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Oggetto: VENETO STRADE S.p.A.
         CPASS/3 INT 31 TERRAGLIO EST Opere di 2° Stralcio
         Comuni di Treviso e Casier (TV)
         PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• con DGP n. 264 (prot. Prov. n. 88371/2009) del 24 agosto 2009 venne 
espresso  il  giudizio   positivo  sulla  compatibilità  ambientale  al 
progetto  “Opere  complementari  al  Passante  di  Mestre.  L.R.  2/2002 
Intervento n. 31 – Terraglio Est” nei comuni di Casale Sul Sile, 
Casier e Treviso; 

• per quanto concerne il 2° stralcio, non avendo dato corso alla sua 
realizzazione  nei  termini  di  legge,  si  è  resa  necessaria  la 
reiterazione del procedimento di VIA;

• con l'istanza assunta da questa Amministrazione con prot. Prov. n. 
27911  del  1/06/2020  ed  integrata  con  prot.  Prov.  n.  28103  del 
3/06/2020 presentata da VENETO STRADE S.P.A. è stato richiesto di 
ottenere il provvedimento autorizzativo unico per la realizzazione del 
secondo stralcio del Terraglio est (CPASS/3 INT 31) nei comuni di 
Casier  e  di  Treviso,  integrata  a  seguito  delle  richieste  della 
Provincia inviate ai sensi del comma 3 e comma 5 dell’art. 27 bis del 
D.Lgs. 152/2006;

• a conclusione della fase istruttoria è stata indetta la Conferenza dei 
Servizi, convocata per il giorno 5 agosto 2021, nel corso della quale 
è stato acquisito il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, 
comprendente anche la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) ai 
sensi dell'art. 5 comma 4 del DPR n. 357 del 8/09/1997, rilasciato con 
decreto del Presidente della Provincia n.  114/2021 del 11/08/2021, 
sulla scorta del parere reso dal Comitato VIA allo stesso allegato;

• nella stessa conferenza del 5 agosto 2021 è stato preso atto dei 
seguenti pareri ricevuti da:
◦ Soprintendenza  Archeologia  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  l'area 

metropolitana di Venezia e le Province di BL, PD, TV, (prot. Prov. 
n. 44642 del 20/7/2021);

◦ Consorzio  Bonifica  Acque  Risorgive  (prot.  Prov.  n.  45109  del 
30/07/2021), 

◦ Regione  Veneto  e  il  Genio  Civile  (prot.  Prov.  n.  45843  del 
4/08/2021 e 46396 del 5/08/2021);

◦ Comune di Casier (prot. Prov. n. 46048 del 4/08/2021);
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◦ Piave Servizi (prot. Prov. n. 46191 del 4/08/2021);
◦ Ufficio Viabilità della Provincia di Treviso (prot. Prov. n. 46344 

del 5/08/2021);
◦ Comune di Treviso (prot. Prov. n. 46411 del 5/08/2021);
◦ Terna (prot. Prov. n. 46025 del 5/08/2021);
◦ Alto Trevigiano Servizi (prot. Prov. n. 40880 del 31/07/2020);

• fra i pareri ricevuti vi è quello negativo dell'Autorità di bacino 
distrettuale  delle  Alpi  Orientali  (prot.  Prov.  n.  45728  del 
3/08/2021),  elemento  che  ha  imposto  l'aggiornamento  ad  altra  data 
della  Conferenza  dei  Servizi  per  dar  modo  alla  richiedente  di 
apportare  le  correzioni  di  natura  idraulica  relative 
all'attraversamento dello scolo Fuin e del fosso Dosson necessarie a 
superare il dissenso espresso dall'Autorità in parola;

• in data 13 ottobre 2021 con Prot. prov. n. 59664, al fine di superare 
il dissenso manifestato, il proponente Veneto Strade ha trasmesso la 
Relazione  idraulica  integrata  a  seguito  delle  richieste  emerse  in 
Conferenza dei servizi del 5 agosto 2021 da parte del Consorzio di 
Bonifica e dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, 
pubblicate nella pagina dedicata del sito provinciale;

• con nota del 15 ottobre 2021 prot. Prov. n. 60464 è stata convocata la 
conferenza dei servizi conclusiva del 22 ottobre 2021, per il rilascio 
del provvedimento di VIA di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006;

• con prot. Prov. n.ri  61487 e 61729 il proponente Veneto Strade ha 
trasmesso ulteriore documentazione integrativa, pubblicata nel sito 
web  provinciale  –  sezione  dedicata  alla  Valutazione  di  impatto 
ambientale;

• con nota del 21 ottobre 2021 prot. Prov. n. 61683 l' Autorità di 
bacino  distrettuale  delle  Alpi  Orientali  ha  trasmesso  il  proprio 
parere favorevole;

• con nota del 22 ottobre 2021 prot. Prov. n. 61853 il Consorzio di 
Bonifica Acque risorgive ha trasmesso il proprio parere favorevole con 
prescrizioni;

CONSIDERATO CHE:

• le  integrazioni  presentate  e  sopra  citate  non  modificano  le 
caratteristiche costruttive dei manufatti di attraversamento, per cui 
non vi è alcun riflesso sul giudizio di compatibilità ambientale già 
espresso; 

TENUTO CONTO CHE:

la Conferenza dei  Servizi conclusiva,  nella  seduta del  22 ottobre, 
prendendo atto:
• del decreto del Presidente n. 114/2021 del 11/08/2021 con il quale è 

stato  stato  rilasciato  il  giudizio  di  compatibilità  ambientale 
dell'opera, e che rappresenta presupposto al rilascio del presente 
provvedimento, al quale viene integralmente allegato;

• dei  seguenti  titoli  abilitativi  rilasciati  per  la  realizzazione  e 
l'esercizio del progetto, che sono allegati al provvedimento e ne 
costituiscono parte integrante:
◦ parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 

l'area metropolitana di Venezia e le Province di BL, PD, TV, (prot. 
Prov. n. 44642 del 29/7/2021);

◦ parere del Consorzio Bonifica Acque Risorgive (prot. Prov. n. 61853 
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del 22/10/2021);  
◦ parere  L’Autorità  di  bacino  distrettuale  delle  Alpi  orientali 

(prot. Prov. n. 61683 del 21/10/2021);
◦ parere della Regione Veneto e del Genio Civile (con nota prot. 

Prov.  n.  45843  del  4/08/2021  e  46396  del  5/08/2021)  con 
l’esclusione  dell’autorizzazione  paesaggistica  relativa 
all’attraversamento  dello  Scolo  Dosson  che  sarà  ottenuta  con 
procedimento successivo;

◦ parere del Comune di Casier (prot. Prov. n. 46048 del 4/08/2021);
◦ parere di Piave Servizi (prot. Prov. n. 46191 del 4/08/2021);
◦ parere  dell’ufficio  Viabilità  della  Provincia  di  Treviso  (prot. 

Prov. n. 46344 del 5/08/2021);
◦ parere del Comune di Treviso (prot. Prov. n. 46411 del 5/08/2021);
◦ parere di Terna (prot. Prov. n. 46025 del 4/08/2021);
◦ parere di E-distribuzione (prot. Prov. n. 39931 del 28/07/2020 e n. 

61983  del  22/10/2021)  con  l’esclusione  dell’autorizzazione  degli 
elettrodotti  (LR  24/1991)  che  sarà  ottenuta  con  procedimento 
successivo;

◦ parere  di  Alto  Trevigiano  Servizi  (prot.  Prov.  n.  40880  del 
31/07/2020); 

ha concluso i propri lavori, esprimendo parere unanimamente favorevole 
all’approvazione del progetto, con i limiti sopra indicati per quanto 
attiene  all’autorizzazione  paesaggistica  relativa  all’attraversamento 
dello  Scolo  Dosson  e  alla  parte  relativa  alle  autorizzazioni  degli 
elettrodotti  che  saranno  oggetto,  insieme  a  tutti  gli  altri  atti 
descritti  e riportati nell'elaborato predisposto e trasmesso da Veneto 
Strade con prot. Prov. n. 62016 del 25/10/2021, della successiva fase di 
progettazione esecutiva, soggetta ad autonoma approvazione;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, recante disciplina relativa alle 
procedure per la VAS, per la VIA e per l’IPPC e la L.R. n. 4/2016;

VISTA la L. 241/1990;

RICHIAMATO, per quanto compatibile, il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

ATTESTATA  la  legittimità,  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa, nonché la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi 
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 E' rilasciato il provvedimento conclusivo di Valutazione degli 
Impatti  Ambientali  di  cui  art.  27  bis  del  D.Lgs.  152/2006 
relativamente al progetto denominato  “CPASS/3 INT 31 TERRAGLIO 
EST Opere di 2° Stralcio” nei comuni  di Treviso e Casier (TV), a 
seguito dell'istanza di VENETO STRADE S.P.A., con sede in comune 
di Venezia (VE), via Baseggio n. 5, acquisita con prot. Prov. n. 
27911  del  1/06/2020,  integrata  con  prot.  Prov.  n.  28103  del 
3/06/2020,  subordinatamente  al  rispetto  delle  condizioni 
ambientali impartite  nel giudizio di compatibilità ambientale e 
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di  VIncA  e  con  le  limitazioni  riportate  in  premessa,  nonché 
delle prescrizioni contenute in tutti gli altri pareri e titoli 
abilitativi acquisiti.

ART. 2 Viene acquisito, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 152/2006 
della Legge 241/1990, l’assenso al progetto, pronunciato da tutti 
gli  Enti  e  soggetti  partecipanti  alla  Conferenza  di  Servizi, 
sulla  base  degli  esiti  della  riunione  del  22/10/2021  che 
costituisce,  a  tutti  gli  effetti,  approvazione  unanime  del 
progetto valutato.

ART. 3 Nel presente Provvedimento sono ricompresi  i titoli abilitativi 
rilasciati  per  la  realizzazione  del  progetto  menzionati  in 
premessa, fatta salva la necessità da parte del proponente di 
acquisire  le  autorizzazioni  tuttora  mancanti,  dallo  stesso 
indicate nella nota prot. Prov. n. 62016 del 25/10/2021, nonché 
di giungere a separata approvazione del progetto esecutivo.

ART. 4 Il presente atto è immediatamente efficace,  posto che il suo 
rilascio consegue all’approvazione unanime da parte di tutte le 
Amministrazioni coinvolte nel corso dei lavori della Conferenza 
dei Servizi indetta allo scopo.

ART. 5 Il presente provvedimento è inviato al proponente e a tutti gli 
Enti e soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, dando 
atto che la durata di tutti i termini qui indicati decorre dalla 
data di pubblicazione del presente Provvedimento.

ART. 6 L'efficacia temporale del Giudizio di compatibilità ambientale 
(VIA) è fissata in 5 (cinque) anni, decorsi i quali senza che il 
progetto  sia  stato  realizzato,  il  procedimento  dovrà  essere 
reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, 
di specifica proroga da parte dell’Autorità competente.

ART. 7 L'efficacia  temporale  di  tutte  le  autorizzazioni,  intese, 
concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,  nulla  osta  e  atti  di 
assenso comunque denominati è definita nei singoli provvedimenti 
secondo le specifiche norme di settore. Le condizioni e le misure 
supplementari relative a detti titoli abilitativi sono rinnovate 
e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste 
dalle  relative  disposizioni  di  settore  da  parte  delle 
amministrazioni competenti per materia.

ART. 8 Il presente provvedimento va integralmente pubblicato sul sito 
web di questo ente, così come previsto dall’art. 25, comma 5, del 
D.Lgs.  152/2006,  precisando  che  analoga  pubblicazione  dovrà 
essere disposta dai Comuni coinvolti dall'opera.
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ART. 9 Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in 
via alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
nel termine di 60 giorni e di 120 giorni decorrenti dalla data di 
sua pubblicazione.

     
    Simone Busoni

 

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite 
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a 
mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli 
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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PARERE COMITATO TECNICO PROVINCIALE VIA  

(L.R. 18/2/2016 n. 4 - D.Lgs. 3/4/2006 n. 152) 

 

SEDUTA DEL 5 AGOSTO 2021 

 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione al Completamento del “Terraglio Est” da via Delle Industrie in 

Comune di Casier alla connessione con la SS53 Postumia in Comune di Treviso (TV  
Proponente: VENETO STRADE S.p.A. 

Comuni di localizzazione: Casier e Treviso (TV) 
 Procedimento autorizzativo unico di VIA/VincA ai sensi dell'art. 27 -bis del D.Lgs. 152/2006 

 

PREMESSA 
La Società VENETO STRADE S.p.A., con sede in Comune di Venezia (VE), via Baseggio n. 5, intende dar 
seguito alla realizzazione delle opere di completamento della strada denominata “Terraglio Est”, nel 
tratto che congiunge Via Alta in Comune di Casier e la S.R. 53 Tangenziale di Treviso. 
Rientrando all’interno delle opere inserite in fascia A, in allegato al protocollo d’intesa sottoscritto in 
data 27 agosto 2004, tra Regione del Veneto, Commissario Governativo per le Opere Strategiche del 
Triveneto, Provincia di Treviso, Provincia di Venezia (ora Città metropolitana di Venezia) ed i Comuni 
coinvolti per territorio, il completamento del “Terraglio Est” tra i Comuni di Treviso, Casier e Casale sul 
Sile, ha il fine principale di perfezionare il disegno della viabilità esistente ad est del Terraglio storico, 
fornendo una seconda opzione alla circolazione dell’area in alternativa al congestionato tragitto 
dell’attuale statale. 
Nell’ambito dell’individuazione della tipologia progettuale all’interno della casistica di cui all’allegato IV 
alla parte II del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, l’opera è configurabile come “Progetto di infrastrutture 
- Strada extraurbana secondaria non compresa nell’allegato II-bis, ovvero riconducibile alla tipologia di 
cui all’allegato IV punto 7 “Progetti di infrastrutture” lettera g. 
Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico di competenza provinciale con prot. Prov. n. 
27911 del 1/06/2020 ed integrata con prot. Prov. n. 28103 del 3/06/2020 la Società VENETO STRADE 
S.p.A. ha presentato specifica istanza, ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006. 
Con nota provinciale del 23 luglio 
2020 prot. Prov. n. 39309, sono 
state inviate al proponente, le 
richieste integrazioni ai sensi del 
comma 3 dell'art. 27bis del D.Lgs. 
152/2006. 
In data 16 giugno 2021 (prot. Prov. 
n. ri 35738-35790) il proponente 
ha consegnato la documentazione 
integrativa richiesta ai sensi del 
comma 5 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 
n. 152/2006 in data 27/11/2020 
(prot. Prov. n. 65329) 
In data 3 agosto 2021 è pervenuta 
una ulteriore nota di integrazione 
a seguito comunicazione della 
Provincia di Treviso - Prot. Prov. n. 
2021/0045696. 

STATO DI FATTO  
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. 
Sono state inoltre realizzate le rotatorie in corrispondenza agli 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, 
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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 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. 
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. 
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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 consente di 
realizzare le opere necessarie a mantenere la continuità idraulica delle aree e anche il collegamento ai 
fondi attraversai dalla viabilità. 
Al fine di avere un riferimento aggiornato dell’area d’intervento è stato realizzato un rilievo topografico 
plano altimetrico di dettaglio che fa parte della documentazione di progetto. Inoltre sono state 
completate le indagini ambientali e geologiche avviate nella prima fase. 

OPERE DI PROGETTO 
Dall’analisi trasportistica dello stato di fatto è emerso che la rete locale risulta gravata da un traffico di 
attraversamento generato dalla mancanza di un collegamento diretto tra la prima parte 
dell’infrastruttura, già realizzata, e la Tangenziale di Treviso. I volumi di traffico registrati e simulati su 
alcune strade che attraversano i centri abitati risultano elevati, non tanto per le caratteristiche 
geometriche delle infrastrutture, ma per il contesto urbanizzato che attraversano. 
È emersa la necessità di completare il Terraglio Est con un’opera commisurata alla domanda di 
spostamento rilevata ed al contempo in sintonia con l’ambiente in cui viene inserita. 
La precedente versione progettuale (anno 2006), aveva ipotizzato la realizzazione, in corrispondenza di 
alcune intersezioni tra l’asse principale e la viabilità interferita, di soluzioni delivellate che 
mantenevano la continuità viabilistica dell’asse stesso, attraverso la realizzazione di gallerie stradali (in 
corrispondenza delle intersezioni della viabilità di progetto con Via Peschiere e Via S. Antonino) le quali 
prevedevano delle opere in tunnel particolarmente estese. In base alle situazioni, era inoltre prevista la 
connessione con la viabilità esistente attraverso bretelle complanari. 
Una serie di approfondimenti progettuali ha permesso di valutare due possibili soluzioni per 
l’attraversamento di via Sant’Antonino: il sottopasso o la galleria. Questa analisi ha permesso di 
evidenziare come la soluzione del sottopasso stradale di progetto sia quella di minore impatto in termini 
di: 
1. occupazione, avendo una sezione complessiva minore; 
2. in relazione all’assetto dell’idraulica e dell’idrologia dell’area, in particolare per quanto riguarda le 
interferenze con le acque sotterranee, in ragione della minore estensione dell’opera; 
3. in relazione alle caratteristiche geologiche e geotecniche del territorio, è preferibile realizzare 
un’opera con una minore estensione. 
Inoltre un’opera di minore estensione quale il sottopasso, proprio a ragione delle caratteristiche del 
sottosuolo, presenta minori criticità di gestione in fase di esercizio. 
 
Gli interventi previsti dal presente 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. 
 

 
 
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 
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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 dare continuità 
all’organizzazione della piattaforma dei tratti precedenti in corrispondenza delle zone con gli 
insediamenti a margine. 
Si prevede quindi che le due corsie, una per senso di marcia, mantengano la larghezza prevista dalla 
sezione tipo adottata e fra le due verrà ricavata una fascia di separazione di 1,50m che potrà essere 
ridotta fino ad 1 m nei punti in cui la sezione tra le recinzioni non lo permetta. 
Da ambo i lati si prevede la realizzazione di marciapiede da almeno 1,50 mt tra il margine della strada e 
le recinzioni esistenti. Per dare continuità al percorso ciclabile esistente, si prevede di proseguire la 
pista stessa in adiacenza al margine ovest dei lotti artigianali-industriali. 

 
3. Realizzazione del nuovo tratto stradale in continuità 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: immediatamente dopo 
viale delle Industrie si prevede la realizzazione di una rotatoria al fine di ricostituire lo schema viario dei 
tratti precedenti, funzionali a supportare le svolte di accesso e uscita dalle proprietà senza le manovre 
in sinistra. A seguire l’asse stradale prosegue verso nord con dei rettifili e curve di ampio raggio per 
allinearsi al punto in cui sovrappassa una viabilità locale. A seguire l’asse curva per inserirsi nel varco in 
cui sottopassa via Sant’Antonino e riemerge prima di realizzare una curva che porta l’asse fino 
all’intersezione con via Pasteur. In corrispondenza di questa intersezione viene realizzata una rotatoria 
per agevolare e mettere in sicurezza le manovre d’ingresso ed uscita dalla strada locale. Fino a questa 
intersezione si prevede la continuità della pista ciclabile a margine ovest dell’asse principale e prima 
della rotatoria il percorso attraversa a raso la nuova strada e si collega a via Pasteur.  
4. Adeguamento dello svincolo tra la tangenziale di Treviso e la viabilità locale: per migliorare la 
capacità dello svincolo anche a seguito della presenza del nuovo asse stradale si prevede di:  
a. Realizzare una bretella di collegamento tra la rampa sud-ovest della tangenziale e il nuovo asse 
stradale per togliere dall’anello esistente le manovre di svolta verso il Terraglio est;  
b. Realizzare un collegamento con più corsie tra la rotatoria esistente e quella d’accesso a via Pasteur. 
Questo di fatto consente il funzionamento delle due rotatorie come unico svincolo.  
L’andamento verticale del nuovo asse stradale prevede di mantenersi in quota in continuità a via 
dell’Industria fino a sovrappassare la viabilità a servizio dei fondi. La continuità di quest’ultima è 
garantita da un sottopasso – largo 8 m - e relative rampe. L’asse principale poi si abbassa mantenendosi 
sopra il piano campagna fino all’inizio della rampa di discesa verso il sottopasso di via S. Antonino. 
Superato questo, il tracciato risale e si mantiene sopra il piano campagna fino a raccordarsi con la 
viabilità esistente di via Pasteur e della rotatoria della tangenziale di Treviso. 
 
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.
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Il progetto prede di realizzare una strada tipo F1 che si compone di due corsie da 3,50 m e da due 
banchine laterali da 1 m per complessivi 9 m, la pista ciclabile ha una larghezza di 2,50 m.  
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 17,00 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 in 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. 
 

Stralcio del progetto di allargamento della viabilità esistente 

 
 
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 
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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. 
 
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. 
Immediatamente dopo viale delle Industrie si prevede la realizzazione di una rotatoria al fine di 
ricostituire lo schema viario dei tratti precedenti, funzionali a supportare le svolte di accesso e uscita 
dalle proprietà senza le manovre in sinistra. In questo punto la pista ciclabile che arriva da ovest si 
ricollega all’asse principale e prosegue in affiancamento dello stesso verso Nord. 
Dopo circa 375 mt l’asse principale interseca una strada vicinale tra gli appezzamenti e la realizzazione 
di un sottopasso ne consente la continuità. 
L’asse principale viene mantenuto sopra il piano campagna e si prevede di realizzare un sottopasso con 
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 2,50/3 mt sopra al piano campagna consentendo di limitare lo 
sviluppo delle rampe di accesso 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.  
 

 
 
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 (6,00%) e i raggi verticali utilizzati portano ad avere un’opera complessivamente lunga 375 m. 
Proseguendo in direzione nord, il nuovo asse stradale si riporta sopra il piano campagna e, adeguando il 
tracciato ai varchi territoriali esistenti fino ad incontrare via Pasteur dove viene realizzata una rotatoria 
per garantire il collegamento funzionale alla strada locale.  
Come anticipato dalla rampa sud ovest della tangenziale di Treviso si prevede la realizzazione di un 
collegamento diretto con il Terraglio Est per i veicoli che provengono da ovest e devono portarsi verso 
sud lungo il Terraglio est. La corsia inizialmente si affianca all’esistente e poi si separa mantenendosi 
parallela e bypassando l’esistente rotatoria. 
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Collegamento viabilità di accesso  
La viabilità principale di progetto attraversa prevalentemente un territorio agricolo e interferisce con gli 
attuali percorsi di accesso ai fondi. Il progetto prevede di dare continuità a questi collegamenti con la 
realizzazione di tratti di strade bianche all’interno dell’area di intervento. 
Andamento plano altimetrico 
La prima parte dell’intervento di progetto prevede di allargare l’attuale viabilità lungo il margine ovest e 
quindi di adeguare la carreggiata stradale alla categoria F1 e inoltre aggiungere la pista ciclabile in 
continuità al percorso già esistente a sud. Sotto gli aspetti plano altimetrici la nuova strada sarà 
prevalentemente rettilinea e in piano, come l’esistente.  
Per quanto riguarda la nuova strada che da via dell’Industrie si collegherà allo svincolo della tangenziale 
di Treviso, partendo da sud, l’asse di tracciamento si collega alla viabilità esistente, Viale delle Industre. 
Dopo circa 40 m è prevista la nuova rotatoria per l’inversione di marcia avente un raggio di 22,5 m (45 m 
di diametro). 
In corrispondenza di via Pasteur è prevista una rotatoria di 50 m di diametro alla quale si attestano tre 
rami: l’asse del Terraglio est proveniente da sud, via Pasteur proveniente da est e il collegamento a 4 
corsie, lungo circa 40 m, con l’anello dello svincolo della tangenziale di Treviso. 
Nel sottopasso di via S. Antonino, la sezione stradale rimane invariata e sarà affiancata da due 
marciapiedi di servizio di larghezza 1,00 mt. Altimetricamente si evidenzia il sottopasso che attraversa 
via S. Antonino che prevede rampe con pendenza del 5,5% e 6% rispettivamente verso sud e verso nord e 
un’altezza libera in asse carreggiata di 5,50 m.  
Lungo il tracciato del nuovo asse stradale sono previste piazzole di sosta, come previsto dalla normativa 
vigente. Per mantenere una velocità di progetto di 70 km/h, le pendenze massime sono previste del 6% e 
i raggi di curvatura verticali dimensionati funzionalmente all’obiettivo. 
 
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:  
- Raggio esterno 20,00 m;  
- Raggio interno 11,00 m;  
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- 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.  
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. 
 
Rotatoria via delle industrie, nuova viabilità e rotatoria via Pasteur 
A seguito del dialogo avviato con i comuni interessati dall’opera, l’originale tracciato è stato modificato 
con l’inserimento di due rotatorie di medio-grande diametro in corrispondenza degli estremi della strada 
di nuova realizzazione. 
La prima rotatoria si trova in corrispondenza dell’inizio della nuova viabilità di progetto tra i comuni di 
Casier e Treviso, in continuità con via delle Industrie. Tale rotatoria ha la funzione di consentire 
l’inversione di marcia dei veicoli, infatti quest’opera, considerata con la rotatoria di via della 
liberazione, completa lo schema viabilistico sostitutivo delle svolte a sinistra in questo tratto di strada. 
Ha un diametro di 44 m e caratteristiche analoghe a quanto descritto sopra.  
La seconda rotatoria è prevista in corrispondenza dello svincolo con la tangenziale di Treviso e si 
localizza a Sud dell’immissione del nuovo asse nell’anello della rotatoria esistente. Questa rotatoria 
completa uno schema viabilistico che consente di raccordare la bretella di svincolo per chi proviene da 
Quinto e consentire l’accesso a via Pasteur dalle diverse direzioni. Di fatto la rotatoria esistente sotto la 
tangenziale e questa rappresentano uno svincolo unico in quanto la vicinanza fa sì che le velocità siano 
molto ridotte e che le manovre siano correttamente gestite. 
 

 
Percorso ciclabile  
Sempre a seguito del dialogo con i comuni interessati dall’opera si prevede la realizzazione della pista 
ciclabile lungo il lato ovest del nuovo tracciato, da via Sant’Antonino fino alla rotatoria tra il nuovo asse 
e via Pasteur.  
In quest’ultimo tratto prosegue quindi verso est in modo da immettersi in via Pasteur. 
La pista ciclabile ha una sezione di 2,50 m ed è separata da un’aiuola di 1,50 m, mentre sul lato est nel 
tratto di immissione verso via Pasteur è separata dalla viabilità principale con cordolo invalicabile di 1,0 
m 
 
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 7 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;  

PRIMA 
ROTATORIA 

SECONDA 
ROTATORIA 
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- 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 (binder ed usura) per una larghezza di 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.  
 
Barriere di sicurezza  
L’intervento di progetto si estende in parte lungo la viabilità esistente che si trova in leggero rilevato – 
minore di 1 m - rispetto al piano campagna e in parte si prevede la realizzazione di un nuovo tratto di 
strada che nella prima parte è in rilevato di altezza media di 2-2,50 m poi l’asse sottopassa via 
Sant’Antonino e risale in direzione della tangenziale di Treviso mantenendosi per un primo tratto in 
rilevato sopra al metro e a seguire inferire al metro fino in prossimità dell’innesto nello svincolo della 
tangenziale di Treviso. Il progetto prevede l’installazione di una barriera stradale con le caratteristiche 
idonee al tipo di strada e al limite di velocità presente. 
 

 
 
Opere strutturali  
Le opere strutturali più significative previste dal presente progetto sono costituite da:  
- sottopasso di via Sant’Antonino in Comune di Treviso;  
- sottopasso agricolo in Comune di Casier;  
- allargamento ponte sul fiume Dosson. 
 
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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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 
almeno 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 19 metri ed è inclinato di 117° rispetto l’asse della sovrastante Via 
Sant’Antonino. Le rampe sono previste con una pendenza massima del 6% raccordate con adeguati raggi 
verticali come da normativa. Le rampe hanno una lunghezza complessiva di circa 170 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 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. 
Ovviamente la realizzazione di tale struttura comporterà l’interruzione del traffico veicolare su via 
Sant’Antonino, almeno limitatamente ai tempi di realizzazione dei diaframmi e della spinta dello 
scatolare. 
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Sottopasso agricolo 
A circa 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 8% raccordate con adeguati raggi verticali come da normativa e di una lunghezza di 
circa 60 metri a lato ovest e 40 m a lato est. 
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 significativo, anche stimando cautelativamente un livello di falda di circa 2 metri sotto il piano 
stradale dell’esistente viabilità agricola. 
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 dotato di un adeguato sistema di pompaggio per lo smaltimento delle acque 
meteoriche. 
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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. 
 

 
 
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.  
La sezione prevede la strada, dei cordoli per la barriera stradale e la sede della pista ciclabile con 
relativo parapetto. 
 

 
 
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 
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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. 
 

 
 
Accessi e recinzioni  
Il progetto prevede, oltre alla realizzazione delle opere finora descritte, anche strutture complementari 
alla viabilità, e nello specifico:  
- recinzioni; 
- accessi.  
Infatti in alcuni tratti del tracciato è previsto l’adeguamento delle recinzioni, o il ripristino degli accessi, 
i cui dettagli costruttivi verranno dettagliati in fase di progettazione esecutiva.  
Vista l’estensione dell’intervento e le diverse tipologie, lungo il percorso si trovano diverse fattispecie 
nonostante la progettazione abbia cercato di minimizzare questo tipo di interferenze. In sintesi gli 
interventi previsti possono riassumersi nelle seguenti tipologie:  
- ripristino accessi ai fondi agricoli con arretramento o spostamento dell’accesso attuale;  
- arretramento e ripristino recinzioni e accessi esistenti;  
- adeguamento accessi esistenti o mantenimento degli stessi in caso di interferenze marginali. 
 
Aspetti geologici 
L’assetto geologico-litologico dei terreni presenti e delle loro caratteristiche geotecniche sono stati 
ricostruiti, ai sensi della normativa vigente, basandosi su un’approfondita ricerca bibliografica, sulle 
indagini geognostiche di archivio realizzate per la stesura della pianificazione locale, in particolare 
P.R.G.C. dei comuni interessati dall’opera, sulle indagini realizzate per il completamento della prima 
parte del tracciato e su una campagna geognostica in fase di esecuzione che comprende, per ogni 
sottopasso previsto dal progetto: 

- un sondaggio spinto sino a 15mt di profondità attrezzato con piezometro, 
- un’indagine penetrometrica statica con piezocono, 
- un’indagine sismica MASW. 
Dal punto di vista geomorfologico il territorio interessato dal progetto si trova nella media pianura 
veneta, nell’Unità Geomorfologica del Brenta di bassa pianura confinante con l’Unità del Sile. Il tracciato 
di progetto si pone a cavallo del limite inferiore della fascia delle risorgive. Caratteristica è anche la 
presenza di numerose cave perlopiù dismesse e la presenza di paleoalvei, le litologie sono 
prevalentemente limose con un tratto, a monte di via Sant’Antonino a carattere sabbioso. Nella parte 
terminale il tracciato previsto interessa la porzione marginale di un dosso fluviale che risulta 
pronunciato.  
L’area presenta litologie legate alla sedimentazione alluvionale di due tipologie: prevalentemente 
argilloso- limosa nelle aree di interdosso, e prevalentemente sabbiosa nelle parti interessate dai 
paleoalvei. Tutto il tratto di progetto nei primi metri di sottosuolo, 3-4 m da p.c., vede la presenza 
diffusa, in superficie, di materiali argillosi e limosi. Nella parte a nord a profondità maggiori, oltre i 5 m 
da p.c. sono presenti lenti di ghiaia da fine a media e livelli sabbia limosa, nella prima parte anche livelli 
di torba. Mentre spostandosi verso il centro dell’area di studio, prima del previsto sottopasso di via S. 
Antonino, sono ben presenti lenti di sabbia anche grossa alterante con livelli di materiali più fini anche 
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limosi, prevalentemente sabbiosi sino a 5/6m da p.c.. La zona tra i due previsti sottopassi è 
caratterizzata dall’alternanza di livelli limosi a lenti e livelli più sabbiosi, al di sotto del primo metro di 
terreno limo argilloso sabbioso marrone, sino a profondità comprese tra – 4.0/9.50 m dal piano di 
campagna sono presenti sabbie medio fini limose da ocra a grigie sature, da sciolte a mediamente. Al di 
sotto di tali materiali si ritrovano livelli coesivi costituiti da limi argillosi passanti ad argille limose grigie 
di consistenza media. Nell’ultimo tratto di raccordo con la zona industriale di Casier, fino a -5/8 m da 
p.c., sono presenti materiali coesivi costituiti da argille limose o debolmente limose con tracce e livelli 
di torba, non mancano subordinatamente veli e livelli decimetrici di sabbie fini limose. Si tratta di 
materiali piuttosto compressibili che, alla luce della presenza di sostanze organiche a tratti abbondanti, 
potranno dar luogo a cedimenti di consolidazione anche di elevata entità. 
Tutta l’area è caratterizzata dalla presenza, nei primi metri di sottosuolo, di una falda freatica a bassa 
trasmissività, la permeabilità dei terreni è fortemente condizionata dalla presenza, quasi costante, di 
frazioni a grana estremamente fine (limi ed argille) che determina anche una forte anisotropia del 
coefficiente di conducibilità idraulica. Le variazioni di tale parametro, con riferimento a quella in 
direzione verticale, sono compresi tra i 10 -4 e 10 -7 m/s per i livelli sabbiosi e 10 -7 e 10 -10 m/s per i 
frequenti livelli limosi e limo-argillosi.  
Il livello della falda interesserà i due sottopassi. Nei piezometri installati è possibile effettuare delle 
misure di portata e di livello. 
 
Aspetti relativi all’illuminazione 
Per quanto concerne l’aspetto illuminotecnico si evidenzia che ad oggi, lungo la viabilità esistente (in 
Comune di Casier), non è presente un sistema di illuminazione continuo e omogeneo; esso infatti si 
distribuisce solamente in alcuni tratti a sud, mentre spostandosi verso nord non è addirittura presente 
alcun centro luminoso se non in corrispondenza delle intersezioni a rotatoria.  
L’intervento di progetto prevede quindi l’adeguamento e l’integrazione dell’impianto di illuminazione 
esistente, in ragione della conformazione del futuro assetto viario, oltre che la realizzazione ex-novo di 
moderni impianti di illuminazione lungo i tratti attualmente sprovvisti; ciò sarà attuato anche a servizio 
della nuova viabilità, che sarà dunque dotata lungo tutto il suo tracciato (ivi comprese le strade e le 
piste ciclabili complementari all’opera principale) di adeguati sistemi di illuminazione; dove necessario 
saranno eseguite opere di rimozione e smantellamento dei centri luminosi vetusti e non più riconducibili 
alla nuova soluzione viaria.  
Il progetto pone particolare attenzione per l’illuminazione e la segnalazione (luminosa, con 
cartellonistica su sbraccio a centro strada) di tutti gli attraversamenti stradali destinati alle utenze 
deboli (pedoni e ciclisti); ciascuna zona di attraversamento delle carreggiate, siano esse in 
corrispondenza degli innesti alle rotatorie che separate dalle stesse, saranno infatti oggetto di specifica 
illuminazione nel rispetto dei requisiti della recente normativa tecnica UNI 11726 di riferimento. 
La tipologia di centri luminosi, tanto destinati all’illuminazione della strada quanto agli attraversamenti 
ciclo-pedonali, sarà del tutto analoga a quella già esistente nei tratti viari contigui alle aree oggetto di 
interventi (vedere viale delle Industrie in territorio di Casier); ciò permetterà di garantire assoluta 
continuità e uniformità estetica, oltre che veder contenuti il più possibile gli oneri manutentivi nel 
tempo. 
In particolare la maggior parte dei centri luminosi sarà costituita da pali conici diritti con sbraccio in 
sommità, per l’installazione di un’armatura stradale in grado di garantire il congruo illuminamento tanto 
della sede stradale (carreggiata) quanto dell’adiacente pista ciclo-pedonale; in tal modo saranno 
ottimizzati il numero di punti luce, e ridotti al minimo i dispendi energetici necessari.  
Una specifica illuminazione sarà attuata a servizio del tratto stradale di sottopassaggio della via 
Sant’Antonino, in Comune di Treviso: data la particolarità del contesto (sottopassaggio, in trincea) e la 
difficoltà di posizionare centri luminosi su palo standard (nei tratti di discesa e di risalita), si è valutato 
opportuno e appropriato prevedere l’installazione di armature stradali / proiettori del tipo a luce 
radente con posa a parete e con distribuzione quinconce su entrambi i lati della strada. La tipologia di 
prodotto prescelta, e la sua modalità di posa, garantirà inoltre se mai ce ne fosse bisogno una semplicità 
delle attività manutentive nel tempo.  
L’intero insieme di centri luminosi di progetto sarà ricondotto a n°5 quadri elettrici di distribuzione, 
protezione e comando; due di essi, in territorio di Casier, risultano già esistenti e di recentissima 
realizzazione e pertanto verranno mantenuti come allo stato attuale (salvo le minime necessità di 
integrazione); i rimanenti saranno invece di nuova fornitura e posa in opera, del tipo in esecuzione 
stradale con carpenterie in vetroresina e adatti al contenimento di tutti i necessari dispositivi.  
Particolare attenzione sarà posta nell’installazione, all’interno dei quadri, di dispositivi di protezione del 
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tipo a riarmo automatico ovvero in grado di garantire maggior continuità di esercizio possibile (anche in 
caso di eventi avversi quali fenomeni temporaleschi) e limitare scatti intempestivi e/o fuori servizio 
degli impianti ad essi sottesi.  
Gli impianti di progetto saranno realizzati sempre con l’impiego di apparecchiature illuminanti dotate di 
sorgenti luminose a led, del tipo ad alta efficienza e ridotti consumi; ognuna di esse, in modo del tutto 
autonomo, sarà in grado di garantire la riduzione del flusso luminoso durante le ore notturne (-30% di 
emissione a partire dalle ore 22.00 fino alle ore 6.00 del mattino successivo); saranno sempre installate 
in modo da annullare qualsiasi fenomeno di inquinamento luminoso, dunque nel totale rispetto della 
vigente legge regionale Veneto 17/09 in materia.  
 
Aspetti elettrici relativi ai sottopassaggi 
Con specifico riferimento ai nuovi sottopassaggi di progetto, rispettivamente in corrispondenza di via 
Sant’Antonino e della strada agricola via Fuin (in territorio comunale di Treviso), saranno realizzate tutte 
le opere elettriche necessarie a: 
- gestire l’alimentazione dei previsti nuovi impianti di sollevamento acque piovane;  
- fornire e porre in opera dei sistemi di allertamento dell’eventuale allagamento.  
L’alimentazione degli impianti di pompaggio e sollevamento delle acque piovane sarà derivata da un 
unico nuovo punto di consegna dell’energia all’uopo dedicato, previsto in prossimità della cabina 
elettrica e-Distribuzione esistente nelle vicinanze dell’incrocio tra via Fuin e via Sant’Antonino; in tale 
luogo sarà dislocato il quadro elettrico principale di distribuzione / protezione (dotato di funzionalità di 
auto-ripristino in caso di scatto intempestivo dei sistemi di protezione differenziali ivi presenti), dal 
quale si dipartiranno due linee elettriche dorsali destinate ad alimentare i sistemi di sollevamento.  
La distribuzione dei circuiti, a partire dal quadro sopradescritto e fino a ciascuna stazione di pompaggio, 
avverrà per mezzo di cavidotti dedicati e distinti da quelli destinati ai servizi di pubblica illuminazione; 
saranno naturalmente garantite le condizioni di portata minima delle condutture e di caduta di tensione 
massima ammissibile a fine linea.  
In corrispondenza di ciascun sottopasso saranno posizionate un insieme di elettropompe di sollevamento 
(n°3), adeguatamente dimensionate, associate a comandi a galleggiante e ad una centralina elettrica di 
gestione / controllo dedicata allo scopo; le modalità di funzionamento di ciascuna stazione di 
sollevamento e delle relative elettropompe (uso alternato, contemporaneo e/o in emergenza) saranno 
controllate dalle centraline sopradescritte, le quali disporranno anche di funzionalità di comunicazione 
remota per la segnalazione di stati / allarme di sistemi.  
Inoltre, per garantire l’assoluta sicurezza degli utenti delle strade e la tempestiva segnalazione di 
eventuali allagamenti, il progetto prevede a servizio di ognuno dei due sottopassaggi la fornitura, posa in 
opera e attivazione di altrettanti sistemi in grado di monitorare lo stato del sottopassaggio stesso 
fornendo una serie di allarmi e segnalazioni in caso di presenza di anomalie e/o di eccessiva acqua sul 
fondo stradale.  
Gli allarmi, attivati da sensori di livello appositamente inseriti nelle vasche di raccolta delle acque 
piovane e sulla sede stradale, attiveranno segnalazioni visive di arresto per i veicoli in transito (lanterne 
semaforiche a luce rossa) opportunamente posizionate in loco in corrispondenza degli ingressi al 
sottopassaggio; inoltre gli stessi saranno trasmessi con modalità diverse agli opportuni destinatari 
(SMS/mail all’ente gestore della strada, al servizio di manutenzione, etc.), garantendo la possibilità di 
diversificazione a seconda del tipo di allarme e del livello di accesso ai servizi; inoltre tutti gli allarmi 
saranno centralizzati e visualizzati mediante moderni sistemi informatici basati su piattaforma di 
supervisione web, mediante la quale sarà possibile anche visualizzare lo storico degli stati dei diversi 
componenti (ad esempio data, durata e livello del riempimento raggiunto, etc.).  
Alle apparecchiature elettriche/elettroniche sopradescritte saranno associate, in loco, idonee 
cartellonistiche di avviso e segnalazione in grado di garantire un’immediata percezione dell’eventuale 
pericolo agli utenti delle strade. 
 
Aspetti relativi all’idraulica  
Ai fini dell’invarianza idraulica il progetto prevede la realizzazione di fossi di guardia, tubazioni e bacini 
di lagunaggio in collegamento con manufatti accessori particolari e puntuali, quali caditoie, pozzetti, 
embrici ed impianti di sollevamento per il drenaggio dei manufatti interrati. 
Per la descrizione puntuale e la rappresentazione delle opere idrauliche si rimanda agli allegati di 
progetto 20004RI006 (Relazione idrologico idraulica) e alle tavole grafiche di cui codd. 20004DI200-
20004DI201 (Planimetrie idrauliche generali in scala 2.000) e 20004DI202-20004DI203-20004DI204-
20004DI205-20004DI206-20004DI207-20004DI208 (Planimetrie idrauliche di dettaglio in scala 1:500).  
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In particolare nelle planimetrie di dettaglio si rappresentano in colore blu tutte le previste sistemazioni, 
quali fossati, manufatti, tubazioni e scatolari previsti nel tratto di nuova realizzazione e di riqualifica in 
zona industriale Casier. 
 
Cenni idrografici ed idrologici  
La nuova viabilità si sviluppa nella provincia di Treviso, tra i comuni di Casier e Treviso. Tale porzione di 
territorio è caratterizzata da una doppia pendenza: una principale orientata da ovest verso est, ed una 
secondaria da nord a sud, tipica degli scoli minori e dei collettori secondari, che costituiscono i primi 
elementi di drenaggio del bacino.  
Il territorio oggetto di intervento appartiene al bacino tributario direttamente scolante nel Fiume Sile. In 
generale tale bacino recapita le acque in alcuni collettori di bonifica secondari, come lo Scolo Fuin, nella 
parte settentrionale dell’intervento, evidenziando comunque un certo disordine idraulico in cui è 
difficile riconoscere una direzione di deflusso principale. 
Per il calcolo dei volumi di progetto utili ai fini del dimensionamento della rete, sono state utilizzate le 
indicazioni del “Commissario Delegato per l’Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici 
del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto”. 
A titolo cautelativo, sono state adottate per l’intero intervento le curve pluviometriche più gravose 
caratteristiche della Zona Costiera. I volumi idrologici di progetto sono quindi stati calcolati con il 
metodo cinematico, facendo riferimento ad eventi con tempi di ritorno Tr pari a 50 anni e durate di 
pioggia t pari a 12 ore. 
 
Principi di dimensionamento delle opere  
Ricavati i volumi necessari a garantire l’invarianza idraulica 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 (o scatolari) per i tratti oggetto di riqualificazione 
collocati in ambito della Zona Industriale.  
A queste opere è stata inoltre affiancata la realizzazione di n.3 aree di laminazione, per poter 
raggiungere i necessari volumi di invaso determinati dall’analisi di invarianza idraulica dell’intervento: 
- area n.1 di circa 960 m2 posta in corrispondenza alla rotatoria SR 53;  
- area n.2 di circa 540 m2 posta ad est della strada tra il sottopasso e la rotatoria di via Pasteur;  
- area n.3 di circa 520 m2 posta a sud del sottopasso agricolo di via Fuin.  
Per i fossati la sezione trasversale utile atta al ripristino dei volumi è stata calcolata ipotizzando un 
franco di sicurezza dal ciglio della carreggiata di 40 cm. Per le tubazioni, invece, il volume utile è stato 
calcolato ipotizzato un grado di riempimento massimo dell’ 80%. Nella zona Industriale dove le 
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: 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 nuove 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 
previste stazioni di sollevamento. 
 
Manufatti di controllo delle portate scaricate  
Al fine di controllare le portate che, a trasformazione urbanistica completata, vengono rilasciate al 
ricettore, usualmente si realizzano dei manufatti a luce tarata posti al termine della rete di drenaggio 
delle opere di progetto. A tale scopo, in corrispondenza delle sezioni terminale dei fossi di guardia, 
immediatamente a monte delle immissioni nella rete di drenaggio esistente, si prevede la realizzazione 
di un setto trasversale in calcestruzzo, dotato di adeguata luce di fondo e stramazzo superiore (D.G.R. 
n.2948 del 06.10.2009).  
I dimensionamenti della luce di fondo e dello stramazzo sono effettuati imponendo come massima 
portata in uscita allo stato di fatto un valore pari a 10 l/s per ettaro. Il tirante idrico massimo ammesso 
nei fossati è compatibile con le altezze massime degli stessi, nell’ipotesi di considerare un franco di 
sicurezza minimo di 40 cm dal ciglio collettore. 
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Impianti di sollevamento e manufatti accessori 
Tra le opere in progetto è stata prevista la realizzazione degli impianti di sollevamento per il drenaggio e 
lo scarico delle acque piovane che possono interessare la piattaforma stradale dei sottopassi. 
Per il nuovo sottopasso stradale di via Sant’Antonino è prevista la raccolta delle acque mediante una 
linea di tubazioni in Pead Ø 400 mm su ambo i lati delle rampe per circa 400 m, su cui scaricano le 
bocche di lupo di raccolta poste ad interasse massimo 15 m. Si è prevista la realizzazione di un impianto 
di sollevamento costituito da n.3 elettropompe (di cui una di riserva), funzionanti ciascuna al seguente 
punto di lavoro: Q=86 l/s H=10,6 m. Le apparecchiature troveranno alloggio all’interno delle strutture 
del nuovo sottopasso, con vasca di accumulo di circa 25 m3 posta al di sotto della pavimentazione nel 
punto più basso del sottopasso. 
La mandata dell’impianto, realizzata con tubazione in Pead Ø 355 mm, si diparte dal sollevamento per 
scaricare dopo 80 m sul fossato di guardia ad ovest della rampa sud e quindi, dopo circa 180 m, nello 
scolo Fuin. 
Anche per il sottopasso agricolo di via Fuin è prevista la raccolta mediante una linea di condotte in Pead 
Ø400 mm su ambo i lati delle rampe per circa 160 m, su cui vi scaricano le bocche di lupo poste ad 
interasse massimo di 15 m. Si prevede la realizzazione di un impianto di sollevamento costituito da n.2 
elettropompe (di cui una di riserva), funzionanti ciascuna al seguente punto di lavoro: Q= 42 l/s H=5,6 
m. La mandata dell’impianto, realizzata con tubazione in Pead Ø355 mm, si diparte dal sollevamento per 
scaricare dopo 80 m sul fossato di guardia ad ovest della rampa sud e quindi, dopo circa 180 m, nello 
scolo Fuin. 
A servizio dell’impianto di sollevamento di via Sant’Antonino, con la finalità di provvedere alla 
disoleatura delle acque di piattaforma del sottopasso, è prevista l’installazione di n.2 manufatti 
disoleatori per il trattamento in continuo delle acque, ciascuno di potenzialità pari a NS 12 l/s, 
posizionati appena a monte del recapito delle tubazioni di drenaggio in vasca di sollevamento. 
L’installazione e l’esercizio di questi manufatti garantirà la raccolta e lo smaltimento, tramite periodica 
pulizia, degli olii (idrocarburi) trasportati dal dilavamento stradale che altrimenti verrebbero recapitati 
direttamente nella rete idrografica superficiale. 
Infine per garantire il funzionamento delle elettropompe a servizio del drenaggio del sottopasso di via 
Sant’Antonino, anche in condizioni di emergenza, si prevede la fornitura e installazione di un gruppo 
elettrogeno da 100 kVA (80 kW), per l’avviamento delle elettropompe in assenza di corrente elettrica. Il 
gruppo elettrogeno, di tipo insonorizzato, verrà ubicato in corrispondenza ad un’area di manutenzione 
ricavata nella fascia a sud della cabina Enel di via Fuin, tra questa strada e le strutture del nuovo 
sottopasso. 
 
Aspetti relativi a sottoservizi e 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: 
- Rete fibra ottica (Open Fiber)  
- Rete telefonica (TIM)  
- Pubblica illuminazione (Comune di Casier)  
- Reti e cavidotti interrati (Enel)  
- Fognatura nera acque reflue (Azienda Piave Servizi SpA)  
- Acquedotto (Azienda Piave Servizi SpA)  
- Linee gas / metanodotto (Asco Piave SpA)  
Nella parte di nuova realizzazione, interessando prevalentemente zone agricole, i sottoservizi presenti si 
concentrano quasi esclusivamente in corrispondenza alle intersezioni ed innesti con la viabilità esistente, 
nella fattispecie su via Sant’Antonino e in corrispondenza alla SR 53 tangenziale di Treviso. In particolare 
si rilevano le seguenti linee: 
- Rete telefonica (TIM)  
- Pubblica illuminazione (Comune di Treviso)  
- Reti e cavidotti interrati (Enel)  
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- Fognatura nera acque reflue (Alto Trevigiano Servizi Srl)  
- Acquedotto (Alto Trevigiano Servizi Srl)  
- 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. 
 
Nuovo attraversamento dello Scolo Consortile Dosson 
Sul lato ovest della esistente struttura si nota la presenza delle seguenti linee di sottoservizi:  
- Rete fibra ottica (Open Fiber)  
- Cavidotti interrati (Enel)  
- 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. 
 
Sottopasso in via Sant’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: 
- Rete telefonica (TIM) 
- Pubblica illuminazione (Comune di Treviso) 
- Rete elettrica BT (Enel) 
- Acquedotto (Alto Trevigiano Servizi Srl) 
- Fognatura nera acque reflue (Alto Trevigiano Servizi Srl) 
- 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. 
Nel Parere tecnico di ATS Srl (prot. 0019756/20 del 30.07.2020) si forniscono le indicazioni per la 
risoluzione della interferenza con il sottopasso stradale previsto in via S. Antonino. 
La linea FN è ora 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 in ghisa DN 500, con 
camerette di ispezione Ø 1000 in calcestruzzo auto compattante, seguendo dapprima il sottopasso verso 
Nord e quindi la parte in campagna fino a ricollegarsi alla linea in via Pasteur (per una estesa di circa 500 
m con pendenza 3/1000). 
Con l’occasione della progettazione del Terraglio Est l’azienda ATS Srl ha chiesto di valutare 
l’affiancamento al tracciato sul lato Sud di via Sant’Antonino, partecipando alle spese della posa del 
collettore. Il collettore si collegherebbe alla nuova linea di collegamento via Sant’Antonino-via Pasteur. 
Entrambe le soluzioni tecniche previste in progetto sono schematicamente riportate nelle figure 28-29. 
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Infine per quanto riguarda la linea di 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. 
L’azienda PIAVE SERVIZI SpA, con nota prot. n.13403 del 03/07/2020, ha chiesto di sostituire le attuali 
condotte esistenti in fibrocemento presenti nel tratto di riqualifica stradale di viale delle Industrie tra 
via Alta e la Zona Industriale di Casier, con spesa a carico del presente intervento. Diversamente nel 
tratto dalla Zona Industriale di Casier alla SR 53 ha invece chiesto la posa di una nuova linea condotta in 
acciaio DN 300 con spesa a carico della azienda. Tali opere saranno oggetto di un accordo tra la stazione 
appaltante (VS) e la società che gestisce la condotta. 
 
Barriere architettoniche 
Il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” costituisce il principale atto legislativo alla base 
della materia, e dal punto di vista strettamente tecnico, esso rimanda al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 
“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici 
privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 
architettoniche”, che esplicita le prescrizioni tecniche atte a garantire il livello di accessibilità 
adeguato. Dato l'ambito di intervento, in particolare gli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del D.P.R. 24 luglio 1996 
n. 503, contengono indicazioni prestazionali e spesso prescrittive su spazi pedonali, marciapiedi, 
attraversamenti pedonali, scale e rampe, parcheggi; per quanto attiene alle soluzioni tecniche 
specifiche, il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 agli articoli 4.2 e 8.2 affronta gli spazi esterni, definendo le 
caratteristiche dei percorsi, della pavimentazione e dei parcheggi.  
La prevista pista ciclabile avrà una larghezza di ml. 2,50 con l’andamento altimetrico pressoché piano e 
comunque non saranno previste pendenza superiori al 5 %. La continuità dei percorsi è garantita, nel 

Figura 28 - Risoluzione 
della interferenza linea FN 

in via Sant’Antonino 
(nuovo tracciato in verde) 

Figura 29 - Proposta di 
collettore in affiancamento 
sottopasso lato O 
(rosso tratteggio) 
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progetto, dall'assenza di ostacoli che ostruiscono il passaggio a larghezza inferiore a 90 cm (ai sensi 
dell'art. 8.2.1 del D.M. 236/1989), e dall'assenza di dislivelli non adeguatamente raccordati.  
La minima pendenza longitudinale della pista non influenza la percorribilità della stessa e rientra nei 
parametri imposti dalla legge, mentre la pendenza trasversale sarà del 2% per permettere il deflusso 
delle acque meteoriche senza arrecare disagio agli utenti.  
Al fine di rispettare le normative e di eliminare eventuali barriere architettoniche si prevedono, nelle 
situazioni puntuali, la realizzazione di abbassamenti opportunamente raccordati sia nei tratti in 
marciapiede quanto del percorso ciclabile e ciclopedonale, specie in corrispondenza delle intersezioni 
stradali esistenti, in cui le opere di progetto andranno ad integrare quelle già esistenti.  
 
Opere di mitigazione ambientale in progetto 
L’inserimento ambientale-paesaggistico e in particolare le mitigazioni dell’opera stradale sono stati 
realizzati ricorrendo a diverse soluzioni progettuali in funzione delle differenti condizioni in cui si opera.  
Come è stato illustrato in precedenza, in questo ambito la vegetazione svolge un ruolo sia di 
mascheramento e attenuazione delle emissioni gassose ed acustiche (siepi e filari misti), che funzionale 
e paesaggistico (aree intercluse, aiuole fiorite, filari, macchie di arbusti da fiore o con fogliame 
colorato). 
Oltre a ciò essa ha anche un significativo ruolo di ricucitura ecologica, di ricostituzione di habitat, di 
reinserimento di specie pregiate, e di creazione di aree di rifugio per la fauna. Nei tratti interessati da 
consistenti movimenti terra e rimaneggiamenti (es. nelle aree di cantiere), le opere a verde 
costituiscono l’elemento di ricomposizione ambientale e paesaggistica degli interventi di consolidamento 
delle scarpate nei confronti dell’erosione.  
La progettazione, pur seguendo alcuni criteri guida comuni, ha tenuto conto delle differenze esistenti tra 
le zone di intervento, e le diverse situazioni microstazionali (profondità della falda, caratteristiche del 
substrato, microclima, esposizione, edafismo, pH, umidità, ecc.). 
Particolare attenzione è stata rivolta alla riduzione degli effetti nei confronti del rumore e alla 
valorizzazione di visuali paesaggistiche di pregio. 
Nella scelta delle specie sono state privilegiate le componenti della vegetazione autoctona delle foreste 
planiziali per la costituzione di un arredo vegetale che, senza trascurare la valenza estetica delle singole 
sistemazioni, possa arricchire e diversificare il paesaggio agro-urbano nel quale l’opera si inserisce. 
Un secondo importante aspetto, peraltro strettamente legato al primo, consiste nella volontà di 
realizzare degli arredi verdi che, superata la fase di attecchimento, possano raggiungere un livello di 
autonomia tale da limitare gli interventi di manutenzione e i costi relativi, spesso causa di 
deterioramento di buoni progetti di arredo a verde. 
Sono stati dunque previsti criteri d’impianto volti a creare formazioni vegetali “naturaliformi” nelle quali 
si possano nel tempo innescare processi evolutivi spontanei, che soprattutto per alcuni tipi di 
sistemazioni (fasce vegetali, boschetti nei reliquati, sistemazioni a lato delle trincee), ne valorizzino le 
potenzialità di sistemi “paranaturali”. 
In corrispondenza delle aiuole e delle aree intercluse prossime ai centri abitati, si è invece posta 
maggiore attenzione all’aspetto estetico che prevale su quello funzionale; in tali casi sono stati utilizzati 
piccoli arbusti e specie tappezzanti di ridotte dimensioni e di diversi colori. 
Le prescrizioni del Codice della Strada sono state attese in particolare nella sistemazione delle rotatorie, 
per consentire la visuale ai veicoli in ingresso e a quelli in percorrenza della rotatoria stessa.  
Nelle fasce parallele all’infrastruttura sono state utilizzate specie governate a ceppaia in cui si prevede 
un intervento periodico di taglio alla base, evitando così il pericolo di cadute accidentali di tronchi 
all’interno delle carreggiate stradali; tali interventi possono essere effettuati anche dagli agricoltori 
locali, per ottenere materiale da lavoro (paleria e vimini), riducendo consistentemente i costi di 
manutenzione e migliorando la qualità dei tagli.  
Le sistemazioni a verde del completamento del Terraglio Est - prevedono una serie di interventi di 
inserimento ambientale e paesaggistico concentrati in corrispondenza del centro delle rotatorie e lungo 
il tracciato da realizzare ex-novo e quello esistente (viale delle Industrie). 
Gli interventi in progetto si distinguono essenzialmente in due macro tipologie:  
- Interventi lineari monofilari; 
- Strutture vegetali in forma di macchie boscate. 
Essenzialmente la prima tipologia di intervento è stata utilizzata nella zona sud, dove è previsto 
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 
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compensativa. 
 

