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1. INTRODUZIONE 
Con D.g.r. n. 3262 del 24 ottobre 2006, in attuazione della Direttiva 
2001/42/CE della Comunità Europea, sono state formalizzate le 
procedure e le modalità operative per la Valutazione Ambientale 
Strategica dei Piani di assetto comunale o intercomunale di cui agli 
articoli 14, 15 e 16 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11. La procedura di 
Valutazione Ambientale strategica è finalizzata ad evidenziare la 
congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità, anche alla 
luce delle possibili interazione con gli altri strumenti di pianificazione, 
per poter assicurare che lo strumento così costruito persegua i principi 
dello sviluppo sostenibile. 

La definizione di sviluppo sostenibile, considerata alla base del 
presente studio, così come elaborata dato dalle Nazioni Unite 
(Commissione Brundtland) e successivamente dall’UNESCO, può 
essere sintetizzato come uno sviluppo che tenga conto delle necessità 
locali e attuali con una prospettiva di salvaguardia e cautela per le 
realtà più ampie sull’arco temporale e spaziale 

Le condizioni generali sulle quali si basa lo sviluppo sostenibile 
possono essere così riassunte: 

• mantenere un tasso di utilizzo di risorse rinnovabili al di sotto del 
loro tasso di rigenerazione, questo significa introdurre il concetto 
di bilancio energetico quale elemento valutativo nelle scelte di 
sviluppo; 

• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non 
deve superare la capacità di carico dell’ambiente stesso, non è 
quindi sufficiente considerare l’inquinamento prodotto, ma è 
necessario rapportare il carico in inquinati con la capacità del 
sistema di «metabolizzarli»; 

• lo stock delle risorse non rinnovabili deve restare costante nel 
tempo, all’interno del bilancio energetico deve essere fatta 
particolare attenzione allo sfruttamento delle risorse non 
rinnovabili, valutando l’effettivo consumo in relazione alla 
necessità e alla possibilità di sostituzione con altri beni 
rinnovabili; 

•  non omologazione delle azioni, questo significa agire sulla base 
di una conoscenza approfondita non solo dei problemi in essere, 
ma delle peculiarità e potenzialità locali e culturali, sfruttandole e 
allo stesso modo salvaguardandole, ritenendo come queste siano 
beni propri del territorio. 

I criteri di sostenibilità interessano diversi settori interessati da un 
processo di pianificazione e programmazione, e possono essere 
riassunti nella scheda a seguito: 
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Criteri per la sostenibilità Settori interessati Descrizione 

1 

Ridurre al minimo 
l'impiego delle risorse 
energetiche non 
rinnovabili 

energia, trasporti, industria, 
territorio 

Le risorse non rinnovabili devono 
essere utilizzate con saggezza e 
parsimonia, e con un ritmo tale da 
non limitare le opportunità per le 
generazioni future 

2 

Impiego delle risorse 
rinnovabili nei limiti 
della capacità di 
rigenerazione 

energia, agricoltura, silvicoltura, 
turismo, risorse 
idriche,ambiente, trasporti, 
industria, territorio 

Considerare l'impiego delle risorse 
rinnovabili allo stesso ritmo, se non 
inferiore, a quello della loro 
capacità di rigenerazione 
spontanea, in modo da 
conservare, o anche aumentare, le 
riserve di tali risorse per le 
generazioni future 

3 

Uso e gestione 
corretta, dal punto di 
vista ambientale, delle 
sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

industria, energia, agricoltura, 
risorse idriche, ambiente, 
territorio 

Impiegare fattori produttivi meno 
pericolosi dal punto di vista 
ambientale, e soluzioni capaci di 
limitare la produzione di rifiuti 
anche attraverso processi di 
gestione dei rifiuti a controllo 
dell'inquinamento 

4 

Conservare e 
migliorare lo stato 
della fauna e  flora 
selvatiche, degli 
habitat e dei paesaggi 

ambiente, agricoltura, 
silvicoltura, risorse idriche, 
trasporti, industria, energia, 
turismo, territorio 

Conservare e migliorare le riserve 
e qualità delle risorse 
naturalistiche, comprendenti flora, 
fauna, caratteristiche geologiche e 
geomorfologiche, le bellezze e le 
opportunità naturalistiche a 
vantaggio delle generazioni 
presenti e future, cogliendo anche 
le interrelazioni tra i diversi 
elementi e sistemi 

5 

Conservare e 
migliorare la qualità 
dei suoli e delle 
risorse idriche 

agricoltura, silvicoltura, risorse 
idriche, ambiente, industria, 
turismo, territorio 

Considerando come alla base dei 
sistemi naturali e della vita umana 
siano la qualità delle acque e dei 
suoli, è necessario proteggere la 
quantità e qualità di tali risorse, 
ripristinando e migliorando gli 
elementi degradati. 

6 

Conservare e 
migliorare la qualità 
delle risorse storiche e 
culturali 

turismo, ambiente, industria, 
trasporti, territorio 

Essendo le risorse storiche e 
culturali estremamente sensibili e 
non rinnovabili, vanno conservati 
tutti gli elementi, siti e zone rare 
rappresentanti particolari episodi e 
contesti storico-culturali, quali 
testimonianze della vita e 
dell'interazione tra uomo e 
ambiente; anche gli stili di vita, i 
costumi e le lingue rappresentano 
una risorsa storica e culturale da 
conservare 
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7 
Conservare e 
migliorare la qualità 
dell'ambiente locale 

ambiente, industria, turismo, 
trasporti, energia, risorse 
idriche, territorio 

Definendo come qualità 
dell'ambiente locale l'insieme della 
qualità dell'aria, del rumore, 
estetico e del vivere, e 
considerando come questa sia 
caratterizzata da un alto grado di 
criticità, va salvaguardata e 
migliorata sia con interventi di 
recupero del degrado che con 
l'introduzione di azioni di sviluppo 

8 Protezione 
dell'atmosfera 

trasporti, energia, industria, 
territorio 

La produzione di sostanze 
inquinanti di vario tipo, e 
provenienti da diversi fattori, hanno 
ripercussioni sullo stato 
dell'atmosfera nel breve  e nel 
lungo periodo, tali da 
compromettere gli equilibri locali e 
globali, a tal fine è necessario 
ridurre l'emissione di tali sostanze. 

9 

Sensibilizzare 
maggiormente alle 
problematiche 
ambientali, sviluppare 
l'istruzione e la 
formazione in campo 
ambientale 

ricerca, ambiente, turismo, 
territorio 

Sviluppare una consapevolezza 
delle problematiche ambientali, 
rendendo accessibili le 
informazioni e sviluppando studi e 
ricerche capaci di analizzare e 
trovare soluzioni a tali 
problematiche 

10 

Promuovere la 
partecipazione del 
pubblico alle decisioni 
che comportano uno 
sviluppo sostenibile 

tutti 

Centrale all'interno dei processi 
decisionali è la pubblica 
consultazione, sia come controllo 
dei procedimenti che come 
apporto di informazioni e diversi 
metodi e approcci multi settoriali, 
aumentando anche la condivisione 
degli obiettivi, delle azioni e delle 
responsabilità 

 

Ai fini della VAS deve essere redatta un rapporto ambientale in cui 
siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 
l’attuazione del piano  potrebbe avere sull’ambiente, nonché le 
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi del piano. 

Le informazioni da fornire sono: 

a) illustrazione dei contenuti, obiettivi principali del piano e 
rapporto con gli altri piani o programmi pertinenti; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua 
evoluzione probabile senza l’attuazione del piano; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 
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d) individuazione dei problemi ambientali esistenti, pertinenti al 
piano, compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 
ambientale; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al 
piano e il modo in cui, durante la sua preparazione, se n’è 
tenuto conto; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo 
più completo possibile gli eventuali effetti negativi 
sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e 
descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché 
eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni 
richieste; 

i) descrizione delle misure previste per monitorare l’attuazione 
del piano 

j) sintesi non tecnica. 

1.1. Metodologia e percorso della valutazione 
Dal punto di vista metodologico la VAS è stata pensata in due fasi 
corrispondenti al processo formativo del PAT. Inizialmente, infatti, si 
ragiona in termini di obiettivi di piano e di sostenibilità, che portano 
alla formazione del documento preliminare basandosi su un’analisi 
generale e di contesto complessivo del territorio. In seguito, con il 
completamento del quadro conoscitivo, si hanno gli strumenti 
necessari per arrivare a una progettazione del PAT e a una valutazione 
puntuale delle interazioni con l’ambiente. 

La prima fase, di tipo qualitativo, è finalizzata: 

• all’approfondimento degli obiettivi di sostenibilità, in 
relazione a quelli di piano che hanno portato alla proposta di 
documento preliminare oggetto della concertazione e verifica 
dello stato attuale dell’ambiente; 

• all’individuazione dei punti di forza e di debolezza, di 
opportunità e di criticità o rischio del territorio e degli obiettivi 
di piano, ponendo particolare attenzione alle interazioni: 

- tra obiettivi e azioni di piano; 
- tra azioni di piano e componenti ambientali interessate; 
- tra componenti ambientali e impatti probabili; 

• a verificare la congruenza tra obiettivi di piano e di 
sostenibilità; 
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• a individuare gli effetti significativi del piano per fornire 
considerazioni e suggerimenti sugli scenari di sviluppo da 
favorire. 

La seconda fase, di tipo quantitativo, è finalizzata a valutare gli effetti 
del piano (delle strategie e delle politiche-azioni): 

• rispetto agli obiettivi ambientali e allo scenario di riferimento 
che si è concretizzato nel progetto del PAT; 

• attraverso l’uso di opportuni indicatori; 
• quantificando gli effetti della possibile evoluzione tra la 

situazione esistente (scenario tendenziale) e gli scenari 
ipotizzati dal piano. 

In particolare, lo sviluppo di appropriati indicatori permetterà di 
valutare e parametrare le trasformazioni previste, misurando gli effetti 
che lo strumento avrà all’interno delle diverse componenti che 
caratterizzano il contesto fisico, ambientale e sociale. 

Va precisato come l’analisi condotta all’interno del presente 
documento restituisca un quadro di riferimento dello stato ambientale 
dell’area, ma che tale situazione non dipende unicamente dalle 
dinamiche in atto internamente all’area, ma risente in larga parte di 
azioni che interessano un sistema più ampio e che possono essere 
governate solo parzialmente dalle scelte operate dal piano.  
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2.1.  Contestualizzazione geografica 
Il territorio comunale di Cona si estende come una piattaforma 
rettangolare dal confine irregolare, orientata verso nord-est, nella 
porzione meridionale della pianura tra Bacchiglione e Adige, 
all’interno di un’area di bonifica perilagunare nell’immediato 
entroterra di Chioggia, ai confini con la provincia di Padova. 
Il comune occupa una superficie di 6.474 ha, sviluppandosi ad 
un’altitudine che varia dai 4 ai –3 m s.l.m., con la concentrazione delle 
depressioni nella porzione orientale del territorio comunale.  
Il comune, delimitato dal canale Rebosola a nord e dal canale dei 
Cuori a sud, confina a nord e nord-ovest con la provincia di Padova 
(comuni di Agna e Corbezzola); a est con il comune di Chioggia e a 
sud con il comune di Cavarzere. 
Nella sua estensione il comune comprende le frazioni di Cona, 
Conetta, Cantarana, Monsole e Pegolotte, oltre alla località di Foresto. 
Le relazioni principali si realizzano con la città di Padova a nord e con 
Rovigo a sud, lungo la SR 516 «Piovese»; con Venezia attraverso la 
SR 105, che si innesta sulla Romea in comune di Codevigo. 

2.2. Obiettivi principali e azioni del PAT 
Gli obiettivi del PAT del Comune di Cona sono stati sviluppati in 
relazione ai sistemi che costituiscono il tessuto territoriale. I cinque 
sistemi individuati sono: 

• Fisico; 

• Ambientale; 

• Territoriale; 

• Sociale; 

• Paesaggistico. 

Gli obiettivi, in primo luogo, trovano diretta relazione con le criticità 
emerse in prima fase di analisi dello stato ambientale, e 
successivamente si considerano ipotesi di sviluppo e valorizzazione. 

Per valutarne la reale e concreta applicabilità sono state individuate le 
strategie utili al raggiungimento dell’obiettivo e le azioni specifiche. 
Lo schema così strutturato permette di individuare obiettivi che non 
rimangano dei desiderata, ma che producano effettivamente risultati 
leggibili attraverso un percorso coerente e verificabile. 

 



2.3. Metodologia di costruzione del PAT 
La struttura territoriale diventa la base su cui strutturare Ne deriva la 
determinazione del disegno di sviluppo del P.A.T. che - in 
considerazione degli elementi costitutivi del territorio – definisce le 
varie parti che lo costituiscono in tre Unità di Paesaggio:  

• Unità di Paesaggio «dorsale nord»: è la fascia lungo il confine 
comunale nord, delimitata superiormente dal canale Rebosola 
e dalle Strade Provinciali SP5 e SP7, la parte più antica del 
territorio, quella delle bonifiche benedettine. Il corridoio è 
articolato sull’asse stradale lungo il quale si sono sviluppati 
tutti i principali centri abitati: Conetta, Cona, Pegolotte, 
Mosole, Cantarana. 

• Unità di Paesaggio «dorsale ambientale»: è rappresentata dalla 
fascia di aree agricole che si sviluppano lungo il canale dei 
Cuori. 

• Unità di Paesaggio «spazio della bonifica meccanica»: è il 
territorio più giovane, delle bonifiche meccaniche di fine 
Ottocento, che si sviluppa con orientamento est-ovest tra le 
altre due dorsali, attraversato dai due assi di relazione in 
direzione nord-sud, la SS 516 e la Statale Romea. 

Lo scenario risulta in trasformazione, con l’arrivo delle infrastrutture 
previste dalla pianificazione sovraordinata quali la Romea 
Commerciale - che attraverserà il territorio in prossimità della frazione 
di Cantarana - e il completamento della ferrovia Mestre-Adria, con 
l’integrazione della rete verso Chioggia. 

A questi nuovi elementi infrastrutturali si legano le azioni di riordino e 
riqualificazione ambientale e urbanistica di tutto il tessuto insediativo 
esistente: lo spazio agricolo stesso dovrà essere riqualificato 
valorizzandone la componente paesaggistica e ambientale, anche 
mediante la realizzazione di specifici corridoi ecologici, connessi con 
la rete ecologica a scala territoriale. 

Sulla base degli elementi morfologici, legati alla rete dei corsi d’acqua 
e alla viabilità - elemento fondante l’organizzazione del territorio di 
pianura - ha preso corpo un disegno in grado di esprimere 
l’organizzazione strutturale del territorio di Cona, definendo le varie 
porzioni che lo costituiscono in due tipologie di ambiti: 

 ATO a prevalenza urbana, che comprendono la fascia 
settentrionale del territorio comunale, comprensiva degli 
insediamenti urbani principali e della zona produttiva; 

 ATO a prevalenza agricola, che coinvolgono la maggior parte 
del territorio comunale: sono stati individuati due grandi 
ambiti appartenenti a tale tipologia, comprensivi del territorio 
agricolo centro-meridionale della superficie comunale. 
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2.4. Soggetti interessati alle consultazioni 
In riferimento ai principi di concertazione e partecipazione contenuti 
all’interno della Direttiva Comunitaria 2000/42/CE – e ai conseguenti 
atti normativi nazionali e regionali – sono stati individuati i diversi 
soggetti che per propria competenza, o per campo d’intervento, 
risultano interessati allo scenario che verrà sviluppato dal piano in fase 
di realizzazione. 

Con D.G.C. del 12 febbraio 2008 n. 19 è stato approvato un elenco dei 
diversi soggetti, che ricoprono le componenti territoriali e sociali, 
incentivati a partecipare soprattutto in ragione dell’attinenza alle 
questioni ambientali: 

COMUNI CONTERMINI E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

• Provincia di Padova 
• Comune di Agna 
• Comune di Correzzola 
• Comune di Chioggia 
• Comune di Cavarzere 
• Genio Civile Regionale di Venezia 
• A.R.P.A.V. 
• Azienda U.L.S.S. n. 14 Chioggia 
• Soprintendenza dei Beni Ambientali ed 

Architettonici del Veneto Orientale 
• Ufficio Statistica della Regione Veneto 

GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO 
• A.C.T.V. S.p.a. 
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• APS Holding 
• Sistemi Territoriali S.p.a. 
• Ferrovie Venete S.r.l. 
• ENEL Distribuzione S.p.a. 
• Telecom S.p.a. 
• Acegas – APS S.p.a. 
• Edison D.G. S.p.a. 
• Unione Servizi Ambiente S.R.L. 
• Veneto Strade 
• A.N.A.S. S.p.a. 
• 5° Reggimento Artiglieria Contraerei «Pescara» - 

Rovigo 
• 5° Reggimento Artiglieria Contraerei «Pescara» - 

Cona 
• Consorzio di Bonifica «Adige-Bacchiglione» 

ASSOCIAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI PORTATRICI DI 
RILEVANTI INTERESSI SUL TERRITORIO E INTERESSI DIFFUSI 

• Unione degli Industriali 
• Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) 
• Associazione degli Industriali 
• Confcommercio Unione Venezia 
• Confesercenti Venezia 
• Confartigianato Venezia 
• Confederazione Nazionale Artigianato 
• Associazione Artigiani e Piccole Imprese di 

Cavarzere e Cona 
• CGIL provinciale di Venezia 
• Cisl Sede Territoriale di Venezia 
• U.i.l. Unione Italiana Lavoratori 
• Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori 
• Ordine degli Ingegneri Provincia di Venezia 
• Ordine Agronomi e Dottori Agroforestali 
• Ordine dei Geologi 
• Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di 

Venezia 
• Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) 
• Unione Provinciale Agricoltori di Venezia 
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• Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura 

• COSECON S.p.a. 
• Legambiente 
• W.W.F. Italia 
• F.A.I. Segreteria Regione Veneto 
• L.I.P.U. Venezia 
• GAL «Le Terre Basse già Antico Dogado» 
• GAL «Veneto Orientale» 
• ArtVen 

A LIVELLO LOCALE 
• Consorzio Maiscoltori Cerealicoltori di Cavarzere, 

Cona e Chioggia S.p.a. 
• Cantina Sociale di Cona e Cavarzere S.r.l. 
• Polisportiva Forza 4 
• Pool Volley 
• Società Sportiva A.C.D. «Nuova Cona» 
• Gruppo Speranza 
• Unità Pastorale di Cona 
• Parrocchia S. Egidio 
• Parrocchia di Santa Maria della Neve 
• Parrocchia Sant’Antonio 
• Parrocchia Santissima Trinità 
• Circolo «Noi» 
• Comitato 18 luglio 
• Gruppo Volontari Protezione Civile 
• Fondazione Don Mario Zanin 
• Comunque Cultura 
• Attori per caso 
• Motoclub «Forestana» 
• ProLoco di Cona 
• U.S. Cantarana 
• G.S. Amici Foresto 
• Auser – Circolo di Cavarzere e Cona 
• Avis – sede Cavarzere 
• Associazione Anfora. 
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3. RAPPORTO CON ALTRI PIANI E 
PROGRAMMI PERTINENTI 

3.1. Pianificazione sovraordinata 

3.1.1. P.T.R.C. 
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato 
con D.G.R. n. 7090 in data 23.12.1986 e approvato con D.G.R. n. 250 
in data 13.12.1991, si è prefisso di assumere criteri e orientamenti 
d’assetto spaziale e funzionale al fine di concertare le diverse 
iniziative e gli interventi che rendono compatibili le trasformazioni 
territoriali sia con la società sia con l’ambiente in modo unitario e 
coerente tra loro. 

Il piano considera il «sistema ambiente» nella sua accezione più ampia 
e si articola in 4 grandi sottoinsiemi: il sistema dell’ambiente, che 
comprende elementi di tutela e incentivi allo sviluppo, il sistema 
insediativo, il sistema produttivo e il sistema delle relazioni.  

Il piano ha valenza paesistica espressa e sancita dalla L.R. 9/86, art. 26 
e di conseguenza:  

 1. individua il sistema delle risorse naturalistiche e ambientali;  

 2. determina prescrizioni, direttive e i vincoli per la tutela del 
paesaggio e dell’ambiente, azioni che saranno specificate dalla 
pianificazione sub-ordinata (Piani d’Area, PTP, Piani di 
Settore, e PRG);  

 3. definisce gli ambiti i cui caratteri sono tali da avere 
rilevanza regionale e che necessitano di una programmazione 
ad hoc, a livello di Piano d’Area o di Settore;  

 4. regola la pianificazione paesistica per i livelli gerarchici 
inferiori (province, comuni o consorzi).  

Dall’analisi del sistema insediativo di scala territoriale, individuato dal 
piano, il comune di Cona non risulta essere interessato da dinamiche o 
sistemi insediativi particolari; i poli più prossimi - che quindi 
influenzano in qualche modo lo sviluppo locale - risultano essere 
Chioggia, Piove di Sacco e Cavarzere.  

In merito all’integrità agricola del territorio agrario il comune risulta 
classificato come ambito a buona integrità (art. 23 N. di A.). Dalle 
indicazioni del PTRC tali zone comprendono comuni di pianura, in 
cui prevale un’agricoltura stabile, dove gli interventi di trasformazione 
territoriale non devono alterare in maniera irreversibile l’attuale 
assetto.  

Viene individuato un tracciato storico di una strada di epoca romana 
che attraversa il territorio comunale da nord a sud in prossimità della 
SP 87. Il piano demanda alla pianificazione provinciale e comunale 
l’individuazione di apposite norme e interventi finalizzati alla 
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salvaguardia della memoria storica e del valore storico-culturale del 
tracciato.  

Il piano non dà specifiche indicazioni di tutela né indirizzi per quanto 
riguarda il territorio comunale.  

3.1.2. Nuovo PTRC 
Il Nuovo P.T.R.C., adottato con delibera di G.R. n° 372 del 
17.02.2009, considera la diverse componenti fisiche e strutturali che 
costituiscono il sistema regionale: identificando i sistemi del: 

• paesaggio, elemento utile al fine di comprendere le relazioni 
storiche e culturali che si sono sviluppate tra territorio e 
uomo, come strumento necessario a garantire un coretto 
sviluppo e all’interpretazione dei fenomeni insediativi e 
sociali; 

• città, considerando il tessuto urbano come complesso di 
funzioni e relazioni che risentono non solo della dimensione 
spaziale, ma anche di quella funzionale e relazionale, tenendo 
conto delle dinamiche sociali ed economiche; 

• montagna, non vista più come un elemento fisico di margine 
destinato alla sola tutela, ma come uno luogo di sviluppo e 
riacquisizione di una centralità che si è venuta a perdere, 
considerando sia aspetti fisici che siocio-economici; 

• uso del suolo, considerando la protezione degli spazi aperti, 
tutelando il patrimonio disponibile con limitazioni allo 
sfruttamento laddove non risulti compatibile con la 
salvaguardia di questo; 

• biodiversità, si considera il potenziamento della componente 
fisica e sistemica non solo per quanto riguarda gli elementi 
eco relazionali in senso stretto, ma anche il contesto più 
generale che può giocare un ruolo all’interno del sistema; 

• energia e altre risorse naturali, nell’ottica della riduzione 
dell’inquinamento e della conservazione delle risorse 
energetiche, anche su scala più vasta, si considera la 
razionalizzazione dell’uso del territorio, delle risorse e delle 
modalità di sviluppo secondo i principi di sviluppo 
sostenibile e compatibile; 

• mobilità, razionalizzare il sistema della mobilità in funzione 
delle necessità di relazioni e potenzialità della rete 
infrastrutturale, incentivando modelli di trasporto che 
cognuighino funzionalità e compatibilità ambientale; 

• sviluppo economico, dare il via a processi capaci di giocare 
sulla competitività su scala nazionale e internazionale, dando 
risposte alle richieste di scala locale, cogliendo le diverse 
opportunità che il territorio può esprimere; 
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• crescita socio-culturale, cogliere le particolarità dei luoghi e 
dei sistemi territoriali, cogliendone i segni storici e i processi 
base su cui si è venuto a stratificare il sistema base, 
percependone le motivazioni, le relazioni spaziali e 
temporali. 

3.1.3. P.T.C.P.  
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) adottato 
dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 2008/104 del 
05/12/2008, in applicazione della L.R. 11/2004, è stato elaborato con 
un vasto processo di partecipazione e ha assunto, da subito, un forte 
carattere sperimentale, legato ad una legge innovativa nei modi e nei 
soggetti che ha determinato un processo interpretativo e formativo 
continuo. 

Il territorio veneziano per la sua intrinseca fragilità e la sua stessa 
artificialità, e per la rilevanza universale dei valori in gioco, per effetto 
dei cambiamenti climatici globali è esposto al rischio di aggravamenti 
delle condizioni ambientali. Rilevanti sono i cambiamenti che si 
prospettano anche in campo economico e sociale, con lo spostamento 
dall’industria di base verso nuove forme dell’economia della cultura e 
della conoscenza. Rilevante è l’evoluzione in campo infrastrutturale, 
data dal totale riassetto in funzione di scenari e obbiettivi di livello 
locale, regionale, nazionale e internazionale. 

Nella sua accezione strategica, il PTCP si basa su 4 condizioni 
generali: 

1. l’assunzione dell’adattamento al cambio climatico globale, nella 
declinazione adeguata ai caratteri strutturali e alle criticità del 
proprio territorio, riconosciute dalla comunità come valori; 

2. l’assunzione di una scala vasta adeguata a collocare la provincia 
del Capoluogo come strategica nella regione e nel Nordest, con 
riguardo allo spazio europeo (Espon e Adria-Po Valley); 

3. la conseguente determinazione di trattare la provincia come unità 
forte; 

4. l’assunzione di una prospettiva di lungo periodo che superi le 
pressioni e le contingenze e prefiguri uno scenario evolutivo 
sostenibile per le future generazioni. 

