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1. PREMESSA (estratto PGTU) 
 
Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) è reso obbligatorio, ai sensi dell'Art. 36 del nuovo Codice 
della Strada (D.L. 295/1992 e s.m.i.), per Comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti o per 
quelli di particolare rilevanza turistica nonché interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o che 
siano impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da 
congestione della circolazione stradale. 
Il Comune di Castelfranco Veneto ricade in tale casistica in quanto ha una popolazione superiore ai 
trentamila abitanti e risulta interessato sia da elevati fenomeni di pendolarismo che da problematiche 
derivanti da fenomeni di congestione veicolare, sia puntali che di rete. 
Il PGTU costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, finalizzato a 
conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione 
dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici nel rispetto delle 
valenze ambientali. 
Il PGTU è coordinato, oltre che con i piani del traffico per la viabilità extraurbana previsti dallo stesso 
articolo 36 – D.lgs 30 aprile 1992, n° 285 , con gli strumenti urbanistici superiori, con i piani di 
risanamento e tutela ambientale e con i piani di trasporto. 
È costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della 
circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, 
realizzabili nel breve periodo (arco temporale biennale) e nell'ipotesi di dotazioni di 
infrastrutture e di mezzi di trasporto sostanzialmente invariata (offerta bloccata). 
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2. INTRODUZIONE 

2.1.Finalità del documento 

Il presente Rapporto fornisce all’Autorità Ambientale competente (Commissione Regionale VAS) le 
informazioni relative ai contenuti del Piano Generale del Traffico Urbano definito in premessa al fine 
di verificare la necessità di procedere a Valutazione Ambientale Strategica. 
Tali informazioni riguardano le caratteristiche del Piano, i probabili e prevedibili effetti attesi (allo 
stato attuale) connessi alla sua attuazione e le aree potenzialmente coinvolte dagli stessi. 
 

2.2.La normativa vigente 

La complessità insita nella valutazione del territorio, nel quale occorre considerare tutte le 
componenti ivi presenti: ambientali abiotiche e biotiche, attività - strutture e infrastrutture antropiche, 
risorse sociali, storiche e religiose, impone agli strumenti di programmazione e pianificazione un 
approccio strategico e non settoriale. 
La scarsità delle risorse e la fragilità ambientale esigono particolare attenzione nella definizione degli 
obiettivi e soprattutto nella verifica dei possibili effetti negativi conseguenti. È necessaria la verifica 
degli impatti ambientali dovuti a singoli interventi od opere, anticipando la valutazione a livello di 
programmazione. 
 
Nella stesura del presente elaborato sono state assunte le indicazioni contenute nella Direttiva 
istitutiva della VAS e nel Decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati, nello specifico: 

♦ Dir. 2001/42/CE - Allegato II 
♦ D.Lgs 4/2008 correttivo al D.Lgs 152/2006 - Allegati I e VI 
♦ D.Lgs 128/2010 correttivo al D.Lgs 152/2006 – art. 2, comma 3 

 
Il D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”, e le successive modifiche ed integrazioni, in 
particolare il D.lgs n. 128/2010, definiscono in modo univoco le modalità di attuazione della 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e della Verifica di Assoggettabilità di un’opera, piano o 
programma alla stessa. 

In particolare all’art. 6si specifica che: 

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.  

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:  

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, 
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli 
allegati II, III e IV del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di 
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una 
valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.  

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche 
minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità 
competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. 

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da 
quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano 
impatti significativi sull'ambiente. 

… omissis 
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All’art. 12 si espone la procedura da seguire nella fase di verifica. 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità 
competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto 
cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati 
necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo 
riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.  

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia 
ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato 
entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.  

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, 
sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, 
verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.  

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni 
dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il 
programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.  

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.  

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti 
attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o 
alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati 
precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. 

 

L’Allegato I alla Parte Seconda del Decreto definisce puntualmente i criteri per la verifica di 
assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12. 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

♦ in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o 
per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse; 

♦ in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati; 

♦ la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare 
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

♦ problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
♦ la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti 
elementi: 

♦ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
♦ carattere cumulativo degli impatti; 
♦ natura transfrontaliera degli impatti; 
♦ rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
♦ entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 
♦ valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; 

♦ impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

 

Nel Parere n. 84 del 03.08.2012 della Commissione Regionale VAS, recepito con DGR 1646 del 
06.08.2012, si ribadisce la piena validità ed operatività della DGR 791/2009 “Adeguamento delle 
procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. 
Indicazioni metodologiche e procedurali.”, nella quale: “…in sede di prima applicazione della verifica di 
assoggettabilità si propone di escludere dalla procedura di verifica di assoggettabilità stessa nonché 
dalla procedura VAS, fatta salva la necessità di verificare se i seguenti progetti sono, o meno, assoggettati 
alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA: 
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1. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 
conseguenti all'approvazione di opere pubbliche, di impianti di interesse pubblico, al recupero 
funzionale di complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, all'eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, ad iniziative ed interventi regionali a favore 
dell'edilizia sostenibile, all'installazione di pannelli solari e fotovoltaici; 

2. le varianti ai piani urbanistici sovraordinati, di cui al comma 1-ter dell'art. 48 della Legge 
Regionale n. 11/2004, che abbiano già conclusa la procedura VAS; 

3. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 7-quinquies dell'art. 48 della Legge Regionale n. 
11/2004 relative ad interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di 
enti pubblici; 

4. le varianti ai piani urbanistici conseguenti all'approvazione di progetti puntuali oggetto di accordo 
di programma di cui all'art. 32 della L.R. 35/2001; 

5. le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività 
produttive; 

6. le varianti a piani e programmi riguardanti la mera modificazione d'uso di singoli edifici esistenti; 
7. i Piani di Alienazione degli Immobili Pubblici di cui all'art. 58 della Legge 133/2008, qualora 

comportino cambio di destinazione di zona.”. 

 

Successivamente con DGR 1717 del 02.07.2013 «Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della 
Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte 
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della 
Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 
della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."», si esplicitano le fattispecie dei Piani e 
Programmi da sottoporre a Verifica di assoggettabilità. 

 

Il PGTU (aggiornamento) non ha scontato alcuna verifica di sostenibilità delle trasformazioni in esso 
previste pertanto la verifica di assoggettabilità alla VAS si rende necessaria. 
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3. CARATTERISTICHE DEL P.G.T.U. 

3.1 Quadro di riferimento progettuale 

3.1.1 Premessa 
Il Comune di Castelfranco Veneto si è dotato, nel periodo compreso tra 1996 e il 1998, del Piano 
Generale del Traffico (PUT) e nel corso dell’anno 2004 si è dotato del Piano di Classificazione Acustica. 
Nel giugno 2011 è stato affidato l’incarico di redigere l’aggiornamento del vigente PGTU quale 
strumento di pianificazione del traffico per il successivo biennio di validità, 2012-2013. 
Il presente aggiornamento del Piano Urbano del Traffico è stato redatto in conformità all’art. 36 del 
Nuovo Codice della Strada (D.L. 295/1992 e succ. mod. e int.) e alle Direttive per la redazione, 
adozione ed attuazione dei P.U.T. emanate dal Ministero dei LL.PP. e pubblicate sulla G.U. del 
24.06.1995. 
L’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico del Comune di Castelfranco Veneto ha il fine di 
confermare ed aggiornare gli obbiettivi specifici di riordino e potenziamento del sistema della mobilità 
della rete viaria esistente, contribuendo a risolvere i principali elementi di criticità. 
Ampio spazio è stato dedicato all’individuazione di interventi mirati al completamento dell’ampio 
quadro di interventi infrastrutturali sviluppati e realizzati in Castelfranco nel recente passato, 
nell’ottica di migliorare ulteriormente l’accessibilità all’area centrale del paese e la circolazione interna 
ed esterna al centro urbano. 
Parallelamente, le analisi sviluppate nell’ambito del presente aggiornamento al PGTU, hanno 
esaminato la dimensione della domanda di sosta e valutato una proposta di miglioramento e 
potenziamento dell’offerta esistente. 
Infine, la proposta di potenziamento della rete delle piste ciclabili e ciclopedonali e alcuni interventi di 
potenziamento del sistema infrastrutturale, completano un quadro di proposte di intervento mirate al 
miglioramento complessivo del sistema della mobilità dell’utenza debole inserito in un contesto in cui 
le dinamiche del trasporto privato di persone e merci risultano tra loro fortemente correlate. 
Il presente Piano, pertanto, costituisce il riferimento per la programmazione generale degli interventi 
di adeguamento e miglioramento delle rete viaria del Comune di Castelfranco Veneto. 
Nella fase successiva di progettazione di dettaglio ciascun intervento potrà trovare compimento 
tecnico ed il relativo finanziamento. 
 
 
3.1.2 Obiettivi del Piano 
Gli obiettivi generali del Piano Generale del Traffico Urbano possono essere sintetizzati come segue. 
 

 
 
 
I contenuti programmatici e progettuali dell’aggiornamento del PGTU (oggetto della presente verifica) 
sono informati ai seguenti principi ed obbiettivi. 
 

• Miglioramento della circolazione stradale: Il miglioramento della circolazione stradale 
(movimento e sosta degli utenti nelle strade) consiste nel soddisfare la domanda di mobilità 
con il migliore livello di servizio possibile, nel rispetto dei vincoli del Piano. Il livello di servizio 
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viene identificato con il grado di fluidità del movimento veicolare, il cui miglioramento 
permette velocità più regolari. Il miglioramento della circolazione stradale riguarda soprattutto 
l’utenza pedonale e ciclabile (maggiore fruibilità del centro abitato da parte degli utenti della 
cosiddetta mobilità lenta) e la sosta veicolare (minore perdita di tempo alla ricerca del 
parcheggio). 

• Sicurezza: Il miglioramento della sicurezza stradale, ovvero la riduzione degli incidenti stradali 
e delle loro conseguenze, si ottiene attraverso la separazione ed il controllo delle diverse 
componenti di traffico sulla viabilità primaria, attraverso l’introduzione di interventi di 
moderazione del traffico sulla viabilità locale, e, in generale, mediante l’attuazione delle 
proposte derivanti da specifiche analisi tecniche sulle cause degli incidenti stradali (carenze 
infrastrutturali e/o regolazione e controllo del traffico). Nelle aree urbane la sicurezza della 
circolazione interessa specialmente la tutela di ciclisti e pedoni e delle persone con limitate 
capacità motorie. 

• Riduzione inquinamenti atmosferico e acustico: il PGTU concorre alla riduzione degli 
inquinamenti atmosferico ed acustico, cui il traffico veicolare concorre in modo rilevante 
specialmente nei casi di congestione e in particolari condizioni atmosferiche. Tale riduzione 
viene perseguita attraverso la fluidificazione del traffico ed interventi di orientamento e di 
controllo della domanda di mobilità compresi, ove necessario, la limitazione della circolazione 
veicolare e gli interventi per limitare il traffico parassitario. 

• Integrazione con gli strumenti urbanistici: fermo restando che il PGTU è uno strumento di 
pianificazione subordinato al PAT vigente, il PGTU stesso può proporre eccezionalmente 
varianti allo stesso PAT o agli strumenti di attuazione vigenti. L’armonizzazione tra PGTU e 
strumenti urbanistici avviene attraverso: 

o la verifica che le eventuali opere infrastrutturali previste dal PGTU siano contenute 
negli strumenti urbanistici; 

o la verifica che le trasformazioni del territorio, le modifiche di destinazione d’uso e in 
generale l’attuazione delle opere previste dagli strumenti urbanistici siano compatibili 
con gli indirizzi del PGTU. 

• Rispetto dei valori storico-ambientali: il rispetto dei valori ambientali consiste nel 
preservare e possibilmente nel migliorare la fruizione dell’ambiente urbano. La riqualificazione 
ambientale si ottiene in generale attraverso la riduzione dei carichi veicolari stradali, in 
prossimità di elementi oggetto di tutela. 

 
Il raggiungimento degli obiettivi è attuato con una ben chiara strategia di intervento, in sintonia con le 
indicazioni dell'art. 36 del D.L. n. 285 del 30.04.1982 e delle Direttive per la redazione, adozione ed 
attuazione dei P.U.T. emanate dal Ministero del LL.PP. e pubblicate sulla G.U. del 24.06.1995. 
A tal proposito gli interventi da sviluppare sull’offerta di trasporto riguardano: 

� Classifica funzionale delle strade: La principale causa di congestione del traffico è la 
promiscuità d’uso delle strade (tra veicoli e pedoni, tra movimenti e soste, tra veicoli 
pubblici e veicoli privati). 
La riorganizzazione della circolazione stradale richiede in primo luogo la definizione di una 
idonea classifica funzionale delle strade. La classifica fa riferimento in generale a quattro 
tipi fondamentali di strade urbane (autostrade, strade di scorrimento, strade di quartiere e 
strade locali). 

