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1 PREMESSA 

Il presente documento viene prodotto a sostegno della dichiarazione di cui all’allegato E previsto dalla DGRV 

1400/2017 di non necessità di valutazione di incidenza ambientale per il progetto di “STRADA DI COLLEGAMENTO 

TRA VIA S.GERARDO E VIA S.SISTO” localizzato nell’ambito meridionale del territorio comunale di Trevignano (TV), in 

frazione di Musano, e riguardante la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra Via San Gerardo e Via San 

Sisto e la sistemazione e messa in sicurezza di Via San Gerardo. 

La realizzazione della nuova strada di collegamento fra Via San Gerardo e Via San Sisto ha come obiettivo la deviazione 

del traffico veicolare pesante dal centro della frazione di Musano per indirizzarlo direttamente verso la strada 

provinciale Postumia SP 102.  

Il progetto prevede di ubicare il sedime della nuova strada nella posizione indicata dal Piano degli Interventi vigente.  

 

 

 

Figura 1-1: Localizzazione dell’area d’intervento (Google Earth, 2018) 
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2 SITI NATURA 2000 NEL COMUNE DI TREVIGNANO 

All’interno del territorio comunale di Trevignano non sono presenti siti della rete Natura 2000. 

Le distanze tra il confine comunale di Trevignano ed il perimetro esterno dei siti Natura 2000 più prossimi ad esso 

sono quelle indicate nella tabella che segue. 

Come si vede, il sito più prossimo risulta essere il SIC IT3240004 “Montello”, localizzato circa 3 km a nord del confine 

comunale di Trevignano. 

Sito Natura 2000 Distanza 

SIC IT3240002 Colli asolani 9,6 km 

SIC IT3240004 Montello 2,9 km 

ZPS IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. 
Cristina 

6,2 km 

SIC/ZPS IT3240012 Fontane Bianche di Lancenigo 10,8 km 

ZPS IT3240026 Prai di Castello di Godego 10,1 km 

SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest 8,3 km 

Tabella 2-1: Distanze tra il confine comunale di Trevignano ed il perimetro esterno dei siti Natura 2000 più prossimi ad esso 
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Figura 2-1: Localizzazione del comune di Trevignano rispetto ai siti della rete Natura 2000 

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE  
 

L’area oggetto di intervento è situata in Comune di Trevignano (TV), a sud ovest del centro abitato di Musano ed a 

nord della S.P. n. 102 “Postumia romana”, tra le vie San Gerardo (a nord) e San Sisto (a sud). 

 

 

Figura 3-1: Localizzazione dell’area d’intervento (Fonte: Google Earth, 2017) 

Nella Carta del paesaggio allegata al PAT (Elaborato n. 23), l’ambito nel quale risulta inserita l’area d’intervento viene 

identificato come “Ambito agricolo ad elevata frammentazione e coltura intensiva”. 

Come si legge nella Relazione agronomica allegata al PAT, si tratta di aree in cui è molto diffusa la residenza e le 

strutture agrarie fisse (allevamenti, agroindustria), ma in cui più variegata è la produzione ed elevata la produttività, 

viste le particolari specializzazioni. In prossimità dell’ambito di intervento sono presenti la ditta Agrifung (azienda 

leader in Italia e tra le prime in Europa per la produzione di substrato per funghi) ed un’azienda che si occupa di 

lavorazione e trasformazione delle carni, in particolare di suino,  con annesso spaccio aziendale. 

Lungo via San Gerardo, a nord, viene riportata la presenza di un filare alberato. In realtà tale “filare” è costituito da 

piante di robinia allevate a ceppaia (vedi Figura 3-3). 

Ai margini dei coltivi che interessano attualmente l’area d’intervento sono presenti canalette a scorrimento per 

l’irrigazione (vedi Figura 3-5 e Figura 3-6). Il territorio comunale di Trevignano è infatti caratterizzato da un sistema 

idrografico superficiale naturale pressoché inesistente, a causa della natura fortemente permeabile del terreno che 

assorbe in larga parte le precipitazioni meteoriche qualora non impermeabilizzato. Ciò, assieme alla tendenza 

all’aridità dei terreni agrari, ha comportato la necessità di sviluppare un’adeguata rete irrigua artificiale che 

consentisse di sostenere le coltivazioni nei periodi critici. 

Area 
d’intervento 

Cava Sartor 

Cimitero 

Musano 
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Figura 3-2: Stralcio della Carta del paesaggio allegata al PAT ((Elaborato n. 23) 
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Figura 3-3: Piante di robinia allevate a ceppaia lungo via San Gerardo 

 

Analizzando la cartografia relativa all’uso del suolo 2012 riportata di seguito (fonte: Geoportale Regionale), l’area 

d’intervento viene individuata con Codice Corine “212 - Mais/cereali in aree irrigue”. 

L’ambito circostante l’area d’intervento è occupato in netta prevalenza da coltivi, identificati anch’essi con il codice 

“212 – Mais/cereali in aree irrigue”, inframmezzati qua e là da “Superfici a copertura erbacea: graminacee non 

soggette a rotazione” (Cod. Corine 231).  

Lungo via San Sisto (a sud dell’area) e lungo via San Gerardo (a nord dell’area) è presente edificazione diffusa, indicata 

con il codice “112 - Tessuto urbano discontinuo”; con lo stesso codice viene indicato il centro di Musano, a nord est. 

Ad ovest dell’area d’intervento è indicata la presenza di macchie alberate (cod. “311 - Bosco di latifoglie”), mentre a 

sud della S.P. n. 102 (“Postumia romana”) è indicata la presenza di una cava attiva (cod. “131 - Aree estrattive attive”), 

circondata da un arbusteto (cod. 322). 
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Codice  
Corine 

Descrizione Codice  
Corine 

Descrizione 

112 Tessuto urbano discontinuo  212 Mais/cereali in aree irrigue 

113 Strutture residenziali isolate 222 Frutteti 

121 Cimiteri non vegetati 
Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 

231 Superfici a copertura erbacea: graminacee non 
soggette a rotazione 

122 Rete stradale secondaria con territori associati 242 Sistemi colturali e particellari complessi 

131 Aree estrattive attive 311 Bosco di latifoglie 

142 Aree sportive 322 Arbusteto 

Figura 3-4: Stralcio della cartografia relativa alla copertura del suolo del 2012 (nel cerchio nero l’area d’intervento) 

 

Di seguito si riporta la documentazione fotografica dell’area di intervento e dell’ambito contermine. 

Area 
d’intervento 
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Figura 3-5: Ambito di intervento visto da nord ovest (via San Gerardo) 

 

Figura 3-6: Ambito di intervento visto da nord est (via San Gerardo) 
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Figura 3-7: Ambito di intervento visto da sud (via San Sisto) 

 

Come si vede, l’ambito prossimo agli interventi comprende aree caratterizzate dalla presenza di viabilità (via San 

Gerardo e via San Secondo), movimentazione di mezzi agricoli per le ordinarie operazioni colturali (colture intensive a 

seminativo) e attività umane (edificazione diffusa). In prossimità dell’area d’intervento non vi sono biotopi di 

particolare interesse naturalistico.  

Nell’area potrebbero quindi essere presenti specie faunistiche ubiquitarie e sinantropiche, meglio adattate a contesti 

antropizzati caratterizzati da disturbo intenso e frequente, mentre specie di interesse conservazionistico potrebbero 

essere presenti solo in modo sporadico ed occasionale in fase di sosta o alimentazione. 

Per quanto riguarda la fauna, facendo riferimento agli elaborati del PTCP di Treviso, ed in particolare alla carta 

dell’”Idoneità faunistica e Rete Ecologica Provinciale”, il modello proposto per la progettazione della rete ecologica 

della Provincia di Treviso prende in considerazione gli Uccelli ed in particolare il gruppo di specie rilevabile con le 

stazioni d’ascolto (Modello a Passeriformi), perché sono tra gli organismi che meglio si prestano ad essere utilizzati 

come indicatori del grado di complessità o di degrado degli ecosistemi terrestri, essendo diffusi sul suolo, nella 

vegetazione e negli strati inferiori dell'atmosfera e mostrano una notevole sensibilità alle variazioni degli ambienti in 

cui vivono. 

Il risultato, per l’ambito in esame, è riportato nell’immagine che segue. Da tale immagine appare come l’area di 

intervento in esame ricada in un ambito caratterizzato da un livello di idoneità faunistica giudicato nullo. In prossimità 

dell’area non è inoltre segnalata la presenza di elementi di richiamo per la fauna, quali sorgenti, risorgive e bassure. 
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Figura 3-8: PTCP - Tav. 3.2.A “Sistema ambientale naturale – Livelli di idoneità faunistica” (nel cerchio rosso l’area d’intervento) 

Per la descrizione della componente faunistica dell’area in esame si è fatto riferimento per un primo inquadramento 

generale al “Database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione 

di incidenza” approvato con DGR n. n. 2200 del 27 novembre 2014. La cella della griglia 10x10 km all’interno della 

quale rientra l’ambito in esame è la seguente: 

 10kmE448N251. 

Le distribuzioni delle specie riportate nel database sono state poi verificate alla luce delle pubblicazioni più aggiornate 

disponibili specificatamente all’ambito in oggetto. 

