


 

1. PREMESSA 

L’art. 18 del DPR n. 554 del 21.12.1999 individua gli elaborati che debbono essere redatti 
per la predisposizione del progetto preliminare. 
Tra questi prevede la redazione dello Studio di Prefattibilità Ambientale. 
Il successivo art. 21 del medesimo DPR stabilisce che lo Studio di Prefattibilità Ambientale 
ha lo scopo di illustrare, dal punto di vista ambientale, lo stato di fatto del territorio 
interessato dall’opera, e di ricercare le condizioni che consentano di mettere in atto un 
miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto ambientale, o almeno 
un ripristino delle condizioni iniziali. 
Nel seguito della relazione si cercherà di illustrare esaurientemente i seguenti aspetti: 
• verifica di compatibilità dell’intervento con gli strumenti di pianificazione e con le 

prescrizioni di eventuali piani paesistici; 
• individuazione e valutazione dei possibili effetti sull'ambiente e sulla salute dei cittadini; 
• illustrazione delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale individuata, 

nonché delle eventuali alternative localizzative e tipologiche;  
• determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi 

di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico;  
• indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all’intervento, e dei criteri 

tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. 
 



 

2. INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DELL’AMBITO D’INTERVENTO 

L’opera oggetto del presente Studio di Prefattibilità Ambientale, denominata intervento n° 
31 “Terraglio est”, interesserà il basso trevigiano, sviluppandosi per circa 6,5 km nei 
territori comunali di Casale sul Sile (in prossimità del confine con Preganziol), Casier e 
Treviso, correndo parallelamente alla SS n. 13 “Terraglio”, in direzione sud – nord, circa 2 
km ad est della statale. 
Il tratto in comune di Casier (circa 3 km che collegano le due zone industriali di cui è 
dotato il Comune) è già esistente, ma sarà interessato da interventi di ammodernamento 
per renderlo maggiormente funzionale alle nuove esigenze, ad esempio con l’introduzione 
di alcune rotatorie e di un’attigua pista ciclabile. 
L’infrastruttura di progetto nasce con il fine di sgravare l’elevato flusso di traffico lungo il 
Terraglio, ma anche lungo la SP 107, la quale ora supporta in modo improprio l’eccesso di 
mobilità e, attraversando i centri abitati, causa problemi sia di sicurezza che di 
inquinamento acustico ed atmosferico, e disagi alla vivibilità degli abitanti. 
Il tracciato di progetto non interferisce con i centri abitati attualmente attraversati da tali 
percorsi ma attraversa aree industriali, zone di aperta campagna e qualche agglomerato 
residenziale di modesta dimensione.  
Il tracciato di progetto ha inizio dalla futura rotatoria di accesso al Casello di Preganziol sul 
Passante di Mestre ed attraversa i Comuni di Casale sul Sile, Casier e Treviso, 
sviluppandosi in direzione sud-nord. L’intervento termina nel territorio comunale di Treviso, 
dove si allaccia alla SR 53 “Postumia” (circonvallazione sud) in corrispondenza della 
rotatoria di Via Brenta – Via Livenza. 
Aumentando il dettaglio di indagine, il tracciato è suddivisibile in 3 tratti di intervento: 

1. la realizzazione ex novo del tracciato lungo il limite comunale tra Casale sul Sile 
(comune in cui ricade l’intero tratto) e Preganziol; tale tratto inizia con rotatoria di 
innesto in prossimità dell’area industriale di Preganziol e giunge fino allo scolo 
Bigonzo ed alle aree di cava, al confine col comune di Casier; in questo punto, 
in particolare, esiste una cava di oltre 6 metri di profondità, per cui sarà 
necessario realizzare un piccolo viadotto e prestare la massima attenzione per il 
corso d’acqua vincolato ai sensi della L. 431/85; 

2. la riqualificazione viaria della strada esistente, interamente all’interno del 
territorio comunale di Casier, che collega le zone produttive sud e nord, 
intersecando il canale Dosson (vincolato ai sensi della L. 431/85) e l’abitato 
omonimo; il tratto finisce presso il confine con il comune di Treviso, in prossimità 
del Rio Fuin e di una scarpata di oltre 2 metri; 

3. la realizzazione ex novo del tratto terminale in comune di Treviso che si sviluppa 
su un territorio essenzialmente agricolo intersecando però l’abitato di S. 
Antonino, interessando da vicino alcuni filari arborei e passando, nel punto di 
massima vicinanza, a circa 300 metri dall’area SIC-ZPS del Sile (IT 3240009 e 
IT 3240019) e dall’area di pertinenza ospedaliera. 
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3. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 

