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Norme di carattere generale 
Le essenze arboree ed arbustive, di cui all’art. 18 delle Norme di 
attuazione, dovranno essere scelte, di norma, tra quelle previste nell’abaco 
delle specie arboree ed arbustive di cui al presente Allegato A, ovvero 
contenute in un piano di recupero ambientale, e messe a dimora in 
relazione alle Unità Morfologiche ed agli Elementi Verdi tipici di ciascun 
paesaggio. In particolare dovranno essere rispettate le indicazioni contenute 
nei seguenti capitoli del presente allegato A: 
a) Prospetto n. 3: Unità Morfologiche, Elementi Verdi e Schede Tecniche, 

che, oltre a contenere l’Abaco delle specie arboree ed arbustive, 
definisce le Unità Morfologiche, indica gli Elementi Verdi presenti 
all’interno delle stesse, fornisce le Schede Tecniche di riferimento per la 
realizzazione degli elementi verdi, disciplina l’utilizzo delle specie 
arboree ed arbustive in relazione alla tipologia degli Elementi Verdi. 

b) Prospetto n. 4: indicazioni per il restauro paesistico, che, in riferimento 
ad ogni Ambito di Paesaggio, indica le Unità Morfologiche presenti e 
seleziona gli Elementi Verdi ammessi, fornendo le direttive per la 
realizzazione degli stessi Elementi Verdi: 

La piantumazione delle essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata 
entro i termini di validità della concessione edilizia o dell'autorizzazione. 
Per gli interventi di trasformazione edilizia o fondiaria, localizzati in terreni 
con superficie maggiore di dieci ettari, è ammessa la piantumazione delle 
essenze arboree e/o arbustive secondo una successione temporale prevista 
in un piano di sistemazione aziendale. In ogni caso il completamento 
dell'opera di piantumazione dovrà avvenire entro tre anni dal rilascio della 
concessione edilizia o dell’autorizzazione e comunque prima del rilascio 
del certificato d’abitabilità. 

 



 

1. Prospetto n.1: Parametri di ricostruzione del verde 
agrario 

In questo prospetto vengono sinteticamente riportate  le quantità 
equivalenti degli elementi verdi rispetto all’unità arborea di riferimento, 

pari ad un esemplare di albero isolato adulto.  
Per comodità vengono di seguito riportate alcune tabelle utili per 

svolgere la verifica delle quantità equivalenti di verde presenti nell’ambito 
di intervento, per verificare eventuali carenze e procedere alla scelta delle 

quantità di progetto rispetto alle tipologie di piantumazione.  

Tabella 1  
Unità 

Morfologiche 
N°  di 

riferimento 
alle schede 

Tipologia degli elementi verdi Quantità 
assolute 

Quantità 
minime 

equivalenti 
1 ml = n. 

1 Filare arboreo di prima grandezza ml. 1 0,1000 
2 Filare arboreo di seconda grandezza ml. 1 0,0667 
3 Piccolo frangivento ml. 1 0,1000 
4 Frangivento arbustivi ml. 1 0,1000 

Interpoderale 

5 Grande Frangivento ml. 1 0,1429 
11 Viale alberato ml. 1 0,1000 
12 Strada alberata ml. 1 0,0500 
13 Siepe arbustiva ml. 1 0,0500 

Viabilità 

14 Siepe mista ml. 1 0,0500 
15 Alberi isolati n. 1 1,0000 Emergenze 

isolate 16 Macchia isolata mq 1 0,0200 

Si tratta prima di tutto di  
localizzare l’intervento, quindi  sulla base degli ettari interessati 

dall’intervento stesso si determina la quantità minima di unità arboree 
necessarie (ettari x quantità minima unitaria). Si verifica quindi la 

dotazione di verde esistente moltiplicando le diverse tipologie d’impianto 
esistenti (elementi verdi) per il corrispettivo indice equivalente, sommando 

tutti i prodotti. Confrontato questo dato con la quantità arborea minima 
necessaria si evidenziano eventuali carenze, che possono essere recuperate 
confermando le tipologie d’impianto esistenti, ovvero introducendo nuovi 

elementi verdi, compatibili con la tipologia del paesaggio. 
Non si riportano le quantità minime equivalenti delle strutture verdi 

relative ai corsi d’acqua ed al bordo lagunare perché esterne alle zone 
agricole. Qualora nell’ambito delle aziende agricole fossero utilizzate 

strutture verdi relative a corsi d’acqua o al bordo lagunare (vegetazione 

La tabella n. 1 
indica a cosa 

equivale, in termini 
di unità arborea 

adulta, un elemento 
verde (un ml o un 

mq) 