Per quanto riguarda l’avifauna, dalla consultazione delle pubblicazioni più recenti relative all’ambito in analisi, ossia 

“Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (2003-2006)” (Mezzavilla F., Bettiol K., 2007) e “Gli 

Area 
d’intervento 
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uccelli del Veneto” (Mezzavilla F., Scarton F., Bon M., 2016), emerge che le principali specie ornitiche presenti, anche 

solo in via potenziale, all’interno dell’ambito in esame sono quelle riportate nella tabella che segue, nella quale si 

riporta anche l’indicazione della fenologia e dei potenziali habitat di presenza all’interno dell’ambito. 

Si sottolinea come le specie Anas platyrhynchos e Phasianus colchicus siano soggette a immissioni a scopo venatorio, 

così come Cygnus olor, specie introdotta, Pica pica, Sturnus vulgaris e Corvus cornix, specie considerate 

problematiche. Queste ultime tre specie sono specie generaliste, che per loro natura si adattano bene alle diverse 

condizioni ambientali, con una dieta onnivora e poco sensibili alla destrutturazione del paesaggio agrario (RETE 

RURALE NAZIONALE & LIPU, 2011), ed in forte espansione. 

Come visto, l’ambito di intervento è posto all’interno di un territorio attualmente occupato da colture di tipo 

estensivo a seminativi (mais in primis). I dati che emergono per quanto riguarda le presenze avifaunistiche nell’area 

rispecchiano il fatto che i seminativi irrigui e, in particolare, le coltivazioni di mais, sono gli ambienti agrari con la minor 

diffusione di specie selvatiche ed indici di biodiversità molto bassi. In prossimità dell’area di intervento viene segnalata 

la presenza di specie piuttosto diffuse ed antropofile, poco esigenti dal punto di vista ecologico ed adattate ad 

ambienti con elevata pressione antropica, quali le aree ad agricoltura intensiva. 

Le specie presenti nell’ambito si distribuiscono all’interno delle aree che, come visto al paragrafo precedente, rivelano 

possibili caratteristiche di sufficiente naturalità, ossia: 

 cave rinaturalizzate oppure abbandonate 

 coltivi con presenza di siepi ed alberature 

 macchie e fasce arborate.  

CODICE 
N2000 

SPECIE FENOLOGIA 
HABITAT  

FREQUENTATI 
AMBITO  

IN ESAME 

A004 Tachybaptus ruficollis Tuffetto** SBprobW Zone umide  Stagni ed ex cave allagate 

A005 Podiceps cristatus Svasso maggiore BW Zone umide  Stagni ed ex cave allagate 

A017 Phalacrocorax carbo  Cormorano W Zone umide, fiumi Stagni ed ex cave allagate 

A021 Botaurus stellaris Tarabuso W Zone umide  Stagni ed ex cave allagate 

A022 Ixobrychus minutus Tarabusino B Zone umide  Stagni ed ex cave allagate 

A025 Bubulcus ibis Airone guardabuoi W 
Coltivi scarsamente 
alberati, stagni e cave 
d'argilla 

Coltivi, stagni ed ex cave allagate 

A026 Egretta garzetta Garzetta W 
Aree umide, corsi 
d’acqua, aree agricole 

Coltivi, stagni ed ex cave allagate 

A027 Casmerodius albus 
Airone bianco 
maggiore 

W 
Aree umide, corsi 
d’acqua, aree agricole 

Coltivi, stagni ed ex cave allagate 

A028 Ardea cinerea Airone cenerino W Zone umide  Coltivi, stagni ed ex cave allagate 

A036 Cygnus olor Cigno reale** SBprob Tutte le zone umide Stagni ed ex cave allagate 

A053 Anas platyrhynchos Germano reale** SB Tutte le zone umide Stagni ed ex cave allagate 

A059 Aythya ferina Moriglione** W Zone umide  Stagni ed ex cave allagate 

A061 Aythya fuligula Moretta** W Zone umide  Stagni ed ex cave allagate 

A082 Circus cyaneus Albanella reale MW 
Aree di bonifica a 
seminativi 

Coltivi 

A086 Accipiter nisus Sparviere BW 

Coltivi alberati con 
boschetti e siepi, zone 
umide con boschetti, 
aree suburbane 

Coltivi, stagni ed ex cave allagate 

A087 Buteo buteo Poiana W 
Coltivi alberati e 
incolti 

Coltivi alberati 

A096 Falco tinnunculus Gheppio BW 
Coltivi alberati e 
incolti 

Coltivi alberati 

A099 Falco subbuteo Lodolaio BW 
Coltivi alberati con 
boschetti e siepi, zone 
umide d'acqua dolce, 

Coltivi, stagni ed ex cave allagate 
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CODICE 
N2000 

SPECIE FENOLOGIA 
HABITAT  

FREQUENTATI 
AMBITO  

IN ESAME 

cave d'argilla con 
boschetti 

A103 Falco peregrinus Pellegrino W 

Coltivi scarsamente 
alberati, aree 
suburbane. Frequenta 
anche altre aree 
aperte (cave d'argilla, 
ecc). 

Coltivi, stagni ed ex cave allagate 

A113 Coturnix coturnix Quaglia** B 
Coltivi scarsamente 
alberati, incolti con 
cespugli radi 

Coltivi 

A115 Phasianus colchicus Fagiano** SB Zone agricole Coltivi 

A118 Rallus aquaticus Porciglione BW 
Zone umide con 
vegetazione palustre 

Stagni ed ex cave allagate 

A123 Gallinula chloropus Gallinella d'acqua MWSB 
Zone umide con 
vegetazione palustre 

Stagni ed ex cave allagate 

A125 Fulica atra Folaga BW Zone umide  Stagni ed ex cave allagate 

A127 Grus grus Gru M 

Coltivi scarsamente 
alberati, stagni ed ex 
cave d'argilla. 
Frequenta anche aree 
incolte. 

Coltivi, stagni ed ex cave allagate 

A153 Gallinago gallinago Beccaccino** MW Zone umide Stagni ed ex cave allagate 

A155 Scolopax rusticola Beccaccia** W 

Coltivi alberati con 
boschetti, cave 
d'argilla senili con 
boschetti. Frequenta 
talvolta anche parchi 
urbani. 

Coltivi, stagni ed ex cave allagate 

A179 Larus ridibundus Gabbiano comune** W 
Zone umide, coltivi, 
aree urbane 

Coltivi, stagni ed ex cave allagate 

A208 Columba palumbus Colombaccio** SWB Campagne alberate Boschetti, alberate 

A209 Streptopelia decaocto Tortora dal collare** SWB Campagne alberate Boschetti, alberate 

A210 Streptopelia turtur Tortora selvatica** Bprob Campagne alberate Boschetti, alberate 

A218 
Athene noctua Civetta 

SBprob 
Zone suburbane, 
campagna e coltivi 
alberati 

Boschetti, alberate 

A219 

Strix aluco Allocco 

BW 

Parchi di ville storiche, 
ambienti urbano con 
alberi secolari, edifici 
poco utilizzati 

Parchi di ville storiche, edifici 
poco utilizzati 

A221 
Asio otus Gufo comune 

BW 
Zone suburbane, 
campagna e coltivi 
alberati 

Boschetti, alberate 

A283 Turdus merula Merlo** MWB Campagne alberate Boschetti, alberate 

A284 Turdus pilaris Cesena** W Vigneti e frutteti Vigneti e frutteti 

A285 Turdus philomelos Tordo bottaccio** W 

Coltivi alberati con 
boschetti e siepi, aree 
suburbane con parchi 
e giardini 

Macchie boscate, aree verdi 

A342 Garrulus glandarius Ghiandaia** MWB Campagne alberate Boschetti, alberate 

A343 Pica pica Gazza** SB Campagne alberate Boschetti, alberate 

A347 Corvus monedula Taccola** W 

Centri urbani e 
suburbani, campagna 
alberata e altri 
ambienti 

Centri urbani e suburbani, 
macchie boscate 

A351 Sturnus vulgaris Storno** SB Campagne alberate Coltivi alberati 
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CODICE 
N2000 

SPECIE FENOLOGIA 
HABITAT  

FREQUENTATI 
AMBITO  

IN ESAME 

A349 Corvus corone Cornacchia nera** W Coltivi Coltivi 

A393 Phalacrocorax pygmeus Marangone minore W Zone umide, fiumi Stagni ed ex cave allagate 

A604 Larus michahellis Gabbiano reale** MW 
Zone umide, coltivi, 
aree urbane 

Coltivi, stagni ed ex cave allagate 

A615 Corvus cornix Cornacchia grigia** SB Campagne alberate Coltivi alberati 
 

Fenologia 

M – in migrazione W – svernante 

S - sedentaria B – nidificante (prob=probabile) 

Tabella 3-1: Specie ornitiche presenti nell’ambito in esame e relativa fenologia (in rosso le specie rientranti in Allegato I della 

Direttiva Uccelli; **specie rientranti nell’Allegato II della Direttiva Uccelli) 

Per quanto riguarda i mammiferi, nella tabella che segue vengono riportate le principali specie di mammiferi indicate 

nel database della distribuzione delle specie allegato al ”Nuovo Atlante dei mammiferi del Veneto” (Bon M. (a cura di), 

2017) per il comune di Trevignano. 

