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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

1.1 PREMESSA 

La presente relazione riguarda il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato 

“realizzazione pista ciclabile lungo la S.R. 53 – Via nazionale”, C.I.G.: Z9D263C65A. 

Il progetto, commissionato dal Comune di Vedelago (TV), prevede la realizzazione di 

una pista ciclabile lungo il lato Nord della S.S. 53 via Nazionale, che si collega 

all’estremità ovest alla pista ciclopedonale esistente, proveniente dal centro di 

Vedelago, e termina all’estremità est nei pressi dell’incrocio tra la S.S. 53 e via Trieste.  

1.2 RAGIONI DELLA SCELTA PROGETTUALE 

Le ragioni delle scelte progettuali sono determinate, innanzi tutto, dalla necessità di 

garantire condizioni di maggiore sicurezza ai ciclisti nel tratto di intervento, tra 

Vedelago e la frazione di Fossalunga, tramite la realizzazione di un percorso ciclabile 

fisicamente separato dalla S.R. 53. 

Tale percorso intende altresì promuovere la mobilità ciclabile tra i due centri sopra 

citati. 

1.3 STATO DI FATTO 

Allo stato attuale via Nazionale è una strada Regionale (S.R. 53) altamente trafficata. 

Essa, assieme alla S.P. 19, costituisce la principale arteria stradale del Comune di 

Vedelago. Nel tratto di interesse la S.R. 53 presenta una larghezza compresa circa tra 

6,00 m ed i 6,50 m con doppio senso di marcia. 

Via Nazionale, nel tratto ove è prevista la realizzazione della pista ciclabile, è inserita in 

contesto principalmente agricolo e caratterizzato da una urbanizzazione a carattere 

sparso. Adiacenti all’area di intervento, specialmente verso la frazione di Fossalunga, si 

trovano abitazioni e attività produttive con relative recinzioni ed accessi. 
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Inoltre, a lato della S.R. 53 è presente un fosso di guardia il quale risulta allo stato di 

fatto tombinato in corrispondenza degli accessi laterali alle proprietà ed interrotto in 

corrispondenza delle strade che si immettono su via Nazionale, Via Mons. L. Crico e 

via Fiume. Il fossato di guardia viene interrotto anche in corrispondenza di alcuni 

accessi alle proprietà dove non è stata garantita la continuità idraulica del corpo idrico. 

La S.R. 53 è attraversata, tramite sifoni, da alcuni canali. 

Sul lato Nord si segnala per lunghi tratti la presenza di una rete aerea dell’ENEL e dei 

relativi pali di sostegno. 

Il percorso della pista ciclabile attraversa un metanodotto e una linea elettrica aerea ad 

alta tensione. 

1.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Di seguito si riportano le normative di riferimento per il progetto della pista ciclabile. 

• Decreto 30 Novembre 1999, n. 557 – Regolamento recante norme per la 

definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. (GU n. 225 del 26 

settembre 2000). 

1.5 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’opera avrà uno sviluppo di circa 2150 metri e verrà realizzata con una larghezza pari 

a 3,00 m, ad esclusione di brevi tratti in affiancamento a recinzioni esistenti in cui la 

larghezza sarà ridotta, garantendo comunque la realizzazione di un’aiuola di 

separazione avente larghezza minima di 0,50 m. 

La composizione del pacchetto di pavimentazione previsto è riportata nella seguente 

tabella: 

Strato spessore [cm] 

Binder in conglomerato bituminoso chiuso 6 

Stabilizzato vagliato 10 

Sottofondo in ghiaione 30 (spessore minimo) 
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Nei tratti in adiacenza alla S.R. 53 è necessario integrare il pacchetto stradale esistente 

della banchina che dovrà raggiungere il cordolo della nuova aiuola di separazione. Si 

prevede di impiegare il seguente pacchetto:  

Strato Spessore [cm] 

Strato d'usura in conglomerato bituminoso tipo hard 3 

Strato di binder in conglomerato bituminoso tipo hard 7 

Strato in misto bitumato 10 

Strato in misto vagliato stabilizzato 20 

Sottofondo in ghiaione  40 

L’intervento viene suddiviso in tre stralci: il primo stralcio comprende il tratto di 

percorso compreso tra il collegamento alla pista ciclopedonale esistente e si sviluppa per 

una lunghezza di circa 780 fino all’incrocio con Via Mons. L. Crico. 

Il secondo stralcio si sviluppa per una lunghezza di circa 500 m dall’incrocio con via 

Mons. L. Crico all’incrocio con Via Fiume. 

Il terzo stralcio ha inizio dall’incrocio con via Fiume e termina in prossimità 

dell’incrocio tra la S.R. 53 e via Trieste ed ha una lunghezza di circa 840 m. 

Nella realizzazione della pista sarà necessario l’abbattimento di alcune alberature 

esistenti collocate in corrispondenza del tracciato di progetto. 

Inoltre la costruzione della pista comporterà la demolizione di due tratti di recinzione 

interferenti con il tracciato che verranno ricostruiti in posizione più arretrata ed il 

rifacimento di un terzo tratto che risulta attualmente pericolante. 

1.6 ANALISI GEOTECNICA PRELIMINARE 

La realizzazione degli interventi non determina una rilevante interazione con gli strati 

profondi del terreno che sarà limitata all’influenza dovuta alla realizzazione del 

cassonetto del percorso ciclabile, alla posa dei cavidotti e plinti per la predisposizione 

del nuovo impianto di illuminazione e alla trincea di posa delle nuove condotte di 

smaltimento delle acque meteoriche. 
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La posa dei tubi in calcestruzzo e dei pozzetti per la rete di smaltimento delle acque 

meteoriche, dovrà essere realizzata su un idoneo strato di sabbia o ghiaia per garantire 

alla fondazione delle caratteristiche meccaniche omogenee. 

1.7 ASPETTI URBANISTICI 

Per gli aspetti relativi alla conformità urbanistica dell’intervento è stato redatto apposito 

elaborato grafico di sovrapposizione tra le opere in progetto e la tavola “1.2.B 

Zonizzazione” della seconda variante al Piano degli Interventi. del Comune di 

Vedelago, approvata il 19/12/2016. 

Una analisi più dettagliata degli elaborati di piano è riportata nella relazione di 

prefattibilità ambientale. 

1.8 ACCERTAMENTO IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

L’intervento interessa proprietà private da acquisire mediante procedura espropriativa.  

Nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la valutazione delle 

superfici soggette ad esproprio, include anche i mappali confinanti ma non sovrapposti 

all’area di intervento. Questa modalità di valutazione è stata adottata, nella stesura del 

progetto di fattibilità, in via del tutto precauzionale, al fine di comporre un quadro 

conoscitivo completo delle aree e delle ditte interessate direttamente ed indirettamente 

dall’intervento così da valutare gli oneri di esproprio con un adeguato margine di stima. 

Una quantificazione definitiva di tali oneri verrà fornita nelle successive fasi della 

progettazione. 

Per i dettagli si rimanda agli elaborati specifici del presente progetto. 

1.9 INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E IN 

RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

Nella redazione del progetto definitivo dovranno essere prodotti gli elaborati previsti dal 

D.Lgs 50/2016 per la progettazione definitiva. 

Nella redazione del progetto, nel quale verranno effettuati gli accertamenti e i rilievi 
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previsti, dovranno essere comunque garantite le dimensioni della sezione riportate nella 

planimetria di progetto. 

L’approfondimento progettuale dovrà riguardare in particolare la definizione degli 

interventi per la risoluzione delle interferenze da concordare con le Società che 

gestiscono i servizi, e le verifiche idrauliche relative alla ricostituzione del reticolo 

idrico superficiale, oltre a recepire le osservazioni degli Enti interessati che dovessero 

emergere in relazione al progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

La pianificazione della manutenzione dovrà considerare con particolare attenzione gli 

aspetti relativi alla pavimentazione del percorso ciclabile, alle aiuole e all’impianto di 

illuminazione pubblica. 

1.10 VERIFICA SULLE INTERFERENZE CON LE RETI AEREE E 

SOTTERRANEE ESISTENTI 

Nel corso della progettazione definitiva dovranno essere contattate le Società che 

gestiscono le reti tecnologiche di servizi e sottoservizi. Le lavorazioni previste 

comporteranno infatti l’esecuzione di scavi e, pertanto, prima dell’esecuzione delle 

lavorazioni, andranno ricontattati gli Enti fornitori dei servizi per l’individuazione delle 

posizioni esatte delle reti esistenti nell’area di intervento, per concordare la risoluzione 

delle eventuali interferenze e la protezione degli impianti da mantenere. 

1.11 INDICAZIONI NECESSARIE A GARANTIRE L’ACCESSIBILITÀ, 

L’UTILIZZO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE, DEGLI 

IMPIANTI DEI SERVIZI ESISTENTI 

Nel corso dei lavori sarà garantito il transito dei veicoli con un’idonea valutazione della 

viabilità provvisoria da effettuarsi in accordo con gli Enti proprietari delle strade ed in 

accordo con le indicazioni del Coordinatore per la Sicurezza e della Direzione Lavori, 

garantendo la continuità dei servizi di trasporto pubblico e degli impianti esistenti. Tali 

aspetti dovranno essere valutati e approfonditi nei successivi livelli di progettazione. 
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Nel definire gli interventi per la risoluzione delle interferenze sarà considerata 

l’accessibilità agli impianti esistenti e di nuova realizzazione e l’opportunità di 

predisporre le infrastrutture per il posizionamento delle reti tecnologiche. 