� Viabilità principale ed isole pedonali: L’insieme dei tipi di strade, ad esclusione delle strade 
locali, assume la denominazione di rete principale urbana, caratterizzata dalla preminente 
funzione di soddisfare le esigenze di mobilità. La viabilità principale così definita, viene a 
costituire una rete di itinerari stradali le cui maglie racchiudono singole zone urbane. Al 
loro interno si sviluppa la rete locale urbana che deve preminentemente soddisfare le 
esigenze di mobilità dei pedoni e quindi essere fruibile in modo facile e sicuro dalle utenze 
“deboli”. In particolare quindi risulta importante la ridefinizione della conformazione delle 
strade della rete locale, al fine di permettere una convivenza fra pedoni e veicoli, con 
interventi atti alla moderazione della velocità. Ancora è fondamentale che risultino messi in 
sicurezza tutti i collegamenti pedonali fra singole zone urbane che interessano la viabilità 
principale. La rete locale urbana deve anche soddisfare la necessità di sosta veicolare. 
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� Interventi di miglioramento della capacità: I principali strumenti attraverso i quali risulta 
possibile nel breve termine ottenere il miglioramento della capacità del sistema di trasporto 
riguardano: 
o L’eliminazione della sosta veicolare dalle strade primarie (di scorrimento ed 

interquartierali); 
o L’utilizzo di alcune aree pubbliche ed eventualmente private per destinazione 

parcheggio; 
o La realizzazione di parcheggi ad uso privato (pertinenziali) in sostituzione alla sosta su 

strada e suolo pubblico; 
o L’adeguamento della capacità delle intersezioni ai flussi veicolari in transito; 
o L’assicurazione a tutti i cittadini dell’accesso ai beni, ai servizi, alla residenza, 

all’impiego; 
o La diminuzione del traffico di veicoli (evitare la congestione veicolare) per garantire 

una elevata qualità urbana; 
o La creazione di isole ambientali attraverso la classificazione delle strade; 
o La progressiva riduzione del traffico di attraversamento nelle aree di elevato valore 

urbanistico ed architettonico; 
o La graduale pedonalizzazione del centro storico; 
o L’intercettazione del traffico di accesso con parcheggi scambiatori; 
o La creazione di parcheggi di attestamento in prossimità del centro storico e delle zone 

a traffico limitato; 
o L’attuazione dei programmi ciclopedonali; 
o La costituzione dei percorsi per l’accessibilità pedonale in prossimità di servizi 

scolastici e sanitari; 
o L’organizzazione del trasporto pubblico, delle merci e dei servizi alla persona; 

 
Il Piano si pone l’obiettivo del riordino e potenziamento del sistema della mobilità della rete viaria 
esistente, mediante l’individuazione dei principali elementi di criticità legati alle singole componenti 
della domanda: traffico veicolare, ciclabile, pedonale e assetto infrastrutturale. 
 
Assetto infrastrutturale. L’aggiornamento al PGTU ha definito una nuovo approccio all’accessibilità che 
si basa sostanzialmente sulla definizione di macro itinerari di circolazione denominati anelli di 
circolazione . La determinazione di tali anelli consente di meglio calibrare le priorità di intervento, in 
parte mutuate dal vigente PGTU ed in parte specificamente introdotte con l’aggiornamento. 
In particolare l’introduzione degli elementi di moderazione e messa insicurezza di alcuni nodi della 
rete, quali ad esempio via Valsugana-via Redipuglia, e il collegamento tra via Carpani e via Avenale, si 
collocano nell’ottica della definizione di un intervento organico finalizzato alla caratterizzazione e 
consolidamento di due anelli di circolazione, uno esterno ed uno interno. 
Lungo l’anello di circolazione esterno si collocano le proposte progettuali di riqualificare i nodi lungo 
la SR 53 nonché il completamento del collegamento nord-sud di Castelfranco Veneto. 
Lungo l’anello di circolazione interno si colloca il riordino della viabilità su via Mazzotti-via Piazza 
Polo, nonché su via Francia e sua via Borgo Monte Grappa. 
Tali proposte hanno anche l’importante fine di mettere in relazione assi di penetrazione urbana che 
attualmente si trovano disgiunti e di chiudere itinerari esterni all’anello delle mura. 
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SCHEMA ANELLI DI CIRCOLAZIONE PREVISTI DAL PGTU AGGIORNAMENTO 
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Piste ciclabili e ciclopedonali. Il Piano prevede il potenziamento della rete delle piste ciclabili e 
ciclopedonali a completamento del Piano delle Piste Ciclabili esistenti, con l’obbiettivo di aggiungere 
ulteriori 25 km di piste, tra ciclabili e ciclo-pedonali, agli oltre 50 km già realizzati, definendo un 
quadro di interventi mirato al miglioramento complessivo del sistema della mobilità ciclo pedonale, 
portando l’attuale dotazione di piste ciclabili del Comune di Castelfranco Veneto da 1,5 km ogni 1000 
abitanti a 2,25 km per 1000 abitanti, valore che ben figurerebbe nelle statistiche europee. 
 
Aree di sosta. L’approccio proposto rivede la gestione della sosta. La sosta nell’area centrale è in parte a 
disco orario ed in parte soggetta a tariffa con esazione tramite parcometri, senza differenziazione di 
utenza (residenti, esercenti o fruitori temporanei) e di livello tariffario (tariffe decrescenti per i 
parcheggi meno prossimi al centro). 
 
 
3.1.3 Analisi 
 
ZONIZZAZIONE 
È stata adottata una zonizzazione del territorio comunale finalizzata ad ottenere una partizione 
territoriale cui riferire le banche dati disponibili. 
Ai fini dell’aggiornamento del PGTU, volendo rendere confrontabili i dati delle recenti analisi con quelli 
esistenti (1996-2005), la zonizzazione è stata allineata a quella già vigente, ma aggiornata in ragione 
degli sviluppi insediativi del territorio negl’ultimi quindici anni. 
Sono state definite n. 33 zone interne al comune. A queste si aggiungono n. 6 zone esterne. 
 
 

Zone interne 
01 Centro 18 Villarazzo 
02 Via Stazione – Redipuglia 19 Via Montebelluna – via Baciocchi 
03 Via Canaletto 20 San Floriano 
04 Borgo Piave 21 Salvatronda 
05 Via Bordignon 22 Campigo 
06 FS-Via Verdi 23 Borgo Padova 
07 Via Piave 24 Treville 
08 Quartiere Valsugana 25 Poisolo 
09 Via Ponchini 26 Bella Venezia 
10 Via dei Pini 27 Zona industriale di Castelfranco V. Est 
11 Ospedale 28 Case lungo via Sile 
12 Via Rossini 29 Cerchiara 
13 Viale Italia 30 Carità – Casoni 
14 Centro Direzionale - Commerciale 31 Sant’Andrea 
15 Salvarosa 32 Sanguettara – Panigaia 
16 Via Sile - Grotta 33 Ca’Rossa – Cartiera 
17 Pagnana   

 
 

Zone esterne 
40 Valla –Riese Pio X 
41 Castello di Godego – B 
42 San Martino di Lupari  
43 Resana 
44 Vedelago – Istrana 
45 Barcon - Montebelluna 
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ZONIZZAZIONE 



PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 

 - 13 - 

 
DEFINIZIONE DELLA DOMANDA DI TRASPORTO 
L’analisi della domanda di trasporto ha lo scopo di tracciare e aggiornare nel modo più completo e 
ampio possibile, la mappa degli spostamenti che interessano la rete viaria del Comune di Castelfranco 
Veneto. Questa fase risulta fondamentale ai fini della determinazione della componente di domanda di 
mobilità che interessa la rete viaria oggetto di esame. 
Complessivamente sono state monitore 54 sezioni stradali monodirezionali, lungo le aste principali e 
secondaria della rete viaria esistenti. Tali sezioni sono state in parte localizzate in prossimità delle 
medesime sezioni stradali effettuate nel corso della stesura del PGTU (1996-2005), al fine di rendere 
confrontabili i dati disponibili con i nuovi rilevamenti. In parte alcune postazioni sono state realizzate 
ex-novo al fine di meglio dettagliare alcuni itinerari di mobilità. 
La rilevazione automatica dei flussi di traffico alle sezioni ha permesso di quantificare i veicoli 
transitanti e di distinguerne la tipologia e la velocità. Nei volumi denominati “Rilevamento del traffico 
veicolare, vol. 1 e 2” elaborati 11019R002S0_REL_TRA e 11019R003S0_REL_TRA, sono contenuti tutti 
gli elaborati in cui i volumi di traffico vengono riportati in intervalli di ora di 15’ sull’arco delle 24 ore 
per ogni sezione. 
In sede di rilevamento i veicoli sono stati raggruppati in due macrocategorie a seconda dell’ingombro: 
veicoli lunghi meno di 5 metri, e veicoli con lunghezza superiore ai 5 metri (commerciali, autobus e 
veicoli pesanti). 
Dal esame dei dati emerge che le sezioni maggiormente interessate dai flussi di traffico sono: la SR 53 - 
Via Circonvallazione, la SR 245 Castellana e la SP 667, in corrispondenza degli accessi principali al 
territorio comunale di Castelfranco Veneto. 
Esse sostengono flussi di traffico corrispondenti per oltre l’80% del volume di traffico complessivo in 
ingresso sulle sezioni cordonali monitorate. 
Relativamente ai mezzi pesanti le sezioni stradali che risultano più significativamente impegnate sono: 
SR 53 (18%) valore medio nelle varie tratte, Var. SR 245 (22,0%), via dell’Impresa (12,7%), e SP 667 
(10,1%). 
 
Per quanto concerne le sezioni interne, particolare attenzione va posta sugli elevati flussi veicolari che 
interessano Borgo Padova, Via Carpani, Via Sile e via Europa, assi di ingresso urbano e circolazione 
interna della città. 
Via Sile-Borgo Treviso è una via con funzione di penetrazione verso il centro urbano che evidenza una 
forte propensione a raccogliere i flussi in ingresso/uscita all’area centrale e presenta forti 
rallentamenti e difficoltà di smaltimento dei flussi veicolari, in particolare in prossimità del esistente 
passaggio a livello. 
Anche via Pio X, strada di penetrazione da nord a sud verso il centro, che collega via Circonvallazione 
al centro storico, presenta fenomeni di rallentamento e viscosità in prossimità del centro storico a 
causa delle limitate capacità dei nodi esistenti. 
 
L’incremento medio registrato nell’ultimo decennio risulta in media al valore definito dalle dinamiche 
di sviluppo del traffico nella Regione Veneto che si attestano intorno al 2,5 – 3% annuo. 
Il modesto incremento lungo gli assi di circolazione principale è senz’altro dovuto all’attuale trend 
economico, che tende piuttosto verso una diminuzione della pressione veicolare contestualmente ad 
una diminuzione dello spostamento delle merci, ma anche alla sensibile viscosità che permane lungo la 
principale asta di attraversamento del Comune, via Circonvallazione SR 53, che trova particolare limiti 
nei nodi presenti. 
Parte della limitata capacità di attraversamento dell’asse è stato risolto con la riqualificazione del nodo 
tra la SR 53 e la SR 245, ma permangono tuttavia ancora significativi limiti di capacità nei restanti nodi, 
ed in particolare nel nodo tra la SR 53 e la SP 667. 
Relativamente ai valori incrementali delle aste di circolazione interna, si osserva che i principali 
incrementi si registrano lungo: Viale Europa (+84%), via Borgo Treviso (+41%), Borgo Pieve (+43%). 
In particolare Viale Europa risente degli ampliamento del comparto commerciale realizzato in 
prossimità dell’asse stradale nell’ultimo decennio e dello spostamento dell’accesso principale 
dell’ospedale. 
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Inoltre particolare attenzione va posta a due aste di collegamento esterne: Via Lovara, a sud est del 
centro, e via Montebelluna di San Floriano. I sensibili incrementi registrati lungo questi due assi viaria 
evidenziano come la pressione veicolare si stia estendendo anche verso l’esterno del nucleo centrale 
del Comune. 
In particolare lungo via Montebelluna di San Floriano, asse viario che corre parallelo a nord della SR 
53 via Circonvallazione, si può notare, dai sopraluoghi effettuati, che l’asta, che di fatto collega la SP 
102 ad est, con la SP 667, ad ovest, si configuri nelle ore di massimo carico quale usuale alternativa alla 
SR 53. 
Complessivamente nell’ultimo decennio si sta rafforzando il comparto ad ovest del centro urbano ove 
una significativa mole di traffico gravita attorno ai centri commerciali e direzionali del paese, e che 
l’asse della SR 53 continua ad essere il principale elemento di attraversamento del territorio il cui 
ruolo va rafforzato con interventi di fluidificazione. 
Infine, anche la circolazione interna presenta fenomeni di viscosità, sia in prossimità del nucleo delle 
mura che in alcuni nodi di circolazione interna. 
Appare pertanto opportuno individuare degli interventi mirati a riqualificare e ove possibile, 
ridefinire, i collegamento e la circolazione al fine di meglio gerarchizzare gli itinerari di spostamento 
che caratterizzano principalmente il nucleo urbano centrale. 
 
AREE DI SOSTA 
L’analisi riguardante la dislocazione dell’offerta di sosta è requisito fondamentale per orientare e 
calibrare gli interventi progettuali. La conoscenza esatta delle risorse disponibili, in termini di stalli, 
nelle aree centrali della città diventa quanto mai necessaria in realtà urbane che vantano centri storici 
di valore, come quello di Castelfranco Veneto. 
 