3.1. IL P.T.R.C. 
 
Il PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) del Veneto presentato al 
Consiglio Regionale nel 1986 e poi approfondito nel 1990, sulla base delle indicazioni del 
Programma di Sviluppo del 1988, è un piano di indirizzi e di direttive con l’obiettivo di 
garantire che lo sviluppo del territorio avvenga in maniera compatibile con la necessità di 
tutelare l’ecologia, le diverse componenti ambientali ed il paesaggio. 
Attualmente è in fase di redazione il nuovo PTRC, alla luce degli aggiornamenti introdotti 
dalla nuova legge urbanistica (LR n. 11/2004), ma il procedimento di adozione è ancora 
alla fase di documento preliminare, per cui il PTRC vigente e di riferimento è quello del 
1990. 
Con riferimento ad un’articolazione del territorio in quattro sistemi costitutivi (ambientale, 
insediativo, produttivo e relazionale) il Piano mira all’individuazione delle risorse 
naturalistiche ambientali, alla definizione delle direttive e dei vincoli per garantire la tutela 
dell’ambiente che serviranno da guida per la redazione dei Piani di settore o di area più 
ridotta; il PTRC stabilisce inoltre quali sono gli ambiti di interesse regionale in seno ai quali 
predisporre le particolari iniziative di recupero e salvaguardia. 
Riguardo il sistema ambientale, gli obiettivi della pianificazione regionale, vengono 
perseguiti con: 

prevenzione dei dissesti idrogeologici per la sicurezza insediativa; 
controllo dell’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; 
tutela delle aree di pregio ambientale; 
tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali; 
valorizzazione delle aree agricole. 

Nella tavola n. 1 “Difesa del suolo e degli insediamenti” si osserva che l’opera di progetto 
ricade, nel primo tratto di circa 2,5 km, all’interno di un’”Area esondata per alluvioni nel 
1951-1957-1960-1966. 
La Tavola 2 del PTRC “Ambiti naturalistico–ambientali e paesaggistici di livello regionale” 
individua un’”Area di tutela paesaggistica ai sensi delle L. 1497/39 e L. 431/85“ (art. 19 
N.d.A.), e più precisamente l’ambito del fiume Sile, il quale, nel punto di massima 
vicinanza, a nord in corrispondenza del raccordo sulla circonvallazione di Treviso, dista 
appena 200 metri dal tracciato.   
La tavola n. 3, denominata “Integrità del territorio agricolo”, definisce i gradi di integrità del 
suolo agricolo suddividendo il territorio regionale in ambiti; l’opera complementare al 
Passante di Mestre n. 31 è localizzata in un “Ambito a compromessa integrità”. Per tale 
ambito la normativa prevede che “le politiche urbanistico-ambientali da attivare debbano 
essere particolarmente rispettose dell’uso delle esistenti risorse naturali e produttive, in 
modo da non provocare ulteriori forme di precarietà dell’agricoltura" (art. 23 N di A). 
Nella tavola n. 4 “Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico” si osserva 
che il tracciato dell’opera di progetto non intercetta nessuna zona di particolare rilievo 
storico o archeologico, ma si localizza ad est di un Principale itinerario di valore storico e 
storico ambientale. 
 
 



 

La tavola n. 5 “Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologiche 
ed aree di tutela paesaggistica” individua le principali aree destinate all’istituzione di parchi 
e riserve di livello regionale; l’opera in esame non intercetta nessuno di tale ambito, ma 
lambisce, a nord-est, l’Ambito n. 22, denominato Fiume Sile, e normato all’interno 
dell’articolo n. 33 delle NTA. 
Per quanto riguarda le tavole n. 6 “Sistema della viabilità primaria – Itinerari regionali ed 
interregionali”  il tracciato di progetto in esame non intercetta nessuna area significativa. 
Nella tavola n. 7 “Sistema insediativo” si osserva che l’opera complementare al Passante 
di Mestre n. 31 si trova all’interno dell’” Area metropolitana al 1981”, e più precisamente 
nell’”Area centro-veneta: sistema caratterizzato da relazioni di tipo metropolitano a 
struttura policentrica”. 
Infine, nella tavola n. 8 “Articolazione di piano” il tracciato di progetto corre lungo una 
fascia di interconnessione dei sistemi storico ambientali (art. 31). 
 
