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Premessa 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare finalizzato alla procedura di 
Assogettabilità a VAS viene redatto in osservanza del quadro legislativo vigente, al fine 
di verificare se le modifiche introdotte dalla Variante n. 3 al PI del Comune di Annone 
Veneto possano comportare impatti negativi significativi sull’ambiente.  

Il presente documento è redatto in osservanza dell’art 12 del D.Lgs. n. 4 del 
16 gennaio 2008, quale dispositivo correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 
2006. Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, sulla base della 
sopraccitata norma, si sviluppa da un primo atto formale, la Verifica di Assoggettabilità, 
che costituisce la procedura da applicare nel caso di modifiche minori di piani o 
programmi, o comunque per piani o programmi che determinano l’uso di porzioni 
limitate di territorio. Il quadro legislativo vigente prevede inoltre di procedere alla 
Verifica di Assoggettabilità anche per quelle trasformazioni previste localmente, che 
non hanno avuto valutazione specifica e di dettaglio all’interno del piano generale che li 
contiene, e che costituiscono attuazione di strumenti non già sottoposti a valutazione. 

Tale atto è finalizzato alla verifica dell’instaurarsi di particolari condizioni capaci di 
alterare significativamente l’assetto del territorio e alla conseguente attivazione della 
procedura completa di Valutazione Ambientale Strategica.  

La valutazione è funzionale alla verifica di compatibilità e coerenza della variante 
proposta rispetto alle strategie di sviluppo previste dal vigente quadro pianificatorio, 
anche in considerazione degli elementi, dinamiche ed equilibri ambientali esistenti. 
L’analisi, infatti, è funzionale a verificare, sulla base delle destinazioni d’uso previste, 
parametri dimensionali e indicazioni di attuazione, se possano sussistere impatti 
negativi significativi ed eventuali situazioni di rischio o incompatibilità ambientale.  

Il presente documento è redatto in osservanza dell’art. 4 della LR n. 11 
del 23 aprile 2004, secondo cui i Piani di Assetto Territoriale, al fine di «perseguire uno 
sviluppo sostenibile e durevole e assicurare un elevato livello di protezione 
dell’ambiente» sono tenuti a formulare una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai 
sensi della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001. Il procedimento di redazione si 
articola secondo quanto espresso dall’art. 5 e l’Allegato I della Direttiva 
precedentemente citata. 

La presente verifica viene svolta per la Variante n. 3 al Piano degli Interventi di Annone 
Veneto. La Variante tratta un insieme di temi, riguardanti sia la definizione del quadro 
di riferimento normativo e cartografico generale, sia la specifica definizione degli 
elementi puntuali. 

A partire dal Capitolo 2.2.4 sono descritti in modo analitico i temi affrontati dalla 
Variante n. 3; qui ci si limita ad indicare i principali contenuti introdotti: 

La presente Variante n. 3 al PI interviene su alcuni aspetti delle previsioni insediative e 
della normativa vigente: 

1) Le zone E4 vigenti sono state riclassificate come Ambiti di Edificazione diffusa 
in conformità al PAT, recependo i limiti contenuti nella Tav. 4 del PAT 
medesimo; 

2) Sono state definite alcune limitate modifiche ai perimetri delle ZTO vigenti 
conseguenti alla modifica della base cartografica; 
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3) Sono state riclassificate le ZTO dei Piani Urbanistici Attuativi Vigenti ed attuati o 
in corso di attuazione, recependo lo stato di fatto delle urbanizzazioni, in 
conformità a quanto disposto dal DM 1444/68; 

4) Sono state operate alcune puntuali modifiche in recepimento di specifiche 
istanze pervenute durante la fase di concertazione; 

5) Definisce limitazioni alle modifiche normative funzionali a garantire l’invarianza 
del dimensionamento, a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento 
Edilizio.  
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1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VAS 

La Direttiva 2001/42/CE allarga il campo d’azione della valutazione ambientale, 
definendo la sua realizzazione all’interno di maggiori spazi, trovando la sua efficacia 
all’interno «di piani e programmi che possano avere un impatto significativo 
sull’ambiente», al fine di garantire un’efficace protezione per l’ambiente e al contempo 
determinare un buon grado di integrazione con le scelte di piano. 

Sul piano nazionale la direttiva è recepita all’interno del D.Lgs. 152/2006, Norme in 
materia ambientale, con alcune specificazioni e approfondimenti di carattere 
metodologico e procedurale, integrato del successivo D.Lgs. 4/2008 e quindi dal 
D.Lgs. 128/2010. Ulteriore specificazione normativa è rappresentata dalla legislazione 
regionale. 

La Regione Veneto, con Delibera della Giunta Regionale n° 3262 del 24 ottobre 2006, 
individua la procedura per la stesura della documentazione necessaria alla VAS, 
tenendo conto di particolari situazioni presenti nello scenario attuale. La stessa è stata 
poi aggiornata con la DGR n° 791 del 31 marzo 2009, che ha emanato nuove 
indicazioni metodologiche e procedurali, in recepimento delle modifiche apportate a 
livello nazionale. La procedura di Verifica di Assoggettabilità è direttamente 
regolamentata all’interno dell’Allegato F della DGR 791/2009. 

1.1 La Verifica di Assoggettabilità 

Finalità della Verifica di Assoggettabilità è quella di definire la sussistenza di condizioni 
di alterazione del contesto all’interno del quale l’intervento si inserisce, indicando, sulla 
base del grado di alterazione delle caratteristiche di sviluppo ambientale, in senso lato, 
la necessità di provvedere a specifica Valutazione Ambientale Strategica. Tale 
valutazione deve tenere conto di quale sia l’attuale stato dell’ambiente e delle sue 
dinamiche di sviluppo, in riferimento alle tendenze evolutive locali e agli indirizzi di 
sviluppo del territorio all’interno del quale va affrontata la questione della compatibilità 
dell’intervento sotto il profilo della sostenibilità ambientale e coerenza con gli indirizzi di 
sviluppo che il territorio si è dato. 

La natura di tale strumento è legata a una valutazione preliminare di verifica di 
coerenza tra l’intervento proposto e il grado di alterazione degli elementi sopra 
considerati. La valutazione deve evidenziare se le trasformazioni e azioni conseguente 
alla proposta d’intervento siano tali da produrre effetti negativi significativi, in relazione 
alle componenti, e in particolare agli elementi più sensibili, sulle quali si interferisce in 
modo diretto o indiretto. 

Dal punto di vista normativo e procedurale tale atto rappresenta una prima valutazione 
della capacità di modificare le dinamiche del territorio, e se, pur intervenendo in modo 
locale e circoscritto, se sussistono fattori capaci di produrre alterazioni di porzioni di 
territorio più ampie, in modo da dover riconsiderare la sostenibilità dell’assetto 
complessivo. Nel caso sussistano tali elementi si dovrà approfondire l’analisi 
sviluppando un’appropriata procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

Scopo dello studio sarà quello di evidenziare il grado d’influenza che l’attuazione 
dell’intervento comporterà, in senso di trasformazione dell’assetto locale e territoriale. 

Al fine di affrontare in modo completo e coerente la valutazione, il presente documento 
è stato sviluppato in osservanza dell’Allegato I al D.Lgs. 4/2008, riorganizzando i 
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contenuti dell’atto in modo da rendere maggiormente chiara ed esplicita la procedura 
logica di valutazione strutturata su: 

• presentazione dell’oggetto di valutazione; 
• definizione del contesto territoriale e indirizzi di programmazione; 
• analisi del quadro di riferimento ambientale; 
• individuazione delle problematiche esistenti; 
• analisi di coerenza; 
• valutazione dei possibili effetti dovuti alla realizzazione del programma. 

1.2 Metodologia 

Dal punto di vista concettuale la valutazione si articola su alcune fasi specifiche, 
necessarie per definire il quadro di riferimento locale e territoriale, considerando sia lo 
stato dell’ambiente sia le linee di sviluppo previste. Si analizza quindi l’intervento, 
evidenziando quali siano gli ambiti ed elementi con i quali la sua entrata in esercizio 
possa interferire, considerandone gli effetti e il peso delle ricadute, in particolare in 
relazione all’alterazione, in senso peggiorativo, sulle componenti interessate ed 
eventuali ripercussioni su altri elementi. 

La struttura dell’analisi, e del presente documento, si sviluppa secondo i contenuti 
metodologici di indirizzo contenuti all’interno dell’Allegato A alla DGR 1717 del 
03.10.2013 (parere n. 73 del 02.07.2013 della Commissione regionale VAS). 

L’analisi qui condotta si articola in considerazione della struttura definita dalla Regione 
Veneto riguardante la forma del Quadro Conoscitivo Regionale. Sono così considerate 
le singole componenti ambientali maggiormente significative della realtà locale, che 
possono risentire di effetti derivanti dalla realizzazione dello strumento in oggetto: 

• aria; 
• acqua; 
• suolo e sottosuolo; 
• biodiversità; 
• paesaggio; 
• patrimonio culturale, architettonico e archeologico; 
• salute umana; 
• società ed economia. 

Questo processo permetterà di incrociare gli aspetti di valore e le criticità esistenti con i 
possibili assetti derivanti dall’attuazione della proposta di Variante, definendo quali 
siano i possibili effetti sull’ambiente. 

I dati e riferimenti utilizzati per sviluppare le analisi e valutazioni contenute all’interno 
del presente documento sono stati reperiti all’interno del Quadro Conoscitivo 
Regionale, nonché in riferimento agli strumenti di programmazione e gestione del 
territorio vigenti e informazioni reperibili dagli enti aventi competenza ambientale 
rispetto al territorio indagato. 
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2 INQUADRAMENTO GENERALE DEL PIANO 

2.1 Descrizione dello stato di fatto 

Il Comune di Annone Veneto è dotato del Piano di Assetto del Territorio (PAT), 
divenuto efficace, a seguito della pubblicazione nel BUR della Delibera n. 2 del 
14/01/2016 di presa d’atto dell’avvenuta approvazione del Piano per decorso dei 
termini, ai sensi del comma 4 dell’art. 14 della LR 11/2004. A partire dalla data di 
efficacia del PAT, il Piano Regolatore Generale (PRG) è diventato Piano degli 
Interventi (PI), per le sole parti compatibili.  

Successivamente, con DCC n. 5 del 11.03.2016 e n. 28 del 28.07.2016 è stata 
adottata e approvata la Variante n. 1 al PI, in recepimento delle richieste di 
riclassificazione di alcune aree edificabili avanzate dai proprietari nell’ambito della 
procedura definita dall’art. 7 della LR 4/2015 (Variante Verde), che ha stralciato 
l’edificabilità di circa sedici ettari (162.265 mq). 

In seguito, con DCC n. 29 del 28.09.2020 è stata approvata una variante di 
allineamento alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Edilizio, adeguato ai 
disposti della normativa di carattere sovraordinato ai sensi della DGR 1896/2017 e 
della DGR 669/2018 della Regione Veneto. 

 

2.2 La Variante n. 3 al Piano degli Interventi 

2.2.1 Il Documento programmatico – Documento del Sindaco 

Con DCC n. 49 del 28.12.2016 il Consiglio Comunale ha preso atto della 
presentazione del Documento del Sindaco propedeutico all’avvio di procedimento per 
la redazione della Variante n. 3 al PI, ai sensi della LR 11/2004. 

Nel documento del sindaco sono state previste le modifiche al Piano degli Interventi 
relativamente ai seguenti temi: 

• Individuazione dei vincoli paesaggistici, relativi alla pianificazione superiore e 
urbanistici nella cartografia del PI; 

• Individuazione delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico 
monumentale per l’intero territorio comunale; 

• Individuazione delle fragilità nella cartografia del PI e definizione della 
normativa tecnica di riferimento per l’intero territorio comunale; 

• Disciplina del territorio agricolo comprensiva della disciplina degli allevamenti 
intensivi, degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, delle aree 
d’integrità fondiaria e di quelle in cui è ammessa la ricostruzione degli edifici 
che costituiscono motivo di turbativa paesaggistica o ambientale, e delle zone 
di edilizia diffusa; 

• Introduzione nella normativa tecnica della disciplina della perequazione 
urbanistica, del credito edilizio; 

• Modifiche alla zonizzazione vigente relativa alle aree di urbanizzazione 
consolidata e all’edilizia diffusa, al fine di corrispondere a puntuali esigenze 
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emerse nella fase di concertazione del PAT e/o segnalate con specifiche 
osservazioni al PAT o indicate dall’Amministrazione Comunale; 

• Localizzazione di alcune previsioni di trasformazione nelle aree di 
riqualificazione e riconversione; 

• Localizzazione di alcune previsioni di trasformazione nelle aree di 
miglioramento della qualità urbana; 

• Localizzazione di alcune previsioni di trasformazione nelle aree di 
miglioramento della qualità territoriale; 

• Definizione delle Norme Tecniche Operative distinguendo tra interventi ordinari 
e interventi complessi, adeguando e semplificando la cartografia del PI; 

• Adeguamento delle Norme Tecniche Operative al quadro regolamentare 
definito dal DPR 380/01 e s.m. e i. nonché dalla prevista unificazione delle 
definizioni urbanistiche definita dalla conferenza Stato-Regioni. 

Nel Documento del Sindaco è stato precisato che, trattandosi di un insieme articolato 
di temi, che comportano sia la definizione di un quadro di riferimento normativo e 
cartografico generale, sia la specifica definizione di provvedimenti puntuali, anche 
mediante singoli accordi di pianificazione, il Consiglio Comunale potrà adottare le 
corrispondenti Varianti urbanistiche anche con provvedimenti separati. 

2.2.2 La concertazione e la partecipazione 

Nel frattempo, il Comune ha attivato forme di consultazione e partecipazione, 
pubblicando idonei avvisi per la presentazione di contributi e manifestazioni di 
interesse finalizzate alla redazione della Variante al PI. Tali proposte sono state istruite 
e valutate dal Comune e quelle corrispondenti agli obiettivi indicati nel Documento del 
Sindaco e conformi alla Disciplina del PAT e alla pianificazione sovraordinata, che non 
sono state oggetto della Variante n. 1 al PI, sono state utilizzate nell’ambito della 
redazione della presente Variante n. 3 al PI. 

2.2.3 Le politiche regionali 

Poiché la redazione del Piano degli Interventi avviene entro un quadro normativo 
regionale che ha implementato alcune delle azioni previste con la LR 11/2004, occorre 
farne rapido cenno.  

Con il provvedimento “Veneto 2050” (LR 14/2019), la Regione Veneto si è proposta di 
superare e stabilizzare il Piano Casa del 2009, conciliando le premialità volumetriche 
con gli obiettivi di riqualificazione urbana, e con quello importante di riduzione del 
consumo di suolo, contenuto nella LR 14/2017. 

Gli obiettivi del nuovo quadro normativo sono il riordino urbano e il miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini attraverso il rinnovamento del patrimonio immobiliare. 
Sono previsti interventi mirati alla coesione sociale, alla tutela delle disabilità, alla 
qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare 
attenzione all’economia circolare e alla bioedilizia, alla valorizzazione del paesaggio, 
alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al preferibile utilizzo agricolo del suolo, alla 
implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree dichiarate di 
pericolosità idraulica o idrogeologica. 
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Per raggiungere questi obiettivi sono previste politiche per la densificazione degli 
ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante la demolizione di manufatti incongrui e 
la riqualificazione edilizia ed ambientale, contemplando specifiche premialità e 
incrementi volumetrici connessi all’utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione. 

Accanto agli obiettivi strategici, è stato necessario pertanto introdurre nel Piano degli 
Interventi, anche i contenuti tecnici definiti dal quadro normativo nazionale o regionale, 
per renderlo completamente operativo. Infatti, sia la LR 14/2017 sul contenimento del 
consumo di suolo, sia la LR 14/2019 “Veneto 2050” definiscono le linee di azione per la 
riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio, che dovrà avvenire entro i limiti 
degli ambiti di urbanizzazione consolidata, utilizzando modalità di intervento sugli 
edifici esistenti codificate alla scala regionale. 

D’altra parte, si deve prendere atto che il corpus delle norme tecniche vigenti, così 
come si è stratificato nel corso degli ultimi trent’anni, costituisce un complesso 
regolamentare che non si adatta più alla città contemporanea.  

Anche il nuovo quadro normativo regionale distingue le parti della città da riqualificare 
e rigenerare mediante azioni concertate che comportano l’attuazione di Programmi 
Complessi, dalle parti di città in cui la rigenerazione edilizia è attuata con interventi 
diretti e capillari.  

La pianificazione delle aree di urbanizzazione consolidata sia del Capoluogo, sia delle 
Frazioni, è stata ridefinita sulla base di queste due modalità, semplificando la 
normativa, individuando gli strumenti per sostenere sia la riqualificazione edilizia ed 
energetica degli edifici sia la riqualificazione urbanistica di parti importanti del tessuto 
edilizio. 

2.2.4 I principali temi della Variante n. 3 al PI 

La presente Variante n. 3 al PI interviene su alcuni aspetti delle previsioni insediative e 
della normativa vigente: 

a) Le zone E4 vigenti sono state riclassificate come Ambiti di Edificazione 
diffusa in conformità al PAT, recependo i limiti contenuti nella Tav. 4 del PAT 
medesimo; 

b) Sono state definite alcune limitate modifiche ai perimetri delle ZTO vigenti 
conseguenti alla modifica della base cartografica; 

c) Sono state riclassificate le ZTO dei Piani Urbanistici Attuativi Vigenti ed 
attuati o in corso di attuazione, recependo lo stato di fatto delle 
urbanizzazioni, in conformità a quanto disposto dal DM 1444/68; 

d) Sono state operate alcune puntuali modifiche in recepimento di specifiche 
istanze pervenute durante la fase di concertazione; 

e) Definisce limitazioni alle modifiche normative funzionali a garantire 
l’invarianza del dimensionamento, a seguito dell’approvazione del nuovo 
Regolamento Edilizio.  
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Complessivamente, la Variante n. 3 interessa circa 43,44 ettari di superficie, di cui: 

− 18,3 corrispondenti alla semplice riclassificazione come Ambiti di 
Edificazione diffusa delle zone E4 previgenti, entro i limiti e in conformità 
alle disposizioni del PAT, senza alcuna modifica né delle disposizioni 
normative, né del carico insediativo. 

− 1,5 ettari corrispondenti a limitate modifiche di perimetro delle ZTO 
vigenti, conseguenti alla trasposizione del PI dalla base cartografica 
catastale al GeoDB regionale, ad invarianza del carico insediativo. 

− 16,56 ettari corrispondenti alla riclassificazione dei Piani Urbanistici 
Attuativi Vigenti o attuati, ad invarianza del carico insediativo. 

− 7,08 ettari corrispondenti a modifiche puntuali derivanti da richieste di 
aventi titolo congruenti con gli indirizzi espressi dal Comune nel 
Documento del Sindaco. In particolare le modifiche richieste comportano 
uno stralcio di previsioni insediative per 163 abitanti teorici e una 
localizzazione di 191 abitanti teorici; pertanto il carico insediativo 
aggiuntivo corrisponde a 28 abitanti teorici aggiuntivi. 

Il carico insediativo totale del PI di Annone Veneto si attesta a circa 1.178 abitanti 
teorici totali, che aggiunti alla popolazione residente di 3.796 abitanti porta il carico 
complessivo a 4.974 abitanti teorici. La dotazione di aree a standard pubblici si attesta 
a 65,5 mq/abitanti, circa due volte la dotazione minima fissata dalla LR 11/2004. 

La Variante n. 3 al PI comporta una riduzione del consumo di suolo previsto dal PI di 
circa 5.707 mq, determinato dalla differenza tra lo stralcio delle previsioni insediative 
produttive e residenziali esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata (17.387 mq) 
e l’aggiunta dell’ambito di edificazione diffusa dell’Ambito di variante puntale n. 11 
(10.869 mq) e del lotto a destinazione produttiva dell’Ambito di variante puntuale n. 8 
(810 mq). Complessivamente, il consumo di suolo si attesta pertanto a 199.959,81 mq 
(poco meno di 20 ettari) inferiore al limite di 21,18 ettari assegnato ha approvato con 
DGR n. 668 del 15 maggio 2018. Restano pertanto a disposizione del Comune di 
Annone Veneto una superficie esterna agli ambiti di urbanizzazione consolidata di circa 
1,18 ettari. 

2.2.5 Elaborati di Variante 

La Variante è costituita dai seguenti elaborati: 

a) Banca dati alfa-numerica e vettoriale 
b) Relazione Programmatica ed allegati: 

− RP.01 - Verifica del dimensionamento e del consumo di suolo; 
− RP.02 - Repertorio delle varianti cartografiche in scala 1:5000, 1:2000 e 

delle schede; 
− RP.03 - Individuazione degli ambiti di Variante, in scala 1:10.000; 
− RP.04 - Aree trasformabili esterne agli ambiti di urbanizzazione 

consolidata, in scala 1:10.000; 
− RP.05 - Confronto tra NTO vigenti ed NTO della Variante n. 3. 

 
c) Norme Tecniche Operative ed allegati; 

− N.T.O - Allegato 1: Disciplina degli edifici rurali non più funzionali; 
− N.T.O - Allegato 2: Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro 

paesistico e ambientale. 
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d) Elaborati grafici di progetto: 
P.I. intero territorio Comunale: n° 6 tavole in scala 1:5000: 
− tav. 13.1.1/a Zonizzazione - nord;  
− tav. 13.1.2/a Zonizzazione -centro;  
− tav. 13.1.3/a Zonizzazione - sud;  
− tav. 13.1.1/b Fragilità - nord;  
− tav. 13.1.2/b Fragilità - centro;  
− tav. 13.1.3/b Fragilità - sud;  
P.I. zone significative: n° 7 Tavole in scala 1:2000: 
− tav. 13.3.1  Zonizzazione – Annone Veneto nord; 
− tav. 13.3.2  Zonizzazione – Annone Veneto centro; 
− tav. 13.3.3  Zonizzazione –  Spadacenta; 
− tav. 13.3.4  Zonizzazione –  Giai – Via Melonetto; 
− tav. 13.3.5  Zonizzazione –  Loncon. 

 
e) Studio di Compatibilità idraulica e cartografia allegata 

 
f) Rapporto Ambientale finalizzato alla Verifica di assoggettabilità alla procedura 

VAS 
 

g) Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale, con 
allegata Relazione Tecnica. 

 

2.2.6 Le modifiche cartografiche puntuali 

Complessivamente, la presente Variante 3 al PI interviene su undici ambiti puntuali.  
Le tipologie di intervento riguardano:  

− Riclassificazione da ZTO E4 ad ambiti di edificazione diffusa 

− Allineamento perimetri ZTO; 

− Riclassificazione PUA attuati o vigenti; 

− Modifiche puntuali da istanze. 

Le singole valutazioni per ciascuno di questi ambiti di Variante sono riportate al 
Capitolo 6. 
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Individuazione degli Ambiti di Variante  
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Ambito di Variante n. 1 – Stralcio di area produttiva relativa alla zone D1/3 

Con l’Ambito di Variante n. 1, che interessa una superficie territoriale complessiva di 
circa 9.440 mq, si stralcia una porzione della vasta area produttiva del Capoluogo, di 
6.519 mq su istanza dell’avente titolo, riclassificandola come agricola, e, al fine di 
assicurare la sostenibilità degli interventi e la funzionalità dell’area, si ridisegna la 
viabilità di accesso ai lotti produttivi adiacenti, modificando lo schema di 
urbanizzazione dell’area, del verde e del parcheggio di servizio. Complessivamente la 
variante interessa una superficie territoriale di 9.440 mq, di cui 6.519 mq riclassificati 
come superficie agricola, mentre circa 2.465 mq di parcheggio sono riclassificati come 
D1 (2.108 mq) e a verde (357 mq) e circa 456 mq di ZTO D1 sono riclassificati come 
parcheggio. 

 

 

 

 

 

 

Ambito di Variante n. 2 – Riclassificazione come Zona B/2 di parte 

dell’area D2/5  

L’Ambito di Variante n. 2 interessa un’area produttiva dismessa di 2.700 mq (Foglio 3 
mappale 508 da Catasto comunale), ubicata lungo Via Postumia e classificata come 
ambito di riqualificazione e riconversione dal PAT - Ambito Area Berti, con le seguenti 
direttive: “Il rinnovo e la riqualificazione di tale ambito dovrà essere perseguito 
mediante la riconversione delle strutture edilizie esistenti, la demolizione degli elementi 
detrattori, la ricucitura dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata, la modifica 
delle destinazioni d’uso, consentendo la localizzazione di attività commerciali, 
direzionali e residenziali, per dare impulso alla nuova residenza del centro. 
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L’accessibilità dell’area dalla Via Postumia dovrà essere realizzata con soluzioni che 
riducano l’impatto delle nuove destinazioni d’uso sulla viabilità”. 

Al fine di consentirne il recupero ai fini residenziali, l’area è stata perimetrata entro un 
comparto urbanistico che comprende anche una parte della zona B/2 prospiciente 
Via Libertà, della medesima proprietà (mappali 375 – 13 e parte del 371, per un totale 
di 1.900 mq), per rendere possibile una ricomposizione planivolumetrica complessiva 
dell’ambito con accesso da Via Libertà, piuttosto che dalla SR53 - Via Postumia. 
Il carico insediativo aggiuntivo è pari a 54 abitanti teorici. 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito di Variante n. 3 – Localizzazione di un comparto urbanistico lungo Via 

D. Alighieri. 

Con l’Ambito di Variante n. 3 si ridefinisce l’assetto dell’area compresa tra 
Via D. Alighieri e Via Roma, confermando la previsione di raccordo tra le due strade e 
localizzando due nuovi lotti edificabili, su richiesta degli avente titolo, con obbligo di 
intervento mediante comparto urbanistico. La superficie territoriale interessata dalla 
variante è pari a 9.979 mq, di cui 5.187 mq riclassificati come ZTO C1 (4.524 mq come 
lotti edificabili e 663 mq come area di pertinenza), 3.263 mq a verde, 398 mq a 
parcheggio e 1.131 mq a viabilità. Il carico insediativo aggiuntivo è pari a 45 abitanti 
teorici. 
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Ambito di Variante n. 4 – Stralcio di porzione di zona C1/18 del Capoluogo 

Con l’Ambito di Variante n. 4 si stralcia un lotto di 1.537 mq compreso nella ZTO C1/18 
lungo Via Roma, su richiesta dell’avente titolo. L’area è riclassificata come area a 
servizi pubblici (parco gioco e sport). Il carico insediativo retrocesso è pari a 14 abitanti 
teorici. 
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Ambito di Variante n. 5 – Ampliamento della ZTO D1/4 

Con l’Ambito di Variante n 5 si amplia la ZTO D1/4 localizzata lungo Via Roma su 
richiesta dell’avente titolo, per circa 2.266 mq, conservando una fascia di mitigazione di 
dieci metri verso il tessuto residenziale posto più a sud, pari a 834 mq. La superficie a 
servizi ridotta a seguito del presente Ambito di Variante n. 5 è parzialmente 
compensata da quella aggiunta a seguito del precedente Ambito di Variante n. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito di Variante n. 6 – Ampliamento della ZTO C1/32 

Con l’Ambito di Variante n. 6 si amplia la ZTO C1/32 nella parte prospiciente Via 
Marzari, localizzando un lotto di circa 2.392 mq e prevedendo un comparto attuativo 
che interessa anche una parte dell’area a verde posta in adiacenza a Viale Aldo Moro 
(di 1.912 mq), in continuità con il verde esistente, per assicurare che l’incremento del 
carico insediativo aggiuntivo di 22 abitanti teorici sia compensato dalla realizzazione 
dei servizi pubblici. Il Comparto urbanistico assicura la perequazione tra tutti i soggetti 
interessati. 
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Ambito di Variante n. 7 – Stralcio della zona C2/14 

Con l’Ambito di Variante n. 7 si stralcia la ZTO C2/14 di 19.898 mq su richiesta degli 
aventi titolo, riclassificando come agricola la parte ovest (di circa 11.488 mq), 
adiacente il canale, mentre nella parte ubicata lungo Via Trieste si conferma 
l’edificabilità mediante la localizzazione di due lotti edificabili di 6.964 mq.  
L’Ambito comporta una riduzione del carico insediativo di 84 abitanti teorici (come 
differenza tra i 149 stralciati e i 65 confermati). 
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Ambito di Variante n. 8 – Limitato ampliamento della ZTO D1/17 

Con l’Ambito di Variante n. 8 si amplia in maniera limitata (810 mq) la ZTO D1/17 
ubicata in Via Quattro Strade, su richiesta dell’avente titolo, considerata la significativa 
prossimità con la più ampia zona produttiva ivi localizzata. 

 

 

Ambito di Variante n. 9 – Stralcio di area a verde lungo Via Piave 

Con l’Ambito di Variante n. 9 si stralcia la previsione di area destinata a verde pubblico 
lungo Via Piave di circa 4.390 mq, considerata la posizione decentrata rispetto al 
centro abitato e la buona dotazione di aree pubbliche definite dal Piano, come meglio 
precisato nel Dimensionamento. 
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Ambito di Variante n. 10 – Stralcio di Zona E4/Edificazione Diffusa 

Con l’Ambito di Variante n. 10 si stralcia un’area di circa 1.408 mq già classificata 
come E4 dal PI previgente, ed ora destinata a zona agricola, lungo Via Zovatto. 

 

 

 

Ambito di Variante n. 11 – Localizzazione di un ambito di Edificazione Diffusa 

Con l’Ambito di Variante n. 11 si localizza un ambito di edificazione diffusa lungo 
Via Spadacenta in adiacenza al centro abitato del Capoluogo, in conformità all’art. 13 
comma 7 delle Norme di Attuazione del PAT che precisa: il PI “sulla base di una 
approfondita analisi del contesto territoriale, della dotazione delle opere di 
urbanizzazione a rete, della frammentazione fondiaria con presenza di edifici 
prevalentemente residenziali non funzionali all’attività agricola di imprenditori a titolo 
principale, potrà individuare ulteriori ambiti di edificazione diffusa.”  

Infatti, l’area possiede tutti i requisiti richiesti, sia per la localizzazione dell’ambito di 
edificazione diffusa, sia per la sua qualificazione come nucleo residenziale. I parametri 
richiesti dal comma 12 del medesimo articolo 13 delle N di A sono: superficie fondiaria 
non inferiore a 10.000 mq, indice di edificabilità fondiaria superiore a 0,5 mc/mq, 
rapporto di copertura superiore al 7,5%. In particolare:  

a) l’area è localizzata in continuità con il centro urbano del Capoluogo, lungo 
Via Spadacenta, che risulta dotata delle principali opere di urbanizzazione a 
rete; 

b) l’area risulta fortemente frazionata ed è separata dalla zona agricola, che si 
distende più a est, dalla ampia zona industriale di Spadacenta; 

c) tutto il fronte di Via Spadacenta è caratterizzato dalla presenza di  abitazioni 
civili; 
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d) tutti i parametri urbanistici richiesti sono rispettati: la superficie fondiaria 
ammonta a 10.869 mq, la superficie coperta esistente è pari a 1.077 mq 
(10%) e il volume esistente è pari a 6.462 mq (0,59 mc/mq). 

A seguito della individuazione dell’ambito di edificazione diffusa si localizza nella parte 
nord del medesimo ambito un lotto inedificato, con massimo di 200 mq di SC (600 mc), 
rispettando la porzione boscata del medesimo mappale. L’incremento della volumetria 
residenziale che ne risulta è pari al 9,29% dell’esistente, inferiore al 25% ammesso dal 
comma 12 del medesimo articolo 13 delle N di A del PAT. 

 

 

 

 

 

 

Ambito di Variante n. 12 – Modifica alla Scheda n. 28 

L’Ambito di Variante n. 12 riguarda un edificio compreso tra gli EDIFICI CON INTERVENTO 

CODIFICATO dal PI con il progressivo n. 28, localizzato in Via Paludi, a Loncon in cui è 
ammesso il recupero del volume esistente a fini residenziali e l’ampliamento fino a 800 
mc. La scheda prescrive che “tale ampiamento dovrà provvedere alla costruzione di un 
portico sul fronte sud e per la parte volumetrica eccedente potrà essere realizzato in 
aderenza al lato ovest. È fatto obbligo di conservare la configurazione delle fronti e 
della copertura, di utilizzare gradi di finitura e materiali che rispettino le caratteristiche 
tipologiche della tradizione rurale. L’intervento potrà prevedere la ristrutturazione 
dell’edificio ai soli fini dell’adeguamento delle altezze interne mediante il recupero a 
mansarda del primo piano.” Tenendo conto delle condizioni di particolari degrado che 
interessano il fabbricato, parzialmente crollato, e lo stato precario delle strutture 
rimaste (parte lignea del solaio e tetto fatiscente, muratura ammalorata in via di 
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sgretolamento), su richiesta dell’avente titolo, al fine di consentire un recupero di 
ristrutturazione edilizia dell’edifico si stralciano le prescrizioni sopracitate, come meglio 
precisato nel capitolo successivo relativo alla specifica Variante normativa. 

 

 

 

2.2.7 La disciplina delle Norme Tecniche Operative 

Descriviamo di seguito le principali caratteristiche delle Norme Tecniche Operative, 
allineate a tutte le disposizioni del PAT, a quelle del DPR 380/01 a tutta la normativa di 
settore vigente e al nuovo Regolamento Edilizio. 

Si anticipa che la valutazione delle modifiche apportate alle Norme Tecniche Operative 
con la presente Variante n. 3 viene effettuata nell’elaborato denominato “Testo 
comparato della variante alle Norme Tecniche Operative” allegato alla documentazione 
della Variante stessa, elaborato a cui si rimanda. 

2.2.7.1 Le modalità di attuazione del PI  

Il titolo II° contiene le modalità e gli strumenti di attuazione, definiti ai sensi del DPR 
380/01 (interventi diretti) e della LR 11/2004 (Piani Urbanistici Attuativi).  Relativamente 
ai PUA (art. 5) si confermano i limiti di flessibilità già definiti dalle N di A del PAT e 
riprese anche nella recente LR 29/2019 (art. 8): 10% della superficie territoriale e 15% 
dei parametri planivolumetrici. Rispetto alle previsioni originarie del PUA la norme 
prevede che se, entro il termine stabilito per l’esecuzione dei piani medesimi, sono 
state interamente realizzate le opere di urbanizzazione ivi previste, secondo le 
modalità contenute nella convenzione allegata, ma gli interventi edilizi sui lotti non sono 
stati realizzati o sono stati realizzati solo in parte, l’edificazione all’interno dei lotti potrà 
essere attuata attraverso intervento edilizio diretto (Permesso di Costruire, SCIA, CIL, 
CILA, ecc.) secondo l’edificabilità e le disposizioni planivolumetriche previste dal PUA 
originario (anche se decaduto) qualora nella cartografia del PI sia riportato il perimetro 
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del PUA a conferma delle originarie previsioni, ovvero secondo i parametri urbanistici 
definiti da idonea variante al PI. In caso contrario, gli interventi di nuova edificazione, 
nella parte rimasta inattuata, sono subordinati all’approvazione di un nuovo piano 
urbanistico attuativo.  

La disciplina dei comparti urbanistici (art. 6) riprende i contenuti di cui all’art. 21 della 
LR 11/2004, così come quella degli interventi diretti (art. 7) rinvia alle disposizioni del 
D.P.R. 380/01. 

La norma della perequazione edilizia (art. 8) riprende in toto le disposizioni delle N di A 
del PAT, integrandole con quelle relative al contributo straordinario individuando nel 
valore convenzionale del credito edilizio il parametro di riferimento fondamentale per 
tutte le valutazioni di congruità dell’interesse pubblico.  

Contemporaneamente, la disciplina del credito edilizio (art. 9) è stata redatta in 
conformità alle disposizioni contenute nella LR 14/2019 che, oltre ai crediti edilizi per 
miglioramento della qualità ambientale ed urbana o per compensazione urbanistica, 
prevede i crediti edilizi per rinaturalizzazione, previa demolizione dei manufatti 
incongrui. La regolamentazione delle modalità di definizione del credito edilizio è 
affidata ad uno specifico regolamento, mentre gli stessi dovranno essere annotati nel 
“registro dei crediti edilizi.” Il valore convenzionale del credito edilizio è rapportato alla 
zona OMI B1 - Centrale. L’utilizzo dei crediti edilizi da “rinaturalizzazione” è ammesso 
secondo le modalità previste dalla LR 14/2019 (Veneto 2050). 

2.2.7.2 Le fragilità 

La disciplina delle fragilità comprende le penalità ai fini edificatori (art. 10), le aree 
esondabili o a ristagno e a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI (art. 
11) - il Piano di gestione del rischio di alluvioni non prevede eventi significativi nel 
territorio -. Per rendere immediatamente evidenti le condizioni di fragilità è stata redatta 
una specifica cartografia in scala 1:5000. 

In una specifica “norma di tutela idraulica” (art. 12 delle NTO) sono state disciplinate le 
modalità di progettazione degli interventi di compensazione idraulica in relazione alla 
dimensione delle superfici impermeabilizzate (fino a 500 mq, tra 500 e 1000 mq, oltre 
1000 mq). 