Si è operato il rilievo completo della sosta nelle zone già individuate nel vigente PGTU, per definire le 
intervenute variazioni che si sono manifestate nell’ultimo decennio ed esibire una fotografia più 
aggiornata della entità e regolamentazione attuale della sosta. La notevole importanza e flessibilità che 
il centro storico riveste come contenitore di numerose funzioni e luoghi topici fortemente attrattivi, 
condizionano l'uso del suolo adibito a parcheggio, suscettibile di interessi diversi, a volte difficilmente 
conciliabili. 
Nelle indagini sulla sosta veicolare si è pertanto rilevata la capacità di offerta del sistema 
rapportandola alla domanda, monitorando tutte le aree di sosta del centro abitato più prossime al 
centro storico, e quantificando le aree su tutta la zona centrale del Comune, sia su strada che fuori sede 
stradale. Per ciascuna via o piazza di interesse è stata rilevata l’offerta di sosta per tipologia, 
distinguendo tra posti auto liberi, posti auto a disco orario, posti auto a pagamento. 
Con le informazioni ricavate si è definito per ogni parcheggio individuato l’indice di occupazione, 
corrispondente al rapporto tra il numero di stalli occupati sul totale disponibile. 
Degli oltre 2.100 posti auto censiti nell’area centrale della città di Castelfranco Veneto, circa il 70% 
sono stalli di sosta libera. 
La sosta a pagamento è presente a ridosso del centro storico e conta 350 stalli, mentre la 
regolamentazione a disco orario è presente perlopiù nel centro (oltre 300 stalli), ma anche nelle zone 
ad esso adiacenti. 
Quantitativamente l’offerta di sosta è in generale distribuita in modo abbastanza equilibrato sulle 
diverse zone di accesso all’area del centro storico del Paese ed in prossimità della stazione ferroviaria, 
ed in particolar si concentra nelle zone 1 – centro, zona 3 – via Canaletto, zona 5 – Via Bordignon, 11 – 
Ospedale, e nelle zone prossime alla stazione quali, zona 6 – FS-Via Versi e zona 23 – Borgo Padova. 
All’interno delle mura del centro storico dispone di circa 40 posti auto, pari al 2% dell’offerta 
complessiva censita nell’area centrale del paese. 
Se considerato nel suo complesso, il sistema della sosta esaminato è caratterizzato da un tasso di 
occupazione del 75% circa. Tenendo presente che un coefficiente di occupazione pari al 70 – 75% 
costituisce nel bilancio domanda / offerta la soglia al di sotto della quale non si verificano forme di 
congestione e, di conseguenza, non si genera traffico parassita, il sistema della sosta in esame presenta 
invece carenze generali che implicano una potenziale generazione di traffico parassita per la ricerca 
della sosta. 
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Se dal valore medio complessivo si escludono gli spazi della stazione esclusivamente dedicati alla sosta 
di lungo periodo per lo scambio intermodale con il treno, e l’area di via Bordignon attualmente molto 
sottoutilizzata ad eccezione dei giorni di mercato e di straordinario afflusso, il valore medio 
occupazione supera l’80%. 
 
PERCORSI CICLABILI 
L’indagine svolta ha permesso di individuare tutti i percorsi ciclabili e ciclopedonali esistenti. 
La determinazione dell’infrastrutture per l’utenza debole esistente consente di definire un 
aggiornamento del Piano dei Percorsi ciclabili per poter proseguire l’attività di sviluppo della 
ciclopedonalità, al fine di perseguire politiche a favore della mobilità debole. 
I percorsi ciclo pedonali individuati si sviluppano per complessivi 50 km circa. 
Sulla scorta delle opere realizzate e quelle in programma riferite al vigente PGTU appare opportuno 
ridefinire le priorità al fine di completare una quadro di viabilità ciclabile il più possibile omogeneo 
con quanto già realizzato. 
 
 
3.1.4 Interventi proposti 
 
La chiave di lettura degli interventi proposti può essere cosi riassunta: 

� il Piano è attuabile per passi successivi, in un processo di avvicinamento continuo alla 
configurazione finale; 

� gli interventi attuati secondo un definito ordine di priorità consentiranno, 
nell’eventualità i cui il processo di attuazione si interrompa, il raggiungimento di obiettivi 
ben definiti e comunque tali da conferire al piano un carattere di “completezza”; 

� ogni intervento potrà essere attuato singolarmente consentendo una valutazione degli 
effetti; 

� indotti insieme ad una continua verifica ed aggiornamento dell’efficacia delle scelte 
effettuate. 

 
INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA 
Sulla base delle analisi svolte appare opportuno valutare delle ipotesi di potenziamento e 
riorganizzazione della gestione degli stalli esistenti, in linea con quelli già proposti dal vigente PGTU: 

a) incentivare una maggiore rotazione della sosta nell’area centrale che disincentivi l’utilizzo 
continuo degli stalli attualmente non regolamentati;  

b) Individuazione di nuovi stalli di sosta, in particolare nell’area libera in prossimità del nodo tra 
via Giotto e via Veronese; 

c) Riordino degli stalli su via Podgora, in prossimità dell’area di sosta dei bus che verrà spostata 
nell’area di sosta est della stazione FS, attualmente completamente dedicata alla sosta delle 
autovetture; 

 
Il Piano mira pertanto a potenziare il numero di stalli di sosta disponibili per l’area centrale di 
Castelfranco. 
Nei giorni di mercato nei quali l’ampia area di sosta di Piazza Giorgione viene occupata dalle attività 
commerciale appare interessante valutare la possibilità di istituire un servizio navetta che colleghi 
l’area centrale dell’anello attorno alle mura con l’ampia area di sosta libera in via Bordignon. 
 
INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 
Nell’ambito del presente Piano non sono stati sviluppate specifiche tematiche sul riordino dell’assetto 
della circolazione del area centrale del Comune di Castelfranco Veneto, in quanto tale tematica potrà 
essere affrontata in un periodo temporale contestuale o successivo alla realizzazione di opere 
infrastrutturali che in primo luogo devono garantire una valida alternativa di by-pass all’area centrale 
e limitandone l’attraversamento. 
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Solo in seguito alla realizzazione degli interventi previsti finalizzati alla definizione dell’anello di 
circolazione interno si potrà efficacemente perseguire specifiche politiche ed interventi di riordino 
della circolazione nell’area centrale di Castelfranco Veneto. 
Risulta tuttavia possibile già in questa fase operare interventi di messa in sicurezza e di delimitazione 
di percorsi ciclopedonali specie nei tratti convergenti sul’anello delle mura della viabilità urbana. 
 
INTERVENTI A FAVORE DEI PEDONI E DELLE UTENZE DEBOLI 
L’intera rete proposta ha l’obbiettivo di fornire un quadro generale che rappresenta la ricucitura degli 
interventi fino ad oggi esistenti e di quelli prossimamente realizzabili, per ottenere un sistema ciclabile 
composto di vari percorsi che definiscono un progetto compiuto ed organico, il cui compito è 
connettere i quartieri periferici con il centro e tra di loro. 
La tavola “11019D005S0_PIA_PIS_Piano della Rete degli Itinerari Ciclabili” illustra il complesso delle 
opere proposte. 
 
Interventi in Priorità 1 

1. Pista ciclabile quartiere Borgo Padova - via Piagnon (lunghezza 1,9 km); 
2. Collegamento via Castellana-Sentiero degli Ezzelini (Muson) (lunghezza 0,4 km); 
3. Pista Ciclabile In Via Panigaia a Treville (lunghezza 2,6 km); 
4. Pista Ciclabile S.Andrea O.M.- Soranza (lunghezza 1,3 km); 
5. Pista Ciclabile Salvatronda – Albaredo (lunghezza1,4 km); 
6. Pista ciclabile lungo via Montegrappa (lunghezza 0,8 km); 
7. Pista ciclabile via Ponte di Legno (lunghezza 0,8 km); 
8. Pista ciclabile in via Postioma (SP 102) nel tratto compreso tra Via Montebelluna e la SP 667, 

con adeguamento della sede stradale e realizzazione di una rotatoria nell’intersezione con via 
Loreggia-via Storta (lunghezza 2,1 km); 

9. Pista ciclabile S.Floriano-Salvarosa - II° stralcio (via Montebelluna) (lunghezza 0,75 km); 
10. Pista Ciclabile Castelfranco – Campigo (lunghezza 2 km); 
11. Pista Ciclabile In Via Bella Venezia da via Ponte di Legno al confine comunale (lunghezza 1,6 

km); 
12. Pista ciclabile via per Resana a Campigo (lunghezza 0,35 km); 
13. Completamento pista lungo linea FS tra via Commercio e via dell’Impresa (lunghezza 0,1 km); 

 
Totale km interventi in priorità 1: circa 16 km. 
 
Interventi in Priorità 2 

14. Via Loreggia di Salvarosa 
15. Collegamento via Melchiori – via Bordignon – Sentiero degli Ezzelini; 
16. Collegamento di continuità tra i percorsi ciclabili della SR53 e via Soranza; 
17. Collegamento di continuità strada di servizio a sud della bretella SR245 ed il percorso ciclabile 

lungo il Rio Musonello; 
18. Pista ciclabile via S.Francesco-via S.Daniele a Treville; 
19. Collegamento via Soranza di S.Andrea – Bretella SFMR; 
20. Sottopasso ciclopedonale in via Brenta per il superamento della linea FS Castelfranco Bassano; 
21. Percorsi ciclabili complanari alla circonvallazione sud; 
22. Percorsi ciclabili complanari alla circonvallazione sud; 
23. Collegamento via Soranza – via Pagnana; 
24. Collegamento tra via Castellana ed il quartiere PEEP di Treville. 

 
Totale km interventi in priorità 2: circa 7 km. 
 

Altri interventi 
A. Percorso ciclopedonale da viale Italia a via Ospedale – completamento; 
B. Eliminazione dei PL di via Castellana, via Piave e via Brenta; 
C. Eliminazione del PL di via Tevere; 
D. Eliminazione del PL di via Larga; 
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E. Attraversamento di continuità (ad uso prevalentemente agricolo) della bretella di accesso alla 
variante SR245; 

F. Collegamento con il Comune di Resana lungo la SR245. 
 
Totale km interventi in priorità 3: circa 2 km. 
 
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 
L’aggiornamento del PGTU del Comune di Castelfranco Veneto propone un’insieme di interventi mirati 
a costituire soluzioni di breve medio e lungo periodo finalizzate alla soluzioni di nodi e problematiche 
della Mobilità, al fine di migliorare le condizioni della circolazione e sicurezza degli utenti della rete 
stradale. 
Tali interventi sono divisi in tre scenari di priorità. 
 
Interventi in Priorità 1 

1. Collegamento di via Damini con via Borgo Monte Grappa; 
2. Collegamento di via San Pio X° - via Avenale; 
3. Riqualificazione del nodo tra via Valsugana e via Redipuglia; 
4. Variante di Treville; 
5. Riqualificazione del nodo tra via Matteotti e via Rizzetti e riordino della viabilità al margine del 

cavalcavia della SR 245 e collegamento con via Melchiori-Stazione FS; 
6. Intervento SFMR – Riqualificazione Stazione FS e collegamento con via delle Forche; 
7. -A Sovrappasso ferroviario e collegamento via delle Forche - via Grotta; 
7. -B Riqualificazione dei nodi tra via Lovara di Campigo e via Sile, e tra via Lovara e via Grotta; 
8. Intervento SFMR – sottopasso di via Sile – Borgo Treviso; 
9. Collegamento via A. Vespucci– viale Europa; 
10. Collegamento Via del Commercio – via Colombo; 
11. Riqualificazione nodo tra via Montebelluna di Salvarosa e via Staizza; 
12. Attraversamento pedonale SR 245 in loc. Villarazzo; 
13. Nuovo collegamento viario SP 667-loc.Bella Venezia. 

 
Interventi in Priorità 2 

14. Delivellamento nodo SR 53 – via Bella Venezia; 
15. Riqualificazione nodo SR 53 – SP 667; 
16. Collegamento SR 245 - via Lovara di Campigo; 
17. Collegamento Calle Carbon – via Castellana in loc. Treville; 
18. Collegamento loc. Soranza – SP 83; 
19. Collegamento via Priuli – via Carità in loc. Treville; 
20. By-Pass sud di Treville; 
21. Riqualificazione nodo via Cervan – via Lama; 
22. Collegamento via del Lavoro – via Cerchiara in loc. Salvatronda; 
23. Riqualificazione nodo SR 53 – via Montebelluna di Salvarosa. 

 
Interventi in Priorità 3 

24. Collegamento via Lovara di Campigo – SP 19; 
25. Potenziamento viabilità zona industriale Est; 
26. Variante alla SR 245 tra via Bordignon e la SR 245 bis. 
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3.1.5 Valutazione degli effetti degli interventi infrastrutturali proposti 
La valutazione degli interventi è stata svolta suddividendola in scenari di analisi. 
Per sviluppare tale valutazione è stato implementato un modello matematico ad hoc, che consente di 
determinare gli effetti di ogni singola opera infrastrutturale proposta sulla rete viaria dell’area e la sua 
capacità di “catturare” quote di traffico veicolare. 
 