3.2. IL NUOVO P.T.R.C.: QUESTIONI E LINEAMENTI DI PROGETTO (2005) 
Il P.T.R.C. vigente è stato adottato alla fine del 1986, in relazione alle disposizioni della 
c.d. Legge Galasso 431/85, la quale aveva stabilito l’obbligo per le Regioni di dettare 
specifiche normative riguardanti l’uso e la valorizzazione ambientale del territorio 
attraverso la redazione di appositi piani paesistici. 
Questa valenza ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale è stata 
successivamente confermata dalla L. R. 11/04, che ha precisato che nel piano di livello 
regionale non può mancare l’indicazione delle zone e dei beni da destinare a particolare 
tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e del ripristino degli ambienti fisici, storici e 
monumentali. 
In seguito, il D. Lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ha conferito alle 
Regioni le funzioni in tema di paesaggio, le quali in precedenza erano delegate, ed ha 
reso obbligatoria la pianificazione paesaggistica.  
Risulta indispensabile, dunque, alla luce dell’emanazione di queste normative procedere ai 
necessari adeguamenti del PTRC. 
A questo scopo sono state compiute una serie di ricerche, dei rilevamenti e delle analisi, 
che hanno permesso di realizzare un insieme di sintesi descrittive – interpretative della 
struttura del paesaggio nei diversi ambiti ed individuare le principali problematiche afferenti 
ai diversi siti e contesti. Sono state dunque elaborate una serie di tavole relative alle 
questioni ambientali, all’assetto socio-economico ed infrastrutturale. 



 

Nella prima tavola presa in esame “Sistemi geografici” viene rappresentata una lettura di 
carattere tradizionale riguardante le tipologie fondamentali di paesaggio che 
contraddistinguono il territorio regionale; inoltre, viene definito il riconoscimento dei sistemi 
geografici intesi come ambito nei 
quali vengono riassunti in modo 
sintetico i caratteri fisici dei contesti 
territoriali veneti. 
I confini di tali sistemi sono costituiti 
da evidenti segni morfologici, come 
i crinali, o da caratteri meno netti, 
come nel caso delle zone costiere, 
le quali tendono ad espandersi nel 
territorio agricolo retrostante; in 
alcuni casi, però, l’identificazione 
del confine appare particolarmente 
incerta, come per la vasta pianura 
veneta centrale. 
L’opera in esame risulta essere 
localizzata proprio all’interno del 
sistema n° 13, della media pianura; 
questa si estende dalle linee delle 
risorgive fino al paesaggio 
trasformato delle opere di bonifica. 
La seconda tavola, denominata “Permanenze e morfologia del paesaggio storico”, ha 
come obiettivo la restituzione del processo conoscitivo relativo all’insieme delle risorse 
prodotto dalle trasformazioni operate sul territorio in diversi contesti storici. 

Il patrimonio che viene individuato all’interno di questa tavola rappresenta l’armatura 
territoriale composta dai beni 
storici, dal patrimonio 
immobiliare, dalla rete 
infrastrutturale e dal complesso 
delle interazioni spaziali che li 
organizza e li struttura in ambito 
regionale.  All’interno delle tavola 
viene riconosciuto anche il 
sistema dei segni, ovvero la 
testimonianza della storia dei 
rapporti fra società agricola e 
spazio regionale, contraddistinti 
dalla continuità e riconoscibilità 
degli usi e degli assetti agrari. 
L’opera in esame, ricadente 
all’interno dell’ambito della 
pianura, è inserita all’interno di 
una trama territoriale la quale si 
allarga seguendo gli assi delle 
antiche centuriazioni e bonifiche; 
le città maggiori sorgono nei siti 
strategicamente e storicamente più importanti, lungo i fiumi, lungo le strade di maggior 
importanza ed in prossimità delle lagune.  

 

 



 

In particolare, l’opera complementare al Passante di Mestre n. 31 “Terraglio Est” non 
intercetta nessuna area di particolare rilievo, ma semplicemente lambisce alcuni centri 
storici.  
Nella terza tavola presa in esame “Morfologia insediativa” l’obiettivo principale è quello di 
porre in relazione la forma del paesaggio con il quadro evolutivo della componente 
insediativa; l’articolazione della tavola è costituita da due livelli: il primo, nel quale il 
territorio viene descritto attraverso la suddivisione in ambiti, ed il secondo, il quale 
individua le direttrici prevalenti delle interazioni spaziali, interne ed esterne ai diversi 
ambiti, le quali determinano il sistema delle connessioni nello spazio regionale. 
In questa cartografia si nota che l’opera in esame si localizza all’interno dell’ambito della 
morfologia insediativa n° 12, individuata quale area del trevigiano, e si trova a margine del 
sistema metropolitano. Inoltre, l’intervento in oggetto si localizza lungo il sistema urbano 
ad alta densità insediativa compreso fra Treviso e Mestre. 
Il cuore del sistema metropolitano policentrico è, infatti, imperniato sulle città di Padova – 
Venezia-Mestre – Treviso e sulle loro frange e cinture; il corridoio ferrovia-autostrada, un 
tempo rappresentato solo come spazio di attraversamento del territorio posto fra i vari poli, 
oggi si afferma come elemento polarizzatore per la facilità d’accesso alle grandi reti di 
trasporto. 
 