2.2.7.3 Tutela del paesaggio e dell’ambiente 

Per tutti i temi relativi a questa Sezione si confermano le norme vigenti già adeguate 
alle disposizioni del PAT, che si riportano di seguito, segnalando puntualmente 
eventuali integrazioni introdotte: 

a) Immobili con più di 70 anni vincolati ai sensi delle modifiche all’art.10 del 
D.Lgs. 42/2004, introdotte dalla Legge 106/2011 art.4 comma 1 lettera r: 

− Municipio; 

− Centro civico di Annone (ex scuola elementare); 

− Latteria sociale; 

− Idrovora di Sant’Osvaldo; 

− Chiesa di San Vitale; 
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− Cimitero di Annone; 

− Campanile di Loncon. 

b) Aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004: 

− Corsi d’acqua. Individuati ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo 
comma, lettera c) come precisati nella DGR 12 luglio 2004 n. 2186, e il 
corrispondente elenco degli idronimi: Fiumi Loncon, Fosson, Melon e 
Melonetto. 

c) Ville Venete: il PI localizza le ville individuate nella pubblicazione 
dell’Istituto regionale per le Ville venete, che costituiscono luoghi notevoli 
del paesaggio, ai sensi dell’art. 40 comma 4 della LR 11/2004: 

- Villa Biasotti; 

- Villa Cassiani; 

- Villa Ravenna; 

- Villa Polvaro, Barbini, Velo. 

d) ambiti di tutela del paesaggio in conformità al PAT:  
• Pertinenze scoperte da tutelare. Entro le aree classificate come pertinenze 

scoperte da tutelare è vietata qualsiasi edificazione. È stato precisato che per 
gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dai gradi di protezione 
degli edifici, ovvero per quelli non soggetti a grado di protezione: manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino 
tipologico, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ampliamento 
in aderenza o sopraelevazione in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 
e 7 della LR 14/2019, in conformità alla disciplina di zona. È ammessa la 
demolizione e ricostruzione con ricomposizione dei volumi accessori e delle 
superfetazioni legittime in posizione diversa. 

• Edifici di valore storico testimoniale. Gli interventi sugli edifici di valore storico-
testimoniale dovranno essere conformi alle destinazioni d’uso e ai gradi di 
protezione assegnati negli elaborati grafici di progetto.  

• Manufatti dell’archeologia industriale. Il PI individua l’Idrovora S. Osvaldo come 
manufatto dell’archeologia industriale. 

• Siti con ritrovamenti archeologici: 

Codice Carta Arch. del Veneto Località Descrizione 

80 S. Osvaldo Materiale sporadico 

81 Idrovora S. Osvaldo Materiale sporadico 

Ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta 
eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere preventivamente comunicato 
alla medesima Soprintendenza. Si richiama la normativa in merito all’obbligo di 
Valutazione di Impatto Archeologico di cui al D.Lgs. 163/2006, artt. 95 e 96 in caso di 
Lavori Pubblici o equiparati e opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché 
quanto previsto dall’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in relazione ai rinvenimenti fortuiti. 
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Gradi di protezione 

Gli interventi sugli edifici di valore storico-testimoniale sono stati disciplinati secondo 
due modelli di intervento, in cui sono raggruppati i cinque gradi di protezione: 

a) un modello restaurativo, volto alla tutela ed alla valorizzazione delle 
emergenze del tessuto storico (gradi di protezione 1 e 2); 

b) un modello innovativo, inteso alla trasformazione organica del tessuto 
storico attraverso interventi di correzione, restituzione di organismi ed 
elementi costruttivi ed eventualmente di sostituzione di intere unità 
immobiliari o fabbricati divenuti estranei al contesto del centro storico 
(gradi 3, 4 e 5). 

Gli interventi ammessi in relazione ai gradi di protezione superiori escludono 
obbligatoriamente gli interventi relativi ai gradi di protezione inferiori. I gradi di 
protezione inferiori ammettono tutti gli interventi relativi ai gradi di protezione superiori. 
Gli interventi di ampliamento e demolizione con ricostruzione, laddove ammessi dal 
grado di protezione, devono rispettare la disciplina di zona in relazione alle distanze 
minima dalle strade, dagli edifici e dai confini. 

In particolare è stato introdotto il grado di protezione n. 5, che riguarda edifici 
sostanzialmente modificati ovvero il cui avanzato stato di degrado sia tale da 
configurarli come manufatti incongrui. Sono consentiti gli interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, 
demolizione senza ricostruzione. Nel caso di demolizione senza ricostruzione è 
ammesso il recupero del volume corrispondente come credito edilizio, in conformità ai 
parametri definiti nel Regolamento del Credito Edilizio ovvero in conformità all’art. 4 
della LR 14/2014 previa idonea procedura di individuazione come manufatti incongrui. 

È stata attribuita al Consiglio Comunale la facoltà di aumentare o diminuire di un grado 
la disciplina di protezione attribuita a ciascun edificio, con idonea deliberazione, previa 
richiesta presentata dall’avente titolo corredata da specifica relazione tecnica che 
certifichi oltre alle caratteristiche storiche, tipologiche e documentali, lo stato di 
conservazione e l’idoneità statica dell’edificio medesimo. 

Ambiti di tutela dell’ambiente  

Sono stati confermati i seguenti ambiti di tutela dell’ambiente: 

a) Zone di tutela relative all’idrografia principale. All'esterno dei centri abitati e 
delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione in conformità 
al PAT è individuata una zona di tutela relativa all’idrografia principale, ai 
sensi del comma 1 dell’art. 41 LR 11/2004, per una profondità di: 

- ml. 50 dal limite demaniale dei seguenti corsi d’acqua: Fiume 
Loncon, Fiume Fosson, Fiume Melon e Fiume Melonetto; 

- ml. 10 dal limite demaniale di tutti i canali con acque pubbliche. 

Vincoli Fasce di rispetto 

Sono state individuate le seguenti fasce di rispetto: 

a) Fasce di rispetto stradali. Sono individuate all'esterno dei centri edificati e 
delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione nella misura 
indicata dall'art. 26 e 27 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 così come 
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modificato del D.P.R. 16 aprile 1993, n. 147. All’interno dei centri abitati le 
fasce di rispetto stradale individuate negli elaborati di progetto definiscono 
la distanza minima dalla strada da rispettare negli interventi nuova 
costruzione. 

b) Fasce di rispetto ferroviarie: per una profondità di ml. 30 dai binari, ai sensi 
del DPR 753/1980. 

c) Fasce di rispetto dai cimiteri: per una profondità massima di ml. 200; 
eventuali misure inferiori possono essere stabilite unicamente sulla base 
del parere dell'ULSS competente per territorio. 

d) Fasce di rispetto dai depuratori: per una profondità di ml 200 dagli impianti 
di depurazione, ai sensi della D. 4 febbraio 1977, GU 21/02/1977. 

e) Fasce di rispetto dagli elettrodotti: le fasce di rispetto dagli elettrodotti sono 
individuate in conformità alla metodologia di calcolo definita dal Decreto 29 
maggio 2008, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 160 alla G.U. n. 156 del 5 
luglio 2008 in attuazione della legge-quadro 36/2001 sull'elettrosmog e del 
Dpcm 8 luglio 2003 che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e 
gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai 
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli 
elettrodotti. 

f) Fasce di rispetto dai metanodotti: per una profondità di m. 11 (4") a partire 
dall’asse della condotta. 

g) Fasce di servitù idraulica: Ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e del 
D.Lgs. 152/06, costituiti da tutti i corsi d’acqua pubblici. 

2.2.7.4 Zone Territoriali Omogenee 

Norme comuni per le zone residenziali omogenee A, B, C1 e C2 

Sono state confermate le destinazioni d’uso esistenti per le ZTO residenziali, allineate 
alle categorie funzionali definite dall’art 23-ter comma 1 del DPR 380/01: residenziale, 
strutture ricettive alberghiere, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita con 
superficie di vendita non superiore a 1:500 mq, attività direzionali, esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi), attività artigianale artistica e 
di servizio, attività artigianali, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, 
limitatamente ai piani terreni degli edifici, nel limite di 1000 mc e/o 250 mq, attività per 
la cultura, il tempo libero, lo spettacolo, ricreative, attività di gioco soggette alle 
disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi 
alle stesse assimilati di cui all’art. 54 della LR n. 30 del 30 dicembre 2016 e s.m.i., 
servizi e attività di interesse comune, opere di urbanizzazione secondaria in genere. 

Poiché con l’utilizzo delle definizioni uniformi è cambiato il modo di computare lo 
jus ædificandi, considerando come Superficie Complessiva e volume edificabile anche 
specifiche superfici prima non computate ai fini degli indici di edificabilità fondiaria (non 
considerate ai fini della Superficie utile), al fine di garantire l’invarianza del 
dimensionamento, è stato previsto che, in aggiunta agli indici di edificabilità previsti per 
le singole zone, allo jus ædificandi assegnato per i lotti inedificati, è ammessa la 
realizzazione delle seguenti superfici accessorie: 

a) autorimesse o posti auto coperti a servizio delle unità abitative nella 
misura di un mq di Superficie Accessoria per ogni dieci mc di Volume 
Totale fino ad un massimo rispettivamente: 
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di 18 mq di Superficie Accessoria per unità abitativa, se realizzate senza 
corsia di manovra coperta e con altezza massima di ml 2,40; 
25 mq di superficie accessoria se realizzate con corsia di manovra 
coperta; 

oltre sono computate come Superficie Accessoria per la parte aggiuntiva.  

b) Portici, terrazze, logge e ballatoi nella misura massima del 25% della 
Superficie Utile, oltre sono computate come Superficie Accessoria per la 
parte eccedente. 

Gli incrementi volumetrici definiti dall’art. 7 della LR 14/2019 e ss.mm.ii. costituiscono a 
tutti gli effetti “incentivi volumetrici” ai fini delle deroghe in materia di limiti di distanza 
tra fabbricati ai sensi dell’art. 2-bis del DPR 380/01 e ss.mm.ii. 

Infine è stato precisato che le superfici fondiarie con edifici esistenti possono essere 
frazionate ai fini edificatori solo se il nuovo lotto che ne risulta non sia inferiore al lotto 
minimo previsto per la Zona Territoriale omogenea di appartenenza, previa detrazione 
dal lotto originale della superficie fondiaria corrispondente vincolata dalla Superficie 
Complessiva dell’edificio esistente, sulla base dell’indice fondiario della Zona 
Territoriale omogenea di appartenenza. 

Zone "A1" - Centro Storico 

Nelle Zone A, ferma restando la salvaguardia degli edifici di valore storico testimoniale, 
è stata confermata la possibilità di intervento in conformità alle disposizioni di cui agli 
art. 6 e 7 della LR 14/2019. 

Le zone B  

Ai sensi dell’art. 2 del DM 1444/68 sono state classificate come zone “B” tutte le aree di 
urbanizzazione consolidata in cui la superficie coperta degli edifici esistenti è risultata 
superiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona, e la densità territoriale 
superiore ad 1,5 mc/mq.  

Entro le zone B è stata confermata la disciplina urbanistica vigente. In particolare, al 
fine di confermare l’assetto morfologicamente ordinato e unitario dei tessuti urbani 
consolidati prevalentemente composti da fabbricati realizzati prima dell’entrata in 
vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, in conformità all’art. 8 della LR 4/2015 sono 
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, 
nuova costruzione, ampliamento secondo le disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 
14/2019 nel rispetto disciplina di zona. In alternativa all’applicazione delle disposizioni 
di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 è ammesso: 

− l’ampliamento degli edifici esistenti alla data di adozione della variante n. 3 
al PI nella misura massima del 20% della Superficie Complessiva esistente 
e comunque non oltre l’indice di edificabilità fondiaria di 0,75 mq/mq; 

− la totale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti alla data di 
adozione della variante n. 3 al PI con utilizzo dell’indice di edificabilità 
fondiaria massimo di 0,75 mq/mq di Superficie Complessiva. 

Entro le zone B l’altezza massima dei fabbricati è limitata a ml 13,00. È stato 
individuato un perimetro di Comparto urbanistico, finalizzato alla riqualificazione del 
tessuto edilizio esistente. 
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Zone "C1" 

Sono state classificate come zone “C1” tutte le aree di urbanizzazione consolidata in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti è risultata compresa tra il 7,5% e il 12,5% 
della superficie fondiaria della zona, e la densità territoriale compresa tra 0,50 e 1,50 
mc/mq. 

Nelle zone C1 sono previsti tutti gli interventi edilizi diretti di cui al DPR 380 art. 3 e 
l’ampliamento degli edifici esistenti in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 
della LR 14/201 (Veneto 2050) nel rispetto della disciplina di zona. In alternativa 
all’applicazione delle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 è ammesso: 

− l’ampliamento degli edifici esistenti alla data di adozione della presente 
variante n. 3 al PI nella misura massima del 20% della Superficie 
Complessiva esistente e comunque non oltre l’indice di edificabilità 
fondiaria massimo di 0,35 mq/mq di Superficie Complessiva; 

− la totale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti alla data di 
adozione della variante n. 3 al PI in conformità all’indice di edificabilità 
fondiaria massimo di 0,35 mq/mq di Superficie Complessiva. 

Inoltre sono stati confermati i lotti inedificati con indice di edificabilità fondiaria massimo 
di 0,35 mq/mq di Superficie Complessiva. 

Entro le zone C1 l’altezza massima dei fabbricati è limitata a ml 10,00. 

Infine sono stati individuati i perimetri dei Piani Urbanistici vigenti entro i quali si 
continuano ad applicare le disposizioni planivolumetriche dei PUA vigenti, nonché 
specifici «ambiti di integrità ambientale in ambito urbano» in cui non è ammessa la 
localizzazione di credito edilizio. 

Zone "C2"  

Sono state classificate come C2 le parti di territorio inedificate o dove la superficie 
coperta degli edifici esistenti è inferiore al 7,5% della superficie fondiaria della zona, e 
la densità territoriale è inferiore a 0,50 mc/mq. 

Entro le zone C2 è stato confermato sia l’indice di edificabilità fondiaria (0,28 mq/mq) 
sia l’altezza massima dei fabbricati (ml 10,00) sia più in generale la disciplina relativa 
alla distanza minima dai fabbricati, dalle strade e dai confini. 

Sono stati sono stati individuati i perimetri dei Piani Urbanistici vigenti entro i quali si 
continuano ad applicare le disposizioni planivolumetriche dei PUA vigenti.  

Verde privato vincolato 

Sono state classificate a verde privato vincolato le aree verdi da tutelare come zone 
libere parzialmente o completamente inedificate. Ai fini dell’applicazione degli oneri di 
urbanizzazione le aree a verde privato, sono considerate zone A. 

Per gli edifici esistenti si applica la disciplina delle zone A, mentre relativamente alle 
superfici scoperte si applicano le disposizioni di tutela di delle pertinenze scoperte da 
tutelare.  

La suddivisione delle zone D in D1, D2 e D4 

Al fine di distinguere le zone produttive in relazione alla loro destinazione prevalente le 
zone D sono state distinte in: 
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− D1: le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti 
esistenti o di nuova formazione assimilati a quelli produttivi; 

− D2: le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti 
esistenti o di nuova formazione assimilati a quelli commerciali; 

− D2: le parti di territorio destinate a complessi produttivi agro-industriali non 
pertinenti ad un fondo rustico, che, per esigenze tecniche o igienico 
sanitarie, non possono essere ubicati nelle zone per insediamenti produttivi 
di cui alle precedenti lettere. 

Sono previsti tutti gli interventi edilizi diretti di cui al DPR 380 art. 3 e l’ampliamento 
degli edifici esistenti in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/201 
(Veneto 2050) nel rispetto della disciplina di zona. In tutte le zone D l’indice di 
copertura massimo è del 60%. Tutti gli interventi, sia quelli diretti, sia quelli soggetti a 
PUA devono rispettare delle prescrizioni relative alla dotazione dei servizi pubblici 
(parcheggi e verde primario) definite dalle NTO del PI. 

Insediamenti produttivi in zona impropria 

Sono stati individuati degli insediamenti produttivi esterni alle zone omogenee di tipo 
“D”, classificati come insediamenti produttivi in zona impropria per i quali si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 8 del DPR 160/2010, integrato dalle disposizioni dell’art. 4 
della LR 55/2012, fatto salvo quanto previsto dagli art. 2 e 3 della medesima LR 
55/2012. 

2.2.7.5 Disciplina delle zone agricole 

La disciplina delle zone agricole vigente è stata interamente adeguata alle disposizioni 
della LR 11/2004 e a quelle del PAT, che per completezza informativa riportiamo di 
seguito. Tutto il territorio rurale è stato classificato come zona agricola, in conformità 
all’art. 44 della LR 11/2004 e, in adeguamento delle N di A del PAT individuate sia le 
aree di integrità fondiaria, paesaggistica e ambientale inedificabili, sia le aree boscate 
che le pertinenze scoperte da tutelare, entrambe soggette a disciplina di specifica 
tutela. 

Compensazione ambientale 

Nelle zone agricole sia gli interventi edilizi, sia gli interventi di miglioria fondiaria 
compresi gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare 
sotterraneo, devono assicurare il mantenimento del precedente volume d’invaso 
mediante il risezionamento dei fossi a partire da quelli di seconda raccolta, ovvero 
creando nuovi volumi d’invaso (vasche, stagni, ecc.) e devono assicurare un’adeguata 
compensazione ambientale mediante interventi di piantumazione degli assi 
interpoderali, dei fossi comuni, la formazione di fasce tampone o macchie boscate, non 
inferiore alla superficie delle scoline soppresse, ovvero pari a tre volte la superficie 
coperta oggetto d’intervento nel caso di interventi edilizi, e fino al raggiungimento della 
soglia minima del 5% della superficie territoriale (corrispondenti a 10 unità arboree 
equivalenti per ettaro, considerando 50 mq per unità arborea) considerando anche le 
dotazioni esistenti, secondo i parametri definiti nei Sussidi Operativi relativi agli 
interventi di restauro paesistico e ambientale compresi nell’Allegato 2 alle NTO. 

Relativamente all’edificabilità sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti dall’Art. 44 
della LR 11/2004 e quelli ammessi ai sensi della LR 10 agosto 2012, n. 28 – Disciplina 
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delle attività turistiche connesse al settore primario, e s.m.i. nonché quelli di cui all’art. 
8 della LR 14/2019. 

Va precisato che, ai sensi dell’art. 41, comma 4 ter della LR 11/2004, all’esterno degli 
ambiti di integrità fondiaria, paesaggistica e ambientale è ammessa la ricostruzione, col 
mantenimento delle destinazioni d’uso, degli edifici oggetto di demolizione localizzati 
nelle fasce di rispetto stradali e nelle zone di tutela dei corsi d’acqua. La ricostruzione 
dovrà essere posta nel raggio massimo di 50 m. da edifici esistenti. 

Le NTO del PI forniscono alcuni elementi tipologici e costruttivi per le nuove abitazioni 
e per le strutture agricolo-produttive. 

Allevamenti Zootecnici Intensivi 

La costruzione di nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi, nonché 
l'ampliamento di quelli esistenti, deve essere realizzata in conformità alle prescrizioni 
per le strutture agricole produttive. Per la determinazione delle distanze minime 
reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola, delle distanze 
minime da residenze singole sparse e concentrate (centri abitati), ai sensi 
dell’Allegato A alla DGR n. 856 del 15 maggio 2012 si richiamano le specifiche 
disposizioni vigenti in merito alle distanze di cui all’Allegato A alla DGR n. 856 del 15 
maggio 2012.  

Serre fisse e serre tunnel a campata singola o multipla 

È stata predisposta la disciplina delle serre e insediamenti orto-floricoli in conformità 
all’articolo 44 comma 6 della LR 11/2004, secondo le regole costruttive definite dalla 
DGR n. 172 del 3 febbraio 2010 e dai corrispondenti allegati, nonché dalla 
DGR n. 315 del 11 marzo 2014 - Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste 
di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e 
coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche 
costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione. 

Manufatti per il ricovero di piccoli animali 

È stata regolata la realizzazione di modesti manufatti in legno, privi di qualsiasi 
fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, necessari per il ricovero di piccoli 
animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente 
familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del 
fondo, nella quantità massima di un edificio per lotto di proprietà anche se composto da 
più mappali, di Superficie lorda non superiore a mq 20,00 e di altezza massima non 
superiore a ml. 2,50. 

Box e di recinzioni per il ricovero di equidi 

È stata prevista la disciplina per la realizzazione di recinzioni e di box per il ricovero di 
equidi (con un massimo di otto), non destinati alla produzione alimentare, nonché per 
pensioni canine o altri animali d’affezione. Tali strutture, comprese le eventuali 
tensostrutture, non devono configurarsi come allevamento e devono essere prive di 
qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, secondo le caratteristiche 
tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale. Tali strutture devono essere 
realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e paesaggistica e delle 
disposizioni sul benessere animale. 
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Strutture agricolo produttive non più funzionali alle esigenze dell’azienda 
agricola 

Il PI ha disciplinato il riutilizzo delle strutture agricole produttive esistenti non più 
funzionali alle esigenze dell’azienda agricola in conformità a specifiche condizioni: 

a) all’interno del sedime esistente nei casi in cui l’intervento di ristrutturazione 
avvenga senza demolizione o con demolizione parziale delle costruzioni 
non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola; 

b) all’esterno del sedime esistente entro un raggio di ml. 50 dagli edifici 
esistenti, nei casi in cui l’intervento di ristrutturazione preveda la 
demolizione totale delle strutture agricolo produttive non più funzionali alle 
esigenze dell’azienda agricola presenti e tali strutture siano localizzate 
entro fasce di rispetto o zone di tutela. 

c) Le costruzioni riutilizzate a fini residenziali, con un massimo di mq 200 di 
SC, non potranno essere oggetto di successivi ampliamenti residenziali 
finché permane la destinazione d’uso agricola della zona di appartenenza.   

d) Per l’intervento di recupero è prescritto un progetto unitario per ogni unità 
edilizia che potrà essere realizzato per stralci funzionali che dovranno 
essere espressamente individuati negli elaborati progettuali; dovrà far parte 
integrante di tali elaborati anche il progetto di definitiva sistemazione 
dell’area di pertinenza. 

Non è ammessa l’edificazione di nuove strutture agricolo produttive se non vi è 
variazione della consistenza del fondo stesso, del tipo o dell’entità delle colture 
praticate nell’azienda agricola nonché del tipo di conduzione della stessa; il tutto andrà 
opportunamente documentato a seguito di relazione agronomica. È ammesso altresì il 
loro utilizzo per attività agrituristiche e per strutture ricettive complementari, ai sensi 
dell’art. 27 della LR 11/2013. È inoltre ammesso il cambio d’uso in servizi alla persona, 
magazzini e depositi di materiale e attrezzature, anche di uso non agricolo. Sono 
escluse le destinazioni produttive e commerciali. 

Il riutilizzo a fini non agricoli delle strutture agricolo produttive non più funzionali alle 
esigenze dell’azienda agricola contrassegnate con il suffisso _CS e di quelle non 
precedentemente schedate dagli strumenti urbanistici comunali è soggetto a contributo 
straordinario, ai sensi dell’art 16, comma 4, lettera d-ter) del DPR 380/2001, come 
modificato dalla L. 11 novembre 2014, n. 16. 

Edificabilità negli ambiti di Edificazione Diffusa 

Sono stati individuati gli ambiti di edificazione diffusa, in conformità al PAT. Tali ambiti 
comprendono le aggregazioni edilizie in contesto periurbano e rurale. Le destinazioni 
d’uso previste sono: residenza, terziario diffuso, con esclusione delle medie strutture di 
vendita. Entro gli ambiti di edificazione diffusa sono stati confermati i “lotti inedificati”, in 
cui è ammessa la realizzazione di un edificio con destinazione esclusivamente 
residenziale con una Superficie Complessiva massima di 200 mq.  

Per gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme 
che non raggiungano i 200 mq di Superficie Complessiva, in alternativa all’applicazione 
delle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019, è ammesso l'ampliamento della 
Superficie Complessiva esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme fino 
a raggiungere 200 mq. 
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Entro gli ambiti di edificazione diffusa, in aggiunta agli indici di edificabilità previsti è 
ammessa la realizzazione di autorimesse o posti auto coperti a servizio delle unità 
abitative fino ad un massimo di 18 mq di Superficie Accessoria per unità abitativa; oltre 
sono computate come SA per la parte aggiuntiva, nonché portici, terrazze, logge e 
ballatoi nella misura massima del 25% della Superficie Utile, oltre sono computate 
come Superficie Accessoria per la parte eccedente. 

2.2.7.6 Servizi ed impianti di interesse comune 

Zone F 

Il PI ha localizzato gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

In relazione alla loro utilizzazione sono così classificati:  

Fa) Aree per l'istruzione;  

Fb) Aree per attrezzature di interesse comune: 

Istituzioni religiose 

Istituzioni culturali e associative 

Istituzioni assistenziali 

Istituzioni sanitarie 

Servizi amministrativi 

Servizi di pubblica sicurezza 

Servizi tecnologici e di telecomunicazioni 

Attrezzature di interscambio 

Fc) Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport; 

P) Aree per parcheggi. 

In particolare va evidenziato che tutti gli edifici e le attrezzature pubbliche o di interesse 
pubblico possono venire realizzate e gestiti: 

A) dall'Ente istituzionalmente competente (comune, enti religiosi, 
concessionari di pubblici servizi e di pubblica utilità) per le opere di 
urbanizzazione di propria competenza; 

B) dal privato come area e/o impianto ad uso pubblico; in questo caso il 
comune non procedendo direttamente all'acquisizione dell'area e alla 
realizzazione delle opere, affida la loro realizzazione e/o gestione, ai soggetti 
privati con le seguenti condizioni: 

− istituzione del vincolo, trascritto, di destinazione d’uso pubblico sull’area 
e sull’opera da realizzare; 

− stipulazione, tra il privato ed il Comune, di una convenzione nella quale 
siano definite: 

le modalità tecniche di utilizzo dell'area, con particolare riferimento alla 
organizzazione delle attività; 
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le modalità di esercizio degli impianti, con particolare riferimento 
all'accessibilità da parte dei cittadini; 

le modalità di manutenzione dell’area e/o dell’opera da parte del privato 
e l’eventuale intervento sostitutivo comunale, nel caso di inerzia del 
privato; 

le responsabilità del privato per danni procurati alle persone ed alle cose 
a causa di mancanza manutenzione e /o a causa dell’uso improprio 
dell’area e della struttura ad uso pubblico; 

le garanzie reali o finanziarie o le modalità di tutela di cui la PA deve 
disporre in caso di inadempimenti parziali o totali alle clausole 
contrattuali per fatto e colpa del contraente. 

C)  Opere realizzate dall’ente ed affidate in concessione e gestione a 
soggetto privato. 

La distinzione tra Aree per l’istruzione (Sa), Aree per attrezzature di interesse comune 
(Sb), Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport (Sc) e parcheggi (P) è 
indicativa, come la definizione delle singole destinazioni d'uso all'interno delle rispettive 
classi, sarà determinata precisamente in sede di attuazione mediante l’approvazione 
del progetto definitivo. 

Standard urbanistici, parcheggi pubblici e privati e servizi pubblici 

Le NTO recepiscono le quantità minime di aree a servizi in ragione delle diverse 
destinazioni d’uso previste dall’art. 31 della LR 11/2004 e dalle N di A del PAT.  

Per i PUA esterni agli ambiti di urbanizzazione consolidata le aree a standard non 
devono essere inferiori a 30 mq/abitante, mentre entro tali ambiti devono essere 
garantite le seguenti quantità minime: 

− 5 mq/abitante per le aree destinate a parcheggio, con un minimo di 
250 mq, fatta salva diversa determinazione del Comune; 

− 15 mq/abitante per le aree destinate a verde attrezzato, con un minimo di 
1000 mq, fatta salva diversa determinazione del Comune.  

Sono recepite le quantità di aree a servizi previste per le attività commerciali, ai sensi 
della LR 50/2012 con la precisazione che entro il perimetro del Distretto del 
Commercio la dotazione di parcheggi per gli esercizi di vicinato con superficie di 
vendita non superiore a mq 250 e per le attività direzionali, artigianali artistiche e di 
servizio con Superficie Lorda non superiore a mq 250 non è richiesta. 

Inoltre, entro il perimetro della Zona A, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati a uso 
pubblico, possono essere definite da apposita convenzione o atto unilaterale d’obbligo, 
anche con riferimento agli accessi e ai percorsi veicolari e pedonali, i sensi dell’art. 21, 
comma 6, lettera a) della LR 50/2012. 

Negli interventi di ampliamento, nuova costruzione e cambio di destinazione d’uso è 
obbligatorio ricavare appositi spazi a parcheggio ad uso privato negli edifici, e nelle 
pertinenze degli stessi, nella misura non inferiore ad un metro quadrato ogni dieci metri 
cubi della costruzione oggetto di intervento (non computandosi le parti destinate a 
parcheggio, rimessa o garage). Qualora non risultasse possibile garantire le quantità 
minime di parcheggio ad uso privato richieste entro le zone residenziali A, B e C1 
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queste ultime possono essere assicurate anche mediante vincolo pertinenziale con 
atto registrato e trascritto di aree collocate entro 200 metri dall’ambito di intervento 
medesimo.  Anche per i nuovi alloggi, ricavati attraverso il frazionamento di edifici 
esistenti in più unità immobiliari, deve essere garantito un posto auto di almeno mq 
15,00, per ogni nuova unità abitativa. 

Infine, va precisato che entro le zone A, B e C1 quando non risultasse possibile 
garantire le quantità minime di parcheggio ad uso pubblico e privato e di servizi 
pubblici, di cui ai precedenti commi, qualora sia dimostrato che i fabbisogni di 
attrezzature e spazi collettivi negli ambiti oggetto di intervento sono soddisfatti, anche a 
seguito del nuovo intervento, a fronte della presenza di idonee dotazioni territoriali in 
aree contermini oppure in aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo 
pedonali protetti, il Comune può concedere la monetizzazione degli stessi, sulla base 
dei costi reali di realizzazione. 

2.2.7.7 Il sistema relazionale 

Viabilità pubblica 

Il PI ha individuato la viabilità pubblica esistente, e confermato la viabilità di progetto 
relativa alle aree di espansione produttiva con innesto sulla SR53. 

Disposizioni in materia di impatto acustico 

Sono state riportate le disposizioni in materia di impatto acustico in conformità alle 
disposizioni del PAT. 

2.2.7.8 Norme transitorie e finali 

Nelle disposizioni di salvaguardia definite ai sensi dell’art. 29 della LR 11/2004 e 
dell’art. 12, comma 3 del DPR 380/01, le norme transitorie e finali precisano che: 

si applicano le misure di salvaguardia con le seguenti precisazioni: 

a) Le norme della presente Variante n. 3 al PI si applicano obbligatoriamente 
ai progetti presentati successivamente alla data di adozione della 
medesima Variante n. 3 al PI. 

b) Fino all’approvazione della presente Variante n. 3 al Piano degli Interventi i 
procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima della data di 
adozione della medesima Variante n. 3 al PI sono conclusi sulla base della 
disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze. 

c) Fino all’approvazione della presente Variante n. 3 al Piano degli Interventi 
le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori 
asseverate presentate prima della data di adozione della medesima 
Variante n. 3 al PI vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al 
momento della presentazione delle stesse. 

Oltre alle disposizioni di salvaguardia, le norme transitorie e finali definiscono il 
rapporto tra Superficie Complessiva, Superficie Lorda e Volume vuoto per pieno: 
ai fini dell'applicazione di norme legislative e regolamentari riferite alla Superficie 
Lorda di Pavimento e al Volume vuoto per pieno si assumono i seguenti rapporti: 

− 1 mq di Superficie Complessiva = 1,25 mq di Superficie Lorda di pavimento 
− 1 mq di Superficie Complessiva = 4 mc di Volume vuoto per pieno 
− 37,5 mq di Superficie Complessiva = 1 abitante teorico. 
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2.2.8 Verifica del Dimensionamento 

2.2.8.1 Gli abitanti teorici aggiuntivi 

Il carico insediativo totale del PI di Annone Veneto si attesta a circa 1.178 abitanti 
teorici totali (1.150 da PI vigente + 28 da Variante n. 3), che aggiunti alla popolazione 
residente di 3.796 abitanti porta il carico complessivo a 4.974 abitanti teorici.  

Tabella 1 Calcolo degli abitanti teorici insediabili totali 

3.796,00      

1.150,00      

Abitanti teorici  insediabili Variante 3 al PI 28,00            

Abitanti teorici insediabili Totali 4.974,00      

Calcolo abitanti teorici insediabili totali

Residenti dicembre 2020

Abitanti teorici  insediabili PI da PAT

 

 

 

2.2.8.2 La verifica degli standard urbanistici 

La dotazione di aree a standard pubblici si attesta a 65, 5 mq/abitante, più di due 
volte il minimo di 30 mq/abitante fissato dall’art. 31 della LR 11/2004. 

Tabella 2 Verifica degli standard urbanistici 

ATO Sa Sb Sc P Totale
1 11.058,65   45.781,14    112.210,09     15.133,71    184.183,58      

2 5.546,06     29.781,65    9.278,52         3.082,51      47.688,75        

Totale 16.604,71  75.562,79   121.488,61    18.216,22   231.872,33    

mq/abitante 3,3               15,2              24,4                 3,7                46,6                  

ATO Sa Sb Sc P Totale
1 -               2.089,15      68.702,50       10.487,06    81.278,72        

2 -               -                10.773,08       2.043,39      12.816,47        

Totale -            2.089,15     79.475,58     12.530,45   94.095,18      

mq/abitante -               0,4                16,0                 2,5                18,9                  

ATO Sa Sb Sc P Totale
1 11.058,65   47.870,29    180.912,60     25.620,77    265.462,30      

2 5.546,06     29.781,65    20.051,60       5.125,90      60.505,22        

Totale 16.604,71  77.651,94   200.964,20    30.746,67   325.967,52    

mq/abitante 3,3               15,6              40,4                 6,2                65,5                  

Verifica degli standard urbanistici

Residenza

Dotazione delle aree a standard esistenti

aree a standard di progetto

Dotazione delle aree a standard totali
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2.2.8.3 Consumo di suolo 

La Variante n. 3 al PI comporta una riduzione del consumo di suolo previsto dal PI di 
circa 5.707 mq, determinato dalla differenza tra lo stralcio delle previsioni insediative 
produttive e residenziali esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata (17.387 mq) 
e l’aggiunta dell’ambito di edificazione diffusa della Variante puntale n. 11 (10.869 mq) 
e del lotto a destinazione produttiva della Variante puntuale n. 8 (810 mq). 
Complessivamente il consumo di suolo si attesta pertanto a 199.959,81 mq, inferiore al 
limite di 21,18 ettari assegnato ha approvato con DGR n. 668 del 15 maggio 2018.  