Come già visto per l’avifauna, anche per i mammiferi la presenza di specie rispecchia lo stato di fatto dell’uso del suolo 

dell’ambito in esame, caratterizzato da scarsi elementi di pregio naturalistico e dalla prevalenza di superfici a 

seminativo ed urbanizzate. Nel comune di Trevignano viene infatti segnalata la presenza di specie piuttosto diffuse ed 

antropofile, poco esigenti dal punto di vista ecologico ed adattate ad ambienti con elevata pressione antropica, quali 

le aree ad agricoltura intensiva. 

 

CODICE 

N2000 
SPECIE 

N. 
SEGNALAZIONI 

HABITAT  

FREQUENTATI 

 Apodemus agrarius Topo selvatico dal dorso striato 1 Coltivi alberati 

 Apodemus flavicollis Topo selvatico dal collo giallo 1 Aree boscate 

 Apodemus sylvaticus Topo selvatico 1 Ambienti agrari, aree urbane 

 Capreolus capreolus Capriolo 17 Coltivi arbustati, fasce boscate 

 Crocidura suaveolens Crocidura minore 1 
Ambienti agrari, aree verdi 
urbane 

 Erinaceus europaeus Riccio occidentale 10 
Ambienti agrari, aree verdi 
urbane 

 Lepus europaeus Lepre europea 1 
Ambienti agrari, aree 
periurbane 

 Martes foina Faina 3 Ambienti agrari, aree urbane 

 Meles meles Tasso 3 
Coltivi con macchie boscate e 
siepi 

 Microtus savii Campagnolo di Savi 1 
Aree agricole non soggette a 
lavorazione periodica 

 Sciurus vulgaris Scoiattolo 5 
Parchi pubblici e giardini, filari, 
boschetti 

 Talpa europaea Talpa europaea 1 
Giardini, prati, coltivi, aree 
boscate 

 Vulpes vulpes Volpe 5 
Coltivi arbustati, fasce boscate, 
aree periurbane 

2016 Pipistrellus kuhlii Pipistrello albolimbato 
1 

Specie antropofila (centri 
urbani) 

Tabella 3-2 Specie di mammiferi date come presenti nel database della distribuzione delle specie per comune allegato al ”Nuovo 

Atlante dei mammiferi del Veneto” (in rosso le specie rientranti in Direttiva Habitat) 
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Per quanto riguarda anfibi e rettili, nella tabella che segue vengono riportate le principali specie indicate nella 

pubblicazione ”Atlante degli anfibi e dei rettili del Veneto” (Bonato L. et al., 2007) come presenti in prossimità 

dell’ambito in esame. 

Come già detto per uccelli e mammiferi, anche in questo caso le specie meno antropofile risultano potenzialmente 

presenti all’interno delle aree che, come visto al paragrafo precedente, rivelano possibili caratteristiche di sufficiente 

naturalità, come ex cave, siepi campestri e macchie/fasce arborate.  

 

CODICE 
N2000 

SPECIE 
HABITAT  

FREQUENTATI 

 Anguis fragilis Orbettino Ambienti prativi 

 Bufo bufo Rospo comune Siepi e boschetti campestri, giardini, parchi, ex cave  

 Lissotriton vulgaris Tritone punteggiato Aree marginali di coltivi, fasce boscate, aree periurbane 

 Natrix natrix Natrice dal collare Stagni ed ex cave allagate 

1167 Triturus carnifex Tritone crestato italiano Aree marginali di coltivi, fasce boscate, aree periurbane 

1201 Bufo viridis Rospo smeraldino Aree marginali di coltivi, fasce boscate, aree periurbane 

1210 Pelophylax synkl. esculentus Rana verde Stagni ed ex cave allagate 

1215 Rana latastei Rana di Lataste Coltivi con fasce alberate, prati stabili 

1220 Emys orbicularis 
Testuggine palustre 
europea 

Stagni ed ex cave allagate 

1256 Podarcis muralis Lucertola muraiola Specie antropofila legata ai manufatti umani 

1283 Coronella austriaca Colubro liscio Giardini, orti, aree periurbane 

5179 Lacerta bilineata Ramarro occidentale Siepi e boschetti campestri 

5358 Hyla intermedia Raganella italiana Margini di coltivi, prati stabili 

5670 Hierophis viridiflavus Biacco Siepi e fasce arbustate, frutteti e vigneti 

Tabella 3-3: Specie di rettili ed anfibi potenzialmente presenti nell’ambito in esame (in rosso le specie rientranti in Allegato I 

della Direttiva Habitat) 

 

Il tritone punteggiato ed il tritone crestato italiano (Triturus carnifex) si possono trovare in aree marginali di coltivi, 

incolti, prati, aree boscate a latifoglie, zone prevalentemente agricole o urbanizzate, purchè siano presenti adeguate 

raccolte d’acqua e le pratiche agricole non siano eccessivamente invasive.  

Il rospo smeraldino (Bufo viridis) è un piccolo rospo estremamente adattabile, in grado di colonizzare ambienti 

notevolmente antropizzati o degradati ed agroecosistemi.  

La rana verde (Pelophylax synkl. esculentus) è presente capillarmente nel reticolo idrico minore della pianura. 

L’ambiente tipico della rana di Lataste (Rana latastei) è rappresentato da bosco planiziario a prevalenza di farnia e 

carpino bianco con ricco sottobosco ed elevato grado di umidità a livello del substrato. Sebbene in alcune stazioni la 

rana di Lataste condivida i siti riproduttivi con la rana dalmatina, si ha tendenzialmente una mutua esclusione tra le 

due specie: la prima prevale nelle zone umide più naturali e ombreggiate, la seconda in aree agricole e più aperte.  

La testuggine palustre europea (Emys orbicularis) sembra preferire ambienti idrici lentici di una certa estensione e 

profondità, con una cintura vegetale palustre ben sviluppata e sponde parzialmente scoperte. 

La lucertola muraiola (Podarcis muralis) risulta il rettile italiano più tipicamente antropofilo, che ha colonizzato 

praticamente tutti gli ambienti, naturali e non, dal livello del mare sino ad oltre 2000 m. Abita prevalentemente 

costruzioni abitate o abbandonate, ruderi ed aree rocciose. La specie è diffusa in tutte le aree in cui siano presenti 

costruzioni artificiali.  

Il colubro liscio (Coronella austriaca) è stato segnalato, nel 60% dei casi, in parchi storici, giardini e orti, anche 

all’interno di piccoli centri urbani o alla periferia di grandi città; la specie può comunque sopravvivere anche in 
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ambienti profondamente alterati dalle attività umane, purchè sia disponibile un mosaico ambientale sufficientemente 

diversificato e ricco di ecotoni (spazi aperti con bassa vegetazione erbacea, tratti con copertura arboreo-arbustiva 

almeno parziale, superfici nude), oltre ad una ricca disponibilità di prede (piccoli rettili e micromammiferi).  

Il rospo comune (Bufo bufo) ha una tolleranza ecologica molto ampia; in pianura risulta presente in aree campestri che 

conservano una buona diversità ambientale, con siepi e boschetti, giardini, ma anche in aree a bassa urbanizzazione 

con giardini e parchi ed ex cave. 

La natrice dal collare (Natrix natrix) risulta associata alla rete idrografica superficiale, risultando presente in stagni di 

ex cave, così come nelle canalette di drenaggio e irrigue.  

Il ramarro occidentale (Lacerta bilineata) frequenta argini e terrapieni, siepi e boschetti campestri, incolti e aree in 

fase di naturalizzazione.  

La raganella italiana (Hyla intermedia) è stata osservata anche in pioppeti coltivati, prati stabili, margini di coltivi, aree 

incolte.  

Il biacco (Hierophis viridiflavus) predilige substrati asciutti e tollera una grande varietà di condizioni ambientali; si 

insedia in particolare lungo argini erbosi ed arbustati di fiumi e canali, lungo le siepi interpoderali e altre fasce 

arbustate, ma anche all’interno di pioppeti, frutteti e vigneti. 

Gli interventi di progetto non comportano interferenze sulle aree frequentate dalle specie sopra menzionate, non 

essendo previste attività che potrebbero coinvolgerle, essendo l’area d’intervento occupata da seminativi a rotazione 

ed essendo l’ambito prossimo agli interventi occupato da aree caratterizzate dalla presenza di viabilità (via San 

Gerardo e via San Secondo), movimentazione di mezzi agricoli per le ordinarie operazioni colturali (colture intensive a 

seminativo) e attività umane (edificazione diffusa).  

 

4 INDICAZIONI E VINCOLI DERIVANTI DALLE NORMATIVE VIGENTI E DAGLI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE 

4.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI 

TREVISO 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale in data 23 marzo 

2010. Il PTCP fornisce direttive per la programmazione degli assetti fondamentali del territorio e per la valorizzazione 

delle sue risorse al fine di coordinare la programmazione urbanistica in modo coerente ed uniforme per tutto il 

territorio provinciale e per ogni finalità di sviluppo. Nel documento preliminare del PTCP erano stati individuati una 

serie di obiettivi generali che sono stati definiti sulla base di: programmi politici, indicazioni (direttive) di altri piani di 

livello superiore, norme, analisi territoriali-ambientali. Dall’analisi del quadro conoscitivo, e dai segnali che derivano 

dai cittadini, arriva l’indicazione che il futuro della Provincia deve tener conto della necessità di un riassetto 

territoriale, teso a fornire un quadro di sviluppo urbanistico equilibrato e sostenibile, in grado di ridurre il consumo di 

suolo e di aree.  

