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fico 
approfondimento analitico, che ha permesso di meglio rappresentare la stima dello stato acustico di ante 
e post operam in prossimità dei ricettori abitativi ivi presenti. 
Le seguenti tabelle riportano le situazioni di massima esposizione riscontrabili nei periodi diurno e 
notturno, ad altezze variabili: 4metri, 7 metri (1° piano) e 10 metri (2° piano), relativamente allo 
scenario di Post Operam MITIGATO. 
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Secondo la documentazione previsionale di impatto acustico e le relative integrazioni trasmesse dal 
proponente si evince che relativamente allo stato acustico di post operam MITIGATO non si registrano nel 
complesso superamenti dei limiti di norma, sia nel periodo Diurno che nel periodo Notturno. 
Le opere di mitigazione introdotte, permettono di abbassare mediamente di oltre -
indotto dalle opere viarie in progetto, e in prossimità dei ricettori più esposti di abbassare di oltre 5-6 
dB(A) la pressione sonora ad 1 m dalla facciata. 
Considerazioni: nel prendere atto delle valutazioni del proponente in merito alla componente 

ambientale rumore, si specifica quanto segue relativamente al tratto di strada di nuova realizzazione in 

Comune di Treviso. 

Il Comune di Treviso è dotato di Piano di Classificazione Acustica. 

el vigente PCA, del quale si riporta un estratto

no e di quello che si innesta nella 

rotatoria Ca Foncello della Tangenziale Sud, collocati in classe IV. 

 

Estratto del Piano di Classificazione acustica del Comune di Treviso 
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rispettarsi nelle aree di classe III e IV del Comune di Treviso, nei periodi diurno (6.00 - 22.00) e notturno 

(22.00 - 6.00). 

Tabella 1 - -  

Valori limite Riferimento 
Periodo diurno 
(6.00 - 22.00) 

Periodo 
notturno 

(22.00 - 6.00) 

Limiti assoluti di 
immissione 

art. 3, Tabella C del DPCM 
14/11/1997 

60 dB(A) 50 dB(A) 

Tabella 2 - -  

Valori limite Riferimento 
Periodo diurno 
(6.00 - 22.00) 

Periodo 
notturno 

(22.00 - 6.00) 
Limiti assoluti di 
immissione 

art. 3, Tabella C del DPCM 
14/11/1997 

65 dB(A) 55 dB(A) 

 

II DPR n. 142, del 30/3/2004, stabilisce i limiti massimi del rumore da traffico veicolare, in funzione del 

caso si tratti di strada esistente oppure di nuova realizzazione, del tipo di infrastruttura ai sensi del 

n. 285/1992), della distanza, del tipo di ricettore e del periodo di esposizione. 

II Decreto definisce l'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica, misurate in proiezione orizzontale a 

rispettare limiti specifici. 

La viabilità in nuova sede avrà una sezione di tipo F1 secondo il DM 05/11/2001. Per questa 

infrastruttura, il DPR n. 142/2004 prevede fasce di pertinenza acustica ampie 30 m, entro le quali il 

rumore del solo traffico veicolare deve rispett

Classificazione Acustica Comunale, nei periodi diurno e notturno, stabiliti ai sensi del DPCM 14/11/1997 

-  Tabella 3). 

Tabella 3 - 
acustica di una strada di ti - - Allegato 1 - DPR n. 

142/2004) 

Tipi di 
strada 

secondo 
Codice del-
la Strada 

SOTTOTIPI A FINI 
ACUSTICI 

Secondo DM 
5/11/2001 Norme 

funzionali e 
geometriche per 
la costruzione 
delle strade 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica (m) 

Limiti di immissione (dBA) 

Scuole, ospedali, case 
di 

cura e di riposo 
Altri ricettori 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

F - locale - - 30 m 

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori ri-
portati in tabella C allegata al DPCM in data 
14/11/1997 e comunque in modo conforme al-
la zonizzazione acustica delle aree urbane, 
come previ
a), della legge n. 447 del 1995. 

 

Esternamente alle fasce di pertinenza, i livelli sonori generati dal traffico veicolare e da altre eventuali 

sorgenti devono esse

Classificazione Acustica Comunale per la specifica classe di riferimento. 

142/2004 prevede che il rispetto dei limiti di immissione sia verificato in facciata degli edifici, in 
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corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, nonché dei ricettori. Questi ultimi sono definiti 

edifici destinati ad ambiente abitativo, comprensivi delle relative aree esterne di pertinenza. 

Secondo la cartografia del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Treviso, le fasce di pertinenza 

acustica della strada di progetto ricadono in massima parte nella classe III, in minima parte nella classe 

IV. 

Tenuto conto delle suddette considerazioni, si ritiene che per i ricettori R6, R15 (la porzione più a sud), 

ed R16 le verifiche normative relativamente alla rumorosità generata dal nuovo asse viario vadano 

eseguite con riferimento ai limiti di immissione stabiliti per la classe III dal vigente piano di 

classificazione acustica comunale, non rispetto ai livelli previsti per la classe IV, come da 

documentazione previsionale di impatto acustico trasmessa dal proponente. 

Gli stessi limiti vanno previsti anche per il ricettore R20 indicato nel seguente estratto della cartografia 

del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Treviso. 

 

 

Estratto del piano di classificazione acustica del Comune di Treviso e localizzazione dei ricettori R6, R15 

ed R16 

 
 

Sulla base dei rilievi strumentali eseguiti e delle valutazioni esposte nella documentazione previsionale 

di impatto acustico trasmessa dal proponente, si prescrive che le opere di mitigazione acustica siano 

ricalibrate ai fini del rispetto dei limiti della classe III dei periodi diurno e notturno, in corrispondenza 

ai ricettori R15, R16 ed R20. 

non siano tecnicamente conseguibili, il decreto dà possibilità di attuare interventi diretti sui ricettori, 

sulla base di valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale. 

Relativamente agli altri ambiti largamento e 

, si evince che la realizzazione 

del nuovo tratto di strada Terraglio Est, risulterà essere sostanzialmente compatibile con il contesto di 

insediamento, nel rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento 

acustico. 

In relazione alla variabilità degli assetti, tenuto conto della prossimità di ricettori a destinazione 

-operam, in tempi di misura 

Terraglio Est 

R15 

R16 

Classe III 

Classe IV 

 

R6 

R20 
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sufficientemente rappresentativi dei periodi diurno e notturno. 

Le nuove misure dovranno essere eseguite in prossimità dei ricettori R16 ed R20, oltre che nei punti già 

previsti dal Piano di Monitoraggio Ambientale, in posizioni sufficientemente rappresentative tali da 

consentire la verifica del rispetto dei limiti di immissione vigenti, preventivamente concordate con il 

caratteristiche di variabilità dei rumori indagati. I rilievi dovranno essere eseguiti secondo le 

disposizioni del DM 16/3/1998 - 

ocumentazione in materia di 

tecnica, allegando i tracciati delle registrazioni del livello equivalente. 

 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI E RADIAZIONI IONIZZANTI 
Dal punto di vista delle Radiazioni non ionizzanti, nei comuni di Treviso e Casier si segnala la presenza di 
numerosissimi impianti per le telecomunicazioni (stazioni radiobase); ciononostante non sono stati 
registrati campi elettromagnetici emessi da tali impianti superiori al valore limite di 6 V/m (fonte: 
ARPAV). 

Radiazioni ionizzanti, uno studio di Radon (ARPAV) 
ha stimato che per i comuni di Treviso e Casier, in alcune zone, si ha dall'1 al 10% di abitazioni che 
superano il livello di riferimento di 200 Bq/m3. 

a DGR n. 79 

 
Non si ravvisano particolari criticità relativamente alla componente nel contesto in esame. 
Non si ravvisano particolari effetti sulla componente indotte dalle opere viarie in progetto. 
Considerazioni: sulla base della documentazione prodotta, in relazione alla tipologia di intervento ed 
allo specifico contesto in cui sarà attuato, valutato in particola
possibili interferenze con impianti o contesti caratterizzati da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, si 
ritiene che per quanto riguarda questa componente ambientale non emergano specifici impatti negativi 
significativi. 
 
INQUINAMENTO LUMINOSO 
Secondo la Legge Regionale, i comuni di Treviso e Casier ricadono tra i Comuni che rientrano da una 

mentre sono esclusi  
La classificazione implica: 
- 

flusso totale emesso dalla sorgente; 
- preferibile utilizzo di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione; 
- per le strade a traffico motorizzato, si selezionino quando possibile livelli minimi di luminanza e 

illuminamento consentiti dalle norme UNI 10439; 
-  

fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale; 
- orientazione dei fasci di luce privati di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o 

verso superfici che possano rifletterli verso il cielo ad almeno novanta gradi dalla direzione in cui si 
trovano i telescopi professionali; 

- adozione di sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso fino al 50% del totale, 
dopo le ore 22, e spegnimento programmato integrale degli impianti ogni qual volta sia possibile, 
tenuto conto delle esigenze di sicurezza. 

riportata anche nei vigenti documenti di Piano (PICIL Comune di Treviso). 
Dal punto di vista progettuale, 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. 

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

sbraccio di 1,50 m. 

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

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

adeguato a tale tipologia di infrastruttura. 
Gli attraversamenti pedonali saranno illuminati con dei punti luci analoghi agli esistenti nel tratto 

marcia. 
Ad approfondimento dei possibili impatti sulla componente, è stato esaminato il progetto illuminotecnico 
delle opere viarie in parola e redatto uno specifico studio di impatto luminoso, di cui si riporta un 
estratto delle conclusioni. 
- Le caratteristiche degli apparecchi in progetto sono tali da garantire un flusso diretto verso l'alto pari 

a 0. 
- Il fattore di utilizzazione previsto risulta prossimo al 50-55% e di utilanza intorno al 70-75% (per il 

tratto stradale). 
- In merito alle tipologie di sorgenti luminose verranno utilizzate lampade a LED, caratterizzate da 

efficienza luminosa elevata superiore ai 90 lumen/Watt, con un media pari a 112 lumen/Watt. 
- 

ai prescritti parametri di sicurezza; 
- 

inferiore al 30% rispetto alla situazione di regime dalle 22:00 alle 6:00 ove possibile, ed alla necessità 
di mantenere al c
dispositivi per ridurre di 1/3 le emissioni luminose, lungo tutta la tratta in progetto, sia lato strada 
che lato piste ciclabili e marciapiedi. Il progetto illuminotecnico evidenzia pertanto capacità di 

 
Considerazioni: sulla base della documentazione prodotta, in relazione alla tipologia di intervento ed 
allo specifico contesto in cui sar
illuminazione pubblica ed il relativo studio di impatto luminoso, si ritiene che per quanto riguarda 

stallazione 
dei nuovi punti luce, si raccomanda il rispetto di quanto previsto dalla L.R. 17/09, in particolare 

quanto prescritto dal vigente PICIL del Comune di Treviso. 
 