Alla luce degli scenari evolutivi del territorio e dell’ambiente del 
contesto regionale il Piano si sviluppa considerando le diverse 
componenti che caratterizzano il tessuto territoriale e sociale della 
provincia di Venezia, articolandosi poi in relazione alle aree 
territoriali che costituiscono la provincia stessa. Il Piano considera 
quindi lo stato di fatto attuale dei diversi contesti e delle dinamiche 
che si sono venute a sviluppare nei tempi più recenti. 
Obiettivi primari sono la difesa del suolo, legata alla valorizzazione 
del territorio naturale e agricolo; la formazione di parchi e riserve 
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naturali legate ad una rete di connessione; la tutela e l’utilizzo al 
meglio delle risorse antropiche e culturali, nonché lo sviluppo dei 
diversi settori economico-produttivi in relazione al contesto di 
riferimento e alle potenzialità espresse, umane e materiali.  
Per quanto riguarda il territorio comunale di Cona particolari 
riferimenti sono contenuti all’interno della sezione riguardante la 
promozione e la difesa degli spazi agricoli. Risulta primario limitare 
l’espansione urbana a discapito delle superfici agricole, 
considerandone la doppia valenza: ecomonico-produttiva e 
paesaggistico-ambientale. A questo si associa la necessità di attuare un 
approccio che sia in grado di legare l’uso agricolo alla creazione di un 
sistema naturale sulla base di principi di sostenibilità.  
Considerando la componente idrologica la Provincia vede la necessità 
di instaurare un processo di compartecipazione dei diversi enti e 
soggetti che siano coinvolti, a diverso titolo, con le risorse idriche. 

Nello specifico il Piano: 

• indirizza al potenziamento della rete infrastrutturale e dei 
livelli di accessibilità attraverso il progetto di realizzazione 
della nuova Romea Commerciale (art. 56 Nta); 

• in riferimento agli insediamenti per le attività economico-
produttive, il Piano mira a consolidare l’identità e la centralità 
del sistema produttivo riconosciuto come polo produttivo di 
rilievo sovracomunale «Adriatico», rappresentato dalle zone 
produttive di Cona, Cavarzere e Chioggia; 

• assumendo l’obiettivo primario della conservazione della 
biodiversità del territorio, il Piano individua il progetto delle 
Reti Ecologiche, quale azione strategica per lo sviluppo degli 
ecosistemi. Gli elementi della rete ecologica che connotano il 
territorio di Cona sono rappresentati in particolar modo dal 
ganglio secondario individuabile nella fascia di territorio 
agricolo che si estende a sud dei centri abitati, caratterizzato da 
una particolare densità e diversificazione di elementi naturali. 
A ciò si aggiungano la ZPS IT3250043 «Garzaia della tenuta 
Civrana» e la presenza della tenuta Civranetta, caratterizzata 
da elementi arborei e arbustivi lineari di pregio.  

• individuando il sistema degli itinerari di interesse storico-
culturale, ambientale e turistico, con il fine di valorizzarne e 
conservarne i tracciati, il Piano identifica parte della viabilità 
urbana di Cona come itinerari secondari della rete fruitiva, 
all’interno dei quali si trovano numerose emergenze in ordine 
a beni monumentali e ville venete. Si individua inoltre l’intero 
territorio di Cona come appartenente al sistema del paesaggio 
intensivo della bonifica, ricco di siti di interesse archeologico. 
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3.1.4. P.R.T. del Veneto 
Il Piano Regionale dei Trasporti del Veneto si sviluppa sulla base del 
presupposto che esso stesso non sia da considerare come un semplice 
piano settoriale, dal momento che deve relazionarsi con tre distinti 
ambiti, per i quali la Regione esercita rilevanti competenze: il 
territorio, l’economia, l’ambiente. 

Lo scenario complessivo all’interno del quale il Piano si articola è 
quello della dimensione europea: la Regione è chiamata oggi a giocare 
un ruolo di primo piano all’interno dei processi di trasformazione e 
sviluppo che coinvolgono il proprio territorio su scala nazionale e 
internazionale. 

Sulla base di tali assunti, e recependo i principi definiti a livello 
internazionale riguardo allo sviluppo sostenibile e i diritti individuali e 
collettivi – Libro Bianco dei Trasporti – il piano recepisce il quadro 
internazionale definendo le priorità locali, gli indirizzi di sviluppo e le 
opere infrastrutturali primarie che coinvolgono il Veneto.  

Le opere principali si articolano su: 

• livello autostradale 
• rete stradale primaria 
• Sistema ferroviario Alta Velocità/Alta Capacità 
• SFMR 
• Sistema della logistica (porti, aeroporti, interporti) 
• Sistema idroviario. 

Il territorio comunale di Cona rientra all’interno di un ambito di 
territorio coinvolto da una serie di trasformazioni rilevanti sul piano 
locale ma anche in relazione al disegno territoriale complessivo 
provinciale e regionale. In particolare, il comune è interessato 
direttamente dalla realizzazione del SFMR e della Romea 
Commerciale.  

Il progetto «E55 Nuova Romea», che interessa sia il territorio veneto 
che quello emiliano-romagnolo, si inserisce nel territorio lagunare 
veneziano, nell’area del Delta del Po, con un tracciato di oltre 130 Km 
che collega Ravenna alla città di Mestre. I principali obiettivi del 
progetto sono: 

• realizzazione di un’infrastruttura che rappresenta la 
continuazione funzionale del sistema autostradale del 
Corridoio plurimodale Adriatico «acqua-ferro-gomma»: il 
tratto Ravenna-Mestre è al momento l’unico tratto non dotato 
di viabilità autostradale; 

• miglioramento dell’accessibilità del territorio, attraverso la 
separazione dei traffici commerciali e di transito da quelli 
locali e turistici (attuale SS 309); 

• aumento del livello di sicurezza stradale: all’oggi la SS 309 è 
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tra le arterie a più alta incidentalità, con un livello di traffico 
che raggiunge i 22-24 mila veicoli/giorno caratterizzato in 
particolar modo da mezzi pesanti. 

Il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale del Veneto (SFMR) 
nasce con il Piano regionale dei Trasporti redatto nel 1989, in seguito 
a ciò, la Regione ha avviato le procedure per la realizzazione del 
SFMR a partire dalla redazione del progetto esecutivo approvato dalla 
Conferenza di servizi nel gennaio 1999. Il nuovo PRT considera il 
SFMR risposta alle esigenze di fondo del Veneto e in particolare della 
sua area centrare al fine di: 

• definire un sistema di trasporto che sia in grado di servire e 
assecondare lo sviluppo di un territorio metropolitano, 
caratterizzato dalla policentricità degli insediamenti produttivi, 
economici e residenziali, coinvolgendo gran parte del territorio 
regionale; 

• garantire adeguati livelli di accessibilità tra i vari poi dell’area 
centrale, che ora decrescono a causa della crescente 
congestione della rete stradale. 

In dettaglio, il SFMR si prefigge di: 

• garantire la mobilità della popolazione veneta in un contesto 
territoriale a struttura policentrica; 

• aumentare la qualità dei servizi regionali di trasporto collettivo 
in modo da renderli competitivi con il trasporto individuale; 

• contribuire al contenimento dei livelli di inquinamento 
atmosferico ed acustico generati dalla mobilità; 

• aumentare la sicurezza del trasporto, che nel Veneto costituisce 
elemento di particolare gravità. 

Il programma si sviluppa secondo quattro fasi realizzative, in 
particolare la terza fase comprende le linee: Mira Buse – Adria, 
Chioggia – Adria – Rovigo, Rovigo – Monselice, Vicenza – Schio, 
Bassano – Cittadella – Camposampiero, Bassano – Castelfranco, 
Montebelluna – Castelfranco, Montebelluna – Treviso, Treviso – 
Portogruaro, oltre alla realizzazione della nuova linea Padova 
Interporto – Piove di Sacco – Chioggia. Il totale delle linee sarebbe di 
circa 350 km. 
Per quanto riguarda il comune di Cona, quindi, gli interventi 
interesseranno l’adeguamento dell’ attuale stazione ferroviaria, nei 
termini di necessità dell’ SFMR che interesserà anche l’attuale linea 
ferroviaria Venezia – Adria. 

3.2. Altri piani, programmi e progetti pertinenti 

S.I.C. e Z.P.S. 

All’interno del territorio comunale di Cona è stata individuata una 
Z.P.S., la IT3250043, area della Garzaia della tenuta «Civrana», 
localizzata nella zona agricola a sud della località di Foresto. 
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Le possibili ripercussioni all’interno di tali sistemi saranno studiati in 
modo più approfondito all’interno della proceduta di Valutazione di 
Incidenza Ambientale. 

Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia (2007– 2012) 

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia è stato 
approvato, in applicazione della Legge 157/1992, con Deliberazione 
del Consiglio Provinciale n. 51 di verbale del 12.06.2003 e modificato 
con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2007/00079 di verbale 
del 22.11.2007. 

Il Piano individua, all’interno del territorio comunale di Cona, tre 
ampie Zone destinate al Ripopolamento e alla Cattura, localizzate a 
sud-ovest dell’abitato di Cona (area Conetta) e a sud-est dei confini 
comunali (area Zennare, quasi per intero in comune di Chioggia e 
Cordonetta, al confine con il comune di Cavarzere). É inoltre 
determinata l’area dell’Azienda Faunistico-Venatoria Civrana – con il 
Centro Privato di produzione Fauna Selvatica – localizzata a sud 
dell’abitato di Cona.  

Il Piano specifica inoltre la presenza di tre aziende Agrituristiche – 
Venatorie, Rezzonica, Bruso e Cantarana, tutte sviluppate in aree ad 
est della tenuta Civrana. 

Patto territoriale Chioggia – Cavarzere - Cona 

Il Patto Territoriale per i comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona, 
sottoscritto dalla Regione Veneto nel giugno del 2001, è il risultato di 
un coordinamento tra le tre amministrazioni con il fine principale di 
comprendere una serie di azioni comuni per il superamento degli 
ostacoli allo sviluppo, individuati in: assenza di programmazione 
economica pluriennale, inadeguatezza dei collegamenti stradali, 
assenza di centri per la promozione e la diffusione dei prodotti locali, 
insufficiente dotazione di aree per insediamenti produttivi.  

Come obiettivi dei soggetti firmatari sono: 

 salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente agricolo, 
consolidamento e rafforzamento di attività di trasformazione 
agro-industriale e agro-ittica e attività di promozione dei 
prodotti, attraverso interventi: 

- per la tutela del marchio dei prodotti tipici ortofrutticoli 
della zona; 

- per l’ottenimento del riconoscimento di indicazione 
geografica protetta; 

- per il potenziamento dell’intera filiera agroalimentare e 
agroindustriale con aree industriali attrezzate e centri 
logistici; 

 sviluppo dell’attività turistica, sostenuta attraverso il 
miglioramento del sistema logistico strutturale in un quadro di 
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compatibilità ambientale, con interventi: 

- per la destagionalizzazione dell’offerta turistica; 

- per la valorizzazione dei luoghi di escursionismo 
ambientale, sviluppo del turismo ecologico e di itinerari 
agrituristici; 

- per la realizzazione di un sistema integrato di reti 
ecologiche e di viabilità ecoturistica, con recupero di 
corti e luoghi caratterizzati da connotazioni tipiche 
della cultura locale, di itinerari agrituristici sfruttando 
anche le risorse culturali presenti nel territorio; 

 formazione delle risorse umane e di servizi alle imprese, con 
interventi di formazione e gestione del mercato del lavoro; 

 valorizzazione delle aree dismesse presenti nel territorio, con 
interventi di riqualificazione territoriale per il recupero di 
fabbricati storici annessi a corti agricole e per la 
rinaturalizzazione di alcune aree. 

3.3. Considerazioni 
La strumentazione pianificatoria vigente interviene all’interno del 
territorio comunale di Cona riconoscendone in primis la particolare 
valenza paesaggistico-ambientale e associando alla stessa la necessità 
di avere un orientamento che sia in grado di legare l’uso agricolo alla 
creazione di un sistema naturale che si basi sui principi della 
sostenibilità. All’interno del sistema ecologico territoriale il territorio 
di Cona assume il ruolo di serbatoio di biodiversità, attraverso la 
localizzazione di due nodi che interessano le aree agricole a ovest 
della ferrovia e a est della Romea, aree entro le quali sviluppare 
progetti di ripristino ambientale. 

Si riconosce al territorio una preziosa ricchezza in termini di elementi 
storico-architettonici e archeologici – per i quali si sollecitano 
interventi finalizzati alla salvaguardia della memoria storica e del 
valore storico-culturale -  inseriti all’interno del sistema degli itinerari 
di interesse storico-culturale. Si evidenzia inoltre, dalla lettura dei 
diversi strumenti, come anche il territorio di Cona sia interessato da 
interventi di natura infrastrutturale, necessari alla vita del tessuto 
territoriale, quali il sistema SFMR e il passaggio della nuova 
autostrada Romea Commerciale, grazie alla quale dovrebbe cambiare 
anche l’accessibilità delle aree produttive. 

Fatto salvo gli interventi diretti di natura infrastrutturale, non sono 
indicati specifici interventi capaci di vincolare la struttura del piano 
verso direttrici predefinite, lasciano margine di discrezionalità allo 
sviluppo del PAT. 
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4. LO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 

4.1. Aria 
Per definire la qualità della componente aria nel comune di Cona è 
stato preso in esame il Piano Regionale di Tutela e Risanamento 
dell’Atmosfera (PRTRA).Tale piano deve provvedere, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs.n. 351/99 «Attuazione della direttiva 96/62/CE in 
materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente» 
a individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o 
più inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite e 
delle soglie di allarme.  
Gli inquinanti principali presi in esame sono i seguenti: PM10, 
biossido di azoto (NO2), IPA (idrocarburi policiclici aromatici), ozono 
(O3), benzene (C6H6), biossido di zolfo (SO2) e monossido di carbonio 
(CO). 
Sulla base dei valori rilevati il comune è stato assegnato ad una 
determinata classificazione, alla quale corrisponde uno specifico piano 
da adottare per il raggiungimento/mantenimento delle concentrazioni 
ammesse dalle normative vigenti.  

COMUNE PM10 IPA NO2 O3 C6H6 SO2 CO 

Cona A2 
Provincia 

A2 
Provincia

A2 
Provincia

A2 
Provincia

A2 
Provincia

A2 
Provincia 

A2 
Provincia

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3195 del 17/10/2006 si 
determina una nuova classificazione del territorio regionale, basata 
sulla densità emissiva di ciascun comune: il territorio di Cona rientra, 
per la nuova zonizzazione, nella fascia «A2 Provincia», caratterizzata 
da una densità emissiva inferiore a 7 t/a km2.  

Dai dati rilevati in occasione della campagna di monitoraggio dell’aria 
– eseguita mediante laboratori mobili per il controllo della qualità 
dell’aria in Provincia di Venezia nell’anno 2005 (località Bruso, ad est 
della S.P.Cavarzere-Romea, durante il semestre freddo) – emerge un 
peggioramento della situazione, in riferimento alle PM10, rispetto ai 
dati rilevati al 2001 per la redazione del Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera (rilevamenti entro i limiti per tutti gli 
inquinanti). In effetti, durante la campagna di monitoraggio, su 29 
giorni di misura sono stati rilevati 19 giorni di superamento del valore 
limite di 24 ore per la protezione della salute umana dalle polveri 
inalabili PM10 – pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte 
nell’arco dell’anno civile. 

In assenza di un inventario regionale delle emissioni in atmosfera, 
l’Osservatorio Regionale Aria  ha prodotto una stima preliminare delle 
emissioni su tutto il territorio regionale, elaborando i dati di emissione 
forniti con dettaglio provinciale da APAT – CTN-ACE (Centro 
Tematico Nazionale – Atmosfera Clima Emissioni)  per l’anno di 
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riferimento 2000. L’elaborazione è stata realizzata attuando il 
cosiddetto processo di «disaggregazione spaziale» dell’emissione, 
ovvero assegnando una quota dell’emissione annuale provinciale a 
ciascun comune, in ragione di alcune variabili sociali, economiche e 
ambientali note. 

Per la valutazione delle emissioni comunali le sorgenti di emissione 
sono state suddivise in 11 macrosettori:  

1. combustione, settore energetico 
2. combustione, non industriale 
3. combustione, industriale 
4. processi produttivi 
5. estrazione e distribuzione combustibili 
6. uso di solventi  
7. trasporti stradali 
8. sorgenti mobili  
9. trattamento e smaltimento rifiuti  
10. agricoltura 
11. altre sorgenti 

I 21 inquinanti per i quali sono state fornite le stime di emissione sono 
i seguenti: 

• ossidi di zolfo (SO2 + SO3); 
• ossidi di azoto (NO + NO2); 
• composti organici volatili non metanici; 
• metano (CH4); 
• monossido di carbonio (CO); 
• biossido di carbonio (CO2); 
• protossido di azoto (N2O); 
• ammoniaca (NH3); 
• articolato minore di 10 µm (PM10); 
• arsenico (As); 
• cdmio (Cd); 
• cromo (Cr); 
• rame (Cu); 
• mercurio (Hg), 
• nichel (Ni); 
• piombo (Pb), 
• selenio (Se); 
• zinco (Zn); 
• diossine e furani; 
• idrocarburi policlici aromatici (IPA); 
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• benzene (C6H6). 

Dall’osservazione dei dati si rileva come all’interno del comune di 
Cona le principali attività responsabili dell’emissione di sostanze 
nocive nell’atmosfera siano individuabili nelle attività legate alla 
combustione industriale (29%) e nei trasporti stradali (27%); a seguire 
poi le attività legate alla combustione non industriale. Quasi nulli 
invece gli apporti degli altri macrosettori. 

CONTRIBUTO DEI MACROSETTORI 
(riferimento anno 2000)
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1 - settore energetico 2 - combustione non industriale 3 - combustione industriale
4 - processi produttivi 5 - distribuzione combustibili 6 - uso di solventi
7 - trasporti stradali 8 - sorgenti mobili 9 - smaltimento rifiuti
10 - agricoltura 11 - altre sorgenti

 

4.2. Clima 
Il territorio del comune di Cona, ricadente nella fascia costiera della 
Pianura Veneta, rientra nella tipologia climatica di transizione tra il 
clima sub-continentale e il mediterraneo - risentendo anche e 
soprattutto dell’azione mitigatrice del mare Adriatico e della Laguna 
di Venezia – con inverni rigidi ed estati calde. Le temperature 
stagionali medie vanno dalle minime attorno ai 6° C in inverno ai 12° 
in primavera, con punte massime attorno ai 30° in estate per tornare al 
disotto dei 10° in autunno. La media annua si aggira quindi attorni ai 
16°C. 
Le precipitazioni sono distribuite piuttosto uniformemente durante 
l’anno, anche se il massimo di precipitazioni si situa, comunque, in 
primavera e in autunno; frequenti, in estate, i temporali, spesso a 
carattere grandigeno. Le piogge autunnali sono portate soprattutto 
dallo Scirocco - vento di Sud-Est. L’inverno risulta essere la stagione 
più secca.  
In inverno prevale in oltre una situazione di inversione termica, 
accentuata   dalla limitata ventosità, con accumulo di aria fredda in 
prossimità del suolo: è perciò favorito l’accumulo di umidità  - in 
ragione anche della particolare umidità contenuta nel suolo - che dà 
origine alle nebbie, e quindi alla concentrazione degli inquinanti 
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rilasciati al suolo.  
Le escursioni termiche diurno-notturne non sono di particolare 
rilevanza. 
Considerando i venti che interessano l’area, si nota una diversa 
situazione che caratterizza i mesi più freddi (autunno e inverno) 
rispetto quelli caldi (primavera ed estate). Nel primo caso infatti si 
riscontra una prevalenza di venti provenienti da nord e nord-est, con 
una predominanza di questi ultimi. In primavera ed estate si assiste ad 
una sovrapposizione di venti provenienti sia da nord-est che a sud-est. 
I dati sulle precipitazioni sono stati ricavati dal monitoraggio del 
quadro climatico regionale condotto dall’ARPAV. In particolare, per 
il comune di Cona sono stati utilizzati i dati pervenuti dalle stazioni 
meteorologiche Gesia (comune di Cavarzere), Codevigo e Cà di 
Mezzo (comune di Codevigo). Per maggiore completezza si riporta la 
distanza del comune dalle stazioni prese come riferimento per 
l’estrazione dei dati sul clima, in modo tale che si abbia 
un’indicazione sulla reale rappresentatività degli stessi.  

Le precipitazioni presentano due periodi di massima in corrispondenza 
della stagione primaverile (70 mm) e di quella autunnale (100 mm). 
La stagione meno piovosa è quella invernale, con un minimo nel mese 
di febbraio (30 mm) mentre in estate si registrano precipitazioni 
intorno ai 60 mm. 

ANDAMENTO PRECIPITAZIONI (1996-2007)

0

50

100

150

200

250

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

mesi

pr
ec

ip
ita

zi
on

i (
m

m
)

1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 medio mensile

 
 

Sulla base dei dati ARPAV relativi alle temperature rilevate, sono 
state considerate le medie delle minime giornaliere, le medie delle 
massime e le medie delle temperature medie, rilevate durante 
l’intervallo di tempo 1996 -2007. 

Le temperature più basse si registrano nei mesi di dicembre e gennaio, 
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mesi in cui il valore medio dei valori minimi delle minime giornaliere 
mensili è di circa 7°C. nel periodo estivo la temperatura minima 
raggiunge invece i 17,6°C nei mesi di luglio e agosto. 
In quanto alle temperature massime, esse si raggiungono nei mesi 
estivi, in cui il valore medio del valore massimo delle massime 
giornaliere supera i 29°C nei mesi di luglio e agosto. 
Più significativo è il trend della curva verde che, rappresentando la 
media per le tre stazioni meteorologiche di riferimento del valore 
medio delle medie giornaliere mensili, fornisce un’informazione 
precisa sull’andamento reale delle temperature durante l’arco 
temporale dell’anno solare. La temperatura media più bassa si registra 
nel mese di gennaio (2,9°C) per poi crescere nei mesi successivi fino a 
raggiungere il massimo durante i mesi di luglio e agosto, con 
temperature intorno ai 23,5°C. La temperatura decresce poi dal mese 
di settembre fino a raggiungere i 4°C nel mese di dicembre. 

VALORI MEDI DI TEMPERATURA
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Per la valutazione del clima si prende in considerazione anche il 
parametro dell’umidità relativa.: più significativo dell’umidità 
assoluta - valore che dipende dalla temperatura dell’aria - questo 
parametro è dato dal rapporto tra umidità assoluta e l’umidità di 
saturazione; da esso dipende la formazione delle nubi, delle nebbie e 
delle precipitazioni. 
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VALORI DI UMIDITA' RELATIVA MEDIA
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Osservando il grafico si nota come i valori più bassi di umidità 
relativa si registrano nei periodi estivi mentre nei mesi invernali i 
valori minimi di umidità relativa sono sempre superiori al 60%. Tali 
dati sono a conferma del fenomeno della nebbia, il quale si manifesta 
con maggior frequenza nei mesi più freddi. 
I valori medi dell’umidità relativa sono, durante l’intero arco 
dell’anno, superiori al 70%. In quanto alle massime, in tutti i periodi 
dell’anno sono stati raggiunti valori di umidità relativa vicini al 100%. 

Il mese più assolato dell’anno è luglio, con una radiazione solare 
globale media di circa 760 MJ/m2; quello con il minore irradiamento è 
invece dicembre, con 130 MJ/m2. Nella media dell’intero arco 
dell’anno, l’irraggiamento è di circa 430 MJ/m2. 
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4.3. Acqua 
La rete idrografica che interessa il comune di Cona appartiene al 
Bacino Scolante della Laguna di Venezia - sistema formato 
dall’entroterra, dai corsi d’acqua, dalla Laguna e dal mare, che deve 
essere considerato in modo unitario. Quella competente è perciò 
l’Autorità Regionale di Bacino della Laguna di Venezia. Il comune 
rientra all’interno del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione. 

I corsi d’acqua principali della rete idrografica comunale sono il 
canale dei Cuori, che ne costituisce il limite meridionale, e lo scolo 
Rebosola, che disegna il confine nord. 

Tutta la rete idrografica che si estende all’interno del territorio 
comunale risulta con evidenza di origine artificiale: si tratta infatti di 
canali, scoli o collettori creati dall’uomo al fine di garantire un 
efficace sistema di deflusso delle acque a seguito degli interventi di 
bonifica che hanno interessato il territorio del comune di Cona, e tutta 
l’area meridionale della provincia di Venezia. 

Il sistema idrografico principale si concentra nell’area orientale, ove 
una rete di scoli posti in direzione NO-SE assicura il deflusso delle 
acque all’interno del Canale dei Cuori. Il sistema Fossa Monselesana - 
Canale dei Cuori, che drena una superficie di 24.444 ha tributaria 
l'idrovora di Ca' Bianca, idrovora di secondo salto, dalla quale le 
acque vengono sollevate ed immesse nella Botte delle Trezze, botte a 
sifone a cui vengono recapitate le acque di tutto il comprensorio. 

Gli scoli principali sono il derivatore Cantarana, lo scolo Treponti, il 
canale Gorizia e gli scoli Foresto, Salvadego, Cordenazzo, il Sista 
Centro e lo scolo Colorado. Le aree centrale e occidentale presentano 
una rete di scoline e scoli di ridotte dimensioni che si rifanno anche in 
questo caso alla direttrice primaria NO-SE. Nell’area nord occidentale 
lo scolo della Fossetta Veneziana diventa il collettore dell’area a nord 
della SP 5, confluendo in prossimità dell’abitato di Pegolotte con lo 
scarico Rebosola.  

In quanto alla qualità delle acque, si tengono in considerazione i dati 
presenti all’interno del Piano di Tutela delle Acque e i monitoraggi 
effettuati dall’ARPAV, riferentisi al Canale dei Cuori, per la stazione 
di monitoraggio n.482 del Bacino Scolante, rientrante nell’area di 
bonifica Adige-Bacchiglione, a valle del territorio comunale. I dati più 
recenti risalgono all’anno 2005. 

