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PREMESSA 

 

Il presente rapporto è stato predisposto al fine di rispondere alla normativa vigente in materia di qualità 

dell'aria, con riferimenti ai limiti di cui al D.Lgs. 155/2010 e s.m.i, e in base alle richieste di integrazioni 

pervenute dalla commissione VIA Provinciale e dagli uffici di ARPAV Regionale. 

 

La valutazione è stata implementata in relazione all’opera viaria denominata “COMPLETAMENTO DEL 

TERRAGLIO EST DA VIA DELLE INDUSTRIE IN COMUNE DI CASIER ALLA CONNESSIONE CON LA SR 53 POSTUMIA 

IN COMUNE DI TREVISO – PROGETTO DEFINITIVO” ricadente nei comuni di Casier (TV) e Treviso. 

 

L’impatto sulla componente atmosfere sarà potenzialmente prodotto dalle opere viarie in progetto e 

riconducibile essenzialmente al traffico che andrà ad impegnare la piattaforma stradale in parola, come 

meglio descritto nello specifico studio viabilistico (RA003D0_REL_TRA - Studio del traffico). 

 

Gli inquinanti atmosferici presi a riferimento, sono: PM10, NO2, CO e C6H6, e devono essere valutati nell’ora 

di punta della rete, pertanto nello scenario worst case.  

Hai fini della presente è stata fatta una valutazione anche in merito al PM2,5 e inoltre che la valutazione 

relativa alla concentrazione delle sostanze inquinanti prese a riferimento non si limitasse al solo scenario 

worst case, ma prendesse anche in esame l’andamento medio su base giornaliera e annuale. 

  

In sintesi, il presente rapporto presenta la seguente struttura logica:  

• Inquadramento ambito di studio e progetto in esame; 

• inquadramento normativo; 

• descrizione dei principali parametri inquinanti di riferimento; 

• descrizione dell'area d’indagine, sia dal punto di vista meteo climatico che dello stato di qualità dell'aria; 

• strumenti analitici utilizzati (COPERT, Aermod); 

• stima delle concentrazioni in atmosfera, valori di punte e medi, nelle due fasi - ante-operam e post-

operam; 

• Calcolo del carico emissivo derivato dalla differenza dello stato pre e post intervento, correlato alla futura 

logistica in progetto. 
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 

Il 30/09/2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 – Qualità dell’aria ambiente – Attuazione direttiva 

2008/50/CE. Nel recepire la direttiva europea 2008/50 viene ridefinito il quadro di riferimento normativo 

complessivo.  

Il Decreto Legislativo n.155/2010 contiene le definizioni di valore limite, valore obiettivo, soglia di 

informazione e di allarme, livelli critici, obiettivi a lungo termine e valori obiettivo. Il Decreto individua l’elenco 

degli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio (NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5, Benzene, 

Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio, precursori dell'ozono) e stabilisce le modalità 

della trasmissione e i contenuti delle informazioni sullo stato della qualità dell’aria, da inviare al Ministero 

dell’Ambiente. 

Il provvedimento individua nelle Regioni le autorità competenti per effettuare la valutazione della qualità 

dell’aria e per la redazione dei Piani di Risanamento della qualità dell'aria nelle aree nelle quali sono stati 

superati i valori limite. Sono stabilite anche le modalità per la realizzazione o l'adeguamento delle reti di 

monitoraggio della qualità dell'aria. 

Nel presente studio ci si riferisce alle disposizioni normative vigenti prima del D.Lgs. 155/2010 e relativi 

decreti attuativi. 

 

1.1 NORMATIVA EUROPEA 

 

▪ Dir. 96/62/CE (“Direttiva madre”) - In materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria 

ambiente. 

▪ Dir. 99/30/CE - Concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il 

biossido d’azoto, gli ossidi d’azoto, le particelle e il piombo. 

▪ Dir. 2000/69/CE - Concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell’aria 

ambiente. 

▪ Dir. 2002/03/CE - Concernente i valori limite per l’ozono. 

▪ Dir. 2008/50/CE - Relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; 

▪ Dir. 2015/1480 del 28 agosto 2015 che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di 

riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione 

della qualità dell'aria ambiente; 

▪ Dir. 2016/802 dell'11 maggio 2016 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili 

liquidi. 

 

1.2 NORMATIVA NAZIONALE 

 

▪ DPR 203/88 (relativamente agli impianti preesistenti) ed altri decreti attuativi - Attuazione Direttive 

n. 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria relativamente a 
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specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell’art. 15 

della Legge 16/4/87 n. 183. 

▪ DM 20/5/1991 - Criteri per l’elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità 

dell’aria. 

▪ DM 16/5/1996 - Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono. 

▪ DL 4/8/99 n. 351 - Attuazione della direttiva 96/62 in materia di valutazione e gestione della qualità 

dell’aria. 

▪ DLgs 13/8/2010 n. 155 – Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente 

e per un’aria più pulita in Europa. Tale Decreto legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce 

una sorta di testo unico sulla qualità dell’aria e ha abrogato il Decreto Legislativo n. 351/99 e i 

rispettivi decreti attuativi (il DM 60/02, il Decreto Legislativo n.183/2004 e il DM 261/2002); 

 

 
 

 



COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST DA VIA DELLE INDUSTRIE IN COMUNE DI CASIER ALLA CONNESSIONE CON LA SR 53 POSTUMIA IN COMUNE 

DI TREVISO 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMOTSFERICO - RELAZIONE 
 

20007R004S0_REL_ATM 

P
ag

in
a 
7

 

A seguire il DLgs 155/2010 sono stati emanati i seguenti Decreti Attuativi: 

 

▪ DM Ambiente 29 novembre 2012 che individua le stazioni speciali di misurazione della qualità 

dell'aria; 

▪ DLgs n.250/2012 che modifica ed integra il Decreto Legislativo n.155/2010 definendo anche il metodo 

di riferimento per la misurazione dei composti organici volatili; 

▪ DM Ambiente 22 febbraio 2013 che stabilisce il formato per la trasmissione del progetto di 

adeguamento della rete di monitoraggio; 

▪ DM Ambiente 13 marzo 2013 che individua le stazioni per le quali deve essere calcolato l'indice di 

esposizione media per il PM2,5; 

▪ DM 5 maggio 2015 stabilisce i metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualità 

dell’aria; 

▪ Il DM 26 gennaio 2017 modifica ulteriormente il Decreto Legislativo n.155/2010, recependo i 

contenuti della Direttiva 1480/2015 in materia di metodi di riferimento per la determinazione degli 

inquinanti; 

▪ Il DM 30 marzo 2017, Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle 

misure dell’aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura. 

 

1.3 QUADRO NORMATIVO E PIANIFICATORIO REGIONALE 

 

Nel Veneto il riferimento in materia di gestione della qualità dell’aria è il Piano Regionale di Tutela e 

Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), il quale identifica le zone caratterizzate da diversi regimi di 

inquinamento atmosferico e fornisce le linee guida per l’elaborazione dei Piani di Azione, Risanamento e 

Mantenimento a cura dei comuni, coordinati dai Tavoli Tecnici Zonali (uno per provincia), sotto la guida e 

verifica del Comitato regionale di Indirizzo e Sorveglianza. 

La Regione del Veneto ha proposto un riesame della zonizzazione definita sulla base di aggiornamenti dei dati 

e di un diverso approccio legato alle caratteristiche fisiche e climatiche del territorio regionale. All’interno 

della DGR 2872 del 28.12.2012, con il quale sono stati adottati il Documento di Piano, il Rapporto ambientale, 

il Rapporto ambientale-sintesi non tecnica dell’aggiornamento del Piano regionale di Tutela e Risanamento 

dell’Atmosfera. 

La proposta prevede una riclassificazione delle zone ove maggiore evidenza viene data agli agglomerati urbani 

e ai sistemi territoriali. La nuova proposta prevede 5 agglomerati: 

• Agglomerato Venezia – IT0508: oltre al Comune Capoluogo di Provincia, include i Comuni contermini; 

• Agglomerato Treviso – IT0509: oltre al Comune Capoluogo di Provincia, include i Comuni contermini; 

• Agglomerato Padova – IT0510: oltre al Comune Capoluogo di Provincia, comprende i Comuni inclusi 
nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (Pati) della Comunità Metropolitana di Padova; 

• Agglomerato Vicenza – IT0511: oltre al Comune Capoluogo di Provincia, include i Comuni della valle 
del Chiampo, caratterizzati dall’omonimo distretto industriale della concia delle pelli; 

• Agglomerato Verona – IT0512: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi 
nell’area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT). 

e 4 macroaree definite da caratteristiche fisico-geografiche e geoclimatiche simili: 
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• Pianura e Capoluogo bassa Pianura – IT0513: zona costituita dai Comuni con densità emissiva 
superiore a 7 t/a km2. Comprende la zona centrale della pianura e Rovigo, Comune Capoluogo di 
provincia situato geograficamente nella bassa pianura; 

• Bassa pianura e colli  – IT0514: zona costituita dai Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a km2. 
Comprende la parte orientale della provincia di Venezia, la bassa pianura delle province di Verona, 
Padova e Venezia, la provincia di Rovigo (escluso il Comune Capoluogo), l’area geografica dei Colli 
Euganei e dei Colli Berici; 

• Prealpi e Alpi  – IT0515: zona coincidente con l’area montuosa della regione comprendente i Comuni 
con altitudine della casa comunale superiore a 200 m, generalmente non interessati dal fenomeno 
dell’inversione termica, a ridotto contributo emissivo e con basso numero di abitanti; 

• Valbelluna – IT0516: zona rappresentata dall’omonima valle in provincia di Belluno, identificata dalla 
porzione di territorio intercomunale, definita dall’altitudine, inferiore all’isolinea dei 600 m, 
interessata da fenomeni di inversione termica anche persistente, con contributo emissivo significativo 
e caratterizzata da elevata urbanizzazione nel fondovalle. Tale zona interseca 29 Comuni della 
provincia di Belluno e comprende il Comune Capoluogo di provincia. 

In riferimento alla nuova zonizzazione definita dalla DGR 2130/2012, il territorio dei Comuni di Treviso e 

Casier ove ricadono le opere in esame rientra nella classificazione di “IT0509 Agglomerato Treviso”. 

 

 

Figura 1-1- Zonizzazione integrata ai sensi del D.Lgs. 155/2010 – individuazione ambito di studio 

 

Sulla base di tale zonizzazione l’ambito in esame è classificato in classe IT0509 (Agglomerato Treviso), area ad 

alta densità emissiva, in termini di maggiore probabilità che nella stessa si possano manifestare 

problematiche di inquinamento atmosferico da PM10.  
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2. CONTESTO TERRITORIALE E PROGETTO VIARIO 

 

L’opera viaria in progetto si sviluppa per circa 1,7 km in comune di Casier, prevedendo di ammodernare il 

tratto di via delle Industrie, da via Alta, a sud, fino alla zona industriale di Dosson a nord, e per 1,65 km in 

nuova sede, nel territorio del comune di Treviso, collegando la zona industriale di Dosson con la tangenziale 

di Treviso, completando di fatto l’opera denominata “Terraglio Est”. 

Il progetto dell’infrastruttura denominata “Terraglio Est” ha visto la sua genesi a seguito del suo inserimento 

tra le Opere complementari al Passante di Mestre e in questo ambito ne è stato realizzato, ed aperto al 

traffico, un primo lotto tra S.P. 63 “Casalese” all’incrocio con Via Alta.  

 

 Figura 2-1- Stato attuale del Terraglio Est 

In aggiunta alla nuova viabilità sono state realizzate le rotatorie in corrispondenza degli incroci con Via 

Einaudi, Via Martiri della Libertà, Via Alta e via Peschiere.  

 

Il tratto di Terraglio Est, già realizzato, presenta una sede stradale con una larghezza minima di 9,00 mt ed è 

affiancata sul lato ovest da una pista ciclabile separata da un’aiuola di 1,50 m e in alcuni tratti da cordolo 

invalicabile di 50 cm. Al lato opposto, nei tratti in corrispondenza a zone edificate, è presente anche un 

marciapiede di larghezza pari a 1,50 mt funzionale a consentire un’accessibilità pedonale alle proprietà con 

maggiore sicurezza. 

 

In corrispondenza del tratto che si trova tra lotti edificati – prevalentemente edifici di attività industriali e 

artigianali - è presente una fascia centrale di larghezza minima di 1,50 mt con la funzione di elemento 

separatore tra le corsie e funzionale a un maggior spazio di manovra per le svolte in destra dei veicoli che 
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entrano ed escono delle proprietà. La strada, in lieve rilevato, è affiancata dalle necessarie opere idrauliche 

quali fossati o tombinamenti in ragione del contesto in cui si sviluppa.  

 

A partire dalla rotatoria su Via Alta, in direzione nord, la sezione stradale è rimasta quella esistente la quale 

si estende fino alla zona industriale di Casier dove ha termine. Lungo tale percorso è presente un ulteriore 

rotatoria, a risoluzione dell’incrocio con Viale della Liberazione, la quale, rivelandosi piuttosto compatta, 

dovrà essere oggetto riqualificazione per renderla funzionale ai nuovi flussi di traffico. 

   

Figura 2-2- - Sede riqualificata e da riqualificare 

 

Figura 2-3-  Rotatoria di Via Peschiere 

   

Figura 2-4- Rotatorie tra Via delle Industrie via Alta e Via della Liberazione 
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Figura 2-5- Attuale innesto di Via Pasteur sulla rotatoria della Tangenziale di Treviso 

Il tratto esistente oggetto di adeguamento, presenta una larghezza di 6,50 – 7,00 mt, ed ha un andamento 

prevalentemente rettilineo. Negli ultimi 170 mt a nord la sede stradale, misurata tra le recinzioni degli 

insediamenti industriali, ha invece una larghezza variabile di circa 15,00 -17,00 mt, in questo tratto i fossati 

laterali sono già stati tombinati.  

 

Nel nuovo tratto di strada che arriva alla tangenziale di Treviso, l’arteria interseca altre due viabilità quali Via 

S. Antonino e Via Pasteur. La prima, che collega il centro di Casier con Treviso, ha una sezione di circa 7,00-

7,50 mt ed è affiancata da un percorso ciclabile in sede promiscua. In corrispondenza dell’abitato essa dispone 

di marciapiedi da entrambi i lati. Verso Nord-Ovest oltrepassa la Tangenziale sud di Treviso, tramite un 

sottopasso di altezza ridotta, da qui è possibile procedere verso il centro città oppure raggiungere la 

tangenziale attraverso Via Fornaci. Via Pasteur, che ha altresì una larghezza di 7,00 mt, pur presentando un 

andamento tortuoso rappresenta il percorso più corto per accedere alla Tangenziale stessa. 

   

Figura 2-6- Via S. Antonino 

 

   

Figura 2-7- Via Pasteur 
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L’area attraversata dalla nuova viabilità è prevalentemente agricola con un andamento altimetrico definito 

dalle attuali baulature dei campi e dalla rete di scoli e fossati ivi presenti. La zona industriale di Casier si trova 

sopra al piano campagna di 1,5-2 m e il nuovo asse avrà un andamento che consenta di realizzare le opere 

necessarie a mantenere la continuità idraulica delle aree e anche il collegamento ai fondi attraversai dalla 

viabilità. 

 
2.1 LA PROPOSTA PROGETTUALE 

 
La seguente trattazione è stata desunte dai documenti progettuali disponibili (luglio 2020). 

Gli interventi previsti dal progetto definitivo sono: 

1. Riqualificazione della viabilità esistente (Viale delle Industrie) da Via Alta in direzione nord fino alla 
rotatoria su Via della Liberazione con l’adeguamento della carreggiata esistente alle caratteristiche del 
tratto già realizzato a sud. Attualmente la sede stradale ha una larghezza media di circa 6,50 mt, si 
prevede di realizzare una sede carrabile con sezione di tipo F1 (D.M. 5 novembre 2001) – strada locale 
extraurbana - di larghezza totale 9,00 mt, e dare continuità alla pista ciclabile esistente proseguendone 
l’itinerario lungo il lato ovest, su sede separata da un’aiuola di 1,50 m oppure da elemento invalicabile 
di 50 cm. 

 

Figura 2-8  - Sezione tipologica tra via alta e via della Liberazione 

 

2. Riqualificazione del tratto finale di Viale delle Industrie con la riorganizzazione della piattaforma 
esistente. In questo segmento la strada ha inizialmente una larghezza di circa 7,00 mt, affiancata da 
due fossi per lo smaltimento delle acque piovane, mentre nella parte terminale la piattaforma si allarga 
occupando l’intera distanza fra le recinzioni presenti ai due lati per un’estensione superiore ai 16,00 
mt. Considerando il tombinamento dei fossi di guardia, nel primo tratto, si prevede di organizzare gli 
spazi con una piattaforma stradale di 10,50 mt così suddivisa: carreggiata stradale composta da una 
corsia per senso di marcia di larghezza 3,00 mt alle quali di interpone una ulteriore corsia di 1,50 mt 
centrale, da ambo i lati si predispone la realizzazione di marciapiede da 1,50 mt. Per dare continuità al 
percorso ciclabile esistente, si prevede di proseguire la pista stessa in adiacenza al margine ovest dei 
lotti artigianali-industriali.  

 

 

Figura 2-9 - Tratto finale Viale delle Industrie con sede stradale e fossi laterali 
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Figura 2-10 - Intersezione Viale delle Industrie con via della Liberazione 

 

3. Realizzazione del completamento di Viale delle Industrie fino a confluire sulla Tangenziale sud di Treviso 
(rotatoria Ca Foncello). L’esecuzione di questo tratto rende compiuto l’originario tracciato del Terraglio 
Est in quanto rappresenta la porzione del progetto originale che attualmente non esiste. Questa nuova 
viabilità ha un’estensione di circa 1,65 km con un andamento planimetrico inizialmente, partendo da 
Casier, pressoché rettilineo (i primi 400 mt), e successivamente sinuoso, al fine di adeguare la nuova 
arteria al contesto urbanizzato esistente. Percorrendolo da sud verso nord, il tracciato incrocia 
dapprima una viabilità di ambito locale, a servizio di edifici e fondi presenti, e successivamente Via S. 
Antonino. In continuità con le caratteristiche dei tratti precedenti la piattaforma prevista è di tipo F1 
avente quindi una larghezza di 9,00 mt affiancata, fino a Via S. Antonino, dal percorso ciclabile in 
continuità con quello preesistente al lato ovest. Questo, si collegherà poi all’itinerario ciclabile presente 
su via S. Antonino, e per esteso al reticolo di itinerari ciclabili del Comune di Treviso. 

 

2.1.1 Allargamento sede stradale esistente 

 

L’intervento ha origine a nord della rotatoria esistente tra via delle Industrie e via Alta in Comune di Casier e 

termina in corrispondenza della fine di via delle Industrie verso nord. Al confine con il Comune di Treviso.  

Per una facile lettura del tracciato si definisce la progressiva 0 in corrispondenza del punto in cui l’intervento 

di progetto si collega al ramo di via delle Industrie lato Nord. 

Il progetto prede di realizzare una strada tipo F1 che si compone di due corsie da 3,50m e da due banchine 

laterali da 1m per complessivi 9m, la pista ciclabile ha una larghezza di 2,50m. 

 

 

Figura 2-11 - Tratto finale Viale delle Industrie con sede stradale e fossi 
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Da questo punto il tracciato si sviluppa mantenendo il margine Est come riferimento e prevedendo 

l’allargamento della sede stradale con l’aggiunta della pista ciclabile lungo il margine Ovest.  

Il tratto relativo alla riqualificazione della strada esistente con relativo allargamento e pista ciclabile ha 

un’estensione di circa 1700 m fino ad arrivare al termine della via stessa. L’andamento planimetrico è 

pressoché rettilineo e ricalca quello della strada esistente, altimetricamente ha un andamento pianeggiante 

con la sola differenza che il colmo della strada è spostato verso Ovest e la quota al colmo è superiore viste le 

maggiori dimensioni della strada. 