 

Tabella 3 Calcolo delle aree di trasformazione che consumano suolo 

Somma di Area

V_PRG ConsumoSuolo Totale

C1 Consumo Suolo 8.409,59       

C2 Consumo Suolo 16.690,69     

D1 Consumo Suolo 163.990,27   

E Consumo Suolo 10.869,26     

Totale complessivo 199.959,81   

 

Resta pertanto a disposizione del Comune di Annone Veneto una superficie esterna 
agli ambiti di urbanizzazione consolidata di circa 1,18 ettari. 
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2.2.8.4 Calcolo analitico delle modifiche contenute nella Variante n. 3 al PI 

Tabella 4 Calcolo delle Superfici stralciate 

Variante 

n. 3

B C1 Lotti in 

C1

C2 D1 D2 Sc Sb Sc P E E4 Viabilità 

Progetto

Totale mq abitanti 

teorici 

stralciati

1 6.519- 446-     6.965-     

1 357-     357-        

1 2.108- 2.108-     

1 456-     456-        

1 Totale -       -       -          -            6.975- -          -          -          -            2.911- -            -          -              9.886-     -     -          

2 2.700- 2.700-     

2 -1900 1.900-     

2 Totale -1900 -       -          -            -          2.700- -          -          -            -          -            -          -              4.600-     -     -          

3 1.492-   310-         1.802-     

3 901-     901-        

3 122-     275-         397-        

3 390-         390-        

3 176,00- 176-        

3 1.791-   60-       1.851-     

3 585-       585-        

3 276-       276-        

3 1.197- 663-       1.860-     

3 1.741- 1.741-     

3 Totale -       176,00- -          -            -          -          -          2.938- 4.807-   1.083- -            -          975-         9.979-     -     -          

4 1.537- 1.537-     538-     14-            

4 Totale -       -       1.537- -            -          -          -          -          -            -          -            -          -              1.537-     538-     14-            

5 3.100-   3.100-     -     -          

5 Totale -       -       -          -            -          -          -          -          3.100-   -          -            -          -              3.100-     -     -          

6 2.392-   2.392-     -     -          

6 1.912-   1.912-     -     -          

6 Totale -       -       -          -            -          -          -          -          4.304-   -          -            -          -              4.304-     -     -          

7 19.898- 19.898-   5.571- 149-         

7 -              -     -          

7 Totale -       -       -          19.898- -          -          -          -          -            -          -            -          -              19.898-   5.571- 149-         

8 810-     810-        -     -          

8 Totale -       -       -          -            -          -          810-     -          -            -          -            -          -              810-        -     -          

9 4.390- 4.390-     

9 Totale -       -       -          -            -          -          4.390- -          -            -          -            -          -              4.390-     -     -          

10 1.408- 1.408-     -     -          

10 Totale -       -       -          -            -          -          -          -          -            -          -            1.408- -              1.408-     -     -          

11 10.869- 10.869-   -     -          

11 Totale -       -       -          -            -          -          -          -          -            -          10.869- -          -              10.869-   -     -          

Totale -1900 176,00- 1.537- 19.898- 6.975- 2.700- 5.200- 2.938- 12.211- 3.994- 10.869- 1.408- 975-         70.781-   6.109- 163-         

Superfici delle ZTO del PI vigente interessate dalla Variante al PI

 

 



 Comune di Annone Veneto 
Variante n. 3 al Piano degli Interventi 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

36 

Tabella 5 Calcolo delle Superfici aggiunte 

B C1 Lotti in C1 D1 SC 

Progetto

P 

Progetto

VP E Agricola Edificazio

ne 

diffusa

Viabilità 

Progetto

Totale mq abitanti 

teorici 

aggiunti

differenza 

abitanti 

teorici 

totali

446        6.519       6.965   

357        357       

2.108 2.108   

456        456       

-          -          -               2.108 357        902        -      6.519       -              -             9.886   -     -            -              

2.700 2.700   2.025 54              54               

1.900 1.900   

4.600 -          -               -          -             -             -      -               -              -             4.600   2.025 54              54               

1.492       310        1.802   631     17              17               

901          901       315     8                8                  

275        122        397       -            -              

390          390       137     4                4                  

176        176       -            -              

1.791    60          1.851   -            -              

585        585       -            -              

276        276       -            -              

663     1.197    1.860   -            -              

1.741       1.741   609     16              16               

-          663     4.524       -          3.263    398        -      -               -              1.131    9.979   1.692 45              45               

1.537    1.537   14-               

-          -          -               -          1.537    -             -      -               -              -             1.537   -     -            14-               

2.266 834 3.100   -            -              

-          -          -               2.266 -             -             834 -               -              -             3.100   -     -            -              

2.392       2.392   837     22              22               

1.912    1.912   -     -            -              

-          -          2.392       -          1.912    -             -      -               -              -             4.304   837     22              22               

1.446 11.488    12.934 149-             

6.964       6.964   2.437 65              65               

-          1.446 6.964       -          -             -             -      11.488    -              -             19.898 2.437 65              84-               

810     810       -            -              

-          -          -               810     -             -             -      -               -              -             810       -     -            -              

4.390       4.390   

-          -          -               -          -             -             -      4.390       -              -             4.390   -     -            -              

1.408       1.408   -            -              

-          -          -               -          -             -             -      1.408       -              -             1.408   -     -            -              

10.869   10.869 200     5                5                  

-          -          -               -          -             -             -      -               10.869   -             10.869 200     5                5                  

4.600 2.109 13.880    5.184 7.069    1.300    834 23.805    10.869   1.131    70.781 7.192 191           28               

Superfici delle ZTO aggiunte dalla Variante al PI
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Tabella 6 Calcolo delle Superfici modificate in allineamento al PAT 

Somma di Area

Tipologia N_Amb Totale

Ambiti di edificazione diffusa ED 01 27.682,16     

ED 02 30.645,45     

ED 03 3.491,58       

ED 04 70.155,82     

ED 05 21.713,13     

ED 06 29.474,98     

Ambiti di edificazione diffusa Totale 183.163,12  

Modifiche di zonizzazione AP 01 410,64           

AP 02 1.897,23       

AP 03 10.385,04     

AP 04 93,78             

AP 05 619,36           

AP 06 280,95           

AP 07 652,02           

AP 08 286,04           

AP 09 343,43           

AP 10 114,11           

Modifiche di zonizzazione  Totale 15.082,60     

Riclassificazione PUA RP 01 21.248,74     

RP 02 3.811,15       

RP 03 3.106,62       

RP 04 4.435,08       

RP 05 6.296,12       

RP 06 19.703,95     

RP 07 18.854,14     

RP 08 57.650,44     

RP 09 14.039,40     

RP 10 16.535,96     

Riclassificazione PUA Totale 165.681,60  

Totale complessivo 363.927,31   

 

 

 

 

Tabella 7 Calcolo delle Superfici modificate totali 

Modifiche in allineamento al PAT 363.927,31 

Modifiche puntuali 70.781,30   

Totale aree modificate 434.708,61  
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2.2.9 Valutazione di Compatibilità Idraulica della Variante n. 3 al PI 

La determinazione dei volumi di invaso prescrittivi è avvenuta per tutti gli areali soggetti 
a trasformazione tranne per le trasformazioni che consistono nello stralcio delle 
previsioni edificatorie e riclassificazione come zona agricola o a verde, per le quali è 
stata predisposta asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità 
idraulica. 

Con l’Ambito di Variante n. 11 viene definito un intero comparto urbanistico nel quale si 
introduce poi un lotto edificabile con superficie coperta massima di 200 m², senza 
tuttavia specificare esattamente quale sia la superficie totale del lotto in questione. 
Questa circostanza ha richiesto di individuare il coefficiente di deflusso con una 
procedura inusuale. Si è calcolato il coefficiente di deflusso dell’intero comparto, 
utilizzando i parametri di copertura rilevati e tenendo conto delle carature urbanistiche 
previste nella scheda specifica per l’intervento. Si è poi ipotizzato che la superficie 
coperta massima di 200 m² fosse inserita in un ipotetico della superficie di 800 m², in 
quanto le carature urbanistiche di comparto prevedono che la superficie coperta 
massima sia pari o inferiore al 25%. Pertanto, il volume di invaso di compensazione 
individuato è valido per un lotto di superficie totale pari a 800 m². Se in sede esecutiva 
tale dimensione dovesse essere variata, si prescrive che il volume di invaso sia 

ragguagliato alla superficie effettiva del lotto di pertinenza. 

In modo analogo si è proceduto anche per l’Ambito di Variante n. 12, con il quale sono 
stati modificati i vincoli ed i parametri urbanistici contenuti nella Scheda n. 28 per la 
ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio codificato dal PI. Si consente così il 
recupero del volume esistente ai fini residenziali e un ampliamento dello stesso di 
800 m³. Dal punto di vista idraulico, se si ipotizza che l’altezza utile dei locali sia di 3 m 
e l’edificio si sviluppi su un solo piano, l’aumento di superficie massima in pianta 
dell’edificio sarà pari a circa 270 m². In analogia al caso dell’Ambito di Variante n. 11, si 
è individuata una ipotetica superficie di pertinenza pari a 1080 m², tenendo conto delle 
carature urbanistiche previste per tale comparto. Come nel caso precedente, si 
prescrive che in sede esecutiva il volume di invaso sia ragguagliato alla superficie 

effettiva del lotto di pertinenza individuata. 

2.2.9.1 Competenza idraulica 

L’intero territorio d’ambito è idraulicamente amministrato e tutelato dal Consorzio di 
Bonifica Veneto Orientale, derivante dall’accorpamento del Consorzio Pianura Veneta 
con il Consorzio Basso Piave. Le sedi operative dell’ente sono situate a San Donà di 
Piave e a Portogruaro. 

2.2.9.2 Smaltimento acque meteoriche 

Le acque meteoriche che defluiscono dal centro urbano sono attualmente smaltite per 
mezzo di una rete di fognatura per acque meteoriche e miste notevolmente ramificata, 
che in vario modo si raccorda con l’intricata rete di scoline, fossi e capofossi che 
convergono nei canali di bonifica. Le infrastrutture viarie extraurbane sono drenate a 
mezzo di fossati di guardia che convogliano le acque raccolte fino alla rete di bonifica. 
Le aree urbanizzate, e di conseguenza le arterie stradali urbane, sono invece 
prevalentemente drenate tramite l’insieme di condutture che costituisce la rete fognaria 
comunale. Le principali fognature sono di tipo misto, pertanto le acque bianche raccolte 
nella rete di collettamento, vengono recapitate nei recettori naturali grazie ad opportuni 
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manufatti di sfioro e di scarico, mentre la portata nera da trattare viene indirizzata 
all’impianto di depurazione. L’allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici in 
trasformazione nelle zone urbane sarà pertanto possibile convogliando i deflussi nella 
rete idrografica o fognaria esistente, previa interposizione di adeguati volumi di invaso 
dimensionati secondo le prescrizioni fornite in questo studio. Tali valutazioni hanno 
comunque carattere indicativo; nei futuri livelli di pianificazione di dettaglio (permessi di 
costruire, esecuzione delle opere) dovrà necessariamente prevedersi una 
individuazione del percorso verso il recettore ed una accurata rilevazione e 
ricostruzione topografica delle reti alle quali si intenderà affidare tutta o parte della 
portata generata dalle nuove urbanizzazioni. 

2.2.9.3 Pericolosità idraulica 

Il territorio d’ambito fa parte dell’Autorità di Bacino del Lemene, che non ha rilevato 
criticità idrauliche. Il territorio è stato studiato anche dal Consorzio di Bonifica Veneto 
Orientale che ha individuato tre zone allagate negli ultimi 5-7 anni. La prima in zona 
agricola in corrispondenza del confine orientale, in corrispondenza del tratto in cui 
l’affluente Melonetto Esterno delimita il Comune, si estende in destra idrografica del 
canale. Le altre due in corrispondenza del confine meridionale d’ambito, una in sinistra 
idrografica del Canale Melonetto, l’altra in destra del Fosson esterno. Tutte le aree si 
estendono in zona agricola senza interessare luoghi abitati, ad eccezione della prima, 
per la quale si riscontra, nella parte nord dell’area allagabile, la presenza di alcuni 
edifici a ridosso di via Molin di Mezzo.  

Per i dettagli, si consulti la cartografia di rischio idraulico allegata nella Relazione di 
Compatibilità Idraulica. 

2.2.9.4 Invarianza idraulica 

Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene 

Areale
Superficie 
fondiaria 

reale

Coeff. 
Deflusso 

ante 
operam
Øante 

Coeff. 
Deflusso 

post 
operam

Øpost

Coef. 
Udometrico 

ante 
operam

uante

Coef. 
Udometrico 

post 
operam

upost

Altezza 
pioggia
Hpioggia

Volume 
invaso 
totale
WTOT

Volume invaso 
specifico

Ws

[m²] [l/s.ha] [l/s.ha] [mm] [m³] [m³/ha]

1a 2,108 0.1 0.773 29.00 407.18 37.96 190 903

1b 456 0.1 0.730 35.80 425.57 35.61 18 828

2 4,600 0.1 0.660 25.92 324.04 39.68 159 710

3 9,979 0.1 0.625 23.09 261.90 43.86 320 653

4 1,537 0.1 0.415 30.31 224.07 37.37 28 340

5 2,266 0.1 0.773 28.70 404.77 38.10 96 903

6 2,392 0.1 0.625 28.48 325.79 38.21 77 653

7 11,488 0.1 0.100 22.60 41.28 44.27 - ASSEVERAZIONE

7 6,964 0.1 0.625 24.38 271.48 42.87 223 653

8 810 0.1 0.773 33.12 436.06 36.35 34 903

9 4,390 0.1 0.100 26.10 49.32 39.57 - ASSEVERAZIONE

10 1,048 0.1 0.100 31.97 55.48 36.74 - ASSEVERAZIONE

11 10,869 0.1 0.320 22.79 132.81 44.11 139 228

12 1,080 0.1 0.507 31.84 280.71 36.78 26 472  
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Azioni compensative 

Areale ORIGINE Superficie

% suolo 

Imperm. 

post 

operam

IMP

Classe di 
intervento
Allegato A

DGR 1322/06

Volume invaso 
specifico

Ws

Prescrizioni idrauliche generiche

[m²] [%] [m³/ha]

1a Variante 2,108 75 C2 903

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 
realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 
di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

1b PI-VAR. 3 456 70 C1 828
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e l'adozione di buoni 
criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili

2
PI-VAR. 3

4,600 60 C2 710

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 
realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 
di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

3
PI-VAR. 3

9,979 55 C2 653

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 
realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 
di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

4
PI-VAR. 3

1,537 25 C2 340

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 
realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 
di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

5
PI-VAR. 3

2,266 75 C2 903

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 
realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 
di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

6
PI-VAR. 3

2,392 55 C2 653

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 
realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 
di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

7
PI-VAR. 3

11,488 0 C3 ASSEVERAZIONE  Nessuna prescrizione

7
PI-VAR. 3

6,964 55 C2 653

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 
realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 
di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

8 PI-VAR. 3 810 75 C1 903
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e l'adozione di buoni 
criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili

9 PI-VAR. 3 4,390 0 C2 ASSEVERAZIONE  Nessuna prescrizione

10
PI-VAR. 3

1,048 0 C2 ASSEVERAZIONE  Nessuna prescrizione

11 PI-VAR. 3 10,869 41 C4 228
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 
di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito

12 PI-VAR. 3 1,080 41 C2 472
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 
realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro  

 

Prescrizioni idrauliche 

Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in 
questo stadio svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise 
misure di mitigazione. A fronte di ciò, si indicherà semplicemente il valore minimo di 
invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni tabellari) da garantire alle 
trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di conseguire 
l’invarianza idraulica. 
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a 
garantire il minimo invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico indicato 
in tabella per ciascun areale, previa consultazione del competente Consorzio di 
Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da qualsiasi canale 
di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo 
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo 
laminazione diffusa da operare all’interno dell’ambito di trasformazione. 
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di 
tutti i fossati di scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento 
dei diametri. 
Per tutti i singoli interventi, in fase di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in 
dettaglio la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza 
idraulica attuale del territorio, inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza 
idraulica, rispettando il volume di invaso prescritto nella presente relazione di 
compatibilità quale valore minimo inderogabile. 
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Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di 
sofferenza idraulica (Tavola - Carta del rischio idraulico) è auspicabile inoltre che gli 
interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi 
strutturali di miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del 
territorio, da concordare con il competente Consorzio di Bonifica. 

Asseverazione di non necessità di studio di compatibilità idraulica Ambiti di 

Variante 7 (parte), 9 e 10 

Viste le Delibere della Giunta Regionale del Veneto: 
− n. 3637 del 13.12.2002 “L. 3 agosto 1998, n.267 – individuazione e 

perimetrazione delle aree a rischio idraulico. Indicazione per la formazione dei 
nuovi strumenti urbanistici”; 

− n° 1322 del 10.05.2006 “L. 3 agosto 1998, n.267 – individuazione e 
perimetrazione delle aree a rischio idraulico. Indicazione per la formazione dei 
nuovi strumenti urbanistici”;  

− n° 1841 del 19.06.2007 “L. 3 agosto 1998, n.267 – individuazione e 
perimetrazione delle aree a rischio idraulico. Nuove indicazione per la 
formazione dei nuovi strumenti urbanistici. Modifica della D.G.R. 1322 del 
10.05.2006, in attuazione della sentenza del TAR del Veneto n.1500/07 del 
17.05.2007”. 

Visto il contenuto della Variante, che prevede lo stralcio delle previsioni edififcatorie 
rispettivamente di una zona C2, di una zona a verde e di una edificabilità diffusa in 
zona E4, con riclassificazione delle aree a zona agricola e che pertanto non 
comportano un incremento della superficie impermeabilizzata totale. 

Considerato che si tratta di variazioni che non comportano un incremento della 
superficie impermeabilizzata totale dell’area di pertinenza, anche il coefficiente 
udometrico calcolato in uscita dal sistema risulterà invariante. 

Si assevera che le Varianti denominate con i numeri 7 (parte ovest di circa 11.488 mq), 
9 e 10, non comportano trasformazioni che possano modificare il regime idraulico 
attuale e pertanto non si ritiene necessaria la predisposizione di una valutazione 
idraulica specifica. 

Volume di 

invaso totale

Volume di 

invaso 

specifico

WTOT WS

[m³] [m³/ha]
DEFL. 

DIFFICOLTOSO

AREE 

INONDABILI

1a Agricolo/Giardino Riclassificazione come D1 190 903 NO NO NO NO

1b Agricolo/Giardino Riclassifcazione come parcheggio 38 828 NO NO NO NO

2 Agricolo/Giardino Da D2/5 a B/2 327 710 NO NO NO NO

3 Agricolo/Giardino Nuovo comparto urbanistico C1 652 653 NO NO NO NO

4 Agricolo/Giardino Riclassificato parco giochi e sport 52 340 NO NO NO NO

5 Agricolo/Giardino Ampliamento zona D1 205 903 NO NO NO NO

6 Agricolo/Giardino Ampliamento zona C1 156 653 NO NO NO NO

7 Agricolo/Giardino Stralcio c2/14 - ASSEVERAZIONE NO NO NO BASSA PARZIALE

7 Agricolo/Giardino Due nuovi lotti edificabili 455 653 NO NO NO BASSA PARZIALE

8 Agricolo/Giardino Ampliamento zona D1 73 903 NO NO NO NO

9 Agricolo/Giardino Stralcio area a verde pubblico - ASSEVERAZIONE NO NO NO NO

10 Agricolo/Giardino Stralcio zona agricola E4 - ASSEVERAZIONE NO P1 NO BASSA

11 Agricolo/Giardino Nuovo ambito edificazione diffusa 248 228 NO NO NO NO

12 Agricolo/Giardino Ampliamento m³ 800 circa 270 m² SC 51 472 NO P1 NO BASSA

COMUNE DI ANNONE VENETO - TERZA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI

N° Areale Destinazione d'uso attuale Destinazione d'uso futura

PAI

CONSORZIO DI BONIFICA

PERICOLOSITA' IDRAULICA

PGRA
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3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il territorio comunale di Annone Veneto si sviluppa con forma allungata con direzione 
nord-ovest/sud-est nel settore orientale della Città Metropolitana di Venezia, nel punto 
di cerniera delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, interessando la Città 
Metropolitana di Venezia e le Province di Treviso e Pordenone. Il territorio comunale è 
grosso modo compreso tra la SR53 “Postumia”, a nord, e la SS14 “Triestina”, a sud, 
assi viari quest’ultimi che ricalcano le orme delle antiche strade consolari Postumia e 
Annia. 
Il territorio, che ha un’estensione di 25,8 km2, confina a ovest con i Comuni di Motta di 
Livenza e Meduna di Livenza; a nord con il Comune di Pravisdomini (in Provincia di 
Pordenone); a est con i Comuni di Pramaggiore e Portogruaro; a sud, infine, con il 
Comune di San Stino di Livenza. 
La superficie comunale si presenta, dal punto di vista altimetrico, caratterizzata da una 
pendenza generale minima, data la sua natura pianeggiante, con un’altitudine media 
sul livello del mare di circa 9 metri.  
Le frazioni all’interno del territorio comunale sono Giai, Spadacenta e Loncon, tutti 
nuclei urbani sviluppatisi a sud del centro principale. I primi due sorgono lungo la SP61 
che porta a San Stino di Livenza, mentre l’ultimo più ad est, lungo la SP60. 

 

Inquadramento territoriale (elaborazione Proteco) 
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4 DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 

Di seguito si riporta un’analisi dello stato attuale, ricostruito sulla base dei dati 
disponibili, per le diverse componenti ambientali e socio-economiche di interesse per la 
presente valutazione. 

4.1 Aria 

Il Comune di Annone Veneto ricade nella zona “IT0523 – Zona costiera e Colli” ai sensi 
della zonizzazione regionale approvata con DGR 1855/2020 e rappresentata nella 
seguente figura. 

 
Zonizzazione del territorio regionale approvata con DGR 1855/2020 (Fonte: Regione Veneto) 

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal Decreto 
Legislativo 155/102, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE. Tale decreto 
regolamenta i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), 
ossidi di azoto (NOX), monossido di carbonio (CO), ozono (O3), benzene (C6H6), 
particolato (PM10 e PM2.5) e i livelli di piombo (Pb), cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico 
(As) e benzo(a)pirene (BaP) presenti nella frazione PM10 del materiale particolato.  
Il Decreto stabilisce: 

- valori limite per le concentrazioni in aria ambiente di biossido di zolfo, biossido 
di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10; 

- livelli critici per le concentrazioni in aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di 
azoto; 

- le soglie di allarme per le concentrazioni in aria ambiente di biossido di zolfo e 
biossido di azoto; 
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- il valore limite, il valore obiettivo, l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e 
l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione per le concentrazioni in aria 
ambiente di PM2.5;  

- i valori obiettivo per le concentrazioni in aria ambiente di arsenico, cadmio, 
nichel e benzo(a)pirene. 

Il D.Lgs. 155/10 è stato aggiornato dal D.Lgs. 250/2012 che ha fissato il margine di 
tolleranza (MDT) da applicare, ogni anno, al valore limite annuale per il PM2.5 
(25 µg/m3, in vigore dal 1° gennaio 2015). 

La situazione circa la qualità dell’aria nel Comune di Annone Veneto è descritta 
dall’analisi dei dati registrati dalle più vicine stazioni di monitoraggio ARPAV dedicate, 
posizionate nei Comuni di San Donà di Piave e Portogruaro. La prima di queste, ossia 
quella di San Dona di Piave, fa parte della rete regionale di monitoraggio ed è attiva dal 
1991 come stazione di background di zona urbana; i parametri monitorati dalla 
stazione medesima sono stati NOX, O3 e PM2.5. Quella di Portogruaro, invece, è una 
stazione rilocabile in convenzione ARPAV dal 2008 equipaggiata per il rilevamento dei 
valori di PM2.5. 

• Ossidi di azoto NOX 

La concentrazione media annuale di NO2 ha fatto registrare medie annuali inferiori al 
valore limite per la maggior parte delle stazioni di monitoraggio coinvolte, compresa 
quindi anche quella di San Donà di Piave. 

 

Valore limite annuale per la protezione della salute umana di biossido di azoto 

(fonte: ARPAV, 2019) 

 

Il valore limite annuale per la protezione degli ecosistemi, è stato superato in tutte le 
stazioni della Rete, come osservato per altro anche nei sei anni precedenti. 

Gli ossidi di azoto NOX, prodotti dalle reazioni di combustione principalmente da 
sorgenti industriali, da traffico e da riscaldamento, costituiscono anch’essi un 
parametro da tenere ancora sotto stretto controllo, sia per la tutela della salute umana 
che per gli ecosistemi. 
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Valore limite annuale per la protezione della vegetazione degli ossidi di azoto (fonte: ARPAV, 2019) 

• Ozono O3 

Il “fenomeno ozono” è ormai comunemente noto alla popolazione, soprattutto in estate. 
Negli ultimi anni il fenomeno è stato affrontato con la dovuta attenzione, anche in 
relazione al fatto che le alte concentrazioni non sono certamente confinate nell’intorno 
dei punti di monitoraggio ma interessano zone molto vaste del territorio. Si ricorda che 
esiste, in particolare nel territorio della pianura veneta, un’alta uniformità di 
comportamento di questa sostanza anche in siti non molto vicini, né omogenei fra loro. 
A titolo puramente indicativo il grafico che segue illustra il valore medio annuale 
rilevato dalle stazioni della Rete di Monitoraggio. 

 
Media annuale di ozono registrato dalle stazioni di moniotraggio ARPAV nella Provincia di Venezia 

(fonte: ARPAV, 2019) 

Si ricorda che la valutazione della qualità dell’aria rispetto al parametro ozono va 
effettuata mediante il confronto con gli indicatori stabiliti dalla normativa: 

- per la protezione della salute umana: 
▪ soglia di allarme; 
▪ soglia di informazione; 
▪ obiettivo a lungo termine; 
▪ valore obiettivo; 

- per la protezione della vegetazione: 
▪ obiettivo a lungo termine; 
▪ valore obiettivo. 

Gli episodi di inquinamento acuto sono stati delineati attraverso la quantificazione degli 
eventi di superamento delle soglie di informazione e di allarme, ai sensi del 
D.Lgs. 155/10. La soglia di allarme (240 µg/m3) viene definita come il livello oltre il 
quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata. 
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Si segnala che non sono stati registrati nel corso dell’anno superamenti della soglia di 
allarme, come avvenuto nel triennio precedente ma a differenza di quanto verificatosi 
nell’anno 2015, quando si registrò un superamento della soglia di allarme presso la 
stazione di Parco Bissuola. La soglia di informazione (180 μg/m3) viene definita come il 
livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana, in caso di esposizione di breve 
durata e per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione. Raggiunta tale 
soglia è necessario comunicare al pubblico una serie dettagliata di informazioni inerenti 
il luogo, l’ora del superamento, le previsioni per la giornata successiva e le precauzioni 
da seguire per minimizzare i potenziali effetti di tale inquinante.  

In tutte le stazioni monitorate, la soglia di informazione è stata superata nella giornata 
del 27 giugno 2019 per alcune ore, in particolare per 8 ore presso la stazione di Parco 
Bissuola a Mestre (dalle 12:00 alle 19:00), per 7 ore presso le stazioni di Sacca Fisola 
e di Rio Novo a Venezia (dalle ore 12:00 alle ore 18:00), per 5 ore presso la stazione di 
via Beccaria a Marghera (dalle 14:00 alle 18:00) e per 4 ore presso la stazione di 
San Donà di Piave (dalle 14:00 alle 17:00). 

Il D.Lgs. 155/10, oltre alle soglie di informazione e allarme, fissa anche gli obiettivi a 
lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione. Tali obiettivi 
rappresentano la concentrazione di ozono al di sotto della quale si ritengono 
improbabili effetti nocivi diretti sulla salute umana o sulla vegetazione e vedono il loro 
conseguimento nel lungo periodo, al fine di fornire un’efficace protezione della 
popolazione e dell’ambiente. 

L’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana si considera superato 
quando la massima media mobile giornaliera su otto ore supera 120 μg/m3; il conteggio 
viene effettuato su base annuale. Detto obiettivo a lungo termine è uguale al valore 
obiettivo per la protezione della salute umana; quest’ultimo non deve essere superato 
per più di 25 giorni all’anno, come media su tre anni, da valutare nel 2020 con 
riferimento al triennio 2017-2019.  

In tutte le stazioni di monitoraggio si sono verificati molti giorni di superamento 
dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana, in particolare 
48 giorni a Sacca Fisola, 27 al Parco Bissuola a Mestre, 24 a San Donà di Piave, 22 a 
Rio Novo e 9 in via Beccaria. La maggior parte dei superamenti è stata registrata nei 
mesi di giugno, luglio e agosto.  

 

Episodi critici legati al superamento dei valori soglia della concentrazione di ozono 

(fonte: ARPAV, 2019) 



 Comune di Annone Veneto 
Variante n. 3 al Piano degli Interventi 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

47 

Il rispetto dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione di cui al 
D.Lgs. 155/10 va calcolato attraverso l’AOT40, cioè la somma delle differenze tra le 
concentrazioni orarie superiori a 80 g/m3 ed il valore di 80 g/m3 rilevate dal 1 maggio 
al 31 luglio (92 giorni), utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 
20:00. L’AOT40 deve essere calcolato per le stazioni finalizzate alla valutazione 
dell’esposizione della vegetazione, assimilabili in Veneto alle stazioni di tipo 
background rurale. Si ricorda che nel territorio provinciale veneziano, a partire 
dall’anno 2012, non sono più presenti stazioni della Rete Regionale di tipologia 
background rurale poiché, in ottemperanza al D.Lgs. 155/10, è rappresentativa anche 
per questo territorio la stazione di Mansuè della Provincia di Treviso. L’AOT40, 
calcolato nel 2019 per la stazione di background rurale di Mansuè, è pari a 
22954 µg/m3h, quindi ampiamente superiore all’obiettivo a lungo termine per la 
protezione della vegetazione di 6000 µg/m3h. Anche presso le altre stazioni di 
medesima tipologia della Rete regionale tale valore obiettivo non è stato rispettato. 

• Polveri sottili PM2.5 

Il particolato PM2.5 è costituito dalla frazione delle polveri di diametro aerodinamico 
inferiore a 2.5 µm. Tale parametro ha acquisito, negli ultimi anni, una notevole 
importanza nella valutazione della qualità dell’aria, soprattutto in relazione agli aspetti 
sanitari legati a questa frazione di aerosol, in grado di penetrare nel tratto inferiore 
dell’apparato respiratorio (dalla trachea sino agli alveoli polmonari). Con l’emanazione 
del D.Lgs. 155/10, il PM2.5 si inserisce tra gli inquinanti per i quali è previsto un valore 
limite (25 µg/m3), calcolato come media annua da raggiungere entro il 
1° gennaio 2015. L’andamento delle medie mensili della concentrazione di PM2.5 
rilevate presso le stazioni della Rete, e rappresentate nel grafico seguente, evidenzia 
un picco di concentrazione nei mesi invernali, con una netta tendenza al superamento 
del valore limite annuale. Si osserva che le medie mensili della concentrazione di 
PM2.5 nelle cinque stazioni di misura presentano lo stesso andamento, con 
concentrazioni piuttosto simili. 

 

Andamento delle medie mensili registrate per il PM2.5 dalle stazioni di monitoraggio dislocate in 

Provincia di Venezia (fonte: ARPAV, 2019) 

I valori medi annuali mostrano che i valori per le stazioni di San Donà di Piave e 
Portogruaro sono molto vicini al limite stabilito dalla normativa, con valori 
rispettivamente di 18 µg/m3 e 24 µg/m3 contro i 25 µg/m3 stabiliti. 
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In sintesi, risulta che per gli inquinanti riportati la situazione presenti alcune criticità, 
riscontrabili in maniera omogenea comunque nell’intero territorio della Città 
Metropolitana di Venezia. Si conferma inoltre l’evidenza che alcuni inquinanti, quali 
monossido di carbonio, biossido di zolfo e benzene, non destano attualmente 
preoccupazione in quanto i valori registrati sull’intero territorio provinciale risultano 
significativamente inferiori ai rispettivi valori limite, mentre per particolato (PM10 e 
PM2.5), ossidi di azoto, ozono, benzo(a)pirene ed elementi in tracce (Pb, As, Cd, Ni) è 
necessario un ulteriore sforzo delle politiche volte al risanamento della qualità dell’aria. 

4.1.1 Emissioni 

I dati relativi alle emissioni in atmosfera sono ricavate dalle analisi INEMAR (acronimo 
per Inventario Emissioni Aria) il cui ultimo aggiornamento è quello relativo al 2017. 
L’inventario raccoglie le stime a livello comunale dei principali inquinanti derivanti dalle 
diverse attività naturali ed antropiche riferite, nella maggioranza dei casi, all’anno 2017. 

I macroinquinanti presenti nell’inventario sono: CH4 (metano), CO (monossido di 
carbonio), CO2 (biossido di carbonio), COV (composti organici volatili), N2O (protossido 
di azoto), NH3 (ammoniaca), NOx (ossidi di azoto), PTS (polveri totali sospese), 
PM10 (polveri fini aventi diametro aerodinamico inferiore a 10 µm), PM2.5 (polveri fini 
aventi diametro aerodinamico inferiore a 2.5 µm), SO2 (biossido di zolfo). Le stime 
emissive dei microinquinanti sono relative a As (arsenico), Cd (cadmio), Ni (nichel), 
Pb (piombo), BaP (benzo(a)pirene), inquinanti oggetto di regolamentazione da parte 
della normativa (rif. D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii.). 

Le emissioni dei macroinquinanti sono espresse in termini di tonnellate di 
inquinante/anno (migliaia di tonnellate/anno per la CO2), mentre le emissioni dei 
microinquinanti sono espresse in termini di chilogrammi di inquinante/anno. 

I dati riferiti al territorio comunale di Annone Veneto mostrano che le concentrazioni di 
tutti gli inquinanti emessi in atmosfera risultano contenute nella soglia della classe 
minima di emissione considerata. Solamente per i composti organici volatili (COV) 
rientrano nella classe appena al di sopra di quella minima, equivalente ad emissioni 
comprese tra 150 e 300 tonnellate/anno. 

I dati puntuali sono riportati nelle tabelle che seguono. 
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Valori di concentrazioni emesse in atmosfera dal Comune di Annone Veneto per tipologia 

(fonte: INEMAR, 2017) 

 

Emissioni comunali per i composti organici volatili (fonte: INEMAR, 2017) 

 

4.2 Clima 

Il territorio della Regione Veneto, pur compreso nella zona a clima mediterraneo, 
presenta peculiarità legate soprattutto alla sua posizione di transizione dal punto di 
vista climatico, in quanto è sottoposta a vari influssi come l’azione mitigatrice delle 
acque mediterranee, l’effetto orografico della catena alpina e la continentalità dell’area 
centro europea. Mancano alcune caratteristiche tipicamente mediterranee quali 
l’inverno mite e la siccità estiva interrotta dai frequenti temporali di tipo 
termoconvettivo. Il Comune di Annone Veneto si trova all’interno della zona climatica 
della pianura; presenta un clima prevalentemente continentale, con inverni 
relativamente rigidi talvolta nebbiosi ed estati calde e afose.  

Per i dati climatici riportati di seguito si fa riferimento alla stazione meteorologica 
ARPAV n. 159 “Portogruaro - Lison” dal momento che è la più vicina. 

4.2.1 Precipitazioni 

Sulla base delle misurazioni effettuate dell’ARPAV, considerando le serie storiche dal 
2000 al 2019, è possibile desumere un andamento annuale delle precipitazioni che 
evita, tenendo conto di più anni, che sia falsato dalla presenza di fenomeni particolari. 
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Andamento delle precipitazioni per la stazione meteorologica ARPAV n. 159 (Portogruaro–Lison) 

nel periodo 2000-2020 (fonte: ARPAV, elaborazione Proteco) 

Si nota come la tendenza sia quella di inverni poco piovosi. Un aumento della 
piovosità, invece, si registra in autunno. Per quanto riguarda il periodo primaverile si 
nota un picco in corrispondenza di maggio; per il periodo autunnale, invece, si 
evidenzia una situazione particolare, che presenta picchi di piovosità in settembre e 
novembre con precipitazioni rispettivamente di 121 e 131 mm di pioggia.  
La stagione estiva è caratterizzata da una piovosità inferiore, con i valori minimi di 
precipitazione che vengono registrati nel mese di luglio. 

4.2.2 Umidità relativa 

L’analisi del livello di umidità è stata condotta comparando le medie dei valori massimi 
e le medie dei valori minimi registrati nel periodo 2010-2020. Se infatti si nota come il 
tasso di umidità relativa massima si mantenga per gran parte dell’anno su valori molto 
alti, sempre superiori al 90% (in gennaio, febbraio e marzo i valori di umidità relativa 
sono compresi tra l’80 e il 90%), le minime appaiono caratterizzate da un andamento 
più diversificato. Si riscontrano valori più alti nei mesi invernali e autunnali, con minime 
che si attestano sotto il 50% nei mesi estivi. 

 

Regime di umidità relativa nel Comune di Annone Veneto per il periodo 2010-2020 

(fonte:ARPAV, elaborazione Proteco) 
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4.2.3 Temperatura 

Per l’analisi delle temperature sono stati considerati i valori medi relativi alle 
temperature minime, medie e massime giornaliere, rilevate nel periodo 2000-2020. 
L’andamento delle tre curve segue la stessa tipologia di distribuzione, con un picco 
massimo in luglio e un minimo in gennaio/dicembre. Le temperature più basse si 
registrano tra gennaio e febbraio, mesi in cui il valore medio si aggira rispettivamente a 
-1° e a 0°. Durante l’anno, invece, le temperature crescono in modo costante, arrivando 
nei periodi estivi con temperature massime prossime ai 30°. Si evidenzia come tra 
minime e massime sia misurabile un’escursione media di 10°.  

 

Andamento delle temperature registrate per il Comune di Annone Veneto (stazione ARPAV 159 

Portogruaro-Lison) nel periodo 2000-2020 (fonte: ARPAV, elaborazione Proteco) 

 

4.2.4 Anemologia 

I dati sulla ventosità nel Comune di Annone Veneto, relativi al periodo 2010-2019, sono 
stati analizzati con riferimento alla stazione meteorologica di Portogruaro-Lison, in 
quanto la più vicina al territorio comunale equipaggiata per misurare tali dati climatici. 

In quanto al regime dei venti, questi hanno spirato mediamente da nord-est e da 
nord/nord-est con velocità attorno a 1.3 m/s. 

 

4.2.5 Radiazione solare globale 

L’elaborazione condotta evidenzia come i mesi interessati da una maggiore radiazione 
siano quelli di maggio, giugno, luglio e agosto con valori superiori ai 600 MJ/m2. Luglio 
è il mese in cui la radiazione solare raggiunge i valori massimi registrati (oltre 700 
MJ/m2). Mesi di novembre, dicembre e gennaio presentano valori molto bassi di 
radiazione solare globale, inferiori a 150 MJ/m2. 
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Radiazione globale al suolo registrata a San Donà di Piave nel periodo 2000-2020 

(fonte: ARPAV, elaborazione Proteco) 

4.3 Acqua 

4.3.1 Acque superficiali 

Il sistema idrografico che caratterizza il Comune di Annone Veneto appartiene al 
bacino idrografico del Lemene, compreso tra quello del Tagliamento e del Livenza.  
La gestione del sistema idrico è affidata al Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale. 
Questo è limitato a est dal fiume Tagliamento, a sud dal Mar Adriatico a ovest dalla 
Laguna di Venezia, canale Fossetta, Fossalta di Piave centro, argine S. Marco fino a 
Zenson di Piave centro, a nord dal confine fra la Regione Veneto e la Regione Friuli 
Venezia Giulia e il confine con il limitrofo Consorzio di Bonifica Piave, estendosi su una 
superficie di 113 mila ettari. Appartengono al Consorzio di Bonifica i Comuni di Annone 
Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, 
Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, 
Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, 
San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, 
Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia (in Provincia di Venezia); quelli di Cessalto, 
Chiarano, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza, Oderzo, Salgareda, Zenson di Piave 
(in Provincia di Treviso). 
La rete idrografica che caratterizza il Comune è costituita da una rete di collettori 
naturali e artificiali, che attraversano il territorio con direzione nord-est/sud-ovest.  
I principali corsi d’acqua sono: 

- il canale Melonetto, proveniente da Pramaggiore, che taglia il territorio 
comunale da est a ovest passando nelle campagne a sud di Spadacenta;  

- il canale Limidot, che scorre nei pressi del centro abitato di Annone per 
riversarsi nel Fosson;  

- il canale Fosson, che segna il confine occidentale e sud occidentale con 
Motta di Livenza e San Stino di Livenza;  

- il fiume Loncon, che segna il confine orientale del Comune, verso Portogruaro e 
scorre verso sud per riversarsi nel Lemene.  