I tre scenari infrastrutturali posti a riferimento per le previsioni dell’assetto della mobilità si riferisco 
sostanzialmente ai tre livelli di priorità in cui sono state suddivise le opere proposte dal Piano. 
Si è fatto altresì riferimento agli interventi infrastrutturali inseriti nella pianificazione di interesse 
Regionale che andranno ad interessare direttamente il Comune di Castelfranco Veneto presupponendo 
che questi interventi troveranno compimento indipendentemente dalla realizzazione dell’opere 
oggetto di valutazione (es. Pedemontana Veneta). 
Relativamente alle opere infrastrutturali valutate nei diversi scenari, l’analisi è stata strutturata come 
segue: 

� Scenario 0: rete stato di fatto 2012; 
� Scenario 1 e 1-bis: come scenario 0 con tutte le opere previste in priorità 1 – interventi 

da 1 a 13 (anno 2012); 
� Scenario 2: come scenario 0 con tutte le opere previste in priorità 1 e 2 – interventi da 1 

a 23 (anno 2012) e le opere di programmazione Regionale e Provinciale, quali la SPV e la 
variante alla SP 19; 

� Scenario 3: come scenario 2 con tutte le opere previste in priorità 3 – interventi da 1 a 
26 (anno 2012), e oltre alla SPV e alla variante alla SP 19 si è valutato anche il 
collegamento Castelfranco Bassano in variante alla SR 245; 

 
Tutti gli scenari fanno riferimento ad un unico orizzonte temporale appositamente definito all’anno 
2012. Tale scelta consente di quantificare analiticamente l’impatto in termini di traffico trasferito delle 
opere di scenario poiché tali valori non risultano alterati da eventuali trend di crescita/decrescita della 
domanda, altrimenti da considerarsi. 
 
RISULTATI: OPERE SCENARIO 1 
In questo primo scenario le opere previste consentono di completare l’anello di circolazione interno di 
Castelfranco Veneto. 
Gli effetti benefici di questi intervento si traducono in importanti trasferimento di traffico veicolare 
dalla viabilità estinte e quella in programma. 
Riassumendo i risultati ottenuti per macro quadranti, si evidenzia che nel quadrante sud-est, ove sono 
previsti gli interventi 5, 6 e 7 (a e b) emerge l’importante trasferimento di traffico che da via Sile –
Borgo Piave, tende a trasferirsi sulla nuova viabilità, oltre 9.000 veicoli, sgravando anche del 30% gli 
assi viari esistenti. 
Nel settore nord-est, dove insistono gli interventi 9, 10 ed 11, i flussi trasferiti su nuova viabilità 
risultano più modesti rispetto agli interventi sul settore sud-est, anche perché in quest’area la 
pressione veicolare è meno marcata. L’asta maggiormente attrattiva risulta il completamento di via 
Francia (intervento 9) e il collegamento via Colombo-via Commercio (intervento 10). 
Nel quadrante nord-ovest, il completamento dell’anello di circolazione si traduce un una diminuzione 
del traffico che attualmente fruisce di via Pio X° e via Damini, quota parte trasferita sulla nuova 
viabilità. In particolare interventi 1 e 2 risultano i più funzionali a tale scopo. 
Infine, nel quadrante sud-ovest, l’intervento numero 4 (Variante di Treville) risulta il più impattante, 
sgravando sia la SP 83, a nord, che via Piave, a sud. 
A corollario dello scenario 1 è stato valutato lo scenario 1 bis che in lungo degli interventi 7a e 7b 
simula l’intervento 8 (sottopasso di via Sile). Dall’analisi emerge che pur garantendo una adeguata 
fluidificazione di via Sile, l’intervento non consente di sgravare significativamente la viabilità esistente 
del quadrante sud-est, effetto invece evidente con la realizzazione delle opere ipotizzate nello scenario 
1. 
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SPOSTAMENTO FLUSSI DI TRAFFICO - SCENARIO 1 
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RISULTATI: OPERE SCENARIO 2 
Gli interventi in questo scenario sono valutati anche in relazione alle opere di programmazione 
Regionale e Provinciale, quali la SPV e la var. alla SP 19. 
I maggior effetti valutati relativi alle opere simulate si osservano lungo via Damini e via San Pio X° 
dove si notano gli effetti della riqualificazione dei nodi sulla SR 53. 
Nella zona sud-est appaiono importanti i contributi della viabilità a sud di via De Amicis e il 
collegamento della zona industriale sud est con via Cerchiara. Infine su Treville San’Andrea, gli 
interventi proposti risultano avere un ottimo impatto sulla viabilità in termini di alleggerimento delle 
aste viarie esistenti dell’area. 
A livello macro si nota come la Pedemontana tenda a sgravare sia la SP 102 che la SR 53, in particolare 
quest’ultima trae beneficio anche dalla realizzazione della variante alla SP 19. 
 
RISULTATI: OPERE SCENARIO 3 
L’effetto complessivo, correlato anche alle opere di scenario previste dalla programmazione Regionale 
e Provinciale, è un significativo trasferimento dalla rete viarie esistente a quella in progetto, in termini 
di traffico trasferito. 
Tale effetto risulta complessivamente più marcato nei quadranti sud-ovest e sud-est, ove intervengono 
i maggiori meccanismi di trasferimento in luogo degli interventi di lungo periodo proposti quali il 
completamento del collegamento SR 245 - SP 19, e della variante alla SR 245 tra Castelfranco e 
Bassano. 
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SPOSTAMENTO FLUSSI DI TRAFFICO - SCENARIO 3 
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3.2 Influenza del P.G.T.U. su altri piani sovraordinati 

 

Il Piano Urbano del Traffico intrattiene con gli altri Piani di settore un rapporto di mutuo scambio: il 
PGTU assicura l’accessibilità del territorio attraverso la gestione della rete viaria e del servizio di 
trasporto pubblico, chiedendo agli altri Piani di garantire a loro volta il mantenimento della 
funzionalità del sistema. 

Rispetto a ciascuno di essi il PGTU fornisce elementi integrativi di diversa valenza. Va anche tenuto 
conto che il governo di tutto ciò che si svolge sugli spazi stradali e le loro pertinenze è affidato, dal 
Codice della Strada, al PGTU: quest’ultimo quindi amministra e disciplina, attraverso il Regolamento 
Viario, tutte le occupazioni di suolo pubblico e le relative concessioni. 

La verifica della coerenza delle disposizioni e delle scelte di Piano è stata svolta nei confronti degli 
strumenti urbanistici sovraordinati vigenti: P.T.R.C. (attuale e adottato) e P.T.C.P.. 

 

3.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente 
Il P.T.R.C. rappresenta il principale strumento di programmazione territoriale della Regione Veneto. Il 
Piano vigente è stato approvato in via definitiva il 28 maggio del 1992 ed è stato redatto ai sensi della 
L.R. 61/85. L’ambito comunale oggetto del PGTU rientra interamente o parzialmente tra i seguenti 
tematismi: 
 
TAV. 1 Difesa del suolo e degli insediamenti 

• Area tributaria della Laguna di Venezia (art. 12 N. di A.) 
• Fascia di ricarica degli acquiferi (art. 12 N. di A.) 
• Linea settentrionale delle risorgive (art. 12 N. di A.) 

Nelle seguenti aree a più elevata vulnerabilità ambientale, come individuate nella tavola n.1: 
a. la “fascia di ricarica degli acquiferi” compresa tra i rilievi delimitano a sud l'area montana e la fascia 
delle risorgive; 
b. l'area tributaria della laguna di Venezia; 
c. la fascia costiera; 
è vietato il nuovo insediamento di attività industriali, dell'artigianato produttivo, degli allevamenti 
zootecnici e di imprese artigiane di servizi con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di 
cui non sia previsto, nel progetto della rete fognaria approvata, la possibilità di idoneo trattamento o, per i 
reflui di origine zootecnica, il riutilizzo, e comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche 
ambientali dell'area. 
… 
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TAV. 2 Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale 
• aree di tutela paesaggistica ai sensi delle leggi 29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, n.431 (art. 19 N. di A.) 

Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico. 
La Regione nel redigere i Piani di Area e/o Piani di Settore, le Province e i Comuni nel predisporre i Piani 
territoriali e urbanistici di rispettiva competenza che interessino i sopracitati “ambiti di valore 
naturalistico, ambientale e paesaggistico”, orientano la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, 
tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi. 
… 

 

 
 
TAV. 3 Integrità del territorio agricolo 

• Ambiti ad eterogenea integrità (art. 23 N. di A.) 
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, 
predisponendo altresì una suddivisione della zona E (ai sensi del D.M. 2.04.1968, n. 1444), con particolare 
riguardo alla sottozona E3… 
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TAV. 4 Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico 

• Strade romane 
• Viabilità statale (lombardo-veneta) e afferente di II livello (al 1832) 
 

 
 
 

TAV. 5 Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed aree di tutela 
paesaggistica 

• Nessun tema 
 

TAV. 6 Schema della viabilità primaria 
• Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (prima fase e seconda fase) 
• Sistema di mobilità di livello interregionale (ammodernamento) 
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TAV. 7 Sistema insediativo 

• Area pedemontana. Sistema caratterizzato da relazioni di tipo metropolitano a struttura diffusa 
• Poli urbani locali di terzo rango (art. 39 N. di A.) 

C. Poli urbani locali 
In detti centri dovranno essere predisposti piani di riordino e potenziamento dei servizi con soglia di utenza 
minima attorno agli 80-100mila abitanti (amministrativi, sanitari, ecc.) o quelli la cui funzionalità dipenda 
dalla integrazione con altri servizi di uguale rango. 
 

 
 
 

TAV. 8 Articolazione del Piano 
• Fasce di interconnessione dei sistemi storico-ambientali (art. 3 e 31 N. di A.) 

Il P.T.R.C. nella tavola di progetto n.8 individua le “fasce di interconnessione” da sottoporre a piani di 
settore di livello provinciale ai sensi dell'art.3 della L.R. 27.6.1985, n.61, e successive modifiche. Dette fasce 
comprendono insiemi di beni storico-culturali e ambientali che costituiscono sistemi complessi. 
I P.T.P., i Piani di Settore, ovvero i Piani di Area per le fasce in essi compresi, individuano i singoli beni 
inclusi in dette fasce con particolare attenzione al contesto ambientale in cui sono inseriti, dettano le 
relative norme di tutela valorizzando la continuità dei sistemi storici, paesistici e ambientali. 
Le Provincie redigono per queste aree un Piano di Settore secondo le indicazioni del comma precedente. 

• Strade e percorsi di valore archeologico (art. 30 N. di A.) 
Le Province, in sede di formazione del P.T.P. e i Comuni in sede di redazione o revisione degli strumenti 
urbanistici, provvedono all'identificazione dei percorsi minori di interesse storico ambientale e delle 
strutture di supporto ed accessorie, formulando proposte per il recupero, l'utilizzo funzionale, l'inserimento 
in circuiti culturali attrezzati, dettando norme per la loro salvaguardia, anche al fine di favorire 
l'incentivazione dell'agriturismo. 
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TAV. 9 Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche ed aree di tutela 
paesaggistica 

• Nessun tema 
 
 

TAV. 10 Valenze storico culturali e paesaggistico ambientali 
• Strade romane 
• Centri storici 
• Aree vincolate ai sensi della L. 1497/39 
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3.2.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato 
(Variante parziale n. 1 – DGR 427 del 10.04.2013) 

Con D.G.R. n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ai 
sensi della L.R. 23 aprile 2004, n.11 (artt. 25 e 4). Con D.G.R. 427 del 10/04/2013 è stata adottata la 
Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004. 
 