 
 
Le essenze arboree proposte sono essenzialmente dei 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. 
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. 
 

 
 

Soluzioni progettuali - 
parte sud del tracciato 
- asse viario oggetto di 
allargamento sul fronte 
ovest 
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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. 
La proposta progettuale di mitigazione ambientale-paesaggistica prevede di realizzare sul lato nord 
dell’intervento, 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. 
 

 
 
Proseguendo 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. 
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Completa l’intervento di inserimento paesaggistico la proposta progettuale sviluppata nella parte a sud 
del sottopasso in progetto, tra via Sant’Antonino e la zona industriale di Casier, dove si prevede, 
adottando la medesima filosofia progettuale descritta, di realizzare filari alberati alternati a fasce 
boscate ove si ritrova la presenza di elementi vegetazionali preesistenti. 
La tipologia degli ambiti boscati in progetto prevede la piantumazione di diverse specie arboree ed 
arbustive elencate in precedenza. 
 

 

 
 
In prossimità di via Sant’Antonino, dove il progetto stradale prevede la realizzazione di un sottopasso 
viario in precedenza descritto, è stata sviluppata un’analisi di inserimento dell’opera a maggior 
dettaglio, anche in relazione alla presenza della Villa storica ivi presente. 
In particolare, l'analisi pedo-climatica eseguita in funzione dello stato di progetto ha portato 
all'identificazione di due categorie di ambiti d'interesse: 
Ambito mesofilo: ambiente in cui il terreno presenta disponibilità idriche intermedie. In questo caso 
vengono impiegate specie appartenenti all’associazione del querco-carpineto – mesofilo, ovvero 
l’associazione tipica di gran parte della pianura padana (formazioni planiziali).  
Ambito xerofilo: ambito di limitata estensione corrispondente alle porzioni superiori di scatolare del 
sottopasso non interessate dalla presenza della viabilità; si tratta quindi delle porzioni sporgenti verso 
nord e verso sud del "tetto" dello scatolare caratterizzate dall'impossibilità di posare alberi e arbusti per 
l'assenza di un vero e proprio terreno sottostante ma comunque mitigabili con la tecnica del tetto verde 
estensivo; questo prevede un intervento “leggero” dato da uno strato di terreno di coltura esiguo 
(intorno ai 10 cm) e impiego di piante erbacee tolleranti la siccità. 
 
Ambito mesofilo: fasce di mitigazione arborea ed arbustiva  
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L'utilizzo del verde in questo genere di opere non assolve mai ad una sola specifica funzione ma 
contemporaneamente, oltre che "nascondere" l'esistenza del tracciato, la vegetazione svolge funzioni 
ecosistemiche e paesaggistiche. Inoltre il ricorso ad un elevato numero di specie intende rappresentare 
un hotspot per la disseminazione, nelle campagne contermini, di piante oggi assenti ma assolutamente 
coerenti con il contesto rurale al fine di incrementare la biodiversità complessiva con benefici anche per 
territori indirettamente interessati dalla nuova infrastruttura. Nel caso specifico, si è considerato, poi, 
che tali piante devono essere in grado di sopportare e ridurre l'impatto dell'infrastruttura. Dando per 
scontato l'uso di specie autoctone si è pensato a quali scegliere e come distribuirle, combinando i 
seguenti diversi aspetti:  
- condizioni edafiche e microclimatiche;  
- condizioni della falda;  
- sezioni del tracciato stradale ed in particolare del tratto in trincea;  
- capacità di catturare inquinanti, specifica delle diverse specie;  
- individuazione tra le specie autoctone di piante che, anche se non sempreverdi, mantengano, 

sebbene secche, le foglie durante l'inverno permettendo una certa schermatura paesaggistica 
durante la stagione fredda;  

- la sicurezza stradale:  
- in funzione delle altezze potenziali delle diverse piante ipotizzandone un'eventuale caduta per cause 

climatiche o fitosanitarie;  
- accesso ai lati del tracciato per permettere le attività di manutenzione delle opere accessorie 

(barriere fonoassorbenti, fossati, ecc...);  
Al termine delle valutazioni si sono individuate nel complesso 17 specie arboree ed arbustive da 
introdurre nella fascia vegetata. È importante considerare che le soluzioni proposte prevedono sesti 
definitivi e pertanto, a regime, sono a bassissima o nulla manutenzione, non richiedendo potature o 
diradamenti.  
Al fine di incrementare la funzione di cattura degli inquinanti gassosi e polverosi da parte della 
vegetazione, si sono previsti elementi arborei ed arbustivi con disposizione tale da incrementare il più 
possibile l'effetto schermante anche nei confronti della diffusione di tali sostanze. 
A tal scopo si è ricorso all'uso di specie notoriamente efficienti per la presenza di foglia rugosa e 
tomentosa o per la capacità fisiologica di intrappolare inquinanti gassosi (CO2, NOx, ecc...) come Sorbus 
domestica, Prunus mahaleb, Viburnum lantana, Carpinus betulus, Alnus glutinosa e Pyrus pyraster. 
Tra le specie a funzione trofica per la fauna selvatica la scelta è ricaduta su Rhamnus cathartica, Cornus 
sanguinea, Cornus mas, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Viburnum lantana, Malus Sylvestris, Pyrus 
pyraster, Viburnum opulus ed Euonymus europaeus. 
Molte di queste specie hanno anche un'importante valenza estetica e paesaggistica essendo 
caratterizzate da fioriture appariscenti e fruttificazioni colorate. 
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Ulteriore accorgimento è rappresentato dalla realizzazione 
di un varco tra la vegetazione per fini di sicurezza e per 
l'accesso alle opere accessorie. Si ritiene utile, pertanto, 
prevedere di interrompere la continuità della fascia stessa 
al fine di permettere l'evacuazione della strada o l'accesso 
alla stessa in caso di incidenti che impediscano di spostarsi 
lungo il tracciato.  
Contemporaneamente, per non perdere la funzione di 
mascheramento esercitato dalla vegetazione, questi varchi 
avranno interruzione diagonale al senso della strada, come 
meglio osservabile nell'immagine a lato. 
 
 
 

 
Ambito mesofilo: fossi di guardia ed aree a preminente copertura erbacea 
Le fasce dei fossi di guardia sono una costante presenza del tracciato stradale ambo i lati. Dovendo 
assolvere ad una funzione idraulica non possono ospitare vegetazione arborea ed arbustiva tuttavia, 
senza alterarne la funzione, devono essere inerbite. 
Al fine di provvedere a tale inerbimento si può cogliere l'occasione di arredare urbanisticamente il sito 
d'intervento mediante una particolare semina da effettuare lungo i fossi di guardia, in grado di coniugare 
estetica e ruralità favorendo un dialogo tra l'elemento artificiale e la campagna circostante.  
La soluzione proposta pertanto prevede la semina di un miscuglio di erbe cosiddette wildflowers che 
consiste nel seminare specie erbacee perenni e annuali, autoctone, in miscuglio, mono e dicotiledoni, in 
grado di adattarsi anche a condizioni di bassa fertilità; la scalarità di fioritura e la diversità della 
comunità vegetale è caratterizzata da grande pregio cromatico per la fioritura abbondante e variamente 
colorata.  
Questa scelta progettuale, di immediata e semplice lettura percettiva, sposa da un lato la tematica 
agricola del contesto, sia per l'uso di specie autoctone che per la scelta di piante erbacee rustiche, e 
trovandosi nell'immediato perimetro esterno della strada, rappresenta un idoneo collegamento spaziale 
tra campagna e l'infrastruttura. La presenza di tale fascia contribuisce inoltre a filtrare l'acqua di pioggia 
prima del suo arrivo nel fosso.  
Sotto il profilo manutentivo gli elementi scelti riducono al minimo l'intervento umano in quanto questa 
tipologia di prateria necessita di 1-2 sfalci all'anno.  
La scelta del miscuglio di erbe rustiche, che vegeteranno alla loro altezza naturale, inoltre assolve a 
funzioni ecosistemiche fornendo uno spazio vitale a quegli insetti che tipicamente prediligono le erbe 
alte incrementando ulteriormente la biodiversità o a quelli strettamente legati ai prati fioriti come api e 
farfalle. 
Oltre agli inerbimenti sopra descritti, lungo i fossati si provvede ad effettuare un'apposita piantumazione 
di erbe tipiche dei corsi d'acqua. 
 
Ambito xerofilo  
Si tratta di un ambito di ridotta superficie trattandosi della superficie superiore dello scatolare in 
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cemento del sottopasso. Trovandosi comunque in prossimità della viabilità ciclo-pedonale, si ritiene 
opportuno mitigarne la superficie cementizia mediante la tecnica d'inverdimento utilizzata per i tetti 
verdi estensivi; questo prevede un intervento “leggero” dato da uno strato di terreno di coltura esiguo 
(intorno ai 10 cm) e impiego di piante erbacee per loro natura tolleranti la siccità. 
La componente vegetale di tale tipologia di copertura ricorre principalmente al genere Sedum spp. di cui 
sono reperibili centinaia di varietà che crescono spontaneamente in scogliere e fessure di tutto il mondo 
e sono state la prima specie impiegata nell’industria del tetto verde. Presentano tante varietà dai colori 
diversi, in grado di ottenere effetti cromatici molto piacevoli. A questi vengono associate altre specie ed 
in particolare i Garofanini (Dianthus sylvestris) che attribuiscono verticalità all'impianto. 
 

 
 
Opere di mitigazione acustica 
La situazione delle aree di studio è stata ricostruita grazie al modello di calcolo previsionale 
“SoundPLAN”. 
Facendo ricorso a questo modello di calcolo sono stati determinati i livelli sonori attribuibili alla 
realizzazione della nuova arteria nel periodo diurno, considerando tale intervallo temporale il più 
gravoso, dato confermato dalle informazioni desunte Dall’osservazione delle mappe del rumore, si 
rilevato come lo stesso sia dominato dall’emissione sonora dei principali assi stradali della rete viaria in 
esame. 
Le principali sorgenti di rumore presenti in questa zona sono pertanto:  
- L’asse stradale della SR 53 tangenziale sud di Treviso;  
- SS 13 – “Terraglio”;  
- Assi stradali secondari.  
Nelle aree di pertinenza stradale del presente studio NON si sono riscontrati la presenza di ricettori 
sensibili quali scuole, case di cura e ospedali.  
Alla luce dei risultati desunti dal modello previsionale nello scenario Post Operam, è emerso che la 
distribuzione della potenza acustica risulta essere NON conforme a quanto previsto dalla normativa 
vigente e quindi NON rispetta i limiti previsti dall’allegato 1 tabella 2 del DPR n° 142 del 30 marzo 2004, 
nonché dei vigenti piani di governo (Piano di Classificazione Acustico del Comune di Treviso e Casier), in 
alcuni ricettori individuati.  
Va tenuto in considerazione che la valutazione di impatto acustico è stata effettuata simulando le 
condizioni peggiorative e per questo motivo risulta essere cautelativa.  
È stato pertanto necessario sviluppare uno scenario di studio che prevede l’introduzione di alcune opere 
di mitigazione acustica, al fine di mantenere le performance ambientali esistenti e rispettare la vigente 
normativa in materia di acustica ambientale.  
Inoltre lo studio acustico è stato integrato con uno specifico approfondimento in prossimità del futuro 
sottopasso viario in prossimità di via Sant’Antonino.  
Alla luce dei risultati desunti dal modello previsionale, con l’inserimento delle opere di mitigazione 
acustica, è emerso che la distribuzione della potenza acustica risulta essere conforme, sia nel periodo 
diurno che notturno, a quanto previsto dalla normativa vigente e quindi nel rispetto dei limiti previsti 
dall’allegato 1 tabella 2 del DPR n° 142 del 30 marzo 2004, nonché dei vigenti piani di classificazione 
acustica Comunale (PCA del Comune di Treviso e Casier).  
In particolare, dall’applicazione del modello matematico previsionale e dagli approfondimenti sviluppati 
ad hoc in prossimità di via Sant’Antonino, è emerso che l’intervento comprensivo delle opere di 
mitigazione introdotte, è in grado di garantire il rispetto pressoché totale dei valori limite imposti dalle 
normative vigenti:  
- Legge quadro n° 447 del 26/10/1995; 
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- Decreto del Presidente della Repubblica n° 142 del 30/03/2004; 
- Piano di classificazione acustica del Comune di Treviso; 
- Piano di classificazione acustica del Comune di Casier. 
 

 
 
Complessivamente il progetto di mitigazione acustica prevede uno sviluppo lineare di circa 900,00 metri 
di barriera antirumore per una superficie di circa 2.500,00 metri quadrati.  
Le tipologie di barriera proposte sono di tipo B3 con pannello assorbente in lega legno trattato. Gli 
inserti trasparenti sono stati previsti di tipo B3 in polimetilmetacrilato fonoisolante. 
 

 
 
Si prevede inoltre l’utilizzo di asfalto fonoassorbente lungo tutto la tratta viaria in nuova sede, mentre il 
ricoprimento dei muri del sottopasso sarà realizzato in materiali fonoassorbenti. 
Per un dettaglio grafico e puntuale relativo alla posizione e dimensione delle opere di mitigazione 
descritte si rimanda all’esame dei seguenti elaborati, che accompagnano il progetto descritto.  
- DA400D3_PLA_ACU Planimetria di progetto con individuazione opere di mitigazione acustica 
- DA401D3_ACU_SEZ Planimetria di progetto opere di mitigazione acustica - sezioni tipo e particolari 

costruttivi tratto nord  
- DA402D3_ ACU_SEZ Planimetria di progetto opere di mitigazione acustica - sezioni tipo e particolari 

costruttivi tratto sud. 
Per una trattazione esaustiva degli aspetti acustici qui riportati sinteticamente si rimanda all’elaborato 
20004R012D3_REL_ACU. 
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Occupazione di aree ed espropri  
L’intervento nel suo complesso si sviluppa occupando sia proprietà pubbliche, in particolare nella 
porzione a sud, sia proprietà private nello sviluppo verso nord. 
Nel dettaglio la riqualificazione della viabilità esistente comporta la realizzazione dell’allargamento del 
corpo stradale prevalentemente in direzione Ovest. 
Tale risezionamento interessa per la maggior parte aree a destinazione agricola e in minor parte lotti 
edificati.  
Quest’ultima fattispecie si verifica principalmente in prossimità dei nodi con Via Alta, Via Peschiere e Via 
della Liberazione. L’intervento, estendendosi all’interno delle aree edificate, sia residenziali sia 
artigianali-industriali, richiede la realizzazione di tombinamenti e la rettifica di minime porzioni delle 
recinzioni esistenti adeguandole alla nuova conformazione legata alla presenza dell’asse stradale di 
progetto e degli elementi accessori tipici delle aree urbanizzate quali marciapiedi.  
Gli elaborati relativi alle occupazioni ed espropri individuano le particelle e le ditte interessate verso le 
quali verrà avviato il procedimento secondo la normativa. 
 
Cantierizzazione e cronoprogramma  
La cantierizzazione dell’opera si compone di diverse fasi che verranno definite nel dettaglio a seguito 
della progettazione esecutiva dell’opera tuttavia, la progettazione definitiva, anche a seguito della 
procedura VIA, ha approfondito la cantierizzazione e redatto una prima ipotesi di sviluppo del cantiere. 
Come già descritto in precedenza, l’opera nel suo complesso si può suddividere in diverse parti 
omogenee ed in particolare: 
1 Tratto da riqualificare con allargamento e pista ciclabile;  
2 Adeguamento rotatorie esistenti  
3 Pista ciclabile fuori sede di via delle Industrie  
4 Ponte e Sottopassi: sul Dosson, sottopasso locale e di via Sant’Antonino  
5 Nuova viabilità e collegamento alla tangenziale di Treviso  
Queste parti d’opera hanno la caratteristica di essere quasi indipendenti per la tipologia delle lavorazioni 
e per la localizzazione geografica in cui vendono realizzate. La cantierizzazione potrebbe quindi 
prevedere delle lavorazioni che si sovrappongono fra loro senza creare particolari disagi per il contesto 
dove vengono effettuate.  
Il tratto di strada da allargare può essere suddiviso in 7 macro cantieri mentre il nuovo tratto potrà 
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essere suddiviso in 3 macro cantieri ovvero la parte di nuova infrastruttura e le due opere puntuali che 
sono i sottopassi.  
Ogni macro cantiere si suddivide poi in sottocantieri che comprendono le lavorazioni organizzate per 
parti d’opera in modo da non generare criticità del sistema esistente. 
 
Tratto da riqualificare con allargamento e pista ciclabile  
Da via Alta fino alla fine di via delle Industrie l’intervento prevede di realizzare l’allargamento della 
strada esistente e l’allargamento del rilevato stradale dove verranno realizzati la pista ciclabile o i 
marciapiedi.  
Le operazioni consistono inizialmente nella preparazione dell’area di allargamento del corpo stradale, la 
predisposizione del rilevato stradale. A seguire dovranno essere effettuati gli interventi di adeguamento 
e sistemazione delle reti interferenti. 
Completata questa fase, si procede con la creazione della struttura della strada e della pista ciclabile 
con la preparazione dei sottofondi, la posa dei cordoli e la posa delle reti previste dal progetto La 
realizzazione dell’allargamento dovrà essere realizzata per stralci di dimensione ridotta per garantire la 
circolazione a senso unico alternato gestito da un impianto semaforico provvisorio o da moviere. Per tale 
ragione dopo l’impostazione dell’allargamento e delle predisposizioni si effettuerà una pavimentazione 
provvisoria e si procederà con il tratto successivo. 
I cantieri relativi all’allargamento, in questa parte di progetto, sono intesi tra due intersezioni e quindi 
in questo ambito verranno previsti dei sub cantieri e al termine dell’allargamento – tra le intersezioni - si 
realizzerà l’asfaltatura di tutta la carreggiata stradale in continuità: è infatti necessario rifare la 
risagomatura della pavimentazione dell’intera sezione stradale con le pendenze corrette. All’interno di 
questa fase, che comprende tutto il tratto, si realizzerà la pavimentazione della pista ciclabile. 
A seguire sarà quindi possibile procedere alla segnaletica orizzontale e verticale nonché alle opere di 
finitura come le barriere, le opere a verde etc. 
Questa sequenza di fasi sarà analoga anche per i tratti tra via Peschiere e via della Liberazione e da qui 
fino alla fine di via delle Industrie. 
Questi interventi garantiranno comunque l’accesso alle proprietà prospicenti l’asse. 
 
Adeguamento rotatorie esistenti  
L’adeguamento delle rotatorie esistenti riguarda prevalentemente la realizzazione dei percorsi 
ciclopedonali che vanno a completare quelli già presenti e realizzati nella precedente fase.  
Il cantiere più impegnativo sarà quello in corrispondenza di via della Liberazione perché dovranno essere 
realizzati gli elementi che la definiscono al pari delle precedenti.  
La tempistica di queste opere potrebbe essere in parte sovrapposta ad altri cantieri in particolare per la 
rotatoria di via della Liberazione che richiede più tempo. 
 
Pista ciclabile fuori sede 
La realizzazione della pista ciclabile fuori sede rappresenta un cantiere indipendente dagli altri quindi 
temporalmente gestibile in sovrapposizione ad altri cantieri. Le attività sono la realizzazione del 
tombinamento lungo viale della Liberazione, la realizzazione del corpo stradale che ospita il percorso, 
dell’impianto di illuminazione e predisposizione delle reti e del pacchetto stradale della pista ciclabile. 
La parte nord risulterà maggiormente impegnativa in quanto il rilevato è importante per effetto della 
differenza di quota esistente. 
 
Ponte Dosson e sottopassi su strada locale e via Sant’Antonino 
Il ponte sul Dosson verrà rifatto completamente anche per accogliere le prescrizioni degli enti. La nuova 
struttura di attraversamento è circa due volte la larghezza dell’attuale e quindi la proposta di 
cantierizzazione prevede di parzializzare il flusso veicolare con un senso unico alternato così da 
realizzare la nuova struttura in due parti. Successivamente questa rientrerà nelle opere di finitura del 
cantiere 2. 
La realizzazione dei sottopassi dovrà essere propedeutica alle altre opere, specialmente per quanto 
riguarda il sottopasso su strada locale. Quest’ultimo sarà realizzato in opera in quanto sottopassa la 
viabilità di progetto. La realizzazione di quest’opera prevedrà la costruzione delle strutture di sostegno 
delle rampe e dello scatolare prima della realizzazione del rilevato del nuovo corpo stradale dell’asse 
principale.  
Diversamente sarà per la cantierizzazione dell’opera che sottopassa via S. Antonino, in quanto per 
dimensioni e caratteristiche costruttive si presenta completamente diversa dalla precedente. 
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In questo caso verranno realizzati con priorità i diaframmi che contornano l’opera di progetto: 
inizialmente, esternamente a via S. Antonino – a nord e sud - e poi, dopo aver ricollocato 
provvisoriamente o definitivamente i sottoservizi, a cavallo della strada. Questo comporta la 
realizzazione di una viabilità a senso unico alternato che verrà supportata anche da una viabilità 
provvisoria che collega via Fuin con la viabilità laterale a via S. Antonino ad est del sottopasso. Il traffico 
da e per Treviso verrà altresì deviato per via Pasteur.  
L’organizzazione di questa fase è dettagliata nelle opere strutturali e verrà approfondita nel corso del 
progetto esecutivo.  
Realizzati i diaframmi si procederà con la costruzione fuori sede del monolite e delle strutture per la 
spinta dello stesso sotto via S. Antonino. Per la spinta sarà necessaria la chiusura della strada per il 
tempo necessario alla collocazione esatta del sottopasso, avvenuta la quale, via S. Antonino potrà essere 
messa nuovamente in funzione. A seguire verranno realizzate le strutture delle rampe. 
 
Nuova viabilità e collegamento alla tangenziale di Treviso 
La nuova viabilità, ad esclusione del tratto in sottopasso già trattato, risulta essere tutta su nuovo 
rilevato stradale. La cantierizzazione di quest’opera è fuori sede e quindi è gestibile con un cantiere in 
continuo in particolare per la realizzazione del rilevato stradale. 
Per la realizzazione del rilevato stradale si suddivide in due cantieri: a sud e a nord di via S. Antonino. 
Per ottenere un buon risultato è necessario realizzare il rilevato ad opera d’arte e nella tempistica 
idonea a permettergli di costiparsi correttamente e quindi di annullare i cedimenti.  
Nella parte a nord la realizzazione del rilevato dovrà essere anticipata dalla sistemazione dei sottoservizi 
ed in particolare della condotta dell’acqua che necessita essere sostituita nel tratto S. Antonino-via 
Pasteur.  
A seguire la realizzazione del rilevato si procederà in continuità al completamento degli impianti, del 
pacchetto stradale (strada e pista ciclabile) e alle opere di finitura.  
In questo tratto sono comprese anche le due nuove rotatorie e la realizzazione della bretella di 
collegamento tra la tangenziale di Treviso e il nuovo asse di progetto. 

ALTERNATIVE PROGETTUALI 
Nello sviluppo della progettualità presentata nei capitoli precedenti sono state prese in esame anche 
alcune ipotesi ALTENATIVE, successivamente scartate, in relazione ad alcuni nodi che intersecano il 
tracciato viario in progetto. 
In particolare le ipotesi ALTENATIVE riguardano: 
- Il nodo di sant’Antonino; 
- L’attacco sulla tangenziale di Treviso - SR 53. 
Nodo Sant’Antonino - Ipotesi ALTERNATIVA 1: realizzazione di un’intersezione a raso con una rotatoria di 
medio diametro tra la nuova strada e la viabilità esistente. Questa soluzione risulta molto impattante nel 
territorio principalmente per due motivi: il primo perché prevede un’occupazione di aree privare molto 
elevata e la demolizione di due fabbricati nel quadrante sud-ovest dell’incrocio, il secondo perché 
l’intersezione tra le due strade richiama traffico su via Sant’Antonino. 
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Nodo Sant’Antonino - Ipotesi ALTERNATIVA 2: Realizzazione di un’intersezione a livelli sfalsati con il 
Terraglio est che sovrappassa via S. Antonino, questa soluzione risulta molto impattante in quanto 
l’opera di attraversamento si svilupperebbe molto in lunghezza e ed in altezza. Il piano campagna risulta 
più basso di circa 1-1,50 m rispetto a via S. Antonino. L’asse principale dovrebbe pertanto arrivare a circa 
6,50 m sopra la quota di via S. Antonino, per garantire un franco libero di almeno 5 m (tra l’estradosso 
dell’impalcato deve aggiungersi lo spessore dell’impalcato e della sede stradale, complessivamente pari 
a 1,50 m). Le rampe dovrebbero estendersi oltre 200 m per parte e il rilevato in prossimità degli edifici 
dovrebbe essere sostenuto da muri di sostegno per limitare l’ingombro e l’interferenza con il territorio. 
Infine per limitare il rumore del traffico, sarebbe necessario prevedere barriere di sostegno di almeno 
2,50 m sopra il piano viabile e questo porterebbe complessivamente l’opera a circa 9 metri sopra il piano 
stradale. 
Proseguendo in direzione nord, il nuovo asse stradale si riporterebbe sopra il piano campagna, per 
raggiungere la tangenziale di Treviso. In questo punto attualmente si attesta via Pasteur e per garantire 
le relazioni attuali e future, sono state ipotizzate diverse soluzioni alternative a quella in progetto 
descritta in precedenza. 
Nodo Tangenziale di Treviso - Ipotesi ALTERNATIVA 1: La prima ipotesi prevede la modifica della rotatoria 
esistente sotto la tangenziale di Treviso. L’attuale rotatoria ha una forma ellittica con un asse- nord-sud - 
di 180 m e l’altro asse di 145 m. All’anello si attestano le bretelle di collegamento con l’asse principale 
che sono strade a una corsia di marcia con una larghezza di 6,50m. La proposta prevede di modificare 
l’anello con un allungamento verso sud per consentire di aumentare lo spazio tra le due rampe, lato sud, 
che collegano la rotatoria all’asse principale della tangenziale sud di Treviso. Questo consente di poter 
attestare in questo tratto sia il nuovo asse di progetto del Terraglio est che di mantenere anche 
l’attestazione di via Pasteur all’anello. La modifica dell’anello non viene sviluppata in modo simmetrico 
all’esistente per limitare l’interferenza con le preesistenze. Questo nuovo assetto dovrà essere 
accompagnato da adeguate misure di mitigazione ambientali e visive. 
 

 
 
Nodo Tangenziale di Treviso - Ipotesi ALTERNATIVA 2: Una seconda ipotesi prevede di innestare la nuova 
strada sull’attuale anello in corrispondenza dell’attuale attestazione di via Pasteur. Questo elimina la 
relazione tra la strada locale e la tangenziale di Treviso e Treviso. Per ripristinare i collegamenti si 
prevede di realizzare uno svincolo delivellato che collega via Pasteur all’asse stradale di progetto. Chi 
arriva dalla tangenziale scende con una rampa fino a sottopassare il Terraglio est e poi la corsia risale e 
si collega alla strada locale. Per l’immissione da sud e dalla strada locale all’asse principale, si 
prevedono due corsie a senso unico con manovra in destra. 
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Questo svincolo rappresenta un’opera complessa in quanto è necessario prevedere uno scatolare e tutte 
le opere strutturali per le rampe, e comporta un importante occupazione di territorio in quanto l’attuale 
strada locale dev’essere spostata. Anche dal punto di vista economico la soluzione risulta 
particolarmente onerosa. 
 
Opzione 0 - Do nothing 
L’opzione zero rappresenta di fatto lo scenario relativo allo stato attuale, ovvero in assenza delle opere 
che costituiscono il programma d’intervento in esame. 
È evidente che, qualora tale ipotesi si verificasse, lo scenario si caratterizzerebbe per l’incremento, o 
quantomeno, il mantenimento di una situazione che contempla la presenza di svariate criticità.  
Al fine di valutare qualitativamente e quantitativamente i potenziali effetti dello scenario 0 - Do 
Nothing, sono state sviluppate delle simulazioni di traffico ad hoc, funzionali non solo a determinare il 
flusso veicolare sulla rete nello scenario futuro SENZA OPERE, ma anche utile a quantificare gli impatti 
dal punto di vista ambientale di tale scenario. 
Di seguito si riportano in sintesi i risultati dell’analisi svolta. 
Pur a fronte di un modesto incremento della domanda, le criticità in atto, in particolare lungo le aste di 
attraversamento dei centri urbani di Casier e Dosson nonché lungo la viabilità radiale di accesso a Treviso 
che interessa il quadrante in esame, evidenziano incremento che tendono ad aggravare ulteriormente il 
livello di deflusso generale già critico. 
Uno dei principali effetti che emerge dall’esame di questo scenario, è l’aumento dei flussi lungo la rete 
secondaria indotti da fenomeni di erraticità tipici dei sistemi viari a capacità, che si possono osservare 
ad esempio lungo via Peschiere (loc. Conscio) e via Selvatico ad ovest dell’asse della SS 13. 
Di seguito si ripotano i risultati delle stime dei flussi veicolari e dei LOS nello scenario in esame. 
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Dall’esame dei LOS si evince un peggioramento del livello di deflusso, in particolare nelle aste già 
critiche quali la SS 13 e SP 107 in direzione Dosson. 
In sintesi, le problematiche in termini trasportistici possono essere sintetizzate di seguito: 
1. carenza di connessione fra le diverse gerarchie infrastrutturali che non risolverebbe il livello di 

congestione attuale sia sulla viabilità di raccordo, che sulla SS 13 - “Pontebbana”, in questo tratto 
denominata “Terraglio”; 

2. mantenimento ed incremento del livello di pericolosità della rete viaria, soprattutto in 
corrispondenza dei tratti di attraversamento centri abitati, Casier, Dosson e Sant’Antonino in 
particolare, con notevoli esiti conseguenti e collaterali sulla qualità di atmosfera, rumore, vibrazioni 
e più in generale sul livello della qualità della vita dei residenti; 

3. assenza di una percorribilità alternativa alla SS 13 - “Pontebbana”; 
4. minore accessibilità alla rete infrastrutturale e peggiore funzionalità viaria per il traffico pesante 

generato dal comparto produttivo sito nel comune di Casier; 
5. più in generale, il venir meno di un’occasione per affrontare e risolvere un problema di mobilità e di 

complessiva qualità ambientale, che investe una significativa parte della provincia di Treviso, nella 
sua parte più prossima alla frangia metropolitana dell’hinterland veneziano. 

 
Rapporto opere in progetto - Passante di Mestre 
Nell’ambito dell’analisi è stato sviluppato ed approfondito uno scenario che valuta il COMPLETAMENTO 
DEL TERRAGLIO EST configurazione BASE progetto definitivo (marzo 2021) in relazione all’asta viaria del 
Passante di Mestre. Lo scenario è funzionale ad ampliare l’ambito di analisi e valutare l’impatto sull’asse 
autostradale della A4 - Passante di Mestre. Dalle valutazioni dei flussogrammi ad ampia scala, è 
interessante notare che l’effetto sul Passante di Mestre delle opere in progetto è riconducibile a: 
- incremento nella tratta sottesa tra il casello di Martellago e il casello di Preganziol, per un valore 

stimato in ora di punta di +148 veicoli/h; 
- diminuzione del flusso veicolare di -139 veicoli/h nella tratta tra Preganziol e lo svincolo con la A27; 
- diminuzione del flusso veicolare di -248 veicoli/h nella tratta della A27 tra svincolo Passante e casello 

di Treviso sud. 
 
Scenari impatti cumulati 
Ai fini del presente studio di Impatto Ambientale dell’opera viaria in parola sono stati sviluppati 
potenziali scenari cumulati che hanno il fine di valutare il possibile impatto ambientale dato dalla 
somma delle opere in progetto a quello indotto da altre opere di programmazione. 
In particolare sono stati valutati i seguenti scenari cumulati: 
1) Scenario cumulato 1 - Terraglio est + Cittadella della Salute; 
2) Scenario cumulato 2 - Terraglio est + PDL Sant’Antonino 1; 
3) Scenario cumulato 3 - Terraglio est + Spostamento park MOM; 
4) Scenario cumulato 4 - Terraglio est + tutte le opere (Cittadella Salute, PDL Sant’Antonino e park 
MOM). 
Metodologicamente, come per lo scenario DO Nothing descritto in precedenza, per ogni scenario in 
esame sono stati preliminarmente calcolati gli effetti indotti dalle opere in esame dal punto di vista del 
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traffico e successivamente, sulla base dei flussi di traffico incrementali stimati si sono calcolate le 
matrici di impatto ambientale. 
 
SCENARIO CUMULATO 1 
Lo scenario CUMULATO 1 valuta il COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST configurazione BASE progetto 
definitivo (marzo 2021) a cui si ipotizza la contestuale attivazione delle opere urbanistiche previste 
dall’attivazione della CITTADELLA DELLA SALUTE. 
Il progetto di ampliamento della cittadella della Salute prevede l’estensione del comparto ospedaliero di 
Treviso che si sviluppa nel quadrante a nord dell’asse della tangenziale di Treviso SR 53, immediatamente 
a nord dell’asta del futuro Terraglio est. 
Dall’esame della documentazione di progetto è stato possibile desumere quanto segue: 
“…. i futuri veicoli circolanti nell’orario di punta siano tutti quelli dei dipendenti, più una quota del 61% 
di quelli degli utenti, per un totale di 531 nuovi veicoli circolanti nell’intervallo 7.45 - 8.45. Per la stima 
dei nuovi flussi generati si è scelto invece cautelativamente di adottare la quota sopra considerata degli 
utenti assistiti (61% di 390), considerando che nell’ora di analisi tutti gli utenti siano stati sia attratti che 
generati. Il totale dei nuovi veicoli generati è quindi pari a 238 nell’intervallo 7.45 - 8.45. 
Riassumendo in futuro si avranno: 
- 531 veicoli/h ATTRATTI 
- 238 veicoli/h GENERATI 
 

 
 
Tuttavia si evidenzia che nell’analisi dei flussi attratti/generati dalla futura nuova configurazione della 
struttura ospedaliera non vi è alcun tipo di valutazione in relazione alla distribuzione spaziale delle 
origini e destinazione degli spostamenti incrementali attratti generati stimati. La portata veicolare 
stimata per la nuova asta in questo scenario, nell’ora di punta del mattino presa a riferimento, è pari a 
circa 1.200 veicoli/h nella tratta in nuova sede. Il contributo lungo l’asse in progetto INDOTTO dalla 
cittadella della Salute è di circa 140 veicoli/h per un incremento di traffico del +15% rispetto allo 
scenario PROGETTO BASE. Nel complesso, gli “effetti” dei volumi di traffico nelle sezioni stradali e nodi 
presi a riferimento e di seguito riportati, evidenziano che rispetto allo stato di fatto, si confermano i 
miglioramenti lungo gli assi della SS13 e di via Zermanese, ma di converso vi è un riallineamento dei 
flussi lungo via Pasteur e via Fornace rispetto allo scenario STATO DI FATTO, dovuto ai valori di traffico 
incrementali attratti e generati dalla Cittadella della Salute. 
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Dal punto di vista dei livelli di servizio, lungo le aste e i nodi in esame, emerge che nel complesso i valori 
sono migliori rispetto allo scenario STATO DI FATTO e sostanzialmente allineati con le stime dello scenario 
PROGETTO BASE, ad eccezione del nodo della tangenziale - SR 53 che presenta un LOS D stimato, che 
manifesta taluni accodamenti seppur nelle sole ore di punta in esame. 
 

 
 
L’esame della rete di differenza tra lo scenario CUMULATO 1 e lo scenario PROGETTO BASE evidenzia 
l’incremento lungo l’asta in progetto, nonché lungo la SR 53 e talune aste viarie locali limitrofe. 
 
SCENARIO CUMULATO 2 
Lo scenario CUMULATO 2 valuta il COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST configurazione BASE progetto 
definitivo (marzo 2021) a cui si ipotizza la contestuale attivazione delle opere urbanistiche previste dal 
PDL SANT’ANTONINO 1. 
 

 
 
Al momento non si dispone di una specifica progettualità e dimensionamento del PdL in parola, pertanto 
ai fini della presente si riporta quanto prevede il Piano Norma, dal punto di vista dimensionale, 
recentemente aggiornato in seguito alla presentazione della variante urbanistica al PI nr. 4. 
Dalle NTO del vigente PI approvato (DCC n. 26/2019) all’art. 77, comma 2.5, si evince: 
“….Per l’area denominata PL S. Antonino 1 la destinazione commerciale non potrà superare il 10% della 
capacità insediativa dell’area, anche in relazione al potenziale utilizzo per funzioni compatibili con le 
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finalità del Parco Naturale Regionale del fiume Sile….” 
Riassumendo, nel PDL Sant’Antonino 1 possono essere insediati: 
• Max 10% di 31.483 mq di superficie commerciale; 
• La superficie edificabile, 31.483 mq può essere destinata a Direzionale e Ricettivo. 
Ai fini della presente si sono IPOTIZZATE le seguenti destinazioni e superfici: 
• 3.000 mq commerciale; 
• 10.000 mq direzione; 
• 15.000 mq ricettivo. 
Con tale distribuzione, applicando i più diffusi metodi di calcolo desunti dal Trip Generation Manual 
(ed.9th) si ottengono i seguenti flussi veicolari indotti. 
 

 
 
Per un totale di flussi in ingresso ed uscita nell’ora di punta pari a: 
• 470 veic/h in ingresso; 
• 240 veic/h in uscita. 
Il flusso incrementale stimato è da ritenersi cautelativo, infatti pur sottolineando che le componenti di 
domanda incrementali in esame presentano orari di punta diversi, ai fine della presente è stata 
ipotizzata una contemporaneità degli eventi in modo da valutare l’intervallo di massima criticità. 
Qualsiasi configurazione diversa da quella descritta comporta una revisione delle stime descritte. 
La portata veicolare stimata per la nuova asta in questo scenario, nell’ora di punta del mattino presa a 
riferimento, è pari a circa 1.230 veicoli/h nella tratta in nuova sede. 
Il contributo lungo l’asse in progetto INDOTTO dal PdL Sant’Antonino 1 è di circa 190 veicoli/h per un 
incremento di traffico del +18% rispetto allo scenario PROGETTO BASE. 
Nel complesso, gli “effetti” dei volumi di traffico nelle sezioni stradali e nodi presi a riferimento e di 
seguito riportati, evidenziano che rispetto allo stato di fatto, si confermano i miglioramenti lungo gli assi 
della SS13 e di via Zermanese, minore invece è l’effetto sulla rete in prossimità di via Sant’Antonino in 
quanto vi è un incremento del flusso veicolare complessivo in relazione al nuovo polo commerciale che 
tende ad attrarre nuove componenti veicolari (esempio SP 107 +6% rispetto allo stato di fatto). 
 

 
 
Dal punto di vista dei livelli di servizio, lungo le aste e i nodi in esame, emerge che nel complesso i valori 
sono migliori rispetto allo scenario STATO DI FATTO e sostanzialmente allineati con le stime dello scenario 
PROGETTO BASE. Solo il nodo di Via Pasteur/Terraglio Est passa dal LOS B a LOC C, mantenendo 
comunque un livello di servizio più che adeguato. 
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SCENARIO CUMULATO 3 
Lo scenario CUMULATO 3 valuta il COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST configurazione BASE progetto 
definitivo (marzo 2021) a cui si ipotizza la contestuale attivazione delle opere urbanistiche previste per 
la NUOVA AREA DI SOSTA MOM. 
La nuova area di sosta MOM andrà a sostituire l’attuale area logistica sita in via Polveriera dal 15 marzo 
2021, e dalle informazioni disponibili, sarà realizzata lungo l’asse della Castellana SR 245, a nord ovest 
del centro di Treviso. 
Al momento non si dispone di una specifica progettualità e dimensionamento della logistica ma dai 
documenti reperiti in rete si è calcolato che complessivamente l’area ha una capacità di sosta BUS di 
circa 100 stalli. Lo spostamento della logistica contempla la successiva realizzazione di un’area di sosta a 
servizio dell’area della Cittadella della Salute descritta nello scenario Cumulato 1. 
Pertanto, ai fini della presente valutazione si è ipotizzata una nuova distribuzione spaziale dei percorsi 
dei bus, aggiornando la matrice origine/destinazione disponibile definendo come area di origine e 
destinazione degli spostamenti la nuova area logistica lungo via Castellana, ed ipotizzando la seguente 
distribuzione dei flussi attratti e generati dalla logistica nell’ora di punta in esame: 
- Flussi attratti/generati Nuova Logistica MOM (stime): 60 veicoli ATTRATTI / 40 veicoli GENERATI. 
Come per i precedenti scenari, è stata aggiornata la matrice OD che per lo scenario in esame è relativa 
alla componente dei veicoli pesanti trattandosi di Autobus. 
Dalle risultanze della piattaforma modellistica implementata si evince che per lo scenario in esame, la 
portata veicolare stimata per l’asta in progetto è di circa 1.100 veicoli/h, sostanzialmente allineata ai 
valori stimati per lo scenario PROGETTO BASE. 
Infatti, gli “effetti” sulla rete viaria in esame, ed in particolare sull’asta in progetto, dello spostamento 
della logistica MOM in parola risultano poco apprezzabili. 
Di seguito si riportano i volumi di traffico nelle sezioni stradali e nodi presi a riferimento per lo scenario 
in esame. 
 

 
 
 
Nel complesso, gli “effetti” dei volumi di traffico nelle sezioni stradali e nodi presi a riferimento e di 
seguito riportati, evidenziano che rispetto allo stato di fatto, si confermano le stime dello scenario 
PROGETTO BASE, con alcuni marginali miglioramenti dovuti alla modesta diminuzione dei flussi sul 
quadrante in esame dovuta allo “spostamento” di alcuni itinerari dei bus diretti alla nuova logistica. 
 
SCENARIO CUMULATO 4 
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Lo scenario Cumulato 4 valuta il COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST configurazione BASE progetto 
definitivo (marzo 2021) a cui si ipotizza la contestuale attivazione di tutte le opere urbanistiche 
descritte negli scenari precedenti: CITTADELLA DELLA SALUTE + PDL SANT’ANTONINO 1 + NUOVA AREA DI 
SOSTA MOM. 
Al fine di valutare l’impatto complessivo sulla rete viaria della contestuale attivazione delle opere 
urbanistiche in parola, è stata aggiornata la matrice origine destinazione caricata sulla piattaforma 
modellistica, sommando i flussi indotti stimati dalla contestuale attivazione delle opere urbanistiche in 
esame (valori in veic/h): 
- Flussi attratti/generati Cittadella della Salute (fonte prog. Definitivo): 531 veicoli ATTRATTI / 238 

veicoli GENERATI (veicoli leggeri) 
- Flussi attratti/generati PDL Sant’Antonino (stime): 470 veicoli ATTRATTI / 240 veicoli GENERATI 

(veicoli leggeri) 
- Flussi attratti/generati spostati su Nuova Logistica MOM (stime): 60 veicoli ATTRATTI / 40 veicoli 

GENERATI (veicolipesanti) 
La somma dei flussi attratti e generati dalle opere urbanistiche in parola, che va a sommarsi alla matrice 
degli spostamenti esistente, è pari a: 
- 1.061 veicoli ATTRATTI 
- 518 veicoli GENERATI 
Di cui: 
- ATTRATTI: 1.001 veicoli/h LEGGERI e 60 veicoli/h PESANTI 
- GENRATI: 478 veicoli/h LEGGERI e 40 veicoli/h PESANTI 
Applicando il medesimo modello gravitazionale descritto in precedenza, è stata aggiornata la matrice OD 
dei veicoli leggeri e pesanti assegnata al modello di traffico disponibile. 
Dalle risultanze della piattaforma modellistica implementata si evince che per lo scenario in esame, la 
portata veicolare stimata per l’asta in progetto è di oltre 1.350 veicoli/h, con un incremento rispetto 
allo scenario PROGETTO BASE - di oltre 300 veicoli/h (+32%). 
Appare importante l’incremento lungo l’asse stradale in progetto, nonché sulla rete viaria esistente, 
prodotto dall’effetto combinato dall’attivazione delle opere urbanistiche in programma e valutate in 
questo scenario di studio. 
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Di seguito si riportano i volumi di traffico nelle sezioni stradali e nodi presi a riferimento per lo scenario 
in esame. 
 

 
 

 
 
Nel complesso, gli “effetti” dei volumi di traffico nelle sezioni stradali e nodi presi a riferimento 
riportati, evidenziano che rispetto allo stato di fatto, pur a fronte di valori incrementali rispetto allo 
scenario PROGETTO BASE di oltre 1.500 veicoli/h sulla rete, le portate di servizio delle sezioni stradali 
prese a riferimento sono adeguate a garantire un discreto livello di servizio. Questo risultato consente di 
evidenziare l’importanza strategica dell’asse stradale in progetto che consente di ben assorbire anche i 
valori di traffico incrementali potenzialmente indotti dalle opere urbanistiche in programma e prossime 
all’infrastruttura. 
Si ribadisce che tutte le analisi in ordine trasportistico qui riportata verranno utilizzate come dato di 
INPUT per il calcolo delle matrici ambientali di impatto relative a tutti gli scenari descritti, riportate nel 
cap 5 della presente. 

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’intervento di 

progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale insistenti nello specifico 

contesto. 

Relativamente al caso di specie, il proponente ha valutato quanto previsto dai seguenti strumenti di 

programmazione e pianificazione territoriale vigenti nell’area interessata dall’intervento in parola, 

ricadente nei comuni di Treviso e Casier, distinti secondo i diversi livelli di pianificazione. 

Livello Regionale e Provinciale: 

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) – vigente 2020; 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Treviso (PTCP); 

Livello Regionale e Provinciale – Piani di settore: 

- Piano di tutela della Acque del Veneto – Aggiornato a Luglio 2018; 

- Piano Regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera – Aggiornato anno 2013; 

- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Sile (2007); 

- Piano Cave Regione Veneto (2018). 

Livello Comunale: 

- Piano Assetto del Territoriale del Comune di Treviso - Approvato - 2015; 

- Variante PI comune di Treviso, numero 4 adottata con DCC numero 8 del 31.03.2021, Variante in fase di 

istruttoria per l'approvazione. 

- Piano Assetto del Territoriale del Comune di Casier - Approvato - 2010; 

- PI comune di Casier, denominata Variante“ CPass/3 - Terraglio E” approvata con DCC numero 10 del 

31.03.2021 
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Livello Comunale - Piani di settore: 

- Piano di classificazione acustica Comune di Treviso e Comune di Casier (anno 2011); 

- Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso – PICIL del Comune di Treviso 

(anno 2017). 

L’intervento in valutazione prevede, come descritto, la realizzazione di opere viarie denominate 
Completamento del Terraglio est da via delle Industrie in Comune di Casier alla SR 53 Postumia e ricadono 
nei territori del Comune di Treviso e Casier, in provincia di Treviso. 
Nell'ambito di intervento si segnala la presenza nel nucleo urbano di sant’Antonino (comune di Treviso) di 
una Villa Veneta vincolata - TV630 - il cui sedime si colloca in fregio sul lato sud del tracciato stradale, il 
quale risulta per altro già riportato in alcuni strumenti di Piano vigenti: PTPC della Provincia di Treviso, il 
PAT di Treviso, il PCA di Casier. 
Altri aspetti emersi dall’esame dei documenti di Piano sono la presenza sul lato est di alcuni vincoli 
sovraordinati al di fuori dell’ambito in esame: parco del Sile (SIC/ZPS IT3240019Fiume Sile: Sile Morto e 
ansa a S. Michele Vecchio). L’area ricade nella fascia delle risorgine e si segnala la presenza di alcuni 
corridoi ecologici marginali, aree di stepping zone in corrispondenza dei parchi di ville storiche PTCP e PAT 
Treviso (zona Sant’Antonino di Treviso) e ex cave dismesse. L’ambito non ricade in zone a rischio idraulico 
(PAI Sile-Livenza). 
Il paesaggio è di tipo rurale povero con fenomeni di frammentazione medio-alta. L’area è classificata 
principalmente come terreno tipo C - in aree con falda sub-affiorante, a morfologia relativamente depressa 
(bassure) e costituite in prevalenza da depositi argillosi e in parte come terreno tipo D - in aree con falda 
sub-affiorante e in corrispondenza di ex-cave ripristinate. Nella tratta a sud, Comune di Casier, l’ambito di 
intervento ricade nella fascia di rispetto stradale già presente negli strumenti di Piano vigenti. 
Complessivamente, dalla disamina della strumentazione urbanistica e di governo del territorio si evince 
una sostanziale coerenza fra quest’ultima e l’intervento in esame, anche in ragione del fatto che la 
presenza del “segno” dell’asse viario in progetto negli strumenti di Piano prefigura la natura vincolistica 
finalizzata all’esproprio. 
Conclusioni. Sulla base della documentazione prodotta, valutate le previsioni degli strumenti di 
pianificazione e governo del territorio attualmente in vigore, non emergono criticità in relazione 
all’attuazione del progetto in esame. 
 
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
Lo studio si sviluppa affrontando, per le singole componenti ambientali, l’identificazione dei caratteri 
principali che permettono di delineare gli elementi di valore ed eventuali criticità o fattori di sensibilità. 
Rispetto alla determinazione dello stato qualitativo delle singole componenti vengono indicate le possibili 
alterazioni che si possono avere a seguito dell’entrata in esercizio dell’infrastruttura lineare progettata. 
In particolare, per la tipologia di progetto che prevede la realizzazione di un’infrastruttura stradale 
extraurbana, dal punto di vista metodologico, sono state individuate le seguenti COMPONENTI oggetto di 
indagine. 
- ARIA E CLIMA; 
- ACQUA; 
- SUOLO E SOTTOSUOLO; 
- VEGETAZIONE E FLORA; 
- FAUNA; 
- ECOSISTEMI; 
- PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE; 
- ASSETTO DEMOGRAFICO; 
- ASSETTO IGIENICO-SANITARIO; 
- ASSETTO TERRITORIALE; 
- ASSETTO SOCIO-ECONOMICO; 
- RUMORE; 
- TRAFFICO. 
È opportuno precisare come la stima degli effetti riguarda sia la fase di cantiere, che quella di esercizio. 
 
Definizione dei limiti spaziali d’indagine 
L’intervento denominato “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” ricade 
nei comuni di Casier (TV) e Treviso. 
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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”. 
L’intervento proposto, nel tratto a sud, non modifica in modo sostanziale l’attuale stato dei luoghi in 
quanto trattasi di un adeguamento della piattaforma di un asse stradale già esistente. Di converso, nella 
tratta nord, ricompresa nel territorio del comune di Treviso, il progetto prevede la realizzazione di un 
nuovo asse stradale con un sottopasso. Questa seconda tratta viaria avrà un’incidenza più rilevante sul 
territorio e sulle componenti ambientali individuate. 
Considerando questi due aspetti, il limite delle possibili alterazioni e propagazioni dei disturbi 
direttamente connessi alla realizzazione del progetto, e data la natura delle opere, può essere 
indicativamente definito in una areale di 500 metri dall’asse stradale, salvo che tale ampiezza può essere 
anche maggior per alcune componenti quali: aria, fauna, ecosistemi, assetto socio-economico, igienico-
sanitario, traffico. 
Le analisi hanno pertanto preso in esame i dati e le indagini riferite al contesto dei due comuni di Treviso e 
Casier ove ricade opera, nonché, al fine di definire un quadro di riferimento più ampio, anche parte della 
provincia di Treviso. 
Lo studio è stato condotto analizzando le singole componenti ambientali utilizzando i dati e le elaborazioni 
relative a strumenti di gestione del territorio e monitoraggi ambientali condotti dagli enti territorialmente 
competenti. In tal senso sono stati utilizzati i dati forniti da: 
- Regione del Veneto; 
- ARPAV, 
- Provincia di Treviso; 
- Comuni di Treviso e Casier 
- ISTAT. 
Per gli aspetti più significativi sono stati condotti studi e analisi di dettaglio, con particolare riferimento ai 
flussi di traffico, clima acustico, paesaggio, archeologia e atmosfera, in parte desunti dal SIA del progetto 
preliminare del Terraglio Est. 
 
ARIA E CLIMA 
Dai dati disponibili relativi alle più recenti indagini di ARPAV più prossime all’area di studio (Spresiano a 
nord di Treviso. Indagine 2019) si evince quanto segue. 
Per il parametro PM10 durante il periodo di monitoraggio la concentrazione di polveri PM10 ha superato 
presso il Sito 1 - via Croda Granda a Spresiano il valore limite giornaliero per la protezione della salute 
umana, pari a 50 μg/m3, da non superare per più di 35 volte per anno civile, per 1 giorno su 44 di misura 
nella campagna eseguita nel periodo caldo (Allegato - Grafico 1) e per 5 giorni su 43 di misura nella 
campagna eseguita nel periodo freddo quindi per un totale di 6 giorni di superamento su 87 complessivi di 
misura (7%). 
Presso il Sito 2 - Visnadello via Monsignor Condotta il valore limite giornaliero è stato superato solamente 
durante la campagna eseguita nel periodo freddo per 6 giorni su un totale di 91 complessivi di misura (7%). 
Negli stessi due periodi di monitoraggio le concentrazioni giornaliere di PM10 misurate presso la stazione 
fissa della Rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell’aria di Treviso - via Lancieri di Novara sono 
risultate superiori a tale valore limite per 5 giorni su 91 di misura (5%). La media di periodo delle 
concentrazioni giornaliere di PM10 misurate nel Sito 1 - via Croda Granda a Spresiano è risultata pari a 25 
μg/m3 mentre nel Sito 2 - Visnadello via Monsignor Condotta è risultata pari a 26 μg/m3. Nello stesso 
periodo di monitoraggio la media complessiva delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate presso la 
stazione fissa della Rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell’aria di Treviso - via Lancieri di Novara è 
risultata pari a 22 μg/m3. 
Sui campioni di PM10 prelevati a Spresiano in via Croda Granda e a Visnadello in via Monsignor Condotta 
sono state determinate le concentrazioni di IPA secondo le indicazioni del D.Lgs 155/2010. In particolare 
sono state determinate le concentrazioni degli IPA che lo stesso decreto indica di rilevanza tossicologica 
(Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)antracene, Benzo(ghi)perilene, 
Crisene, Dibenzo(ah)antracene, Indeno(123-cd) pirene).  
Tra tali composti si ricorda che la normativa prevede per il solo Benzo(a)Pirene un valore obbiettivo per la 
concentrazione media annuale rilevata sui campioni di PM10 pari a 1.0 ng/m3. Presso i siti di Spresiano 
sono stati analizzati 57 campioni di PM10 (29 prelevati durante la campagna periodo caldo e 28 durante 
l’freddo) mentre per la stazione di Treviso sono stati analizzati 30 campioni (15 prelevati durante la 
campagna periodo caldo e 15 durante l’freddo). 
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La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di benzo(a)pirene misurate a Spresiano nel Sito 1 – via 
Croda Granda è risultata 0.2 ng/ m3 nel periodo caldo e 0.5 ng/ m3 nel periodo freddo; la media 
complessiva dei due periodi è risultata di 0.4 ng/ m3 analogamente a quanto osservato nel Sito 2 – 
Visnadello in via Monsignor Condotta. Per confronto si riporta di seguito il riferimento della stazione fissa di 
Treviso – via Lancieri di Novara, dove la media complessiva è risultata 0.3 ng/ m3. 
Si ricorda che nell’anno 2018 il valore obiettivo per il Benzo(a)pirene di 1.0 ng/m3 è stato superato presso 
la stazione fissa di Treviso - via Lancieri di Novara con un valore medio annuale di 1.1 ng/m3. Si ricorda 
inoltre che il Benzo(a)pirene può essere considerato inquinante a concentrazione diffusa. 
Nel seguito vengono riportate anche le concentrazioni osservate degli altri IPA indicati dal D.Lgs 155/2010 
per i quali lo stesso decreto non prevede uno specifico valore di riferimento. 

 
La presenza in atmosfera di Composti Organici Volatili COV è dovuta alle emissioni naturali, legate alla 
vegetazione e alla degradazione del materiale organico, e alle emissioni antropiche, principalmente dovute 
alla combustione incompleta degli idrocarburi ed all'evaporazione di solventi e carburanti. Per le sostanze 
che è possibile determinare in aria ambiente, ad esclusione di casi particolari, difficilmente si riesce a 
distinguere i contributi delle diverse sorgenti. 
Si ricorda che il D.Lgs. 155/2010 indica tra i COV solamente per il benzene un valore limite per la 
protezione della salute umana pari a 5.0 μg/m3 come media annuale. Durante le quattro settimane di 
monitoraggio la concentrazione di benzene in ciascun sito è risultata sempre prossima al limite di 
quantificazione strumentale pari a 1.0 μg/m3. 
Pur non essendo disponibili dei riferimenti normativi per i restanti COV in aria ambiente, dagli esiti del 
monitoraggio, risulta evidente una presenza di COV modesta in tutti i siti considerati. I dati rilevati presso i 
siti individuati nelle zone residenziali risultano solo leggermente superiori rispetto al valore di fondo del 
Sito 6 – via Barcador. Le analisi hanno evidenziato la presenza al di sopra dei rispettivi limiti di 
quantificazione per i soli benzene, toluene, xilene e n-pentano. 
 