Alcuni di essi rappresentano veri e propri sistemi idraulici – quali il Fosson e il Loncon – 
che hanno origine a nord del comprensorio, in Regione Friuli Venezia Giulia, e sono 
alimentati dalle acque che scaturiscono lungo le linee delle risorgive e in seguito, 
percorrendo il territorio veneto, raccolgono per gravità le acque di deflusso superficiale. 
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Il territorio che si sviluppa a sud del canale Fosson esterno è gestito attraverso scolo 
meccanico, grazie a tre impianti idrovori, due dei quali collocati esternamente rispetto 
al confine comunale (idrovore Sant’Osvaldo sussidiario e Lison 1), e uno collocato in 
corrispondenza del margine meridionale (idrovora Sant’Osvaldo principale). 

 

Rete idrica principale del territorio comunale di Annone Veneto; con i triangoli sono evidenziati gli 

impianti idrovori funzionali allo scolo delle acque (SOp = San’Osvaldo principale; 

SOs = Sant’Osvaldo sussidiario; L1 = Lison 1) (elaborazione Proteco) 

 
Si rileva che all’interno del territorio comunale non sono presenti punti di rilevamento 
della qualità delle acque del sistema di monitoraggio sviluppato da ARPAV. I corsi 
d’acqua più prossimi al Comune di Annone Veneto interessati dal sistema di 
monitoraggio sono il fiume Livenza e il fiume Lemene, situati rispettivamente ad ovest 
ed est del confine comunale. La rete idrografica locale si relaziona in modo diretto con 
il fiume Loncon, che affluisce a valle del territorio comunale nel fiume Lemene.  
Le informazioni relative alla qualità delle acque sono reperibili dai Rapporti ARPAV 
“Qualità delle Acque superficiali e sotterranee della Provincia di Venezia – 2019” e 
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“Stato delle acque superficiali del Veneto - Corsi d’acqua e laghi - Anno 2019”, ma non 
essendo presenti, come detto, punti di campionamento delle acque nel territorio 
comunale, i dati sono da leggersi come generali e descrittivi del contesto del bacino del 
fiume Lemene. Infatti, i punti di campionamento più vicini al Comune sono quelli 
contrassegnati dai codici 429 “Fiume Loncon” a Pramaggiore e 69 “Fiume Loncon” tra i 
Comuni di San Stino di Livenza e Concordia Sagittaria. Per questi due punti di 
campionamento, la qualità delle acque secondo il parametro LIMeco1 risulta sufficiente, 
come per gran parte del bacino del Lemene. La qualità registrata nei canali Lugugnana 
e Taglio Nuovo è invece scarsa; al contrario il monitoraggio delle acque della Roggia 
Versiola a Portogruaro hanno segnato nel 2019 livelli elevati di qualità. 

 

Qualità delle acque superficiali nel bacino del Lemene; con il cerchio rosso in tratteggio è 

evidenziato il Comune di Annone Veneto (fonte: Rapporto ARPAV 2019) 

Il monitoraggio degli inquinanti specifici a sostegno dello Stato Ecologico nel bacino del 
fiume Lemene, ai sensi del D.Lgs. 172/15 (Tab. 1/B), per le stazioni considerate, ha 
fatto registrare delle concentrazioni comprese tra il limite di quantificazione e metà del 
valore Standard di Qualità Ambientale (SQA). Gli inquinanti che hanno mostrato questi 
valori sono stati: 

- staz. 429: arsenico disciolto, Azoxystrobin, Boscalid (concentrazione tra metà 
del SQA e il valore di SQA), Desetilatrazina, Dimetomorf, Fluopicolide, Metalaxil 
e Metalaxil-M, Metribuzina, Nicosulfuron, Pesticidi totali. 

 

1 Il calcolo degli indicatori per i fiumi monitorati nel 2019 è stato svolto a livello regionale (Servizio 

Osservatorio Acque Interne di ARPAV). L’indice Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato 

ecologico (LIMeco) è stato calcolato dal 2010, ovvero dall’entrata in vigore del DM n. 260/2010. Questo 

indice ha valore a supporto del calcolo degli Elementi di Qualità Biologica (EQB) e della valutazione dello 

Stato Ecologico dei corsi d’acqua. 
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- staz. 69: Bentazone, Boscalid, Desetilatrazina, Dimetomorf, Fluopicolide, 
Metalaxil e Metalaxil-M, Metolachlor, Nicosulfuron, Tebuconazolo, 
Terbutilazina, Pesticidi totali. 

4.3.2 Acque sotterranee 

Il D.Lgs. 30/2009 definisce i criteri per l’identificazione e la caratterizzazione dei corpi 
idrici sotterranei (GWB, dall’inglese Groundwater Body). Il corpo idrico è l’unità base di 
gestione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE. Ogni copro idrico rappresenta infatti 
l’unità di riferimento per l’analisi del rischio, la realizzazione delle attività di 
monitoraggio, la classificazione dello stato quali-quantitativo e l’applicazione delle 
misure di tutela. In Veneto, nell’ambito della redazione del primo piano di gestione del 
distretto Alpi Orientali, sono stati individuati 33 corpi idrici sotterranei. 

 

 

Corpi idrici sotterranei del Veneto (fonte: Piano di Gestione delle Acque, aggiornamento 2015-2021, 

Distretto delle Alpi Orientali) 
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Complessivamente per l'area di pianura sono stati individuati 23 corpi idrici sotterranei 
di cui 10 per l'alta pianura, 8 per la media pianura, 5 per la bassa pianura (4 superficiali 
e 1 che raggruppa le falde confinate). 

Il territorio del Comune di Annone Veneto rientra in parte nel Corpo idrico sotterraneo 
n. 32 “BPST - Bassa Pianura Settore Tagliamento”. 

4.3.2.1 Stato qualitativo delle acque sotterranee 

Nel 2019 il monitoraggio qualitativo ha interessato 289 punti totali, suddivisi tra sorgenti 
e pozzi di varia tipologia (per falda libera, semiconfinata e confinata). Per quanto 
riguarda il monitoraggio qualitativo, i campionamenti avvengono due volte l’anno, con 
cadenza semestrale, in primavera (aprile-maggio) ed autunno (ottobre-novembre), in 
corrispondenza dei periodi di massimo deflusso delle acque sotterranee per i bacini 
idrogeologici caratterizzati dal regime prealpino. 

In tutti i punti devono essere ricercati i cinque parametri obbligatori previsti dalla 
Direttiva 2000/60/CE (ossigeno disciolto, pH, conduttività elettrica, nitrati e ione 
ammonio), gli ioni maggiori e i metalli, che costituiscono il Profilo analitico standard. In 
più, in base alla conoscenza della realtà locale e delle criticità presenti sul territorio, i 
diversi profili analitici possono essere integrati con altre sostanze, indicate sotto 
secondo la suddivisione per Profili analitico più specifico. 
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Parametri da determinare nei diversi profili analitici individuati (fonte: ARPAV, 2019) 

Per quanto riguarda il monitoraggio delle acque sotterranee valgono le medesime 
considerazioni fatte per le acque superficiali e cioè che in mancanza di punti di 
campionamento interni al territorio comunale si analizzano i dati più vicini per dare una 
descrizione generale di un contesto territoriale più ampio rispetto a quello comunale. 

Per questo, si prendono a riferimento i punti di campionamento situati nei Comuni di 
Pramaggiore, Concordia Sagittaria, San Stino di Livenza. 

 

Elenco dei punti monitorati. Legenda: cod, codice identificativo del punto di monitoraggio; tipo, 

tipologia di punto: C=falda confinata, L=falda libera; SC=falda semiconfinata; S=sorgente; prof, 

profondità del pozzo in metri; Q, punto di misura per parametri chimici e fisici; P, punto di misura 

piezometrica; GWB, sigla del corpo idrico sotterraneo (fonte: ARPAV) 

Per le acque sotterranee, lo stato chimico viene stabilito in base alla presenza di 
inquinanti derivanti da pressioni antropiche. Il superamento degli standard di qualità 
(definiti a livello europeo) o dei valori soglia (definiti a livello nazionale). 

Il punto è classificato come buono (B) se sono rispettati gli standard di qualità ed i 
valori soglia per ciascuna sostanza controllata, scadente (S) se uno o più valori sono 
superati. Come per gli anni precedenti non sempre e non tutti i dati rispondono appieno 
a quanto richiesto dalla Direttiva 2009/90/CE.  

I metodi analitici devono devono basarsi su:  

• un’incertezza di misura del 50% o inferiore stimata ad un livello pari al valore 
dello standard di qualità;  

• un limite di quantificazione uguale o inferiore al 30% dei valori dello standard di 
qualità.  

Per alcuni parametri può accadere che questi requisiti di prestazione non siano sempre 
raggiunti e pertanto nel valutare la conformità al valore SQ/VS2 possono presentarsi 
casi in cui: 

 

2 SQ = Standard di qualità; VS = Valore Soglia 
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• LQ <=SQ/VS, ma non rispetta i requisiti previsti dal D.Lgs. 30/2009  
(LQ<=30% VS); 

• LQ > superiore al VS. 

Ciò rende i risultati non del tutto esaustivi dal punto di vista normativo e non 
confrontabili su tutto il territorio regionale. 

Il monitoraggio qualitativo mostra che generalmente i punti di campionamento della 
falda freatica presentano qualità scadente, in quanto sono stati registrati superamenti 
di concentrazione oltre lo standard di qualità di alcune tra le sostanze ricercate, in 
particolare ione ammonio, cloruri e solfati. 

Al contrario, la qualità è definita buona per i punti di campionamento della falda 
confinata profonda. dal momento che le concentrazioni rilevate per le sostanze 
ricercate si sono stabilite entro gli standard di qualità. 

 

Qualità chimica. Legenda: ◦ = ricercate, ma entro standard di qualità (SQ)/VS; • = superamento 
SQ/VS; Q = qualità; NO3=nitrati; pest = pesticidi; VOC= composti organici volatili; Me = metalli; 

Ino= inquinanti inorganici; Ar=composti organici aromatici; ClB= clorobenzeni; Pfas=composti 

perfluorurati, sostanze = nome/sigla delle sostanze con superamento SQ/VS (fonte: ARPAV) 

 

4.3.2.2 Stato quantitativo delle acque sotterranee 

Relativamente allo stato quantitativo, i dati relativi alle acque sotterranee di falda libera 
per il territorio comunale di Annone Veneto sono ricavati dalle misurazioni effettuate da 
ARPAV nel periodo 2012-2019 per il pozzo 1020 sito in Comune di Pramaggiore, il 
quale consente di misurare il livello della falda freatica superficiale fino a una profondità 
di 9 metri.  

 

Diagramma piezometrico per Annone Veneto (fonte: ARPAV, elaborazione Proteco) 

Si può notare come il livello della superficie freatica (ossia la superficie superiore della 
falda freatica) rimanga compreso tra i -0,5 e i -1,5 m slm. 
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4.3.3 Servizio idrico e sistema fognario 

Per il territorio comunale di Annone Veneto la società Livenza Tagliamento Acque si 
occupa della gestione del ciclo integrato delle acque, e cioè la captazione, il 
sollevamento, la distribuzione di acqua potabile, la raccolta e il trattamento delle acque 
reflue. 

Le acque potabili sono prelevate dai campi pozzi di Torrate di Chions (PN), Le Fratte di 
Azzano Decimo e Vallon di Corva di Azzano Decimo, con una portata complessiva di 
450 litri al secondo. Nella rete di distribuzione di Annone Veneto vi è anche la presenza 
di un serbatoio pensile, che viene caricato dalla rete di adduzione nei momenti di minor 
consumo e si svuotato successivamente nei momenti di maggiore richiesta, 
assolvendo quindi un’importante funzione di compensazione e stabilizzazione delle 
pressioni di esercizio. La capacità di quello dislocato nel territorio comunale è di 
800.000 litri. 

Il Comune è dotato di una rete fognaria – nera e mista – a copertura quasi totale del 
sistema insediativo del centro di Annone e di Loncon. 

Connesso alla rete fognaria si rileva la presenza di un servizio di depurazione per il 
trattamento delle acque reflue in misura parziale. Il depuratore è collocato nel 
capoluogo e scarica le acque reflue urbane nel canale collettore Fosson. 

In località Loncon è situata una vasca Imhoff con capacità pari a 500 AE, connessa al 
canale Melonetto. 

 

Rete fognaria del Comune di Annone Veneto (fonte: Piano delle Acque di Annone Veneto) 
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4.4 Suolo e Sottosuolo 

Il territorio di Annone Veneto è situato nell’area del primo entroterra del Veneto 
orientale, caratterizzato da un andamento altimetrico pianeggiante con quote che 
variano attorno ai 10 m s.l.m. 

L’area appartiene alla pianura di origine alluvionale del Tagliamento, un sistema 
caratterizzato dalla divagazione di corsi d’acqua che scendevano a valle aprendosi a 
ventaglio nell’area più prossima al mare. I sedimenti sono estremamente calcarei, con 
un contenuto di carbonati superiore al 60%, il più elevato tra tutti i sedimenti della 
provincia di Venezia. In particolare, il Comune di Annone Veneto rientra nell’area 
compresa tra i fiumi Livenza e Lemene, formata dai depositi alluvionali più antichi 
(tardo-pleistocenici); più a est la pianura è formata invece soprattutto da depositi 
recenti (olocenici) del Tagliamento. Nella parte meridionale, dove le quote sono al di 
sotto del livello del mare, in corrispondenza di antiche paludi costiere di recente 
bonifica (Bonifica Loncon, Bonifica Sette Sorelle), al confine con le aree di valle un 
tempo occupate da acque salmastre, il territorio si contraddistingue per la difficoltà di 
drenaggio e per l’accumulo di sostanza organica. 

Le informazioni riportate di seguito sono tratte dalla Carta dei Suoli della Provincia di 
Venezia alla scala 1:50000 (2008). 

 

 

Estratto dalla Carta dei suoli della Provincia di Venezia (Legenda parziale) 
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Complessivamente, il territorio di Annone Veneto si contraddistingue per la prevalente 
presenza di suoli limosi (Unità cartografiche CIN1/BIS1 e ANN1); a questi si 
aggiungono porzioni di suoli più sabbiosi (Unità SLV1), in corrispondenza del dosso 
fluviale del canale Melon a sud del centro abitato di Annone, e porzioni di suolo più 
argillosi derivanti dall’esistenza in origine di un sistema palustre legato al corso del 
fiume Loncon (Unità SOS1/ANN1). L’ambito prossimo alla confluenza tra il canale 
Fosson e il Loncon, e quindi più a sud del confine comunale, rientra infatti all’interno 
del sistema umido che si estendeva fino alla costa, bonificato in periodi relativamente 
recenti (Unità CNL1). Esempi significativi di tale intervento si possono notare in 
corrispondenza della “Bonifica delle Sette Sorelle”. Il sottosuolo di quest’area presenta 
una struttura tipica delle zone lagunari, con una presenza di strati limosi-argillosi, a cui 
si aggiungono strati di torbe e limi organici. 

CIN1/BIS1 complesso di suoli Cinto Caomaggiore, argilloso limosi e di suoli Bisciola, franco limosi 

Quest’unità rappresenta la maggior parte della pianura antica del Tagliamento nel tratto 
compreso tra San Stino di Livenza e Cinto Caomaggiore. Si tratta di aree di ampiezza 
considerevole, caratterizzate da deposizioni prevalentemente limose e argillose; andando 
da nord verso sud si nota un generale aumento della componente argillosa che però non 
è stato possibile distinguere nella cartografia alla scala 1:50.000. Le quote vanno da 14 a 
0 m s.l.m. e le pendenze sono attorno allo 0,1%; il materiale di partenza e il substrato 
sono costituiti da depositi argillosi e limosi. I suoli sono coltivati a vigneto e a seminativo 
(mais, soia) e marginalmente a barbabietola e pioppeto. 

ANN1 consociazione di suoli Annone Veneto, franco limosi 

L’unità comprende due piccole aree caratterizzate da difficoltà di drenaggio, tra 
Torre di Mosto e Loncon. Le quote sono comprese tra 4 e 0 m s.l.m. e le pendenze sono 
attorno allo 0,05%; il materiale di partenza e il substrato sono costituiti da depositi limoso-
argillosi. I suoli sono coltivati a seminativo (mais, soia) e a vigneto, marginalmente a 
erbaio (medica). 

SLV1 consociazione di suoli Salvarolo, franchi, scarsamente ghiaiosi 

L’unità comprende un antico dosso poco rilevato disposto in direzione nord-est/sud-ovest 
tra Salvarolo e Giai. Le quote sono comprese tra 4 e 13 m s.l.m. e le pendenze sono 
attorno allo 0,1%; il materiale di partenza ed il substrato sono costituiti da depositi 
sabbiosi e ghiaiosi. I suoli sono coltivati a seminativo (mais e soia) e marginalmente a 
vigneto. 

SOS1/ANN1 complesso di suoli Sant’Osvaldo, argillosi e di suoli Annone Veneto, franco limosi 

L’unità comprende un’area di ampiezza considerevole, posta parzialmente a quote anche 
inferiori al livello del mare (tra 2 e -1 m s.l.m.) a est di San Stino di Livenza. Le pendenze 
sono attorno allo 0,15%; il materiale di partenza è costituito da depositi argilloso-limosi e 
secondariamente da materiale organico e il substrato da depositi argilloso-limosi e 
argilloso-sabbiosi fini. I suoli sono coltivati vigneto e a seminativo (mais e soia). 

CNL1 consociazione di suoli Carnieletto, argilloso limosi 

All’unità appartengono alcune piccole aree, poste a quote pari o inferiori al livello del mare 
(tra 0 e -2 m s.l.m.) a nord di Portegrandi e a est di San Stino di Livenza. Le pendenze 
sono attorno allo 0,05%; il materiale di partenza è costituito da depositi palustri argillosi e 
il substrato da depositi argillosi. I suoli sono coltivati a seminativo (mais, soia) e 
marginalmente a vigneto. 

Si denota una certa stabilità dei suoli, caratterizzati dalla presenza di un sistema di 
raccolta e drenaggio delle acque piuttosto capillare, in relazione alla gestione del 
territorio di origine agraria. Il sistema è gestito attraverso l’idrovora di S. Osvaldo, 
localizzata in prossimità del margine sud. L’area meridionale, in relazione alla sua 
natura di bonifica, risente di fenomeni di subsidenza, anche se il sistema interno al 
territorio comunale di Annone Veneto appare meno critico rispetto all’area più vicina 
alla costa. 
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Considerando la struttura geologica più profonda si riscontra, similmente all’area 
territoriale e geologica all’interno di cui Annone Veneto si colloca, la presenza di strati 
limosi attraversati da strati più sottili sovrapposti con maggiore presenza di sabbie, 
estremamente limitata appare la presenza di ghiaie. Sulla base delle informazioni 
raccolte dalla studio condotto in fase di redazione della ”Indagine sulle acque 
sotterranee del Portogruarese”, si rileva la presenza di falde a profondità rilevanti, a 
partire dai 200 m. All’interno dell’area meridionale si rileva la presenza di uno stato di 
falda più superficiale, situata tra i 60 e 90 m. 

4.4.1 Fattori di rischio geologico e idrogeologico 

Considerano i possibili rischi relativi al territorio di Annone Veneto, si prendono in 
esame i fattori derivanti dagli aspetti geomorfologici e idrogeologici. 

Per quanto riguarda in particolare questi ultimi, si è preso in esame quanto contenuto 
all’interno del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Lemene. 
Qui vengono riportate le aree soggette a pericolosità e rischio idrogeologico in ragione 
della struttura dei suoli e delle caratteristiche della rete idrica del bacino. Dall’analisi 
degli elaborati del Piano Stralcio si evidenzia come non sussistano ambiti di particolare  
rischio ne pericolosità all’interno del territorio comunale. 

Si rileva un limitato potenziale di rischio in relazione ai corsi del fiume Loncon e del 
canale Malgher, che definiscono il confine meridionale del comune. Sulla base delle 
elaborazioni condotte risulta come, considerando diversi tempi di ritorno che 
caratterizzano il sistema idrico (a 20, 50, 100 e 200 anni) non vengono a crearsi 
situazioni critiche. 

 

Estratti dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Lemene: aree di 

esondazione con tempi di ritorno a 50 e 100 anni (fonte: Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del 

fiume Lemene) 
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Sulla base di analisi di maggior dettaglio si approfondiscono alcune tematiche. 

In primo luogo, si evidenzia come buona parte del territorio comunale sia soggetto a 
scolo meccanico, rientrando all’interno di spazi interessati dal sistema della bonifica del 
Veneto orientale. In particolare è soggetto a gestione di carattere meccanico lo spazio 
che si sviluppa a sud del corso del canale Fosson esterno. In tal senso la rete dei 
canali primari e secondari che si sviluppa all’interno di tale ambito assume un 
significato rilevante sia sotto il profilo ambientale e paesaggistico, che di sicurezza e 
funzionalità idraulica. 

Analizzando i contenuti del Piano delle Acque si definisce una situazione più articolata, 
in ragione dell’approfondimento di scala. Emerge la presenza, in particolare, di due 
spazi di maggiore sensibilità e criticità. Il primo sviluppa a sud della linea ferroviaria 
Treviso-Portogruaro, all’interno dello spazio ricompreso tra l’abitato della frazione di 
Giai e il canale Fosson Esterno. All’interno di tale spazio si localizzano alcuni ambiti 
soggetti ad allagamenti, in prossimità dei corsi del Fosson esterno e canale Melonetto. 
Il secondo ambito interessa l’area prossima al confine, in relazione al corso del fiume 
Loncon e fiume Fosson. Si tratta di uno spazio interessato anche da fenomeni di 
esondazione, dove il sistema è gestito dall’idrovora S. Osvaldo principale. 

 

Estratto dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del fiume Lemene 
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Si ricorda come le tematiche sono state inoltre approfondite con maggior dettaglio 
all’interno degli elaborati specialistici del PAT (Relazione geologica e Verifica di 
Compatibilità idraulica). 

 

4.4.2 Uso del suolo 

Il territorio comunale è in larga parte destinato ad un uso produttivo agricolo: si rileva 
infatti come più dell’80% della superficie comunale sia destinata a sfruttamento 
produttivo di tipo primario. Di questa superficie, poco più della metà è destinata a 
coltivazioni su suoli arabili e la rimanente percentuale con colture permanenti e prati 
stabili. 

Il tessuto insediativo occupa una porzione ridotta della superficie complessiva, circa 
l’8%, concentrata quasi esclusivamente in corrispondenza dell’area settentrionale del 
territorio comunale. 

Estremamente limitata appare la superficie a verde, sia in ambito urbano che non. 

Considerando l’uso del suolo agricolo appare interessante analizzare la struttura e 
tessitura dei terreni. L’area settentrionale, situata a nord della ferrovia Treviso-
Portogruaro, presenta un maggior grado di frammentazione e articolazione della 
maglia agricola, in considerazione anche di un maggior livello di urbanizzazione del 
territorio che definisce un grado più elevato di complessità. Il sistema che si estende a 
sud della linea ferroviaria presenta invece una struttura più regolare, fatta di grandi 
superfici e un basso grado di intromissione di realtà urbane all’interno del contesto 
agricolo. L’inserimento delle infrastrutture di scala territoriale (autostrada e ferrovia) 
non vengono ad alterare il disegno della maglia agricola qui presente. 

 

Uso del suolo Superficie (ha)  % 

Zone urbanizzate di tipo residenziale 215,22 8,33 

Aree industriali, commerciali e servizio 99,35 3,85 

Zone estrattive, cantieri 9,60 0,37 

Aree verdi artificiali non agricole 12,08 0,47 

Seminativi 1241,02 48,05 

Colture permanenti (vigneti) 951,96 36,85 

Prati stabili 44,08 1,55 

Zone agricole eterogenee 1,25 0,05 

Zone boscate 3,07 0,12 

Corsi d'acqua 9,38 0,36 

Totale 2583,00 100,00 

Uso del suolo del territorio comunale di Annone Veneto (elaborazione Proteco) 
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Uso del suolo del territorio comunale di Annone Veneto (fonte: Regione Veneto) 

 

4.4.2.1 Cave attive e dismesse 

All’interno del territorio comunale si individua un ambito di dimensioni ridotte, 
localizzato in prossimità del confine comunale nord, un tempo sfruttato come cava, e 
quindi riutilizzato come discarica. L’area rientra all’interno dello spazio attualmente 
destinata ad attività produttiva e viabilità. Si tratta quindi di elementi che non 
costituiscono particolare rilevanza, sia per la dimensione e l’utilizzo del contesto. Si 
evidenzia tuttavia come si tratti di un ambito che si colloca in prossimità di un corso 
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d’acqua, pertanto eventuali interventi che coinvolgano l’area dovranno essere attuati 
con attenzione per i possibili rischi. 

 

Individuazione dell’area di ex cava e discarica sulla Carta delle Fragilità del PAT comunale 

4.4.2.2 Discariche 

Fermo restando quanto indicato all’interno del paragrafo precedente, si rileva come 
all’interno del Comune di Annone Veneto non sono presenti aree destinate a discariche 
nè ambiti per il trattamento di rifiuti. 

Le discariche attive più prossime, a cui fa riferimento il Comune stesso, sono 
localizzate all’interno dei Comuni di Fossalta di Portogruaro e Portogruaro. 

4.4.3 Significatività geologico-ambientali/geositi 

Il territorio di Annone Veneto non rientra nell’elenco dei Comuni ai quali appartengono 
geositi di interesse regionale.  

Considerando le analisi sviluppate all’interno dello studio effettuato dalla Provincia di 
Venezia3, si considera un’area di particolare interesse sotto il profilo della significatività 
geomorfologica. 

L’ambito è ricompreso all’interno della fascia che corre lungo il margine occidentale del 
territorio comunale, denominato “Paludi di Loncon”: si tratta dell’area di bonifica 
recente dei territori un tempo paludosi che si estendevano a margine del fiume Loncon. 
Le analisi geologiche e le letture dei telerilevamenti evidenziano la presenza di 
paleoalvei, testimonianza della struttura del territorio. Si tratta di un sistema che 
interessa diversi ambiti del territorio comunale, ricomprendendo ambiti che corrono 
lungo i principali corsi d’acqua. Va evidenziato come le trasformazioni antropiche, in 

 

3 “I Geositi della Provincia di Venezia”, Provincia di Venezia, Servizio Geologia Difesa del Suolo, 2008 
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particolare le attività agricole, abbiano condizionato la visibilità degli elementi di 
maggiore interesse.  

 

Geosito provinciale in Comune di Annone Veneto: area di confluenza tra Loncon e Fosson. 

Ortofoto con contrasto aumentato per evidenziare i segni dei paleoalvei 

4.4.4 Rischio sismico 

Sulla base delle sequenze storiche dei terremoti e sulla caratterizzazione delle fasce 
sismogenetiche, l’INGV ha realizzato, su tutto il territorio italiano, la carta della 
pericolosità sismica nella quale sono stati riportati i valori di accelerazione orizzontale 
massima al suolo (ag) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli di 
categoria A caratterizzati da Vs> 800 m/s (accelerazione di base). Da tale set di dati la 
Regione del Veneto ha poi definito l'andamento dell'accelerazione in ambito regionale 
e riattribuendo quindi la classe di sismicità ad ogni singolo Comune. 

Il Comune di Annone Veneto è classificato in zona sismica 3 ai sensi dell'OPCM 
n. 3274/2003 recepito dalla Regione del Veneto con DCR n. 67/2003 secondo la quale 
è stimato che il territorio comunale potrà subire valori di picco di accelerazione 
orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni pari a valori compresi 
tra 0,05 e 0,15 sempre su suoli di categoria A con Vs>800 m/s, corrispondente ad un 
periodo di ritorno di 475 anni. 

Con DGR 244/2021 la Regione del Veneto ha approvato una nuova classificazione 
sismica, pubblicata nel BUR n. 38 del 16 marzo 2021. Con quest’ultima norma il 
Comune di Annone Veneto rimane in zona sismica 3, la meno pericolosa. 

4.4.5 Siti inquinati 

Secondo l’Osservatorio ARPAV Suolo e Bonifiche non si registrano siti potenzialmente 
inquinati all’interno del territorio comunale. 
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4.4.6 Valori di fondo dei suoli 

I suoli del territorio comunale di Annone Veneto appartengono all’unità deposizionale 
del Tagliamento.  

L’intera unità deposizionale occupa una superficie di 500 km2, ed è delimitata a nord-
est dal confine con il Friuli Venezia Giulia e a ovest dal fiume Livenza. I sedimenti sono 
estremamente calcarei, con un contenuto di carbonati superiore al 60%. Nei confronti 
delle unità deposizionali limitrofe l’unità del Tagliamento si differenzia in modo poco 
evidente da quella del Piave. All’interno di questa superficie si può distinguere una 
parte più antica, ad ovest, con suoli decarbonatati ed evoluti, da una parte più recente, 
olocenica, in prossimità del corso attuale, con suoli soltanto a iniziale 
decarbonatazione. 

Nell’unità deposizionale sono stati prelevati e analizzati 55 campioni superficiali e 
52 campioni profondi, numeri ampiamente adeguati per l’elaborazione statistica. Tali 
dati sono stati pubblicati nel Rapporto ARPAV “Metalli e metalloidi nei suoli del 
Veneto – Definizione dei valori di fondo” del 2019. 

Non sono stati riscontrati superamenti del limite di legge per le aree residenziali/a 
verde per quasi tutti i metalli se non per il rame nel 99° percentile in superficie.  
Per antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo, mercurio, nichel, piombo, 
selenio, stagno, vanadio e zinco non sono stati riscontrati superamenti del limite se non 
nel valore massimo per il cobalto in superficie. 

 

4.5 Biodiversità 

4.5.1 Flora e fauna 

Le trasformazioni ambientali e le vicende storiche dell’area sono legate a un territorio 
solcato da fiumi e canali, caratterizzato da terre emerse e sommerse che a partire dalla 
fine del 1800 furono in massima parte prosciugate e bonificate per recuperare terreni 
da destinare all’agricoltura e per migliorare le condizioni igienico-sanitarie del territorio. 
Il territorio comunale si inserisce all’interno di un sistema caratterizzato da una 
presenza di diversi corsi d’acqua che attraversano realtà territoriali caratterizzati da 
livelli di pressione antropica differente. Si alternano infatti aree urbane consolidate con 
nuclei meno densi e aree agricole caratterizzate da livelli di frammentazione 
diversificati. 
Le strutture vegetazionali più ricche sono proprio quelle che si sviluppano lungo i corsi 
d’acqua. Le associazioni vegetali che si accompagnano all’ambiente di riva sono 
tipiche della vegetazione ripariale, con la presenza di salice bianco (Salix alba), salice 
cinereo (Salix cinerea), pioppo nero (Populus nigra), ontano nero (Alnus glutinosa), 
orniello (Fraxinus ornus), accompagnati dalla presenza di acero campestre 
(Acer campestre), farnia (Quercus robur), olmo campestre (Ulmus minor) e robinia 
(Robinia ispida). La flora acquatica risulta composta principalmente da 
Potamogeton sp., Nuphar luteum, Nymphae alba e calamo aromatico 
(Acorus calamus). 
Si rilevano concentrazioni vegetali maggiormente complesse e articolare in 
corrispondenza di alcune aree ben delimitate, situate a margine delle zone agricole. 
Questa sono caratterizzate dalla presenza di farnia (Quercus robur), olmo campestre 
(Ulmus minor), e frassino, con una densità capace di evidenziarle la potenzialità quali 
nodi della rete. 
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Le siepi e filari che corrono all’interno del territorio presentano un sistema meno 
complesso, assumendo caratteristiche e gradi di complessità in relazione al contesto 
territoriale all’interno di cui si inseriscono, appaiono infatti piuttosto limitate le presenze 
di strutture vegetali lungo scoline o la viabilità interpoderale. 
Si evidenzia la presenza di alcuni sistemi particolarmente complessi, legati alla 
presena di sistemi lineari che corrono lungo i corsi d’acqua e spazi di risulta o marginali 
che hanno assunto una valenza naturalistica significativa. 
Va considerata la presenza di elementi di interesse naturalistico in prossimità del 
territorio comunale, quali i boschi di Bandiziol e Prassaccon a San Stino di Livenza, e il 
bosco di Lison, a Portogruaro. 
L’ampia area agricola permette la stanzialità di alcune specie di mammiferi, con una 
maggiore concentrazione in prossimità dei corsi d’acqua, dove meno rilevante appare 
la presenza di insediamenti. Tra le specie più osservate si rileva maggiormente la 
presenza dell’arvicola (Arvicola terrestris); all’interno delle aree boscate si riscontra la 
presenza di faine (Martes foina) e donnole (Mustela nivalis), nonché di alcune specie di 
topo. 
Si riscontra la presenza di alcune specie di uccelli quali cannaiole (Acrocephalus 
scirpaceus), cannareccioni (Acrocephalus arundinaceus), ghiandaia (Garrulus 
glandarius), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), ed esemplari della famiglia dei 
picchi (Picidi), oltre a specie più comuni quali fringuelli (Fringilla coelebs), tortore 
(Streptopelia sp.) e merli (Turdus merula). 
All’interno delle aree boscate più strutturate si nota una maggiore complessità di 
specie, in relazione agli ambiti a maggiore biodiversità presenti in prossimità del 
confine comunale. In particolare all’interno del bosco del Bandiziol si localizza in 
ambito di significativa valenza di carattere ambientale, dove si riscontra la presenza di 
habitat di varie specie di uccelli tra le quali airone (Casmerodius albus), garzetta 
(Egretta garzetta), piviere (Charadius morinellus), germano reale 
(Anas plathyrhynchos), ma anche strolaga (Gavia stellata) e svasso maggiore 
(Podiceps cristatus). 
L’ambiente acquatico, che si sviluppa in modo esteso al’interno del territorio comunale, 
in relazione alla rete idrografica minore, permette l’insediamento di varie specie di 
anfibi e bisce d’acqua. 
Le specie ittiche presenti sono trota fario (Salmo trutta fario) e trota marmorata (Salmo 
trutta marmoratus), cavedano (Squalius cephalus), luccio (Esox lucius), cobite comune 
(Cobitis bilineata) e ghiozzo padano (Padogobius bonelli). 
 

4.5.2 Aree di interesse naturalistico 

All’interno del territorio comunale di Annone Veneto non sono presenti siti 
appartenente alla Rete Natura 2000.  

Tuttavia, entro cinque chilometri dal confine comunale, si individuano i seguenti siti: 

- IT3240013 “Ambito fluviale del Livenza”, 2 km a ovest; 
- IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”, 2 km a 

ovest; 
- IT3250006 “Bosco di Lison”, 300 m a sud-est; 
- IT3250022 “Bosco Zacchi”, 4 km a nord-est. 
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Localizzazione dei siti Rete Natura 2000 più prossimi ad Annone Veneto 

Come detto in precedenza, dentro i confini comunali di Annone Veneto non si 
individuano siti appartenenti alla Rete Natura 2000. Sono tuttavia riconosciuti elementi 
di interesse ambientale catalogati dalla Provincia di Venezia, classificati come siti 
agroforestali (AF): 

▪ AF 12 - Bosco e prato dell’ex stazione di Parmaggiore: l’ambito, di estensione 
pari a circa 1 ettaro, riguarda uno spazio marginale all’interno del quale si è 
sviluppato un sistema boscato risultato di processi naturali e antropici. 
La struttura oggi osservabile è data da un sistema di tipo querceto-cariceto, con 
la presenza nell’area più orientale di un bacino palustre, che lascia spazio verso 
ovest a superfici a prato. Gli spazi forestali sono interessati dalla presenza di 
farnie (Quercus robur), olmo comune (Ulmus minor) e carpino comune 
(Carpinus betulus). Il sottobosco comprende oppio (Vibrum opulus), pruno 
selvatico (Prunus spinosa) e biancospino (Crataegus laevigata). All’interno 
dell’area prativa si rileva la presenza di specie quali la cotonella fior di cuculo 
(Silene flos-cuculi) e fragola comune (Fragaria vesca). La fauna che interessa 
l’area comprende sia anfibi, in particolare la rana di Lataste (Rana latastei), la 
raganella italica (Hyla intermedia) e l’ululone dal ventre giallo (Bombina 
variegata), che uccelli, tra cui picchio verde (Picus virdis), colombaccio 
(Columba palumbus), ghiandaia (Garrulus glandarius). I maggiori rischi per la 
conservazione del sito riguardano lo sviluppo delle attività agricole o dell’attività 
venatoria. 