TAV. 1a Uso del suolo - terra 

• Tessuto urbanizzato 
• Area agropolitana 
• Area ad elevata utilizzazione agricola 

 

 
 
 
TAV. 1b Uso del suolo - acqua 

• Area di produzione idrica diffusa di importanza regionale 
• Area vulnerabile ai nitrati 
• Area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi 
• Comune con falde vincolate per l’utilizzo idropotabile 
• Fascia delle risorgive 
• Pozzo a servizio di pubblico acquedotto 
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TAV 1c Uso del suolo – idrogeologia e rischio sismico 

• Fascia di pericolosità sismica 0,175 – 0,200 
• Superficie irrigua 
• Superficie allagata nelle alluvioni degli ultimi 60 anni 
• Aree di pericolosità idraulica 
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TAV. 2 Biodiversità 
• Diversità dello spazio agrario medio alta 
• Sistema della rete ecologica (area nucleo, corridoi ecologici) 
• Fascia delle risorgive 

 

 
 
 
TAV. 3 Energia 

• Area con inquinamento da NOx tra 20 e 30 µg/m3 (nord) e tra 40 e 50 µg/m3 (sud) 
• Area con possibili livelli eccedenti di radon 
• Area di emergenza 
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TAV. 4 Mobilità 
• Rete SFMR di prima fase 
• Rete SFMR di seconda, terza e quarta fase 
• Autostrada e superstrada di progetto 

 

 
 
 
TAV. 5a Sviluppo economico produttivo 

• Incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale > 0,05 
• Aree produttive multiuso complesse con tipologia prevalentemente commerciale 
• Piattaforme produttive complesse regionali 
• Strada mercato 
• Ambiti di pianificazione coordinata 
• Aree nucleo e corridoi ecologici di pianura 

 

 
 



PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 

 - 31 - 

 
TAV. 5b Sviluppo economico turistico 

• Città murata 
• Numero produzioni DOC, DOP, IGP da 8,1 a 10 

 
 

 
 
 
TAV. 6 Crescita sociale e culturale 

• Coordinamento delle politiche territoriali interprovinciali 
 
TAV. 7 Montagna del Veneto 

• Zona ad elevata presenza di rustici sparsi 
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TAV. 8 Città, motore del futuro 

• Piattaforma metropolitana dell’ambito centrale (sud) 
• Ambito pedemontano (nord) 
• Polo urbano 

 

 
 
 
TAV. 9 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica 

• 21 Alta pianura tra Brenta e Piave 
• Aree ad elevata utilizzazione agricola 
• Corridoi ecologici 
• Fascia delle risorgive 
• Centro storico 
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3.2.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il P.T.C.P. di Treviso è stato approvato con D.G.R. n° 1137 del 23.03.2010. L’ambito comunale 
ricade interamente e/o parzialmente entro le seguenti tavole: 
 
TAVOLA 1.1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Aree soggette a tutela 

• Localizzazione siti con vincolo (zone archeologiche) 
• Aree tutelate per legge (D.Lgs 42/04 art. 142 – ex lege 431/85) – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua, iscritti 

negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 

• Aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs 42/04 art. 136 – ex lege 1497/39) 
 

 
 
 
TAVOLA 1.2 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Pianificazione di livello superiore 

• Centri storici 
• Strade romane 
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TAVOLA 1.3 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Aree naturalistiche protette 
• Zona di Protezione Speciale (IT3240026 Prai di Castello di Godego) 
• Sito di Interesse Comunitario (IT3260023 Muson Vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga) 

 
TAVOLA 1.4 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

• Linea ferroviaria esistente 
• Metanodotto 
• Elettrodotto 120 kV 
• Viabilità di livello regionale 
• Viabilità di livello provinciale 

 
 

 
 
 
TAVOLA 2.1 - Carta delle fragilità - Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale 

• Aree a pericolosità idraulica in riferimento al PAI 
o Aree a pericolosità ridotta P0 
o Aree di pericolosità idraulica moderata P1 – da piene storiche 
o Aree di pericolosità idraulica moderata P1 
o Aree di pericolosità idraulica media P2 

• Linea superiore di risorgiva 
• Bassure 
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TAVOLA 2.2 - Carta delle fragilità - Aree soggette ad attività antropiche 

• Depuratore pubblico con potenzialità superiore ai 10000 AE 
• Viabilità esistente – Classificazione tecnico funzionale 

o Classe B 
o Classe C 

• Stazioni radiobase 
• Linee metanodotto 
• Elettrodotti 
• Cave attive 
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TAVOLA 2.3 - Carta delle fragilità - Rischio di incidente industriale rilevante 
• Zona di incompatibilità ambientale assoluta 
• Area produttiva confermata ampliabile dal PTCP 

 
TAVOLA 2.4 - Carta delle fragilità - Carta delle aree a rischio archeologico 

• Agrocenturiato 
• Siti a rischio archeologico 
• Ambito del sito a rischio archeologico 
• Perimetrazione centri storici a rischio archeologico 

 

 
 
 
TAVOLA 2.5 - Carta delle fragilità - Fasce filtro 

• Aree a vulnerabilità del suolo media – Aree con medio scorrimento delle acque superficiali 
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TAVOLA 3.1 - Sistema ambientale naturale - Carta delle reti ecologiche 
• Area nucleo 
• Area di connessione naturalistica – aree di completamento 
• Area di connessione naturalistica – buffer zone 
• Corridoio ecologico principale 
• Corridoio ecologico secondario 
• Stepping zone 
• Varchi 
• Aree di potenziale completamento della rete ecologica 
• Siti di Interesse Comunitario 
• Zone di Protezione Speciale 

 

 
 
TAVOLA 3.2 - Sistema ambientale - Livelli di idoneità faunistica 

• “Ottimo” (70-100) “Buono (55-70)” “Medio (20-55)” “Scarso (15-20” “Nullo (0-15)” 
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TAVOLA 4.1 - Sistema insediativo infrastrutturale 
• Viabilità di interesse provinciale 
• Viabilità di interesse provinciale (ricalibratura) 
• Tratti SFMR 
• Grandi strutture di vendita 
• Parchi commerciali 

 
 

 
 
 
TAVOLA 4.2 - Sistema insediativo infrastrutturale - Carta dei centri storici 

• Centri storici di notevole importanza 
• Centri storici di medio interesse 

 
TAVOLA 4.3 - Sistema insediativo infrastrutturale - Carta delle Ville Venete, complessi ed edifici di pregio 
architettonico 

• Ville venete 
• Perimetrazione parco Ville Venete 

 
TAVOLA 4.4 - Sistema insediativo infrastrutturale - Carta delle Ville Venete, complessi ed edifici di pregio 
architettonico di interesse provinciale 

• Pertinenza edifici 
• Contesto figurativo 

 
TAVOLA 4.5 - Sistema insediativo infrastrutturale - Mobilità sostenibile – ambiti urbano rurale 

• Aree nucleo, aree di completamento, corridoi principali e secondari 
• Percorsi ciclopedonali – Bici in vacanza 
• Percorsi ciclopedonali 
• Piste ciclabili esistenti 
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TAVOLA 4.6 - Sistema insediativo infrastrutturale - Percorsi turistici individuati dal Piano Territoriale 
Turistico (P.T.T.) 

• Percorsi ciclopedonali – Bici in vacanza 
 
TAVOLA 4.7 - Sistema insediativo infrastrutturale - La Grande Treviso – Il sistema dei parchi 

• Nessun tema 
 
TAVOLA 5.1 - Sistema del paesaggio - Carta geomorfologica della Provincia di Treviso e Unità di 
Paesaggio 

• Unità di Paesaggio: P2, P3, F3 
• Unità geomorfologica: Piave di Montebelluna, Musone, Brenta (alta pianura), Brenta (bassa pianura) 
• Cave 
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3.2.4 Verifica di coerenza esterna 
L’analisi della coerenza esterna riguarda i piani e programmi sovraordinati (o comunque di 
riferimento) che hanno attinenza con il settore trasporti, ma anche la conformità con gli strumenti e/o 
documenti di pianificazione/programmazione più generale insistenti sul territorio in esame. Ciò per 
garantirne al tempo stesso una coerenza nella sua dimensione verticale (gerarchica a cascata) ed 
orizzontale (allo stesso livello si scala, ma intersettoriale con altri piani di governo del territorio). 
 
Partendo dalla strumentazione di settore, l’unico riferimento presente è quello nazionale, in quanto il 
Piano Regionale dei Trasporti, adottato nel 2005, non è stato ancora approvato. 
Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, circa la mobilità urbana, inquadra e disciplina 
l’azione strategica dei singoli strumenti comunali: “Per affrontare il problema della mobilità nelle aree 
urbane, si prevede l’introduzione di un processo di pianificazione integrato tra l'assetto del territorio e il sistema dei 
trasporti, attraverso la realizzazione di un sistema, sia individuale che collettivo, con reti intermodali e 
interconnesse. Tale realizzazione deve essere preceduta da scelte e decisioni riconducibili innanzitutto ai Piani 
Urbani della Mobilità (PUM), fondati su un insieme di investimenti e innovazioni organizzativo-gestionali. 
Nell’ambito dei PUM il trasporto viene considerato nella sua globalità di servizi collettivi e modalità individuali, 
infrastrutture, gestione e regolamenti….”. 
Il PGTU si inserisce quindi all’interno di questo quadro, dando attuazione locale a quanto previsto a 
livello nazionale per la politica attinente i trasporti. 
 
All’interno dei piani urbanistici, la coerenza appare verificata nel rapporto con il PTRC (a valenza 
paesistica). Evidentemente, il PGTU si muove attraverso una pianificazione di settore attenta e 
rispettosa dell’ambiente e dei suoi valori. 
 
A livello provinciale, le ipotesi di sviluppo del territorio sono declinate nell’ambito del Piano 
Territoriale di Coordinamento, anche attraverso la previsione di nuove infrastrutture di 
collegamento viario (es. var. S.R. 245, Pedemontana Veneta). Le finalità del PGTU sono, per normativa, 
proprio indirizzate al miglioramento infrastrutturale ed al contenimento delle emissioni. L’iniziativa 
pianificatoria del Comune contribuisce, a livello locale, in particolare al raggiungimento degli obiettivi 
di miglioramento, a scala provinciale, delle percorrenze sulla S.R. 53. 
 
Il PGTU recepisce inoltre le indicazioni viabilistiche contenute nel Piano di Assetto Territoriale 
recentemente approvato. 
 
Il Piano introduce una temporizzazione delle priorità degli interventi previsti, mediante la definizione 
di scenari. 
 
Per ciò che concerne il Piano di Zonizzazione Acustica, il PGTU tiene conto delle zone individuate 
come classe 1 e inserisce nella sua proposta interventi di consolidamento delle modalità ciclabili e 
pedonali a sostegno di una maggiore vivibilità anche per quanto attiene l’inquinamento da rumore. 
 
 
3.2.5 Verifica di coerenza interna 
L’analisi di coerenza interna prende avvio dal confronto operato fra obiettivi del piano ed azioni che li 
attuano. Tale verifica ha lo scopo di mettere in luce eventuali incoerenze tra obiettivi ed azioni che 
potrebbero insorgere durante il percorso di progettazione degli interventi. 
Per la verifica si prende a riferimento lo scenario 3 che rappresenta quello nel quale convergono tutti 
gli interventi, a prescindere dalla loro priorità, e quindi costituisce il livello progettuale più completo. 
 
Per ciascun incrocio obiettivo/azione è espresso un giudizio di congruenza: 

�  verde  se l’azione proposta è “coerente” con l’obiettivo specifico 
�  giallo  se l’azione proposta “poco coerente” con l’obiettivo specifico 
�  arancione  se l’azione proposta è “non attinente” rispetto all’obiettivo specifico 
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OBIETTIVI PGTU 

Matrice di verifica della coerenza 
interna 

Miglioramento 
della 

circolazione 
stradale 

Miglioramento 
della sicurezza 

stradale 

Riduzione 
inquinamenti 
atmosferico e 

acustico 

Rispetto dei 
valori storico-

ambientali 

Integrazione 
con gli 

strumenti 
urbanistici 

Piano della Sosta – riorganizzazione degli spazi 
a) maggiore rotazione della sosta nell’area 

centrale; 
b) Individuazione di nuovi stalli di sosta, in 

particolare nell’area libera in prossimità 
del nodo tra via Giotto e via Veronese; 

c) Riordino degli stalli su via Podgora, in 
prossimità dell’area di sosta dei bus; 

     

INTERVENTI A FAVORE DEI PEDONI E DELLE UTENZE DEBOLI 
1. Pista ciclabile quartiere Borgo Padova - via 

Piagnon (lunghezza 1,9 km); 
     

2. Collegamento via Castellana-Sentiero degli 
Ezzelini (Muson) (lunghezza 0,4 km); 

     

3. Pista Ciclabile In Via Panigaia a Treville 
(lunghezza 2,6 km); 

     

4. Pista Ciclabile S.Andrea O.M.- Soranza 
(lunghezza 1,3 km); 

     

5. Pista Ciclabile Salvatronda – Albaredo 
(lunghezza1,4 km); 

     

6. Pista ciclabile lungo via Montegrappa 
(lunghezza 0,8 km); 

     

7. Pista ciclabile via Ponte di Legno (lunghezza 
0,8 km); 

     

8. Pista ciclabile in via Postioma (SP 102) nel 
tratto compreso tra Via Montebelluna e la SP 
667, con adeguamento della sede stradale e 
realizzazione di una rotatoria 
nell’intersezione con via Loreggia-via Storta 
(lunghezza 2,1 km); 

     

9. Pista ciclabile S.Floriano-Salvarosa - II° 
stralcio (via Montebelluna) (lunghezza 0,75 
km); 

     

10. Pista Ciclabile Castelfranco – Campigo 
(lunghezza 2 km); 

     

11. Pista Ciclabile In Via Bella Venezia da via 
Ponte di Legno al confine comunale 
(lunghezza 1,6 km); 

     

12. Pista ciclabile via per Resana a Campigo 
(lunghezza 0,35 km); 

     

13. Completamento pista lungo linea FS tra Via 
Commercio e via dell’impresa (lunghezza 0,1 
km); 

     

14. Via Loreggia di Salvarosa      
15. Collegamento via Melchiori – via Bordignon – 

Sentiero degli Ezzelini; 
     

16. Collegamento di continuità tra i percorsi 
ciclabili della SR53 e via Soranza; 

     

17. Collegamento di continuità strada di servizio 
a sud della bretella SR245 ed il percorso 
ciclabile lungo il Rio Musonello; 

     

18. Pista ciclabile via S.Francesco-via S.Daniele a 
Treville; 

     

19. Collegamento via Soranza di S.Andrea – 
Bretella SFMR; 

     

20. Sottopasso ciclopedonale in via Brenta per il 
superamento della linea FS Castelfranco 
Bassano; 

     

21. Percorsi ciclabili complanari alla 
circonvallazione sud; 

     

22. Percorsi ciclabili complanari alla 
circonvallazione sud 

     

23. Collegamento via Soranza – via Pagnana;      
24. Collegamento tra via Castellana ed il 

quartiere PEEP di Treville. 
     