FLORA, ASPETTI VEGETAZIONALI E FAUNA 
Flora e aspetti vegetazionali 

coltivati e una porzione urbanizzata abbastanza ampia; solo in piccoli lembi di territorio sono quindi 
riscontrabili fitocenosi più naturali o almeno con caratteristiche di seminaturalità. Le situazioni che più 

iamo 
tratti di vegetazione spontanea, e le siepi campestri, i filari e le fasce arboree e arbustive, che 
perimetrano i coltivi. 
Questi elementi residuali, a volte limitati, sono comunque molto importanti in quanto sono aree in cui 
trovano rifugio molte specie della flora e della fauna e sono passaggi fondamentali dal punto di vista 
ecologico in quanto connettono più ampi siti di naturalità, aree protette e Siti di Importanza 
Comunitaria. 
La tutela di questa fascia, tipica della pianura, è fondamentale da molti punti di vista, non solo in 
termini di mantenimento della risorsa idrica, utilizzabile a fini diversi, ma anche per la conservazione 
della biodiversità specifica e biocenotica. 

ono le siepi campestri, i filari e le 
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della pia
importanza comprende ambiti diversi in quanto: 
- sono serbatoi per la biodiversità, aree in cui trovano rifugio molte specie della flora e della fauna; 
- sono strutture del paesaggio fondamentali dal punto di vista ecologico, quali corridoi che connettono 

unità naturali disperse nella matrice territoriale. Ad esse è legata la capacità di dispersione di molte 
specie che altrimenti non sarebbero in grado di compiere spostamenti fondamentali in alcune tappe 
del loro ciclo biologico o di espandere la loro area di distribuzione; 

- assicurano la variabilità genetica necessaria al mantenimento delle specie, diminuita a causa della 
frammentazione degli habitat naturali e il conseguente isolamento delle popolazioni animali e 
vegetali; 

- sono presenze volumetriche importanti dal punto di vista paesaggistico perchè interrompono la 
monotonia degli spazi coltivati. 

e vegetazionale riscontrata durante 
le osservazioni di campagna. 
- Vegetazione sinantropico-ruderale annuale 
- Comunità di infestanti dei seminativi 
- Vegetazione nitrofilo-ruderale perennante 
- Vegetazione acquatica sommersa e radicante 
- Comunità a dominanza di Ranunculus trichophyllus 
- Comunità a dominanza di Potamogeton crispus 
- Formazioni a Typhoides arundinacea 
- Fasce lineari a Carex acutiformis, C. elata, C. riparia, C. pendula 
- Comunità a dominanza di Iris pseudacorus e Alisma plantago-aquatica 
- Vegetazione arboreo-arbustiva 
- Boscaglie a Populus nigra e Salix alba 
- Boscaglia ad Acer campestre 
- Boschi e boscaglie a Robinia pseudoacacia 
- Elementi lineari del paesaggio (siepi e filari). 
La zona industriale sud-ovest di Casier è servita da Viale delle Industrie, una strada con caratteristiche 
geometriche variabili (larghezze variabili tra 7,5 m e 10,0 m circa), in funzione della presenza o meno di 
fossi laterali. Nel tratto sud, è presente unicamente un filare di Pioppo cipressino (Populus nigra italica), 
lungo il lato oves

o, si notano filari di tiglio e le siepi 
miste con Salici bianchi, Olmi, Ciliegi. 
 

Lo scolo Bigonzo e il filare di pioppi cipressini oltre il quale scorre il tratto terminale di Viale delle 
-ovest di Casier 

 
 

 abitato di Dosson ed è caratterizzato 
da una copertura erbacea continua profondamente rimaneggiata e alterata a causa dei tagli frequenti. 
Le colture agrarie adiacenti apportano elementi nutritivi che contribuiscono fortemente ad alterare il 
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corredo floristico con specie ubiquitarie tipiche delle colture sarchiate; a valle del ponte su viale delle 

 
 

Il Dosson rispettivamente a ovest (sinistra) e a est (destra) di Viale delle Industrie 

 
 
Le falde spondali sono coperte da un fitto tappeto di specie prative (fra cui Lolium perenne, 
Arrhenatherum elatius, Festuca arundinacea), associate a Rubus caesius; a tratti compaiono anche 
Typhoides arundinacea, Carex pendula, Polygonum hydropiper e Valeriana officinalis. 

nto in cui inizia il Viale delle 
Industrie. Dal punto di vista vegetazionale gli elementi di rilievo sono rappresentati da alcune siepi 
campestri e da filari alberati, che potranno essere parzialmente interferiti dalla nuova strada. Il Fosso di 
separazione -ovest di Casier (Rio Fuin) 

australis), mazzasorda (Typha latifolia), Carici (Carex), Giaggiolo (Iris pseudacorus), Sanguinella (Cornus 

confinante. 
 

triale nord-ovest di 
Casier. 

 
 

Siepi alterate con elementi alloctoni (a sinistra, nei pressi della rotatoria sulla Tangenziale Sud di 
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progetto è caratterizzata da una prevalente connotazione antropica, con campi coltivati e una porzione 
urbanizzata abbastanza ampia. Solo in piccoli lembi di territorio sono riscontrabili fitocenosi più naturali 
o almeno con caratteristiche di seminaturalità. Ne deriva che la componente appare piuttosto 
compressa. 

inquinanti atmosferici e di rumore e dal traffico veicolare, oltre che dal taglio territoriale provocato 
a con possibile ulteriore diminuzione del livello di naturalità 

 
 
Fauna 
La definizione di un quadro del popolamento faunistico rap
condotto fondamentalmente mediante analisi di materiale bibliografico. In particolare in base alle 
informazioni relative agli ecosistemi e alla vegetazione, alla conoscenza pregressa delle esigenze 
ecologiche, possiamo individuare alcuni tipi ambientali attualmente presenti sul territorio ai quali si può 
risalire a diverse composizioni faunistiche. 
Ogni tipo ambientale ospita popolamenti faunistici diversi, a volte fortemente condizionati 

co, altre volte invece costituiti da un elevato numero di specie alcune delle quali 
di particolare importanza faunistica ed ecologica. 
Agro-ecosistemi  coltivazioni di vario tipo a cui si intercala una struttura vegetazionale arboreo 
arbustiva seminaturale a formare il tipico paesaggio agrario. A causa della omogeneità ambientale i 
popolamenti faunistici sono poco diversificati, solo laddove troviamo siepi e aree incolte aumenta 

. 
-ecosistemi intensivamente coltivati e fortemente 

alterati dalla presenza diffusa, ma talvolta anche piuttosto concentrata, di insediamenti abitativi o 
produttivi ed infrastrutture di origine antropica capillarmente distribuite, in un contesto geografico 
totalmente planiziale. 
I sistemi fluviali attraversati sono ambienti acquatici le cui sponde sono rivestite da vegetazione più o 

o, fosso Dosson, rio Fuin) 
rappresentano corridoi di spostamento per alcune specie di ittiofauna. 

irrigui artificiali, con importanti sistemazioni idrauliche realizzate per la difesa da inondazioni. 

estensione, di superfici naturaliformi o comunque ad elevata biodiversità. 
La fauna dei vertebrati terrestri potenzialmente presenti appare sostanzialmente costituita da elementi 
legati agli ecosistemi agrari profondamente alterati dalle attività antropiche, che hanno 
significativamente ridotto la diversità ambientale e di conseguenza la ricchezza specifica delle comunità 
animali che a tali tipologie afferiscono. Solo in siti piuttosto circoscritti esistono condizioni idonee a 
sostenere, almeno temporaneamente, popolazioni animali relativamente ricche in specie e tali aree 
vengono discusse separatamente, come aree a criticità primaria e secondaria. Nell'ambito del territorio 
considerato, sono stati riconosciuti alcuni tipi fondamentali di ambiente, significativamente differenti 
per la composizione faunistica che li caratterizza, in relazione alla biologia e alla ecologia delle specie di 
Vertebrati terrestri potenzialmente o effettivamente presenti. Si riportano di seguito, corredati da una 
breve descrizione, le diverse tipologie di utilizzo del suolo: 
1) Aree urbanizzate 
2) Seminativi irrigui e Mosaici agrari 
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3) Frutteti e vigneti 
4) Formazioni boschive e arboreti da legno 
5) Siepi e filari 
6) Prati e incolti cespugliati 
7) Corpi idrici e formazioni igrofile 

dalle zone industriali, commerciali e infrastrutturali. Sono inoltre incluse in questa tipologia le zone 
estrattive, le discariche e i depositi di rifiuti solidi urbani, le reti stradali e ferroviarie. 

entri urbani che vengono 
in qualche modo interessati dal tracciato, oltre a Treviso, Casier e Casale sul Sile, sono le frazioni Dosson 
(Casier), Conscio (Casale sul Sile). 

-ecosistemi intensivamente coltivati e fortemente 
alterati dalla presenza diffusa, ma talvolta anche piuttosto concentrata, di insediamenti abitativi o 
produttivi ed infrastrutture di origine antropica capillarmente distribuite, in un contesto geografico 
totalmente planiziale. 
I sistemi fluviali attraversati sono ambienti acquatici le cui sponde sono rivestite da vegetazione più o 

alcune specie di ittiofauna. 

estensione, di superfici naturaliformi o comunque ad elevata biodiversità. 
I possibili impatti su questa componente derivano principalmente dalla possibile immissione 

i inquinanti atmosferici e di rumore e dal traffico veicolare, oltre che dal taglio 
 

In fase di cantiere si potrà verificare un impatto negativo a causa della sottrazione di aree agricole 
coltivate, di framm
Un ulteriore impatto potrebbe essere causato dalla deposizione di polveri sollevate durante i lavori di 
movimento terra e gli spostamenti dei mezzi di cantiere. 
Considerazioni: 

considerarsi non significativo e non peggiorato rispetto alla situazione ante intervento. Relativamente 
alle componenti emissioni il progetto comporta quale fonte di impatto potenziale la modifica 

inanti in atmosfera: i valori emissivi individuati, le caratteristiche degli 
elementi e le analisi effettuate sulle ricadute degli inquinanti non indicano situazioni di impatti 
negativi significativi o peggioramenti rispetto allo stato attuale. 
 
RETE NATURA 2000 

2000, le opere in progetto non ricadono in alcuna area individuata appartenete alla Rete Natura 2000 
trovandosi alle seguenti distanze dalle aree ZSC/ZPS più vicine: 
- ZSC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest a 8 km  
- ZPS IT3240019 Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio a 2 km  
- ZSC IT3240031 Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio a 2 km. 

 

modalità e secondo le 4 fasi sequenziali previste dalla Guida metodologica definite dalla DGR 1400/17 e 
di seguito evidenziate: 
Fase 1 - Necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza

reso tra 
quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza; 
Fase 2 - - individuazione e misura degli effetti
nei suoi obiettivi, nelle modalità operative e nel cronoprogramma individuando le aree di deposito 

gato B alla D.G.R.V. 2299/14 allo scopo di ricostruire i domini massimi spaziali e 
temporali. 