La strada ha una sezione a doppia falda e altimetricamente la pista ciclabile risulta in continuità della falda 

Ovest per garantire il corretto deflusso delle acque verso i fossati laterali.  

La pista ciclabile è separata dalla strada da un’aiuola di larghezza 1,50 m che diviene una separazione da 50 

cm in corrispondenza del tratto che si avvicina all’immissione alle rotatorie, al fine di limitare gli espropri e le 

interferenze con le recinzioni esistenti. Per tutto il tratto la strada è il leggero rilevato e il corpo stradale è 

delimitato da fossi di guardia per la raccolta acqua sia dalla strada che dai lotti agricoli adiacenti.  

Lungo questo tratto sono presenti alcuni accessi ai fondi e alle proprietà, in corrispondenza dei quali la 

continuità idraulica è garantita da dei tombinamenti. 

Gli accessi interferiti verranno ricostruiti nella nuova posizione definita in base alla nuova carreggiata stradale. 

Viene rifatto il passaggio sul canale Dosson, attualmente il ponte esistente ha le dimensioni funzionali alla 

strada esistente, il progetto prevede la demolizione e ricostruzione del ponte che avrà caratteristiche idonee 

ad ospitare sia la strada allargata che il percorso ciclabile.  In corrispondenza delle rotatorie esistenti si 

procederà ai lavori per garantire la continuità dei percorsi ciclopedonali e l’adeguamento degli innesti alla 

strada con le caratteristiche di progetto. La strada allargata si attesta alla rotatoria in corrispondenza del varco 

esistente tra le due proprietà che delimitano l’intersezione. In corrispondenza di questo tratto i fossati laterali 

verranno tombinati e la raccolta acqua avverrà con delle caditoie presenti tra la sede stradale e la pista 

ciclabile. Relativamente all’ultimo tratto di via delle Industrie, nella zona industriale di Casier, la sezione 

stradale prevede a margine i due marciapiedi mentre la pista ciclabile viene portata esternamente per evitare 

di interferire sia con le recinzioni sia con le manovre di ingresso e uscita dai lotti. 

Al fine di dare continuità ai percorsi ciclabili e pedonali in corrispondenza della rotatoria si prevede di 

completare con le parti mancanti questi percorsi.  

L’illuminazione di questo tratto di strada si prevede con dei punti luce posti lungo il margine Ovest 

esternamente alla pista ciclabile. Il punto luce avrà un’altezza di circa 9 m e uno sbraccio di circa 1,50 m con 

un interpalo medio di 36 m. Per maggiori dettagli si veda la relazione illuminotecnica. 
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Figura 2-12- Stralcio progetto di allargamento viabilità esistente 

 

2.1.2 Nuova viabilità di progetto 

 

La nuova strada di progetto ha inizio in corrispondenza del punto conclusivo di Viale delle Industrie e 

prosegue verso nord fino a confluire nella Tangenziale di Treviso. Dopo circa 375 mt essa interseca una strada 

vicinale di accesso ad alcune proprietà, in corrispondenza della quale era originariamente prevista la 

realizzazione di una rotatoria per l’inversione di marcia dei veicoli da e per la zona industriale di Casier. 

 

Figura 2-13 - Strada vicinale 

L’attuale proposta prevede, invece, che le due arterie rimangano disgiunte: al fine di garantire una maggiore 

continuità e fluidità all’asse principale, questo viene mantenuto sopra il piano campagna e si prevede di di 

realizzare un sottopasso per dar continuità alla viabilità locale. Quest’ultimo, avrà una larghezza totale di 8,00 

mt rispettivamente destinati: al flusso carraio 6,50 mt ed a marciapiede 1,50 mt. L’altezza libera del 

manufatto in colmo strada sarà di 5,00 m. In ragione dell’altimetria del terreno è possibile alzare l’asse 

principale fino a 2,50 mt sopra al piano campagna consentendo di limitare lo sviluppo delle rampe di accesso 
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al sottopasso. Per questo tipo di rampe la pendenza massima è del 10% ma in ragione dell’orografia del 

terreno è possibile limitarla all’ 8%. Sono previste delle strutture di sostegno e un impianto di raccolta e 

sollevamento delle acque, opportunamente dimensionato all’estensione delle rampe. Il tracciato della nuova 

viabilità del Terraglio Est, prosegue poi in direzione nord verso via S. Antonino.  

 

 

    Figura 2-14 - Stralcio progetto del nuovo asse viario 

All’intersezione con via s. Antonino, si prevede che l’asse principale sottopassi la strada comunale con 

un’opera di attraversamento che si compone di due rampe e un monolite dimensionati per mantenere 

inalterata, 70 km/h, la velocità di progetto dell’asse. Per mantenere questo standard la pendenza delle rampe 

(5,00%) e i raggi verticali utilizzati portano ad avere un’opera complessivamente lunga 500 m.  

Proseguendo in direzione nord, il nuovo asse stradale si riporta sopra il piano campagna e, adeguando il 

tracciato ai varchi territoriali esistenti, raggiunge la Tangenziale di Treviso all’altezza della rotatoria Ca’ 

Foncello alla quale si innesta. In questo punto attualmente si attesta via Pasteur. 

Per il collegamento alla rotatoria esistente e per mantenere parte del collegamento funzionale di via Pasteur    

si prevede di collegare all’anello la nuova strada e di attestare via Pasteur al nuovo asse con un’attestazione 

per le sole manovre in destra. Questo schema consente di mantenere tre delle quattro manovre possibili 

infatti l’unica inibita sarebbe la svolta a sinistra per i veicoli provenienti dalla rotatoria verso via Pasteur.  
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2.2 OPERE VIARIE 

 

La proposta progettuale prevede, oltre alla riqualificazione e adeguamento della viabilità esistente 

dall’intersezione di Via Alta verso Nord fino al confine comunale di Casier, la realizzazione di un asse stradale 

che in prosecuzione di Viale delle Industrie si estende in direzione nord fino a collegarsi alla SR 53 “Postumia”. 

La viabilità avrà una sezione di tipo F1 secondo il DM 05/11/2001 e l’andamento plano altimetrico è 

condizionato dalle preesistenze e dalle discontinuità del costruito presenti in ambito urbanizzato. 

Le proposte progettuali relative all’asse principale differiscono solo leggermente tra loro. Esse presentano il 

maggior discostamento laddove in luogo della soluzione a rotatoria (in corrispondenza di via S. Antonino), 

proponendo in alternativa un delivellamento delle due arterie (nel caso del sottovia) l’asse prosegue senza 

interruzioni.  

 

2.2.1 Andamento plano altimetrico 

 

Partendo da sud, l’asse di tracciamento si collega alla viabilità esistente, Viale delle Industre, inizia con un 

tratto rettilineo di circa 300 mt, in seguito flette verso est con curva di raggio 2.000 mt per poi proseguire con 

un altro rettilineo per ulteriori 250 mt. Successivamente è prevista una ulteriore curva verso est di raggio 400 

mt che consente di allineare l’asse stesso in direzione dell’intersezione con via S. Antonino. 

Attraversata Via S. Antonino, si percorre un’altra curva di raggio pari 400 mt per dirigere il tracciato, verso la 

parte finale, in corrispondenza dell’attestazione sullo svincolo della Tangenziale di Treviso. Qui si prevede 

l’innesto alla rotatoria, secondo le una delle ipotesi descritte in precedenza, da definirsi nelle successive fasi 

progettuali. Nel sottopasso di via S. Antonino, la sezione stradale rimane invariata e sarà affiancata da due 

marciapiedi di servizio di larghezza 1,00 mt, il franco libero minimo sotto trave sarà di 5,00 mt. 

L’andamento altimetrico prevede, nel tratto da allargare, di mantenere la stessa quota stradale esistente 

mentre nel tratto nuovo l’andamento sarà in funzione del punto da cui ha origine, z.i. di Casier, dalle 

intersezioni con la viabilità locale e dal collegamento con la tangenziale di Treviso. Per mantenere una velocità 

di progetto di 70 km/h, le pendenze massime sono previste del 5% e i raggi di curvatura verticali dimensionati 

funzionalmente all’obiettivo.  

 

2.2.2 Dimensionamento rotatoria via della liberazione 

 

La rotatoria su via della Liberazione è l’unica rotatoria che viene ridefinita nelle geometrie rispetto all’attuale 

stato di fatto. Infatti ora non ha degli spazi definiti ed è necessario progettarla e dimensionarla in base al 

traffico che dovrà gestire ad opera completata. La rotatoria è stata dimensionata secondo le prescrizioni 

contenute nel D.M. del 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali” in applicazione del quale sono state individuate i seguenti dimensionamenti: 

Caratteristiche geometriche principali: 

- Raggio esterno 20,00 m; 

- Raggio interno 11,00 m; 

- Larghezza corona rotatoria 7,00 m più banchine;    

- Larghezza banchine interne 1,00 m; 

- Larghezza banchine esterne 1,00 m; 

- Larghezza corsia di immissione 3,50 m; 

- Larghezza corsia di emissione 4,50 m più banchine.    



COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST DA VIA DELLE INDUSTRIE IN COMUNE DI CASIER ALLA CONNESSIONE CON LA SR 53 POSTUMIA IN COMUNE 

DI TREVISO 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMOTSFERICO - RELAZIONE 
 

20007R004S0_REL_ATM 

P
ag

in
a 
1
8

 

La rotatoria sarà posta alla quota dell’attuale intersezione stradale con pendenza della corona del 2,0 % verso 

l’esterno, pertanto la raccolta dell’acqua piovana avverrà mediante caditoie, bocche di lupo, o altro sistema, 

posto in adiacenza al margine stradale esterno. 

Attorno all’anello, come nelle precedenti, si prevede l’anello ciclopedonale per garantire i collegamenti delle 

varie direzioni. 

 

2.2.3 Struttura del pacchetto della carreggiata 

 

Al fine del dimensionamento della nuova pavimentazione sarà necessario procedere preliminarmente ad 

indagini sulla natura dei terreni sulla tipologia di stratificazioni presenti. Nel presente documento è stato 

assunto il pacchetto che prevede l’utilizzo della seguente sovrastruttura: 

• strato di usura in conglomerato bituminoso modificato tipo hard di spessore pari a 4 cm, 

• strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ad alto modulo di spessore pari a 8 cm; 

• strato di base in conglomerato bituminoso di spessore pari a 10 cm; 

• strato di fondazione in misto granulare stabilizzato a cemento di spessore pari a 20 cm; 

• strato di fondazione in misto granulare stabilizzato di spessore pari a 30 cm; 

• geotessuto, tessuto non tessuto, di separazione;  

• sottofondo in tout-venant di spessore pari a 60 cm. 

Qualora a seguito delle successive indagini il terreno risultasse di caratteristiche meccaniche particolarmente 

scadenti è prescritta l’esecuzione della bonifica del terreno per uno strato complessivo di cm 50 e la 

progettazione di un adeguato pacchetto  

Nei punti in comune con la viabilità esistente, l’ammorsamento della nuova sede stradale con il pacchetto 

stradale esistente sarà garantito mediante la scarifica della parte esterna del pacchetto esistente per una 

larghezza di 50 cm e fresatura profonda (usura e binder) di ulteriori 50 cm per permettere l’inserimento di 

una geogriglia opportunamente dimensionata, atta al rinforzo ed all’ammorsamento della nuova 

pavimentazione con quella esistente. 

Per quanto attiene la pista ciclabile si prevede un pacchetto composto da: 

• strato di fondazione in misto granulare stabilizzato di spessore pari a 20 cm: 

• strato di collegamento (binder) di spessore pari a 5 cm; 

• strato di usura 3 cm. 
 

2.2.4 Opere strutturali 

 

Le opere strutturali più significative previste dal presente progetto sono costituite da:  

A. sottopasso di via Sant’Antonino in Comune di Treviso; 

B. sottopasso agricolo in Comune di Casier; 

C. allargamento ponte sul fiume Dosson. 

 

A - SOTTOPASSO DI VIA SANT’ANTONINO 

 

L’opera più significativa è la realizzazione di un’intersezione a livelli sfalsati in corrispondenza di Via 

Sant’Antonino in Comune di Treviso: la nuova viabilità (Terraglio est) sottopassa via S. Antonino che 

costituisce la parte urbana della S.P. 67 Treviso-Quarto d’Altino. 
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Figura 2-15 - Immagine satellitare indicazione area sottopasso del Terraglio est su via S. Antonino 

 

Il sottopasso sarà costituito da una struttura in c.a. gettata in opera con sezione a U: in corrispondenza 

dell’intersezione stradale tale sezione sarà completata da una soletta realizzata con travi prefabbricate e 

getto di collegamento in opera. 

Il franco libero del sottopasso sarà, ai sensi della vigente normativa, di 5 metri: la carreggiata avrà una 

larghezza complessiva di 9 metri completata da due marciapiedi di sicurezza della larghezza di 1 metro, 

rispettando la geometria stradale prevista.  

Il sottopasso ha una lunghezza complessiva di 20 metri ed è inclinato di 117° rispetto l’asse della sovrastante 

Via Sant’Antonino. 

Le rampe sono previste con una pendenza massima del 5% raccordate con adeguati raggi verticali come da 

normativa. La rampa sud (verso Dosson) ha una lunghezza complessiva di circa 199 metri mentre la rampa 

nord (verso Treviso) è lunga circa 171 metri. 

La realizzazione dell’opera è condizionata dal suo inserimento in un ambiente molto antropizzato e con un 

livello della falda freatica elevato (è stato cautelativamente stimato un livello della falda circa 2 metri sotto 

l’esistente piano stradale). 

In queste condizioni non si potevano prevedere impianti di aggottamento importanti che avrebbero 

disturbato le vicine abitazioni né ampi spazi per l’effettuazione di scavi importanti: anche l’impiego di 

palancolati infissi era sconsigliato dalle vicine presenze edilizie. Si è quindi ipotizzato di realizzare l’opera 

previa costruzione di due diaframmature di contenimento in c.a. e la realizzazione di un tappo di fondo 

ZONA DI INTERVENTO 
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mediante jet-grouting, in modo da realizzare una vasca “impermeabile” entro la quale costruire le nuove 

strutture.  

Il manufatto sarà dotato di tutti i necessari sistemi per lo smaltimento delle acque meteoriche, costituiti da 

un adeguato sistema di pompaggio eventualmente supportato anche da un gruppo elettrogeno di sicurezza. 

 

La realizzazione di tale struttura comporterà l’interruzione del traffico veicolare su via Sant’Antonino, almeno 

limitatamente ai tempi di realizzazione dello scatolare. 

 

Figura 2-16 - Sezione trasversale del sottopasso 

 

 

 

B - SOTTOPASSO AGRICOLO 

 

Poco più di 500 metri a sud del sottopasso di Via Sant’Antonino è prevista la realizzazione di un sottopasso a 

servizio della viabilità agricola, per dare continuità ad un collegamento laterale a Via Fuin e verso Via Stretta 

in Comune di Treviso, a servizio delle attività agricole del territorio. 

 

Anche questo sottopasso sarà costituito da una struttura in c.a. gettata in opera con sezione a U: in 

corrispondenza dell’intersezione stradale tale sezione sarà completata da una soletta realizzata con travi 

prefabbricate e getto di collegamento in opera. 

Il franco libero del sottopasso sarà di 5 metri per favorire il transito dei mezzi agricoli (anche dei mieti-

trebbia): la carreggiata avrà una larghezza complessiva di 6,50 metri completata da una banchina laterale da 

1,50 metri.  

Il sottopasso ha una lunghezza complessiva di circa 16 metri ed è ed è inclinato di 124° rispetto l’asse della 

sovrastante nuova viabilità costituita dal Terraglio est. 

Le rampe sono previste con una pendenza massima di circa il 5% raccordate con adeguati raggi verticali come 

da normativa e di una lunghezza di circa 60 metri. 

L’opera è realizzata completamente in zona agricola a notevole distanza da qualsiasi fabbricato civile: il livello 

della falda freatica, essendo la nuova viabilità sopraelevata rispetto alla campagna circostante è poco 
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significativo, anche stimando cautelativamente un livello di falda di circa 2 metri sotto il piano stradale 

dell’esistente viabilità agricola. 

 

 

Figura 2-17- Immagine satellitare indicazione area sottopasso agricolo 

 

In queste condizioni si è prevista una realizzazione del manufatto di tipo tradizionale, con l’apertura degli 

scavi necessari per l’esecuzione dell’opera e l’aggottamento delle acque con un adeguato impianto well-

point. 

Il manufatto sarà eventualmente dotato di un adeguato sistema di pompaggio per lo smaltimento delle acque 

meteoriche. 

 

 

ZONA DI INTERVENTO 



COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST DA VIA DELLE INDUSTRIE IN COMUNE DI CASIER ALLA CONNESSIONE CON LA SR 53 POSTUMIA IN COMUNE 

DI TREVISO 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMOTSFERICO - RELAZIONE 
 

20007R004S0_REL_ATM 

P
ag

in
a 
2
2

 

Figura 2-18 - Sezione trasversale del sottopasso agricolo 

 

C - ALLARGAMENTO DEL PONTE SUL FIUME DOSSON 

 

Lungo il tratto di riqualificazione della viabilità esistente (Via delle Industrie) a Casier era previsto 

l’allargamento del manufatto di scavalco del fiume Dosson per la realizzazione di una pista ciclabile.  

A seguito dei sopralluoghi effettuati, in relazione al fatto che l’allargamento di un manufatto già esistente 

comporta sempre problematiche manutentive importanti a causa degli inevitabili cedimenti differenziali 

delle strutture dovuti ad età e tipologie diverse e considerata la sostanziale esiguità dell’intervento, si è 

optato di prevedere la demolizione dell’attraversamento esistente e l’inserimento di una nuova struttura. 

 

 

Figura 2-19 - Immagine satellitare indicazione area allargamento ponte sul fiume Dosson 

 

Si è sostanzialmente ipotizzato, in corrispondenza dell’attraversamento, un robusto rivestimento spondale 

che fungesse anche da supporto alla soletta d’impalcato. La forma del rivestimento ricalca la sezione del 

fiume Dosson, mantenendo la medesima area di scorrimento e dimensionata in modo da sostenere le 

sovrastanti strutture d’impalcato, realizzate con travi prefabbricate in c.a.p. e da una soletta di collegamento 

in c.a.. Una tale soluzione consente di eliminare qualsiasi problematica manutentiva nelle zone d’ombra al di 

sotto create dalla soletta, oltre a garantire il regolare deflusso delle acque. 

 

ZONA DI INTERVENTO 
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Figura 2-20 - Foto dell’attuale ponte sul fiume Dosson 

 

Lo spessore del rivestimento è di 50 cm in corrispondenza delle sponde e di 70 cm sul fondo del fiume. 

 

Tale intervento sarà completato da una sistemazione d’alveo, soprattutto necessaria sul lato verso Dosson 

che risulta particolarmente martoriato dall’immissione di due scoli provenienti dai fossi laterali della strada. 

Tale sistemazione sarà realizzata come d’uso da parte del Consorzio gestore con palificata in legno al piede e 

rivestimento spondale con pietrame. 

 

 

Figura 2-21 – Sezione trasversale ponte sul fiume Dosson 

 

2.2.5 Aspetti illuminotecnici 

 

Per quanto riguarda gli aspetti illuminotecnici, lungo la viabilità esistente (oggetto di adeguamento), 

attualmente non è presente un sistema di illuminazione continua. Essa si ritrova solamente in alcuni tratti, 

mentre spostandosi verso nord non è addirittura presente alcun punto luce se non in corrispondenza delle 

intersezioni a rotatoria. 

L’intervento di progetto prevede quindi di adeguare/integrare l’impianto di illuminazione esistente in ragione 

del futuro assetto viario e di realizzare un moderno impianto di illuminazione nei tratti in cui attualmente 

non è presente.  