▪ AF14 – Siepe alberata del fosso Melon: l’area costituisce un esempio di residuo 
ambientale tradizionale della campagna alberata, con un estensione di circa 
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0,7 ettari. Sono presenti all’interno dell’area specie arboree e arbustive tipiche 
delle siepi alberate del territorio portogruarese. Si rilevano farnie (Quercus 
robur), acero oppio (Acer campestre) e olmo comune (Ulmus minor). Il livello 
arbustivo si struttura con prevalenza di fusaria comune (Euonymus europaeus), 
ligustro (Ligustrum vulgare), luppolo comune (Humulus lupulus), clematide 
paonazza (Clematis viticella) e tamaro (Tamus communis). All’interno dell’area 
sono rilevabili specie faunistiche tipiche dell’ambiente forestale di bassa 
pianura, quali: rana di Lataste (Rana latastei), torcicollo (Jynx torquilla), 
colombaccio (Columba palumbus), ghiandaia (Garrulus glandarius), verdone 
(Carduelis chloris) e fringuello (Fringilla coelebs). I mammiferi qui presenti sono 
di piccole dimensioni, in particolare si nota la presenza di spacie quali topolino 
delle risaie (Micromys minutus) e donnola (Mustela nivalis). Gli elementi di 
potenziale compromissione di conservazione del sito riguardano le limitate 
opere di manutenzione delle sponde del canale, che implicano alterazioni 
fisiche e la progressiva colonizzazione della boscaglia igrofila. 

▪ AF15 – Fiume Loncon, landa destra e boschetti della Frassinella e di Loncon: 
L’ambito testimonia la struttura tipica dei sistemi di margine del fiume Loncon, 
antecedente alla fase di industrializzazione delle attività agricole. L’area 
ricomprende gli argini del fiume e spazi limitrofi ricompresi all’interno dell’ansa 
del fiume stesso. Completano il sistema alcuni spazi boscati testimonianza di 
antiche divagazioni e tracciati, in particolare individuando uno spazio situato a 
ovest del corso del fiume interessato dalla presenza di un sistema vegetale 
strutturato e consolidato. Sono presenti spazi di interesse testimoniale e con 
caratteristi floro-faunistiche di particolare ricchezza, tipiche dei biotopi agro-
fluvio-forestale. Le presente floristiche più rilevanti riguardano specie forestali 
tipiche dei sistemi querceto-frassineti mesofili, come la farnia (Quercus robur), 
olmo comune (Ulmus minor) e il pioppo nero (Polulus nigra). A questi si 
associano l’edera (Hedera helix), frangola comune (Frangula comunis), 
clematide paonazza (Clematis viticella). Lo spazio di meandro fluviale imbonito 
è caratterizzato dalla presenza di cariceto palustre (Carex gracilis), mazza d’oro 
minore (Lysimachia nummularia) e campanelle maggiori (Leucojum aestivum). 
L’ambito fluviale è caratterizzato dalla presenza di salice rosso (Salix purpurea), 
salice cinereo (Salix cinerea), Coltellaccio maggiore (Sparganium erectum) e 
ranocchia maggiore (Najas marina). Per quanto riguarda la rilevanza faunistica 
si riporta la presenza di specie anfibie quali rana di Lataste (Rana latastei), 
ragnatela italica (Hyla intermedia). Si rileva la presenza di specie nidificanti, 
quali il colombaccio (Columba palumbus), il picchio verde (Picus virdis), la 
cinciallegra (Parus major) e l’usignolo (Luscininia megarhynchos). Sono 
presenti specie migratorie quali la poiana (Buteo buteo), lo sparviere 
(Accipiter nisus), il gheppio (Falco tinnuculus) il tordo bottaccio 
(Turdus philomelos) e l’averla piccola (Lanius collurio). L’habitat prativo e di 
argine fluviale ospita il ramarro occidentale (Lacerta bilineata) e il colubro liscio 
(Coronella austriaca) e piccoli mammiferi. Di interesse anche la fauna ittica con 
la presenza di luccio (Esox lucius) e tinca (Tinca tinca). I principali rischi di 
conservazione del sistema sono legati alla mancanza di una corretta 
manutenzione, in particolare del sistema fluviale e degli spazi agricoli di 
margine, oltre a fenomeni di degrado legati all’abbandono di rifiuti. La caccia 
rappresenta un elemento di pressione per la biodiversità e le relazioni 
ecologiche. 

▪ AF 18 - Prati di Giai di Pracurte e Annone: l’area è costituita da due aree 
separate, collocate la prima in prossimità della linea ferroviaria Treviso-
Portogruaro e la seconda presso la sponda del Fosson. Entrambe sono 
caratterizzate da un sistema prativo, con alcuni elementi di margine di carattere 
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arbustivo. La significatività di tali spazi risiede nella rarità di queste strutture, 
che risentono delle pressioni e dei fattori di trasformazione di origine agricola. 
Gli elementi di maggior pregio riguardano le specie prative tipiche, quali salvia 
comune (Salvia pratensis), tarassaco comune (Taraxacum officinale), ginestro 
comune (Lotus corniculatus), millefoglio (Achillea millefolium), trifoglio pratense 
(Trifolium pratense) e specie comuni dei prati umidi. Le specie faunistiche 
comprendono alcuni anfibi, in relazione alla prossimità dei corsi d’acqua, tra cui 
la rana di Lataste (Rana latastei), e rettili come il ramarro occidentale (Lacerta 
bilineata) e il colubro liscio (Coronella austriaca). Sono altresì presenti piccoli 
mammiferi e specie quali l’arvicola di Savi (Microtus savii), la lepre comune 
(Lepus europaeus) e la donnola (Mustela nivalis).  

▪ AF 19- Siepe alberata del Fosson: l’ambito comprende un sistema di siepi 
alberate che corrono lungo il corso del Fosson, tra Annone Veneto e San Stino 
di Livenza in località Giai di Pracurte. Si tratta di un ambito forestale-palustre di 
interesse per le presenza floristiche e potenzialità faunistiche. Il sito si configura 
inoltre come un elemento a supporto della rete ecologica, legato al bosco 
Bandiziol situato poco più ad est. La struttura vegetale è quella caratteristica dei 
sistemi dei carpino-querceti e pioppeto-saliceti di bassa pianura. Le specie più 
caratteristiche sono farnia (Quercus robur), olmo comune (Ulmus minor), il 
frassino meridionale (Fraxinus angustifolia oxycarpa), oltre a salice comune 
(Salix alba) e pioppo nero (Populus nigra). Ricca anche la vegetazione 
arbustiva ed erbacea. Nell’alveo impaludato del Fosson si rileva la presenza di 
calta palustre (Caltha palustris) e campanelle maggiori (Leocojum aestivum). 
La fauna è tipica della fase forestale e di quella palustre. Si rileva la presenza di 
rana di Lataste (Rana latastei) e raganella italica (Hyla intermedia), con rare 
presenze di rospo comune (Bufo bufo). Le specie di uccelli più presenti sono 
picchio verde (Picus virdis), poiana (Buteo buteo), sparviere (Accipiter nisus) e 
colombaccio (Columba palumbus). Similmente agli altri ambiti i mammiferi qui 
presenti sono di piccole dimensioni, quali topolino delle risaie 
(Micromys minutus), topo selvatico (Apodemus sylvaticus) e faina 
(Martes foina). Le maggiori pressioni che comportano rischi per la 
conservazione del sistema sono legate a fattori di sfruttamento agricolo e 
interventi che interessano il corso del Fosson. 

 

4.6 Paesaggio 

4.6.1 Quadro regionale 

Il territorio di Annone Veneto si colloca all’interno di un definito ambito paesaggistico, 
denominato dal “Documento per la pianificazione paesaggistica” allegato al PTRC 
“Bonifiche orientali tra il Piave e il Tagliamento”; più precisamente, il territorio rientra 
nella Scheda di ricognizione n. 26 “Pianure del sandonatese e del portogruarese”. Il 
territorio considerato da tale Scheda è piuttosto vasto; i caratteri e la sotria del Comune 
di Annone Veneto sono però più simili al contesto della vicina Portogruaro. 
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Scheda di ricognizione n. 26 dal Documento di valorizzazione del Paesaggio Veneto del PTRC 

Il paesaggio è quello tipico di bassa pianura antica. L’area del portogruarese è 
maggiormente caratterizzata da un paesaggio agrario abbastanza integro, dove sono 
ancora presenti i tradizionali sistemi rurali costituiti da campi chiusi delimitati con 
fossati e filari di siepi campestri e dove si rileva la presenza di vigneti. 

Il territorio è pianeggiante e composto da suoli della bassa pianura antica e recente, di 
natura calcarea, a valle della linea delle risorgive. Essa è più precisamente formata a 
est dalla pianura modale del Tagliamento con incisioni e dossi fluviali pianeggianti e 
nella parte centrale e occidentale dalla pianura modale del Piave e da aree depresse 
della pianura alluvionale del Piave, con dossi fluviali del Piave e Livenza e piani di 
divagazione a meandri del Piave. Sotto l’aspetto idrografico l’area oggetto della 
ricognizione mostra una grande ricchezza di corsi d’acqua, sia di origine naturale che 
di origine antropica, soprattutto associati alle opere di bonifica. Di particolare interesse 
per la loro importanza regionale o per il loro rilievo naturalistico sono i fiumi alpini Piave 
e Tagliamento, il Livenza, principale fiume di origine carsica della regione, nel quale 
confluisce il corso inferiore del Monticano, e i fiumi di risorgiva Réghena, Lèmene, 
Loncon. 

L’ambito costituisce il limite che storicamente divideva i territori paludosi da quelli 
stabili. Il corridoio infrastrutturale che lo attraversa (SS14 “Triestina”, ferrovia Venezia-
Trieste e Autostrada A4 Mestre-Trieste) rappresenta l’asse ordinatore dei centri 
disposti lungo il suo percorso. Mentre originariamente erano state le intersezioni tra le 
vie d’acqua e le rotte di terra a determinare la nascita ed il consolidamento dei nuclei 
urbani (come Concordia Sagittaria in epoca romana, o Portogruaro nel medioevo), oggi 
la loro forza è costituita dall’essere compresi all’interno di un sistema ad elevata 
vocazione intermodale. L’asse plurimodale tende a polarizzare lungo il suo tracciato 
agglomerati produttivi soprattutto in corrispondenza dei caselli ed in prossimità delle 
aree urbane, ma anche degli incroci delle direttrici principali (esempi ne sono Noventa 
di Piave e San Donà di Piave, San Stino di Livenza, Portogruaro e San Michele al 
Tagliamento). Nella parte nord emergono i centri di Motta di Livenza e Ponte di Piave, 
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collocati strategicamente sugli attraversamenti fluviali; l’asse infrastrutturale che li 
congiunge si sta affermando come direttrice privilegiata dei flussi di attraversamento su 
cui si attestano le attività produttive. Altre importanti infrastrutture viarie che 
interessano il territorio comunale di Annone Veneto sono la SR53 “Postumia”, a nord, 
che collega Oderzo a Portogruraro e la linea ferroviaria Treviso–Portogruaro. 

4.6.2 Quadro locale 

In sede di stesura del Piano di Assetto del Territorio del Comune, divenuto efficace, a 
seguito della pubblicazione nel BUR della Delibera n. 2 del 14/01/2016, sono stati 
studiati gli aspetti del paesaggio di Annone Veneto al punto da poter individuare 
quattro paesaggi-tipo che presentano i seguenti caratteri connotativi: 

• Paesaggi integri: il paesaggio agricolo periurbano attorno al capoluogo stretto 
tra la Postumia e la ferrovia, fortemente relazionato con il contesto urbano ma 
che conserva le geometrie e i caratteri strutturali dell’assetto agricolo storico; 

• Paesaggi in trasformazione: oltre la linea della ferrovia, il paesaggio della 
bonifica con le sue geometrie rigorose e i suoi ampi spazi aperti. È un ambiente 
interessato da una profonda trasformazione dell’orientamento colturale; 
all’originario seminativo si vanno sostituendo superfici sempre più ampie a 
vigneto. Il risultato è un paesaggio piuttosto singolare, ove alla figura rigorosa 
della bonifica si sovrappone un altrettanto rigorosa geometria dei filari della vite.  

• Paesaggi scomparsi: il paesaggio della naturalità la cui leggibilità è ormai 
affidata a pochi presidi figurativi, tra questi gli ultimi relitti boschivi o le linee 
sinuose dei principali corsi d’acqua. 

• Paesaggi indeboliti: il paesaggio della memoria storica legato prevalentemente 
ai segni fondativi del territorio, la linea retta della strada Postumia a nord della 
via Annia che taglia l’ultimo lembo del territorio comunale a sud. 

In relazione ai diversi caratteri del paesaggio è possibile mettere a fuoco alcune 
strategie generali, tese alla conservazione attiva dei paesaggi integri, alla 
trasformazione controllata e sostenibile dei paesaggi in evoluzione e al rinforzo 
figurativo per i paesaggi che hanno perso leggibilità e forza o addirittura sono in via di 
“estinzione”. 
Per il paesaggio agricolo perturbano, che conserva caratteri di integrità formale, si 
tratterà di mantenere la figurabilità degli elementi connotativi e degli spazi aperti, senza 
ignorare che si tratta di un territorio fortemente relazionato con il centro urbano e che 
ha sviluppato con questo profonde relazioni di tipo funzionale e percettivo. La 
componente “attiva” della tutela ruota attorno a questo punto, perciò è necessario 
riattivare un processo di significazione degli spazi agricoli quale “cintura verde” del 
sistema urbano, quale spazio della lentezza e della tranquillità, quale luogo privilegiato 
per un tipo di residenzialità “leggera” e sostenibile, quale luogo delle produzione 
agricole di qualità o a km 0. Si tratta in sostanza di conferire “stabilità” al paesaggio, 
evitando congelamenti vincolistici, ma utilizzando un processo di rifunzionalizzazione.  
Per il paesaggio agricolo “della trasformazione”, interessato da tempo dallo sviluppo 
della produzione vinicola d’eccellenza, non si può ignorare che la qualità estetica dello 
stesso rappresenti un valore aggiunto per la promozione e la riconoscibilità del 
prodotto. La qualità del paesaggio della produzione è condizione essenziale per 
attivare una politica di frequentazione turistico/ricreativa del territorio, per sviluppare 
forme aggiuntive di redditività legate alla commercializzazione in loco dei prodotti o 
ricettività diffusa. Le due cose potrebbero andare di pari passo, si dovranno metter a 
fuoco strategie affinchè la realizzazione di interventi in questa direzione producano 
ricadute positive sul paesaggio. 
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In quest’ottica il paesaggio della bonifica ben conservato, che caratterizza le aree di 
produzione, presenta già notevoli risorse in termini di singolarità e unicità assieme a 
una buona accessibilità, senza contare che il territorio è già coinvolto in azioni di 
valorizzazione turistica legate alla produzione vinicola: “la strada dei vini D.O.C. Lison 
Pramaggiore”.  
Per i paesaggi della memoria si dovrà invece lavorare sul versante della leggibilità e il 
rinforzo figurativo. Il paesaggio della naturalità si rinforza agevolando il processo già in 
atto di ricostruzione di aree boscate, distribuite preferibilmente lungo i corsi d’acqua o 
all’interno del paesaggio agricolo: un’azione di rinforzo della biodiversità perfettamente 
coerente con la memoria storica dei luoghi. 
Oltre alle strategie “differenziate” per le varie parti del territorio comunale in ragione 
della loro caratterizzazione paesaggistica ve ne sono altre che si estendono all’intero 
territorio comunale, mirate alla creazione di un sistema diffuso e integrato di 
percezione del paesaggio. Si tratta di mettere a fuoco la “matrice paesaggistica” del 
territorio, funzionale alla definizione del sistema delle invarinti ovvero eccellenze e 
sistema della percezione ad esse correlato, la cui tutela è condizione minima per 
conservare la leggibilità del paesaggio.  
Si tratta di restituire e successivamente ricostruire il sistema di percezione del 
paesaggio attraverso: 

• la perimetrazione delle parti di territorio ove un certo tipo di paesaggio è 
particolarmente integro, riconoscibile e visibile (o percepibile); 

• l’individuazione delle emergenze puntuali e del loro contesto figurativo di 
pertinenza; 

• l’individuazione delle linee lungo le quali si sviluppa la percezione del 
paesaggio; 

• la selezione delle viste significative in relazione ai diversi temi paesaggistici. 
L’individuazione dei contesti figurativi, ovvero delle porzioni di territorio (quadri) 
percepibili con uno sguardo (cono visuale) dove il paesaggio presenta carattere di 
grande rilevanza e unicità (iconicità, riconoscibilità generale, identità condivisa, valenza 
simbolica) e quindi aree particolarmente rappresentative delle diverse tipologie di 
paesaggio meritevoli di tutela e protezione. 

4.7 Agenti fisici 

4.7.1 Radiazioni ionizzanti 

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.  
Il livello di riferimento per l’esposizione al radon in ambienti residenziali, adottato dalla 
Regione Veneto con DGRV n. 79 del 18/01/02 «Attuazione della raccomandazione 
europea n. 143/90», è di 200 Bq/ m3. 
Per il Comune di Annone Veneto 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. 
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4.7.2 Radiazioni non ionizzanti 

In quanto alle fonti di inquinamento elettromagnetico, il territorio comunale risulta 
interessato dal passaggio di due linee elettriche, di diversa potenza. Entrambe con 
direzione ovest-est. La prima, a 380 kV, attraversa il territorio a nord del capoluogo; la 
seconda, a 132 kV, a sud, nei pressi di infrastrutture già esistenti e case sparse.  
La Regione Veneto, con l’apporto tecnico di ARPAV, ha eseguito un censimento dei 
«siti sensibili» situati in prossimità di linee elettriche ad alta tensione (380, 220, 
132 kV): nessun sito sensibile presente all’interno del territorio di Annone rientra nella 
fascia del valore di attenzione, di 10 μT, stabilito dal DPCM 08/07/03. 

Elenco linee elettriche all’interno del territorio comunale (fonte: Quadro conoscitivo Regione 

Veneto, anno 2010) 

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). 

Percentuale di popolazione esposta ai diversi livelli di CEM (fonte: Quadro conoscitivo Regione 

Veneto, anno 2010) 

Infine è 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.  

Superficie comunale vincolata secondo LR 27/93 (fonte: Quadro conoscitivo Regione Veneto, 

anno 2010) 

Per quanto riguarda gli impianti per le telecomunicazioni, il Geoportale interattivo 
dell’ARPAV riporta una serie di stazioni radio-base all’interno del territorio comunale di 
Annone Veneto localizzate per lo più nei pressi dell’abitato di Annone; altre stazioni 
sono dislocate lungo la ferrovia Portogruaro-Treviso e a Loncon. 

TENSIONE CODICE NOME LUNGHEZZA (km) 

132 kV VE07 FOSSALTA-PORTOGRUARO 2,08 

380 kV 21.347 PLANAIS - SALGAREDA 3,65 

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) 

% 

3.490 77 2.21 31 0.89 16 0.46 

COMUNE 
superficie comunale 

(km2) 

superficie comunale vincolata 

LR 27/93 (km2) 

% superficie 

vincolata LR 27/93 

Annone 25.81 0.94 3.64 
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Localizzazione degli impianti per telecomunicazioni attivi nel Comune di Annone Veneto 

(fonte: Geomap ARPAV) 

4.7.3 Inquinamento luminoso 

Con il termine inquinamento luminoso si intende l’alterazione della conduzione naturale 
del cielo notturno dovuta alla luce artificiale. La diffusione di luce artificiale nel cielo 
pulito non dovrebbe aumentare la luminosità del cielo notturno oltre il 10% del livello 
naturale più basso in ogni parte dello spettro tra le lunghezze d’onda di 3.000 A e 
10.000 A (Smith). 
Nella figura seguente si riporta una mappa redatta dall’Istituto di Scienza e Tecnologia 
dell’Inquinamento Luminoso (ISTIL) in cui è rappresentata la brillanza della Regione 
Veneto mettendo in evidenza le percentuali di incremento per le varie zone della 
stessa. 

 

Estratto della Carta della brillanza della Regione Veneto (fonte: ARPAV) 
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Dall’immagine si può vedere che il Comune di Annone Veneto rientri all’interno di 
un’area classificata con un aumento della luminanza totale rispetto alla naturale 
compresa tra il 100 e il 300% (colore giallo).  

La Legge Regionale inoltre individua all’interno del territorio delle zone di maggior 
tutela nelle vicinanze degli osservatori astronomici. La figura sotto riportata mostra 
l’ubicazione degli Osservatori Astronomici professionali e non, sul territorio regionale e 
le relative zone di tutela. 

Il territorio comunale di Annone Veneto non rientra all’interno di fasce di rispetto per 
osservatori astronomici. 

 

4.7.4 Inquinamento acustico 

Il riferimento principale per l’inquinamento acustico è la Legge Quadro n. 477 del 1995, 
cui sono seguiti numerosi decreti attuativi, concernenti svariati settori d’applicazione 
specifica, tra cui il DPCM del 14/11/1997 di recepimento, che ha definito i valori limite 
delle sorgenti sonore. 
In ambito regionale la Legge Regionale n. 10 del 1999 ha recepito le indicazioni della 
L. 447/95. 
Le fonti di inquinamento acustico più problematiche per l’ambiente sono le 
infrastrutture di trasporto e le attività produttive che provocano emissioni rumorose ad 
ampio raggio. 

In base al numero di infrastrutture principali che attraversano il territorio comunale e al 
loro livello di rumorosità, il Piano dei Trasporti del Veneto 2030 allegato alla 
DGR 1376/2019 inserisce il Comune di Annone Veneto in un livello di criticità alta 
durante il periodo diurno e media per quello notturno. 

 

Livelli di criticità acustica diurni e notturni per il Comune di Annone Veneto (fonte: Piano Regionale 

dei Trasporti 2030) 
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Il Piano, in base al numero di infrastrutture principali che attraversano il territorio 
comunale e al loro livello di rumorosità, inserisce il Comune all’interno di un livello di 
criticità acustica alta, per i valori diurni (il Comune è attraversato da strade che 
presentano livelli di emissione diurni >67 dBA) e medio per i valori notturni (strade con 
livelli di emissione >61 dBA). 
 

NOME NOME STRADA 
RANGE LAeq.  (dBA) 
diurno notturno 

SP61 
San Stino di Livenza-
Annone Veneto 

65-67 <58 

SS14 Triestina 65-67 58-61 
SR53 Postumia >67 58-61 

A4 
San Stino di Livenza-
Portogruaro 

70-73 62-64 

Livelli di rumorosità delle infrastrutture principali (fonte: Piano dei Trasporti del Veneto) 

 
Come visto, il Piano dei Trasporti del Veneto classifica il territorio di Annone Veneto 
con rumorosità di livello alto: ciò è dettato dalla presenza di importanti infrastrutture, 
quali l’Autostrada A4, la Postumia, la Statale Triestina oltre che la linea ferroviaria 
Venezia-Trieste. Ciò detto, si specifica come l’unica strada che possa comportare delle 
criticità in termini di inquinamento acustico è, in effetti, la Statale Postumia, che 
attraversa il centro abitato di Annone. La Triestina, l’autostrada e la linea ferroviaria 
attraversano il territorio comunale a sud, effettivamente tutte concentrate in una fascia 
larga circa 1.5 km, ma in area agricola, lontano da elementi sensibili di alcun tipo. 

4.7.5 Aziende a rischio di incidente rilevante 

Secondo l’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a rischio di incidente rilevante, non 
sono presenti, all’interno del territorio comunale, aziende a rischio. Lo stesso inventario 
individua un’azienda di Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad 
esclusione del GPL) in Comune di Pramaggiore e una di stocaggio di GPL a 
Portogruaro. 

 

4.8 Sistema antropico 

4.8.1 Il sistema insediativo 

Il sistema insediativo che si sviluppa all’interno del territorio comunale di 
Annone Veneto si concentra in modo significativo in corrispondenza dell’area 
settentrionale, dove si concentra il nucleo abitato del capoluogo. Questo si è sviluppato 
in corrispondenza del nodo definito dall’intersezione della SR53 “Postumia” con la 
SP61 che collega San Stino a Pravisdomini (in Provincia di Pordenone) passando 
appunto per Annone Veneto. 
 Il tessuto residenziale si definisce e siarticola con un susseguirsi di edificazione rada e 
disomogenea, che si sviluppa a partire dal nodo centrale, aggregandosi lungo la 
viabilità territoriale e locale. 
Si nota un certo grado di dispersione abitativa che si lega in modo stretto agli assi 
viabilistici. Si tratta di un’espansione legata a fenomeni puntuali e puntiformi che hanno 
dato il via ad un processo di espansione residenziale disaggregata, con il prodursi di 
un fenomeno di ampliamento dell’area residenziale senza che vi sia un fenomeno di 
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urbanizzazione diffusa. Si nota l’accorpamento di alcuni nuclei urbani, di dimensioni 
estremamente contenute, in prossimità delle intersezioni viarie. 
Il tessuto edilizio dei nuclei abitati del Comune è caratterizzato da densità e altezze 
contenute. Gli edifici di maggior peso si collocano in corrispondenza dell‘area centrale, 
in prossimità all’asse della SR53. Si tratta di edifici che si sviluppano in prossimità delle 
aree centrali, e in continuità, anche dimensionale, con gli elementi che definiscono il 
centro storico del capoluogo. In particolare, il tessuto storico, pur interessando una 
porzione limitata di tessuto abitativo, definisce spazi di qualità ben riconoscibile. 
L’abitato esterno al centro storico privilegia tipologie uni e bifamiliari o schiere, 
contenendo di fatto il carico insediativo.  
All’interno del territorio agricolo, che caratterizza l’area meridionale del Comune, si 
rilevano presenze sporadiche di manufatti, legati in modo più significativo allo sviluppo 
dell’attività primaria che nel tempo ha permesso lo sfruttamento a fini produttivi del 
territorio. Si tratta di un tessuto estremamente rado che li localizza con diretto affaccio 
sulla viabilità locale, dove oltre alla presenza delle abitazioni, prevalentemente 
unifamiliari, si rileva la presenza di manufatti destinati alle attività agricole.  
Il tessuto produttivo si sviluppa prevalentemente all’interno di due ambiti. Un primo ad 
est dell’abitato di Annone, con la Zona Industriale “Postumia nord” direttamente 
collegata lungo il lato nord della SR53, e il secondo a sud-est del centro abitato con le 
Zone Artigianali “Quattro Strade” e “Polvaro”. Il primo ambito ospita realtà produttive e 
spazi commerciali, mentre il secondo ambito ha una maggiore funzione produttiva. 
Le aree interessate sono relativamente contenute, e servite dalla viabilità principale 
senza interferire direttamente con l’abitato più consolidato. 
 

4.8.2 Viabilità 

Il sistema infrastrutturale che interessa il territorio comunale di Annone Veneto è 
costituito da due tipologie di opere: una prima che serve e dialoga con il territorio, ed 
una seconda che lo attraversa senza avere dirette connessioni con questo. 
Per quanto riguarda la prima componente si sviluppa in relazione ad una asse 
principale che attraversa l’area settentrionale, e più abitata, da est ad ovest, la SR53 
“Postumia”, e due linee che corrono da nord a sud, la SP61 – via Pordenone e via 
Loncon-Carline. Queste direttici principali mettono a sistema l’abitato di Annone con il 
territorio comunale ed il contesto territoriale.  
Va evidenziato come l’abitato di Annone si sia sviluppato in corrispondenza del nodo 
creato da queste tre infrastrutture, e come l’espansione urbana si sia legata a questi 
elementi, in particolare la SP61. 
Analizzando la rete locale si nota come ci sia un maggiore sviluppo e capillarità 
all’interno dell’area più settentrionale, interessata da un maggiore livello di 
antropizzazione e grado di urbanizzazione. L’area centrale e meridionale presenta 
invece una rete meno articolata, che si rifà alla struttura agraria del territorio, 
confermando assi e disegni storici. 
Per quanto riguarda il sistema della viabilità di scala territoriale, lo schema che si 
struttura vede il susseguirsi di tre assi paralleli che attraversano il territorio comunale. Il 
primo, più a nord, dato dalla linea ferroviaria Portogruaro-Treviso. A sud, esternamente 
all’area abitata, corrono l’asse della A4 – Venezia-Trieste e della linea ferroviaria 
Venezia-Trieste. Nessuna di queste opere ha connessioni con la rete locale all’interno 
del territorio. Gli accessi alle opere si localizzano all’interno del territorio comunale di 
San Stino di Livenza, ad ovest del Comune di Annone Veneto.  
Si nota quindi come Annone, ed in particolare il suo centro abitato, si appoggi al 
sistema più vasto che si struttura sugli assi Portogruaro-Oderzo. 



 Comune di Annone Veneto 
Variante n. 3 al Piano degli Interventi 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

81 

 

Schema della viabilità principale (fonte: PAT comunale) 

4.8.3 Patrimonio storico-culturale e archeologico 

4.8.3.1 Analisi storica 

Il nome Annone deriva da ad nonum lapidem, la nona pietra miliare posta sulla antica 
Via Postumia: prima stazione di sosta, di cambio dei cavalli e muli e poi, secondo 
alcune fonti, anche sede di magazzini militari, depositi di cereali e carne salata. 
Il centro sembra essere contemporaneo alla realizzazione delle due strade romane, la 
Via Postumia - costruita nel 148 a.C. dal console Spurio Postumio Albino, che univa 
"Opitergium" (Oderzo) ad Aquileia - e la Via Annia, costruita nel 131 a.C. che, partendo 
da Adria, raggiungeva nei pressi della futura colonia di "Julia Concordia" (Concordia 
Sagittaria) la Postumia per proseguire in un unico percorso fino ad Aquileia.  
Trovarsi al centro di un sistema infrastrutturale di tale importanza farà si che 
"Ad Nonum" cresca economicamente e anche in termini abitativi, oltre che diventi parte 
della centuriazione e quindi luogo di colture agricole e di intenso allevamento del 
bestiame. 
Le invasioni barbariche, con violenze, fame e carestie, oltre che pestilenze e alluvioni, 
contribuiscono a portare la provincia romana e il territorio di Annone alla decadenza. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Via_Postumia
http://it.wikipedia.org/wiki/148_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Spurio_Postumio_Albino_Magno
http://it.wikipedia.org/wiki/Oderzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Aquileia
http://it.wikipedia.org/wiki/Via_Annia
http://it.wikipedia.org/wiki/131_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Adria
http://it.wikipedia.org/wiki/Concordia_Sagittaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Concordia_Sagittaria
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Nel 568 i Longobardi provenienti dalla Pannonia attraversano il fiume Isonzo e 
occupano stabilmente la parte interna della "Venetia", fondando il Ducato Longobardo 
del Friuli con sede in "Forum Iulii" (Cividale) e nel 762 due principi longobardi donano 
tutti i loro beni, tra cui "le corti e le case…in annono, o anone…", all'Abbazia di 
S. Maria in Silvis di Sesto al Reghena, retta in seguito dai Benedettini che, con la 
bonifica delle paludi, ripristineranno la coltivazione dei campi. 
Nel 774 Carlo Magno, re dei Franchi, dopo aver vinto a Pavia Desiderio, ultimo re 
longobardo, si proclama "re dei Longobardi". I Franchi governeranno il Ducato del Friuli 
fino al 952 quando subentreranno gli imperatori germanici del Sacro Romano Impero. 
Dall'889 e fino alla metà del IX secolo la regione vivrà un periodo di ripetute e 
devastanti invasioni degli Ungari. Saranno sconfitti nel 955 dall'imperatore Ottone I, re 
di Germania, nella battaglia di Lechfeld. 
Nel 961 Ottone I assegna l'Abbazia di Sesto e le proprietà confiscate al longobardo 
Roboaldo, tra cui la "curtis de Annono", al Patriarca di Aquileia, che nel 1077 riceverà 
da Enrico IV di Germania l'investitura feudale di Vassallo, Signore del Friuli. Fino al 
1419, anno in cui passerà sotto la Serenissima Repubblica di Venezia, Annone sarà 
sottoposto al Gastaldo del castello patriarcale di Meduna di Livenza. 
L'avvento della Repubblica di Venezia pone termine al potere temporale del Patriarca 
di Aquileia: l'ex stato patriarcale ottiene l'autonomia di governo, continuando ad avere 
un proprio parlamento con sede a Udine, capitale della Patria del Friuli. Annone sarà 
"villa veneta" sotto la giurisdizione della Comunità di Meduna di Livenza. 
Al fine di consentire un più economico sfruttamento delle risorse agricole, i Veneziani 
pianificano la regolazione delle acque e la razionalizzazione della coltura delle terre e 
dei boschi. La salvaguardia dei boschi era obiettivo di primaria importanza per la 
necessità di disporre di un grande quantitativo di legname per l'approvvigionamento 
dell'Arsenale di Venezia per la costruzione delle navi della fiorentissima flotta 
mercantile e della potente flotta militare. Per tale motivo anche nei boschi di Loncon di 
Annone saranno imposti interdizioni e divieti, tra cui il taglio degli alberi di alto fusto. 
Il 12 maggio 1797, la caduta di Venezia nelle mani dell'esercito francese, comandato 
dal generale Napoleone Bonaparte, conclude il millenario governo della Serenissima 
Repubblica. Il 17 ottobre 1797 il trattato di Campoformio ne dispone la sua cessione 
all'Austria, le cui truppe entreranno in Annone il 15 gennaio 1799. Nel breve periodo 
della loro occupazione, i francesi istituiscono un nuovo assetto amministrativo del 
territorio basato sui principi democratici della rivoluzione francese. Annone è Comune e 
passa con Meduna di Livenza prima sotto il distretto di Pordenone e poi sotto quello di 
San Vito al Tagliamento. Con gli Austriaci farà parte del distretto di Portogruaro. 
Dopo la rioccupazione del 1805 da parte delle armate francesi e la disgregazione 
dell'impero napoleonico, il Congresso di Vienna il 9 giugno 1815 sancisce la cessione 
della Lombardia e del Veneto all'Austria, che istituirà il Regno Lombardo-Veneto. 
L'8 febbraio 1818 il governo austro-ungarico ridefinisce i confini territoriali della 
provincia di Venezia e Annone diventa Comune autonomo nel distretto di Portogruaro. 
Il Veneto sarà soggetto all'impero austro-ungarico fino al 1866 quando sarà annesso al 
Regno d'Italia. Un Regio Decreto del 21 luglio 1867 cambierà il nome di Annone 
nell'attuale Annone Veneto. 

All'inizio del XX secolo venne costruito il Municipio e cominciarono a sparire i 'casoni' 
(gli ultimi saranno demoliti negli anni Cinquanta), mentre un consistente numero di 
Annonesi, anche intere famiglie, emigrava in Europa e nelle Americhe. 

Precedentemente allo scoppio della Prima Guerra Mondiale (1915-1918) inizia la 
distruzione dei boschi demaniali di Loncon. Il Regio Esercito italiano preleva ingenti 
carichi di legname e li invia tramite convogli ferroviari verso il fiume Isonzo e il Carso 
per la costruzione delle fortificazioni e delle trincee. Dopo la disastrosa ritirata di 
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Caporetto l'esercito austro-ungarico, occupato Annone Veneto il 6 novembre 1917, 
completerà l'opera di disboscamento, da cui ricaverà il legname che sarà utilizzato per 
le difese sul fronte del fiume Piave. 
Dal 1920 al 1940 i comprensori del Comune di Annone Veneto e dei Comuni limitrofi 
sono sottoposti a importanti e radicali lavori di bonifica. Tra il 1924 e il 1927 l'area degli 
ex boschi di Loncon è sistemata con lo scavo di canali, la costruzione di strade 
interpoderali, la suddivisione in fondi e la costruzione di case coloniche. Con queste 
rilevanti opere di risanamento si crea il presupposto per una nuova crescita ed un 
progressivo rinnovamento delle colture agricole.  
Nei difficili anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale riprese il fenomeno 
migratorio, che avviò molti Annonesi alle mete precedenti (in Europa e nelle Americhe) 
e all'Australia. La perdita di abitanti terminò negli anni Settanta, con lo sviluppo 
industriale del vicino Pordenonese e localmente con la nascita di numerose attività 
artigianali. Grazie alle caratteristiche del terreno sedimentario-alluvionale di natura 
argillosa e calcarea è andata sviluppandosi in maniera poderosa l'agricoltura 
specializzata, basata sulla coltura della vite, la produzione e la commercializzazione 
dei pregiati vini DOC Lison-Pramaggiore, di pari passo con la prospettiva di inserire il 
territorio in itinerari turistico-ambientali ed enogastronomici. 

L'ultimo cambiamento, che si sta vivendo e condividendo con l'intera area, è la 
presenza, in costante aumento, di numerosi stranieri,singoli o con la famiglia, occupati 
nelle locali attività produttive e in genere positivamente inseriti. 