La situazione qualitativa del corso d’acqua risulta rientrare in un 
livello scadente, con un peggioramento rispetto agli anni precedenti. Il 
Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM1) fornisce 
una stima del grado di inquinamento dovuto a fattori chimici e 
microbiologici: i macrodescrittori che prende in esame sono l’O2 

                                                 
1 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/1999, integrato e modificato dal Decreto n. 
258/2000. 
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disciolto, la domanda biologica di ossigeno (BOD5), il carbonio 
organico disciolto (COD), la concentrazione di NH4 e di NO3, la 
concentrazione di fosforo totale e la presenza nell’acqua 
dell’Escherichia Coli, un batterio indicatore di una cattiva qualità 
dell’acqua. Per l’ indicatore si individuano cinque classi di qualità alle 
quali è associato un giudizio (da ottimo per il livello 1 a pessimo per il 
livello 5). Nello specifico del Canale dei Cuori l’indice LIM si 
posiziona in classe 3, risultando quindi mediocre.  

L’indice IBE fornisce invece una diagnosi di qualità di interi reticoli 
idrografici: oggetto di indagine dell’indice è la composizione della 
comunità macrobentonica. L’indice è definito all’interno di un range 
di cinque classi di qualità che descrivono il corpo d’acqua da una 
condizione ottimale (classe di qualità 1 – ambiente non inquinato o 
non alterato in modo sensibile) ad una di degrado (classe di qualità 5 – 
ambiente fortemente inquinato). Per il Canale dei Cuori l’IBE si 
colloca in classe IV, rappresentativa dunque di un ambiente inquinato 
o comunque molto alterato. 
I due indici determinano quindi che il tratto indicato del corso d’acqua 
rientri all’interno della classe di Stato Ecologico2 4 (il SECA si ottiene 
infatti incrociando i dati del LIM con i dati dell’IBE ed è un indice 
sintetico per descrivere lo stato dei corsi d’acqua considerando sia 
fattori chimici che biologici). L’indice SACA (Stato Ambientale del 
corso d’acqua), che rappresenta l’impatto complessivo che agisce sul 
corso d’acqua, è definibile infine come scadente. 
Per valutare il livello di inquinamento delle risorse idriche sono stati 
presi in esame due parametri: il carico organico potenziale e il carico 
trofico potenziale, elementi che definiscono il livello di pressione del 
sistema insediativo e produttivo all’interno del territorio, sulla base del 
numero di abitanti e attività insediate. Le analisi possono essere così 
riassunte: 

 
CARICO POTENZIALE TROFICO DA AZOTO 

 Carico potenziale 
trofico Civile AZOTO 

t/a  

 Carico Potenziale 
Agro Zootecnico 

AZOTO t/a  

 Carico potenziale 
trofico Industriale 

AZOTO t/a  

Anno 
2001 

14,6 1.222,1 44,7 

Anno CARICO POTENZIALE TROFICO DA FOSFORO 

                                                 
2 Lo Stato Ecologico si valuta sulla base dei valori dell’indice IBE e parametri 
macrodescrittori (BOD, COD, P, NH4, ecc.) 

CARICO POTENZIALE ORGANICO 
Popolazione Carico potenziale 

organico Civile AE 
Carico organico 
Industriale AE 

Anno 
2001 

3.253 3.253 5.854 
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 Carico potenziale 
trofico Civile 

FOSFORO t/a  

 Carico Potenziale 
Agro Zootecnico 
FOSFORO t/a  

 Carico potenziale 
trofico Industriale 

FOSFORO t/a  

2001 

2,0 652,1 6,4 

 

Il rilevamento della qualità del corpo idrico sotterraneo è stato fondato 
sulla determinazione dei parametri di base macrodescrittori (si veda 
tabella 20 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) e su ulteriori parametri 
addizionali, scelti dalla tabella 21 del decreto suddetto in relazione 
all’uso del suolo e alle attività antropiche presenti sul territorio. Un 
corpo idrico sotterraneo è in condizioni di equilibrio idrogeologico 
quando risulta essere sostenibile, su lungo periodo, la condizione di 
sfruttamento cui è sottoposto in relazione alle proprie capacità di 
ricarica  

L’indice SCAS (Stato Chimico delle Acque Sotterranee) definisce dal 
punto di vista chimico il grado di compromissione degli acquiferi per 
cause naturali e antropiche. L’indicatore si basa sulla suddivisione in 
classi che sono determinate dal valore di concentrazione peggiore tra i 
parametri di base e addizionali delle tabelle 20 e 21 sopra citate. 
L’indice evidenzia pertanto le zone sulle quali insiste una maggiore 
criticità ambientale dal punto di vista qualitativo. 

Data la struttura del sottosuolo di Cona, si riscontra la presenza di 
falde sovrapposte localizzate a diverse profondità, contenute 
all’interno degli strati permeabili sabbiosi: queste risultano in diversi 
casi collegate tra loro. 

Dall’analisi effettuata relativamente ai pozzi presenti all’interno del 
territorio comunale3 si riscontra la presenza di falde in pressione già 
ad una profondità compresa tra i 10 e 50 m, in particolare lungo il 
margine comunale nord; l’area centrale e orientale presenta pozzi con 
profondità molto superiore, tra i 170 e i 300 m. 
Quantitativamente e qualitativamente le acque sotterranee non 
rappresentano una risorsa di rilievo. Il prelievo idrico risulta molto 
limitato, con portate minime: in particolare le acque emunte in pozzi 
meno profondi sono usate per scopo domestico, mentre quelle più 
profonde per scopo irriguo.  

Da considerare inoltre l’effetto del «cuneo salino» che interessa buona 
parte delle acque sotterranee e aree anche a diversi chilometri dalla 
costa, data l’altezza dei suoli – in particolare quelli delle zone più 
orientali del territorio comunale - in larga parte sotto il livello del 
mare. Diviene importante mettere in rilievo questo aspetto soprattutto 
in considerazione del fatto che il territorio è utilizzato quasi 
esclusivamente per scopi agricoli e può quindi risentirne, in termini di 

                                                 
3 «Indagine Idrogeologica del Territorio Provinciale di Venezia», Provincia di 
Venezia, Settore Tutela e Valorizzazione del Territorio, 2000. 
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produttività e di qualità del prodotto. 
Oltre a ciò, si fa presente che il sistema delle acque sotterranee – così 
come quello delle superficiali – risente, in particolari condizioni, delle 
dinamiche idrogeologiche che interessano la laguna di Venezia. 

Per il territorio di Cona l’APGA srl, Azienda Piovese Gestione Acque 
– costituita a seguito di convenzione tra i comuni di Arzergrande, 
Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, 
Pontelongo, Sant’Angelo di Piove per la provincia di Padova e Cona 
per la provincia di Venezia – gestisce il ciclo integrale delle acque e 
cioè: 

• approvvigionamento e distribuzione dell’acqua potabile 
• servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue 

Il progetto generale del sistema idrico prevede che l’attingimento 
provenga da due fonti di approvvigionamento: una fonte a sud, dal 
fiume Adige, che preleva parte di acqua di golena e parte di acqua di 
superficie; una fonte a nord, che preleva l’acqua dall’APS di Padova 
(falda pedemontana). Tale soluzione garantisce la continuità 
dell’erogazione idrica all’utenza e una garanzia della qualità 
dell’acqua. APGA assicura l’erogazione dell’acqua con continui 
monitoraggi effettuati dalla centrale di controllo e un controllo 
chimico-batteriologico sulla qualità dell’acqua erogata. 

Per il territorio comunale di Cona l’APGA provvede alla raccolta e 
trasporto delle acque reflue provenienti da insediamenti domestici o 
industriali e alla gestione delle rete di fognatura delle acque nere; 
gestisce inoltre l’impianto di depurazione di Cona - localizzato a 
Pegolotte - con una potenzialità di 6.000 A.E. (depuratore di 2° 
categoria, tipo A 1.000-12.999 A.E. con lavori di potenziamento 
appena conclusi e in fase di collaudo) a servizio delle frazioni di 
Pegolotte, Conetta e Cona. Il recettore delle acque reflue urbane del 
depuratore è la laguna di Venezia, attraverso il canale Rebosola. 

 
Localizzazione depuratori all’interno del comune e nelle immediate vicinanze 

La percentuale di popolazione connessa alla rete idrica è del 100%; la 
percentuale allacciata alla rete acque nere risulta del 35,33% (466 
utenze su 1.319).  
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4.4. Suolo e sottosuolo 
Il sistema geologico entro cui si è formato il territorio comunale di 
Cona è quello della pianura alluvionale veneta - nello specifico della 
pianura olocenica dell’Adige con apporti del fiume Po - derivata dai 
progressivi depositi di sedimenti trasportati dai corsi d’acqua durante 
le loro divagazioni all’interno della pianura in formazione. I diversi 
corsi d’acqua, di differente portata e dimensione, hanno caratterizzano 
il contesto geomorfologico, all’interno del quale ha giocato un ruolo 
di rilievo l’intervento diretto dell’uomo durante gli ultimi secoli. 
Notevoli sono infatti risultate le trasformazioni apportate dalle 
divagazioni del fiume Adige e dei canali che hanno attraversato il 
territorio, nonché le opere di regimazione idraulica e bonifica, attuate 
a partire dalla Serenissima Repubblica di Venezia. Gli antichi corsi 
d’acqua - così come gli specchi palustri e lagunari che un tempo 
caratterizzavano l’area - oggi lasciano infatti posto ad un territorio 
piatto solcato da una rete di canalizzazioni e opere idrauliche 
necessarie al mantenimento dell’assetto di equilibrio qui raggiunto tra 
terra e acqua, opere di bonifica che hanno continuamente interessato il 
territorio di Corezzola, Cona e Cavarzere già dal XII secolo. 

Osservando il profilo litostratigrafico dell’area si evidenzia come il 
sottosuolo sia costituito da strati paralleli sovrapposti di sabbie fini di 
diverso spessore - da pochi metri ai 40 - alternate a strati 
prevalentemente limosi e argillosi. 

 
Profilo litostratigrafico dell’area di Cona, fonte Provincia di Venezia 

L’area nord occidentale è caratterizzata invece da un dosso fluviale 
con buona concentrazione di sabbie e limi, trasportati da antichi corsi 
fluviali e alcune lenti sabbiose, testimonianza di antiche rotte fluviali: 
lungo questo dosso sorgono i centri abitati di Cona e Pegolotte.  

All’interno del territorio si sviluppa un sistema ramificato di 
paleoalvei che attraversavano il territorio durante la sua fase più antica 
di formazione. 

Il territorio presenta, all’interno dell’area orientale fino alla frazione di 
Cantarana, un profilo piatto, prossimo allo 0 altimetrico. L’area 
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orientale ospita alcune depressioni molto estese con quote ci circa -2,5 
m. s.l.m. in cui i suoli presentano una maggior concentrazione di 
materia organica.  

 
Sistema geologico del comune di Cona 

In quanto al sistema pedologico, esso si struttura sulla base degli 
elementi geomorfologici che caratterizzano il territorio stesso. Buona 
parte del territorio comunale presenta dei suoli tipici di una zona di 
bonifica recente: substrati di tipo limoso e argilloso, caratterizzati da 
un’ elevata presenza di materia organica, dovuta ai depositi dei fondali 
paludosi. Nell’area più orientale, considerata la vicinanza alla laguna 
di Venezia, si riscontrano terreni con un buon grado di salinità. 

Considerando il contesto e la natura dei suoli, l’intero territorio 
comunale è sottoposto a scolo di tipo meccanico: è presente una serie 
di idrovore - in particolare lungo l’area meridionale del comune - 
necessarie per convogliare le acque che altrimenti non riuscirebbero a 
defluire, canalizzando l’acqua all’interno del Canale di Cuori. 

Quasi la totalità del territorio del Comune di Cona risulta soggiacente 
al livello marino; la porzione sud occidentale dello stesso rientra 
all’interno di un’area -  individuata dal Consorzio di Bonifica Adige-
Bacchiglione  - soggetta alla subsidenza del suolo torboso, con una 
velocità di -2÷-3 cm/anno. Le aree a maggiore rischio idraulico 
risultano collocarsi nella porzione nord-ovest dell’abitato di Pegolotte. 

Prevalente risulta la classe di terreni scadenti - individuabili in tutta 
l’area centro-settentrionale del comune (aree di Cantarana, Foresto, 
Pegolotte, Cona, Conetta) – per i quali la classe III rappresenta un 
forte limite all’edificazione, necessitando sempre di indagini 
geologiche e geotecniche specifiche oltre ad interventi correttivi 
specifici. 
All’interno del territorio comunale di Cona non sono presenti ambiti 
di cava individuati dalla strumentazione di settore vigente. 

Non sono presenti, all’interno del territorio comunale di Cona, 
discariche di alcuna natura. Si riscontra la presenza di un ecocentro, 
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localizzato in Via Carducci, a sud-ovest del centro abitato di 
Pegolotte. 

Si fa presente come a scala provinciale sia in corso una valutazione – 
data la necessità della realizzazione di un sito per il compostaggio 
nell’area meridionale della provincia di Venezia – per l’ubicazione di 
tale tipologia di sito all’interno del territorio comunale di Cona, o del 
comune di Cavarzere.. 

In quanto all’uso del suolo all’interno del territorio comunale di Cona, 
attraverso l’analisi delle foto aeree e della strumentazione urbanistica 
vigente è stato possibile selezionare ogni area del territorio con 
caratteristiche omogenee, distinte in relazione all’utilizzo antropico o 
agricolo oppure relativamente alle coperture naturali presenti.  

Osservando il territorio comunale si riporta come la quasi totalità dello 
stesso sia occupata da superficie agricola – più dell’88%.  
Tra le altre tipologie, la percentuale più alta è rappresentata ancora da 
colture legnose e prati stabili, con più del 2%. Circa il 2% del 
territorio comunale è occupato sia dalla rete infrastrutturale sia da 
quella dei corsi d’acqua. 

Rispetto alla totalità del territorio comunale scarsa è la percentuale 
rappresentata dalle zone residenziali, con poco più dell’1% 
rappresentato soprattutto dai centri urbani concentrati a nord, e dalla 
zona produttiva, concentrata nell’area di Cantarana con lo 0,84% 

Tipologie Superficie 
(ha) % 

zone residenziali 72,9 1,12 

zone produttive 48,6 0,84 

giardini e verde privato 66,5 1,12 

zone a servizi 41,6 0,64 

reti ferroviarie e stradali principali 119,9 1,84 

seminativi 5.730,6 88,4 

colture legnose e prati stabili 136,1 2,14 

incolti produttivi 56,5 0,87 

siepi, filari e piccole superfici boscate 39,2 0,60 

corsi d'acqua principali 117,8 1,81 

zona militare 18,6 0,28 

area ad alto valore ambientale 15,6 0,34 

totale 6481,4 100 
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Data la particolare conformazione del territorio e considerando le 
trasformazioni storiche che hanno portato all’attuale assetto geologico 
e idraulico del territorio, si rileva il contesto particolarmente critico 
dal punto di vista della regimazione delle acque.  
Tale riflessione deriva dalle considerazioni fatte relativamente alla 
tessitura dei suoli e delle altimetrie, che identificano l’area come 
fortemente penalizzata, e necessariamente sottoposta ad interventi 
artificiali per permettere il deflusso delle acque anche in condizioni di 
portata dei corsi d’acqua non particolarmente importanti. 
Si consideri come lo stato di fatto sia penalizzante sia per le attività 
agricole sia per il tessuto insediativo e produttivo. Risulta inoltre 
marcato il fenomeno della subsidenza (velocità di -2÷-3 cm/anno) – 
soprattutto nelle aree più orientali del territorio comunale – dato il 
suolo in larga parte di bonifica, con buona presenza di materia 
organica. 
Come già sopra evidenziato, le aree a maggiore rischio idraulico 
risultano collocarsi nella porzione nord-ovest dell’abitato di Pegolotte. 
All’interno del territorio comunale di Cona si evidenzia la presenza di 
un geosito, quello identificato come «Antico dosso del Po»: esso è 
l’espressione di un antico percorso del grande fiume che attraversava 
la pianura fluviale formatasi tra le Alpi e l’Appennino settentrionale 
ed è la testimonianza di quello che è ritenuto il ramo più settentrionale 
del Po in area veneta, un elemento di interesse nella ricostruzione 
dell’evoluzione idraulica della fascia costiera della pianura. Si 
manifesta come una fascia rilevata di qualche metro rispetto alla 
superficie generale della pianura, larga qualche centinaio di metri e 
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caratterizzata da una tessitura dei sedimenti più grossolana di quella 
dei sedimenti che si trovano ai suoi lati, costituito in superficie da limi 
e, a tratti, da sabbia. Il dosso si individua da Agna, località 
immediatamente ad ovest del confine provinciale, e prosegue con 
continuità in direzione est-nord-est, passando per Cona e Pegolotte, 
fino a Conca d’Albero, in provincia di Padova. In questa località 
convergono altri dossi più settentrionali, da ovest e da nord-ovest. Da 
questa località il dosso si estende brevemente verso nord-nord-ovest, 
ma risulta poi interrotto dove la topografia appare minutamente 
irregolare. I centri abitati si sono sviluppati secondo un’asse di 
allungamento coincidente con quello del dosso e particolarmente 
esteso è l’abitato di Pegolotte. 

4.5. Biodiversità 
La biodiversità - che garantisce l’evoluzione delle specie - sta a 
indicare la misura della varietà di specie animali e vegetali in un dato 
ambiente - risultato dei processi evolutivi - e alimenta la continua 
evoluzione, ovvero il continuo mutamento genetico e morfologico, 
fino a originare nuove specie viventi.  

La biodiversità può essere suddivisa in tre livelli: 

• biodiversità genetica 
• biodiversità specifica 
• biodiversità ecosistemica 

Quest’ultima è legata alla varietà di ambienti in una determinata area 
naturale (nicchie, biotopi, ecotoni, ecc.). Le modalità con cui le specie 
utilizzano le risorse del loro habitat, sono l'espressione della 
biodiversità ecosistemica: un livello elevato di biodiversità si 
raggiunge nelle aree che possiedono un'alta diversità ambientale, in 
grado di sostenere un’elevata diversità di specie con popolazioni 
capace di riprodursi in condizioni di equilibrio dinamico, ovvero di 
automantenersi in buone condizioni nel corso del tempo.  

Il territorio comunale di Cona è costituito per la maggior parte di 
superficie agricola ad uso seminativo, in cui appare prevalente la 
presenza antropica a discapito di segni di naturalità che definiscano un 
sistema ecologico complesso. Il sistema dell’agricoltura estensiva - 
ereditato dall’epoca delle grandi bonifiche - dato da una tessitura dei 
campi estremamente ampia, non consente perciò lo sviluppo di una 
componente vegetazionale complessa. Risulta quindi scarsa la 
superficie occupata dai filari alberati o arbustivi lungo i corsi d’acqua 
e le strade, più ampie invece le aree a macchia alberata naturale o 
artificiale (pioppeti). 

Da mettere in evidenza è l’area della Garzaia, della tenuta «Civrana», 
ZPS IT3250043, caratterizzata dalla presenza di uno stagno a cui si 
accompagna una vegetazione di canneto - Cannuccia palustre 
(Phragmites australis), Giunco (Juncus effusus) – e tipica delle aree 
umide – Salice bianco (Salix alba), Robinia (Robinia pseudoacacia), 
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Pioppo bianco (Populus alba). Si nota inoltre la formazione di un’area 
boscata a sud dello specchio d’acqua, attualmente in via di formazione 
e sviluppo in relazione all’area più ad est, attualmente non utilizzata. 

L’assenza di habitat naturali complessi, con un buon grado di 
naturalità, all’interno del territorio comunale non permette 
l’instaurarsi di un sistema faunistico di rilievo: l’avifauna osservata è 
connessa all’attività agricola e agli insediamenti. Si possono osservare 
specie piuttosto comuni localizzate all’interno di tutto il territorio 
quali il Rondone (Apus apus) e la Rondine (Hirudo rustica), la 
Capinera (Sylvia atricapilla), il Merlo (Turdus merula), la Gazza 
(Pica pica) e la Cornacchia grigia (Corpus corone). All’interno 
dell’area della Garzaia si trovano i luoghi di nidificazione della 
Garzetta (Egretta garzetta), la Nitticora (Nycticorax nycticorax), 
l’Otarda (Otis tarda), la Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), la 
Cicogna bianca (Ciconia ciconia) e altre specie migratorie della 
famiglia delle Ardeidi e degli Scolopacidi. Sono state in oltre avvistati 
una coppia di Gru (Grus grus) e un esemplare di Ibis sacro 
(Threskiornis aethiopicus). 

Le specie di mammiferi maggiormente diffuse sono principalmente i 
roditori, sia all’interno delle zone umide – diverse specie di Arvicola, 
Topo delle chiaviche (Rattus norvegicus), Toporagno d’acqua 
(Neomys fodiens) – che in aree agricole, soprattutto in prossimità di 
siepi e aree alberate – Lepre (Lepus europaeus), Riccio (Erinaceus 
europaeus) e Talpa (Talpa europaeus). 

Vista la presenza di numerose aree umide le specie di rettili più 
diffuse risultano essere le Bisce, come l’Orbettino (Anguis fragilis), il 
Biacco (Coluber viridiflavus) e la Biscia dal collare (Natrix natrix). 

Dal monitoraggio effettuato all’interno del Canale dei Cuori dalla 
Provincia di Venezia4 si nota una buona presenza di Carassio dorato 
(Carassius auratus), Scarola (Scardinius erythrophthalmus) e 
Pseudorasbora (Pseudorasbora parva). Meno numerosi risultano il 
Persico sole (Lepomiss gibbosus) e la Carpa (Cyprinus carpio). 

Le componenti ambientali caratteristiche del territorio di Cona sono 
sicuramente rappresentate dalle acque e dallo spazio agricolo della 
Bonifica. Le caratteristiche pedologiche e la scarsa attitudine 
all’edificazione – soprattutto in quanto agli ambiti territoriali della 
Bonifica meccanica e della dorsale ambientale - hanno, di fatto, 
salvaguardato l’integrità dello spazio agricolo. 

All’interno del sistema si individua l’esistenza di alcuni punti con 
spiccate potenzialità ed elementi di connessione locali e territoriali: il 
nodo principale è rappresentato dall’area SIC (IT3250043 Garzaia 
della Tenuta Civrana) – ambiente con una buona disponibilità di 

                                                 
4 «Il monitoraggio della fauna ittica della provincia di Venezia», Assessorato alla 
Caccia, Pesca e Polizia Provinciale, Provincia di Venezia, 2004. 
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biomassa e un basso livello di pressione antropica - e dalla contermine 
tenuta Civranetta, area agricola con un alto livello di integrità.    

Il sistema, orientato verso est, verso la laguna, risulta comunque 
frammentato, a contatto con elementi antropici quali la rete delle 
infrastrutture, che intercetta e taglia lo stesso in più punti, avendo un 
orientamento nord-sud.  

All’interno del territorio comunale di Cona è presente un’unica area di 
pregio naturalistico, identificata dalla Rete Natura 2000 come Zona di 
Protezione Speciale IT3250043 «Garzaia della tenuta Civrana». Si 
tratta di un ambito di circa 24 ettari localizzato al centro del territorio 
comunale a sud dell’abitato della frazione di Pegolotte, lungo il 
margine orientale del canale Civrana.  

 

 
Individuazione delle aree S.I.C. e Z.P.S. della Regione Veneto 

Si mette in rilievo l’importanza della presenza, anche se interamente 
nel territorio comunale di Cavarzere, di un’altra area di protezione 
speciale, individuata dalla Rete Natura 2000 come ZPS IT3250045 
«Palude Le Marice». E’ un’area paludosa popolata da vegetazione 
igrofila, quale cariceti e canneti, importante per la nidificazione, la 
migrazione e lo svernamento di passeriformi, ardeidi e rallidi.  

Procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale sarà necessaria 
tenendo in considerazione la presenza delle due suddette aree a tutela 
speciale, oltre che in considerazione della vicinanza con la ZPS 
IT3250046 - Laguna di Venezia e la SIC IT3250030 - Laguna medio-
inferiore di Venezia, connesse all’ambito territoriale in esame dai 
corsi d’acqua e in particolare dal canale dei Cuori. 
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4.6. Paesaggio 
Il percorso per la definizione dei contenuti paesaggistici del PAT si 
sviluppa attraverso la sovrapposizione di tre diversi piani di lettura del 
territorio: 

• lettura fisico-geografica,  
• lettura estetica,  
• lettura percettiva.  

L’analisi del sistema paesaggistico si sviluppa incrociando la lettura 
del territorio estetica a quella percettiva. Questo si traduce con la 
messa a fuoco di una «immagine del paesaggio condivisa» o dei 
diversi tipi di paesaggio così come risultano dallo studio delle 
iconografie, immagini, memoria collettiva. 

A partire da tali considerazioni sono stati individuati gli elementi che 
caratterizzano il contesto locale, sia per le loro caratteristiche attuali, 
di valore paesaggistico, che per la potenzialità che questi vengono a 
esprimere. 

Quello rappresentato dal territorio di Cona è un paesaggio tipicamente 
agrario, dominato da monocolture e intervallato dalla presenza di 
canali e da piccoli insediamenti abitativi, ricchi però di elementi di 
rilievo storico e culturale. Il territorio agricolo è caratterizzato dalla 
permanenza dei segni e dell’organizzazione fondiaria della bonifica - 
quella benedettina a nord del territorio comunale lungo lo scolo 
Rebosola e quella meccanica, caratteristica delle aree meridionali del 
territorio comunale. Entrambe sono percettivamente caratterizzate 
dalla linea orizzontale e dalle viste profonde: ecco che gli elementi di 
verticalità - filari alberati, alberature isolate, campanili, edifici 
agricoli, corti - creano viste e luoghi particolarmente suggestivi. 

Oltre alla tutela delle emergenze puntuali è importante valorizzare il 
paesaggio diffuso legato alla sua percezione, attraverso la costruzione 
di una «carta del paesaggio». Lo scopo è quello di individuare ambiti 
di interesse paesaggistico - nello specifico porzioni di territorio in cui 
il paesaggio sia integro e riconoscibile come nella fascia a nord dei 
centri abitati, della bonifica benedettina - e itinerari percettivi del 
paesaggio, quali: 

- quello della Rebosola - caratteristico del paesaggio urbano e 
delle bonifiche benedettine; 

- quello del canale dei Cuori, relativo al paesaggio fluviale e 
della naturalità; 

- quello della bonifica moderna, lungo la viabilità interpoderale 
a sud del comune; 

- quello lungo la SS 516 «dai benedettini alla laguna», 
importante perché individua un itinerario a scala 
intercomunale, dalla Saccisica alla laguna. 
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4.7. Patrimonio culturale, architettonico, archeologico 
Stretto tra il Canale dei Cuori e il Rebosola, il territorio di Cona si 
contraddistinse fin dall’antichità per la presenza di valli e acquitrini, 
formatisi in conseguenza delle tracimazioni dei fiumi che avviavano il 
loro corso a mare nei bassi terreni digradanti verso la laguna. I primi 
insediamenti, di cacciatori e pescatori, in epoca paleoveneta e romana, 
furono possibili grazie alla presenza di dorsali di terreno più elevate e 
di boschi assai estesi che si affacciavano sul litorale. 