 

ripariale arbustiva, arboreo-arbustiva, macchia ripariale, vegetazione di 
transizione) la quantità equivalente di riferimento è quella relativa alla 

macchia isolata. 

Tabella 2  
Unità 

Morfologiche 
N°  di 

riferimento 
alle schede 

tipologia degli elementi verdi Quantità 
assolute 

Quantità  
equivalenti 

n. 
1 Filare arboreo di prima grandezza  ml. 10  n. 1 
2 Filare arboreo di seconda grandezza  ml. 15  n. 1 
3 Piccolo frangivento  ml. 10  n. 1 
4 Frangivento arbustivi  ml. 10   n. 1 

Interpoderale 

5 Grande Frangivento  ml. 7  n. 1 
11 Viale alberato  ml. 10  n. 1 
12 Strada alberata  ml. 20  n. 1 
13 Siepe arbustiva  ml. 20  n. 1 

Viabilità 

14 Siepe mista  ml. 20  n. 1 
15 Alberi isolati  n. 1  n. 1 Emergenze 

isolate 16 Macchia isolata  mq. 50  n. 1 

la tabella n. 2 
indica le quantità 
di strutture verdi 

necessarie per 
produrre una unità 

arborea adulta 



 

 

Stato di
fatto

Ambito di paesaggio all'interno del grande
Ring

Ha Quantità 
arboree 
minime 
equivalenti 
per ettaro
n.

1 2

area soggetta all'intervento 10,00

Stato di
fatto

tipologia della struttura verde Quantità 
minime 
equivalenti: 
1 ml = n.

Quantità 
presenti 
ml/n.

1 2 3 4

1 Filare arboreo di prima grandezza 0,1000
2 Filare arboreo di seconda grandezza 0,0667
3 Piccolo frangivento 0,1000
4 Frangivento arbustivi 0,1000
5 Grande Frangivento 0,1429
11 Viale alberato 0,1000
12 Strada alberata 0,0500
13 Siepe arbustiva 0,0500
14 Siepe mista 0,0500
15 Alberi isolati 1,0000
16 Macchia isolata 0,0200

totale

Progetto Ambito di paesaggio all'interno del grande
Ring

Quantità 
arboree 
equivalenti 
totali 
presenti n.

Quantità 
arboree 
equivalenti 
minime 
richieste n.

1 2

area soggetta all'intervento

Progetto tipologia della struttura verde Quantità 
minime 
equivalenti: 
1 ml.= n.

Quantità 
aggiunte 
ml/n.

Quantità 
equivalenti 
aggiunte n.

Quantità 
equivalenti 
presenti  n.

Quantità 
equivalenti 
totali n.

1 2 3 4 5 = 3x4 6 7 = 6+5

1 Filare arboreo di prima grandezza 0,1000
2 Filare arboreo di seconda grandezza 0,0667
3 Piccolo frangivento 0,1000
4 Frangivento arbustivi 0,1000
5 Grande Frangivento 0,1429
11 Viale alberato 0,1000
12 Strada alberata 0,0500
13 Siepe arbustiva 0,0500
14 Siepe mista 0,0500
15 Alberi isolati 1,0000
16 Macchia isolata 0,0200

totale

Quantità arboree equivalenti minime
aggiuntive n.

3 = 2-1

5 = 3x4

Quantità arboree minime equivalenti
richieste totali n.

3 = 1x2

Quantità equivalenti presenti n.