Lungo la nuova viabilità si prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione su tutto il tracciato 

comprese le strade o piste ciclabili complementari all’opera principale.  
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I punti luce saranno posti lungo il lato Ovest della viabilità di progetto. Nel tratto dove la strada viene allargata 

a sezione F1 e nuova pista ciclabile, il palo sarà posto esternamente alla pista ciclabile in corrispondenza del 

rilevato o arginello e, al fine di garantire l’illuminazione secondo normativa avrà uno sbraggio di 1,50 m. 

Conformemente alle indicazioni territoriali, l’altezza del palo è di 9 m e avranno un interasse massimo di 36 

m. 

Analogamente nella parte di nuova realizzazione. Per quanto riguarda la zona del sottopasso e dal sottopasso 

verso l’innesto alla tangenziale di Treviso avranno la medesima tipologia di illuminazione ma, visto la 

mancanza della pista ciclabile a margine, avranno caratteristiche logistiche differenti. Il percorso ciclabile che 

dall’inizio del sottopasso affianca le strutture dello stesso fino a via S. Antonino, sarà adeguato a tale tipologia 

di infrastruttura. 

Gli attraversamenti pedonali saranno illuminati con dei punti luci analoghi agli esistenti nel tratto riqualificato 

che prevedono la luce zenitale e posizionati prima dell’attraversamento secondo il senso di marcia.  

La relazione specialistica approfondisce aspetti e caratteristiche tecniche di queste opere. 

 

2.2.6 Aspetti idraulici 

 

Per garantire l’invarianza della trasformazione, si è proceduto al dimensionamento della rete di drenaggio 

costituita da fossati di guardia laterali, per i tratti in attraversamento di ambiti agricoli, e tubazioni e scatolari, 

per i tratti oggetto di riqualificazione collocati in ambito Industriale.  

Per i fossati, la sezione trasversale utile per il ripristino dei volumi è stata calcolata ipotizzando un franco di 

sicurezza dal ciglio della carreggiata di 40 cm. Per tombini e scatolari, invece, il volume utile è stato calcolato 

ipotizzato un grado di riempimento massimo del 70%. Nella zona Industriale dove canalizzazioni a cielo 

aperto sono oggetto di chiusura per adeguamento della carreggiata, i volumi persi sono stati ripristinati nelle 

tubazioni in progetto. 

Unitamente alle opere di drenaggio lineare sono state dimensionate anche le opere di captazione acque 

meteoriche dalla piattaforma stradale. Esse si distinguono in embrici, caditoie e bocche di lupo. I primi 

saranno collocati ai bordi dei rilevati in ambito agricolo, per mettere in comunicazione la piattaforma stradale 

con i fossati di guardia. Le seconde troveranno ubicazione prevalentemente in ambito industriale oggetto di 

riqualifica, dove, allo stato di fatto, esiste una rete di sottoservizi o dove fossati a cielo aperto saranno chiusi 

e sostituiti da nuovi scatolari e tubazioni. Infine, le caditoie a bocca di lupo, saranno collocate al di sotto dei 

marciapiedi, lungo le rampe dei sottopassi, e convoglieranno le acque nelle tubazioni di raccolta con recapito 

alle stazioni di sollevamento. 
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Figura 2-22 Stralcio planimetria idraulica nella zona di collegamento con Tangenziale di Treviso 

 

 

2.2.7 Sottoservizi ed interferenze 

 

Le opere stradali di progetto per il completamento del “Terraglio Est” si possono distinguere nelle due tratte 

tipologiche di: 

a. riqualifica del tratto di Viale delle Industrie tra via Alta e la Zona ind. di Casier; 
b. realizzazione del nuovo tratto dalla Zona ind. di Casier alla SR 53 Postumia (tangenziale Treviso). 

Nella prima tratta l’esistenza della viabilità consente di rilevare in modo puntuale le interferenze con le linee 

di sottoservizi presenti, sia nel primo tratto extraurbano sia all’interno della Zona produttiva di Casier. Gli 

interventi prevedono un modesto allargamento della strada e pertanto non interesseranno, se non 

puntualmente, i sottoservizi presenti sull’esistente sedime. Si rilevano le seguenti linee: 

o Rete fibra ottica (Open Fiber) 
o Rete telefonica (TIM) 
o Pubblica illuminazione (Comune di Casier) 
o Reti e cavidotti interrati (Enel) 
o Fognatura nera acque reflue (Azienda Piave Servizi SpA) 
o Acquedotto (Azienda Piave Servizi SpA) 
o Linee gas / metanodotto (Asco Piave SpA) 

Nella parte di nuova realizzazione, interessando prevalentemente delle zone agricole, i sottoservizi presenti 

si concentrano quasi esclusivamente in corrispondenza alle intersezioni ed innesti con la viabilità esistente, 
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nella fattispecie su via Sant’Antonino e in corrispondenza alla SR 53 tangenziale di Treviso. In particolare si 

rilevano le seguenti linee: 

o Rete telefonica (TIM) 
o Pubblica illuminazione (Comune di Treviso) 
o Reti e cavidotti interrati (Enel) 
o Fognatura nera acque reflue (Alto Trevigiano Servizi Srl) 
o Acquedotto (Alto Trevigiano Servizi Srl) 
o Linee gas / metanodotto (Asco Piave SpA) 

Relativamente a tutti i sotto servizi presenti il progetto prevede la sistemazione e la riqualifica degli stessi a 

risoluzione delle interferenze riscontrate, previa autorizzazione da parte degli Enti gestori interessati. Si 

evidenzia infine che nell’ambito della prevista pista ciclabile, posta in parallelismo alla nuova strada in 

progetto, è contemplata la posa di opera di almeno n.2 linee di cavidotti e pozzetti per la predisposizione a 

future estensioni/collegamenti di linee servizi. 

Nel merito delle principali interferenze si dettagliano di seguito le soluzioni individuate. 

 

2.2.8 Nuovo attraversamento dello scolo consortile dosson 

 

Alla progr. km 0+450 l’esistente viabilità oggetto di riqualifica attraversa lo scolo consortile Dosson, mediante 

un ponte in struttura di c.a. e travi in c.a.p. Dovendosi allargare il sedime stradale, sul lato ovest, gli interventi 

di progetto prevedono di rifare completamente l’attraversamento fluviale mediante una nuova struttura in 

c.a. Sul lato ovest della esistente struttura si nota la presenza delle seguenti linee di sottoservizi: 

o Rete fibra ottica (Open Fiber) 
o Cavidotti interrati (Enel) 
o Linee gas MP (Asco Piave SpA) 

Le linee, oltre a garantire l’esercizio durante i lavori, saranno ripristinate a seguito della realizzazione della 

nuova opera. In particolare la linea gas e la fibra ottica verranno ancorate mediante staffatura alla nuova 

struttura del ponte. 
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Figura 2-23 – Estratto dalla tavola dei sottoservizi rilevati (attraversamento Scolo Dosson). 

 

 

2.2.9 Sottopasso in via San Antonino  

 

La nuova viabilità di progetto prevede la realizzazione di un sottopasso stradale per il superamento della 

intersezione con la strada comunale di Via Sant’Antonino. La presenza di sottoservizi a rete in sedime alla 

viabilità esistente impone la realizzazione di interventi per l’adeguamento e la sistemazione di tali 

interferenze. Si rilevano in particolare le seguenti linee: 

o Rete telefonica (TIM) 
o Pubblica illuminazione (Comune di Treviso) 
o Rete elettrica BT (Enel) 
o Acquedotto (Alto Trevigiano Servizi Srl) 
o Fognatura nera acque reflue (Alto Trevigiano Servizi Srl) 
o Fognatura acque bianche (Comune di Treviso) 

La rete telefonica, la pubblica illuminazione e la linea elettrica BT verranno interamente spostate e rifatte in 

corrispondenza alle strutture della nuova opera, con installazione di linee provvisorie durante il cantiere. 

Analogamente la linea idropotabile che, compatibilmente con le quote di posa, sarà riposizionata allo stato 

attuale. Invece per le linee presenti di fognatura nera (FN) e fognatura banca (FB), le cui più profonde quote 

di posa comportano una inevitabile interferenza con le nuove strutture del sottopasso, se ne prevede 

l’intercettazione con realizzazione di deviazioni di tracciato 

La linea FN è realizzata con delle tubazioni in gres DN 400 mm e costituisce la linea terminale di conferimento 

reflui al depuratore di Treviso via Pavese. In corrispondenza al sottopasso di progetto presenta quote di 

scorrimento pari attorno a -4,00 m da p.c. Pertanto la risoluzione della interferenza prevede la deviazione 

verso N del tracciato mediante la posa in opera di condotte DN 400, seguendo dapprima il sottopasso e poi 

la parte in campagna fino a ricollegarsi alla linea in via Pasteur (estesa circa 500 m pendenza 3/1000).  

Per quanto riguarda la linea FB, essa verrà interrotta in corrispondenza al nuovo sottopasso. La parte 

intercettata di monte verrà deviata all’interno dei nuovi fossati perimetrali al sottopasso e quindi scaricata 

verso S in direzione dello scolo Fuin, attuale recapito delle acque meteoriche.  
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Figura 2-24 – Estratto dalla tavola dei sottoservizi presenti (Sottopasso di via Sant’Antonino). 

 

Figura 2-25– Risoluzione della interferenza linea FN in via Sant’Antonino (Nuovo tracciato in rosso). 

 
 

2.2.10 Opere di mitigazione ambientale: elementi di ricomposizione del paesaggio 

 

ID TREVISO 

Tracciato di 

progetto 
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La lettura dei caratteri percettivi del paesaggio ha permesso di individuazione degli impatti generati 

dall’opera. In particolare sono stati individuati (per approffondimento vedasi elaborato 

20004RA007D_REL_PAE): 

• tutti i possibili effetti in relazione alle diverse componenti del sistema della percezione; 

• la localizzazione degli effetti lungo l’asse dell’infrastruttura in corrispondenza dei luoghi e delle 
componenti paesaggisticamente sensibili. 

Conseguentemente, definito il livello di impatto dell’opera, possono essere definite le indicazioni puntuali per 

l’attuazione delle azioni di mitigazione o attenuazione delle criticità evidenziate, con l’obiettivo di ottimizzare 

la sostenibilità dell’intervento. 

 

In particolare, in relazione alle opere in progetto, rispetto a ciascuna componente enucleata, si evidenzia 

quanto segue: 

I. Itinerari: L’assetto degli itinerari si modificherà a seguito della realizzazione della nuova strada, la 
quale avrà effetti percettivi per il tratto corrispondente all’andamento in rilevato, mentre le parti in 
sotterraneo non comporteranno ulteriori sensibilità visuali. 

II. Distretti visivi: La forma e la consistenza dei bacini visivi risulterà modificata generando alcuni punti 
di criticità, ovvero, laddove la strada, in nuova sede, andrà a tagliare trasversalmente gli ambiti rurali 
ancora continui. Tali criticità sono da ritenere con valore maggiormente detrattivo nella parte nord; 
lieve nella zona sud, dove l’ampliamento della strada correrà sostanzialmente al bordo di aree 
insediate o con utilizzi non più di tipo agrario. 

III. Margini: Non essendo previste dal progetto opere in sopraelevata, quali viadotti o cavalcavia, 
relativamente ai margini, la nuova infrastruttura non genererà sostanziali conseguenze, in quanto il 
rilevato previsto per la parte di tracciato sostanzialmente a quota campagna è tale da non modificare 
la percezione degli sfondi esistenti ante opera. 

IV. Coni visuali: Per quanto riguarda i coni visuali rilevati ante opera, la costruzione dei nuovi tratti di 
strada apporteranno contenute interferenze, generando l’apertura di nuove visuali. 

V. Nodi: Relativamente all’ultima componente percettiva, il nuovo intervento non comporterà 
sostanziali variazioni, risultando tali elementi esterni al bacino paesaggistico di influenza. 

Successivamente alla valutazione degli “effetti” dell’opera sul sistema paesaggistico (analisi percettiva post 

opera), si individuano: 

a. le “azioni” riduttive degli impatti percettivi potenziali; 
b. la localizzazione di tali azioni o interventi in relazione agli effetti previsti dall’analisi della percezione post 

opera; 
c. le indicazioni per dare a dette azioni anche una valenza paesaggistica, oltre che ambientale. 

Alcuni interventi e azioni sono mirati alla mitigazione ed alla riduzione degli impatti dell’opera sulle parti 

significative del paesaggio o del contesto, altri invece possono avere una diversa motivazione: l’opera quale 

occasione di riorganizzazione paesaggistica del territorio interferito o sensibile. 

A tal fine è stata ricostruita la “mappatura del paesaggio” in cui l’opera si inserisce attraverso la ricostruzione 

degli elementi che maggiormente lo caratterizzano. In particolare sono stati censiti tutti gli elementi arborei 

lineari presenti, la tipologia di essenze e le caratteristiche del disegno del paesaggio. 

L’approccio adottato mira alla ricomposizione del paesaggio, nel tentativo di compensare e contestualmente 

mitigare gli effetti dell’infrastruttura lineare in progetto, realizzando un tutt’uno con il paesaggio esistente. 

 

• Fase 1: Individuazione rilevanze naturalistiche 

Dalle tavole del vigente PAT di Treviso e Casier è stato possibile ricostruire il tessuto di siepi, filari, e ambiti di 

valore naturalistico esistenti. 
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Figura 2-26-  Individuazione rilevanze naturalistiche (a sx stralcio PI del Comune di Treviso, a dx ricostruzione dei 
principali elementi arborei) 

 

• Fase 2: Individuazione elementi arborei 

Attraverso il censimento delle essenze arboree più diffuse nel contesto territoriale in esame, sono state 

individuate le tipologie di piantumazione da inserire nel progetto di mitigazione ambientale. 
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Figura 2-27-  Foto essenze arboree censite nel contesto del territorio in esame 

 

In particolare, sono state individuate le seguenti essenze: 

 

- Populus Populus nigra italica - Pioppo Cipressino 
- Acero campestris - Acero campestre 
- Carpinus betulus - Carpino bianco 
- Alnus glutinosa  - Ontano nero 
- Tilia cordata - Tiglio riccio 
- Salix alba - Salice bianco 
- Platanus hybrida  - Platano 
- Fraxinus excelsior - Frassino 
- Juglans regia -  Noce 
- Quercus robur  - Quercia farnia 

 

 

• Fase 3: Progetto di inserimento delle opere e azioni di mitigazione 

Gli interventi in progetto si distinguono essenzialmente in due macro tipologie: 

 

• Interventi lineari monofilari; 

• Strutture vegetali in forma di macchie boscate. 

La prima tipologie di intervento è stata utilizzata nella zona sud, dove è prevista l’allargamento del sedime 

stradale esistente ed in tale ambito insiste un paesaggio già fortemente caratterizzato da una pressione 

antropica rilevante, con strutture e capannoni industriali, e case sparse. 

 

In questo tratto pertanto la ricomposizione paesaggistica è più di natura mitigativa che ricompositiva e 

compensativa. 
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Figura 2-28-  Soluzioni progettuali – parte a sud del tracciato – asse viario oggetto di allargamento sul fronte ovest 

 

Le essenze arboree proposte in questa tratta sono costituite da filari di Pioppo Cipressiono, e ove possibile, 

vengono arricchiti con elementi arbustivi, o alternati con una fascia boscata leggermente più spessa, ove 

possono trovare spazio Aceri, Carpini od Ontani nella fascia secondaria.  

Lungo la tratta a nord, la proposta progettuale di mitigazione ambientale-paesaggistica prevede di realizzare, 

in prossimità dell’asse della tangenziale di Treviso SR53 ove si collega la nuova strada, un importante filare 

alberato di connessione con il nuovo asse, sul lato ovest, che si completa con la realizzazione di una coltre 

arborea posta immediatamente a sud delle abitazioni esistenti in località sant’Antonino. 

Il filare ha il duplice scopo di mitigazione visiva dell’asse stradale, anche in considerazione della presenza delle 

barriere antirumore poste proprio sul lato ad ovest dell’asse stradale, e di connessione vegetale con gli spazi 

inerbiti posti più a sud, ove per altro è prevista la realizzazione di un corridoio faunistico (vedasi par. 3.12). 

 

In merito alle scelte adottate per la composizione delle 

macchie boscate di progetto, tipologia di impianto adottato 

nella parte nuova del tracciato stradale in esame, si è adottato 

un approccio modulare che la fascia boscata sia composta da 

un modulo sviluppato su due-tre filari arboreo-arbustivi di 

diversa altezza. Lo schema contempla l’alternazione a 

quinconce di elementi costituenti la fascia boscata, allo scopo 

di massimizzare la naturalità della struttura vegetale ed evitare 

l’effetto di artificiosità, che una estensione ripetitiva del 

modulo potrebbe produrre. 

Allo scopo di conferire omogeneità e coerenza al nuovo 

impianto arboreo si è optato per la piantumazione di specie 

arboree analoghe a quelle impiegate nella fascia boscata, 

integrate da esemplari arbustivi, sempre scelti nell’ambito 

delle specie autoctone. 

La posizione e la composizione delle macchie boscate ha il duplice scopo di mitigare le opere in progetto e 

creare continuità agli elementi arborei esistenti, rafforzando dove possibile le aree ecotonali maggiormente 

interessate dall’infrastruttura in progetto. 

Questa tipologia di soluzione è stata adottata nella parte nord del tracciato stradale in progetto, ove si 

prevede di realizzare una asse viario di nuova realizzazione. 
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Proseguendo dall’asse della SR 53 verso sud, sul lato est dell’intervento, la ricomposizione paesaggistica 

ripropone similmente l’approccio descritto ma data la presenza di diversi elementi arborei già presenti lungo 

i fossati, si propone la creazione di una fascia boscata più consistente che si connette a quella sul lato ovest 

dell’asse viario, in prossimità del corridoio faunistico, ricreando un contesto favorevole alla fauna 

compromesso dalla realizzazione dell’asse stradale. 

 

Figura 2-29-  Soluzioni progettuali – parte a nord del sottopasso in progetto 

 

 

Figura 2-30-  Soluzioni progettuali – parte a sud del sottopasso in progetto 
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3. CARATTERIZZAZIONE METEO-CLIMATICA 

 
Le osservazioni meteorologiche utilizzate sono state rilevate dalla rete di misura meteorologica di ARPAV 

Veneto. La rete è composta da circa 300 stazioni automatiche, di cui 170 stazioni meteorologiche 

irregolarmente distribuite sul territorio ed in grado di fornire misure ad alta risoluzione, sia spaziale, che 

temporale. A partire dal 1992, la rete ha raggiunto una copertura stabile sul territorio ed è sufficientemente 

rappresentativa per descrivere fenomeni a scala regionale e provinciale.  

Il clima del Veneto, pur rientrando nella tipologia mediterranea, presenta proprie peculiarità, dovute 

principalmente al fatto di trovarsi in una posizione, dal punto di vista del clima, di transizione e quindi subire 

varie influenze: l’azione mitigatrice delle acque mediterranee, l’effetto orografico della catena alpina e la 

continentalità dell’area centro-europea. 

In particolare, nel Veneto, possono essere distinte le seguenti aree climatiche: l'area alpina e prealpina; la 

regione padana; la regione del litorale adriatico.  

Il clima della regione alpina, di tipo continentale con forti escursioni diurne e piogge piuttosto abbondanti, è 

condizionato dall’altitudine e dall’esposizione, che variano fortemente da luogo a luogo. La temperatura non 

è governata solo dalla normale diminuzione con la quota. Infatti a questa si associa anche il fenomeno 

dell’inversione termica, per cui l’aria più fredda e quindi più pesante tende a raccogliersi a fondovalle, 

specialmente durante l’inverno. 

L’aria più rarefatta e trasparente determina un’intensa radiazione globale che nel periodo estivo è causa di 

una maggiore nuvolosità rispetto alla pianura, per lo sviluppo di cumuli di origine termo-convettiva, che 

spesso portano precipitazioni sotto forma di locali rovesci. L’inverno è caratterizzato da maggiore serenità. La 

neve che permane a lungo a quote più elevate prolunga il periodo invernale. 