4.8.3.2 Patrimonio archeologico 

Considerando i ritrovamenti avvenuti nell’area di Annone Veneto, sulla base di quanto 
riportato all’interno della Carta Archeologica del Veneto, si rileva la presenza di 
testimonianze archeologiche in corrispondenza dell’area di confluenza tra il canale 
Fosson e il fiume Loncon, presso l’idrovora S. Osvaldo. Si tratta perlopiù di ritrovamenti 
sporadici di resti di oggetti di origine romana. Significativa appare la presenza di 
materiali che si considerano essere resti di un tracciato stradale. 
Si segnala inoltre, sulla base di ritrovamenti di manufatti e materiali, quanto sugli studi 
fatti in relazione al sistema storico dell’area del Veneto orientale, l’individuazione del 
possibile tracciato della Via Annia, in corrispondenza del tratto interno al territorio 
comunale della SS14. Si tratta di un asse di collegamento di epoca romana di 
particolare importanza, che collegava l’area centrale di Padova-Venezia, all’area 
dell’altinate per giungere in corrispondenza del sistema di Concordia e Aquileia. Tale 
sistema storico può essere letto anche grazie al disegno della tessitura della zona 
agricola all’interno di cui si inserisce il percorso. 

4.8.3.3 Patrimonio architettonico 

Tra gli edifici storici che si trovano all’interno del territorio comunale sono state 
identificate, per le loro caratteristiche architettoniche e l’importanza quale 
testimonianza stocico-culturale del territorio, alcuni edifici da sottoporre a maggior 
vincolo ed individuate come Ville Venete. 
Trattasi di 4 edifici: 

• Villa Biasotti: complesso costituito da due edifici situati lungo via Postumia, 
situati all’interno dell’abitato di Annone. Il corpo principale, in buono stato di 
conservazione, si sviluppa su tre piani a pianta quadrangolare, sul lato sud, sul 
fronte strada, si sviluppa un torricino centrale. All’interno del parco che si 
estende alle spalle dell’edificio, oltre ad annessi costruiti in anni più recenti, si 
trova la cappella, in particolare interesse storico. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Caporetto
http://it.wikipedia.org/wiki/6_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1917
http://it.wikipedia.org/wiki/Piave
http://it.wikipedia.org/wiki/1920
http://it.wikipedia.org/wiki/1940
http://it.wikipedia.org/wiki/1924
http://it.wikipedia.org/wiki/1927
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• Villa Cassini: edificio connesso alla gestione del territorio agricolo della frazione 
di Oltrefossa. All’edificio originario sono stati accorpati, in epoca più recente, 
annessi e corpi di fabbrica di minor altezza. La struttura originaria appare 
ancora leggibile nella facciata, caratterizzata da una struttura a tre piani con un 
porticato a piano terra. All’interno del porticato si trova un affresco che 
rappresenta la Madonna in trono. 

• Villa Polvaro, Barbini, Velo: complesso situato in località Polvaro Alto, 
esternamente alla frazione di Spadacenta, in zona agricola. La struttura, in 
buono stato di conservazione, è costituita da un corpo centrale fiancheggiato da 
due barchesse, collegate alla cappella privata. A questi si sono aggiunti 
successivamente manufatti minori. Da segnalare come il porticato di una belle 
barchesse sia stato tamponato, pur mantenendo evidente la struttura originaria. 

• Villa Ravenna: l’edificio si trova all’interno dell’abitato di Spadacenta, lungo via 
Giai. Gli interventi edilizi attigui e le opere di ristrutturazione, pur mantenendo 
l’impiano originario ben leggibile, hanno rimosso alcuni elementi di interesse 
architettonico della struttura originaria. Di incerta datazione risulta l’orologio 
situato al centro del timpano di copertura. 

Si considera l’interesse architettonico, oltre che storico-testimoniale, del complesso 
relativo all’idrovora di Sant’Osvaldo principale, situata in corrispondenza del limite sud 
del territorio comunale, in corrispondenza del fiume Loncon. Si tratta di un impianto che 
testimonia la storia del territorio e delle trasformazioni che hanno conformato l’attuale 
assetto territoriale, durante la fase di bonifica che ha interessato il veneto orientale. 

4.8.4 Popolazione 

4.8.4.1 Tendenze demografiche 

A partire dall’annessione al Regno d’Italia e per la prima metà del secolo scorso 
Annone Veneto ha conosciuto una lenta crescita, passando dai circa 2.500 abitanti ai 
4.676 abitanti del 1951. Dopo la forte flessione registrata negli anni 1950-60 
(3.379 abitanti nel 1971) la popolazione è rimasta stabile fino agli anni ’90, poi ha 
ripreso a crescere, raggiungendo le 4.011 unità nel 2012. Nell’ultimo decennio, la 
popolazione è in leggera decrescita, facendo registrare 3.874 abitanti residenti al 
31 dicembre 2019. 

 

Andamento della popolazione di Annone veneto (fonte: ISTAT) 

Notevole 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 787 famiglie del 
1951, alle 1.063 del 1991, fino alle 1.527 del 2012); di contro, il nucleo familiare ha 
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subito una progressiva diminuzione dei suoi componenti, passando da una media di 
5,9 componenti nel 1951, a 3,1 del 1991, fino a 2,6 del 2012, valore che si è mantenuto 
pressochè costante nell’ultimo decennio. 

4.8.4.2 Composizione della popolazione 

Nel campo della dinamica naturale si è registrata una fortissima 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 agli ottant’anni e per gli uomini 
intorno ai settantacinque anni.  
Alla fine del 2020, la classe di età più rappresentata è quella dai 45 ai 59 anni a cui 
appartiene il 25% della popolazione. 
Per quanto riguarda la presenza di popolazione residente di origine straniera, questa si 
attesta a 403 abitanti al 31 dicembre 2020 (10,6% della popolazione complessiva). In 
questo caso, la popolazione di residenti stranieri è mediamente più giovane rispetto a 
quella italiana, mostrando una maggior percentuale compresa nella classe di età dai 35 
ai 49 anni (30,6% della popolazione straniera complessiva). 

4.8.5 Abitazioni ed edifici ad uso produttivo 

L’analisi delle abitazioni mostra che la maggior parte di queste è stata costruita durante 
gli anni ’60 e ’70. Negli anni ’80 e ’90 la media di nuove abitazioni costruite si è quasi 
dimezzata rispetto ai periodi precedenti, passando da oltre 300 edifici a poco meno 
della metà. Nel primo decennio del 2000 si è assistito ad una leggera ripresa del 
mercato immobiliare, terminata con la crisi del settore. 
Dal punto di vista della dimensione media degli alloggi, il mercato immobiliare di 
Annone Veneto è conforme a quello di altre realtà della Provincia di Venezia.  

 

Numero di edifici per epoca di costruzione (fonte: dati ISTAT, 2011) 

L’ultimo Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni (2011) segnala per il 
Comune di Annone Veneto un totale di 1.813 edfici complessivi, di cui 1.444 sono ad 
uso residenziale mentre 315 sono ad uso produttivo; rimangono pertanto inutilizzati 54 
edifici. 

4.8.6 Istruzione 

Alla base del processo di riforma che ha investito l’istruzione nel nostro Paese, vi è un 
orientamento culturale, prima ancora che istituzionale e giuridico, radicalmente 
innovativo: la centralità della persona che apprende, inserita in quella dimensione del 
territorio in cui sviluppa le sue relazioni, la sua vita, i suoi sentimenti, la sua cultura.  



 Comune di Annone Veneto 
Variante n. 3 al Piano degli Interventi 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

86 

La Regione ha fatto proprio lo spirito della riforma e, in attuazione del D.Lgs. 112/98 e 
della LR n. 11 del 17 aprile 2001, ha inteso promuovere una serie di azioni per 
indirizzare, programmare, coordinare, valutare l’offerta formativa in un’ottica di 
educazione permanente e di sostegno all’integrazione e alle interazioni del mondo 
scolastico con il mondo della formazione professionale e del lavoro.  
In Italia4 si è assistito ad un innalzamento generale del livello d'istruzione, anche se 
ancora oggi il peso dei laureati sulla popolazione si mantiene al di sotto della media 
comunitaria e degli altri principali Paesi sviluppati. In Veneto, poi, la percentuale di 
laureati è ancora più modesta a causa della bassa domanda non sollecitata a 
sufficienza dalla struttura produttiva del territorio, basata essenzialmente su aziende di 
piccole dimensioni. 
I dati in merito al livello di istruzione della popolazione residente sono ricavabili dal 
Censimento permanente ISTAT. Al 2019, a fronte di una popolazione censita dai 9 
anni in su, per un totale di oltre 4 milioni e mezzo di persone la situazione regionale 
contava: 
 

Analfabeti 

Alfabeti 
privi di 
titolo di 
studio 

Licenza di 
scuola 
elementare 

Licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 
professionale 

Diploma di 
istruzione 
secondaria 
superiore  

Titolo di 
studio 
terziario 
di 
1° livello 

Titolo di 
studio 
terziario 
di 
2° livello 

Dottorato di 
ricerca/diploma 
accademico di 
formazione alla 
ricerca 

14718 155285 766658 1320537 1666723 181529 403182 17170 

Percentuale 

0,33 3,43 16,94 29,18 36,83 4,01 8,91 0,38 

Situazione del grado di istruzione a livello regionale (fonte: ISTAT) 

 

Con la medesima impostazione è possibile dare un quadro del contesto provinciale; in 
questo caso l’analisi statistica è stata condotta su 791.828 persone. 

Analfabeti 

Alfabeti 
privi di 
titolo di 
studio 

Licenza di 
scuola 
elementare 

Licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 
professionale 

Diploma di 
istruzione 
secondaria 
superiore  

Titolo di 
studio 
terziario 
di 
1° livello 

Titolo di 
studio 
terziario 
di 
2° livello 

Dottorato di 
ricerca/diploma 
accademico di 
formazione alla 
ricerca 

2865 30948 136779 230895 287765 29415 70116 3045 

Percentuale 

0,36 3,91 17,27 29,16 36,34 3,71 8,85 0,38 

Situazione del grado di istruzione a livello provinciale (fonte: ISTAT) 

 

Nello specifico, per il Comune di Annone Veneto, si registra una situazione delineata 
su una popolazione totale di 3.509 persone. 

 

4 Il Veneto si racconta / il Veneto si confronta; Rapporto Statistico 2009 
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Analfabeti 

Alfabeti 
privi di 
titolo di 
studio 

Licenza di 
scuola 
elementare 

Licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 
professionale 

Diploma di 
istruzione 
secondaria 
superiore  

Titolo di 
studio 
terziario 
di 
1° livello 

Titolo di 
studio 
terziario 
di 
2° livello 

Dottorato di 
ricerca/diploma 
accademico di 
formazione alla 
ricerca 

30 154 639 1180 1236 105 161 4 

Percentuale 

0,85 4,39 18,21 33,63 35,22 2,99 4,59 0,11 

Situazione del grado di istruzione a livello provinciale (fonte: ISTAT) 

 

Si vede come a livello comunale i valori percentuali in base al grado di istruzione si 
discostino dai valori regionali e provinciali; in particolare, i valori percentuali relativi a 
gradi di istruzione inferiori (in cui vengono compresi anche gli analfabeti e gli alfabeti 
senza titolo di studio) sono più alti rispetto alla media regionale. Il contrario invece 
accade per i gradi di istruzione maggiore, in cui si annoverano diploma superiore, 
laurea di primo e secondo livello nonché dottorati di ricerca e diploma accademici, che 
sono al di sotto dei valori percentuali regionali e provinciali. 

 

Quadro comparativo del grado di istruzione in base al livello regionale, provinciale e comunale 

(fonte: ISTAT, elaborazione Proteco) 

4.8.7 Salute e sanità (servizio sanitario) 

Il modello veneto di welfare, definito dalla legislazione regionale nell’arco di un 
ventennio, si caratterizza per l’integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie e 
per l’integrazione delle attività svolte da soggetti pubblici e privati sia in ambito 
comunale che sovracomunale. 

L’integrazione socio-sanitaria si è concretizzata per mezzo della realizzazione di un 
sistema di erogazione di servizi sociali e servizi a elevata integrazione sociosanitaria, 
della loro gestione unitaria in ambiti territoriali omogenei, corrispondenti a quelli definiti 
per le unità locali socio- sanitarie, e attraverso la delega da parte dei Comuni della 
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gestione dei servizi stessi all’Azienda Ulss (Unità Locali Socio-Sanitaria) o, 
alternativamente, la stipula di accordi di programma tra gli enti interessati. 

Si è venuto a configurare, pertanto, un modello gestionale dove l’Azienda Ulss gestisce 
le prestazioni sanitarie e le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale. 

La rete dei servizi sociali e socio-sanitari è governata dai piani di zona dei servizi 
sociali. La legge regionale definisce, infatti, il piano di zona come lo strumento primario 
di attuazione della rete dei servizi sociali e dell’integrazione socio-sanitaria. I Comuni, 
ricompresi negli ambiti territoriali corrispondenti alle Aziende Ulss, partecipano quali 
enti rappresentativi della comunità locale e titolari delle funzioni amministrative 
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. 

All’interno del territorio comunale non vi è la presenza di presidi ospedalieri: il Comune 
afferisce all’Azienda ULSS 4 del Veneto Orientale. 
Il territorio dell’ULSS 4 è situato nella parte orientale della provincia di Venezia e 
confina con la Provincia di Treviso e la Regione Friuli Venezia-Giulia. Comprende 21 
Comuni (Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, 
Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, 
Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San 
Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto e 
Torre di Mosto) corrispondente ad un bacino di utenza di oltre 200 mila persone. 
I presidi ospedalieri di riferimento per la popolazione di Annone Veneto sono l’ospedale 
di Portogruaro, circa 14 km ad est, quello di San Donà di Piave, circa 25 km a ovest, e 
l’ospedale di Oderzo, appartenente all’ULSS 2 e distante 18 km. 

4.9 Sistema Economico 

4.9.1 L’economia regionale e della Provincia di Venezia 

Nel 2019, la Provincia di Venezia conta 77.514 imprese registrate, di cui 67.557 attive, 
per un totale di 328.556 addetti impiegati. In dieci anni, il numero delle imprese 
registrate è diminuito del 2,4% (-4,7% se si considerano solo le imprese attive), ma si è 
assistito ad un rafforzamento del tessuto produttivo sotto il profilo organizzativo e 
dimensionale: le società di capitale registrate sono aumentate del 23,0% (+26,6% per 
le imprese attive) ed è cresciuta la dimensione media delle imprese. 

Nel periodo 2009-2019, in Provincia di Venezia, sono cresciute le imprese registrate 
nei settori dei servizi di alloggio e ristorazione e delle attività immobiliari, determinando 
rispettivamente un saldo positivo:rispettivamente +1.418 unità (pari a +19,5%) e +802 
unità (pari a +18,7%). In calo invece i settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca con  
-2.537 unità (-25,4%) e delle costruzioni (-1.663 imprese, -12,8%). 

Nel 2019, la densità imprenditoriale media della Regione Veneto è pari a 10,9 unità 
locali ogni 1.000 abitanti. Le Province di Rovigo (12,5), Padova (11,4), Verona (11,3) e 
Treviso (11,9) hanno un indice di densità superiore al dato regionale. Al di sotto si 
collocano invece le Province di Venezia (10,6), Vicenza (10,4), Belluno (9,0). La 
densità imprenditoriale nel periodo 2009-2019 è rimasta pressochè stabile in tutte le 
Province venete. 

Sempre nello stesso anno, in Provincia di Venezia, le imprese artigiane sono 18.682, 
occupano 49.138 addetti (la dimensione media è di 2,6 addetti), ossia il 14,8% del 
totale delle imprese artigiane del Veneto. Rispetto al 2014, sono diminuite del 4,5% 
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con un saldo negativo di 871 imprese. Il 60,0% delle attività si concentra nel settore 
delle costruzioni e delle attività manifatturiere. 

4.9.2 L’economia di Annone Veneto 

Le caratteristiche territoriali di Annone Veneto si rispecchiano nei dati legati 
all’economia. Infatti, nel Comune sono presenti 120 imprese attive afferenti al settore 
primario, in particolare agricoltura e produzione di prodotti animali (24% del totale delle 
imprese). Il numero di addetti impiegato è pari all’8% con 127 addetti. 

Un’altra fetta importante tra le imprese attive è quella occupata dalle attività di 
commercio all’ingrosso e al dettaglio, rappresentata da 115 imprese attive (23%) che 
danno lavoro a 218 addetti (14%). 

Il maggior numero di addetti (479, 30%) è impiegato nelle attività manifatturiere, 
presenti nel Comune in numero di 65 unità. 
Anche il settore delle costruzioni è rilevante nell’economia di Annone Veneto dal 
momento che conta 154 addetti (10%) distribuiti nelle 84 imprese attive relative (17%) 
registrate. 

 

4.9.3 Agricoltura 

Il settore primario dell’economia veneziana, pur non contribuendo in maniera prioritaria 
alla formazione del valore aggiunto provinciale, fornisce un apporto indispensabile alla 
realizzazione della ricchezza economica locale.  

Osservando la percentuale di aziende agricole sul totale delle imprese emerge come il 
Comune di Annone Veneto sia tra le realtà che contano un maggior peso nella 
Provincia, con il 24% di imprese agricole sul totale. Ciò a conferma del fatto che i 
Comuni dell’alto portogruarese sono particolarmente vocati all’agricoltura in maniera 
decisamente superiore alle altre aree della Provincia. 

Gli ultimi dati disponibili, relativi al Censimento dell’Agricoltura del 2010, evidenziano 
che delle 245 aziende agricole del territorio, ben 141 si dedicano alla coltivazione della 
vite. È interessante notare come negli ultimi anni ad Annone Veneto si sia lavorato per 
accrescere la coltura di uve di qualità: infatti se negli anni ’90 le uve destinate a DOC e 
DOCG erano il 43% del totale nel 2000 si è arrivati ad un 60%. I dati dell’ultimo 
Censimento mostrano che si è assistito ad un ulteriore incremento in questa direzione 
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arrivando ad avere una superficie per la produzione di vini DOC e DOCG che occupa 
quasi il 70% della superficie agricola destinata alla coltivazione della vite. 

4.9.4 Turismo 

Il Comune di Annone Veneto non è un sistema locale attrattivo per i movimenti turistici. 
Al 2020 infatti non risultano presenti nel territorio strutture ricettive per il pernottamento 
ma solamente una ventina di attività per i servizi alla ristorazione. I pochi dati disponibili 
confermano l’estraneità del Comune rispetto alla voce turistica. 

Diversamente però, attraverso operazioni di valorizzazione del paesaggio, di 
miglioramento della qualità e quantità di prodotti del territorio e della loro promozione 
(si pensi alla strada dei vini DOC) si configura l’opportunità di intercettare nuovi fruitori 
del territorio. 

In particolare ci si riferisce a quella crescente fetta di popolazione che sceglie di 
trascorrere il tempo libero in “gite fuori città”. Infatti, recenti studi5 confermano la 
tendenza degli italiani a ridurre i propri soggiorni per le vacanze a favore di una 
crescente preferenza a movimenti escursionistici day-out. 

Le motivazioni di questa tendenza sono riconducibili ad una contrazione, generata 
dalla crisi economica, delle vacanze di lungo periodo con destinazioni lontane dal 
proprio contesto territoriale. 

Dall’indagine ISTAT annuale sulle famiglie aspetti della vita quotidiana (2006) emerge 
come il 41% delle persone intervistate non sia andato in vacanza nei precedenti 12 
mesi, la principale motivazione della scelta è la questione economica poco favorevole. 
Conseguenza appunto è che in mancanza di occasioni per soggiornare lontano da 
casa le persone investono il proprio tempo libero in luoghi più vicini e per uscite 
principalmente giornaliere. 

Le caratteristiche dei luoghi attrattivi per questo genere di attività sono: 

• valenze ambientali; 
• mobilità e infrastrutture efficienti (accessibilità); 
• strutture commerciali e servizi; 
• strutture sportive e ricreative; 
• valenze storico – culturali; 
• qualità del contesto urbano (spazio pubblico, arredo urbano, verde pubblico); 
• strutture culturali; 
• spazi aperti attrezzati; 
• sicurezza. 

Inoltre va anche considerata la vicinanza a due grandi sistemi turistici legati al balneare 
(Bibione-Caorle e Jesolo-Eraclea con circa 15.000.000 di presenze l’anno) dove la 
passata tendenza del turista ad essere stanziale nella località scelta si sta 
trasformando verso una maggiore curiosità di scoprire le bellezze e le tipicità del 
territorio. Questo può generare ulteriori opportunità per Annone Veneto di promuovere 
le proprie specificità ad un mercato sempre più interessato a nuove e diverse 
esperienze. 

 

5 Fonte ISTAT - Indagine multiscopo sulle famiglie 2006 
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4.9.5 Mobilità e Pendolarismo 

La mobilità nel Comune di Annone Veneto è collegata agli assi viari principali, cioè la 
SR53 “Postumia” e la SP61. Infatti questi assi viari permettono il collegamento con le 
realtà del portogruarese e del mottense, oltrechè del sandonatese e sono caricati dei 
flussi di traffico quasi esclusivamente di attraversamento. 

La rete stradale secondaria presenta nel complesso modesti carichi di traffico, ancor di 
più in contesti di aperta campagna, dove la viabilità è spesso utilizzata dai mezzi 
agricoli. 

Altro asse rilevante è la SS14 “Triestina” che però, vista la sua posizione nel territorio 
comunale, incide in maniera relativa sulla viabilità comunale. 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, il territorio di Annone Veneto è servito 
dall’azienda ATVO, con 3 linee di collegamento extraurbano e una linea scolastica, e 
dall’Azienda Mobilità di Marca (Provincia di Treviso) con una linea. 

Il Comune è dotato dal 2002 della Stazione di Annone Veneto, in frazione Giai, lungo la 
ferrovia Portogruaro-Treviso. 

Per quanto riguarda invece i flussi di pendolarismo, il Censimento Istat del 2011 ha 
consentito di definire la situazione relativa all’area locale del portogruarese. Per motivi 
di lavoro, sono stati registrati: 

− 6.035 pendolari in entrata (soprattutto dall’area di Pordenone e 
San Donà di Piave); 

− 9.571 pendolari in uscita (soprattutto verso l’area di Pordenone e 
San Donà di Piave); 

− 20.703 pendolari interni all’area locale 
− Per motivi di studio, invece, sono stati registrati: 
- 2.404 studenti pendolari in entrata (provenienti soprattutto dall’area di Latisana, 

San Donà di Piave e Pordenone); 
- 1.486 studenti pendolari in uscita (soprattutto verso l’area di Pordenone, 

San Donà di Piave e Venezia); 
- 11.238 pendolari interni nell’area locale. 

4.9.6 Rifiuti 

A livello europeo, nel 2019 sono stati confermati i risultati positivi degli anni precedenti, 
in linea con gli obiettivi comunitari e con le previsioni del Piano Regionale: 

▪ produzione totale di rifiuti urbani pari a 2.311 mila t, in leggero aumento (+1,0%) 
rispetto all’anno 2018 in linea con la ripresa dei consumi delle famiglie; 

▪ produzione pro capite 471 kg (1,29 kg/ab*giorno). Seppur leggermente 
aumentata del 1% sul 2018, si riconferma tra le più basse a livello nazionale 
nonostante il PIL elevato e oltre 71 milioni di presenze turistiche del Veneto 
(segnale di scelte tese a minimizzare l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle 
aziende); 

▪ produzione di rifiuti raccolti in modo differenziato in leggero aumento (+2,1%) 
per effetto principalmente del progressivo efficientamento dei sistemi di 
raccolta; 

▪ percentuale di raccolta differenziata del 74,7% determinata secondo la 
metodologia prevista dal DM 26 maggio 2016 ed utilizzata da ISPRA, che 
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prevede un metodo di calcolo diverso da quello reginale che include nelle 
raccolte differenziate, al lordo degli scarti, una quota procapite di rifiuti inerti di 
origine domestica (<15 kg/ab) e una relativa al compostaggio domestico 
(80 kg/utenza); 

▪ percentuale di raccolta differenziata del 69,5% calcolata secondo la normativa 
regionale (DGRV 288/2014 che conteggia al netto degli scarti i rifiuti con la 
presenza più significativa di frazioni estranee), ampiamente sopra gli obiettivi di 
legge nazionali;  

o la provincia di Treviso raggiunge il valore più alto di raccolta 
differenziata, con l’82% seguita da Belluno con 77%; 

o l’89% dei comuni del Veneto, pari al 77% della popolazione 
(3.794.720 ab.), ha già conseguito l’obiettivo del 65% stabilito dalla 
normativa nazionale per il 2012 (art. 205 del D.Lgs. 152/2006). Il 
raggiungimento di tali risultati è dovuto a un’organizzazione capillare 
della raccolta differenziata che risponde alle esigenze del territorio 
informando e responsabilizzando tutti i soggetti coinvolti;  

▪ elevata diffusione del sistema di raccolta secco-umido che interessa 559 
comuni su 563;  

▪ totalità delle frazioni raccolte in maniera differenziata (eccezione fatta per lo 
0,3% di rifiuti urbani particolari -RUP- come farmaci, accumulatori, contenitori 
etichettati ecc., che vanno necessariamente a smaltimento/incenerimento) 
avviata a recupero di materia, che permette la valorizzazione dei diversi 
materiali recuperati come materia prima seconda nei differenti comparti 
industriali; 

▪ una sempre maggiore diffusione nei comuni del prelievo TARI (tributo o tariffa) 
commisurato all’effettiva quantità di rifiuti prodotti che permette di raggiungere 
standard molto elevati di % RD, vicino all’80%, e di produzione di residuo 
contenuta. 

Nel corso del 2019 la gestione secondo il modello veneto, eccellenza non solo in Italia 
ma anche nel contesto europeo, sconta sicuramente la crisi del mercato dei rifiuti e la 
necessità di ridefinire i flussi delle varie frazioni, in particolare del rifiuto residuo, 
rispetto a dinamiche e volumetrie disponibili negli impianti di termovalorizzazione e di 
smaltimento regionali. 

 

4.9.6.1 Rifiuti prodotti ad Annone Veneto 

Il bacino territoriale di riferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti è quello di 
Venezia, comprendente la totalità dei Comuni appartenenti alla Provincia con 
l’aggiunta di Mogliano Veneto.  

I dati raccolti da ARPAV e pubblicati nel “Rapporto Rifiuti Urbani anno 2020” 
evidenziano che il Comune di Annone Veneto ha prodotto nel 2019 meno di 420 kg di 
rifiuto urbano procapite e che l’incidenza della raccolta differenziata si è attestata al di 
sopra del 76% rispetto al rifiuto urbano totale prodotto. 



 Comune di Annone Veneto 
Variante n. 3 al Piano degli Interventi 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

93 

 
Quantità di rifiuto procapite prodotto nel 2019 ad Annone Veneto (fonte: ARPAV) 

Nel Rapporto ARPAV sono indicati anche i quantitativi aggregati a livello comunale per 
tipologia di rifiuto, come è possibile vedere nella tabella che segue: 

FORSU 
(kg)  

VERDE (kg)  VETRO (kg)  
CARTA E 
CARTONE (kg) 

PLASTICA 
(kg)  

MULTIMA 
TERIALE 
(kg)  

324.250 172.741 185.976 216.336 1.717 148.025  

RAEE 
(kg) 

ALTRO 
RECUPERAB 
ILE (kg) 

RIFIUTI 
PARTICOLA 
RI (kg) 

INGOMBRA 
NTI (kg) 

SPAZZAME 
NTO (kg) 

200301, 
200203 
(kg) 

RIFIUTO 
TOTALE 
(kg) 

20.454 45.857 4.360 37.495 22.780 303.530 1.483.521 

Dettaglio dei quantitativi di rifiuto prodotto nel Comune di Annone Veneto nell’anno 2019 

(fonte: ARPAV) 

4.9.6.2 Gestione dei rifiuti 

La gestione dei rifiuti nel Comune è gestita da ASVO Ambiente Servizi Venezia 
Orientale SpA è una società per azioni a capitale interamente pubblico con sede a 
Portogruaro e si occupa di servizi pubblici ambientali. I soci sono la società 
capogruppo Veritas SpA e gli undici Comuni del Mandamento di Portogruaro (Annone 
Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, 
Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di 
Livenza e Teglio Veneto). 

Il bacino servito è di circa 95.000 abitanti e di 39.000 famiglie circa che insistono su 
una superficie complessiva pari a 631,36 chilometri quadrati. 

Ad Annone Veneto la raccolta dei rifiuti è differenziata e avviene attraverso il sistema 
misto di raccolta porta a porta a cadenza fissata e conferimento negli appositi bidoni 
stradali. Con questo sistema si differenziano carta e cartone, imballaggi in plastica e 
lattine, e si raccoglie il rifiuto secco non riciclabile. 
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4.9.6.3 Energia 

Per quanto riguarda il tema dell’energia e del consumo energetico, in riferimento alle 
diverse fonti, si riporta come sia disponibile un livello di informazioni e dettaglio limitato, 
rispetto alla dimensione comunale. I dati disponibili all’interno del Quadro Conoscitivo 
Regionale si spingono a livello provinciale, fornendo elementi utili di dettaglio per 
quanto riguarda alcuni parametri riferibili ai consumi energetici. 

Per inquadrare la tematica, tuttavia, due grafici illustrano la situazione a livello 
regionale. Le figure seguenti rappresentano il consumo di energia elettrica in Veneto 
(espresso in GWh) relativo agli anni 2010-2016, ripartito per macrosettori produttivi 
(agricoltura, industria, terziario e domestico). 

 

Consumi di energia elettrica in Veneto, divisi per settore, tra il 2010 ed il 2017 (fonte: ARPAV) 

 

 

Grafico sintetizzante i dati della tabella precedente (fonte ARPAV, elaborazione Proteco) 
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La produzione annua di energia elettrica netta in Veneto (espressa in GWh), nel 
periodo 2010-2016, è stata ottenuta dallo sfruttamento di differenti fronti e sistemi 
energetici (idroelettrica, termoelettrica, eolica e fotovoltaica). Preponderante è l’energia 
prodotta sfruttando i principi termoelettrici. 

 

 

Produzione netta di energia elettrica in Veneto tra il 2010 ed il 2016, divisa per settori energetici 

(fonte ARPAV) 
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5 QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO 

5.1 Pianificazione territoriale 

5.1.1 PTRC del Veneto 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) indica gli obiettivi e le linee 
principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale; i contenuti del Piano 
sono definiti dall’art. 24 della L.R. 11/2004.  

Con deliberazione di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 (BUR n. 107 del 
17 luglio 2020) è stato approvato il PTRC. 

Il PTRC considera la diverse componenti fisiche e strutturali che costituiscono il 
sistema regionale, identificando i sistemi: 

• 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 socio-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 coniughino 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; 

• 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. 

Ognuno di questi temi è cartografato mediante specifico elaborato grafico. 
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Tavola 01a “Uso del suolo – Terra” 

Il territorio comunale è per metà definito come area agropolitana; la restante porzione 
di territorio è identificata ad elevata utilizzazione agricola. A sud del tracciato della 
SS14 “Triestina” sono indicate anche le aree al di sotto del livello del mare.  

Tavola 01b “Uso del suolo – Acqua” 

L’elaborato grafico evidenzia la rete idrografica e identifica l’intero territorio comunale 
come area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi. 

Tavola 01c “Uso del suolo – Idrogeologia e rischio sismico” 

La superficie dell’intero Comune è considerata irrigua. La parte centrale del Comune è 
soggetta a sollevamento meccanico; quella più a sud si trova al di sotto del livello del 
medio mare. Inoltre, pressoché tutto il territorio è stato soggetto ad allagamenti negli 
ultimi 60 anni. 

Tavola 02 “Biodiversità” 

Sono segnalate poche aree configurate come corridoio ecologico; la maggior parte del 
territorio presenta una diversità agraria media o medio-bassa. 

Tavola 03 “Energia e ambiente” 

La cartografia mette in evidenza il tracciato dell’elettrodotto e del gasdotto che tagliano 
entrambi con direzione nord-est/sud-ovest il territorio comunale. Viene riportato anche 
il livello medio di inquinamento da ossidi di azoto misurato nel periodo luglio 2004 – 
giugno 2005, il quale si è attestato tra i 20 e i 30 µg/m3. 

Tavola 04 “Mobilità” 

L’elaborato indica le principali infrastrutture: le ferrovie Venezia-Trieste e Portogruaro-
Treviso, l’Autostrada A4 e le strade SS14 “Triestina” e SR53 “Postumia”. 
Tavola 05a “Sviluppo economico – produttivo” 

L’unica informazione mostrata dalla cartografia è l’incidenza della superficie ad uso 
industriale sul territorio comunale che risulta essere inferiore o uguale a 0,05.  
Ancora una volta vengono segnalati inoltre i corridoi ecologici e le principali 
infrastrutture. 

Tavola 05b “Sviluppo economico – turistico” 

Gli elementi presi in esami afferiscono al sistema del turismo naturalistico e rurale, 
evidenziando le strade dei sapori all’interno del contesto agroalimentare dell’opitergino, 
mottense e portogruarese. 

Sono altresì cartografate alcune Ville Venete. 
Nelle restanti Tavole (06 “Crescita sociale e culturale”, 07 “Montagna” e 08 “Città, 
motore del futuro”) non si ravvisano elementi peculiari riferiti al territorio di 
Annone Veneto. 

5.1.2 PTGM (ex PTCP) di Venezia 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), adottato dal Consiglio 
Provinciale con Deliberazione n. 2008/104 del 05.12.2008 e approvato con 
DGR n. 3359 in data 30.12.2010, in applicazione della LR 11/2004, è stato elaborato 
con un vasto processo di partecipazione e ha assunto un forte carattere sperimentale, 
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legato a una legge innovativa nei modi e nei soggetti che ha determinato un processo 
interpretativo e formativo continuo.  

È lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale attraverso il quale la Provincia 
esercitava e coordinava la sua azione di governo del territorio, delineandone gli 
obiettivi e gli elementi fondamentali di assetto, in coerenza con gli indirizzi per lo 
sviluppo socio-economico, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue 
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed 
ambientali. Con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", ed in particolare l’art. 1 comma 44, la 
Provincia di Venezia assume la nuova denominazione di Città Metropolitana di Venezia 
e le prerogative di pianificazione territoriale vengono assunte in toto dal nuovo ente, 
mantenendo quindi gli indirizzi volti a promuovere azioni di valorizzazione del territorio 
nell’ottica di uno "sviluppo durevole e sostenibile". 

Gli elaborati grafici, allegati al PTGM di Venezia, permettono di visualizzare in maniera 
sintetica e sistematica lo stato di fatto del territorio in relazione a determinati temi: 
Vincoli e pianificazione territoriale, Fragilità del territorio, Sistema insediativo e delle 
infrastrutture, Sistema ambientale e Paesaggio. 

Nella sua accezione strategica, il PTCP (ora PTGM) si basa su 4 condizioni generali: 

• 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; 

• 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); 

• la conseguente determinazione di trattare la provincia come unità forte; 
• 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 locali 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 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.  

Il territorio comunale di Annone Veneto non appare interessato da azioni o interventi di 
rilievo. Non vengono individuati ambiti soggetti a trasformazioni di carattere territoriale. 
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Estratto della Tavola 4.1 del PTCP (ora PTGM) di Venezia; si notino gli interventi proposti ad 

esempio per San Stino di Livenza (Legenda parziale) 

 

Il Piano considera alcuni ambiti di potenziale sviluppo ambientale-naturalistico 
all’interno dell’area settentrionale del territorio comunale, tra il confine dello stesso e la 
SP61. Questa si collega poi al corridoio che si sviluppa lungo la direttrice nord-sud in 
corrispondenza del corso del Loncon. 

All’interno del territorio si individuano alcuni elementi frammentati capaci di costituire la 
base per un sistema ambientale più articolato. 

Il PTCP definisce un sistema di carattere ambientale che si sviluppa all’interno del 
sistema locale, con l’obiettivo di creare un disegno più ampio che metta a sistema gli 
elementi esistenti e le potenzialità ambientali. 

In dettaglio, la lettura dell’assetto territoriale così sviluppata evidenzia la presenza di 
alcuni elementi che strutturano la rete ecologica locale, tenendo conto degli spazi 
interni al confine comunale di Annone e collocati in prossimità ad esso. Si evidenzia 
quindi l’importanza dell’area boscata situata all’interno del territorio comunale di 
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San Stino di Livenza, in corrispondenza con il confine occidentale di Annone Veneto, 
denominata bosco di Bandiziol. 

In sintesi il sistema ambientale si definisce su diverse elementi, alcuni che interessano 
sia il territorio comunale di Annone che gli ambiti limitrofi, ricomprendendo 
principalmente i corsi d’acqua principali. Il disegno della rete ecologica locale integra 
spazi di maggiore valenza con sistemi caratterizzate da potenzialità naturalistiche. 
Il PTCP, in relazione a quest’ultimo caso tutela le aree agricole che si sviluppano 
attorno al bosco di Bandiziol, quale elemento cardine su cui strutturare le varie 
connessione. 

 

 
Estratto della Tavola 3.1 del PTCP (ora PTGM) di Venezia (Legenda parziale) 
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5.1.3 Rete Natura 2000 

All’interno del territorio comunale di Annone Veneto non sono presenti siti 
appartenente alla Rete Natura 2000.  

Tuttavia, entro cinque chilometri dal confine comunale, si individuano i seguenti siti: 

- IT3240013 “Ambito fluviale del Livenza”, 2 km a ovest; 
- IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”, 2 km a 

ovest; 
- IT3250006 “Bosco di Lison”, 300 m a sud-est; 
- IT3250022 “Bosco Zacchi”, 4 km a nord-est. 

5.1.4 Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Lemene 

Dall’analisi degli elaborati del Piano Stralcio si evidenzia come non sussistano ambiti di 
particolare  rischio ne pericolosità all’interno del territorio comunale. 