1.12 PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI 

DI SICUREZZA 

I principali aspetti da considerare in materia di sicurezza riguardano: 

• l’individuazione delle aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali; 

• gli aspetti relativi alle interferenze dei lavori con la viabilità interessata; 

• gli aspetti legati alle interferenze con i sotto e sopra servizi; 

• l’individuazione dei principali rischi legati alle lavorazioni e le indicazioni per le 

azioni di coordinamento e prevenzione da sviluppare nella stesura del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. 

1.12.1 Normativa di riferimento 

Si riportano di seguito i principali riferimenti Normativi per la stesura delle presenti 

Linee Guida da seguire per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento: 

• DECRETO LEGISLATIVO del 09 APRILE 2008, N. 81 e s.m.i. - Attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 GENNAIO 1991, 

N. 55 - Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di 

comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, 

avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei 

soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche; 

• DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 09.06.1995 - 

disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi 
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autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in 

condizioni di scarsa visibilità; 

• DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 10.07.2002 - 

disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di 

strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. 

1.12.2 Elenco delle lavorazioni 

Per la realizzazione delle opere si prevede l’esecuzione delle tipologie di lavorazioni 

così schematicamente riassumibili: 

• Demolizioni; 

• Scavi; 

• Rilevati e rinterri; 

• Pavimentazioni e cordonate; 

• Segnaletica; 

• Opere a verde; 

• Posa di cavidotti e pozzetti; 

• Opere idrauliche di smaltimento acque meteoriche dalla sede stradale; 

• Opere di regimazione idraulica. 

1.12.3 Aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali 

Nella stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere individuata ed 

indicata l’area destinata ad ospitare gli apprestamenti di cantiere e lo stoccaggio dei 

materiali. 
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1.1.1 Aspetti relativi alle interferenze dei lavori con la viabilità interessata 

Nella stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento del presente intervento dovrà 

considerare che il cantiere per la realizzazione delle opere interesserà in parte la S.R:53 

con i suoi attuali volumi di traffico. Occorrerà prevedere, dunque, l’adozione degli 

opportuni accorgimenti nella segnaletica e nella gestione della movimentazione dei 

mezzi. 

1.12.4 Aspetti legati alle interferenze con i sotto e sopra servizi 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà prevedere tutti gli opportuni accorgimenti 

per evidenziare in fase di cantiere la presenza dei sottoservizi e sopraservizi segnalati 

dalle Società erogatrici nel corso della progettazione e di quelli individuati nel corso 

dell’indagine in situ da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori. 

1.12.5 Individuazione dei principali rischi legati alle lavorazioni 

Il lavoro in oggetto presenta gli aspetti di rischio legati alle lavorazioni di tipo stradale. 

Il progetto riguarda la realizzazione di una pista ciclabile con rilevati di modesta entità 

ed in area prevalentemente non urbanizzata: non sono presenti ad una prima analisi 

delle criticità specifiche nel progetto in esame. 

I principali rischi legati alle lavorazioni previste riguardano il coordinamento tra le 

diverse imprese esecutrici che si troveranno ad operare nel cantiere, e soprattutto le 

interferenze dei lavori con il traffico veicolare in transito. 

Di tali aspetti, oltre che di quelli che eventualmente emergeranno nel corso dei 

successivi livelli di progettazione dell’opera, si dovrà tenere conto in fase di redazione 

del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

1.12.6 Oneri per la sicurezza 

La stima dei costi relativi alla sicurezza in fase di redazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento dovrà risultare come somma di due contributi che formano il complesso 

degli oneri di cui all’art. 131 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Essi sono: 
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• oneri di tipo generale OG 

• oneri di tipo speciale OS 

Per oneri di tipo generale si intendono quelli relativi alle diverse tipologie di 

lavorazione. Gli oneri di tipo speciale riguardano gli apprestamenti e le attività 

specificamente legate all’intervento e dovranno essere calcolati dal Coordinatore per la 

Sicurezza in sede di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dando evidenza 

degli stessi in un computo metrico estimativo. 

In sede di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, in base al Decreto 

Legislativo 81/2008 e s.m.i. “la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a 

corpo o a misura, (…) basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o 

sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente”. 

Nella presente fase di progettazione, i prevedibili oneri per la sicurezza (comprensivi 

degli oneri generali OG e degli oneri speciali OS) nel quadro economico dell’intervento 

allegato al progetto, vengono accorpati in una voce relativa agli oneri per la sicurezza. 
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2 RELAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA 

2.1 ANALISI DEI LUOGHI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA 

COMPATIBILITÀ IDRAULICA DELL’INTERVENTO 

Il presente progetto, come descritto in precedenza, riguarda la realizzazione di un 

percorso ciclabile in sede riservata lungo via Nazionale in Comune di Vedelago (TV). 

L’area di intervento ricade all’interno del comprensorio gestito dal Consorzio di 

Bonifica Piave. 

Il tracciato della pista ciclabile ha prevalentemente una larghezza di 3,00 m e si sviluppa 

per circa 2150 m. Ad est con la pista ciclabile esistente su via Nazionale, mentre e 

termina verso ovest poco prima dell’incrocio con via Trieste. 

Il tracciato della pista ciclabile corre per lunghi tratti al di sopra del fossato di guardia. Il 

fossato risulta già tombinato in corrispondenza degli accessi alle proprietà affacciate su 

via Nazionale.  

Nelle seguenti analisi, di carattere preliminare, l’area di intervento viene considerata 

nella sua totalità. Si rimanda alle fasi successive della progettazione le considerazioni 

relative alla suddivisione in sottobacini. 

Si riporta nella pagina seguente un estratto planimetrico dell’intervento evidenziando le 

aree impermeabilizzate.  
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Caratterizzazione delle superfici 

Le opere da realizzarsi lungo via Nazionale comportano la realizzazione di una pista 

ciclabile avente una larghezza di 3,00 m ed uno sviluppo di circa 2150 m.  

Di seguito si riporta l’analisi delle superfici interessate dall’intervento e la 

determinazione del coefficiente di deflusso prima dell’intervento ed in condizione post 

operam. 

1Nella valutazione delle superfici è stata considerata unicamente l’area di intervento che 

produce una effettiva impermeabilizzazione, trascurando le aree già impermeabilizzate 

allo stato di fatto, come, ad esempio, gli accessi pavimentati alle proprietà laterali alla 

S.R. 53.  

Allo stato di fatto la totalità delle superfici interessate dall’intervento è stato attribuito 

un coefficiente di deflusso pari a 0,20 proprio delle superfici verdi o permeabili. 

L’analisi dello stato di fatto è di seguito riportata: 

STATO DI FATTO 

Tipo di superficie 
Area 

S [mq] 

Coefficiente di  Superficie 

deflusso efficace 

φ [adim.] S*= φ·S [m2] 

Permeabili/Verde 6615,57 0,20 1323,11 

TOTALE 6615,57 0,20 1323,11 

Allo stato di progetto alla superficie di intervento è stato attribuito un coefficiente di 

deflusso pari a 0,90 proprio delle superfici impermeabili, come segue: 

STATO DI PROGETTO 

Tipo di superficie Area [mq] 

Coefficiente di Superficie 

deflusso efficace 

φ [adim.] S*= φ·S [m2] 

Impermeabile 6615,57 0,90 5954,01 

TOTALE 6615,57 0,90 5954,01 

L’intervento produce un incremento di superficie efficace pari a 4630,90 mq 

determinando un incremento della risposta idraulica del bacino. 
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2.2 RELAZIONE IDROLOGICA 

2.2.1 Premessa 

La presente analisi Idrologica e idraulica ha lo scopo di definire l’entità e la tipologia 

delle sollecitazioni meteoriche associate ad un determinato tempo di ritorno, e di 

determinare l’estensione delle superfici che verranno impermeabilizzate nella 

realizzazione delle opere in progetto, la valutazione dei volumi di invaso esistenti che 

occorre mantenere ed il calcolo dei volumi compensativi da predisporre per conseguire 

l’invarianza idraulica. 

2.2.2 Elaborazione statistico probabilistica delle piogge 

L’analisi idrologica riportata nella presente relazione fa riferimento ai dati di 

precipitazione desunti dallo Studio Idrologico “Analisi Regionalizzata delle 

precipitazioni per l’individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di 

riferimento” fornita dal Consorzio di Bonifica Piave e commissionata allo Studio Nord 

Est Ingegneria. 

Le curve di possibilità pluviometrica sono relazioni che forniscono il legame tra 

l’altezza h o l’intensità media J = h/t e durata di precipitazione t. 