Da sottolineare come il territorio del comune di Cona fu popolato già 
in età romana (inizio I a.C.-V d.C.) e studi archeologici e reperti di 
scavo individuati nella zona hanno consentito di identificare molte 
tracce sepolte come strade e limites della centuriazione romana.  

Nell’alto medioevo, poi, il territorio riprese l’antico aspetto selvaggio, 
tra boschi e barene. Il nome del villaggio di Cona (dal latino laccoma 
= ristagno d’acque) appare per la prima volta nella donazione del 
vescovo veronese Adalardo (906), ad Inghelfredo di Grimoaldo, che a 
sua volta nel 914 cederà alle monache di S. Zaccaria di Venezia. 

La storia del territorio di Cona è caratterizzata in particolar modo dalle 
bonifiche attuate, nel corso del medioevo, dai frati benedettini facenti 
capo agli insediamenti situati all’interno dell’attuale territorio 
comunale di Correzzola. Già in epoca medioevale, infatti, gli ordini 
monastici per primi si occuparono delle opere di bonifica, incidendo 
in modo determinante sull’assetto del territorio rurale. Il 12 giugno 
1129 i monaci acquistarono per 600 lire da Guido de’ Crescenzi un 
totale di 13000 campi, parte dei quali a Cona e Foresto (Desman). I 
benedettini suddivisero il vasto territorio acquisito in gastaldie, una 
delle quali aveva sede a Frapiero (allora dipendente da Cona) dove i 
monaci bonificarono le campagne e costruirono una corte con 
barchesse, case bracciantili e casoni (XVI sec.). 

Casoni, corti e ville rappresentano il segno visibile 
dell’organizzazione di questo spazio agricolo e degli elementi 
ordinatori della bonifica oltre che una testimonianza dell’edilizia 
contadina del territorio stesso. Gli edifici, per la maggior parte, erano 
finalizzati alla residenza padronale e alla produzione agricola, 
localizzati quindi al di fuori dei centri abitati, in dialogo con il 
contesto agricolo che li circondava. 

Nel corso dell’Ottocento furono avviati numerosi tentativi di 
prosciugare le valli di Cona, dapprima con metodi rudimentali, poi a 
partire dal 1852, per merito di Cesare De Lotto furono messe in azione 
potenti idrovore che bonificarono migliaia di ettari di terreno. 

Come già anticipato, il territorio del comune di Cona fu popolato già 
in età romana (inizio I a.C.-V d.C.) e studi archeologici e reperti di 
scavo individuati nella zona hanno consentito di identificare molte 
tracce sepolte - accertate dalla fotointerpretazione - come strade e 
limites della centuriazione romana. Il territorio era interessato infatti 
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non solo dal sistema viario costituito dalla Popillia interna, ma anche 
da altre vie di comunicazione. In particolare è da evidenziare la 
cosiddetta «Via di Villadose» o decumano maximo della 
centuriazione, che interessava una vasta area compresa tra Rovigo e la 
Laguna Veneta. Poco a nord dell’attuale abitato passava infatti, con 
direzione SO-NE, la suddetta via, sulla quale era innestata la 
centuriazione romana per la divisione e lo sfruttamento agrario.  

All’epoca romana risalgono alcuni ritrovamenti monetali nelle valli 
Priula e Rezzonica e il rinvenimento sulla vasta area del territorio 
comunale di mattoni, embrici, vasi e utensili. 

Tra le ville e i rustici che sorgono sul territorio comunale molti 
risentono dell’influsso dell’architettura rurale legata alle opere di 
bonifica cinquecentesche. I più salienti esempi mantenutisi, tutti 
localizzati lungo la fascia più settentrionale del comune, tra le frazioni 
di Cona, Conetta e Pegolotte. 

La frazione di Cantarana (luogo dove cantano le rane) è ricordata nel 
1705 quando venne edificata la chiesa della SS. Trinità; l’oratorio di 
S. Antonio di Padova di Monsole è menzionato nella visita pastorale 
del 1773 «situato nelle paludi del Desman dette i Cori», mentre 
Pegolotte con il suo oratorio di S. Egidio è citata nel medesimo anno. 

4.8. Salute umana 
Le radiazioni ionizzanti – che rappresentano energia in grado di 
modificare la struttura della materia con cui interagiscono – hanno 
sorgenti appartenenti a due categorie principali: sorgenti naturali 
legate all’origine naturale terrestre ed extraterrestre, le cui principali 
componenti sono dovute ai prodotti di decadimento del radon, alla 
radiazione terrestre e ai raggi cosmici. Le sorgenti artificiali derivano 
invece da attività umane, quali la produzione di energia nucleare o di 
radioisotopi per uso medico, industriale e di ricerca.  

La causa principale di esposizione della popolazione alle radiazioni 
ionizzanti è costituita dal radon, gas radioattivo derivato dall’uranio le 
cui fonti primarie di immissione sono il suolo e alcuni materiali da 
costruzione.  

Per il comune di Cona è stato stimato che solo lo 0,1% delle abitazioni 
superi il livello di riferimento. Si suggerisce comunque 
all’Amministrazione Comunale l’opportunità di inserire nel proprio 
regolamento edilizio norme tecniche costruttive per le nuove 
edificazioni che limitino l’ingresso di tale gas nelle abitazioni. 

In quanto alle fonti di inquinamento elettromagnetico, il territorio 
comunale risulta interessato dall’attraversamento di una doppia linea 
elettrica: essa attraversa il territorio comunale alla sua estremità 
orientale tagliandolo in direzione nord-sud da un confine all’altro e 
interessando una zona agricola, senza interferire con elementi sensibili 
di alcuna natura. 
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L’indicatore «Percentuale di popolazione esposta a determinati livelli 
di CEM per tipologia di sorgente» è stato elaborato per tre diverse 
soglie: oltre alle distanze di rispetto stabilite dalla LR 27/93 (soglia 
0.2 microtesla) sono state considerate anche le soglie 3 microtesla 
(obiettivo di qualità – DPCM 8 luglio 2003) e 10 microtesla (valore di 
attenzione -  DPCM 8 luglio 2003). 

Infine viene riportata la percentuale di superficie vincolata ai sensi 
della LR 27/93 e successive integrazioni e modifiche. L’art 4. della 
legge stabilisce che il tracciato degli elettrodotti in cavo aereo di 
tensione uguale o superiore a 132 kV debba essere mantenuto a una 
certa distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altre attività che 
comporti tempi di permanenza prolungati di persone. La distanza di 
rispetto minima è proporzionale al potenziale, in modo che il campo 
elettrico misurato all’esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale 
prolungata permanenza, a 1,5 m da terra, non superi il valore di 0,5 
kV/m e il campo magnetico non sia superiore a 0,2 microtesla.  

Si evidenzia inoltre la presenza di alcune stazioni radio base per la 
telefonia mobile, localizzate all’interno del territorio comunale, nello 
specifico nella zona industriale a sud-ovest del centro di Pegolotte. 
Due sono le stazioni esterne al territorio comunale ma nei pressi dei 
suoi confini, localizzate in comune di Agna e di Anguillara Veneta.  

È stata inoltre effettuata una campagna di misura dei campi 
elettromagnetici, in tre fasi dal 2005 al 2007, a cura di ARPAV: la 
strumentazione è stata collocata in via Risorgimento, a Pegolotte. Dai 
dati rilevati emerge come il campo elettromagnetico si mantenga in un 
range da 0,5 a 2 kV/m (il DPCM 08/07/2003 disciplina, a livello 
nazionale, in materia di esposizione della popolazione ai campi 
elettrici fissando i limiti per il campo elettrico in 5 kV/m).  

COMUNE TENSIONE CODICE NOME LUNGHEZZA (Km) 

21.351 DOLO – PORTO TOLLE 
Cona 380 kV 

21.352 DOLO – ADRIA SUD 
5,23 

Popolazione 
Comune 

Pop esposta 
livello di CEM 

- soglia 0,2 
µT (LR 27/93)

% 

Pop esposta 
livello di CEM - 

soglia 3 µT 
(DPCM 

8/7/2003) 

% 

Pop esposta 
livello di 
CEM - 

soglia 10 µT 
(DPCM 

8/7/2003) 

% 

3.253 7 0,21 4 0,12 3 0,08 

COMUNE superficie comunale 
(km2) 

superficie comunale 
vincolata LR 27/93 (km2) 

% superficie 
vincolata LR 

27/93 

Cona 64,80 0,73 1,13 
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Si fa presente inoltre l’intenzione da parte di ENEL S.p.a. di 
potenziare la rete elettrica attraverso un progetto per la realizzazione 
di una nuova linea di elettrodotto (in allacciamento alla linea Piove di 
Sacco - Cà Tron, fino alla cabina di Cona per una estesa di 10 km e 
dalla cabina primaria di Cona fino all’esistente linea di alimentazione 
della cabina di Brondolo per ulteriori 13 km, per una lunghezza totale 
di circa 23 km). Per lo stesso sono in fase di studio diverse alternative 
di tracciato: in ogni modo dovrebbe svilupparsi a sud dei centri abitati, 
in direzione est-ovest, con un’ipotesi di interramento di parte di esso 
onde evitare la creazione di una barriera alla relazione tra gli habitat 
della Garzaia di Civrana (a sud dell’abitato di Pegolotte) e della 
Palude Le Marice, sita all’interno del territorio comunale di 
Cavarzere. 
Si definisce inquinamento acustico l’introduzione di rumore 
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare 
fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute 
umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei 
monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da 
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 

Per quanto riguarda l’inquinamento acustico avente origine dal 
traffico veicolare il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 442 ha dettato 
disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 
acustico come previsto dalla Legge Quadro 447/ 95. 

I dati sul livello di inquinamento acustico da traffico veicolare sono 
stati predisposti dalla Regione Veneto. I livelli sonori calcolati per le 
strade statali e provinciali si riferiscono ad una distanza di 30 m 
dall’asse stradale. Nel comune di Cona il livello di inquinamento 
acustico è stato calcolato per la SP 7 Rebosola, la SP 87 Romea-
Cavarzere e per la SR 516 Piovese.  

I risultati rivelano che le tre strade hanno più o meno lo stesso carico 
di traffico, dal quale dipende un livello equivalente diurno di rumore 
inferiore ai 65 dBA.  

NOME NOME 
STRADA 

RANGE_LAeq,D 
(dBA) livelli diurni 

RANGE_LAeq,D 
(dBA)   livelli 

notturni 

Lunghezza 
strada (km) 

SP 7 Rebosola <65 <58 

SP 87 Romea - 
Cavarzere <65 <58 

SS 516 Piovese <65 <58 

17.024 

 
RANGE LAeq,D 

(dBA) 
RANGE LAeq,D 

(dBA) 
Lunghezza 

ferrovia (km) LINEA 
FERROVIARIA 

livelli diurni livelli notturni  
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Adria - Mestre < 65 < 57 4.421 

In tal senso, dal Piano di Zonizzazione Acustica, adottato dal comune 
di Cona nel maggio del 2007, si evince la suddivisione del territorio 
comunale in classi di destinazioni d’uso del territorio, alle quali 
corrispondono limiti di emissione e immissione acustiche, dai valori 
minimi della classe I ai massimi della classe VI. Nel disegno generale 
alla I classe appartiene solo la porzione di territorio gia individuata 
come ZPS; alla classe II appartengono l’area abitata in località 
Conetta, oltre alle aree delle realtà abitative di Cona, Monsole, 
Cantarana e Pegolotte, in quanto pur non essendo interessate da 
traffico totalmente locale, la realtà è evidentemente e prevalentemente 
a carattere residenziale. In classe III risultano tutte le aree verdi 
interessate prevalentemente da coltivazioni e dall’utilizzo di macchine 
agricole oltre alle realtà di commercio locale o artigianali di Monsole, 
Cantarana e Pegolotte. In classe IV sono invece alcune aree omogenee 
in località Cantarana e Pegolotte al fine di garantire gradualità con le 
fasce contigue appartenenti alla classe V e VI e cioè l’area degli 
insediamenti industriali di Pegolotte e quella della nuova zona 
industriale in prossimità della località di Cantarana. 

Negli anni ’90 la mobilità di persone e di merci, seguendo una 
tendenza che dura ormai da molti anni, è aumentata in misura uguale o 
maggiore dell’incremento del prodotto interno lordo (PIL). La 
domanda aggiuntiva di trasporto si è rivolta in larga parte alla strada, 
in cui si è assistito ad un aumento del numero di automobili circolanti, 
del numero di veicoli addetti al trasporto di merci su strada e della 
percorrenza chilometrica media. L’aumento della circolazione 
suddetto ha determinato, d’altra parte, un aumento dell’inquinamento 
atmosferico e acustico oltre che un peggioramento nella circolazione 
stradale con conseguente aumento del numero di incidenti stradali. 
Poiché allo stato attuale risulta difficile ridurre la mobilità delle cose e 
delle persone senza produrre effetti negativi non indifferenti dal punto 
di vista economico e sociale, è necessario agire per contenere gli 
effetti negativi prodotti dal trasporto su gomma, in particolare gli 
incidenti stradali che comportano un costo sociale e umano elevato.  

Confrontando i dati ottenuti per il comune di Cona con quelli 
dell’intera provincia di Venezia si osserva come il tasso di mortalità5 e 
il tasso di pericolosità6 comunali siano decisamente superiori alla 
media provinciale: il primo rappresenta un indicatore di gravità dei 
sinistri, tanto maggiore quanto più esso è elevato; il secondo è un 
indicatore di pericolosità ancora più fine, che cresce al crescere del 
numero dei decessi e quindi all’esito letale degli incidenti. 

                                                 
5 Tasso di mortalità = (Numero morti/numero incidenti) *100 
6 Tasso di pericolosità = [Numero morti/(Numero morti + numero feriti)] *100 
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Il tasso di lesività7, che mostra la gravità media in termine di feriti, 
risulta però inferiore, a rappresentare un indice di lesività inferiore dei 
sinistri. 

L’indicatore «incidenti per abitanti»8 rappresenta invece circa la metà 
di quello provinciale, indicando un rischio inferiore per gli abitanti del 
comune di essere coinvolti in incidenti, rispetto all’indice dell’intera 
provincia. 

VEICOLI COINVOLTI IN INCIDENTI STRADALI - 
ANNO 2006
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Il numero di incidenti stradali verificatesi nel comune di Cona nel 
2006 è  stato di 6, di cui 1 mortale (per un totale di 1 morto); i feriti 
sono invece risultati 7.  

Per quanto riguarda la distribuzione degli incidenti, essi si 
concentrano nei primi tre mesi dell’anno: contrariamente alle 
aspettative, però, circa l’80% dei sinistri si registra in condizioni 
meteorologiche di cielo sereno su fondo stradale asciutto. Questo 
risultato è una conferma dei dati riportati dall’ISTAT nel documento 
Statistiche degli incidenti pubblicato nel 2000. In quell’anno è stato 
osservato che il 77% degli incidenti che si sono verificati in Italia 
erano imputabili a comportamenti errati di guida del conducente 
(guida distratta, eccesso di velocità, mancata osservanza della distanza 
di sicurezza). Infine si è osservato che gli incidenti nel comune di 
Cona sono avvenuti con maggior frequenza all’interno dell’abitato e  
su strade urbane a doppio senso. 
Si rileva, in base alla cartografia regionale, come il comune di Cona 
rientri all’interno di un’area del territorio della Regione Veneto 
classificata con un aumento della luminanza totale rispetto alla 
                                                 
7 Tasso di lesività = (Numero feriti)/(Numero incidenti) *100 
8 Incidenti per abitanti = (Numero di incidenti)/(Popolazione)*1000 
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naturale tra il 100% e il 300%. 
In base alla L.R. n. 22 del 27/06/97 «Norme per la prevenzione 
dell’inquinamento luminoso» e al Dgr  n. 2301 del 22/06/98 il comune 
di Cona non rientra in una zona di protezione particolare dagli 
Osservatori e dai Siti Astronomici. 
 

 
Si individua all’interno del territorio comunale di Cona un’azienda, 
classificata dalla Regione Veneto come a rischio di incidente 
rilevante, identificabile nell’azienda  Logistica F.lli Ferrara Srl, come 
deposito di fitofarmaci (art.8, D.Lgs 334/99). Essa è sita nell’area 
produttiva a sud della frazione di Cantarana. 

4.9. Società 

L’orizzonte demografico è utile a definire il carico insediativo 
complessivo che dovrà essere assunto dal Piano di Assetto 
Territoriale.  

Bisogna tener conto non solo della dinamica della popolazione (nati, 
morti, immigrati, emigrati, saldo naturale e sociale) ma soprattutto di 
quella delle famiglie, perché è proprio da quest’ultima fonte che 
deriva la parte più consistente della nuova domanda di alloggi per i 
residenti. 

In realtà anche con una popolazione a crescita zero, con il fabbisogno 
pregresso sostanzialmente soddisfatto (case insalubri, convivenze, 
ecc.) continua a crescere la domanda di alloggi e ciò per motivi 
diversi:  
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• il principale è legato alla dinamica delle famiglie (riduzione della 
composizione media del nucleo familiare) ed all’innalzamento 
della qualità abitativa (diminuzione del rapporto abitanti/vano); 

• il secondo è legato al fenomeno dell’erosione che interessa il 
patrimonio esistente (riconversione ad usi non residenziali) 

• il terzo alle  abitazioni non occupate, componente fisiologica del 
mercato immobiliare, 

• il quarto alla dinamica degli investimenti immobiliari del 
risparmio delle famiglie.  

Resta da dare poi un giudizio sulla dimensione media degli alloggi, in 
termini di stanze, mq. di superficie utile e mc. di volume, per stabilire 
l’impatto sul territorio di ogni nuova famiglia. 

Nei primi cinquant’anni del secolo scorso Cona ha conosciuto una 
crescita significativa, passando dai circa 4.100 abitanti di inizio 
secolo, ai 7.350 abitanti del 1951. Nei successivi due decenni 
successivi il numero dei residenti è ritornato alle circa 4.000 unità 
iniziali, con una ulteriore diminuzione nei tre decenni, fino alle attuali 
3.205 unità (2008).  

Si tratta con tutta evidenza del ridimensionamento del carico 
insediativo di un territorio il cui l’economia agricola ha subito 
profonde trasformazioni e dove la popolazione residente sembra aver 
trovato elementi di stabilizzazione negli altri settori economico-
produttivi: settore secondario e dei servizi. 

La dinamica demografica di Cona sembra seguire più da vicino quella 
di Correzzola, che mostra segni di ripresa, godendo dell’influenza 
positiva dell’economia del Piovese.  

Sulla base di queste premesse, si può ipotizzare una stabilizzazione 
della popolazione residente, dovuto al saldo sociale positivo, che 
dovrebbe compensare il saldo naturale negativo. 

Anche a Cona, nel campo della dinamica naturale si è registrata una 
forte contrazione dell’indice di fertilità femminile (connesso con 
l’innalzamento dell’età della prima gravidanza e con la riduzione del 
numero dei figli pro capite). Questo fenomeno è stato accompagnato 
dal corrispondente allungamento dell’età media, che pur registrando 
una fortissima differenza tra classi d’età maschili e femminili in età 
avanzata (a causa del diverso indice di sopravvivenza) si attesta per le 
donne intorno sopra gli ottant’anni e per gli uomini sopra ai 
settantacinque anni. 

Questo modello provoca il ben noto fenomeno del rovesciamento 
della piramide delle classi d’età: mentre al 71 la piramide della 
popolazione evidenziava una base giovane ampia, una distribuzione a 
scalare, fino ad esaurirsi in corrispondenza delle classi dei più anziani, 
al 2016 si prevede una prevalenza delle classi d’età matura (i giovani 
di allora diventati quarantenni) una testa ingrossata (gli anziani, 
diventati molto numerosi, grazie al prolungamento delle aspettative di 
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vita, soprattutto della popolazione femminile) e una base fragile, quasi 
dimezzata.  

D’altra parte, il progressivo dimezzamento delle classi d’età matura 
determinerà, se non adeguatamente contrastato, un’accentuazione 
della crisi della forza lavoro disponibile, ed una diminuzione relativa 
del numero dei nati (dal momento che la popolazione femminile in età 
fertile si sta riducendo). Tuttavia, va rilevato come siano ormai 
evidenti i segni di una qualche inversione di tendenza: la popolazione 
scolastica tende lentamente a crescere, grazie ad una ripresa del 
numero delle classi di popolazione più giovane, in cui è sempre più 
significativa la presenza degli immigrati dall’estero. 

Classi di età della popolazione al 2016
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Tutto questo è influenzato direttamente da un innesto di nuova 
popolazione, giovane, con una propensione ad integrarsi socialmente 
ed a fare figli (almeno nella prima generazione) che tuttavia porrà 
ancora di più il tema della residenza: sia degli alloggi di prima 
accoglienza, che di quelli destinati alla permanenza definitiva. 

D’altra parte tutto questo ha già ora, ed avrà ancora in futuro, dei 
riflessi importanti su molti aspetti della vita civile, e dunque dello 
spazio fisico: innanzi tutto un diverso orientamento dei servizi per la 
popolazione immigrata e gli anziani, determinando una 
riorganizzazione dell’assistenza organizzata. Ci sarà più necessità di 
spazi destinati al tempo libero.  

L’indice di dipendenza (il rapporto tra la popolazione con meno di 20 
anni o più di 65 e quella compresa tra i 20 ed i 65) è sceso negli anni 
1970-2001 dal 79% al 54% (forte contrazione del numero dei giovani) 
attestandosi successivamente intorno al 65% (peso crescente degli 
anziani, che tuttavia hanno maggiori fonti di reddito rispetto ai 
giovani, sempre più scolarizzati).  
Su una popolazione totale residente all’interno del territorio comunale 
di Cona di circa 3.250 persone, risulta che il livello di occupazione sia 
piuttosto buono, con circa 1.400 individui occupati. (dati regionali, 
anno 2005). 



                                                                                    

 49

 

Considerando i dati forniti dalla Regione Veneto - confrontandoli con 
lo scenario complessivo riferibile al contesto provinciale - si evidenzia 
come la popolazione occupata, rispetto al totale dei residenti, sia nella 
media (43,3% a Cona contro il 41% della provincia). Per quanto 
riguarda il tasso di occupazione, Cona rispecchia la tendenza media, 
con un valore del 49%, rispetto alla media provinciale, che supera di 
poco il 47%. Anche considerando il tasso di disoccupazione si nota 
come per il comune il fenomeno della disoccupazione sia in linea con 
la media di riferimento, con una percentuale di 5,5%, e a livello 
provinciale poco superiore al 5%. 

 Popolazione Occupati % di 
occupati 

Tasso di 
occupazione 

(%) 

Tasso di 
disoccupa 
zione (%) 

Cona 3.253 1.408 43,3 49,1 5,5 

Provincia 
di Venezia 809.586 335.611 41 47 5 

Regione Veneto, anno 2005 

Al 2008 il numero di stranieri presenti nel territorio comunale di Cona 
è di 182 unità. Se si confronta il dato del 2008 con quello al 2001 e al 
2004 si osserva come il numero di stranieri sia aumentato nel corso 
degli anni. Di conseguenza si è assistito a un incremento forte della 
percentuale di stranieri sulla popolazione totale nel corso degli anni.  

 Popolazione 
residente 

Stranieri % stranieri 

2002 3.251 77 2,4 
2004 3.252 113 3,5 
2006 3.235 151 4,6 
2008 3.205 182 5,68 

Essendo il fenomeno dell’immigrazione una realtà presente su scala 
regionale la Regione Veneto ha predisposto il Piano Triennale 2004 – 
2006 di iniziative e di interventi nel settore dell’immigrazione che si 
pone come obiettivo centrale il rafforzamento dei livelli di 
integrazione degli immigrati non comunitari regolarmente soggiornati 
nel Veneto. 

La presenza all’interno del comune di persone provenienti da altre 
realtà territoriali comporta inevitabilmente l’insorgere di una serie di 
questioni quali: 

• l’inserimento sociale degli immigrati nel territorio mediante la 
realizzazione di un’ampia gamma di attività formative di base, il 
sostegno alla formazione permanente e la strutturazione del 
sistema della mediazione culturale;  

• la promozione di un modello di inserimento abitativo degli 
immigrati coerente con il sistema esistente (fenomeni come il 
degrado abitativo, il sovraffollamento e la segregazione urbana 
dovranno essere evitati); 
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• il sostenimento di programmi di integrazione scolastica degli 
immigrati: l’impatto delle etnie coinvolge il mondo scolastico che 
è chiamato a garantire pari opportunità di apprendimento per 
l’insieme della popolazione scolastica; 

• la promozione di sistemi in grado di garantire un’integrazione 
degli stranieri nel luogo di lavoro ad esempio mediante l’avvio di 
azioni informative che favoriscano la diffusione di comportamenti 
corretti. Va ricordato che in una parte della società è ancora 
radicato il pensiero che l’immigrazione sia da scoraggiare in 
quanto sottrae lavoro ai connazionali disoccupati. 

Per quanto riguarda il paese di origine degli immigrati, i dati più 
recenti a disposizione dimostrano che gli stranieri provengono, in 
misura più o meno uguale, dai paesi dell’Europa che non hanno 
aderito all’Unione Europea (Moldavia, Albania), paesi dell’U.E. 
(Romania), Asia (Cina) e Africa (Marocco). 