Gli obiettivi specifici individuati nel Documento Preliminare e ripresi dal Progetto Preliminare del PTCP sono stati 

integrati alla luce dei contributi pervenuti; essi sono stati collegati agli obiettivi strategici indicati dal nuovo PTRC che si 

indirizzano in 6 assi strategici:  

 Asse 1: uso del suolo; 

 Asse 2: biodiversità; 

 Asse 3: energia, risorse e ambiente; 

 Asse 4: mobilità; 

 Asse 5: sviluppo economico; 
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 Asse 6: crescita sociale e culturale.  

Si riportano di seguito glie estratti cartografici di piano con la localizzazione dell’area oggetto di valutazione. 

 

  

Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, aree soggette a 
tutela 

 

  

 

 
Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, pianificazione di 
livello superiore. 

 

 

Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, aree naturalistiche 
protette. 

 

 

 

Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, vincoli militari e 
infrastrutturali. 

 

Le tavole dei vincoli evidenziano la presenza in prossimità dell’area di progetto dei seguenti elementi di vincolo: 

 Siti con vincolo lineare/strada romana 

 metanodotto. 
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Carta delle fragilità 

La carta delle fragilità non riporta elementi degni di nota. 

 

In base alla carta del sistema ambientale – reti ecologiche, la porzione nord dell’area di progetto rientra in “area di 

connessione naturalistica – fascia tampone”, mentre in base alla carta relativa ai livelli di idoneità faunistica si registra 

un livello pari a “nullo”. 

 

 

 

Sistema ambientale. Reti ecologiche 

 

 

 

Sistema ambientale. Livelli di idoneità faunistica 
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Carta della Trasformabilità: Sistema insediativo-infrastrutturale  

 
Carta della Trasformabilità: Carta dei Centri Storici della Provincia 

 
Carta della Trasformabilità: Sistema insediativo-infrastrutturale. Carta 
delle Ville Venete, Complessi ed Edifici di pregio architettonico. 

 
Carta della Trasformabilità: Carta delle Ville Venete, Complessi ed 
Edifici di pregio architettonico di interesse provinciale 

 
Sistema insediativo-infrastrutturale. La Grande Treviso. Il Sistema dei 
Parchi. 

La tavola della Trasformabilità e quella del “Sistema insediativo-infrastrutturale. La Grande Treviso. Il Sistema dei 

Parchi” non individuano alcun elemento in grado d influenzare la destinazione dell’area oggetto di analisi. 

 



 

PROGETTO DEFINITIVO “STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S.GERARDO E VIA S.SISTO”– Comune di Trevignano (TV) 
 

Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di cui all’All. E alla DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 pag. 21 di 58 
 

4.2 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - P.A.T. DEL COMUNE DI TREVIGNANO 

La nuova legge urbanistica regionale L.R. n. 11/2004 prevede che la pianificazione urbanistica di livello comunale si 

attui mediante il Piano Regolatore Comunale, che si sostituisce al Piano Regolatore Generale della previgente L.R. n. 

61/1985.  

Il Piano Regolatore Comunale si articola in:  

- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) “strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto 

e di sviluppo per il governo del territorio comunale” (art. 12), oppure Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (P.A.T.), qualora predisposto in concerto tra due o più Amministrazioni comunali;  

- Piano degli Interventi (P.I.), “strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e 

disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio 

programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi 

connessi e le infrastrutture per la mobilità” (art. 12).  

Il Piano di Assetto del Territorio del comune di Trevignano è stato approvato in Conferenza di Servizi del 02/05/2012, 

ratificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n°289 del 09/07/2012 e pubblicato nel B.U.R. n°61 del 03/08/2012. 

Per l’area oggetto di intervento la cartografia allegata al piano riporta le seguenti indicazioni: 

TAV01 - CARTA DEI VINCOLI 

La carta dei vincoli indica per l’area di progetto la presenza dei seguenti vincoli: 

 Gasdotti - Fasce di rispetto (art. 13-17) 

 Agro-centuriato - Obbligo di indagine archeologica preventiva (art. 9). 

Nell’area si rileva infatti la presenza di due metanodotti:  

- Metanodotto “Importazione CSI DN 1200” verso Via San Sisto  

- Metanodotto “Tarvisio – Sergnano” DN 900 verso Via San Sisto .  
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Figura 4-1: Stralcio Tavola 01 Carta dei Vincoli 

 

TAV02 - CARTA DELLE INVARIANTI  

La carta delle invarianti non individua per l’area di progetto la presenza di invarianti. 
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Figura 4-2: Stralcio Tavola 02 - Carta delle Invarianti 

 

TAV 03 – CARTA DELLE FRAGILITÀ 

La Carta delle fragilità individua l’area come “area idonea”. 
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Figura 4-3: Stralcio Tavola 03 - Carta delle Fragilità 

TAV 4 – CARTA DELLA TRASORMABILITA’ 

Nell’area di progetto la Carta della trasformabilità individua una Nuova infrastruttura di collegamento ed un percorso 

ciclopedonale di mobilità lenta (art. 37). L’area rientra nell’ambito “rurale”, nell’ATO 3-3; rappresenta l’ambito in cui 

prevalenti sono gli insediamenti rurali, oltre a tutte le varie attività economiche connesse alle produzioni primarie. 
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Figura 2-4-4: Stralcio Tavola 04 - Carta delle Trasformabilità 
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4.3 PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI TREVIGNANO 

Come si vede dall’immagine sotto riportata, il progetto in esame risulta in linea con il Piano degli Interventi vigente 

(Approvato con D.C.C. n. 24 del 03/06/2015), prevedendo di ubicare il sedime della nuova strada nella posizione 

indicata dal citato strumento urbanistico. 

 

 

 

Figura 2-4-5: Stralcio Tavola 10B del Pianto degli Interventi - Zonizzazione 
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4.4 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE  

Con D.C.C. n. 4 del 28.01.2002 è stato approvato il Vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) ai 

sensi dell'art.3 della L.R. n.21 del 10.05.1999; successivamente co D.C.C. n.44 del 29/03/2007 è stata approvata la 

variante al suddetto Piano Comunale di Classificazione Acustica e contestualmente è stato introdotto il regolamento di 

attuazione del Piano stesso. 

In base a tale piano, l’area di progetto rientra in classe “III bis”, classe che comprende le aree rurali interessate da 

attività che impiegano macchine operatrici. 

 

 

 

Figura 4-6: Stralcio Piano Comunale di Classificazione Acustica 
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5 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

5.1 LOCALIZZAZIONE DELL’AMBITO DI INTERVENTO  

Il progetto di “STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. GERARDO E VIA S.SISTO” si colloca nell’ambito meridionale del 

territorio comunale di Trevignano (TV), in frazione di Musano, e riguarda la realizzazione di una nuova strada di 

collegamento tra Via San Gerardo e Via San Sisto e la sistemazione e messa in sicurezza di Via San Gerardo.  

Attualmente in questa zona il traffico pesante, proveniente per la maggior parte dall’azienda Agrifung, percorre via 

San Gerardo fino alla strada provinciale n. 100, che passa per il centro di Musano, fino all’immissione sulla rotatoria 

della strada provinciale n. 102 “Postumia”, incrementando l’ormai generalizzata congestione delle arterie urbane.  

La realizzare della nuova strada di collegamento fra Via San Gerardo e Via San Sisto ha come obiettivo la deviazione 

del traffico veicolare pesante dal centro della frazione di Musano per indirizzarlo direttamente verso la strada 

provinciale n. 102 “Postumia”.  

 

 

 5-1: Inquadramento dell’area d’intervento nuova strada di collegamento (nel cerchio giallo) Localizzazione dell’area 
d’intervento di sistemazione e messa in sicurezza di via S. Gerardo (linea azzurra) (Fonte: Google Earth) 
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5.2 INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO 

Il progetto in esame prevede:  

- nuova strada di collegamento fra Via San Gerardo e Via San Sisto  

- sistemazione e messa in sicurezza di Via San Gerardo.  

La realizzare della nuova strada di collegamento fra Via San Gerardo e Via San Sisto ha come obiettivo la deviazione del 

traffico veicolare pesante dal centro della frazione di Musano per indirizzarlo direttamente verso la strada provinciale 

Postumia SP 102.  

Dopo le opportune verifiche ed un’attenta disamina tecnico economica, il progetto prevede di ubicare il sedime della 

nuova strada nella posizione indicata dal Piano degli Interventi vigente.  

Tenuto conto dell’obbiettivo principale del progetto, quello di decongestionare dal traffico veicolare pesante il centro 

della frazione di Musano, la nuova viabilità assumerà le caratteristiche consone al suo utilizzo ed incrementerà la 

sicurezza stradale mediante:  

- la deviazione del traffico pesante su viabilità secondaria, dove vi è una minor presenza di abitazioni prospicienti le due 

vie interessate (Via San Gerardo e Via San Sisto); 

- la realizzazione di due incroci a raso (intersezioni di Via San Gerardo e Via San Sisto). 