 
Fase 3 - Valutazione della significatività degli effetti: gli elementi, intesi habitat e specie sono stati 
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 di intervento, così come  di analisi, sono  
della rete Natura 2000. Gli habitat e ciascuna delle specie, sia a quelle riconosciute come appartenenti 

ti messi in relazione con gli effetti individuati, al fine di 

ire significative 
 

Fase 4 - Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare: in questa fase il Consulente 
estensore del documento di Screening, Dott. Biologo Squizzato Marco, ha concluso la propria analisi 

In base alle 
 Treviso e Casier (TV), con ragionevole certezza scientifica, 

che si possa escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000  
Considerazioni: 
2000 ha trovato riscontro 

documentazione di progetto. 
 
ECOSISTEMI 
Di seguito si descrivono le diverse categorie elencate presenti nel territorio in esame. 
 
Agroecosistemi 
Un tempo le superfici coltivate rappresentavano il paesaggio più diffuso della pianura padano-veneta e 

trama in
 

Nella campagna tradizionale, in particolare nella fascia del
filari che costituivano dei validi corridoi ecologici sfruttati da specie animali e vegetali. Erano presenti 

ione 
ripariale. Tale modello di organizzazione dei terreni agricoli ha subito delle forti modificazioni per 

steppa cerealicola banalizzando fortemente la biodiversità di tali ambienti. Sono scomparsi i sistemi di 
siepe campestre e la sistemazione idraulica di canali e fiumi ha comportato la riduzione delle fasce 
ripariali e si è limitata alla regimazione e canalizzazione degli alvei. 
La riduzione de

fertilizzanti chimici, diserbanti e insetticidi che hanno agito sulla composizione floro-faunistica di tali 
ambienti favorendo specie generaliste, ubiquitarie e spesso anche esotiche. 

 
Agroecosistemi delle colture annuali: in questa unità vengono inserite tutte quelle coltivazioni a ciclo 
annuale le cui specie principali sono mais e frumento. Questa tipologia di coltivazione abbinata alla 
mancanza di elementi arborei strutturati si traduce non solo in una banalizzazione della biodiversità ma 
anche in una monotonia paesistica e in una riduzione delle nicchie ecologiche disponibili per flora e 
fauna. Il corredo floristico riscontrabile spesso è rappresentato solo da un limitato numero di specie 
sinantropiche, che nel caso di colti
Alchemillo-Matricarietum chamomillae mentre risulta estremamente difficile definire una qualche cenosi 
di infestanti per quanto riguarda le colture di mais, visto il limitato numero di specie che riescono a 
sopravvivere al diserbo. Le specie faunistiche che qui trovano una condizione adatta sono quelle legate 
ad ambienti aperti come cappellaccia (Galerida cristata), quaglia (Coturnix coturnix), cutrettola 
(Motacilla flava), ballerina gialla (Motacilla cinerea), cornacchia grigia, gazza e gheppio, con la 
sparizione di tutte quelle specie legate ad ambienti ecotonali. 
In questa unità sono state incluse anche tutte le colture protette, ovvero quelle specie coltivate in 
strutture come serre e tunnel. 
biodiversità vista le caratteristiche di estrema specializzazione e controllo delle condizioni edafiche. 
Agroecosistemi delle colture legnose permanenti (alta pianura veronese): in questa unità vengono incluse 
vigneti, oliveti, frutteti, vivai e impianti da arboricoltura da legno. Di questo elenco, la tipologia di 
maggior diffusione è la coltura della vite, seguita da alcuni frutteti, pur se in area a limitata vocazione 
vitivinifera, e presenza di ridotte varietà ad hoc. 
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Rispetto alla precedente unità la biodiversità risulta essere maggiore in virtù del fatto che la coltura è 
pluriannuale e la copertura vegetale presente attorno alle piante è normalmente sfalciata e non 
asportata con mezzi meccanici o chimici. Tale operazione non permette comunque la stabilizzazione di 
una formazione vegetale di pregio. 
Se si fa eccezione per i vivai, la cui permanenza delle piante è legata alla vendita della pianta stessa, le 
altre colture arboree vanno a creare ambienti ecotonali che favoriscono dunque quelle specie che si 
avvantaggiano di situazioni di transizione tra ambienti boscati e ambienti prativi o comunque ambienti 
aperti privi di una copertura arborea continua. Tra le specie avifaunistiche più rappresentative possiamo 
trovare torcicollo (Jynx torquilla), averla piccola (Lanius collurio) e picchio rosso maggiore (Picoides 
major). Per le altre classi invece possiamo trovare donnola (Mustela nivalis), volpe (Vulpes vulpes), riccio 
(Erinaceus europaeus) per i mammiferi, biacco (Coluber viridiflavus) e ramarro (Lacerta viridis) per i 
rettili e il rospo comune (Bufo bufo) per gli anfibi. 
In alcune tessere del paesaggio, che rappresentano un mosaico tra le due unità precedenti, è presente 
un contingente vegetazionale che non si discosta da quella descritta nei paragrafi precedenti. Le specie 
animali rintracciabili sono quelle legate ad ambienti ecotonali ed alle aree aperte. 
Fasce arboreo-arbustive: in ambiente agricolo le siepi presenti non sono altro che le vestigia dei sistemi 
lineari che un tempo caratterizzavano la pianura agricola. Nella Pianura Padana tali sistemi prendono il 
nome di Piantata Padana. 
 
Aree urbanizzate (ambiti periferici di Treviso e dei comuni della cintura) 
Nonostante il rapido sviluppo, nel paesaggio della pianura padano-veneta, gli ambiti urbanizzati 
rappresentato ancora un elemento immerso nel sistema agrario. 
Dal dopoguerra ad oggi, però tale schema ha subito profonde e graduali modificazioni arrivando, come 

me, a rappresentare un elemento di notevole sviluppo che arriva ad essere, in alcune 
 

Il tessuto urbano è passato dunque da pochi nuclei concentrati e varie abitazioni isolate e sparse ad una 
tipologia di tipo policen
di un altro (conurbazione). Inoltre lo sviluppo di una fitta rete di vie di comunicazione ha ulteriormente 

 una ridistribuzione delle funzioni 
spaziali (Ingegnoli e Giglio, 2005). Infatti, gli insediamenti abitativi e produttivi si sono sviluppati 
parallelamente alle arterie viarie, originando così un tessuto urbanizzato nastriforme che determina una 
elevata occupazione del suolo e la riduzione della connettività ecologica tra i pochi ambienti naturali 
relitti della pianura e gli agro-ecosistemi che ancora rimangono in questa porzione del territorio. 

nsiderato sono le seguenti: 
 
Aree urbane residenziali 
In questa categoria sono inclusi tutti i nuclei urbani con destinazione residenziale. 
In tali agglomerati possono essere riconosciute superfici nelle quali è presente una copertura vegetale 
legata a parchi e giardini di piccole dimensioni che, se dal punto di vista floristico non presentano una 
grande qualità a causa della gestione principalmente a fini ornamentali con ampio utilizzo di specie 
esotiche, da un punto di vista faunistico, invece, possono presentare situazioni di pregio. Tale condizione 
è legata soprattutto alla classe degli uccelli. È infatti noto che molte specie ben si adattano agli 
ambienti antropizzati vista la minor pressione esercitata da eventuali predatori e per la maggior 
disponibilità trofiche che possono trovare soprattutto durante il periodo invernale. Tra le varie specie 

(Carduelis chloris), cardellino (Carduelis carduelis), verzellino (Serinus serinus), cinciallegra (Parus 
major), storno (Sturnus vulgaris), rondine (Hirundo rustica), rondine montana (Ptyonoprogne rupestris), 
rondone (Apus apus), balestruccio (Delichon urbica), ballerina bianca (Motacilla alba), codirosso 
(Phoe

(Alcedo atthis), gabbiano comune (Larus ridibundus) e specie in espansione come il gheppio (Falco 
tinninculus). 
Dal punto di vista vegetazionale, come già accennato, non si riscontrano formazioni spontanee 
caratteristiche. 
Nelle cenosi urbane possiamo trovare classi riconducibili a Parietarietea judaicae, rinvenibile presso 
strutture murarie, a Plantaginetea majoris in situazioni di zone calpestate, mentre per quanto riguarda 
altri ambienti abbandonati e marginali possiamo trovare cenosi appartenenti alle classi dei 
Chenopodietea e degli Artemisietea. 
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Aree urbane produttive: rispetto alla precedente unità, le tessere del mosaico ambientale occupate da 
infrastrutture produttive, mancano di superfici occupate da una copertura vegetale o quando presenti, 
sono estremamente limitate. A ciò si deve aggiungere anche il maggior disturbo legato agli impianti 
produttivi, al traffico di mezzi pesanti e al maggiore inquinamento che può essere registrato in tali 
ambiti. Scarseggiando superfici ricoperte da vegetazione, mancano anche molte specie animali che 
possono essere riscontr
tra le varie classi animali è quella dotata di maggiore mobilità, ritroviamo un numero ridotto di specie. 
Esse sono per la maggior parte specie generaliste come i corvidi cornacchia grigia (Corvus corone cornix), 
e gazza (Pica pica), oltre a tortora dal collare (Streptopelia decaocto), ballerina bianca. In molte 

corriere piccolo (Charadrius dubius). 

Comune di Casier (ben tre), tra Treviso e il casello di Preganziol sul Passante di Mestre. 
Aree verdi: in questa unità vengono incluse tutte quelle aree destinate a parchi e giardini (soprattutto di 
Ville storiche), le cui maggiori dimensioni non li hanno fatti includere nei giardini privati descritti per le 

onseguenza anche la presenza di cenosi 

di alimentazione di numerose specie appartenenti non solo alla classe degli uccelli. Possiamo ritrovare 
quindi, o
codibugnolo (Aegithalos caudatus), cincia mora (Parus ater), cinciarella (Parus caeruleus), civetta 
(Athene noctua), capinera (Sylvia atricapilla), luì verde (Phylloscopus sibilatrix), scricciolo (Troglodytes 
troglodytes), petirosso (Erithacus rubecula). Tra i mammiferi possiamo rintracciare riccio (Erinaceus 
europaeus), donnola (Mustela nivalis), talpa (Talpa europaea), oltre che alla lucertola muraiola (Podarcis 
muralis) e il biacco (Coluber viridiflavus) tra i rettili. 
Aree estrattive e di deposito rifiuti: rispetto alle precedenti unità, le aree estrattive, i depositi di 
rifiuti e le discariche rappresentano sistemi caratterizzati da una forte perturbazione legata alla 
continua modificazione del suolo. Tale condizione impedisce lo sviluppo di cenosi naturali a favore di 
cenosi sinantropico-
colonizzatrice di quegli spazi che si rendono disponibili anche se per brevi periodi. Le classi vegetazionali 
che più riescono a sopravvivere in tali contesti possono essere fatte ricondurre a Chenopodietea e a 
Artemisietea. Per quanto riguarda le discariche, la disponibilità di materiale organico può essere 
sfruttata a livello trofico da molte specie animali, dal comportamento ubiquitario, quali volpe (Vulpes 
vulpes), surmolotto (Rattus norvegicus), tra i mammiferi o gabbiani reali (Larus michahellis), cornacchia 
grigia, gazza, taccola (Corvus monedula), storno (Sturnus vulgaris) e il più raro nibbio bruno (Milvus 
migrans). 
Filari urbani: in questa unità vengono inclusi tutti i filari alberati presenti nei viali urbani, ai bordi delle 
strade e nelle scarpate ferroviarie. 
 