Un certo interesse rivestono i dati riguardanti l’evoluzione del numero 
delle famiglie e la composizione stessa del nucleo familiare. Questi, 
confermando una tendenza diffusa su tutto il territorio nazionale, 
dimostrano come il numero delle famiglie sia cresciuto in maniera 
sensibile rispetto all’andamento demografico (si passa dalle 1246 
famiglie del 1951, alle 810 del 1981, alle 1026 del 1991, fino alle 
1114 del 2006); di contro il nucleo familiare ha subito una progressiva 
diminuzione dei suoi componenti, seguendo quelle che sono le 
dinamiche sociali diffuse sul territorio nazionale, passando da una 
media di 5,90 componenti nel 1951, a 3,27 del 1991, e a 2,90 del 
2006. 

Questo significa che nel futuro, a fronte di una relativa stabilizzazione 
demografica, aumenterà comunque il numero delle famiglie residenti 
a Cona, stabilizzandosi intorno sopra le 1.300 unità, portando con se 
una certa la domanda di abitazioni.  

Nei tempi lunghi si può prevedere pertanto un incremento di oltre 200 
famiglie. Nel prossimo decennio si può stimare un incremento di circa 
100 nuove famiglie, in conformità ad una composizione media del 
nucleo familiare attestata intorno a 2,70 unità. 

Considerando il patrimonio edilizio del comune di Cona si rileva che, 
nell’anno 2001, su un totale di 1.217 abitazioni siano presenti 1.119 
famiglie con 1.115 abitazioni occupate; risultano altresì 102 le 
abitazioni non occupate, rappresentando circa l’8% del totale 
disponibile. Su 1.115 abitazioni occupate nel 2001, 814 risultano 
abitazioni di proprietà (73%) e 192 sono in affitto (17,2). La superficie 
media delle abitazioni, sempre nell’anno 2001, è di 114,2 m2 e il tasso 
di affollamento (occupanti delle abitazioni / totale stanze delle 
abitazioni occupate) è di 0,60. Il numero medio delle stanze è risultato 
essere 4,8. 

L’analisi della crescita delle abitazioni occupate mostra che pur in 
presenza di una crescita ulteriore si è ormai da molto tempo invertita 
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la tendenza, con una riduzione  progressiva della percentuale di 
incremento. L’orizzonte futuro potrebbe essere caratterizzato da un 
numero di abitazioni occupate sostanzialmente uguale a quello delle 
famiglie, con un incremento rispetto alle abitazioni attuali di circa 200 
unità abitative nel lungo periodo e di circa 100 unità nel prossimo 
decennio. 

In sintesi, per i prossimi 10 anni si può immaginare una popolazione 
stabilizzata intorno ai  3300 residenti, con una tendenza all’ 
incremento degli immigrati stranieri, un aumento di circa 100 famiglie 
e d’altrettante abitazioni occupate. 

Dal punto di vista della dimensione media degli alloggi il mercato 
immobiliare di Cona è sostanzialmente allineato a quello di altre realtà 
della Provincia di Venezia. Al 2001 infatti, si registra una dimensione 
media degli alloggi costruiti (comprensiva degli ampliamenti 
dell’esistente) non molto alta, pur essendo in via di riduzione (460 mc 
per alloggio medio, 160 mc per abitante). 

I dati forniti dall’Istat per l’anno 2001 sul livello di istruzione della 
popolazione residente nel comune di Cona rilevano che il 34% della 
popolazione è in possesso del diploma di scuola media inferiore o di 
avviamento professionale. La percentuale di individui in possesso 
della licenza di scuola elementare e del diploma di scuola secondaria 
superiore è più o meno equivalente, il 28% per la prima e 20% per il 
secondo. Solo il 3% della popolazione detiene invece il diploma di 
laurea e la stessa percentuale corrisponde anche al grado di 
analfabetismo. 

TITOLO DI STUDIO (Anno 2001)
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Istat, 2001 
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Il tessuto insediativo che caratterizza il territorio comunale di Cona è 
costituito da cinque nuclei urbani - di cui Cantarana e Pegolotte sono i 
più sviluppati – che si dispongono lungo la SP 5 e la SP 9, addossati al 
confine meridionale del comune. 
Nel centro di Pegolotte, localizzato in corrispondenza 
dell’intersezione con la SS 516 Piovese,  trovano luogo i servizi 
pubblici principali, quali la sede del Municipio, il centro civico, le 
scuole materne, elementari e medie e la stazione ferroviaria. Nello 
stesso centro sono localizzati anche gli spazi a verde pubblico. 
Cantarana, sviluppatasi in corrispondenza dell’innesto della Statale 
Romea, è caratterizzata invece dallo sviluppo all’interno del suo 
territorio di  un insediamento produttivo di notevoli dimensioni. 
All’interno dei centri abitati il tessuto edilizio si presenta variegato e 
con forti discontinuità tipologiche. Il tessuto residenziale è 
caratterizzato da un’edificazione lineare a bordo strada solo 
recentemente sostituita da un processo di lottizzazione verso l’interno. 
Si riconosce la necessità di azioni di riqualificazione diffusa con 
azioni di rinnovo dell’ambiente cittadino ma anche dell’edificato, oltre 
che di rinnovo e riqualificazione di parti di città caratterizzate da aree 
produttive dismesse quali i fabbricati relativi all’ex consorzio o al 
caseificio, entrambi localizzati nel centro di Pegolotte. 
È possibile individuare, a sostegno della viabilità caratterizzante il 
territorio comunale, un sistema infrastrutturale dato da due livelli: il 
primo, di scala territoriale, è costituito da due arterie principali che 
garantiscono l’accesso, la SS 516 Piovese, in quanto all’area del 
Padovano e la zona del Conselvano – Monselicense (innesto con la 
Monselice-mare); più ad est, la SP Romea, che garantisce i 
collegamenti prevalentemente con il veneziano e con la città di 
Chioggia. Entrambe le strade convergono, a meridione, verso 
Cavarzere e Rovigo.  
Il sistema territoriale attuale sarà completato con la realizzazione della 
Romea Commerciale, intervento che, di fatto, confermerà la località di 
Cantarana e il corridoio lungo la Romea come l’interfaccia comunale 
territoriale. 
Il sistema viabilistico a scala urbana è costituito, invece, da una 
dorsale primaria rappresentata da un’asse est-ovest – le SP 5 e 7 – che 
collega tra loro i centri abitati; su di essa si inserisce, nel centro della 
frazione di Conetta, l’asse nord-sud della SP 86 verso Rottanova e nel 
centro di Cantarana via Martinelle verso Boscochiaro. All’interno 
della maglia dei tracciati si evidenziano significative smagliature e 
fratture per le comunicazioni urbane che riducono l’efficienza del 
sistema. 
All’interno del territorio comunale non vi è la presenza di strutture 
ospedaliere pubbliche: il comune afferisce all’Azienda ULSS 14 di 
Chioggia i cui ospedali di riferimento per la popolazione sono i due 
presidi ospedalieri di Chioggia (27 Km da Cona) e Piove di Sacco (15 
Km di distanza) e la Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere s.r.l. , 
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localizzata a circa 8 Km da Cona. 
Si precisa come, all’interno del comune, non siano presenti attività o 
ambiti che possano creare danni alla salute, quali attività produttive o 
siti a rischio di incidenti rilevanti. 
Si rileva la presenza, in località Cantarana di Cona, di un’azienda a 
rischio di incidente rilevante - così come classificata all’interno del 
Quadro Conoscitivo regionale aggiornato al 2008 – definita come 
deposito di fitofarmaci. 

4.10. Economia 
L’analisi delle attività produttive è stata condotta sulla base della 
classificazione ATECO (2002), definendo così le diverse tipologie: 

A. agricoltura, caccia, e silvicoltura; 
B. pesca, piscicoltura e servizi connessi; 
C. estrazione di minerali; 
D. attività manifatturiere; 
E. produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua; 
F. costruzioni; 
G. commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
H. alberghi e ristoranti; 
I. trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni; 
J. attività finanziarie; 
K. attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle 

imprese; 
L. amministrazione pubblica; 
M. istruzione; 
N. sanità e assistenza sociale; 
O. altri servizi pubblici, sociali e personali; 
P. attività svolte da famiglie e convivenze; 
Q. organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 

All’interno del territorio comunale di Cona risultano insediate, al 
2001, 187 aziende, operanti in prevalenza all’interno dell’ambito 
manifatturiero (26%), del commercio (21%) e delle costruzioni (14%).  

Imprese per tipo di attività economica
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Analizzando gli addetti nella loro distribuzione all’interno delle 
diverse tipologie di attività si osserva come più della metà della 
popolazione attiva sia impiegata all’interno del settore manifatturiero 
(53%); dall’analisi risulta che le attività relative alle manifatture sono 
in larga parte di dimensioni medie – con almeno 50 dipendenti. Anche 
per il settore del commercio si riscontra una situazione simile, anche 
se le attività presentano, mediamente, dimensioni piccole, con in 
media due addetti. Altro settore sviluppato risulta appunto quello delle 
attività legate alle costruzioni, caratterizzato da dimensioni variabili - 
piccole imprese, sotto i 5 dipendenti e imprese più consistenti, con 
almeno 50 addetti. 

Addetti per tipo di attività economica
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Il numero delle sedi e unità locali attive del comune di Cona, iscritte 
presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
Venezia è – dal 2002 al 2006 – rimasto immutato riscontrando, ogni 
anno, variazioni impercettibili. 

Tale situazione sconta la tendenza negativa nel settore agricoltura (-
13.6%) che, in ogni modo, rimane quello più sviluppato del territorio. 
Il comparto dei trasporti arretra del 20% (in termini assoluti pari ad 
una perdita di tre unità). 

La crescita delle manifatture (+16.1%), del commercio (+11.9%) e il 
raddoppiare delle imprese che si occupano di servizi riequilibrano la 
tendenza. Il settore delle costruzioni rimane sostanzialmente inalterato 
durante tutti e cinque gli anni di riferimento. Turismo, credito e servizi 
pubblici rimangono i medesimi. 

Si tratta quindi di un andamento imprenditoriale caratterizzato da una 
certa staticità. 

All’interno del territorio comunale di Cona la Superficie Agricola 
Utilizzata risulta essere di circa 5.501,5 ettari,  pari a circa l’85% della 
superficie totale. 
L’attuale quadro è il risultato di una minima riduzione della S.A.U. - 
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avviatasi nell’ultimo decennio - che nel 1982 rappresentava circa 
l’83% (pari a 5.367,67 ettari), nel 1990 si attestava all’87,5 % 
(5.677,33 ettari). Parimenti le aziende insediate sono andate 
diminuendo, passando dalle 297 del 1982 alle 283 del 1990 fino alle 
252 del 2000. 
Sulla base dei dati del Censimento generale dell’industria e dei servizi 
(ISTAT 2001) il settore primario risponde a circa l’1,5% delle Unità 
Locali Totali. Il risultato tiene conto soltanto delle categorie di attività 
economiche incluse nel campo di osservazione del censimento, ovvero 
le categorie 01.13.1 (colture viticole e aziende vitivinicole: 
trasformazione di uva per la produzione di vino), 01.25.5 (allevamenti 
extra – agricoli), 01.4 (servizi all’agricoltura/zootecnia), 01.5 
(caccia/cattura di animali per allevamento/ripopolamento selvaggina) 
e 02 (silvicoltura, utilizzazione aree forestali e servizi connessi). 
Le caratteristiche delle aziende agricole risultano essere composite: la 
conduzione delle stesse è familiare, come dimostrano i dati ottenuti 
dal Censimento dell’Agricoltura (anno 2000). 

I conduttori dell’azienda sono per circa il 66% maschi è hanno un’età 
media di 57 anni. I titolari delle aziende sono, solitamente, coadiuvati 
dai coniugi o dai parenti. Per quanto riguarda il livello di istruzione 
dei capi delle aziende, il 46% circa possiede il diploma di scuola 
media elementare, il 27% il diploma di scuola media; solo il 3% non 
ha un titolo di studio. 

Il numero di aziende di dimensioni considerevoli risulta in 
diminuzione, con un aumento di quelle di dimensioni minori, 
mediamente inferiori all’ettaro. Nel dettaglio, delle 252 aziende 
censite nel 2000, il 35% disponeva di meno di un ettaro (per un totale 
di circa 28 ettari, in media circa 0,3 ha per azienda); il 12,5% delle 
aziende ha una superficie tra i 10 e i 20 ettari (per un totale di 403 
ettari, in media  13 ettari per azienda); il 5,5% delle aziende ha una 
superficie tra i 50 ei 100 ettari (per un totale di 833,5 ettari e una 
media di 60 ettari per azienda) e il 5,5% delle aziende occupa una 
superficie oltre i 100 ettari (per un totale di 3.000 ettari e una media di 
214 ettari). 

Le coltivazioni più diffuse sono quelle a seminativo (5267,95 ettari 
per 216 aziende) che coprono la quasi totalità della S.A.U disponibile 
(poco più del 95%). Queste sono principalmente costituite da cereali 
(2.902,46 ettari circa per 203 aziende), in particolar modo granturco, 
con 2.638,59 ettari e 198 aziende. Considerevole risulta la 
coltivazione della barbabietola da zucchero – 520,88 ettari con 62 
aziende – e quella della soia, con 719.31 ettari e 62 aziende. Da tenere 
in considerazione anche la coltivazione foraggiera, con una superficie 
complessiva pari a 712,11 ettari (corrispondente a circa il 13% della 
S.A.U.) e 14 aziende. 

Di discrete dimensioni anche la superficie a vite e frutteto, con 148.81 
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ettari e 128 aziende. All’interno del territorio esistono anche zone di 
particolare valore produttivo, dedicate a colture tipiche o metodi di 
produzione particolari. Queste occupano circa il 3% della S.A.U. 
complessiva (circa 157.5 ettari), comprendenti produzioni integrate e 
biologiche, nonché le coltivazioni disciplinati secondo il regolamento 
CEE n. 2081/92 identificante i prodotti I.G.P.  

Tra gli allevamenti zootecnici primeggiano quelli avicoli, con ben 129 
aziende e 63.793 capi; significativi appaiono anche gli allevamenti di 
suini (29 aziende per circa 9.608 capi) e di bovini (16 aziende con 
8.603 capi). Tutte le aziende che producono il latte lo consegnano per 
intero al caseificio.  

 Aziende Capi 

Bovini 16 8.603 
Ovini 1 150 
Caprini 5 37 
Equini 3 47 
Suini 29 9.608 
Avicole 129 63.793 
Conigli 15 94 

 
Allevamenti intensivi, 2008 

Almeno fino ad oggi la vocazione di Cona non è stata mai quella 
turistica, per cui il turismo non ha alcun peso e i margini del suo 
sviluppo sono legati a politiche culturali e ricreative che investano 
anche l’entroterra, a partire dalla vicinanza di Chioggia e della località 
balneare di Sottomarina, che assorbono l’intero flusso turistico della 
zona.  
Dai dati sul movimento turistico in Veneto, ricavati dal Sistema 
Statistico Regionale (SISTAR) emerge come non siano presenti 
riferimenti quantificabili in quanto ad arrivi e presenze in territorio 
comunale, ma allo stesso sia attribuito un indice di turisticità dello 0,4. 
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Comune Permanenza 
media 

Tasso di 
turisticità 

Indice di 
utilizzazione lorda 

Cona / 0,4 / 
Prov. di 
Venezia 4,6 99,7 40,2 

Sistar Veneto, anno 2005. 

Il tasso di turisticità – che rappresenta il rapporto tra il numero di 
presenze che soggiornano in un luogo e la popolazione residente – 
dimostra, in questo caso, una bassa capacità del territorio di sopportare 
il carico turistico. 
Analizzando i dati si evince un’esigua presenza di strutture ricettive, 
costituita da  due trattorie e un ristorante. Non va comunque trascurata 
per il comune, seppur fuori dal turismo, la presenza di capacità 
ricettiva potenziale da utilizzare e da inserire in circuiti opportuni. 
Sulla base dei dati forniti dalla Regione Veneto è stato possibile 
delineare un quadro abbastanza dettagliato sul sistema dei pendolari 
nel comune di Cona. Per motivi di maggior chiarezza sono stati 
distinti gli spostamenti dei lavoratori da quelli degli studenti e l’analisi 
è stata condotta su tre livelli distinti: 

1. uscite dal comune di Cona per motivi di lavoro e di studio; 
2. entrate nel comune di Cona per motivi di lavoro e di studio; 
3. spostamenti all’interno del comune di Cona per motivi di 

lavoro e di studio (auto – contenimento). 

Pendolarismo per motivi di lavoro 
Il numero di lavoratori che hanno un’occupazione in un comune 
diverso da quello di Cona – loro comune di residenza – è di molto 
superiore al numero di persone che lavorano invece nel comune di 
residenza stesso (798 individui contro circa 320); discreto è il numero 
di individui che da altri comuni si reca in quello di Cona per motivi di 
lavoro (350 circa). 

 NUMERO LAVORATORI % SUL TOTALE 

ENTRATE 343 24 

USCITE 798 53,5 

AUTO - CONTENIMENTO 323 22,5 

TOTALE SPOSTAMENTI 1.492 100 

I residenti nel comune che lavorano nel territorio comunale si 
spostano in bicicletta o a piedi per circa il 50% dei casi; il 40% circa 
dei lavoratori si sposta invece in auto private, come passeggero.  
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MEZZI PER SPOSTAMENTI DI LAVORO 
(Autocontenimento, anno 2001)
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10 - bicicletta, a piedi, altro mezzo

 

La maggior parte di coloro che lasciano il comune per motivi di lavoro 
trova un posto di lavoro nei comuni limitrofi. Da osservare come la 
provincia di Padova – e in particolare i comuni di Padova, Piove di 
Sacco, Correzzola, Conselve e Agna - assorba il 70% delle uscite 
giornaliere dal comune di Cona (556 individui); altri comuni, della 
provincia di Venezia, raggiunti da un buon numero di lavoratori sono 
quelli di Cavarzere (84 presenze), Venezia (48) e Chioggia (30).  
Il 70% dei lavoratori si reca al lavoro utilizzando l’auto privata (63% 
come conducente e 7% come passeggero); il 15% invece utilizza la 
bicicletta o va al lavoro a piedi. Il rimanente 15% si suddivide tra 
autobus extraurbano e motociclette o scooter. 

MEZZI PER SPOSTAMENTI DI LAVORO 
(Uscite, anno 2001)

4% 0%0%0%0% 8% 1%

63%

7%

15%2%

nessuna indicazione treno
tram metropolitana
autobus urbano autobus extraurbano
autobus aziendale/scolastico auto privata (conducente)
auto privata (passeggero) motocicletta, scooter
bicicletta, a piedi, altro mezzo

 

Per quanto riguarda le entrate, i dati a disposizione rivelano che le 
attività commerciali e industriali presenti all’interno del territorio 
comunale danno lavoro per circa il 65% a lavoratori provenienti dalla 
provincia di Padova (219) e, nello specifico, soprattutto dai comuni di 
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Correzzola, Agna, Piove di Sacco, Padova e Codevigo. Alta anche la 
provenienza dal comune di Cavarzere, in provincia di Venezia, con 82 
lavoratori. 
L’analisi condotta sulla tipologia di mezzo impiegato dimostra che lo 
scenario  corrisponde più o meno a quello visto per le uscite dal 
comune se non che si evidenzia una forte percentuale, l’85% circa, 
corrispondente all’utilizzo di autovetture private (come conducenti), a 
discapito di tutti gli altri mezzi. 
Comunque sia, quasi nullo è l’impiego dei mezzi pubblici: opportuno 
è verificare se lo scarso impiego dei mezzi pubblici sia dovuto ad una 
preferenza del lavoratore per il mezzo di trasporto privato o alla 
scarsità e/o inefficienza del servizio di trasporto pubblico. Nel 
secondo caso sarebbe utile pensare a un potenziamento del servizio 
pubblico al fine di disincentivare l’utilizzo dell’automobile, con 
ripercussioni positive sulla qualità dell’aria e sulla percorribilità e 
sicurezza delle strade. 

Osservando le cifre degli spostamenti per motivi di studio si osserva, 
diversamente da quanto visto per il pendolarismo lavorativo, che quasi 
la metà dei flussi rimane all’interno del comune di Cona (241 studenti 
su 498).  
Il risultato dell’analisi è facilmente spiegabile se si assume che i 
bambini in un’età scolare compresa tra i 6 ed i 13 anni frequentano le 
scuole primarie e secondarie inferiori del comune di residenza. Il 34% 
degli studenti che frequenta le scuole del comune si sposta in 
bicicletta o a piedi; elevata è anche la percentuale di studenti che 
utilizzano l’autobus scolastico (29%) e che viene accompagnata in 
automobile (27%) 
Il 49% degli studenti che frequenta le scuole del comune si sposta in 
bicicletta o a piedi. Va però sottolineato che elevato è il numero dei 
bambini che vengono accompagnati a scuola in auto (42%) mentre 
solo il 3% raggiunge la scuola utilizzando l’autobus scolastico o 
l’autobus urbano. 
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MEZZI IMPIEGATI DAGLI STUDENTI PER RECARSI A SCUOLA 
(Autocontenimento, anno 2001)
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Per quanto riguarda le uscite, si osserva come gli studenti si rechino in 
percentuale più o meno uguale ad Adria (22%), Padova (21%) e 
Cavarzere (19%), che offrono un’ampia gamma di scuole superiori e, 
nel caso di Padova, la maggior parte delle facoltà universitarie. 
Il mezzo maggiormente impiegato per raggiungere la scuola è 
l’autobus urbano (59%), molto utilizzata è anche l’automobile sia 
come passeggero (20%) che come conducente (10%). 

MEZZI IMPIEGATI DAGLI STUDENTI PER RAGGIUNGERE IL 
LUOGO DI STUDIO                                        
(Uscite, anno 2001)
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Il sistema infrastrutturale viario che caratterizza il territorio di Cona si 
costituisce di due livelli: uno, a scala territoriale, caratterizzato dalle 
due arterie principali che garantiscono l’accesso al centro, la SR 516 
Piovese e la SP 85 Romea, più ad est. La SR 516 rappresenta la 
connessione con l’area del Padovano e la zona del Conselvano-
Monselicense; la SP Romea garantisce i collegamenti prevalentemente 
con il veneziano e con la città di Chioggia: entrambe le strade 
convergono, a meridione, verso Cavarzere e Rovigo.  
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L’altro livello, a scala urbana, è costituito, invece, da una dorsale 
primaria rappresentata da un’asse est-ovest – le SP 5 e 7 – che collega 
tra loro i centri abitati; su di essa si inserisce, nel centro della frazione 
di Conetta, l’asse nord-sud della SP 86 verso Rottanova e nel centro di 
Cantarana via Martinelle verso Boscochiaro. 

Per quanto riguarda il tipo di veicoli circolanti nel comune di Cona si 
osserva che, al 2005, il 78% del traffico è imputabile alle autovetture. 
La rimanente frazione è suddivisa tra motocicli (9%), autocarri per il 
trasporto merci (8%) e rimorchi e semirimorchi specifici (2%). 

VEICOLI IMPIEGATI 
(Anno 2005)

8% 1%

78%

0% 9% 2%1% 1%

autocarri trasporto merci autoveicoli speciali/specifici
autovetture motocarri e quadricicli trasporto merci
motocicli rimorchi e semirimorchi speciali/specifici
rimorchi e semirimorchi trasporto merci trattori stadali o motrici

 
Istat, 2005 

Il problema della gestione dei rifiuti sta diventando una questione 
sempre più rilevante nello scenario nazionale. Anche se i dati più 
recenti evidenziano una situazione di sostanziale stabilità, in generale 
si sta assistendo ad un diffuso incremento nella produzione di rifiuti 
urbani dovuto anche allo sviluppo economico sempre crescente che 
caratterizza la nostra società. Per contrastare questo aumento della 
produzione e garantire lo sviluppo sostenibile e l’uso razionale delle 
risorse diventa di fondamentale importanza una pianificazione 
efficace della gestione dei rifiuti ed in particolar modo un impegno 
sostanzioso nei confronti dei sistemi di raccolta differenziata. 

Il comune di Cona rientra all’interno del bacino di raccolta di rifiuti 
VE5, comprendente anche i comuni di Cavarzere e Chioggia. 
Prendendo in considerazione la produzione di rifiuti solidi urbani si 
apprende che la produzione pro capite degli abitanti risulta ammontare 
a circa 430 Kg annui, una quantità di molto inferiore alla media del 
l’intero bacino VE5 (525,5 Kg/anno) e ancora di più rispetto alla 
media dell’intera provincia di Venezia, che corrisponde a 656 
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Kg/anno. 

Anche prendendo in esame i dati caratterizzanti la raccolta 
differenziata si evince come il comune di Cona abbia strutturato un 
buon sistema di separazione dei rifiuti, migliorando di anno in anno la 
qualità del risultato e raggiungendo prestazioni di gran lunga migliori 
sia rispetto al bacino VE 5 che alla provincia di appartenenza. La 
percentuale di raccolta differenziata, all’anno 2006, ammonta infatti a 
circa il 66%, valore decisamente più alto di quello del bacino (41%) e 
della provincia (35%). 

 Popolazione 
al 2006 

Raccolta 
Differenziata 

(Kg) 

Rifiuto 
Totale (Kg) 

% raccolta 
differenziata 

Rifiuti 
procapite (Kg) 

Cona 3.252 916.843 1.397.543 65,60 429,7 

Totale 
bacino 
VE5 

69.322 14.922.793 36.422.293 40,97 525,5 

Totale 
provincia 

VE 
835.520 193.192.847 548.197.790 35,2 656 

Fonte Regione Veneto, anno 2006 

In base al D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 «Norme in materia 
ambientale» sono stati fissati obiettivi minimi di raccolta differenziata 
individuabili in: 

• almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 
• almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; 
• almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. 

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha 
introdotto una serie di ulteriori obiettivi di raccolta differenziata quali: 

• almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007; 
• almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009; 
• almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011. 