 

 

Figura 5-1: Planimetria di progetto 
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Figura 5-2: Intersezione nuova viabilità con Via S. Gerardo 

 

 

Figura 5-3: Intersezione nuova viabilità con Via S. Sisto 

 

L’intervento è costituito dalle seguenti opere:  

 Nuova viabilità, costituita da una strada a due carteggiate di ml. 3.50 ciascuna, dalle banchine di ml. 0.75 e dai 

fossati stradali di ml. 1.25, atti alla raccolta delle acque meteoriche, per una larghezza complessiva di ml. 11.00;  

 Adeguamento della rete di irrigazione esistente;  

 Realizzazione di due incroci a raso sulle intersezioni con Via San Gerardo e Via San Sisto;  

 Illuminazione pubblica sui due incroci;  

 Segnaletica stradale orizzontale e verticale. 
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L’intervento di sistemazione e messa in sicurezza di Via San Gerardo è costituito dalle seguenti opere:  

• Fresatura pavimentazioni bituminose per raccordi;  

• Riparazioni di pavimentazioni in conglomerato bituminoso per “ricariche, raccordi, sagomature”;  

• Pavimentazione in conglomerato bituminoso per "strato di usura";  

• Adeguamento in quota pozzetti e caditoie;  

• Cigliatura dei bordi stradali;  

• Linee segnaletiche orizzontali. 

Quest’ultimo intervento risulta escluso dalla procedura di VIncA, in quanto ricadente nel seguente caso di esclusione 

previsto al Paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla DGR n. 1400/2017: 

“18.   interventi  di  manutenzione  ordinaria  delle  infrastrutture  viarie  o  ferroviarie,  delle  reti infrastrutturali  di  tipo  

lineare  (acquedotti,  fognature,  ecc.),  delle  infrastrutture  lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti,  ecc.), 

degli impianti di telefonia fissa e mobile,  nonché  degli  impianti  per  l’emittenza  radiotelevisiva,  a  condizione  che  non 

comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o  habitat  di  specie,  che  non  

necessitino  per  la  loro  esecuzione  dell’apertura  di  nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello 

stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti”. 

 

5.3 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ  

La strada in progetto avrà una larghezza complessiva di ml. 11.00, di cui ml. 7,00 per le due carreggiate di ml. 3.50 

ciascuna, banchine da ml. 0.75 ciascuna e due fossati stradali, atti alla raccolta delle acque meteoriche aventi una 

larghezza di ml. 1.25 cadauno.  

La sezione sarà opportunamente sagomata a schiena d’asino con pendenze trasversali dell’1,5%. 

 

 

Figura 5-4: Sezione trasversale tipo della strada di progetto 
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Date le dimensioni del rilevato e la non omogeneità delle condizioni stratigrafiche-geotecniche dei terreni di fondazione, 

al fine di mitigare il rischio di cedimenti, soprattutto quelli differenziali, prima e durante la realizzazione del rilevato, nello 

studio geologico si consiglia di:  

- predisporre un sistema di controllo delle quote dei diversi piani di lavoro;  

- predisporre e attuare un sistema di controllo della qualità e delle modalità di posa del riporto  

- migliorare le caratteristiche del piano di posa basale.  

Pertanto per la realizzazione del rilevato, le fasi di lavoro da seguire dovranno prevedere:  

- scarifica del terreno in sito per una profondità di circa 0.5/1.0 cm, al fine di asportare lo strato di terreno di coltivo 

alterato;  

- livellazione e compattazione del piano di posa;  

- posa in opera di geogriglia in modo da aumentare la capacità portante del terreno di fondazione e distribuire i carichi;  

- stesa del materiale per la formazione del rilevato in strati di spessore finito con verifica della portanza e cedimenti 

mediante prove di carico su piastra anche durante le fasi di posa;  

- raggiungimento della quota di progetto e realizzazione della pavimentazione in bitume (con pendenza adeguata a 

favorire il deflusso e raccolta delle acque).  

All’interno del rilevato è prevista la posa di tubazioni drenanti che disperdono le acque di seconda pioggia.  

 

(Per quanto riguarda le prove da eseguirsi in situ, quali prove di carico di piastra, per controllare già in fase di 

realizzazione il corretto dimensionamento del rilevato stesso e il cedimento del terreno), la relazione geologica consiglia 

di eseguire le prove alla base, una volta compattato e livellato il fondo, dopo la posa dei primi strati di materiale (circa 

metà altezza del rilevato) e alla sommità. Date le dimensioni areali dell’area, si consiglia di eseguire almeno 8/10 prove 

uniformemente distribuite nel tratto di strada.  

Nello Studio si sottolinea che le prime prove di carico su piastra eseguite alla base sono determinanti, infatti se dalle 

prove risulta che non sono stati raggiunti con il solo costipamento i valori di portanza richiesti, si possono prevedere 

interventi di miglioramento (come ad esempio trattamenti di stabilizzazione del terreno, bonifica terreno). 

 

Tutto ciò premesso il pacchetto stradale sarà realizzato tramite:  

- scavo di sbancamento del cassonetto e livellazione del piano di posa;  

- formazione e sagomatura del cassonetto stradale, che sarà costituito da uno strato di inerte riciclato di spessore cm. 

50/60, compattato per strati non superiori a cm 20;  

- formazione del piano di fondazione stradale in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per mq, 

dello spessore di cm 20, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto 

rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche;  

- formazione strato di base in conglomerato bituminoso costituito da una miscela di pietrisco e bitume dello spessore di 

cm. 10;  
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Il tutto perfettamente cilindrato e atto ad assicurare il transito dei sovraccarichi di legge.  

La pavimentazione stradale sarà costituita dalla stesa di uno strato di Bynder dello spessore medio compatto di cm 10 e 

superiore stesa di un manto di usura (o tappeto) bitumato fine dello spessore di cm 4.  

Saranno ricavate mediante sagomatura le scoline laterali, e ripristinate le funzioni dei fossati e canali irrigui presenti, 

mentre le nuove banchine stradali saranno a fine lavori sistemate mediante stesa di terreno vegetale e semina a prato.  

 

Figura 5-5: Pacchetto stradale della strada di progetto 

 

5.4 REALIZZAZIONE DI DUE INCROCI A RASO 

L’intervento si svilupperà su un’area adibita a coltura a seminativo e metterà in comunicazione via San Sisto con via San 

Gerardo; l’intersezione ed innesto con le due strade esistenti sarà realizzato mediante due incroci a raso.  

Incrocio con Via San Gerardo  

La viabilità di progetto si immetterà a nord su Via San Gerardo, strada avente una larghezza di circa ml. 5.00 affiancata da 

scoline e fossati inerbiti. 

L’incrocio da realizzarsi prevede il raccordo delle banchine e delle scoline esistenti con quelle poste lungo il nuovo 

tracciato, garantendo la continuità del fossato/scolina stradale, posto lungo via San Gerardo, mediante la posa di una 

tubazione di collegamento. 
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Figura 5-6: Intersezione con Via San Gerardo - stato attuale 

Il pacchetto stradale utilizzato per la sua realizzazione è il medesimo della strada:  

- posa in opera di geogriglia;  

- formazione e sagomatura del cassonetto stradale, che sarà costituito da uno strato di inerte riciclato di spessore cm 

50/60, compattato per strati non superiori a cm 20;  

- formazione del piano di fondazione stradale in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per mq, 

dello spessore di cm 20, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto 

rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche;  

- formazione strato di base in conglomerato bituminoso costituito da una miscela di pietrisco e bitume dello spessore di 

cm. 10;  

- pavimentazione stradale strato di Bynder dello spessore cm 10 e superiore stesa di un manto di usura (o tappeto) 

bitumato fine dello spessore di cm 4.  

Verranno inoltre realizzate le opere di raccordo costituite da:  

- fresatura in corrispondenza dell’intersezione del manto stradale di Via San Gerardo;  

- posa di rete in fibra di vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso a maglia quadra mm 12,5 x 12,5, 

costituita da filamenti in fibra di vetro con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100 KN/m;  

- raccordo della pavimentazione stradale esistente con strato di Bynder e tappeto di usura.  

Al fine di garantirne un’idonea visibilità notturna, sarà installato un nuovo punto di illuminazione in derivazione a quello 

esistente. 
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Figura 5-7: Intersezione con Via San Gerardo - stato di progetto 

 

Incrocio con Via San Sisto  

La viabilità di progetto si immetterà a sud su Via San Sisto, strada avente una larghezza di circa ml. 5.00 affiancata da 

arginelli inerbiti. 

 

Figura 5-8: Intersezione con Via San Gerardo - stato attuale 
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Il pacchetto stradale utilizzato per la sua realizzazione è il medesimo della strada:  

- posa in opera di geogriglia;  

- formazione e sagomatura del cassonetto stradale, che sarà costituito da uno strato di inerte riciclato di spessore cm 

50/60, compattato per strati non superiori a cm 20;  

- formazione del piano di fondazione stradale in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per mq, 

dello spessore di cm 20, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto 

rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche;  

- formazione strato di base in conglomerato bituminoso costituito da una miscela di pietrisco e bitume dello spessore di 

cm. 10;  

- pavimentazione stradale strato di Bynder dello spessore cm 10 e superiore stesa di un manto di usura (o tappeto) 

bitumato fine dello spessore di cm 4.  

Verranno inoltre realizzate le opere di raccordo costituite da:  

- fresatura in corrispondenza dell’intersezione del manto stradale di Via San Sisto;  

- posa di rete in fibra di vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso a maglia quadra mm. 12,5 x 

12,5, costituita da filamenti in fibra di vetro con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100 

KN/m;  

- raccordo della pavimentazione stradale esistente con strato di Bynder e tappeto di usura.  

Al fine di garantirne una idonea visibilità notturna, sarà spostato il punto di illuminazione esistente, sul lato ovest 

dell’incrocio. 