Si rileva un limitato potenziale di rischio in relazione ai corsi del fiume Loncon e del 
canale Malgher, che definiscono il confine meridionale del comune. Sulla base delle 
elaborazioni condotte risulta come, considerando diversi tempi di ritorno che 
caratterizzano il sistema idrico (a 20, 50, 100 e 200 anni) non vengono a crearsi 
situazioni critiche. 

 

Estratti dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Lemene: aree di 

esondazione con tempi di ritorno a 50 e 100 anni (fonte: Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del 

fiume Lemene) 

5.1.5 Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) 

A seguito del progressivo recepimento nella normativa nazionale della Direttiva 
Europea 2007/60/CE, l’Autorità di Distretto delle Alpi Orientali, costituita in sostituzione 
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e ad integrazione delle competenze delle Autorità di Bacino preesistenti, ha redatto un 
nuovo documento denominato Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), con la 
collaborazione di tutti gli enti territoriali coinvolti. Tale Piano rappresenta una completo 
compendio delle conoscenze idrauliche territoriali e locali e riporta su cartografia 
tecnica regionale i risultati di nuove modellazioni idrauliche bidimensionali che 
indagano gli effetti di eventi eccezionali, con Tempi di ritorno pari a 30, 100 e 300 anni. 
Nella cartografia sono individuati i tiranti d’acqua nelle aree soggette ad alluvione in 
relazione all’entità dell’evento alluvionale, cioè in base al tempo di ritorno che lo 
contraddistingue. A tale cartografia si accompagna una seconda serie di cartografie 
nella quale sono riportati i gradi di rischio per le aree soggette ad alluvione in base alla 
pericolosità intrinseca dell’evento (esemplificata dal tirante d’acqua) e agli elementi di 
valore esposti che insistono sulle suddette aree. 

Con delibera della Conferenza Istituzionale permanente del Distretto Idrografico delle 
Alpi Orientali n. 8 del 20/12/2019, è stata formulata una disciplina di salvaguardia 
finalizzata a coordinare i contenuti conoscitivi e normativi dei PAI con le informazioni 
riportate nel PGRA. Nel dettaglio, con l’art. 2 della citata Delibera viene stabilito che, 
nelle aree cartografate dal PAI, la condizione di pericolosità per l’area oggetto di 
trasformazione è costituita dalla previsione del PGRA di una altezza idrica superiore al 
metro nello scenario a probabilità media di accadimento (Tr = 100 anni). In tali aree, 
tutti i progetti relativi agli interventi e alle trasformazioni edilizie, oltre ad essere coerenti 
con i PAI devono altresì contenere una relazione tecnica che asseveri la compatibilità 
con le norme dei PAI e con la condizione di pericolosità idraulica riportata nel PGRA. 

Gli elaborati grafici del Piano evidenziano che la parte centrale e quella più a sud del 
territorio comunale sono soggette ad altezze idriche fino a 50 centimetri in 
concomitanza di eventi alluvionali con Tempo di ritorno di 300 anni. Il rischio associato 
per le medesime aree e comunque moderato (rischio R1) in virtù della bassa densità 
abitativa e dell’utilizzazione del suolo a scopi agricoli. 

  
Altezza dei tiranti idrici (a sinistra) e rischio associato (a destra) secondo il PGRA per eventi con 

Tempi di ritorno di 300 anni (fonte: PGRA 15/21) 
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5.1.6 Piano Provinciale di Emergenza 

La redazione del Piano Provinciale di Emergenza è un adempimento che il 
D.Lgs. 112/98, prima, e la LR 11/2001, poi, hanno posto a carico delle Province. La 
Provincia di Venezia, in ottemperanza a tali dettami legislativi, ha proceduto, pertanto, 
alla redazione del Piano Provinciale d’Emergenza: l’ultimo aggiornamento risale al 
2008. Lo scopo principale del Piano è quello di mettere in sicurezza il territorio e 
provinciale e la sua popolazione. Sono stati esaminati tutti i principali rischi (industriale, 
idraulico, sismico, da mareggiate, da trasporto di sostanze pericolose, ecc.). L’analisi 
dei rischi non è mai esaustiva perché la materia è in continuo divenire e necessita di 
continui aggiornamenti. Dopo aver censito i siti sensibili, i vari tipi di risorse e le aree di 
emergenza, sono state stabilite le procedure d’intervento per le diverse tipologie di 
rischio attraverso un modello operativo che si basa, oltre che sul Volontariato, su una 
stretta collaborazione con gli Enti istituzionalmente preposti a svolgere compiti di 
protezione civile, in particolare con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

Le tematiche ed i temi affrontati nel Piano Provinciale di Emergenza sono numerose e 
si legano a problematiche che sono affrontate dalla Protezione Civile. 

In Provincia di Venezia, le tematiche legate al suolo, particolarmente complesse, sono 
da tempo oggetto di studio, inizialmente a supporto di problematiche di tipo 
agronomico (spargimento fanghi e liquami zootecnici, attitudini e vocazioni dei terreni), 
ma che hanno acquisito sempre più una valenza ambientale. L’intensa urbanizzazione 
ha sottratto, e sta sottraendo, vaste porzioni di suolo agrario e, laddove l’agricoltura 
resta l’attività dominante, essa viene svolta con pratiche non sempre compatibili con la 
salvaguardia ambientale. Il pericolo di inquinamento del suolo non è slegato da quello 
di inquinamento delle falde e delle acque superficiali, tanto più in un’area appartenente 
in buona parte al bacino scolante in Laguna di Venezia. 

Dal punto di vista geomorfologico, il territorio provinciale appare in buona parte 
abbondantemente sotto il livello del mare e costituito da forme a catino con terreni a 
bassa permeabilità, dove il deflusso naturale delle acque verso SE, già molto lento per 
il basso gradiente altimetrico, è ostacolato dai dossi naturali (fluviali e litorali) e artificiali 
e spesso viene governato artificialmente mediante bonifica idraulica. Queste zone 
morfologicamente depresse, in buona parte sotto il livello del mare e spesso oggetto di 
subsidenza, sono quindi ad elevata vulnerabilità dal punto di vista del rischio idraulico, 
le prime ad allagarsi nel caso qualcosa non funzioni nella bonifica artificiale. 

Le acque sotterranee esistenti nel territorio provinciale si distinguono tra prima falda (o 
freatica) e quelle più profonde (in pressione e/o artesiane). Come in tutti i territori posti 
a valle della fascia delle risorgive, la falda freatica è posta a debole profondità (1-3 
metri circa sotto il piano campagna) con oscillazioni stagionali contenute; essa è 
alloggiata in orizzonti sabbiosi o limosi, molto raramente ghiaiosi (nel Portogruarese). 
Nelle zone di bonifica, la falda, come la rete idrografica superficiale, è strettamente 
dipendente da fattori antropici, legati al funzionamento delle idrovore, in quanto trattasi 
di aree a scolo meccanico e non naturale.  

Il fenomeno della subsidenza di per sé non interessa direttamente la Protezione Civile, 
in quanto esso avviene con tempi piuttosto lunghi e consentirebbe quindi di 
contrastarne gli effetti dannosi per l’uomo e le sue attività; tuttavia, tale fenomeno 
contribuisce ad aggravare altri fenomeni di più immediato e visivo impatto quali il 
rischio idraulico e quello da mareggiate. Per il Comune di Annone Veneto è stata 
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stimata una velocità di subsidenza alta, nell’ordine dei 2-3 mm all’anno, che tuttavia 
rappresenta complessivamente una rilevanza media del fenomeno. 

Il territorio provinciale è attraversato da una notevole rete idrografica che comprende i 
tratti terminali di corsi d’acqua regionali ed interregionali assai importanti, ma essi sono 
solo una piccola parte di una rete idrografica molto sviluppata, risultato delle numerose 
opere idrauliche iniziate dai Veneziani, che comprende corsi d’acqua minori 
interregionali o interprovinciali e numerosissimi canali, fossi e scoli di bonifica. 

Grande importanza rivestono le vie di comunicazione nell’ambito della pianificazione di 
protezione civile: esse possono consentire l’evacuazione della popolazione o l’afflusso 
dei soccorsi e quindi la loro perfetta conoscenza (strada asfaltata o meno, limitazione 
nella portata o nell’ingombro dei mezzi, se si trova a raso, su rilevato, in trincea o in 
galleria) permette di programmare e pianificare gli interventi in modo razionale e 
programmato. 

Anche le linee aeree (per trasporto elettricità, telefono, ecc.) e le condotte interrate 
(gasdotti, oleodotti, acquedotti, ecc.) rivestono un ruolo importante nell’ambito della 
pianificazione della protezione civile: da un lato consentono l’informazione alla 
popolazione o l’afflusso dei soccorsi (che può essere vanificata in presenza di 
interruzioni di linea a seguito di eventi meteorologici), dall’altro rappresentano un 
pericolo che può manifestarsi in concomitanza a particolari eventi calamitosi. 
Particolare gravità riveste la rottura di condotte interrate con conseguente fuoriuscita 
del fluido trasportato (gasdotti e oleodotti), in quanto vi possono insorgere incendi, 
esplosioni o fenomeni di inquinamento che devono essere affrontati dal personale della 
Protezione Civile. 

Il buon esito di un’operazione di protezione civile dipende in massima parte dall’utilizzo 
razionale e tempestivo delle risorse realmente disponibili sul territorio, laddove per 
risorse si intendono gli uomini ed i mezzi da impiegare nella gestione dell’emergenza e 
le strutture che ad essi fanno da supporto. È quindi fondamentale conoscere 
dettagliatamente le risorse a disposizione dell’Amministrazione provinciale e quelle 
relative ad eventuali convenzioni con ditte specifiche. Inoltre, è indispensabile la pronta 
disponibilità di mezzi e personale 24 ore su 24, cui far riferimento in caso di 
emergenza. Di queste risorse fanno parte i Vigili del Fuoco, la Prefettura e le Forze 
Armate e dell’Ordine, le Autonomie locali ed il Volontariato. 

5.1.7 Piano Faunistico Venatorio (PFV) 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 Annone Veneto, tre zone di 
ripopolamento e cattura (Z.R.C.): 1) Blessaglia, Corbolone, Giai e Lison; 2) l’Oasi di 
Protezione dei boschi Belfiore e Pramaggiore, a cavallo tra il territorio di Annone 
Veneto e Pramaggiore e 3) l’Azienda Faunistico Venatoria di Santa Chiara, che si 
sviluppa tra i territori di Annone Veneto, Portogruaro e Pramaggiore. 

Il PFV è stato prorogato negli anni successivi e risulta attualmente vigente. È in corso 
la fase di procedura VAS per l’approvazione del nuovo PFV 2019-2024. 
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5.1.8 GAL Venezia Orientale 

Il GAL VENEZIA ORIENTALE (VeGAL) è un Agenzia di Sviluppo fondata nel 1995 dai 
più rappresentativi enti pubblici e privati dell’area nord-orientale del Veneto, tra i quali 
anche il Comune di Annone Veneto. Il fine del Gruppo di Azione Locale è quello di 
attivare azioni intersettoriali al fine di qualificare l’offerta locale, integrare i settori 
economici più sviluppati e rafforzare l’identità locale. Gli obiettivi principali riguardano: 

▪ sostegno ad azioni innovative degli operatori locali pubblici e privati che 
rispondano alle necessità del mondo produttivo e sociale del territorio; 

▪ incentivi finalizzati al lavoro comune tra i soggetti presenti sul territorio per 
raggiungere obiettivi comuni; 

▪ qualificazione dell’offerta locale; 
▪ recupero dell’identità culturale locale; 
▪ studio e diffusione delle esperienze in ambito comunitario e stimolo alla 

cooperazione transnazionale. 

I settori in cui il GAL interviene, orientati allo sviluppo rurale, sono quelli di turismo, 
agricoltura, imprenditoria, tutela dell’ambiente e servizi locali, con particolare 
attenzione alla loro integrazione e sinergia. Le azioni principali sono: 

▪ redazione, coordinamento e gestione di piani e progetti di sviluppo locale; 
▪ informazioni, assistenza tecnica e fund-raising sui finanziamenti comunitari, 

nazionali e regionali; 
▪ animazione economica territoriale; 
▪ analisi e studi del contesto di interventi; 
▪ iniziative di informazione; 
▪ attuazione di progetti di cooperazione e ricerca di partners; 
▪ interventi nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato e delle PMI 

locali, dei servizi, della tutela ambientale, della cultura e del patrimonio; 
▪ azioni di governance locale, pianificazione  e concertazione; 
▪ innovazione: sviluppo progetti e ricerca. 

Nel periodo 2014-2020, il Comune di Annone Veneto è stato interessato da alcuni 
progetti; tra questi si segnalano: 

- PAESC: è prevista la redazione di un Piano di Azione congiunto per l’Energia 
Sostenibile e il Clima - iniziativa che affianca alla previsione di riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti di almeno il 40% al 2030, la previsione di misure 
di riduzione delle vulnerabilità del territorio al cambiamento climatico; 

- Pianificazione e mobilità sostenibile: Progetto finalizzato a favorire 
l’omogeneizzazione ai fini di un’eventuale gestione associata delle attività di 
pianificazione correlata alla mobilità sostenibile dei Comuni del Veneto 
Orientale; 

- “Supporto alla definizione della Zona Omogenea della Venezia Orientale”: il 
progetto ha riguardato l’attuazione di una serie di azioni di accompagnamento 
nella fase di proposta costitutiva della Zona omogenea della Venezia Orientale 
nell’ambito della Città metropolitana di Venezia; 

- “Progetto strategico per la Venezia orientale”: il progetto ha riguardato l’area 
della Venezia Orientale (delimitazione territoriale prevista per la “Zona 
Omogenea della Venezia Orientale”, in quanto dotata di caratteristiche 
geografiche, demografiche, storiche, economiche ed istituzionali, tali da farne 
l’ambito ottimale per l’esercizio in forma associata di servizi comunali e per la 
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delega di funzioni metropolitane) per la quale si prevedeva la specifica 
articolazione del Piano strategico, del Piano territoriale e del Documento Unico 
di Programmazione della Città metropolitana. 

Altri progetti hanno riguardato il sistema integrato per l’accesso ai servizi scolastici 
della Venezia Orientale, il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali della 
Venezia Orientale, partnership pubblico-private nell’area del Vento Orientale. 

Inoltre, si rileva come i progetti passati abbiano coinvolto l’ambito comunale in merito 
alla valorizzazione e messa a sistema delle risorse territoriali, in particolare legate al 
patrimonio agricolo-produttivo, sotto il profilo dello sviluppo turistico, mettendo a 
sistema le realtà e potenzialità dei diversi luoghi. Il programma, denominato 
“Opportunità di turismo alternativo nell’ambito del Distretto turistico delle Province 
di: Venezia, Rovigo, Treviso, Vicenza” si è concluso nel 2008, fornendo un supporto 
alle attività economiche che si sono sviluppate in funzione della ricettività locale, 
attraverso azioni di valorizzazione dei prodotti locali. 

 

5.2 Pianificazione comunale 

5.2.1 Piano di Assetto del Territorio (PAT) 

Il Comune di Annone Veneto è dotato del Piano di Assetto del Territorio (PAT), 
divenuto efficace, a seguito della pubblicazione nel BUR della Delibera n. 2 del 
14/01/2016 di presa d’atto dell’avvenuta approvazione del Piano per decorso dei 
termini, ai sensi del comma 4 dell’art. 14 della LR 11/2004. A partire dalla data di 
efficacia del PAT, il Piano Regolatore Generale (PRG) è diventato Piano degli 
Interventi (PI), per le sole parti compatibili.  

 

5.2.2 Piano degli Interventi (PI) 

A seguito della LR 11/2004, che ha introdotto l’articolazione della pianificazione 
territoriale di livello comunale, il PRG è divenuto il Piano degli Interventi per le sole 
parti compatibili con il PAT. Successivamente, con DCC n. 5 del 11.03.2016 e n. 28 del 
28.07.2016 è stata adottata e approvata la Variante n. 1 al PI, in recepimento delle 
richieste di riclassificazione di alcune aree edificabili avanzate dai proprietari 
nell’ambito della procedura definita dall’art. 7 della LR 4/2015 (Variante Verde), che ha 
stralciato l’edificabilità di circa sedici ettari (162.265 mq). 

In seguito, con DCC n. 29 del 28.09.2020 è stata approvata una variante di 
allineamento alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Edilizio, adeguato ai 
disposti della normativa di carattere sovraordinato ai sensi della DGR 1896/2017 e 
della DGR 669/2018 della Regione Veneto. 

 

5.2.3 Piano Comunale di Classificazione Acustica 

Il Comune di Annone Veneto è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica 
(PCCA) approvato con DCC n. 7 del 11.03.2014.  
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In seguito all’individuazione di aree con caratteristiche omogenee e alla zonizzazione 
del territorio comunale a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali 
esistenti, il Comune è stato suddiviso in maniera tale da attribuire a ciascuna parte del 
territorio una corrispondente Classe Acustica con determinate caratteristiche: 

- Classe I. Vi appartengono: a) Edificio scolastico lungo la SR53 “Postumia” 
all’interno del centro abitato di Annone Veneto confinante a nord con la viabilità 
stradale e degli edifici residenziali, ad est con degli edifici residenziali, a sud 
con un parcheggio, ad ovest con degli edifici residenziali e con delle attività 
terziaie; b) Il complesso di scuole in via G. Marconi; c) Centro Polifunzionale 
per disabili lungo la SP61, all’interno del centro abitato di Spadacenta; d) 
Edificio scolastico lungo la SP60, nella frazione di Loncon; e) Edificio scolastico 
lungo la SP60, nella frazione di Loncon. 

- Classe II. Le zone omogenee che ricadono in classe II sono le nuove 
lottizzazioni presenti all’interno del centro abitato di Annone Veneto, di 
Spadacenta, di Giai, di Loncon e le aree verdi o destinate ad attrezzature per il 
gioco e lo sport. Sempre in Classe II vi è la frangia urbana presente a nord del 
capoluogo in via Ca’ De Sora e in via Cedrugno, le due aree boscate e un’area 
per le attrezzature d’interesse comune localizzata in via Baratta. 

- Classe III. Vi rientra la maggior parte delle zone omogenee del territorio 
comunale; in questa classe vi sono i terreni agricoli e le aziende agricole, gli 
insediamenti residenziali che presentano una densità media di abitanti, attività 
terziarie e commerciali e artigianali. 

- Classe IV. Le aree distinte dalla Classe IV si concentrano all’interno del centro 
abitato di Annone Veneto e di Spadacenta e lungo la SR53 “Postumia”; sono 
quelle zone in cui è maggiore la concentrazione di abitanti e di attività terziarie, 
commerciali ed artigianali. 

- Classe V. Ricadono le zone industriali di medie e grandi dimensioni e le attività 
produttive sperse sul territorio comunale. Le zone industriali di grandi e medie 
dimensioni presenti all’interno del territorio comunale sono tre: la prima si trova 
a nord del centro abitato di Annone Veneto e risulta in buona parte ancora da 
edificare, la seconda zona industriale di medie dimensioni si trova a nord 
dell’abitato di Spadacenta e risulta completamente edificata, lo stesso per 
quanto riguarda la zona industriale ad est di Spadacenta. Le attività produttive 
sparse si concentrano principalmente lungo via Quattro Strade e all’interno del 
centro abitato di Annone Veneto, mentre una sola si trova all’interno del 
territorio agricolo in via Giai di Pracurte. 

Dal momento che nel territorio comunale di Annone Veneto non risultano attività 
produttive a ciclo produttivo continuo, non sono state cartografate zone in Classe VI. 

Al fine di ridurre una eccessiva frammentazione delle classi e di eliminare il contatto tra 
classi con una differenza maggiore a 5 dBA, sono state previste nel PCCA delle zone 
cuscinetto, le quali garantiscono un decadimento progressivo del rumore pari a 5 dBA 
per ogni zona successiva, da quella avente classe superiore a quella seguente, fino al 
raggiungimento della zona di classe a minore rumorosità. 

 



 Comune di Annone Veneto 
Variante n. 3 al Piano degli Interventi 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

108 

 

 

Unione delle Tavole di Zonizzazione Globale del Piano Comunale di Classificazione Acustica del 

Comune di Annone Veneto 
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5.2.4 Piano delle Acque 

Il Comune di Annone Veneto ha approvato il Piano delle Acque con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2013. 

Il Piano delle Acque è uno strumento previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) approvato dalla Regione Veneto con delibera di Giunta regionale 
n. 3359 del 30.12.2010, il quale, all’art.15 delle NTA, prevede la predisposizione da 
parte dei Comuni singoli o consorziati di un documento denominato “Piano delle 
Acque”. 
Il Piano si compone di: 

- Carta dei sottobacini; 
- Carta della tessitura dei terreni; 
- Carta delle cave; 
- Carta di limiti amministrativi; 

- Carta della rete fognaria; 
- Carta della rete idrografica 

(classificazione idraulica; 
competenze amministrative); 

- Relazione generale. 
In particolare, in quest’ultimo elaborato vengono descritte e analizzate tutte le criticità 
riscontrate nel territorio di Annone Veneto alla luce della pericolosità idraulica e quindi 
del rischio in generale e riguardanti la rete fognaria del Comune. 
Il Piano fornisce anche delle linee guida operative per la gestione del territorio e 
individua gli interventi da attuare per la risoluzione delle criticità riscontrate in fase di 
redazione del Piano stesso. 

 

Estratto della Carta della rete idrografica comunale – Classificazione Idraulica del Piano delle 

Acque del Comune di Annone Veneto 
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6 LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

6.1 Schede di Valutazione 

Nel presente Capitolo, la verifica procede con la descrizione puntuali delle 
trasformazioni introdotte rispetto al Piano degli Interventi vigente.  

La valutazione viene effettuata mediante apposite schede, ognuna delle quali mostra 
l’ambito di Variante rispetto a: 

- Un inquadramento cartografico rispetto alle Tavole del PAT; 

- Un estratto dello stato vigente e dello stato di Variante del PI; 

- Un inquadramento dell’Ambito con riferimento alla AUC per la LR 14/2017; 

- Una descrizione delle modifiche introdotte; 

- La verifica di coerenza delle modifiche rispetto al quadro programmatico; 

- Una matrice di valutazione degli effetti. 

Si precisa che la valutazione riportata nelle singole schede prende a riferimento gli 
elementi conoscitivi, urbanistici, planivolumetrici e localizzativi attualmente a 
disposizione. 

Le Legende relative alle simbologie degli stralci cartografici mostrati nelle singole 
Schede di valutazione sono riportate in fondo al Rapporto Ambientale Preliminare al 
Capitolo 9. 

La valutazione delle modifiche apportate alle Norme Tecniche Operative con la 
presente Variante n. 3 viene effettuata nell’elaborato denominato “Testo comparato 
della variante alle Norme Tecniche Operative” allegato alla documentazione della 
Variante stessa, elaborato a cui si rimanda. 
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SCHEDA n° 1 
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Contenuto della modifica:  

- con l’Ambito di Variante n. 1, che interessa una superficie territoriale 
complessiva di circa 9.440 mq, si stralcia una porzione della vasta area 
produttiva del Capoluogo, di 6.519 mq su istanza dell’avente titolo, 
riclassificandola come agricola, e, al fine di assicurare la sostenibilità degli 
interventi e la funzionalità dell’area, si ridisegna la viabilità di accesso ai lotti 
produttivi adiacenti, modificando lo schema di urbanizzazione dell’area, del 
verde e del parcheggio di servizio. Complessivamente la variante interessa una 
superficie territoriale di 9.440 mq, di cui 6.519 mq riclassificati come superficie 
agricola, mentre circa 2.465 mq di parcheggio sono riclassificati come D1 
(2.108 mq) e a verde (357 mq) e circa 456 mq di ZTO D1 sono riclassificati 
come parcheggio. 

Coerenza con il Quadro Programmatico 

PTRC La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTRC. 

PTGM La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTGM. 

PAI Ambito escluso da classificazione PAI 

PGRA Ambito escluso da classificazione PGRA 

PAT 

TAV 1 Nessun elemento di incoereza 

TAV 2 Fascia tampone 

TAV 3 Terreni idonei a condizione A e B 

TAV 4 Limite fisico alla nuova edificazione 
Linee preferenziali di sviluppo produttivo 

Considerazioni sugli effetti 

Acqua, Aria, Clima In merito alle possibili alterazioni della qualità delle matrici in 
questione si devono fare alcune considerazioni, sulla base delle 
singole modifiche che interessano il medesimo Ambito. 

Per quanto riguarda lo stralcio della zona produttiva in favore 
della nuova classificazione in zona agricola non si individuano 
criticità, in quanto si riduce la superficie potenzialmente in grado 
di produrre effetti negativi. 

Allo stesso modo, la riclassificazione di viabilità più parcheggio 
previsti nella zona industriale non comporta significative 
alterazioni delle componenti in quanto trattasi di un 
riarrangiamento delle superfici all’interno del contesto produttivo 
già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.  

Suolo, sottosuolo L’intervento in oggetto, con la riclassificazione a zona agricola, 
riduce il consumo di suolo esterno all’AUC (per la LR 14/2017). 
Pertanto, trattandosi di stralcio di previsioni insediative, non si 
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ravvisano effetti negativi rispetto a quelli potenzialmente 
derivanti dalla pianificazione vigente. 

Gli interventi dovranno essere accompagnati da specifiche 
indagini geologiche e geotecniche e dovranno altresì prevedere 
soluzioni per limitare l’impermeabilizzazione. 

Biodiversità Non si individuano particolari situazioni di criticità. L’ambito non 
è prossimo a siti della Rete Natura 2000 o ad elementi notevoli 
della rete ecologica. 

Paesaggio Relativamente al sistema paesaggistico, si evidenzia che gli 
ambiti residenziali non interessano aree vincolate ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004. 

Ambiente antropico L’Ambito si colloca all’interno di zone acustiche coerenti con le 
destinazioni previste. 

Gli insediamenti previsti sono accessibili dalla viabilità che 
risulta adeguata così come prevista dal PI vigente. 

L’Ambito non comporta sostanziali modifiche al contesto 
pianificatorio vigente. 
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SCHEDA n° 2 
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Contenuto della modifica: 

- L’Ambito di Variante n. 2 interessa un’area produttiva dismessa di 2.700 mq 
(Foglio 3 mappale 508), ubicata lungo Via Postumia e classificata come Ambito 
di riqualificazione e riconversione dal PAT - Ambito Area Berti, con le seguenti 
direttive: “Il rinnovo e la riqualificazione di tale ambito dovrà essere perseguito 
mediante la riconversione delle strutture edilizie esistenti, la demolizione degli 
elementi detrattori, la ricucitura dei margini delle aree di urbanizzazione 
consolidata, la modifica delle destinazioni d’uso, consentendo la localizzazione 
di attività commerciali, direzionali e residenziali, per dare impulso alla nuova 
residenza del centro. L’accessibilità dell’area dalla Via Postumia dovrà essere 
realizzata con soluzioni che riducano l’impatto delle nuove destinazioni d’uso 
sulla viabilità”. Al fine di consentirne il recupero ai fini residenziali, l’area è stata 
perimetrata entro un Comparto Urbanistico che comprende anche una parte 
della Zona B/2 prospiciente Via Libertà, della medesima proprietà  
(Mappali 375 – 13 e parte del 371, per un totale di 1.900 mq), per rendere 
possibile una ricomposizione planivolumetrica complessiva dell’ambito con 
accesso da Via Libertà, piuttosto che dalla SR53 - Via Postumia.  
Il carico insediativo aggiuntivo è pari a 54 abitanti teorici. 

Coerenza con il quadro programmatico 

PTRC La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTRC. 

PTGM La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTGM. 

PAI Ambito escluso da classificazione PAI 

PGRA Ambito escluso da classificazione PGRA 

PAT 

TAV 1 Nessun elemento di incoerenza 

TAV 2 Nessun elemento di incoerenza 

TAV 3 Terreni idonei a condizioni A 

TAV 4 Ambito di Urbanizzazione Consolidata 
Ambito di riqualificazione e riconversione 

Considerazioni sugli effetti 

Acqua, Aria, Clima Nel complesso, per quanto riguarda le componenti in questione, 
non si ravvisano particolari criticità alla specifica modifica 
puntuale in quanto, pur comportando un carico insediativo 
aggiuntivo di 54 abitanti, il contesto è quello di centro urbano 
consolidato, vicino inoltre ad uno degli assi viari principali del 
Comune quale la SR53 “Postumia”. 

In fase progettuale dovrà essere prodotto dettagliato studio di 
compatibilità idraulica che dimostri il sistema di gestione delle 
acque e le modalità di garanzia dell’invarianza idraulica del 
sistema e che rispetti le prescrizioni di compensazione idraulica 
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indicate nella VCI della presente Variante. Il sistema di 
smaltimento della rete fognaria di progetto dovrà risultare 
adeguato a supportare lo scenario di sviluppo dell’area; 
l’allacciabilità alla rete è possibile senza particolari 
problematiche. 

Per quanto riguarda la componente “Aria”, invece, si ritiene che 
l’apporto di inquinanti possa essere contenuto entro quantità tali 
da non risultare aggravanti della situazione generale. Altresì, 
saranno da considerare gli obiettivi fissati dal nuovo PRTRA per 
facilitare il miglioramento della qualità dell’aria. 

In relazione alle emissioni prodotte dai futuri consumi domestici 
si evidenzia che nei nuovi edifici dovranno essere istallati 
impianti che impiegano tecnologie in grado ottenere una 
maggiore efficienza con un basso livello di emissioni in 
atmosfera. 

Suolo, sottosuolo In relazione all’occupazione di suolo si evidenzia che l’intervento 
non produrrà significative alterazioni dell’assetto locale, 
trattandosi di spazi legati al sistema insediativo locale, ed in 
particolare al consolidamento del tessuto dell’area urbana. 

Gli interventi dovranno essere accompagnati da specifiche 
indagini geologiche e geotecniche e dovranno altresì prevedere 
soluzioni per limitare l’impermeabilizzazione. 

Biodiversità L’area interessata dalla Variante non presenta particolari 
situazioni di criticità dal momento che l’ambito non è prossimo a 
siti della Rete Natura 2000 o ad elementi notevoli della rete 
ecologica. 

Paesaggio Relativamente al sistema paesaggistico, si evidenzia che il 
nuovo ambito residenziale non interessa aree vincolate ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004. Inoltre in prossimità non vi sono elementi 
architettonici, archeologici e culturali da segnalare. 

Ambiente antropico L’Ambito si colloca all’interno delle zone acustiche in linea con le 
destinazioni previste. 

Va evidenziato come l’intervento previsto, situato in un contesto 
insediativo già strutturato, sia funzionale alla riqualificazione del 
centro abitato stesso. 

Si ritiene che il carico insediativo aggiuntivo teorico non vada a 
gravare sulla gestione dei rifiuti per come viene realizzata 
attualmente. 
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SCHEDA n° 3 
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Contenuto della modifica: 

- si ridefinisce l’assetto dell’area compresa tra Via D. Alighieri e Via Roma, 
confermando la previsione di raccordo tra le due strade e localizzando due 
nuovi lotti edificabili, su richiesta degli avente titolo, con obbligo di intervento 
mediante Comparto Urbanistico. La superficie territoriale interessata dall’Ambito 
di Variante è pari a 9.979 mq, di cui 5.187 mq riclassificati come ZTO C1 
(4.524 mq come lotti edificabili e 663 mq come area di pertinenza), 3.263 mq a 
verde, 398 mq a parcheggio e 1.131 mq a viabilità.  
Il carico insediativo aggiuntivo è pari a 45 abitanti teorici. 

Coerenza con il quadro programmatico 

PTRC La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTRC. 

PTGM La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTGM. 

PAI Ambito escluso da classificazione PAI 

PGRA Ambito escluso da classificazione PGRA 

PAT 

TAV 1 Nessun elemento di incoerenza 

TAV 2 Nessun elemento di incoerenza 

TAV 3 Terreni idonei a condizioni A 

TAV 4 Ambito di Urbanizzazione consolidata 
Servizi di interesse comune di maggior rilevanza 
(Casa per anziani; Centro di accoglienza minori 0-3 
anni) 

Considerazioni sugli effetti 

Acqua, Aria, Clima Per quanto riguarda le componenti in questione, nel complesso 
non si ravvisano particolari criticità in quanto i due nuovi lotti, pur 
comportando un potenziale carico insediativo aggiuntivo di 45 
abitanti teorici, appartengono ad un contesto urbano 
consolidato. 

In fase progettuale dovrà essere prodotto un dettagliato studio di 
compatibilità idraulica che dimostri il sistema di gestione delle 
acque e le modalità di garanzia dell’invarianza idraulica del 
sistema e che rispetti le prescrizioni di compensazione idraulica 
indicate nella VCI della presente Variante. Il sistema di 
smaltimento della rete fognaria di progetto dovrà risultare 
adeguato a supportare lo scenario di sviluppo dell’area; 
l’allacciabilità alla rete è possibile senza particolari 
problematiche. 

Per quanto riguarda la componente “Aria”, invece, si ritiene che 
l’apporto di inquinanti possa essere contenuto entro quantità tali 
da non risultare aggravanti della situazione generale. Altresì, 
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saranno da considerare gli obiettivi fissati dal nuovo PRTRA per 
facilitare il miglioramento della qualità dell’aria. 

In relazione alle emissioni prodotte dai futuri consumi domestici 
si evidenzia che nei nuovi edifici dovranno essere istallati 
impianti che impiegano tecnologie in grado ottenere una 
maggiore efficienza con un basso livello di emissioni in 
atmosfera. 

Suolo, sottosuolo In relazione all’occupazione di suolo si evidenzia che l’intervento 
non produrrà significative alterazioni dell’assetto locale, 
trattandosi di spazi che portano al consolidamento del tessuto 
dell’area urbana. 

Gli interventi dovranno essere accompagnati da specifiche 
indagini geologiche e geotecniche e dovranno altresì prevedere 
soluzioni per limitare l’impermeabilizzazione. 

Biodiversità L’area interessata dalla Variante non presenta particolari 
situazioni di criticità non essendo prossimo a siti della Rete 
Natura 2000 o ad elementi notevoli della rete ecologica. 

Paesaggio Relativamente al sistema paesaggistico, si evidenzia che il 
nuovo ambito residenziale non interessa aree vincolate ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004. Inoltre in prossimità non vi sono elementi 
architettonici, archeologici e culturali da segnalare. 

Ambiente antropico L’Ambito è coerente con la zona acustica di classe residenziale 
di nuova lottizzazione, quindi è in linea con le destinazioni 
previste. 

Va evidenziato come i due nuovi lotti individuati si collochino in 
un contesto insediativo già strutturato in modo organico e 
funzionale. 

Si ritiene che il carico insediativo aggiuntivo teorico non vada a 
gravare sulla gestione dei rifiuti per come viene realizzata 
attualmente. 
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SCHEDA n° 4 
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Contenuto della modifica: 

- si stralcia un lotto di 1.537 mq compreso nella ZTO C1/18 lungo Via Roma, su 
richiesta dell’avente titolo. L’area è riclassificata come area a servizi pubblici 
(parco gioco e sport). Il carico insediativo retrocesso è pari a 14 abitanti teorici. 

Coerenza con il quadro programmatico 

PTRC La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTRC. 

PTGM La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTGM. 

PAI Ambito escluso da classificazione PAI 

PGRA Ambito escluso da classificazione PGRA 

PAT 

TAV 1 Nessun elemento di incoerenza 

TAV 2 Nessun elemento di incoerenza 

TAV 3 Terreni idonei a condizioni A 

TAV 4 Ambito di Urbanizzazione Consolidata 

Considerazioni sugli effetti 

Acqua, Aria, Clima Trattandosi di stralcio di previsioni insediative, con una 
diminuzione del carico insediativo, non si prevedono effetti 
negativi sulle componenti ambientali rispetto a quelli 
potenzialmente derivanti dalla pianificazione vigente. 

Suolo, sottosuolo 

Biodiversità 

Paesaggio 

Ambiente antropico 
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SCHEDA n° 5 
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Contenuto della modifica: 

- si amplia la ZTO D1/4 localizzata lungo Via Roma su richiesta dell’avente titolo, 
per circa 2.266 mq, conservando una fascia di mitigazione di dieci metri verso il 
tessuto residenziale posto più a sud, per una superficie pari a 834 mq.  
La superficie a servizi ridotta a seguito del presente Ambito di Variante n. 5 è 
parzialmente compensata da quella aggiunta a seguito del precedente Ambito 
di Variante n. 4. 

Coerenza con il quadro programmatico 

PTRC La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTRC. 

PTGM La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTGM. 

PAI Ambito escluso da classificazione PAI 

PGRA Ambito escluso da classificazione PGRA 

PAT 

TAV 1 Nessun elemento di incoerenza 

TAV 2 Nessun elemento di incoerenza 

TAV 3 Terreni idonei a condizioni A 

TAV 4 Ambito di riqualificazione e riconversione 

Considerazioni sugli effetti 

Acqua, Aria, Clima La principale modifica riguarda l’ampliamento di un sito 
produttivo. In merito alle possibili alterazioni della qualità 
dell’aria si considerano principalmente due aspetti, uno legato 
alla struttura in sè e uno dipendente da fattori indiretti, 
essenzialmente legati al traffico generato. Per quanto riguarda il 
primo aspetto, va evidenziato come la fase progettuale non 
permetta di quantificare in modo specifico i possibili disturbi, 
trattandosi di un livello di dettaglio di carattere urbanistico. 
Possono tuttavia essere stimati i probabili effetti sull’ambiente in 
considerazione della tipologia dell’attività e dei parametri 
dimensionali. Non si ipotizzano effetti negativi significativi dal 
momento in quanto l’ampliamento sarà utilizzato dall’azienda 
stessa per lo stoccaggio dei materiali, come peraltro avviene 
tuttora. 