Dalle analisi effettuate in precedenza emerge come il comune di Cona 
si posizioni in modo eccellente rispetto agli obiettivi determinati dalla 
recente legislazione in materia di rifiuti e raccolta differenziata, 
raggiungendo, al 2006, una quota percentuale di RD addirittura 
superiore all’obiettivo fissato per il 2012. 
Prendendo in considerazione le diverse tipologie di rifiuto prodotto 
emerge come le voci che maggiormente lo compongo siano il rifiuto 
residuo (35%), il verde (21%), il forsu (frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani) e il multimateriale (entrambi 17%). In quanto al 
materiale riciclabile, apprezzabile è anche la percentuale di vetro 
recuperato (8%). 
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5. PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

5.1. Sistema fisico 

5.1.1. Aria 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3195 del 17/10/2006 si 
determina una nuova classificazione del territorio regionale, basata 
sulla densità emissiva di ciascun comune: in base ai rilevamenti 
ARPAV il territorio di Cona rientra, per la nuova zonizzazione, nella 
fascia «A2 Provincia», caratterizzata da una densità emissiva inferiore 
a 7 t/a km. 
Dai dati rilevati in occasione della campagna di monitoraggio dell’aria 
– eseguita mediante laboratori mobili per il controllo della qualità 
dell’aria in Provincia di Venezia nell’anno 2005 (località Bruso, ad est 
della S.P.Cavarzere-Romea, durante il semestre freddo) – emerge un 
peggioramento della situazione, in riferimento alle PM10, rispetto ai 
dati rilevati al 2001 per la redazione del Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera (rilevamenti entro i limiti per tutti gli 
inquinanti). In effetti, durante la campagna di monitoraggio, su 29 
giorni di misura sono stati rilevati 19 giorni di superamento del valore 
limite di 24 ore per la protezione della salute umana dalle polveri 
inalabili PM10 – pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte 
nell’arco dell’anno civile. 
Va rilevato anche come, tenendo in considerazione l’area più vasta, la 
situazione complessiva dello stato della qualità dell’aria risulti non  
positiva: i comuni limitrofi, in particolare Chioggia e Cavarzere, 
presentano infatti livelli di inquinanti tali da rientrare all’interno di 
classi a rischio, per ognuno dei fattori presi in esame. 
Si evidenzia anche come rilievi satellitari effettuati nell’anno 2004 
abbiano rilevato, per tutta la Pianura Padana, un’altissima 
concentrazione dell’inquinante NO2. 

5.1.2. Acqua 
In quanto alla qualità delle acque si tiene in considerazione il Piano di 
Tutela delle Acque e i monitoraggi effettuati dall’ARPAV: all’anno 
2005, in riferimento al Canale dei Cuori, per la stazione di 
monitoraggio n.482 del Bacino Scolante, a valle del territorio 
comunale, emerge una situazione qualitativamente scadente. Risultano 
infatti l’indice LIM in classe 3, l’indice IBE in classe IV, lo Stato 
Ambientale (SACA) è quindi scadente. 

5.1.3. Suolo e sottosuolo 
Data la particolare conformazione del territorio e considerando le 
trasformazioni storiche che hanno portato all’attuale assetto geologico 
e idraulico del territorio, si rileva il contesto particolarmente critico 
dal punto di vista della regimazione delle acque.  
Tale riflessione deriva dalle considerazioni fatte relativamente alla 
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tessitura dei suoli e delle altimetrie, che identificano l’area come 
fortemente penalizzata, e necessariamente sottoposta ad interventi 
artificiali per permettere il deflusso delle acque anche in condizioni di 
portata dei corsi d’acqua non particolarmente importanti. 
Si consideri come lo stato di fatto sia penalizzante sia per le attività 
agricole sia per il tessuto insediativo e produttivo. Risulta inoltre 
marcato il fenomeno della subsidenza (velocità di -2÷-3 cm/anno) – 
soprattutto nelle aree più orientali del territorio comunale – dato il 
suolo in larga parte di bonifica, con buona presenza di materia 
organica. 
Come già sopra evidenziato, le aree a maggiore rischio idraulico 
risultano collocarsi nella porzione nord-ovest dell’abitato di Pegolotte. 

Si sottolinea la presenza del fenomeno del «cuneo salino», che 
interessa buona parte delle acque sotterranee e aree anche a diversi 
chilometri dalla costa, in larga parte sotto il livello del mare, visto che 
il territorio è utilizzato quasi esclusivamente per scopi agricoli. 

5.2. Sistema ambientale 

5.2.1. Sistemi ecorelazionali 
Prendendo in considerazione i principali luoghi a valenza naturalistica 
del territorio comunale di Cona – e in particolare tutta la fascia di 
territorio agricolo che si sviluppa a sud dei centri abitati, verso la 
laguna, la ZPS «Garzaia della tenuta Civrana» e la contermine tenuta 
Civranetta, il corridoio a valenza ambientale che segue il canale dei 
Cuori – appaiono subito in evidenza gli elementi che operano azioni di 
disturbo e cesura per la connettività ecologica. La maglia 
infrastrutturale, nella fattispecie, che si sviluppa per la maggior parte 
lungo la direttrice di sviluppo nord-sud, taglia perpendicolarmente la 
struttura ecologica che si sviluppa in direzione est-ovest, seguendo lo 
sviluppo delle aste fluviali che segnano i confini meridionale e 
settentrionale del comune. Oltre a ciò, risulta palese come proprio tali 
aree, a maggiore valenza naturalistica, non abbiano alcuna relazione 
con il territorio agricolo, limitando le sue potenzialità sia in termini di 
valore estetico, sia di biodiversità: la mancanza di connessione tra i 
diversi elementi del sistema ne limita o ne blocca lo sviluppo, 
impoverendoli nel tempo.   

5.2.2. Pressione antropica 
Gli elementi che generano pressione all’interno del sistema ambientale 
di Cona sono essenzialmente legati al sistema infrastrutturale. Sono 
presenti infatti elementi di disturbo e cesura per la connettività 
ecologica, data la presenza di una maglia infrastrutturale sviluppatasi 
lungo la direttrice nord-sud, tagliando perpendicolarmente la struttura 
ecologica che si sviluppa invece da est a ovest in relazione alle aste 
fluviali e quindi alla laguna di Venezia.  
Nello specifico le pressioni più rilevanti sono riconducibili: 

- alla linea ferroviaria Venezia-Adria, che sarà anche oggetto di 
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potenziamento perché rientrante all’interno del sistema 
ferroviario metropolitano di superficie (SFMR): da considerare 
quindi le possibili ricadute derivanti dall’adeguamento della 
linea alla luce dei possibili sviluppi generati in relazione alla 
direttrice nord-sud e alla connessione con l’asse est-ovest, 
Chioggia – Porto Levante – Rovigo – Verona; 

- alla rete stradale, rappresentata in particolar modo dalla SR 
516, che relaziona il territorio comunale con le aree del 
Padovano e del Conselvano-Monselicense  e la SP 85 Romea, 
che garantisce i collegamenti in prevalenza con il veneziano e 
la città di Chioggia. La situazione sarà aggravata dalla 
realizzazione della Romea Commerciale, in quanto ad impatti 
legati a fattori acustici, visivi e di qualità dell’aria. 

Da rilevare come nelle pressioni di origine antropica rientrino anche il 
carico potenziale organico e trofico da azoto e fosforo: emerge come, 
per il territorio di Cona, nel caso del carico biodegradabile risulti 
maggiore il peso del carico industriale rispetto a quello civile. In 
quanto al carico trofico di azoto e fosforo il peso maggiore in assoluto 
è detenuto dal settore agro-zootecnico: le attività agricole e 
zootecniche – che a Cona hanno una presenza determinante con 139 
aziende con allevamenti e circa 75.000 capi tra bovini, suini e avicoli - 
utilizzano infatti azoto e fosforo come fertilizzanti in quanto elementi 
nutritivi fondamentali per soddisfare i fabbisogni delle pianti. 

5.2.3. Biodiversità 
Si evidenzia come il grado di biodiversità che caratterizza il territorio 
comunale di Cona risulti basso: ci si trova a confrontarsi con un 
sistema territoriale con un alto grado di antropizzazione e un basso 
numero di specificità naturalistiche. In effetti, l’utilizzo del suolo a 
scopi agricoli, con la presenza quasi esclusiva della monocoltura e un 
uso preponderante di tecnologie atte a massimizzare la produzione, 
limita la capacità di naturalizzazione del territorio. 
Il sistema dell’agricoltura estensiva - ereditato dall’epoca delle grandi 
bonifiche - dato da una tessitura dei campi estremamente ampia, non 
consente lo sviluppo di una componente vegetazionale complessa: 
risulta perciò scarsa la superficie occupata dai filari alberati o arbustivi 
lungo i corsi d’acqua e le strade mentre sono più ampie le aree a 
macchia alberata naturale o artificiale (pioppeti). 

5.3. Sistema territoriale 

5.3.1. Radiazioni non ionizzanti 
In quanto a fonti di inquinamento elettromagnetico, il territorio 
comunale risulta attraversato da una linea doppia dell’elettrodotto a 
380 kw della direttrice Dolo – Porto Tolle: l’area interessata è la fascia 
più orientale del comune, con un limitato disturbo per gli insediamenti 
che ivi si trovano. 
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Si trovano all’interno del territorio comunale anche alcune stazioni 
radio base per la telefonia mobile - localizzate nello specifico nella 
zona industriale a sud-ovest di Pegolotte – il cui campo 
elettromagnetico non supera mai i 2 V/m (limite di esposizione di 20 
V/m come da DPCM 08/07/2003). 

Si fa presente inoltre l’intenzione da parte di ENEL S.p.a. di 
potenziare la rete elettrica attraverso un progetto per la realizzazione 
di una nuova linea di elettrodotto (in allacciamento alla linea Piove di 
Sacco - Cà Tron, fino alla cabina di Cona per una estesa di 10 km e 
dalla cabina primaria di Cona fino all’esistente linea di alimentazione 
della cabina di Brondolo per ulteriori 13 km, per una lunghezza totale 
di circa 23 km). Per lo stesso sono in fase di studio diverse alternative 
di tracciato: in ogni modo dovrebbe svilupparsi a sud dei centri abitati, 
in direzione est-ovest, con un’ipotesi di interramento di parte di esso 
onde evitare la creazione di una barriera alla relazione tra gli habitat 
della Garzaia di Civrana (a sud dell’abitato di Pegolotte) e della 
Palude Le Marice, sita all’interno del territorio comunale di 
Cavarzere. 

5.3.2. Rumore 
Gli elementi generatori di inquinamento acustico all’interno del 
territorio comunale sono individuabili nel sistema delle infrastrutture 
di trasporto principali, rappresentato dalla SR 516 Piovese, dalla SP 
87 Romea e dalla Sp7 Rebosola, che unisce tra loro i centri principali. 
I livelli sonori calcolati per le tre strade in oggetto, più o meno simili 
tra loro, si riferiscono ad un livello equivalente diurno di rumore 
inferiore ai 65 dBA. 
Da tenere in considerazione come tale criticità possa essere 
incentivata dalla realizzazione dell’ autostrada Nuova Romea 
Commerciale, nonostante sia previsto per il tracciato della stessa 
l’attraversamento di aree agricole e produttive. L’opera prevista dovrà 
essere coadiuvata da adeguati interventi di mitigazione e 
compensazione, volti a ridurre l’impatto sull’ambiente, oltre che da 
un’opportuna regolamentazione del traffico locale. 

5.3.3. Abitazioni 
I centri abitati, concentrati in particolar modo nelle aree delle frazioni 
di Pegolotte e Cantarana, hanno conosciuto una forte crescita 
economica e sociale - in relazione ai principali assi di comunicazione 
– sviluppandosi come poli residenziali e produttivi. Va considerato 
come le dinamiche insediative rispondano in larga parte ad un sistema 
che identifica ancora i nuclei insediativi come veri e propri centri, 
evitando la saldatura dei diversi contesti. Allo stesso tempo però si 
assiste a un fenomeno fisiologico di crescita che si appoggia agli assi 
di comunicazione principali, aprendo la strada a un modello dispersivo 
e monofunzionale, in cui la qualità urbana e del vivere perde sempre 
più valore. 
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5.3.4. Aree artigianali - produttive 
Si rileva la presenza di aree che necessitano di interventi di 
rigenerazione, essendo interessate da processi di dismissione, 
trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale.  
Gli interventi strategici di maggiore consistenza si localizzano 
all’interno delle frazioni di Pegolotte e di Cantarana:  a Pegolotte 
l’intervento di riconversione di maggior dimensione è quello relativo 
alle aree dell’ex consorzio agrario ed ex campo sportivo, aree centrali 
la cui sistemazione è funzionale alla definizione del centro del paese; 
a Cantarana l’area oggetto di riconversione è quella relativa a  una 
grande azienda agricola situata a ridosso del cimitero a sud del paese, 
la cui riconversione permetterà la definizione e sistemazione del limite 
meridionale del centro abitato.  
Saranno inoltre possibili azioni di rilocalizzazione o ricomposizione 
mediante credito edilizio degli edifici incongrui con l’ambiente e il 
paesaggio – quali i capannoni sede di attività produttive in zona 
impropria o annessi rustici dismessi – azioni significative soprattutto 
per le attività all’interno o a ridosso dei centri abitati, incentivate ad 
una nuova localizzazione all’’interno delle zone produttive. 

5.3.5. Mobilità 
L’attuale sistema della mobilità risulta rappresentato dall’asse 
principale della SR 516, che caratterizza la viabilità di relazione 
territoriale. Il traffico legato alla viabilità locale si riflette soprattutto 
lungo le SP 5 e 7, che assorbono il traffico di attraversamento tra i 
centri urbani. 
Nell’ottica della riqualificazione del sistema urbano di relazione 
esistente, il potenziamento della SR 516 e la realizzazione della 
Romea Commerciale dovrebbero avere anche l’effetto di alleggerire il 
traffico della viabilità locale, e in particolare quello di attraversamento 
lungo la SP  5. 
La Provinciale dovrebbe quindi costituire l’asse attrezzato di 
collegamento urbano, promuovendo e permettendo, in condizioni di 
sicurezza, la mobilità ciclopedonale, e mettendo a sistema servizi 
localizzati nelle diverse frazioni. 

La SR 516 acquisirebbe invece il ruolo di asse turistico principale, di 
corridoio di valorizzazione in cui localizzare attività ludico sportive 
compatibili con i caratteri paesaggistici e ambientali dell’area e con gli 
obiettivi di tutela paesaggistica e ambientale previsti. 

5.3.6. Industria 
Si individua all’interno del territorio comunale di Cona un’azienda, 
classificata dalla Regione Veneto come a rischio di incidente 
rilevante, identificabile nell’azienda  Logistica F.lli Ferrara Srl, come 
deposito di fitofarmaci (art.8, D.Lgs 334/99). Essa è sita nell’area 
produttiva a sud della frazione di Cantarana. 
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5.3.7. Agricoltura 
Si individua la presenza di numerosi allevamenti, alcuni dei quali di 
tipo intensivo, localizzati soprattutto nell’area sud-orientale del 
territorio comunale. Essi si trovano tutti in area agricola, quindi 
lontani dai centri urbani, nei pressi però del Canale dei Cuori e 
all’interno della maglia dei canali minori, che rappresentano in tale 
contesto elementi sensibili. Gli allevamenti infatti, per le 
caratteristiche fisico-chimiche degli scarti, possono costituire 
potenziali elementi di alterazione dello stato qualitativo e degli 
equilibri del sistema ambientale, sia localmente che su scala più 
ampia, data anche la vicinanza della laguna di Venezia. 

5.4. Paesaggio 
Il territorio di Cona è caratterizzato, dal punto di vista paesaggistico, 
dai segni dell’organizzazione fondiaria della bonifica, quella 
benedettina più antica – riconoscibile nella fascia settentrionale del 
territorio – e quella meccanica più recente, che caratterizza le aree più 
a sud. Le caratteristiche che emergono sono di sicura eccellenza: è 
necessario impostare azioni di tutela delle emergenze puntuali diffuse 
oltre che ricucire il sistema del paesaggio lungo linee di continuità che 
consentano la lettura e la percezione dello stesso. 
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6. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE 
AREE CHE SONO SIGNIFICATIVAMENTE 
INTERESSATE DAL PAT 

Il territorio comunale di Cona è rappresentato dal sistema 
dell’agricoltura estensiva, ereditato dall’epoca delle grandi bonifiche e 
caratterizzato da una tessitura dei campi molto ampia. La stessa però 
non consente lo sviluppo di una componente vegetazionale complessa, 
per cui il territorio è dotato di un grado di biodiversità estremamente 
basso, un territorio quindi caratterizzato da un alto grado di 
antropizzazione e un basso numero di specificità naturalistiche. 
L’utilizzo a scopo agricolo, con la presenza quasi esclusiva della 
monocultura e l’applicazione di tecnologie che massimizzano la 
produzione, limita infatti la capacità di naturalizzazione del territorio. 

Risulta quindi scarsa la superficie del territorio occupata da filari 
alberati e arbustivi presenti lungo i corsi d’acqua e le strade mentre 
risulta più ampia l’estensione di aree a macchia alberata naturale o 
artificiale, quale i pioppeti. 

Esistono però episodi puntuali di particolare valenza ambientale, quali 
la ZPS garzaia della «Tenuta Civrana», comprensorio agricolo 
ricavato dalla bonifica delle paludi del Cavarzerano il cui corredo 
arboreo è costituito da vaste superfici di pioppeto e da alcuni 
boschetti, distribuiti a macchia di leopardo all’interno dell’azienda, in 
cui prevalgono specie ad alto fusto tra cui olmo, frassino, pioppo 
bianco, rovere e piante di melo selvatico. 

Di valore ambientale è anche la tenuta «Civranetta» ad essa 
confinante, ambiente agricolo caratterizzato da siepi e filari con valore 
ecologico. 

Particolare valore ambientale detiene anche il corso d’acqua di 
maggiori dimensioni che interessa il territorio comunale - il canale dei 
Cuori - che ne determina il confine meridionale, caratterizzato 
comunque da un sistema vegetazionale che risente molto della 
presenza dell’uomo. L’area interessata dal corso d’acqua è 
interessante in particolar modo per le potenzialità che esprime: gli 
elementi indicati rappresentano infatti un ruolo fondamentale sul quale 
sviluppare un sistema di valorizzazione ambientale e territoriale, 
secondo un’ottica di integrazione degli stessi all’interno della rete di 
connessioni ecologiche.  
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7.  VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI 
PIANO E ALTERNATIVE 

Probabile evoluzione del territorio in assenza di piano (opzione zero) 

Si consideri innanzi tutto il possibile assetto che il territorio potrebbe 
conseguire in seguito alla decisione di non adottare alcuna azione, 
assecondando una dinamica di continuità con la vigente 
strumentazione urbanistica e le tendenze socio-economiche che 
interessano l’area, in assenza di un nuovo strumento pianificatorio. 

Il disegno prefigurato dal quadro pianificatorio vigente risulta mirato, 
in qualche modo a contrastare la dinamica demografica negativa che 
interessa il territorio comunale, facendo leva principalmente sulla 
disponibilità di nuove aree residenziali e sul sistema produttivo 
polarizzato nei due principali centri (Cantarana e Pegolotte). La 
preoccupazione fondamentale è quella di contrastare in qualche modo 
la progressiva riduzione demografica del comune, che all’oggi 
presenta un saldo naturale negativo e un saldo sociale non abbastanza 
rilevante da invertire la tendenza. Tale dinamica ha, d’altra parte, 
influenzato anche lo sviluppo del settore economico e produttivo 
rallentando la realizzazione delle espansioni previste. 

In una prospettiva di sviluppo che si basa su tali condizioni, nel 
considerare il medio e lungo periodo, risulta evidente la mancanza di 
azioni di riequilibrio ecologico ed ambientale del territorio, mancando 
azioni ed interventi finalizzati sia alla salvaguardia ambientale, sia alla 
creazione e mantenimento di una struttura ecorelazionale di scala 
territoriale. 

Così come risulta evidente una debolezza del sistema infrastrutturale 
che, in qualche modo allontana il territorio comunale dai grandi flussi 
di traffico, lasciandolo in una posizione marginale rispetto ai processi 
di organizzazione dei grandi corridoi infrastrutturali del Veneto 
(Corridoio V) che interessano invece l’asse che da Verona arriva a 
Mestre - Venezia. 

Si rilevano pur tuttavia processi già in atto sul territorio, nello 
specifico nelle aree centro meridionali, mirati alla valorizzazione dei 
caratteri agro-ambientali legati alla riqualificazione delle aziende 
agricole e quindi allo sviluppo economico del settore primario.  

In sintesi, risulta evidente un andamento tendente allo squilibrio tra la 
fascia settentrionale più antropizzata e bloccata nella sua dinamica 
socio-economica e la valorizzazione degli ambiti agricoli che marcia 
in una direzione autonoma. 

Scenario 1_ Forte sviluppo infrastrutturale 

Una prima ipotesi di sviluppo si affida in primis la realizzazione 
dell’asse della Romea Commerciale a cui si lega la realizzazione di un 
casello all’interno del territorio comunale, localizzabile in prossimità 
dell’ambito centro-orientale, in posizione baricentrica tra l’abitato di 
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Cantarana e il canale dei Cuori.   

La creazione dell’opera avrebbe un influsso determinante in tutti i 
campi, portando conseguenze sia in termini infrastrutturali sia socio-
economici e di riflesso insediativi. Bisognerebbe realizzare un sistema 
infrastrutturale complementare, di scala locale e di scala territoriale, 
che avrebbe il fine di mettere in relazione l’asse della Romea con il 
polo produttivo e portuale di Chioggia ad est e con il sistema Piove di 
Sacco – Padova, ad ovest.  

Il settore che maggiormente risentirebbe, in termini positivi, della 
nuova opera sarebbe quello produttivo-commerciale, considerando 
l’importanza del nodo territoriale che si verrebbe a costituire. L’effetto 
più ovvio sarebbe la creazione di insediamenti per nuove attività 
economiche le quali, di riflesso, potrebbero trainare anche lo sviluppo 
del settore residenziale. La localizzazione strategicamente più idonea 
risulterebbe essere quella compresa tra gli assi dell’attuale Romea e 
della nuova Romea Commerciale. 

Di contro, emerge la questione ambientale, considerando come il 
consumo di spazi a favore di elementi a forte impatto determinerebbe 
una riduzione della qualità ambientale sia in corrispondenza del nodo, 
sia delle aree in cui si evidenziano le esternalità ad esso connesse, 
considerando anche la prossimità della laguna di Venezia. 
A livello locale lo sviluppo dell’ambito produttivo-logistico 
interesserebbe l’ambito connettivo che si sviluppa lungo la fascia 
meridionale del territorio comunale, caratterizzata da una particolare 
valenza ambientale. 

Scenario 2_ Sviluppo infrastrutturale complementare 

Una seconda ipotesi è inquadrabile nella realizzazione della Romea 
Commerciale senza accesso ad essa all’interno del territorio 
comunale, ipotizzando la localizzazione dei caselli a sud e a nord del 
territorio comunale, nei comuni di Cavarzere e Correzzola. 

Rispetto all’ipotesi precedente è chiaro il minore impatto in termini 
ambientali, mancando la necessità di creare il sistema di sovrastrutture 
legate al nodo.  

Di contro, verrebbero a ridursi le condizioni di sostegno al processo di 
sviluppo insediativo di tipo produttivo e commerciale e quindi di 
sostegno allo sviluppo demografico e residenziale. Vista la 
localizzazione della zona produttiva di Cantarana, si prospetterebbe 
comunque un possibile un ampliamento della stessa dal momento che 
risulterebbe collegata, tramite la SR Romea, ai caselli che posizionati 
più a nord e a sud del territorio comunale. 

Ciò implicherebbe un necessario potenziamento dell’asse della 
Romea, con conseguente aggravio del carico di traffico.   

Nel prospettarsi di tali condizioni si valuti come la perdita di naturalità 
e di qualità in termini di paesaggio, in mancanza di specifiche azioni 
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di riequilibrio ecologico e ambientale, non sarebbe compensata in 
modo adeguato da uno sviluppo socio-economico a livello comunale. 

Scenario di riferimento di piano 

Lo scenario di piano, rispetto alle trasformazioni in ordine al tessuto 
insediativo, conferma dal punto di vista spaziale alcune delle 
dinamiche in essere, sia legate alle previsioni della pianificazione 
vigente, sia al rafforzamento del corridoio infrastrutturale delle Romea 
Commerciale, intervenendo invece qualitativamente, attraverso azioni 
di recupero e consolidamento dell’esistente, oltre che attraverso 
l’introduzione di servizi pubblici distribuiti in coerenza alle necessità 
attuali e prevedibili. 

Si prevedono azioni di rinforzo del sistema insediativo in tutti i 
principali centri abitati del comune, secondo l’ottica di mantenerne 
l’identità ed il ruolo di presidio territoriale: ciò permette di rispondere 
alle richieste abitative anche rispetto alla domanda futura secondo 
logiche localizzative compatibili con le necessità sociali del vivere 
quotidiano e con le valenze ambientali. Contemporaneamente, oltre a 
confermare le previsioni di aree residenziali della pianificazione 
vigente si prevede la possibilità, con successivi Piani di Intervento, di 
incrementare la dimensione urbana del centro di Pegolotte, in cui sono 
localizzati i principali servizi pubblici comunali, nodo locale delle 
infrastrutture territoriali. 

Strategico appare anche l’allontanamento di tutte le attività non 
compatibili inserite all’oggi all’interno del tessuto residenziale. 

Anche per quanto riguarda il sistema produttivo le scelte si indirizzano 
alla conferma delle scelte della pianificazione vigente considerando le 
esternalità positive date dalla presenza del sistema infrastrutturale 
necessario, nell’attuale localizzazione. Tale soluzione comporta un 
adeguamento dell’asse della Romea, anche in prospettiva di un 
collegamento con la nuova Romea Commerciale, a nord del confine 
comunale. 

Nella strutturazione dello scenario di piano la valorizzazione 
complessiva del territorio avviene individuando due fasce parallele, 
localizzabili l’una, di carattere naturalistico, lungo il canale dei Cuori, 
l’altra – di carattere paesaggistico – in corrispondenza del canale 
Rebosola e del margine settentrionale comunale. 

Il Piano prospetta l’incremento del valore ambientale della fascia 
meridionale attraverso il potenziamento del corridoio ecologico del 
canale dei Cuori, la strutturazione di una rete ecologica a livello locale 
e la creazione di un itinerario legato al paesaggio fluviale e della 
naturalità; l’incremento del valore paesaggistico della fascia 
settentrionale attraverso interventi di riqualificazione dei nuclei storici 
e la creazione di itinerari di interesse storico e paesaggistico. 