Nella suddetta Analisi Regionalizzata, l’espressione delle curve segnalatrici di 

possibilità pluviometrica ha una struttura a tre parametri che, rispetto all’espressione 

classica a due parametri, consente una migliore interpolazione dei dati pluviometrici per 

tutte le durate di precipitazione considerate nell’elaborazione (5’, 10’, 15’, 30’, 45’, 1h, 

3h, 6h, 12h, 24h): 

 

Per quanto riguarda i parametri da utilizzare nell’espressione precedente (a, b e c) il 

suddetto Studio Idrologico suddivide il territorio in Regioni o Zone omogenee 

all’interno delle quali i parametri della curva pluviometrica si possono considerare 

uniformi, assegnando il territorio di ciascun Comune ad una di tali zone. 
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In Figura 1 è riportata la suddivisione in Zone omogenee del territorio interessato 

dall’Analisi. 

 

Figura 1- Ripartizione in Zone Omogenee di precipitazione (fonte “Analisi Regionalizzata delle 
Precipitazioni per l’individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento”) 

 

In particolare si osserva come il Comune di Vedelago ricada nella Zona omogenea “Alto 

Sile - Muson”. Si riportano di seguito i parametri a, b e c dell’equazione di possibilità 

pluviometrica per tale Zona omogenea. 
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Parametri della curva segnalatrice 

Tempo di ritorno a b c 

[anni] [mm·minc-1] [min]  

2 19,3 9,6 0,828 

5 24,9 10,4 0,827 

10 27,7 10,8 0,820 

20 29,7 11,0 0,811 

30 30,6 11,2 0,805 

50 31,5 11,3 0,797 

100 32,4 11,4 0,785 

200 32,9 11,5 0,722 

Nell’impiego dell’espressione della curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre 

parametri i tempi di pioggia sono espressi in minuti mentre il risultato, in millimetri di 

pioggia (Figura 2). 

 

Figura 2 - Curve segnalatrici a tre parametri (Fonte: “Analisi regionalizzata delle precipitazioni per 
l'individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento”) 

Con riferimento alle indicazioni di cui alla D.G.R.V. 10 maggio 2006 n. 1322 e s.m.i., si 

assume nei calcoli la curva corrispondente al tempo di ritorno Tr = 50 anni. 
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Sulla base dei dati e parametri sopra riportati, nella seguente Relazione Idraulica si 

riportano i calcoli di dimensionamento dei volumi compensativi da reperire nel progetto 

per garantire la compatibilità idraulica dell’intervento. 

2.3 RELAZIONE IDRAULICA 

2.3.1 Compatibilità idraulica 

2.3.1.1 Inquadramento normativo 

Il presupposto normativo per la valutazione di compatibilità idraulica è costituito dalla - 

Deliberazione Giunta Regione Veneto 13 dicembre 2002 n. 3637 (B.U.R. 18-02-2003, 

n. 18) - Legge 3 agosto 1998, n. 267 – individuazione e perimetrazione delle aree a 

rischio idraulico e idrologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti 

urbanistici - che introduce ai punti 1 e 2 di seguito riportati la “Valutazione di 

compatibilità idraulica” a supporto degli strumenti urbanistici generali:  

1. Le presenti disposizioni si applicano agli strumenti urbanistici generali o varianti 

generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa 

modificare il regime idraulico per i quali, alla data del presente provvedimento, non sia 

già concluso l’iter di adozione e pubblicazione compreso l’eventuale espressione del 

parere del comune sulle osservazioni pervenute. 

2. per gli strumenti di cui sopra dovrà essere redatta una specifica “Valutazione di 

compatibilità idraulica” dalla quale si desuma, in relazione alle nuove previsioni 

urbanistiche, che non viene aggravato l’esistente livello di rischio idraulico né viene 

pregiudicata la possibilità di riduzione, anche futura, di tale livello; l’elaborato di 

“valutazione” indicherà altresì le misure compensative introdotte nello strumento 

urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni esposte; 

3. – Omissis – 

Le precedenti considerazioni sono state ulteriormente rafforzate con la “Deliberazione 

Giunta Regione Veneto 10 maggio 2006 n. 1322 - Legge 3 agosto 1998, n. 267 – 
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individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrologico. Nuove 

indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici” successivamente 

modificata dalla Deliberazione Giunta Regione Veneto 19 Giugno 2007, n. 1841, che 

introduce la necessità della realizzazione di misure compensative alle alterazioni 

provocate dalle nuove previsioni urbanistiche; questo decreto focalizza principalmente 

l’attenzione sul concetto di “invarianza idraulica” delle trasformazioni del territorio, 

dove “per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si intende la 

trasformazione di un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo 

idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa”. Inoltre fornisce alcuni 

valori numerici di riferimento per quanto riguarda il tempo di ritorno da utilizzare nelle 

calcolazioni (50 anni) e per i coefficienti di deflusso da assumere in base alle 

caratteristiche del terreno (0,10 per superfici agricole, 0,20 per superfici permeabili, 

0,60 per superfici semi permeabili quali grigliati e terra battuta, 0,90 per le superfici 

impermeabili). In seguito le delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007 sono state modificate 

dalla DGRV 2948 del 6 ottobre 2009, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato 

n. 304 del 3 aprile 2009, mantenendo sostanzialmente le indicazioni di cui sopra, fornite 

dalle precedenti delibere. 

In base alle indicazioni della DGRV 1322/06 e s.m.i., la classificazione dimensionale 

degli interventi in base alla quale scegliere il tipo di indagine idraulica da svolgere (da 

cui dipendono poi le tipologie di dispositivi da adottare) è quella che emerge dalla 

seguente tabella. 

 

Per verificare se le nuove opere rispondono alla normativa regionale sopra richiamata, 

ovvero dovendo mantenere inalterato il regime dei deflussi ante operam, qualora sia 

noto il coefficiente udometrico si prenderà a riferimento questo valore, misurato o 
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calcolato sulla base di indicatori attendibili; in caso contrario il massimo valore del 

coefficiente udometrico u=10 l/s/ha, usualmente assunto come riferimento, è quello 

indicato dai Consorzi di Bonifica ipotizzando un’area originariamente non urbanizzata e 

comunque priva di qualsiasi elemento che ne limiti la permeabilità. 

Il Consorzio di Bonifica Piave fornito degli ulteriori parametri minimi di riferimento da 

rispettare per il calcolo dei volumi di invaso di compensazione, relativi alle sole 

superfici impermeabilizzate, ovvero alle superfici efficaci, che si riportano nel seguito: 

Tipologia di Superficie Volume specifico [mc/ha] 

Aree residenziali 600 

Aree industriali 700 

Strutture viarie 800 

Dal punto di vista applicativo la modulazione dei deflussi, incrementati dal duplice 

effetto della minore (o nulla) infiltrazione ipodermica e dalla minore scabrezza delle 

superfici di scorrimento impermeabilizzate, è ottenuta interponendo lungo i collettori 

adeguati volumi d’invaso per l’accumulo temporaneo delle quantità d’acqua che 

eccedono i limiti prefissati. 

Le soluzioni pratiche implicano in genere la realizzazione di nuove affossature, il 

sovradimensionamento dei collettori nella rete di fognatura bianca, la formazione di 

aree a verde a quota più bassa del piano campagna (depressioni, bacini, laghetti) in 

modo da permetterne il riempimento mantenendo sempre un moto a gravità (e non in 

pressione), la costruzione di manufatti interrati, in muratura o altri materiali, per la 

formazione di vere e proprie vasche artificiali di laminazione oppure la combinazione 

delle precedenti opzioni. 

2.3.2 Determinazione dei volumi di invaso compensativi 

2.3.2.1 Premessa operativa 

Analizzato il sistema idrografico dello stato di fatto, le opere idrauliche saranno 

finalizzate essenzialmente a perseguire i seguenti obiettivi: 
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• ripristino della continuità idraulica esistente sia dei corsi d’acqua principali sia 

della rete secondaria; 

• ripristino dei volumi d’invaso esistenti che verranno persi a seguito della 

realizzazione delle opere in progetto; 

• realizzazione di volumi d’invaso aggiuntivi che possano compensare 

l’incremento dell’impermeabilizzazione del territorio nell’ambito di progetto, 

rispettando così il principio dell’invarianza idraulica richiamato dalla DGRV 

2948 del 6 ottobre 2009; 

• realizzazione di opere idrauliche funzionali allo smaltimento delle acque 

meteoriche e a garanzia della sicurezza idraulica dell’opera, che per forma, 

materiali e posizionamento, consentano un funzionamento semplice e duraturo 

nel tempo, riducendo al minimo gli interventi manutentivi; 

• rispetto dei versi di scorrimento esistenti, della disposizione e suddivisione dei 

bacini e sottobacini idrografici e mantenimento del grado di importanza, in 

termini di portata, di ogni singola via idraulica. 

La determinazione dei volumi compensativi è riportata nel seguito. 

2.3.2.2 Valutazione dei volumi di invaso esistenti 

Allo stato di fatto lungo alcuni tratti ove ricade l’opera in progetto è presente il fossato 

di guardia della S.R. 53.  