 

Figura 5-9: Intersezione con Via San Gerardo - stato di progetto 
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5.5 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Il progetto non prevede di dotare la nuova viabilità di impianto di illuminazione pubblica, ma prevede esclusivamente 

delle opere di illuminazione in corrispondenza dei nuovi incroci e l’integrazione dell’impianto di illuminazione pubblica 

esistente con un nuovo tratto, mediante il riutilizzo del palo dell’illuminazione pubblica esistente “traslato” (lungo via San 

Sisto) e la posa di un nuovo palo (lungo via San Gerardo). 

 Incrocio su Via San Sisto  

Il progetto prevede lo spostamento di un palo dell’illuminazione pubblica esistente lungo via San Sisto previo rintraccio 

della linea di collegamento elettrica e lo sgancio della stessa. Si procederà quindi al lievo accurato del palo con 

accatastamento presso il magazzino comunale per il successivo riutilizzo, la demolizione completa del plinto in cls armato, 

l'asporto e la demolizione del pozzetto prefabbricato in cls. 

 

Figura 5-10: Via S. Sisto – stato attuale e stato di progetto  

 

Incrocio su Via San Gerardo  

Il progetto prevede l’installazione di un nuovo palo dell’illuminazione pubblica. I nuovi tratti di illuminazione pubblica si  

estenderanno dal punto di derivazione dell’ultimo punto di illuminazione esistente fino ai singoli utilizzatori fissi 

(armature stradali sui due incroci), considerando tutti gli impianti ed i componenti relativi alla distribuzione primaria, 

all’impianto di distribuzione luce.  

Nel progetto si specifica che i cavi impiegati dovranno essere contrassegnati dal Marchio Italiano di Qualità e dovranno 

rispettare i colori distintivi dei conduttori secondo le tabelle CEI - UNEL. Nei pozzetti di derivazione e nei quadri i 

conduttori dovranno essere marchiati ed identificati da terminali in materiale plastico colorato e da fascette numerate 

per contraddistinguere i vari circuiti e la funzione di ogni conduttore.  

I pali saranno ubicati in modo da non arrecare intralcio alla circolazione e non formare barriere architettoniche.  

Come da norma, nelle strade urbane i pali devono essere ubicati ad almeno 0,5 m dalla cordonatura del marciapiede e a 

0,9 m dal limite della sede stradale (Norma CEI 64-7 Art. 3.6.1). 
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Figura 5-11: Via S. Gerardo – stato attuale e stato di progetto  

 

5.6 SEGNALETICA STRADALE 

La segnaletica stradale sarà realizzata come da accordi intrapresi con l’ufficio tecnico e secondo il nuovo codice della 

strada e relativo regolamento (D.P.R. n. 495 del 16 12 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 

della strada).  

La segnaletica verticale sarà in lamiera di alluminio di spessore 25/10 e di dimensioni normali (standard) e suddivisa in 

“segnali in classe 1“e “segnali in classe “2”, posta su sostegni tubolari o ad U in acciaio zincato a caldo secondo norme UNI 

vigenti.  

La segnaletica orizzontale, sulle superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue o tratteggiate, per fasce 

di arresto, passi pedonale, zebrature, delle larghezze e dimensioni secondo normativa, di colore bianco o giallo, sarà 

realizzata con l'impiego di vernice rifrangente, dal potere coprente tra 1,2 e 1,5 mq./kg con sfere di vetro premescolate 

alla vernice stessa, del diametro da mm. 0,006 a 0,20.  

La segnaletica è composta come dalle figure riportate di seguito. 

 

 

Figura 5-12: Segnaletica lungo Via San Gerardo ed incrocio - stato di progetto 
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Figura 5-13: Segnaletica lungo la nuova viabilità- stato di progetto 

 

Figura 5-14: Segnaletica lungo via S. Sisto e incrocio – stato di progetto  

 

5.7 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

Dal rilievo topografico eseguito nel progetto si è riscontrata la presenza di alcuni sotto servizi quali:  

- Metanodotto “Importazione CSI DN 1200” verso Via San Sisto (interferente ed oggetto di protezione)  

- Metanodotto “Tarvisio – Sergnano” DN 900 verso Via San Sisto (interferente ed oggetto di protezione)  

- linea aerea ENEL lungo Via San Sisto (non interferente) e palo Enel posto sul sedime verso Via San Sisto (non 

interferente)  

- canali di irrigazione - servitù privata, lungo Via San Gerardo (interferente da adeguare)  

- linea interrata e palo di illuminazione pubblica lungo Via S. Sisto (interferente da spostare)  

Gli Enti pubblici interessati nel corso dei lavori sono:  

• SNAM Rete Gas  



 

 

PROGETTO DEFINITIVO “STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S.GERARDO E VIA S.SISTO”– Comune di Trevignano (TV) 
 

Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di cui all’All. E alla DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 pag. 40 di 58 

• COMUNE DI TREVIGNANO  

• PRIVATI aventi titolo all’irrigazione. 

Tenuto conto dei sottoservizi presenti, sono stati contattati gli Enti preposti, per l’ottenimento delle indicazioni per 

l’eliminazione, adeguamenti o riduzione delle interferenze.  

Dalle prime indicazioni, in attesa dei pareri di competenza il progetto ha tenuto conto dell’esecuzione delle opere 

riportate di seguito.  

 

Interferenza con metanodotti SNAM “Importazione CSI DN 1200” e “Tarvisio – Sergnano”  

Sulla scorta del nulla osta all’esecuzione delle nuova strada di collegamento, inviato dalla SNAM in data 31.10.2019, si 

dovrà realizzare tra le tubazioni SNAM e la nuova strada una soletta di C.A. delle dimensioni di ml. 20 x 0,20 di spessore, 

armata con doppia rete Ø 8 mm, a maglia quadrata delle dimensioni 10 x 10 cm, da realizzarsi in Cls RCK 250, disposta 

trasversalmente all’asse delle condotte, per tutto il tratto oggetto di intersezione, previa la messa in vista del 

metanodotto alla presenza di personale incaricato dalla SNAM.  

 

 

Canali di irrigazione - servitù privata, lungo Via San Gerardo (interferente da adeguare)  

Nell’area, lungo il fronte prospiciente via San Gerardo, vi è un fossato/scolina stradale, la cui continuità sarà garantita 

mediante la posa di una tubazione di collegamento.  

Nell’area risulta presente, inoltre, un canale irriguo privato, in derivazione dalla rete principale, che con la realizzazione 

della nuova viabilità verrebbe troncato. Valutato con l’Ente Gestore Consorzio Piave l’impossibilità di adduzione diversa, 

se ne garantirà la continuità.  

All’uopo si prevede il ripristino mediante pulizia e risagomatura del canale in terra esistente, con la realizzazione di un 

tratto di condotta interrata dotata di sifone a monte ed a valle, nel tratto a cavaliere con la nuova strada, atta a garantire 

la continuità della servitù irrigua ai terreni ad ovest della nuova strada.  
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Linea interrata e palo di illuminazione pubblica lungo Via S. Sisto  

Si prevede di spostare il palo di illuminazione esistente, attualmente ricadente all’interno del nuovo sedime stradale, in 

corrispondenza dell’incrocio di immissione su Via S. Sisto, ad est della nuova strada, riutilizzando lo stesso palo e corpo 

illuminante.  

 

 

 

5.8 CRONOPROGRAMMA DI INTERVENTO 

La realizzazione delle opere previste nella presente progettazione comporta l’interessamento di più attori che, in modo 

differente, verranno coinvolti nell’esecuzione.  

Oltre al Comune di Trevignano, promotore dell’opera, parti interessate sono gli enti erogatori dei servizi, per le eventuali 

interferenze delle loro condotte con le nuove opere, quali SNAM RETE GAS, ENEL, CONSORZIO PIAVE.  

Ipotizzando l’approvazione del progetto definitivo in esame tramite una Conferenza di Servizi, il conseguente incarico di 

progettazione esecutiva sarà completato in circa 30 giorni. L’approvazione da parte di tutti gli Organi potrà avvenire entro 

il mese successivo.  

Le procedure di appalto e la successiva assegnazione potranno essere compiute entro i tre mesi seguenti, mentre i lavori 

potranno iniziare il mese successivo. Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori può essere ipotizzato in 180 giorni. 

 

5.9 INSERIMENTO DELL’INTERVENTO SUL TERRITORIO 

L’area di sedime della viabilità di progetto è identificata catastalmente nel seguente modo:  

Comune di Trevignano - Foglio 22° - MN 119 e 255.  

Dalle verifiche catastali eseguite, si è rilevato che trattasi di area di proprietà di privati, il cui utilizzo pubblico dovrà essere 

ratificato dall’Amministrazione Comunale mediante iter espropriativo.  

La stima dei costi di esproprio è stata redatta in base agli elementi riportati negli elaborati grafici allegati al Piano 

particellare delle aree oggetto di esproprio e nell’elenco ditte riportato e delle visure catastali allegate. L'entità delle 

compensazioni monetarie da corrispondere alle singole Ditte fa riferimento alla stima dei Valori Agricoli realizzata sulla 

base della Regione agraria di appartenenza, previa consultazione delle tabelle pubblicate dalla Commissione provinciale di 

Treviso per la determinazione delle indennità di espropriazione per l’anno 2020.  

Per ulteriori dettagli si rimanda all’allegato progettuale Piano particellare delle aree oggetto di esproprio.  