Oltre a ciò, il Piano mette a sistema questi due grandi ambiti, 
attraverso una struttura di valore ambientale che si articola a partire 
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dalla ZPS della tenuta Civrana per svilupparsi con il potenziamento 
della contigua tenuta Civranetta, creando un corridoio a carattere 
territoriale. 

7.1. Comparazione della alternative di piano 
Prendendo in esame le prospettive sviluppate si rileva in primo luogo 
come il primo scenario, pur nel perseguire obiettivi di sviluppo in 
ordine al settore produttivo e commerciale sia rispetto a Cona che alle 
aree produttive di Chioggia e del Piovese, abbia delle ripercussioni 
che interessano il sistema ambientale. 

La prospettiva di un casello all’interno del territorio comunale ne 
condiziona l’assetto: gli scenari I e II infatti trovano una diversa 
caratterizzazione proprio in ragione della collocazione dello stesso 
all’interno del territorio comunale o esternamente. Nel primo caso si 
prospetta un aumento dello sviluppo sociale ed economico, legati 
soprattutto all’ambito produttivo-logistico che si crea; nel secondo 
caso invece si potrebbero avere miglioramenti solo indiretti. Nel 
primo scenario esiste poi una compensazione tra la perdita di qualità 
ambientale dovuta alla realizzazione del nuovo sistema infrastrutturale 
e lo sviluppo economico; nel secondo caso, tale equilibrio risulterebbe 
più debole, dal momento che le esternalità positive rispetto allo 
sviluppo economico non appaiono così rilevanti. 

Il terzo scenario pur partendo dallo stesso presupposto del secondo, 
unisce l’attenzione riservata al sistema infrastrutturale ad un’azione di 
miglioramento della qualità urbana e ambientale: le azioni principali 
sono infatti indirizzate da un lato alla valorizzazione e recupero del 
tessuto esistente, dall’altro alla creazione di un sistema ambientale e 
paesaggistico che metta in rete gli episodi che costituiscono il 
territorio di Cona. 

Al fine di confrontare in modo più diretto e immediato le tendenze 
connesse ai diversi scenari elaborati, è stata definita una griglia di 
confronto. Per la costruzione di questo sistema di valutazione sono 
state considerate le componenti utilizzate, successivamente, per la 
definizione degli indicatori. A queste sono stati assegnati dei  
parametri indicativi che rappresentano il miglioramento (↑) 
peggioramento (↓) o mantenimento ( - ) della situazione attuale, utili 
ad una valutazione complessiva dell’andamento probabile dello 
scenario. 

Scenario Opzione "0" Forte sviluppo 
infrastrutturale

Sviluppo 
infrastrutturale 
complementare

Scenario di Piano

Fisico ↓ - - - 
Ambientale - ↓ ↓ ↑ 
Territoriale - ↑ ↑ ↑ 
Sociale ↓ ↑ - ↑ 
Paesaggistico - ↓ ↓ ↑ 
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Confrontando le soluzioni considerate si nota come, in modo sintetico, 
il bilancio degli scenari sia complessivamente negativo relativamente 
allo scenario 0 e III, mentre gli scenari I e III presentino un bilancio 
positivo. Dal confronto di questi ultimi due si evidenzia come il 
disegno previsto dal Piano possa comportare un miglioramento 
maggiore rispetto allo scenario di Forte Sviluppo Infrastrutturale. 
Maggior risalto assume tale analisi se si considera come lo scenario di 
piano non presenti peggioramenti all’interno di alcuna componente, 
ma semmai il mantenimento della qualità di alcune componenti.  

7.2. Valutazione degli effetti determinati dalle azioni di piano 
La valutazione degli effetti del piano è stata condotta tenendo in 
considerazione due dinamiche: in prima istanza si è considerato il 
valore naturalistico all’oggi, identificando e suddividendo gli spazi 
non costruiti in base alle loro caratteristiche e funzionalità 
naturalistiche-ecologiche.  

L’analisi così sviluppata ha permesso di costruire una classificazione 
basata sull’identificazione della tipologia di ambiente, suddiviso a sua 
volta in funzione delle caratteristiche di stato. Per ogni tipologia di 
stato è stato assegnato un valore che ne definisce l’indice di qualità 
ambientale. Tale classificazione è stata in seguito applicata al contesto 
di Cona, al fine di definire le valenze naturalistiche. 

L’individuazione delle aree così classificate è stata condotta sia per 
quanto riguarda lo stato di fatto, sia per il disegno che viene previsto 
dal P.A.T., restituendo in modo diretto un immagine degli effetti 
voluti. 

Tale analisi è risultata inoltre funzionale alla costruzione degli 
indicatori del sistema ambientale. 
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Confrontando lo stato di fatto con quello previsto dal piano si nota 
come la limitata espansione urbana non pregiudichi la qualità 
naturalistica, dal momento che le perdite delle superfici a valore 
naturalistico-ambientale risultano estremamente ridotte. Emerge 
inoltre come l’elemento maggiormente incisivo appaia quello legato 
alla realizzazione della Romea Commerciale. 

A fronte di tali riduzioni si verifica un aumento consistente del valore 
ambientale, definito da maggiore qualità naturalistica di particolari 
ambiti o elementi, che assumono rilevanza per la capacità connettiva 
del sistema. Si passa così da una situazione attuale, che evidenzia il 
nodo naturalistici dato dalla ZPS “tenuta Civrana” e dalla contermine 
tenuta Civranetta, ad un sistema articolato che sviluppa lungo tutto il 
margine meridionale del territorio comunale in relazione al canale dei 
Cuori. 

La seconda fase della valutazione delle ricadute è stata sviluppata 
definendo, per ogni azione prevista, gli effetti che possono venirsi a 
creare.  

Una volta stabiliti gli obiettivi, il piano delinea le azioni che si 
rendono necessarie per il raggiungimento degli stessi; l’esecuzione di 
tali azioni comporta inevitabilmente il manifestarsi di alcuni effetti 
positivi o negativi, manifestabili sul breve o sul lungo periodo. Sono 
quindi identificate le possibilità di riduzione dell’impatto valutando la 
fattibilità di attuare degli interventi di mitigazione o la possibilità di 
attuare processi di reversibilità delle trasformazioni indotte. 

Per quanto riguarda la definizione degli effetti sono state individuate 
le ricadute a livello generale e più dirette, indicando effetti che 
definiscono un nuovo stato dell’ambiente, all’interno del quale si 
vengono a generare trasformazioni a cascata. Considerando il livello 
dell’oggetto sottoposto a valutazione, va precisato che si renderà 
necessaria una valutazione più approfondita in coerenza con una 
maggior definizione delle trasformazioni e degli impatti dovrà essere 
definita sulla base di appositi studi puntuali e specifici. 

Gli effetti sono stati così definiti: 
Effetto nullo o voce non significativa  

Effetto positivo ☺ 

Effetto negativo ☻ 

Nel breve periodo ↓ 

Nel lungo periodo → 

Effetto che può essere mitigato ○ 

Effetto che non può essere mitigato ● 

Effetto reversibile □ 

Effetto non reversibile ■ 



 

SISTEMA Obiettivo Strategia AZIONE / STRATEGIA (art. delle N. di 
A. di riferimento) Effetti Tipologia degli effetti 

Limitare le trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ Messa in sicurezza del 
territorio da eventuali 
esondazioni o ristagno 
di acqua 

Riduzione dei rischi 
nelle aree classificate 
con gradi di 
pericolosità idraulica 

Prevedere nuove urbanizzazioni che tengano 
conto della capacità della rete scolante (art. 13) 

Aumentare la sicurezza per la popolazione e 
per il territorio ☺ →   

Limitare le trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ 

Fisico 

Difesa idrogeologica 

Riduzione dei rischi 
nelle aree classificate 
con gradi di 
pericolosità 
idrogeologica 

Salvaguardare le vie di deflusso dell'acqua per 
garantire lo scolo ed eliminare le possibilità di 
ristagno (art. 13) Aumentare la sicurezza per la popolazione e 

per il territorio ☺ →   
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SISTEMA Obiettivo Strategia AZIONE / STRATEGIA (art. delle N. di A. di 
riferimento) Effetti Tipologia degli effetti 

Sottrazione di territorio alle trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ 

Aumento della qualità degli spazi agricoli ☺ ↓   Tutela dell’agrosistema (art. 10) 

Aumento della qualità ambientale ☺ ↓   

Vincolo alle trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ 

Aumento della 
biodiversità 

Salvaguardia e 
conservazione 
dell'sistema naturale 
(flora e fauna) 

Eliminazione degli elementi di compromissione 
della qualità ambientale (art.10) 

Aumento della qualità ambientale ☺ ↓   

Sottrazione di territorio alle trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ Individuazione degli ambiti di importanza 
ambientale (art. 10) 

Aumento della qualità ambientale ☺ →   

Sottrazione di territorio alle trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ Ripristino della continuità dei corridoi ecologici 
(art. 10) Aumento della qualità ambientale ☺ →   
Limitazione dell' impatto delle barriere mediante 
la predisposizione misure di compensazione (art. 
10) 

Aumento della qualità ambientale ☺ ↓   

Ambiente 

Ripristino della 
continuità e 
realizzazione di un 
sistema integrato di 
rete ecologica 

individuazione dei 
corridoi ecologici di 
connessione tra le aree 
naturali e  i nodi locali  

Realizzazione di varchi infrastrutturali 
consentendo attraversamenti della fauna (art. 
10). 

Aumento della qualità ambientale ☺ ↓   
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SISTEMA OBIETTIVO STATEGIA 
AZIONE / STRATEGIA  

(art. delle N. di A. di riferimento) Effetti Tipologia degli effetti 

Limite alle tipologie di trasformazione ☺☻ ↓ ● □ Miglioramento della qualità della struttura 
insediativa mediante interventi di 
riqualificazione e potenziamento dei servizi 
pubblici e riqualificazione e riordino degli 
spazi aperti (art. 14) 

Aumento della qualità degli spazi urbani ☺ ↓   

Rigenerazione dei tessuti edilizi degradati 
(art. 14) Aumento della qualità degli spazi urbani ☺ ↓   

Intervenire 
all'interno del tessuto 
esistente  

Rilocalizzazione e ricomposizione degli 
edifici incongrui (art.14) Aumento della qualità degli spazi urbani ☺ ↓   

Riqualificazione 
urbana  

Guidare le nuove 
espansioni 

Articolare le nuove espansioni sulla base di 
indicazioni morfologiche e di contesto (art. 
14) 

Mantenimento della forma urbana ☺ →   

Limite alle tipologie di trasformazione ☺☻ ↓ ● □ Ridurre il consumo 
di suolo 

Limitare la 
sottrazione di suolo 
agricolo 

Disciplina degli interventi in zona agricola 
(art. 16) Aumento della qualità degli spazi agricoli ☺ →   
Riduzione del traffico locale mediante la 
progettazione di una nuova viabilità di 
progetto di rilevanza locale (art. 15) 

Fluidificazione del traffico locale ☺ →   

Realizzazione della nuova viabilità di 
rilevanza strategica (art. 15) Creazione di nuovi assetti di accessibilità ☺☻ ↓ ● □ 

Territorio 

Riqualificazione 
infrastrutturale Riordino della rete 

Realizzazione di itinerari ciclabili al fine di 
incrementare la connessione territoriale 
(art.9) 

Aumento della fruizione del territorio ☺ ↓   
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SISTEMA Obiettivo Strategia AZIONE / STRATEGIA (art. delle N. di A. 
di riferimento) Effetti Tipologia degli effetti 

Limitare le trasformazioni  (art. 14) Limitare le trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ 
Evitare la dispersione 
delle risorse 

Incremento della 
densità territoriale 

Favorire tipologie insediative finalizzate a 
limitare l'uso di superficie (art. 14) Minor consumo di suolo ☺ ↓   

Incrementare la dotazione dei servizi pubblici in 
funzione delle necessità (art. 14) Aumento della qualità urbana ☺ ↓   

Sociale 

Efficienze ed efficacia 
dei servizi pubblici 

Intervenire all'interno 
del tessuto esistente 

Aumentare l'accessibilità dei servizi esistenti 
(art. 14) Aumento della qualità urbana ☺ ↓   
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SISTEMA Obiettivo Strategia AZIONE / STRATEGIA (art. delle N. di 
A. di riferimento) Effetti Tipologia degli effetti 

Limitare le trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ riqualificazione del paesaggio e sua 
valorizzazione (art. 9) Aumento della qualità paesaggistica ☺ ↓   

Tutela degli ambiti 
territoriali di importanza 
paesaggistica predisposizione di interventi di restauro 

paesistico (art. 9) Aumento della qualità paesaggistica ☺ ↓   

Limitare le trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ 
Individuazione dei coni 
visuali 

conservazione e valorizzazione dei coni visuali 
(art. 9) 

Aumento della qualità paesaggistica ☺ ↓   

Aumento della qualità paesaggistica ☺ ↓   Predisposizione della rete 
di itinerari di interesse 
storico  e paesaggistico 

predisposizione di nuovi itinerari (art. 9) 
Aumento della qualità urbana ☺ ↓   

Tutela dei contesti 
figurativi 

conservazione e valorizzazione dei contesti 
figurativi (art. 9) Aumento della qualità paesaggistica ☺ ↓     

Aumento della qualità paesaggistica ☺ ↓     

Paesaggio 
Creazione di un 
sistema territoriale di 
valore fruibile 

Tutela dei centri storici, dei 
percorsi monumentali, 
degli edifici storico - 
testimoniali 

valorizzazione e riqualificazione delle invarianti 
di natura storico - monumentale (art.5, art.6 e 
art.9) 

Aumento della qualità urbana ☺ ↓     

 

 



8. INDICATORI 
Nella scelta degli indicatori viene fatta una distinzione tra indicatori 
descrittivi e indicatori prestazionali: 

• gli indicatori descrittivi sono espressi come grandezze assolute 
o relative e sono finalizzati alla caratterizzazione della 
situazione ambientale;  

• gli indicatori prestazionali permettono la definizione operativa 
e il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi e dell’ 
attuazione delle linee di azione del piano. 

In entrambi i casi gli indicatori sono individuati all’interno di una 
relazione di causa-effetto il cui acronimo DPSIR è stato elaborato 
dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico) ed è concepito nel modo seguente. 

 

La definizione di ogni elemento dello schema è il seguente: 

• Determinanti (D): le attività umane, cause generatrici, che 
producono fattori di pressione;  

• Pressioni (P): l’emissione di residui o la sottrazione di risorse;  

• Stato (S): lo stato di qualità delle diverse componenti 
ambientali;  

• Impatti (I): le variazioni di stato prodotte dai fattori di 
pressione sulla qualità delle diverse componenti;  

• Risposte (R): le azioni che vengono intraprese per contrastare 
gli effetti generati dai determinanti, in modo da limitare la 
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generazione delle pressioni che sono elementi d'insostenibilità; 
ma anche interventi di bonifica tesi a sanare le situazioni 
ambientalmente insostenibili, così come misure di mitigazione 
degli impatti esistenti. 

I Determinanti a «monte» dell’intero processo possono essere 
identificati con le attività e i processi antropici che causano le 
pressioni; a «valle» delle pressioni sta invece lo Stato dell’ambiente, 
che subisce modificazioni in seguito alle sollecitazioni umane. Ciò 
comporta Impatti sul sistema antropico, cui la società reagisce con 
apposite Risposte, finalizzate a rimuovere sia gli Impatti che a 
modificare i Determinanti.  

Gli indicatori misurano in quantità fisiche gli elementi di questo ciclo 
di interazioni tra uomo e natura e offrono informazioni utili per la 
definizione di politiche e per la valutazione della loro efficacia. 

Sono stati  definiti due sistemi di indicatori: il primo – indicatori 
prestazionali - determina il grado di raggiungimento degli obiettivi 
sulla base della coerenza tra azioni di piano e risultati effettivi; il 
secondo – indicatori ambientali - comprende quegli elementi del 
sistema ambientale che sono interessati in maniera diretta dalle 
ricadute che si vengono a generare a seguito dell’implementazione 
delle scelte di piano. 

8.1. Indicatori prestazionali 
Gli indicatori prestazionali sono di tipo qualitativo, definiscono lo 
stato di attuazione e gestione degli interventi e delle scelte di piano  

I diversi parametri sono stati definiti sulla base dei diversi obiettivi e 
in relazione alle singole azioni di piano, al fine di valutare la relazione 
tra obiettivi da perseguire e azioni finalizzate a tali obiettivi, valutando 
in questo modo la coerenza tra gli obiettivi di piano e le azioni 
intraprese. In alcuni casi è stato individuato un unico indicatore per 
più azioni, questo sulla base della considerazione fatta che tali azioni 
possono produrre contemporaneamente effetti che vanno a modificare 
lo stato dell’elemento preso in esame. In altri casi per una stessa 
azione sono stati considerati diversi parametri valutando come gli 
effetti delle trasformazioni indotte vengano a prodursi su più fronti, o 
osservabili secondo valutazioni differenti. 

In alcuni casi non si è ritenuto efficace individuare alcun indicatore, 
questo dal momento che le azioni individuate dal PAT trovano una 
definizione particolare solamente a seguito della determinazione delle 
azioni più specifiche in fase di redazione dei PI o di progetti specifici. 
Solamente a seguito di tale specificazione possono, infatti, essere 
individuati elementi capaci di misurare efficacemente gli assetti 
territoriali che si vengono a generare. 
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Gli indicatori a seguito definiti derivano da quanto definito in prima 
fase all’interno della Relazione Ambientale, con appositi 
approfondimenti e modifiche dovute a una più attenta analisi delle 
componenti. 
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8.1.1. Discussione risultati 
È stata quindi sviluppata una sintesi dei diversi indicatori, raggruppati 
per componente ambientale, in modo da fornire uno strumento di 
valutazione delle trasformazioni che esprimesse in modo più diretto le 
alterazioni prodotte all’interno delle diverse componenti ambientali. 
L’elaborazione di tali indicatori permette di individuare in modo 
immediato sia gli ambiti (ATO) che i sistemi che risentono in modo 
positivo o negativo delle azioni di piano. 

Complessivamente si evidenzia come il piano prospetti una 
valorizzazione di tutte le componenti, o un equilibrio. 

Particolarmente migliorata risulta la componente paesaggistica, 
soprattutto nelle ATO comprensive della porzione meridionale del 
territorio comunale (ATO 6 e 7): ciò si spiega attraverso azioni di 
piano particolarmente incisive in quanto al recupero e allo sviluppo di 
una rete di connettività ecologica. La creazione di percorsi storici e 
paesaggistici distribuiti in tutto il territorio comunale partecipa 
ulteriormente al miglioramento qualitativo della componente, grazie 
all’aumento della fruibilità. Decisivi anche i miglioramenti che 
riguardano la componente dello spazio sociale, interessata da misure 
indirizzate al recupero dei tessuti degradati e al miglioramento della 
dotazione di servizi. Ciò interessa soprattutto le ATO a maggiore 
carico urbano, quali la 2 e la 3. 

Nel complesso, si può osservare come le ATO che acquisiscono un 
incremento maggiore dell’indice di qualità, dato dalla sommatoria 
degli indici dei diversi sistemi, sono quelle che contraddistinguono il 
territorio urbano, nello specifico di Cona e Pegolotte. Oltre a risentire 
dei miglioramenti in ordine allo spazio paesaggistico, attraverso la 
creazione e il potenziamento di percorsi che sfruttino le emergenze 
storico-architettoniche presenti, sono oggetto di rafforzamento della 
valenza urbana grazie al miglioramento della qualità degli spazi 
privati e collettivi. 

Valutando complessivamente i risultati espressi dagli indicatori si può 
fare una serie di considerazioni: 

• Il piano cerca di limitare le azioni di disturbo derivanti dalle 
trasformazioni di origine territoriale (Romea Commerciale); 

• Particolare risalto assumono gli interventi legati ai nuclei urbani,  
capaci di valorizzare il tessuto esistente; 

• Si rafforza il valore di Cona quale realtà inserita in un territorio di 
a particolare valenza paesaggistica e ambientale. 

A seguito si riporta una tabella all’interno della quale vengono 
espresse le variazioni indotte in relazione all’implementazione delle 
scelte di piano. 
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N. ATO

Indice di 
qualità dello 

spazio 
ambientale 

Indice di 
qualità 

dello spazio 
territoriale 

Indice 
di 

qualità 
dello 

spazio 
sociale 

Indice di qualità 
dello spazio 

paesaggistico 

Indice 
di 

qualità 
totale 

1 0,74 0,00 48,1 2,46 51,34 
2 0,33 0,00 131,9 2,23 134,50 
3 0,06 0,03 108,7 3,75 112,57 
4 0,70 0,01 -3,5 4,86 2,05 
5 0,59 0,02 64,4 3,97 68,99 
6 1,93 0,00 0,0 9,34 11,27 
7 4,40 0,01 -16,9 17,63 5,18 
Totale 1,05 0,06 31,5 44,28 76,86 
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8.2. Indicatori descrittivi 
Gli indicatori descrittivi sono funzionali alla definizione dello stato 
ambientale in riferimento alle diverse componenti ambientali e ai 
caratteri sociali e demografici, capaci di fornire un quadro 
complessivo della situazione attuale. Questo in funzione di un 
monitoraggio ambientale capace di individuare la direzione verso la 
quale il sistema si sta dirigendo. 

Vengono a seguito individuati una serie di indicatori base che 
possono, in fase di sviluppo del processo pianificatorio, essere rivisti e 
ampliati in funzione delle particolari situazioni e tematiche che si 
vengono ad affrontare, sulla base della sensibilità valutativa che può 
venire a caratterizzare l’implementazione delle scelte di piano. 

Tali elementi possono essere finalizzati alla valutazione delle ricadute 
generatesi a seguito delle trasformazioni indotte dal piano, 
considerando anche gli effetti non previsti, fornendo delle indicazioni 
sui possibili aggiustamenti del processo pianificatorio. 
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Componente Indicatore Fonte Anno Valore Unità di misura 

CO2 ARPAV 2000 22.493 t/anno 

CO ARPAV 2000 354 t/anno 

PM10 ARPAV 2000 11 t/anno 

NOx ARPAV 2000 73 t/anno 

SOx ARPAV 2000 8 t/anno 

Aria 

Benzene ARPAV 2000 1 t/anno 

IBE ARPAV 2005 livello 4 ⎯ 

LIM ARPAV 2005 livello 3  ⎯ 

SECA ARPAV 2005 classe 4 ⎯ 

Canale dei 
Cuori 

SACA ARPAV 2005 scadente ⎯ 

civile ARPAV 2001 3.253 A.E.(abitanti 
equivalenti) carico organico 

industriale ARPAV 2001 5.854 A.E.(abitanti 
equivalenti) 

civile ARPAV 2001 14,6 t/anno 

agro zootecnico ARPAV 2001 1.222,1 t/anno 
carico 
potenziale 
trofico azoto 

industriale ARPAV 2001 44,7 t/anno 

civile ARPAV 2001 2 t/anno 

agro zootecnico ARPAV 2001 652,1 t/anno 

Acqua 

carico 
potenziale 
trofico fosforo 

industriale ARPAV 2001 6,4 t/anno 
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Compone
nte Indicatore Fonte Anno Valore Unità di misura 

zona residenziale PAT 2009 72,9 ha 

zona produttiva PAT 2009 48,6 ha 

giardini e verde 
privato PAT 2009 66,5 ha 

zone a servizi PAT 2009 41,6 ha 

reti ferroviarie e 
stradali 
principali 

PAT 2009 119,9 ha 

seminativi PAT 2009 5.730,6 ha 

colture legnose e 
prati stabili PAT 2009 136,1 ha 

incolti produttivi PAT 2009 56,5 ha 

siepi, filari e 
piccole superfici 
boscate 

PAT 2009 39,2 ha 

corsi d'acqua 
principali PAT 2009 117,8 ha 

zona militare PAT 2009 18,6 ha 

Suolo Uso del suolo 

area ad alto 
valore 
ambientale 

PAT 2009 19,6 ha 

Radiazioni 
ionizzanti 

% abitazioni 
stimate superare 
il livello di 
riferimento di 
200 Bq/m3 

ARPAV 1996-
2000 0,1 % 

% popolazione 
esposta a 0,2 
microtesla 

ARPAV 2005 0,21 % 

% popolazione 
esposta a 3 
microtesla 

ARPAV 2005 0,12 % 

Salute 
umana 

Radiazioni non 
ionizzanti 

% popolazione 
esposta a 10 
microtesla 

ARPAV 2005 0,08 % 

totali ARPAV 2006 1.397.543 kg/anno 
Rifiuti prodotti 

procapite ARPAV 2006 429,7 kg/anno 

totali ARPAV 2006 916.843 kg/anno 
Rifiuti 

Rifiuti destinati a 
raccolta 
differenziata 

% di raccolta 
differenziata ARPAV 2006 65,6 % 
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Componente Indicatore Fonte Anno Valore Unità di misura 

Numero di abitanti PAT 2009 3205 abitanti 

Residenti per ettaro PAT 2009 0,49 popolazione/ ettaro 

Stranieri PAT 2009 182  - 

Stranieri su popolazione PAT 2009 5,68 % Demografia 

Indice di dipendenza PAT 2009 65,00 

(popolazione  di 65 
anni e più + 
popolazione 0 - 20/ 
popolazione 21 -65 
anni)*100 

occupate  Regione 
Veneto 2001 1.115 ⎯ Numero di 

abitazioni  non occupate Regione 
Veneto 2001 102 ⎯ 

Numero di famiglie PAT 2009 1114 ⎯ 

Numero medio di componenti per 
famiglia PAT 2009 2,6 ⎯ 

Numero di imprese Regione 
Veneto 2001 187 ⎯ 

Occupati Regione 
Veneto 2001 642 - 

Società 

Dimensione media delle attività Regione 
Veneto 2001 1,00 addetti/attività 
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9.  MISURE DI MITIGAZIONE E 
COMPENSAZIONE 

Gli interventi finalizzati alla riduzione dei possibili disturbi provocati 
dalla realizzazione ed entrata in gestione dei diversi interventi previsti 
possono essere ricondotti a due tipologie di azioni: opere di 
mitigazione e interventi di compensazione. 