Aree naturali e seminaturali 

quale sono identificabili estesi elementi urbanizzati. Tra questi due elementi possono essere riconosciute 
unità che presentano ancora elementi caratterizzati da qualche grado di naturalità. Si tratta 
generalmente di piccole superfici marginali o di superfici anche ampie abbandonate a seguito di 
cambiamenti di destinazione urbanistica in essere o in divenire, o di interventi d set-a-side. Il principale 
prob
sono spesso isolate e di conseguenza la biodiversità contenuta è soggetta ad una graduale erosione a 
tutti i livelli (Ingegnoli e Massa, 1999). 
Le principali unità individuate sono: 
Aree boscate: per la caratterizzazione di questa tipologia è opportuno differenziare le formazioni 
presenti in pianura da quelle collinari. In pianura le formazioni presenti si sono originate o per 
abbandono di superfici agricole o per impianti artificiali. Le formazioni sviluppatesi in terreni 
abbandonati sono caratterizzate dalla presenza di specie con una spiccata attitudine a colonizzare tali 
ambienti, e che non presentano comunque particolari esigenze ecologiche. Le specie arboree che spesso 

 
Nello strato arbustivo è spesso dominante il rovo (Rubus sp.). Per le formazioni frutto di impianto si 
devono invece distinguere gli impianti effettuati con specie ecologicamente coerenti da quelli effettuati 
senza uno specifico criterio e dunque utilizzando specie non sempre adatte al contesto analizzato. Le 
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formazioni in pianura, vista la loro origine e soprattutto il loro reciproco isolamento, mancano di un 
corredo floristico caratteristico. 

ndo 
specie legate ad ambienti forestali e ad ambienti ecotonali. In questi luoghi possiamo trovare, oltre alle 
specie di ecotono indicate per gli agrecosistemi arborei, altre specie di Uccelli quali picchio verde (Picus 
viridis), luì piccolo (Phylloscopus collybita), tortora selvatica (Streptopelia turtur) e Upupa (Upupa 
epops). Tra i mammiferi si possono ricordare ghiro (Myoxus glis) e moscardino (Muscardinus avellanarius) 
ed il capriolo (Capreolus capreolus) che frequentano gli ambienti boscati collinari. 
 
Aree prative: la naturalità per le aree prative individuate risulta essere molto basso a causa 

va fatta per quelle formazioni che possono essere rintracciate in ambiente marginale e sono riconducibili 
agli arrenatereti. 
Aree arbustive: le aree cespugliose includono prevalentemente superfici abbandonate che si trovano in 
uno stadio evolutivo precedente a quello descritto per le aree boscate. 
Aree umide: 
sud della zona industriale di Casier), che la vegetazione ripariale presente lungo fiumi e fossi. La 
formazione tipica di questi ambienti è rappresentata dal Saliceto di ripa a prevalenza di salice bianco 
(Salix alba), accompagnato spesso da specie come pioppo nero (Popolus nigra) e bianco (Salix alba) e da 
sporadico Ontano nero (Alnus glutinosa). Molto frequentemente tale formazione è degradata dalla 
presenza 
arrivano a costituire formazioni quasi pure. 

qualità della formazione stessa. Tra i rettili che frequentano gli ambienti umidi troviamo la natrice dal 
collare (Natrix natrix) e la natrice tassellata (Natrix tessellata), mentre per la classe degli anfibi 
possiamo trovare specie come il rospo comune (Bufo bufo), il rospo smeraldino (Bufo viridis) e la rana 
verde (Rana lessonae). Tra le specie più rappresentative della fauna ornitica troviamo il martin 

(Acrocephalus scirpaceus). 

minore portata. Il Sile pur scorrendo nelle vicinanze di numerosi nuclei urbani e produttivi, mantiene 
ancora alcuni tratti di vegetazione ripariale, che costituiscono importanti via di diffusione per specie 
animali e vegetali (corridoi ecologici lineari). La restante rete idrografica, caratteristica del paesaggio 

si è costituita da 
canalizzazioni prive di qualsiasi vegetazione ripariale. 
 
Aree protette 
Le aree protette rivestono un ruolo importantissimo nella salvaguardia del patrimonio naturale presente 
nel territorio italiano. Fino a qualche anno fa, erano considerate in maniera isolata, e tale posizione non 
dava un adeguata importanza ai fenomeni di deterioramento delle popolazioni che tale condizione 
comportava. Attualmente la posizione di tali aree è stata rivista, considerando uno scenario più ampio, 
ovvero le aree protette attualmente vengono considerate come degli elementi importanti nella creazione 
di un complesso sistema di rete ecologica che permetta il mantenimento di quelle funzionalità 
ecosistemiche (come per esempio i flussi genici tra popolazioni) necessarie alla vitalità dei popolamenti 
biologici attraverso la presenza di un adeguato numero di corridoi naturali che ne permetta il 
collegamento. 

 
territorio stesso. Tali ambiti riuniscono unità ecosistemiche simili e caratterizzate da una naturalità 
maggiore rispetto alla matrice nelle quali sono di solito inserite. 
Il tracciato di progetto attraversa il settore sud della provincia di Treviso, quasi parallelamente al 
percorso del fiume Sile, fino a raggiungere il tracciato del fiume Sile. Lungo il suo percorso 

 
Come già affermato in precedenza, Pur non interessando direttamente aree naturali, il tracciato 
coinvolge due elementi della rete Natura 2000, legati al fiume Sile: IT3240019 e IT32400031, per il quale 
il progetto in fase preliminare è già stato sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale. Un ulteriore 
sito Natura 2000 IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso ovest. 
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Diversità biologica 
Con il termine diversità biologica, o biodiversità, si indica la pluralità di specie viventi presenti in un 
ecosistema ovvero il numero, la varietà e la variabilità degli organismi viventi che possiamo trovare in un 
determinato territorio. La biodiversità, a tutte le scale di indagine analizzate, sta subendo un graduale 

arginare il fenomeno. 
A livello comunitario dunque si è cercato di adottare provvedimenti atti a prevedere, prevenire e 
combattere le cause che generano la perdita della diversità biologica così da mantenere gli ecosistemi in 
uno stato soddisfacente di conservazione. 
A livello di pianificazione territoriale è dunque necessario adottare soluzioni che garantiscano, il più 
possibile, il mantenimento della funzionalità degli ecosistemi in modo da continuare ad usufruire dei 
numerosi servizi che gli stessi possono fornire. 
La real
distribuzione delle specie di fauna e flora selvatiche, sia nei confronti delle possibili perdite di habitat 
sia per quanto riguarda il disturbo arrecato alle popolazioni presenti nel territorio stesso. 

individuare degli indicatori biologici, ovvero delle specie target. 
 
Specie target 
Le modificazioni di un 
delle condizioni ambientali che si ripercuote sulle caratteristiche delle comunità animali e vegetali, 
presenti nel territorio stesso, modificandole. I cambiamenti possono portare alla comparsa o alla 
scomparsa di determinate specie oppure determinare variazioni a livello di densità o struttura della 
popolazione stessa. 

 
lo stato o la variazione di stato di un fenomeno che non sia di per sé assoggettabile a misurazione 

ta di diverse componenti ambientali. 
I bioindicatori ambientali possono essere di diverso tipo, si possono utilizzare dei gruppi ecologici (gruppi 
di specie con comportamento simile), delle specie indicatrici (specie sensibili ad una determinata 
variazione) o parti di tessuto nelle quali si accumulano sostanze inquinanti. La particolarità che 

loro risposta alle variazioni ambientali. 
Per formulare una val
progetto si è scelto di utilizzare, come indicatori, delle specie legate alle tipologie ambientali presenti e 
di conseguenza sensibili ai mutamenti che coinvolgono questi ambiti. 
La scelta delle specie indicatrici, definite target, deve essere fatta sulla base di una serie di 
caratteristiche definite a priori (Battisti, 2004). Tali specie devono avere una biologia conosciuta, una 
sistematica stabile, devono essere facilmente camp
distribuzione relativamente ampia, una specializzazione a livello di nicchia ecologica ed una sensibilità a 
determinati fattori o processi per i quali possono fungere da indicatore (Pearson in Battisti, 2004). 
Come anticipato la scelta delle specie Target deve basarsi su specie facili da campionare e per le quali 
siano disponibili dati su biologia e sulla distribuzione. 
In merito al progetto analizzato si è deciso di individuare come bioindicatori specie appartenenti alla 
classe degli uccelli, in virtù delle motivazioni precedentemente esposte. 
Ogni specie target dovrebbe essere rappresentativa di determinati gruppi ecologici e la scelta dovrebbe 
tener conto anche delle diverse categorie ambientali presenti nel territorio analizzato. 

 
- 

materia ambientale (Direttiva CEE 79/409, Direttiva CEE 92/43, Legge 157/92, Legge Regionale 15 
novembre 1974, n. 53 e Regolamento Regionale 5 agosto 1977, n. 7) sono elencate delle specie 

delle specie a 
- diverso livello di minaccia; 
- Criterio biogeografico: secondo questo criterio, in parte ricompreso in quello precedente, le specie 

relitte; 
- Criterio ecologico: anche specie relativamente diffuse e comuni, in relazione alle esigenze 
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alle trasformazioni ambientali e in particolare alla frammentazione; 
- Cri

 le specie di interesse venatorio o produttivo, oppure che arrecano danno alle attività produttive 
primarie. 

- REGGIANI et al. (2000), inoltre, propongono di individuare le specie target facendo riferimento alle 
caratteristiche delle singole specie e distinguendo, così, specie chiave, indicatrici, ombrello e 
bandiera. 