Di seguito si riporta la stima del volume di invaso esistente che verrà perduto nel 

tombinamento di alcuni tratti del fossato.  

Il volume è stato valutato assumendo, nei diversi tratti di fossato esistente un 

riempimento fino alla quota del ciglio più depresso. 

Il volume di invaso presente allo stato di fatto risulta circa pari a: 

Vinv,sdf=174  mc 
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Tale volume dovrà essere ripristinato nella realizzazione della rete di smaltimento delle 

acque meteoriche e dei nuovi fossati di progetto. 

2.3.2.3 Valutazione del volume di compensativo dell’incremento di 

impermeabilizzazione 

Il volume di invaso aggiuntivo in grado di compensare l’incremento 

dell’impermeabilizzazione del territorio nell’ambito di progetto è stato determinato, 

secondo le già accennate prescrizioni del Consorzio competente, assumendo un volume 

di invaso specifico di 800 mc/ha, per ettaro di superficie efficace. 

 

 Area [ha] 

Coefficiente di Superficie  Volume di invaso Volume di invaso 

deflusso efficace specifico di compensazione 

φ [adim.] S*= φ·S [ha] v [mc/ha] Vinv,comp [mc] 

 0,662 0,90 0,595 800 476 

TOTALE 0,662 0,90 0,595 800 476 

Il volume di invaso di compensazione risulta circa: 

Vinv,comp = 476 [mc] 

2.3.2.4 Valutazione del volume di invaso complessivo 

Complessivamente il volume che risulta necessario individuare all’interno della rete di 

acque bianche e nelle nuove affossature è dato dalla somma del volume di invaso 

esistente da ripristinare e del volume di invaso compensativo 

dell’impermeabilizzazione: 

Vinv=Vinv,sdf + Vinv,comp=174 +476 =650 mc 

Il volume totale da individuare all’interno della rete di smaltimento di progetto e nelle 

nuove affossature affinché l’intervento sia invariante dal punto di vista idraulico è pari a 

650 mc. 

Nelle fasi successive della progettazione verrà sviluppata la rete di smaltimento delle 

acque meteoriche con l’indicazione dei relativi volumi di invaso per garantire 
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l’invarianza idraulica dell’intervento ed inoltre verranno trattati gli aspetti riguardanti le 

modalità di recapito delle acque bianche. 

3 STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE 

3.1 PREMESSA 

Nel presente capitolo viene verificata la compatibilità dell’intervento proposto con 

particolare riferimento alle prescrizioni di Piani paesaggistici, Territoriali.  

3.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO 

(P.T.R.C.) 

Nella presente sezione viene verificato il rapporto delle opere relative all’intervento in 

oggetto rispetto agli aspetti trattati dal P.T.R.C. della Regione del Veneto, adottato dalla 

Giunta Regionale con DGR n. 7090 in data 23/12/1986 e approvato dal Consiglio 

Regionale con DCR n. 250 in data 13/12/1991. Il P.T.R.C. della Regione Veneto 

attualmente vigente risponde all’obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431 di 

salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l’individuazione, il 

rilevamento e la tutela di un’ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. 

Nella presente sezione viene verificato il rapporto delle opere in progetto con 

riferimento al P.T.R.C. della Regione del Veneto. In particolare, con riferimento agli 

elaborati grafici del Piano, viene verificata l’eventuale interferenza delle opere in 

progetto con le previsioni del Piano. Gli elaborati grafici del Piano sono sviluppati in 

Tavole da 1 a 10 in scala 1:250.000 e nelle tavole di dettaglio in scala maggiore. Di 

seguito si riporta il risultato e le osservazioni emerse del confronto delle opere in 

progetto con le tavole di Piano. 

3.2.1 Tavola 1: difesa del suolo e degli insediamenti 

Dal confronto con l’elaborato del Piano si evince che l’intervento ricade internamente 

all’area di ricarica degli acquiferi e all’interno dell’area delle risorgive (art. 12 di 

N.T.A.)  
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In tal senso si segnala che la realizzazione dell’opera non comporterà variazioni 

dell’attuale assetto idraulico delle aree interessate, in quanto la progettazione idraulica 

della stessa dovrà avvenire in accordo con i criteri di invarianza idraulica previsti dalle 

recenti normative in materia. 

3.2.2 Tavola 2: Ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici di livello 

regionale 

La tavola censisce gli ambiti naturalistici di livello regionale, le aree di tutela 

paesaggistica ai sensi delle L. 1497/39 e L. 431/85 (art. 19 N. di A.), le Zone umide (art. 

21 N. di A.) e le Zone selvagge (art. 19 N. di A.).  

Le opere in progetto risultano esterne a tutte le perimetrazioni sopra indicate. 

3.2.3 Tavola 3: Integrità del territorio agricolo 

La tavola individua gli ambiti con buona integrità, eterogenea integrità, compromessa 

integrità e di alta collina e montagna (art. 23 N. di A.). 

Le opere in progetto rientrano nell’ampia fascia classificata come “ambiti con 

eterogenea integrità”. 

Le Norme di Attuazione all’art.23 indicano con riferimento ai piani subordinati che: per 

gli “ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo”, gli strumenti subordinati 

debbono essere particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai 

fenomeni in atto, al fine di “governarli”, preservando per il futuro risorse ed 

organizzazione territoriale delle zone agricole.” 

Si evidenzia in tal senso che le opere in progetto, sviluppandosi in aderenza alla sede 

stradale di via Nazionale, e virtù della limitata estensione non compromettono in alcun 

modo l’integrità territoriale delle aziende agricole. 
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3.2.4 Tavola 4 - Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico 

Le opere in progetto sono esterne alle aree di interesse storico ed archeologico 

individuate nella tavola 4. L’elaborato di piano segnala che la S.R. 53 è classificata 

come viabilità stradale (Lombardo-Veneta e afferente) di I livello, senza ulteriori 

specificazioni. 

3.2.5 Tavola 5- Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed 

archeologici ed aree di tutela paesaggistica. 

Le opere in progetto risultano esterne a tutti gli ambiti definiti dalla tavola. 

3.2.6 Tavola 6: Schema della viabilità primaria - itinerari regionali ed 

interregionali 

La S.R.53, lungo la quale è prevista l’opera in progetto, viene individuata tra la viabilità 

principale della regione Veneto.  

3.2.7 Tavola 7: Sistema insediativo 

Con riferimento all’elaborato di Piano, le opere in progetto non sono inserite ambiti 

definiti individuati dalla tavola. 

3.2.8 Tavola 8: Articolazione del Piano 

Nella tavola sono individuati gli “ambiti di pianificazione di livello regionale dei valori 

paesaggistici ed ambientali”, distinti in “Piani di area contestuali al primo PTRC”, 

“ambiti da sottoporre a piani di area di secondo intervento” e “ambiti di pianificazione 

per piani di area di terzo intervento”. 

L’area di intervento non ricade in alcun ambito individuato dalla Tavola. 
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3.2.9 Tavola 9: Aree di tutela paesaggistica d’interesse Regionale e competenza 

Provinciale 

L’elaborato si compone di tavole di dettaglio in scala 1:50000. Vedelago ricade nella 

tavola 9.22a. Le opere in progetto risultano esterne dalle aree di tutela paesaggistica 

segnalate. 

3.2.10 Tavola 10 (1-52) Valenze Storico-Culturali e Paesaggistico-Ambientali 

L’area di intervento ricade nella tavola 10.26 al foglio I.G.M. n. 105. 

L’esame della tavola del Piano consente di verificare l’estraneità delle opere in progetto 

alle aree soggette a vincoli individuate dall’elaborato, e in particolare “ambiti 

naturalistici di livello regionale”, “zone sottoposte a vincolo idrogeologico R.D.L. 

3276/1923”, “aree vincolate ai sensi della L. 1497/39”, “zone boscate (L. 431/85)”, 

“zone selvagge”, “aree situate sopra ai 1600 m/ s.l.m. (L. 431/bis)”, “ aree situate a 

quota superiore ai 1300 m/s.l.m. (art. 3 L.R. 24/85)”, “riserve integrali dello stato (L. 

431/85)”, laghi e perimetro di vincolo (L. 431/85)”, “zone umide”, e “zone 

archeologiche vincolate ai sensi della L. 1089/39 e L. 431/85”. 

3.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

(P.T.C.P.) DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, è stato approvato con Delibera di 

Giunta Regionale del Veneto n. 1137 del 23 marzo 2010. 

L’art. 22 della L.R. 11/2004 definisce il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (P.T.C.P.) come lo strumento di pianificazione che “delinea gli obiettivi e 

gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli 

indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale con riguardo alle prevalenti 

vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche paesaggistiche ed 

ambientali”. 

Il P.T.C.P. è uno strumento di pianificazione di area vasta (si colloca a livello 

intermedio tra il livello di pianificazione regionale e quello comunale). In linea 
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generale, si tratta di uno strumento di pianificazione di secondo livello che indirizza, 

prevalentemente attraverso direttive, le scelte dei piani sotto ordinati. 