Il sedime della nuova strada di collegamento sarà realizzato in corrispondenza della viabilità di piano indicata sugli 

elaborati grafici allegati al Piano degli interventi vigente.  
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L'area sulla quale intervenire è considerata dalla vigente zonizzazione sismica allegata allo strumento urbanistico vigente 

P.I. un'area con buone caratteristiche litologiche, geotecniche e geomorfologiche.  

In base all’Elaborato 1 “Carta dei vincoli” del PAT, la porzione sud dell’area d’intervento rientra nel vincolo dell’Agro-

centuriato” (Art. 9), per cui risulta obbligatoria l’indagine archeologica preventiva.  

Viene inoltre riportata la fascia di rispetto dei due gasdotti SNAM.  

Non risultano presenti ulteriori vincoli o limitazioni.  

 

 

Figura 5-15: Inquadramento catastale dell’area d’intervento 

 

 

 

5.10 ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO 

Di seguito si riporta un estratto degli elaborati grafici di progetto. 
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Figura 5-16: Elaborati grafici di progetto – Estratto TAVOLA D-2A - Stato di fatto – Rilievo situazione di fatto 
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Figura 5-17: Elaborati grafici di progetto – Estratto Tavola D-2B - Stato di fatto – PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TRASVERSALI 
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Figura 5-18: Elaborati grafici di progetto – Estratto TAVOLA D-2C - CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 
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Figura 5-19: Elaborati grafici di progetto – Estratto TAVOLA D-3A- Stato di progetto - PLANIMETRIA -  INGRANDIMENTI 
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Figura 5-20: Elaborati grafici di progetto – Estratto TAVOLA D-3B- Stato di progetto - PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TRASVERSALI 
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Figura 5-21: Elaborati grafici di progetto – Estratto TAVOLA D-4- PLANIMETRIA DI PROGETTO SEGNALETICA STRADALE 
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Figura 5-22: Elaborati grafici di progetto – Estratto TAVOLA D-5- PLANIMETRIA DI PROGETTO SOTTOSERVIZI
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Figura 5-23: Elaborati grafici di progetto – Estratto TAVOLA D-6  PARTICOLARI COSTRUTTIVI DI PROGETTO 
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6 POTENZIALI INTERFERENZE DERIVANTI DAL PROGETTO 

Alla luce di quanto sopra riportato, per l’attuazione dell’intervento in esame sono configurabili come potenziali 

interferenze sulle componenti aria, acqua e suolo quelle riportate nella tabella che segue. 

 

ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO 

FATTORI DI INTERFERENZA 
INTERFERENZE su ARIA, ACQUA e SUOLO 

Diretti Indiretti 

FASE DI CANTIERE/DIMISSIONE 

Allestimento cantiere 

Emissioni acustiche da macchinari/mezzi di 
trasporto 

Alterazione equilibrio 
Acustico 

Non 
rilevabile 

Emissioni inquinanti da macchinari/mezzi di 
trasporto 

Alterazione qualità dell'Aria 
Non 

rilevabile 

Realizzazione delle opere di 
progetto 

Emissioni acustiche da macchinari/mezzi di 
trasporto 

Alterazione equilibrio 
Acustico 

Non 
rilevabile 

Emissioni inquinanti da macchinari/mezzi di 
trasporto 

Alterazione qualità dell'Aria 
Non 

rilevabile 

FASE DI ESERCIZIO 

Fruizione della nuova 
viabilità 

Emissioni acustiche da macchinari/mezzi di 
trasporto 

Alterazione equilibrio 
Acustico 

Non 
rilevabile 

Emissioni inquinanti da macchinari/mezzi di 
trasporto 

Alterazione qualità dell'Aria 
Non 

rilevabile 

Tabella 6-1: Potenziali interferenze su aria, acqua e suolo derivanti dall’attuazione degli interventi in esame 

 

6.1 UTILIZZO DELLE RISORSE E FABBISOGNO NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITÀ E 

DELLE RETI INFRASTRUTTURALI  

Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse, per la realizzazione delle opere in esame è prevedibile l’impiego di prodotti 

energetici per il funzionamento dei macchinari e dei mezzi di trasporto e di materiali quali metallo e materiali edili.  

Per quanto riguarda il fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali, per la 

movimentazione di materiali, mezzi e persone verrà utilizzata la rete stradale esistente.  

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra Via San Gerardo e Via San Sisto e la 

sistemazione e messa in sicurezza di Via San Gerardo. La realizzazione della nuova strada ha come obiettivo la deviazione 

del traffico veicolare pesante dal centro della frazione di Musano per indirizzarlo direttamente verso la strada provinciale 

Postumia SP 102. 

L’area di progetto si colloca a sud-est del centro abitato di Musano, a poco più di 500 m dalla SP n. 102 Postumia Romana. 

L’intervento si svilupperà su un’area adibita a coltura e metterà in comunicazione via San Sisto con via San Gerardo.  

La prima strada collega il centro abitato di Musano alla SP n. 102, la seconda, collocata poche centinaia di metri più a 

nord, si stacca dalla SP n. 100 di Montebelluna, fino ad incrociare Via Pescatori in direzione est.  

Percorrendo quest’ultima si raggiunge la sede della ditta Agrifung, azienda impegnata nell’attività di funghicoltura. 
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Figura 6-1: Rete viaria nell’ambito in esame 

 

6.2 EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI, RUMORE, INQUINAMENTO LUMINOSO 

La realizzare della nuova strada di collegamento fra Via San Gerardo e Via San Sisto ha come obiettivo la deviazione del 

traffico veicolare pesante dal centro della frazione di Musano per indirizzarlo direttamente verso la strada provinciale n. 

102 “Postumia”. 

Le interferenze date dal progetto con la componente atmosfera sono ascrivibili alle emissioni date dei mezzi di trasporto. 

In fase di cantiere/dismissione, considerando che l’ambito è già interessato dal transito e movimentazione di mezzi 

meccanici (veicoli lungo la viabilità esistente, mezzi agricoli, etc.), che gli interventi risultano di entità limitata e che le aree 

di intervento risultano schermate da vegetazione, non si configura l’attivazione di nuovi fattori di interferenza o un 

aggravio significativo di quelli esistenti. Tale considerazione, unita all’effetto di diluizione atmosferica, permette di 

valutare l’interferenza potenziale conseguente a tali vettori di entità non significativa. 

Per la fase di esercizio, nell’ambito dello studio del traffico eseguito per il progetto è stato effettuato un monitoraggio del 

traffico che percorre via San Sisto e via San Gerardo in ambito extraurbano. L'analisi dei dati raccolti monitorando i flussi 

veicolari allo stato attuale e le elaborazioni eseguite hanno evidenziato che l’apertura al traffico della viabilità di progetto 

permetterà di sgravare dal centro abitato di Musano il transito dell’elevato numero di camion che percorre attualmente 

via San Gerardo per raggiungere la viabilità provinciale, limitandone il transito in un contesto extraurbano, migliorando 

così la sicurezza viaria della parte meridionale della suddetta frazione, a destinazione prettamente residenziale.  

La viabilità di progetto permetterà di deviare il traffico veicolare pesante dal centro della frazione di Musano per 

indirizzarlo direttamente verso la strada provinciale n. 102 “Postumia”; tale deviazione permetterà di evitare, almeno per 

una parte di traffico pesante, un inutile allungamento dei percorsi per i mezzi diretti a Castelfranco e Treviso, riducendo 

quindi la percorrenza e, di conseguenza, le emissioni.  

Per quanto riguarda gli scarichi, l'area interessata dall'intervento copre un'estensione di circa mq. 2.523 ed attualmente 

risulta coltivata a seminativi in rotazione. Per quanto riguarda l’impermeabilizzazione di suolo legata agli interventi di 

progetto, nella Relazione allegata al progetto sono riportati i risultati delle indagini per la verifica della compatibilità 

idraulica dell’intervento. 
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Tenuto conto che il progetto prevede la costruzione di una strada avente una superficie impermeabile di mq 1710 circa, 

nella Relazione si prevede di smaltire l’acqua di dilavamento in pozzi perdenti, preceduti da pozzetti di raccolta ad uso 

dissabbiatori. 

Nella Relazione si riporta come, poiché nell’area è presente un importante materasso alluvionale sabbio ghiaioso di 

grande permeabilità, la falda è profonda e assolutamente non interferente. Con queste premesse è possibile che una 

parte della portata venga smaltita per infiltrazione. Il sistema d’invaso diventa quindi formato da:  

- un pozzo drenante (pozzi perdenti)  

- bacino di laminazione (scoline stradali). 

Per quanto riguarda i rifiuti, l’intervento in esame potrebbe dar luogo alla produzione di rifiuti unicamente nella fase di 

cantiere, in relazione a piccole demolizioni (plinto e pozzetto prefabbricato in cls armato) od a trovanti. 

Per quanto riguarda il rumore, nella fase di cantiere e di dismissione le potenziali interferenze relative al comparto 

rumore si riferiscono essenzialmente alle emissioni sonore delle macchine operatrici utilizzate. Il D.Lgs. 262 del 04/09/02 

“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature 

destinate a funzionare all'aperto” impone per le macchine operatrici nuovi limiti di emissione, espressi in termini di 

potenza sonora. 