CRITICITA’ SULLA COMPONENTE NEL CONTESTO LOCALE 
Polveri inalabili PM10 
I dati di PM10 rilevati nel Sito 1 - via Croda Granda e Sito 2 – Visnadello via Monsignor Condotta risultano 
direttamente confrontabili tra loro. I dati rilevati a Spresiano risultano leggermente superiori ma ben 
correlati con quelli rilevati a Treviso - via Lancieri di Novara. 
Allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di legge previsti dal D.Lgs. 155/2010 per il PM10, è stata 
utilizzata una metodologia di calcolo elaborata dall’Osservatorio Regionale Aria di ARPAV. L’applicazione 
della metodologia di stima, utilizzando come stazione di riferimento quella di Treviso - via Lancieri di 
Novara, ha evidenziato il rispetto del Valore Limite annuale di 40 μg/ m3 e il rischio di superamento del 
Valore Limite giornaliero di 50 μg/m3 da non superare per più di 35 volte l’anno. 
IPA su PM10 
Le concentrazioni degli IPA sono risultate modeste in tutti i siti e confrontabili tra i due siti di Spresiano e 
la stazione fissa di Treviso. Per quanto riguarda in particolare il benzo(a)pirene, per il quale la normativa 
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prevede un valore obbiettivo per la concentrazione media annuale rilevata sui campioni di PM10 pari a 1.0 
ng/ m3, la media del monitoraggio nei due siti di Spresiano è risultata di 0.4 ng/ m3 mentre nel medesimo 
periodo presso la stazione fissa di Treviso - via Lancieri di Novara la media complessiva è risultata 0.3 ng/ 
m3. 
Composti Organici Volatili COV, Aldeidi, Fenolo e H2S 
Premesso che la normativa nazionale indica tra i COV solamente per il Benzene un valore limite per la 
protezione della salute umana pari a 5.0 μg/ m3 come media annuale, per i restanti composti COV, Aldeidi, 
Fenolo e H2S, a titolo di confronto, si è preso a riferimento in via cautelativa la concentrazione pari a 
1/100 del valore del TLV-TWA fissato per l’ambiente di lavoro. Poiché anche in materia di odori non esiste 
alcun riferimento normativo, nel presente studio sono state considerate le soglie olfattive degli inquinanti 
monitorati reperibili in letteratura, intese come le concentrazioni minime alle quali è possibile avvertirne 
l’odore. Dal monitoraggio è emerso quanto segue: 
- le concentrazioni medie di COV, Aldeidi, Fenolo e H2S sono risultate modeste in tutti i 6 siti monitorati; 
- relativamente agli inquinanti monitorati non si sono osservate evidenti differenze di concentrazione tra 

i 6 siti a prova che la loro presenza è da considerarsi diffusa in tutto il territorio di Spresiano; 
- le concentrazioni di benzene, unico tra gli inquinanti COV per i quali la normativa vigente in materia di 

qualità dell’aria prevede un limite annuale di concentrazione in atmosfera, sono risultate in tutti i 6 siti 
monitorati prossime al limite di rilevabilità del metodo pari a 1.0 mg/ m3; 

- il confronto dei valori medi restituiti dai campionatori passivi con i limiti di esposizione per gli ambienti 
di lavoro, evidenzia valori medi di concentrazioni di 1-3 ordini di grandezza inferiori al rispettivo valore 
di TLV-TWA/100; 

- i valori di concentrazione medi settimanali rilevati dai campionatori passivi sono risultati sempre 
inferiori alle soglie olfattive di letteratura fatta eccezione per l’H2S per il quale tali soglie sono state di 
poco superate. 

Nell’ambito delle recenti valutazioni redatte in seguito alle richieste di integrazione dei competenti uffici 
dell’ARAPV, è stata redatta una specifica analisi sulla componente atmosfera al fine di meglio quantificare i 
possibili impatti indotti dalle opere viaria in progetto. 
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 (20004RV003D3_REL_TRA - Studio del traffico). 
Nel dettaglio, gli approfondimenti analitici svolti si articolano come segue: 
- 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; 
- Definizione dei dati di INPUT della piattaforma modellistica (AREMOD); 
- 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. 

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 
con attivazione dell’opzione LOWWIND2 per tener conto delle calme di vento che caratterizzano il contesto 
di analisi. Inoltre, al fine di determinare un adeguato valore del dato di input relativo al Land Use e le 
variabili ad esso correlate, è stata sviluppata un'analisi di uso del suolo ad hoc. 
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 nei limiti di norma per tutti gli inquinanti presi a riferimento, sia 
nello scenario Ante Operam (stato di fatto anno 2019) che nello scenario Post Operam, presso tutti i 
ricettori in esame. Si segnala che per la sola componente NO2 si presentano alcuni puntuali incrementi non 
trascurabili a priori nello scenario Post Operam. 
Si conclude evidenziando che per tutti gli inquinanti presi in esame le stime sulle concentrazioni di PM2.5, 
PM10, CO, NO2 e C6H6 risultano, nello scenario Post Operam, mediamente nei limiti di legge e pertanto 
l’intervento può essere ritenuto ambientalmente compatibile in riferimento alla componente in esame. 
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Considerazioni: sulla base della documentazione prodotta, in relazione alla tipologia di intervento ed 
allo specifico contesto in cui sarà attuato, si ritiene che per quanto riguarda la componente ambientale 
aria e clima non emergono specifici impatti negativi significativi. Si rimanda ad eventuali specifici 
contributi e prescrizioni di ARPAV riportate nelle parti conclusive del presente documento. 
 
ACQUE SUPERFICIALI 
Al limite meridionale del centro storico di Treviso, il Sile è sbarrato da due centrali idroelettriche, al ponte 
di San Martino e al ponte della Gobba, risultando così tagliato in due tratti distinti.  
A valle di Treviso, l’alveo del Sile assume un andamento sempre più sinuoso, affiancato dalle alzaie sulle 
sponde. Nella zona di Fiera si immettono in sinistra idrografica il Limbraga e la Storga, quindi poco più a 
valle confluiscono nel Sile anche il Melma (a Silea) e il Nerbon (a Cendon). Dopo aver raccolto le acque di 
questi affluenti, a Casier, la portata media del fiume sale a circa 50-55 m³/s.  
In destra idrografica, nella zona interessata dall’intervento, la rete idrografica superficiale è formata da 
una serie di corsi d’acqua a scolo naturale gestiti dal Consorzio di Bonifica Sile-Livenza.viaria.  
I più importanti sono lo scolo Dosson, che proviene da Ovest (Comune di Preganziol) e prosegue verso Nord 
fino ad immettersi nel fiume Sile nei pressi di Ca’ Barbaro, il rio Rigolo, che si stacca dallo scolo Dosson a 
valle della frazione di Dosson e prosegue verso Est nel Comune di Casale sul Sile, lo scolo Bigonzo. Più a sud 
lo Scolo Collegio dei Santi confluisce nello Scolo Serva il quale s’immette nel Sile nel territorio del Comune 
di Casale sul Sile. Le portate di massima piena del Sile a Casier, sono dell'ordine di 140 m³/s per un evento 
centenario su base statistica, da cui si possono ricavare portate massime di piena di circa 55-60 m³/s a 
monte di Treviso. e di circa 85-90 m³/s a valle della città. Si tratta di portate non molto superiori a quelle 
proprie del regime normale del fiume (33 m³/s), indice del carattere perenne del Sile. Il Livello di 
Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) e riferito alla stazione di 
monitoraggio più vicina (stazione Treviso - cod. 66) riferisce di un livello “sufficiente”, riferito alle 
annualità dal 2010 al 2015. 
Il contesto locale non presenta situazioni di criticità per gli aspetti qualitativi. I corsi d’acqua principali, 
che rivestono anche un interesse ambientale, non attraversano l’area e non si posizionano a diretto 
contatto con essa. Dall’analisi dei dati, inoltre, il livello qualitativo dei corpi idrici risulta tra il buono e 
sufficiente. Gli aspetti che limitano la qualità, sulla base delle informazioni desunte dai dati ARPAV, non 
riguardano gli aspetti fisico-chimici delle acque. 
A servizio dell’impianto di sollevamento del sottopasso di via Sant’Antonino, è prevista l’installazione di 
n.2 manufatti disoleatori per il trattamento in continuo delle acque. L’installazione e l’esercizio di questi 
manufatti garantirà la raccolta e lo smaltimento, tramite periodica pulizia, degli olii (idrocarburi) 
trasportati dal dilavamento stradale. Per il resto del tracciato le acque della piattaforma stradale saranno 
raccolte dai vari fossati e scoline che avranno anche la funzione di trattenere e depurare eventuali 
sostanze contaminanti derivanti dal dilavamento delle superfici viarie. 
Dalla cartografia disponibile il territorio in esame secondo la classificazione del grado di pericolosità 
adottata, non presenta aree di pericolosità idraulica significativa, da PAI Sile-Livenza; tuttavia, la Carta del 
Rischio Idraulico (A16) allegata al P.A.T. del Comune di Treviso (2012), evidenzia che alcuni tratti 
potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento. Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi 
l’asse stradale in progetto non genera modifiche sostanziali rispetto allo stato attuale sulla componente. 
Per garantire l’invarianza idraulica della trasformazione, il progetto ha previsto il 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. 
La realizzazione delle opere e delle misure compensative, quali adeguati volumi di invaso e manufatti di 
controllo/limitazione della portata in uscita, consentirà di non determinare un’alterazione del regime 
idraulico nel territorio interessato e di contenere quindi la risposta idrologica del corrispondente bacino in 
relazione all’incremento del grado di impermeabilizzazione del territorio correlato alla nuova 
infrastruttura. 
Le misure compensative che andranno realizzate sono definite nella Relazione di Valutazione Compatibilità 

Idraulica (20007R007S2_REL_IDR.pdf) in termini di nuovo volume di invaso da ricavare in corrispondenza ai 

nuovi fossi di guardia ed ai bacini di laminazione così come indicato nel progetto definitivo e relativi 

allegati grafici. 

Considerazioni: le valutazioni esposte dal Proponente indicano che, relativamente alla componente 

acque superficiali, non si evidenziano impatti negativi significativi. La realizzazione delle previste opere 

di mitigazione/compensazione idraulica consentirà di non creare alterazioni significative del regime 

idraulico dell’area interessata. 
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ACQUE SOTTERRANEE 
La zona appartiene alla pianura veneta posta a cavallo del limite inferiore della “fascia delle risorgive”. 

La maggior parte dell’area è caratterizzata da terreni che presentano in superficie una permeabilità da 
bassa a molto bassa, corrispondenti ai limi-argillosi; sempre in superficie, sono presenti alcune fasce 
caratterizzate da terreni a permeabilità media, corrispondenti alle alluvioni sabbioso-limose dei dossi 
fluviali. 
La falda freatica ha bassa trasmissività ed è variamente interrotta e compartimentata da frequenti 
eteropie di facies. La ricarica avviene dagli apporti diretti delle acque meteoriche e, indirettamente, dagli 
apporti dei corsi d’acqua e fossi di scolo che attraversano il territorio.  
La permeabilità dei terreni è fortemente condizionata dalla presenza, quasi costante, di frazioni a grana 
estremamente fine (limi ed argille) che determina anche una forte anisotropia del valore di conducibilità 
idraulica. Trattandosi prevalentemente litologie da fini a molto fini, caratterizzate da permeabilità molto 
bassa, tali terreni sono definibili acquitardi e acquicludi, e sono intercalati da lenti e livelli più sabbiosi, 
sabbioso limosi con permeabilità leggermente superiore. 
Le variazioni di tale parametro, con riferimento a quella in direzione verticale, sono comprese tra i 10-4 e 
10-7 m/s per i livelli sabbiosi e 10-7 e 10-10 m/s per i frequenti livelli limosi e limo-argillosi. 
La quota di falda oscilla tra 4 e 6 metri dal piano campagna nella porzione settentrionale e tra 1,5 e 3 
metri dal piano campagna nella porzione meridionale.  
L’assetto idrogeologico profondo è inquadrabile all’interno dello schema idrogeologico della media pianura 
veneta ed è posizionabile all’inizio del sistema multi falde. 
In generale le falde confinate più superficiali (40-60 metri) presentano ancora una discreta pressione (oltre 
un metro di prevalenza sul piano campagna). In particolare, l’area vede il primo acquifero che si trova a -
5/-10 m s.l.m. quindi a oltre 15 metri di profondità da p.c., con uno spessore mediamente di una 
quarantina di metri. Tale acquifero è il primo degli acquiferi idropotabili studiati, e viene utilizzato sia da 
pozzi privati che da pozzi acquedottistici (21 pozzi acquedottistici censiti nello studio dell’AATO Laguna di 
Venezia). 
L’acquifero freatico superficiale e i primi acquiferi limoso sabbiosi, di limitata continuità laterale, 
presentano una vulnerabilità elevata, con qualità delle acque scadenti (elevata durezza, conduttività, 
ossidabilità e diffusa presenza di prodotti legati a pratiche agricole).  
L’opera in progetto interferirà con i primi livelli acquiferi, sabbioso limosi, di limitata entità e qualità, 
mentre non interferirà con l’acquifero più profondo e potente posto a profondità superiore ai 16 m da p.c. 
Anche i diaframmi previsti per la realizzazione del sottopasso di via Sant’Antonino arriva solo a lambire lo 
strato ghiaioso a oltre 15 m di profondità.  
Considerazioni: le valutazioni esposte dal Proponente indicano che, relativamente alla componente 

acque sotterranee, non si evidenziano impatti negativi significativi. La interferenza delle opere è limitata 

agli acquiferi di limitata continuità laterale e scarsa qualità presenti in prossimità della superficie. 

 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
Il territorio in esame presenta una morfologia pianeggiante leggermente degradante verso Sud/Est; le 
quote del piano di campagna medio variano fra i 11 e 13 m s.l.m. con alcuni settori di ex cava ricomposta 
posti a quote leggermente inferiori. L’area è caratterizzata dalla presenza di alluvioni riconducibili al 
Brenta, riferibili a sabbie grosse e medie, a limi ed argille. La litologia prevalente è limoso argillosa. 
L’Unità geomorfologica è quella del Brenta di bassa pianura, confinante con l’Unità del Sile. Essa è di età 
pleistocenica e ha cessato la propria aggradazione circa 14.500 anni BP.  
La pianura è attraversata da diversi dossi fluviali sia poco pronunciati sia rilevati secondo direzioni 
divergenti verso i quadranti orientale e meridionale, in genere coincidenti con fasce sabbiose e ghiaiose 
che si allungano nella bassa pianura prevalentemente formata da sedimenti fini. I paleoalvei sono 
sporadici. La rete dei fiumi di risorgiva nasce dalla fascia dei fontanili e solca la bassa pianura del Brenta, 
collocandosi preferibilmente negli spazi interdossivi. 
In superficie l’area presenta litologie legate a meccanismi tipici della sedimentazione alluvionale fluviale 
in zona di bassa pendenza, nelle zone di interdosso la litologia affiorante è prevalentemente limoso 
argillosa, ben presente nella parte a sud di Via Sant’Antonino, sino alla zona industriale di Casier mentre a 
nord di via Sant’Antonino si ha la presenza un dosso poco pronunciato composto prevalentemente da 
sabbie e sabbie limose argillose. In alcuni tratti la naturale morfologia superficiale è stata in parte 
obliterata dall’attività antropica di edificazione e di cava. Alcune aree sono state interessate in più 
momenti storici da attività antropica legata prevalentemente all’attività di cava di argilla e alla presenza 
di fornaci. La carta geologica proposta individua tali aree, ad oggi ricomposte e restituite all’uso agricolo. 
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Il PAT del comune di Treviso regolamenta, nella carta delle Fragilità l’uso di tali ex cave prescrivendo 
approfondimenti di tipo geologico e geotecnico, che sono stati svolti dal proponente. Il tracciato stradale 
con le ultime modifiche proposte, non risulta interessare aree potenzialmente interessate da deposito di 
rifiuti. 
Approfondimenti geologico geotecnici e sismici sono stati sviluppati anche nei confronti dei settori in cui 
sono previste opere particolari come il sottopasso di via Sant’Antonino e quello della strada vicinale un po’ 
più a Sud. Da queste indagini sono stati parametrizzati i terreni interessati dalle opere in progetto. Si fa 
presente che le verifiche del potenziale di liquefazione (LPI) in condizioni sismiche danno valori da molto 
alto a alto fino ai 7 metri dal piano di campagna per poi passare a valori bassi. 
Considerazioni: le valutazioni esposte dal Proponente indicano che, relativamente alla componente 

suolo-sottosuolo, non si evidenziano impatti negativi significativi. Si suggerisce di approfondire l’aspetto 

relativo al fenomeno della liquefazione del terreno in condizioni sismiche. 

 
RUMORE E VIBRAZIONI 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 8 della Legge 447/95 ed in accordo alle Linee Guida dell’A.R.P.A. 
Veneto, approvate dallo stesso Ente con Delibera del Direttore Generale n. 3/2008 si è predisposta la 
valutazione previsionale di impatto acustico indotto dalla realizzazione delle opere viarie di progetto. 
La situazione delle aree di studio è stata ricostruita grazie al modello di calcolo previsionale “SoundPLAN”. 
Facendo ricorso a questo modello di calcolo sono stati determinati i livelli sonori attribuibili alla 
realizzazione della nuova arteria, sia nel periodo diurno che in quello notturno. 
Ai fini della verifica della compatibilità acustica dell’intervento in parola, si è provveduto alla verifica 
dello stato acustico di ante operam, mediante una campagna di misure fonometriche in orario diurno e 
notturno. 
Il D.M. Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, 
stabilisce i requisiti della strumentazione e la metodologia per compiere le misure fonometriche. 
Le misure sono state realizzate il giorno giovedì 13 giugno 2019 con un tempo di osservazione compreso tra 
le 13:30 e le 18:00, per il periodo DIURNO, mentre per caratterizzare il periodo NOTTURNO, sono stati 
svolti dei rilievi integrativi il giorno 29/07, con periodo di osservazione compreso tra le ore 22:00 e le ore 
24:00. 
Successivamente, al fine di caratterizzare puntualmente lo stato acustico in prossimità del sottopasso di 
via Sant’Antonino, è stata realizzata una nuova campagna di indagine, nel giorno 04 maggio 2021, nel 
periodo DIURNO nell’intervallo compreso tra le ore 15:00 e le 19:00, e nel periodo NOTTURNO, dalle 22:00 
alle 00:10, per 9 postazioni di misura. Le nuove misure hanno avuto una durata compresa tra i 20 e i 30 
minuti, e sono state realizzate a 1,5 (piano campagna) - 5 (I° piano) - 7 metri (2° piano) di altezza (come 
richiesto dalla Provincia di Treviso). 
I punti di misura sono così localizzati: 
- P1 - Comune di Treviso - Via Pasteur in prossimità del nodo con la SR 53 (DIURNO E NOTTURNO);  
- P2 - Comune di Treviso - Vicolo B Sant'Antonino (DIURNO E NOTTURNO);  
- P3 - Comune di Treviso - Via Pasteur (DIURNO); 
- P4 - Comune di Treviso - Laterale di via Sant'Antonino (DIURNO E NOTTURNO); 
- P5 - Comune di Treviso - via Fuin (DIURNO); 
- P6 - Comune di Casier - Via delle Industrie a sud dell'incrocio con SP 107 (DIURNO); 
- P7 - Comune di Casier - Via delle Industrie a nord dell'incrocio con SP 107 (DIURNO E NOTTURNO); 
- P8 - Comune di Treviso - Presso Condominio Fuin, via Sant’Antonino (DIURNO E NOTTURNO - H 5m - 1° 

piano); 
- P9 - Comune di Treviso - Presso Condominio Fuin, via Sant’Antonino (DIURNO E NOTTURNO - H 1,5 m); 
- P10 - Comune di Treviso - Presso Condominio Fuin, via Sant’Antonino (DIURNO E NOTTURNO - H 1,5 m e 

H5m); 
- P11 - Comune di Treviso - Presso Condominio Fuin, via Sant’Antonino (DIURNO E NOTTURNO - H 1,5 m e 

H5m); 
- P12 - Comune di Treviso - laterale di via Sant’Antonino (DIURNO E NOTTURNO - H 1,5 m e 7 m 2° 

Piano); 
- P13 - Comune di Treviso - laterale di via Sant’Antonino (DIURNO E NOTTURNO - H 1,5 m); 
Nei seguenti inquadramenti aerofotografici è riportata la posizione dei punti di misura. 
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Nelle tabelle sottostanti si riportano i valori in dB(A) misurati (periodo DIURNO e NOTTURNO). 
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Sulla base delle indagini condotte nell’area in esame si è constatato come la principale fonte d’impatto 
acustico risulti essere costituita dal rumore da traffico veicolare generato dai flussi che impegnano gli 
assi viari esistenti. 
I valori di pressione sonora rilevati rientrano tutti nei limiti prescritti dai vigenti PCA dei Comuni di 
Casier e Treviso, ad eccezione di un unico modesto scostamento rilevato nella sezione 3 - via Pasteur, che 
supera di un modestissimo +0.3 dB(A) la soglia prescritta. 
Per quanto riguarda i rilievi notturni, non si segnalano superamenti, salvo che alcuni valori sono 
fortemente condizionati dal rumore di fondo dei grilli (P2 e P4). 
In prossimità del futuro sottopasso di via Sant’Antonino, sono state realizzate ulteriori misure, sia a 
piano campagna (1,5 metri) che al primo e secondo piano delle limitrofe abitazioni (ricettori). Dai dati 
rilevati non si registrano superamenti, e le misure sono tutte ampiamente entro i limiti prescritti dal 
vigente PCA, sia nel periodo diurno che notturno. Anche in questo contesto la principale fonte di rumore 
deriva dal traffico veicolare che impegna via Sant’Antonino e la limitrofa tangenziale di Treviso. 
Sulla base del tracciato della nuova opera viaria e dei risultati delle indagini fonometriche condotte, è 
stato implementato uno specifico modello previsionale mediante software “SoundPLAN”, dal quale è 
emerso che lo stato acustico di post operam risulta essere NON conforme a quanto previsto dalla 
normativa vigente, (allegato 1 tabella 2 del DPR n° 142 del 30 marzo 2004 e piani di Classificazione 
Acustica vigenti dei Comuni di Treviso e Casier), in particolare in prossimità dei ricettori R1 ed R2. 
Nei seguenti inquadramenti aerofotografici è riportata la posizione dei ricettori esaminati. 
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Si è reso pertanto necessario prevedere specifici interventi di mitigazione da realizzare lungo il 
tracciato, come riassunto schematicamente nella tabella seguente. 
 

 
 
Le altezze e lunghezze riportate nella tabella 
devono intendersi ai fini della mitigazione acustica. 
Eventuali incrementi in altezza o in lunghezza delle 
barriere, per esigenze di tipo ambientale, 
funzionale, ecc., costituiscono ovviamente maggiore 
tutela. Complessivamente il progetto di mitigazione 
acustica prevede uno sviluppo lineare di circa 900,00 
metri di barriera antirumore per una superficie di 
circa 2.500,00 metri quadrati. Le tipologie di 
barriera proposte sono di tipo B3 con pannello 
assorbente in lega legno trattato. Gli inserti 
trasparenti sono stati previsti di tipo B3 in 
polimetilmetacrilato fonoisolante. 
L’intervento di mitigazione acustica prevede inoltre 
l’utilizzo di asfalto fonoassorbente lungo tutto la 
tratta viaria in nuova sede, e il ricoprimento dei 
muri del sottopasso saranno realizzati in materiali 
fonoassorbenti. 
Per un dettaglio grafico e puntuale relativo alla 
posizione e dimensione delle opere di mitigazione 
descritte si rimanda all’esame degli elaborati del 
progetto definitivo “DA401D3_ACU_SEZ Planimetria di progetto opere di mitigazione acustica - sezioni 
tipo e particolari costruttivi tratto nord” e “DA402D3_ ACU_SEZ Planimetria di progetto opere di 
mitigazione acustica - sezioni tipo e particolari costruttivi tratto sud”. 
Di seguito vengono riportati in forma tabellare i risultati inerenti ai punti ritenuti di maggior criticità, 
dove gli effetti del rumore sono stati studiati in corrispondenza degli edifici maggiormente esposti. I dati 
di ogni ricevitore sono riportati nella riga corrispondente. In particolare sono indicati rispettivamente: il 
livello di pressione sonora in dB(A) ante operam, il corrispondente livello di pressione sonora post 
operam con e senza la mitigazione e la relativa differenza. 
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Relativamente alle aree prossime al sottopasso viario di Via Sant’Antonino è stato eseguito uno specifico 
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 -3 dB(A) l’impatto 
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. 

Dall’esame del vigente PCA, del quale si riporta un estratto, l’asse viario in progetto ricade all’interno 

della classe III, ad eccezione del tratto che sottopassa via Sant’Antonino 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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Nelle seguenti tabelle sono specificati i “valori limite assoluti di immissione” in ambiente esterno, da 

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 - Classe di destinazione d'uso del territorio: “classe III - aree di tipo misto” 

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 - Classe di destinazione d'uso del territorio: “classe IV - aree di intensa attività umana” 

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 

Codice della Strada (A, B, C, D, E oppure F secondo la classificazione dell’art. 2 del Decreto Legislativo 

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 

partire dal confine dell’infrastruttura, dove il rumore generato dal solo traffico stradale deve 

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 rispettare i “limiti assoluti di immissione” del Piano di 

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

- “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (cfr. la seguente Tabella 3). 

Tabella 3 - Limiti di immissione del rumore da traffico veicolare all’interno delle fasce di pertinenza 
acustica di una strada di tipo “F - locale” di nuova realizzazione (Tabella 1 - 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 prevista dall’art. 6, comma 1, lettera 
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 essere inferiori ai “limiti assoluti di immissione”, fissati ancora dal Piano di 

Classificazione Acustica Comunale per la specifica classe di riferimento. L’art. 6, comma 1), del DPR n. 

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. 

A tal fine, si tenga conto che secondo che secondo l’art. 6, comma 2, del DPR n. 142/2004, qualora i 

limiti di immissione all’interno ed all’esterno delle fasce di pertinenza acustica della nuova viabilità 

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, compresi quelli in corrispondenza ai quali si prevedono l’allargamento e 

l’adeguamento funzionale della viabilità esistente in Comune di Casier, 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 

residenziale, si prescrive l’esecuzione di rilievi fonometrici post-operam, in tempi di misura 

Terraglio Est 

R15 

R16 

Classe III 

Classe IV 

Via Sant’Antonino 

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 

Dipartimento ARPAV di Treviso. L’estensione dei tempi di misura (TM) sarà scelta in relazione alle 

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

disposizioni del DM 16/3/1998 - “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico” e 

delle linee guida ARPAV, riportanti i criteri per l’elaborazione della documentazione in materia di 

impatto acustico. L’esito delle misurazioni andrà presentato all’interno di una specifica relazione 

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). 
Sono inoltre presenti nell’ambito in esame 2 linee elettriche di tensione 132 kV. Per quanto riguarda le 
Radiazioni ionizzanti, uno studio di ARPAV e Regione Veneto, relativo all’inquinamento da 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. 
Pertanto l’ambito in esame non rientra tra l’elenco dei comuni a rischio Radon secondo alla DGR n. 79 
del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: interventi di prevenzione 
dall’inquinamento da gas radon in ambienti di vita.” 
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 particolare che l’opera in progetto non presenta 
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 
fascia di protezione di 10 km per l’osservatorio non professionale di Treviso (Collegio Vescovile Pio X) 
mentre sono esclusi da quella riferita all’osservatorio professionale di Asiago (25 km). 
La classificazione implica: 

- divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano un’emissione verso l’alto superiore al 3% del 
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; 
- limite all’uso di proiettori ai soli casi di reale necessità, mantenendo comunque l’orientazione del 

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. 

L’esame per la componente nel contesto territoriale di analisi evidenzia una certa soglia di attenzione, 
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. 
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 
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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 ciclabili complementari all’opera principale. 
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 
sbraccio 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. 
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. 

- In relazione alla sovrailluminazione, i valori dell’impianto in progetto variano tra i 0,98 e 0,87 
cd/mq, all’interno dei valori di norma, salvo superare di poco 1 cd/mq per i tratti strati in relazione 
ai prescritti parametri di sicurezza; 

- Al fine di ridurre ulteriormente la luminanza nell’arco delle 24 ore l'emissione di luce in misura non 
inferiore al 30% rispetto alla situazione di regime dalle 22:00 alle 6:00 ove possibile, ed alla necessità 
di mantenere al contempo condizioni di sicurezza adeguate, il progetto prevede l’istallazione di 
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 
risparmio energetico ed è compatibile con la vigente normativa sull’inquinamento luminoso. 

Considerazioni: sulla base della documentazione prodotta, in relazione alla tipologia di intervento ed 
allo specifico contesto in cui sarà attuato, valutato in particolare il progetto dell’impianto di 
illuminazione pubblica ed il relativo studio di impatto luminoso, si ritiene che per quanto riguarda 
questa componente ambientale non emergano specifici impatti negativi significativi. Nell’installazione 
dei nuovi punti luce, si raccomanda il rispetto di quanto previsto dalla L.R. 17/09, in particolare 
l'utilizzo di apparecchi con emissione nulla verso l’alto (art. 9, comma 2, lettera a), nonché di osservare 
quanto prescritto dal vigente PICIL del Comune di Treviso. 
 
FLORA, ASPETTI VEGETAZIONALI E FAUNA 
Flora e aspetti vegetazionali 
L’area in cui si sviluppa il progetto è caratterizzata da una prevalente connotazione antropica, con campi 
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 
si avvicinano a questo concetto sono quelle in prossimità dei corsi d’acqua, dove lungo gli argini troviamo 
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. 
Altro elemento di rilievo dal punto di vista dell’interesse naturalistico sono le siepi campestri, i filari e le 
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cortine arboree e arbustive, perimetrali ai coltivi. L’esigenza di una meccanizzazione sempre maggiore in 
campo agricolo e, conseguentemente, di ampi spazi senza interruzioni, ha determinato l’aspetto attuale 
della pianura veneta e ha comportato l’eliminazione di un gran numero di tali strutture lineari. La loro 
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. 

Il quadro di seguito riportato è puramente indicativo dell’articolazione 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 ovest di Viale delle Industrie. Su via Alta, verso est, a sinistra nei pressi dell’incrocio con 
viale delle Industrie e a destra poco prima dell’incrocio con via Conscio, 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 
Industrie, in corrispondenza dell’ampliamento della zona industriale sud-ovest di Casier 

 
 
L’attraversamento dello scolo Dosson avviene nei pressi del centro 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 
Industrie la parte inferiore delle sponde è rivestita di cemento, impedendo l’instaurarsi della serie tipica 
dei corsi d’acqua naturali. 
 

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. 
Il tratto finale, con l’attacco alla tangenziale sud di Treviso comporta l’attraversamento della SP67 
“Jesolana” nei pressi dell’abitato di Sant’Antonino e termina nel punto 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 tra l’area agricola in comune di Treviso e l’area industriale nord-ovest di Casier (Rio Fuin) 
possiede caratteristiche vegetazionali tipiche dei corsi d’acqua poco alterati, con Cannuccia (Phragmites 
australis), mazzasorda (Typha latifolia), Carici (Carex), Giaggiolo (Iris pseudacorus), Sanguinella (Cornus 
sanguinea); sono altresì presenti notevoli segnali di alterazione antropica derivanti dall’area industriale 
confinante. 
 

Il fosso che separa l’area agricola di Sant’Antonino (sullo sfondo) e l’area industriale nord-ovest di 
Casier. 

 
 

Siepi alterate con elementi alloctoni (a sinistra, nei pressi della rotatoria sulla Tangenziale Sud di 
Treviso) e altre tipiche in località Sant’Antonino, a est della SP 67 “Jesolana). 
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L’esame per la componente nel contesto territoriale di analisi evidenzia che l’area in cui si sviluppa il 
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. 
I potenziali impatti sulla componente sono principalmente dovuti a all’immissione nell’ambiente di 
inquinanti atmosferici e di rumore e dal traffico veicolare, oltre che dal taglio territoriale provocato 
dalla realizzazione dell’infrastruttura con possibile ulteriore diminuzione del livello di naturalità 
dell’area. 
 
Fauna 
La definizione di un quadro del popolamento faunistico rappresentativo dell’area presa in esame è stato 
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 
dall’intervento antropico, 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 
l’eterogeneità dell’ambiente e di conseguenza i luoghi di rifugio per la fauna. 
L’area indagata consiste sostanzialmente in agro-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 
meno fitta in grado di ospitare fauna terrestre. I corsi d’acqua (scolo Bigonzo, fosso Dosson, rio Fuin) 
rappresentano corridoi di spostamento per alcune specie di ittiofauna. 
In gran parte della provincia trevigiana esiste un ampio sistema di corsi d’acqua di risorgiva e di canali 
irrigui artificiali, con importanti sistemazioni idrauliche realizzate per la difesa da inondazioni. 
Di conseguenza l’assetto faunistico è negativamente condizionato dall’esiguità, sia in numero sia in 
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 



  

63/145 

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 
L’ecosistema urbano è rappresentato da tutte le zone residenziali a tessuto continuo e discontinuo e 
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. 
L’area d’indagine presenta un’urbanizzazione piuttosto diffusa ma i principali centri 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). 
L’area indagata consiste sostanzialmente in agro-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 
meno fitta in grado di ospitare fauna terrestre. I corsi d’acqua rappresentano corridoi di spostamento per 
alcune specie di ittiofauna. 
Di conseguenza, l’assetto faunistico è negativamente condizionato dall’esiguità, sia in numero sia in 
estensione, di superfici naturaliformi o comunque ad elevata biodiversità. 
I possibili impatti su questa componente derivano principalmente dalla possibile immissione 
nell’ambiente di inquinanti atmosferici e di rumore e dal traffico veicolare, oltre che dal taglio 
ambientale prodotto dall’asse viario in progetto. 
In fase di cantiere si potrà verificare un impatto negativo a causa della sottrazione di aree agricole 
coltivate, di frammentazione del territorio e di interferenza con i corsi d’acqua nel caso dell’ittiofauna. 
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: in considerazione di quanto emerso dalle valutazioni contenute nello studio d’impatto 
ambientale e gli approfondimenti del documento di valutazione d’incidenza, si ritiene che l’impatto 
sulla componente flora, aspetti vegetazionali e fauna nell’intorno dell’area di progetto sia da 
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 
dell’immissione di inquinanti 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 
Con riferimento ai siti della rete Natura 2000, l’area d’intervento è esterna ai siti della rete Natura 
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. 
Con lo scopo d’individuare e di valutare le possibili interferenze tra l’intervento e gli elementi dei siti, il 
Proponente ha presentato la relazione preliminare di Valutazione d’Incidenza Ambientale secondo le 
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: l’estensore dello studio in 
questa prima fase ha dato evidenza di aver verificato e motivato che l’intervento non è ricompreso tra 
quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza; 
Fase 2 - Descrizione dell’intervento - individuazione e misura degli effetti: l’intervento è stato descritto 
nei suoi obiettivi, nelle modalità operative e nel cronoprogramma individuando le aree di deposito 
mezzi, la viabilità e l’area di cantiere. Per determinare l’area di influenza dei fattori perturbativi 
individuati all’interno della quale si possono manifestare eventuali effetti, si è proceduto secondo 
quanto riportato nell’allegato B alla D.G.R.V. 2299/14 allo scopo di ricostruire i domini massimi spaziali e 
temporali. 
La definizione dell’area di analisi è stata determinata sulla base dell’inquinamento da rumore. 
Fase 3 - Valutazione della significatività degli effetti: gli elementi, intesi habitat e specie sono stati 
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individuati in quanto localizzati interamente o parzialmente all’interno dei limiti massimi sottesi dagli 
effetti; l’area di intervento, così come l’area di analisi, sono risultate completamente all’esterno dei siti 
della rete Natura 2000. Gli habitat e ciascuna delle specie, sia a quelle riconosciute come appartenenti 
ai siti sia a quelle riscontrabili nell’aggiornamento contenuto nella DGRV 2200/14, potenzialmente 
presenti all’interno dell’area di analisi, sono stati messi in relazione con gli effetti individuati, al fine di 
valutarne il livello e la significatività d’impatto. È stata valutata per ciascun habitat e per ciascuna 
specie riscontrabile all’interno dell’area di analisi, la possibilità o meno di poter subire significative 
incidenze negative connesse alla realizzazione del progetto e il conseguente livello d’incidenza atteso.  
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 
dichiarando che: “In base alle informazioni fornite circa l’intervento denominato Completamento del 
Terraglio Est….….nei territori comunali di 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: l’assenza d’impatti negativi significativi nei confronti degli elementi della rete Natura 

2000 ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica di Screening di Vinca e della 

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 
della Pianura Padana più in generale. Anche nell’area in esame rappresenta ancora la matrice 
fondamentale, nonostante la costante erosione determinata dall’espansione urbana che trova nella 
trama infrastrutturale del Veneto un’importante via di sviluppo. Alla contrazione della superficie 
destinata all’agricoltura si è sommata la modificazione della struttura dello stesso paesaggio agricolo. 
Nella campagna tradizionale, in particolare nella fascia dell’alta pianura, i terreni erano divisi da siepi e 
filari che costituivano dei validi corridoi ecologici sfruttati da specie animali e vegetali. Erano presenti 
numerose aree boscate e i corsi d’acqua erano caratterizzati dalla presenza di abbondante vegetazione 
ripariale. Tale modello di organizzazione dei terreni agricoli ha subito delle forti modificazioni per 
l’avvento di un’agricoltura intensiva di carattere industriale che ha sostituito alla diversità colturale una 
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 della biodiversità non è stata causata solamente dall’eliminazione degli elementi di 
diversificazione ambientale, ma anche per l’introduzione di tecniche colturali basate sull’utilizzo di 
fertilizzanti chimici, diserbanti e insetticidi che hanno agito sulla composizione floro-faunistica di tali 
ambienti favorendo specie generaliste, ubiquitarie e spesso anche esotiche. 
Le principali unità ecosistemiche individuate all’interno del territorio coltivato sono le seguenti: 
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 coltivazioni di frumento possono essere ricondotte all’associazione 
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. Per quanto riguarda tale coltivazioni si ha un’ulteriore riduzione della 
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. 



  

65/145 

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 
per l’area in esame, a rappresentare un elemento di notevole sviluppo che arriva ad essere, in alcune 
aree, l’elemento paesistico principale. 
Il tessuto urbano è passato dunque da pochi nuclei concentrati e varie abitazioni isolate e sparse ad una 
tipologia di tipo policentrico nella quale non esiste una netta distinzione tra la fine di un paese e l’inizio 
di un altro (conurbazione). Inoltre lo sviluppo di una fitta rete di vie di comunicazione ha ulteriormente 
modificato la struttura bidimensionale dell’ecomosaico causando 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. 
Le principali unità riscontrate dall’analisi del territorio considerato 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 
che possono essere contattate troviamo merlo (Turdus merula), passera d’Italia (Passer italiae), verdone 
(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 
(Phoenicurus phoenicurus) e la dove siano presenti corsi d’acqua importanti come per esempio nelle 
grandi città attraversate possiamo trovare gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), martin pescatore 
(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 riscontrate per esempio nei nuclei residenziali. Anche per quanto riguarda l’avifauna, che 
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 
situazioni laddove siano presenti corsi d’acqua o aree umide nelle vicinanze, è possibile trovare anche il 
corriere piccolo (Charadrius dubius). 
Le principali aree produttive, incluse all’interno dell’area indagata, sono localizzate nelle vicinanze del 
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 
“Aree urbane residenziali”. Viste le maggiori dimensioni e, di conseguenza anche la presenza di cenosi 
più estese, anche se condizionate nella forma di governo, rappresentano un’importante fonte di riparo e 
di alimentazione di numerose specie appartenenti non solo alla classe degli uccelli. Possiamo ritrovare 
quindi, oltre a quelle già citate per le aree residenziali, anche specie quali l’allocco (Strix aluco), 
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-ruderali caratterizzate da una bassa esigenza ecologica e da un’elevata capacità 
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 
Come già detto la matrice fondamentale dell’area indagata è rappresentata dal paesaggio agrario nel 
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 
problema di tali lembi è legato all’elevato grado di frammentazione che presentano. Le diverse superfici 
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 
costituiscono tali cenosi sono la robinia (Robinia pseudoacacia), l’ailanto (Ailanthus altissima), l’acero 
negundo (Acer negundo), l’olmo campestre (Ulmus minor), Acer saccharum e Loppio (Acer campestre). 
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. 
Dal punto di vista faunistico, tutte le formazioni boscate rivestono un’elevata importanza ospitando 
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 
dell’inclusione delle cenosi presenti ai bordi e nelle aree intercluse delle infrastrutture viarie. Eccezione 
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: in queste unità vengono inclusi sia le aree adiacenti a specchi d’acqua e acque stagnanti (a 
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 della Robinia (Robinia pseudoacacia) e dall’indaco bastardo (Amorpha frutticosa), che spesso 
arrivano a costituire formazioni quasi pure. 
In questi ambienti si possono trovare molte specie animali, in funzione anche dell’estensione e della 
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 
pescatore, l’usignolo (Luscinia megarhynchos), l’usignolo di fiume (Cettia cetti) e la cannaiola 
(Acrocephalus scirpaceus). 
Corsi d’acqua: la porzione di territorio indagata è attraversata dal fiume Sile e da un paio di fossi di 
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 
agrario riveste un’importanza inferiore visto che nella stragrande maggioranza dei casi 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. 
L’analisi ecosistemica di un territorio è quindi legata all’analisi anche dei sistemi ambientali presenti nel 
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 
l’infrastruttura non interessa direttamente alcuna area protetta. 
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 
declino. L’entità di questo declino ha spinto numerosi stati ad attuare provvedimenti coordinati per 
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 realizzazione di un’opera di dimensioni importanti, come quella in esame, ha delle ripercussioni sulla 
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. 
Per rilevare le alterazioni ambientali derivanti dalla realizzazione dell’opera, si è ritenuto opportuno 
individuare degli indicatori biologici, ovvero delle specie target. 
 
Specie target 
Le modificazioni di un territorio, successive alla realizzazione di un’opera, comportano la variazione 
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. 
Tali variazioni possono essere valutate attraverso l’utilizzo di bioindicatori la cui funzione è di “indicare 
lo stato o la variazione di stato di un fenomeno che non sia di per sé assoggettabile a misurazione 
diretta”. La risposta di un bioindicatore, ad una qualsiasi perturbazione, deve quindi essere interpretata 
e valutata in quanto sintetizza l’azione congiunta 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 
accomuna tutte queste tipologie, sta nel loro legame con l’ambiente considerato, e dunque si sfrutta la 
loro risposta alle variazioni ambientali. 
Per formulare una valutazione in merito alle variazioni derivanti dalla realizzazione dell’opera in 
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 campionabili e alla scala d’indagine devono presentare una 
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. 
L’APAT (2003) per la scelta delle specie target propone i seguenti criteri: 
- Criterio conservazionistico: all’interno della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in 

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 
sottoposte a particolare tutela; inoltre dalle “liste rosse” nazionali e locali è possibile individuare 
delle specie a 

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

obiettivo sono quelle endemiche dell’area in esame, oppure disgiunte rispetto all’areale principale, o 
relitte; 

- Criterio ecologico: anche specie relativamente diffuse e comuni, in relazione alle esigenze 
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ecologiche ed all’ampiezza di nicchia, possono rientrare tra le specie obiettivo per la loro sensibilità 
alle trasformazioni ambientali e in particolare alla frammentazione; 

- Criterio gestionale: la specie riveste un interesse economico per l’area in esame, si possono scegliere
 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 

strategie di conservazione in quanto svolgono una funzione determinante all’interno dell’ecosistema, 
influenzano profondamente le relazioni trofiche, la struttura delle comunità, la successione 
ecologica, i fattori ciclici di disturbo, la presenza e l’abbondanza di altre specie ecc.; 

- 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 (flagship species): sono specie che suscitano nell’uomo forti risposte emotive e 
possono essere impiegate per sensibilizzare e coinvolgere l’opinione pubblica. 

Nel presente lavoro, la scelta delle specie target si è concentrata sul criterio “ecologico” e sul criterio 
“conservazionistico”. Si sono dunque individuate tutte quelle specie della Classe degli Uccelli che 
nidificano nei territori attraversati dall’opera in esame sulla base delle informazioni riportate nei 
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. 

La distribuzione delle specie nidificanti si basa sulle maglie, dette “tavolette”, del reticolo cartografico 
dell’Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000. 
In considerazione delle dimensioni delle singole tavolette, con lato pari a 10 km, si è proceduto a 
compiere un’ulteriore cernita escludendo tutte le specie ecologicamente non compatibili con gli 
ambienti interessati dall’opera e presenti nelle singole maglie. Successivamente si è data precedenza a 
quelle specie che secondo il criterio “conservazionistico” sono sottoposte a particolare tutela, ponendo 
una particolare attenzione alle specie di importanza comunitaria elencate nell’Allegato I della Direttiva 
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. Specie elencata nell’allegato I della Direttiva Uccelli e 
caratterizzata da un’elevata sensibilità ecologica; 

- Martin pescatore (Alcedo atthis), tale specie risulta essere un indicatore delle aree naturali e 
seminaturali e più precisamente degli ambienti umidi e corsi d’acqua, che frequenta sia per la 
nidificazione sia per l’alimentazione. Tale specie è elencata nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; 

- 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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Tale specie non è elencata nell’Allegato I della Direttiva Uccelli ed è presa come specie indicatore 
degli agroecosistemi; 

- Passera domestica (Passer domesticus) rappresenta una specie commensale dell’uomo, che si ritrova 
principalmente in ambienti urbani dove nidifica in cavità soprattutto localizzate nei tetti e nei muri. 
Non è elencata nell’Allegato I della Direttiva Uccelli ed è indicatore delle aree urbanizzate. 

 
Come descritto il paesaggio principale per l’area indagata è di tipo urbano, nel quale si possono ancora 
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 
dell’area considerata. 
Delle quattro specie scelte la più sensibile è l’Averla piccola, visto il suo legame con ambienti ecotonali, 
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. 
Il Martin pescatore è legato ad ambienti umidi, a corsi d’acqua e a fossi per lo svolgimento del suo ciclo 
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 la SP 67 e l’inizio di Viale delle Industrie (area industriale nord-ovest di Casier) e 
l’adeguamento di un asse viario esistente, nel tratto sud. 
In relazione alle specie target individuate si può presumere che per quanto riguarda l’Allodola non ci 
saranno variazioni tra lo stato attuale e lo stato post operam. Stesso discorso si può fare per la Passera 
domestica, che lega la propria diffusione alla presenza dell’uomo. Questa sua caratteristica fa 
presumere che non vi siano modificazioni dallo stato di fatto, essendo intercorse notevoli modificazioni 
nelle destinazioni dei terreni tra gli anni ’80 e oggi. 
Tuttavia, i potenziali impatti sugli ecosistemi censiti possono essere riconducibili all’immissione 
nell’ambiente di inquinanti atmosferici e di rumore, da eventuale escavazione e/o movimentazioni di 
terra e dal traffico veicolare. 
Considerazioni: in considerazione di quanto emerso dalle valutazioni contenute nello studio d’impatto 
ambientale e gli approfondimenti del documento di valutazione d’incidenza, si ritiene che l’impatto 
sulla componente ecosistemi nell’intorno dell’area di progetto sia da considerarsi non significativo e 
non peggiorato rispetto alla situazione ante intervento. 
 
AMBIENTE UMANO: BENESSERE E SALUTE PUBBLICA 
Contesto della provincia di Treviso 
L’Azienda 2 Marca trevigiana comprende il territorio della provincia di Treviso formato da 95 comuni per 
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 
Comune di Treviso supera gli 80 mila. Inoltre, la popolazione è più concentrata lungo l’asse stradale della 
Pontebbana e nei comuni del circondario di Treviso. Dopo lunghi anni di costante crescita, la popolazione 
residente nel territorio dell’azienda ULSS 2 ha subìto una battuta di arresto nel 2011 in seguito ad un 
forte calo (oltre 12 mila persone in meno), seppur altalenante, del tasso migratorio totale (trasferimenti 
di residenza interni, con l’estero e per altri motivi), del tasso di natalità e dell’aumento del tasso di 
mortalità. Tuttavia, nel 2017 la popolazione è cresciuta di 1.448 unità rispetto al 2016, in seguito ad un 
saldo migratorio complessivo positivo (trainato dal saldo con l’estero), che compensa il saldo naturale 
che registra un segno negativo per il terzo anno consecutivo (-1.235). 
 

Comuni dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per densità di popolazione. Anno 2017 
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Le nascite dell’ultimo decennio hanno continuato a diminuire scendendo 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 
2017 è aumentata e il tasso di mortalità nell’ultimo decennio è continuato ad aumentare al punto da 
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 
veneto (1,38) e di quello italiano (1,34), con un’età media al parto di 31,9 anni. 
In particolare il tasso di fecondità delle donne straniere si attestava a 2,12 contro l’1,33 delle donne 
italiane. 
I cittadini stranieri che hanno fatto il loro ingresso o sono “emersi” in seguito alle regolarizzazioni, hanno 
realizzato nei dieci anni successivi buona parte dei loro progetti riproduttivi nel nostro territorio, 
contribuendo in modo determinante all’aumento delle nascite e della fecondità di periodo. 
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. 
 

 
L’invecchiamento della popolazione è l’aspetto demografico che contraddistingue non solo il nostro 
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 
potenziali madri per l’uscita dall’età riproduttiva delle generazioni di donne molto numerose e per 
l’ingresso di quelle meno numerose (baby-buster), figlie del calo della natalità degli anni ’80 e ’90, 
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dall’altro al venir meno del contributo positivo apportato dalle donne straniere e ciò per più motivi (tra 
cui l’adeguamento ai ritmi natalistici delle autoctone). 
E’ evidente come il contingente dei nati negli anni del baby boom stia lentamente avanzando verso le 
classi d’età superiori e tra 15-20 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 stranieri) dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana al 
01.01.2017 

 
 
Al 1° gennaio 2017 la quota di giovani (0-14 anni) scende ulteriormente rispetto all’anno precedente, 
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 

 
 
La tendenza per i prossimi trent’anni mette in evidenza un invecchiamento della popolazione trevigiana 
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. 
L’indice di vecchiaia al 1° gennaio 2017 è pari a 147,6 persone di 65 anni e oltre ogni 100 giovani con 
meno di 15 anni più basso rispetto al Veneto e all’Italia. 
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 in età lavorativa (da 15 a 64 anni). L’indice di dipendenza 
strutturale degli anziani è il rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione 
in età attiva (15-64 anni) 
Tuttavia, all’interno del territorio dell’Azienda ULSS 2, ci sono delle diversità territoriali per quanto 
riguarda l’invecchiamento della popolazione. Vittorio Veneto, Tarzo, Conegliano, Treviso, San Pietro di 
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%. 
Nello stesso periodo l’età media di morte è aumentata da 78 a 81 anni (da 75 a 77 per gli uomini, da 82 a 
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%). 
Le demenze e l’Alzheimer sono molto cresciute come causa di morte, solo a rispetto a 5 anni fa 
l’aumento è stato del 41%. 
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. 
L’esame della popolazione e del bilancio demografico dei comuni di Treviso e Casier ove ricade 
l’infrastruttura evidenzia che Treviso ha un trend di popolazione in crescita ed un saldo demografico 
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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L’esame per la componente nel contesto territoriale di analisi evidenzia una certa dinamicità 
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 
positivi in ragione della riduzione della pressione veicolare nell’area di Dosson e Sant’Antonino, che 
potrebbe generare impatti sociali positivi, con una diminuzione dei fattori di pressione legati 
all’inquinamento da traffico veicolare. 
Considerazioni: in considerazione di quanto emerso dalle valutazioni contenute nello studio d’impatto 
ambientale, si ritiene che l’impatto sulla componente benessere e salute pubblica nell’intorno dell’area 
di progetto sia da considerarsi non significativo e non peggiorato rispetto alla situazione ante 
intervento. 
 
AMBIENTE UMANO: COMPONENTE ECONOMICA 
Dal punto di vista delle dinamiche economiche, i trend dell’ambito i cui ricade l’infrastruttura 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. 
L’esame per la componente nel contesto territoriale di analisi evidenzia una certa dinamicità socio-
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 
positivi in ragione dell’aumento dell’accessibilità indotto dall’infrastruttura e della riduzione della 
pressione veicolare nell’area di Dosson e Sant’Antonino, che potrebbe generare impatti economici e 
sociali positivi. 
Considerazioni: in considerazione di quanto emerso dalle valutazioni contenute nello studio d’impatto 
ambientale, si ritiene che l’impatto sulla componente economica nell’intorno dell’area di progetto sia 
da considerarsi non significativo e non peggiorato rispetto alla situazione ante intervento. 
 
AMBIENTE UMANO: PAESAGGIO ED ELEMENTI STORICO TESTIMONIALI - ARCHEOLOGIA 
L’ambito di analisi paesaggistica assunto quale scenario di riferimento per l’opera infrastrutturale in 
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’A27, a sud dal tracciato del Passante Autostradale di 
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 
figurativa rimane la “fragiocondiana” sagoma del centro storico di Treviso. Emerge anche la pressione 
insediativa sull’asta fluviale e la tendenza a saturare le superfici contenute nella 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 
alberate lungo i corsi d’acqua, che, quando sono di origine naturale, conservano ancora prevalentemente 
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 
tracciato dell’A27, a sud dal Passante di Mestre, ad ovest dal Terraglio. 
Questa antica infrastruttura, apprezzata per l’alternanza di edifici monumentali 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 
dei progetti allegato al nuovo PTCP, denominato “Parco delle ville venete lungo il Terraglio e Terraglio 
Slow”. 
Nonostante la dilatazione insediativa novecentesca, dall’analisi 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 lungo i fossati e piccole macchie alberate lungo i corsi d’acqua, che, quando 
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 
definizione del tracciato, delle caratteristiche dell’infrastruttura, nonché nella scelta di interventi di 
inserimento paesaggistico. 
Le emissioni in atmosfera indotte dal traffico veicolare che andrà a percorrere la nuova infrastruttura 
possono comportare un’alterazione della qualità ambientale del paesaggio, in relazione agli impatti 
esercitati sulle componenti ambientali che lo costituiscono (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, 
qualità aria, ecc.). 
Le opere di mitigazione del paesaggio previste nell’ambito del progetto in parola hanno una forte 
carattere di mitigazione per gli impatti sulla componente. 
Ciò premesso, nell’ambito dello sviluppo della progettazione delle opere in esame è stato sviluppato uno 
specifico approfondimento sugli aspetti legati all’inserimento paesaggistico dell’opera. Per 
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 
Interventi del Comune di Treviso, dal quale si evince il limite dell’occupazione stradale di progetto (in 
grigio), il limite della mitigazione (in verde) ed il limite dell’ambito monumentale tutelato (retinato in 
rosso). Quest’ultimo risulta arretrato rispetto al confine di proprietà, attestato al margine della fascia di 
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 
Tutta l’area del tracciato di progetto è interessata da un rischio archeologico diffuso. 
Gli impatti potenziali sulla componente sono essenzialmente limitati alla fase di cantiere durante la 
quale risulta indispensabile svolgere un’attività di indagine archeologica preliminare all’attività di messa 
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 
dall’imminenza verso N del centro urbano di Treviso, che le indagini archeologiche testimoniano essere 
stato abitato in modo sistematico a partire almeno dall’età del Bronzo. L’insediamento umano nell’area 
del centro storico a partire dall’epoca protostorica, è stata favorita dalla morfologia sopraelevata degli 
antichi dossi fluviali del Piave, lambiti poi da corsi d’acqua di risorgiva. 
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 tratto di pianura in cui l’analisi 
geomorfologica e la lettura dei fotogrammi aerei ha messo in evidenza la presenza di altre morfologie 
dossive a carico del Brenta. 
Sono note, lungo le sponde del Sile, le frequentazioni sin dall’età del Bronzo e fino all’epoca romana, per i 
rinvenimenti di carattere sia insediativo, sia funerario e cultuale, delle cave di ghiaia tra le località S. 
Antonino e Casièr. 
Con la romanizzazione del Veneto, qui sostanziata dall’apertura delle vie Postumia e Claudia Augusta, 
continuò l’occupazione del territorio, sia in forma di fattorie isolate che di piccoli centri. 
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 
archeologiche. A questo proposito si registra che nel tratto da progetto di via S. Antonino insiste l’ipotesi 
della presenza dell’antico tracciato viario che doveva collegare il centro di Tarvisium con Altinum, l’attuale 
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 
all’attività di cava il RISCHIO ARCHEOLOGICO viene considerato NULLO; infine per tutto 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 
ha espresso “PARERE 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 
favorevole in ordine alla compatibilità ambientale al progetto “Opere complementari al Passante di 
Mestre. L.R. 2/2002- Intervento n. 31 – Terraglio Est” presentato per l’istanza di Valutazione Impatto 
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 
dell’Amministrazione provinciale del 31 luglio 2009.  
- Verificato che il predetto progetto presentava delle previsioni differenti rispetto a quelle inserite nel 
progetto definitivo di cui all’oggetto, in particolare in relazione al sottopasso di via Sant’Antonino; 
- 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 
storico del Terraglio tra Mestre e Treviso, configurandosi così come un’opera strategica di particolare 
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 
dell’area; 
- 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; 
- considerato che l’ipotesi progettuale pervenuta il 29/6/2021 contiene una versione aggiornata delle 
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 
dell’area pubblica; 
- considerata la distanza dal Sile e dall'area sottoposta a tutela paesaggistica ex art. 142 Dlvo 42/2004 
che di fatto rende compatibile l’impatto tra l’infrastruttura e l’area paesaggisticamente tutelata, 
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 
infrastruttura ma che non ne viene direttamente interessato in quanto il tracciato dell’arteria stradale 
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: 
- che le opere di mitigazione comprendenti le opere a verde, l’intervento sui 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 
interasse tale da ridurre al minimo l’interazione visiva tra lo stesso parco e 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 tra quelli individuati dall’elaborato “Relazione di compatibilità ambientale 
e opere di mitigazione” - che in prossimità dell’incrocio con la via S. Antonino, compatibilmente con 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 l’inserimento nelle fasce a 
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 richiesto dalla normativa ,“Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della 
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” (pubblicato sulla G.U. 
n. 25 del 31/01/2006) e all’eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla 
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. 
Quest’ultimo di fatto è l’elemento più a contatto diretto con l’infrastruttura il cui rapporto viene 
mitigato da un filare arboreo previsto nel progetto. La Chiesa Arcipretale parrocchiale di Sant’Antonino 
d’Aspà, proprietà ecclesiastica sec. XVIII- XIX risulta sufficentemente distante dall’ambito di intervento 
per cui non avrà ripercussioni dirette sull’edificio ecclesiatico. 
 
2.3. Beni archeologici 
2.3.a Per quanto di competenza archeologica, esaminato l’elaborato di Verifica preventiva 
dell’interesse 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 potenziale archeologico lungo l’opera in progetto: 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 
all’intersezione con via S. 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, 
attraverso l’esecuzione in fase progettuale pre-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 lineare e la complessità dell’opera e non potendo escludere la 
presenza di evidenze archeologiche nelle aree intermedie tra i saggi preventivi, sarà necessario 
prevedere in corso d’opera l’assistenza archeologica continuativa a tutte le opere di scavo e 
sbancamento (salvo che in accertata corrispondenza delle cave dismesse), comprese quelle per 
l’accantieramento e la realizzazione delle piste di servizio per l’accesso ai mezzi, con esecuzione degli 
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 
Nell’ambito della stesura del progetto in parola, è stata realizzato un articolato studio del traffico di cui 
si riportano di seguito i principali risultati. Per ogni approfondimento si rimanda alla visione 
dell’elaborato 20004RV003D3_REL_TRA. 
L’infrastruttura, denominata Terraglio est, è nata come opere complementare del Passante di Mestre con 
l’obiettivo di dare risposta alla comanda di trasporto lungo la direttrice sud-nord che, oltre 
all’autostrada, veniva assolta 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. 
Questo ha come ricaduta l’attraversamento dei centri abitati di traffico pesante con considerevoli 
conseguenze sia in termini di sicurezza che in termini di inquinamento. 
L’obiettivo dello studio è l’individuazione delle soluzioni progettuali per il completamento dell’asse del 
Terraglio est con la verifica sulle modalità di ridistribuzione dei flussi veicolari, nella rete stradale, a 
fronte del nuovo collegamento. I dati raccolti nel corso dell’ampia indagine sulla mobilità descritta 
hanno permesso di delineare un quadro sufficientemente esaustivo sulle dinamiche e le principali 
percorsi, che caratterizzano i flussi veicolari che impegnano la rete dell’area di studio. 
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. 