 

2. Prospetto n. 2: Ambiti di Paesaggio 

2.1 Definizione degli ambiti di Paesaggio 

 
Si definisce Ambito di Paesaggio una porzione di territorio avente caratteristiche 
ambientali e paesaggistiche omogenee.  
All’interno del territorio interessato dal Piano di Area – Area del Sandonatese sono 
stati individuati sei ambiti di Paesaggio. 
Per l’individuazione cartografica dei vari Ambiti si fa riferimento alla tav. 3, Sistema 
del paesaggio e delle emergenze storico-naturalistiche. 

Elenco degli Ambiti di Paesaggio e breve descrizione  

Ambito di Paesaggio A: Ambito agrario dei campi chiusi. Area agricola ad alto 
grado di polverizzazione aziendale con campi di 
dimensione eterogenea. 

Ambito di Paesaggio B: Ambito infrarginale destra Piave e sulla Piave Vecchia. 
Area agricola in fregio ai due corsi d’acqua. 

Ambito di Paesaggio C: Ambito golenale. Area agricola golenale. 
Ambito di Paesaggio D: Ambito del Taglio Re. Area agricola corrispondente al 

paleoalveo maggiormente riconoscibile del Piave. 
Ambito di Paesaggio E: Ambito Perilagunare. Area agricola di bonifica a diretto 

affaccio lagunare.  
Ambito di Paesaggio F: Ambito agrario degli spazi aperti. Area di bonifica recente 

con campi aperti ed estesi.  

2.2 Descrizione degli Ambiti di Paesaggio 

Di seguito viene riportata una descrizione generale di ogni ambito con allegato un 
estratto cartografico di parte dell’area interessata (cartografia c.t.r 1/10.000). 



 

2.2.1 Ambito Agrario dei Campi Chiusi  

Ambito di Paesaggio A 
Area agricola ad alto grado di 

polverizzazione aziendale con campi di 
dimensione eterogenea 

L’ambito di paesaggio comprende l’area agricola a 
nord-ovest dell’abitato di San Donà. 
Il paesaggio agricolo è caratterizzato da un assetto 
fondiario con appezzamenti ampi, di forma 
rettangolare, e dimensioni eterogenee con orientamento 
prevalente Nord-est Sud-Ovest. 
La trama piuttosto ordinata con scoline spesso 
ortogonali ai tracciati stradali, è riconducibile ad ambiti 
agricoli d’antica bonifica, ed identifica terreni che 
hanno subito notevoli trasformazioni, nell’indirizzo 
colturale, nella struttura e nella sistemazione dei campi. 
L’indirizzo colturale prevalente è il seminativo, ma 
numerosi sono gli appezzamenti a vigneto o gli orti 
prossimi all’abitazione rurale. 
Per quanto riguarda le essenze presenti, l’area è 
caratterizzata da un diverso carico di vegetazione. 
La vegetazione è scarsa dove prevale la monocoltura, 
mentre, sono ancora presenti gli elementi vegetali tipici 
del paesaggio agrario dove vige un certo grado di 
frammentazione e di varietà colturale. 
Gli appezzamenti a seminativo sono delimitati da filari 
arborei o piccoli frangivento lungo il lato maggiore, 
mentre numerose sono le siepi, che delimitano orti o 
vigneti. 
Il sistema insediativo è caratterizzato dalla forte 
espansione dei centri urbani, dove l’edificazione, 
abbandonato il  bordo strada si è diretta verso l’interno 
delle aree agricole, con  struttura a pettine e 
lottizzazioni che si innestano ortogonalmente alla 
strada, alte. 
Fuori dai centri abitati, l’edificazione si attesta sempre 
a nastro lungo la strada, dove si alternano edifici 
recenti, ed edifici agricoli di valore storico 
testimoniale. 
Lo sviluppo dell’edificato, delle aree artigianali e 
industriali e della conseguente viabilità, ha, di fatto, 
interrotto la continuità del territorio agricolo, 
circondando ed isolando “pezzi di campagna”. 
Nel contempo, le grandi infrastrutture viarie, hanno 
sostituito nella lettura del paesaggio i margini ed i 
riferimenti originali legati alla morfologia del territorio. 
La rapidità dello sviluppo edilizio e infrastrutturale è 
confermata dall’integrità delle aree agricole intercluse, 
le quali, circondate dai retri delle cortine edilizie o da 
grosse strade conservano, in ogni caso, i caratteri tipici 
del paesaggio agrario. 
Particolarmente importanti per la lettura dei tracciati 
storici, sono le alberature di prima grandezza lungo 
alcune strade. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2.2 Ambito Infrarginale destra Piave e 
sulla Piave Vecchia 