A. Percorso ciclopedonale da viale Italia a via 
Ospedale – completamento; 

     

B. Eliminazione dei PL di via Castellana, via      
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Piave e via Brenta; 
C. Eliminazione del PL di via Tevere;      
D. Eliminazione del PL di via Larga;      
E. Attraversamento di continuità (ad uso 

prevalentemente agricolo) della bretella di 
accesso alla variante SR245; 

     

F. Collegamento con il Comune di Resana lungo 
la SR245. 

     

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  
1. Collegamento di via Damini con via Borgo 

Monte Grappa 
     

2. Collegamento di via San Pio X° - via Avenale      
3. Riqualificazione del nodo tra via Valsugana e 

via Redipuglia 
     

4. Variante di Treville      
5. Riqualificazione del nodo tra via Matteotti e 

via Rizzetti e riordino della viabilità al 
margine del cavalcavia della SR 245 e 
collegamento con via Melchiori-Stazione FS 

     

6. Intervento SFMR – Riqualificazione Stazione 
FS e collegamento con via delle Forche 

     

7. -A Sovrappasso ferroviario e collegamento 
via delle Forche - via Grotta 

     

7. -B Riqualificazione dei nodi tra via Lovara di 
Campigo e via Sile, e tra via Lovara e via 
Grotta 

     

8. Intervento SFMR – sottopasso di via Sile – 
Borgo Treviso 

     

9. Collegamento via A. Vespucci– viale Europa      
10. Collegamento Via del Commercio – via 

Colombo 
     

11. Riqualificazione nodo tra via Montebelluna di 
Salvarosa e via Staizza 

     

12. Attraversamento pedonale SR 245 in loc. 
Villarazzo 

     

13. Nuovo collegamento viario SP 667-loc.Bella 
Venezia 

     

14. Delivellamento nodo SR 53 – via Bella 
Venezia 

     

15. Riqualificazione nodo SR 53 – SP 667      
16. Collegamento SR 245 - via Lovara di Campigo      
17. Collegamento Calle Carbon – via Castellana in 

loc. Treville 
     

18. Collegamento loc. Soranza – SP 83      
19. Collegamento via Priuli – via Carità in loc. 

Treville 
     

20. By-Pass sud di Treville      
21. Riqualificazione nodo via Cervan – via Lama      
22. Collegamento via del Lavoro – via Cerchiara 

in loc. Salvatronda 
     

23. Riqualificazione nodo SR 53 – via 
Montebelluna di Salvarosa 

     

24. Collegamento via Lovara di Campigo – SP 19      
25. Potenziamento viabilità zona industriale Est      
26. Variante alla SR 245 tra via Bordignon e la SR 

245 bis 
     

 

   
Legenda 

Coerente 
 

Poco coerente 
 

Non attinente 

 
 
Come appare dalla matrice sopra riportata, gli obiettivi dichiarati del Piano e le conseguenti Azioni 
sono, in linea generale, coerenti fra loro. In alcuni casi un’azione si rivolge a più obiettivi, in altri 
risponde ad una volontà specifica di intervento. Le caselle arancioni corrispondono ad una non-stretta 
relazione fra quanto proposto e la finalità sopra riportata, anche se evidentemente, molte delle azioni 
hanno ripercussioni indirette e sinergiche fra loro. 
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3.3 Integrazione delle considerazioni ambientali 

 
Le considerazioni di sostenibilità ambientale sono insite nelle scelte di Piano e trasferite anche 
nell’apparato regolamentare dello stesso. 
Le scelte previsionali operate tendono a garantire la sostenibilità ambientale e sociale degli interventi 
afferenti alle componenti maggiormente influenzate dagli effetti perturbativi del traffico veicolare e 
delle opere viarie sul territorio, mediante: 
 

• la riduzione della concentrazione emissiva di origine veicolare nelle aree urbane (capoluogo e 
frazioni) prevedendo: 

o lo spostamento dei flussi veicolari su direttrici esterne o alternative al tessuto urbano, 
prevedendo bretelle o assi viari di circonvallazione a ad anello; 

o la realizzazioni di by pass (sottopassi e sovrappassi) a nodi viari o linee ferroviarie, con 
l’obiettivo della fluidificazione del traffico; 

o la messa in sicurezza di numerosi nodi viari ad elevato flusso veicolare mediante 
l’eliminazione degli incroci semaforici e la creazione di rotatorie di scambio; 

o il riordino della sosta nel centro cittadino, con disincentivazione del traffico parassita 
(generato dalla ricerca di parcheggio) e conseguente favorevole ripercussione su 
emissioni gassose e acustiche; 

• il potenziamento della mobilità lenta mediante la previsione di piste ciclabili a fregio delle 
nuove strutture viarie o di nuova realizzazione lungo esistenti tratte; 

• adeguati accorgimenti progettuali atti a garantire la corretta gestione delle acque meteoriche 
di sgrondo e l’invarianza idraulica sull’ambito afferente; 

• la mitigazione paesaggistica dei nuovi sedimi e delle opere mediante l’adozione di fasce di 
mitigazione a verde, in applicazione della normativa urbanistica vigente (art. 35bis PAT); 

• la compensazione in termini di biopotenzialità mediante l’adozione delle suddette fasce di 
mitigazione, in modo da garantire l’invarianza del bilancio energetico-funzionale ex post. 
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3.4 Problemi ambientali pertinenti al P.G.T.U. 

 
La verifica puntuale delle criticità ambientali riscontrabili e riferibili al territorio comunale cui si 
applica il P.G.T.U. è avvenuta per singola componente, in riferimento alle informazioni contenute nel 
Quadro Conoscitivo redatto in occasione della formazione del PAT, aggiornato ove fossero disponibili 
nuovi dati, con particolare riferimento alle matrici ambientali direttamente influenzabili dal Piano 
stesso. 
 
3.4.1. Aria 

3.4.1.1 Qualità dell’aria1 

La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la verifica del rispetto dei valori limite degli 
inquinanti, ma anche attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro dislocazione 
sul territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni meteoclimatiche, della distribuzione della 
popolazione, degli insediamenti produttivi.  
Il D.lgs 155/2010, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE, ha sostituito la normativa precedente, 
“…istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria 
ambiente…” (art. 1, comma 1). La “…la zonizzazione dell'intero territorio nazionale è il presupposto su 
cui si organizza l'attività di valutazione della qualità dell'aria ambiente. A seguito della zonizzazione del 
territorio, ciascuna zona o agglomerato è classificata allo scopo di individuare le modalità di valutazione 
mediante misurazioni e mediante altre tecniche in conformità alle disposizioni del presente decreto” (art. 
1, comma 4, lettera c)); 
Trattasi di un processo di competenza regionale (art. 3, comma 2). In Regione Veneto, ARPAV ha 
redatto la nuova zonizzazione, in accordo con le linee guida e metodologiche contenute nell’Appendice 
I e nell’allegato II al Decreto. 
Si è dapprima proceduto all’individuazione degli agglomerati2 e successivamente delle altre zone, con 
riferimento principale alla salute umana. 
La zonizzazione è avvenuta sulla base dei caratteri orografici e meteo climatici dei singoli comuni, al 
carico emissivo e al grado di urbanizzazione del territorio. 
La zonizzazione riferita agli inquinanti primari (Pb, CO, SOx, Benzene, Benzo(a)pirene, Metalli) è 
stata effettuata in funzione del carico emissivo (Appendice I, punto 6). Per gli inquinanti secondari 
(PM10, PM2.5, O3, NOx) si è proceduto valutando le caratteristiche orografiche, meteo climatiche, il 
carico emissivo e l’urbanizzazione del territorio. 
L’applicazione di tale metodologia ha consentito di definire zone o agglomerati omogenei: 

• Agglomerato Venezia 
• Agglomerato Treviso 
• Agglomerato Padova 
• Agglomerato Vicenza 
• Agglomerato Verona 
• Pianura e Capoluogo bassa pianura 
• Bassa Pianura e colli 
• Prealpi e Alpi 
• Valbelluna 

 
La rappresentazione grafica di tale proposta di zonizzazione è riportata di seguito: 

 

                                                 
1 Fonte: ARPAV (http://www.arpa.veneto.it/aria_new/htm/qualita_valutazione.asp) 
2 Zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area 
urbana principale e dall'insieme delle aree  urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di 
persone e merci, avente:  
      1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure;  
      2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una  densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti. 
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Sulla base di tale zonizzazione il Comune di Castelfranco Veneto è classificato in classe IT0513 
(Pianura e Capoluogo bassa pianura), area a media densità emissiva, in termini di maggiore probabilità 
che nella stessa si possano manifestare problematiche di inquinamento atmosferico da PM10. 
Con DGR n. 2130 del 23 ottobre 2012 (pubblicata sul BUR n. 91 del 06/11/2012) la Regione del 
Veneto ha provveduto all’approvazione della nuova suddivisione del territorio regionale in zone e 
agglomerati relativamente alla qualità dell'aria, che abroga quella precedente approvata con DGR 
n°3195 del 17/10/2006, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
 
L’ARPAV disponeva in Castelfranco Veneto (fino al marzo 2012) di una centralina fissa in via Baciocchi 
(tipologia background rurale). Si riportano i dati più aggiornati disponibili per tale stazione (fonte 
Geoportale Regionale). E caratteristiche distintive dei singoli composti sono tratte da ARPAV 
(http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/approfondimenti/inquinanti-atmosferici) 
 
BIOSSIDO D’AZOTO (NO2) 
 

Caratteristiche 
Il biossido di azoto ha un colore rosso-bruno ed è caratterizzato ad alte concentrazioni da un odore pungente e 
soffocante. 

Zone di più probabile 
accumulo 

In presenza di altri inquinanti, quali per esempio gli idrocarburi, l’ozono e altri radicali liberi prodotti per reazioni 
di fotodissociazione, può innescare un complesso di reazioni chimiche che portano alla formazione dello smog 
fotochimico. I costituenti principali di tale smog, oltre all’ozono, sono le aldeidi e i perossiacilnitrati (PAN), 
composti altamente tossici, che risultano essere intermedi di reazione o prodotti secondari. La produzione di smog 
fotochimico dipende quindi dalle concentrazioni in atmosfera degli ossidi di azoto e degli idrocarburi ed è 
strettamente legata alle emissioni dovute al traffico veicolare. 

Periodicità critiche 

La pericolosità degli ossidi di azoto e in particolare del biossido, è legata anche al ruolo che essi svolgono nella 
formazione dello smog fotochimico. In condizioni meteorologiche di stabilità e di forte insolazione (primavera-
estate), le radiazioni ultraviolette possono determinare la dissociazione del biossido di azoto e la formazione di 
ozono, che può ricombinarsi con il monossido di azoto e ristabilire una situazione di equilibrio. 

Fonti di emissione 
(attività antropiche) 

Le fonti antropiche, rappresentate da tutte le reazioni di combustione, comprendono principalmente gli 
autoveicoli, le centrali termoelettriche e il riscaldamento domestico. 
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Effetti sulla salute 

L’NO2 è circa 4 volte più tossico dell’NO. I meccanismi biochimici mediante i quali l’NO2 induce i suoi effetti tossici 
non sono del tutto chiari anche se è noto che provoca gravi danni alle membrane cellulari a seguito 
dell'ossidazione di proteine e lipidi. 
Gli effetti acuti comprendono: infiammazione delle mucose, decremento della funzionalità polmonare, edema 
polmonare. Gli effetti a lungo termine includono: aumento dell'incidenza delle malattie respiratorie, alterazioni 
polmonari a livello cellulare e tissutale, aumento della suscettibilità alle infezioni polmonari batteriche e virali. Il 
gruppo a maggior rischio è costituito dagli asmatici e dai bambini. 