 
 
Dalla lettura dei dati raccolti si evince che gli assi viari principali, quali: SS 13 Terraglio, l’asse della SR 
53 Tangenziale di Treviso e la SR 89 Treviso Mare, presentano una pressione veicolare superiore ai 20.000 
veicoli giorno (somma delle due direzioni). Diverso è l’impatto dei flussi veicolari sugli assi secondari, 
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) 

 
 
L’ora di punta sulla rete è stata calata sommando tutte le sezioni di rilievo disponibili per corrispondente 
ora di intervallo. Dalla somma dei dati raccolti è possibile calcolare l’intervallo orario in cui vi è la 
maggior concentrazione di autoveicoli. L’intervallo di massimo afflusso 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 
Sant’Antonio (sez. 6), via 
Zermanese (sez. 7) e la SP 
104 in prossimità di via 
Peschiere (sez. 10). 
L’esame dei dati disponibili 
evidenzia inoltre 
l’orientamento del flusso. 
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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Lungo la viabilità secondaria invece appare importante sottolineare che l’orientamento del flusso risulta 
talvolta marcato. Ad esempio lungo la SP 107 a sud di Dosson, e lungo la SP 63 ad ovest del nodo con via 
dell’industria, il flusso è orientato verso sud, in direzione del Passante di Mestre. Viceversa, lungo via 
Sant’Antonino, via Pasteur e via Zermanese, si evince che il flusso 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. 
In relazione al solo scenario di progetto in esame, l’analisi è stata suddivisa definendo i seguenti scenari 
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 
Sant’Antonino. 
Di seguito si riportano le descrizioni degli scenari elencati e le risposte della rete, in termini di traffico 
trasferito su nuova viabilità e modifica della pressione veicolare lungo le principali arterie dell’area di 
studio. 
L’analisi è stata elaborata attraverso un confronto dei flussi veicolari che impegnano la rete viari in 
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 
registrano flussi superiori ai 1.000 veicoli/h sono: la SP 107 via Peschiere, Via Sant’Antonio e via 
Zermanese oltre alla SP 104 in prossimità di via Peschiere. 
 

 
 
 
Dall’esame dei Livelli di Servizio 
delle aste, il livello di deflusso della 
rete appare diffusamente critico 
nell’ora di punta in esame, con LOS 
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). 
La portata veicolare stimata per la nuova asta, nell’ora di punta del mattino presa a riferimento, è pari 
circa 1.100 veicoli/h bidirezionali, nella tratta in nuova sede. 
 

 
 

In termini di traffico “trasferito”, cioè di flussi che si istradano sulla nuova viabilità “alleggerendo” le 
aste viarie esistenti si osservano i seguenti valori stimati di traffico lungo le principali sezioni stradali 
dell’area di studio. 
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 
Terraglio est, orientati lungo l’asse nord sud, quali: la SS 13, via Zermanese, via Stretta e la SP 107 
presentano un significativo alleggerimento, compreso tra -10% e -25%. 
Anche le tratte di via Sant’Antonio, via Pasteur e via Fornaci traggono beneficio seppur con diverse 
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 
realizzazione del terraglio Est trova il suo completamento lungo l’asse nord-sud, registra un incremento 
stimato in +16%, ma l’asse della SR 89, potenzialmente concorrenziale nell’itinerario di lunga 
percorrenza, tende ad alleggerirsi (-2%). 
Emerge pertanto che l’effetto principale dell’asta in progetto è di “catturare” itinerari locali, mentre gli 
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 TERRAGLIO EST nell’ipotesi di realizzare una rotatoria su via 
Sant’Antonino in luogo del sottopasso. 
La portata veicolare stimata per la nuova asta in questo scenario, nell’ora di punta del mattino presa a 
riferimento, è pari a circa 1.200 veicoli/h nella tratta a sud di Sant’Antonino, e 1450 veicoli/h nella 
tratta a nord tra la SR 53 e via Sant’Antonino. 
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Come per lo scenario precedente si riportano di seguiti gli “effetti” stimati delle differenze dei volumi di 
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, 
seppur con qualche differenza, ad esempio risulta più marcato l’alleggerimento della SP 107 verso 
Dosson, mentre aumentato rispetto allo scenario stato di fatto, i veicoli lungo nella tratta di via 
Sant’Antonino tra via Pasteur e via Fornace (+25%). 
Nel complesso, il volume di traffico trasferito è sostanzialmente allineato allo scenario 2 (-2/3% rispetto 
a scenario 2) salvo la sensibile differenza dell’effetto su via Sant’Antonino. 
Emerge quindi che la connessione con l’asse viario locale ipotizzata in questo scenario non consente di 
limitare la commistione tra itinerari nord-sud e quelli locali di via Sant’Antonino. 
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Considerazioni: si concorda con l’analisi 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 
evidenziato che l’apertura al traffico della viabilità di progetto, nella versione “soluzione progetto 
base”, 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. 
Nell’incrocio tra Terraglio Est e via Sant’Antonino, la scelta di una intersezione a livelli sfalsati è 
sicuramente da preferire rispetto a quella di una nuova rotatoria, considerato l’incremento percentuale 
dei flussi veicolari che si avrebbe sulla strada che attualmente collega i centri di Treviso e Casier, con 
aggravio dell’impatto ambientale, in particolar modo per quel che riguarda 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 
valori l’opera rientra nella casistica dei cantieri di grandi dimensioni in cui sono prodotte terre e rocce 
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 “Linee guida sull’applicazione della disciplina per 
l’utilizzo delle terre e rocce da scavo”, D. n°54/2019 del 9 maggio 2019 del Consiglio SNPA (Sistema 
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente). 
I volumi di scavo e riporto previsti per i vari tratti dell'opera sono riassunti nella tabella seguente. 
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Le tipologie di riutilizzo individuate dal progetto nella realizzazione di elementi del corpo stradale sono 
le seguenti:  
- strati di rilevato; 
- strati di fondazione (legata e non legata), 
- interventi di rinverdimento (rivestimento delle rampe di rilevati, nuove aree verdi e ripristino 

ambientale delle aree di cantierizzazione), 
- Risagomatura e sistemazione aree di mitigazione verde. 
Le volumetrie in esubero risultano quindi: 

- Materiali di sterro e riporto: 382,75 m3 
- Materiali provenienti da scotico: 5543,5 m3 
I materiali ottenuti da demolizioni, scavi e scarifiche, non reimpiegabili direttamente in cantiere 
dovranno essere conferiti a siti di raccolta o ad impianti di riciclaggio autorizzati, i materiali generati 
sono riferibili al capitolo CER 17 05. 
Sono anche stati individuati dei luoghi di deposito temporaneo delle terre da scavo intesi come sito in cui 
si prevede di depositare temporaneamente le terre e le rocce da scavo prima dell’utilizzo nei depositi 
definitivi. Ovviamente con la tempistica prevista dalla norma vigente. 
La caratterizzazione preliminare dei materiali lungo il tracciato è stata realizzata prevedendo 
complessivamente 14 punti di campionamento con diverse profondità di prelievo e 29 campioni compresi 
3 campioni di acque. 
- Il set analitico che è stato impiegato per le terre è il seguente:  

Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, 
Idrocarburi Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti (C>12), Policlorobifenili (PCB), BTEX.  

- Il set analitico che è stato impiegato per le acque è il seguente:  
Metalli, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Idrocarburi Totali (come n-esano), Policlorobifenili (PCB), 

BTEX. 
Dall’analisi dei risultati si evidenza che, in linea generale, tutta l’area non presenta particolari criticità; 
alcuni campioni presentano dei superamenti delle CSC relativi alla colonna A (Siti ad uso verde pubblico) 
ma inferiori ai limiti della colonna B (siti ad uso industriale), alcuni superamenti sono dovuti ad origine 
naturale (arsenico in P5, nel campione superficiale) pertanto dalla caratterizzazione preliminare emerge 
che i terreni possono essere reimpiegati mantenendo la corretta separazione e riuso compatibilmente 
alle aree di destinazione.  
I campioni delle acque presentano alcune anomalie riconducibili a cause naturali e quindi considerabili 
come valori di fondo naturale (W1 e W2, analiti Ferro, Manganese e Arsenico) mentre per il campione 
W3, il superamento delle CSC della tabella acque sotterranee per Idrocarburi Totali (come n-esano), 
benzo(a)pirene e alcuni metalli, come il Selenio potrebbe essere riferita ad una criticità locale da 
approfondire, alcuni idrocarburi si trovano anche nei terreni in concentrazioni comprese tra la colonna A 
e la colonna B. I campioni superficiali effettuati a valle del punto non evidenziano la presenza di 
idrocarburi. Con nota integrativa del 3 agosto 2021 il proponente ha precisato che il punto contaminato è 
esterno al sedime interessato dai lavori e dal cantiere. Il proponente prevede di procedere ad un 
ulteriore caratterizzazione ambientale in fase di progettazione esecutiva prelevando un nuovo campione 
di acque dal piezometro esistente e realizzando due piezometri aggiuntivi alle stesse profondità, monte-
valle, in corrispondenza delle aree effettivamente occupate dal cantiere in posizione tale che potranno 
essere anche impiegate per tutte le fasi del monitoraggio (pre, in corso e post operam).    
Tornando agli accumuli temporanei, in attesa di utilizzo o di caratterizzazione definitiva, la disposizione 
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del materiale di scavo nei depositi temporanei interni al cantiere deve avvenire su cumulo continuo, 
garantendo la tracciabilità degli stessi in base alla provenienza.  
Dati i risultati della caratterizzazione analitica preliminare si può asserire che buona parte dei terreni 
scavati, tutti al di sotto delle soglie CSC della colonna B potranno essere reimpiegati nelle aree previste 
dal progetto rispettando la compatibilità di sito in base all’uso del suolo previsto (infrastrutture viarie). 
Le aliquote non reimpiegate potranno essere ricollocate in base alla destinazione d’uso facendo 
attenzione alla separazione tra i terreni con CSC inferiori alla colonna A (che non hanno limitazioni di 
impiego) e quelli con CSC entro la colonna B che invece potranno essere solo reimpiegati, se al di fuori 
del cantiere, in aree ad uso commerciale e industriale. 
Per questo i cumuli formati dalle terre e rocce da scavo che presentano un superamento dei parametri 
con riferimento alla colonna A, ma inferiori alla colonna B, saranno disposti separatamente dagli altri, in 
area di deposito temporaneo denominata C, opportunamente recintata. 
Considerazioni: trattandosi di un “cantiere di grandi dimensioni”, con terre e rocce da scavo prodotte 
in quantità superiori a seimila metri cubi, il proponente ha fornito il Piano di Utilizzo delle Terre da 
Scavo. Le analisi chimiche confermano che i terreni presenti ricadono entro i limiti della tabella B e, 
molto spesso entro quelli della tabella A. Per questo i materiali appaiono compatibili con un riutilizzo 
in sito. In fase esecutiva si dovrà procedere alla caratterizzazione delle terre in singoli lotti come 
previsto dalle norme vigenti. Eventuali anomalie saranno gestite come rifiuto, con destinazione ad 
impianti o discariche autorizzati. Si rimanda ad eventuali specifici contributi e prescrizioni di ARPAV.  
A pag 7 del Piano di Utilizzo delle Terre da Scavo si indica tra i possibili destini dei materiali, il 
riutilizzo in "strati di fondazione (legata e non legata)": dalla dicitura sorge il dubbio che si voglia fare 
un trattamento con leganti (es. trattamento a calce). Se è intenzione del committente fare un tale 
trattamento dovranno essere esplicitate tutte le modalità di applicazione e presidi di tutela ambientale 
previsti. 
Ritenendo necessari degli approfondimenti in merito alle criticità evidenziate nel campione W3, 
l’approvazione del progetto esecutivo sarà subordinata agli esiti di un piano di indagine, da concordare 
preventivamente con gli enti, volto anche alla verifica della non interferenza dell’opera con l’eventuale 
bonifica.  
 
MONITORAGGI 
Le componenti/fattori ambientali trattate sono state individuate in coerenza con quanto documentato 
nello SIA, e vengono di seguito elencate: 
- Ambiente idrico: acque superficiali e acque sotterranee; 
- Suolo e sottosuolo: geologia, idrologia, uso del suolo; 
- Flora e fauna; 
- Rumore - componente acustica; 
- Atmosfera; 
- Traffico veicolare. 
Le principali attività previste per il monitoraggio sono: 

- Attività amministrative e di supporto al Committente; 
- Predisposizione della documentazione di base per le attività di indagine; 
- Organizzazione e programmazione delle indagini in campo ed in laboratorio; raccolta informazioni 

aggiuntive presso gli Enti locali; 
- Direzione Lavori delle attività svolte dai soggetti incaricati con verifica della documentazione 

prodotta nel corso delle indagini e produzione di Report e Relazioni di avanzamento lavori; 
contabilità e liquidazione delle attività suddette; 

- Produzione di tutti i documenti ed elaborati grafici previsti per le fasi di monitoraggio e per la 
divulgazione dei risultati; 

- Predisposizione della struttura del database informativo del monitoraggio ambientale; 
- Gestione ed aggiornamento del Database; 
- Previsione, ove necessario, di correttivi all’attività di monitoraggio rispetto a quanto inizialmente 

previsto nel PMA; 
- Attività di assistenza nella divulgazione dei dati e dei risultati del Monitoraggio Ambientale. 
 
Per una trattazione esaustiva del programma di monitoraggio si rimanda all’elaborato 
20004RA013D0_REL_PMA. 
Il monitoraggio si articola in: 
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- Monitoraggio Ante Operam (AO), che ha lo scopo di fornire una descrizione dello stato della risorsa 
prima della realizzazione dell’opera; 

- Monitoraggio in Corso d’Opera (CO), il cui obiettivo è la verifica che le eventuali modificazioni allo 
stato dell’ambiente idrico siano temporanee e non superino determinate soglie. 

- Monitoraggio Post Operam (PO). 
 
Ambiente idrico - acque superficiali 
Il monitoraggio dell’ambiente idrico superficiale si baserà, in accordo con la normativa vigente: 
- sull’analisi di parametri chimico-fisici in situ, rilevati direttamente in campo mediante l’utilizzo di 

apposite sonde multiparametriche; 
- sul prelievo di campioni per le analisi in laboratorio dei parametri chimici. 
È previsto l’utilizzo dei seguenti parametri di monitoraggio che potranno dare indicazioni tempestive in 
caso di alterazioni o criticità direttamente connesse alle attività di cantiere (es: movimentazione terra e 
attività di mezzi a motore): 
- Parametri idrologici (portata) - Sono necessari per una corretta correlazione dei dati delle misure 

chimico-fisiche con il fattore di diluizione o concentrazione dovuto all’entità del corpo idrico anche 
in funzione dei regimi stagionali. 

- Parametri chimico-fisici in sito - sono i principali parametri fisici, misurabili istantaneamente 
mediante l’utilizzo di una sonda multiparametrica (o di singoli strumenti dotati degli appositi 
sensori). 

- Parametri chimici di laboratorio - sono stati scelti parametri significativi in relazione alla tipologia 
della cantierizzazione. 

Nel caso del monitoraggio della componente in esame si effettua il prelievo dei campioni di acqua da 
sottoporre ad analisi di laboratorio secondo le scadenze programmate per ciascun presidio. 
In corrispondenza delle principali intersezioni tra i corsi d'acqua presenti e l’infrastruttura sono 
individuati i punti di monitoraggio secondo il criterio monte e valle nella direzione di deflusso del corpo 
idrico con la finalità di valutare la variazione dello stesso parametro tra i due punti di misura e di 
riconoscere eventuali impatti determinati dalla presenza di lavorazioni e/o cantieri. I corsi d’acqua 
interessati da monitoraggio sono:  
▪ Rotatoria nord scolo privato sud 
▪ Via Fuin (sottopasso) scolo Fuin 
▪ A Nord della ZI Casier scolo privato 
▪ Via delle Industrie Fosso Dosson 
I siti di misura individuati saranno ubicati immediatamente a monte di ogni attraversamento (circa 50 
metri a monte) ed a 200 metri a valle dello stesso, in maniera tale da garantire un completo 
mescolamento degli eventuali inquinanti. 
La tabella seguente contiene i punti da monitorare individuati lungo il tracciato: 
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In relazione alle fasi di monitoraggio individuate, si riportano di seguito le frequenze previste di rilievo: 
 

 
 

Ambiente idrico - acque sotterranee 
Il PMA dell’ambiente idrico sotterraneo, e delle risorse idriche ad esso connesse, deve essere sviluppato 
in modo continuo e in ogni fase dello sviluppo dell’opera in progetto, allo scopo di ottenere sufficienti 
dati per verificare nel tempo lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici potenzialmente interferiti 
dalle azioni di progetto. 
In particolare, sulla base delle caratteristiche idrogeologiche dell’area, il PMA prioritariamente è rivolto 
ai seguenti ambiti di attenzione: 
- Aree di captazione idrica, sorgenti e/o pozzi, per uso idropotabile, industriale e irriguo; 
- Zone interessate da rilevanti opere in sotterraneo quali gallerie e/o movimenti terra e scavi, aree di 

cantiere, siti di deposito soggetti a potenziali contaminazioni, con possibili interferenze con la 
superficie freatica o con eventuali falde confinate o sospese, che possono determinare sia la 
variazione nel regime della circolazione idrica sotterranea che mettere in comunicazione acquiferi 
superficiali di scarsa qualità con acquiferi profondi di buona qualità, spesso sfruttati per uso 
idropotabile; 

- Corsi d’acqua superficiali in interconnessione idraulica con la falda; 
- Aree di particolare “sensibilità” e rilevanza ambientale e/o socio-economica; 
- Aree di cantiere, per effetto di sversamenti accidentali, perdite di carburanti, presenza di serbatoi 

con sostanze inquinanti ecc.; 
- Aree interessate da piazzali di parcheggio o piattaforme stradali. 
Le stazioni di misura individuate sono le seguenti: 
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Si segnala che nella fase Ante Operam posso essere impiegati i piezometri installati in corrispondenza dei 
sondaggi che sono stati effettuati per la progettazione definitiva (PZ-01,02 e 03). 
Inoltre, rimangono fruibili anche in fase di costruzione e in post opera il piezometro posto in 
corrispondenza del parcheggio del condominio Fuin (PZ3 monte) mentre è presumibile che i piezometri 
PZ1 e PZ2 debbano essere spostati perché interferenti con le lavorazioni, individuando nuovi punti (PZ04-
PZ05). 
A questi si aggiungeranno anche i nuovi piezometri previsti per gli approfondimenti relativi al punto P9 
campione W3. 
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La tabella che segue riassume e sintetizza l’entità complessiva delle attività di rilevazione da compiere: 
 

 
 
Suolo e sottosuolo 
I rilievi verranno eseguiti secondo i criteri previsti in “Soil Survey Manual” (Soil Survey Staff SCS USDA, 
1993), in “Soil Taxonomy” (Soil Survey Staff NRCS USDA, 1999); tuttavia, con l’eccezione della 
designazione degli orizzonti, per le definizioni dei singoli parametri stazionali e dei profili si farà 
riferimento alle terminologie italiane e in particolar modo alle “Linee guida dei Metodi di rilevamento e 
informatizzazione dei dati pedologici” redatto dal Centro di Ricerca per l’Agrobiologia e la Pedologia di 
Firenze (2007). Il sistema di classificazione di riferimento per la descrizione delle tipologie pedologiche è 
il sistema FAO-WRB (2014). 
Le aree di monitoraggio (tabella seguente) sono così identificate (ipotesi da approfondire nella fase 
esecutiva della progettazione: 
• Ante Operam: sono previsti due campionamenti in primavera/inizio estate; 
• Corso d'Opera: non saranno effettuati previsti campionamenti a meno di eventi eccezionali 
(sversamenti o altri tipologie di incidenti); 
• Post Operam: verranno replicate le misure effettuate nell’ante operam. 
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Le indagini ante operam verranno realizzate una sola volta, essendo finalizzate alla caratterizzazione dello 
stato naturale del suolo. I risultati saranno considerati come lo “stato zero” o di partenza. 
Le indagini in corso d’opera presso i cantieri/aree operative verranno realizzate esclusivamente nel caso 
dovessero verificarsi eventi eccezionali (sversamenti accidentali di idrocarburi o altri tipi di incidenti 
potenzialmente impattanti sulla matrice pedologica), selezionando anche solo una parte dei parametri da 
indagare, a seconda del tipo di problema da affrontare. Il monitoraggio post operam sarà realizzato una 
sola volta un anno dopo la messa in esercizio dell’opera. 
 

 
 
Flora e fauna 
Le indagini predisposte nel presente PMA sono impostate con l’obiettivo principale di verificare la 
variazione della qualità naturalistica ed ecologica nelle aree direttamente o indirettamente interessate 
dalla realizzazione dell’opera, con specifico riferimento ai recettori maggiormente sensibili individuati in 
sede di VIA. (“Linee guida per il PMA” predisposte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio) e per le aree individuate dal presente piano. 
Le aree all’interno delle quali verranno svolte le indagini per il monitoraggio della vegetazione, sono 
state individuate oltre che in base alle caratteristiche naturali anche per la loro posizione rispetto al 
tracciato.  
Ovvero tra tutte le aree che presentano un rilevante carattere di qualità e vulnerabilità della copertura 
vegetazionale, sono state individuate e scelte per il monitoraggio quelle: 
- intercettate dal tracciato di progetto; 
- interessate dalle aree di cantiere, aree di stoccaggio inerti e/o materiali, siti di deposito definitivo; 
- soggette a interventi a verde previsti per le opere di mitigazione ambientale. 
Preliminarmente si riporta nella tabella seguente i punti e la tipologia di indagine che si propone di 
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realizzare, e che sarà in seguito meglio dettagliata. 
 

 

 
 
Vista la tipologia d’indagine si specifica che le suddette coordinate rappresentano un centroide areale. 
Il progetto di monitoraggio ambientale necessita di una precisa programmazione delle attività di 
raccolta, elaborazione e restituzione delle informazioni e terrà in conto per i censimenti, ove possibile, 
degli aspetti fenologici legati alle diverse specie indagate; sarà quindi articolato in tre fasi distinte: 
1) Monitoraggio ante operam, che si conclude prima dell’insediamento dei cantieri. Si prevede di 

effettuare una sola indagine (nel periodo primaverile); 
2) Monitoraggio in corso d’opera, che comprende tutto il periodo di costruzione, dall’apertura dei 

cantieri fino allo smantellamento e al ripristino dei siti; 
3) Monitoraggio post-operam, che comprende orientativamente il primo anno della fase di esercizio. Si 

prevede di effettuare una sola indagine nell’arco dell’anno (nel periodo primaverile). 
La tabella che segue riassume e sintetizza l’entità complessiva delle attività di rilevazione da compiere: 
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Acustica - rumore 
L’indicatore di rumore adottato è il livello equivalente continuo pesato ‘A’ generato dall’infrastruttura e 
dai cantieri nei periodi di riferimento diurno 6.00 - 22.00 e notturno 22.00 - 6.00, rappresentativo di 
condizioni di rumorosità medie nei periodi indicati. Dovranno essere rilevati i dati necessari alla 
descrizione acustica delle sorgenti di rumore che influiscono sul rumore ambientale nell’area di 
indagine. Per una descrizione più esaustiva del fenomeno acustico dovrà essere presa in considerazione 
l’opportunità di rilevare anche parametri quali Lmax, Lmin, Lpeak e indici statistici (Ln). 
In ogni caso le modalità di misura del rumore dovranno essere conformi a quanto prescrive l’art. 3 del 
D.M. 16 marzo 1998. 
Si eseguono rilievi acustici di diversa durata temporale con: 
- Misure di 24 ore, postazioni semi-fisse parzialmente assistite da operatore, per rilievi attività di 

cantiere (ante operam e corso d'opera); 
- Misure di 7 giorni, postazioni fisse non assistite da operatore, per rilievi di traffico veicolare (post 

operam). 
I punti di monitoraggio per la componente in esame sono stati individuati sulla base dello sviluppo del 
nuovo tracciato stradale, dell'ubicazione delle aree di cantiere e aree di stoccaggio (in fase di 
definizione), delle risultanze dello studio acustico e della rete di viabilità dei mezzi gommati adibiti al 
trasporto di materiali nei percorsi cantiere-cantiere.  
Inoltre, per il monitoraggio post operam il punto, in corrispondenza dei ricettori in modo tale da 
verificare l’efficacia dei sistemi antirumore previsti. 
La tabella seguente contiene i punti da monitorare individuati lungo il tracciato. 
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Nella tabella seguente, per le tre tipologie di misure si riporta la descrizione della misura, la durata dei 
parametri acustici oggetto di monitoraggio e la frequenza di monitoraggio. 
 

 
 
Atmosfera 
Le attività di monitoraggio prevedono il rilievo e la determinazione di indicatori rappresentativi dello 
stato di qualità dell’aria in relazione alle sorgenti oggetto di controllo. I parametri oggetto di 
monitoraggio, pertanto, sono stati individuati quali idonei descrittori delle pressioni indotte dalle attività 
di costruzione e dal traffico veicolare (mezzi d’opera e autostrada) al fine di rispondere ai requisiti di 
efficacia e significatività delle attività di monitoraggio ambientale. 
I punti rappresentativi esposti al traffico di cantiere e più in generale alle emissioni tanto in fase di CO 
che AO/PO, prevedono quindi la determinazione dei seguenti parametri: 
- polveri (PM10 e PM2.5); 
- biossido di azoto (NO2); 
Per gli impatti connessi all’esercizio della nuova infrastruttura viaria i punti di monitoraggio delle fasi 
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Ante Operam (AO) e Post Operam (PO) sono stati individuati sulla base dell’analisi dell’impatto sulla 
qualità dell’aria prodotto sia dalle emissioni di polveri da cantiere sia dall’esercizio dell’infrastruttura, 
ed in relazione alla presenza di ricettori sensibili, nonché sulla base delle stime sviluppate nell’ambito 
della stesura del SIA. 
In relazione ai punti di monitoraggio della fase di cantiere (CO), la durata e la localizzazione dei punti 
sarà dettagliata nella fase esecutiva del progetto quando sarà disponibile la documentazione relativa alle 
fasi di cantierizzazione dell’opera opportunamente dettagliate. 
I criteri di localizzazione su microscala hanno tenuto in considerazione le specifiche di collocazione dei 
punti di misura per i siti orientati al traffico previsti dall’allegato III del D.Lgs. 155/10 ed in particolare: 
- essere situati ad almeno 4 m di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina, a non oltre 10 m 

dal bordo stradale e ad almeno 25 m di distanza dal limite dei grandi incroci e da altri insediamenti 
caratterizzati da scarsa rappresentatività come i semafori, i parcheggi e le fermate di autobus. 

- il punto di ingresso deve essere ubicato in modo da essere rappresentativo della qualità dell'aria 
ambiente sulla linea degli edifici; 

- Il punto di ingresso della sonda di prelievo deve essere collocato ad un'altezza compresa tra 1,5 m e 4 
m sopra il livello del suolo; 

- L'ingresso della sonda di prelievo deve essere libero da qualsiasi ostruzione, per un angolo di almeno 
270°. Al fine di evitare ostacoli al flusso dell'aria, il campionatore deve essere posto ad una distanza 
di alcuni metri rispetto ad edifici, balconi, alberi e altri ostacoli e, nel caso in cui si intendano 
valutare i livelli in prossimità degli edifici, ad una distanza di almeno 0,5 m dalla facciata 
dell'edificio più vicino. 

Sulla base delle suddette caratteristiche, sono stati individuati i seguenti punti di monitoraggio Ante 
Operam (AO) e Post Operam: 
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Come detto si prevede di eseguire rilievi organizzati nelle tre fasi di ante operam, corso d'opera e post 
operam, che avranno la seguente durata e frequenza di rilievo: 
- fase AO: 2 campagne di misura della durata di 30 giorni per ciascuna postazione (da ripetersi in 

estate/inverno) in modo da poter valutare la variabilità stagionale delle concentrazioni degli 
inquinanti aerodispersi legate alla variazione stagionale delle condizioni meteorologiche ed in 
particolare di stabilità atmosferica (attività già realizzata dall’Ente Appaltante e quindi esclusa dal 
presente Appalto); 

- fase CO: 1 campagna di misura variabile e in coincidente con le fasi maggiormente significative in 
termini di emissioni nelle due aree di cantiere considerate; 

- fase PO: 1 campagna annuale di misura, da avviarsi dopo almeno 6 mesi dall’entrata in esercizio 
dell’infrastruttura, costituita da 8 rilievi settimanali equamente distribuiti nel corso dell’anno, con 
contestuale conteggio dei veicoli, in modo da poter valutare la variabilità stagionale delle 
concentrazioni degli inquinanti aerodispersi legate alla variazione stagionale delle condizioni 
meteorologiche ed in particolare di stabilità atmosferica. 

Nella tabella seguente è riportato lo schema dei parametri monitorati nelle varie fasi. 
 

 
 
Traffico 
Sarà cura del Responsabile Ambientale concordare con l’Ente Gestore le modalità più opportune per il 
rilievo del traffico veicolare in continuo. 
A tal fine si riporta un elenco non esaustivo delle possibili tecniche utilizzabili: 

1. Tecniche di rilevamento manuale (metodi manuali di acquisizione dei dati di traffico che si basano 
sulla rilevazione diretta eseguita da un operatore umano): 
- rilevamento con il metodo dell’osservatore fisso; 
- rilevamento con il metodo dell’osservatore mobile; 
- rilevamento mediante schede o con apparecchio conta colpi. 

2. Tecniche di rilevamento automatico: 
- rilevamento con tubi pneumatici; 
- rilevamento con cavi triboelettrici; 
- rilevamento con spire induttive; 
- rilevamento con sensori magnetodinamici; 
- rilevamento con sensori a microonde; 
- rilevamento con sensori a raggi infrarossi; 
- rilevamento con sensori WIM; 
- rilevamento con fotografia aerea; 
- rilevamento con immagini video; 
- rilevamento mediante tecnologie di tipo satellitare; 
- rilevamento con unità attrezzate mobili (tipicamente radar). 

In riferimento alle postazioni di monitoraggio, si sono individuati quattro punti di monitoraggio ritenuti 
più significativi e funzionali allo scopo di fornire informazioni sui flussi orari e sui flussi giornalieri che 
andranno ad interessare gli assi viari prossimi all’infrastruttura in progetto, nonché sull’infrastruttura 
stessa. 
Le attività di monitoraggio del traffico veicolare si riferiscono unicamente alla fase Ante-operam e Post-
Operam. 
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Le misure saranno effettuate per un periodo della durata di 15 giorni, in normali giorni feriali, al di fuori 
dei periodi festivi (dicembre, luglio e agosto). 
Tali campagne di misura saranno effettuate in concomitanza con il monitoraggio della componente 
acustica e atmosfera (della durata di 15 giorni). 
Nella tabella seguente è riportato lo schema dei parametri monitorati nelle varie fasi. 
 

 
 
Considerazioni: si condivide il piano di monitoraggio previsto dal proponente. Oltre che nei punti già 
previsti dal Piano di Monitoraggio Ambientale, in relazione alla variabilità degli assetti, tenuto conto 
della prossimità di ricettori a destinazione residenziale, si prescrive l’esecuzione di rilievi fonometrici 
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post-operam, in tempi di misura sufficientemente rappresentativi dei periodi diurno e notturno, in 
prossimità dei ricettori R16 ed R20. Le posizioni di misura dovranno essere sufficientemente 
rappresentative, preventivamente concordate con il Dipartimento ARPAV di Treviso, tali da consentire la 
verifica del rispetto dei limiti di immissione vigenti. L’estensione dei tempi di misura (TM) sarà scelta in 
relazione alle caratteristiche di variabilità dei rumori indagati. I rilievi dovranno essere eseguiti 
secondo le disposizioni del DM 16/3/1998 - “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento 
acustico” e delle linee guida ARPAV, riportanti i criteri per l’elaborazione della documentazione in 
materia di impatto acustico. L’esito delle misurazioni andrà presentato all’interno di una specifica 
relazione tecnica, allegando i tracciati delle registrazioni del livello equivalente. 
Si rimanda ad eventuali ulteriori specifici contributi e puntuali prescrizioni di ARPAV relativamente al 
Piano di Monitoraggio, riportate nelle parti conclusive del presente documento. 
  
OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI 
Si riportano di seguito le osservazioni e le relative controdeduzioni in sintesi, rimandando ai documenti 
pervenuti una loro integrale lettura. 
Tutte le osservazioni sono state attentamente valutate, comprese quelle depositate fuori tempo 
massimo, costituendo un valido presupposto per richiedere alla ditta proponente integrazioni ed 
approfondimenti sulle varie tematiche ambientali, prime fra tutte le emissioni in atmosfera, l’impatto 
viabilistico, l’impatto paesaggistico, l’inquinamento luminoso e l’inquinamento da rumore. 
In merito a quest’ultimo aspetto, il proponente ha approfondito le valutazioni inizialmente prodotte, 
secondo le richieste di Provincia di Treviso ed ARPAV, aumentando il numero di ricettori presso i quali 
verificare il rispetto dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico. Nel rilasciare il presente 
giudizio di compatibilità ambientale si prescrive che le opere di mitigazione acustica siano ricalibrate ai 
fini del rispetto dei limiti della classe III (anziché IV) nei periodi diurno e notturno, laddove questa sia 
prevista dai vigenti Piani di Classificazione Acustica Comunale, con particolare riguardo ai ricettori R15, 
R16 e R20, prossimi all’area del Condominio Fuin. 
In prossimità dei ricettori R16 e R20 si prescrive l’esecuzione di rilievi strumentali di post operam, 
ulteriormente a quanto previsto dal piano di monitoraggio e controllo. 
Relativamente alla durata dei rilievi fonometrici, per la determinazione dei valori del rumore ambientale 
LA da confrontarsi con i valori limite vigenti per la zona di collocazione dell’intervento in progetto, nello 
stato di ante operam il proponente ha provveduto ad effettuare rilevazioni strumentali con la tecnica del 
campionamento, al fine di ottenere mediante misure di breve periodo, un dato rappresentativo dello 
stato acustico della zona nell’arco del tempo di riferimento esaminato. 
Le misure sono state eseguite secondo quanto disposto dal DM 16/3/1998 – Tecniche di rilevamento e 
misurazione dell’inquinamento acustico. 
Lo Studio di Impatto Ambientale comprende anche il Piano di Monitoraggio Ambientale. Le 
componenti/fattori ambientali trattate sono state individuate in coerenza con quanto documentato nello 
SIA, e vengono di seguito elencate: 
- Ambiente idrico: acque superficiali e acque sotterranee; 
- Suolo e sottosuolo: geologia, idrologia, uso del suolo; 
- Flora e fauna; 
- Rumore - componente acustica; 
- Atmosfera; 
- Traffico veicolare. 
Relativamente all’inquinamento da rumore il proponente dichiara che il suddetto piano comprenderà 
l’esecuzione di rilievi acustici di diversa durata temporale con: 
- Misure di 24 ore, postazioni semi-fisse parzialmente assistite da operatore, per rilievi attività di 
cantiere (ante operam e corso d'opera); 
- Misure di 7 giorni, postazioni fisse non assistite da operatore, per rilievi di traffico veicolare (post 
operam). 
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, si specifica come il piano di monitoraggio e controllo 
comprenda l’esecuzione di rilievi organizzati nelle tre fasi di ante operam, corso d'opera e post operam. 
Alcuni approfondimenti di dettaglio vanno necessariamente rimandati alla successiva fase progettuale. 
 
 
 
Elenco osservazioni presentate 
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Protocollo 
Istante Documenti presentati 

N° Data 

1 34184 03/07/2020 Piave Servizi  Comunicazione 

2 36390 10/07/2020 Acque Risorgive – Consorzio di Bonifi-
ca 

Richiesta Integrazione Atti 

3 37087 13/07/2020 SNAM Precisazione 

4 37375 14/07/2020 Provincia di Treviso 
Settore Viabilità – Ufficio Program-

mazione 

Osservazioni 

5 37517 15/07/2020 Sig. Francesco Baldo Osservazione 

6 37587 15/07/2020 Comuni di Treviso e Casier Parere congiunto 

7 37707 15/07/2020 ARPAV Richiesta di integrazioni ed osservazioni 

8 37813 16/07/2020 Comune di Treviso Precisazione 

9 38027 17/07/2020 Sig. - Alessandro Gubernale Osservazione 

10 38071 17/07/2020 Sig. - Alessandro Gubernale Osservazione 

11 38334 20/07/2020 Soprintendenza Archeologica Belle 
Arti e Paesaggio per l'Area Metropoli-
tana di Venezia e le Province di Bel-

luno, Padova e Treviso 

Richiesta di integrazioni 

12 38369 20/07/2020 Ass. - Legambiente Treviso Onlus Richiesta di inchiesta pubblica 

13 39588 27/7/2020 Ass. - Salvaguardio ambiente Treviso 
e Casier Onlus 

Osservazione 

14 39006 22/07/2020 Sig. - Rasera Giampaolo Osservazione 

15 39931 28/07/2020 E-Distribuzione  
Infrastrutture e Reti Italia Area Nord 

Nota + Elaborati 

16 40105 29/07/2020 Comune di Treviso Attivazione_variante_urbanistica 

17 40822 31/07/2020 Rasera Giampaolo Osservazione 

18 40880 31/07/2020 Alto Trevigiano Servizi Parere Tecnico 

19 41140 03/08/2020 Sartori Giorgio Osservazioni 

20 41369 03/08/2020 Sartori Giorgio Osservazioni 

21 41776 05/08/2020 Lupato Rosangela Baldo Francesco Osservazioni 

22 41777 05/08/2020 Lupato Rosangela Baldo Francesco Osservazioni 

23 42164 06/08/2020 Autorità di bacino distrettuale delle 
Alpi Orientali 

Pubblicazione e verifica documentale 

24 41943 05/08/2020 Moret Antonia Osservazione 

25 42650 10/08/2020 Milani Annalisa Gardiman Giorgio Osservazione 

26 42652 10/08/2020 Milani Annalisa Osservazioni 

27 42830 10/08/2020 Fanciulli Carlo Osservazioni 

28 43023 10/08/2020 Gubernale Alessandro Osservazione 
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29 43115 11/08/2020 Calesso Luigi Osservazione 

30 43169 11/08/2020 Toffolon Silvia Osservazione 

31 43345 12/08/2020 Francescon Carlo Osservazioni 

32 43346 12/08/2020 Cecchi Roberto Cavallaro Francesca Osservazioni 

33 43348 12/08/2020 Cavallaro Chiara Osservazioni 

34 43354 12/08/2020 De Santi Valentina Osservazione 

35 43473 12/08/2020 Gardiman Giorgio Osservazioni 

36 56067 19/10/2020 Gubernale Alessandro Osservazione 

37 56070 19/10/2020 Gubernale Alessandro Osservazione 

38 56080 19/10/2020 Gubernale Alessandro Osservazione 

39 56601 19/10/2020 Gubernale Alessandro Osservazione 

40 56603 19/10/2020 Gubernale Alessandro Osservazione 

41 56605 19/10/2020 Gubernale Alessandro Osservazione 

42 56611 19/10/2020 Gubernale Alessandro Osservazione 

43 56615 19/10/2020 Gubernale Alessandro Osservazione 

44 56616 19/10/2020 Gubernale Alessandro Osservazione 

45 56619 19/10/2020 Gubernale Alessandro Osservazione 

46 57532 26/10/2020 Signori Speranzon - Valvo Osservazione 

47 57539 26/10/2020 Il Condominio FUIN Osservazione 

48 57562 26/10/2020 Signori Candiani Osservazioni 

49 57630 26/10/2020 Ass. - Salvaguardio ambiente Treviso 
e Casier Onlus 

Osservazione 

50 57532 26/10/2020 Signori Speranzon - Valvo Osservazione 

51 57864 27/10/2020 Comune di Treviso Osservazione 

Veneto Strade Spa Osservazione 

52 58463 29/10/2020 Comune di Treviso Osservazione 
   

Osservazioni fuori termine 
 

53 39329 5/7/2021 Rasera Giampaolo Osservazione 

54 42410 19/7/2021 Baldo Francesco Osservazione 

55 42764 20/7/2021 Calesso Luigi Osservazione  

56 44949 2/8/2021 Salvaguardia Ambiente Treviso e Ca-
sier Onlus  

Osservazione  

57 45235 2/8/2021 Comune di Treviso  Osservazione  

58 45109 2/8/2021 Acqua Risorgive, Consorzio di Bonifica Parere 

59 45728 3/8/2021 Autorità di bacino Alpi Orientali Parere 

60 45573 3/8/2021 Salvaguardia Ambiente Treviso e Ca-
sier Onlus 

Osservazione 
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Nel seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati, limitandosi alle parti che 
abbiano attinenza con le componenti ambientali precedentemente esaminate. 
 
PROVINCIA DI TREVISO - SETTORE VIABILITÀ 

Sintesi delle osservazioni 
Sono stati richiesti approfondimenti in relazione alle seguenti argomentazioni: 
1) Relazione specialistica ed elaborati grafici relativi alle scelte progettuali delle barriere di sicurezza; 
2) Revisione della segnaletica orizzontale e verticale; 
3) Opere di collegamento tra il percorso promiscuo di progetto e quella esistente in prossimità della Via 
S. Antonino; 
4) Maggiori dettagli in tema di ricoprimento dello scatolare idraulico. Le solette di transizione sembrano 
previste solamente in corrispondenza delle testate del manufatto idraulico mentre il dubbio sul 
ricoprimento riguarda l'intero sviluppo dello scatolare; 
5) Previsione e dettagli di installazione del gruppo elettrogeno a servizio del sistema di sollevamemo 
acque sottopasso di Via S. Antonino: 
6) Riportare l’impianto di disoleazione e concordare con l’ufficio manutenzione della Provincia di Treviso 
le caratteristiche tecniche; 
7) Maggior dettaglio del sistema di impermeabilizzazione del sottopasso con particolare riferimento alle 
riprese di getto delle solette e dei muri delle rampe; 
8) Integrazione della relazione viabilistica verificancio la cunformità normativa del nuovo innesto su via 
Pasteur sulle possibili criticità che potrebbero derivare dalla vicinanza della nuova ratatoria con 
l'esistente rotonda del Ca’ Foncello, sia dai potenziali effetti che potrebbero derivare dall'ipotizzato 
accesso a servizio del piano di lottizzazione denominato “PdL S. Antonino 1”; 
9) lntegrazione dalla relazione viabilistica specificando le necessità di realizzazione della rotatoria 
collocata al confine tra i comuni di Treviso e di Casier; 
10) Sviluppare maggiormente i temi geologici, geotecnici ed idraulici sia per le fasi realizzative che 
permanenti dell'opera; 
11) Verificare idraulicamente tutti gli elementi che concorrono alla raccolta e allo smaltimenio delle 
acque meteoriche, quali fossati con le relative livellette, tombinamenti ecc. 

Sintesi delle controdeduzioni della Ditta 
1) Vedasi elaborati: da 20004DV141D0_PLA_PRO a 2004DV144D0_PLA_PRO e la relazione 
20004RV005D0_BAR_SIC; 
2) Vedasi elaborati: da 20004DV137D0_PLA_SEG a 2004DV140D0_ PLA_SEG; 
3) Vedasi elaborato 20004DV148D0_PLA_PRO; 
4) Vedasi elaborati 20004DV150D0_PAR_COS; 
5) Vedasi elaborafi idraulici, relazione idrologica idraulica (20004RI006D2_REL_lDR), planimetria idraulica 
dettaglio 6/7 (20004Dl207D2PLA_IDR); 
6) Vedasi elaborati idraulici e relazioni: relaziane idrologica idraulica (20004Rl006D2_REL_lDR) e 
planimelria idraulica dettaglio 6/7 (20004Dl207D2PLA_IDR); 
7) Vedasi dettaglio strutture 20004DS315D2DET_COS; 
B) Vedasi relazione trasportistica 20004RV003D3_REL_TRA; 
9) Vedasi relazione generale 20004RG001D3_REL_GEN; 
10) Vedasi relazione geologica 20004RI008D3_REL_GEO; 
11) Vedasi relazione idraulica ed elaborati idraulici. 

Analisi e valutazioni 
Si rileva come il proponente abbia provveduto ad approfondire le note rilevate dall’Ente, che hanno 
contribuito ad approfondire e correggere lo Studio di impatto Ambientale e gli elaborati di progetto. 
Alcuni approfondimenti di dettaglio vanno rimandati alla successiva fase progettuale. Si rinvia allo 
specifico parere dell’Ufficio Viabilità della Provincia di Treviso. 
 
 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E 
PER LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO 

Sintesi delle osservazioni 
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Sono state richieste le seguenti integrazioni alla ducumentazione: 
1) Renderizzazione della soluzione prevista nel progetto che prevedeva di effettuare il by-pass della via 
S. Antonino in galleria e non in sottopasso, in modo da confrontare tale soluzione con quella proposta in 
progetto. I render dovranno mettere in evidenza la difierenza di impatto sullo spazio agricolo e sulla villa 
Candiani sottoposta a tutela: 
2) Una relazione tecnica, che illustri tematiche e motivazioni, con particolare riferimenlo alle questioni 
idrogeologiche, ambienlali e paesaggistiche, che hanno portato ad una variazione cosi sostanziale del 
progetto originario. 

Sintesi delle controdeduzioni della Ditta 
1) Redazicne nuovo elaborato che accompagna il SIA: 20007R006SO_REL_CON e relativi allegati; 
2) Vedasi punto 1. 

Analisi e valutazioni 
Si rileva come il proponente abbia provveduto ad approfondire le note rilevate dall’Ente. 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. 
 
ARPAV 

Sintesi delle osservazioni 
Sono state richieste le seguenti integrazioni alla ducumentazione. 
Inquinamento atmosferico 
1) Considerata la stima di alcuni superamenti dei valore limite cogenti per NO2 e PM2,5 nello scenario 
post aperam, viene restituito un quadro complessivo di impatto che necessita di un maggior 
approfondimento per indagare l’effettiva robustezza ed affidabilità della stima proposta, anche rispetto 
alla possibilità di raccogliere ulteriori elementi di giudizio tecnico necessari per definire i contenuti di un 
eventuale piano di monitoraggio ambientale da eseguire in fase di cantiere e/o post operam. 
2) Rispetto ai contenuti tecnici dello studio modellistico, risultano mancanti alcune informaziuni che 
rendono non completamente ripercorribili le valutazioni proposte con la catena modellistica AERMET 
/AERMOD, in particolare: 
a) non è chiara l’effettiva rappresentatività della stazione meteo utilizzata per caratterizzare l'area di 
studio, si suggerisce l'uso della stazione di Mogliano Veneto (cadice 227) in luogo di quella di Treviso 
(codice 220) in quanto quest’ultima non è adatta per la caratterizzazione meteorologica delI'area 
oggetto di studio. 
Inoltre, la scelta di un sistema modellistico di tipo gaussiano (AERMET I AERMOD) risulta di per sè molto 
sensibile alla percentuale di calme di vento con la conseguenza cha è necessario porre estrema cautela 
nella valutazione dei risultati di stima; in alternativa, si pone Ia necessità di considerare un difterente 
dataset meteorologico, oppure, se necessario, di ricorrere ad un approccio modellistico differente in 
grado di trattare in modo più appropriato le calme di vento. 
b) Evidenziando che il modello AERMOD tende a produrre in condizioni di vento debole o assente una 
significativa sovrastima dei valori di concentrazione presso i recettori situati nelle immediate vicinanze 
delle songenti di tipo “areale” si suggerisce che tali osservazioni siano considerate in funzione di una 
valutazione critica dei risultati ottenuti dalla stima modellistica acquisita agli atti con particolare 
riferimento al superamento di alcuni valori Iimite riscontrati presso alcuni recettori discreti. Si 
raccomanda di effettuare un’eventuale analisi di sensitività dei risultati di stima rispetto ad una 
caratterizzazione alternativa della sorgente di emissione ad esempio di tipo volumetrico. 
c) Rilevando che manca un’indicazione precisa di tutte le parametrizzazioni più importanti utilizzate 
nella catena modellistica AERMET / AERMOD, si suggerisce di presentare nella documentazione 
progettuale integrativa un'adeguata spiegazione dei criteri di scelta adottati nonché di calcolo delle 
principali parametrizzazioni modellistiche, includendo per maggior chiarezza anche il “listato” delle 
impostazioni di run. 
Terre e rocce da scavo 
3) Premesso che il ducumento 11_20007R011S0_REL_TRS_Rev.00 risulta essere incompleto in quanto 
risultano ancora assenti alcuni degli aspetti richiesti precedentemente, si suggerisce: 
a) di predisporre per il piano di utilizzo un documento distinto rispetto alla ralazione geologica. Questo 
documento sarà realizzato tenendo in considerazione quanto riportato nell'art. 24 del DPR 120/2017. Nel 
caso in cui sia previsto anche un riutilizzo fuori sito del materiale si richiede di rispettare quanto 
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riportato negli articoli da 8 a 18 del capo ll del DPR120/2017; 
b) di integrare il PU con la descrizione dettagliata degli interventi e delle modalità di scavo previste, in 
rispetto di quanto definito nell’art. 24. c.3, leltera a) del DPR 120/2017. In parlicolare si chiede di 
evidenziare le modalità di gestione del maleriale scavato (accumulo e trasporto all‘interno del cantiere) 
prevedendo, dove possibile il riutilizzo del suolo vegelale in corrispondenza delle aree interessate dalle 
lavorazioni per le quali è previsto un ripristino o una copertura vegelale. Risulta inoltre necessario 
deinire se è previsto il solo riulilizzo completo del maleriale nel sito di produzione o anche un riulilizzo 
fuori sito; 
c) Per quanto riguarda ii riutilizzo del materiale da scavo, premessa l’intenzione di gestire la totalità del 
maleriale in esubero secondo il regime dei rifiuti, conferendo un quantitativo tolale di circa 10.000 mc 
ad impianti di recupero/riciclaggio o discariche, considerando i modesti volumi in esubero e la non 
contaminazione del materiale, dovrebbe essere prevista una gestione di tale materiale secondo il regime 
dei sotto prodotti mediante riulilizzo anche presso un sito differente rispetlo a quello di produzione; 
d) ii capitolo 4.4 "Siti di deposilo temporaneo del piano di ulilizzo non fa riferimenlo alla normativa 
vigente in tema di deposito temporaneo del maleriale da scavo. Tale capitolo dovrebbe essere integrato 
con riferimento alla normativa vigente e indicando gli eventuali siti di deposito temporaneo previsti da 
progetto; 
e) in rilerimenlo alla tabella presente nel paragrafo 1.2 si chiede di integrare quanto riporlato con una 
descrizicne dettagliata delle varie tratte per cui e previsto il riporto o lo scavo di materiale. 
Risultano da inserire anche i volumi di terre e rocce prodotti dalla realizzazione del sottopasso agricolo 
che risultano essere mancanti nella tabella; 
f) con riferimenlo alla “metodologia di campionamento” si chiede di riportare la profondità di sondaggio 
dei punti P03 e P04. Si segnala che in tali punti Ia profondità indagata dovrebbe essere maggiore di 
quanto indagato per permettere una corretla caratterizzazione del materiale scavato. Secondo Ie sezioni 
di progetto riporlate nella relazione generale, il soltopasso di via S. Antonino dovrebbe raggiungere la 
profondità massima di scavo attorno agli 8,31 m, mentre per il sottopasso agricolo è prevista una 
profondità massima di scavo attorno ai 7,00 m. Si suggerisce di modificare Ie profondità da indagare nei 
due punti considerando la tabella allegata all'osservazione. 
lnoltre siccome gli scavi realizzati per i sottopassi interessano la porzione satura del terreno, si chiede di 
realizzare almeno un campione di acque sotterranee per ii punto P03 ed uno per il punlo P04. In 
riferimenlo ai campionamenti si richiede di descrivere in dettaglio Ie modalità con cui s'intende 
realizzare quello del terreno e quello delle acque sotterranee. 
g) Si richiede di indicare all’interno del Piano di Utilizzo, Ia durata di validità del piano stesso. 
h) Con riferimento alle planimetrie dell’allegato 3 si chiede di aggiomare la carta inserendo in Iegenda il 
significato della iinea tratteggiata in rosso che si suppone essere legata ad opere di scavo accessorie 
rispetto alla realizzazione del Terragiio. 
i) Si chiede di riportare i risuitati della caratterizzazione dei terreni in allegato al documento del piano 
di utilizzo. 
Inquinamento luminoso 
4) È presente un errore nell’attribuzione della categoria relativa al tratto ciclabile, prog. 1600 m. Si 
chiede inoltre di valulare l’opportunità di ampliare il periodo di riduzione dell’illuminazione a partire 
dalle ore 22:00/23:00. 
Impatto acustico 
5) Premesso che i livelli sonori dovuti al traffico veicolare sono stati valutati alla quota di 4,00 mt da 
terra, in prossimità dell’intersezione con la Via S. Antonino, si chiede di verificare il rispetto dei Iimiti di 
rumomsità valutando i livelli di immissione del traffico veicolare anche alle quote dei piani più elevati. 
6) Richiamato il confronto delle mappe acustiche ante operam con quelle post operam, il quale evidenzia 
Ia pussibilità di un superamento dei limiti di immissione in facciata agli edifici identificati con numeri 13, 
14, 15 e 16 sui lati rivolti verso la viabilità di progetto, si chiede di specificare i possibili interventi di 
mitigazione. 

Sintesi delle controdeduzioni della Ditta 
Inquinamento atmosferico 
1) Aggiornamento documento che accompagna il SIA: 20007R004S1 REL ATM. 
2) Vedasi punto 1). 
Terre e rocce da scavo 
3) È stato predisposto l’elaborato “Piano di Utilizzo", sono stati ricalcolati i volumi previsti ed il 
reimpiego riducendo Ie quantità in esubero, sono stati integrati il numero di campioni delle terre e delle 
acque, definite le aree di stoocaggio e le tempistiche. 20004Rl016D3_REL_TRS 
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Inquinamento luminoso 
4) Aggiomato lo studio di impatto luminoso che accompagna il SIA: 20007R010S1_REL_LUM. 
Impatto acustico 
5) Revisione studio impatto acustico allegato al progetto DEFINITIVO - elaborato 
20004RA012D3_REL_ACU. 
6) Vedasi punto 5). 

PARERE ARPAV 
La valutazione modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici per l’opera viaria di completamento 
denominata “Terraglio Est”, in progetto tra i comuni di Casier e di Treviso, ha restituito un profilo di 
impatto compatibile con i limiti per la qualità dell’aria ambiente previsti dalla normativa vigente.  
La stima del contributo degli inquinanti atmosferici prodotti dal traffico veicolare è risultata conforme agli 
standard normativi, a breve e a lungo termine, per monossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO2), 
particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) e benzene (C6H6). 
Da segnalare tuttavia che, presso alcuni ricettori posti nelle immediate vicinanze dell’asse stradale in 
progetto, sono stati stimati alcuni significativi incrementi delle concentrazioni ambientali (ante vs. post 
operam) degli inquinanti NO2 e PM10 quantificabili in misura superiore al 5% rispetto al corrispondente 
valore limite (in relazione al “differenziale” di impatto così come proposto dalla valutazione del 
proponente). 
In particolare, per le polveri fini PM10 presso un recettore (C5) sono stati stimati livelli di concentrazione 
ambientale della media giornaliera che sono risultati di poco superiori al valore di riferimento del 5%. 
Analogamente, per il biossido di azoto (NO2), complessivamente presso 5 recettori sono stati stimati livelli 
di concentrazione del valore massimo orario (per i recettori C2, C4, C5, C6, C9) e/o del valore medio 
annuale (per i recettori C2, C4, C5, C6), che sulla base del  valore differenziale ante vs. post operam non 
sono risultati del tutto trascurabili (sempre in riferimento alla soglia indicativa di significatività del 5%). 
Considerato quanto sopra riportato e preso atto di quanto proposto dal committente nel documento 
progettuale “Piano di Monitoraggio Ambientale” si formula di seguito la seguente proposta di prescrizione 
che viene rimessa all’approvazione del gruppo istruttorio VIA. 
Per quanto riguarda sia il biossido di azoto (NO2) che il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) emesso dal 
traffico veicolare, si ritiene necessario caratterizzare con maggiore attenzione le concentrazioni 
ambientali di tali inquinanti attraverso un monitoraggio in campo ed una stima modellistica di dispersione.  
Il monitoraggio ambientale dovrà essere realizzato sulla base di un Piano i cui dettagli operativi saranno 
concordati con ARPAV e che prevede la copertura temporale di tre distinti periodi di valutazione 
coincidenti con le differenti fasi di realizzazione dell’infrastruttura viaria (ex ante, in corso d’opera, ex 
post).  
Per quanto riguarda la caratterizzazione ambientale nelle fasi ante e post operam l’individuazione di 
almeno un punto di monitoraggio dovrà essere effettuato in via preferenziale, e per quanto possibile, in 
modo da risultare adeguatamente rappresentativo dell’impatto presso uno o più recettori discreti che, 
sulla base della stima modellistica previsionale, hanno già evidenziato le situazioni potenzialmente più 
critiche.  
Inoltre, considerata la necessità di interpretare in modo corretto e completo i risultati del monitoraggio 
ambientale ex post degli inquinanti atmosferici rispetto al contributo specifico dell’infrastruttura stradale, 
si ritiene necessario prevedere anche il rilievo dei flussi veicolari classificati per tipologia di mezzo. 
Il monitoraggio dei flussi di traffico ex post dovrà essere finalizzato alla realizzazione di una nuova stima 
modellistica caratteristica della fase di esercizio dell’opera finalizzata alla valutazione delle 
concentrazioni ambientali di inquinanti NO2 e PM10, PM2.5 anche presso i ricettori discreti già individuati 
nello studio modellistico previsionale. 
Con particolare riferimento alla fase di monitoraggio in corso d’opera almeno un punto, la cui esatta 
ubicazione è da definire secondo la progettazione operativa ed il cronoprogramma dei lavori per la 
realizzazione dell’infrastruttura stradale, dovrà essere individuato al fine di caratterizzare adeguatamente 
l’impatto presso le aree ed i potenziali recettori interessati dal cantiere.  
Il monitoraggio ambientale in corso d’opera ha l’obiettivo principale di seguire in modo puntuale le attività 
di lavorazione attraverso un rilievo con frequenza oraria delle concentrazioni di biossido di azoto (NO2) e 
di particolato atmosferico (PM10 e PM2.5). La validazione, la valutazione e la reportistica dei dati di 
monitoraggio ambientale rilevati durante il corso d’opera (fase di cantiere) dovrà essere effettuata con 
una frequenza adeguata a garantire un presidio continuo e rappresentativo dei potenziali effetti ambientali 
delle attività di lavorazione rispetto all’impatto sui recettori maggiormente esposti. 
Ciascun periodo di monitoraggio ambientale degli inquinanti atmosferici, di durata complessiva non 
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inferiore alle 8 settimane, dovrà essere equamente distribuito nel semestre ‘freddo’ (4 settimane nel 
periodo da ottobre a marzo) ed in quello ‘caldo’ (4 settimane nel periodo da aprile a settembre), in 
conformità ai requisiti di copertura minima e di qualità del dato previsti dalla normativa di settore (Dlgs. 
155/2010).  
I risultati del monitoraggio ambientale e della stima modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici 
dovranno essere restituiti in forma di relazione scritta che, oltre a quanto sopra evidenziato restituisca un 
confronto con le concentrazioni ambientali di inquinanti atmosferici registrati negli stessi periodi presso 
una o più stazioni fisse di monitoraggio (Treviso Via Lancieri, Treviso S. Agnese) che fanno parte della rete 
regionale ARPAV di qualità dell’aria. 