 

3.3.  IL PIANO CAVE 

3.3.1. Obiettivi del Piano 

Il tema delle estrazioni di materiali inerti accende da sempre un confronto tra due esigenze 
contrapposte:  

• la disponibilità a prezzi non elevati di materiali di base per costruzioni abitazioni, 
capannoni, strade, edifici commerciali e di servizio;  

• la salvaguardia del territorio e del paesaggio (coscienza ambientale ed ecologica, 
dissesto idrogeologico del territorio, deturpazione del paesaggio rurale). 

La legge regionale 44 del 1982 è stata elaborata proprio per cercare di trovare un 
equilibrio tra queste due istanze, incontrando critiche e insoddisfazione. 
Dopo oltre vent’anni dalla legge 44 del 1982, un nuovo piano cave e una nuova proposta 
di legge di regolamentazione del settore, cercano di responsabilizzare gli enti locali, gli 
imprenditori e l’opinione pubblica sulla necessità di una nuova governance del settore.  
Le grandi opzioni strategiche alla base del PRAC sono quattro:  

• la salvaguardia ambientale - forte limitazione del numero di nuovi siti estrattivi; si 
può estrarre materiali solo nei bacini estrattivi esistenti e, nell’ambito di questi, nelle 
cave già in essere, o inserite nel bacino o come singoli siti di estrazione; l’80’% 
delle escavazioni verrà dunque svolta in siti già oggi interessati a queste attività; la 
realizzazione di nuove aree di attività di cava, limitata solo agli ambiti vocati, viene 
fissata a non più del 20% del numero di cave attualmente attive;  

• la prospettiva del recupero ambientale - superare il concetto di ripristino 
ambientale a favore del concetto di recupero ambientale; con il ripristino ci si 
limitava alla predisposizione di progetti finalizzati all’attività di coltivazione, con il 
recupero ambientale si procede ad una riqualificazione con caratteristiche di tutela 
e valorizzazione ambientale che include bisogni e necessità delle comunità 
interessate; viene introdotto il divieto assoluto di trasformazione dei siti estrattivi in 
discariche;  

• la razionalizzazione delle attività estrattiva - viene introdotto il concetto di 
“previsione della quantità globale consumata” su un periodo di dieci anni, legata alle 
effettive necessità economiche, con ulteriori valutazioni su scala annuale, a livello 
regionale e di ciascuna provincia; fissare e verificare periodicamente le quantità 
davvero necessarie di materiali da estrarre sulla base delle effettive esigenze 
produttive del periodo.   

• l’intensificazione delle attività di vigilanza - assegnazione alle Province dei mezzi 
finanziari necessari a rafforzare il presidio del territorio.  



 

3.3.2. Bacini di produzione - volumi autorizzati 

3.3.2.1. Ghiaia, sabbia, detrito  

Per quanto concerne la produzione delle ghiaie e sabbie, le maggiori potenzialità estrattive 
in termini di volumi autorizzati afferiscono alla Provincia di Treviso, con 157.671.202 m3. 
Da considerare, sempre nel contesto del materiale utilizzabile come inerte, la produzione 
di detrito, principalmente localizzata nella Provincia di Belluno (16.360.820 m3 aut.), 
seguita dalla Provincia di Vicenza (9.796.667 m3 aut.) e Verona (1.122.000 m3 aut.).  
 

 
 

3.3.3. Previsioni di consumo di inerti 

Per il settore delle nuove costruzioni è stato stimato un fabbisogno relativo agli aggregati 
sabbia e ghiaia per l'edilizia privata che risulta pari in totale a 14.271.827 m3.  
Il fabbisogno previsto di materiali inerti per le opere pubbliche non è facilmente 
quantificabile. Analisi a livello europeo (Euroconstruct) indicano che gli investimenti in 
costruzioni sono costituiti per il 20% dalle opere di Genio Civile, per il 47% circa dal 
mercato dell'edilizia residenziale, per il 33% dal comparto non residenziale. Altre analisi a 
livello locale (CRESME), indicano per questo settore nel triennio 2000-2002, un volume di 
investimenti pari a circa l'11-13% del totale.  
Si può stimare quindi, con una previsione decennale, che i materiali del raggruppamento 
sabbia e ghiaia utilizzati per questo settore, corrispondano ad una percentuale di circa il 
12% del valore determinato per il mercato privato, quindi pari a 1.712.619 m3.  
Le grandi opere pubbliche invece, non concorrono alla determinazione dei fabbisogni in 
quanto, secondo l'art. 9 della L.R. 9 agosto 2002 n. 15, per le infrastrutture di trasporto 
ricomprese negli elenchi di cui alla legge 443/2001 "Delega al Governo in materia di 
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle 
attività produttive", è previsto il rilascio di autorizzazioni di cave di prestito in deroga alle 
procedure della L.R. 44/82.   



