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AREE  INTERESSATE DA VINCOLI IDROGEOLOGICI (PAIL)

Superficie (ha) Percentuale
Estensione territoriale di 
Pordenone

3.843,63 100%

Superficie interessata da vincoli 
idrogeologici

2.043,63 53,25%

Superficie (ha) Percentuale
Area per le infrastrutture 649,18 100%

Autostrade 11,64 ha 1,81%

Ferrovie 21,61 3,31%

Strade primarie e secondarie 615,93 94,85%

Superficie (ha) Percentuale
Superficie urbanizzata 2.046,85 100%

Superficie urbanizzata interessata 
da vincoli idrogeologici

725,71 35,45%

Aree interessate dal vincolo Pail Aree interessate dal vincolo Pail

53,25%
DELLA supErficiE 

TErriTOriALE
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DELLA supErficiE 

TErriTOriALE
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TErriTOriALE

AREE URBANIZZATE AREE PER LE INFRASTRUTTURE COMPONENTI STRUTTURALI E INVARIANTI

BORGOMEDUNA

A28

CENTRO

SS13

SS13

AREE A 
VINCOLO PAIL

TORRE

RORAI

Numero di sinistri in corrispondenza 
dei nodi di intersezione

DA 0 A 5

DA 06 A 10

DA 11 A 20

DA 21 A 30

Numero di incidenti sugli assi stradali

DA 0 A 10

DA 11 A 20

DA 21 A 40

OTRE 40

RETE DELLE INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI PORDENONECONSUMO DI SUOLO DEL COMUNE DI PORDENONE

Aree per la viabilità

Superficie non 
urbanizzata

Superficie 
urbanizzata

CONSUMO DI SUOLO

Per consumo di suolo si intende la 
quantità totale di superficie urbanizzata 
del territorio comunale.
Per superficie urbanizzata si intende:
1. la superficie ad uso residenziale, 
ad uso produttivo, direzionale e 
commerciale
2. la superficie per attrezzature pubbliche 
comunali e sovracomunali, servizi di 
interesse generale e impianti tecnologici
3. la superficie di lotti liberi con superficie 
inferiore a 5.000 mq interclusi nel tessuto 
edificato
4. la superficie di aree a verde pubblico 
inferiori a 5.000 mq

59,19%40,81%

46,83%

44,30%

14,89%

40,81%

Superficie
territoriale non 
urbanizzata

Superficie
territoriale 

urbanizzata

Superficie soggetta 
al vincolo PAIL

L’elaborazione del nuovo PRGC avverrà attraverso lo sviluppo di alcuni scenari 
alternativi  che saranno chiamati a tenere conto di una serie di obiettivi comuni – 
invarianti – che sono emersi nel corso del dibattito sul Piano e che l’Amministrazi-
one considera strategici per il proprio territorio.
Le invarianti che sono state individuate per il territorio pordenonese sono:
• aumento della sicurezza del sistema urbano;
• salvaguardia ambientale;
• contenimento del consumo di suolo;
• cooperazione sovracomunale.
Tali elementi oltre che essere considerati delle “invarianti” rappresentano anche 
la struttura su cui basare la trasformazione del territorio a partire da una attenta 
lettura dell’area pordenonese.
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 SUPERFICIE TERRITORIALE
 PORDENONE                                            3.843,63 ha
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