Di seguito si riporta l’analisi in relazione alle tavole del piano ritenute più significative 

al fine di determinare le aree di interesse paesaggistico e ambientale interferenti con le 

opere in progetto. 

3.3.1 Tavola 1-1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Aree soggette 

a tutela 

La Tavola tratta le “Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/04 art. 136- ex 

legge 1497/39)”, le “Aree tutelate per legge (D. Lgs. 42/04 art. 142 – ex legge 431/85)”, 

le “Zone di interesse archeologico (D. Lgs. 42/04 artt. 10 e 142- ex leggi 364/1909, 

1089/39 e 431/85)”, il “Vincolo idrogeologico” e il “Vincolo sismico di cui 

all’O.P.C.M. 3274/2003”. 

L’area di intervento non ricade in ambiti soggetti a vincoli o tutele individuati 

dall’elaborato di piano. 

3.3.2 Tavola 1-2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. 

Pianificazione di livello superiore 

La tavola riporta le indicazioni relative alla pianificazione di livello superiore: piani già 

adottati, Ambiti per l’istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale (art. 27 

N.d.A. P.T.R.C.), gli ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali (art. 33 N.d.A. 

P.T.R.C.), aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale 

(art 34 N.d.A. P.T.R.C.), aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a 

competenza degli enti locali (art. 35 N.d.A. P.T.R.C.), centri storici (art. 24 N.d.A. 

P.T.R.C.), zone umide (art.21 N.d.A. P.T.R.C.). 

L’area di intervento non ricade in ambiti individuati dall’elaborato di piano. 
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3.3.3 Tavola 1-3 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Aree 

naturalistiche protette 

La tavola individua le “Aree naturalistiche protette” tra cui la Rete Natura 2000: Siti di 

interesse Comunitario (SIC) e Siti di Protezione Speciale (ZPS), le Aree tutelate per 

legge (D. Lgs. 42/2004 art. 142), la Pianificazione di livello superiore e le Aree protette 

di livello locale (L.R. 40/1984 art. 27). 

L’area di intervento risulta esterna ambiti individuati dall’elaborato di piano. 

3.3.4 Tavola 1-4 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Vincoli 

militari e infrastrutturali 

Questa tavola in scala 1:50000 individua i siti militari ed infrastrutturali della provincia 

di Treviso. Senza rimandare a particolari normative vi sono indicati: vincoli militari ed 

infrastrutturali, reti tecnologiche lineari, rete stradale e rete ferroviaria. 

La S.R. 53 risulta segnalata come viabilità di livello regionale, inoltre l’area di 

intervento ricade all’interno della fascia di rispetto dell’aeroporto militare di Istrana. 

Tale fascia è indicata come: fascia di rispetto di 3000 m dal perimetro dell’aeroporto 

nelle direzioni di atterraggio e decollo. Inoltre la parte più a Est dell’area di intervento 

ricade all’interno di un ambito definito: zone militari fasce di rispetto – terza fascia di 

rispetto.  

L’inclusione entro le fasce di rispetto evidenziate non determina restrizioni o limitazioni 

all’intervento in oggetto. 

Inoltre l’area di intervento risulta attraversata dalle seguenti reti tecnologiche: 

- rete ad alta tensione dal 120 kV (aerea); 

- metanodotto. 

L’elaborato di piano inoltre classifica la S.R: 53 come viabilità regionale. 
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3.3.4.1  Tavola 2 Carta delle fragilità 

Sotto la denominazione di carta delle Fragilità sono raccolti una serie di elaborati che 

evidenziano e le aree soggette a particolari rischi o vincoli, le reti infrastrutturali e, in 

modo puntiforme elementi territoriali particolarmente importanti, talvolta già indicati 

nelle tavole precedentemente analizzate, in questo caso in riferimento ai rischi da essi 

derivanti. 

3.3.4.2 Tavola 2-1-B - Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale 

Questa tavola riporta in scala 1:50.000 le fragilità ambientali riportando le aree soggette 

a rischio idrogeologico: aree di frana, aree a pericolosità idraulica in riferimento ai Piani 

di assetto idrogeologico (PAI) e le aree soggette ad erosione. 

Questo elaborato segnala che il tracciato della pista ciclabile attraversa un’area definita, 

a livello idraulico, come area a pericolosità ridotta P0, nei pressi dell’estremità ovest. 

Tale fragilità risulta evidenziata anche negli elaborati di piano di livello inferiore. 

3.3.4.3 Tavola 2-2 - Aree soggette ad attività antropiche 

Questa tavola in scala 1:50000 riporta le attività antropiche che interessano il territorio 

provinciale: discariche in attività ed esaurite, cave attive ed estinte, elettrodotti, stazioni 

radiobase, metanodotti ed oleodotti, e la classificazione tecnico funzionale delle strade. 

L’elaborato segnala che la S.R. 53 è classificata, in modo differente a seconda dei tratti: 

come una strada di Classe C e classe E. 

Inoltre la tavola riporta le reti tecnologiche già evidenziate nella Tavola 2-1. 

3.3.4.4 Tavola 2-3 - Aree soggette ad incidente industriale rilevante 

Questa tavola, in scala 1:50000 riporta i rischi di incidente industriale che gravano sul 

territorio e le zone ritenute incompatibili con l’attività industriale. 
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L’area di intervento non ricade all’interno delle zone di rischio individuate 

dall’elaborato di piano. 

3.3.4.5 Tavola 2-4 - Carta delle aree a rischio archeologico 

La tavola 2-4-B XIII riporta i rischi di carattere archeologico relativi al territorio della 

provincia di Treviso: i siti a rischio, i centri storici a rischio archeologico e l’agro 

centuriato. 

L’elaborato inserisce l’area di intervento all’interno di un territorio dove è segnalato un 

reticolo centuriale romano. Si segnala che il percorso della S.R. 53 non appartiene a tale 

schema centuriale.  

Nell’area di intervento non ricade all’interno di alcuna zone o siti a rischio archeologico 

individuati dall’elaborato di piano. 

3.3.5 Tavola 2-5 - Fasce filtro 

Questa tavola in scala 1:50.000 riporta gli elementi territoriali di interesse naturalistico e 

ambientale, le reti ecologiche nonché il sistema infrastrutturale, la viabilità di piano e la 

linea ferroviaria. 

L’area di intervento non ricade all’interno di alcun ambito definito dall’elaborato di 

piano. 

3.3.6 Tavola 3-1-B Sistema ambientale. Reti ecologiche 

Questa tavola in scala 1:50.000 riporta gli elementi territoriali di interesse naturalistico e 

ambientale, le reti ecologiche nonché il sistema infrastrutturale, la viabilità di piano e la 

linea ferroviaria. 

L’area di intervento si colloca tra la S.R. 53 e ambiti definiti reti ecologiche – Corridoio 

ecologico principale, reti ecologiche-area di connessione naturalistica (fascia 

tampone). Questo fatto non costituisce alcun vincolo o limitazione o vincolo alla 
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realizzazione delle opere in progetto in quanto il percorso ciclabile non crea interruzioni 

tali da interrompere la continuità dei sopradetti corridoi naturalistici. 

3.3.7 Tavola 3-2-B Sistema ambientale. Livelli di idoneità faunistica 

La tavola 3-3-b riporta in scala 1:50.000 i livelli di biodiversità faunistica, definiti 

qualitativamente in buono, medio, scarso e nullo e la presenza di sorgenti d’acqua, di 

risorgive e bassure.  

L’area di intervento ricade all’interno di un ambito classificato prevalentemente con 

livello medio in di idoneità faunistica. Questo fatto non costituisce alcuna forma di 

vincolo o limitazione alla realizzazione delle opere in progetto, che si localizzano in 

prossimità di una strada trafficata. 

3.3.8 Tavola 4-1-B Sistema insediativo-infrastrutturale 

La tavola in scala 1:50.000 riporta il sistema insediativo-infrastrutturale, indicando la 

viabilità in fase di progetto e realizzazione, la viabilità di piano, i nodi infrastrutturali, il 

sistema ferroviario e aeroportuale. Inoltre sono indicate le aree adibite agli insediamenti 

produttivi e le zone a carattere commerciale. 

L’area di intervento non ricade all’interno delle zone o ambiti individuati dall’elaborato 

di piano ad esclusione di un tratto verso l’estremità Ovest dell’intervento dove il 

percorso della pista ciclabile si trova in adiacenza ad un’area produttiva definita come 

Sistema produttivo – aree produttive non ampliabili con superficie < di 50.000 mq. 

Tale circostanza non determina alcuna limitazione alla realizzazione delle opere in 

progetto. 

3.3.9 Tavola 4-2-VIII Sistema insediativo-infrastrutturale. Carta dei Centri 

Storici della Provincia 

Questa mappa, in scala 1:20.000 segnala i centri storici perimetrando gli stessi ed 

assegnando un numero progressivo per la loro identificazione e indicando il loro livello 
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di interesse espresso in una scala con valori da 1 a 3, dove il livello1 rappresenta la 

massima importanza. 

L’ambito di intervento non ricade all’interno delle zone o ambiti individuati 

dall’elaborato di piano. 