Nella regione padana prevale un notevole grado di continentalità con inverni rigidi ed estati calde. Il dato più 

caratteristico, tuttavia, è l’elevata umidità, specialmente sui terreni irrigui, che rende afosa l’estate e dà origine 

a nebbie frequenti e fitte durante l’inverno. Le precipitazioni sono distribuite abbastanza uniformemente 

durante l’anno, ad eccezione dell’inverno che risulta la stagione più secca: nelle stagioni intermedie 

prevalgono le perturbazioni atlantiche, mentre in estate vi sono temporali assai frequenti e spesso 

grandinigeni. Prevale in inverno una situazione di inversione termica, accentuata dalla ventosità limitata, con 

accumulo di aria fredda in prossimità del suolo. Sono allora favoriti l’accumulo dell’umidità che dà luogo alle 

nebbie e la concentrazione degli inquinanti rilasciati al suolo che arrivano di frequente a valori elevati nelle 

aree urbane. 

Infine, la regione del litorale adriatico è caratterizzata dalla vicinanza al mare, la cui influenza e i cui venti 

umidi e le brezze penetrano abbastanza all’interno del territorio. L’azione mitigatrice delle acque è comunque 

limitata, da una parte in quanto si è in presenza di un mare interno, stretto e poco profondo, dall’altra per la 

loro posizione, in grado di mitigare solo le masse d’aria provenienti dai settori sud-orientale e orientale. Così 

le temperature invernali, pur mitigate, risultano comunque basse, in particolare per le incursioni della bora, 

fredda e asciutta da NE. 

L’alternanza delle brezze nella fascia litoranea è tipica del periodo caldo in situazioni prevalentemente 

anticicloniche, quando l’assenza di correnti di circolazione generale attiva le circolazioni locali dovute alle 

discontinuità termiche fra mare e terra. Durante il giorno si sviluppa la brezza di mare che raggiunge la 

massima intensità nelle ore pomeridiane e soffia generalmente da SE. La brezza notturna, che generalmente 

soffia da NE, non è perpendicolare alla costa come normalmente accade, ma ad essa parallela, poiché 

l'interazione avviene a scala più ampia fra la catena alpina e il Mare Adriatico. 
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3.1 PECULIARITÀ DEL CLIMA VENETO 

 

Abbondanti precipitazioni della fascia prealpina: La distribuzione delle precipitazioni nel territorio veneto è 

in gran parte determinato dalla particolare configurazione orografica che influenza il regime delle 

precipitazioni, anche per quanto riguarda la loro intensità. 

Dal punto di vista meteorologico la situazione che dà origine agli eventi di maggiore precipitazione è la 

presenza, a scala sinottica, di un fronte di origine atlantica che, ostacolato dall’arco alpino, rallenta nella sua 

parte settentrionale, mentre quella meridionale continua ad avanzare dando origine ad una ciclogenesi sul 

golfo Ligure. La regione in questi casi è di norma investita da correnti umide a componente meridionale o 

sud-orientale che, incontrando i rilievi montuosi, sono costrette a sollevarsi e nella maggior parte dei casi ad 

originare precipitazioni più intense nella zona pre-alpina, specie in quella vicentina dove il vento si incanala a 

causa della particolare disposizione delle vallate. In pianura le precipitazioni sono meno intense o addirittura 

assenti.  

Nebbie e inversione termica durante l’inverno: La nebbia è un fenomeno tipico della pianura Padano-Veneta 

durante il semestre freddo da ottobre a marzo. Le cause del fenomeno sono da ricondurre alla particolare 

configurazione geografica, al grado di umidità dei bassi strati e alle tipiche configurazioni bariche su scala 

sinottica. Le situazioni anticicloniche, tipiche del periodo invernale e caratterizzate in genere da cielo sereno 

e da debole circolazione, favoriscono un intenso irraggiamento notturno accompagnato dalla formazione di 

inversioni termiche con base al suolo sotto le quali tende a ristagnare e ad accumularsi progressivamente il 

vapore acqueo ed eventuali sostanze inquinanti. L’abbondanza di acque superficiali, le condizioni di ristagno 

dell’aria ed il raffreddamento notturno favoriscono il raggiungimento di condizioni di saturazione che portano 

alla formazione di goccioline aerodisperse nei bassi strati ed alla conseguente diminuzione della visibilità e 

aumento della concentrazione di inquinanti. La notevole durata della notte nel periodo invernale favorisce la 

formazione della nebbia (visibilità inferiore a 1 km) che può estendersi fino a circa 200-300 m d’altezza. Tale 

strato viene eroso per l’evaporazione indotta dalla radiazione solare diurna e spesso la nebbia scompare nelle 

ore centrali della giornata. Non mancano tuttavia occasioni in cui la nebbia persiste per l’intera giornata, ed 

anzi la notevole persistenza è una delle caratteristiche peculiari dell’area Padano- Veneta. 

Anche i fondovalle montani appaiono interessati dal fenomeno, che talvolta viene accentuato dall’inversione 

termica dovuta all’accumulo di aria più fredda e pesante al fondo delle vallate, ma la persistenza per l’intera 

giornata è fenomeno alquanto raro. 

Elevate temperature estive e afa: Le barriere naturali dell’arco alpino a nord e a ovest e della catena 

appenninica a sud difendono in generale la pianura dai venti della circolazione generale e nelle aree di pianura 

più continentali si registra una predominanza della calma di vento e dei venti deboli. Se nel periodo invernale 

la debolezza dei venti e il grado di umidità delle masse d’aria presenti nei bassi strati delle aree di pianura 

favoriscono la formazione della nebbia e l’aumento della concentrazione di sostanze inquinanti nei bassi strati 

dell’atmosfera, nel periodo estivo favoriscono condizioni di afa (atmosfera calda e umida) e di conseguente 

disagio fisico. L’aumento delle temperature e dell’insolazione favoriscono inoltre la crescita di pericolosi 

inquinanti secondari quali l’ozono. 

Attività temporalesca estiva, grandine e trombe d’aria: La pianura veneta è particolarmente umida e in grado 

di umidificare abbondantemente le masse d’aria che transitano in essa. Nel periodo estivo, inoltre, i bassi 

strati ricevono un notevole riscaldamento da parte del suolo surriscaldato, a sua volta, dalla radiazione solare, 

e diventano instabili dando spesso luogo a celle temporalesche. L’attività temporalesca più intensa viene 

osservata quando masse d’aria fredda irrompono da nord al di sopra delle Alpi e incontrando l’aria calda e 

umida della Pianura Padana accentuano l’instabilità dell’atmosfera, sviluppando celle temporalesche di 

notevole spessore e dando luogo a temporali accompagnati spesso da grandine. Con i moti verticali connessi 

ai forti temporali e con l’azione di richiamo dell’aria dalla regione circostante la nube verso la base della nube 

stessa, possono prodursi fenomeni di tipo vorticoso come le trombe d’aria, che non sono da considerarsi rare 
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nella nostra pianura. Queste ultime sono caratterizzate in generale da un’azione ristretta, ma risultano di 

notevole interesse per la loro violenza. 

 

3.2 CONDIZIONI CLIMATOLOGICHE LOCALI 

 

La caratterizzazione climatologica del sito, oggetto dell’intervento in parola, è finalizzata a comprendere 

quanto il progetto in esame influenzerà l'ambiente circostante. In particolare quanto l’aumento delle 

immissioni di gas inquinanti indotti andrà ad influenzare le condizioni al suolo.  

Infatti, il potenziale impatto ambientale può avere conseguenze diverse su un territorio in relazione alle sue 

caratteristiche geografiche e climatiche. 

L’analisi della dispersione degli inquinanti in atmosfera può essere eseguita solo attraverso una dettagliata 

caratterizzazione meteorologica della zona in esame. In questo studio è stato possibile descrivere le condizioni 

meteo dell’area di interesse attraverso l’utilizzo dei programmi AERMET View e PCRammet View contenuti 

nel pacchetto AERMOD View della Lakes Environmental. 

Tali programmi necessitano di dati orari relativi ad un intero anno di monitoraggio, per questo studio l’anno 

di riferimento è il 2019. Sono state prese a riferimento le misure meteorologiche al suolo riferite alla stazione 

di monitoraggio di Treviso, mentre i profili verticali fanno riferimento a dati ASOS relativi al più vicino 

aeroporto disponibile afferente alla rete ASOS (Treviso Sant’Angelo). 

 

All’interno del pacchetto meteo i dati sono organizzati e gestiti da due file: 

• Hourly Sourface Met Data: descrivono le caratteristiche meteorologiche di superficie; 

• Upper Air Data: contengono i dati meteo in quota necessarie alla caratterizzazione dello strato limite 

atmosferico. 

Nel file Hourly Sourface Met Data sono archiviati i seguenti parametri orari: 

• temperatura a bulbo secco [°C] ; 

• velocità del vento [m/s]; 

• direzione del vento [°]; 

• radiazione orizzontale globale [Wh/m2]; 

• pioggia [mm]; 

• umidità relativa [%]; 

• pressione atmosferica [mb]; 

• copertura nuvolosa [decimi]; 

• altezza strato [m]. 

 

Nel file Upper Air Data sono archiviati i seguenti parametri orari: 

• velocità del vento [m/s];; 

• direzione del vento [°] ; 

• temperatura [° C]; 

• altezza dello strato [m]. 
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I suddetti parametri di riferimento per la caratterizzazione sono rappresentativi della dinamicità atmosferica, 

infatti possono favorire o meno la diffusione degli agenti inquinanti nei vari strati dell’atmosfera oppure la 

stagnazione al suolo. 

 

3.2.1 Temperatura 

 

Nel grafico riportato di seguito è rappresentato l’andamento annuo su base mensile delle temperature 

registrate nella stazione Meteo ARPA Regionale di Treviso (stazione più prossima disponibile rispetto al sito in 

esame). 

 
Figura 3-1-  Andamento della temperatura mensile: valori medi, massimi e minimi (anno 2019) 

Andamento della temperatura riportata nel grafico fa riferimento al valore medio, massima e minima mensile 

delle stazioni meteo prossime all’area di studio (rete meteorologica di ARPA Veneto). Per ciascun mese, 

l'insieme di riferimento è costituito dai valori medi, massimi e minimi delle osservazioni medie orarie di 

temperatura. Dall’esame del dato disponibile si evince che i mesi più freddi sono compresi tra dicembre e 

febbraio, con valori minimi di -5,3° e medi di circa 4° e i mesi più caldi sono tra giugno e settembre, con punte 

di oltre 38° e valori medi di 23°. 

 

 

3.2.2 Strato di Rimescolamento 

 

L’Atmospheric Boundary Layer, strato limite planetario o di rimescolamento è una variabile fondamentale per 

lo studio della diffusione dei gas inquinanti in atmosfera. 

I dati raccolti ed elaborati attraverso RAMMET View per la valutazione dello strato di rimescolamento che 

caratterizza l’ambito in esame (fonte ARPAV 2019) riferiti successivamente all’andamento medio mensile su 

base oraria annua, evidenziano come lo strato limite atmosferico, vale a dire la porzione di atmosfera 

direttamente influenzata dalla presenza della superficie terrestre, ha un altezza del suolo che varia 

generalmente tra i 100 m e i 3500 m circa, variazione che dipende dai meccanismi di miscelazione dell’aria 

sia meccanici dovuti al vento che termici dovuti ai moti convettivi generati dal riscaldamento della superficie 

terrestre. 
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Figura 3-2-  Andamento ALTEZZA RIMESCOLAMENTO oraria su base annua (fonte ARPAV 2019) 

3.2.3 Regime Anemometrico 

 

In relazione ai dati disponibili sulla direzione e velocità del vento che caratterizza l’ambito territoriale in esame 

(fonte: Stazione di Treviso -  ARPAV 2019) si evidenzia che, dai dati disponibili, l’intensità del vento medio si 

attesa su base annua a 1,5 m/s, con minimi nella stagione invernale. 

Nelle figure che seguono si riportano la rosa dei venti e il grafico delle frequenze di vento ottenuti attraverso 

l’utilizzo del pre‐processore meteorologico AERMET View. 

 

Figura 3-3: Andamento VELOCITA’ DEL VENTO su base annua -  ARPAV 2019 
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Figura 3-4:  Distribuzione delle classi di frequenza - ARPAV 2019 

Il 62,9% delle ore ha velocità comprese tra i 0.5 e i 2.1 m/s, il 20,9% ha velocità comprese tra i 2.1 e 3.6 m/s 

e il 4,6% tra i 3.6 e i 5.7 m/s . Le ore di calma, velocità inferiori a 0.5 m/s, sono l’11,2% del totale. 

Si è provveduto, inoltre ad identificare la direzione dominante o direzione media dei vettori di provenienza 

del vento. Il vettore risultante è calcolato moltiplicando la risultante vettoriale o la somma vettoriale dei 

vettori unitari che rappresentano le varie direzioni nei dati. L’immagine che segue mostra la distribuzione del 

vento con l’indicazione in rosso della direzione dominante di provenienza. La direzione principale di 

provenienza è 50°N quindi venti provenienti prevalentemente dal settore Nord Est. 

 

 
Figura 3-5:  Indicazione della direzione principale di provenienza 
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Figura 3-6:  Regime anemometrico c/o stazione meteo di Treviso – ARPAV 2019  

3.2.4 Copertura Nuvolosa 

 

Nel grafico seguente si riportano i dati orari di copertura nuvolosa relativi all’anno 2019. 

La copertura nuvolosa è fornita in decimi (tenth), 10 per cielo completamente coperto e 1 per cielo 

completamente libero. La serie temporale mostra che la copertura oscilla per lo più tra i 0 e 10 , la media 

della serie è di circa 3,8 decimi, equivalente ad un cielo poco nuvoloso. 

 

 
Figura 3-7:  Distribuzione del valore di Tenth su base annua  – ARPAV 2019  
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3.2.5 Stabilità Atmosferica 

 

La stabilità atmosferica è un indicatore della turbolenza atmosferica e quindi della capacità di un 

contaminante di disperdersi nel mezzo. Questa dipende principalmente dalla velocità del vento, dalla 

turbolenza meccanica e convettiva (termica).  

Per stimare la stabilità atmosferica è possibile utilizzare il criterio di classificazione di Pasquill-Gifford, che 

esprime la classe di stabilità in funzione della velocità del vento, della radiazione solare totale e della 

copertura nuvolosa. 

In particolare distingue la stabilità atmosferica in sette classi (A,B,C,D,E,F,G) dove la classe A è la più instabile, 

mentre la classe G è la più stabile. Fino alla classe D (neutra), le condizioni dell’atmosfera sono ritenute 

instabili, superata la classe neutra invece l’atmosfera tende alla stabilità. Tali classi sono ricavate in base a 

cinque classi di vento in corrispondenza della superficie, tre classi di insolazione e due classi di nuvolosità 

nelle ore notturne (vedasi tabella seguente). 
 

Tabella 3-1  Classi radiazione solare 

Velocità del vento a 

10 m dal p.c. (m/s) 

Radiazione solare Incidente (Giorno) Copertura nuvolosa (Notte) 

Forte Moderata Debole ≥ 50% < 50% 

calma -- -- -- -- G 

< 2 A A -B B E F 

2 - 3 A -B B C E F 

3 -5 B B - C C D E 

5 -6 C C - D D D D 

> 6 C D D D D 

 

Per la descrizione delle caratteristiche atmosferiche del sito in esame è stato utilizzato il pre‐processore 

Rammet View, il quale calcola le condizioni di stabilità a partire dai dati meteorologici di superficie 

precedentemente utilizzati con AERMET. Il risultato delle elaborazioni del modulo viene mostrato nelle figure 

che seguono. 

 
Figura 3-8 Diagramma direzionale delle classi di stabilità 
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Figura 3-9 Istogramma delle frequenze delle classi di stabilità 

I risultati dell’elaborazione dei dati meteo attraverso l’utilizzo di Rammet View, evidenziano che nell’area in 

esame le classi di stabilità hanno un frequenza variabile, si passa infatti dal 18% della classe B (instabile) al 

31,3% della classe G(stabile). 

Le frequenze più alte si hanno per la classe G (stabile) con il 31,3 %. Date le alte frequenze registrate per le 

classi D,E,F,G è possibile affermare che il sito sia prevalentemente caratterizzato da una classe atmosferica 

stabile. 

 

3.2.6 Pressione Atmosferica 

 

Dai dati in possesso risulta che la pressione massima è di 1038mbar, la minima di 984 mbar, la media è di 

1015 mbar. 

 

 
Figura 3-10:  Andamento della pressione in mbar su base annua  – ARPAV 2019  
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3.2.7 Umidità Relativa 

 

Dai dati risulta che l’umidità relativa massima è di 99% , la minima è del 14%, mentre la media sull’intero anno 

è di circa il 79,2%. 

 

 
Figura 3-11:  Andamento dell’umidità relativa su base annua  – ARPAV 2019  
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4. CARATTERIZZAZIONE QUALITA’ DELL’ARIA 

 

4.1 I DATI DESUNTI DALL’INVENTARIO INEMAR 

 

La stima delle principali sorgenti emissive presenti all'interno dei territori di Treviso e Casier è stata elaborata 

sulla base dei dati scaricabili dall’Inventario regionale INEMAR (Inventario Emissioni Aria) più recente 

disponibile, riferiti all'anno 2015, i quali forniscono una stima delle emissioni a livello Comunale dei diversi 

inquinanti, sia per ciascuna attività della classificazione CORINAIR 3 (COoRdination INformation AIR), sia per 

tipo di combustibile.   

La classificazione CORINAIR, nella sua ultima versione denominata SNAP 97 (Selected Nomenclature for 

sources of Air Pollution), individua i seguenti 11 macrosettori di produzione degli inquinanti: 

1. centrali elettriche pubbliche, cogenerazione e teleriscaldamento;   

2. impianti di combustione non industriali (commercio, residenziale, agricoltura);   

3. combustione nell’industria;   

4. processi produttivi;   

5. estrazione e distribuzione di combustibili fossili;   

6. uso di solventi;   

7. trasporto su strada;   

8. altre sorgenti mobili e macchinari;   

9. trattamento e smaltimento rifiuti;   

10. agricoltura;   

11. altre sorgenti ed assorbimenti.  

 

Ai fini della presente, si ricorda inoltre che la classificazione SNAP 97 include nel macrosettore “7 - trasporto 

su strada” le seguenti classi (ripartite in autostrade, strade urbane ed extraurbane):  

▪ automobili;  

▪ veicoli commerciali leggeri (< 3,5 t);  

▪ veicoli commerciali pesanti (> 3,5 t) ed autobus;  

▪ ciclomotori (< 50 cm3);  

▪ motocicli (> 50 cm3);  

▪ motori a benzina (contributo delle emissioni evaporative);  

▪ usura di pneumatici, asfalto ed uso dei freni. 

 

Gli inquinanti atmosferici considerati ai fini del carico emissivo, sono i seguenti:  

▪ Monossido di Carbonio (CO);  

▪ Polveri con diametro inferiore ai 10 µm (PM10 e PM2,5);  

▪ Ossidi di azoto (NOx);  
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▪ Composti Organici Volatili (COV)1; 

 

Nella tabella di seguito sono riportate le stime emissive (tonn/anno) per gli inquinanti considerati, suddivise 

per Macrosettore, disponibili per i comuni di Treviso e Casier. 

Esaminando i dati si evince che per le componenti NOx e CO, i macrosettori più impattanti sono il “Trasporto 

su strade”, mentre per quanto riguarda il COV, il macrosettore più critico riguarda l’Agricoltura. 

