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INTRODUZIONE 

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 L.R. 11/2004. A partire dalla data di efficacia del PAT il Piano Regolatore Generale (PRG) 

è diventato Piano degli Interventi (P.I.), per le sole parti compatibili.  

1.1 I contenuti del 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. 

1.2 I principali interventi previsti 

Nel documento del sindaco sono state previste le modifiche al Piano degli Interventi 

relativamente ai seguenti temi: 

a) Individuazione dei vincoli paesaggistici, relativi alla pianificazione superiore e urbanistici 

nella cartografia del PI. 

b) Individuazione delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico monumentale 

per l’intero territorio comunale.  

c) Individuazione delle fragilità nella cartografia del PI e definizione della normativa tecnica di 

riferimento per l’intero territorio comunale. 

d) 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; 

e) Introduzione nella normativa tecnica della disciplina della perequazione urbanistica, del 

credito edilizio. 

f) Modifiche alla zonizzazione vigente relativa alle aree di urbanizzazione consolidata e 

all’edilizia diffusa, al fine di corrispondere a puntuali esigenze emerse nella fase di 

concertazione del PAT e/o segnalate con specifiche osservazioni al PAT o indicate 

dall’Amministrazione Comunale.  

g) Localizzazione di alcune previsioni di trasformazione nelle aree di riqualificazione e 

riconversione; 



h) Localizzazione di alcune previsioni di trasformazione nelle aree di miglioramento della 

qualità urbana; 

i) Localizzazione di alcune previsioni di trasformazione nelle aree di miglioramento della 

qualità territoriale; 

j) Definizione delle Norme Tecniche Operative distinguendo tra interventi ordinari e interventi 

complessi, adeguando e semplificando la cartografia del PI. 

k) 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, rattandosi 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. 

1.3 Le Varianti al PI 

Successivamente con DCC n. 28 del 26/07/2016 è stata 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 4/2105 (Variante Verde), che ha stralciato 

l’edificabilità di circa sedici ettari (mq 162.265). 

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 alle linee guida predisposte 

dalla Regione Veneto. 

Con DCC N. 40 del 21/12/2020 è stato approvato il Registro Elettronico dei Crediti Edilizi, 

denominato RECRED, ai sensi dell’art. 4 comma 8 della LR 9/04/2019. 

Con DCC n. 8 del 31/03/2021 è stata approvata la variante n. 1 al PAT di adeguamento alle 

disposizioni sul contenimento del consumo del suolo di cui alla LR 06/06/2017, n. 14, ai sensi 

dell’art. 13, comma 10 e con le procedure di cui all’art. 14 della medesima LR 6 giugno 2017, n. 

14. 



1.4 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. 

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

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 limitare modifiche normative funzionali a garantire l’invarianza del 

dimensionamento, a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio.  

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 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. Restano pertanto a disposizione del comune di Annone Veneto una superficie 

esterna agli ambiti di urbanizzazione consolidata di circa 1,18 ettari. 

CRONOPROGRAMMA 

Per quanto riguarda la dimensione temporale, si tratta di una Variante al Piano degli Interventi le 

cui previsioni di trasformazione hanno efficacia per cinque anni. 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Sotto il profilo geografico il territorio del Comune di Annone Veneto ha un’estensione di 

25,83 Kmq e si sviluppa con forma allungata in direzione nord-sud nella porzione nord 

orientale della provincia di Venezia, all’incrocio con quelle di Treviso e Pordenone. 

 



 

Figura 1 – Inquadramento geografico di Annone Veneto 

 

 

Il comune confina a nord con il comune di Pravisdomini, a sud con il comune di San Stino 

di Livenza, a ovest con i comuni di Motta di Livenza e Meduna di Livenza e a est con 

Pramaggiore. 

Dal punto di vista altimetrico, il territorio è caratterizzato da una pendenza generale 

minima, data la sua natura pianeggiante, con un’altitudine media sul livello del mare di 

circa 9 metri. Le frazioni sono Giai, Loncon e Spadacenta, tutti nuclei urbani sviluppatisi 

a sud del centro principale, i primi due lungo la SP 61, l’ultimo più ad est, lungo la SP 

60 che porta a San Stino di Livenza. 

Da un punto di vista infrastrutturale il territorio è interessato dal passaggio a nord della 

SP 53 Postumia e a sud dalla SS14 Triestina, che ricalcano le orme delle antiche strade 

consolari Postumia e Annia. 

Sono inoltre presenti la SP61 che unisce il capoluogo Annone con San Stino e la A4 

Venezia-Trieste che attraversa il territorio nella sua parte meridionale. Tra la A4 e la SS14 

si rinviene la linea ferroviaria Venezia-Portogruaro mentre la linea Treviso-Portogruaro è 

presente a sud del capoluogo. 



Il sistema idrografico caratterizzante il territorio comunale appartiene al bacino idrografico 

minore tra Tagliamento e Livenza. 

La rete idrografica è costituita da una rete di collettori naturali e artificiali, che attraversa 

la superficie comunale principalmente con direzione N-E/S-O. I prevalenti 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; il fiume Loncon, 

che segna il confine orientale del comune, verso Portogruaro e scorre verso sud per 

riversarsi  nel Lemene e il canale Malgher che delimita il confine meridionale del comune. 

 

Figura 2 - Rete idrica principale. Fonte: elaborazione PROTECOENG 
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INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

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. 

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 
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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). 
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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). 

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 
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(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 

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 
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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 arbustivo. La significatività di tali 
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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 
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legate a fattori di sfruttamento agricolo e interventi che interessano il corso del 

Fosson. 

VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI 

Non si riscontrano, in vicinanza dell’area oggetto di piano, zone di particolare rilevanza 

naturalistica oltre a quelle già precedentemente indicate e facenti parte della rete Natura 

2000. 

VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITÁ DEGLI IMPATTI 

Premesso che il rapporto ambientale allegato al PAT ha considerato tutti gli effetti 

significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a medio e lungo termine, 

permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel PAT, come 

risulta dal Parere della Commissione VAS di approvazione del PAT medesimo.  

Considerate le modifiche oggetto della Variante n. 3 al PI, considerata la localizzazione 

dei siti della Rete Natura 2000 presenti all’esterno dei confini comunali non si riscontrano 

potenziali impatti che comportino effetti significativi negativi sugli stessi. 
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ANALISI DELLE EVENTUALI INTERFERENZE CON GLI ELEMENTI NATURALI 

Date le attività sinteticamente riportate nei paragrafi precedenti, in relazione allo stato di 

fatto, in relazione alle considerazioni sviluppate; analizzati inoltre gli elaborati di piano, 

preso atto delle previsioni dello stesso, non si riscontrano elementi di particolare 

interferenza con il sistema ambientale rispetto alle condizioni attuali. 

 

 

San Donà di Piave, 06 giugno 2021   IL PROGETTISTA 

        Urb. Francesco Finotto     

 

 