3.3.10 Tavola 4-3-VIII Sistema insediativo-infrastrutturale. Carta delle Ville 

Venete, Complessi ed Edifici di pregio architettonico 

Questa tavola in scala 1:20.000 riporta i siti riconosciuti come Ville Venete, indicando i 

relativi parchi, segnala gli edifici di pregio architettonico e la perimetrazione dei centri 

storici. 

L’ambito di intervento non ricade né interferisce con siti di pregio architettonico o Ville 

Venete presenti nel tratto di intervento lungo la S.R. 53. 

3.3.11 Tavola 4-4 Sistema insediativo-infrastrutturale. Carta delle ville venete, 

complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale 

Questa tavola indica i siti di pregio architettonico specificandone la tipologia la valenza 

paesaggistica attraverso l’individuazione di coni ottici. 

Nell’area di intervento non ricadono coni ottici relativi ai complessi di pregio 

architettonico o Ville Venete. 

3.3.12 Tavola 4-5 Sistema insediativo-infrastrutturale. Mobilità sostenibile 

La tavola in scala 1:80.000 riporta le infrastrutture collegate alla mobilità sostenibile, 

ossia percorsi ciclopedonali esistenti ed in progetto, reti ecologiche, aree urbano-rurali, 

ad altre componenti (Ville Venete ed attività ricettive). 

L’area di intervento ricade all’interno di un ambito definito reti ecologiche-fasce 

tampone, e reti ecologiche- aree nucleo, aree di completamento, corridoi principali e 

secondari. Tale circostanza, non costituisce alcuna forma di vincolo o limitazione alla 
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realizzazione delle opere in progetto, che si localizzano in prossimità di una strada 

trafficata.  

3.3.13 Tavola 4-6 Sistema insediativo-infrastrutturale. Percorsi turistici; 

La tavola in scala 1:80.000 presenta i percorsi turistici tematici individuati dal piano 

turistico territoriale segnalando la presenza dei luoghi significativi lungo tali percorsi.  

Si osserva che l’area di intervento, lungo via Nazionale, non risulta inclusa nei percorsi 

individuati dall’elaborato del piano. 

3.3.14 Tavola 4-7 Sistema insediativo-infrastrutturale. La Grande Treviso. Il 

Sistema dei Parchi;  

La tavola in scala 1:50.000 presenta l’indicazione delle aree naturalistiche locali, boschi 

e parchi, individua le reti ecologiche, le infrastrutture stradali e ed altre componenti, 

come le cave attive e dismesse, nonché altri elementi definiti risorse culturali come 

Ville Venete ed altri monumenti. 

L’area di intervento ricade all’interno di un ambito definito rete ecologica-area di 

connessione naturalistica-fascia tampone e reti ecologiche- aree nucleo, aree di 

completamento, corridoi principali e secondari. Lungo il tratto di interesse della S.R. 

53 è indicato un edificio definito “villa veneta”. Tale circostanza, tuttavia, non 

costituisce alcuna forma di vincolo o limitazione alla realizzazione delle opere in 

progetto, che si localizzano in prossimità di una strada trafficata. 

1.1.1 Tavola 5-1-B Sistema del paesaggio. Carta geomorfologica della Provincia 

di Treviso; 

Redatta in scala in scala 1:50.000 la carta geomorfologica riporta gli elementi geologici, 

le unità geomorfologiche che caratterizzano il territorio e segnala le aree di pericolosità.  

L’area di intervento risulta inserita nell’unità geomorfologica definita Piave di 

Montebelluna, inoltre l’area dell’intervento ricade in un’area caratterizzata da tracce 
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fitte di cabali intrecciati. Questa tavola fornisce indicazioni di carattere geomorfologico 

e non costituisce alcun vincolo o limitazione alle opere in progetto. 

3.4 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VEDELAGO 

Il piano di assetto del territorio (PAT), come definito dall’articolo 13 della legge 

regionale 11 del 2004, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e 

delle trasformazioni ammissibili ed è redatto, dai Comuni, sulla base di previsioni 

decennali. 

Tra gli obiettivi principali del PAT vi sono: verificare ed acquisire i dati e le 

informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale, 

disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, alle invarianti di natura 

geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-

monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella 

pianificazione territoriale di livello superiore. 

In più esso individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di 

tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al 

miglioramento della qualità urbana e territoriale; recepisce i siti interessati da habitat 

naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli 

effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche ed individua gli 

ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale. 

Determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere 

interessata da consumo di suolo. 

Nel caso in esame si farà riferimento al PAT del Comune di Vedelago. 

Con deliberazione della Giunta Provinciale n° 236 del 19 settembre 2011 è stata 

ratificata l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di 

Vedelago a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi di approvazione del nuovo 

strumento urbanistico che si è svolta in data 29/07/2011. 

Si effettuerà di seguito l’analisi dei seguenti elaborati: 

• Elaborato 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (Nord); 
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• Elaborato 2 - Carta delle invarianti; 

• Elaborato 3 - Carta delle fragilità; 

• Elaborato 4 - Carta della trasformabilità; 

Di seguito si riportano le evidenze emerse dalla consultazione dei diversi elaborati del 

PAT rispetto alla realizzazione degli interventi di progetto. 

3.4.1 Tavola 1-1- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

Questo elaborato riporta i vincoli generati da elementi come impianti tecnologici, 

cimiteri, siti militari, nonché le fasce di rispetto relative agli elettrodotti ed alle strade. 

Dall’analisi della tavola si evince che la S.S. 53 determina una fascia di riaspetto 

stradale entro cui è previsto l’intervento in progetto che risulta compatibile, trattandosi 

di opere di natura stradale e viabilistica ad integrazione della situazione esistente. 

L’elaborato evidenzia i seguenti elementi nell’area compresa tra l’estremità est 

dell’intervento e via Mons. L. Crico: 

- L’attraversamento di un metanodotto; 

- L’attraversamento di un elettrodotto. 

Inoltre il tracciato della pista ciclabile ricade all’interno delle zone di rispetto 

dell’aeroporto di Istrana. Quest’ultima circostanza non interferisce con la realizzazione 

delle opere in oggetto. 

3.4.2 Tavola 2-1-Carta delle Invarianti 

L’elaborato riporta gli elementi invarianti che per loro valore intrinseco o perché si 

intende maggiormente valorizzarle. Le invarianti costituiscono elementi di bassa 

trasformabilità dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sia storico, monumentale e 

testimoniale. 

Lungo il lato nord del tratto di via Nazionale è segnalata la presenza di un invariante 

costituito da un edificio storico che, tuttavia non interessa direttamente l’area di 

intervento ove ricade il tracciato della pista. 
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3.4.3 Tavola 3-1-Carta delle Fragilità 

Questa tavola riporta le criticità presenti nel territorio comunale, con riferimento 

all'aspetto idrogeologico, e idraulico. Evidenzia inoltre alcuni elementi del territorio da 

valorizzare che presentano particolari problematiche sotto l'aspetto ambientale o 

paesaggistico. 

L’area di intervento nei pressi del raccordo con la pista ciclabile esistente attraversa 

un’area inclusa tra le aree soggette ad inondazioni periodiche o a ristagno idraulico. 

Tale superficie è altresì definita come area idonea a condizione. 

Per quanto riguarda le aree idonee a condizione l’art. 47 delle Norme tecniche del PAT 

riporta: le “aree idonee a condizione” includono una discreta parte del territorio 

comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad 

accurate verifiche al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, 

definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare 

l’entità del possibile rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al 

rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a 

ridurre il rischio citato”.  

L’area in oggetto viene inclusa nelle aree idonee a condizione e nelle le aree soggette 

ad inondazioni periodiche o a ristagno idraulico dal momento che la tavola 10-4-1 

allegata alla Relazione Geologica del PAT classifica l’area come area a rischio 

idraulico con tempo di ritorno di 2 anni.  

L’art. 48 delle Norme tecniche del PAT classifica queste aree come a pericolosità 

idraulica P0 inoltre le Norme stabiliscono che:  

Per tali aree si fa riferimento alla normativa provinciale (artt. 58, 59). Nelle aree a 

rischio idraulico gli interventi ammissibili non devono pregiudicare la realizzazione di 

ogni successivo intervento previsto dalla pianificazione di bacino. Nelle aree P0 si 

applica la medesima disciplina prevista per le aree P1 dal PAI. Nelle aree a 

pericolosità idraulica sono in ogni caso ammessi gli interventi per la mitigazione della 

pericolosità, la tutela della pubblica incolumità e quanto previsto dai Piani di Bacino. 

Nelle aree a rischio idraulico non è consentito, salvo presenza di compensazioni: 
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- effettuare scavi od abbassamenti del piano campagna in grado di compromettere gli 

argini; 

- tombare corsi d’acqua superficiali; 

- occupare stabilmente le fasce di transito ai piedi degli argini; impiantare colture in 

grado di indebolire gli argini. I piani aziendali agricolo-produttivi in tali zone 

dovranno contenere la previsione degli interventi necessari per il riassetto del 

territorio. 