 

Tabella 4-1  Stime emissive per Macrosettore relativi agli inquinanti considerati per il Comune di Treviso e Casie (INEMAR 

2015) 

Descrizione macrosettore 

COV PM10 NOx CO PM2.5 

t/a % t/a % t/a % t/a % t/a % 

Agricoltura 225,6 23,0 1,1 0,9 2,8 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 

Altre sorgenti e assorbimenti 3,4 0,3 6,7 5,8 0,3 0,1 6,3 0,5 6,7 6,1 

Altre sorgenti mobili e macchinari 9,2 0,9 2,3 2,0 50,1 9,3 34,0 2,5 2,3 2,1 

Combustione nell'industria 2,2 0,2 2,0 1,7 50,8 9,4 79,7 5,8 1,0 0,9 

Combustione non industriale 81,9 8,3 80,9 69,4 109,5 20,3 806,9 58,6 80,0 73,4 

Estrazione e distribuzione combustibili 62,5 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Processi produttivi 21,8 2,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

Trasporto su strada 144,4 14,7 19,9 17,1 325,1 60,2 449,6 32,6 15,9 14,5 

Trattamento e smaltimento rifiuti 0,1 0,0 0,3 0,3 1,5 0,3 0,9 0,1 0,3 0,3 

Uso di solventi 429,7 43,8 2,9 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,0 

Totale 980,7 100,0 116,4 100,0 540,1 100,0 1377,4 100,0 109,1 100,0 

 

 

 
Figura 4-1:  Grafico Stime emissive per Macrosettore relativi agli inquinanti considerati per il Comune di Treviso e Casie 

(INEMAR 2015) 

 

 

1 Fra i COV di tipo antropogenico sarà preso in considerazione nel seguito il benzene (C6H6) 
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4.2 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEL DGR NR. 2605 

 

La Regione Veneto ha predisposto una zonizzazione del proprio territorio, recentemente aggiornata con DGR 

90 dell’aprile 2016. In riferimento a tale zonizzazione i Comuni di Treviso e Casier ricadono nella zona 

classificata “IT0509 Agglomerato Treviso”. 

 

 
Figura 4-2:  Estratto Zonizzazione qualità dell’area Regione Veneto (DGR 90 - anno 2016) 

Sulla base di tale zonizzazione l’ambito in esame è classificato in classe IT0509 (Agglomerato Treviso), area ad 

alta densità emissiva, in termini di maggiore probabilità che nella stessa si possano manifestare 

problematiche di inquinamento atmosferico da PM10.  

 

 

4.3 MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA NELL’AMBITO DI STUDIO 

 

Lo stato di qualità dell’aria presente nell’area d’indagine è stato desunto dai dati orari per l’intero anno 2019 

richiesti ad ARPAV. 

Le centraline più prossime all’area di studio per le quali erano disponibili tutti i dati necessari per 

l’implementazione della piattaforma analitica implementata sono quella della Stazione di Treviso in via 

Lancieri di Novara per gli inquinanti PM10, PM2,5, NOx e C6H6 e S.Agnese per gli inquinanti CO relativi a tutto 

il 2019. 

 

Tabella 4-2  Riferimenti centraline di rilevamento ARPAV 

Codice Prov Stazione Indirizzo X (G.B.O.) Y (G.B.O.) Quota 

502608 TV TV - Via Lancieri di Novara Via Lancieri di Novara 1752210 5062705 15 

502612 TV TV - Strada S. Agnese Strada S.Agnese 1750584 5061203 15 

 

Tali inquinanti sono stati considerati nel presente studio quali dati di input per la stima delle concentrazioni 

indotte dal traffico veicolare generato dall’intervento di progetto. 

Dai dati si ricava quanto segue. 

  

Comuni di Treviso 
e Casier  
Mantova 
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Tabella 4-3  Dati di concentrazione degli inquinanti presi a riferimento registrati presso le centraline di rilevamento ARPAV 

 

Inquinante 
Parametro di 
riferimento 

Concentrazione 
Limite di legge (DLgs 

155/2010) 
Note 

PM10 

max media 
giornaliera 

163 μg/mc 50  μg/mc 

non superare    

più di 35 
volte/anno 

il valore limite è stato superato 54 volte 

media annuale 31 μg/mc 40  μg/mc     

NO2 
max orario 133  μg/mc 200  μg/mc 

non superare  

il valore limite non è mai stato superato più di 18 
volte/anno 

media annuale 29  μg/mc 40  μg/mc     

CO media max su 8 ore 2,1  mg/mc 10  mg/mc     

C6H6 media annuale 1,3  μg/mc 5  μg/mc     

PM2.5 media annuale 20  μg/mc 25  μg/mc   

 

Da un’analisi preliminare dei dati raccolti emerge che i valori per il PM10 superano i limiti di legge 

relativamente al parametro di riferimento della media massima giornaliera. Anche i valori del PM2.5 sono 

prossimi al limite su base annuale. Emerge pertanto la necessità di porre particolare attenzione al particolato. 
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5. METODOLOGIA E STRUMENTI ANALITICI 

 

Per valutare il possibile impatto indotto sulla componente ambientale atmosfera dall’intervento oggetto di 

studio sono state effettuate delle stime emissive e delle concentrazioni, in modo tale da valutare i seguenti 

aspetti: 

• Carico emissivo dell'intervento; 

• Incremento delle concentrazioni in atmosfera degli inquinanti; 

• Confronto con i limiti di legge. 

 

Dal punto vista metodologico, ci si basa sulle stime effettuate ai fini della redazione dell’inventario nazionale 

delle emissioni in atmosfera, realizzato annualmente da Ispra come strumento di verifica degli impegni assunti 

a livello internazionale sulla protezione dell’ambiente atmosferico, quali la Convenzione Quadro sui 

Cambiamenti Climatici (UNFCCC), il Protocollo di Kyoto, la Convenzione di Ginevra sull’inquinamento 

atmosferico transfrontaliero (UNECE-CLRTAP), le Direttive europee sulla limitazione delle emissioni. 

La metodologia elaborata ed applicata alla stima delle emissioni degli inquinanti atmosferici è basata 

sull’EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 ed è coerente con le Guidelines IPCC 2006 

relativamente ai gas serra. Per tali elaborazioni Ispra ha utilizzato COPERT version 5.2.2, software il cui 

sviluppo è coordinato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, nell’ambito delle attività dello European Topic 

Centre for Air Pollution and Climate Change Mitigation. 

Definito il carico emissivo, sulla base dei dati di traffico desunti dallo studio allegato al progetto definitivo 

dell’opera viaria in esame, si è proceduto a stimare le concentrazioni utilizzando il modello di dispersione 

AERMOD per tutte le componenti di inquinanti considerate. 

 

5.1 LA METODOLOGIA COPERT 

 

COPERT è un programma di calcolo delle emissioni da traffico veicolare. E’ un modello di tipo disaggregato, 

cioè consente di ottenere i valori delle emissioni per ogni categoria di veicoli. Il modello è usato per calcolare 

le emissioni di CO,VOC, NMVOC, CH4, NOx, NO, NO2, N2O, NH3, PM2.5, PM10, PMexhaust,EC, OM, FC, CO2, 

SO2, Pb, Cadmio, Copper, Cromo, Nichel, Selenio e Zinco. 

Le quantità di sostanze emesse in atmosfera dagli autoveicoli dipendono, sia dalle emissioni dei veicoli (fattori 

di emissione), che dalla numerosità delle flotte (veicoli a benzina, diesel, GPL, veicoli catalizzati e non, ecc.) e 

dalle relative percorrenze. A ciascuna classe veicolare e per ogni inquinante il modello associa delle funzioni 

di stima delle emissioni e dei consumi dipendenti dalla velocità. Tali funzioni rappresentano delle curve medie 

di emissione e di consumo di carburante. Esse vengono ricavate da misure di emissioni per diverse tipologie 

e marche di veicoli e si riferiscono a prove realizzate in vari paesi europei, su diverse varietà di cicli di guida. 

In particolare la metodologia di calcolo COPERT si basa sui seguenti parametri: 

• parco auto circolante: numero di veicoli, anno di immatricolazione, cilindrata (per le autovetture) o 

peso (per i veicoli commerciali); 

• condizione di guida: velocità media e km percorsi; 

• fattori di emissione; 

• tipo di combustibile; 

• condizioni climatiche: temperature max e min; 

• pendenza della strada; 

• carico trasportato nel caso dei veicoli commerciali. 
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Gli inquinanti considerati nel presente studio in termini di emissione sono i seguenti: COV, CO, NOx, PM10 e 

PM2.5 per la stima del carico emissivo (t/a), mentre per la stima delle concentrazioni in atmosfera (μg/m³) si 

considerano CO, NO2, C6H6, PM10 e PM2.5. 

 

5.2 IL MODELLO AERMOD 

 

Il modello di simulazione matematica relativo alla dispersione degli inquinanti in atmosfera a cui si è fatto 

riferimento per la stima delle concentrazioni è il software AERMOD View, distribuito dalla Lakes Enviromental, 

il quale, partendo dalle informazioni sulle sorgenti e sulle condizioni meteorologiche, fornisce la dispersione 

degli inquinanti in atmosfera e i relativi livelli di concentrazione al suolo. 

AERMOD View incorpora i principali modelli di calcolo utilizzati dall’U.S. EPA attraverso un’interfaccia 

integrata. Tali modelli sono: 

• Aermod; 

• ISCST3; 

• ISC-PRIME. 

 

In particolare AERMOD è un modello di tipo Gaussiano (Steady-state Gaussian plume air dispersion model) 

basato su un modello di stabilità atmosferica di tipo “Planetary boundary layer theory” e consente di valutare, 

attraverso algoritmi di calcolo, i fattori di deflessione degli edifici, i parametri di deposizione al suolo degli 

inquinanti, l’effetto locale dell’orografia del territorio ed in ultimo, i calcoli relativi alle turbolenze 

meteorologiche. Il codice AERMOD è stato sviluppato dall’American Meteoroological Society – EPA, quale 

evoluzione del modello gaussiano ISC3. La dispersione in atmosfera della sostanza inquinante è funzione delle 

condizioni di stabilità atmosferica dell’area di riferimento stessa: 

 

• Strato limite dell’atmosfera stabile: la distribuzione è di tipo gaussiano sia in direzione orizzontale 

che in direzione verticale; 

• Strato limite dell’atmosfera instabile: la distribuzione è di tipo gaussiano in direzione orizzontale e 

bi-gaussiano in direzione verticale. 

Tale impostazione supera le tipologie di modelli precedenti (ISC3), permettendo di superare i limiti dei modelli 

gaussiani, i quali non erano in grado di simulare, in maniera sufficientemente rappresentativa, le condizioni 

di turbolenza dello strato limite atmosferico. 

Il codice prende in considerazione diversi tipi di sorgente: 

• Puntuali; 

• Lineari; 

• Areali; 

• Volumetriche. 

 

Per ognuna di tali sorgenti il modello fa corrispondere un diverso algoritmo di calcolo delle concentrazioni. Il 

modello, pertanto, calcola il contributo di ciascuna sorgente nel dominio d’indagine, in corrispondenza dei 

punti ricettori, i quali possono essere punti singolari, o una maglia di punti con passo definito dall’utente. 

Poiché il modello è di tipo stazionario, le emissioni sono assunte costanti nell’intervallo temporale di 

simulazione, tuttavia, è possibile fornire al modello stesso una differenziazione relativa ai fattori di emissioni 

calcolati nel giorno, ovvero definire per ogni ora del giorno un fattore di emissione relativo alla sorgente i-

esima differente. 
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Tale opzione di calcolo risulta particolarmente utile per la definizione delle concentrazioni derivanti da 

sorgenti che non utilizzano cicli di lavoro continui relativi alle 24h. Infine vengono considerati anche gli effetti 

derivanti dalla conformazione degli edifici. Grazie al modellatore 3D è possibile avere una rappresentazione 

grafica dell’area d’intervento, sia in termini di terreno, che in termini di edifici e sorgenti. 

 

  

Figura 5-1:  Esempio di modulo di visualizzazione 3D integrato nel modello di calcolo 

 

In ultimo, il modello si avvale di due ulteriori modelli per la valutazione degli input meteorologici e territoriali. 

Per quanto riguarda il primo modello, AERMET, consente di elaborare i dati meteorologici rappresentativi 

dell’area d’intervento, al fine di calcolare i parametri di diffusione dello strato limite atmosferico; esso 

permette pertanto ad AERMOD di ricavare i profili verticali delle variabili meteorologiche più influenti. Il 

secondo modello, AERMAP, consente di elaborare le caratteristiche orografiche del territorio in esame. 

L’output del modello è rappresentato dalla valutazione delle concentrazioni di inquinanti in riferimento ai 

ricettori scelti. Qualora si scelga di rappresentare i risultati attraverso una maglia, il software, grazie ad 

algoritmi di interpolazione è in grado di ricostruire le curve di isoconcentrazione, al fine di determinare una 

mappa di isoconcentrazione degli inquinanti. 

 

 

5.3 DOMINIO DI CALCOLO 

 

Per la realizzazione della simulazione modellistica è stato necessario individuare un dominio quale riferimento 

per il calcolo stesso e per la rappresentazione delle ricadute al suolo delle emissioni degli inquinanti. E’ stato 

considerando un dominio di calcolo che inquadra l’ambito d’intervento, compresi gli assi stradali sui quali è 

stato eseguito lo studio della viabilità e su cui grava l’incremento di traffico previsto. Viene definito quindi un 

reticolo di 2000 m x 4600 m, caratterizzato da una maglia di 50x50 punti con passo 50 m. I recettori 

considerati, presso i quali si è effettuato il calcolo della concentrazione di ogni inquinante, sono coincidenti 

con i nodi della griglia sopra individuata, ad eccezione dei ricettori fissati con posizione discrezionale. 



COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST DA VIA DELLE INDUSTRIE IN COMUNE DI CASIER ALLA CONNESSIONE CON LA SR 53 POSTUMIA IN COMUNE 

DI TREVISO 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMOTSFERICO - RELAZIONE 
 

20007R004S0_REL_ATM 

P
ag

in
a 
5
1

 

 

Figura 5-2:  Dominio di calcolo- Ricettori su griglia uniforme cartesiana 

 

5.4 OROGRAFIA 

 

Per la caratterizzazione dell’esatta orografia del terreno, sono stati utilizzati i dati scaricati dal sito del 

Geoportale della Regione del Veneto https://idt2.regione.veneto.it/ relativi al DTM 5X5 - Modello digitale del 
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terreno. La rielaborazione attraverso il pre-processore AERMAP ha evidenziato altitudini comprese tra i 23 e 

i 3 m s.l.m. L’altitudine massima dell’ambito di intervento è di 13 m s.l.m relativa alla zona di Sant’Antonino. 

 

 

Figura 5-3:  Rielaborazione dati terreno con Aermap 

 

 

 

 

  



COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST DA VIA DELLE INDUSTRIE IN COMUNE DI CASIER ALLA CONNESSIONE CON LA SR 53 POSTUMIA IN COMUNE 

DI TREVISO 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMOTSFERICO - RELAZIONE 
 

20007R004S0_REL_ATM 

P
ag

in
a 
5
3

 

6. DATI DI INPUT E CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE 

 

Nei paragrafi seguenti sono illustrati i dati di input utilizzati per il calcolo del carico inquinante indotto dalle 

opere in progetto, che sono costituiti da: 

1. Fattori di emissione del comparto veicolare circolante; 

2. Definizione dei ricettori potenzialmente impattati; 

3. Definizione dei parametri temporali di riferimento; 

4. Condizioni meteorologiche al contorno. 

 

In riferimento al punto quattro, condizioni meteorologiche al contorno, sono stati presi a riferimento i dati 

illustrati nel paragrafo 4.2 “Condizioni climatologiche locali”. 

 

6.1 FATTORI DI EMISSIONE 

 
La stima del fattore di emissione dei veicoli circolanti rappresenta un aspetto centrale ai fini del presente 

studio e la sua determinazione risente, talvolta, della indisponibilità di taluni dati legati, soprattutto, all’anno 

d’immatricolazione dei veicoli. 

I fattori di emissioni sono stati ricavati dai dati pubblicati da ISPRA nella “banca dati dei fattori di emissione 

medi del trasporto stradale in Italia” e la stima è basata sull’EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook 2019 ed è coerente con le Guidelines IPCC 2006 relativamente ai gas serra. 

Per la ripartizione dei veicoli tra veicoli leggeri e pesanti sul totale delle due categorie si fa riferimento ad 

Autoritratto ACI 2019 (89,5% per i veicoli leggeri e 10,5% per quelli pesanti) e a quanto rilevato a livello locale 

per l’area in oggetto dallo studio di impatto viabilistico. 

 

Di seguito si riportano i dati di sintesi dei fattori medi di emissione calcolati per gli inquinanti considerati. 

 

Tabella 6-1  Fattori medi di emissione 

Inquinante 

Fattori di emissione per traffico veicolare e ciclo di guida “extraurbano” [g/veic-km] 

Ciclo extraurbano 

Veicoli leggeri Veicoli pesanti 

CO 0,2663 2,1531 

NOx 0,3351 8,3826 

PM10 0,0327 0,3877 

C6H6 0,0023 0,0012 

PM2,5 0,0221 0,2816 

 

 

6.2 TRAFFICO VEICOLARE CHE CARATTERIZZA L’AMBITO DI STUDIO 

 

I dati del traffico veicolare utilizzati ai fini del presente studio come dati di input per effettuare le simulazioni 

con il modello di dispersione AERMOD, sono stati desunti dallo studio di impatto viabilistico. 

Il dato preso a riferimento è quello relativo al TGM sulla rete in esame.  
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Figura 6-1 Elementi considerati nelle stime modellistiche 
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Riassumendo, nella seguente tabella si riportano i dati disponibili sul traffico veicolare che impegna la rete 

viaria afferente all’ambito di studio come illustrati nella figura 6-1 riferiti ad ogni singola sezione stradale 

disponibile.  

 

Tabella 6-2  Dati traffico veicolare (TGM e ora di punta) sulla rete dell’area di studio – ANTE OPERAM 

Sorgente Descrizione Lunghezza dell’asse viario (km) TGM Ora di punta % Pesanti 

1 SR53 605,1 38.000 3.167 10 

2 SR53 1503,8 38.000 3.167 10 

3 Completamento Terraglio Est 256,2 - - - 

4 Collegamento via Pasteur 68,2 - - - 

5 Completamento Terraglio Est 95,4 - - - 

6 Completamento Terraglio Est 96,6 - - - 

7 Completamento Terraglio Est 115,1 - - - 

8 Completamento Terraglio Est 140,7 - - - 

9 Completamento Terraglio Est 149,4 - - - 

10 Completamento Terraglio Est 148,3 - - - 

11 Completamento Terraglio Est 220,3 - - - 

12 Completamento Terraglio Est 375,4 - - - 

13 via delle Industrie 224,4 4.000 230 7 

14 via delle Industrie 792,4 4.000 230 7 

15 via delle Industrie 1421,2 13.000 1.100 7 

16 SP107 572,2 16.000 1.300 2 

17 SP107 561,1 16.000 1.300 2 

18 SP107 299,4 9.000 800 2 

19 SP107 960,2 9.000 800 2 

20 SP107 407,4 9.000 800 2 

21 SP104 94,8 6.000 330 2 

22 SP104 362,0 6.000 330 2 

23 SP104 241,3 6.000 330 2 

24 SP104 665,8 6.000 330 2 

25 via Cittadella della salute 359,5 12.000 1.000 - 

26 via Cittadella della salute 74,8 12.000 1.000 - 

27 via Cittadella della salute 99,8 12.000 1.000 - 

28 Viale Pasteur 42,4 8.400 700 2 

29 Viale Pasteur 295,6 8.400 700 2 

30 Viale Pasteur 77,5 8.400 700 2 

31 Viale Pasteur 91,6 8.400 700 2 

32 Viale Pasteur 229,9 8.400 700 2 

33 Viale Pasteur 211,4 8.400 700 2 

34 Viale Pasteur 105,4 8.400 700 2 

35 Viale Pasteur 75,8 8.400 700 2 

36 Viale Pasteur 149,0 8.400 700 2 

37 Viale Pasteur 106,9 8.400 700 2 

38 Via Sant Antonino 660,7 9.000 800 2 

39 Via Sant Antonino 340,9 9.000 800 2 

40 Via Sant Antonino 465,5 9.000 800 2 

41 Via Sant Antonino 502,8 13.500 1.150 2 

42 Via Sant Antonino 607,1 13.500 1.150 2 

43 Via Stretta 167,5 2.200 185 0 

44 Via Stretta 717,1 2.200 185 0 
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Sorgente Descrizione Lunghezza dell’asse viario (km) TGM Ora di punta % Pesanti 

45 Via Stretta 386,8 2.200 185 0 

46 Via Stretta 313,6 2.200 185 0 

47 Viale della Liberazione 438,4 1.000 30 0 

48 via Zermanese 74,2 14.000 1.100 2 

49 via Zermanese 519,6 14.000 1.100 2 

50 via Zermanese 222,2 14.000 1.100 2 

51 via Zermanese 565,5 14.000 1.100 2 

52 via Zermanese 415,8 14.000 1.100 2 

53 Via Peschiere 373,9 14.000 1.100 2 

54 Via Peschiere 386,2 14.000 1.100 2 

55 Viale Alta 388,3 3.000 300 4 

56 Viale Alta 439,8 3.000 300 4 

57 Viale Alta 305,9 3.000 300 4 

 

Definito il quadro conoscitivo relativo alla fase ante operam, sempre in riferimento al citato studio del traffico 

sono stati recepiti i dati relativi ai flussi veicolari incrementali indotti dalle opere viarie in progetto, stimati 

per la fase post operam degli assi stradali. 