Ambito di Paesaggio B 

Area agricola in fregio ai  fiumi Piave e Piave 
Vecchia 

L’ambito infrarginale destra Piave e Piave Vecchia, 
comprende la fascia di territorio agricolo in fregio ai 
due fiumi. 
L’area agricola ha caratteri ambientali simili all’ambito 
dei campi chiusi ma il paesaggio è dotato di maggiore 
integrità. 
Corrisponde a quella porzione di territorio dove 
maggiormente si avverte il rapporto con il corso 
d’acqua, e dove il paesaggio agricolo costituisce una 
sorta di “area di protezione” lungo il fiume. 
L’ambito emerge per la presenza al suo interno di 
connotazioni storiche e paesaggistiche particolari, una 
sorta di “paesaggio nel paesaggio”, che si sviluppa in 
maniera lineare lungo il corso storico del fiume Piave. 
Questo corridoio paesaggistico, attraversa il territorio 
da Nord a Sud e permette la lettura della morfologia 
storica del territorio e delle vicende legate alla 
diversione dei fiumi.  
A  sud dell’abitato di Musile, dove il Fiume attraversa 
il paesaggio della bonifica recente, l’ambito 
infrarginale è maggiormente evidente , un corridoio 
verde delimitato da due strade alberate che si 
congiungono in corrispondenza dell’abitato di 
Caposile, punto di cerniera tra la terraferma e 
l’ambiente lagunare. 
L’ambito ha percettivamente margini precisi : il fiume 
Piave e Piave Vecchia , la strada Fossalta-Musile e le 
strade alberate Musile Caposile e Caposile - Passarella. 
La strada Zenon-Fossalta-Musile-Caposile, rappresenta 
la dorsale viaria dell’ambito e sulla stessa si attestano 
tutti i percorsi di penetrazione verso il fiume. 
L’insediamento si sviluppa prevalentemente lungo il 
bordo strada, lasciando integra l’area agricola 
all’interno. 
I campi hanno per la maggior parte forma rettangolare 
con il lato maggiore ortogonale al corso del fiume. 
Gli appezzamenti a seminativo sono delimitati da filari 
arborei o piccoli frangivento lungo il lato maggiore, 
mentre numerose sono le siepi che delimitano  orti o 
vigneto. 
Dal punto di vista ambientale il tratto di fiume tra 
Chiesanuova e Caposile è particolarmente interessante, 
per la presenza di vegetazione arborea lungo gli argini 
e per la vegetazione a canneto che anticipa il paesaggio 
lagunare. 
 



 

2.2.3 Ambito Golenale 

Ambito di Paesaggio C 

Area agricola all’interno delle aree di 
esondazione del fiume Piave 

L’ambito di paesaggio C fa riferimento alle aree di 
esondazione comprese tra l’argine ed il fiume. 
Tali aree sono prevalentemente occupate da 
appezzamenti agricoli, di forma rettangolare e grande 
dimensione, con il lato maggiore ortogonale al corso 
del fiume. 
Praticamente assente è la vegetazione tipica del 
paesaggio agricolo, mentre alcune siepi arbustive 
spontanee sono presenti lungo le scoline. 
Lo spazio prossimo all’acqua è occupato da una fascia 
di vegetazione arboreo-arbustiva, che, in alcuni punti si 
allarga dando luogo a macchie boschive ripariali. 
Lungo il corso del Fiume oltre a numerose aree a prato 
stabile sono presenti alcune emergenze naturalistiche 
quali la palude fluviale di Fossalta, il bosco igrofilo di 
Fossalta e San Donà, la palude fluviale di San Donà. 
 