Con riferimento alle fragilità individuate di natura idraulica si segnala che progetto 

verrà redatto secondo le normative in vigore sull’invarianza idraulica. 

3.4.4 Tavola 4A-1-Carta delle Trasformabilità 

Questo elaborato riporta graficamente le strategie di trasformazione del territorio per il 

suo sviluppo in un quadro di tutela e valorizzazione dei nuovi elementi di maggior 

pregio sotto il profilo ambientale e del paesaggio. 

L’area di intervento risulta fiancheggiata da superfici con diversa classificazione: aree 

ad urbanizzazione consolidata, aree agricole, aree a edificazione diffusa e attraversata 

da un corridoio naturalistico secondario. 

L’area in progetto appartiene all’ATO n. 4 dell’asse Treviso-Castelfranco, così descritto 

nel PAT: 

L’”Ambito territoriale Omogeneo 4 dell’asse est-ovest Treviso Castelfranco” 

comprende il nucleo capoluogo di Vedelago e la frazione di Fossalunga. Esso 

comprende, inoltre, l’area commerciale-produttiva di Vedelago Ovest e l’area posta 

all’estremità orientale della S.R. 53, a confine con Istrana, nella quale sono insediati 

capannoni artigianali e commerciali, aree residenziali lungostrada, le aree del 

commercio specializzato e spazi di servizio. All’interno di questo ambito sono 

ricompresi l’area a nord del capoluogo, vicino al cimitero, nella quale si trova l’area 

agroindustriale e, a sud, le aree comprendenti i bacini di escavazione.  
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L’ATO 4 individua un insieme di situazioni con caratteri fortemente differenziati ed 

eterogenei. 

Nel progetto del Piano di assetto del territorio queste differenti situazioni vengono 

unitariamente riorganizzate a partire dalla prevista realizzazione del tracciato stradale 

di variante della S.R. 53 a sud dell’abitato di Vedelago e con la finalità di complessiva 

valorizzazione del patrimonio ambientale e storico architettonico di Vedelago. 

L’art 57 delle Norme tecniche di attuazione riporta nell’ambito degli obiettivi del 

progetto del PAT: rafforzare le relazioni tra le differenti parti del centro mediante 

percorsi ciclo-pedonali, aree pubbliche, connessioni. 

La pista in progetto risulta pertanto coerente con gli obiettivi del PAT. 

3.4.5 Tavola 4B-1-Carta delle Trasformabilità 

Questo elaborato individua gli elementi di connessione ecologica appartenente alla rete 

ecologica provinciale. Essi rappresentano delle fasce di connessione con valore spesso 

di spazio aperto e di continuità ambientale, più che di reale presenza di sistemi naturali 

presenti. 

L’elaborato segnala che l’area di intervento è affacciata o ricade, per alcuni tratti su 

superfici definite stepping zone. 

Tali elementi non costituiscono limitazioni all’opera in oggetto. 

3.5 PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE VEDELAGO 

Secondo l’art. 17 della Legge Regionale del veneto 23/04/2004 n. 11 (BUR n. 45/2004) 

il Piano degli Interventi è lo strumento operativo che deve rapportarsi con il bilancio 

pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri 

strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali. Esso si attua attraverso 

azioni dirette o attraverso piani urbanistici attuativi (PUA). 

Esso viene approvato dal Consiglio Comunale. 
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Il Piano degli interventi è stato adottato con D.C.C n°67 del 19/12/2013 e 

definitivamente approvato con D.C.C. n°15 del 12/05/2014. A seguito della successiva 

pubblicazione prevista dall'art.18 comma 6 della L.R. 11/2004 il piano è divenuto 

efficace a partire dal 1/06/2014. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 28/06/2016 è stata adottata la 

seconda variante al Piano degli Interventi.  

Esso detta i principi attuativi ai quali conformare gli interventi. 

Di seguito si descrivono le eventuali relazioni tra l’intervento in oggetto e gli aspetti 

trattati da ciascuna tavola del piano relativi all’area di interesse.  

3.5.1 Tavola 1-1-B Vincoli  

La tavola riporta i vincoli di natura infrastrutturale e monumentale. In relazione all’area 

di intervento su via Nazionale insistono differenti vincoli. 

Lungo la strada il vincolo viabilità esistente determina una fascia di rispetto.  

L’art. 64 delle Norme Tecniche del PI riporta: “le fasce di rispetto stradale sono 

normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, 

all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, 

piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura, nonché alla 

conservazione delle infrastrutture stradali esistenti.” 

Le opere in progetto risultano pertanto compatibili rispetto a tale vincolo. 

Il percorso della pista ciclabile in progetto attraversa una linea di metanodotto che 

determina anch’essa una fascia di rispetto corpi idrici che sottopassano la S.R. 53 

tramite sifoni. 

Inoltre in prossimità del raccordo con la pista ciclabile esistente è presente, come 

precedentemente osservato una zona definita area a rischio idraulico.  

L’area di intervento ricade all’interno della fascia di rispetto aeroportuale senza che tale 

circostanza determini alcuna limitazione alle opere in progetto. 
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In prossimità del collegamento con la pista ciclopedonale esistente il tracciato ricade 

all’interno del Centro abitato (D.P.R. 16/12/1992). 

3.5.2 Tavola 1-2-B Zonizzazione 

L’elaborato del PI identifica gli elementi di carattere ambientale, figurativo, 

monumentale, naturalistico ed urbanistico di interesse. 

Il tracciato della pista ciclabile si inserisce in differenti contesti. 

Essa ricade all’interno di una fascia tampone. L’art. 80 delle Norme Tecniche riguardo 

alle fasce tampone stabilisce riportano: 

Le fasce tampone sono finalizzate alla mitigazione e riduzione degli impatti derivanti 

dalle infrastrutture del territorio, dagli insediamenti e dalle attività umane, ivi incluse 

le pratiche agricole. A tal fine qualsiasi intervento volto al miglioramento fondiario o 

alle sistemazioni agrarie dovrà essere accompagnato da VincA in prossimità di 

SIC/ZPS o ad analisi di compatibilità ambientale in prossimità di corridoi ecologici e/o 

altre aree naturalistiche ed attuato assicurando il mantenimento e l’incremento di siepi, 

macchie boscate, filari alberati, contenendo le pratiche colturali maggiormente 

impattanti. 

Si segnala che le opere in progetto non risultano prossime a zone SIC/ZPS ma 

attraversano il tracciato di un corridoio ecologico secondario e sono inserite all’interno 

di una fascia tampone. Tuttavia la natura delle opere in oggetto e la conformazione del 

tracciato della pista ciclabile in corrispondenza del corridoio individuato non alterano in 

alcun modo il valore naturalistico e ambientale del contesto individuato dall’elaborato. 

Il tracciato della pista inoltre attraversa uno dei varchi di passaggio della fauna. 

L’art 80 delle Norme tecniche del PI stabilisce che sono individuati e precisati, in 

adeguamento al PTCP, i varchi per il passaggio della fauna, che corrispondono alle 

strettoie esistenti nella rete ecologica ed alle aree in cui sono in atto processi dinamici 

di occlusione. Nei tratti corrispondenti ai varchi è fatto divieto porre in essere ulteriori 

urbanizzazioni ed artificializzazioni. È in particolare vietato realizzare nuove 

edificazioni, realizzare nuove recinzioni o costruzioni limitative. 



2639SPS1_relazione_1.doc 

 

42 

Il tracciato della pista, nell’area interessata dal varco, realizzato in prossimità della S.R: 

53, non costituisce una barriera per l’eventuale passaggio della fauna selvatica e non 

produrrà alcun impedimento al passaggio della stessa. 

Il tracciato della pista inoltre affianca aree adibite ad attrezzature comuni, area a parco, 

per il gioco e lo sport e zona omogenea D1 industriale e artigianale. 

3.6 INTERAZIONI CON L’AMBIENTE INTERESSATO 

DALL’INTERVENTO IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO 

Di seguito si analizzano le interazioni ambientali nell’area di intervento con riferimento 

alle seguenti componenti ambientali: 

• ambiente idrico e qualità delle acque; 

• suolo; 

• atmosfera, rumore e vibrazioni; 

• ecosistemi, vegetazione, flora, fauna; 

• paesaggio e valenze storico-culturali e archeologiche; 

• sistema territoriale e socio-economico. 

3.6.1 Individuazione delle interferenze tra la componente ambiente idrico e il 

progetto 

Il progetto in esame, comportando la realizzazione delle opere per il conseguimento 

dell’invarianza idraulica permetterà la conservazione dell’ambiente idrico esistente. 

3.6.2 Individuazione delle interferenze tra la componente ambiente suolo 

Il progetto in esame realizzerà delle opere di tipo stradale e relative alla mitigazione 

idraulica che comporteranno interventi limitati agli strati superficiali del suolo. 

3.6.3 Interazione con la componente atmosfera 

Non sono previsti sostanziali modifiche alla qualità dell’aria della zona, data la natura 

delle opere previste costituite dalla pista ciclabile. 