 

Di seguito vengono riportati i valori del traffico veicolare relativi allo scenario Post Operam. 

 

Tabella 6-3  Dati traffico veicolare (TGM e ora di punta) sulla rete dell’area di studio – POST OPERAM 

Sorgente Descrizione Lunghezza dell’asse viario (km) TGM Ora di punta % Pesanti 

1 SR53 605,1 38.000 3.167 10 

2 SR53 1503,8 38.000 3.167 10 

3 Completamento Terraglio Est 256,2 13.000 1.083 8 

4 Collegamento via Pasteur 68,2 7.500 625 2 

5 Completamento Terraglio Est 95,4 13.000 1.083 8 

6 Completamento Terraglio Est 96,6 13.000 1.083 8 

7 Completamento Terraglio Est 115,1 13.000 1.083 8 

8 Completamento Terraglio Est 140,7 13.000 1.083 8 

9 Completamento Terraglio Est 149,4 13.000 1.083 8 

10 Completamento Terraglio Est 148,3 13.000 1.083 8 

11 Completamento Terraglio Est 220,3 13.000 1.083 8 

12 Completamento Terraglio Est 375,4 13.000 1.083 8 

13 via delle Industrie 224,4 13.000 1.083 8 

14 via delle Industrie 792,4 13.000 1.083 8 

15 via delle Industrie 1421,2 15.500 1.292 10 

16 SP107 572,2 10.800 900 2 

17 SP107 561,1 10.800 900 2 

18 SP107 299,4 6.000 500 2 

19 SP107 960,2 6.000 500 2 

20 SP107 407,4 6.000 500 2 

21 SP104 94,8 5.000 417 2 

22 SP104 362,0 5.000 417 2 

23 SP104 241,3 5.000 417 2 

24 SP104 665,8 5.000 417 2 

25 via Cittadella della salute 359,5 12.000 1.000 - 

26 via Cittadella della salute 74,8 12.000 1.000 - 
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Sorgente Descrizione Lunghezza dell’asse viario (km) TGM Ora di punta % Pesanti 

27 via Cittadella della salute 99,8 12.000 1.000 - 

28 Viale Pasteur 42,4 13.000 1.083 2 

29 Viale Pasteur 295,6 7.500 625 2 

30 Viale Pasteur 77,5 7.500 625 2 

31 Viale Pasteur 91,6 7.500 625 2 

32 Viale Pasteur 229,9 7.500 625 2 

33 Viale Pasteur 211,4 7.500 625 2 

34 Viale Pasteur 105,4 7.500 625 2 

35 Viale Pasteur 75,8 7.500 625 2 

36 Viale Pasteur 149,0 7.500 625 2 

37 Viale Pasteur 106,9 7.500 625 2 

38 Via Sant Antonino 660,7 8.500 708 2 

39 Via Sant Antonino 340,9 8.500 708 2 

40 Via Sant Antonino 465,5 8.500 708 2 

41 Via Sant Antonino 502,8 13.000 1.083 2 

42 Via Sant Antonino 607,1 13.000 1.083 2 

43 Via Stretta 167,5 300 25 0 

44 Via Stretta 717,1 300 25 0 

45 Via Stretta 386,8 300 25 0 

46 Via Stretta 313,6 300 25 0 

47 Viale della Liberazione 438,4 1.000 83 0 

48 via Zermanese 74,2 10.800 900 2 

49 via Zermanese 519,6 10.800 900 2 

50 via Zermanese 222,2 10.800 900 2 

51 via Zermanese 565,5 10.800 900 2 

52 via Zermanese 415,8 10.800 900 2 

53 Via Peschiere 373,9 10.800 900 2 

54 Via Peschiere 386,2 10.800 900 2 

55 Viale Alta 388,3 3.000 250 4 

56 Viale Alta 439,8 3.000 250 4 

57 Viale Alta 305,9 3.000 250 4 

 

 

 

6.3 I RICETTORI POTENZIALMENTE IMPATTATI 

 

Come descritto in precedenza, nel modello matematico di calcolo delle concentrazioni implementato è stato 

considerando un dominio di calcolo che inquadra l’ambito d’intervento, definito da un reticolo di 2000 m x 

4600 m, caratterizzato da una maglia di 50x50 punti con passo 50 m. Come ricettori potenzialmente impattati 

sono stati considerati i nodi della griglia sopra individuata, oltre ad un set di ricettori fissati con posizione 

discrezionale scelti fra gli edifici residenziali e quelli più sensibili presenti nell’intorno più prossimo all’ambito 

d’intervento, come di seguito evidenziato. 
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Tabella 6-4  Elenco ricettori individuati nell’area di studio 

 

ID IDENTIFICATIVO RICETTORE INDIRIZZO COMUNE 

1 C1 Edificio residenziale Via Pasteur Treviso 

2 C2 Edificio residenziale 
Vicolo 

Sant’Antonino 
Treviso 

3 C3 Edificio residenziale 
Località 

Sant’Antonino 
Treviso 

4 C4 Edificio residenziale Via Sant’Antonino Treviso 

5 C5 Edificio residenziale Via Sant’Antonino Treviso 

6 C6 Edificio residenziale Via Fuin Treviso 

7 C7 Edificio residenziale Via Stretta Treviso 

8 C8 Edificio residenziale Via Brenta Casier 

9 C9 Edificio residenziale Viale delle Industrie Casier 

10 C10 Edificio residenziale Via Alta Casier 

11 V11 Scuola primaria D.Alighieri Via E.Fermi Casier 

12 V12 Asilo nido c’era una volta Via Stretta Casier 

13 V13 Scuola primaria L.Carrer Via Sant’Antonino Treviso 
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Figura 6-2 Ricettori inseriti nella modellazione 
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Figura 6-3 Ricettori e Line sources nel modello di dispersione Aermod 

 

6.4 PARAMETRI TEMPORALI 

 
Ai fini del presente rapporto sono stati definiti gli intervalli temporali di validità dei dati di input. 

Ai fini della stima del carico emissivo: 

• dati pubblicati da ISPRA nella “banca dati dei fattori di emissione medi del trasporto stradale in Italia” 

• Parco circolante autoritratto ACI 2019 

Ai fini della stima della concentrazioni: 

• Concentrazioni degli inquinanti: anno 2019. Centraline di Treviso: 

- Via Lancieri di Novara; 

- Strada Sant’Agnese. 
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7. STIMA DEL CARICO EMISSIVO E DELLE CONCENTRAZIONI 

 

7.1 ANDAMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE  

 

Per ciascun inquinante considerato (PM10, PM2,5, NOx, CO e COV), sono stati stimati gli incrementi delle 

emissioni rispetto a quelle ante operam dedotte dai dati dell'inventario regionale delle emissioni (INEMAR), 

con particolare riferimento al macrosettore 7 "Trasporto su strada".  

Si sottolinea che la stima del carico emissivo e delle concertazioni di seguito descritto, fa rifermento 

all’impatto sulla componente atmosferica dovuto esclusivamente al traffico veicolare indotto dalle opere in 

progetto. 

Per quantificare le emissioni da traffico indotte dall'insediamento si utilizzano i fattori di emissione medi 

descritti in precedenza (par. 6.1) 

La valutazione delle emissioni è riferita ai tratti stradali interessati dagli incrementi di traffico indotti 

dall'intervento in parola, ed in particolare, sono stati considerati gli assi stradali riportati in Figura 6-1. 

 

Tabella 7-1  Dati traffico veicolare (TGM e ora di punta) sulla rete dell’area di studio ANTE e POST OPERAM 

Arco Descrizione 
Ante Operam Post Operam 

TGM % Pesanti TGM % Pesanti 

1 SR53 38.000 10 38.000 10 

2 SR53 38.000 10 38.000 10 

3 Completamento Terraglio Est - - 13.000 8 

4 Collegamento via Pasteur - - 7.500 2 

5 Completamento Terraglio Est - - 13.000 8 

6 Completamento Terraglio Est - - 13.000 8 

7 Completamento Terraglio Est - - 13.000 8 

8 Completamento Terraglio Est - - 13.000 8 

9 Completamento Terraglio Est - - 13.000 8 

10 Completamento Terraglio Est - - 13.000 8 

11 Completamento Terraglio Est - - 13.000 8 

12 Completamento Terraglio Est - - 13.000 8 

13 via delle Industrie 4.000 7 13.000 8 

14 via delle Industrie 4.000 7 13.000 8 

15 via delle Industrie 13.000 7 15.500 10 

16 SP107 16.000 2 10.800 2 

17 SP107 16.000 2 10.800 2 

18 SP107 9.000 2 6.000 2 

19 SP107 9.000 2 6.000 2 

20 SP107 9.000 2 6.000 2 

21 SP104 6.000 2 5.000 2 

22 SP104 6.000 2 5.000 2 

23 SP104 6.000 2 5.000 2 

24 SP104 6.000 2 5.000 2 

25 via Cittadella della salute 12.000 - 12.000 - 

26 via Cittadella della salute 12.000 - 12.000 - 

27 via Cittadella della salute 12.000 - 12.000 - 

28 Viale Pasteur 8.400 2 13.000 2 

29 Viale Pasteur 8.400 2 7.500 2 

30 Viale Pasteur 8.400 2 7.500 2 

31 Viale Pasteur 8.400 2 7.500 2 

32 Viale Pasteur 8.400 2 7.500 2 
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Arco Descrizione 
Ante Operam Post Operam 

TGM % Pesanti TGM % Pesanti 

33 Viale Pasteur 8.400 2 7.500 2 

34 Viale Pasteur 8.400 2 7.500 2 

35 Viale Pasteur 8.400 2 7.500 2 

36 Viale Pasteur 8.400 2 7.500 2 

37 Viale Pasteur 8.400 2 7.500 2 

38 Via Sant Antonino 9.000 2 8.500 2 

39 Via Sant Antonino 9.000 2 8.500 2 

40 Via Sant Antonino 9.000 2 8.500 2 

41 Via Sant Antonino 13.500 2 13.000 2 

42 Via Sant Antonino 13.500 2 13.000 2 

43 Via Stretta 2.200 0 300 0 

44 Via Stretta 2.200 0 300 0 

45 Via Stretta 2.200 0 300 0 

46 Via Stretta 2.200 0 300 0 

47 Viale della Liberazione 1.000 0 1.000 0 

48 via Zermanese 14.000 2 10.800 2 

49 via Zermanese 14.000 2 10.800 2 

50 via Zermanese 14.000 2 10.800 2 

51 via Zermanese 14.000 2 10.800 2 

52 via Zermanese 14.000 2 10.800 2 

53 Via Peschiere 14.000 2 10.800 2 

54 Via Peschiere 14.000 2 10.800 2 

55 Viale Alta 3.000 4 3.000 4 

56 Viale Alta 3.000 4 3.000 4 

57 Viale Alta 3.000 4 3.000 4 

 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati delle stime emissive in tonnellate/anno (t/a) calcolate come 

segue: 

 

Emissione (t/a) = FE (g/veic x km)  x  L (km)  x  TGM24h (veic/giorno) x 365 x k 

 

dove: 

▪ FE = fattore medio di emissione stimato per singolo inquinante, espresso in g/veic x km desunto dai 

fattori medi di emissione presenti nell’Inventario INEMAR e calibrati in funzione della composizione 

del parco veicolare circolante sugli assi stradali considerati; 

▪ 365 = giorni anno; 

▪ L = lunghezza archi stradali considerati; 

▪ TGM24h = traffico veicolare medio giornaliero definito per ciascun tatto stradale considerato; 

▪ K = 10 – 6 indice di conversione da grammi a tonnellate. 
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Tabella 7-2  Stima emissiva annua per singolo inquinante (t/a) - AO:Ante Operam; PO:Post Operam 

Descrizione 

Stima emissiva annua per singolo inquinante (t/a) - AO:Ante Operam; PO:Post Operam 

NOX COV CO PM10 PM2.5 

AO PO AO PO AO PO AO PO AO PO 

Tratti stradali considerati 74,81 77,45 0,19 0,20 33,53 34,71 4,83 5,00 3,37 3,49 

 PO - AO 2,64 0,01 1,18 0,17 0,12 

Emissione comunale del 
macrosettore "Trasporto su 

strada" (INEMAR 2015) 
325,08 144,40 449,61 19,92 15,86 

Incremento % (PO-AO) 
rispetto emissione comunale 
del macrosettore "Trasporto 

su strada" 

0,81% 0,00% 0,26% 0,85% 0,75% 

 

Dalla tabella si evince che l’incremento emissivo annuo indotto dall’intervento in oggetto sia da ritenersi 

modesto e in alcuni casi addirittura trascurabile, dato che gli incrementi rispetto alle emissioni comunali di 

Treviso e Casier per il macro settore “Trasporto su strada” (INEMAR 2015) non sono particolarmente 

significativi (tutti inferiori all’1 %). 

 

 

7.2 QUADRO DI RIFERIMENTO DEGLI INQUINANTI ANALIZZATI 

 
Di seguito si riportano alcune tabelle che riassumono la stima dei valori di concentrazione degli inquinanti 
presi a riferimento presso i ricettori individuati, negli scenari Ante Operam (AO) e Post Operam (PO) valutati. 
Tutte i dati hanno come valore di riferimento (valore di fondo) la centralina ARPAV sita in via Lancieri di Novara 
-Treviso e sono relativi all’anno 2019.  
La determinazione della soglia di significatività dell’incremento di concentrazione presa in considerazione nel 
presente documento è definita secondo l’approccio dell’Agenzia Ambientale britannica (UK Environmental 
Agency), ripreso anche dalle Linee Guida di ISPRA, per cui sono da considerarsi non significativi impatti 
inferiori all’1% del corrispondente valore limite long term (annuale) o inferiori al 10% del valore limite short 
term (giornaliero –  media 8h max). 
 
Tabella 7-3  Stime Concertazioni PM 2.5 – Ante e Post Opera e valori differenziali – MEDIA ANNUALE 
 

Recettori 

AO PO 
Misurazione centralina 

Valore Stimato Valore Stimato 

senza Conc.Fondo con Conc.Fondo senza Conc.Fondo con Conc.Fondo Valore misurato Valore approssimato 

Id μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc 

C1 7,76 27,96 7,99 28,19 20,2 20 

C2 3,71 23,91 4,91 25,11 20,2 20 

C3 2,99 23,19 3,10 23,30 20,2 20 

C4 1,99 22,19 3,42 23,62 20,2 20 

C5 1,96 22,16 2,40 22,60 20,2 20 

C6 1,41 21,61 3,26 23,46 20,2 20 

C7 0,86 21,06 0,87 21,07 20,2 20 

C8 1,14 21,34 1,40 21,60 20,2 20 

C9 3,48 23,68 4,06 24,26 20,2 20 

C10 1,47 21,67 1,49 21,69 20,2 20 

V11 2,21 22,41 2,27 22,47 20,2 20 

V12 0,43 20,63 0,53 20,73 20,2 20 

V13 6,71 26,91 6,81 27,01 20,2 20 
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Valore Limite 
(VL) 

Recettori Diff. v.a. PO-AO Diff % PO-AO 

Soglia di 
significatività Valutazione dell'incremento della 

concentrazione ( < 1% VL) 
 

(1% VL)  

μg/mc Id μg/mc % μg/mc  

25 C1 0,226 0,81% 0,25 non significativo  (<1% VL)  

25 C2 1,208 5,05% 0,25 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

25 C3 0,108 0,46% 0,25 non significativo  (<1% VL)  

25 C4 1,429 6,44% 0,25 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

25 C5 0,441 1,99% 0,25 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

25 C6 1,843 8,53% 0,25 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

25 C7 0,015 0,07% 0,25 non significativo  (<1% VL)  

25 C8 0,264 1,24% 0,25 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

25 C9 0,583 2,46% 0,25 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

25 C10 0,025 0,12% 0,25 non significativo  (<1% VL)  

25 V11 0,060 0,27% 0,25 non significativo  (<1% VL)  

25 V12 0,106 0,52% 0,25 non significativo  (<1% VL)  

25 V13 0,098 0,37% 0,25 non significativo  (<1% VL)  

 
Il dato sul PM 2.5 evidenzia che già il dato di partenza, concentrazioni di fondo, presentano presso il ricettore 
C1 e V13 superamenti rispetto ai limiti di 25 μg/mc (media annuale) previsti dalla normativa. 
I possibili incrementi indotti dal traffico veicolare incrementale che andrà ad impegnare le opere viarie in 
progetto indurranno un leggero incremento, che registra valori più critici presso i ricettori C2, C4 e C6, presso 
i quali si potranno registrare dei superamenti rispetto alla soglia limite. 
 