Nel primo caso si tratta di opere connesse alla diminuzione degli 
impatti prodotti dalla realizzazione degli interventi, e dagli effetti 
negativi generati da questi in modo più o meno diretto. La seconda 
tipologia comprende azioni più complesse, mirate a compensare le 
perdite, in termini di complessità e qualità ambientale, a seguito delle 
trasformazioni territoriali e delle ricadute che si possono generare 
all’interno dei diversi sistemi che compongono il contesto ambientale 
di riferimento. 

Per quanto riguarda le misure di mitigazioni, va detto come queste 
debbano essere definite sulla base degli specifici interventi e in 
relazione alla particolarità locali e puntali, in funzione delle 
funzionalità e criticità espresse di volta in volta. In riferimento a tali 
considerazioni si fornisce un possibile repertorio di interventi di 
mitigazione da articolare sulla base delle opere e realtà specifiche, in 
relazione ai diversi disturbi. 

9.1. Inquinamento aereo 
Considerando i diversi fattori che contribuiscono alla definizione del 
quadro qualitativo dell’aria va esplicitato come gli interventi di 
mitigazione in riferimento a tale componente attuino la loro funzione 
in maniera estremamente diversificata in relazione al contesto 
specifico. Le diverse tipologie di inquinante possono infatti essere 
mitigate attraverso soluzioni specifiche in risposta alle particolarità 
fisiche che le caratterizza. Le polveri infatti possono essere trattenute 
in prossimità della rete stradale grazie a sistemi vegetali anche poco 
strutturati, agendo dal punto di vista fisico, altre sostanze – CO2, NOx 
e SOx, benzene – possono essere catturate dalla vegetazione attraverso 
processi fisico-chimici. 

Alla luce di tali affermazioni si evidenzia come la realizzazione di 
barriere verdi debba tenere conto delle diverse tipologie di disturbi 
piantando specie con caratteristiche diversificate, che siano quindi 
capaci di affrontare i diversi inquinanti. Sarà perciò utile realizzare un 
sistema composito con elementi di diversa altezza, differenziando 
quindi la capacità di captazione delle sostanze, allo stesso modo 
sistemi fogliari distinti hanno funzioni differenti, tenendo in 
considerazione di come sia opportuno utilizzare per quanto possibile 
specie autoctone. 
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Esemplificazioni di strutture vegetali in relazione alla pendenza dei margini stradali       
 
Date le caratteristiche fisiche e climatiche si considera come il 
deposito di polveri e articolato, dovuto al traffico veicolare, non 
assuma caratteristiche rilevati, la circolazione dei venti e la velocità 
delle acque dei corsi d’acqua minori che si trovano all’interno dei 
diversi nuclei, generano un’azione di “pulizia” sistematica, impedendo 
l’accumulo e la concentrazione di sostanze inquinanti 

È comunque necessario puntualizzare come particolare attenzione 
debba essere posta nella scelta della specie vegetali selezionate, questo 
sulla base di considerazioni funzionali e ecologiche. In primo luogo 
devono essere individuate specie con una buona resistenza agli agenti 
inquinanti e alle polveri, sia per quanto riguarda l’apparato fogliare 
che per la captazione del tessuto radicale delle sostanze all’interno 
delle acque, allo stesso modo non devono presentare una particolare 
sensibilità alla presenza di parassiti   

Si evidenzia come la creazione di tale sistema di mitigazione degli 
impatti abbia innegabilmente una ripercussione positiva sulla qualità 
estetica e naturale del contesto, da un lato, infatti, si ha un’azione di 
migliore inserimento dell’opera all’interno del quadro estetico, 
dall’altro si possono attuare azioni di ricucitura ambientale con un 
aumento della connettività ecologica e l’aumento della biodiversità, 
con azioni sul piano ecosistemico di media e lunga esplicitazione. 

L’utilizzo di alcuni specie può inoltre essere utile al consolidamento 
delle arginature stradali e dei bordi, conformandosi così come uno 
strumento utile alla stabilità dei suoli e quindi alla difesa da possibili 
cedimenti. 

L’inquinamento da traffico veicolare si suddivide in tre tipologie: 
inquinamento da metalli pesanti (piombo, zinco, cadmio), 
inquinamento gassoso (SOx, COV, NOx, CO2, CO, CH4) e 
inquinamento particellare. 

Per circoscrivere l’inquinamento al punto di emissione delle sostanze 
inquinanti ed evitare che le sostanze inquinanti producano i loro effetti 
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negativi sulle colture che vengono coltivate in prossimità della strada 
o sul corso d’acqua che scorre vicino all’asse stradale, si potrebbero 
realizzare sul margine stradale delle fasce verdi. 

Le fasce verdi dovrebbero essere costituite da una banchina erbosa che 
ospiterebbe la canaletta per il drenaggio laterale delle acque 
meteoriche e da una formazione arbustiva – arborea costituita 
principalmente da specie spontanee della zona in questione. La 
morfologia delle fasce verdi può variare a seconda della morfologia di 
base del manufatto stradale cui deve adattarsi e dell’ambiente 
circostante.  

 
L’accumulo di metalli pesanti nei vegetali è dovuto all’assorbimento 
fogliare e al sequestro a livello radicale, propri di tutta la vegetazione. 
Tuttavia, va evidenziato che i metalli pesanti sono poco volatili e la 
maggiore concentrazione al suolo o nelle piante si ritrova ad una 
distanza relativamente breve dalla fonte di emissione. Più complessa è 
la dinamica di dispersione degli inquinanti gassosi in quanto si tratta 
di sostanze estremamente volatili. I rilievi sulla dispersione di queste 
sostanze in atmosfera dimostrano che gli inquinanti possono ritrovarsi 
a grandi distanze dalle fonti di emissione. In questo caso il reale grado 
di utilità delle fasce di protezione andrebbe valutato attraverso 
indagini approfondite sui parametri fisici legati alla dispersione degli 
inquinanti. Occorre inoltre considerare che l’efficienza delle barriere 
protettive costituite da materiale vegetale è influenzata da parametri 
morfologici e fisiologici dovuti alle specie componenti. La morfologia 
delle superfici su cui impattano gli inquinanti ha grande importanza 
perché determina la capacità di trattenere meccanicamente le 
particelle: infatti, l’area fogliare e la densità della chioma determinano 
lo sviluppo della superficie assorbente; la densità della chioma 
influisce anche sul tasso di umidità interno del microambiente e quindi 
sulla percentuale di deposizione secca dell’inquinante. Le 
caratteristiche delle superfici fogliari definiscono invece l’attitudine 
all’assorbimento superficiale. 
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Sono possibili soluzioni che integrino le capacità di captazione dei 
vegetali con la necessità di limitare la circolazione delle sostanze 
attraverso corsi d’acqua e bacini controllati, evitando in tal modo che 
tali sostanze possano spostarsi liberamente disperdendosi all’interno 
del contesto circostante attraverso i corsi d’acqua che si trovano in 
prossimità della sede stradale. Per tale scopo possono integrarsi 
elementi naturali – siepi, arbusti, canneti – con opere artificiali utili 
per guidare il drenaggio delle acque ed evitare la percolazione degli 
inquinanti nel sottosuolo e falda. 

Altre misure necessarie per ridurre la quantità di sostanze inquinanti 
emesse richiederebbero l’ installazione di sistemi in grado di abbattere 
le sostanze inquinanti che si trovano nei fumi che vengono emessi in 
atmosfera. Queste misure possono venire utilizzate nelle attività 
industriali dove la concentrazione degli inquinanti è tale da 
giustificare un investimento di tale portata (l’installazione di questi 
sistemi è particolarmente onerosa). Per quanto riguarda invece le 
emissioni dovute a combustione non industriale (civile), va 
sottolineato che la percentuale ottenuta dall’analisi è il risultato della 
sommatoria del contributo di tutte le abitazioni, scarsamente 
applicabile risulta quindi la soluzione del trattamento delle emissioni 
prodotte. Più utile risultano gli interventi “a valle”, con l’utilizzo cioè 
di tecnologie capaci di ridurre produzione di sostanze inquinanti. 

9.2. Rumore 
Osservando come l’utilizzo di barriere antirumore per la protezione di 
nuclei abitati dal rumore del traffico stradale quanto ferroviario opera 
in funzione delle problematiche relative all’inquinamento acustico, si 
evidenza come sussista l’esigenza di armonizzare il manufatto con il 
contesto. Tale esigenza, se trascurata, fa sì che la soluzione del 
problema rumore ne generi altri, quali gli impatti di natura estetica e 
psicologica. 

Va considerato come l’inserimento ambientale delle barriere 
antirumore, abbia effetti sia sull’ambiente che sulle persone (i soggetti 
da proteggere e gli utenti dell’infrastruttura). Vanno presi in 
considerazione innanzitutto gli effetti prodotti dalla realizzazione delle 
barriere in relazione alla funzionalità viabilistica 

All’abbattimento del rumore realizzato tramite una barriera è spesso 
associata una perdita di visibilità, per chi utilizza la strada, e che 
quindi non può godere dell’ «effetto di paesaggio» né avere una piena 
percezione dei luoghi attraversati. Dal punto di vista della strada 
infatti lunghe e monotone pannellature poste su entrambi i lati 
possono provocare negli automobilisti sensazioni di stanchezza visiva, 
di disagio e di perdita di concentrazione. 
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Le barriere antirumore possono essere costruite nei materiali più 
diversi ed in diverse combinazioni in relazione al contesto e agli spazi 
disponibili. A livello esemplificativo si indicano: pannelli in doppia 
lamiera metallica con interposto materiale fonoassorbente, pannelli di 
legno, pannelli in calcestruzzo armato, eventualmente accoppiati con 
pannelli fonoassorbenti in materiali alleggeriti o porosi (argilla 
espansa, pomice, cemento legno, ecc.); pannelli in calcestruzzo 
alleggerito con argilla espansa; pannelli in poliestere rinforzato; lastre 
trasparenti (vetro, policarbonato, polimetilmetacrilato); barriere in 
muratura (blocchi di calcestruzzo, laterizio, ecc.) eventualmente 
realizzate con elementi a cavità risonanti fonoassorbenti; barriere 
vegetative realizzate con strutture portanti (in legno, calcestruzzo, 
acciaio, plastica riciclata, ecc.) predisposte per contenere essenze 
vegetali. In considerazione delle pendenze e dei contesti più 
particolari potranno essere realizzate barriere che ricalchino gli 
elementi tipici della zona – terrazzamenti – o la struttura fisica –
terrapieni o strutture lapidee. 

    

         
Barriera artificiale integrata con filare alberato       Barriera antirumore in calcestruzzo ed   

elementi vegetali 

 

 
Esempio di intervento per la mitigazione dell’impatto 

acustico ed inserimento visivo in ambito naturale 
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Le barriere antirumore possono essere realizzate con integrazione di 
vegetazione. L’integrazione deve seguire criteri scientifici ed estetici 
che non ne vanifichino le funzioni. Le specie arboree ed arbustive 
andranno scelte a seguito di un studio fitotecnologico, in cui siano 
individuati anche il sesto di impianto, i criteri per l’attecchimento e la 
probabilità di sopravvivenza nel tempo. Il materiale piantumato deve 
essere idoneo per l’ambiente stradale dove gli inquinanti stradali 
possono risultare nocivi per alcune specie. 

L’efficacia della barriera dipende dalla forma oltreché dalle 
caratteristiche del materiale di cui è composta.  

9.3. Fauna 
La realizzazione di un’opera infrastrutturale, stradale e ferroviaria, 
comporta una cesura all’interno del territorio e in alcuni casi alla 
connettività ecologica, diventando una vera e propria barriera per il 
transito degli animali. Questo disturbo si evidenzia all’interno di 
particolari contesti e ambiti di valore naturalistico, ma provoca 
ripercussioni considerevoli anche all’interno di altri contesti, di 
carattere agrario. 

Considerando gli impatti che si possono venire a creare tra fauna e 
opere infrastrutturali, si ritiene utile creare passaggi in relazione alla 
morfologia del luogo e alla tipologia di fauna presente, il passaggio di 
animali di piccola taglia può avvenire infatti tramite piccole gallerie 
posizionate sotto il manto stradale, per quanto riguarda gli animali di 
taglia maggiore è utile la creazione di passaggi al disopra della sede 
stradale. 

Per questo motivo è necessario individuare le specie residenti, 
sedentarie e migratorie, con particolare attenzione alle relazioni che 
intercorrono tra fauna e habitat al fine di individuare le direttrici 
fondamentali di movimento e gli elementi attrattori – corsi o specchi 
d’acqua, aree boscate,…- in relazione al frazionamento che viene a 
crearsi a seguito della realizzazione degli assi di collegamento. 

 
Sezione tipo per un passaggio sotto il manto stradale 

 
Dovranno essere considerati i disturbi derivanti dalla prossimità dei 
corridoi ecologici con gli spazi urbanizzati al fine di individuare le 
azioni finalizzate a limitarli. 
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All’interno delle zone si potranno prevedere schermature capaci di 
ridurre la rumorosità delle attività produttive e della movimentazione 
dei mezzi attraverso le opere valutate in precedenza (paragrafo 
Rumore). 

Particolari considerazioni andranno sviluppate quindi in relazione alle 
azioni di disboscamento. 

Per quanto riguarda gli insediamenti abitati vanno considerati, 
all’opposto, i possibili disturbi causati della fauna, come la presenza di 
insetti o parassiti evitando la presenza di acqua stagnante, mantenendo 
cioè l’attuale assetto fisico. 

9.4. Paesaggio 
Gli interventi di mitigazione riguardanti il paesaggio riguardano in 
larga parte azioni finalizzate alla riduzione dell’impatto visivo delle 
opere capaci di creare un alterazione del contesto estetico-visivo in 
relazione di particolari situazioni e contesti. 

L’inserimento estetico-visivo di un’infrastruttura, così come di un 
opera edilizia di particolare peso volumetrico, all’interno del territorio 
tocca una vasta gamma di interventi e azioni. Per ogni intervento 
infatti deve essere valutato il contesto particolare entro cui si agisce, 
studiandone le diverse specificità e dinamiche considerando le 
trasformazioni indotte e le potenzialità che il tessuto territoriale ha e 
acquista in rapporto ai nuovi scenari. 

A tal fine devono essere considerati specifiche soluzioni, introducendo 
la creazione di elementi di mascheratura o di integrazione visiva. Nel 
primo caso si interviene attraverso la realizzazione di elementi di 
particolare consistenza, con un grado di impermeabilità visiva 
rilevante, come ad esempio filari alberati compatti e complessi – 
specie diverse e con altezze differenti -; nel secondo caso, gli 
interventi di integrazione, occorre agire con maggiore attenzione alla 
realtà locale introducendo elementi di copertura capaci di richiamare 
le strutture e i disegni di maggior valore. 

Per quanto riguarda le misure di mitigazione da adottare per le cave e 
le miniere, va evidenziato che non vengono trattate nel presente 
rapporto ambientale, dal momento che, sulla base della vigente9 
normativa ogni ambito estrattivo sarà soggetto a apposito studio di 
mitigazione e progetto di ricomposizione ambientale. 

9.5. Siti contaminati (suoli e corsi d’acqua) 

Per quanto riguarda i corsi d’acqua, valutando come lo stato di fatto 
                                                 
9 sia per quanto riguarda la normativa vigente che per la nuova normativa regionale 
attualmente in fase di redazione. 
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risulti critico, soprattutto per la qualità delle acque e la potenzialità 
ecologica, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni a riguardo.  
Lo stesso ragionamento può essere fatto per suoli contaminati. 

Per la tematica affrontata sarà comunque necessario agire in 
coordinamento e accordo con i consorzi di bonifica e gli enti 
interessati, sviluppando interventi capaci di garantire una piena 
funzionalità dal punto di vista idraulico ed ecologico, legandosi 
all’aspetto estetico-percettivo. 
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10. MONITORAGGIO 
Il monitoraggio si sviluppa sulla base degli indicatori proposti nel 
corso della valutazione (appositamente organizzati in schede per una 
immediata lettura dei risultati e dei trend), al fine di predisporre un 
quadro coerente tra fase analitica e gestione del piano, dove sia 
possibile confrontare direttamente lo stato di fatto ambientale iniziale 
con gli effetti derivanti dalla sua attuazione.  

Questo tipo di controllo permette di verificare progressivamente le 
scelte effettuate sulla base di coerenza obiettivo-risultato e attuazione-
effetti, con la possibilità di intervenire progressivamente aggiustando 
il percorso attuativo del piano. 

Va considerata inoltre la possibilità di registrare situazioni discrepanti 
rispetto le dinamiche previste, queste devono essere considerate sulla 
base di una possibile ridefinizione delle strategie, configurando così il 
piano come uno strumento estremamente flessibile, basato sulla 
progressiva costruzione di un processo pianificatorio aperto. 

Al fine di realizzare un sistema di monitoraggio funzionale e 
attendibile si considerano quali soggetti attivi relativamente al 
reperimento e trattazione dei dati, in ragione della competenza e delle 
risorse disponibili, l’ARPAV, la Regione Veneto più in generale, la 
provincia di Venezia e l’ASL. Allo stesso modo possono essere 
interessati altri enti e attori pubblici e privati interessati alle diverse 
componenti territoriali, come associazioni di categoria, comitati, 
università e soggetti portatori di interessi, nonché l’Osservatorio della 
pianificazione territoriale e urbanistica, sulla base di quanto previsto 
dall’art. 8 della L.R. 11/2004. 

In particolare si individuano in prima istanza i seguenti soggetti che 
possono essere interessati in fase di monitoraggio del P.A.T. quanto, 
successivamente, per le valutazioni da svilupparsi a seguito 
dell’entrata in vigore dei P.I. 

Enti locali e territoriali: 

• Regione Veneto 

• Provincia di Venezia 

• Comune di Cona 

Altri enti istituzionali 

• Agenzia del Demanio 

• Agenzia del Territorio 

• APAT 

• ENEA 
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• ENIT –Agenzia Italiana Turismo 

Autorità con competenza in materia ambientale e paesaggistica 

• Ministero dei beni e delle attività culturali 

• Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio della 
Provincia di Venezia 

• Direzione Generale per i Beni Architettonici e il Paesaggio del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Protezione Civile 

Altri enti interessati 

• LIPU 

• Legambiente 

• WWF 

• Italia Nostra 

Associazioni di categoria 

• Confcommercio 

• Confesercenti 

• A.P.I. 

• Pro Loco 

La definizione dei punti di monitoraggio, ulteriori rispetto quelli 
attualmente in servizio, potrà essere sviluppata a seguito della 
definizione specifica delle trasformazioni contenuta all’interno dei P.I. 
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In quanto alle fonti di indagine e agli aggiornamenti: 
COMPONENTE INDICATORE FONTE AGGIORNAMENTO

CO2 ARPAV annuale 
CO2 ARPAV annuale 
PM10 ARPAV annuale 
Nox ARPAV annuale 
Sox ARPAV annuale 

Aria 

Benzene ARPAV annuale 
IBE ARPAV annuale 
LIM ARPAV annuale 
SECA ARPAV annuale 

corsi d'acqua 
principali 

SACA ARPAV annuale 
civile  ARPAV annuale carico organico industriale ARPAV annuale 
civile  ARPAV annuale 
agro zootecnico ARPAV annuale carico potenziale 

trofico azoto industriale ARPAV annuale 
civile ARPAV annuale 
agro zootecnico ARPAV annuale 

Acqua 

carico potenziale 
trofico fosforo industriale ARPAV annuale 

Suolo uso del suolo PAT comune 
radiazioni ionizzanti ARPAV annuale Salute umana 
radiazioni non ionizzanti ARPAV annuale 
rifiuti prodotti ARPAV annuale Rifiuti 
rifiuti destinati a raccolta differenziata ARPAV annuale 
numero di abitanti PAT comune 
residenti per ettaro PAT comune 
stranieri PAT comune 
stranieri su popolazione PAT comune 
tasso di natalità PAT comune 
tasso di mortalità PAT comune 
saldo naturale PAT comune 
saldo sociale PAT comune 
indice di vecchiaia PAT comune 

Demografia 

indice di dipendenza PAT comune 
numero di abitazioni PAT comune 
numero di famiglie PAT comune 
numero medio di componenti per 
famiglia PAT comune 

numero di imprese 
Regione 
Veneto annuale 

occupati 
Regione 
Veneto annuale 

Società 

dimensione media delle attività 
Regione 
Veneto annuale 
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11. CONSIDERAZIONI SULLA STESURA DEL 
RAPPORTO AMBIENTALE 

Per la redazione del Rapporto Ambientale sono stati utilizzati i dati 
forniti dalla Regione Veneto che ha fatto riferimento ai dati 
dell’ARPAV e dell’ISTAT. Difficoltà sono state riscontrate in fase di 
utilizzo di più dati contemporaneamente a causa del diverso grado di 
aggiornamento, per cui è stato necessario omogeneizzare alcuni dati. 

Dato il percorso formativo, sul piano temporale, del PAT e del 
Rapporto Ambientale stesso, si evidenzia come l’aggiornamento dei 
dati sia da considerarsi il maggiore utilizzabile contestualmente alla 
stesura del presente documento. Dati maggiormente aggiornati ma non 
ancora pubblici, e quindi validati, non sono stati qui considerati. 

In fase di successivo sviluppo della pianificazione si potranno 
approfondire le analisi dei diversi elementi con dati maggiormente 
aggiornati e specifici. 

Sono presenti all’interno della valutazioni alcune indicazioni che 
devono essere ritenute di massima, indicazioni necessarie quindi a 
sviluppare, in fase di maggior dettaglio pianificatorio, uno strumento 
analitico e di indirizzo che meglio si adatti alle particolarità 
evidenziabili solamente all’interno delle pianificazione di maggior 
dettaglio: un particolare riferimento agli indicatori, che dovranno 
essere maggiormente articolati.  

Le analisi e valutazioni sviluppate all’interno del presente documento 
non si limitano alla pura definizione qualitativa, ma si spingono a un 
esame degli effetti di Piano anche dal punto di vista qualitativo. Ciò si 
svolge con la consapevolezza dei limiti e dell’imprevedibilità di 
alcune azioni, data la natura dello strumento valutato. Tale approccio 
deriva dalla necessità di fornire una valutazione quanto più possibile 
utile a soppesare le trasformazioni, non solo a definirne le ricadute: i 
risultati qui ottenuti hanno pertanto un valore di rappresentazione 
dell’evoluzione da stato di fatto a implementazione di piano. L’analisi 
più specifica in fase di PI - e monitoraggio di piano - saranno 
maggiormente efficaci sul piano della quantificazione degli effetti 
reali. 
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12. CONCLUSIONI 
Sulla base di quanto analizzato si evidenzia come il PAT del Comune 
di Cona si sviluppi all’interno di un sistema territoriale e socio-
economico caratterizzato da elementi e necessità di sviluppo che 
obbligano a definire una nuova strumentazione pianificatoria, 
condizionata da dinamiche territoriali e fattori esterni.  

Gli obiettivi sul quale viene a strutturarsi il piano risultano finalizzati 
principalmente a : 

• messa in sicurezza del territorio; 

• recupero degli elementi degradati e riqualifica dei sistemi 
critici; 

• valorizzazione della componente ambientale e paesaggistica. 

Gli obiettivi  si sviluppano in coerenza con le necessità di recupero e 
rilancio del tessuto che presenta una situazione in parte sclerotizzata 
ma che al suo interno offre potenzialità soprattutto alla luce del nuovo 
sistema infrastrutturale della Romea Commerciale. 

La direttrice assunta dal piano appare perseguire i principi di 
sostenibilità sviluppando una coerenza tra crescita insediativa e 
tematiche di natura ambientale, legando la crescita quantitativa a 
quella qualitativa. 

Le azioni definite sulla base di tali obiettivi sono state valutate 
attraverso la costruzione degli indicatori. Tale sistema permette di 
esprimere un giudizio sugli effetti prevedibili, analizzando le singole 
componenti ambientali, al fine di valutare l’applicabilità delle scelte di 
piano comparando i diversi elementi e localizzandoli spazialmente. 

L’analisi condotta ha considerato le componenti: 

• fisiche; 

• ambientali; 

• territoriali; 

• sociali; 

• paesaggistiche. 

Da tale valutazione è emerso come complessivamente le 
trasformazioni previste non comportino effetti peggiorativi all’interno 
delle diverse componenti, se non in casi particolari dove gli interventi 
appaiono maggiormente incisivi (Romea Commerciale).  

Va anche detto che tali situazioni risultano compensate da scelte di 
Piano finalizzate al miglioramento della qualità urbana e ambientale. 

Osservando in modo più approfondito si rileva come le trasformazioni 
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previste dal PAT strutturino un sistema caratterizzato dal 
mantenimento e valorizzazione dell’attuale, garantendo una qualità 
degli spazi sotto il profilo estetico e percettivo che sia funzionale alla 
vita quotidiana. 

La valorizzazione del sistema ambientale si focalizza all’interno degli 
elementi utili alla creazione di un tessuto connettivo che interessi tutto 
il territorio, sia attraverso il recupero e la valorizzazione degli 
elementi esistenti, sia attraverso la creazione di nuovi lembi di valenza 
naturalistica utili anche alla mitigazione e compensazione di interventi 
di carattere territoriale. 

Alla luce di questo si valuta in modo positivo lo scenario che si verrà a 
sviluppare in relazione alle scelte di piano, sia dal punto di vista 
naturalistico che antropico. 

Alcuni temi, al fine di perseguire coerentemente i principi e obiettivi 
del piano, quanto della sostenibilità, dovranno essere specificati 
all’interno della strumentazione di maggior dettaglio (PI) e attutiva 
(PUA). In particolare dovranno essere recepite le indicazioni 
necessarie all’aumento qualitativo degli spazi sia costruiti che non 
costruiti.  

Saranno inoltre favorite le tecniche e tecnologie da applicarsi in 
campo edilizio, infrastrutturale e ambientale, volte alla migliore 
efficienza di rendita (economica, energetica e di uso delle risorse) 
prediligendo le soluzioni a minor impatto non solo nel brave periodo, 
ma nel medio lungo. 

La pianificazione di maggior dettaglio, inserita all’interno delle linee 
guida individuate dal PAT, potrà quindi specificare nel concreto le 
trasformazioni previste che, guidate dal sistema di monitoraggio che si 
articolerà a partire dalla presente VAS, garantiranno piena coerenza 
tra obiettivi, strategie e reali trasformazioni. 
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