Non è prevista la localizzazione di funzioni o attività inquinanti 
per il sistema delle acque superficiali o sotterranee. Il sistema di 
smaltimento della rete fognaria di progetto dovrà risultare 
adeguato a supportare lo scenario di sviluppo dell’area; 
l’allacciabilità alla rete è possibile senza particolari 
problematiche. In fase progettuale dovrà essere prodotto uno 
dettagliato studio di compatibilità idraulica che dimostri il sistema 
di gestione delle acque e le modalità di garanzia dell’invarianza 
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idraulica del sistema. 

Per quanto riguarda la componente “Aria”, invece, si ritiene che 
l’apporto di inquinanti possa essere contenuto entro quantità tali 
da non risultare aggravanti della situazione generale. Altresì, gli 
obiettivi fissati dal nuovo PRTRA dovrebbero facilitare in 
generale il miglioramento della qualità dell’aria. 

In relazione alle emissioni prodotte si evidenzia che nei nuovi 
edifici dovranno essere istallati impianti che impiegano 
tecnologie in grado ottenere una maggiore efficienza con un 
basso livello di emissioni in atmosfera. 

Suolo, sottosuolo In relazione all’occupazione di suolo si evidenzia che l’intervento 
non produrrà significative alterazioni in considerazione della 
modesta superficie di ampliamento e dell’attuale utilizzo 
dell’area. 

Gli interventi dovranno essere accompagnati da specifiche 
indagini geologiche e geotecniche e dovranno altresì prevedere 
soluzioni per limitare l’impermeabilizzazione. 

Biodiversità Sulla base delle considerazioni precedentemente sviluppate si 
evidenzia che l’area interessata dalla Variante non presenta 
particolari situazioni di criticità non essendo prossimo a siti della 
Rete Natura 2000 o ad elementi notevoli della rete ecologica. 

Paesaggio Relativamente al sistema paesaggistico, si evidenzia che il 
nuovo ambito produttivo non interessa aree vincolate ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004. Inoltre in prossimità non vi sono elementi 
architettonici, archeologici e culturali da segnalare. 

Ambiente antropico Pur trattandosi di ampliamento di zona produttiva, sebbene 
modesto, non si ravvisano effetti negativi significativi rispetto a 
quelli potenzialmente derivanti dalla pianificazione vigente e 
dallo stato di fatto, dato che il sito produttivo è una realtà 
insediata da tempo nella zona. 

In merito all’inquinamento acustico, si sottolinea che la zona 
cuscinetto individuata per eliminare il contatto tra zone con una 
differenza maggiore a 5 dBA viene compensata dal 
mantenimento della fascia vegetata di mitigazione profonda 
dieci metri verso il tessuto residenziale posto più a sud. 
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SCHEDA n° 6 
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Contenuto della modifica: 

- si amplia la ZTO C1/32 nella parte prospiciente Via Marzari, localizzando un 
lotto di circa 2.392 mq e prevedendo un Comparto attuativo che interessa anche 
una parte dell’area a verde posta in adiacenza a Viale Aldo Moro (di 1.912 mq), 
in continuità con il verde esistente, per assicurare che l’incremento del carico 
insediativo aggiuntivo di 22 abitanti teorici sia compensato dalla realizzazione 
dei servizi pubblici. Il Comparto urbanistico assicura la perequazione tra tutti i 
soggetti interessati. 

Coerenza con il quadro programmatico 

PTRC La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTRC. 

PTGM La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTGM. 

PAI Ambito escluso da classificazione PAI 

PGRA Ambito escluso da classificazione PGRA 

PAT 

TAV 1 Nessun elemento di incoerenza 

TAV 2 Nessun elemento di incoerenza 

TAV 3 Terreni idonei a condizioni A e parzialmente B 

TAV 4 Ambito di Urbanizzazione Consolidata 

Considerazioni sugli effetti 

Acqua, Aria, Clima Il nuovo lotto si colloca in un contesto urbano consolidato. Per 
quanto riguarda le componenti in questione non si ravvisano nel 
complesso particolari criticità in quanto il carico insediativo 
aggiuntivo teorico è di modesta entità. 

Per quanto riguarda la componente “Acqua”, in fase progettuale 
dovrà essere prodotto un dettagliato studio di compatibilità 
idraulica che dimostri il sistema di gestione delle acque e le 
modalità di garanzia dell’invarianza idraulica del sistema. 
Il sistema di smaltimento della rete fognaria di progetto dovrà 
risultare adeguato a supportare lo scenario di sviluppo dell’area. 

Per quanto riguarda la componente “Aria”, invece, si ritiene che 
l’apporto di inquinanti possa essere contenuto entro quantità tali 
da non risultare aggravanti della situazione generale. Altresì, gli 
obiettivi fissati dal nuovo PRTRA dovrebbero facilitare in 
generale il miglioramento della qualità dell’aria. 

In relazione alle emissioni prodotte dai futuri consumi domestici 
si evidenzia che nei nuovi edifici dovranno essere istallati 
impianti che impiegano tecnologie in grado ottenere una 
maggiore efficienza con un basso livello di emissioni in 
atmosfera. 
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Suolo, sottosuolo In relazione all’occupazione di suolo si evidenzia che l’intervento 
non produrrà significative alterazioni dell’assetto locale, 
trattandosi di spazi che sono maggiormente legati al sistema 
insediativo locale, ed in particolare al consolidamento del 
tessuto dell’area urbana. 

La realizzazione dell’area a verde riduce di fatto il consumo di 
suolo poiché rimane come superficie permeabile. 

Per il nuovo lotto, invece, gli interventi dovranno essere 
accompagnati da specifiche indagini geologiche e geotecniche e 
dovranno altresì prevedere soluzioni per limitare 
l’impermeabilizzazione. 

Biodiversità Sulla base delle considerazioni sviluppate si sottolinea che il 
contesto in cui si inserisce l’Ambito non presenta particolari 
situazioni di criticità. Questo infatti non è prossimo a siti della 
Rete Natura 2000 o ad elementi notevoli della rete ecologica. 

Paesaggio Relativamente al sistema paesaggistico, si evidenzia che il 
nuovo ambito residenziale non interessa aree vincolate ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004. Inoltre in prossimità non vi sono elementi 
architettonici, archeologici e culturali da segnalare. 

Ambiente antropico L’Ambito si colloca all’interno della zona acustica di classe 
residenziale in linea con le destinazioni previste di nuova 
lottizzazione (Classe II). 

Va evidenziato come il nuovo lotto previsto sia situato in un 
contesto insediativo già strutturato in modo organico e 
funzionale. 

Si ritiene che il carico insediativo aggiuntivo teorico non vada a 
gravare sulla gestione dei rifiuti per come viene realizzata 
attualmente. 
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SCHEDA n° 7 
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Contenuto della modifica: 

- si stralcia la ZTO C2/14 di 19.898 mq su richiesta degli aventi titolo, 
riclassificando come agricola la parte ovest (di circa 11.488 mq), adiacente al 
canale, mentre nella parte ubicata lungo Via Trieste si conferma l’edificabilità 
mediante la localizzazione di due lotti edificabili di 6.964 mq.  
L’Ambito comporta una riduzione del carico insediativo di 84 abitanti teorici 
(come differenza tra i 149 previsti in precedenza e i 65 confermati). 

Coerenza con il quadro programmatico 

PTRC La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTRC. 

PTGM La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTGM. 

PAI Ambito escluso da classificazione PAI 

PGRA Ambito escluso da classificazione PGRA 

PAT 

TAV 1 Area vincolata profonda 150 m dal limite dell’idrografia 
(D.Lgs. 42/2004) 
Fascia di rispetto stradale 

TAV 2 Corridoio ecologico 

TAV 3 Terreni idonei a condizioni A e B 

TAV 4 Corridoio ecologico 
Rete degli itinerari di interesse naturalistico, 
paesaggistico e storico testimoniale 

Considerazioni sugli effetti 

Acqua, Aria, Clima In merito alle possibili alterazioni della qualità delle matrici in 
questione si devono fare alcune considerazioni, sulla base delle 
singole modifiche che interessano il medesimo Ambito. 

Per quanto riguarda lo stralcio della zona residenziale in favore 
della nuova classificazione in zona agricola non si individuano 
criticità ambientali dal momento che questa porzione di 
intervento è strettamente legata al contesto agrario circostante. 

Focalizzandosi invece sulla conferma dell’edificabilità, per 
quanto riguarda le componenti in questione, non si ipotizzano 
effetti negativi significativi rispetto a quelli potenzialmente 
derivanti dalla pianificazione vigente, stante altresì la riduzione 
del carico insediativo di 84 abitanti teorici. 

Ad ogni modo, in fase progettuale dovrà essere prodotto un 
dettagliato studio di compatibilità idraulica che dimostri il sistema 
di gestione delle acque e le modalità di garanzia dell’invarianza 
idraulica del sistema. Il sistema di smaltimento della rete 
fognaria di progetto dovrà risultare adeguato a supportare lo 
scenario di sviluppo dell’area; l’allacciabilità alla rete è possibile 
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senza particolari problematiche. 

Per quanto riguarda la componente “Aria”, invece, si ritiene che 
l’apporto di inquinanti possa essere contenuto entro quantità tali 
da non risultare aggravanti della situazione generale. Inoltre, gli 
obiettivi fissati dal nuovo PRTRA dovrebbero facilitare in 
generale il miglioramento della qualità dell’aria. 

In relazione alle emissioni prodotte dai futuri consumi domestici 
si evidenzia che nei nuovi edifici dovranno essere istallati 
impianti che impiegano tecnologie in grado ottenere una 
maggiore efficienza con un basso livello di emissioni in 
atmosfera. 

Suolo, sottosuolo In relazione all’occupazione di suolo si evidenzia che l’intervento 
non produrrà significative alterazioni dell’assetto locale, 
trattandosi di spazi che sono legati ad uno dei due assi viari 
principali del Comune (la SP61 – via Trieste).  

A seguito dello stralcio a zona agricola, il consumo di suolo 
esterno all’AUC è comunque limitato. 

Per i nuovi lotti gli interventi dovranno essere accompagnati da 
specifiche indagini geologiche e geotecniche e dovranno altresì 
prevedere soluzioni per limitare l’impermeabilizzazione. 

Biodiversità Sulla base delle modifiche previste si evidenzia che l’area 
d’Ambito riclassificata come zona agricola mantiene la continuità 
del corridoio ecologico individuato dal PAT. L’Ambito, inoltre, 
non è prossimo a siti della Rete Natura 2000. 

Paesaggio Relativamente al sistema paesaggistico, si evidenzia che il 
nuovo ambito residenziale ricade in aree vincolate ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004. In prossimità non vi sono elementi 
architettonici, archeologici e culturali da segnalare. 

Ambiente antropico L’Ambito si colloca all’interno della zona acustica di classe 
residenziale in linea con le destinazioni previste. 

Va evidenziato come i nuovi lotti previsti si collochino in un 
contesto insediativo già strutturato. 

Si ritiene che il carico insediativo aggiuntivo teorico non vada a 
gravare sulla gestione dei rifiuti per come viene realizzata 
attualmente. 
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SCHEDA n° 8 
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Contenuto della modifica: 

- si amplia in maniera limitata (810 mq) la ZTO D1/17 ubicata in Via Quattro 
Strade, su richiesta dell’avente titolo, considerata la significativa prossimità con 
la più ampia zona produttiva ivi localizzata. 

Coerenza con il quadro programmatico 

PTRC La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTRC. 

PTGM La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTGM. 

PAI Ambito escluso da classificazione PAI 

PGRA Ambito escluso da classificazione PGRA 

PAT 

TAV 1 Limite dei centri abitati 

TAV 2 Nessun elemento di incoerenza 

TAV 3 Terreni idonei a condizioni A 

TAV 4 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza – 
Esistente (giardino pubblico di quartiere) 

Considerazioni sugli effetti 

Acqua, Aria, Clima La principale modifica riguarda l’ampliamento di un sito 
produttivo. In merito alle possibili alterazioni della qualità 
dell’aria si considerano principalmente due aspetti, uno legato 
alla struttura in sè e uno dipendente da fattori indiretti, 
essenzialmente legati al traffico generato e alla tipologia di 
attività. Per gli elementi a disposizione non si ravvisano effetti 
negativi significativi rispetto alla situazione dello stato di fatto. 

Non è prevista la localizzazione di funzioni o attività inquinanti 
per il sistema delle acque superficiali o sotterranee. Il sistema di 
smaltimento della rete fognaria di progetto dovrà risultare 
adeguato a supportare lo scenario di sviluppo dell’area; 
l’allacciabilità alla rete è possibile senza particolari 
problematiche. In fase progettuale dovrà essere prodotto un 
dettagliato studio di compatibilità idraulica che dimostri il sistema 
di gestione delle acque e le modalità di garanzia dell’invarianza 
idraulica del sistema. 

Per quanto riguarda la componente “Aria”, invece, si ritiene che 
l’apporto di inquinanti possa essere contenuto entro quantità tali 
da non risultare aggravanti della situazione generale. Altresì, gli 
obiettivi fissati dal nuovo PRTRA dovrebbero facilitare in 
generale il miglioramento della qualità dell’aria. 

In relazione alle emissioni prodotte si evidenzia che nei nuovi 
edifici dovranno essere istallati impianti che impiegano 
tecnologie in grado ottenere una maggiore efficienza con un 
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basso livello di emissioni in atmosfera. 

Suolo, sottosuolo In relazione all’occupazione di suolo si evidenzia che l’intervento 
non produrrà significative alterazioni dell’assetto locale, 
trattandosi di una limitata superficie interessata. 

Il consumo di suolo, esterno all’AUC, è comunque limitato. 

L’intervento dovrà essere accompagnato da specifiche indagini 
geologiche e geotecniche e dovranno altresì prevedere soluzioni 
per limitare l’impermeabilizzazione. 

Biodiversità Non si riscontrano particolari situazioni di criticità rispetto alla 
componente ambientale in questione. L’Ambito non è prossimo 
a siti della Rete Natura 2000 o ad elementi notevoli della rete 
ecologica. 

Paesaggio Relativamente al sistema paesaggistico, si evidenzia che il 
nuovo ambito produttivo non interessa aree vincolate ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004. Inoltre in prossimità non vi sono elementi 
architettonici, archeologici e culturali da segnalare. 

Ambiente antropico L’ampliamento si colloca all’interno di un’ampia zona cuscinetto 
attigua alla zona acustica di classe V (produttiva); pertanto, in 
merito all’inquinamento acustico, si ritiene che la zona 
cuscinetto risulti comunque adeguata per eliminare con 
gradualità la differenza di 5 dBA riscontrata. 
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SCHEDA n° 9 
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Contenuto della modifica: 

- si stralcia la previsione di area destinata a verde pubblico lungo Via Piave di 
circa 4.390 mq, considerata la posizione decentrata rispetto al centro abitato e 
la buona dotazione di aree pubbliche definite dal Piano. 

Coerenza con il quadro programmatico 

PTRC La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTRC. 

PTGM La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTGM. 

PAI Ambito escluso da classificazione PAI 

PGRA Ambito escluso da classificazione PGRA 

PAT 

TAV 1 Fascia di rispetto stradale 

TAV 2 Nessun elemento di incoerenza 

TAV 3 Terreni idonei a condizioni A 

TAV 4 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza – 
Esistente (giardino pubblico di quartiere) 

Considerazioni sugli effetti 

Acqua, Aria, Clima Data la natura della modifica, trattandosi cioè di stralcio di area 
destinata a verde pubblico in favore di una riclassificazione della 
superficie interessata a zona agricola, non si prevedono effetti 
negativi significativi sulle componenti ambientali, tenuto conto 
che la modifica prevista collima con lo stato di fatto attuale. 

Suolo, sottosuolo 

Biodiversità 

Paesaggio 

Ambiente antropico 
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SCHEDA n° 10 
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Contenuto della modifica: 

- si stralcia un’area di circa 1.408 mq già classificata come E4 dal PI previgente, 
ed ora destinata a zona agricola, lungo Via Zovatto. 

Coerenza con il quadro programmatico 

PTRC La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTRC. 

PTGM La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTGM. 

PAI Ambito incluso in area di Pericolosità moderata P1 

PGRA Il PGRA prevede un livello idrico compreso tra 0 e 50 cm; il 
rischio associato è comunque trascurabile o nullo. 

PAT 

TAV 1 Pericolosità idraulica moderata P1 (da PAI) 
Fascia di rispetto stradale 

TAV 2 Nessun elemento di incoerenza 

TAV 3 Terreni idonei a condizioni B 
Area esondabile o a ristagno idrico 

TAV 4 Edificazione diffusa 

Considerazioni sugli effetti 

Acqua, Aria, Clima La modifica puntuale comporta lo stralcio di una modesta 
superficie contestuale alla riclassificazione da Centro rurale a 
Zona agricola dell’area considerata. Stante la natura della 
modifica e lo stato attuale non si prevedono effetti negativi sulle 
componenti ambientali rispetto a quelli potenzialmente derivanti 
dalla pianificazione vigente. 

Suolo, sottosuolo 

Biodiversità 

Paesaggio 

Ambiente antropico 
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SCHEDA n° 11 
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Contenuto della modifica: 

- si localizza un ambito di edificazione diffusa lungo Via Spadacenta in adiacenza 
al centro abitato del Capoluogo, in conformità all’art. 13 comma 7 delle Norme 
di Attuazione del PAT che precisa: il PI “sulla base di una approfondita analisi 
del contesto territoriale, della dotazione delle opere di urbanizzazione a rete, 
della frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente 
residenziali non funzionali all’attività agricola di imprenditori a titolo principale, 
potrà individuare ulteriori ambiti di edificazione diffusa.”  

Infatti, l’area possiede tutti i requisiti richiesti, sia per la localizzazione 
dell’ambito di edificazione diffusa, sia per la sua qualificazione come nucleo 
residenziale. I parametri richiesti dal comma 12 del medesimo articolo 13 delle 
N di A sono: superficie fondiaria non inferiore a 10.000 mq, indice di edificabilità 
fondiaria superiore a 0,5 mc/mq, rapporto di copertura superiore al 7,5%. 
In particolare:  

a) l’area è localizzata in continuità con il centro urbano del Capoluogo, 
lungo Via Spadacenta, che risulta dotata delle principali opere di 
urbanizzazione a rete; 

b) l’area risulta fortemente frazionata ed è separata dalla zona agricola, che 
si distende più a est, dalla ampia zona industriale di Spadacenta; 

c) tutto il fronte di Via Spadacenta è caratterizzato dalla presenza di 
abitazioni civili; 

d) tutti i parametri urbanistici richiesti sono rispettati: la superficie fondiaria 
ammonta a 10.869 mq, la superficie coperta esistente è pari a 1.077 mq 
(10%) e il volume esistente è pari a 6.462 mq (0,59 mc/mq). 

A seguito dell’individuazione dell’ambito di edificazione diffusa si localizza nella 
parte nord del medesimo ambito un lotto inedificato, con massimo di 200 mq di 
SC (600 mc), rispettando la porzione boscata del medesimo mappale. 
L’incremento della volumetria residenziale che ne risulta è pari al 9,29% 
dell’esistente, inferiore al 25% ammesso dal comma 12 del medesimo 
articolo 13 delle N di A del PAT. 

Coerenza con il quadro programmatico 

PTRC La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTRC. 

PTGM La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTGM. 

PAI Ambito escluso da classificazione PAI 

PGRA Ambito escluso da classificazione PGRA 

PAT 

TAV 1 Limite del centro abitato 

TAV 2 Area di connessione naturalistica 

TAV 3 Terreni idonei a condizioni A e B 

TAV 4 Area di connessione naturalistica 



 Comune di Annone Veneto 
Variante n. 3 al Piano degli Interventi 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

140 

Considerazioni sugli effetti 

Acqua, Aria, Clima In relazione alla modifica presentata è possibile fare due 
considerazioni: la prima riguarda l’individuazione dell’ambito di 
edificazione diffusa, che, in quanto coerente e in attuazione del 
PAT, non comporta effetti ambientali limitandosi a recepire le 
indicazioni della pianificazione sovraordinata. 
La seconda considerazione, invece, riguarda la localizzazione 
del lotto inedificato. Fatte salve le caratteristiche da rispettare in 
fase di costruzione, per ciò che concerne la componente 
“Acqua”, in fase progettuale dovrà essere prodotto un dettagliato 
studio di compatibilità idraulica che dimostri il sistema di 
gestione delle acque e le modalità di garanzia dell’invarianza 
idraulica del sistema. Il sistema di smaltimento della rete 
fognaria di progetto dovrà risultare adeguato a supportare lo 
scenario di sviluppo dell’area; l’allacciabilità alla rete è possibile 
senza particolari problematiche. 
Per quanto riguarda le componenti “Aria” e “Clima”, invece, si 
ritiene che l’apporto di inquinanti possa essere contenuto entro 
quantità tali da non risultare aggravanti della situazione 
generale. In relazione alle emissioni prodotte dai futuri consumi 
domestici si evidenzia che nei nuovi edifici dovranno essere 
istallati impianti che impiegano tecnologie in grado ottenere una 
maggiore efficienza con un basso livello di emissioni in 
atmosfera. 

Suolo, sottosuolo In relazione all’occupazione di suolo si evidenzia che l’intervento 
non produrrà significative alterazioni dell’assetto locale, 
trattandosi di spazi legati al sistema insediativo locale. Inoltre si 
ricorda che la modifica è coerente con quanto espresso dalle 
Norme del PAT. 
In fase di edificazione del lotto, l’intervento dovrà essere 
accompagnato da specifiche indagini geologiche e geotecniche 
e dovranno altresì prevedere soluzioni per limitare 
l’impermeabilizzazione. 

Biodiversità L’area interessata dall’Ambito di Variante non presenta 
particolari situazioni di criticità. Questo infatti non è prossimo a 
siti della Rete Natura 2000 o ad elementi notevoli della rete 
ecologica. 

Paesaggio Relativamente al sistema paesaggistico, si evidenzia che il 
nuovo ambito residenziale non interessa aree vincolate ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004. Inoltre in prossimità non vi sono elementi 
architettonici, archeologici e culturali da segnalare. 

Ambiente antropico La modifica puntuale in questione non modifica l’assetto 
generale dell’area trattandosi in pratica di una presa d’atto dello 
stato di fatto, in coerenza e attuazione del PAT. 
L’ambito di edificazione diffusa individuato si colloca all’interno 
della zona acustica di classe residenziale in linea con le 
destinazioni previste. 
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SCHEDA n° 12 
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Contenuto della modifica: 

- L’Ambito di Variante n. 12 riguarda un edificio compreso tra gli EDIFICI CON 

INTERVENTO CODIFICATO dal PI con il progressivo n. 28, localizzato in Via Paludi, 
a Loncon, in cui è ammesso il recupero del volume esistente a fini residenziali e 
l’ampliamento fino a 800 mc. La scheda prescrive che “tale ampiamento dovrà 
provvedere alla costruzione di un portico sul fronte sud e per la parte 
volumetrica eccedente potrà essere realizzato in aderenza al lato ovest. È fatto 
obbligo di conservare la configurazione delle fronti e della copertura, di utilizzare 
gradi di finitura e materiali che rispettino le caratteristiche tipologiche della 
tradizione rurale. L’intervento potrà prevedere la ristrutturazione dell’edificio ai 
soli fini dell’adeguamento delle altezze interne mediante il recupero a mansarda 
del primo piano.” Tenendo conto delle condizioni di particolari degrado che 
interessano il fabbricato, parzialmente crollato, e lo stato precario delle strutture 
rimaste (parte lignea del solaio e tetto fatiscente, muratura ammalorata in via di 
sgretolamento), su richiesta dell’avente titolo, al fine di consentire un recupero 
di ristrutturazione edilizia dell’edifico si stralciano le prescrizioni sopracitate, 
mantenendo solamente il limite massimo di ampliamento fino a 800 mc. 

Coerenza con il quadro programmatico 

PTRC La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTRC. 

PTGM La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal quadro 
“sistemi degli obiettivi di progetto” del PTGM. 

PAI Ambiti inclusi in area di Pericolosità moderata P1 

PGRA Il PGRA prevede un livello idrico compreso tra 0 e 50 cm; il 
rischio associato è comunque trascurabile o nullo. 

PAT 

TAV 1 Pericolosità idraulica moderata P1 (da PAI) 
Fascia di rispetto stradale 

TAV 2 Area di connessione naturalistica 

TAV 3 Terreni idonei a condizioni B 

TAV 4 Area di connessione naturalistica 

Considerazioni sugli effetti 

Acqua, Aria, Clima Per quanto riguarda la componente “Acqua”, in fase progettuale 
dovrà essere prodotto un dettagliato studio di compatibilità 
idraulica che dimostri il sistema di gestione delle acque e le 
modalità di garanzia dell’invarianza idraulica del sistema, alla 
luce inoltre della localizzazione dell’Ambito stesso in zona 
classificata a pericolosità idraulica da PAI e PGRA. Il sistema di 
smaltimento della rete fognaria di progetto dovrà risultare 
adeguato a supportare lo scenario di sviluppo dell’area. 

Per quanto riguarda la componente “Aria”, invece, si ritiene che 
l’apporto di inquinanti possa essere contenuto entro quantità tali 
da non risultare aggravanti della situazione generale. Altresì, gli 
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obiettivi fissati dal nuovo PRTRA dovrebbero facilitare in 
generale il miglioramento della qualità dell’aria. 

In relazione alle emissioni prodotte dai futuri consumi domestici 
si evidenzia che nei nuovi edifici dovranno essere istallati 
impianti che impiegano tecnologie in grado ottenere una 
maggiore efficienza con un basso livello di emissioni in 
atmosfera. 

Suolo, sottosuolo In relazione all’occupazione di suolo si evidenzia che l’intervento 
non produrrà significative alterazioni dell’assetto locale e per 
quanto espresso dalla nuova scheda l’ampliamento risulterà di 
modesta entità (200 mq).  

Gli interventi dovranno essere accompagnati da specifiche 
indagini geologiche e geotecniche e dovranno altresì prevedere 
soluzioni per limitare l’impermeabilizzazione. 

Biodiversità Si sottolinea che il contesto in cui si inserisce l’Ambito non 
presenta particolari situazioni di criticità. Questo infatti non è 
prossimo a siti della Rete Natura 2000 o ad elementi notevoli 
della rete ecologica. 

Paesaggio Relativamente al sistema paesaggistico, si evidenzia che il 
nuovo ambito residenziale non interessa aree vincolate ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004. Inoltre in prossimità non vi sono elementi 
architettonici, archeologici e culturali da segnalare. 

Ambiente antropico L’Ambito si colloca all’interno della zona acustica in linea con le 
destinazioni previste. 

L’intervento di recupero del volume esistente, comprensivo 
dell’eventuale ampliamento, non comporta effetti negativi 
significativi. 
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6.2 Misure di Mitigazione e compensazione 

Le schede precedenti riportano una valutazione che considera gli elementi conoscitivi, 
urbanistici, planivolumetrici e localizzativi attualmente a disposizione.  

Nella valutazione degli effetti sulle componenti ambientali sono indicate in ogni scheda 
le eventuali misure di mitigazione da prevedere nelle fasi attuative dei singoli interventi 
di trasformazione. 

6.3 Valutazione degli effetti a livello territoriale 

La Variante n. 3 al Piano degli Interventi opera su due livelli: 

1) ridefinisce alcune previsioni insediative di carattere prevalentemente 
residenziale; 

2) stralcia specifiche previsioni insediative, residenziali e produttive. 

La valutazione dei possibili effetti della Variante a livello territoriale deve partire 
dall’analisi e dal confronto con le politiche urbanistiche e di sviluppo sostenibile della 
città contenute nelle scelte strategiche del PAT, vigente a seguito della pubblicazione 
nel BUR della Delibera n. 2 del 14/01/2016 di presa d’atto dell’avvenuta approvazione 
del Piano per decorso dei termini, ai sensi del comma 4 dell’art. 14 della LR 11/2004. 

Il Piano di Assetto del Territorio è stato redatto assumendo le linee strategiche rivolte 
alla riorganizzazione e gestione del tessuto esistente, al miglioramento della qualità 
ambientale e al potenziamento delle relazioni su scala territoriale.  

Infatti, il PAT approvato non propone né nuove zone produttive, né nuove zone 
residenziali, né un carico insediativo aggiuntivo a quello già definito dal PRG vigente e 
per riqualificare e riorganizzare le previsioni vigenti indica prioritariamente gli ambiti di 
riqualificazione e riconversione entro i centri abitati e le aree di valore ambientale e 
paesaggistico.  

Il carico insediativo previsto dal PAT è sostanzialmente allineato col fabbisogno 
aggiuntivo teorico determinato, pari a 1.150 nuovi abitanti teorici (misurati sulla base di 
200 mc/abitante) tutti nelle aree previste dal PRG vigente, per un totale di 5.142 unità. 

Con la nuova Variante n. 3 al PI, pur prevedendo un carico insediativo aggiuntivo di 
28 unità rispetto alle previsioni del PAT, tenuto però conto dell’andamento demografico 
nel Comune, il carico insediativo totale, relativo agli abitanti teorici, si è abbassato fino 
a comprendere 4.974 unità.  

Pertanto, per le considerazioni appena riportate, si ritiene che gli effetti, puntuali e 
cumulativi a livello territoriale, siano compatibili con le previsioni già valutate sostenibili 
nel Rapporto Ambientale del PAT approvato. 
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7 VERIFICA DI COERENZA CON IL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA E CON GLI OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’analisi di coerenza esterna consiste nella verifica della congruità degli obiettivi 
generali del Piano rispetto al quadro normativo e programmatico nel quale lo stesso si 
inserisce. 

L’analisi di coerenza, che accompagna lo svolgimento dell’intero processo di 
Valutazione Ambientale, assume un ruolo decisivo nel consolidamento degli obiettivi 
generali, nella definizione delle azioni proposte per il loro conseguimento, e nella 
valutazione della congruità complessiva del Piano rispetto al contesto pianificatorio, 
programmatico e normativo nel quale esso si inserisce. 

La presente Variante al PI vigente del Comune di Annone Veneto si articola all'interno 
di un contesto strategico coerente e di un quadro pianificatorio - urbanistico e 
territoriale - consolidato, confluiti nell'assetto strutturale delineato dal PAT approvato. 

La Variante oggetto della presente valutazione non mette in discussione tale quadro 
strategico e pianificatorio. Per gli Ambiti valutati, la Variante attiene sostanzialmente 
alla ridefinizione di previsioni insediative e allo stralcio di previsioni insediative. 

La Variante assolve pienamente ad obiettivi conformi agli indirizzi e prescrizioni di 
tutela sovraordinati. 

La valutazione e la verifica della coerenza degli interventi previsti rispetto agli obiettivi 
di sostenibilità devono garantire che il Piano contribuisca alle priorità in materia di 
ambiente e sviluppo sostenibile. 

Per la verifica della coerenza delle scelte di Piano rispetto ai principi di sostenibilità, si 
è fatto riferimento ai criteri di sostenibilità espressi nella Conferenza mondiale delle 
Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (Conferenza di Rio de Janeiro, del 1992) 
descritti all’interno dell’Allegato B alla DGR n° 2988 del 1 ottobre 2004. 

 

Coerenza delle scelte rispetto ai Criteri di sostenibilità espressi Conferenza 

mondiale delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (Conferenza di Rio de 

Janeiro, del 1992) 

Questioni ambientali rilevanti e connesse con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

 
QUESTIONI 
AMBIENTALI 
RILEVANTI 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 

EFFETTI RELATIVI 
ALL’ASSETTO PREVEDIBILE 

Cambiamenti 
climatici 

• Aumento della 
desertificazione 

• Riduzione del volume 
dei ghiacciai 

• Modificazione del 
carattere e regime 
delle precipitazioni 

 

• Limitare l’uso di combustibili 
fossili 

• Aumentare l’efficienza 
energetica 

• Ridurre le emissioni di gas 
serra 

• Incrementare la quota di 
energia prodotta da fonte 
rinnovabile 

• La Variante riclassifica una 
serie di aree riducendone il 
carico urbanistico previsto 
e di conseguenza il 
potenziale impatto 
energetico prodotto da 
nuovi insediamenti. 
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Atmosfera 

• Inquinamento in 
ambito urbano 

• Inquinamento da 
industria 

• Inquinamento indoor 

• Ridurre le emissioni di 
sostanze nocive (in particolare 
CO, NOX, PM10) 

• Prevedere aree da destinarsi 
alla riforestazione per 
garantire un più ampio 
equilibrio ecologico 
(aumentare la capacità di 
assorbimento della CO2) 

• Verificare e migliorare la 
qualità dell’aria indoor 

• La Variante non introduce 
nuove previsioni industriali 
potenzialmente inquinanti.  

Risorse 
idriche 

• Pressione sullo stato 
quantitativo delle 
acque 

• Criticità di bilancio 
idrico 

• Impoverimento della 
disponibilità di risorse 
idriche 

• Inquinamento delle 
acque sotterranee 

• Preservare la disponibilità 
della risorsa idrica 

• Creare bacini idrici da 
utilizzare come riserva idrica 
per i periodi di crisi e come 
bacini di laminazione delle 
piene nei momenti di piogge 
intense e fenomeni alluvionali 

• Tutelare le acque da fenomeni 
di inquinamento da scarichi 
industriali, civili e agro-
zootecnici. 

• In generale la Variante non 
incide sulla componente 
idrica. 

 

Suolo e 
sottosuolo 

• Impermeabilizzazione 
dei suoli 

• Rischio idrogeologico 

• Limitare 
l’impermeabilizzazione dei 
suoli e il deflusso delle acque 

• Porre attenzione alle aree 
sottoposte a rischio 
idrogeologico, a rischio 
valanghe, a rischio sismico 

• La Variante introduce 
poche aree di limitate 
estensioni potenzialmente 
impermeabilizzate, tuttavia 
inserite in contesto urbano 
consolidato. 

• Ai sensi dell’art. 12 della 
LR 14/2017 gli Ambiti non 
si configurano come 
consumo di suolo in quanto 
non viene sforata la quota 
di consumo di suolo 
esterna all’AUC per effetto 
della LR 11/2019. 

Natura e 
biodiversità 

• Frammentazione 
degli ecosistemi 

• Peggioramento dello 
stato di 
conservazione degli 
habitat e delle specie 
protette 

• Perdita di biodiversità 

• Creare corridoi ecologici  

• Migliorare lo stato di 
conservazione degli habitat 

• Tutelare le specie protette 

• La Variante interessa in 
maniera non significativa la 
componente ambientale-
naturale. 

Rifiuti 

• Produzione di rifiuti 
speciali 

• Incremento della 
produzione di rifiuti 
urbani 

• Ridurre la produzione di rifiuti 
speciali (pericolosi e non) 

• Ridurre la produzione di rifiuti 
urbani 

• I nuovi insediamenti 
dovranno essere conformi 
alla vigente normativa 
riguardo la produzione di 
rifiuti. 

• Il carico insediativo 
aggiuntivo è tale da non 
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introdurre particolari criticità 
nella raccolta e nella 
gestione dei rifiuti. 

Agenti fisici  

• Inquinamento 
acustico 

• Inquinamento 
luminoso 

• Radioattività e radon 

• Ridurre il livello di 
inquinamento acustico 

• Frenare il costante aumento 
della brillanza del cielo 
(inquinamento luminoso) 

• Ridurre il livello di radiazioni, 
ionizzanti e non 

• La Variante non incide in 
modo significativo sulle 
componenti richiamate. 
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8 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, 
in particolare D.Lgs. 4/2008 e DGRV 791/2009 – 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. 

Sono stati individuati i soggetti con competenza ambientale chiamati a esprimersi per 
competenza, in riferimento alle trasformazioni prevedibili a seguito dell’attuazione 
dell’intervento. 

 

ENTE  Indirizzo PEC  

ARPAV  protocollo@pec.arpav.it  

Distretto idrografico delle Alpi Orientali alpiorientali@legalmail.it 

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.4 protocollo.aulss4@pecveneto.it 

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale  consorzio@pec.bonificavenetorientale.it  

Provincia di Venezia, Politiche Ambientali  protocollo.cittametropolitana.ve@pecven
eto.it  

Regione del Veneto, Difesa del suolo  difesasuolo@pec.regione.veneto.it  

Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Veneto  

mbac-sar-ven@mailcert.beniculturali.it  

Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Veneto  

mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it  

VeGAL vegal@vegal.net 
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9 ALLEGATI - Legende 

Si riportano di seguito le Legende relative alla simbologia degli stralci cartografici 
mostrati nelle Schede di Valutazione. 
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TAVOLA 1 PAT – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 
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TAVOLA 2 PAT – Carta delle Invarianti 

 

 

 

 

 

TAVOLA 3 PAT – Carta delle Fragilità 
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TAVOLA 4 PAT – Carta delle Trasformabilità 
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Piano degli Interventi – Vigente 
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Piano degli Interventi – Variante 
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