Analisi e valutazioni 
Quanto argomentato dalla Ditta negli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale risponde 
alle osservazioni e richieste di integrazione di ARPAV. Si prende atto del parere rilasciato da ARPAV 
relativamente alla componente ambientale atmosfera. Relativamente alle altre componenti ambientali 
le note di ARPAV sono state trasmesse integralmente al proponente come richiesta di integrazioni ed 
hanno contribuito ad approfondire e correggere lo Studio di impatto Ambientale e gli elaborati di 
progetto. 
 
 
COMUNE DI TREVISO 

Sintesi delle osservazioni 
In relazione al ritrovamento del rifiuti individuati dal carataggio effettuato nell’ambito delle prove 
geotecniche, è stato chiesto che: 
1) prima della fase realizzativa deIl’opera in questione, vengano esperiti, nel sedime interessato dalla 
stessa - anche eventualmente variato - gli approfondimenti necessari attraverso indagini ambientali 
dettagliate, con particolare riferimento alle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee: 
2) se, rispetto al punto che precede, potranno essere valulate le possibili misure di mitigazione 
conseguenti; 
3) ribadendo la necessità di salvaguardare l’area in corrispondenza del passaggio su via S. Antonino si 
chiede di prevedere apportune barriere fonoassorbenti artificiali mitigate con vegetazione oltre 
all’auspicabile prolungamento della canna del sottopasso; 
4) si chiede che l‘area a parcheggio oggetto di esproprio, in prossimità di via S. Antonino, sia ricollocata 
in una nuova area adiacente e funzionale all’insediamento esistente; 
5) La vaiutazione di compaiibilità idraulica dovrà essere conforme a quanto previsto nel Piano degli 
lnterventi del Comune di Treviso. Particolare attenzione dovrà essere riservata ai manufatti di 
laminazione che dovranno essere adeguatamente dimensionati al fine di non appesantire la rete idraulica 
esisiente. Di tali manufatti se ne chiede il dettaglio prugettuale. 
6) Gli impianti di sollevamento delle acque dei sottopassi dovranno essere vaiutati e condivisi con il 
futuro Ente gestore al fine di prevedere ogni dispositivo e tecnologia per il controllo da remoto. Le aree 
su cui verranno realizzati gli impianti di sollevamento dovranno essere accessibili agli operatori e, 
pertanto, se necessario si dovranno prevedere, in sede di realizzazione, eventuali servizi di passaggio a 
favore dell'Ente per il passaggio di uomini e mezzi; 
7) Si cancorda con ARPAV circa la necessità che sia presentato un Piano di Ulilizzo delle terre, tenuto 
conto anche delle osserazioni di questo Comune in relazione alla presenza di rifiuti a suo tempo conferiti 
in via Fuin; 
8) Si richiede di completare la pista ciciabile a fianco del Terraglio Est lungo Ia rotatoria della 
tangenziale fino ad arrivare in zona ospedale. 

Sintesi delle controdeduzioni della Ditta 
1) Vedasi elaborati 20004Rl008D3_REL_GEO e 20004Rl016D3_REL_TRS 
2) Vedasi elaborati 20004Rl008D3_REL_GEO e 20004Rl016D3_REL_TRS 
3) Revisione studio impatto acustico allegalo al progetto DEFINITIVO - elaborato 20004RA012D3_REL_ACU 
4) La richiesta esula dal presente progetto e sarà oggetto di accordi in altra sede tra Veneto Strade e gli 
enti locali interessati, tuttavia il lotto a sud sarà oggetto di esproprio completo. 
5) Vedasi elaborati progettuali: relazione idrologica idraulica (20004RI006D2_REL_lDR), con particolare 
riferimento ai par. 4.2.4 e par. 4.2.5. 
6) Vedasi elaborali progettuali: relazione idrologica idraulica (20004RI006D2_REL_lDR) e planimelria 
idraulica dettaglio 6/7 (20004DI207D2PLA_IDR). 
7) È slato predisposto l’elaborato “Piano di Utilizzo”, sono stati ricalcolati i volumi previsti ed il 
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reimpiego riducendo le quantità in esubero, sono stati integrati il numero di campioni delle terre e delle 
acque, definite Ie aree di stoccaggio e le tempistiche. Vedasi elaborato 20004Rl016D3_REL_TRS. 
8) La ciclabile termina in corrispondneza della nuova rotatoria su via Pasteur, ulteriori tratti esulano dal 
presente progetto. 

Analisi e valutazioni 
Quanto argomentato dalla Ditta negli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale risponde 
alle osservazioni e richieste di integrazione del Comune di Treviso. Le note del Comune di Treviso sono 
state trasmesse integralmente al proponente come richiesta di integrazioni ed hanno contribuito ad 
approfondire e correggere lo Studio di impatto Ambientale e gli elaborati di progetto. Si rinvia allo 
specifico parere del Comune di Treviso. 
 
 
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI 

Sintesi delle osservazioni 
Evidenziando che l’intervento ricade all’interno del bacino scolante del fiume Sile, e che allo stato 
attuale delle connscenze il corrispondente Piano per l'assetto idrogeologico non classifica le aree 
interessate dall'intervento come soggette a pericolosità idraulica. Richiamata la Delibera n. 8 di data 
20.12.2019 (G.U. n. 78 del 24.3.2020) della Conferenza lstituzionale Permanente del Distretto idrografico 
delle Alpi Orientali, in contesti connotati dall’assenza di mappature prevede che per gli ambiti 
territoriali nei quali non sono presenti cartografie derivanti dai PAI e dal PGRA (come nel case di specie), 
occorre veriflcare se le aree interessate dalI'intervento siano state affette da allagamenti derivanti da 
corsi d’acqua o canali di bonifica negli ultimi venti anni con un’altezza idrica superiore a 0,5 metri, 
altezza che, Iaddove riscontrata, costituisce condizione di pericolosità da considerare, si richiede: 
1) di redigere una relazione tecnica che asseveri la compatibilità dell’intervento con la condizione di 
pericolosità idraulica eventualmente rilevata e di adottare, in tal caso, idonee misure di mitigazione al 
fine di evitare fenomeni di interruzione del traffico veicolare derivanti da allagamento; 
2) che i manufafli di attraversamento del fiume Dosson e del rio Fuin garantiscano un franco idraulico di 
almeno un metro per un Tempo di ritorno di100 anni. 

Sintesi delle controdeduzioni della Ditta 
II progetto è stato integrato con lo sviluppo del documemo Valutazione di compatibilità idraulica a cui si 
rimanda (elaborato 20007R007S2_REL_lDR), le cui risullanze sono anche riportale nella relazione 
specialistica allegata al Progetto Definitivo: relazione idrologica idraulica (20004RI006D2_REL_lDR). 

Analisi e valutazioni 
Le note dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali sono state trasmesse integralmente al 
proponente come richiesta di integrazioni ed hanno contribuito ad approfondire e correggere lo Studio di 
impatto Ambientale e gli elaborati di progetto. Si rinvia allo specifico parere dell’Ente. 
 

PARERE AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI 
Con riferimento alla nota pervenuta in data 3.08.2021, l’Autorità esprime, in questa fase, parere non 
favorevole che verrà rideterminato in senso positivo all'assunzione degli adempienti e accorgimenti 
tecnici evidenziati.  
In particolare dall’esame degli atti, la Scrivente Autorità non ha rinvenuto nella documentazione tecnica 
un riscontro a quanto prescritto e segnala che la scelta delle durate utilizzate nell’elaborazione delle 
altezze di pioggia a partire dalle curve di possibilità pluviometriche potrebbe non risultare coerente con 
i tempi di corrivazione dei corsi d'acqua indagati. 

Analisi e valutazioni 
Si prende atto del parere rilasciato dalla Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali. Si ritiene 
che il progetto esecutivo dovrà superare i rilievi sollevati dall’Autorità. 
 
 
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE 

Sintesi delle osservazioni 
In fase di progettazione definitiva delle nuove urbanizzazioni, dovrà essere redatta una specifica e più 
dettagliata relazione di compatibilità idraulica, da presentare, per ottenere l’espressione del parere di 
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competenza. Gli elaborati tecnici di maggior dettaglio dovranno rispettare le seguenli indicazioni: 
1) andranno rilevati e riportati in apposito elaborato grafico progettuale tutti i volumi di invaso esistenti 
allo stato di fatto che vengono eliminati a seguito dell’intervento. Tali volumi andranno totalmente 
ripristinati e resi disponibili in aggiunta al volume di invarianza previsto; 
2) le tubazioni in corrispondenza degli attraversamenti dovranno avere diametro minimo pari a 80 cm; 
3) il nuovo ponte sullo scolo Dosson dovrà essere a luce netta; 
4) dovranno essere predisposti idonei pozzetti di ispezione, al fine di agevolare la futura e costante 
manutenzione; 
5) duvranno essere verificate le ripercussioni rispelto ai terreni Iimitrofi al fine di non pregiudicarne la 
capacità di scolo delle acque; 
6) eventuali sottoservizi esistenti, dovranno essere riposizianati al di fuori della sezione idraulica dei 
manufatti scatolari, delle tubazioni e dei fossati di nuova realizzazione. 

Sintesi delle controdeduzioni della Ditta 
Il progetto é stato integrato con lo sviluppo del documento Valutazione di compalibilità idraulica a cui si 
rimanda (elaborato 20007R007S2_REL_IDR), Ie cui risultanze sono anche riportate nella relazione 
specialistica allegata al Progetto Definitivo: relazione idrologica idraulica (20004RI006D2_REL_IDR) 
1) Vedasi elaborati idraulici: relazione idrologica idraulica (20004RI006D2_REL_IDR) 
Stima volumi invaso allo stato di fatto (20004RI209D2PLA_SDF) 
2) Vedasi elaborati idraulici: relazione idrologica idraulica (20004RI006D2_REL_IDR) e planimetrie di 
dettaglio da 1 a 7 (20004DI203-4-5-5-7-8D2PLA_IDR) 
3) Nessuno. 
4) Vedasi elaborati idraulici: relazione idrologica idraulica (20004RI006D2_REL_IDR) e planimetrie di 
dettaglio da 1 a 7 (20004DI203-4-5-5-7-8D2PLA_IDR) 
5) Vedasi elaborati idraulici: relazione idrologica idraulica (20004RI006D2_REL_IDR) e planimetrie di 
dettaglio da 1 a 7 (20004DI203-4-5-5-7-8D2PLA_IDR) 
6) Aggiornamento delle planimetrie di progetto con rifacimento e/o spostamento dei sottoservizi 
interferenti. 

PARERE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE 
Con riferimento alla Vostra nota qui pervenuta in data 28.06.2021, relativa alla convocazione della 
Conferenza dei Servizi decisoria con la presente si informa che lo scrivente Consorzio: 
visionati gli elaborati tecnici allegati; 
richiamata la nostra precedente nota prot. 17254 del 25.11.2020; 
fatte salve le competenze e i diritti di altri Enti, Amministrazioni o privati; 
ha rilevato che gli elaborati allegati non risultano esaustivi rispetto ad alcuni aspetti idraulici di seguito 
elencati: 
NUOVO PONTE SULLO SCOLO DOSSON: dovrà essere fornito un elaborato di maggior dettaglio 
relativamente al nuovo ponte previsto sullo scolo Dosson: in particolare la sezione di progetto allegata 
(tav. 313D_sez_pro) non risulta nè quotata nè inserita sulla sezione di rilievo attuale; il nuovo ponte non 
dovrà in ogni caso ridurre la sezione attuale del corso d’acqua, prevedendo la quota di sottotrave al di 
sopra della quota di massima piena; i rivestimenti di sponda, da estendere almeno 5 metri a monte ed a 
valle del manufatto, dovranno preferibilmente essere realizzati con palificata al piede, geotessuto e 
roccia calcarea di adeguata pezzatura, da concordare nel dettaglio con lo scrivente Consorzio; 
PONTE SULLO SCOLO FUIN E SU FOSSO PRIVATO: dovranno essere forniti elaborati di maggior dettaglio 
relativi agli attraversamenti idraulici (ponti) previsti sullo scolo “Fuin” e sul fossato esistente a nord 
della Z.I. di Dosson, in cui confluiscono i fossati di guardia FG-O-04 a/b e FG-E-04a/b, comprensivi di 
profili longitudinali e sezioni sovrapposte allo sdf; 
FOSSATO DI SCARICO FOSSI FG-04: dovrà essere verificata la consistenza e Ia capacita di deflusso del 
fossato privato ricettore delle acque provenienti dai fossati di guardia FG-O-O4 a/b e FG-E-04 a/b fino 
alla confluenza nel ricettore consortile/demaniale finale; si segnala che tale fossato verrà gravato da 
una maggiore servitu idraulica, in quanto recapito delle acque della strada, con oneri di manutenzione a 
carico degli attuali proprietari frontisti. Si chiede pertanto di valutare la possibilità di acquisire il sedime 
del fossato quale opera propedeutica alla nuova infrastruttura di progetto o quantomeno asservire le 
fasce di rispetto per garantire nel futuro la corretta gestione e manutenzione dello stesso, in capo 
all'Ente gestore della viabilità; 
MANUFATTI DI LAMINAZIONE: dovrà essere verificato che Ia soglia di sfioro dei previsti manufatti di 
iaminazione non crei rigurgito rispetto ai fossati privati che verranno intercettati dai nuovi fossi di 
guardia stradali. 
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Per quanto sopra, Io scrivente Consorzio esprime parere idraulico favorevole alla realizzazione 
dell'intervento in oggetto CONDIZIONATO alla presentazione di nuovi elaborati di maggior dettagiio 
adeguati alle prescrizioni sopra elencate. 
Si prescrive inoltre che: 
- gli scarichi nella rete consortile dovranno essere dotati di idonee valvole anti-riflusso (clapét) al fine di 
evitare fenomeni di rigurgito; inoltre, in corrispondenza degli stessi, le sponde del canale dovranno 
essere rivestite con roccia calcarea di adeguata pezzatura per evitare l’insorgere di fenomeni erosivi; 
- in corrispondenza dei ponte previsto sullo scolo Dosson dovranno essere realizzate idonee rampe di 
accesso alle sponde, ai fine di garantire la continuità di transito ai mezzi meccanici consortili addetti 
alla manutenzione del corso d’acqua; pertanto non dovranno essere realizzati nella fascia di m 4,00 dal 
ponte cordoii, impianti di muminazione o guard-rail che possano limitare I’accesso al corso d’acqua. 
Si ricorda infine che prima dell’inizio dei Iavori dovrà essere perfezionata Ia Concessione ldrauiica per la 
realizzazione del nuovo ponte previsto sullo Scolo Dosson. 
La Ditta committente dovrà curare costantemente la buona gestione e manutenzione di tutte le opere 
previste ed in ogni caso sarà responsabile di tutti gli eventuali danni che per l’esecuzione di queste 
potessero derivare al CONSORZIO od a terzi. 
La data dell’inizio dei Iavori, dovrà essere notificata allo scrivente con almeno tre giorni lavorativi di 
anticipo e dovrà riportare la ragione sociale completa della ditta esecutrice dei Iavori e un recapito 
telefonico del responsabile dei Iavori, il quale dovrà essere sempre reperibile, anche in giorni festivi, al 
fine di far fronte a eventuali segnalazioni del Servizio di emergenza consortiie. 
A Iavori ultimati sarà cura del Direttore dei Lavori trasmettere allo scrivente una dichiarazione 
attestante la conformità degli stessi al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni impartite, fermo 
restando che dovrà essere rimessa in pristino stato, a cura e onere del richiedente, ogni pertinenza 
idraulica, con l’obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi; lo scrivente si 
riserva in ogni caso di verificare in loco quanto sopra e di disporre eventuali interventi di sistemazione 
che dovessero risultare necessari, i quali dovranno essere tempestivamente eseguiti a cura e spese del 
richiedente. 
La presente è rilasciata per i soli fini idraulici nei limiti delle competenze dell’Amministrazione del 
Consorzio di bonifica Acque Risorgive, senza pregiudizio di eventuali dirittidi terzi siano essi privati od 
Enti Pubblici e non costituisce titolo edificatorio. 

Analisi e valutazioni 
Si prende atto del parere rilasciato dall’Ente e delle condizioni ambientali e prescrizioni in esso stabilite. 

 
OSSERVAZIONI presentate dal sig. BALDO FRANCESCO ed acquisita al protocollo della Provincia di 
Treviso al n. 37517/2020 del 15/07/2020 ed al n. 0042410/2021 del 19/07/2021 (quest’ultima 
depositata oltre il tempo utile all’invio di osservazioni) 

Sintesi dell’osservazione 
Con la prima nota l’osservante (non soggetto a procedura espropriativa), segnalando che risiede presso il 
condominio sito in Treviso, Via S. Antonino, 288/A, evidenzia che la stradina sterrata che consente 
l’accesso all’abitazione viene interrotta dalla nuova arteria senza che sia previsto di dare continuità alla 
stessa.  
Si chiede di preservare tale accesso. 
Con la seconda nota l’osservante (non soggetto a procedura espropriativa), segnalando che risiede presso 
il condominio sito in Treviso, Via S. Antonino, 288/A, evidenzia che a seguito della realizzazione del 
Terraglio Est, l’accesso alla propria abitazione avverrà da via Fuin, non più da una preesistente strada 
sterrata. Il sig. Baldo segnala che tale scelta progettuale comporterebbe la costituizione di una nuova 
servitù di passaggio e l’attribuzione di un nuovo numero civico/indirizzo alla propria abitazione, e 
pertanto chiede: 
- di ricevere una comunicazione ufficiale relativa alla servitù di passaggio che ne deriverà; 
- che di tale diritto sia/siano messo/i al corrente il/i proprietario/i dei fondi sui quali esso insisterà; 
- che, a tempo debito, sia attribuito alla mia abitazione, un nuovo indirizzo. 

Sintesi delle controdeduzioni della Ditta 
La ditta controdeduce evidenziando che risulta impraticabile mantenere l’attuale accesso e che 
l’ingresso all’abitazione potrà essere in ogni caso garantito dalla parallela via Fuin. 
A conclusione dell’attuale fase procedurale ed in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
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Veneto Strade S.p.A. avvierà nella corretta modalità e tempistica gli adempimenti necessari al rispetto 
delle richieste formulate. 

Analisi e valutazioni 
Si ritengono condivisibili le valutazioni della Ditta. Si specifica come alcuni adempimenti vanno 
necessariamente rimandati ai successivi procedimenti amministrativi ed alle determinazioni dei relativi 
enti competenti. 
 
 
OSSERVAZIONI presentate dal sig. GUBERNALE ALESSANDRO ed acquisite al protocollo della Provincia 
di Treviso rispettivamente al n. 38027/2020 del 17/07/2020, n. 38071/2020 del 17/07/2020, n. 
43023/2020 del 10/08/2020, n. 56067/2020 del 19/10/2020, n. 56070/2020 del 19/10/2020, n. 
56080/2020 del 19/10/2020, n. 56601/2020 del 19/10/2020, n. 56603/2020 del 19/10/2020, n. 
56605/2020 del 19/10/2020, n. 56611/2020 del 19/10/2020, n. 56615/2020 del 19/10/2020, n. 
56616/2020 del 19/10/2020, n. 56619/2020 del 19/10/2020. 

Sintesi delle osservazioni 
Con la prima nota l’osservante (Comune di Treviso fg. 49 mapp. indiviso n. 45), segnalando che risiede 
presso il residence “Il FUIN” Treviso, Via S. Antonino, 286, evidenzia: 

• che il parcheggio e la zona a verde vengono cancellati con la realizzazione della strada; 

• che la distanza tra la strada ed il suddetto numero civico è praticamente azzerata; 

• che la realizzazione dell’opera è inaccettabile dal punto di vista dell’impatto ambientale e visivo 
nonché per la salvaguardia della salute; 

• che la pubblica utilità del progetto è quanto mai dubbia; 

• che la realizzazione del tratto a sud è più che sufficiente a convogliare i mezzi pesanti verso le 
autostrade. 

• che il completamento del Terraglio Est andrebbe ad appesantire la già intasata Tangenziale di Treviso. 

Con la seconda nota l’osservante, rilevando che la barriera antirumore nel Quadrante A, tratto C 
(indicata nella tav. DA400D0_Planimetria di progetto con individuazione opere di mitigazione acustica), 
lunga 150 m, si interrompe in corrispondenza del gruppo di abitazioni corrispondenti al numero civico 
286 di via S. Antonino. 
Chiede che tale fronte sia prolungato fino all'intersezione con via S. Antonino, come al lato opposto. 

Con la terza nota l’osservante vuole porre l’attenzione sul fatto che le abitazioni dei residenti al 
numero civico 286 di Via S. Antonino subiranno un vistoso calo del loro valore di mercato, quantificabile 
nell’ordine del 20% se non di più. Insieme agli altri condomini del suddetto numero civico si riserva la 
possibilità di avviare un’azione giudiziaria al fine di garantire i propri interessi, sia economici, sia di 
tutela della salute e del benessere. 

Con la quarta nota, trasmessa dall’osservante, si chiede l’esecuzione di una seria ed esaustiva indagine 
geologica atta a localizzare con precisione la falda e la composizione del terreno vicino alle abitazioni e 
le possibili ricadute dei lavori di scavo per la realizzazione del Terraglio Est, sulla stabilità delle stesse, 
verificando la compatibilità geologica dei lavori di scavo del sottopasso. 

Con la quinta nota, trasmessa dall’osservante, si chiede un chiarimento sul perché si è scelto di stare 
così vicino alle abitazioni e si sia lasciata una distanza maggiore dalla cabina elettrica esistente. 

Con la sesta nota, trasmessa dall’osservante, si chiede, che siano chiaramente specificate le misure 
compensative a carico di Veneto Strade S.p.A., per quanto riguarda la perdita del parcheggio auto e del 
verde condominiale. 

Con la settima nota, trasmessa dall’osservante, si chiede nuovamente di giustificare la scelta di non 
avvicinare il sedime stradale a Via Fuin anche a costo di spostare la cabina elettrica ma si è rimasti più 
vicini alle abitazioni di Via S. Antonino. 

Con l’ottava nota, trasmessa dall’osservante, si chiede, che un tecnico indipendente scelto 
consensualmente e con spesa a carico di Veneto Strade esegua una perizia preliminare sulla situazione 
statica degli edifici. 

Con la nona nota, trasmessa dall’osservante, si chiede se è stata prodotta la relazione di impatto 
luminoso e che sia indicato il posizionamento esecutivo e le caratteristiche dei punti luce in prossimità 
del Condominio IL FUIN. 
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Con la decima nota, trasmessa dall’osservante, si chiede, che sia rielaborata la previsione di impatto 
acustico considerando il Condominio IL FUIN come ricettore. La relazione dovrà certificare lo stato 
attuale e lo stato post operam per quanto riguarda la pressione acustica riferita al Condominio, il 
posizionamento esecutivo e le caratteristiche tecniche delle opere di mitigazione. 

Con la undicesima nota, trasmessa dall’osservante, si chiede siano valutati gli impatti della deviazione 
e la effettiva fattibilità dell’opera, e che sia dimostrata l’assenza di effetti negativi sui residenti presso 
il Condominio IL FUIN sulla corretta gestione delle acque nere post operam per il residence. 

Con la dodicesima nota, trasmessa dall’osservante, si chiede, che la previsione di impatto sulla 
componente atmosfera sia valutata su dati sperimentali recenti e sulla base di realistiche previsioni di 
traffico. 

Con la tredicesima nota, trasmessa dall’osservante, si chiede venga precisata la viabilità alternativa in 
concomitanza con la chiusura di Via S. Antonino anche in considerazione delle esigenze di chi è in età 
scolare e di chi è anziano. 

Sintesi delle controdeduzioni della Ditta 
La ditta controdeduce evidenziando che: 

- Osservando la sovrapposizione del progetto all’esistente si evince che l’area a verde di pertinenza del 
condominio viene mantenuta per almeno la metà della sua estensione. 

- Il tracciato della strada è definito ed ottimizzato dai vincoli territoriali esistenti. 

- L’opera prevede diversi interventi di mitigazione sia visiva sia ambientale al fine di renderla il più 
possibile compatibile con l’ambiente in cui si inserisce (si raccomanda di prende visione dell’elaborato 
20004RA007D0_REL_PAE). Come è possibile rilevare, nelle planimetrie, per quanto riguarda le fasce 
arboree sono previste piantumazioni di differente tipologia di essenza e con sesti d’impianto 
eterogenei, questo proprio al fine rappresentare una certa casualità vegetazionale adeguando 
l’intervento di mitigazione al contesto territoriale nel quale viene inserito. 

- L’opera è da anni inclusa nella Programmazione territoriale regionale. Dagli studi sviluppati in tale 
ambito è stata inserita nel protocollo d’intesa come intervento complementare al Passante di Mestre 
(vedasi strumentazione urbanistica vigente). Già nel corso degli approfondimenti svoltisi nel corso 
della progettazione preliminare e relativo sviluppo dello Studio di Impatto Ambientale erano emersi 
evidenti aspetti positivi dovuti all'alleggerimento della pressione sulla rete locale, che interessa sia i 
centri abitati sia gli agglomerati urbani periferici, e una ridistribuzione dei flussi relativamente alla 
rete viaria principale. Negli anni 2018 - 2019 sono state ripetute le indagini sul traffico, e la 
modellazione del nuovo collegamento ricalibrata a seguito aggiornamento dei dati, conferma la 
funzionalità del completamento dell’asse viario. Dall’esame dello specifico studio del traffico 
implementato, si evince infatti che l’opera andrà ad alleggerire i centri urbani di Dosson e Casier in 
modo significativo (con una diminuzione variabile tra il - 30% e - 40% del flusso da cui sono impegnati 
nelle ore di punta della rete, oltre ad un ulteriore - 10% della tratta nord del Terraglio Storico, valore 
significativo se si tiene conto della presenza di molteplici poli di attrazione ivi insediati che tendono a 
richiamare flussi di traffico. 

- La posizione e la lunghezza delle barriere è stata dimensionata al fine di mitigare puntualmente tutte 
le situazioni ove l’impatto dell’opera, dal punto di vista acustico, lo richiedesse, cioè dove dal punto 
di vista analitico nello scenario post-operam i valori stimati di pressione sonora sono risultati, dalle 
simulazioni effettuate, inferiori a quelli normati (vedasi valori vigenti PCA dei Comuni di Treviso e 
Casier). Sarà cura in sede di progettazione esecutiva dell’opera valutare l’opportunità di migliorare 
dimensioni e performance delle barriere. 

- Si rinviano alle successive fasi procedurali gli accertamenti sulla valutazione delle indennità dovute. 

- Si è redatto lo Studio di Impatto Ambientale a partire dalle indagini già svolte in precedenza 
integrandolo con nuovi studi ed analisi, funzionali ad aggiornare ed approfondire la conoscenza del 
territorio. A seguito della richiesta di enti ed associazioni, Veneto Strade S.p.A. sta ulteriormente 
migliorando questi aspetti con una nuova campagna di indagini finalizzata a confermare ed altresì 
integrare i dati già presenti, in modo ancora più puntuale, il tutto al fine della tutela del territorio e 
degli insediamenti esistenti. 

- Durante la fase di progettazione definitiva si sviluppa il tracciato definito in sede di progetto 
preliminare ed, a seguito di approfondimenti propri della fase, vengono ulteriormente approfonditi ed 
ottimizzati diversi aspetti tra i quali la posizione del tracciato. Il tracciato della strada, quindi, è 
definito e ottimizzato dai vincoli territoriali esistenti ed in applicazione della normativa che definisce 
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le geometrie di un asta atta a sostenere in sicurezza lo spostamento di masse in movimento. Quindi, 
in esito alle geometrie calcolate, le opere di progetto ricadono a ridosso della cabina di distribuzione 
elettrica e di via Fuin. 

- La Scrivente si è resa disponibile alla realizzazione di nuovi stalli di sosta su area da individuarsi, in 
accordo con l’Amministrazione comunale di Treviso. 

- Non ci è possibile accogliere la richiesta in quanto, i tecnici esterni a supporto delle attività di Veneto 
Strade S.p.A. sono scelti con appalto pubblico nell’ambito dell’applicazione delle regole di 
trasparenza, rotazione ed economicità. Saranno comunque prese in considerazione e valutate tutte le 
stime ed analisi che l’osservante volesse trasmettere. 

- Il progetto definitivo ha sviluppato la progettazione illuminotecnica dell'infrastruttura individuando 
l’infrastrutturazione necessaria e le tipologie di impianto in ragione del contesto in cui si inserisce 
l'opera. La progettazione esecutiva ha il compito di arrivare al dettaglio del singolo punto luce sia in 
termini di tipologia del corpo illuminante sia di posizione dello stesso, il tutto in applicazione delle 
norme sull’illuminazione di arterie stradali ma altresì nel rispetto della normativa sugli inquinamenti 
luminosi. 

- Lo Studio di Impatto Ambientale ha trattato, appunto, gli impatti dell'opera sul territorio e per far ciò 
è stato ricostruito, con appositi rilievi, lo stato di fatto anche sotto il profilo degli aspetti atmosferici 
e acustici. A seguire è stato modellato lo scenario futuro dal quale è stato possibile definire le opere 
di mitigazione necessarie al rispetto della programmazione contenuta negli strumenti di pianificazione 
territoriale e della normativa in materia. I ricettori presi in esame rappresentano un riferimento 
medio, pertanto costituiscono un riferimento per tutte le abitazioni ivi limitrofe. Si rimanda 
all’allegato 1 alla presente ove sono individuati puntualmente i ricettori censiti e oggetto di 
monitoraggio, e pertanto considerati di “riferimento” per ogni singolo nucleo insediativo, quartiere, o 
area che si ponga a riferimento per l’analisi acustica svolta. 

- Le modalità di interruzione e di rifacimento del collettore fognario sono riportate nella Relazione 
idraulica a corredo del Progetto Definitivo. Ricevuto il parere di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. si 
provvederà ad integrare la progettazione con le indicazioni di tracciato e di tipologia. Gli impatti 
della deviazione e l’assenza di effetti negativi per i residenti saranno adeguatamente valutati di 
concerto con l’ente gestore Alto Trevigiano Servizi S.r.l. 

- Lo Studio di Impatto Ambientale ha trattato, appunto, gli impatti dell'opera sul territorio e per far ciò 
è stato ricostruito, con appositi rilievi, lo stato di fatto anche sotto il profilo degli aspetti atmosferici 
e acustici. A seguire è stato modellato lo scenario futuro dal quale è stato possibile definire le opere 
di mitigazione necessarie al rispetto della programmazione contenuta negli strumenti di pianificazione 
territoriale e della normativa in materia. L’analisi sull’inquinamento si basa sui più recenti dati 
disponibili ricevuti da ARPAV, vedasi elaborato 20007R004S0_REL_ATM, e relativi ai 365 giorni dell’anno 
2019, quindi cautelativa in quanto nel corso del 2020 i dati, in relazione all’impatto che l’emergenza 
sanitaria ha avuto sul traffico veicolare sono in diminuzione. Lo stesso si può dire per i dati e le 
previsioni di traffico. 

- La cantierizzazione relativa al nuovo tratto stradale avverrà prevalentemente fuori dall'attuale 
viabilità a servizio del quadrante territoriale. La maggior interferenza è prevista in corrispondenza del 
sottopasso su via Sant'Antonino, in cui il nuovo asse sottopassa la strada esistente. Per realizzare 
quest'opera si prevede la costruzione del monolite fuori opera e successivamente la traslazione dello 
stesso nella posizione finale. Questa procedura richiederà la chiusura della strada per circa 4-5 gg. Nel 
frattempo i collegamenti da e verso il centro di Treviso potranno avvenire con i diversi percorsi 
presenti attualmente nel territorio. Tuttavia potrà anche essere realizzata una viabilità alternativa 
provvisoria (per pedoni e ciclisti) in adiacenza all'area di cantiere utilizzando, altresì, percorsi già 
esistenti. 

Analisi e valutazioni 
Quanto controdedotto dalla Ditta risponde agli argomenti sollevati nelle osservazioni ed è 
sufficientemente argomentato. Relativamente alla componente ambientale rumore, nel corso del 
procedimento di VIA il proponente ha approfondito le valutazioni inizialmente prodotte, secondo le 
richieste di Provincia di Treviso ed ARPAV, aumentando il numero di ricettori presso i quali verificare il 
rispetto dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico. Tra i ricettori è stato compreso anche il 
Condominio IL FUIN (R15 ed R16). Nel rilasciare il presente giudizio di compatibilità ambientale si 
prescrive che le opere di mitigazione acustica siano ricalibrate ai fini del rispetto dei limiti della classe 
III (anziché IV) nei periodi diurno e notturno, laddove questa sia prevista dai vigenti Piani di 
Classificazione Acustica Comunale, con particolare riguardo ai ricettori R15, R16 e R20, prossimi all’area 
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del Condominio Fuin. 
In prossimità dei ricettori R16 e R20 si prescrive l’esecuzione di rilievi strumentali di post operam, 
ulteriormente a quanto previsto dal piano di monitoraggio e controllo. 
 
 
OSSERVAZIONE presentata dall’Ass. LEGAMBIENTE TREVISO ONLUS ed acquisita al protocollo della 
Provincia di Treviso al n. 38369/2020 del 20/07/2020. 

Sintesi dell’osservazione 
Con la nota a firma della sig.ra Carchidi Sillvana in qualità di presidente e legale rappresentante 
dell’associazione (non soggetto a procedura espropriativa). Si chiede che venga convocata l’inchiesta 
pubblica di cui all’art. 15 comma 3 L.R. 18 febbraio 2016, n. 4. 

Sintesi delle controdeduzioni della Ditta 
La ditta riporta che l’inchiesta pubblica si è regolarmente svolta in data 18 novembre 2020. 

Analisi e valutazioni 
Si condivide quanto segnalato dalla ditta. 
 
 
OSSERVAZIONI presentate dal Sig. GIAMPAOLO RASERA, ed acquisite al protocollo della Provincia di 
Treviso al n. 39006/2020 del 22/07/2020 ed al n. 40822/2020 del 31/07/2020 ed n. 39329 del 
5/07/2021 (quest’ultima depositata oltre il tempo utile all’invio di osservazioni) 

Sintesi delle osservazioni 
Con la prima nota, l’osservante (non soggetto a procedura espropriativa), premettendo che la relazione 
trasportistica del Terraglio Est stima che il volume di traffico nell’ora di punta sia pari 1100 veic/h, che 
nelle vicinanze è prevista la costruzione della Cittadella della Salute nella quale sono previsti 1000 posti 
auto, i quali portano il totale della zona a 3000 parcheggi, che in prossimità della rotatoria sulla S.R. 53 
è prevista una nuova lottizzazione denominata S. Antonino 1 e che nell’area dell’attuale deposito degli 
autobus MOM (Mobilità di Marca), è prevista nuova edificazione ad uso direzionale e ricettivo, che il 
quadro conoscitivo del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) attesta che già allo stato di fatto 
l’accesso alla Tangenziale nella zona dell’ospedale è il più trafficato nell’ora 7.30 – 8.30 ed uno dei più 
trafficati nell’arco della giornata. 
Premesso altresì che il Prato alla Fiera in futuro non verrà più adibito a parcheggio caricando 
ulteriormente il carico veicolare della zona ospedale si chiede: 

• che l’opera non venga realizzata; 

• in subordine, che siano preventivamente realizzate opere a servizio della mobilità debole, ad oggi 
sostanzialmente inesistenti nel quadrante sud, in particolare piste ciclabili che consentano di recarsi 
in sicurezza verso il centro città. 

Con la seconda nota, l’osservante, premettendo: 

• che della liberalizzazione dell’A27 se ne parla da tantissimo tempo e che la sua realizzazione trova un 
ampio consenso trasversale da tutte le forza politiche; 

• che in Italia esistono già tratti liberalizzati e che il ristoro dei mancati ricavi può essere individuato in 
una leggera rimodulazione delle tariffe o in un canone che Comuni Provincia e Regione possono 
riconoscere al concessionario; 

• che tale opzione, costituente la vera alternativa, non viene neanche presa in considerazione; 
si chiede: 
- sia effettuata un’analisi costi/benefici della liberalizzazione di parte dell’A27; 
- la stessa opzione sia considerata nelle analisi dei flussi di traffico dell’intero quadrante 
- a sud. La liberalizzazione dell’A27 consentirebbe di: 

o Non consumare ulteriore suolo; 
o Liberare risorse da destinarsi ad altri scopi; 
o Non gravare con ulteriore traffico l'area compresa tra la tangenziale di Treviso e la linea 

ferroviaria. Tale area che comprende la Cittadella della Salute con il relativo parcheggio a 
servizio, già oggi si trova in pesante sofferenza; 

o Non caricare un'area in cui sono già presenti vari servizi sovra comunali, in primis l'Ospedale 
con i previsti 3.000 posti auto, ma anche il depuratore e la stessa Tangenziale sud. 

Con la terza nota l’osservante (non soggetto a procedura espropriativa), premettendo che:  
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• il deposito Mom di Via Polveriera si trasferirà in zona Castellana;  

• non è chiara la motivazione in base alla quale nella precedente analisi viabilistica (Scenario con 
sottopasso) su Via S. Antonino venisse prevista una riduzione del traffico dell’1% e su Viale Pasteur un 
incremento del 3% (precedente studio) che nel nuovo diventano rispettivamente una riduzione dell’ 8% 
e dell’11%;  

• nello Scenario 4 correttamente vengono presi in considerazione gli effetti della Cittadella della 
Salute, utilizzando lo Studio allegato al SIA della stessa, ma, il suddetto studio valutava uno scenario 
diverso rispetto alle successive scelte urbanistiche, ossia un accentramento di funzioni, incluso il 
trasferimento del CUP di Borgo Cavalli. Tale trasferimento, in un secondo momento è stato cassato dal 
progetto della Cittadella della Salute, da cui la previsione di 1.200 veicoli/h potrebbe essere 
sottostimata;  

• nello Scenario 7 si evidenzia un delta incrementale del traffico rispetto allo scenario 2 (1100 veicoli\h) 
di oltre 300 veicoli\h. Non è chiaro, quindi perché nel primo si quantifichi in 1350 veicoli\h l’esito 
finale invece che la somma dei due flussi;  

• non risulta affatto condivisibile la affermazione di cui a pag. 40 della Relazione. In realtà avviene 
esattamente l’opposto ossia la nuova asta viaria “scarica” nuovo traffico pari a 1.100 veicoli\h con 
modeste riduzioni sulla SS13 (- 9%) su Via Pasteur (- 9%) e su Via S. Antonino (- 11%) “assorbendo” 
traffico aggiuntivo per 300 veicoli\h derivante dalle nuove opere urbanistiche;  

• Non risulta affatto chiaro verso dove si dirigerà il traffico indotto dalla nuova asta viaria. Nell’attuale 
Studio, tale matrice è stata espunta e non risulta affatto precisato quale sarà il flusso veicolare 
aggiuntivo dalla rotatoria verso nord e viceversa e soprattutto dove si dirigerà. Tale aspetto è 
fondamentale in quanto, come noto, vi è un collo di bottiglia rappresentato dall’innesto di Via Venier 
nell’anello del PUT e dal sottopasso ferroviario il quale già oggi genera rigurgiti di traffico che 
arrivano sino alla rotatoria della Tangenziale;  

appare evidente che a fronte di modesti risultati sui flussi veicolari delle principali arterie della zona, la 
costruzione della nuova asta viaria non può non portare alla conclusione che il vero risultato di questa 
operazione sarà la costruzione di un’ altra strada che diventerà semplicemente una alternativa alla A27. 
non presenta delle vere e proprie richieste ma evidenzia solamente che a suo avviso lo studio aggiornato, 
pur presentando degli interessanti approfondimenti, non chiarisce aspetti fondamentali circa l’impatto 
che la nuova asta viaria avrà sull’intero quadrante sud della città 

Sintesi delle controdeduzioni della Ditta 
La ditta controdeduce evidenziando che: 
- Lo studio trasportistico considera nelle simulazioni (a partire stato di fatto del quadrante territoriale), 

anche il futuro assetto rilevato a seguito di quanto presente nella programmazione territoriale 
attuale. In generale la modellazione trasportistica considera - come fondamento - un incremento 
generalizzato sulla rete che tiene conto, in base alle statistiche degli ultimi 20 anni, del trend di 
domanda della mobilità nell’area di studio. Al riguardo sono tuttavia in corso di sviluppo gli 
approfondimenti richiesti dalla Commissione VIA, in occasione della Conferenza di Servizi istruttoria. 

- Relativamente alla richiesta di percorsi per la mobilità lenta (percorsi ciclabili), la realizzazione della 
pista in adiacenza all’arteria stradale di progetto, permette di completare un importante asse 
ciclabile che dalle località di Casale sul Sile (ad est) e Preganziol (ad ovest) consente di raggiungere in 
sicurezza il quartiere di S. Antonino e per esteso il centro di Treviso. Si evidenzia, inoltre, che Veneto 
Strade S.p.A. di concerto con i Comuni interessati, proprio per favorire la promozione della mobilità 
lenta, sta valutando la fattibilità della connessione di percorsi esistenti o sviluppo di ulteriori itinerari 
ciclabili diffusi sul territorio: interventi che comunque esulano dalla presente procedura; 

- L‘osservazione in ordine alla liberalizzazione di un tratto dell’Autostrada A27 risulta non essere 
pertinente con il progetto definitivo oggetto del procedimento di VIA, in quanto propone di 
considerare uno scenario attualmente non programmato ufficialmente da nessun ente o società di 
gestione. Tuttavia si ritiene che l'Autostrada A27 ed il Terraglio Est siano due viabilità funzionalmente 
differenti sia per caratteristiche fisiche, sia per regole che ne governano la circolazione sia, ancora, 
per tipologia di flussi veicolari che coinvolgono (domanda/offerta ed origine/destinazione). 

In riferimento alla terza nota la Ditta controdeduce evidenziando che: 
- dalle informazioni disponibili, il parcheggio di via Polveriera sarà utilizzato dai flussi diretti alla 

Nuova Cittadella della Salute, pertanto l’impatto di tali flussi sono stati valutati nello scenario 4 - 
Terraglio Est con attivazione Cittadella della Salute;  

- nello studio del traffico (Rev.3), il progetto stradale valutato è stato leggermente modificato 
introducendo la rotatoria a soluzione dell’innesto tra Terraglio Est e Via Pasteur;  
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- L’ analisi è stata svolta elaborando le stime sui flussi di traffico che saranno indotte dal nuovo 
comparto ospedaliero della Cittadella della Salute, contenute nel SIA quale unico documento ufficiale 
reso disponibile alla scrivente. Su ulteriori propositi di sviluppo nella progettualità della Cittadella 
della Salute e su eventuali aggiornamenti delle stime del traffico non abbiamo ricevuto né alcuna 
comunicazione né alcun dato ufficiale;  

- alla base dello studio del traffico è stato utilizzato un modello di assegnazione multimodale che 
consente di “attribuire” (caricare) sulla rete di trasporto in esame - attraverso un algoritmo statistico 
di scelta modale tipicamente tipo LOGIT o PROBIT - diverse modalità di trasferimento di persone e 
merci. Ad ogni modifica dell’assetto della domanda e/o delle infrastrutture vengono “riassegnate” 
alla piattaforma le nuove matrici di domanda. L’assegnazione non è un processo lineare: ad esempio, 
se aumento di 100 veicoli/h gli spostamenti da Casier verso Treviso non è detto che tutti utilizzino la 
stessa infrastruttura per completare il percorso, la scelta dipende da molti fattori quali: livelli di 
saturazione della rete, costi di viaggio, modifiche di percorso dovute da fattori estranei e personali 
(necessità di fermarsi a qualche esercizio commerciale) ecc. Ergo, non risulta corretto eseguire una 
semplice somma aritmetica tra scenari, come erroneamente osservato,  

- quanto affermato corrisponde ad una percezione la quale non trova riscontro nell’elaborazione 
modellistica applicata;  

- in relazione ai flussi incrementali ed alla origine/destinazione degli stessi, si invita ad esaminare le 
“reti di differenza” (allegato 1 dello studio), dalle quali, per ogni scenario implementato, è possibile 
determinare quali tratte viarie tenderanno a diminuire e/o incrementare il flusso in ragione della 
nuova distribuzione degli stessi determinata dalla presenza del Terraglio Est. Si evidenzia inoltre che 
lo studio in argomento fa riferimento all’attivazione dell’arteria stradale denominata “Terraglio Est”. 
Le valutazioni trasportistiche in relazione alla Cittadella della Salute, quali: quanti usciranno, quanti 
useranno i nuovi parcheggi, in che orari, ecc, devono essere necessariamente demandate ai 
progettisti del nuovo comparto ospedaliero;  

- il Terraglio Est costituisce strada con un indirizzo fortemente locale, e lo scenario 9 nel quale si è 
voluto rappresentare gli effetti di “area vasta” lo conferma. Si conferma, inoltre, che non vi è 
nessuna competizione o dicotomia con l’asta dell’autostrada A27, la quale ha un valore di 
distribuzione territoriale e un ruolo di connessione di medio lungo raggio, ovvero completamente 
diverso dal futuro Terraglio Est. 

 

Analisi e valutazioni 
Si ritiene che le controdeduzioni della ditta siano esaustive. Il cumulo degli impatti è stato attentamente 
valutato ed integrato. In particolare sono stati considerati gli impatti cumulativi correlati alla 
realizzazione di CITTADELLA DELLA SALUTE, PDL SANT’ANTONINO 1, NUOVA AREA DI SOSTA MOM. 
 
 
OSSERVAZIONI presentate dall’Ass. SALVAGUARDIA AMBIENTE TREVISO E CASIER ONLUS: prima nota 
datata 24/07/2020, seconda nota acquisita al protocollo della Provincia di Treviso n. 57630/2020 del 
26/10/2020, terza e quarta nota acquisita al protocollo della Provincia di Treviso n. 0044949/2021 
del 30/07/2021 e n. 0045573/2021 del 3/08/2021 (queste ultime depositata oltre il tempo utile 
all’invio di osservazioni) . 

Sintesi delle osservazioni 
Con la prima nota l’associazione, attraverso il Presidente sig. Roberto Rasera premesso che: 

• Nel SIA l’impatto sulla componente aria è valutato in maniera insufficiente. Manca uno studio 
modellistico che consenta una comparazione ante e post-operam sia lungo il tracciato sia in 
corrispondenza di arterie interessate da variazioni di traffico; 

• Nel SIA manca qualsiasi valutazione sulla componente acustica, ante e post-operam, in particolare su 
alcune aree come la Cittadella della Salute o arterie limitrofe come Via Scarpa; 

• Nel SIA non appaiono supportate da alcuna valutazione oggettiva le conclusioni sul fattore Ambiente 
umano; 

• Si segnala la presenza di una o più discariche di RSU risalenti ai passati decenni; 

• Va riverificata l’alternativa zero sulla base di nuovi rilievi di traffico considerandone anche l’apertura 
a sud; 

• Manca completamente, tra le alternative, quella della liberalizzazione di tratto dell’Autostrada A27; 

• L’opzione zero viene scartata sulla base di assunti non dimostrabili o sulla base di analisi superate; 
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• Nello studio del traffico dello studio di fattibilità appare una riduzione del traffico lungo il Terraglio 
storico dell’8 – 12 % quindi viene meno una delle principali motivazioni; 

• Non si capisce da dove derivino e come si smistino i 1100 veic/h nell’ora di punta (che ora non ci 
sono) nella rete viaria attuale; 

• Non è stato valutato il traffico generato dall’ampliamento della Cittadella della Salute lungo il 
reticolo esistente; 

• Lo studio del traffico, estremamente dettagliato per alcune arterie, appare assolutamente carente o 
contraddittorio per altre; 

chiede: 

- di sospendere l’iter progettuale per evidenti carenze del quadro conoscitivo; 

- di procedere agli studi ed analisi evidenziate, valutando attentamente ipotesi alternative all’opera un 
quadro generale della mobilità generale della zona sud di Treviso; 

- di riconsiderare i presunti vantaggi dell’opera soprattutto in termini di riduzione del traffico in alcune 
arterie; 

- di coinvolgere i residenti di tutte le zone interessate dall’opera e dal traffico da essa generato al fine 
di pervenire a scelte realmente condivise dal territorio. 

 
Con la seconda nota, l’Associazione, premesso che nel SIA: 

• La valutazione dell’impatto sulla componente aria (estremamente carente in prima stesura), è stato 
integrato con la Valutazione di impatto atmosferico (Richiesta di Arpav del 15.07.2020). In tale 
valutazione vengono ovviamente considerati i flussi di traffico generati dalla presenza della nuova 
opera e le relative emissioni. In tale ambito si presuppone nello specifico che l’aumento di traffico (e 
conseguentemente di inquinanti) nella direttrice Via Cittadella della Salute – Via Scarpa sia pari a 0 
(tabelle 6.2 e 6.3 della valutazione). Questo dato appare inverosimile alla luce dei flussi di traffico 
generati dalla nuova arteria, che in parte hanno origine e derivano proprio dalla direttrice citata. In 
altri termini, non si considera minimamente il traffico e l’inquinamento aggiuntivo lungo tale 
direttrice (peraltro posta in aderenza ad un recettore sensibile quale un ospedale!), il che a sua volta 
è frutto di uno studio carente del traffico (vedi successivo punto 6). Inoltre, lo studio evidenzia 
comunque un incremento significativo di fattori inquinanti quali PM10, PM2.5 e NO2, con superamento 
dei limiti di legge (ovvero tre inquinanti su cinque considerati), ma si limita a dedurre che le 
concentrazioni rilevate sono già elevate allo stato attuale e che pertanto l’effetto è trascurabile. 

• Nella valutazione di impatto acustico, come integrata ad agosto 2020, alcuni recettori (ad esempio il 
n. 6), sono valutati come se fossero posti in Fascia di rispetto Stradale, mentre sono posti in Classe III, 
falsando quindi i risultati finali delle valutazioni. 

• Appaiono non accettabili e non supportati da alcuna valutazione oggettiva le conclusioni sul fattore 
Ambiente umano: benessere e salute pubblica, che parlano addirittura di “effetti positivi. 

• In base a testimonianze più che attendibili di abitanti del posto, risulta che nell’area compresa tra 
l’attuale termine di Via delle Industrie a Casier e Via S. Antonino, ed in particolare proprio nella fascia 
dell’opera in progetto, siano presenti una o più discariche di rifiuti solidi urbani risalenti a decenni 
passati, con successiva ricopertura con terreno agricolo di profondità non nota, tuttavia nessuna 
indagine suppletiva risulta negli elaborati integrativi prodotti; 

• La normativa prevede l’obbligo nella stesura dello Studio di Impatto Ambientale di valutare possibili 
alternative al progetto, compresa l’alternativa zero (nessun intervento), motivando esaurientemente 
la scelta. Si riscontra che nello Studio di Impatto Ambientale del progetto definitivo, si danno per 
valutate e definite le alternative individuate nel SIA del progetto preliminare del 2009. E’ necessario 
riverificare le ipotesi alternative allora valutate (tra cui opzione zero, ovvero solo apertura tratto 
sud), in particolare con studi sul traffico aggiornati. 

• Una delle motivazioni chiave della scelta di realizzare il completamento si basa sui risultati sullo 
studio del traffico del 2019, parte integrante del progetto definitivo. In tale studio in prima battuta 
appare evidente la riduzione poco significativa (dall’8 al 12% al massimo) del traffico lungo la SS13 
Terraglio, nel tratto che collega Preganziol a Treviso, ovvero proprio il tratto rispetto al quale il 
Terraglio est sarebbe l’alternativa fondamentale. Viene cioè meno una delle principali (se non la 
principale) motivazione al completamento dell’opera, visto che in realtà lascia immutata al 90% la 
situazione critica che dovrebbe risolvere; 

• La prevista pista ciclabile (anche a seguito di modiche introdotte ad agosto 2020) per tutto il suo 
sviluppo a fianco del Terraglio est nel tratto dalla rotatoria su Via Peschiere fino alla Tangenziale 
(dove peraltro non si capisce in che modo la stessa venga innestata), non ha alcun senso; 
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• Nell’ottica di riduzione di consumo di suolo e di contenimento degli impatti generali dell’opera, 
appare inutile la realizzazione di una ulteriore rotatoria appena a nord dell’innesto della nuova strada 
su Viale delle Industrie, in territorio Comune di Treviso, come da nuove previsioni progettuali di 
agosto 2020; 

chiede: 

- di sospendere l’iter progettuale per le evidenti carenze del quadro conoscitivo, delle analisi degli 
impatti, e degli studi sul traffico prima evidenziati, anche dopo le integrazioni elaborate; 

- di procedere agli studi ed alle analisi evidenziate, valutando attentamente ipotesi alternative 
all’opera in un quadro di mobilità generale della zona sud di Treviso; 

- che la valutazione di impatto atmosferico ed acustico sia riconsiderata, tenendo conto di necessari 
nuovi dati sui flussi di traffico generati dalla arteria in progetto; 

- di riconsiderare attentamente i presunti vantaggi dell’opera, soprattutto in termini di riduzione del 
traffico in alcune strade; 

- di coinvolgere i residenti di tutte le zone interessate dall'opera e dal traffico da questa generato, 
nella valutazione di quanto sopra esposto, ai fini di arrivare a scelte realmente condivise con il 
territorio. 

 
La terza e quarta nota, per la quale si evidenzia in particolare la tematica in merito alla compatibilità 
paesaggistica dell’opera e della viabilità nell’ambito dell’opera come di seguito sintetizzato. 
 
Abbiamo constatato la nota protocollo 0029420 del 25.11.2020 in cui la Soprintendenza Archeologia Belle 
arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso ha 
evidenziato il notevole impatto paesaggistico dell’opera, lungo tutto il tracciato ed in particolare in 
corrispondenza di Villa Candiani e delle sue pertinenze (sottoposte a tutela diretta ex art. 10 c. 3 del 
D.Lgs 42/2004).  
In effetti, la strada attraversa ambiti agricoli integri che non hanno paragoni nella cintura periurbana 
della città di Treviso, come del resto facilmente verificabile visionando una qualsiasi foto aerea della 
zona (Figura 1). La presenza del vicino fiume Sile con i suoi ambiti tutelati (il confine del Parco Naturale 
Regionale del Fiume Sile è posto a qualche decina di metri dal tracciato), e Villa Candiani con le sue 
pertinenze non sono altro che elementi di ulteriore valorizzazione di un contesto del tutto peculiare. 
L’impatto complessivo e paesaggistico dell’opera va inserito in questo ambito, e le conseguenze non 
possono essere valutate esclusivamente con riferimento agli effetti, pure rilevanti, su Villa Candiani ed il 
suo parco.  
 
 
In questo senso, la documentazione prodotta in risposta alla nota citata (Elaborato R006S0_REL-CON – 
Relazione tecnica – Confronto soluzione sottopasso e galleria in prossimità di Via S.Antonino del 
09.06.2021), pur approfondendo alcuni aspetti ambientali legati alla scelta del sottopasso piuttosto che a 
quella del tunnel, trascura del tutto il nocciolo del problema paesaggistico, ovvero le conseguenze 
sull’ambito territoriale interessato, con le caratteristiche prima evidenziate. E’ infatti evidente che 
viene coinvolto e stravolto un territorio di decine di ettari di ambito agricolo, destinati a perdere 
irreversibilmente le loro caratteristiche anche paesaggistiche. In questo senso, le renderizzazzioni 
prodotte a supporto delle ipotesi di sottopasso piuttosto che di tunnel, appaiono decisamente fuorvianti 
nel momento in cui l’intervento sembra configurarsi come una lunga, rigogliosa ed ordinata foresta 
lineare, piuttosto che una strada impattante e destinata a supportare, quanto meno 15.000 veicoli al 
giorno. 
Per agevolare a meglio cogliere, sia pure in modo solo parziale e del tutto insufficiente, i reali impatti 
paesaggistici del Terraglio est, alleghiamo due renderizzazioni illustranti l’opera come vista da due 
specifiche angolazioni. 
Abbiamo peraltro scelto delle visuali prossime a Villa Candiani, proprio per far comprendere che non è 
vero, come si legge nel documento citato, che “Tale soluzione riduce al minimo i possibili impatti verso 
la Villa Candiani in quanto (>) i veicoli passano al lato del compendio sotto al piano campagna e 
riemergono oltre l’area vincolata”. 
La strada è posta esattamente in aderenza all’area tutelata. 
Ribadiamo che il medesimo impatto si avrebbe lungo tutto il tracciato dell’opera, del quale alleghiamo 
altre immagini allo stato attuale ad ulteriore supporto di quanto sostenuto. 
Anche dal punto di vista paesaggistico (tralasciando tutte le altre valutazioni, comunque altrettanto 
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importanti), la strada è semplicemente inaccettabile, e si pone in contrasto con le crescenti sensibilità 
ed esigenze di tutela dell’ambiente, peraltro con benefici sul traffico tutti da dimostrare. 
 