Gli Autori definiscono: 
- Specie chiave (keistone species): alcune specie sono particolarmente adatte a rientrare nelle 

influenzano profondamente le relazioni trofiche, la struttura delle comunità, la successione 
ecologica, i fattori ciclici di distur  

- Specie indicatrici (indicator species): indicano determinate condizioni essendo legate a particolari 
stadi serali, a specifici substrati o comunità biotiche o, al contrario, diffuse in situazioni disturbate; 

- Specie ombrello (umbrella species): richiedono ampi spazi inalterati e la loro salvaguardia implica la 
tutela di molte altre specie; 

- Specie bandiera 
possono essere impieg  

celli che 

seguenti atlanti faunistici: 
- Mezzavilla F. 1989. Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Treviso e Belluno (Veneto) 1983-

1988. Museo Civico di Storia e Scienze Naturali di Montebelluna (TV); 
- Mezzavilla F. & Bettiol K. (red.) 2007. Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso 

(2003- 2006). Assoc. Faunisti Veneti; 
- Stival E. (a cura di) 1996. Atlante degli Uccelli svernanti in provincia di Venezia. Inverni dal 1988/89 

al 1993/94. Centro Ornitologico Veneto Orientale, Montebelluna (TV); 
- Bon M., Cherubini G., Semenzato M. & Stival E., 2000. Atlante degli Uccelli Nidificanti in Provincia di 

Venezia. Provincia di Venezia, Associazione Faunisti Veneti; 
- Bon M., Semenzato M., Scarton F., Fracasso G. & Mezzavilla F. 2004. Atlante faunistico della provincia 

di Venezia. Provincia di Venezia. 
colo cartografico 

 
In considerazione delle dimensioni delle singole tavolette, con lato pari a 10 km, si è proceduto a 

patibili con gli 

una particolare attenzione all
Uccelli (79/409/CEE). 
Per quanto riguarda gli ecosistemi presenti è parso opportuno utilizzare le macrocategorie descritte nel 
capitolo della caratterizzazione ecosistemica ovvero: 
- aree urbanizzate; 
- agroecosistemi; 
- aree naturali e seminaturali. 
Nel presente studio sono state scelte cinque specie target rappresentative degli ambienti presenti: 
- Averla piccola (Lanius collurio), specie che frequenta ambienti cespugliosi, siepi, macchie boscose 

confinanti con ambienti aperti prativi e coltivati e coltivazioni arborate (frutteti). E dunque 
indicatrice degli agroecosistemi caratterizzati dalla presenza di ambienti ecotonali tipici di campagne 
arborate, con numerose coltivazioni arboree. Sp

 
- Martin pescatore (Alcedo atthis), tale specie risulta essere un indicatore delle aree naturali e 

seminaturali e più precisamente degli ambienti umid
 

- Allodola (Alauda arvensis). Tale specie in periodo di nidificazione frequenta ambienti aperti ed 
erbosi, si trova sia in zone incolte che in ambienti agricoli caratterizzati da una gestione intensiva. 
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degli agroecosistemi; 
- Passera domestica (Passer domesticus) rap

principalmente in ambienti urbani dove nidifica in cavità soprattutto localizzate nei tetti e nei muri. 
 

 

riconoscere ampi lembi di agroecosistema. Tale situazione si traduce in una banalizzazione ecosistemica 
determinata dalla presenza di un limitato numero di specie sia animali che vegetali. Il contesto 
territoriale in esame è caratterizzato da una certa povertà floro-faunistica e con la presenza spesso di 
formazioni degradate per lo sviluppo, di queste, su terreni abbandonati nei quali specie ubiquitarie prive 
di valenza vegetazionale hanno avuto la meglio su specie maggiormente coerenti dal punto di vista 
ecologico. 
Per quanto riguarda le specie ornitiche considerate nella scelta delle specie target, poche di esse 
risultano essere oggetto di tutela da parte della Direttiva Uccelli, sintomo della povertà ambientale 

 

cioè quelle situazioni di transizione tra due ambienti diversi, che si possono trovare a livello rurale, con 
coltivazioni arboree o sistemi lineari a separare aree aperte. La sua maggiore sensibilità è legata al fatto 
che tali ambienti sono sempre meno frequenti nella pianura, con una sempre più consistente riduzione di 
ambienti utili alla specie. Va ricordato comunque che i sistemi lineari a bordo strada risultano essere 
fortemente disturbati e dunque poco frequentati dalla specie, per una larghezza di circa 200m in campo 
aperto, che si possono ridurre a circa 50 m in presenza di ampie fasce alberate. 

biologico. Le sue esigenze dal punto di vista ecologico sono legate alla velocità della corrente, che deve 
essere al massimo moderata, così da permettergli di pescare, mentre la presenza di vegetazione 
ripariale fornisce riparo e punti di osservazione. 
Lo sviluppo della nuova strada interesserà superfici agricole estese nel tratto nord, in territorio di 
Treviso, tra -ovest di Casier) e 

 

saranno variazioni tra lo stato attuale e lo stato post operam. Stesso discorso si può fare per la Passera 

presumere che non vi siano modificazioni dallo stato di fatto, essendo intercorse notevoli modificazioni 
 

 eventuale escavazione e/o movimentazioni di 
terra e dal traffico veicolare. 
Considerazioni: 

 
sulla componente ecosistemi 
non peggiorato rispetto alla situazione ante intervento. 
 
AMBIENTE UMANO: BENESSERE E SALUTE PUBBLICA 
Contesto della provincia di Treviso 

un totale di 887.420 persone, di cui 91.319 di cittadinanza straniera (10,3%); 5 comuni (Conegliano, 
Castelfranco Veneto, Montebelluna, Vittorio Veneto e Mogliano Veneto) superano i 25 mila abitanti e il 

Pontebbana e nei comuni del circondario di Treviso. Dopo lunghi anni di costante crescita, la popolazione 

forte calo (oltre 12 mila persone in meno), seppur altalenante, del tasso migratorio totale (trasferimenti 
di residenza interni, con 
mortalità. Tuttavia, nel 2017 la popolazione è cresciuta di 1.448 unità rispetto al 2016, in seguito ad un 

o), che compensa il saldo naturale 
che registra un segno negativo per il terzo anno consecutivo (-1.235). 
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ndendo sotto 7 mila nati nel 2017 (quasi 
2.500 bambini in meno) e portando il tasso di natalità a quota 7,8 per mille. Di contro, la mortalità nel 

accentuare la forbice tra natalità e mortalità. 
Il tasso di fecondità totale (numero medio di figli per donna) nel 2016 era pari a 1,46, più alto di quello 

 
In particolare il tasso di 
italiane. 

realizzato nei dieci anni successivi buona parte dei loro progetti riproduttivi nel nostro territorio, 
 

Va tuttavia considerato che il notevole aumento delle acquisizioni di cittadinanza italiana, soprattutto 
negli ultimi anni, rende più complesso misurare i comportamenti familiari dei cittadini di origine 
straniera. Si riscontra, infatti, un numero rilevante di acquisizioni di cittadinanza proprio da parte di 
quelle collettività che contribuiscono in modo più cospicuo alla natalità della popolazione residente. 
Nei recenti flussi migratori si registra un sensibile aumento dei permessi per asilo e motivi umanitari. 
 

 

territorio, ma anche il nostro Paese nel contesto internazionale. Nel 2016 la speranza di vita alla nascita 
in provincia di Treviso ha raggiunto 81,5 anni per gli uomini (81,0 in Veneto e 80,6 in Italia) e 86,4 anni 
per le donne (85,7 in Veneto e 85,0 in Italia). 
Analizzando la struttura per età stimata al 1°gennaio 2017, si nota la forte riduzione dei contingenti 
delle generazioni più giovani, praticamente la metà delle generazioni nate nel periodo del baby- boom. Il 
confronto con la piramide al 2006 mostra una nuova importante erosione della base della piramide per 
effetto del forte calo della natalità degli ultimi anni, dovuta da un lato alla progressiva perdita delle 

 
-
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autoctone). 

-20 anni si troverà a far parte a pieno titolo del gruppo dei giovani anziani. 
Guardando ai dati degli stranieri, si osserva un leggero rigonfiamento a favore del sesso femminile in 
conseguenza di un marcato sbilanciamento dei sessi a favore delle donne di nazionalità ucraina, moldava 
e in misura minore rumena. 
 

Piramide delle età della popolazione (e di cui stranie
01.01.2017 

 
 
Al 1° gennaio 2017 la quota di giovani (0-
raggiungendo il 14,5%; la popolazione in età attiva (15-64 anni) corrisponde al 64,2 per cento del totale 
della popolazione. Gli individui di 65 anni e più sono oltre 189.289 pari al 21,4% del totale della 
popolazione; quelli di 80 anni e più sono oltre 56 mila, pari al 6,4 per cento del totale. 
 

Previsioni 2017-2065. Distribuzione percentuale popolazione trevigiana per classi di età 

 
 

con un aumento degli ultra 65-enni pari a quasi 100.000 persone, raggiungendo nel 2047 quota 288.265, 
di cui 110.000 con più di 80 anni. 

 
Il carico strutturale sulla popolazione in età attiva, in linea con Veneto e Italia, è al di sopra del livello 
del 50 per cento ed indica una situazione di squilibrio generazionale. 
L'indice di dipendenza si ottiene rapportando la popolazione residente in età non attiva (da 0 a 14 anni e 
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da 65 anni e oltre) sulla popolazione 
strutturale degli anziani è il rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione 
in età attiva (15-64 anni) 

ono delle diversità territoriali per quanto 

Feletto presentano i più alti indici di vecchiaia che superano il 200%, anche in conseguenza della 
presenza di numerose case di riposo. Giovani sono invece i comuni di Loria, San Zenone degli Ezzelini, 
Resana, Istrana e Zero Branco, dove le nuove costruzioni edilizie unite ad una buona rete di servizi e alla 
vicinanza alle sedi lavorative hanno richiamato le giovani coppie, svuotando i centri città più grandi e 
così gli under 15 sono in misura maggiore degli over 64. 
 
Mortalità e principali cause 
Anche se negli ultimi 10 anni il numero assoluto di morti è aumentato (passando da 7072 nel 2007 a 7891 
nel 2016), questo è dovuto soprattutto all'invecchiamento e dunque all'aumento della popolazione in età 
anziana. Infatti, se eliminiamo le differenze d'età standardizzando la popolazione, vediamo come il tasso 
di mortalità sia diminuito nel corso degli anni, passando da 857 morti ogni 100.000 persone nel 2007 a 
752 nel 2016, rimanendo sempre al di sotto di quello regionale. 
 

Tasso standardizzato di mortalità per 100.000 e confronto con Veneto 

 
 
 
Ancora di più è diminuita la mortalità precoce prima dei 75 anni: -24%. 
Nel
84 per le donne). 
 

Tasso standardizzato di mortalità per 100.000 sotto i 75 anni 

 
 
Le principali cause di morte 2014-2016: 
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Le cause di morte più frequenti sono le malattie ischemiche del cuore (2752 casi nel triennio 2014-16, 
12% delle morti), le malattie non ischemiche (1975, 8%), le malattie cerebrovascolari (1900, 8%) e le 
malattie neurologiche demenza e Alzheimer (1880, 8%). 

r sono molto cresciute come causa di morte, solo a rispetto a 5 anni fa 
 

Tra i tumori maligni, il più frequente è quello del polmone, sesta causa di morte in assoluto, seguito da 
colon retto, pancreas, mammella e fegato. 
Considerando il genere, le cardiopatie ischemiche rimangono al primo posto sia tra gli uomini che tra le 
donne, quelle non ischemiche sono al secondo posto nelle donne e al terzo negli uomini per i quali la 
seconda causa di morte è il tumore al polmone. 
Tra i tumori, il tumore della mammella è la più frequente causa di morte nelle donne, seguito da quelli 
del polmone e del pancreas. Negli uomini il tumore del polmone, seguito da colon-retto e fegato. 

 Treviso e Casier ove ricade 

totale leggermente positivo (+45 abitanti) a fronte di una popolazione di circa 85.000 abitanti (anno 
2018). 
Casier di converso presenta un trend negativo, sia dal punto di vista della popolazione residente che del 
saldo nati/morti, registrando un -111 saldo totale per una popolazione residente di poco più di 11.000 
abitanti. 
Dal punto di vista delle dinamiche sulla mortalità, possono essere prese a riferimento le medesime 
statistiche riportate nel paragrafo precedente relative alla provincia di Treviso. 
 