 

1.2.4 Ambito del Taglio Re 

Ambito di Paesaggio D 
Area agricola corrispondente al paleoalveo di 

una diversione del Piave maggiormente 
riconoscibile 

L’ambito di paesaggio del “Taglio Re” comprende una 
fascia di area agricola lungo l’unico argine rimasto di 
un’antica diversione del fiume Piave. 
L’ambito è fisicamente definito da due strade lungo le 
quali si attesta l’edificato. 
La vegetazione lungo le due strade contribuisce a 
caratterizzare questa fascia di territorio, importante sia 
per le particolarità del paesaggio che per la necessità di 
mantenere i segni delle trasformazioni storiche del 
territorio. 
L’assetto agricolo è caratterizzato da campi di 
dimensione omogenea, forma rettangolare, con 
orientamento prevalente Nord-est Sud-ovest, mentre 
alcuni percorsi interpoderali tagliano l’area 
trasversalmente. 
Le strutture vegetali prevalenti sono costituite da siepi 
frangivento di medie dimensioni e da filari arborei di 
seconda grandezza (Salici o paltani capitozzati o a 
ceppaia), poste lungo il confine dei campi, in fregio al 
lato maggiore. 
Le emergenze isolate sono rappresentate da alberature 
localizzate lungo il confine dei campi, probabilmente 
resti di filari interpoderali, e dalle masse arboree di 
giardini privati o aziende agricole. 
Anche l’effetto paesaggistico legato alla morfologia del 
taglio Re non è assolutamente secondario, esso 
interrompe con il suo andamento sinuoso la rigida 
trama dei campi creando un effetto particolarmente 
suggestivo.  



 

2.2.5 Ambito Perilagunare 

Ambito di Paesaggio E 

Area agricola di bonifica a diretto affaccio 
lagunare 

L’ambito di paesaggio E è costituito da una stretta 
fascia di terreno agricolo compreso tra il fiume Sile e 
l’argine di conterminazione lagunare. 
Il paesaggio prevalente è quello delle bonifiche 
agricole, dove la dotazione di elementi vegetali è molto 
scarsa, l’edificazione rada e concentrata lungo i bordi 
dell’area in fregio alla viabilità carrabile. 
Un reticolo di scoline disposte a scansione regolare e 
ortogonali all’argine di conterminazione lagunare, 
rappresenta l’intero sistema idrografico. 
Allo stesso modo la viabilità è costituita all’interno dal 
reticolo delle strade sterrate interpoderali e dalla 
viabilità carrabile principale sul margine verso la Piave 
Vecchia.  
Il bordo verso la laguna è costituito dall’argine di 
conterminazione lagunare con la caratteristica 
vegetazione arbustiva di gronda lagunare. 
 



 

2.2.6 Ambito Agrario degli spazi aperti 

Ambito di Paesaggio F 

Ambito dei campi aperti ed estesi di forma 
regolare con basso grado di polverizzazione 

aziendale 
Percettivamente l’area presenta caratteri omogenei 
dove domina il paesaggio della bonifica agricola.  
L’assetto fondiario è caratterizzato da appezzamenti 
ampi ed aperti, di forma rettangolare con orientamento 
prevalente Sud-ovest nord-est. 
Gli elementi vegetali sono scarsi e concentrati in 
particolare lungo la viabilità principale o legati alla 
residenza (viali alberati d’ingresso alle abitazioni, 
giardini privati, resti di filari interpoderali). 
L’ambito agrario dei campi aperti, pur nella sua 
apparente uniformità, presenta, in relazione a parametri 
quali tessitura dei campi, assetto colturale, dimensione 
aziendale, sistema insediativo e relazionale, differenze 
tali da poter essere suddiviso in due parti. 

Area a nord dell’abitato di San Donà: 
pur prevalendo l’assetto fondiario e l’impoverimento  
vegetazionale tipico della bonifica, sono ancora  
evidenti, nel tracciato delle strade e dei corsi d’acqua i 
segni del  paesaggio storico.  
Strade e corsi d’acqua, per la maggior parte, non 
seguono la rigida trama dei campi ma conservano la 
memoria di un paesaggio agricolo di tipo tradizionale 
tipico delle bonifiche antiche. 
L’insediamento si sviluppa prevalentemente a nastro 
lungo la viabilità carrabile, dando luogo ad un sistema 
urbanizzato praticamente continuo con forme 
insediative riferibili all’urbanizzato agricolo moderno.   