 

3.3.4. Le cave attive nella Provincia di Venezia 

L’area di riferimento per l fornitura di materiali da costruzione dell’opera in esame, è 
estesa  tra le province di Treviso, di Padova e di Rovigo; la Provincia di Venezia ha una 
sola cava attiva, che fornisce argille per laterizi, Cava Cavalli a Marcon (cfr. tabella a 
pagina successiva).  
Come si può vedere, pur senza indicare cave specifiche, la disponibilità e la relativa 
vicinanza all’area di realizzazione giocano a favore della agevole reperibilità dei materiali 
da costruzione, anche se le distanze tra siti estrattivi e opera da realizzare sono di alcune 
decine di chilometri, sia per le cave in provincia di Padova (Carmignano di Brenta, 
Grantorto, e San Martino di Lupari), che per quelle in provincia di Rovigo (Ariano nel 
Polesine), e per quelle con maggiore disponibilità residua in provincia di Treviso (vari 
comuni nella fascia pedecollinare a nord di Treviso).  
 



 

3.4. PTP DI TREVISO 
Il PTP indirizza i processi di trasformazione territoriale e di sviluppo dell’economia 
provinciale, perseguendo la conservazione, la protezione e il miglioramento dell’ambiente 
della provincia di Treviso e un uso prudente e razionale della dotazione di risorse naturali, 
così da mantenerla e rinnovarla. 
Come nel caso della Regione Veneto, anche la Provincia di Treviso sta predisponendo il 
nuovo strumento di pianificazione territoriale alla luce della L.R. n. 11/2004; anche qui la 
progettazione è in fase di documento preliminare, presentato pubblicamente nel giugno 
del 2005. 
Attualmente dunque, non esiste uno strumento pianificatorio vigente di livello provinciale, 
poiché il vecchio PTP di Treviso è stato adottato nel 1995 ma mai approvato dalla 
Regione. 
Il Passante Autostradale di Mestre e le opere complementari ad esso non sono pertanto 
previsti nel PTP di Treviso, in quanto non ancora definite graficamente da alcun 
documento regionale.  
Nella tavola 2.2 del Piano Territoriale Provinciale, “Carta degli indirizzi – sistema 
insediativo” si osserva che l’infrastruttura di progetto si localizza in un’area in cui sono 
presenti “Collegamenti viari da tutelare”, lungo alcune zone produttivo/commerciali.  
Inoltre, è evidente come l’opera complementare al Passante di Mestre n. 31 si inserisca ad 
est di un sistema urbano lineare prevalentemente caratterizzato da aree residenziali, 
senza andare ad intercettare alcuna area di rilievo individuata all’interno di questo 
strumento pianificatorio.  

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Estratto tavola 2.2 – Sistema insediativo 



 

3.5. PTCP DELLA PROVINCIA DI TREVISO 
L’iter di costruzione e presentazione del PTCP della Provincia di Treviso è caratterizzato 
da 4 momenti: 
Fase preliminare: 18 giugno 2005 nella quale è stato presentato il “Documento 
Preliminare”; 
Fase 1: 8 febbraio 2006, presentazione del “Progetto Preliminare”; 
Fase 2: Presentazione di un documento “fondamentalmente completo”; 
Fase 3: Fase di adozione del Piano. 
Sulla base degli indirizzi avuti dalla redazione e condivisione del Documento Preliminare 
presentato a maggio 2005 e, del Progetto di Preliminare presentato a febbraio 2006, il 
Documento di Piano rappresenta l'ultima fase prima dell'adozione del PTCP. 
Il documento è stato costruito basandosi su una continua verifica degli effetti delle azioni 
proposte: questo, in linea con quanto richiesto dalla procedura VAS e come riportato 
all'interno del Rapporto Ambientale che descrive l'intera procedura VAS. 
Si delinea così, per le politiche pubbliche della trasformazione insediativa e territoriale, un 
più convincente ed utile ruolo verso uno “sviluppo sostenibile". Questo dovrà essere 
conseguito mediante azioni e norme che puntino alla tutela delle qualità territoriali, al 
recupero delle caratteristiche degradate, alla rifondazione delle qualità perdute, 
sostituendo la conservazione per vincoli con la politica della trasformazione per condizioni, 
consistente non più nel proteggere per vincoli ma nel progettare per condizioni.  
Per quanto concerne la sicurezza delle infrastrutture viarie e le nuove strutture di 
collegamento il piano, facendo suoi alcuni obiettivi tuttora attuali del P.T.P. del 1997, si 
propone di perseguire quattro obiettivi principali: 