 
Nome 

indicatore 
U.M. Metodo di elaborazione Valore 

Riferimento 
legislativo 

Tipo di limite normativo 

Media anno μg/m3 

Media di tutti i valori orari registrati 
in anno solare, media annua valida se 
raccolta minima dei dati orari pari al 
90% 

40 µg/m3 D.Lgs. 155/2010 
Valore limite annuale per la 
protezione della salute umana 

N. 
superamenti 

soglia 
allarme 

numero puro 
Eventi in un anno solare con 
concentrazioni maggiori di 400 
μg/m3 per 3 ore consecutive 

400 µg/m3 D.Lgs. 155/2010 Soglia di allarme 

N. 
superamenti 
limite orario 

numero puro 
Numero superamenti nell'anno 
solare della soglia oraria di 200 
μg/m3 

200 µg/m3 D.Lgs. 155/2010 

Valore limite orario per la 
protezione della salute umana da 
non superare più di 18 volte per 
anno civile 

 
2006 - NO2 2007 - NO2 2008 - NO2 2009 - NO2 2010 - NO2 2011 - NO2 

media 
anno 

(μg/m3) 

N. sup. 
soglia 

allarme 

N. 
sup. 

limite 
orario 

media 
anno 

(μg/m3) 

N. sup. 
soglia 

allarme 

N. 
sup. 

limite 
orario 

media 
anno 

(μg/m3) 

N. sup. 
soglia 

allarme 

N. 
sup. 

limite 
orario 

media 
anno 

(μg/m3) 

N. sup. 
soglia 

allarme 

N. 
sup. 

limite 
orario 

media 
anno 

(μg/m3) 

N. sup. 
soglia 

allarme 

N. 
sup. 

limite 
orario 

media 
anno 

(μg/m3) 

N. sup. 
soglia 

allarme 

N. 
sup. 

limite 
orario 

35 0 0 27 0 0 28 0 0 24 0 0 22 0 0 24 0 0 

 
Stante il valore limite fissato a 40 µg/m3 si evidenzia un sostanziale rispetto di tale valore (nessun 
superamento dei limiti) ed un tendenziale trend decrescente nel tempo per tale composto. 
 
 
OZONO (O3) 
 
Caratteristiche E’ un gas bluastro dall'odore leggermente pungente che non viene emesso come tale dalle attività umane. 
Zone di più probabile 
accumulo 

Nelle aree rurali, lontano dalle sorgenti di emissione degli NOX. 

Periodicità critiche 
Le concentrazioni ambientali di O3 tendono ad aumentare durante i periodi caldi e soleggiati dell'anno. Nell'arco 
della giornata, i livelli sono bassi al mattino (fase di innesco del processo fotochimico) raggiungono il massimo nel 
primo pomeriggio e si riducono progressivamente nelle ore serali con il diminuire della radiazione solare. 

Fonti di emissione 
(attività antropiche) 

E' un tipico inquinante secondario che si forma nell'atmosfera in seguito alle reazioni fotochimiche a carico di 
inquinanti precursori prodotti dai processi di combustione (NOX, idrocarburi, aldeidi). 

Effetti sulla salute 

A livello cellulare l'O3 agisce ossidando i gruppi sulfidrilici presenti in enzimi, coenzimi, proteine e acidi grassi 
insaturi interferendo così con alcuni processi metabolici fondamentali e provocando il danneggiamento delle 
membrane degli organelli cellulari. Il bersaglio principale dell'O3 è l'apparato respiratorio dove i danni principali 
sono a carico dei macrofagi e delle pareti delle piccole arterie polmonari. 
Gli effetti acuti comprendono secchezza della gola e del naso, aumento della produzione di muco, tosse, faringiti, 
bronchiti, diminuzione della funzionalità respiratoria, dolori toracici, diminuzione della capacità battericida 
polmonare, irritazione degli occhi, mal di testa. Le conseguenze a seguito di esposizioni a lungo termine (croniche) 
sono: fibrosi, effetti teratogeni, effetti sulla paratiroide e sul sistema riproduttivo. Il ruolo dell'O3 nell'eziologia dei 
tumori polmonari non è stato ancora completamente chiarito. 

 
Nome 

indicatore 
U.M. Metodo di elaborazione Valore 

Riferimento 
legislativo 

Tipo di limite normativo 

N. superamenti 
soglia 
d'informazione 

numero 
puro 

Numero superamenti nell'anno solare del 
valore orario di 180 μg/m3 

180 µg/m3 D.Lgs. 155/2010 Soglia di informazione 

N. superamenti 
soglia 
d'allarme 

numero 
puro 

Numero superamenti nell'anno solare del 
valore orario di 240 μg/m3 

240 µg/m3 D.Lgs. 155/2010 Soglia di allarme 

N. superamenti 
obiettivo a 
lungo termine 

numero 
puro 

Per il massimo giornaliero della media 
mobile su 8 ore: numero di superamenti 
nell'anno solare del valore di 120 μg/m3 

120 µg/m3 D.Lgs. 155/2010 

Obiettivo a lungo termine per 
la protezione della salute 
umana da non superare più di 
25 volte all’anno come media 
su tre anni 
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2006 - O3 2007 - O3 2008 - O3 2009 - O3 2010 - O3 2011 - O3 

N. sup. 
soglia 

d'inform
azione 

N. 
sup. 

soglia 
d'alla
rme 

N. 
sup. 

obiet
tivo a 
lungo 
termi

ne 

N. sup. 
soglia 

d'inform
azione 

N. 
sup. 

soglia 
d'alla
rme 

N. 
sup. 

obiet
tivo a 
lungo 
termi

ne 

N. sup. 
soglia 

d'inform
azione 

N. 
sup. 

soglia 
d'alla
rme 

N. 
supera
menti 

obiettiv
o a 

lungo 
termin

e 

N. sup. 
soglia 

d'inform
azione 

N. 
sup. 

soglia 
d'alla
rme 

N. 
sup. 

obiet
tivo a 
lungo 
termi

ne 

N. sup. 
soglia 

d'inform
azione 

N. 
sup. 

soglia 
d'alla
rme 

N. 
sup. 

obiet
tivo a 
lungo 
termi

ne 

N. sup. 
soglia 

d'inform
azione 

N. 
sup. 

soglia 
d'alla
rme 

N. 
sup. 

obiet
tivo a 
lungo 
termi

ne 

41 0 40 43 1 60 12 0 39 26 0 68 6 0 44 26 0 89 

 
Si evidenziano elementi di criticità per tale composto, con superamenti della soglia d’informazione e di 
quella a lungo termine oltre il numero consentito. 
 
 
MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 
 

Caratteristiche 
Gas prodotto dalla combustione incompleta delle sostanze contenenti carbonio. Il monossido di carbonio è un gas 
incolore e inodore. 

Zone di più probabile 
accumulo 

In prossimità delle sorgenti di traffico. 

Periodicità critiche Le condizioni più favorevoli al ristagno degli inquinanti si verificano nei periodi invernali. 
Fonti di emissione 
(attività antropiche) 

Le fonti antropiche sono costituite dagli scarichi delle automobili, soprattutto a benzina, dal trattamento e 
smaltimento dei rifiuti, dalle industrie e raffinerie di petrolio, dalle fonderie. 

Effetti sulla salute 

Il CO raggiunge facilmente gli alveoli polmonari e quindi il sangue dove compete con l'ossigeno per il legame con 
l'emoglobina. La carbossiemoglobina così formatasi è circa 250 volte più stabile dell'ossiemoglobina e quindi 
riduce notevolmente la capacità del sangue di portare ossigeno ai tessuti. Gli effetti sanitari sono essenzialmente 
riconducibili ai danni causati dall'ipossia a carico del sistema nervoso, cardiovascolare e muscolare. Comprendono 
i seguenti sintomi: diminuzione della capacità di concentrazione, turbe della memoria, alterazione del 
comportamento, confusione mentale, alterazione della pressione sanguigna, accelerazione del battito cardiaco, 
vasodilatazione e vasopermeabilità con conseguenti emorragie, effetti perinatali. I gruppi più sensibili sono gli 
individui con malattie cardiache e polmonari, gli anemici e le donne in stato di gravidanza. 

 
Nome 

indicatore 
U.M. Metodo di elaborazione Valore 

Riferimento 
legislativo 

Tipo di limite normativo 

N. superamenti 
valore limite 
protezione 

salute umana 
(media mobile 

8h) 

numero 
puro 

Per il massimo giornaliero della media 
mobile su 8 ore: numero di superamenti 
nell'anno solare di 10 mg/m3 

10 mg/m3 D.Lgs. 155/2010 
Valore limite per la 
protezione della salute 
umana 

 
2006 - CO 2007 - CO 2008 - CO 2009 - CO 2010 - CO 2011 - CO 

N. superamenti valore 
limite protezione salute 
umana (media mob. 8h) 

N. superamenti valore 
limite protezione salute 
umana (media mob. 8h) 

N. superamenti valore 
limite protezione salute 
umana (media mob. 8h) 

N. superamenti valore 
limite protezione salute 
umana (media mob. 8h) 

N. superamenti valore 
limite protezione salute 
umana (media mob. 8h) 

N. superamenti valore 
limite protezione salute 
umana (media mob. 8h) 

0 0 0 0 0 0 

 
Si evidenzia la non criticità in territorio comunale di tale composto. 
 
 
POLVERI PM10 
 

Caratteristiche 

Viene così identificato l'insieme di tutte le particelle solide o liquide che restano in sospensione nell'aria. Il 
particolato sospeso totale rappresenta un insieme estremamente eterogeneo di sostanze la cui origine può essere 
primaria (emesse come tali) o derivata (da una serie di reazioni fisiche e chimiche). Una caratterizzazione 
esauriente del particolato sospeso si basa oltre che sulla misura della concentrazione e l’identificazione delle 
specie chimiche coinvolte anche sulla valutazione della dimensione media delle particelle. 
Le particelle di dimensioni maggiori (diametro > 10 µm) hanno un tempo medio di vita nell’atmosfera che varia da 
pochi minuti ad alcune ore e la possibilità di essere aerotrasportate per una distanza massima di 1-10 Km. 

Zone di più probabile 
accumulo 

Nei siti di traffico, ma anche nelle aree rurali; in generale l’inquinamento da PM è di tipo diffuso. 

Periodicità critiche Nel periodo invernale, quando sono più frequenti le condizioni di ristagno degli inquinanti atmosferici. 
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Fonti di emissione 
(attività antropiche) 

Le fonti antropiche di particolato sono essenzialmente le attività industriali ed il traffico veicolare. Stime 
preliminari dell’ANPA a livello nazionale (con riferimento al 1994) indicano per i trasporti un contributo alle 
emissioni intorno al 30% rispetto al totale; gli impianti di riscaldamento contribuiscono per circa il 15%; le 
emissioni da fonte industriale (inclusa la produzione di energia elettrica) danno conto di quasi il 50% delle 
emissioni di PM10. Per quanto riguarda le emissioni di polveri da traffico, sono soprattutto i veicoli diesel a 
contribuire alle emissioni allo scarico, e tali emissioni nei centri urbani risultano grosso modo equiripartite tra 
auto e veicoli commerciali leggeri da una parte, e bus e veicoli commerciali pesanti dall’altra. Un’altra fonte 
significativa di emissione di PM da attribuire al traffico è quella dovuta all’usura di freni, gomme, asfalto stradale. 
Sempre nei centri urbani, una frazione variabile, che può raggiungere il 60-80% in massa del particolato fine 
presente in atmosfera è di origine secondaria, ovvero è il risultato di reazioni chimiche che, partendo da inquinanti 
gassosi sia primari (cioè emessi direttamente in atmosfera come gli idrocarburi e altri composti organici, gli ossidi 
di azoto, gli ossidi di zolfo, il monossido di carbonio, l’ammoniaca) che secondari (frutto di trasformazioni 
chimiche come l’ozono e altri inquinanti fotochimici), generano un enorme numero di composti in fase solida o 
liquida come solfati, nitrati e particelle organiche. 

Effetti sulla salute 

Il monitoraggio ambientale del particolato con diametro inferiore a 10 µm (PM10) può essere considerato un 
indice della concentrazione di particelle in grado di penetrare nel torace (frazione inalabile). 
Le dimensioni determinano il grado di penetrazione all'interno del tratto respiratorio mentre le caratteristiche 
chimiche determinano la capacità di reagire con altre sostanze inquinanti (IPA, metalli pesanti, SO2). Le particelle 
che si depositano nel tratto superiore o extratoracico (cavità nasali, faringe e laringe) possono causare effetti 
irritativi locali quali secchezza e infiammazione; quelle che si depositano nel tratto tracheobronchiale (trachea, 
bronchi e bronchioli) possono causare costrizione e riduzione della capacità epurativa dell'apparato respiratorio, 
aggravamento delle malattie respiratorie croniche (asma, bronchite ed enfisema) ed eventualmente neoplasie. Le 
particelle con un diametro inferiore ai 5-6 µm possono depositarsi nei bronchioli e negli alveoli e causare 
infiammazione, fibrosi e neoplasie. Il particolato fine può anche indurre indirettamente effetti sistemici su specifici 
organi bersaglio a seguito del rilascio nei fluidi biologici degli inquinanti da esso veicolati. 