Tabella 7-4  : Stime Concertazioni PM 10 – Ante e Post Opera e valori differenziali – MEDIA GIORNALIERA 

 

Recettori 

AO PO 
Misurazione centralina 

Valore Stimato Valore Stimato 

senza Conc.Fondo con Conc.Fondo senza Conc.Fondo con Conc.Fondo Valore misurato Valore approssimato 

Id μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc 

C1 19,42 - 19,46 - - - 

C2 8,64 - 9,85 - - - 

C3 7,27 - 7,16 - - - 

C4 4,86 - 6,35 - - - 

C5 4,65 - 5,96 - - - 

C6 3,98 - 4,72 - - - 

C7 2,23 - 2,76 - - - 

C8 3,08 - 3,78 - - - 

C9 7,38 - 9,04 - - - 

C10 4,93 - 5,08 - - - 

V11 5,33 - 5,72 - - - 

V12 1,55 - 1,91 - - - 

V13 15,60 - 15,89 - - - 

  

Valore Limite 
(VL) 

Recettori Diff. v.a. PO-AO Diff % PO-AO 

Soglia di 
significatività Valutazione dell'incremento della 

concentrazione ( < 10% VL) 
 

(1% VL)  

μg/mc Id μg/mc % μg/mc  

50 C1 0,042 0,21% 5 non significativo  (<10% VL)  

50 C2 1,212 14,03% 5 non significativo  (<10% VL)  

50 C3 -0,104 -1,44% 5 non significativo  (<10% VL)  

50 C4 1,494 30,74% 5 non significativo  (<10% VL)  

50 C5 1,315 28,30% 5 non significativo  (<10% VL)  

50 C6 0,744 18,70% 5 non significativo  (<10% VL)  

50 C7 0,527 23,63% 5 non significativo  (<10% VL)  

50 C8 0,694 22,50% 5 non significativo  (<10% VL)  

50 C9 1,660 22,51% 5 non significativo  (<10% VL)  
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50 C10 0,149 3,02% 5 non significativo  (<10% VL)  

50 V11 0,391 7,33% 5 non significativo  (<10% VL)  

50 V12 0,361 23,25% 5 non significativo  (<10% VL)  

50 V13 0,295 1,89% 5 non significativo  (<10% VL)  

 
Tabella 7-5  : Stime Concertazioni PM 10 – Ante e Post Opera e valori differenziali – MEDIA ANNUALE 

 

Recettori 

AO PO 
Misurazione centralina 

Valore Stimato Valore Stimato 

senza Conc.Fondo con Conc.Fondo senza Conc.Fondo con Conc.Fondo Valore misurato Valore approssimato 

Id μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc 

C1 11,04 41,74 11,37 42,07 30,7 31 

C2 5,28 35,98 7,03 37,73 30,7 31 

C3 4,27 34,97 4,42 35,12 30,7 31 

C4 2,85 33,55 4,91 35,61 30,7 31 

C5 2,83 33,53 3,46 34,16 30,7 31 

C6 2,04 32,74 4,70 35,40 30,7 31 

C7 1,24 31,94 1,25 31,95 30,7 31 

C8 1,64 32,34 2,02 32,72 30,7 31 

C9 4,99 35,69 5,81 36,51 30,7 31 

C10 2,11 32,81 2,14 32,84 30,7 31 

V11 3,20 33,90 3,27 33,97 30,7 31 

V12 0,62 31,32 0,77 31,47 30,7 31 

V13 9,56 40,26 9,70 40,40 30,7 31 

  

Valore Limite 
(VL) 

Recettori Diff. v.a. PO-AO Diff % PO-AO 

Soglia di 
significatività Valutazione dell'incremento della 

concentrazione ( < 1% VL) 
 

(1% VL)  

μg/mc Id μg/mc % μg/mc  

40 C1 0,327 0,78% 0,4 non significativo  (<1% VL)  

40 C2 1,743 4,84% 0,4 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

40 C3 0,155 0,44% 0,4 non significativo  (<1% VL)  

40 C4 2,062 6,15% 0,4 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

40 C5 0,634 1,89% 0,4 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

40 C6 2,659 8,12% 0,4 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

40 C7 0,016 0,05% 0,4 non significativo  (<1% VL)  

40 C8 0,379 1,17% 0,4 non trascurabile a priori  (<1% VL)  

40 C9 0,822 2,30% 0,4 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

40 C10 0,032 0,10% 0,4 non significativo  (<1% VL)  

40 V11 0,070 0,21% 0,4 non significativo  (<1% VL)  

40 V12 0,150 0,48% 0,4 non significativo  (<1% VL)  

40 V13 0,141 0,35% 0,4 non significativo  (<1% VL)  

 
Il relazione all’inquinante PM 10 i valori incrementali stimati su base giornaliera non presentano particolari 
criticità attestandosi nel complesso sotto la soglia incrementale dell’1% rispetto al valore limite (50 μg/mc). 
Di converso, le concentrazioni annuali, la cui soglia di riferimento è di 40 μg/mc presentano superamenti già 
nello scenario Ante Operam presso i ricettori C1 e V13, come per il PM 2.5. 
I possibili incrementi indotti dal traffico veicolare incrementale, pur non inducendo superamenti oltre a quelli 
già presenti, inducono taluni incrementi da ritenersi significativi in quanto superiori alla soglia dell’1% su base 
annua (esempio ricettore C4 e C6). 
 
 
 
 
 
 
Tabella 7-6  : Stime Concertazioni CO – Ante e Post Opera e valori differenziali – MEDIA MAX SU 8H 
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Recettori 

AO PO 
Misurazione centralina 

Valore Stimato Valore Stimato 

senza Conc.Fondo con Conc.Fondo senza Conc.Fondo con Conc.Fondo Valore misurato Valore approssimato 

Id μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc 

C1 0,21 2,31 0,21 2,31 2,1 2,1 

C2 0,12 2,22 0,14 2,24 2,1 2,1 

C3 0,10 2,20 0,11 2,21 2,1 2,1 

C4 0,06 2,16 0,10 2,20 2,1 2,1 

C5 0,06 2,16 0,06 2,16 2,1 2,1 

C6 0,06 2,16 0,13 2,23 2,1 2,1 

C7 0,03 2,13 0,04 2,14 2,1 2,1 

C8 0,04 2,14 0,06 2,16 2,1 2,1 

C9 0,08 2,18 0,11 2,21 2,1 2,1 

C10 0,05 2,15 0,05 2,15 2,1 2,1 

V11 0,07 2,17 0,08 2,18 2,1 2,1 

V12 0,02 2,12 0,03 2,13 2,1 2,1 

V13 0,19 2,29 0,19 2,29 2,1 2,1 

  

Valore Limite 
(VL) 

Recettori Diff. v.a. PO-AO Diff % PO-AO 

Soglia di 
significatività Valutazione dell'incremento della 

concentrazione ( < 10% VL) 
 

(1% VL)  

μg/mc Id μg/mc % μg/mc  

10 C1 0,001 0,05% 1 non significativo  (<10% VL)  

10 C2 0,020 0,90% 1 non significativo  (<10% VL)  

10 C3 0,008 0,37% 1 non significativo  (<10% VL)  

10 C4 0,035 1,64% 1 non significativo  (<10% VL)  

10 C5 0,000 0,02% 1 non significativo  (<10% VL)  

10 C6 0,078 3,60% 1 non significativo  (<10% VL)  

10 C7 0,009 0,43% 1 non significativo  (<10% VL)  

10 C8 0,013 0,58% 1 non significativo  (<10% VL)  

10 C9 0,033 1,53% 1 non significativo  (<10% VL)  

10 C10 0,001 0,06% 1 non significativo  (<10% VL)  

10 V11 0,006 0,29% 1 non significativo  (<10% VL)  

10 V12 0,013 0,59% 1 non significativo  (<10% VL)  

10 V13 -0,001 -0,04% 1 non significativo  (<10% VL)  

 
In relazione all’inquinante CO i valori incrementali stimati sulla base della media massima su 8h (come 
prevista dalla normativa) del valore limiti di 10 μg/mc, non presentano particolari criticità in nessuno dei 
ricettori presi a riferimento anche nello scenario Post Operam. 
 
Tabella 7-7  : Stime Concertazioni NO2 – Ante e Post Opera e valori differenziali – MEDIA MAX SU BASE ORARIA 

 

Recettori 

AO PO 
Misurazione centralina 

Valore Stimato Valore Stimato 

senza Conc.Fondo con Conc.Fondo senza Conc.Fondo con Conc.Fondo Valore misurato Valore approssimato 

Id μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc 

C1 257,31 390,31 257,30 390,30 133,0 133 

C2 111,47 244,47 126,11 259,11 133,0 133 

C3 83,93 216,93 87,23 220,23 133,0 133 

C4 107,29 240,29 103,51 236,51 133,0 133 

C5 56,56 189,56 52,56 185,56 133,0 133 

C6 46,95 179,95 149,30 202,25 133,0 133 

C7 27,83 160,83 37,44 170,44 133,0 133 

C8 39,06 172,06 46,37 179,37 133,0 133 

C9 57,95 190,95 89,71 212,65 133,0 133 

C10 84,70 217,70 92,45 225,45 133,0 133 

V11 55,10 188,10 61,73 194,73 133,0 133 
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V12 22,31 155,31 37,87 168,96 133,0 133 

V13 162,48 295,48 161,75 294,75 133,0 133 

  

Valore Limite 
(VL) 

Recettori Diff. v.a. PO-AO Diff % PO-AO 

Soglia di 
significatività Valutazione dell'incremento della 

concentrazione  ( < 10% VL) 
 

(1% VL)  

μg/mc Id μg/mc % μg/mc  

200 C1 -0,012 0,00% 20 non significativo  (<10% VL)  

200 C2 14,638 5,99% 20 non significativo  (<10% VL)  

200 C3 3,297 1,52% 20 non significativo  (<10% VL)  

200 C4 -3,775 -1,57% 20 non significativo  (<10% VL)  

200 C5 -4,000 -2,11% 20 non significativo  (<10% VL)  

200 C6 22,300 12,39% 20 non trascurabile a priori (>10% VL)  

200 C7 9,607 5,97% 20 non significativo  (<10% VL)  

200 C8 7,309 4,25% 20 non significativo  (<10% VL)  

200 C9 21,700 11,36% 20 non trascurabile a priori (>10% VL)  

200 C10 7,752 3,56% 20 non significativo  (<10% VL)  

200 V11 6,629 3,52% 20 non significativo  (<10% VL)  

200 V12 13,651 8,79% 20 non significativo  (<10% VL)  

200 V13 -0,731 -0,25% 20 non significativo  (<10% VL)  

 
Tabella 7-8 : Stime Concertazioni NO2 – Ante e Post Opera e valori differenziali – MEDIA ANNUALE 
 

Recettori 

AO PO 
Misurazione centralina 

Valore Stimato Valore Stimato 

senza Conc.Fondo con Conc.Fondo senza Conc.Fondo con Conc.Fondo Valore misurato Valore approssimato 

Id μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc 

C1 36,72 65,62 37,83 66,73 28,9 29 

C2 17,62 46,52 23,51 49,41 28,9 29 

C3 14,25 43,15 14,77 43,67 28,9 29 

C4 9,57 38,47 16,55 41,45 28,9 29 

C5 9,58 38,48 11,72 40,62 28,9 29 

C6 6,87 35,77 15,87 38,76 28,9 29 

C7 4,21 33,11 4,24 33,14 28,9 29 

C8 5,55 34,45 6,83 35,73 28,9 29 

C9 16,75 45,65 19,45 47,36 28,9 29 

C10 7,12 36,02 7,21 36,11 28,9 29 

V11 10,89 39,79 11,06 39,96 28,9 29 

V12 2,09 30,99 2,59 31,49 28,9 29 

V13 31,86 60,76 32,34 61,24 28,9 29 

  

Valore Limite 
(VL) 

Recettori Diff. v.a. PO-AO Diff % PO-AO 

Soglia di 
significatività Valutazione dell'incremento della 

concentrazione ( < 1% VL) 
 

(1% VL)  

μg/mc Id μg/mc % μg/mc  

40 C1 1,107 1,69% 0,4 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

40 C2 2,899 6,23% 0,4 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

40 C3 0,520 1,20% 0,4 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

40 C4 2,978 7,74% 0,4 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

40 C5 2,139 5,56% 0,4 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

40 C6 2,988 8,35% 0,4 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

40 C7 0,031 0,09% 0,4 non significativo  (<1% VL)  

40 C8 1,276 3,70% 0,4 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

40 C9 1,706 3,74% 0,4 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

40 C10 0,093 0,26% 0,4 non significativo  (<1% VL)  

40 V11 0,171 0,43% 0,4 non significativo  (<1% VL)  

40 V12 0,496 1,60% 0,4 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

40 V13 0,475 0,78% 0,4 non significativo  (>1% VL)  
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In relazione all’inquinante NO2, i valori incrementali stimati su base oraria (media max), già nei valori di fondo 
ante operam presentano talune criticità, attestandosi sopra i valori di soglia, 200 μg/mc, in circa la metà dei 
ricettori censiti. Anche in riferimento al valore medio annuale si osservano diversi superamenti già nello 
scenario Ante Operam. Analizzando gli incrementi indotti dal traffico veicolare incrementale stimato, si ha un 
marginale incremento dell’inquinante che induce il superamento della soglia giornaliera e annuale nei 
ricettori più esposti, in particolare i ricettori C2, C4 e C6. 
 
 
Tabella 7-9: Stime Concertazioni C6H6 – Ante e Post Opera e valori differenziali – MEDIA ANNUALE 

 

Recettori 

AO PO 
Misurazione centralina 

Valore Stimato Valore Stimato 

senza Conc.Fondo con Conc.Fondo senza Conc.Fondo con Conc.Fondo Valore misurato Valore approssimato 

Id μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc μg/mc 

C1 0,38 1,67 0,39 1,68 1,29 1,3 

C2 0,19 1,48 0,27 1,56 1,29 1,3 

C3 0,16 1,45 0,17 1,46 1,29 1,3 

C4 0,12 1,41 0,22 1,51 1,29 1,3 

C5 0,14 1,43 0,16 1,45 1,29 1,3 

C6 0,09 1,38 0,22 1,51 1,29 1,3 

C7 0,06 1,35 0,06 1,35 1,29 1,3 

C8 0,08 1,37 0,09 1,38 1,29 1,3 

C9 0,21 1,50 0,23 1,52 1,29 1,3 

C10 0,09 1,38 0,09 1,38 1,29 1,3 

V11 0,16 1,45 0,15 1,44 1,29 1,3 

V12 0,03 1,32 0,03 1,32 1,29 1,3 

V13 0,34 1,63 0,35 1,64 1,29 1,3 

  

Valore Limite 
(VL) 

Recettori Diff. v.a. PO-AO Diff % PO-AO 

Soglia di 
significatività Valutazione dell'incremento della 

concentrazione ( < 1% VL) 
 

(1% VL)  

μg/mc Id μg/mc % μg/mc  

5 C1 0,016 0,95% 0,05 non significativo  (<1% VL)  

5 C2 0,083 5,60% 0,05 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

5 C3 0,007 0,45% 0,05 non significativo  (<1% VL)  

5 C4 0,098 6,95% 0,05 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

5 C5 0,029 2,01% 0,05 non significativo  (<1% VL)  

5 C6 0,126 9,10% 0,05 non trascurabile a priori  (>1% VL)  

5 C7 -0,004 -0,31% 0,05 non significativo  (<1% VL)  

5 C8 0,016 1,19% 0,05 non significativo  (<1% VL)  

5 C9 0,022 1,46% 0,05 non significativo  (<1% VL)  

5 C10 -0,002 -0,15% 0,05 non significativo  (<1% VL)  

5 V11 -0,011 -0,78% 0,05 non significativo  (<1% VL)  

5 V12 0,004 0,33% 0,05 non significativo  (<1% VL)  

5 V13 0,006 0,37% 0,05 non significativo  (<1% VL)  

 
In relazione all’inquinante C6H6 i valori incrementali stimati sulla base della media annuale (come prevista 
dalla normativa) del valore limiti di 5 μg/mc, non presentano particolari criticità in nessuno dei ricettori presi a 
riferimento, anche se nello scenario Post Operam si segnala qualche incremento delle concentrazioni da 
ritenersi non trascurabile (es. ricettori C2 e C4). 
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8. CONCLUSIONI 

 

Il presente rapporto è stato predisposto al fine di rispondere alla normativa vigente in materia di qualità 

dell'aria, con riferimenti ai limiti di cui al D.Lgs. 155/2010 e s.m.i, e in base alle richieste di integrazioni 

pervenute dalla commissione VIA Provinciale e dagli uffici di ARPAV Regionale. 

 

La valutazione è stata implementata in relazione all’opera viaria denominata “COMPLETAMENTO DEL 

TERRAGLIO EST DA VIA DELLE INDUSTRIE IN COMUNE DI CASIER ALLA CONNESSIONE CON LA SR 53 POSTUMIA 

IN COMUNE DI TREVISO – PROGETTO DEFINITIVO” ricadente nei comuni di Casier (TV) e Treviso. 

 

L’impatto sulla componente atmosfera sarà potenzialmente prodotto dalle opere viarie in progetto e 

riconducibile essenzialmente al traffico che andrà ad impegnare la piattaforma stradale in parola, come 

meglio descritto nello specifico studio viabilistico (RA003D0_REL_TRA - Studio del traffico). 

 

Nel dettaglio, gli approfondimenti analitici svolti si articolano come segue: 

• Stima delle concentrazioni degli inquinanti in corrispondenza degli assi stradali interessati dai 

maggiori incrementi di traffico negli scenari individuati, per i quali sono previste le condizioni più 

critiche, utilizzando un modello di screening in situazione worst case; 

• Calcolo delle emissioni annue ricavato dai dati di traffico desunti dallo studio di impatto 

viabilistico; 

• Stima della qualità dell’aria di fondo utilizzando dati di centraline ARPAV della zona e dell’intorno 

più prossimo (tutta l’annualità 2019); 

• Inquadramento della situazione relativa alla qualità dell'aria; 

• Stima delle concentrazioni degli inquinanti in corrispondenza degli assi stradali interessati dai 

maggiori incrementi di traffico, utilizzando un modello di screening in situazione worst case; 

 

La valutazione del carico emissivo indotto dall'incremento di traffico generato dall'intervento in parola, in 

rapportato alle stime emissive INEMAR (2015) del Macrosettore 7 "Trasporti su strada" per i Comuni di Treviso 

e Casier, è risultato pressoché trascurabile.  

Per quanto concerne l'incremento di concentrazioni in atmosfera degli inquinanti ed il confronto con i limiti 

di legge, sono state fatte delle stime con il modello di dispersione Aermod View della Lakes Environmental.  

Gli agenti inquinanti presi a riferimento sono i seguenti: CO (media max sulle 8 ore), NO2 (max orario e media 

annuale), PM10 (media giornaliera e media annuale), PM2,5 (media annuale)  e C6H6 (media annuale).  

 

Il contributo, in termini di concentrazioni di inquinanti stimato, generato dal traffico veicolare indotto dalle 

opere viarie in progetto è risultato non trascurabile in taluni ricettori tra quelli censiti, ossia per il PM10 e 

PM2.5 e per NO2 che, preme tuttavia sottolineare, risultano mediamente prossimi, se non superiori, ai limiti 

di legge già a partire dallo scenario stato di fatto – ante operam anno 2019.  

 

Per i restanti inquinanti presi in esame, CO e C6H6, non si registrano superamenti dei limiti di legge.  

 Viste le dinamiche sulla componente già in atto e i potenziali impatti stimati e, in ragione della natura e la 

localizzazione dell’intervento, si ritiene opportuno suggerire l’utilizzo di un manto di usura stradale con 

componenti bituminosi ad alta capacità di abbattimento degli inquinanti (asfalto fotochimico). 

Anche le opere di mitigazione ambientale previste lungo tutto il tracciato viario in parola potranno dare un 

contributo significativo alla mitigazione dei valori di concertazione degli inquinanti stimati, anche se nel lungo 

periodo (10 anni) si auspica un graduale e significativo ridimensionamento del contributo emissivo da parte 
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della componente trasporti, indotta dall’innovazione tecnologica in atto; ridimensionamento che già è in atto 

se si confrontano i valori di concentrazione del decennio 2005-2015, che registrano diminuzioni variabili tra il 

-10% (CO e gas serra) e il -40% (PM10) a seconda dell’inquinante preso a riferimento (fonte ARPAV). 

Si conclude, pur sottolineando che tutte le analisi sono state svolte nel caso più critico - wroste case, e 

pertanto cautelativo, che il potenziale impatto delle opere viarie in progetto risulta tendenzialmente non 

trascurabile per gli inquinanti PM2.5, PM10 e NO2, ancorché già nello scenario ante operam presentino valori 

di soglia talvolta oltre i limiti di norma. 