“Ridurre la congestione stradale che caratterizza gran parte del territorio provinciale 
regionale”; 

“Aumentare l’accessibilità alle diverse aree del territorio”; 
“Raggiungere un più elevato grado di sicurezza per la circolazione stradale”; 
“Ottimizzare le condizioni di circolazione mediante l’eliminazione di punti singolari 

caratterizzati da una limitata capacità di deflusso del traffico”. 
Questi interventi avranno il fine di risolvere l’emergenza della viabilità ordinaria, dalla quale 
sorgono gravi disagi per la mobilità ed il sistema produttivo e residenziale, mediante la 
separazione del traffico di attraversamento da quello locale. Tra gli obiettivi principali di 
questo piano c’è dunque la realizzazione di nuove infrastrutture e la trasformazione di 
alcune esistenti; questo risulta essere allineato con le previsioni del Piano Strategico 
Provinciale, il quale ha disposto per questo settore numerosi interventi infrastrutturali, tra 
cui troviamo il “Passante di Mestre e viabilità connessa al passante”. 
Le azioni principali volte alla risoluzione delle suddette problematiche sono state 
sintetizzate in alcuni punti principali: 

“Definizione dei nodi infrastrutturali”; 
“Completamento e/o realizzazione delle circonvallazioni dei centri urbani di livello 

maggiore”; 
“Realizzazioni di circonvallazioni nei centri abitati che sono attraversati dalle strade di 

cui ai punti precedenti”; 
“Realizzazione della chiusura della circonvallazione di Treviso”. 

Il Piano evidenzia inoltre che i tratti stradali già pianificati e che verranno realizzati 
andranno a completare la rete stradale principale esistente che si collegherà alla 
secondaria, costituita dalle strade statali, regionali e provinciali. 



 

Dalla tavola n. 4 del PTCP della Provincia di Treviso, “Sistema insediativo-infrastrutturale”, 
si osserva che l’opera complementare al Passante Autostradale di Mestre n. 31 “Terraglio 
est” risulta presente all’interno del Piano, e viene individuata all’interno del sistema 
infrastrutturale come “Viabilità in progetto e in fase di realizzazione”. Si evince pertanto 
che il progetto stradale posto in essere nel presente Studio di Impatto Ambientale si 
“sposa” perfettamente con le direttive e le previsioni del Piano in esame e risulta coerente 
e compatibile con lo strumento territoriale della Provincia di Treviso. 
 

 
 



 

3.6. PAI DEL BACINO DEL SILE E DELLA PIANURA FRA PIAVE E LIVENZA 
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura fra 
Piave e Livenza è redatto, adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti degli “art. 17 e 19 
della 18 maggio 1989, n. 183, dell’articolo n. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 
così come convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, degli articoli 1 ed 1 – bis del 
decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 così come convertito con legge 11 dicembre 2000, 
n. 365 e del D.P.C.M. 29 settembre 1998 ed ha valore di piano stralcio del piano del 
bacino del Fiume Sile e della pianura fra Piave e Livenza, interessante il territorio della 
Regione del Veneto” (art. 1 NTA).. 
Il piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e 
tecnico-operativo per la pianificazione delle azioni e delle norme d’uso riguardanti l’assetto 
idraulico ed idrogeologico del bacino idrografico del fiume Sile e della pianura fra Piave e 
Livenza. 
Il PAI ha l’obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato 
rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, il recupero degli ambiti fluviali e 
del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della 
stabilizzazione e del consolidamento dei terreni. 
In questo territorio alla rete idrografica naturale si sovrappone una estesa rete di canali 
artificiali di scolo e di irrigazione, con molti punti di connessione con la rete idrografica 
naturale; l’influenza di questa rete di canali artificiali sul regime del Sile è rilevante, 
potendo modificare sensibilmente le portate proprie del fiume provenienti dagli affioramenti 
di falda, principalmente durante gli stati di piena.  
Il fiume Sile è un fiume di risorgiva alimentato da acque perenni che affiorano a giorno al 
piede del grande materasso alluvionale formato dalle conoidi del Piave e del Brenta e che 
occupa gran parte dell’alta pianura veneta; il suo bacino apparente si estende dal sistema 
collinare pedemontana fino alla fascia dei fontanili, la quale si dispone con un andamento 
da occidente ad oriente, tra i bacini del Brenta e del Piave. 
La pianura a sud del centro urbano di Treviso, dove è localizzato l’intervento di progetto, è 
costituita da materiali argillosi e limosi appartenenti alle frazioni più distali del fiume Piave 
e del fiume Brenta, che si sono interdigitate fra loro, secondo un andamento planimetrico 
che sposa nella sue linee generali l’attuale corso del Sile fino a Quarto d’Altino. 
Dalle cartografie della Pericolosità Idraulica e del Rischio Idraulico si osserva che l’opera 
complementare al Passante di Mestre n. 31 “Terraglio est” non intercetta nessuna area 
significativa dal punto di vista della pericolosità e del rischio idraulico; tali aree, situate per 
lo più lungo il corso del fiume Sile, sono, invece, localizzate a distanze considerevoli dal 
corridoio all’interno del quale l’infrastruttura di progetto si andrà a collocare. 
 