Bilancio demografico e trend popolazione Comuni di Treviso (immagine sopra) e Casier (immagine sotto) 

- fonte ISTAT anno 2018 
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demografica del contesto. Qualche elemento relativo alla mortalità e alla scarsa natalità, evidenzia 
alcuni elementi di criticità. 
I potenziali effetti sulla componente delle opere in progetto possono essere considerati sostanzialmente 

a 
potrebbe generare impatti sociali positivi, con una diminuzione dei fattori di pressione legati 

 
Considerazioni: 

di progetto sia da considerarsi non significativo e non peggiorato rispetto alla situazione ante 
intervento. 
 
AMBIENTE UMANO: COMPONENTE ECONOMICA 

a sono 
assimilabili a quelli descritti relativi al contesto di area vasta. 
In particolare, dai dati desunti dalla camera di commercio, si evince che vi è una leggera contrazione 
delle unità locali -0.3% dato 2019 rispetto al 2018, ma un significativo incremento delle strat -up di 
impresa (+10,9%). Il valore aggiunto complessivo del periodo di riferimento registra un 25.000 MEuro, 
+2,1, in linea con il saldo Regionale (+2,2% dello stesso periodo). Dal punto di vista occupazionale si 
registra una leggera contrazione, -1,5%, pur a fronte di un aumento degli indicatori commerciali: 
industria manifatturiere, turismo, commercio con estero, commercio interno (es. autovetture e mercato 
immobiliare). 
 

Trend statistici anni 2019-2018 provincia di Treviso - fonte Camera di Commercio Treviso-Belluno 
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Non sono disponibili dati di dettaglio recenti a scala comunale. 

-
economica del contesto, sia a livello di area vasta che locale, con trend sostanzialmente positivi in tutti i 
settori. 
I potenziali affetti sulla componente delle opere in progetto possono essere considerati sostanzialmente 

lla riduzione della 
a 

sociali positivi. 
Considerazioni: 
ambientale, si ri
da considerarsi non significativo e non peggiorato rispetto alla situazione ante intervento. 
 
AMBIENTE UMANO: PAESAGGIO ED ELEMENTI STORICO TESTIMONIALI - ARCHEOLOGIA 

progetto è rappresentato dal territorio compreso a nord dalla Tangenziale Sud di Treviso, ad est dal corso 
del fiume Sile e dal tracciato autostradale dell
Mestre, ad ovest dal Terraglio - SS.13, In tale quadrante si riconoscono, rappresentati mediante sequenze 
aggiuntive, i seguenti ambiti paesaggistici. 
 
Ambito fluviale del Sile e della fascia delle Risorgive. 
Caratterizzato dal corso del fiume Sile e dal territorio di stretta pertinenza, che conserva caratteri di 
elevato pregio paesaggistico, con scorci e quadri figurativi, lungo il suo corso, ancor più avvalorati da 
ville ed edifici storici, da oasi e compendi naturalistici. In questo quadro si evidenzia anche la presenza 
della fascia delle risorgive che caratterizza il territorio della Marca trevigiana sul diametro est - ovest. 
 
Ambiti centri urbani e pianure rurali 
Si evidenziano le espansioni insediative più recenti rispetto a quelle storiche. Di straordinaria potenza 

 fascia delle risorgive. 
Nonostante la dilatazione insediativa novecentesca, permangono ampi squarci di pianura rurale e del 
paesaggio agrario tipico della media pianura trevigiana, caratterizzato da una tessitura di media 
ampiezza, visuali di media profondità, con alberature di frangivento lungo i fossati e piccole macchie 

un andamento meandriforme. Gli insediamenti rurali sono distribuiti in piccoli agglomerati lungo la 
viabilità spesso di origine antica. La superficie agraria è variegata da una discreta variabilità colturale e 
leggermente ondulata da una baulatura dolce che arricchisce la qualità paesaggistica. 
 
Ambiti pianura urbanizzata e delle infrastrutture 
La pianura che si estende verso i margini metropolitani della Venezia lagunare tende a perdere i 
caratteri del paesaggio agrario di media pianura e gli insediamenti progressivamente si infittiscono in un 
pulviscolo continuo di agglomerati. È il paesaggio della città diffusa che diventa città metropolitana, 
seppure permangano squarci di paesaggio agrario punteggiato da ville e insediamenti storici. 
La sovrapposizione delle linee infrastrutturali rappresentate dalle grandi infrastrutture della mobilità 
ritaglia il quadro territoriale entro un quadrilatero chiuso a nord dal corso fluviale del Sile, ad est dal 

 
numentali a parchi e squarci di 

paesaggio agrario, sempre più assediata dalla pressione insediativa e veicolare, costituisce uno degli 
ambiti sui quali punta anche la pianificazione territoriale provinciale, mediante un progetto di 
valorizzazione tutela finalizzato alla cultura ed al tempo libero, secondo quanto rilevabile dal repertorio 

 
lisi della componente emerge che 

permangono ancora ampi squarci di pianura rurale e del paesaggio agrario tipico della media pianura 
trevigiana, caratterizzato da una tessitura di media ampiezza, visuali di media profondità, con 
alberature di frangivento l
sono di origine naturale, conservano ancora prevalentemente un andamento meandriforme. Gli 
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insediamenti rurali sono distribuiti in piccoli agglomerati lungo la viabilità spesso di origine antica. La 
superficie agraria è variegata da una discreta variabilità colturale e leggermente ondulata da una 
baulatura dolce che arricchisce la qualità paesaggistica. 
Potenziali effetti sulla componente sono correlati alla possibile introduzione di nuovi ingombri fisici e/o 
nuovi elementi e consumo di suolo: questi possono comportare un impatto visivo, valutato nella 

inserimento paesaggistico. 
Le emissioni in atmosfera indotte dal traffico veicolare che andrà a percorrere la nuova infrastruttura 

esercitati sulle componenti ambientali che lo costituiscono (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, 
qualità aria, ecc.). 

carattere di mitigazione per gli impatti sulla componente. 
llo sviluppo della progettazione delle opere in esame è stato sviluppato uno 

approfondimenti si rimanda agli elaborati: 20004RA010D3_REL_PAE e 20007R006S0_REL_CON. 
Il tratto di viabilità in progetto, all'incrocio con via Sant'Antonino, si sviluppa al di sotto del piano 
campagna. 
L'analisi del contesto, in questo tratto, evidenzia come il moderno tessuto urbano, sviluppato 
prevalentemente lungo l'asse stradale, si interfacci con le contermini aree agricole. 
I principali elementi caratterizzanti l'area sono infatti le campagne (con la vegetazione lineare presente 
lungo i fossi) e la Villa Candiani. Essi richiamano un'epoca in cui l'attività agricola, in capo a più o meno 
ricchi possidenti terrieri dell'aristocrazia veneta, veniva praticata anche su superfici oggi occupate dal 
costruito recente. Quest'ultimo infatti rappresenta un altro elemento caratterizzante, imprescindibile, 
legato allo sviluppo umano. 
Sebbene l'attività agricola abbia come oggetto d'intervento elementi naturali, essa rientra a pieno titolo 
tra le attività antropiche in grado di plasmare e modificare il territorio. L'analisi della compagine 
vegetale effettuata in loco ha infatti evidenziato come la biodiversità vegetale sia relegata ad un esiguo 
numero di specie oltre che "contaminata" da elementi estranei alla compagine autoctona, probabilmente 
"sfuggiti" da giardini e da ville private. 
Un rilievo speditivo ha infatti evidenziato la presenza di specie tipiche della pianura quali Farnia, Tiglio, 
Sambuco, Gelso, Pioppo, Salice, Sanguinella, Bagolaro, Ciliegio e Nocciolo la cui diffusione, in alcuni 
casi, è stata favorita in passato dagli agricoltori; oltre a queste, però, si sono rilevate anche specie 
introdotte, alcune invasive, quali Ailanto, Ligustro giapponese, Tasso, Robinia e Bambù specialmente 
nell'interfaccia tra l'area di progetto ed il parco della Villa Candiani all'interno del quale si rileva un 
maggior numero di specie tipicamente ornamentali. Vedasi ad approfondimento elaborato grafico 
20004DA407D0_PLA_PAE. 
Relativamente a villa Candiani, si riporta un estratto della carta VINCOLI e SERVITÙ del Piano degli 

e di progetto (in 

rispetto stradale (retino in giallo). 
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Rispetto a quanto osservato, le opere di mitigazione della nuova viabilità nel tratto in oggetto, oltre ad 
essere intrinseche al progetto stesso sviluppandosi in trincea, si attuano mediante la realizzazione di 
fasce, siepi e boschetti vegetati. Questi elementi, oltre ad armonizzare e coniugare il tracciato stradale 
con l'adiacente contesto agricolo, storico ed urbano, rappresentano un'occasione importante per 
incrementare la biodiversità locale introducendo un maggior numero di specie autoctone tipiche di 
pianura in grado di diffondersi e ritornare a popolare le vicine campagne. I benefici si esplicano inoltre 
nei confronti della fauna locale che potrà trovare in queste formazioni una maggior quantità e diversità 
di alimento (frutti, semi, ecc...) con ricadute positive per l'intera catena alimentare. 
 
Archeologia 

 
Gli impatti potenziali sulla componente sono essenzialmente limitati alla fase di cantiere durante la 

in opera del cantiere. 
Alla luce del quadro storico archeologico delineato si prende atto che non sono noti, ad oggi, 
rinvenimenti di interesse archeologico lungo il tracciato del Terraglio Est previsto da progetto. Tuttavia, 
le conoscenze storico-archeologiche del territorio preso in esame, sono caratterizzate principalmente 

che le indagini archeologiche testimoniano essere 

gli 
 

Il comparto territoriale dove sono previste le lavorazioni si trova in una condizione geomorfologica 
leggermente depressa rispetto ai dossi fluviali del centro e attraversa un 
geomorfologica e la lettura dei fotogrammi aerei ha messo in evidenza la presenza di altre morfologie 
dossive a carico del Brenta. 

rinvenimenti di carattere sia insediativo, sia funerario e cultuale, delle cave di ghiaia tra le località S. 
Antonino e Casièr. 

conti  
Della rete viaria che collegava Tarvisium alle principali arterie viarie esistono ipotesi di diramazione delle 
strade che dovevano dipartirsi dal centro (par. 5.3, Fig. 9) di cui, ad oggi, non si dispone di conferme 

via S. Antonino: questa ipotesi risulta confortata dalla presenza di rinvenimenti sporadici di materiale 
relativo a contesti insediativi e artigianali lungo questo asse stradale. Inoltre il territorio in esame rientra 
nel sistema di ripartizione agrario romano della centuriazione di Altino, che ad oggi presenta labili 

Viabilità di progetto Ambito monumentale tutelato 

Fascia di rispetto stradale 

Area di mitigazione 
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persistenze nel territorio in esame ma le cui tracce non si può escludere si celino nel sottosuolo. 
Considerato quanto esposto, si ritiene che il rischio di impattare resti di interesse archeologico durante 
la realizzazione delle opere di progetto non può essere escluso. Si ritiene che nel tratto di nuova 
costruzione del Terraglio Est, nel punto in cui esso intercetta via S. Antonino, gravi un RISCHIO 
ARCHEOLOGICO ALTO con un buffer di 200 m per la possibile presenza di contesti funerari o insediativi 
lungo le strade romane; nelle aree individuate da PATI dei comuni di Treviso e Casier, deputate 

 il tracciato 
previsto da progetto, si ritiene che sussista un RISCHIO ARCHEOLOGICO MEDIO (All. 4) - vedasi per 
approfondimenti elaborato 20004RA014D0_REL_ARC. 
 