Si ritiene che i mezzi per lo scavo, i mezzi per la movimentazione e per il trasporto del 

materiale di scavo e di costruzione, produrranno un temporaneo incremento di emissioni 
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atmosferiche nel periodo diurno, che risulterà sovrapposto a quello generato dal traffico 

sulla S.R. 53. 

Tuttavia esso sarà limitato all’area del cantiere lungo il tracciato nella quale saranno 

effettuate, di volta in volta, le lavorazioni necessarie. 

3.6.4 Individuazione delle interferenze tra la componente rumore, vibrazioni ed il 

progetto 

Si ritiene che i mezzi per lo scavo, i mezzi per la movimentazione e per il trasporto del 

materiale di scavo e di costruzione, produrranno un temporaneo incremento di emissioni 

acustiche e vibrazionali dovute al normale funzionamento dei mezzi di cantiere. Tale 

incremento sarà limitato alla fase diurna. Al fine di minimizzare le emissioni di 

inquinanti ed in particolare delle polveri, in fase di cantiere saranno poste in essere una 

serie di misure di contenimento delle emissioni. Tali misure potranno riguardare 

interventi diretti sui macchinari, attuabili attraverso l’uso di macchine operatrici ed 

autoveicoli a basse emissioni (con effetti positivi anche sulle emissioni acustiche) 

nonché mediante la manutenzione metodica e frequente delle macchine operatrici. 

Inoltre, potranno essere predisposti una serie di interventi passivi, atti a proteggere i 

ricettori dalle emissioni, quali barriere piene per le recinzioni di cantiere a tutela dei 

residenti delle abitazioni più vicine nonché dispositivi e accorgimenti di abbattimento 

delle polveri. 

In fase di esercizio i tracciati in progetto hanno il compito di invogliare la mobilità 

sostenibile, contribuendo così ad uno sgravio del traffico e quindi comportando una 

riduzione, seppur limitata, delle emissioni di inquinanti in atmosfera. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio delle opere, trattandosi di una pista ciclabile non 

saranno prodotti rumori o vibrazioni. 

3.6.5 Individuazione delle interferenze tra la componente ecosistemi, vegetazione, 

flora, fauna e il progetto 

L’intervento di progetto si sviluppa in parte all’interno di un contesto ambientale 

urbanizzato ed in parte agricolo come emerso dai sopralluoghi effettuati nell’area di 

intervento.  
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Le interferenze delle opere in progetto con la componente floro-faunistica sono del tutto 

trascurabili poiché non produrranno alterazioni all’ambiente circostante anche perché si 

svilupperanno in larga parte su sedime contiguo alla sede stradale della S.R. 53 via 

Nazionale. 

Le opere in progetto non possono pertanto costituire alcuna fonte di pericolo per la 

fauna, anche se nel corso della fase di cantiere in quanto la presenza dei mezzi 

meccanici, del personale all’opera e, talvolta, il tipo di lavorazioni previste potranno 

produrre un certo disturbo alla fauna potenziale presente nell’area di intervento. Il 

disturbo è comunque di carattere temporaneo e limitato all’area di intervento. 

3.6.6 Paesaggio e valenze storico-culturali e archeologiche 

Per quanto riguarda le valenze storico-culturali si rimanda a quanto già riportato nei 

precedenti capitoli esplicativi del P.T.C.P. della Provincia di Treviso e nel P.A.T. del 

Comune di Vedelago. Le opere in oggetto non coinvolgono, comunque, immobili o aree 

sottoposte a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004. 

Per quanto riguarda le valenze paesaggistiche, le opere in progetto non produrranno 

alterazioni a questa componente. 

Per quanto concerne l’aspetto archeologico, sulla base di quanto riportato nei piani 

urbanistici precedentemente descritti, le opere non risultano attraversare aree classificate 

“a rischio archeologico”. 

 

3.6.7 Individuazione delle interferenze tra la componente sistema territoriale e 

socio-economica ed il progetto 

L’area di intervento si colloca in area prevalentemente caratterizzata da un tessuto 

discontinuo con alternanza di zone caratterizzate da edifici sparsi e aree agricole. 

Gli aspetti relativi alla produzione di rifiuti ed il trattamento delle terre di scavo verrà 

approfondito nelle fasi successive della progettazione.   
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Il progetto ha lo scopo di migliorare la rete di viabilità tramite la realizzazione di una 

pista ciclabile a tutela degli utenti deboli della strada. Tale intervento apporta un 

beneficio sul piano infrastrutturale con ricadute positive sul sistema territoriale e sul 

piano socio-economico soprattutto in termini di miglioramento dei collegamenti lungo 

via nazionale tra Vedelago e la frazione di Fossalunga, completando il percorso in parte 

già realizzato. 

I lavori di realizzazione del tracciato apporteranno delle modifiche temporanee alla 

viabilità locale da valutarsi in sede di progetto definitivo e localizzate nel periodo di 

esecuzione dei lavori stessi.  

3.7 REGIONE VENETO-RETE NATURA 2000 SITI DI IMPORTANZA 

COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE 

La Rete Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha 

assegnato a un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della 

diversità biologica presente nel territorio dell’Unione stessa e in particolare alla tutela di 

una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva 

92/43/CEE “Habitat” (recepita dal D.P.R. 357/1997 e successive modifiche nel D.P.R. 

120/2003) e delle specie di uccelli indicati nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

“Uccelli” (recepita dalla Legge 157/1992). La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva 

“Habitat” (art. 3), è attualmente composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione 

Speciale (Z.P.S), previste alla Direttiva “Uccelli”, e i Siti di Importanza Comunitaria, i 

quali possono essere proposti (p.S.I.C.) o definitivi (S.I.C.). Tali zone possono avere tra 

loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. 

Dal confronto con le perimetrazioni dei siti della Rete Natura 2000, si evidenzia che le 

opere in oggetto risultano esterne a tali siti. 

I siti più prossimi all’area di intervento sono costituiti da: 

• Sito S.I.C. IT3240028 - Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest, a circa 3,3 km 

dall’area di intervento. Il sito si estende su una superficie di 1490 ha e presenta 

una lunghezza di circa 30 km. Gli ambienti cha caratterizzano sono quelli delle 

risorgive, dei corsi d’acqua di pianura a dinamica naturale, delle paludi e 



2639SPS1_relazione_1.doc 

 

46 

torbiere igrofile dei canneti e dei boschi igrofili ripariali con frammenti di bosco 

planiziale e querceto misto. 

• Z.P.S.. IT3240011 - Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina. Il sito si 

estende su una superficie di 1299 ha ed ha una lunghezza di circa 30 km ed è 

compreso interamente nel sito S.I.C. IT3240028. Il sito comprende la fascia di 

territorio prossima al fiume Sile nel suo tratto superiore, dalle sorgenti a Santa 

Cristina. Gli ambienti cha caratterizzano il sito sono quelli delle risorgive, dei 

corsi d’acqua di pianura a dinamica naturale, delle paludi e torbiere igrofile dei 

canneti e dei boschi igrofili ripariali con frammenti di bosco planiziale e 

querceto misto. L’area esterna risulta fortemente antropizzata e caratterizzata da 

zone urbanizzate, arterie stradali, linee elettriche aeree ed altre infrastrutture. 

L’area di intervento dista circa 3300 m dal perimetro delle zone S.I.C. e Z.P.S. sopra 

citate. 

3.8 CONCLUSIONI 

Dall’analisi programmatica effettuata ai paragrafi precedenti, si è riscontrato che le 

opere in progetto non ricadono in aree soggette a tutela dal punto di vista ambientale-

monumentale o paesaggistico.  

Considerato il confronto con i tematismi trattati dagli strumenti di pianificazione di 

coordinamento regionale e provinciale, si ritiene che l’intervento risulti fattibile senza 

provocare significative alterazioni negative di valore ambientale e paesaggistico 

nell’ambito di intervento. 

Dall’analisi degli elaborati dei Piani di diverso livello, regionale, provinciale e 

comunale emerge che l’opera in progetto risulta fattibile sotto il profilo ambientale. 

Inoltre si ritiene, con ragionevole certezza, che il progetto in esame possa rientrare nella 

condizione indicata al paragrafo 2.2 dell’’Allegato A del DGR nr. 1400 del 29 agosto 

2017 “… ai sensi dell’art. 6 (3), della direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza 

non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili 
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effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000” e che pertanto il progetto in 

oggetto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza. 

4 FATTIBILITÀ TECNICA DELL’INTERVENTO 

L’intervento non comporta particolari problematiche tecniche. In merito agli aspetti 

idrologici ed idraulici in fase di progettazione dovranno essere acquisiti, dagli enti 

competenti, i dati relativi alla rete di smaltimento esistente e conseguentemente 

dimensionati i manufatti per garantire lo smaltimento delle acque meteoriche e la 

compatibilità idraulica dell’intervento.  
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5 CRONOPROGRAMMA 

Il programma delle attività di seguito inserito indica la presunta durata complessiva 

dell’intervento, dal termine del progetto di fattibilità tecnico economica fino al collaudo 

ed alla consegna delle opere. 

Il cronoprogramma evidenzia l’attività di progettazione e di realizzazione delle opere 

individuate dal presente progetto. 
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