 

Venezia, agosto 2020 

 

 

 

Il TECNICO 

Dott. Pian. Marco Fasan 
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9. ALLEGATO 1: MAPPE CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI CONSIDERATI 

 

Elenco mappe di concentrazione degli inquinanti allegate, riferite all’ambito di studio esaminato: 

 

• Mappa 1 – PM10 (μg/mc) – Scenario ANTE OPERAM – Concentrazione massima media giornaliera; 

• Mappa 2 – PM10 (μg/mc) – Scenario ANTE OPERAM – Concentrazione media annuale; 

• Mappa 3 – NO2 (μg/mc) – Scenario ANTE OPERAM – Concentrazione massima oraria; 

• Mappa 4 – NO2 (μg/mc) – Scenario ANTE OPERAM – Concentrazione media annuale; 

• Mappa 5 – CO (mg/mc) – Scenario ANTE OPERAM – Concentrazione media mobile su 8 ore; 

• Mappa 6 – C6H6 (μg/mc) – Scenario ANTE OPERAM - Concentrazione media annuale; 

• Mappa 7  – PM2.5 (μg/mc) – Scenario ANTE OPERAM - Concentrazione media annuale; 

• Mappa 8 – PM10 (μg/mc) – Scenario POST OPERAM – Concentrazione massima media giornaliera; 

• Mappa 9 – PM10 (μg/mc) – Scenario POST OPERAM – Concentrazione media annuale; 

• Mappa 10 – NO2 (μg/mc) – Scenario POST OPERAM – Concentrazione massima oraria; 

• Mappa 11 – NO2 (μg/mc) – Scenario POST OPERAM – Concentrazione media annuale; 

• Mappa 12 – CO (mg/mc) – Scenario POST OPERAM – Concentrazione media mobile su 8 ore; 

• Mappa 13 – C6H6 (μg/mc) – Scenario POST OPERAM - Concentrazione media annuale; 

• Mappa 14 – PM2.5 (μg/mc) – Scenario POST OPERAM - Concentrazione media annuale. 
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10. ALLEGATO 2: GLOSSARIO TECNICO 

 

10.1 PM10 – POLVERI INALABILI 

 

Particulate Matter (10) – Materiale Particolato aerodisperso (10) – il termine PM10 identifica le particelle di 

diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 μm. Queste sono caratterizzate da lunghi tempi di 

permanenza in atmosfera e possono, quindi, essere trasportate anche a grande distanza dal punto di 

emissione hanno una natura chimica particolarmente complessa e variabile. 

L’importanza sanitaria del particolato fine deriva dal fatto che queste particelle sono in grado di penetrare 

attraverso le vie aeree e di depositarsi nell’apparato respiratorio. Tuttavia, la capacità delle polveri di 

provocare effetti dannosi alla salute dipende non solo dallE dimensioni delle particelle, e quindi dalla 

profondità di penetrazione nell’apparato respiratorio, ma anche dalla loro composizione, in particolare dalla 

presenza di metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Il PM10 in parte è emesso come tale 

direttamente dalle sorgenti in atmosfera (PM10 primario) e in parte si forma in atmosfera a seguito di reazioni 

chimiche tra composti gassosi (PM10 secondario). Il PM10 può avere sia un’origine naturale (l’erosione dei 

venti sulle 

rocce, le eruzioni vulcaniche, l’autocombustione di boschi e foreste) sia antropica. Le principali fonti 

antropiche sono rappresentate dal traffico veicolare e dai processi di combustione, tra cui particolarmente 

rilevanti in Lombardia della legna in stufe e caminetti. Di origine antropica sono anche molte delle sostanze 

gassose che contribuiscono alla formazione di PM10, come gli ossidi di zolfo e di azoto, i COV (Composti 

Organici Volatili) e l’ammoniaca. 

Gli effetti sulla salute: Gli effetti delle polveri sono funzione della natura chimica e della granulometria delle 

particelle; difatti un altro modo di classificare le particelle sospese nell’atmosfera deriva dalla diversa capacità 

di queste di penetrare nell’albero respiratorio e di causare dunque un danno per la salute umana. 

Le particelle con dimensioni intorno ai 20 µm non penetrano nelle vie respiratorie, mentre riescono a farlo le 

particelle di dimensione inferiore. Per questo motivo la frazione PM10, chiamata anche frazione toracica, è 

stata identificata come un buon indicatore delle particelle correlate alla salute. L’ulteriore frazione PM2.5 è 

utile per distinguere la frazione respirabile, ovvero quella che con maggiore probabilità può giungere alle vie 

respiratorie più profonde e produrre un danno effettivo. Gli studi sul PM2.5 stanno confermando che 

quest'ultimo è un indicatore migliore del PM10 per gli effetti sulla salute causati dalle polveri [WHO].  

I danni prodotti dalle particelle (e dalle sostanze da esse veicolate) sono relativi alla respirazione, ai polmoni 

(anche tumore), alle patologie cardiovascolari e alle alterazioni del sistema immunitario. 

 

Il D.LGS. 155/10 fissa i seguenti limiti per la protezione della salute umana: 

• Valore limite orario (media 24h), pari a 50 μg/m3 (da non superare più di 35 volte per anno civile); 

• Valore Iimite annuale, pari a 40 μg/ma; 

 

10.2 PM2.5 – POLVERI INALABILI 

 

Per materiale particolato aerodisperso si intende l'insieme delle particelle atmosferiche solide e liquide 

sospese in aria ambiente. Il termine PM2,5 identifica le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale 

ai 2,5 µm, una frazione di dimensioni aerodinamiche minori del PM10 e in esso contenuta. Il particolato 

PM2,5 è detto anche ‘particolato fine’, denominazione contrapposta a ‘particolato grossolano’ che indica 

tutte quelle particelle sospese con d.a. maggiore di 2,5 µm o, all’interno della frazione PM10, quelle con d.a. 

compreso tra 2,5 e 10 µm. Sorgenti del particolato fine sono un po’ tutti i tipi di combustione, inclusi quelli 

dei motori di auto e motoveicoli, degli impianti per la produzione di energia, della legna per il riscaldamento 
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domestico, degli incendi boschivi e di molti altri processi industriali. Come per il PM10, queste particelle sono 

caratterizzate da lunghi tempi di permanenza in atmosfera e, rispetto alle particelle grossolane, sono in grado 

di penetrare più in profondità nell’albero respiratorio umano. Anche il particolato PM2,5 è in parte emesso 

come tale direttamente dalle sorgenti in atmosfera (PM2,5 primario) ed è in parte formato attraverso reazioni 

chimiche fra altre specie inquinanti (PM2,5 secondario), anzi si può sostenere senza troppa approssimazione 

che tutto il particolato secondario all’interno del PM10 (e che ne rappresenta spesso la quota dominante) sia 

costituito in realtà da particelle di PM2,5. L’indicatore particolato PM2,5 si basa sui valori di concentrazione 

di PM2,5 in atmosfera, misurati nelle stazioni di monitoraggio sul territorio nazionale e raccolti dall’ISPRA 

nell’ambito delle procedure sullo scambio di informazioni (Exchange of Information, EoI) previste dalle 

Decisioni 97/101/CE e 2001/752/CE. 

 

Gli effetti sulla salute: Gli effetti delle polveri sottili – PM 2,5 – sono del tutto simili a quelli derivate dal PM 

10. 

Il D.LGS. 155/10 fissa i seguenti limiti per la protezione della salute umana: 

• Valore Iimite annuale, pari a 25 μg/ma; 

 

10.3 NO2  – BIOSSIDO DI AZOTO 

 

Il biossido di azoto è un gas di colore rosso bruno, di odore intenso e pungente. È un forte agente ossidante, 

reagisce violentemente con materiali combustibili e riducenti e in presenza di acqua è in grado di ossidare 

diversi metalli.  

Gli ossidi di azoto in generale (NOX), vengono prodotti durante i processi di combustione a causa della 

reazione che, a elevate temperature, si produce tra l’azoto, contenuto nell’aria o nel combustibile, e l’ossigeno 

contenuto nell’aria. La fonte principale rimane il traffico veicolare, sebbene non siano trascurabili i contributi 

dalle combustioni di origine industriale, quelle derivanti dalla produzione di energia elettrica e le emissioni 

originate dal riscaldamento domestico.  

L’NO2 è un inquinante per lo più secondario e si forma in gran parte per l’ossidazione del monossido di azoto 

prodotto durante i processi di combustione. Svolge un ruolo fondamentale nella formazione di un insieme di 

inquinanti atmosferici, complessivamente indicati con il termine di “smog fotochimico”, tra i quali l’ozono e i 

nitrati che si ritrovano nel particolato.  

Per quanto riguarda i possibili effetti sulla salute, l’NO2 può esercitare un’azione irritante sulla mucosa degli 

occhi, del naso, della gola ed è responsabile di specifiche patologie a carico dell’apparato respiratorio 

(bronchiti, irritazioni). 

Gli effetti sulla salute: L’azione sull’uomo dell’ossido di azoto è relativamente blanda.  Inoltre, a causa della 

rapida ossidazione a biossido di azoto, si fa spesso riferimento esclusivo solo a quest’ultimo inquinante, in 

quanto risulta molto più tossico del monossido. 

Il biossido di azoto è un gas irritante per le mucose e può contribuire all’insorgere di varie alterazioni delle 

funzioni polmonari, bronchiti croniche, asma ed enfisema polmonare. Lunghe esposizioni anche a basse 

concentrazioni provocano una drastica diminuzione delle difese polmonari con conseguente aumento di 

rischio di affezioni alle vie respiratorie. 

Gli effetti del biossido di azoto si manifestano generalmente parecchie ore dopo l’esposizione, così che spesso 

le persone normalmente non si rendono conto che il loro malessere è dovuto all’aria inquinata che hanno 

respirato. 

Per il biossido di azoto l’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) raccomanda il limite guida orario di 200 

µg/mc, il limite per la media annuale è invece 40 µg/mc. 
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Per un’esposizione di mezz’ora la concentrazione di 560 µg/mc è la più alta concentrazione alla quale non si 

hanno effetti rilevabili. Brevi esposizioni a 50-150 mg/mc provocano risentimenti polmonari; 100 mg/mc, 

inalati per 1 minuto, provocano notevoli danni al tratto respiratorio; concentrazioni di 300-400 mg/mc 

portano alla morte per fibrosi polmonare. 

I lavoratori più esposti ad alte concentrazioni di biossido di azoto sono gli addetti alla manipolazione dell’acido 

nitrico (industrie chimiche, galvaniche, orafe) e chi opera la saldatura ad arco elettrico.  

 

Il D.LGS. 155/10 fissa i seguenti limiti per la protezione della salute umana: 

• Valore limite orario, pari a 200 μg/mc  (da non superare più di 18 volte per anno civile); 

• Valore limite annuale, pari a 40 μg/mc  ; 

• Soglia di allarme, pari a 400 μg/mc  (3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria 

di un‘area di almeno 100 km2 oppure in una zona o in un intero agglomerato, nel caso siano meno 

estesi). 

 

10.4 CO  – MONOSSIDO DI CARBONIO 

 

L’ossido di carbonio (CO) o monossido di carbonio è un gas incolore, inodore, infiammabile, e molto tossico. 

Si forma durante le combustioni delle sostanze organiche, quando sono incomplete per difetto di aria (cioè 

per mancanza di ossigeno). Le emissioni naturali e quelle antropogeniche sono oramai dello stesso ordine di 

grandezza, e questo fa chiaramente comprendere quale sia il trend inquinante che si è instaurato nel corso 

dell’ultimo secolo. Il monossido di carbonio è estremamente diffuso soprattutto nelle aree urbane a causa 

dell’inquinamento prodotto dagli scarichi degli autoveicoli. 

Gli effetti sull’ambiente sono da considerarsi trascurabili, mentre gli effetti sull’uomo sono particolarmente 

pericolosi. La sua pericolosità è dovuta alla formazione con l’emoglobina del sangue di un composto 

fisiologicamente inattivo, la carbossiemoglobina, che impedisce l’ossigenazione dei tessuti. A basse 

concentrazioni provoca emicranie, debolezza diffusa, giramenti di testa; a concentrazioni maggiori può 

provocare esiti letali. Le principali emissioni naturali sono dovute agli incendi delle foreste, alle eruzioni dei 

vulcani, alle emissioni da oceani e paludi e all’ossidazione del metano e degli idrocarburi in genere emessi 

naturalmente in atmosfera. 

La fonte principale di emissione da parte dell’uomo è costituita dall’utilizzo dei combustibili fossili per i motori 

a scoppio degli autoveicoli e per le attività industriali (soprattutto impianti siderurgici e raffinerie di petrolio). 

Escludendo l’anidride carbonica, la quantità di ossido carbonio che viene emesso dai processi di combustione 

che avvengono negli autoveicoli è circa 10 volte maggiore di quella degli altri inquinanti. A seconda del regime 

di marcia la concentrazione usuale che si riscontra nei gas di scarico delle automobili varia fra il 3,5 e il 10%. 

Le concentrazioni più elevate nei gas di scarico si riscontrano quando il motore funziona al minimo, a regimi 

più elevati la produzione di CO è nettamente minore. Per questo motivo nelle zone urbane dove il traffico 

procede a rilento e dove le fermate ai semafori sono frequenti, la concentrazione del CO può raggiungere 

punte particolarmente elevate. I motori Diesel, funzionando con maggiori quantità di aria, garantiscono una 

combustione più completa ed emettono minori quantità di CO rispetto ai motori a benzina (in compenso 

emettono più particolati). Negli ultimi anni la quantità di CO emessa dagli scarichi degli autoveicoli è diminuita 

per il miglioramento dell’efficienza dei motori, per il controllo obbligatorio delle emissioni e per il crescente 

utilizzo delle marmitte catalitiche. 

Per quanto riguarda le attività industriali c’è da sottolineare il fatto che il CO è un discreto combustibile e la 

sua emissione con i gas di combustione costituisce una perdita energetica, per questo si cerca sempre di 

attuare le combustioni in eccesso di aria, migliorandole come resa e di conseguenza limitando l’emissione di 

ossido di carbonio. Combustioni incomplete possono avvenire solo quando gli impianti non vengono 
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manutenzionati, oppure all’avviamento degli impianti, quando la combustione avviene in difetto di aria per 

brevi periodi. Fra i processi industriali che provocano emissioni rilevanti di CO in atmosfera, le principali sono 

le emissioni degli impianti siderurgici, dove si impiega il coke per la riduzione del materiale ferroso, o nelle 

conversioni, dove si impiega l’ossigeno per ossidare il carbonio contenuto nelle ghise per convertirle in acciaio 

o per abbassare il tasso di carbonio. Altre fonti sono le industrie petrolchimiche che producono il gas di sintesi 

(una miscela di CO e idrogeno) che serve per le produzioni di importanti composti chimici sintetici, e le 

raffinerie di petrolio. 

Gli effetti sulla salute:  Per le sue caratteristiche l'ossido di carbonio rappresenta un inquinante molto 

insidioso, soprattutto nei luoghi chiusi dove si può accumulare in concentrazioni letali. Tali situazioni sono 

purtroppo frequenti e innumerevoli sono i casi di avvelenamento e gli incidenti anche mortali imputabili alle 

stufe o agli scaldabagni difettosi o non controllati.  

Essendo il CO incolore, insapore, inodore e non irritante, può causare morti accidentali senza che le vittime 

si rendano conto di quel che sta loro succedendo. Frequenti sono pure i suicidi provocati dai gas di scarico 

delle automobili nei locali non aerati. 

Una volta respirato, il CO si lega all’emoglobina con una affinità che è 220 volte superiore a quella dell’ossigeno 

e formando un composto inattivo fisiologicamente che viene chiamato carbossiemoglobina. Questa sostanza, 

al contrario dell’emoglobina, non è in grado di garantire l’ossigenazione ai tessuti, in particolare al cervello ed 

al cuore. La morte sopravviene pertanto per asfissia. L’effetto del CO risulta maggiore in altitudine, per la 

ridotta percentuale di ossigeno nell’aria. In caso di intossicazione bisogna immediatamente portare all’aria 

aperta il soggetto colpito, perché la respirazione di aria arricchita di ossigeno aiuta l’eliminazione del CO dalla 

carbossiemoglobina. 

Una concentrazione di CO nell’aria pari a 2000-4000 ppm (0,2%-0,4%) provoca la morte in circa 15 minuti, 

dopo aver provocato perdita di conoscenza. In presenza di 1000 ppm si sopravvive circa 90 minuti. I primi 

sintomi dell’avvelenamento sono l’emicrania e un senso di vertigine, purtroppo il gas provoca anche 

sonnolenza e questo impedisce spesso alle vittime di avvertire il pericolo e di aerare il locale. 

A causa del traffico automobilistico la popolazione urbana è spesso soggetta a lunghe esposizioni a basse 

concentrazioni. La lenta intossicazione da ossido di carbonio prende il nome di ossicarbonismo e si manifesta 

con sintomi nervosi e respiratori. Nel sangue è presente una percentuale di carbossiemoglobina che dipende 

dalla concentrazione di CO alla quale una persona è esposta: per ogni ppm di CO presente in aria, lo 0,16% di 

emoglobina viene trasformato in carbossiemoglobina; sono necessarie però alcune ore perchè si raggiunga 

la massima saturazione.  

In proporzione periodi di esposizione più brevi formano meno carbossiemoglobina. Sono considerate 

fisiologiche concentrazioni di carbossiemoglobina minori dell’1% dell’emoglobina circolante nel sangue. 

Quando nell’aria la concentrazione di CO è di 12-31 ppm si arriva al 2-5% di carbossiemoglobina e si 

manifestano i primi segni con aumento delle pulsazioni cardiache, aumento della frequenza respiratoria e 

disturbi psicomotori (nei guidatori di auto si allungano in modo pericoloso i tempi di reazione). A 100 ppm di 

esposizione per diverse ore (come nel caso di lunghe soste in gallerie stradali) compaiono vertigini, cefalea e 

senso generale di spossatezza, che possono essere seguiti da collasso.  

Nei fumatori la percentuale di carbossiemoglobina presente nel sangue può variare dal 6% in fumatori 

moderati, sino al 10% in accaniti fumatori di sigarette che siano esposti anche ad una concentrazione esterna 

di CO di circa 40 ppm per 1 ora, quando al confronto un non fumatore ha un aumento di carbossiemoglobina 

da 1,6 al 2,6%.  

L’esposizione a monossido di carbonio comporta inoltre l’aggravamento delle malattie cardiovascolari, un 

peggioramento dello stato di salute nelle persone sane ed un aggravamento delle condizioni circolatorie in 

generale. 

 

Il D.LGS. 155/10 fissa i seguenti limiti per la protezione della salute umana: 
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• Media massima giornaliera sulle 8 ore, pari a 10 mg/m3. 

 

10.5 C6H6  – Benzene 

 

Il benzene (C6H6) è il composto organico aromatico più semplice. Si presenta come liquido incolore, volatile 

anche a temperatura ambiente, dal caratteristico odore pungente. Il benzene è utilizzato in numerosi processi 

industriali di sintesi organica. La presenza di questo inquinante in atmosfera si deve quasi esclusivamente alle 

attività umane. La sorgente più importante in ambito urbano è senza dubbio il traffico cittadino, in quanto i 

motori a scoppio utilizzano benzina che contiene benzene come antidetonante, al posto del piombo 

tetraetile. In Italia la benzina contiene benzene in una frazione non superiore all’ 1% in volume (dal 1/7/98); 

per ridurne le emissioni non è sufficiente impiegare benzina con basso tenore di benzene ma occorre anche 

l’uso di marmitte catalitiche, in quanto esso si può anche formare durante la combustione incompleta degli 

altri composti organici presenti nel carburante. Il fumo da sigaretta è la principale sorgente di benzene per 

l’inquinamento indoor. 

Gli effetti sulla salute:  Il benzene è un composto altamente tossico e cancerogeno. Colpisce principalmente 

il sistema nervoso centrale e il midollo osseo ma viene trasferito a tutti i gli organi e tessuti ricchi di lipidi 

esercitando i suoi effetti tossici. WHO riporta effetti di depressione di attività del midollo, effetti 

immunologici, mutagenici e cancerogenici (leucemia), su persone esposte a elevate dosi di vapori di benzene 

per motivi professionali. Gli effetti reali di esposizioni croniche a concentrazioni relativamente basse (simili 

all’ambiente urbano) non sono state ancora chiarite. E’ stato proposto il livello di legge di 5 µg/m3 come 

valore di protezione della salute, sebbene per il benzene non sia stato definito un vero e proprio livello di 

esposizione sicuro: viene quindi accettato il modello senza soglia, cioè si suppone che a qualsiasi 

concentrazione sia associato un rischio e che il rischio aumenti linearmente all’aumentare dell’esposizione. 

Il D.LGS. 155/10 fissa i seguenti limiti per la protezione della salute umana: 

 

• Valore limite annuale, pari a 5 μg/mc  (anno 2010). 
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