Sintesi delle controdeduzioni della Ditta 
La ditta controdeduce evidenziando che: 

- L’opera è da anni inclusa nella Programmazione territoriale regionale. Dagli studi sviluppati in tale 
ambito è stata inserita nel protocollo d’intesa come intervento complementare al Passante di Mestre 
(vedasi strumentazione urbanistica vigente). Nell’ambito della redazione della progettazione 
preliminare, (anno 2009), l’intervento è stato sottoposto a VIA ed in quella sede è stato prodotto uno 
studio di impatto ambientale all’interno del quale sono state trattate tutte le argomentazioni a tal 
fine necessarie. In ogni caso, anche in considerazione del tempo trascorso in sede di progettazione 
definitiva è stata riavviata una nuova procedura di VIA ed è stato rifatto lo studio di impatto 
ambientale dove prendendo a base le precedenti analisi, sono stati condotti ulteriori e maggiori 
approfondimenti sui diversi aspetti territoriali e ambientali che interessano l'opera. Questo ha 
consentito di ricostruire un quadro conoscitivo aggiornato allo stato di fatto ed orientato ai futuri 
sviluppi territoriali; 

- Come su indicato, lo Studio di Impatto Ambientale, è stato redatto a partire dall’aggiornamento 
indagini già svolte nella precedente occasione, ed integrato con nuovi studi ed analisi funzionali ad 
aggiornare ed approfondire la conoscenza del territorio. In particolare i dati raccolti, per le 
componenti traffico, atmosfera ed acustica fanno riferimento al biennio 2019-2020. A seguito della 
richiesta di enti ed associazioni, Veneto Strade S.p.A. sta ulteriormente perfezionando questi aspetti 
in modo ancora più puntuale, con una nuova campagna di indagini finalizzata a confermare ed altresì 
integrare i dati già presenti, il tutto al fine della tutela del territorio e degli insediamenti esistenti. In 
particolare sono stati programmati ulteriori accertamenti i quali andranno ulteriormente a completare 
i dati già disponibili sulle componenti acustica e ambientale, e di conseguenza verranno integrati e 
dettagliati i relativi studi ove opportuno; 

- Come suddetto l’opera, inclusa nella Programmazione territoriale regionale, è stata inserita nel 
protocollo d’intesa come intervento complementare al Passante di Mestre. Già nel corso degli 
approfondimenti svoltisi nel corso della progettazione preliminare e relativo sviluppo dello Studio di 
Impatto Ambientale erano emersi evidenti aspetti positivi dovuti all'alleggerimento della pressione 
sulla rete locale, che interessa sia i centri abitati sia gli agglomerati urbani periferici, e una 
ridistribuzione dei flussi relativamente alla rete viaria principale. Negli anni 2018 - 2019 sono state 
ripetute le indagini sul traffico, e la modellazione del nuovo collegamento ricalibrata a seguito 
aggiornamento dei dati, conferma la funzionalità del completamento dell’asse viario. Dall’esame 
dello specifico studio del traffico implementato, si evince infatti che l’opera andrà ad alleggerire i 
centri urbani di Dosson e Casier in modo significativo (con una diminuzione variabile tra il - 30% e - 
40% del flusso da cui sono impegnati nelle ore di punta della rete, oltre ad un ulteriore - 10% della 
tratta nord del Terraglio Storico, valore significativo se si tiene conto della presenza di molteplici poli 
di attrazione ivi insediati che tendono a richiamare flussi di traffico. La quota del 10%, pari a circa 
200 veicoli/ora rispetto al flusso che impegna nelle ore di massimo carico il Terraglio storico, è di 
fatto la quasi totalità della componente di “attraversamento”, cioè di traffico non destinato ai 
comuni di Casier e Preganziol, ma che percorre l’asta del Terraglio nella sua interezza. Questa quota 
di fatto costituisce oltre il 70% di tutto il flusso di “attraversamento” dell’asse storico. In relazione 
alla quantificazione dei flussi stimati lungo il percorso viario di progetto, si invita ad esaminare 
attentamente le “reti di differenza” dalle quali si evince che la nuova asta sposta semplicemente il 
flusso di traffico da viabilità limitrofe quali la S.S.13 “Pontebbana” (meglio conosciuta, in 
quest’ambito, come Terraglio), la S.P. 104 “Peschiere” la S.P. 107 “Est Terraglio”, via Zermanese e via 
Pasteur, alleggerendo come illustrato, in modo anche significativo, i centri abitati dagli 
attraversamenti impropri; 

- La presente fase progettuale definitiva dà attuazione ad una programmazione territoriale condivisa 
dalle Amministrazioni dei territori interessati, infatti l'opera è già presente negli strumenti urbanistici 
e di programmazione dei Comuni coinvolti. Tuttavia l’avvio del procedimento di VIA, e l’esecuzione 
dell'inchiesta pubblica, hanno fornito ulteriore occasione per conoscere e raccogliere le esigenze del 
territorio a fronte di quanto già programmato. Osservazioni e valutazioni che potranno portare a 
ulteriori contributi positivi al progetto; 

- Per quanto riguarda le metodologie di analisi, queste sono riportate nella relazione del SIA. Lo Studio 
di Impatto Ambientale ha trattato, appunto, gli impatti dell'opera sul territorio e per far ciò è stato 
ricostruito, con appositi rilievi, lo stato di fatto anche sotto il profilo degli aspetti atmosferici e 
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acustici. A seguire è stato modellato lo scenario futuro dal quale è stato possibile definire le opere di 
mitigazione necessarie al rispetto della programmazione contenuta negli strumenti di pianificazione 
territoriale e della normativa in materia. Come da richiesta di integrazione ricevuta da parte della 
Commissione VIA, saranno svolte nuove indagini ambientali, (sondaggi stratigrafici, analisi delle terre 
e indagini acustiche ad hoc, ecc.), anche al fine di fornire una maggior evidenza della somma degli 
effetti positivi dell’opera in progetto. Verranno svolti altresì degli approfondimenti in relazione agli 
impatti cumulati legati ad alcune progettualità ricadenti in aree contermini, tra le quali il progetto 
della Cittadella della Salute; 

- La rotatoria inserita dalla nuova configurazione progettuale è stata espressamente richiesta dalle 
Amministrazioni Comunali di Treviso e Casier, al fine della messa in sicurezza del tratto più a nord 
della zona industriale di Casier, inibendo le pericolose manovre verso sinistra in entrata ed uscita dai 
poli produttivi ivi presenti 

- Dal punto di vista della salute pubblica, si rileva che il dato stimato in termini di concentrazioni di 
inquinanti, indotto dalle opere viarie in progetto, è risultato non trascurabile in taluni ricettori 
censiti, (ossia valori di PM10, PM2.5 e NO2) i quali, preme sottolineare, risultano già mediamente 
prossimi, se non superiori, ai limiti di legge 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 (attuali ed 
attesi) dei limiti di legge. Viste le dinamiche sulla componente già in atto e i potenziali impatti 
stimati in ragione della natura e la localizzazione dell’intervento, al fine dell’abbattimento almeno 
del differenziale costituito dal traffico transitante l’opera, si è programmato 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 
potranno dare un contributo significativo alla riduzione dei valori di concentrazione degli inquinanti 
stimati al fine di rendere, sotto questi aspetti, trasparente l’intervento. 

 

Analisi e valutazioni 
Le controdeduzioni della ditta rispondono in maniera completa a quanto osservato. Relativamente alla 
componente ambientale rumore, nel corso del procedimento di VIA il proponente ha trasmesso 
Documentazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge quadro 
sull’inquinamento acustico n. 447/1995. L’elaborato è stato successivamente integrato rispondendo alle 
richieste di integrazione della Provincia di Treviso e di ARPAV. 
Relativamente al ricettore R6 si rimanda alle conclusioni del presente parere in merito alle valutazioni 
sulla componente ambientale rumore. 
Nel corso del procedimento si è provveduto ad accertare come il tracciato stradale non interferisca con 
aree potenzialmente interessate da deposito di rifiuti. 
Come ricordato in precedenza, il cumulo degli impatti è stato attentamente valutato ed integrato. In 
particolare sono stati considerati gli impatti cumulativi correlati alla realizzazione di CITTADELLA DELLA 
SALUTE, PDL SANT’ANTONINO 1, NUOVA AREA DI SOSTA MOM. È stata altresì attentamente valutata anche 
l’alternativa “zero”. 
Relativamente alla compatibilità paesaggistica dell’opera si rimanda alle condizioni ambientali e 
prescrizioni stabilite nel parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
l'area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso. 
 
OSSERVAZIONI presentate dal Sig. SARTORI GIORGIO, ed acquisite al protocollo della Provincia di 
Treviso al n. 41140/2020 del 03/08/2020 ed al n. 41369/2020 del 03/08/2020. 

Sintesi delle osservazioni 
Rilevato che i due protocolli rappresentano la medesima nota, con la suddetta l’osservante (non soggetto 
a procedura espropriativa), premettendo che: 

• la pista ciclabile prevista lungo il Terraglio est non ha alcun senso in quanto affiancata ad una strada 
ad elevato scorrimento; 

• l’impatto acustico, come evidenziato dagli studi, è assolutamente rilevante lungo tutto il nuovo 
tracciato mentre le misure di mitigazione non sono in grado di assicurare adeguata protezione 
acustica; 

si chiede: 

- lo stralcio del tratto di pista ciclabile da Via Peschiere a Via S. Antonino provvedendo alla messa in 
sicurezza della mobilità lenta lungo la Via S. Antonino stessa ed assicurare un collegamento protetto 
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da Dosson a S. Antonino attraverso Via Stretta; 

- predisporre barriere acustiche lungo l’intero tratto di nuova realizzazione e di predisporre fasce 
boscate (non semplici filari) di adeguata profondità, sensibilmente più estese di quelle attualmente 
previste, lungo tutto il tracciato ed in modo particolare nel tratto tra la Via S. Antonino e l’innesto 
della Tangenziale. 

Sintesi delle controdeduzioni della ditta 

- Relativamente alla richiesta di percorsi per la mobilità lenta (percorsi ciclabili), la realizzazione della 
pista in adiacenza all’arteria stradale di progetto, permette di completare un importante asse 
ciclabile che dalle località di Casale sul Sile (ad est) e Preganziol (ad ovest) consente di raggiungere in 
sicurezza il quartiere di S. Antonino e per esteso il centro di Treviso. Si evidenzia, inoltre, che Veneto 
Strade S.p.A. di concerto con i Comuni interessati, proprio per favorire la promozione della mobilità 
lenta, stanno valutando la fattibilità della connessione di percorsi esistenti o sviluppo di ulteriori 
itinerari ciclabili diffusi sul territorio, territorio, interventi che comunque esulano dalla presente 
procedura. 

- Lo Studio di Impatto Ambientale ha trattato, appunto, gli impatti dell'opera sul territorio e per far ciò 
è stato ricostruito, con appositi rilievi, lo stato di fatto anche sotto il profilo degli aspetti atmosferici 
e acustici. A seguire è stato modellato lo scenario futuro dal quale è stato possibile definire le opere 
di mitigazione necessarie al rispetto della programmazione contenuta negli strumenti di pianificazione 
territoriale e della normativa in materia. La posizione e la lunghezza delle barriere è stata 
dimensionata al fine di mitigare puntualmente tutte le situazioni ove l’impatto dell’opera, dal punto 
di vista acustico, lo richiedesse, cioè dove dal punto di vista analitico nello scenario post-operam i 
valori stimati di pressione sonora sono risultati, dalle simulazioni effettuate, superiori a quelli normati 
(vedasi valori vigenti PCA dei Comuni di Treviso e Casier). Sarà cura in sede di progettazione esecutiva 
dell’opera valutare l’opportunità di migliorare dimensioni e performance delle barriere. 

Analisi e valutazioni 
Si ritiene che le risposte siano sufficienti. Relativamente alla componente ambientale rumore, le opere 
di mitigazione sono state attentamente valutate, con particolare riguardo alle aree in cui si collocano i 
ricettori abitativi. 
 
 
OSSERVAZIONI presentate dai sigg. BALDO FRANCESCO e LUPATO ROSANGELA ed acquisite al 
protocollo della Provincia di Treviso al n. 41776/2020 del 05/08/2020 ed al n. 41777/2020 del 
05/08/2020. 

Sintesi delle osservazioni 
Con la prima nota gli osservanti (non soggetti a procedura espropriativa), premesso che: 

• la loro abitazione è stata esclusa nell’elenco dei ricettori più sensibili. Nonostante la previsione di una 
barriera acustica sarebbe opportuno verificare il livello sonoro ante-operam; 

• è stato escluso dalla valutazione stessa il periodo notturno; 

• l’intera valutazione acustica si basa su rilievi acustici di durata assai limitata (20 minuti svolti nella 
medesima giornata); 

• gli interventi di bonifica acustica sono calibrati su valori di livelli sonori che non hanno tenuto conto 
dell’incertezza della misura; 

• sebbene per la realizzazione della nuova opera stradale venga evidenziato un possibile adeguamento 
al rispetto dei limiti acustici, ciò non significa che il nuovo clima acustico prodotto dall'intervento non 
produca significative variazioni, si evidenzia che il trasferimento di un immobile da una classe 
acustica inferiore ad una superiore, comporta un evidente deprezzamento del valore immobiliare; 

chiedono: 

- opportune integrazioni al piano dell'opera e, in particolare, alla relazione tecnico-acustica al fine di 
rimediare alle criticità e carenze evidenziate nel rispetto dei limiti di legge; 

- nel caso non sia possibile quanto richiesto al punto 1), siano indicate soluzioni tecniche adeguate, in 
mancanza delle quali, non si vede altra soluzione che la non realizzazione dell'opera. 

 
Con la seconda nota gli osservanti, premesso che: 

• la realizzazione della pista ciclabile dalla rotatoria di Via Peschiere alla Via S. Antonino risulta inutile 
per i residenti del quartiere, della zona Ospedale e di Chiesa votiva; 

• che i tratti di pista esistenti nella rete viaria di quartiere sono discontinui e pericolosi; 
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• che solo i residenti di Dosson e Preganziol usufruiranno di tale infrastruttura; 

• non è chiaro quanti residenti usufruiranno di tale itinerario per recarsi al lavoro; 

• è probabile che tale ciclabile risulterà del tutto inutile; 
chiedono: 

- che in alternativa alla realizzazione di tale pista siano messi in sicurezza gli attuali tratti ciclabili 
lungo le Vie S. Antonino, Podgora, Venier, Marchesan. 

Sintesi delle controdeduzioni della ditta 
La ditta controdeduce evidenziando che: 

- L’opera è da anni inclusa nella Programmazione territoriale regionale. Dagli studi sviluppati in tale 
ambito è stata inserita nel protocollo d’intesa come intervento complementare al Passante di Mestre 
(vedasi strumentazione urbanistica vigente). Già nel corso degli approfondimenti svoltisi nel corso 
della progettazione preliminare e relativo sviluppo dello Studio di Impatto Ambientale erano emersi 
evidenti aspetti positivi dovuti all'alleggerimento della pressione sulla rete locale, che interessa sia i 
centri abitati sia gli agglomerati urbani periferici, e una ridistribuzione dei flussi relativamente alla 
rete viaria principale. Nel 2018-19 sono state ripetute le indagini ed approfondimenti in merito alle 
diverse componenti valutate dal SIA al fine di aggiornare i dati posti alla base del precedente Studio. 
Lo Studio di Impatto Ambientale ha trattato, appunto, gli impatti dell'opera sul territorio e per far ciò 
è stato ricostruito, con appositi rilievi, lo stato di fatto anche sotto il profilo degli aspetti atmosferici 
e acustici. A seguire è stato modellato lo scenario futuro dal quale è stato possibile definire le opere 
di mitigazione necessarie al rispetto della programmazione contenuta negli strumenti di pianificazione 
territoriale e della normativa in materia. I ricettori presi in esame rappresentano un riferimento 
medio, pertanto costituiscono un riferimento per tutte le abitazioni ivi limitrofe. Si rimanda 
all’allegato 1 alla presente ove sono individuati puntualmente i ricettori censiti e oggetto di 
monitoraggio, e pertanto considerati di “riferimento” per ogni singolo nucleo insediativo, quartiere, o 
area che si ponga a riferimento per l’analisi acustica svolta; 

- Il periodo notturno è stato preso in esame, vedasi elaborato 20007R003S1_REL_ACU. I rilievi “spot” di 
20 minuti sono usati nella buona pratica per “calibrare” la piattaforma modellistica che restituisce 
valori medi diurni e notturni. Per ogni punto di rilievo è riportata l’incertezza della misura, 
mediamente pari a +/- 0,5 db(A). La posizione e la lunghezza delle barriere è stata dimensionata al 
fine di mitigare puntualmente tutte le situazioni ove l’impatto dell’opera, dal punto di vista acustico, 
lo richiedesse, cioè dove dal punto di vista analitico nello scenario post-operam i valori stimati di 
pressione sonora sono risultati, dalle simulazioni effettuate, superiori a quelli normati (vedasi valori 
vigenti PCA dei Comuni di Treviso e Casier). Sarà cura in sede di progettazione esecutiva dell’opera 
valutare l’opportunità di migliorare dimensioni e performance delle barriere; 

- La realizzazione della pista in adiacenza all’arteria stradale di progetto, permette di completare un 
importante asse ciclabile che dalle località di Casale sul Sile (ad est) e Preganziol (ad ovest) consente 
di raggiungere in sicurezza il centro di Treviso, inoltre la costruzione di itinerari ciclabili è ha 
l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di mezzi più ecologici e favorire la mobilità dolce. Si evidenzia, 
inoltre, che Veneto Strade S.p.A. di concerto con i Comuni interessati, proprio per favorire la 
promozione della mobilità dolce, stanno valutando la fattibilità della connessione di percorsi esistenti 
o sviluppo di ulteriori itinerari ciclabili diffusi sul territorio. Gli interventi in ambito locale rimangono 
comunque di competenza del rispettivo ente. 

Analisi e valutazioni 
Le controdeduzioni della ditta rispondono in maniera completa a quanto osservato. Per quanto riguarda 
la componente ambientale rumore si rimanda al cappello introduttivo del presente capitolo 
“OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI”. Si specifica come il progetto di realizzazione del nuovo asse viario 
sia stato valutato con riferimento al piano di classificazione acustica comunale in vigore al momento 
dell’espressione del presente parere. 
 
 
OSSERVAZIONE presentata dalla sig. MORET ANTONIA ed acquisita al protocollo della Provincia di 
Treviso al n. 41943/2020 del 05/08/2020 

Sintesi delle osservazioni 
Con la nota l’osservante (non soggetto a procedura espropriativa), segnalando che per chi proviene dalla 
Tangenziale non può svolgere la svolta a sinistra, verso la Via Pasteur, precludendo l’accesso ad una via 
con decine di residenti, chiede una modifica a tale soluzione progettuale. 
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Sintesi delle controdeduzioni della ditta 
La ditta controdeduce che a fronte delle osservazioni pervenute e della specifica richiesta formulata dal 
Comune di Treviso, si è provveduto a modificare lo svincolo con l'inserimento di una rotatoria che 
collegherà la nuova viabilità con la Via Pasteur 

Analisi e valutazioni 
Si può ritenere che le controdeduzioni rispondano alle osservazioni formulate. 
 
 
OSSERVAZIONI presentata dai sig.ri MILANI ANNALISA e GARDIMAN GIORGIO, ed acquisita al protocollo 
della Provincia di Treviso al n. 42650/2020 del 10/08/2020; presentata dalla sola sig.ra MILANI 
ANNALISA, ed acquisita al protocollo della Provincia di Treviso al n. 42652/2020 del 10/08/2020; e 
presentata dal solo sig. GARDIMAN GIORGIO, ed acquisita al protocollo della Provincia di Treviso al n. 
43473/2020 del 12/08/2020 

Sintesi delle osservazioni 
Con la prima nota gli osservanti (non soggetto a procedura espropriativa), premesso che: 

• Per mantenere parte del collegamento funzionale di Via Pasteur si prevede di collegare la stessa alla 
Tangenziale con sole manovra a destra; 

• L’acconsentire tali tipi di manovra non scarica la Via Pasteur stessa dal traffico pesante e leggero 
transitante in essa e nelle stradine limitrofe; 

• Con tale soluzione i residenti di Via Pasteur si troveranno ancora più bloccati; 

• Il picco calcolato dalla relazione trasportistica del Terraglio Est prevede il passaggio di 1100 veic/h; 

• Nella costruenda cittadella della salute sono previsti ulteriori 1000 posti auto portando il totale a 
3000: 

• In innesto alla Tangenziale è prevista la realizzazione della lottizzazione S. Antonino 1; 

• Nell’attuale deposito della MOM è prevista la costruzione di fabbricati ad uso direzionale e ricettivo; 

• Il Quadro conoscitivo del PUMS calcola gli attuali flussi di traffico dalla Tang. TV in accesso 
all’ospedale in 1201 veic/h nell’ora di punta; 

• Il Terraglio est in un quadrante così pesantemente congestionato rappresenta un collo di bottiglia; 

• L’apporto di ulteriore traffico genererà ulteriore e pesantissima congestione; 

• Nella Relazione trasportistica del Terraglio est non vi è alcun cenno di un monitoraggio delle criticità 
attuali dalla Via Pasteur; 

chiedono: 

- In via principale che il Terraglio est. Non sia realizzato; 

- In via subordinata si prendano provvedimenti sulle criticità della Via Pasteur denunciate dai residenti 
da oltre 20 anni. 

Con la seconda nota l’osservante, premesso che: 

• Pur ritenendo importante la realizzazione e la continuazione dell’attuale ciclabile del precedente 
tratto; 

• La ciclabile S. Antonino – Casier non è stata completata, mancando anche la connessione con la città; 

• La ciclabile del Terraglio Est si innesterebbe in un quadrante di traffico ciclabile non ancora attuato, e 
già oggi pesantemente gravato da auto e non posto in sicurezza; 

chiede: 

- Che prima di spendere risorse per la realizzazione della ciclabile a lato del Terraglio Est, sia fatta 
un’attenta valutazione e presentazione di un progetto realistico con analisi attenta dell’utilità; 

- In via subordinata che vengano realizzate opere a servizio della mobilità dolce ad oggi inesistenti, che 
consentano di muoversi dal quadrante sud della città verso il centro. 

Con la terza nota l’osservante, premesso che: 

• Viale Pasteur da sempre registra un importante flusso veicolare sia dalla Tangenziale verso Via S. 
Antonino che viceversa. Tale traffico è composto per una quota importante anche da autocarri, il cui 
transito è vietato da decenni. La suddetta strada infatti per la sua conformazione risulta del tutto 
incompatibile con, la presenza di mezzi pesanti; 

• La realizzazione del Terraglio Est, in base a quanto previsto nella relazione Trasportistica, produrrà un 
incremento del 3% del volume di traffico nelle ore di punta rispetto alla situazione attuale; 

• La proposta espressa nel parere congiunto dei Comuni di Treviso e Casier di creare un percorso 
ciclopedonale protetto in Viale Pasteur, seppur in via teorica condivisibile, appare di difficilissima 
realizzazione, in considerazione della conformazione delle strade e della mancanza in molti tratti di 
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spazi adeguati; 

• Il quartiere, incluso Viale Pasteur, si ritrova l'ennesima opera di interesse sovra comunale (citiamo a 
titolo di esempio l'Ospedale ed il depuratore fognario) con relativo flusso di traffico, impatto acustico 
e sulla qualità dell'aria. Il tutto senza alcuna opera di mitigazione a compensazione dei disagi creati 
da tali servizi; 

chiede: 

- che Viale Louis Pasteur venga inibito al transito di tutti gli autoveicoli (sia leggeri che pesanti) con 
adeguata segnaletica e relativi controlli. Il passaggio nella strada dovrebbe essere consentito 
solamente ai residenti ed agli autorizzati. 

Sintesi delle controdeduzioni della ditta 
La ditta controdeduce alle osservazioni formulate evidenziando che: 

- L’opera è da anni inclusa nella Programmazione territoriale regionale. Dagli studi sviluppati in tale 
ambito è stata inserita nel protocollo d’intesa come intervento complementare al Passante di Mestre 
(vedasi strumentazione urbanistica vigente). Già nel corso degli approfondimenti svoltisi nel corso 
della progettazione preliminare e relativo sviluppo dello Studio di Impatto Ambientale erano emersi 
evidenti aspetti positivi dovuti all'alleggerimento della pressione sulla rete locale, che interessa sia i 
centri abitati sia gli agglomerati urbani periferici, e una ridistribuzione dei flussi relativamente alla 
rete viaria principale. In generale lo Studio di Impatto Ambientale ed in particolare lo studio 
trasportistico considera nelle simulazioni (a partire stato di fatto del quadrante territoriale), anche il 
futuro assetto a seguito di quanto presente nella programmazione territoriale. In generale la 
modellazione trasportistica considera - come fondamento - un incremento generalizzato sulla rete che 
tiene conto, in base alle statistiche degli ultimi 20 anni, del trend di domanda della mobilità nell’area 
di studio. Al riguardo sono in corso gli approfondimenti richiesti dalla Commissione VIA, in occasione 
della Conferenza di Servizi istruttoria. Infine, negli anni 2018 - 2019 sono state ripetute le indagini sul 
traffico, e la modellazione del nuovo collegamento ricalibrata a seguito aggiornamento dei dati, 
conferma la funzionalità del completamento dell’asse viario; 

- A fronte delle osservazioni pervenute e della specifica richiesta formulata dal Comune di Treviso, si è 
provveduto a modificare lo svincolo con l'inserimento di una rotatoria che collegherà la nuova viabilità 
con la Via Pasteur. Tuttavia gli interventi di miglioramento e riqualificazione della viabilità comunale 
sono di pertinenza dell'ente locale preposto; 

- Relativamente alla richiesta di percorsi per la mobilità lenta (percorsi ciclabili), la realizzazione della 
pista in adiacenza all’arteria stradale di progetto, permette di completare un importante asse 
ciclabile che dalle località di Casale sul Sile (ad est) e Preganziol (ad ovest) consente di raggiungere in 
sicurezza il quartiere di S. Antonino e per esteso il centro di Treviso. Si evidenzia, inoltre, che Veneto 
Strade S.p.A. di concerto con i Comuni interessati, proprio per favorire la promozione della mobilità 
lenta, stanno valutando la fattibilità della connessione di percorsi esistenti o sviluppo di ulteriori 
itinerari ciclabili diffusi sul territorio. Gli interventi in ambito locale rimangono comunque di 
competenza del rispettivo ente; 

- Lo Studio di Impatto Ambientale ha trattato, appunto, gli impatti dell'opera sul territorio e per far ciò 
è stato ricostruito, con appositi rilievi, lo stato di fatto anche sotto il profilo degli aspetti atmosferici 
e acustici. A seguire è stato modellato lo scenario futuro dal quale è stato possibile definire le opere 
di mitigazione necessarie al rispetto della programmazione contenuta negli strumenti di pianificazione 
territoriale e della normativa in materia. 

- Gli interventi in ambito locale rimangono comunque di competenza del rispettivo ente. 

Analisi e valutazioni 
Quanto controdedotto dalla ditta risponde agli argomenti sollevati nelle osservazioni ed è 
sufficientemente argomentato. 
 
 
OSSERVAZIONE presentata dal sig. FANCIULLI CARLO ed acquisita al protocollo della Provincia di 
Treviso al n. 42830/2020 del 10/08/2020 

Sintesi dell’osservazione 
Con la nota l’osservante (non soggetto a procedura espropriativa), premesso che: 

a) non è stato previsto alcun sistema di monitoraggio delle emissioni provocate dai gas di scarico dei 
veicoli; 

b) il benzene è stato classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, nel gruppo 1 
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tra le sostanze più tossiche; 
chiede sia adottata una rete di monitoraggio della qualità dell’aria per la presenza quantomeno del 
benzene (VOC) che costituisce circa l’80% delle emissioni totali dei gas di scarico dei veicoli a motore. 

Sintesi delle controdeduzioni della ditta 
La ditta controdeduce evidenziando quanto segue. 
L’opera è da anni inclusa nella Programmazione territoriale regionale. Dagli studi sviluppati in tale 
ambito è stata inserita nel protocollo d’intesa come intervento complementare al Passante di Mestre 
(vedasi strumentazione urbanistica vigente). Già nel corso degli approfondimenti svoltisi nel corso della 
progettazione preliminare e relativo sviluppo dello Studio di Impatto Ambientale erano emersi evidenti 
aspetti positivi dovuti all'alleggerimento della pressione sulla rete locale, che interessa sia i centri 
abitati sia gli agglomerati urbani periferici, e una ridistribuzione dei flussi relativamente alla rete viaria 
principale. Negli anni 2018 - 2019 sono state ripetute le indagini sul traffico, e la modellazione del nuovo 
collegamento ricalibrata a seguito aggiornamento dei dati, conferma la funzionalità del completamento 
dell’asse viario. 
Lo Studio di Impatto Ambientale ha trattato, appunto, gli impatti dell'opera sul territorio e per far ciò è 
stato ricostruito, con appositi rilievi, lo stato di fatto anche sotto il profilo degli aspetti atmosferici e 
acustici. A seguire è stato modellato lo scenario futuro dal quale è stato possibile definire le opere di 
mitigazione necessarie al rispetto della programmazione contenuta negli strumenti di pianificazione 
territoriale e della normativa in materia. 
Si è redatto lo Studio di Impatto Ambientale a partire dalle indagini già svolte in precedenza integrandolo 
con nuovi studi ed analisi, funzionali ad aggiornare ed approfondire la conoscenza del territorio. 
In relazione a quanto osservato, premesso che si è al corrente che il benzene (C6H6) è un composto 
organico volatile (COV) capostipite del gruppo degli idrocarburi aromatici segnalato e classificato dallo 
IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) in classe 1 come cancerogeno certo per l’uomo, 
esso è principalmente impiegato nella produzione di composti chimici di base utilizzati a loro volta nella 
produzione di policarbonati, resine epossidiche, colle, adesivi, solventi, vernici e nylon. In esito alle 
analisi svolte nell’ambito del SIA, con riferimento alle sostanze inquinanti prese in esame, quali CO e 
C6H6, non si registrano superamenti dei limiti di legge. 
Tuttavia, rilevato che la sorgente tipica del benzene in ambito urbano proviene principalmente dai gas di 
scarico dei veicoli alimentati “a benzina” (nei quali viene aggiunto al carburante come antidetonante), 
l’esposizione maggiormente pericolosa per il cosiddetto uomo della strada, avviene durante il 
rifornimento di carburante dei veicoli dove si liberano in aria quantità significative della sostanza (è 
infatti considerato soggetto a rischio il personale addetto ai distributori – D.lgs 9 aprile 2008 , n. 81). 
L’effetto cancerogeno sembra essere legato, come per altre sostanze, all’azione di metaboliti intermedi 
che si formano nell’organismo. Alle alte concentrazioni di benzene bisogna prestare attenzione 
soprattutto nei luoghi confinati di lavoro, dove tale sostanza viene utilizzata, mentre alle concentrazioni 
di benzene presenti attualmente in ambiente urbano non sono stati osservati effetti tossici sulle cellule 
del sangue. Si evidenzia che tale sostanza è invece presente in quantità considerevole nel fumo di 
sigaretta. Il valore dell’esposizione, è soggetto a significative variazioni in rapporto al luogo in cui ci si 
trova, all’aperto o al chiuso, oppure se si è fumatore, attivo o passivo. 
Si invita, a visionare il Piano di Monitoraggio Ambientale contenuto nel SIA (allegato 1, pp. 254). Tuttavia 
il piano di monitoraggio stesso, ante-operam e post-operam, verrà attivato a partire dalle successive fasi 
progettuali. 

Analisi e valutazioni 
L’ampia trattazione svolta a proposito è accoglibile e condivisibile. 
Come ricordato in precedenza, lo Studio di Impatto Ambientale comprende anche il Piano di Monitoraggio 
Ambientale. Le componenti/fattori ambientali trattate sono state individuate in coerenza con quanto 
documentato nello SIA, e vengono di seguito elencate: 
- Ambiente idrico: acque superficiali e acque sotterranee; 
- Suolo e sottosuolo: geologia, idrologia, uso del suolo; 
- Flora e fauna; 
- Rumore - componente acustica; 
- Atmosfera; 
- Traffico veicolare. 
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OSSERVAZIONI presentate dal sig. CALESSO LUIGI ed acquisite al protocollo della Provincia di Treviso 
al n. 43115/2020 del 11/08/2020 ed al n. 0042764/2021 del 20/07/2021 (quest’ultima depositata 
oltre il tempo utile all’invio di osservazioni) 

Sintesi dell’osservazione 
Con la prima nota l’osservante (non soggetto a procedura espropriativa), premesso che: 

• Esistono molti dubbi sull’ effettiva necessità della realizzazione del tratto del Terraglio Est nel 
territorio del Comune di Treviso in quanto andrebbe a convogliare flussi di traffico provenienti dalla 
Z.I. di Casier; 

• Nel territorio comunale di Treviso sono invece certe e pesanti le ricadute negative della realizzazione 
dell'opera sul territorio e sulla qualità della vita dei residenti nel quartiere di Sant' Antonino e Chiesa 
Votiva, quali: consumo di suolo, riduzione di aree verdi di pertinenza delle abitazioni, aumento del 
traffico automobilistico; 

• L’area verrà inoltre interessata dalla costruzione di nuovi parcheggi a servizio dell’ospedale il cui 
numero pare eccessivo rispetto alle esigenze, e da nuove costruzioni edilizie; 

• E’ già stata valutata da molti anni come possibile alternativa alla realizzazione del Terraglio Est lo 
liberalizzazione del tratto della autostrada A27 che dal casello di Treviso Nord arriva a quello di 
Mogliano Veneto; 

• La realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) del Veneto porterebbe al 
trasferimento su rotaia di una parte consistente della mobilità di persone e di merci anche sulla 
direttrice su cui si sviluppa il Terraglio Est; 

Chiede: 

- che l'amministrazione provinciale, insieme alla Regione ai comuni interessati, apra un tavolo di 
concertazione finalizzato alla elaborazione di una proposta alla società autostrade per l'utilizzo 
gratuito del trotto di autostrada A27 nel tratto Treviso Nord- Mogliano Veneto; 

- che l'amministrazione provinciale impegni la Giunta Regionale a riprendere il processo di realizzazione 
del progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale; 

- di verificare adeguatezza e la congruità delle indagini sull'inquinamento atmosferico e acustico finora 
prodotte in relazione al progetto di completamento del Terraglio Est; 

- che, anche alla luce di adeguate indagini, vengano inseriti all'interno del progetto una serie di 
interventi atti a ridurre l'impatto negativo dell'opera sul territorio del quartiere di Sant' Antonino e 
della zona limitrofa e sulla qualità della vita dei residenti, in particolare: 

• realizzare in tutta l'area interessata dall'incremento di traffico veicolare, percorsi protetti per 
garantire la sicurezza della mobilità lenta; 

• che l'intervento "Restera destra", previsto nella pianificazione urbanistica del Comune di 
Treviso, venga integralo con la previsione di un ponte ciclopedonale sul Sile tra lo centrale 
elettrica e il ponte ferroviario; 

• che l'intervento di completamento della ciclabile di via Sant' Antonino, previsto nella 
pianificazione urbanistica del Comune di Treviso, comprenda anche la messa in sicurezza (con 
la realizzazione di una corsia dedicata) del tratto dalla chiesa di Sant' Antonino al confine 
comunale; 

• che venga data priorità alla realizzazione del completamento del collegamento ciclabile fra il 
Comune di Casier (laghetti verdi) e la stessa pista ciclabile di Sant' Antonino e lo spostamento 
del sedime ciclabile da via Podgora a via Concordia (zona ospedale): 

• che l'intervento di allargamento del sottopasso di via Venier (inserito nella pianificazione 
urbanistica del Comune di Treviso) diventi prioritario e che comprenda anche l'allargamento 
dell'innesto di Via Venier in Via Fratelli Bandiera e dell'adiacente rotatoria: 

• che per lo stesso ambito {via Venier-via Fratelli Bandiera) venga progettato un intervento di 
mitigazione degli effetti del traffico veicolare; 

• che per il nuovo parcheggio a servizio dell'ospedale venga significativamente ridotta la 
previsione di 1.000 posti auto previsti e che una parte degli stessi vengano realizzati nell'area 
di via Polveriera quando verrà liberata dal deposito mezzi di MOM Mobilità di Marca, 
provvedendo in primo luogo alla modifica della attuale destinazione urbanistica (servizi 
ospedalieri e strutture ricettive); 

• di destinare le risorse risparmiate dalla riduzione del numero dei parcheggi per il 
miglioramento della viabilità di prossimità della zona e delle misure per la sicurezza di pedoni 
e ciclisti: 

• la riduzione del traffico veicolare su via Pasteur studiando misure che consentano l'utilizzo 
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della bretella di collegamento tra la via e il Terraglio Est unicamente ai residenti nello via 
stessa; 

• il cambio di destinazione dell'area compresa nel Piano di Lottizzazione Sant'Antonino l da 
"sottozona D2.5 - Nuovi insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri" a zona agricola o a 
verde periurbano; 

• il cambio di destinazione dell'area compresa nel Piano di Lottizzazione Sant'Antonino da 
"sottozona D2.5 - Nuovi insediamenti commerciati, direzionali. alberghieri" a zona agricola o a 
verde periurbano visto che visto che in sede di ancoro recente proroga dei tempi di 
realizzazione del piano la proprietà scriveva che ha realizzato unicamente le opere di 
urbanizzazione e la variazione urbanistica può essere oggetto di confronto con il lottizzante. 

Con la seconda nota l’osservante, con riferimento al documento 2021_06_24_03_STUDIO_TRAFFICO, 
richiede un ulteriore approfondimento dello studio in relazione ai seguenti aspetti. 

- Le ipotesi sui futuri flussi di traffico presenti nella relazione trasportistica, in ogni caso, non tengono 
in alcun conto alcune evoluzioni (probabili, più che possibili) nel quadrante in cui si inserisce la nuova 
arteria e in quello più ampio della città e dei comuni limitrofi, in particolare l’apertura di poli 
logistici e di smistamento merci in città (alle ex-officine Scardellato), a Roncade e Casale sul Sile, 
tutti nuovi complessi che comporteranno un incremento del traffico veicolare che potrà riversarsi 
anche sul Terraglio Est e, di conseguenza, sulla viabilità ad esso legata. 

- Va ulteriormente presa in esame la realizzazione della “Cittadella della salute” rispetto all’attrazione 
di flussi di traffico in quanto essa si accompagna a una progressiva riduzione dei presidi sanitari in 
molti territori della provincia e, quindi, il rinnovato ospedale di Treviso finirà per essere utilizzato nei 
prossimi anni anche da cittadini che attualmente usufruiscono dei servizi di altre strutture che 
vengono chiuse o in cui vengono ridotte le tipologie di prestazioni erogate. 

- Va presa in esame la nuova destinazione d’uso dell’area di via Polveriera non più utilizzata come 
deposito dei mezzi di Mobilità di Marca in quanto la sua attuale destinazione urbanistica prevede la 
realizzazione di strutture sanitarie e ricettive che, ovviamente, comportano la creazione di flussi di 
traffico automobilistico che si determinerebbe anche nel caso in cui (come affermano attualmente 
alcuni amministratori comunali) il comparto venisse utilizzato come parcheggio, previa modifica della 
citata destinazione urbanistica. 

- Sono scomparse le proiezioni relative alla “destinazione” del traffico legato al Terraglio Est: nella 
precedente relazione il flusso di traffico nell’orario di massimo transito alla rotatoria dell’ospedale 
verso il centro era stimato in 1.026 autoveicoli all’ora (mentre nel PUMS del Comune di Treviso, negli 
stessi orari, il traffico dalla rotonda di San’Antonino verso il centro viene stimato in 1.201 veicoli 
all’ora, allo stato attuale della viabilità, e se ne prevede l’aumento dopo che sarà operativo il tratto 
del Terraglio Est nel territorio comunale di Treviso), proiezioni di estrema importanza per la qualità 
della vita dei cittadini, per la vivibilità del quartiere e rispetto al noto problema del sottopasso di via 
Venie. 

Sintesi delle controdeduzioni della ditta 
La ditta controdeduce rispondendo che: 

- L’opera, da anni inclusa nella Programmazione territoriale regionale, dagli studi sviluppati in tale 
ambito è stata inserita nel protocollo d’intesa come intervento complementare al Passante di Mestre 
(vedasi strumentazione urbanistica vigente). Già nel corso degli approfondimenti svoltisi nel corso 
della progettazione preliminare e relativo sviluppo dello Studio di Impatto Ambientale erano emersi 
evidenti aspetti positivi dovuti all'alleggerimento della pressione sulla rete locale, che interessa sia i 
centri abitati sia gli agglomerati urbani periferici, e una ridistribuzione dei flussi relativamente alla 
rete viaria principale. Negli anni 2018 - 2019 sono state ripetute le indagini sul traffico, e la 
modellazione del nuovo collegamento ricalibrata a seguito aggiornamento dei dati, conferma la 
funzionalità del completamento dell’asse viario. 

- L‘osservazione in ordine alla liberalizzazione di un tratto dell’Autostrada A27 risulta non essere 
pertinente con il progetto definitivo oggetto del procedimento di VIA, in quanto propone di 
considerare uno scenario attualmente non programmato ufficialmente da nessun ente o società di 
gestione. Tuttavia si ritiene che l'Autostrada A27 ed il Terraglio Est siano due viabilità funzionalmente 
differenti sia per caratteristiche fisiche, sia per regole che ne governano la circolazione sia, ancora, 
per tipologia di flussi veicolari che coinvolgono (domanda/offerta ed origine/destinazione). 

- In generale lo Studio di Impatto Ambientale ed in particolare lo studio trasportistico considera nelle 
simulazioni (a partire dallo stato di fatto del quadrante territoriale), anche il futuro assetto rilevato a 
seguito di quanto presente nella programmazione territoriale attuale. In generale la modellazione 
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trasportistica considera - come fondamento - un incremento generalizzato sulla rete che tiene conto, 
in base alle statistiche degli ultimi 20 anni, del trend di domanda della mobilità nell’area di studio. Al 
riguardo sono in corso gli approfondimenti richiesti dalla Commissione VIA, in occasione della 
Conferenza di Servizi istruttoria. 

- Relativamente alle osservazioni e richieste riguardanti programmazioni di ambito locale o degli enti 
sovraordinati, si ritiene che non siano pertinenti con il procedimento di VIA della progettazione 
definitiva del Terraglio Est. 

Relativamente alla seconda nota, si ribadisce quanto riportato in precedenza. 

- Lo studio trasportistico considera nelle simulazioni (a partire stato di fatto del quadrante territoriale), 
anche il futuro assetto rilevato a seguito di quanto presente nella programmazione territoriale 
attuale. In generale la modellazione trasportistica considera - come fondamento - un incremento 
generalizzato sulla rete che tiene conto, in base alle statistiche degli ultimi 20 anni, del trend di 
domanda della mobilità nell’area di studio. Al riguardo sono tuttavia in corso di sviluppo gli 
approfondimenti richiesti dalla Commissione VIA, in occasione della Conferenza di Servizi istruttoria. 

- Come suddetto l’opera, inclusa nella Programmazione territoriale regionale, è stata inserita nel 
protocollo d’intesa come intervento complementare al Passante di Mestre. Già nel corso degli 
approfondimenti svoltisi nel corso della progettazione preliminare e relativo sviluppo dello Studio di 
Impatto Ambientale erano emersi evidenti aspetti positivi dovuti all'alleggerimento della pressione 
sulla rete locale, che interessa sia i centri abitati sia gli agglomerati urbani periferici, e una 
ridistribuzione dei flussi relativamente alla rete viaria principale. Negli anni 2018 - 2019 sono state 
ripetute le indagini sul traffico, e la modellazione del nuovo collegamento ricalibrata a seguito 
aggiornamento dei dati, conferma la funzionalità del completamento dell’asse viario. Dall’esame 
dello specifico studio del traffico implementato, si evince infatti che l’opera andrà ad alleggerire i 
centri urbani di Dosson e Casier in modo significativo (con una diminuzione variabile tra il - 30% e - 
40% del flusso da cui sono impegnati nelle ore di punta della rete, oltre ad un ulteriore - 10% della 
tratta nord del Terraglio Storico, valore significativo se si tiene conto della presenza di molteplici poli 
di attrazione ivi insediati che tendono a richiamare flussi di traffico. La quota del 10%, pari a circa 
200 veicoli/ora rispetto al flusso che impegna nelle ore di massimo carico il Terraglio storico, è di 
fatto la quasi totalità della componente di “attraversamento”, cioè di traffico non destinato ai 
comuni di Casier e Preganziol, ma che percorre l’asta del Terraglio nella sua interezza. Questa quota 
di fatto costituisce oltre il 70% di tutto il flusso di “attraversamento” dell’asse storico. In relazione 
alla quantificazione dei flussi stimati lungo il percorso viario di progetto, si invita ad esaminare 
attentamente le “reti di differenza” dalle quali si evince che la nuova asta sposta semplicemente il 
flusso di traffico da viabilità limitrofe quali la S.S.13 “Pontebbana” (meglio conosciuta, in 
quest’ambito, come Terraglio), la S.P. 104 “Peschiere” la S.P. 107 “Est Terraglio”, via Zermanese e via 
Pasteur, alleggerendo come illustrato, in modo anche significativo, i centri abitati dagli 
attraversamenti impropri. 

Analisi e valutazioni 
Il comitato VIA ritiene che le risposte fornite dalla ditta siano esaurienti e condivisibili. 
 
 
OSSERVAZIONE presentata dalla sig.ra TOFFOLON SILVIA ed acquisita al protocollo della Provincia di 
Treviso al n. 43169/2020 del 11/08/2020 

Sintesi dell’osservazione 
Con la nota l’osservante (non soggetto a procedura espropriativa), premesso che: 

• Non risulta approfondita l'analisi dello stato di salute ante-operam della popolazione esposta e la 
stima di impatto in cantiere, esercizio e dismissione; 

• Non risulta approfondita la descrizione delle misure suggerite di mitigazione e del piano di 
monitoraggio; 

chiede: 

- Che siano definiti in maniera trasparente le procedure e i metodi per la stima degli effetti potenziali 
sulla salute della popolazione; 

- Sia realizzata una valutazione della popolazione direttamente ed indirettamente esposta prevedendo 
un coinvolgimento della stessa nell'ottica partecipativa; 

- Per le motivazioni sopra esposte, si chiedono, altresì, le opportune integrazioni alla Relazione al fine 
di ovviare alle carenze evidenziate. 
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Sintesi delle controdeduzioni della ditta 
La ditta controdeduce rispondendo che: 

- Lo Studio di Impatto Ambientale, esauriente dal punto di vista argomentativo, a partire dalle indagini 
già svolte in precedenza è stato integrato con nuovi studi ed analisi, funzionali ad aggiornare ed 
approfondire la conoscenza del territorio. Per quanto riguarda le metodologie di analisi, queste sono 
riportate nella relazione dello SIA e di seguito si riporta uno stralcio delle conclusioni dello studio di 
impatto atmosferico: “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 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)”; 
In relazione a quanto osservato, si invita a visionare il Piano di Monitoraggio Ambientale contenuto nel 
SIA (allegato 1, pp. 254) 

- La presente fase progettuale definitiva dà attuazione ad una programmazione territoriale condivisa 
dalle Amministrazioni dei territori interessati infatti l'opera è già presente negli strumenti urbanistici 
e di programmazione dei Comuni coinvolti. Tuttavia l’avvio del procedimento di VIA, e l’esecuzione 
dell'inchiesta pubblica, hanno fornito ulteriore occasione per conoscere e raccogliere le esigenze del 
territorio a fronte di quanto già programmato. Osservazioni e valutazioni che potranno portare a 
ulteriori contributi positivi al progetto. 

Analisi e valutazioni 
Le motivazioni riportate dalla ditta costituiscono una risposta esauriente a quanto sollevato 
nell’osservazione. Per quanto riguarda gli approfondimenti sull’esame delle misure di mitigazione 
ambientale previste e del piano di monitoraggio ambientale si rimanda al cappello introduttivo del 
presente capitolo “OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI”. 
 
 
OSSERVAZIONE presentata dal sig. FRANCESCON CARLO ed acquisita al protocollo della Provincia di 
Treviso al n. 43345/2020 del 12/08/2020 

Sintesi dell’osservazione 
Con la nota dell’osservante (Comune di Treviso fg. 47 mapp 514 sub. 1, 2) chiede: 

• Come si accede, provenendo dalla Rotonda della Tangenziale a Viale Pasteur? 

• Non vedendo menzione alla valutazione sull'abbattimento acustico nelle ore notturne di 10 dB, è 
possibile sapere in quale parte della relazione tale requisito di legge viene considerato? Il campione 
statistico utilizzato per le valutazioni è significativo? Quante misurazioni e di che durata sono state 
eseguite? 

• Come verrà risarcita la zona a causa del deprezzamento dovuto all'aumento del traffico e delle 
inevitabili ripercussioni a livello di inquinamento atmosferico ed acustico? 

• Come è prevista la circolazione di pedoni e biciclette in Viale Pasteur? 

• Come è previsto che pedoni e biciclette raggiungano la zona dell'ospedale, dalla chiesa di 
Sant'Antonino e dalle scuole? 

Sintesi delle controdeduzioni della ditta 

- A fronte delle osservazioni pervenute e della specifica richiesta formulata dal Comune di Treviso, si è 
provveduto a modificare lo svincolo con l'inserimento di una rotatoria che collegherà la nuova viabilità 
con la Via Pasteur. Tuttavia gli interventi di miglioramento e riqualificazione della viabilità comunale 
sono di pertinenza dell'ente locale preposto, così come il completamento degli itinerari ciclabili di 
progetto con eventuali e successivi percorsi in corso di programmazione da parte degli enti locali. 
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- Le opere di mitigazione acustica in progetto prevedono un abbattimento del rumore in prossimità dei 
ricettori più esposti funzionale al mantenimento dei limiti di pressione sonora previsti dai vigenti 
strumenti di Piano (PCA Comuni di Treviso e Casier). 

- Si rinviano alle successive fasi procedurali gli accertamenti valutazione delle indennità dovute; 

- Relativamente alla richiesta di percorsi per la mobilità lenta (percorsi ciclabili), la realizzazione della 
pista in adiacenza all’arteria stradale di progetto, permette di completare un importante asse 
ciclabile che dalle località di Casale sul Sile (ad est) e Preganziol (ad ovest) consente di raggiungere in 
sicurezza il quartiere di S. Antonino e per esteso il centro di Treviso. Si evidenzia, inoltre, che Veneto 
Strade S.p.A. di concerto con i Comuni interessati, proprio per favorire la promozione della mobilità 
lenta, stanno valutando la fattibilità della connessione di percorsi esistenti o sviluppo di ulteriori 
itinerari ciclabili diffusi sul territorio. Gli interventi in ambito locale rimangono comunque di 
competenza del rispettivo ente. 

Analisi e valutazioni 
Si può ritenere che le controdeduzioni rispondano agli interrogativi posti nell’osservazione. 
Relativamente alla componente ambientale rumore, si specifica che la documentazione previsionale di 
impatto acustico presentata dal proponente è stata integrata con valutazioni relative al tempo di 
riferimento notturno, come richiesto dalle note di Provincia di Treviso e di ARPAV. 
 
 
OSSERVAZIONE presentata dai sig.ri CECCHI ROBERTO E CAVALLARO FRANCESCA ed acquisita al 
protocollo della Provincia di Treviso al n. 43346/2020 del 12/08/2020 

Sintesi dell’osservazione 
Con la nota gli osservanti (Comune di Treviso fg. 47 mapp 1273 sub. 2, 3), premesso che: 

• Nel progetto definitivo non risulta contemplata la loro abitazione tra i ricettori sensibili più esposti, 
nonostante sia direttamente affacciata all’ultimo tratto (rotonda della tangenziale di TV); 

• La realizzazione dell’opera aumenterà esponenzialmente l’inquinamento atmosferico e acustico (già 
compromesso notevolmente dalla tangenziale, dall’elisoccorso e in futuro peggiorato anche dalla 
realizzazione dell’opera della cittadella della salute); 

• L’aumento dell’inquinamento oltre a essere dannoso all’ambiente (vicino al Parco del Sile) è 
sicuramente dannoso per anziani e bambini: viale Pasteur è una via abitata da anziani e famiglie e la 
loro figlia di 5 anni soffre già di asma cronica causata dalle polveri sottili e l’inquinamento; 

• Il progetto non prevede, per gli abitanti di viale Pasteur un accesso provenendo dalla tangenziale e 
dal centro né per auto che per biciclette e meno ancora per i pedoni; 

• Con questa opera viale Pasteur sarà ulteriormente isolata dai servizi necessari; 

• Non è chiaro se la loro proprietà possa essere soggetta a un possibile esproprio parziale; 

• L’opera porterà a una ulteriore perdita di valore della loro proprietà; 
Chiedono: 

- Opportune integrazioni al piano dell’opera al fine di rimediare alle criticità e carenze evidenziate. 

Sintesi delle controdeduzioni della ditta 
La ditta controdeduce evidenziando che: 

- Lo Studio di Impatto Ambientale, esauriente dal punto di vista argomentativo, a partire dalle indagini 
già svolte in precedenza è stato integrato con nuovi studi ed analisi, funzionali ad aggiornare ed 
approfondire la conoscenza del territorio. Per quanto riguarda le metodologie di analisi, queste sono 
riportate nella relazione dello studio di impatto ambientale SIA; 

- I ricettori presi in esame rappresentano un riferimento medio, pertanto costituiscono un riferimento 
per tutte le abitazioni ivi limitrofe. 

- Lo Studio di Impatto Ambientale ha trattato, appunto, gli impatti dell'opera sul territorio e per far ciò 
è stato ricostruito, con appositi rilievi, lo stato di fatto anche sotto il profilo degli aspetti atmosferici 
e acustici. A seguire è stato modellato lo scenario futuro dal quale è stato possibile definire le opere 
di mitigazione necessarie al rispetto della programmazione contenuta negli strumenti di pianificazione 
territoriale e della normativa in materia. Le opere di “mitigazione” previste in progetto sono 
funzionali a scongiurare o quanto meno a ridurre quanto affermato; 

- A fronte delle osservazioni pervenute e della richiesta del Comune di Treviso, si è provveduto a 
modificare lo svincolo con l'inserimento di una rotatoria che collegherà la nuova viabilità con via 
Pasteur. Veneto Strade con gli enti territoriali sta sviluppando anche uno studio preliminare sulle 
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potenziali nuove piste ciclabili a completamento del reticolo ciclabile esistente; 

- La particella in oggetto non è coinvolta dall’opera, tuttavia è prossima alla viabilità esistente la quale 
verrà adeguata e quindi saranno eseguite opere di raccordo meglio definibili nella fase esecutiva del 
progetto; 

- Si rinviano alle successive fasi procedurali gli accertamenti valutazione delle indennità dovute; 

- Lo studio di impatto ambientale sviluppato ha trattato gli impatti dell'opera sul territorio e per far ciò 
è stato ricostruito lo stato di fatto anche relativamente agli aspetti atmosferici e acustici con appositi 
rilievi. A seguire è stato modellato lo scenario futuro dal quale è stato possibile definire le opere di 
mitigazioni necessarie per riportare il territorio entro quanto richiesto dagli strumenti di 
programmazione territoriale e dalla normativa in materia. 
 

Analisi e valutazioni 
Si ritiene che le risposte della ditta siano esaustive. Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico e da 
rumore si rimanda al cappello introduttivo del presente capitolo “OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI”. 
 
 
OSSERVAZIONE presentata dalla sig.ra CAVALLARO CHIARA ed acquisita al protocollo della Provincia di 
Treviso al n. 43348/2020 del 12/08/2020 

Sintesi dell’osservazione 
Con la nota l’osservante (non soggetto a procedura espropriativa), premesso che: 

• Nel progetto definitivo non viene considerato il gruppo di case di Vicolo Pasteur tra i ricettori sensibili 
esposti; 

• La realizzazione dell’opera aumenterà esponenzialmente l’inquinamento atmosferico e acustico (già 
compromesso notevolmente dalla tangenziale, dall’elisoccorso e in futuro peggiorato anche dalla 
realizzazione dell’opera della cittadella della salute); 

• L’aumento dell’inquinamento oltre a essere dannoso all’ambiente (pensiamo al vicino parco del Sile) è 
sicuramente dannoso per anziani e bambini: viale Pasteur è una via abitata da anziani e famiglie la 
nipote di 5 anni soffre già di asma cronica causata dalle polveri sottili e l’inquinamento ed il suo 
vicino ha da un paio di anni la fibrosi polmonare. 

• Il progetto non prevede, per gli abitanti di viale Pasteur un accesso provenendo dalla tangenziale e 
centro né per auto che per biciclette e meno ancora per pedoni; 

• Il maggior aumento di traffico porterà notevolmente ad intasamenti (già purtroppo presenti), 
soprattutto verso il centro e lungo la tangenziale direzione entrata Treviso- sud; 

• L’aumento di traffico porterà ancor più ad un aumento di vibrazioni del suolo e delle case; 

• Con questa opera viale Pasteur sarà ulteriormente isolata dai servizi necessari alla vita; 

• L’opera porterà a una ulteriore perdita di valore della mia proprietà già notevolmente compromessa 
dalla vicinissima tangenziale; 

Chiede: 

- opportune integrazioni al piano dell’opera al fine di rimediare alle criticità e carenze evidenziate. 

Sintesi delle controdeduzioni della ditta 
La ditta controdeduce rispondendo che: 

- Lo Studio di Impatto Ambientale, esauriente dal punto di vista argomentativo, a partire dalle indagini 
già svolte in precedenza è stato integrato con nuovi studi ed analisi, funzionali ad aggiornare ed 
approfondire la conoscenza del territorio. Per quanto riguarda le metodologie di analisi, queste sono 
riportate nella relazione dello studio di impatto ambientale. 