 

 

 

 



 

3.7. IL PRG DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE 
 
L’immagine estratta dal PRG di Casale sul Sile mostra come l’area interessata dal nuovo 
tracciato di progetto sia sostanzialmente un area agricola definita come ZTO E2a – Ambiti 
di rilevante integrità territoriale. 
Oltre alle fasce di rispetto stradali, si evidenzia anche l’ambito vincolato ai sensi della L. 
431/85 dello scolo Bigonzo. 
La scelta di far passare l’opera il più a ridosso possibile del confine tra Casale e 
Preganziol, ossia il più vicino possibile all’area industriale di quest’ultimo, è tesa a 
minimizzare l’interferenza con l’integrità territoriale dell’area agricola. 
Presso lo scolo Bigonzo, dove il tracciato di nuova realizzazione si raccorda con il 
tracciato esistente di Casier, l’opera si inserisce tra il depuratore e la C. Pezzato, 
intersecando un’area di cava profonda 6 metri. 
Questo rappresenta uno dei punti critici del progetto, che richiederà la realizzazione di un 
piccolo viadotto che interseca lo scolo vincolato. 

 



 

 
 

 



 

3.8. IL PRG DEL COMUNE DI CASIER 

L’estratto del PRG di Casier evidenzia innanzitutto l’esistenza della fascia di rispetto 
stradale per il tratto d’opera in questo ambito comunale; partendo da sud, i terreni 
attraversati sono inizialmente interessati da aree per attrezzature ed impianti speciali, nella 
fattispecie le attività da cava, e da zone di tipo D2 destinate ad attività industriali ed 
artigianali inedificate. 
Proseguendo verso nord si raggiunge la prima area produttiva di Casier, indicata da PRG 
come D1, ossia sempre destinata ad attività industriali ed artigianali, ma già edificata. 
Nella parte centrale del territorio comunale il tracciato interessa da vicino, soprattutto sul 
lato est, terreni di tipo E1 – zone agricole di produzione tipica o specializzata ed alcuni 
immobili di tipo rurale vincolati. 
Oltre il canale Dosson (vincolato ai sensi della L. 431/85) il tracciato esistente lambisce 
l’abitato omonimo, interessando zone di tipo C1 e C2 – destinate a nuovi complessi 
insediativi parzialmente edificati o ancora inedificati – ad aree a verde privato. 
Infine, nel tratto più a nord, il tracciato attraversa una seconda area produttiva anche 
questa indicata da PRG come D1. 

 



 

 

 



 

3.9. IL PRG DEL COMUNE DI TREVISO 
L’estratto del PRG di Treviso evidenzia, per il tratto d’opera di nuova realizzazione, le 
seguenti tipologie di aree attraversate o interessate da vicino: 

• zone agricole produttive E2 a sud dell’abitato di S. Antonino; 
• zone residenziali in corrispondenza dell’abitato di S. Antonino: 
• B3 a bassa densità abitativa; 
• zone PEEP; 
• zona BA – residenziale estensiva di qualità; si tratta di Villa Candiani, indicata 

come villa di interesse storico, architettonico e paesaggistico; 
• zone agricole tipiche o specializzate E1 a nord dell’abitato di S. Antonino; 
• fasce di rispetto stradale (un tratto dell’opera di nuova realizzazione è già 

previsto da PRG) 
• zone D2-5: nuovi insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri adiacenti al 

tratto di nuova realizzazione sul lato ovest in corrispondenza dell’immissione 
nella tangenziale sud di Treviso; 

• parco del Sile, ambito SIC ulteriormente suddiviso in zone agricole di tutela 
paesaggistica o ad orientamento colturale, zone di riserva naturale orientata, 
ecc. 