Area a sud dell’abitato di San Donà: 
il paesaggio agricolo assume  i caratteri tipici delle aree 
di bonifica recente a diretto affaccio lagunare. 
Strade e corsi d’acqua hanno andamento regolare e 
seguono la rigida trama dei campi. 
L’insediamento si sviluppa prevalentemente lungo la 
viabilità carrabile , dove si alternano edifici tradizionali 
e nuove costruzioni. 
Il sistema insediativo originale, rimane comunque  
evidente, ed è costituito da edifici rurali “di bonifica” 
fortemente caratterizzati e caratterizzanti, distribuiti 
uniformemente e ritmicamente sul territorio e collegati 
a rete dalla viablità interpoderale un tempo alberata.



 

3. Prospetto n.3: unità morfologiche, elementi verdi e 
schede tecniche 

3.1 Definizione di Unità Morfologiche 

Si definiscono Unità Morfologiche le strutture di base che danno forma al 
Paesaggio. 
L’Unità Morfolgica è il risultato della sovrapposizione tra  Elemento fisico 
e relative Componenti: 

• Elemento fisico =  Unità geomorfologica di base (strade, corsi 
d’acqua, arginature). 

• Componenti     = Tutte le componenti ambientali che si 
sovrappongono all’Elemento fisico quali: vegetazione, manufatti, 
edifici. 

All’interno degli Ambiti di Paesaggio sono state individuate cinque Unità 
Morfolgiche. 

1. Interpoderale 
2. Corsi d’acqua 
3. Strade e Percorsi 
4. Emergenze Isolate 
5. Bordo Lagunare 

3.2 Elementi verdi presenti all’interno delle Unità Morfologiche 

Viene di seguito riportato l’elenco degli Elementi Verdi (o strutture 
vegetali) che possono essere presenti all’interno di ogni Unità Morfologica, 
e gli Elementi Fisici dove queste sono localizzate. 
Accanto ad ogni Elemento Verde è indicato il numero di riferimento alle 
Schede Tecniche allegate al presente paragrafo. 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

4. Prospetto n. 4: Indicazioni per il restauro paesistico 

4.1 Elementi Verdi ammessi 

Per ogni Ambito di Paesaggio sono riportate:  

• Indice delle Unità Morfologiche presenti e relativi Elementi Verdi 

ammessi  

• Direttive per la realizzazione degli Elementi Verdi: 

- Caratteristiche compositive e funzionali dell’Elemento Verde in 

relazione all’Unità Morfologica;   

- Caratteristiche compositive e funzionali dell’Elemento Verde in 

relazione al sito; 

- Indicazioni generali per la valorizzazione del paesaggio; 

- Indicazioni specifiche per la realizzazione degli Elementi Verdi 

(riferimento agli schemi tecnici); 



 

4.1.1 AMBITO DI PAESAGGIO “A” 

Ambito Agrario dei Campi Chiusi 
 
 Indice delle Unità Morfologiche ed Elementi Verdi Ammessi 
 

Unità Morfologica 1 - INTERPODERALE 
- Filare arboreo di prima grandezza 

- Filare arboreo di seconda Grandezza 

- Piccolo Frangivento 

- Frangivento Arbustivi 

- Grande frangivento 

 
 Unità Morfologica 2 – CORSI D’ACQUA 

 
- Vegetazione Ripariale Arbustiva 

- Vegetazione Ripariale Arboreo - arbustiva 

- Vegetazione Arborea 

Unità Morfologica 3 – STRADE E PERCORSI 

 
- Viale alberato 

- Strada Alberata 

- Siepe Arbustiva 

- Siepe Mista 

 Unità Morfologica 4 – EMERGENZE ISOLATE 

- Alberature isolate 

- Macchia Isolata o aree boscate 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