- I ricettori presi in esame rappresentano un riferimento medio, pertanto costituiscono un riferimento 
per tutte le abitazioni ivi limitrofe; 

- Lo Studio di Impatto Ambientale ha trattato, appunto, gli impatti dell'opera sul territorio e per far ciò 
è stato ricostruito, con appositi rilievi, lo stato di fatto anche sotto il profilo degli aspetti atmosferici 
e acustici. A seguire è stato modellato lo scenario futuro dal quale è stato possibile definire le opere 
di mitigazione necessarie al rispetto della programmazione contenuta negli strumenti di pianificazione 
territoriale e della normativa in materia. Le opere di “mitigazione” previste in progetto sono 
funzionali a scongiurare o quanto meno a ridurre quanto affermato. A tal proposito si riportano le 
conclusioni dello studio di impatto atmosferico: ”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 
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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 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)”; 

- A fronte delle osservazioni pervenute e della richiesta del Comune di Treviso, si è provveduto a 
modificare lo svincolo con l'inserimento di una rotatoria che collegherà la nuova viabilità con via 
Pasteur. Veneto Strade con gli enti territoriali sta sviluppando anche uno studio preliminare sulle 
potenziali nuove piste ciclabili a completamento del reticolo ciclabile esistente; 

- L’opera è da anni inclusa nella Programmazione territoriale regionale. Dagli studi sviluppati in tale 
ambito è stata inserita nel protocollo d’intesa come intervento complementare al Passante di Mestre 
(vedasi strumentazione urbanistica vigente). Già nel corso degli approfondimenti svoltisi nel corso 
della progettazione preliminare e relativo sviluppo dello Studio di Impatto Ambientale erano emersi 
evidenti aspetti positivi dovuti all'alleggerimento della pressione sulla rete locale, che interessa sia i 
centri abitati sia gli agglomerati urbani periferici, e una ridistribuzione dei flussi relativamente alla 
rete viaria principale. Negli anni 2018 - 2019 sono state ripetute le indagini sul traffico, e la 
modellazione del nuovo collegamento ricalibrata a seguito aggiornamento dei dati, conferma la 
funzionalità del completamento dell’asse viario. Dalle analisi di macro modellazione e 
micromodellazione si evince un buon livello di servizio dei nodi e la compatibilità della rete; 

- Si rinviano alle successive fasi procedurali gli accertamenti valutazione delle indennità dovute. 

Analisi e valutazioni 
Si ritiene che quanto esposto dalla ditta in riferimento all’osservazione risponda ai contenuti della 
stessa. Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico e da rumore si rimanda al cappello introduttivo 
del presente capitolo “OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI”. 
 
 
OSSERVAZIONE presentata dalla sig.ra DE SANTI VALENTINA ed acquisita al protocollo della Provincia 
di Treviso al n. 43354/2020 del 12/08/2020. 

Sintesi dell’osservazione 
Con la nota l’osservante (non soggetto a procedura espropriativa), premesso che: 

• l'opera costituirà un notevole impatto sia visivo sia acustico sull'intero quartiere, una zona che ancora 
conserva, pur con il già presente sovraccarico di opere sovracomunali ampie ed essenziali aree verdi 
che sono patrimonio collettivo in termini ambientali, ancora ricco di fauna; 

• gli immobili costruiti nelle zone residenziali sorti nelle vicinanze delle aree verdi e del Parco naturale 
del Sile sono densamente popolate da persone che hanno scelto di vivere vicino al centro della città, 
beneficiando nel contempo di un ambiente naturale circostante poco antropizzato; 

• i residenti necessitano, al fine di utilizzare servizi, anche essenziali, di spostarsi verso la zona 
identificata come "Chiesa Votiva" e per farlo in bicicletta necessitano di muoversi in sicurezza 
percorrendo la esistente via sant'Antonino, attualmente sprovvista di pista ciclabile adeguata; 

• il progetto prevede che le barriere antirumore siano di due tipologie lungo l'intero tratto di strada, 
differenziandosi con diverse altezze; 

• la pista ciclabile prevista lungo tutto il tratto da realizzare risulterebbe inutilizzata ai fini della 
richiesta di "mobilità lenta" da parte dei residenti che, in più occasioni, si sono espressi 
pubblicamente affinché venga invece realizzata una adeguata pista ciclabile che colleghi il quartiere 
al centro città, attraverso via S. Antonino e poi attraverso un percorso dedicato dall'Ospedale al PUT 
con una nuova passerella sul Sile; 

Chiede: 

- che venga prevista a progetto la barriera antirumore in assoluto più efficace e più alta per l'intero 
tratto stradale che verrà realizzato; 

- che la fascia di mitigazione ambientale costituita da piantumazione di arbusti ed alberi venga, ove 
possibile, ampliata a 50 mt di profondità rispetto alla strada per l'intera sua lunghezza; 

- che in sostituzione alla pista ciclabile in fregio al Terraglio Est venga realizzata, anche 
preventivamente rispetto al completamento dell’opera, una adeguata pista ciclabile che colleghi il 
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quartiere al centro città nella direttrice indicata. 

Sintesi delle controdeduzioni della ditta 

- L’opera, da anni inclusa nella Programmazione territoriale regionale, dagli studi sviluppati in tale 
ambito è stata inserita nel protocollo d’intesa come intervento complementare al Passante di Mestre 
(vedasi strumentazione urbanistica vigente). Già nel corso degli approfondimenti svoltisi nel corso 
della progettazione preliminare e relativo sviluppo dello Studio di Impatto Ambientale erano emersi 
evidenti aspetti positivi dovuti all'alleggerimento della pressione sulla rete locale, che interessa sia i 
centri abitati sia gli agglomerati urbani periferici, e una ridistribuzione dei flussi relativamente alla 
rete viaria principale. Negli anni 2018 - 2019 sono state ripetute le indagini sul traffico, e la 
modellazione del nuovo collegamento ricalibrata a seguito aggiornamento dei dati, conferma la 
funzionalità del completamento dell’asse viario. Lo Studio di Impatto Ambientale ha trattato, 
appunto, gli impatti dell'opera sul territorio e per far ciò è stato ricostruito, con appositi rilievi, lo 
stato di fatto anche sotto il profilo degli aspetti atmosferici e acustici. A seguire è stato modellato lo 
scenario futuro dal quale è stato possibile definire le opere di mitigazione necessarie al rispetto della 
programmazione contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e della normativa in materia. 
Relativamente alla richiesta di percorsi per la mobilità lenta (percorsi ciclabili), la realizzazione della 
pista in adiacenza all’arteria stradale di progetto, permette di completare un importante asse 
ciclabile che dalle località di Casale sul Sile (ad est) e Preganziol (ad ovest) consente di raggiungere in 
sicurezza il quartiere di S. Antonino e per esteso il centro di Treviso. Si evidenzia, inoltre, che Veneto 
Strade S.p.A. di concerto con i Comuni interessati, proprio per favorire la promozione della mobilità 
lenta, stanno valutando la fattibilità della connessione di percorsi esistenti o sviluppo di ulteriori 
itinerari ciclabili diffusi sul territorio. Gli interventi in ambito locale rimangono comunque di 
competenza del rispettivo ente. 

- Lo Studio di Impatto Ambientale ha trattato, appunto, gli impatti dell'opera sul territorio e per far ciò 
è stato ricostruito, con appositi rilievi, lo stato di fatto anche sotto il profilo degli aspetti atmosferici 
e acustici. A seguire è stato modellato lo scenario futuro dal quale è stato possibile definire le opere 
di mitigazione necessarie al rispetto della programmazione contenuta negli strumenti di pianificazione 
territoriale e della normativa in materia; 

- Le opere di mitigazione di progetto sono state previste a seguito degli approfondimenti delle 
componenti ambientali con l’aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale. Sulla base di queste 
analisi, dei riferimenti normativi (che devono essere rispettati) e delle implementazioni modellistiche 
realizzate, sono state definite le tipologie e le caratteristiche degli elementi mitiganti sia in termini 
di barriere acustiche che di elementi arborei piuttosto che materiali da utilizzare per la realizzazione 
dell’infrastruttura. 

- L'aggiornamento della progettazione preliminare e l'attuale progettazione definitiva hanno esteso le 
superfici occupate con le opere di mitigazione ed inserimento paesaggistico, rispetto alla versione 
originaria. Per quanto riguarda le fasce arboree sono previste piantumazioni di differente tipologia di 
essenza e con sesti d’impianto eterogenei, questo proprio al fine rappresentare una certa casualità 
vegetazionale adeguando l’intervento di mitigazione al contesto territoriale nel quale viene inserito; 

- Relativamente alla richiesta di percorsi per la mobilità lenta (percorsi ciclabili), la realizzazione della 
pista in adiacenza all’arteria stradale di progetto, permette di completare un importante asse 
ciclabile che dalle località di Casale sul Sile (ad est) e Preganziol (ad ovest) consente di raggiungere in 
sicurezza il quartiere di S. Antonino e per esteso il centro di Treviso. Si evidenzia, inoltre, che Veneto 
Strade S.p.A. di concerto con i Comuni interessati, proprio per favorire la promozione della mobilità 
lenta, sta valutando la fattibilità della connessione di percorsi esistenti o sviluppo di ulteriori itinerari 
ciclabili diffusi sul territorio. Gli interventi in ambito locale rimangono comunque di competenza del 
rispettivo ente. 

Analisi e valutazioni 
Le controdeduzioni della ditta rispondono in maniera completa a quanto osservato. Per quanto riguarda 
l’inquinamento da rumore si rimanda al cappello introduttivo del presente capitolo “OSSERVAZIONI E 
CONTRODEDUZIONI”. 
 
 
OSSERVAZIONE presentata dai sig.ri SPERANZON PAOLO e VALVO LUISELLA ed acquisita al protocollo 
della Provincia di Treviso al n. 57532/2020 del 26/10/2020 

Sintesi dell’osservazione 
Con la nota gli osservanti (Comune di Treviso fg. 49 mapp. indiviso n. 45), premesso che: 
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• A seguito del pesante impatto ambientale che la propria abitazione e la propria vita subiranno 
inevitabilmente una drastica riduzione di valore e peggioramento della qualità; 

• Non sanno dove parcheggiare l’auto a seguito della perdita del parcheggio; 

• Visto il notevole scavo che il progetto prevede di eseguire a ridosso del Residence IL FUIN non sia stata 
effettuata una indagine geologica puntuale in grado di prevedere possibili effetti sui fabbricati dovuti 
all’abbassamento della falda; 

Non esercitano il diritto di presentare specifiche richieste ma altresì comunicano che si riservano di 
avviare un’azione legale al fine di garantire sia i loro interessi economici sia di tutela della salute dei 
loro figli. 

Sintesi delle controdeduzioni della ditta 
La ditta controdeduce rispondendo che: 

- La Scrivente si è resa disponibile alla realizzazione di nuovi stalli di sosta su area da individuarsi, in 
accordo con l’Amministrazione comunale di Treviso; 

- Lo Studio di Impatto Ambientale, esauriente dal punto di vista argomentativo, a partire dalle indagini 
già svolte in precedenza è stato integrato con nuovi studi ed analisi, funzionali ad aggiornare ed 
approfondire la conoscenza del territorio. A seguito della richiesta di enti ed associazioni, Veneto 
Strade S.p.A. sta ulteriormente migliorando questi aspetti con una nuova campagna di indagini 
finalizzata a confermare ed altresì integrare i dati già presenti, in modo ancora più puntuale, il tutto 
al fine della tutela del territorio e degli insediamenti esistenti 

- Per quanto riguarda le metodologie di analisi, queste sono riportate nella documentazione di progetto 
e nel SIA; 

- Con riferimento ai rilievi ed indagini geognostiche svolte, esse sono da ritenersi sufficienti nell’ambito 
dello sviluppo della fase progettuale definitiva. In ogni caso, in adozione della specifica richiesta, si 
anticiperanno cronologicamente le analisi di dettaglio e gli approfondimenti finalizzati ad una più 
accorta verifica della stratigrafia dei terreni necessaria alla redazione degli elaborati strutturali 
esecutivi. 

Analisi e valutazioni 
Si ritiene che le risposte della ditta siano esaustive. 
 
 
OSSERVAZIONE presentata dai sig.ri residenti del CONDOMINIO “IL FUIN” ed acquisita al protocollo 
della Provincia di Treviso al n. 57539/2020 del 26/10/2020 

Sintesi dell’osservazione 
Con la nota gli osservanti (Comune di Treviso fg. 49 mapp. indiviso n. 45), attraverso lo Studio Conte & 
Pegorer, presentano delle osservazioni tecniche al Progetto Definitivo dell’opera, e nella fattispecie: 
• La nuova viabilità interesserà l’area condominiale compresa tra gli edifici e via Fuin con occupazione 

dell’area parcheggi e verde pubblico; 
• Il progetto ricostruisce l’assetto geologico-litologico dei terreni presenti e delle loro caratteristiche 

geotecniche basandosi su una ricerca bibliografica; 
• Non è stata effettuata la verifica di compatibilità idrogeologica dell’intervento e non è stata 

modellata la situazione idrogeologica ante e post intervento; 
• Non è stata esaminata l’alternativa del sottopasso in galleria; 
• La relazione di impatto luminoso non specifica gli impatti verso il Condominio IL FUIN; 
• E’ stata prodotta la relazione previsionale di impatto acustico, il condominio “IL FUIN” non è stato 

considerato come recettore; 
• Non si indicano nel progetto in Valutazione di impatto ambientale le modalità esecutive di 

interruzione del collettore fognario né il nuovo percorso; 
• Per quanto attiene la componente aria, le conclusioni non sono comunque supportate da dati 

verificabili e tantomeno da un modello riferito al condominio. E’ risaputo che le condizioni dell’aria in 
comune di Treviso specialmente nei mesi freddi sono critiche. L’inserimento del Terraglio Est di sicuro 
aggraverà la situazione visto che il livello di servizio non prevede chiusura per inquinamento. 

• Il progetto non spiega come i condomini potranno spostarsi in direzione Treviso durante le operazioni 
di diaframmatura del tratto stradale, di realizzazione del tappo di fondo e la posa in opera dello 
scatolare; 

• Il posizionamento della sede stradale del Terraglio Est a ridosso del Residence, degli impatti acustici, 
luminosi, dell’inquinamento atmosferico, la perdita dei parcheggi pertinenziali e del verde 
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condominiale, determinano una importante svalutazione economica delle singole unità abitative e del 
condominio nel suo complesso; 

Chiedono: 

- che in sede di VIA siano indicate e quantificate le misure compensative per i parcheggi ed il verde 
pubblico; 

- dovrà essere preliminarmente eseguita una approfondita indagine idrogeologica si sottolinea che 
nell’analisi non sono state prese in esame: 

• Variazioni del livello piezometrico dell’acquifero; 
• La possibile asportazione di fase fine durante le operazioni di pompaggio con potenziali 

cedimenti dei terreni adiacenti; 
• Durante le operazioni di iniezione a pressione della miscela per il jet grounting potrebbero 

verificarsi alterazioni tensionali della componente sabbiosa; 
• Sollevamento e sifonamento del fondo scavo con potenziale collasso dello scavo e degli edifici 

adiacenti; 
• Non è previsto un sistema di monitoraggio dei livelli piezometrici; 
• Prevedere la chiusura lungo il perimetro del diaframma ed assoluta impermeabilità così da 

inibire il passaggio di acque nello scavo e quindi la diminuzione delle pressioni neutre con 
conseguenze sugli edifici adiacenti 

• Spessori e profondità dovranno essere opportunamente collaudati; 
Il diaframma deve essere progettato in considerazione delle spinte esercitate lateralmente dal 
complesso edifici; 

• Il tappo di fondo, dovrà essere realizzato con uno spessore di almeno 3 metri con letto al 
margine inferiore della paratia e tetto di sotto di un ammasso di terreno superstite come 
zavorra; 

- Sia effettuata una seria verifica ed un confronto tra i costi-benefici economici ed ambientali del 
sottopasso così come in progetto e il sottopasso in galleria; 

- Si chiede sia indicato: posizionamento esecutivo e le caratteristiche dei punti luce in prossimità del 
condominio “Il FUIN”; 

- Sia rielaborata la relazione acustica considerando il condominio “Il Fuin” come recettore. La relazione 
dovrà certificare: lo stato attuale (ex ante) e lo stato post operam per quanto riguardo la pressione 
acustica riferita al condominio come recettore il posizionamento esecutivo e le caratteristiche 
tecniche delle opere di mitigazione; 

- Che siano valutati gli impatti della deviazione e la effettiva fattibilità dell’opera, e che sia dimostrata 
l’assenza di effetti negativi sui residenti presso il condominio IL FUIN e sulla corretta gestione delle 
acque nere post operam per il residence; 

- Che la previsione di impatto sulla componente atmosfera sia valutata su dati sperimentali recenti e 
sulla base di realistiche previsioni di traffico; 

- Venga precisata la viabilità alternativa in concomitanza con la chiusura di Via S. Antonino anche in 
considerazione alle esigenze di chi è in età scolastica e di chi è anziano; 

- La valutazione di impatto ambientale deve tenere conto delle minusvalenze economiche che subirà il 
condominio. 

Sintesi delle controdeduzioni della ditta 

- L’opera è da anni inclusa nella Programmazione territoriale regionale. Dagli studi sviluppati in tale 
ambito è stata inserita nel protocollo d’intesa come intervento complementare al Passante di Mestre 
(vedasi strumentazione urbanistica vigente). Già nel corso degli approfondimenti svoltisi nel corso 
della progettazione preliminare e relativo sviluppo dello Studio di Impatto Ambientale erano emersi 
evidenti aspetti positivi dovuti all'alleggerimento della pressione sulla rete locale, che interessa sia i 
centri abitati sia gli agglomerati urbani periferici, e una ridistribuzione dei flussi relativamente alla 
rete viaria principale. Negli anni 2018 - 2019 sono state ripetute le indagini sul traffico, e la 
modellazione del nuovo collegamento ricalibrata a seguito aggiornamento dei dati, conferma la 
funzionalità del completamento dell’asse viario. 

- Lo Studio di Impatto Ambientale ha trattato, appunto, gli impatti dell'opera sul territorio e per far ciò 
è stato ricostruito, con appositi rilievi, lo stato di fatto anche sotto il profilo degli aspetti atmosferici 
e acustici. A seguire è stato modellato lo scenario futuro dal quale è stato possibile definire le opere 
di mitigazione necessarie al rispetto della programmazione contenuta negli strumenti di pianificazione 
territoriale e della normativa in materia; 

- Le opere di mitigazione indicate nel progetto sono state previste a seguito degli approfondimenti 
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delle componenti ambientali con l’aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale. Sulla base di 
tali analisi, dei riferimenti normativi (che devono essere rispettati) e delle implementazioni 
modellistiche realizzate, sono state definite le tipologie e le caratteristiche degli elementi mitiganti 
sia in termini di barriere acustiche sia di elementi arborei piuttosto che materiali da utilizzare per la 
realizzazione dell’infrastruttura. L'aggiornamento della progettazione preliminare e l'attuale 
progettazione definitiva hanno esteso le opere di mitigazioni ambientali rispetto alla prima versione. 
Per quanto riguarda le fasce arboree sono previste piantumazioni di differente tipologia di essenza e 
con sesti d’impianto eterogenei, questo proprio al fine rappresentare una certa casualità 
vegetazionale adeguando l’intervento di mitigazione al contesto territoriale nel quale viene inserito; 

- La Scrivente si rende disponibile alla realizzazione di nuovi stalli di sosta su area da individuarsi, in 
accordo con l’amministrazione comunale di Treviso; 

- Con riferimento ai rilievi ed indagini geognostiche svolte, esse sono da ritenersi sufficienti nell’ambito 
dello sviluppo della fase progettuale definitiva. In ogni caso, in adozione della vostra specifica 
richiesta, si anticiperanno cronologicamente le analisi di dettaglio e gli approfondimenti finalizzati ad 
una più accorta verifica della stratigrafia dei terreni necessaria alla redazione degli elaborati 
strutturali esecutivi. 

- In sede di Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto in esito al riavvio del progetto al fine del 
completamento dell’asta del Terraglio Est, per la risoluzione dell'attraversamento di via S. Antonino 
sono state analizzate e simulate diverse tipologie di intersezione: a raso o a livelli sfalsati. La scelta 
del sottopasso viario è emersa dalla necessità di ottimizzare gli impatti dell'opera e di garantirne la 
fattibilità e sostenibilità. La precedente soluzione a galleria che sottopassava la via S. Antonino risulta 
un’opera con un’estensione di circa 600 ml, ed una sezione trasversale più ampia. Rispetto al 
sottopasso, da tale opzione, derivano due maggiori criticità: 1) esso viene avvicinato alle abitazioni; 
2) la sua costruzione richiede una cantierizzazione molto più invasiva sia in termini fisici (estensione 
planimetrica del cantiere) sia in termini di tempo. Inoltre, sarebbero maggiori gli impatti sul 
sottosuolo e sulle caratteristiche meccaniche che lo contraddistinguono oltre che sulla falda freatica 
sub superficiale. La maggior lunghezza del manufatto va ad incidere anche sulla continuità idraulica di 
falda. Infine la maggior dimensione della sezione del manufatto andrebbe, ad interferire con altri 
elementi del territorio incrementando, con ciò, in maniera non trascurabile le difficoltà esecutive. 
Relativamente alle spese di manutenzione ed esercizio della struttura, la galleria risulterebbe 
economicamente molto più onerosa rispetto al sottopasso soprattutto per le particolari caratteristiche 
idrogeologiche del sito. Il raffronto di due opere, come evidenziano le linee guida del Ministero, deve 
considerare la sostenibilità dell'opera sia sotto l’aspetto realizzativo sia nella successiva fase di 
esercizio e manutenzione. La realizzazione di una galleria risulta maggiormente penalizzata sotto 
questo aspetto. Altra considerazione va fatta relativamente agli impatti, infatti la strada di progetto 
prevede un traffico di punta di circa 1100 veicoli/ora sommando i flussi nelle due direzioni che 
equivale ad un livello di servizio B - C e gli impatti prodotti da questo tipo di traffico sono mitigabili in 
parte dall'infrastruttura, con uso di materiali e tecniche adeguati, e in parte da elementi di 
mitigazione così come riportati nel progetto. La galleria potrebbe ridurre la pressione sonora 
limitatamente ai ricettori prospicenti, risultato che verrà comunque raggiunto attraverso le opere di 
contenimento acustico di progetto; 

- Il progetto definitivo ha sviluppato la progettazione illuminotecnica dell'infrastruttura individuando 
l’infrastrutturazione necessaria e le tipologie di impianto in ragione del contesto in cui si inserisce 
l'opera. La progettazione esecutiva ha il compito di arrivare al dettaglio del singolo punto luce sia in 
termini di tipologia del corpo illuminante sia di posizione dello stesso, il tutto in applicazione delle 
norme sull’illuminazione di arterie stradali ma altresì nel rispetto della normativa sugli inquinamenti 
luminosi; 

- Lo Studio di Impatto Ambientale, esauriente dal punto di vista argomentativo, a partire dalle indagini 
già svolte in precedenza è stato integrato con nuovi studi ed analisi, funzionali ad aggiornare ed 
approfondire la conoscenza del territorio. A seguito della richiesta di enti ed associazioni, Veneto 
Strade S.p.A. sta ulteriormente migliorando questi aspetti con una nuova campagna di indagini 
finalizzata a confermare ed altresì integrare i dati già presenti, in modo ancora più puntuale, il tutto 
al fine della tutela del territorio e degli insediamenti esistenti. Le opere di mitigazione previste nel 
progetto sono state introdotte a seguito degli approfondimenti sulle componenti ambientali con 
l’aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale. Sulla base di queste analisi, dei riferimenti 
normativi (che devono essere rispettati) e delle implementazioni modellistiche realizzate, sono state 
definite le tipologie e le caratteristiche degli elementi mitiganti sia in termini di barriere acustiche 
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che di elementi arborei piuttosto che materiali da utilizzare per la realizzazione dell’infrastruttura; 

- La cantierizzazione relativa al nuovo tratto stradale avverrà prevalentemente fuori dall'attuale 
viabilità a servizio del quadrante territoriale. La maggior interferenza è prevista in corrispondenza del 
sottopasso su via S. Antonino in cui il nuovo asse sottopassa la comunale esistente. Per realizzare 
quest'opera si prevede la realizzazione di un monolite fuori opera il quale, successivamente, sarà 
traslato nella posizione che si ritiene finale. Questa tipo di procedura, che si ritiene quella 
maggiormente cautelativa in termini di disagio arrecato alla viabilità esistente, richiederà la chiusura 
della strada per circa 4/5 gg. Nel frattempo i collegamenti da e verso il centro di Treviso potranno 
avvenire attraverso i diversi percorsi attualmente presenti nel territorio. Tuttavia, al fine della 
protezione dell’utenza debole, potrà anche essere prevista una viabilità alternativa provvisoria (per 
sili pedoni e cicli), in adiacenza all'area di cantiere utilizzando percorsi altresì già esistenti; 

- Si rinviano alle successive fasi procedurali gli accertamenti valutazione delle indennità dovute. 

Analisi e valutazioni 
Le controdeduzioni della ditta rispondono in maniera completa a quanto osservato, richiamando il 
cappello introduttivo del presente capitolo “OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI”. Alcuni 
approfondimenti di dettaglio vanno rimandati alla successiva fase progettuale. 
 
 
OSSERVAZIONE presentata dalla Fam. CANDIANI, ed acquisita al protocollo della Provincia di Treviso 
al n. 57562/2020 del 26/10/2020 

Sintesi delle osservazioni 
Con la nota gli osservanti (Treviso fg. 47 e 49 mapp vari), attraverso i sig.ri avv.ti Ludovico Marco 
Benvenuti, Paolo Brambilla, Pier Marco Rosa Salva, presentano delle osservazioni al Progetto Definitivo 
dell’opera, e nella fattispecie, premesso che: 
• gli Scriventi hanno presentato in data 04/09 u.s. le proprie osservazioni, e con esse hanno evidenziato 

come il Progetto Definitivo dell'opera di cui si discute, per come è stato predisposto, presenti criticità 
di tale entità da precluderne la realizzazione; 

• gli Scriventi sono comproprietari del complesso immobiliare, conosciuto anche come "Villa Candiani" 
costituito da una serie di edifici (tra cui la stessa Villa) e dal parco ad essa pertinenziale. Si evidenzia 
come la valutazione dell'impatto acustico dell'opera di cui trattasi, come risultante dalla 
documentazione depositata da Veneto Strade, appaia particolarmente carente sul piano istruttorio. In 
particolare, si sottolinea come ad oggi sia incomprensibile valutare quale sia l'effettiva incidenza, 
sotto il profilo acustico, del traffico veicolare che conseguirà alla realizzazione dell'infrastruttura di 
cui trattasi, in prossimità della cd. Villa Candiani; 

• la Villa ed il parco sono entrambi soggetti a vincolo di tutela d'interesse storico-artistico, il quale è 
stato apposto con provvedimento del Ministero BBCCAA. La soluzione progettuale attuale, che 
prospetta la realizzazione di un sottopasso in luogo della galleria originariamente prevista dal 
Progetto Preliminare, non sembra infatti prevedere alcuna misura idonea a tutelare efficacemente le 
aree interessate dalle prescrizioni vincolistiche in questione; 

Chiedono: 

- l'archiviazione del procedimento di approvazione dell'infrastruttura, affinché vengano svolti ulteriori e 
più esaustivi approfondimenti volti, da un lato, a verificare la effettiva necessità dell'opera, a fronte 
delle esigenze del territorio interessato dalla stessa, dall'altro lato, ad individuare le relative 
eventuali modalità di realizzazione, o in subordine la modifica del Progetto Definitivo, prevedendo 
soluzioni alternative che possano preservare le proprietà degli Scriventi. 

- che il procedimento sia sospeso per un periodo non inferiore a quattro mesi, al fine di consentire agli 
Scriventi lo svolgimento di un apposito approfondimento tecnico in merito alla correttezza dei dati 
indicati negli elaborati progettuali in relazione alle criticità acustiche dell'opera, nonché all'idoneità 
delle mitigazioni previste a tal proposito negli elaborati medesimi, o in via subordinata che la Società 
Veneto Strade S.p.A. affinché fornisca tutti i chiarimenti necessari in merito alle criticità, evidenziate 
nella memoria del dott. Amadasi, di prescrivere l'adozione di tutte le idonee misure per la mitigazione 
acustica in prossimità delle aree di proprietà; 

- L'adozione di misure idonee a tutelare efficacemente le suddette aree di proprietà degli Scriventi al 
fine di consentire il pieno rispetto delle prescrizioni vincolistiche in questione. 

Sintesi delle controdeduzioni della ditta 
La ditta controdeduce evidenziando che: 

- L’opera, da anni inclusa nella Programmazione territoriale regionale, dagli studi sviluppati in tale 
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ambito è stata inserita nel protocollo d’intesa come intervento complementare al Passante di Mestre 
(vedasi strumentazione urbanistica vigente). Già nel 2009, nell’ambito della redazione della 
progettazione preliminare, l’intervento è stato sottoposto a VIA ed in quella sede è stato prodotto uno 
studio di impatto ambientale contenente tutto quanto richiamato. In ogni caso, anche in 
considerazione del tempo trascorso in sede di progettazione definitiva, è stata riavviata una nuova 
procedura di VIA ed è stato rifatto lo studio di impatto ambientale contenente ulteriori e maggiori 
approfondimenti sui diversi aspetti territoriali e ambientali che interessano l'opera. Questo ha 
consentito di ricostruire un quadro conoscitivo completo ed aggiornato sia allo stato di fatto sia ai 
futuri sviluppi territoriali. Già nel corso degli approfondimenti della progettazione preliminare e 
relativo Studio di impatto ambientale erano emersi evidenti aspetti positivi dovuti principalmente 
all'alleggerimento della pressione sulla rete locale, che interessa i centri abitati, e una ridistribuzione 
dei flussi relativamente alla rete di collegamento principale. Nel 2018-19 sono stati ripetute le 
indagini e approfondimenti delle diverse componenti valutate dal SIA al fine di aggiornare i dati alla 
base del precedente SIA; 

- Lo Studio di Impatto Ambientale, esauriente dal punto di vista argomentativo, a partire dalle indagini 
già svolte in precedenza è stato integrato con nuovi studi ed analisi, funzionali ad aggiornare ed 
approfondire la conoscenza del territorio. A seguito della richiesta di enti ed associazioni, Veneto 
Strade S.p.A. sta ulteriormente migliorando questi aspetti con una nuova campagna di indagini 
finalizzata a confermare ed altresì integrare i dati già presenti, in modo ancora più puntuale, il tutto 
al fine della tutela del territorio e degli insediamenti esistenti. 

- Lo stesso studio, ha trattato, appunto, gli impatti dell'opera sul territorio e per far ciò è stato 
ricostruito, con appositi rilievi, lo stato di fatto anche sotto il profilo degli aspetti atmosferici e 
acustici. A seguire è stato modellato lo scenario futuro dal quale è stato possibile definire le opere di 
mitigazione necessarie al rispetto della programmazione contenuta negli strumenti di pianificazione 
territoriale e della normativa in materia; 

- Per quanto riguarda le metodologie di analisi, questi sono riportati nella relazione dello studio di 
impatto ambientale SIA; 

- La presente fase progettuale definitiva dà attuazione ad una programmazione territoriale condivisa 
dalle Amministrazioni dei territori interessati infatti l'opera è già presente nella strumentazione 
urbanistica di programmazione ed attuativa dei Comuni coinvolti. Tuttavia l’avvio del procedimento di 
VIA, e l’esecuzione dell'inchiesta pubblica, hanno fornito ulteriore occasione per conoscere e 
raccogliere le esigenze del territorio a fronte di quanto già programmato. Osservazioni e valutazioni 
che potranno portare a ulteriori contributi positivi al progetto. A fronte di queste si valuteranno gli 
adeguamenti finalizzati al miglior inserimento dell’opera nel territorio; 

- Si rinviano alle successive fasi procedurali gli accertamenti valutazione delle indennità dovute. 

Analisi e valutazioni 
Si può ritenere che le controdeduzioni della ditta rispondano in maniera esaustiva a quanto osservato. 
Per quanto riguarda l’inquinamento da rumore si rimanda al cappello introduttivo del presente capitolo 
“OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI”. Si faccia inoltre riferimento alle condizioni ambientali ed alle 
prescrizioni stabilite nel parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
l'area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso. 

CONCLUSIONI E VALUTAZIONE FINALE 
 
PREMESSO quanto sopra descritto e valutato, 
 
VALUTATO attentamente il SIA e gli elaborati progettuali presentati dal proponente, 
 
VALUTATI altresì i pareri ricevuti, 
 
TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute nel corso del procedimento, 
 
CONSIDERATO che i contenuti della documentazione presentata consentono una valutazione complessiva 
in merito alla compatibilità ambientale del progetto, 
 
CONSIDERATO che i nuovi interventi di progetto ricadono su aree classificate “Viabilità di progetto” ed 
“Opere di mitigazione ambientale e paesaggistica” dagli strumenti urbanistici comunali, 
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CONSIDERATO che secondo le vigenti disposizioni normative in materia di VIA, nell’ambito 
dell’individuazione della tipologia progettuale all’interno della casistica di cui all’allegato IV alla parte II 
del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, l’opera è configurabile come “Progetto di infrastrutture - Strada 
extraurbana secondaria non compresa nell’allegato II-bis, ovvero riconducibile alla tipologia di cui 
all’allegato IV lettera h”, e che ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico di competenza 
provinciale, la Società VENETO STRADE S.p.A. ha presentato specifica istanza, ai sensi dell’art. 27-bis del 
D.lgs. 152/2006, 
 
CONSIDERATI i flussi di traffico previsti dal proponente, le dimensioni dell’opera stradale e le relative 
valutazioni ambientali, in particolar modo lo studio delle emissioni in atmosfera, la valutazione 
dell’impatto acustico, dell’impatto viabilistico e dell’impatto paesaggistico dell’opera, 
 
VALUTATO il piano di monitoraggio e controllo previsto dal proponente; 
 
TENUTO CONTO della valutazione del cumulo degli impatti; 
 
TENUTO CONTO delle mitigazioni ambientali previste dal proponente, tali da contribuire a migliorare 
l’inserimento paesaggistico dell’opera viaria, contenendone le emissioni di rumore entro i limiti vigenti 
in materia di inquinamento acustico, 
 
PARERE:  

il Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 5/8/2021, dopo esauriente discussione, esprime il 
parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale ed incidenza ambientale 
alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione del “Completamento Terraglio Est da via Delle Industrie 
in Comune di Casier alla connessione con la SS53 Postumia in Comune di Treviso (TV)”, presentata dalla 
ditta VENETO STRADE S.p.A., con sede in Comune di Venezia (VE), via Baseggio n. 5, con le seguenti 
prescrizioni e raccomandazioni. 
 

PRESCRIZIONI e RACCOMANDAZIONI 
 
RUMORE 
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. 

A tal fine, si tenga conto che secondo che secondo l’art. 6, comma 2, del DPR n. 142/2004, qualora i 

limiti di immissione all’interno ed all’esterno delle fasce di pertinenza acustica della nuova viabilità non 

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

base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale. 

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

residenziale, si prescrive l’esecuzione di rilievi fonometrici post-operam, in tempi di misura 

sufficientemente rappresentativi dei periodi diurno e notturno. 

Le nuove misure dovranno essere eseguite in prossimità dei ricettori R16 e 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 

Dipartimento ARPAV di Treviso. L’estensione dei tempi di misura (TM) sarà scelta in relazione alle 

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

del DM 16/3/1998 - “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico” e delle linee 

guida ARPAV, riportanti i criteri per l’elaborazione della documentazione in materia di impatto acustico. 

L’esito delle misurazioni andrà presentato all’interno di una specifica relazione tecnica, allegando i 

tracciati delle registrazioni del livello equivalente. 

Entro un anno dalla realizzazione dell’opera dovrà essere effettuata una verifica post operam al fine di 

verificare se necessitano ulteriori misure acustiche mitigative. 
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PAESAGGIO 

Si rimanda alle condizioni ambientali e prescrizioni stabilite nel parere rilasciato dalla Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, 

Padova e Treviso. 

 

INQUINAMENTO LUMINOSO 

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

particolare l'utilizzo di apparecchi con emissione nulla verso l’alto (art. 9, comma 2, lettera a), nonché 

di osservare quanto prescritto dal vigente PICIL del Comune di Treviso. 

 

GEOLOGIA e IDROGEOLOGIA  

Ai fini della progettazione esecutiva sono previsti approfondimenti geognostico-stratigrafici e geotecnici 

in corrisponenza delle opere principali, in particolare il sottopasso di via Sant’Antonino. Vista la 

delicatezza del contesto antroizzato appare necessaria la realizzazione di appositi dispositivi di controllo 

e monitoraggio dei livelli piezometrici della falda e degli eventuali assestamenti/cedimenti del terreno 

in tutto l’arco temporale da ante a post opera. A titolo indicativo potrebbero essere previste quattro 

stazioni di controllo una per ciascuno dei quadranti individuati dall’intersezione stradale. Ciascuna 

stazione potrebbe essere attrezzata con piezometri multilivello e con assestimetri.  

Ritenendo necessari degli approfondimenti in merito alle criticità evidenziate nel campione W3, 

l’approvazione del progetto esecutivo sarà subordinata agli esiti di un piano di indagine, da concordare 

preventivamente con gli enti, volto anche alla verifica della non interferenza dell’opera con l’eventuale 

bonifica.  

Infine, come evidenziato nella relazione geologica a corredo del progetto, risulta esserci una significativa 

suscettibilità alla liquefazione in condizioni sismiche dei terreni presenti fino a 7 m di profondità. Si 

raccomanda di approfondire tale aspetto, come previsto dal D.M. 17/01/2018.  

 

 

ASPETTI IDRAULICI 

Considerato il “parere non favorevole” espresso dalla Autorità di Bacino delle Alpi Orientali e le 

motivazioni addotte, si prescrive che le successive fasi di progetto previste dal Proponente possano 

essere attuate solamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dal suddetto Ente. 

 

Treviso, 5 agosto 2021 
 
 
                       IL PRESIDENTE DEL   

            COMITATO TECNICO VIA 
                                   f.to Carlo Rapicavoli 

 



 

Ministero della Cultura
--------------------

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI

BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Alla     Provincia di Treviso
            Settore Ambiente e pianificazione territoriale
            Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
           protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Alla Commissione per il patrimonio
culturale del Veneto
sr-ven.corepacu@beniculturali.it

Prot. n. Cl. 34.43.01/1861/2021 All. Risposta al foglio n. 0038057 del 28-06-2021

Rif. ingresso n. 0019900 del 29-06-2021

OGGETTO: Treviso e Casier (TV)
Procedimento autorizzativo unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
degli artt. 27 bis, 208 e 184 ter del D. Lgs. 152/2006.
Veneto Strade Cpass/3 Int 31-  Terraglio Est - Opere di 2° Stralcio Comuni di Casier e
Treviso
 Domanda di Compatibilità Ambientale e Approvazione Contestuale del Progetto ex art.
27-Bis D.Lgs 152/2006 
Proponente: VENETO STRADE S.P.A 
Convocazione Conferenza dei Servizi decisoria  del 05-08-2021
Parere
VIA_par-SABAP

CON RIFERIMENTO al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di ambito regionale ai sensi del D.Lgs.
163/2006, avviato dalla Regione Veneto con nota n.  0038057 del  28-06-2021 e pervenuto in data 28-06-2021 e
assunto agli atti d’Ufficio con prot. n. 0019900 del 29-06-2021;

VISTI gli elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio dalla Provincia di Treviso con nota n. 0038057 del 28-06-
2021, pervenuti in data 28-06-2021 e assunti a protocollo d'Ufficio n. 0019900 del 29-06-2021;

VISTE le circolari n. 5 e 6 del 19 marzo 2010 della Direzione Generale P.B.A.A.C.;

VISTE le circolari n. 26 del 14 maggio 2012, n. 16 del 1 marzo 2011, n. 40 del 24 maggio 2011, n. 47 del 23
giugno 2011 e n. 65 del 5 ottobre 2011 della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto ,
finalizzate alla disciplina della materia;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo , D.P.C.M. 2
dicembre 2019, n. 169, art. 41 co. 1 lett. d);

VISTA la Circolare n. 3 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 29-01-2020;

QUESTA SOPRINTENDENZA COMUNICA LE PROPRIE VALUTAZIONI

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO

1.1           Beni paesaggistici  

1.1.a estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:
 L’area interessata dal progetto non ricade in ambiti direttamente tutelati ex art. 136 D.lvo 42/2004. Mentre in
prossimità della stessa ad una relativa distanza si trova l’area del Fiume Sile, facente parte del Parco del Sile,
istituito con Legge Regionale n. 8/1991;

1.1.b indicazione dell’esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell’articolo 142 del Codice:
L’area interessata dal progetto di completamento del tratto Terraglio Est non è sottoposta a tutela ex art. 142 Dl.vo
42/2004. In prossimità della stessa si trova la fascia di 150 metri relativa al Fiume Sile sottoposta a tutela ex art.142
c.1 lett.C, connotate da vegetazione ripariale e da un paesaggio sull’acqua di particolare qualità .
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1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni  di  interesse  culturale ai  sensi  della  Parte  II  del  Codice (art.  10 e 45) gravanti  sia  nelle  
aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Si allega copia dei seguenti decreti di vincolo:
1. DM 16./05../1960 inerente il bene culturale denominato Villa Candiani complesso del XIX secolo con villa,
annessi e parco romantico (si allega decreto di dichiarazione di interesse)

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell’articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di
cui all’articolo 12): Chiesa Arcipretale parrocchiale di Sant’Antonino d’Aspà, proprietà ecclesiastica sec. XVIII-
XIX

1.2.c L’opera è prevista nel PTCP della Provincia di Treviso, nel PAT del Comune di Treviso e in particolare
nella tavola del Rischio idraulico;

2. ESPLICITAZIONE  DEGLI  IMPATTI  VERIFICATI  O  POTENZIALI  E  VALUTAZIONI  CIRCA LA
QUALITÀ DELL’INTERVENTO

2.1.           Beni paesaggistici  

2.1.a    - Preso atto che la Commissione V.I.A. riunitasi in data 31.07.2009, aveva espresso parere
favorevole in ordine alla compatibilità ambientale al progetto “Opere complementari al Passante
di Mestre. L.R. 2/2002- Intervento n. 31 – Terraglio Est” presentato per l’istanza di Valutazione
Impatto 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 dell’Amministrazione provinciale del 31 luglio 2009. 
- Verificato che il predetto progetto presentava delle previsioni differenti rispetto a quelle inserite
nel  progetto  definitivo  di  cui  all’oggetto,  in  particolare  in  relazione  al  sottopasso  di  via
Sant’Antonino;
-  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
storico del Terraglio tra Mestre e Treviso, configurandosi così come un’opera strategica di particolare
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 dell’area;
- 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;
- considerato che l’ipotesi progettuale pervenuta il 29/6/2021 contiene una versione aggiornata delle opere
a verde di mitigazione, inserite laddove gli spazi lo consentono e che di fatto, vista la loro estensione e la
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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 dell’area pubblica;
- considerata la distanza dal Sile e dall'area sottoposta a tutela paesaggistica ex art. 142 Dlvo 42/2004 che
di fatto rende compatibile l’impatto tra l’infrastruttura e l’area paesaggisticamente tutelata, proponendone
un raccordo coerente;
-  visto  che l'area  è  caratterizzata  dalla presenza di  "coltri  arboree"  o  ambiti  con  piccole  formazione
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 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
infrastruttura ma che non ne viene direttamente interessato in quanto il tracciato dell’arteria stradale 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:
- che le opere di mitigazione comprendenti le opere a verde, l’intervento sui fossi, vengano eseguite imme-
diatamente 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 fi-
lare in  corrispondenza del parco di villa Candiani dovranno essere posti a dimora ad un interasse tale da 
ridurre al minimo l’interazione visiva tra lo stesso parco e 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
tra quelli individuati dall’elaborato “Relazione di compatibilità ambientale e opere di mitigazione”
- che in prossimità dell’incrocio con la via S. Antonino, compatibilmente con le strutture edilizie del sotto-
passo,  sul lato di villa Candiani vengano inseriti altri due soggetti arborei della stessa dimensione e spe-
cie 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 l’inserimento nelle fasce a ver-
de, 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 ve-
getali 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
richiesto dalla normativa ,“Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e
del  paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42”  (pubblicato  sulla  G.U.  n.  25  del
31/01/2006) e all’eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR
BCP e dalla Regione.
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Ministero della Cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

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.
Quest’ultimo di fatto è l’elemento più a contatto diretto con l’infrastruttura il cui rapporto viene mitigato da un
filare  arboreo  previsto  nel  progetto.   La  Chiesa  Arcipretale  parrocchiale  di  Sant’Antonino  d’Aspà,  proprietà
ecclesiastica  sec.  XVIII-  XIX   risulta  sufficentemente  distante  dall’ambito  di  intervento  per  cui  non  avrà
ripercussioni dirette sull’edificio ecclesiatico.

2.3.           Beni archeologici  

2.3.a Per  quanto  di  competenza  archeologica,  esaminato  l’elaborato  di  Verifica  preventiva  dell’interesse
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 potenziale archeologico lungo l’opera in progetto: nullo laddove il tracciato stra-
dale intercetta alcune cave di ghiaia, che hanno già causato una profonda manomissione 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 all’intersezione con via S.
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 in-
sediamenti (fattorie, necropoli, divisioni agrarie, ecc.) che in età antica si incardinavano sulle strade prin-
cipali. 

Ciò premesso, si ritiene che vi siano i presupposti per applicare il comma 8 art. 25 del D.Lgs. 50/2016, at-
traverso l’esecuzione in fase progettuale pre-esecutiva di una campagna di trincee archeologiche preventi-
ve, 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 lineare e la complessità dell’opera e non potendo escludere la presenza
di evidenze archeologiche nelle aree intermedie tra i saggi preventivi, sarà necessario prevedere in corso
d’opera l’assistenza archeologica continuativa a tutte  le opere di  scavo e sbancamento (salvo che in
accertata corrispondenza delle cave dismesse), comprese quelle per l’accantieramento e la realizzazione
delle piste di servizio per l’accesso ai mezzi, con esecuzione degli 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.
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Ministero della Cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

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.

Questo  Ufficio,  esaminati  gli  elaborati  progettuali,  lo  Studio  di  Impatto  Ambientale,  verificata  la  situazione
vincolistica delle aree interessate dall’intervento in argomento, a conclusione dell’istruttoria inerente la procedura
in  oggetto,  esprime  parere  favorevole  alla  realizzazione  del  progetto  nel  rigoroso  rispetto  delle  condizioni
ambientali e prescrizioni di seguito elencate al punto 2.1.a e 2.3.a.

Ai sensi del Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo , D.P.C.M.
2 dicembre 2019, n. 169, art. 47 co. 3 le amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel  procedimento
possono  chiedere  il  riesame  del  presente  atto  entro  tre  giorni  dalla  ricezione  dello  stesso  alla  competente
Commissione di garanzia per il patrimonio culturale istituita ai sensi dell’art. 12, co. 1 -bis della L. 29 luglio 2014,
n. 106.

IL SOPRINTENDENTE

dott. Fabrizio Magani

[Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]

Il Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria Paesaggistica
Funzionario Architetto Giuseppe Rallo
Il Responsabile dell’Istruttoria Archeologica
Funzionario Archeologo Cinzia Rossignoli
Il Collaboratore all’Istruttoria
Assistente FAV Paola De Palma
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COMUNE DI CASIER 

Provincia di Treviso 

 
Settore Uso e Assetto Territorio 

 

 
Prot.n. 10196/  Casier, 04/08/2021 
 
 
 Spett.le. PROVINCIA DI TREVISO 

Settore Ambiente e Pianificazione territ.le 
Ufficio Valutazione impatto ambientale  
Via Cal Breda 116 
31100 TREVISO (TV) 

 
 
Oggetto: VENETO STRADE - CPASS3 Terraglio Est – Opere di 2° stralcio. Domanda 

di compatibilità ambientale e approvazione contestuale del progetto ex 
art. 27-bis D.Lgs 152/2006.  
Convocazione Conferenza di servizi decisoria.  
Parere.- 

 
 

 Con riferimento alla documentazione progettuale trasmessa contestualmente alla 
convocazione della conferenza di servizi decisoria in data 28/06/2021, prot.n. 2021/0038057, qui 
pervenuta al prot.n. 10196 stessa data, si formulano i seguenti pareri di competenza: 

 

1. Permesso di costruire con relativi sub procedimenti indicati nella relazione tecnica di 
asseverazione allegata all’istanza: 

L’opera pubblica viene approvata ai sensi del D.lgs. 50/2019 e della L.R. 27/2003 da parte 
dell’Ente proponente. Non è previsto il rilascio di permesso di costruire per opere pubbliche 
realizzate da pubbliche amministrazioni.  

2. Parere sulla valutazione di invarianza idraulica (D.G.R. 2948/2009): 

Si rimanda al parere favorevole n. 346617 espresso dal U.O. Genio Civile di Treviso, Direzione 
Uffici Territoriali per il Dissesto Idropgeologico. 

3. Costruzione in zona sismica (L.R. 13/2004, D.G.R. 2122/2005): 

Il territorio di Casier si trova in zona sismica 3, come indicata nell'Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale 
Veneto n. 67 del 03/12/2003 ed in seguito modificate con la D.G.R. n. 244 del 09/03/2021. Nelle 
zone sismiche 3 e 4, definite a bassa sismicità nell’ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 non sono 
previsti gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), e) della D.G.R. n. 2122 del 02/08/2005, 
bensì il mero deposito. 

4. Nulla osta acustico (art. 8, c. 3 L. 447/1995, art. 4 DPR 227/2011): 

Richiamato il Piano di zonizzazione acustica comunale approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 42 del 28/09/2016 e visti i contenuti della Valutazione previsionale di impatto 
acustico, si rilascia nulla-osta acustico ai sensi dell’art. 8 della Legge 447 del 26/10/1995 e 
s.m.i. Per quanto riguarda le fasi di cantiere dovrà essere presentata apposita richiesta di 
deroga acustica, se necessario. 

5. Parere sull’utilizzo delle terre e rocce da scavo (D.P.R. 13/06/2017, n. 120): 

Si rinvia al parere di competenza dell’ARPAV. 

6. Interventi in fascia di rispetto (D. Interm. 01/04/1968, n. 1404): 
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Settore Uso e Assetto Territorio 
Piazza L. Da Vinci n. 16 - 31030 Dosson di Casier 
tel. 0422.383672 - fax 0422.498034 - e-mail urbanistica@comunecasier.it - pec comunecasier@pec.it 

Il progetto è conforme agli interventi previsti in fascia di rispetto stradale. 

7. Conformità urbanistica (L.R. 23/04/2004, n. 11): 

Parere favorevole di conformità urbanistica a seguito di apposita Variante puntuale di cui alla 
delibera n. 10 del 31/03/2021 del Consiglio Comunale di Casier di approvazione della Variante 
al piano degli interventi (PI) per il recepimento del progetto definitivo "Opere complementari al 
passante di Mestre. Completamento del Terraglio Est tra via La Alta e la Tangenziale di 
Treviso" e apposizione vincolo preordinato all'esproprio. 

 

  Distinti saluti 

 
 

 Il Responsabile del Settore 
 arch. Pietro Degiampietro 
 Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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SETTORE Viabilità 
UFFICIO Programmaz.ne/Autorizzazioni Strade 

Prot. N°2021/0046344  Treviso,  05/08/2021

Pratica. N° 2021/1140
Resp. Procedimento: Ing.Renato Brunello (0422 656318) 
Resp. Istruttoria: ing. Lorenzo Angeri (0422 656313) 

geom. Giorgia De Piccoli (0422 656037) 
geom.Paolo Gomiero (0422 656038) 

SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE
UFFICIO VIA

OGGETTO: VENETO  STRADE  CPASS/3  INT  31  TERRAGLIO  EST  Opere  di  2  Stralcio 
DOMANDA DI  COMPATIBILITA'  AMBIENTALE E APPROVAZIONE CONTESTUALE 
DEL PROGETTO ex Art. 27-bis D.lgs 152/2006 CONVOCAZIONE CONFERENZA 
DEI SERVIZI DECISORIA. Parere.

L'Ufficio  VIA del  Settore  Ambiente  e  Pianificazione  Territoriale  della  Provincia  di 

Treviso  in  data  28/06/2021  con  nota  protocollo  n.38057/2021,  inviata  con  pec 

n.38063/2021,  ha indetto una  Conferenza di  Servizi  decisoria,  in forma simultanea e in 

modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n. 241/1990, e successive modifiche 

ed integrazioni,  al  fine  di  ottenere tutte le autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze, 

pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati per il rilascio del provvedimento 

autorizzativo unico ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione del 2^ 

stralcio del Terraglio Est - CPASS/3 INT 31 - nei Comuni di Casier e di Treviso.

Considerato che il  Settore Viabilità si esprime con un unico Parere nell'ambito di 

tutte le competenze ai sensi e in applicazione del Nuovo Codice della Strada e nell'ambito di 

acquisizione in carico dell'opera a fine lavori;

sentiti gli uffici interni di questo settore, informati con e-mail del 08/07/2021;

verificati gli elaborati progettuali allegati all'indirizzo di cui alla sopra citata pec ;

richiamata  la  precedente  richiesta  di  integrazioni  dell'ufficio  VIA  avente 

prot.n.65329/2020 del 27/11/2020, espressa in seguito alla chiusura della Conferenza di 

Servizi istruttoria indetta per l'opera di cui all'oggetto,

tutto ciò premesso e considerato,

ritenuto di esprimersi in merito alle competenze istituzionali dell'Ente;

con la presente, per quanto di competenza, si rilascia, ai sensi dell'art.26 del vigente 

C.d.S., l'autorizzazione per la parte esterna alla perimetrazione di centro abitato ed il nulla-

osta per la parte interna al centro abitato di “Dosson” alla realizzazione delle opere in Viale 

delle Industrie, ossia sulla SP107VAR, nel tratto compreso tra Via Alta e Via Peschiere in 

comune di  Casier  e si  esprime  parere  favorevole alla  realizzazione della  restante  parte 

dell'opera, ferme restando le seguenti prescrizioni:
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SETTORE Viabilità 
UFFICIO Programmaz.ne/Autorizzazioni Strade 

– Dettagliare le competenze future di gestione e di classificazione soprattutto delle 

aree  a  verde  (considerata  l’importanza  delle  mitigazioni  ambientali  proposte),  delle 

campagne di indagine relative al PMA da effettuare dopo 1 anno dalla fine dei lavori, delle 

opere idrauliche, degli impianti  di  sollevamento e di  telecontrollo, rammentando che le 

forniture elettriche, i quadri di controllo ed i sistemi di allarme e telecontrollo relativi ai  

due sottopassi dovranno essere distinti in quanto la Provincia gestirà solamente quello di Via 

Sant'Antonino. La Provincia ha già redatto uno Schema di Accordo di  Programma,  per le 

classificazioni  ed  i  declassamennti  a  seguito  della  realizzazione  dell’opera  di 

completamento del  “Terraglio  Est” tra via  Alta in Comune di  Casier  e la  tangenziale di 

Treviso  in  Comune di  Treviso  e le  competenze manutentive  dell’opera,  che si  allega  al 

presente  atto.  Dopo la  condivisione da  parte  di  tutti  gli  Enti  interessati,  lo  Schema di 

Accordo  di  Programma  dovrà  essere  corredato  da  elaborati  specifici,  da  redigere  ed 

aggiornare a cura di Veneto Strade, riportando in maniera chiara ed inequivocabile le nuove 

classificazioni e le competenze manutentive;

– Considerare le rotatorie di connessione con la SR53 “Postumia” e di Via Pasteur e il 

tratto compreso tra le stesse, come un’unica intersezione demandandone la gestione al 

Comune di Treviso;

– Approfondire  l'analisi  geotecnica  per  la  realizzazione  del  sottopasso  di  Via 

Sant’Antonino  riportando  le  verifiche  di  stabilità  in  fase  di  scavo,  di  sifonamento  e 

galleggiamento ritenute necessarie dal progettista, con riferimento ai reali strati di terreno 

interessati nel breve e nel lungo periodo, coerentemente con l'analisi geologica effettuata;

– Condividere, all’atto della stesura del progetto esecutivo, le tavole della segnaletica 

con il Settore Viabilità della Provincia di Treviso.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Ing. Maurizio Veggis

Allegato: 
Schema di Accordo di Programma per classificazione e declassamenti e competenze manutentive 
dell’opera, con allegata TAV. 1.
 

 Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
 La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
 Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 - fax 0422 658201 - PEC/e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE – Piazza delle Istituzioni, 10 – 31100 Treviso

Treviso, 05/08/21

Oggetto: Veneto Strade - CPASS/3 INT 31 Terraglio Est Opere di 2 Stralcio
Domanda di compatibilita' ambientale e approvazione contestuale del pro-
getto ex Art. 27-bis D.lgs 152/2006
Convocazione conferenza dei servizi decisoria
Trasmissione dei pareri di competenza del Comune di Treviso

Con riferimento alla convocazione ricevuta in data 30/06/2021 prot. n. 96391 e in relazione al pro-
getto e alle successive revisioni pervenute, trasmetto i pareri di competenza dei servizi interessati:

Parere sulla valutazione di invarianza idraulica - prot. 113892/2021
Conformità urbanistica e nulla osta acustico - prot. 112968/2021
Parere sull’utilizzo terre e rocce da scavo - prot. 113137/2021
Parere ufficio Mobility Manager - prot. 113481/2021

Fatta salva la riserva di esprimere ulteriori precisazioni in sede di conferenza dei servizi.
Cordiali saluti.

Il dirigente del Settore Lavori pubblici e Infrastrutture
ing. Roberta Spigariol

D O C U M E N T O  F I R M A T O  D I G I T A L M E N T E

Responsabile del procedimento: ing. Roberta Spigariol
Responsabile dell’istruttoria: ing. Claudio Colombo
Per informazioni: telefono 0422 658301 - e-mail: claudio.colombo@comune.treviso.it

A: Provincia di Treviso
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le
UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
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Responsabile del procedimento Servizio Urbanistica: arch. Luca Tortora 
Responsabile dell’istruttoria: geom. Ferdinando Bonavoglia 

Per informazioni e comunicazioni: 
telefono 8281, 8526 , fax n. 0422 658476 

e-mail: luca.tortora@comune.treviso.it, ferdinando.bonavoglia@comune.treviso.it 
Orario di apertura al pubblico: lunedì e venerdì 9-12;  mercoledì 15-17 

 

 

C I T T À  D I  T R E V I S O  
Comune di Treviso - via Municipio, 16 – 31100 TREVISO – C.F. 80007310263 P.I. 00486490261 

Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it 
 

Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano  

 
 
Prot. n. (vedi stampigliatura a lato)    Treviso, (data del protocollo)  

 
Rif.Prot.n.98604/2021 
sicraweb 

 
 

                    Al Dirigente del Settore LLPP – 
Infrastrutture- Sport 

    
  e, p.c.     All’Assessore all’Urbanistica, alla 

Rigenerazione Urbana e 
Riqualificazione dei quartieri  

 
Loro sedi 

      
OGGETTO: “Veneto Strade - CPASS/3 int 31 Terraglio Est Opere di 2° Stralcio - Domanda di 

compatibilità ambientale e approvazione contestuale del progetto ex Art. 27-bis 
D.lgs 152/2006 - Convocazione Conferenza dei Servizi Decisoria”. Trasmissione 
parere. 