Con nota pervenuta in data 29/07/2021, prot. Prov. n. 0044642/2021, la Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso 

FAVOREVOLE alla realizzazione del progetto, nel rigoroso rispetto delle condizioni 
ambientali e prescrizioni di seguito elencate ai punti 2.1.a e 2.3.a. 
 
2.1. Beni paesaggistici 
2.1.a - Preso atto che la Commissione V.I.A. riunitasi in data 31.07.2009, aveva espresso parere 

Mestre. L.R. 2/2002- Intervento n. 31  
Ambientale in data 10.06.2009 con prot. provinciale n. 63698 da Veneto Strada ai sensi dell'art. 26 
D.Lgs. 152/06, e che il parere espresso in quella sede è stato fatto proprio nella Delibera 

 
- Verificato che il predetto progetto presentava delle previsioni differenti rispetto a quelle inserite nel 
progetto definitivo di cui  in particolare in relazione al sottopasso di  
- Premesso che il tratto stradale in continuità con Viale delle Industrie sino alla confluenza con la 
Tangenziale sud di Treviso completerebbe l'originario tracciato del Terraglio est, già in parte realizzato, 
e che lo stesso genererebbe un significativo miglioramento in termini di traffico e di vivibilità dell'asse 

importanza; 
- considerata la nostra precedente nota n. 29420 del 25.11.2020 con la quale si chiedevano elaborati 
integrativi al fine di meglio comprendere le variazioni progettuali e il loro impatto sul paesaggio 

 
- viste le integrazioni prodotte da Veneto Strada con le indagini e la soluzione allegate che fanno parte 
integrante di questo progetto pervenuto in data 29/6/2021 ns. protocollo n.19900; 
- considerato che l'ipotesi di realizzare una galleria in corrispondenza dell'incrocio con la via 
Sant'Antonino, prevista nella prima versione del progetto, determinerebbe un allungamento consistente 
del tratto di scavo, con un conseguente impatto ambientale e paesaggistico maggiore rispetto alla 
ipotesi del sottopasso avanzata con questo progetto. Questa soluzione rispetto alla precedente risulta 
avere, infatti, una estensione planimetrica minore in quanto il dislivello che bisogna superare è minore 
per effetto della differenza di quota tra piano di campagna e via S. Antonino; 
- considerato che il progetto di completamento del Terraglio est prevede l'inserimento di piste ciclabili 
che permetterebbero anche una viabilità lenta in affiancamento e in alternativa a quella carrabile; 
- 
opere a verde di mitigazione, inserite laddove gli spazi lo consentono e che di fatto, vista la loro 
estensione e la loro articolazione, hanno migliorato l'inserimento dell'infrastruttura nel contesto, non 
solo rispetto al progetto precedente presentato nel giugno 2020, ma anche nello spazio complessivo 

 
- considerata la distanza dal Sile e dall'area sottoposta a tutela paesaggistica ex art. 142 Dlvo 42/2004 

proponendone un raccordo coerente; 
- visto che l'area è caratterizzata dalla presenza di "coltri arboree" o ambiti con piccole formazioni 
boschive e filari arborei frangivento che il progetto di mitigazione riprende come tema per la 
ricomposizione paesaggistica dell'area di intervento, operando di fatto con criteri di continuità 
paesaggistica. 
Si evidenzia che il progetto nella ultima versione ha fornito una soluzione maggiormente di dettaglio 
della sistemazione paesaggistica e delle opere di inserimento del tratto in progetto a sud e a nord 
dell'incrocio con Sant'Antonino, proponendo un uso congiunto, a scalare di vegetazione arborea e 
arbustiva mesofila, tipica della pianura padana e delle formazioni di querco carpineto in grado di 
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formare in breve lasso di tempo un brano di paesaggio a latere della nuova via di collegamento, che si 
legherebbe visivamente anche alla presenza del parco della villa Candiani che viene interessato 
tangenzialmente dall'inserimento della nuova arteria stradale e dal sottopasso della via Sant'Antonino. 
Il verde di progetto oltre a schermare dalle aree circostanti la nuova infrastruttura viaria e il 
sottopasso, potrebbe anche qualificare una porzione di paesaggio in parte anche urbanizzato 
costituendo un elemento di miglioramento della qualità ambientale ed ecosistemica dell'area; 
Si constata inoltre la definizione del trattamento dei fossi laterali alla nuova strada, illustrata nella 
relazione paesaggistica che fa parte integrante del progetto;  
valutata l'assenza di uno specifico vincolo paesaggistico che grava sull'area; 
valutata la presenza in tangenza del sito di villa Candiani sottoposta a tutela diretta ex parte II del 
D.lvo 42/20004 con DM del 16-5-1960 che interessa anche il parco che lambisce la zona interessata dalla 
infrastrutt
e del sottopasso è comunque esterno al parco;  
considerato tutto quanto sopra si esprime parere favorevole alla realizzabilità dell'opera e si indicano le 
seguenti condizioni ambientali: 
- ui fossi, vengano eseguite 
immediatamente a seguire o laddove possibile congiuntamente alle opere di finitura dell'infrastruttura 
viaria onde garantire nel più breve tempo possibile l'efficacia della mitigazione proposta. I soggetti 
arborei in filare in corrispondenza del parco di villa Candiani dovranno essere posti a dimora ad un 

 il sottopasso, dovranno 
essere di taglia media e non piccola, dovranno essere impalcati dal basso e dovranno essere monitorati e 
sottoposti a irrigazioni per i primi tre anni. Nella fascia di interazione con il parco saranno comunque 
collocati degli arbusti misti 

 - le 
strutture edilizie del sottopasso, sul lato di villa Candiani vengano inseriti altri due soggetti arborei 
della stessa dimensione e specie di quelle usate per il resto del fronte in modo da ridurre al minimo la 
possibilità di interazione visiva con gli annessi della villa. 
Pur condividendo gli elenchi delle specie arboree individuate e proposte per 
verde, prima della realizzazione delle opere a verde dovrà essere inviato al Comune e a questa 
Soprintendenza un elaborato di dettaglio di tutte le opere a verde, specificando in particolare e 
graficizzando le scelte vegetali in particolare degli interventi lineari monofilari, a firma di un tecnico 
abilitato.  
2.1.c. Verificato che la Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, è conforme a 
quanto viduazione della documentazione necessaria alla verifica della 
compatibilità 
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. pubblicato sulla G.U. 
n. 25 del 
competente DR BCP e dalla Regione. 
 
2.2 Beni architettonici 
2.2.a Riprendendo quanto già espresso per gli aspetti paesaggistici si constata che la villa Candiani del 
XIX secolo e i suoi annessi sono collocati ad una distanza accettabile rispetto alla nuova arteria stradale, 
con una interazione visiva limitata, essendoci tra gli stessi edifici e la nuova infrastruttura il parco 
stesso del complesso. 

mitigato da un filare arboreo previsto nel progetto. La Chiesa Arcipretale parrocchiale di  
 proprietà ecclesiastica sec. XVIII- XIX risulta sufficentemente distante  di intervento 

per cui non avrà  
 
2.3. Beni archeologici 
2.3.a Per quanto di competenza archeologica, esaminato  di Verifica preventiva 

resse archeologico, richiesto da questo Ufficio ad integrazione ed aggiornamento del 
precedente documento datato al 2009 e acquisito agli atti di questo Ufficio con prot. 21018 del 
21/08/2020, e nuovamente con prot. 19900 del 29/06/2021, si comunica quanto segue. 
Anche se, allo stato attuale delle conoscenze, non sussistono interferenze dirette con siti archeologici 
noti, la relazione e la carta del rischio archeologico (allegato 4), con le cui valutazioni si concorda, 
evidenziano un grado differenziato di nullo laddove il 
tracciato stradale intercetta alcune cave di ghiaia, che hanno già causato una profonda manomissione 
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del sottosuolo; medio lungo la sede stradale oggetto di allargamento con pista ciclabile (in Comune di 
Casier) e in parte della nuova viabilità (in Comune di Treviso); alto nel nuovo segmento stradale 

 Antonino e relativo buffer (in Comune di Treviso), dove è previsto un 
importante sottopasso, considerando che in letteratura si ritiene che questa via ripercorra il tracciato 
della strada romana di collegamento fra il centro urbano di Treviso e Altino, e quindi con un ulteriore 
grado di rischio rappresentato anche dagli insediamenti (fattorie, necropoli, divisioni agrarie, ecc.) che 
in età antica si incardinavano sulle strade principali.  
Ciò premesso, si ritiene che vi siano i presupposti per applicare il comma 8 art. 25 del D.Lgs. 50/2016, 
at -esecutiva di una campagna di trincee archeologiche 
preventive, che dovranno essere pianificate e dettagliate lungo le tratte stradali a rischio archeologico 
medio ed alto di concerto con questa Soprintendenza, cui spetta la Direzione scientifica delle indagini. 
Il rinvenimento di evidenze sepolte di interesse comporterà indagini archeologiche stratigrafiche in 
estensione, per le quali la stazione appaltante dovrà garantire le necessarie risorse, cui potranno 
seguire ulteriori prescrizioni di tutela. 
Resta inteso che, dati lo sviluppo li
presenza di evidenze archeologiche nelle aree intermedie tra i saggi preventivi, sarà necessario 
prevedere in corso  continuativa a tutte le opere di scavo e 
sbancamento (salvo che in accertata corrispondenza delle cave dismesse), comprese quelle per 

 
opportuni approfondimenti stratigrafici in caso di rinvenimenti, per i quali la stazione appaltante dovrà 
garantire, come per le trincee preventive, le necessarie risorse. 
Le indagini dovranno essere eseguite da archeologi professionisti qualificati nel settore ai sensi della 
vigente normativa (D.lgs. 42/2004, art. 9 bis), su incarico della Committenza e con la Direzione 
scientifica della Scrivente. Dell'intervento archeologico in cantiere fa parte integrante la 
documentazione post-scavo, redatta sulla base delle linee-guida in vigore presso questo Ufficio. 
Si rammenta che qualora dovessero presentarsi modifiche di qualsiasi natura ai suddetti interventi, sui 
quali è stato formulato il parere di competenza, tali varianti dovranno essere tempestivamente 
comunicate alla Scrivente, onde consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. 
Considerazioni: si prende atto del parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso, e delle 
condizioni ambientali e prescrizioni in esso stabilite. 
 
VIABILITÀ 

si riportano di seguito i principali risultati. Per ogni approfondimento si rimanda alla visione 
rato 20004RV003D3_REL_TRA. 