4.1.2 AMBITO DI PAESAGGIO “B” 

Ambito infrarginale Destra Piave e sulla Piave Vecchia 
 
 Unità Morfologiche ed Elementi Verdi Ammessi 
 

Unità Morfologica 1 - INTERPODERALE 

- Filare arboreo di seconda Grandezza 

- Piccolo Frangivento 

- Frangivento Arbustivi 

 Unità Morfologica 2 – CORSI D’ACQUA 
- Vegetazione Ripariale Arbustiva 

- Vegetazione Ripariale Arboreo - arbustiva 

- Vegetazione Arborea 

Unità Morfologica 3 – STRADE E PERCORSI 
- Viale alberato 

- Strada Alberata 

- Siepe Arbustiva 

- Siepe Mista 

Unità Morfologica 4 – EMERGENZE ISOLATE 
- Alberature isolate 

- Macchia Isolata o aree boscate 



 

 



 

 



 

 
 



 

4.1.3 AMBITO DI PAESAGGIO “C” 

 
Ambito Golenale 

 
 Indice - Unità Morfologiche ed Elementi Verdi Ammessi 
 

Unità Morfologica 1 - INTERPODERALE 
- Piccolo Frangivento 

- Frangivento Arbustivi 

 

Unità Morfologica 2 – CORSI D’ACQUA 
- Vegetazione Ripariale Arbustiva 

- Vegetazione Ripariale Arboreo - arbustiva 

- Vegetazione Arborea 

- Macchia Ripariale 

Unità Morfologica 3 – STRADE E PERCORSI 
- Siepe Arbustiva 

- Siepe Mista 

Unità Morfologica 4 – EMERGENZE ISOLATE 
- Alberature isolate 

- Macchia Isolata o aree boscate 



 

 



 

 



 

 
 



 

4.1.4 AMBITO DI PAESAGGIO “D” 

Ambito Agrario del Taglio Re 

 Indice - Unità Morfologiche ed Elementi Verdi Ammessi 

Unità Morfologica 1 - INTERPODERALE 

- Filare arboreo di seconda Grandezza 

- Piccolo Frangivento 

- Frangivento Arbustivi 

 

Unità Morfologica 2 – CORSI D’ACQUA 

- Vegetazione Ripariale Arbustiva 

- Vegetazione Ripariale Arboreo - arbustiva 

Unità Morfologica 3 – STRADE E PERCORSI 

- Strada Alberata 

- Siepe Arbustiva 

- Siepe Mista 

Unità Morfologica 4 – EMERGENZE ISOLATE 

- Alberature isolate 



 

 

 



 

 



 



 

4.1.5 AMBITO DI PAESAGGIO  “E” 

 Ambito Perilagunare 

Unità Morfologiche ed Elementi Verdi Ammessi 

Unità Morfologica 1 - INTERPODERALE 

- Filare arboreo di seconda Grandezza 

- Piccolo Frangivento 

- Frangivento Arbustivi 

Unità Morfologica 2 – CORSI D’ACQUA 

- Canneto 

- Vegetazione Ripariale Arbustiva 

- Vegetazione Ripariale Arboreo - arbustiva 

- Vegetazione Arborea 

Unità Morfologica 3 – STRADE E PERCORSI 

- Viale alberato 

- Strada Alberata 

- Siepe Arbustiva 

- Siepe Mista 

Unità Morfologica 4 – EMERGENZE ISOLATE 

- Alberature isolate 

- Macchia Isolata o aree boscate 

Unità Morfologica 5 – BORDO LAGUNARE 

- Vegetazione di transizione 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

4.1.6 AMBITO DI PAESAGGIO  “F” 

Ambito Perilagunare 
 
 Unità Morfologiche ed Elementi Verdi Ammessi 
 

Unità Morfologica 1 - INTERPODERALE 

- Filare arboreo di seconda Grandezza 

- Piccolo Frangivento 

- Frangivento Arbustivi 

- Grande Franginvento 

Unità Morfologica 2 – CORSI  D’ACQUA 

- Canneto 

- Vegetazione Ripariale Arbustiva 

- Vegetazione Ripariale Arboreo - arbustiva 

- Vegetazione Arborea 

Unità Morfologica 3 – STRADE E PERCORSI 

- Viale alberato 

- Strada Alberata 

- Siepe Arbustiva 

- Siepe Mista 

Unità Morfologica 4 – EMERGENZE ISOLATE 

- Alberature isolate 

- Macchia Isolata o aree boscate 



 

 



 

 



 

 



 

 