 
In riferimento alla convocazione in oggetto citata, ed ai recenti contatti telefonici, 

si comunica quanto segue. 
 

Lo scrivente Settore, con nota in data 16.07.2020, prot. 86974, comunicava alla 
Provincia di Treviso che, nonostante l’intervento afferente il tracciato stradale del Terraglio Est 
fosse già contenuto nella previsione della strumentazione urbanistica generale vigente il 
nuovo tracciato, e le relative opere di mitigazione, non erano pienamente conformi dal punto di 
vista urbanistico per cui risultava necessario redigere apposita variante. 

 
Conseguentemente, al fine di rendere conformi gli interventi afferenti il tracciato 

del Terraglio Est con la strumentazione urbanistica, si è provveduto ad avviare le necessarie 
procedure e la variante predisposta da Veneto Strade è stata quindi: 
 

-  Adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 31.03.2021  ad oggetto: 
“Variante parziale n.4 al Piano degli Interventi (P.I.) denominata “CPASS/3 – int.31: 
Terraglio Est - opere di 2° stralcio”. Adozione ai sensi dell’art. 18, comma 2 della L.R. 
11/2004, dell’art. 24 della L.R. 27/2003 (disposizioni generali in materia di lavori 
pubblici) e apposizione di vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10, comma 
1 del DPR 327/2001”. 

 
- Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.06.2021  ad oggetto: 

“Variante parziale n.4 al Piano degli Interventi (P.I.) denominata “CPASS/3 – int.31: 
Terraglio Est - opere di 2° stralcio”. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e 
approvazione ai sensi dell’art. 18, comma 4 della L.R. 11/2004, dell’art. 24 della L.R. 
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Responsabile del procedimento Servizio Urbanistica: arch. Luca Tortora 
Responsabile dell’istruttoria: geom. Ferdinando Bonavoglia 

Per informazioni e comunicazioni: 
telefono 8281, 8526 , fax n. 0422 658476 

e-mail: luca.tortora@comune.treviso.it, ferdinando.bonavoglia@comune.treviso.it 
Orario di apertura al pubblico: lunedì e venerdì 9-12;  mercoledì 15-17 

27/2003 (disposizioni generali in materia di lavori pubblici) e apposizione di vincolo 
preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10, comma 1 del DPR 327/2001”. 

 
Al fine del perfezionamento dell’iter della variante parziale al P.I. citata sono stati 

acquisiti i seguenti pareri, peraltro già noti a codesta struttura, allegata alla presente: 
- Commissione Regionale V.A.S., Autorità ambientale per la valutazione ambientale 
strategica, in data 21.05.2021, “Parere motivato” n. 133, acquisito al protocollo del Comune al 
n.82770 del 4.06.2021; 

-  Genio Civile di Treviso con nota in data 07.06.2021, prot. n. 256553 ed acquisito al 
protocollo del Comune n. 83584 in data 07.06.2021;  

- ’ULSS2 – Marca Trevigiana, prot. n. 62651 del 01.04.2021 ed acquisito al protocollo del 
Comune al n. 51408 in data 02.04.2021. 
 

A seguito dei succitati provvedimenti deliberativi il tracciato stradale in questione 
risulta ora pienamente conforme al progetto definitivo redatto da Veneto Strade S.p.A.- 

 
In merito alla componente ambientale rumore, si rimanda alle valutazioni 

acustiche del Comitato provinciale VIA ed espresse da ARPAV in sede di conferenza di 
servizi. 

 
Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle attività di cantiere per la 

realizzazione dell’opera, si richiama la disciplina del vigente “Regolamento attività rumorose 
temporanee”, approvato con DCC n. 28 del 29/6/2016. 

 
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono distinti 

saluti.   
 

                  
    Per il Dirigente del Settore 

Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano 
Il Funzionario P.O. - funzioni vicarie (*) 

         Arch. Luca Tortora 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
 
 

 
(*) Atto dirigenziale prot. n. 80504 del 28.05.2021 

 
 
 

 
 
                      

 
Allegati: 
- Parere Commissione Regionale V.A.S., “Parere motivato” n. 133/2021;  

- Parere Genio Civile di Treviso in data 07.06.2021, prot. n. 256553;  

- Parere ULSS2 – Marca Trevigiana, prot. n. 62651 del 01.04.2021. 
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Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261 

Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it 

S e t to re  A m b i e n te ,  M o b i l i tà ,  Po l i t i c h e  C o m u n i ta r i e   

S e r v i z i o  A m b i e n t e  -  U. O.  B o n i f i ca  s i t i  i n q u i n at i  e  A m i a n to  
 

 
 

R e s p o n s a b i l e  d e l  p r o c e d i m e n t o :  D o t t . s s a  M o r e n a  B r a g a g n o l o  

T e l .  0 4 2 2  –  6 5 8 2 5 3  e - m a i l :  m o r e n a . b r a g a g n o l o @ c o m u n e . t r e v i s o . i t  

 

 
Prot .  n .  (vedi  s tampigl ia tura  a  l a to)     T revi so ,  28/07/2021 

invia to  t rami te  P .E.C.  

 

Spe t t . l e  

Provincia di  Treviso  

Set tore Ambiente e  Pianif icaz ione 

Terr i t . le  

Ufficio  Valutaz ione Impat to  Ambientale  

Via Cal  di  Breda n.  116 

31100 TREVISO 
protocol lo.prov inc ia . trevi so@pecveneto . i t  

 

 

 

 
 

OGGETTO: Veneto  St rade  -  CPASS/3  INT 31 TERRAGLIO EST Opere  d i  2  St ralcio 

Domanda  d i  compat ib i l i ta '  ambienta le  e  approvazione  contes tua le  del  

proge t to ex  ar t .  27-b i s  D.Lgs  152/2006.  

Parere  u t i l i zzo  te rre  e  rocce da scavo per  conferenza  de i  servizi  dec isor ia  

de l  5/8 /2021.  

 

Re lat ivamente  al la  convocazione  di  cu i  a l l ’ogget to ,  acquis i t a  agl i  a t t i  d i  

ques ta  Amminis t razione  con  prot .  n .  93146 del  23/06/2021,  s i  conferma quanto 

espresso  con  nota  de l  26 .10 .2020,  pro t .  n .  141086 che  s i  a l lega  in  copia .  

S i  preci sa  che l ’ indagine  ambientale  pre l iminare  è  a t tualmente ogget to  d i  

a f f idamento  di  incar ico  e  ver rà  svol ta  a  breve .  

Res tando a  di spos izione  per  eventua l i  chia r iment i  s i  porgono d i s t in t i  salut i .  

 

I l  Di r igente  

Dot t .  Lino  Nobi le  
(doc. firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 

 

 
Al l e g a t i :  P a r e r e  p ro t .  n .  1 4 1 0 8 6  d e l  2 6 / 1 0 /2 0 2 0  
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CITTÀ DI  TREVISO  

Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261 
Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it 

 
 Dirigente: Dott. Lino Nobile 

Responsabile del procedimento: Ing. Michela Mingardo  
Responsabile dell’istruttoria: Ing. Giorgio Visentin 

Per informazioni e comunicazioni: 
telefono 0422 1915462, 0422 1915460 

e-mail: michela.mingardo@comune.treviso.it giorgio.visentin@comune.treviso.it,  

 

 

 
SETTORE AMBIENTE, MOBILITÀ E POLITICHE COMUNITARIE 

Servizio Mobilità - Via Castello d’Amore 2/e 
 

Treviso 30.07.2021 
 
 

Al Dirigente del Settore  
 Lavori Pubblici e Infrastrutture 
 Ing. Roberta Spigariol 

 
 

 
PRATICA :    Progetto Definitivo Terraglio Est (Cpass/3_int. 31 – II° Stralcio) -– Parere servizio 
  Mobilità. 
 

Con riferimento alla documentazione progettuale dell’infrastruttura stradale di cui all’oggetto, 
per quanto di competenza, si osserva che: 

 La pista ciclabile di progetto, sviluppata lungo il lato ovest del nuovo tracciato stradale, 
termina in corrispondenza di via Pasteur e non prosegue fino alla zona dell’Ospedale come 
richiesto con nota ns prot. 158433 del 25.11.2020. Le biciclette saranno quindi indotte a 
completare il loro percorso utilizzando la viabilità ordinaria, transitando quindi per la 
rotatoria che collega la Tangenziale all’ospedale, che presenta caratteristiche non adatte al 
transito dell’utenza debole. 

 Si evidenzia la pericolosità dell’attraversamento pedonale previsto in corrispondenza 
dell’intersezione a rotatoria tra il Terraglio est e via Pasteur. Si chiede pertanto di valutare 
la messa in sicurezza dello stesso eventualmente installando un impianto semaforico e 
rivedendone la posizione; 

 Con riferimento allo studio del traffico, le rappresentazioni grafiche relative ai vari scenari 
non permettono di valutare il funzionamento della rete stradale a servizio della Cittadella 
Sanitaria (via Podgora, via Cittadella della salute) e di quella di collegamento tra quest’area 
e l’anello viario esterno alle mura (Via Scarpa, via Venier). 

 Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, colgo l'occasione per porgere distinti saluti. 
 

Il Responsabile del Servizio Mobilità 
   Ing. Michela Mingardo 
                         (Documento informatico firmato digitalmente 

               come da normativa vigente) 
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CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 - fax 0422 658201 - PEC/e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE – Piazza delle Istituzioni, 10 – 31100 Treviso

Treviso, 04/08/21

Oggetto: Veneto Strade  cpass/3 int 31 Terraglio Est - Opere di 2 stralcio.
Domanda di compatibilità ambientale e approvazione contestuale del pro-
getto ex art. 27-bis d.lgs 152/2006. Convocazione della  Conferenza dei Ser-
vizi decisoria - Parere generale e sull’invarianza idraulica.

Con riferimento alla convocazione ricevuta in data 30/06/2021 prot. n. 96391 e in relazione al pro-

getto e alle successive revisioni pervenute, si comunica quanto segue.

A conferma e parziale integrazione del precedente parere del 24/11/2020 reso al sett. Ambiente e 

della visione delle tavole indicate, si esprimono le seguenti valutazioni:

• i volumi d'invaso calcolati dovranno essere coerenti con quanto espresso nell’elaborato Va-

lutazione di Compatibilità Idraulica del Piano degli Interventi Comunale (tav. R06, pag. 

370); a tal proposito a pag. 17 dell'elaborato DRI009D3_REL_IDR si evidenzia che il calcolo è 

eseguito su eventi di 6 e 12 ore, mentre sulla citata relazione del P.I. si fa riferimento ad una 

precipitazione di durata di 17,2 ore;

• attraversamento dello scolo Fuin, ad est di via Fuin: va tenuto conto che le portate d'acqua 

dello scolo diventano importanti nelle fasi critiche durante eventi meteo eccezionali;

• sottopassi stradali di attraversamento e relativi impianti: se, una volta realizzati, verranno 

dati in consegna al Comune di Treviso, nella fase esecutiva di progettazione verranno rila-

sciati standards da integrare (segnali in remoto, compatibilità con sistema in uso per altri 

sottopassi);

• la viabilità d'accesso agli impianti dovrà essere pubblica (o gravata da servitù pubblica in fa-

vore del Comune di Treviso), la stessa dovrà avere una larghezza minima di m. 4,00.

• l'area di pertinenza degli impianti dovrà prevedere la possibilità di manovra per mezzi ope-

rativi di medie dimensioni.

Responsabile del procedimento: ing. Roberta Spigariol
Responsabile dell’istruttoria:       ing. Claudio Colombo
Per informazioni: telefono 0422 658618 - e-mail: claudio.colombo@comune.treviso.it

Spett.le
Provincia di Treviso
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
via cal di Breda , 116
311100 TREVISO
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
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CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it

• i nuovi fossati di guardia (se la manutenzione sarà a carico del Comune di Treviso) dovran-

no avere (almeno su un lato) 4,00 m. liberi da ostacoli, e servitù di passaggio pubblica in fa-

vore del Comune di Treviso

• dovranno essere verificati l'idoneità dei punti di scarico finali dei nuovi fossati e degli esi-

stenti eventualmente modificati;

• gli invasi previsti dovranno essere debitamente segnalati con apposita cartellonistica (o re-

cintati), in favore di standard di sicurezza, in caso di innalzamento dei livelli idrici;

• acque bianche di via S. Antonino: si chiede di precisare, in dettaglio, come avverrà la conti-

nuità a seguito interruzione per incrocio sottopasso di progetto (tav. DI210D2PLA_INT).

Si ribadisce inoltre quanto già osservato nei pareri  istruttori  precedentemente espressi a Veneto

Strade S.p.A. circa la necessità di limitare l’impatto dell’opera sul tessuto antropico esistente, in par-

ticolare in corrispondenza dell’intersezione con via S. Antonino dove si ritiene necessario un pro-

lungamento  della  canna  del  sottopasso  lato  Dosson  a  salvaguardia  dell’abitato  esistente  oltre

all’installazione di barriere fonoassorbenti, debitamente studiate nella forma, nelle dimensioni e nei

materiali, che garantiscano il massimo abbattimento del livello di rumore prodotto dalla nuova arte-

ria stradale.

Cordiali saluti.

Il dirigente del Settore Lavori pubblici e Infrastrutture
ing. Roberta Spigariol

D O C U M E N T O  F I R M A T O  D I G I T A L M E N T E

Responsabile del procedimento: ing. Roberta Spigariol
Responsabile dell’istruttoria:       ing. Claudio Colombo
Per informazioni: telefono 0422 658618 , e-mail: claudio.colombo@comune.treviso.it
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OGGETTO: 
Elettrodotto 132 kV “Treviso Est – Venezia Nord” 
codice 23685F1 campata tra i sostegni 180-181. 

Veneto Strade CPASS/3 INT 31 Terraglio Est 
opere di 2 stralcio. Domanda di compatibilità 
ambientale e approvazione contestuale del 
progetto ex art. 27-bis D.Lgs 152/2006. 
convocazione conferenza dei servizi decisoria. 

Spett.le 
Provincia di Treviso 
Settore Ambiente e Pianificazione Territ.le 
Via Cal di Breda, 116 
31100 Treviso 
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

p.c. 

Spett.le 
Veneto Strade S.P.A. 
Via C. Baseggio, 5 
30174 VENEZIA - MESTRE (VE) 
PEC: venetostrade@pec.venetostrade.it 

In riferimento alla Vs. richiesta del 28/07/2021 pari oggetto, acquisita dal nostro protocollo al n. GRUPPO 

TERNA/A20210052339, a valle delle integrazioni progettuali acquisite, confermiamo quanto precedente 

comunicato in data 08/09/2020 con protocollo GRUPPO TERNA/P20200055904 in merito alla compatibilità 

dell’intervento con il nostro elettrodotto in parola. 

In ogni caso, il progetto dovrà essere realizzato tenendo conto delle seguenti condizioni e prescrizioni: 

• Preliminarmente all’entrata in esercizio della nuova opera, tra la scrivente ed il Gestore stradale

dovrà essere stipulata un’apposita convenzione per definire i diritti di attraversamento ed i

reciproci obblighi in caso di manutenzione delle proprie infrastrutture, già trasmesso

precedentemente;

• Al fine di evitare che nel tempo le piantumazioni in progetto ostacolino il regolare esercizio della

linea elettrica, nella fascia che comprende la proiezione a terra dei conduttori maggiorata di

ulteriori 10 m da ambo i lati, non dovranno essere messe a dimora piante ad alto fusto, ovvero,

in detta fascia il naturale accrescimento della chioma dovrà distare almeno 5 m dai conduttori;

• L’installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal

DM 449 sopra richiamato e dalle Norme CEI 64-7 e 64-8 (tenuto conto, anche, dello sbandamento

dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40°C);

• Per quanto riguarda la realizzazione di recinzioni metalliche ed opere varie, segnaliamo che i

sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti, in

condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti

gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei

potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti;

• Dovrà essere sempre garantito l’accesso al sostegno, inoltre, nell’esecuzione dei lavori, non

dovranno essere interrati i piedini di fondazione;

TERNA/P2021
0062288 - 04/08/2021
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foglio n. 2 

 

• L’impianto di messa a terra dei sostegni è composto da piattine metalliche che dipartono dai 

piedini di fondazione e si estendono ad una profondità di c.a. 1 m; nell’esecuzione dei lavori non 

dovranno essere danneggiati tali dispositivi di messa a terra e, qualora ciò accadesse, se ne 

dovrà dare tempestivamente comunicazione alla scrivente per provvedere al loro ripristino; 

Evidenziamo infine che i nostri elettrodotti sono da ritenersi costantemente in tensione e che l’avvicinarsi 
ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 
aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l’impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con 
particolare riguardo all’utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale. 

Mancando tali distanze minime di sicurezza sarà necessario richiedere il fuori servizio della linea, il 
quale dovrà essere opportunamente pianificato in quanto subordinato alle esigenze della rete elettrica 
nazionale, di cui ne sarà valutata di volta in volta l’onerosità. 

Le richieste di indisponibilità dovranno essere trasmesse a: 

Terna Rete Italia S.p.A. – Unità Impianti Vittorio Veneto Via Mattarella, 15 – 31012 Cappella Maggiore (TV) 

c.a. Diaz Andres: tel.: 0438 - 932528; cel.: 328.0152699; e-mail: andres.diaz@terna.it 

c.a. Chiaradia Stefano: tel.: 0438 - 932503; cel.: 329.2316359; e-mail: stefano.chiaradia@terna.it 

Resta inteso, ad ogni modo, che decliniamo fin d’ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che 

dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate. 

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

 
Terna Rete Italia S.p.A. 

Il Responsabile Unità Impianti Vittorio Veneto 
Schiavinato ing. Michele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIVVE/AD/ R-U-23685F1-0-CX-10016 

CPASS/3 INT 31 Terraglio Est Opere di secondo stralcio. – Conferenza di servizi decisoria – Risposta 

Copia a UIVVE 

 

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83 

LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE 

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per 

circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 

dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative 

e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 
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Infrastrutture e Reti Italia
Area Nord 
Zona Belluno Treviso - Uor Treviso 

Via Ombrone 2 - 00198 Roma 
T +39 06 83051 - F +39 0664442842

1/1

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 
05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

PROVINCIA DI TREVISO
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

DIS/NOR/ZO-BL-TV/UOR-TV

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: VENETO STRADE S.P.A. CPASS/3 INT 31 TERRAGLIO ESTOpere di Secondo Stralcio 
Comuni di Casier e Treviso (TV)

Facciamo seguito alle vostre richieste del 16/06/2020 e del 23/07/2020, a noi pervenute in pari data, per 
trasmettervi gli elaborati planimetrici evidenzianti la nostra rete di distribuzione lungo le aree interessate 
dalla nuova strada in progetto.

Come si può evincere, non possiamo che confermare la presenza dei nostri impianti, sotterranei ed aerei, di 
media e di bassa tensione, interferenti con le opere da realizzare, peraltro in parte già individuati nelle vostre 
planimetrie.

Vista la presenza dei numerosi vincoli e delle relative autorizzazioni necessarie per la regolarizzazione delle 
interferenze, al fine di procedere con il reale computo degli oneri e delle tempistiche occorrenti, vi invitiamo a 
inoltrare alla nostra società formale richiesta di preventivo di spesa per lo spostamento degli impianti.

Il nostro personale dell'Unità Operativa di Treviso, Sig. Vincenzo Gianesini (tel. 0422662306), Sig. Michele 
Casellato (tel. 0422662415) e Sig.Enrico Benedetti (tel. 0422662416) rimane comunque a disposizione per 
qualsiasi chiarimento in merito.

Cordiali saluti. 
Id

.  
16

50
22

35

Gabriele Zuccon
Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso
su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia S.p.A. e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico,
disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.
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Infrastrutture e Reti Italia
Area Nord 
Zona Belluno Treviso - Uor Treviso 

Via Ombrone 2 - 00198 Roma 
T +39 06 83051 - F +39 0664442842

1/1

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - 
R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di 
Enel SpA

PROVINCIA DI TREVISO
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

DIS/NOR/ZO-BL-TV/UOR-TV

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: VENETO STRADE S.P.A. CPASS/3 INT 31 TERRAGLIO EST Opere di Secondo stralcio

Facciamo seguito alla Vostra Convocazione del 15/10/2021 ed alla Conferenza dei Servizi Decisoria del 
22/10/2021, per la quale ho delegato il Capo Unità Operativa Reti di Treviso, p.i. Vincenzo Gianesini, a 
partecipare con poteri di rappresentanza.
Come già espresso dal mio Delegato, per quanto di competenza, diamo il nostro PARERE FAVOREVOLE 
con la prescrizione che vengano risolte le interferenze tra l'opera in Progetto e le nostre reti di distribuzione 
esistenti.
La presenza degli elettrodotti Vi era già stata confermata con nostra Comunicazione del 27/07/2020 
comprensiva degli elaborati planimetrici.
Vista la presenza delle nostre reti e delle relative autorizzazioni necessarie per la regolarizzazione delle 
interferenze (L.R.Veneto 6 settembre 1991 n.24), al fine di procedere con il reale computo degli oneri e delle 
tempistiche occorrenti, Vi invitiamo a inoltrare alla nostra società formale richiesta di preventivo di spesa per 
lo spostamento degli impianti.

Il nostro personale dell'Unità Operativa di Treviso, Sig. Vincenzo Gianesini (tel. 338-7826515), Sig. Michele
Casellato (tel. 0422662415) e Sig. Enrico Benedetti (tel. 0422662416) rimane a disposizione per qualsiasi 
chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Id
.  

32
49

93
37

Gabriele Zuccon
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso
su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso l'Unità emittente.
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SPETT.LE  
PROVINCIA DI TREVISO 
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 
UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale 
Via Cal di Breda, 116 
31100 TREVISO 

Inoltro via pec:  protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it  
 

 
OGGETTO: ESAME DELLA COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DA PARTE DEGLI ENTI 

INTERESSATI - PROCEDURA ART. 27-BIS  DEL D.LGS. 152/2006 
(PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO VALUTAZIONE IMPATTO 
AMBIENTALE) - CPASS3 "TERRAGLIO EST"  OPERE DI 2° STRALCIO 
Vs. prot. n. 2020/0030581 
PARERE TECNICO DI COMPETENZA 

 
In riferimento alla Vostra richiesta Ns prot. 00163/20 del 30/06/2020 riguardante l’intervento 

in oggetto, esaminati gli elaborati di progetto si evidenzia quanto segue: 
 

RELATIVAMENTE ALLA RETE ACQUEDOTTO 
Per risolvere l’interferenza tra la tubazione idropotabile esistente in ghisa DN 200 ed il 

sottopasso stradale, previsto in via S. Antonino, dovrà essere prevista la sostituzione di un tratto di 
condotta con tubo in acciaio tipo Fuchs DN 200 da posizionare, nel tratto del manufatto, all’interno di 
una guaina in acciaio DN 300, opportunamente fissata alla struttura. 

Dovranno essere previste due saracinesche d’intercettazione DN 200 da posizionare al limite 
dell’intervento e in caso di modifica altimetrica dovrà essere previsto uno sfiato da posizionare in un 
pozzetto delle dimensioni interne minime di cm. 60x60 completo di chiusino stradale carrabile. 

Si rimane a disposizione per la verifica della soluzione progettuale esecutiva e le fasi 
lavorative, per la risoluzione dell’interferenza, dovranno essere pianificate con la Scrivente al fine di 
garantire la continuità del servizio. 

Infine si ricorda che in Viale Pasteur, è presente la condotta idropotabile con una 
saracinesca d’intercettazione che dovrà essere accessibile anche dopo la riqualificazione 
dell’intersezione. 

 
RELATIVAMENTE ALLA RETE FOGNARIA 
Per l’interferenza con il sottopasso stradale, previsto in via S. Antonino, il nuovo tracciato del 

collettore fognario dovrà essere il più possibile lineare: evitando deviazioni di flusso a gomito, 
realizzando curve ampie a 45° solo all’interno delle camerette d’ispezione ed escludendo soluzioni a 
sifone. 

Il nuovo collettore, da prevedere in ghisa DN 500, dovrà immettersi in Via Stradelle in 
corrispondenza della cameretta esistente all’incrocio con via Pasteur. Dovrà essere posato 
possibilmente su sedime pubblico prevendendo inoltre, per i tratti che interessano aree private, 
l’acquisizione delle rispettive servitù di passaggio. 

Le fasi di lavoro per la risoluzione dell’interferenza dovranno essere pianificate con la 
Scrivente al fine di garantire la continuità del servizio. 

Il tracciato e la distribuzione ottimale dei manufatti d’ispezione vengono meglio indicati nella 
planimetria in Figura 1. 
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Figura 1 – Tracciato ottimale deviazione collettore fognatu ra 
 
 
Per quanto riguarda il tratto a sud di via Sant’Antonino, la ns. pianificazione prevede la 

realizzazione di una nuova condotta di collegamento fra via Terraglio e via Sant’Antonino in 
affiancamento al tracciato dello scolo Fuin e lungo via Cattarin (vedi Figura 2), dunque in 
attraversamento del Vs. tracciato stradale. Con l’occasione della progettazione del Terraglio Est, si 
desidera sottoporre alla Vs. attenzione la possibilità di modificare la parte terminale del nostro 
tracciato, affiancandosi al Vs. tracciato (vedi linea tratteggiata in Figura 2), con la disponibilità di 
fornire le tubazioni e partecipando alle spese della posa del collettore. Il collettore così realizzato, si 
andrebbe a collegare al nuovo, di cui al paragrafo precedente (collegamento via Sant’Antonino-via 
Pasteur). 
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Figura 2 – Estratto progetto generale di fognatura del terr itorio comunale di Treviso (in verde i 
collettori esistenti, in rosso i collettori di prog etto, in rosso tratteggiato la proposta di modifica  del 
nostro collettore di progetto, affiancato al Terrag lio Est); 

 
 

Distinti saluti 
 

 
 
          Il Dirigente 

Mario Sabbadin 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

 

 

 

 

Allegati: planimetria nuovo tracciato fognatura 
 

Codice documento:  

Redatto da: dott. Luca Campagnaro 
                   Geom. Roberto Nicoletti 
                   Ing. Luigi Terzariol 
 

Verificato da: Geom. Valter Cavarzan 
                      Ing. Filippo Guerra  
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INTERVENTI IN PROVINCIA DI TREVISO – COMUNI DI TREVISO E CASIER 

CPASS/3 INTERVENTO N. 31 – TERRAGLIO EST 
Procedimento autorizzativo unico di VIA ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 
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RISCONTRO INTEGRAZIONI AL PROGETTO PERVENUTE A SEGUITO CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SVOLTASI 
IN DATA 05/08/2021 

SPECIFICHE DI RIFERIMENTO ALL’AGGIONAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESCUTIVO 
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OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE – INTERVENTI DI FASCIA A 
INTERVENTI IN PROVINCIA DI TREVISO – COMUNI DI TREVISO E CASIER 

CPASS/3 INTERVENTO N. 31 – TERRAGLIO EST 
Procedimento autorizzativo unico di VIA ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 
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N. ENTE RICHIESTE A VERBALE AZIONI PREVISTE IN SEDE DI AGGIORNAMENTO 
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

AZIONI RINVIATE IN SEDE DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA O ESECUZIONE DEI LAVORI 

1 
 

REGIONE del VENETO
Giunta regionale 

 

La Direzione Infrastrutture e trasporti esprime, per quanto di 
competenza, PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione del 
progetto, rimandando alla Società Veneto Strade S.p.A.  le 
valutazioni in merito alle interferenze con la viabilità regionale. 

La Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Genio Civile 
di Treviso Considerato che la competenza del Genio Civile di 
Treviso esprime PARERE FAVOREVOLE idraulico (ai sensi della 
D.G.R. n. 2948/2009), “condizionato” alla presentazione di nuovi 
elaborati di maggior dettaglio, adeguati alle prescrizioni indicate 
nel parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive prot. 10952 
del 30/07/2021. 

La Direzione Pianificazione Territoriale esprime il proprio 
PARERE FAVOREVOLE relativo alle competenze in capo alla 
medesima 

Tutto ciò visto e considerato, La Regione del Veneto esprime il 
proprio PARERE FAVOREVOLE al progetto previo rispetto alle 
prescrizioni evidenziate, incluse quelle formulate dalla Direzione 
Pianificazione Territoriale in cui riscontrato che l’intervento 
sembra ricade nell’ambito di tutela di cui al D.lgs 22 gennaio 
2004, n. 42, art. 142 comma 1 lett. c) “Canale Dosson”. 
Riscontrato che l’area oggetto di intervento ricade nelle vicinanze 
di ambiti tutelati si evidenzia che non è stata formulata la richiesta 
di autorizzazione paesaggistica alla competente autorità 
regionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ stata redatta una relazione idrologica idraulica, che 
approfondisce quanto richiesto dal Consorzio di Bonifica 
Acque Risorgive, in essa sono altresì presenti i dettaglio degli 
impianti di sollevamento e smaltimento acque del previsto 
sottopasso su Via S. Antonino e sottopasso agricolo, completi 
dello schema del disoleatore in continuo. 
All’interno della relazione stessa è stata altresì inclusa la 
sezione quotata dell’attraversamento dello Scolo Dosson, il 
quale rispetta le prescrizioni poste. 
Propedeuticamente all’avvio della gara d’appalto integrato 
verrà avviata la procedura per l’acquisizione dell’autorizza-
zione paesaggistica. 

Verranno redatti gli elaborati grafici di dettaglio che recepiscano tutte 
le prescrizioni ricevute 
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N. ENTE RICHIESTE A VERBALE AZIONI PREVISTE IN SEDE DI AGGIORNAMENTO 
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

AZIONI RINVIATE IN SEDE DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA O ESECUZIONE DEI LAVORI 

2 PROVINCIA DI 
TREVISO 

Settore Viabilità 

Per quanto di competenza, rilascia, ai sensi dell'art.26 del vigente 
C.d.S., l'autorizzazione per la parte esterna alla perimetrazione 
del centro abitato ed il NULLAOSTA per la parte interna al centro 
abitato di “Dosson” alla realizzazione delle opere in Viale delle 
Industrie, ossia sulla SP107VAR, nel tratto compreso tra Via Alta 
e Via Peschiere in comune di Casier e si esprime parere 
favorevole alla realizzazione della restante parte dell'opera, ferme 
restando le seguenti prescrizioni: 
Sono richiesti degli approfondimenti in relazione alle seguenti 
argomentazioni: 
1) Dettagliare le competenze future di gestione e di 
classificazione soprattutto delle aree a verde (considerata 
l’importanza delle mitigazioni ambientali proposte), delle 
campagne di indagine relative al PMA da effettuare dopo 1 anno 
dalla fine dei lavori, delle opere idrauliche, degli impianti di 
sollevamento e di telecontrollo, rammentando che le forniture 
elettriche, i quadri di controllo ed i sistemi di allarme e 
telecontrollo relativi ai due sottopassi dovranno essere distinti in 
quanto la Provincia gestirà solamente quello di Via 
Sant'Antonino; 
2) Considerare le rotatorie di connessione con la S.R. 53 
“Postumia” e di Via Pasteur e il tratto compreso tra le stesse, 
come un’unica intersezione demandandone la gestione al 
Comune di Treviso; 
3) Approfondire l'analisi geotecnica per la realizzazione del 
sottopasso di Via Sant’Antonino riportando le verifiche di stabilità 
in fase di scavo, di sifonamento e galleggiamento ritenute 
necessarie dal progettista, con riferimento ai reali strati di terreno 
interessati nel breve e nel lungo periodo, coerentemente con 
l'analisi geologica effettuata; 
4) Condividere, all’atto della stesura del progetto esecutivo, le 
tavole della segnaletica con il Settore Viabilità della Provincia di 
Treviso; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1) In accordo con gli altri sottoscrittori si ritiene di rinviare alle fasi 
precedenti la messa in esercizio dell’infrastruttura la definizione e 
sottoscrizione di un atto che definisca le competenze di gestione e di 
classificazione della viabilità e delle aree a verde di mitigazione. 
2) Premesso che dal punto di vista viabilistico le due rotatorie e le 
livellette che le collegano sono stati opportunamente considerati 
elemento unico, tale argomentazione attiene perlopiù rapporti tra la 
Provincia ed il Comune di Treviso. 
3) Nel corso delle prossime fasi verranno svolti gli opportuni 
approfondimenti sull’argomento 
4) Si conferma che in sede di progettazione esecutiva, la segnaletica 
contenuta nelle apposite tavole sarà concordata con il Settore Viabilità 
della Provincia di Treviso. 
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N. ENTE RICHIESTE A VERBALE AZIONI PREVISTE IN SEDE DI AGGIORNAMENTO 
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

AZIONI RINVIATE IN SEDE DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA O ESECUZIONE DEI LAVORI 

3 SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGIA 
BELLE ARTI E 

PAESAGGIO PER 
L’AREA 

METROPOLITANA DI 
VENEZIA E LE 
PROVINCE DI 

BELLUNO PADOVA E 
TREVISO 

Premesso che: 
Dal punto di vista dei beni paesaggistici, l’area interessata dal 
progetto non ricade in ambiti direttamente tutelati dall’ex art. 136 
D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42. In prossimità della stessa ad una 
relativa distanza si trova l’area del Fiume Sile, facente parte del 
Parco del Sile, istituito con L.R. 28 gennaio 1991 n. 8. 
L’area interessata dal progetto di completamento del tratto 
Terraglio Est non è sottoposta a tutela ex art. 142 D.lgs 22 
gennaio 2004, n. 42. 

Dal punto di vista dei beni architettonici, 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. La Chiesa 
Arcipretale parrocchiale di Sant’Antonino d’Aspà, proprietà 
ecclesiastica sec. XVIII- XIX risulta sufficientemente distante 
dall’ambito di intervento per cui non avrà ripercussioni dirette 
sull’edificio ecclesiastico. 

Dal punto di vista dei beni archeologici, anche se, allo stato 
attuale delle conoscenze, non sussistono interferenze dirette con 
siti archeologici noti, e che è evidente il potenziale nullo laddove il 
tracciato stradale intercetta alcune cave di ghiaia, si ritiene che 
nelle rimanenti aree coinvolte vi siano i presupposti per applicare 
il comma 8 art. 25 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso 
l’esecuzione in fase progettuale pre-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 
la relazione e la carta del rischio archeologico. Sarà necessario 
prevedere in corso d’opera l’assistenza archeologica continuativa 
a tutte le opere di scavo e sbancamento (salvo che in accertata 
corrispondenza delle cave dismesse). 
Tutto ciò premesso, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio 
di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle 
aree interessate dall’intervento in argomento, a conclusione 
dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime PARERE 
FAVOREVOLE alla realizzazione del progetto nel rigoroso 
rispetto delle condizioni ambientali e prescrizioni elencate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Propedeuticamente all’esecuzione delle opere verrà svolta l’opportuna 
campagna di trincee archeologiche la cui individuazione verrà 
preventivamente concordata. 
Nell’ambito dell’esecuzione delle opere e nella fattispecie nel corso 
delle operazioni di scavo verrà assicurata l’assistenza archeologica 
continuativa attraverso incarico conferito ad archeologo abilitato.  
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4 ALTO TREVIGIANO 
SERVIZI S.r.l. 

 

Rilascia parere tecnico di competenza evidenziando che: 
1)  In relazione alla rete acquedottistica, è presente una sola 
interferenza tra la tubazione idropotabile esistente in ghisa DN 
200 ed il sottopasso stradale, previsto in via S. Antonino, dovrà 
essere prevista la sostituzione di un tratto di condotta con tubo in 
acciaio tipo Fuchs DN 200 da posizionare, nel tratto del 
manufatto, all’interno di una guaina in acciaio DN 300, 
opportunamente fissata alla struttura. Dovranno essere previste 
due saracinesche d’intercettazione DN 200 da posizionare al 
limite dell’intervento e in caso di modifica altimetrica dovrà essere 
previsto uno sfiato da posizionare in un pozzetto delle dimensioni 
interne minime di cm. 60x60 completo di chiusino stradale 
carrabile. 
2)  In relazione alla rete fognaria, è presente una sola 
interferenza con il sottopasso stradale, previsto in via S. 
Antonino, il nuovo tracciato del collettore fognario dovrà essere il 
più possibile lineare: evitando deviazioni di flusso a gomito, 
realizzando curve ampie a 45° solo all’interno delle camerette 
d’ispezione ed escludendo soluzioni a sifone.  
Inoltre la loro programmazione prevede la realizzazione di una 
nuova condotta di collegamento fra via S. Antonino e via 
Stradelle passando in parte sul sedime del Terraglio Est. Con 
l’occasione della progettazione del Terraglio Est, ATS desidera 
valutare la possibilità di modificare la parte terminale del condotto 
fognario, affiancandosi al tracciato di progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1) La posizione della nuova condotta dell’acquedotto (in deviazione 
all’esistente per il tratto interferente) e le fasi di lavoro per la 
risoluzione dell’interferenza stessa potranno essere pianificate 
concordemente in sede di progettazione esecutiva ed ancora in fase di 
realizzazione dell’opera al fine di garantire la continuità del servizio. 
2) La posizione della nuova condotta fognaria, a risoluzione del tratto 
interferente, la previsione di realizzazione di una nuova condotta per 
un breve tratto parallela all’opera stradale e le fasi di lavoro per la 
risoluzione dell’interferenza o costruzione del nuovo condotto, saranno 
pianificate concordemente in sede di progettazione esecutiva ed 
ancora programmate in fase di realizzazione dell’opera al fine di 
garantire la continuità del servizio. 
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5 COMUNE DI TREVISO Il Settore Lavori Pubblici e infrastrutture non esprime, ALCUN 
PARERE, ma le seguenti valutazioni: 
1) I volumi d'invaso calcolati dovranno essere coerenti con 
quanto espresso nell’elaborato Valutazione di Compatibilità 
Idraulica del Piano degli Interventi Comunale (tav. R06, pag. 
370); a tal proposito a pag. 17 dell'elaborato 
DRI009D3_REL_IDR si evidenzia che il calcolo è eseguito su 
eventi di 6 e 12 ore, mentre sulla citata relazione del P.I. si fa 
riferimento ad una precipitazione di durata di 17,2 ore; 
2) Attraversamento dello scolo Fuin, ad est di via Fuin: va tenuto 
conto che le portate d'acqua dello scolo diventano importanti 
nelle fasi critiche durante eventi meteo eccezionali; 
3) Sottopassi stradali di attraversamento e relativi impianti: se, 
una volta realizzati, verranno dati in consegna al Comune di 
Treviso, nella fase esecutiva di progettazione verranno rilasciati 
standards da integrare (segnali in remoto, compatibilità con 
sistema in uso per altri sottopassi); 
4) La viabilità d'accesso agli impianti dovrà essere pubblica (o 
gravata da servitù pubblica in favore del Comune di Treviso), la 
stessa dovrà avere una larghezza minima di m. 4,00; 
L'area di pertinenza degli impianti dovrà prevedere la possibilità 
di manovra per mezzi operativi di medie dimensioni; 
5) i nuovi fossati di guardia (se la manutenzione sarà a carico del 
Comune di Treviso) dovranno avere (almeno su un lato) 4,00 m. 
liberi da ostacoli, e servitù di passaggio pubblica in favore del 
Comune di Treviso; 
6) dovranno essere verificati l'idoneità dei punti di scarico finali 
dei nuovi fossati e degli esistenti eventualmente modificati; 
7) gli invasi previsti dovranno essere debitamente segnalati con 
apposita cartellonistica (o recintati), in favore di standard di 
sicurezza, in caso di innalzamento dei livelli idrici; 
8) acque bianche di via S. Antonino: si chiede di precisare, in 
dettaglio, come avverrà la continuità a seguito interruzione per 
incrocio sottopasso di progetto. 

Il Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano non 
esprime, ALCUN PARERE, ma le seguenti valutazioni: 
1) Al fine del perfezionamento dell’iter della variante parziale al 
P.I. il tracciato stradale in questione risulta ora pienamente 
conforme al progetto definitivo redatto da Veneto Strade S.p.A.  
2)  In merito alla componente ambientale rumore, si rimanda alle 
valutazioni acustiche del Comitato provinciale VIA ed espresse 
da ARPAV in sede di conferenza di servizi; 
3)  Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle attività di cantiere 
per la realizzazione dell’opera, si richiama la disciplina del vigente 
“Regolamento attività rumorose temporanee”, approvato con 
DCC n. 28 del 29/6/2016. 
 

1) 2) 6) 8) Gli aspetti idraulici sono stati analizzati e sviluppati 
in accordo con gli Enti competenti. 
Tuttavia si evidenzia quanto segue: 
- Nella Valutazione della compatibilità idraulica del Piano 
degli Interventi è riportata una prima stima per la compatibilità 
del nuovo intervento infrastrutturale, condotta sulle ipotesi 
allora disponibili per l’infrastruttura. Le valutazioni ora 
condotte in Progetto Definitivo sono fatte sulle effettive 
superfici interessate dall’opera, quindi di maggior dettaglio. 
In ogni caso, come riportato nell’elaborato RI009D3_REL-
IDR, si sono adottate delle CPP maggiormente cautelative 
rispetto a quanto indicato dalla Valutazione della compatibilità 
idraulica del Piano degli Interventi. Pertanto anche i volumi di 
invaso sono maggiori rispetto a quanto previsto dalla 
Valutazione della compatibilità idraulica del Piano degli 
Interventi, nonostante si siano presi in esame eventi di durata 
inferiore (peraltro come indicato nella Relazione idraulica del 
Progetto Esecutivo dell’intero intervento del Terraglio Est). 
- Nella progettazione dell’attraversamento dello scolo Fuin si 
è tenuto conto delle portate di piena, impostando la quota di 
sottotrave del manufatto ad 1,00 mt sopra il piano campagna 
(vedi Relazione integrativa per Autorità di bacino Distretto 
Alpi Orientali). 

Settore Lavori Pubblici e infrastrutture: 
3) Nelle successive fasi si valuteranno gli aspetti relativi alle 
competenze gestionali 
4) 5) Si rinviano altresì alle successive fasi tutte le valutazioni in ordine 
agli aspetti di accessibilità o patrimoniali. 
7) Sarà concordato con il Comune di Treviso quale attenzione prestare 
per la segnalazione dei volumi d’invaso 

Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano: 
1) 2) Nessun Commento 
3) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento conterrà tutte le misure di 
contenimento del rumore. 
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5 COMUNE DI TREVISO Il Settore Ambiente, Mobilità, e Politiche Comunitarie – U.O. 
Inquinamento ambientale, Bonifica siti inquinati e Amianto 
esprime, PARERE FAVOREVOLE, al piano di utilizzazione delle 
terre e rocce da scavo con le seguenti prescrizioni: 
1)  Che il tracciato comprensivo del sottopasso di Via Fuin, così 
come individuato nel progetto definitivo (elaborato 
01603_REL_TRS), non interferisca con il piezometro P9 e con le 
attività di indagine preliminare ambientale in corso di affidamento 
nonché con le eventuali attività di bonifica; 
2) Che le attività di caratterizzazione dell’ex sito di conferimento 
nonché le indagini ambientali nell’intorno dello stesso, siano 
coordinate in un tavolo tecnico comunale tra codesta 
Amministrazione, Veneto Strade e gli altri Enti preposti al 
controllo, al fine di ottimizzare le azioni previste; 
3) Che gli eventuali rifiuti o prodotto libero, rilevati nel corso delle 
attività di scavo, siano rimossi e gestiti nel rispetto delle norme in 
materia di gestione dei rifiuti; le attività di scavo siano effettuate:  

a) con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di 
inquinamento delle matrici ambientali interessate ed in 
particolare delle acque sotterranee;  

b) nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della 
sicurezza sul lavoro al fine di non aumentare il rischio 
sanitario dei lavoratori impiegati in cantiere e di eventuali 
fruitori dell’area; 

Il Settore Ambiente, Mobilità, e Politiche Comunitarie – Servizio 
Mobilità non esprime, ALCUN PARERE, ma esprime le seguenti 
osservazioni: 
1) La pista ciclabile di progetto, sviluppata lungo il lato ovest del 
nuovo tracciato stradale, termina in corrispondenza di via Pasteur 
e non prosegue fino alla zona dell’Ospedale come richiesto con 
nota ns prot. 158433 del 25.11.2020. Le biciclette saranno quindi 
indotte a completare il loro percorso utilizzando la viabilità 
ordinaria, transitando quindi per la rotatoria che collega la 
Tangenziale all’ospedale, che presenta caratteristiche non adatte 
al transito dell’utenza debole. 
2) Si evidenzia la pericolosità dell’attraversamento pedonale 
previsto in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria tra il 
Terraglio est e via Pasteur. Si chiede pertanto di valutare la 
messa in sicurezza dello stesso eventualmente installando un 
impianto semaforico e rivedendone la posizione; 
3) Con riferimento allo studio del traffico, le rappresentazioni 
grafiche relative ai vari scenari non permettono di valutare il 
funzionamento della rete stradale a servizio della Cittadella 
Sanitaria (via Podgora, via Cittadella della salute) e di quella di 
collegamento tra quest’area e l’anello viario esterno alle mura 
(Via Scarpa, via Venier). 
 
 

Settore Ambiente, Mobilità, e Politiche Comunitarie – U.O. 
Inquinamento ambientale, Bonifica siti inquinati e Amianto: 
1) Il tracciato è stato adeguato anche con questo obiettivo.  Il 
locale disassamento del percorso non coinvolge il piezometro 
P9. 
2) Già previsto nella progettazione definitiva. 

Settore Ambiente, Mobilità, e Politiche Comunitarie – Servizio 
Mobilità 
3) Lo studio del traffico è stato implementato secondo le 
richieste della commissione Via e CDS e comprende le 
valutazioni citate, tuttavia va considerato che le diverse 
iniziative di carattere urbanistico insistono in un’area 
fortemente antropizzata in cui sono presenti delle importanti 
polarità che già oggi richiamano e generano traffico. 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Ambiente, Mobilità, e Politiche Comunitarie – U.O. 
Inquinamento ambientale, Bonifica siti inquinati e Amianto: 
2) Eventuali ulteriori approfondimenti ambientali verranno concordati 
tra le parti. 
3) La metodica ed i prodotti da scavo verranno trattati a norma di 
legge, ed in ogni caso il trattamento delle terre e rocce da scavo 
costituirà capitolo del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Settore Ambiente, Mobilità, e Politiche Comunitarie – Servizio Mobilità 
1) L’argomentazione è già stata trattata e controdedotta nelle 
precedenti fasi procedurali, in ogni caso il prolungamento della pista 
ciclabile fino all’Ospedale non rientra all’interno dell’ambito del 
presente progetto. 
2) L’attraversamento pedonale è stato previsto all’altezza delle isole di 
deflessione del traffico proprio ai fini della sicurezza in quanto da un 
lato il pedone può attraversare l’arteria in due fasi ed in tale ambito 
all’approcciarsi della rotatoria la velocità delle auto raggiunge il 
minimo. 
Si rinvia ad ulteriori valutazioni la predisposizione di un portale e/o un 
impianto semaforico a chiamata per pedoni e biciclette. 
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6 COMUNE DI CASIER Si esprime, PARERE FAVOREVOLE, alla realizzazione 
dell’opera cosi dettagliato: 
- Invarianza idraulica (D.G.R. 2948/2009): Si rimanda al parere 
favorevole n. 346617 espresso dal U.O. Genio Civile di Treviso; 
- Costruzione in zona sismica (L.R. 13/2004, D.G.R. 2122/2005): 
Il territorio di Casier si trova in zona sismica 3, come indicata 
nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio 
Regionale Veneto n. 67 del 03/12/2003 ed in seguito modificate 
con la D.G.R. n. 244 del 09/03/2021. Nelle zone sismiche 3 e 4, 
definite a bassa sismicità nell'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 non 
sono previsti gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), e) della 
D.G.R. n. 2122 del 02/08/2005, bensì il mero deposito.; 
- . Nulla osta acustico: richiamato il Piano di zonizzazione 
acustica comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 42 del 28/09/2016 e visti i contenuti della Valutazione 
previsionale di impatto acustico, si rilascia nulla-osta acustico ai 
sensi dell'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e ss.mm.ii. 
Per quanto riguarda le fasi di cantiere, se necessario, dovrà 
essere presentata apposita richiesta di deroga acustica. 
- Terre e rocce da scavo (D.P.R. 13/ giugno 2017, n. 120): Si 
rinvia al parere di competenza dell'ARPAV; 
- Interventi in fascia di rispetto: Il progetto è conforme agli 
interventi previsti in fascia di rispetto stradale; 
- Conformità urbanistica: a seguito perfezionamento iter di 
variante alla strumentazione urbanistica, l’intervento stradale può 
dirsi conforme urbanisticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nessun intervento o approfondimento necessario  
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7 CONSORZIO DI 
BONIFICA ACQUE 

RISORGIVE 
 

Si esprime, PARERE FAVOREVOLE, condizionato alla 
presentazione di nuovi elaborati di maggior dettaglio relativi alle 
seguenti prescrizioni: 

- dovrà essere fornito un elaborato di maggior dettaglio 
relativamente al nuovo ponte previsto sullo scolo Dosson in 
particolare la sezione di (tav. 313 D_sez_pro) non risulta ne 
quotata ne inserita sulla sezione di rilievo attuale. Il nuovo ponte 
non dovrà in ogni caso ridurre la sezione attuale del corso 
d’acqua, prevedendo la quota sottotrave al ti sopra della quota di 
massima piena. I rivestimenti di sponda, da estendere almeno 5 
metri a monte ed a valle del manufatto, dovranno preferibilmente 
essere realizzati con palificata al piede, geotessuto e roccia 
calcarea di adeguata pezzatura da concordare nel dettaglio con il 
Consorzio; 

- dovranno essere forniti elaborati di maggior dettaglio relativi agli 
attraversamenti idraulici (ponti) previsti sullo scolo "Fuin" e sul 
fossato esistente a nord della Z.I. di Dosson, in cui confluiscono i 
fossati di guardia FG-O-04 a/b e FG-E-04a/b, comprensivi di 
profili longitudinali e sezioni sovrapposte allo stato di fatto; 

- dovrà essere verificata la consistenza e la capacità di deflusso 
del fossato privato ricettore delle acque provenienti dai fossati di 
guardia FG-O-04 a/b e FG-E-04a/b fino alla confluenza nel 
ricettore consortile/demaniale finale; si segnala che tale fossato 
verrà gravato da una maggiore servitù idraulica, ín quanto 
recapito delle acque della strada, con oneri di manutenzione a 
carico degli attuali proprietari frontisti. Si chiede pertanto di 
valutare la possibilità di acquisire il sedime del fossato quale 
opera propedeutica alla nuova infrastruttura di progetto per 
garantire nel futuro la corretta gestione e manutenzione dello 
stesso; 

- Si prescrive inoltre che gli scarichi nella rete consortile debbano 
essere dotati di idonee valvole anti-riflusso (clapèt) al fine di 
evitare fenomeni di rigurgito, inoltre in corrispondenza degli stessi 
le sponde del canale dovranno essere rivestite con roccia 
calcarea di adeguata pezzatura per evitare l’insorgere di 
fenomeni erosivi; 

- In corrispondenza del ponte previsto sullo scolo Dosson 
dovranno essere realizzate idonee rampe di accesso alle sponde 
al fine di garantire la continuità di transito dei mezzi meccanici 
consortili addetti alla manutenzione, pertanto non dovranno 
essere realizzati nella fascia di mt. 4.00 dal ponte, cordoli, 
impianti di illuminazione o guard-rail che possano limitare 
l’accesso al corso d’acqua. 
 
 
 
 
 

E’ stata redatta una relazione idrologica idraulica, che 
approfondisce quanto richiesto dal Consorzio di Bonifica 
Acque Risorgive,  
Nel documento vengono sviluppati ed allegati: 
- elaborati di maggior dettaglio relativi al nuovo ponte sullo 
Scolo Dosson, di confronto e comparativa tra lo stato di fatto 
e quello di progetto. 
- elaborati di maggior dettaglio relativi agli attraversamenti 
idraulici sullo scolo Fuin e sul fosso esistente a Nord della 
Zona Industriale di Dosson, con profili longitudinali e sezioni. 
- descrizione del fossato privato ricettore fino alla confluenza 
nel ricettore demaniale/consortile finale. 
- sono state inserite valvole anti-riflusso in corrispondenza a 
tutti gli scarichi nella rete consortile costituita dal Rio Fuin (n. 
3 punti di scarico) e dallo scolo Dosson (n.4 scarichi). 
- in corrispondenza al ponte sullo scolo Dosson è stato 
previsto l’adeguamento delle rampe di accesso alle sponde 
per la manutenzione mezzi operativi del Consorzio. 

In essa sono altresì presenti il dettaglio degli impianti di 
sollevamento e smaltimento acque del previsto sottopasso su 
Via S. Antonino e sottopasso agricolo, completi dello schema 
del disoleatore in continuo. 

In sede di progettazione esecutiva saranno redatti elaborati grafici di 
dettaglio 
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N. ENTE RICHIESTE A VERBALE AZIONI PREVISTE IN SEDE DI AGGIORNAMENTO 
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8 AUTORITA’ DI 
BACINO 

DISTRETTUALE 
DELLE ALPI 
ORIENTALI 

Si esprime, in questa fase, PARERE NON FAVOREVOLE, che 
verrà rideterminato in senso positivo all’assunzione dei seguenti 
adempimenti: 
- Sia verificata la presenza di aree affette da allagamenti derivanti 
da corsi d’acqua o canali di bonifica negli ultimi 20 anni con un 
altezza idrica superiore ai 0,5 metri, ai sensi dell’art. a della 
delibera n. 8 della Conferenza Istituzionale Permanente del 
Distretto idrografico delle Alpi Orientali del 20.12.2019 (G.U. n. 78 
del 24.03.2020); 
- Sia redatta una relazione tecnica che asseveri la compatibilità 
dell’intervento con la condizione di pericolosità idraulica 
eventualmente riscontrata e siamo adottate, in tal caso, idonee 
misure di mitigazione al fine di evitare fenomeni di interruzione 
del traffico veicolare derivanti dall’allagamento; 
Siano garantiti i franchi idraulici di almeno un metro per livelli 
idrometrici instaurati in corrispondenza degli attraversamenti del 
fiume Dosson e del Rio Fuin al verificarsi di un evento di piena 
con tempo di ritorno pari a 100 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E stata presentata integrazione alla Relazione idraulica in 
risposta alle note della Autorità di Bacino Distrettuale delle 
Alpi Orientali del 05/08/20, del 18/11/20 e del 03/08/21. Nel 
documento si sviluppano: 
- considerazioni e verifiche sulla assenza di aree affette da 
allagamenti derivanti da canali o corsi d’acqua negli ultimi 20 
anni con altezza idrica superiore a 0,5 mt; 
- la verifica della compatibilità dell’intervento con la 
condizione di pericolosità eventualmente riscontrata 
nell’ambito dell’opera, definizione delle misure di mitigazione 
per evitare fenomeni di interruzione del traffico veicolare 
derivanti da allagamento (dispositivi di allerta e di 
segnalazione); 
- la dimostrazione che viene garantito un franco idraulico di 
1,0 mt sugli attraversamenti del Rio Fuin e dello scolo 
Dosson per eventi di piena con tempo di ritorno 100 anni. 
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N. ENTE RICHIESTE A VERBALE AZIONI PREVISTE IN SEDE DI AGGIORNAMENTO 
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

AZIONI RINVIATE IN SEDE DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA O ESECUZIONE DEI LAVORI 

9 PIAVE SERVIZI S.p.A. 
 

Si esprime, PARERE FAVOREVOLE, evidenziando in particolare 
che si ritiene indispensabile o quantomeno opportuno prevedere, 
in sede di esecuzione, l’estensione del servizio di fognatura nera 
nell’area artigianale di Via delle Industrie presente a nord 
dell’intersezione con la S.P. 104 Via Peschiere. Si richiede, 
inoltre, che in fase di progettazione esecutiva si sviluppi un 
dettaglio della risoluzione dell’interferenza tra l’infrastruttura di 
progetto e la rete di acquedotto in corrispondenza dei due 
sottopassi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le prescrizioni di ordine tecnico, pervenute, in accordo con Piave 
Servizi, saranno recepite in corso di progettazione esecutiva. 
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N. ENTE RICHIESTE A VERBALE AZIONI PREVISTE IN SEDE DI AGGIORNAMENTO 
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10 TERNA RETE ITALIA 
S.p.A. 

Si esprime, PARERE FAVOREVOLE tenendo conto delle 
seguenti condizioni e prescrizioni: 
- Preliminarmente all'entrata in esercizio della nuova opera, tra la 
scrivente ed il Gestore stradale dovrà essere stipulata 
un'apposita convenzione per definire i diritti di attraversamento ed 
i reciproci obblighi in caso di manutenzione delle proprie 
infrastrutture; 
- Al fine di evitare che nel tempo le piantumazioni in progetto 
ostacolino regolare esercizio della linea elettrica, nella fascia che 
comprende la proiezione a terra dei conduttori maggiorata di 
ulteriori 10 m da ambo i lati, non dovranno essere messe a 
dimora piante ad alto fusto, ovvero, in detta fascia il naturale 
accrescimento della chioma dovrà distare almeno 5.00 mt dai 
conduttori; 
- L'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere 
conforme a quanto previsto dal DM 449 sopra richiamato e dalle 
Norme CEI 64-7 e 64-8 (tenuto conto, anche, dello sbandamento 
dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla temperatura 
di 40°C); 
- Per quanto riguarda la realizzazione di recinzioni metalliche ed 
opere varie, segnaliamo che i sostegni delle linee elettriche sono 
muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti, in 
condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente; 
dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad 
evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, 
dei potenziali originati dal normale funzionamento degli 
elettrodotti; 
- Dovrà essere sempre garantito l'accesso al sostegno, inoltre, 
nell'esecuzione dei lavori, non dovranno essere interrati i piedini 
di fondazione; 
- l’impianto di messa a terra dei sostegni è composto da piattine 
metalliche che dipartono dai piedini di fondazione e si estendono 
ad una profondità di un metro circa, nell’esecuzione dei lavori non 
dovranno essere danneggiati tali dispositivi e qualora ciò 
accadesse va data tempestiva comunicazione a TERNA S.p.A 
per il loro ripristino; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le prescrizioni di ordine tecnico, pervenute, in accordo con Terna Rete 
Italia, saranno recepite in corso di progettazione esecutiva. 
Nella medesima occasione si concorderanno con il CSP le opportune 
misure di sicurezza 

Provincia di Treviso - Prot. in arrivo n. 0062016/2021 del 25/10/2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

http://www.tcpdf.org