-nord che, oltre 
prevalentemente dal Terraglio e dalla viabilità secondaria. La prima parte 

del Terraglio est è stata realizzata dal casello di Preganziol verso Nord fino a via Alta. Questo tratto 
presenta una sede stradale con una larghezza minima di 9 m ed è affiancata da una pista ciclabile 
separata da cordolo invalicabile di 50 cm. Inoltre, sempre nello stesso ambito, sono state realizzate le 
rotatorie tra il Terraglio Est e via Alta, via Peschiere e via della Liberazione. Attualmente il tratto a nord 
di via Alta, denominato via delle Industrie, termina in corrispondenza della zona industriale di Casier e 
ha una sezione larghezza media di circa 6,50-7 m. 
Di fatto il traffico, proveniente da sud, che attualmente percorre il tratto realizzato del Terraglio est, 
arriva in corrispondenza di via delle Peschiere e da qui prosegue verso ovest attraversando la frazione di 
Dosson oppure prosegue in direzione est verso il centro di Casier per collegarsi alla SP 67. Analogamente 
per la componete di traffico con direzione nord-sud. 
Q
conseguenze sia in termini di sicurezza che in termini di inquinamento. 

Terraglio est con la verifica sulle modalità di ridistribuzione dei flussi veicolari, nella rete stradale, a 

hanno permesso di delineare un quadro sufficientemente esaustivo sulle dinamiche e le principali 
 

Di seguito vengono raccolti i valori di traffico veicolare misurati nelle sezioni stradali citate (marzo 
2019), nelle principali statistiche, quali: 
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- Flussi veicolari nelle 22 per sezione stradale (giorno feriale medio); 
- Ora di punta sulla rete (misurata il venerdì sera tra le 8:00 e le 9:00) 
Queste informazioni, come illustrato di seguito, saranno utilizzate al fine di aggiornare il quadro di 
mobilità e calibrare le matrici origine/destinazione delle persone e delle merci. 
La tabella di seguito riporta i dati dei flussi veicolari medi giornalieri misurati: infrasettimanali (media 
dal lunedì al venerdì), relativi alle 22 sezioni di rilievo. 

 
 

53 Tangenziale di Treviso e la SR 89 Treviso Mare, presentano una pressione veicolare superiore ai 20.000 

quali la SR 107- 104 e 63, dove il flusso varia dai 10.000 ai 15.000 veicoli/24h (bidirezionale). Ancor più 
modesto è il flussi lungo gli assi locali, quali via Pasteur, via Fornace, via Stretta e via delle Industrie, 
attestandosi tra i 5.000 e i 9.000 veicoli giorni. 
 
 

Valori flussi veicolari 24h nelle sezioni di rilievo disponibili (flusso medio infrasettimanale) 

 
 

e è stata calata sommando tutte le sezioni di rilievo disponibili per corrispondente 

flusso è stato misurato il venerdì tra le 
ore 8:00 e le 9:00 nel quale sono stati misurati circa 24.000 veicoli/h nelle sezioni disponibili. 
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In relazione ai valori di 
punta misurati (ora di 
punta mattinale 8:00-9:00) 
emerge che le tratte viaria 
con un carico veicolare più 
rilevante, oltre agli assi 
principali della SS13, SR 53 
e SR 89, con valori 
compresi tra i 1.500 e i 
3.000 veicoli/h, anche altri 
assi viari, quali la SP 107 
(sezione 17) e la SR 53 ad 
est del nodo con la SR 89 
(sezione 21) presentano 
valori dei flussi in ora di 
punta (bidirezionali) 
superiori ai 1.500 veicoli/h. 
Altri assi viari ove si 
registrano flussi superiori ai 
1.000 veicoli/h son: via 

Zermanese (sez. 7) e la SP 
104 in prossimità di via 
Peschiere (sez. 10). 

evidenzia inoltre 

Nella ora di punta 
mattinale si osserva infatti 
che lungo le aste viarie 
primarie quali: la SS 13, SR 
53 Tangenziale di Treviso e 
la SR 89 Treviso Mare il 
flusso non risulta 
marcatamente orientato. 

Valori flussi veicolari ora di punta nelle sezioni di rilievo disponibili 
(intervallo orario 8:00-9:00) 
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talvolta marcato. Ad esempio lungo la SP 107 a sud di Dosson, e lungo la SP 63 ad ovest del nodo con via 

usso è orientato verso nord, cioè verso 
Treviso. 
Di seguito vengono analizzati i risultati delle simulazioni del traffico veicolare sviluppate sulla base delle 
ipotesi di intervento descritte nel capitolo precedente e in parte richiamate nel paragrafo alternative 
progettuali. 

di valutazione: 
1. Scenario 1 - Stato di fatto; 
2. Scenario 2 - Realizzazione terraglio est - Configurazione base; 
3. Scenario 3 - Realizzazione terraglio est - Configurazione base con intersezione a rotatoria su via 

 
Di seguito si riportano le descrizioni degli scenari elencati e le risposte della rete, in termini di traffico 
trasferito su nuova viabilità e modific
studio. 

esame in alcune specifiche sezioni al fine di confrontare i risultati dei diversi scenari di analisi valutati. 
 
Scenario 1 - Stato di fatto 
Lo SCENARIO 1 fa riferimento allo Stato di fatto della rete  anno di riferimento 2019. In funzione dei 
dati raccolti e delle simulazioni effettuate, è stato ricostruito il quadro di mobilità, che nei principali 
assi e nodi, evidenzia quanto segue. 
Le tratte viarie in esame presentano un carico veicolare più rilevante: la SS13, SR 53 e SR 89, hanno 
valori compresi tra i 1.500 e i 3.000 veicoli/h nelle ore di punta della mattina. Altri assi viari ove si 

Zermanese oltre alla SP 104 in prossimità di via Peschiere. 
 

 
 
 

delle aste, il livello di deflusso della 
rete appare diffusamente critico 

variabili tra C ed E. 
Gli ambiti con maggior criticità sono 
gli attraversamenti dei centri urbani 
di Dosson e Casier, e le aste di 
accesso al centro urbano di Treviso: 
SS 13, SR 53, e rete urbana limitrofa. 
In relazione al LOS dei nodi, le 
intersezioni prese a riferimento sono: 
Nodo SR53/via Pasteur, e nodo 
SP104/SP 107/Via della Industrie. 
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Scenario 2 - Soluzione progetto base 
Lo scenario 2 valuta il COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST configurazione BASE progetto definitivo 
(marzo 2021). 

circa 1.100 veicoli/h bidirezionali, nella tratta in nuova sede. 
 

 
 

aste viarie esistenti si osservano i seguenti valori stimati di traffico lungo le principali sezioni stradali 
 

I valori riportati nella seguente tabella sono relativi al flusso veicolare orario della sezione stradale 
(valori dei flussi bidirezionali) simulato. 
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Il confronto dei flussi veicolari stimati nello stato di fatto  scenario 1 - e nello scenario 2 PROGETTO 
SOLUZIONE BASE evidenzia evidenziare come, in ambito locale, gli assi viari più prossimi al futuro 

presentano un significativo alleggerimento, compreso tra -10% e -25%. 
Anche le tratte di via 
dinamiche, con un decremento rispetto allo stato di fatto, variabile tra -8% e -17% del flusso veicolare in 
ora di punta. 
 

 
 

Relativamente agli effetti sulla rete viaria ad ampia scala, emerge che via delle Industrie, che con la 
-sud, registra un incremento 

percorrenza, tende ad alleggerirsi (-2%). 

itinerari di lunga percorrenza tendono ad utilizzare assi viari a maggior confort e velocità. 
In relazione al LOS dei nodi, le intersezioni prese a riferimento in questo scenario sono: Nodo SR53/via 
Pasteur, nodo SP104/SP 107/Via della Industrie, e nodo Nuova Asta/Via Pasteur. 
 

 
 
Scenario 3 - Alternativa progettuale 
Lo scenario 3 valuta il COMPLETAMENTO DEL TERR

 

riferimento, è pari a circa 1.200 veicoli/h nella trat
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traffico nelle sezioni stradali prese a riferimento, rispetto allo scenario stato di fatto. 
 

 
 
Il confronto dei flussi veicolari stimati nello stato di fatto (scenario 1) e nello scenario 3 evidenzia un 
sostanziale allineamento dei valori di trasferimento dagli assi esistenti più prossimi verso il terraglio est, 

Dosson, mentre aumentato rispetto allo scenario stato di fatto, i veicoli lungo nella tratta di via 
(+25%). 

Nel complesso, il volume di traffico trasferito è sostanzialmente allineato allo scenario 2 (-2/3% rispetto 
 

tizzata in questo scenario non consente di 
limitare la commistione tra itinerari nord-  
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Considerazioni: si del proponente per quanto riguarda la valutazione degli 
impatti sulla componente viabilità. L'analisi dei dati raccolti monitorando i flussi veicolari allo stato 
attuale e le elaborazioni modellistiche eseguite relativamente allo stato di post operam, hanno 

ico della viabilità di progetto, nella version
permetterà di migliorare in maniera significativa le condizioni di percorrenza della viabilità 

ordinaria esistente, sgravando dai centri abitati di Dosson e Casier il transito di una significativa quota 
di traffico, aumentando anche la sicurezza viaria. Nel complesso, i livelli di servizio delle aste e dei 
nodi esaminati rispetto allo stato di fatto, evidenziano i miglioramenti più marcati in corrispondenza 
della SS 13, e di via Zermanese. 

dei flussi veicolari che si avrebbe sulla strada che attualmente collega i centri di Treviso e Casier, con 
rda le emissioni in atmosfera e 

la rumorosità generata dal traffico veicolare. 
 
RIFIUTI - TERRE E ROCCE DA SCAVO 
Dai dati disponibili sulla gestione dei rifiuti urbani - ARPAV 2019 - si evince che oltre 80% è il livello 
raggiunto di raccolta differenziata nei comuni in esame, di cui 4.596.954 kg di rifiuti raccolti in comune 
di Casier, a fronte di circa 11.000 abitanti, e 38.948.395 kg di rifiuti raccolti in comune di Treviso a 
fronte di 85.000 abitanti. 
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Sulla base dei dati disponibili la componente non risulta presentare particolare criticità. 
La gestione dei materiali di risulta, terre e rocce da scavo, dovrà essere gestita in modo adeguato al fine 
di limitare il potenziale impatto della componente. 
Relativamente alle terre e rocce da scavo, la documentazione progettuale comprende il Piano di Utilizzo. 
In base alle tavole progettuali, il cantiere prevede uno scavo complessivo di circa 40.700 m3. Con tali 
valo
da scavo in quantità superiore a 6.000 m3, calcolati dalle sezioni di progetto. 
Si sottolinea che il tracciato viario nella sua ultima versione (marzo 2021) è stato leggermente 
modificato al fine di non interferire con ex-cave dismesse potenzialmente utilizzate come aree di 
deposito rifiuti. 
Il Piano di Utilizzo fornisce indicazioni circa la gestione delle terre e rocce da scavo secondo il DPR 
120/2017 entrato in vigore il 22/08/2017 e secondo le  guida  della disciplina per 

Nazionale per la  
I volumi di scavo e riporto previsti per i vari tratti dell'opera sono riassunti nella tabella seguente. 
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