• zone F5 - attrezzature sociali e sanitarie, immediatamente a nord della rotatoria 
sulla tangenziale sud di Treviso. 

 



 

 

 



 

3.10. IL SISTEMA DEI BENI STORICO TESTIMONIALI 

Le prime notizie certe sulla storia più antica territorio di Spinea risalgono alle tracce 
lasciate dalla colonizzazione romana; dopo la conquista di Altino, i Romani destinarono 
alle coltivazioni gran parte dei territori circostanti. Era infatti consuetudine romana quella di 
centuriare le zone coltivabili già possedute o via via conquistate, destinandole ai coloni del 
luogo e agli ex legionari. 
Il fiume Muson (principale corso d'acqua del territorio) costituiva il confine tra l'agro 
centuriato Patavino, tuttora conservato in buone condizioni, e l'agro Altinate, al quale si 
sono in parte sovrapposti, in periodo successivo, l'agro di Treviso e l'agro di Mestre. 
Il territorio in questione era la zona di intersezione tra i due graticolati ad orientamento 
diverso e il tracciato viario veniva ad assumere un andamento a lisca di pesce o spina dal 
quale può derivare il toponimo di Spinea (o Spineta-Spineda). 
Nel territorio comunale di Spinea sorgono alcune ville venete, localizzate principalmente 
lungo la strada di attraversamento del centro urbano, e, in alcuni casi, nelle aree agricole, 
come villa Simion, del 1870 circa, oggi sede della biblioteca comunale. 
La ricognizione è stata effettuata mediante quattro criteri di ricerca: 

• da consultazione della pianificazione regionale e d’area vasta; 
• da consultazione del catalogo e atlante dell’Istituto Regionale per le Ville Venete, 

relativamente ai diversi ambiti provinciali interessati; 
• da Carta Archeologica del Veneto; 
• da analisi dei Piani Regolatori Generali di ciascun comune interessato dalla 

realizzazione dell’infrastruttura viaria. 
Le tavole 3.3a e 3.3b “Sintesi degli strumenti di pianificazione paesaggistica vincolistica e 
territoriale”, riportano, quindi, l’individuazione topografica di ciascuno dei beni come sopra 
identificati, distinguendo, mediante differenziazione grafico-simbolica, l’origine del vincolo, 
la sua estensione, la caratterizzazione tipologica del bene e la datazione. I beni individuati 
dal Catalogo I.R.V.V. sono stati evidenziati anche mediante il numero che li identifica nel 
suddetto catalogo, e dalla lettura dei suddetti elaborati cartografici si evince che il tracciato 
proposto non interferisce direttamente con i beni storico – testimoniali presenti in loco. 



 

3.11. RIEPILOGO DEI VINCOLI 
Al fine di analizzare i vincoli presenti sul territorio in cui l’opera andrà ad insediarsi si è 
proceduto alla stesura degli allegati cartografici 3.3 a e 3.3 b, il primo in scala 1:50.000 ed 
il secondo in scala 1:20.000, che in realtà risulta essere esclusivamente una tavola di 
dettaglio. 
I suddetti elaborati sono stati redatti omogeneizzando tra di loro i vari tipi di vincoli presenti 
sul territorio, e che derivano dagli strumenti di pianificazione sovraordinata quali: il PTRC, 
il PALAV, la “Carta delle aree archeologiche del Veneto” (secondo ex L.R. 1089/39 e L.R. 
431/85), Rete Natura 2000 ed il “Catalogo e Atlante del Veneto – Ville Venete”. 
Analizzando il tracciato dell’opera 31 “Terraglio est”, si evince che il tracciato attraversa 
aree agricole prive di particolari valenze, vincoli o prescrizioni dettate dalla pianificazione 
territoriale e comunale. 
Dalla cartografia si osserva, inoltre,  che, all’altezza del comune di Casier, il tracciato 
dell’opera di progetto lambisce un’area di pregio paesistico ambientale, individuata 
all’interno del Piano Regolatore Generale del suddetto comune. 



 

 

 
Estratto della Tavola 3.3 a “Sintesi degli strumenti di pianificazione paesaggistica,  vincolistica e 
territoriale” 

 
 