Nella fase di cantiere e di dismissione si può ipotizzare l’utilizzo delle apparecchiature riportate nella seguente tabella. Per 

i dati relativi al rumore emesso dai mezzi di cantiere si considerano i dati riportati nelle schede della Banca dati realizzata 

da F.S.C. - Torino (www.fsctorino.it)  

Tipologia mezzo di cantiere Rumore (dB(A)) 

Camion  68,8 

Terna 79,4 

Scavatore  77,5 

Rullo compressore 92,4 
 

Tabella 6-2: Potenza sonora dei mezzi di cantiere utilizzabili nella fase di attuazione dell’intervento in esame 

Per la tutela della salute umana l’emissione di rumore è regolamentata mediante l’applicazione dei valori limite dettati 

dal DPCM 14.11.1997, valori limite riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A del 

Decreto stesso e definite mediante il Piano di classificazione acustica comunale; il rispetto di tali valori limite va verificato 

tramite misurazioni effettuate “in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità”, però mentre i livelli 

strumentalmente rilevati sono riferiti al tempo di misura, il confronto con i valori limite stabiliti in base al piano di 

classificazione acustica del territorio comunale va riferito al tempo di riferimento (diurno – dalle 6.00 alle 22.00 e 

notturno - dalle ore 22.00 alle 6.00). 

L’applicazione dei valori limite, però, porta a considerare un livello di rumore ponderato su quell’intervallo temporale di 

riferimento (diurno o notturno), porta, cioè, all’appiattimento di eventuali picchi di rumore, che possono provocare uno 

stress alla componente faunistica presente nelle vicinanze del punto di emissione, provocandone la fuga o anche 

l’abbandono del nido.  

Per quanto riguarda, infatti, gli effetti del rumore sull’avifauna, Natural England (ente pubblico non ministeriale del 

governo britannico responsabile della protezione dell'ambiente naturale in Inghilterra) non utilizza i valori limite 

ponderati su un intervallo temporale, ma i livelli di picco del rumore (LA max), distinguendo tre soglie in relazione ai 

potenziali effetti sull’avifauna:  

 livelli di rumore oltre 70 dB (LA max) - sono probabili significativi effetti di disturbo sull’avifauna; 

 livelli di rumore tra i 55 dB (LA max) e 70dB (LA max) - sono possibili significativi effetti di disturbo sull’avifauna;  

 livelli di rumore inferiori a 55 dB (LA max) – risultano improbabili significativi effetti di disturbo sull’avifauna. 



 

 

PROGETTO DEFINITIVO “STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S.GERARDO E VIA S.SISTO”– Comune di Trevignano (TV) 
 

Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di cui all’All. E alla DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 pag. 54 di 58 

Per quanto riguarda in particolare l’avifauna nidificante, Natural England pone come limite massimo di rumore a tutela 

dell’avifauna nidificante quello pari a 55 dB LAeq, ritenuto anche, per la fase di cantiere, soglia oltre la quale sono possibili 

effetti sui recettori ecologici incluse le componenti dei siti Natura 2000 ed i siti Ramsar. 

Sulla base, dunque, delle considerazioni ora espresse, poiché la presente valutazione ha per oggetto la verifica di 

eventuali interferenze indotte dall’attuazione dell’intervento in esame sulle componenti faunistiche tutelate dalla Rete 

Natura 2000, il raggio di interferenza potenziale del rumore viene identificato quale distanza oltre la quale il livello di 

picco del rumore emesso scende al di sotto dei 55 dB LAeq. 

Considerando l’attenuazione dovuta alla distanza (Att) tra la sorgente sonora e il recettore, considerando una 

propagazione di tipo semisferico in campo libero, essa è data dalla formula: 

Att  20  logr / r0   3 

Dove: 

 Att = attenuazione dovuta alla distanza (dBA); 

 r = distanza tra sorgente e recettore (m); 

 ro = distanza di riferimento, pari a 2 m. 

Sulla base di tali considerazioni, nella seguente tabella si riportano i valori di attenuazione atmosferica delle emissioni 

sonore riferiti ai mezzi utilizzati nel cantiere in esame ed i corrispettivi livelli di rumore attenuato alle diverse distanze 

dalla sorgente. 

 

 Distanza dalla sorgente (m) 

50 100 150 200 250 300 

Attenuazione 
(dB(A)) 

11 17 21 23 39 27 

Rumore alla fonte 
(dB(A)) 

Rumore attenuato a distanza dalla sorgente (dB(A)) 

Camion  68,8 43,8 37,8 34,3 31,8 29,9 28,3 

Terna 79,4 54,4 48,4 44,9 42,4 40,5 38,9 

Scavatore  77,5 52,5 46,5 43,0 40,5 38,6 37,0 

Rullo compressore 92,4 67,4 61,4 57,9 55,4 53,5 51,9 

Tabella 6-3: Valori di attenuazione atmosferica (valori arrotondati all’unità) delle emissioni sonore riferiti ai mezzi utilizzati nel 
cantiere in esame e corrispettivi livelli di rumore attenuato alle diverse distanze dalla sorgente 

Poiché, dunque, per recettori posti a distanza pari o superiore a 250 m dalla sorgente rumorosa i valori di pressione 

sonora previsti risultano inferiori al valore soglia di 55 dB(A), tale distanza viene considerata quale distanza di interferenza 

potenziale per il fattore perturbativo legato all’alterazione dell’equilibrio acustico in fase di cantiere e di dismissione; ciò 

porta a considerare, per tale fattore perturbativo, un buffer di interferenza potenziale pari a 250 m dal perimetro esterno 

dell’area d’intervento.  

Per la fase di esercizio, lo Studio per la Valutazione di impatto acustico riporta come lungo via San Gerardo, ad est 

dell’incrocio con il nuovo asse viario, verso il centro abitato di Musano, nello stato acustico di post operam si assisterà ad 

una sensibile riduzione dei livelli sonori attualmente rilevabili, grazie alla deviazione del traffico pesante sulla viabilità di 

progetto.  

Ad ovest di questa, lungo le strade che conducono alla sede della ditta Agrifung, la rumorosità rimarrà inalterata rispetto 

allo stato attuale, contenuta entro i vigenti limiti normativi.  

Per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, il progetto non prevede la dotazione della nuova viabilità di impianto di 

illuminazione pubblica, ma prevede esclusivamente delle opere di illuminazione in corrispondenza dei due nuovi incroci 

con l’integrazione dell’impianto di illuminazione pubblica esistente con un nuovo tratto, mediante il riutilizzo del palo 

dell’illuminazione pubblica esistente “traslato” (lungo via San Sisto) e la posa di un nuovo palo (lungo via San Gerardo). 
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Nelle figure che seguono è riportata la distanza di interferenza potenziale per l’intervento in esame (pari a 250 m), su foto 

Google Earth e sulla cartografia relativa all’”Idoneità faunistica e Rete Ecologica Provinciale” del PTCP di Treviso. 

Come si vede, l’ambito interessato risulta limitato e comprende aree caratterizzate dalla presenza di viabilità, 

movimentazione di mezzi agricoli per le ordinarie operazioni colturali ed attività umana (abitazioni, attività economiche..). 

All’interno dell’ambito di interferenza potenziale non vi sono biotopi di particolare interesse naturalistico.  

Inoltre, tale ambito risulta caratterizzato da un livello di idoneità faunistica giudicato nullo. In prossimità dell’area non è 

inoltre segnalata la presenza di elementi di richiamo per la fauna, quali sorgenti, risorgive e bassure. 

 

Figura 6-2: Distanza di interferenza potenziale per gli interventi di progetto (in rosso) su Google Earth  
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Figura 6-3: Distanza di interferenza potenziale per gli interventi di progetto (in rosso) sulla tavola del PTCP 3.2.A “Sistema 

ambientale naturale – Livelli di idoneità faunistica”  

 

Alla luce di quanto sopra esposto, considerando la localizzazione dell’area di intervento, posta all’interno di un ambito 

caratterizzato dalla presenza di viabilità, movimentazione di mezzi agricoli per le ordinarie operazioni colturali ed attività 

umana (abitazioni, attività economiche...), la schermatura visiva e funzionale fornita dalla presenza, intorno alle aree 

d’intervento, di vegetazione ed edifici, le dimensioni limitate dell’intervento e la tipologia di intervento, con ragionevole 

certezza scientifica si può quindi escludere che, a seguito dell’attuazione degli interventi in esame, si verifichino 

interferenze negative sulle componenti tutelate all’interno dei siti Natura 2000. 
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7 CONCLUSIONI 

Alla luce dell’analisi svolta nei paragrafi precedenti, gli interventi previsti dal progetto di “STRADA DI COLLEGAMENTO 

TRA VIA S.GERARDO E VIA S.SISTO” localizzato nell’ambito meridionale del territorio comunale di Trevignano (TV), in 

frazione di Musano, rispondono all’ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, 

paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29 agosto 2017 al punto 23 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato 

tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000” e, 

per l’intervento di sistemazione e messa in sicurezza di Via San Gerardo, al punto 18 “Interventi  di  manutenzione  

ordinaria  delle  infrastrutture  viarie  o  ferroviarie,  delle  reti infrastrutturali  di  tipo  lineare  (acquedotti,  fognature,  

ecc.),  delle  infrastrutture  lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e 

mobile,  nonché  degli  impianti  per  l’emittenza  radiotelevisiva,  a  condizione  che  non comportino modifiche 

significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o  habitat  di  specie,  che  non  necessitino  per  la  

loro  esecuzione  dell’apertura  di  nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi 

quali scavi e sbancamenti”. 
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