 
Nome 

indicatore 
U.M. Metodo di elaborazione Valore 

Riferimento 
legislativo 

Tipo di limite normativo 

Media annuale μg/m3 
Media sull’anno solare delle misure 
giornaliere, media annua valida se raccolta 
minima dei dati giornalieri pari al 90% 

40 µg/m3 D.Lgs. 155/2010 
Valore limite annuale per la 
protezione della salute 
umana 

N. superamenti 
limite 
giornaliero 

numero 
puro 

Numero dei superamenti nell'anno solare 
del valore limite di 24 ore di 50 µg/m3 

50 µg/m3 D.Lgs. 155/2010 

Valore limite giornaliero per 
la protezione della salute 
umana da non superare più di 
35 volte per anno civile 

 
2006-PM10 2007-PM10 2008 - PM10 2009 - PM10 2010 - PM10 2011 - PM10 

N. sup. limite 
giornaliero 

media 
anno 

(μg/m3) 

N. sup. limite 
giornaliero 

media 
anno 

(μg/m3) 

N. sup. limite 
giornaliero 

media 
anno 

(μg/m3) 

N. sup. limite 
giornaliero 

media 
anno 

(μg/m3) 

N. sup. limite 
giornaliero 

media 
anno 

(μg/m3) 

N. sup. limite 
giornaliero 

media 
anno 

(μg/m3) 

- - - - - - - - 88 38 93 40 

 
Si evidenziano elementi di criticità per tale composto. Negli anni monitorati la concentrazione media è 
al limite del valore soglia (40 µg/m3) per la protezione della salute umana. Il numero dei superamenti 
giornalieri, posto a 35/anno, è ampiamente superato. 
 
 
BENZO(A)PIRENE 
 
Composto appartenente agli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) 

Caratteristiche 
Sono costituiti da due o più anelli aromatici condensati e derivano dalla combustione incompleta di numerose 
sostanze organiche. 

Zone di più probabile 

accumulo 
Sono presenti ovunque in atmosfera; vengono prodotti dalla combustione incompleta di materiale organico e 
derivano dall’uso di olio combustibile, gas, carbone e legno nella produzione di energia. 

Periodicità critiche Nel periodo invernale, quando sono più frequenti le condizioni di ristagno degli inquinanti atmosferici. 
Fonti di emissione 
(attività antropiche) 

La fonte più importante di origine antropica è rappresentata dalle emissioni veicolari seguita dagli impianti 
termici, dalle centrali termoelettriche e dagli inceneritori. 

Effetti sulla salute 

Gli idrocarburi policiclici aromatici sono molto spesso associati alle polveri sospese. In questo caso la dimensione 
delle particelle del particolato aerodisperso rappresenta il parametro principale che condiziona l'ingresso e la 
deposizione nell'apparato respiratorio e quindi la relativa tossicità. Presenti nell'aerosol urbano sono 
generalmente associati alle particelle con diametro aerodinamico minore di 2 micron e quindi in grado di 
raggiungere facilmente la regione alveolare del polmone e da qui il sangue e quindi i tessuti. Oltre ad essere degli 
irritanti di naso, gola ed occhi sono riconosciuti per le proprietà mutagene e cancerogene. E’ accertato il potere 
cancerogeno di tutti gli IPA a carico delle cellule del polmone, e tra questi anche del benzo(a)pirene (BaP) (gli 
IPA sono stati inseriti nel gruppo 1 della classificazione IARC). Poiché è stato evidenziato che la relazione tra 
BaP e gli altri IPA, detto profilo IPA, è relativamente stabile nell'aria delle diverse città, la concentrazione 
di BaP viene spesso utilizzata come indice del potenziale cancerogeno degli IPA totali. 
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Per tale composto si fa riferimento alla stazione più prossima a territorio comunale, Santa Giustina in 
Colle, posta circa 12 km a Sud Ovest di Castelfranco Veneto. 
 

Nome 
indicatore 

U.M. Metodo di elaborazione Valore 
Riferimento 
legislativo 

Tipo di limite normativo 

Media annuale ng/m3 

Calcolo della media annuale dei valori medi 
giornalieri. Il D.Lgs. 155/2010 prevede una 
copertura superiore o uguale al 33% dei 
giorni nell'anno solare (equivalente a circa 
120 giorni all'anno). 

1 ng/m3 D.Lgs. 155/2010 Valore obiettivo 

 
2006 - 

Benzo(a)pirene 
2007 - 

Benzo(a)pirene 
2008 - 

Benzo(a)pirene 
2009 - 

Benzo(a)pirene 
2010 - 

Benzo(a)pirene 
2011 - 

Benzo(a)pirene 

media anno (ng/m3) media anno (ng/m3) media anno (ng/m3) media anno (ng/m3) media anno (ng/m3) media anno (ng/m3) 

- - - - 1,5 2,4 

 
Pur in presenza di un monitoraggio recente, si evidenziano elementi di criticità, con valori limite medi 
annui superiori alle soglie imposte per legge. 
 

3.4.1.2 Emissioni inquinanti in atmosfera 

Con il termine emissione si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta 
nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico. 
La fonte emissiva o sorgente può essere, ad esempio, un impianto produttivo od il traffico 
automobilistico che scorre lungo un’arteria viaria. 
La “potenza” della sorgente emissiva è definita attraverso il flusso di massa, ovvero la massa di 
sostanza inquinante emessa per unità di tempo, espressa ad esempio in grammi/secondo, grammi/ora 
o chilogrammi/giorno. 
 
L’informazione sulle fonti di pressione è utilizzata per: 

• la pianificazione degli interventi di contenimento dell’inquinamento atmosferico a scala 
temporale pluriennale (Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera); 

• la pianificazione degli interventi di contenimento dell’inquinamento atmosferico a scala 
temporale annuale (piani e programmi redatti nell’ambito del Comitato di Indirizzo e 
Sorveglianza regionale e dei Tavoli Tecnici Zonali provinciali); 

• la redazione di relazioni sullo stato della qualità dell’aria; 
• la costruzione della modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici. 

 
Le tipologie di fonti emissive sono diverse. Sa la fonte è localizzata si parla di emissione puntuale 
(tipico esempio è un camino industriale), lineare (un tratto di strada cui sono associate le emissioni 
degli autoveicoli che la percorrono) od areale (un serbatoio da cui evapora un certo inquinante). Se 
invece l’emissione dell’effluente gassoso non è effettuata attraverso uno o più camini (ovvero non è 
convogliata), si parla in generale di emissione diffusa. L’emissione totale è la somma delle emissioni 
diffuse e delle emissioni convogliate. 
Le sorgenti emissive possono essere classificate anche come continue o discontinue in base alle 
modalità di “funzionamento” nel tempo (ad es. nel corso dell’anno), e in fisse (ad es. un impianto per la 
produzione di energie elettrica) o mobili (ad es. taluni macchinari utilizzati in agricoltura) a seconda 
della loro dislocazione nello spazio. 
 
La normativa di riferimento per i valori limite di emissione in atmosfera annovera il D.Lgs. 152/2006 
(per gli impianti produttivi) ed il D.Lgs. 133/2005 (per l’incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti). 
Per gli impianti a maggiore impatto ambientale, il D.Lgs. 59/2005, in recepimento della Direttiva 
Europea “IPPC” (Integrated Pollution Prevention and Control), detta delle norme di salvaguardia 
dell’ambiente nel suo insieme (tra cui anche le emissioni in atmosfera) con riferimento alla migliori 
tecnologie disponibili. 
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L’Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 stabilisce i valori limite di emissione per le diverse 
sostanze inquinanti (gas e polveri) e per le diverse tipologie di impianti produttivi, mentre l’Allegato 
VI alla parte V del medesimo decreto fissa i criteri per la valutazione della conformità dei valori 
misurati ai valori limite di emissione. In particolare descrive le modalità da seguire per effettuare la 
misurazione delle emissioni sia da parte del gestore dell’impianto sia da parte dell’autorità 
competente per il controllo. 
Nella regione Veneto le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni sono le 
Province (nella maggioranza dei casi) e la Regione (quest’ultima ad es. per gli impianti di 
incenerimento rifiuti e per quelli finalizzati alla produzione di energia elettrica di piccola taglia, 
mentre quelli di taglia maggiore sono autorizzati a livello Ministeriale). 
L’autorità competente per il controllo è l’ARPAV, alla quale è attribuito il compito di eseguire i controlli 
circa il rispetto delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione oltre al rispetto dei valori limite di 
emissione. Sono analizzati i parametri fisico-chimici delle emissioni rilasciate dagli impianti produttivi 
in accordo con la normativa tecnica di settore, con particolare riferimento alle polveri, sostanze 
organiche volatili, acidi organici e inorganici, sostanze alcaline, ossidi di combustione (CO, CO2, NOX, 
SO2), metalli pesanti, microinquinanti organici (PCDD-PCDF, IPA). 
I controlli condotti sugli impianti produttivi non consentono tuttavia di costruire un quadro completo 
delle emissioni generate in un determinato territorio: alcuni esempi sono le emissioni derivanti dal 
traffico veicolare, dal riscaldamento domestico e più in generale di tipo diffuso. Queste possono essere 
tuttavia “stimate” utilizzando una metodologia denominata CORINAIR (COoRdination-INformation-
AIR), proposta dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) che indica le modalità di classificazione e di 
quantificazione delle emissioni derivanti dalle attività antropiche e non.  
Per disporre di un quadro esaustivo della realtà emissiva in un territorio più o meno ampio, viene in 
soccorso il concetto di stima e di inventario delle emissioni. 
 
INVENTARIO DELLE EMISSIONI 
Un inventario delle emissioni in atmosfera è una raccolta coerente ed ordinata dei valori delle 
emissioni generate dalle diverse attività naturali o antropiche, riferita ad una scala territoriale e ad un 
intervallo temporale definiti. 
Un inventario non costituisce un calcolo esatto dell’emissione ma una stima dei contributi emissivi in 
un determinato territorio e in un certo periodo temporale. Il calcolo esatto delle emissioni di 
inquinanti non sarebbe infatti praticamente effettuabile data la complessità e la quantità delle sorgenti 
esistenti. 
L’inventario delle emissioni in atmosfera è uno strumento fondamentale per la gestione della qualità 
dell’aria a livello regionale, in quanto rappresenta una raccolta coerente dei valori delle emissioni 
disaggregati per attività (ad es. trasporti, allevamenti, industria), unità territoriale (ad es. regione, 
provincia, comune) e temporale (un anno, un mese, un’ora ecc.), combustibile utilizzato (benzina, 
gasolio, metano, ecc.), inquinante (NOx, CO, ecc.) e tipologia di emissione (puntuale, diffusa, ecc.) in 
un’unità spazio-temporale definita. 
INEMAR Veneto, è l’inventario delle emissioni in atmosfera del Veneto che raccoglie le stime a livello 
comunale dei principali macroinquinanti - composti organici volatili (COV), biossido di zolfo (SO2), 
ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), ammoniaca (NH3), 
protossido di azoto (N2O), metano (CH4), polveri totali (PTS) e le frazioni di PM10 e PM2.5 - derivanti 
dalle diverse attività naturali ed antropiche come il traffico, l’industria, il riscaldamento, l’agricoltura, 
ecc.. 
Attualmente INEMAR Veneto rileva le emissioni in atmosfera all’anno 2005 e 2007/2008. Le stime 
degli inquinanti sono suddivise in Macrosettori, Settori ed Attività secondo la classificazione 
internazionale SNAP97 (Selected Nomenclature for Air Pollution 97), adottata nell’ambito della 
metodologia europea di costruzione degli inventari delle emissioni denominata EMEP-CORINAIR. 
Tale nomenclatura articola le attività antropiche e naturali in grado di produrre emissioni in atmosfera 
in 11 Macrosettori emissivi, 76 Settori e 378 Attività: 
 
Si riporta l’elenco degli 11 macrosettori emissivi: 
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� 1 - Produzione energia e industria di trasformazione 
� 2 - Combustione non industriale 
� 3 - Combustione nell'industria 
� 4 - Processi produttivi 
� 5 - Estrazione e distribuzione combustibili 
� 6 - Uso di solventi 
� 7 - Trasporto su strada 
� 8 - Altre sorgenti mobili e macchinari 
� 9 - Trattamento e smaltimento rifiuti 
� 10 - Agricoltura 
� 11 - Altre sorgenti e assorbimenti 

 
Le emissioni stimate al 2007/2008 per il territorio di Castelfranco Veneto sono riportate nella tabella 
che segue, distinte per ciascun macrosettore. 
 

Cod. Descrizione macrosettore 
PM2.5 

t/a 
CO 
t/a 

SO2 
t/a 

COV 
t/a 

CH4 
t/a 

PTS 
t/a 

NOx 
t/a 

CO2 
kt/a 

NH3 
t/a 

N2O 
t/a 

PM10 
t/a 

2 Combustione non industriale 20,75226 525,142 6,61526 121,04 33,364 22,3655 36,1917 40,9112 0,9704 4,19548 22,32032 

3 Combustione nell'industria 0,20959 35,7363 0,69789 2,32025 2,31985 0,35035 48,1995 87,3593 0 2,77795 0,2692 

4 Processi produttivi 0,00394 0 0 48,9021 0 0,01101 0 0 0 0 0,00581 

5 
Estrazione e distribuzione 
combustibili 

0 0 0 31,4706 319,973 0 0 0 0 0 0 

6 Uso di solventi 0,00432 0 0 391,984 0 0,01441 0 0 0 0 0,01225 

7 Trasporto su strada 12,56574 502,121 0,60203 144,759 6,22422 14,5606 190,02 41,538 3,77895 1,40856 14,56058 

8 Altre sorgenti mobili e macchinari 3,67643 18,3941 0,36126 6,72476 0,15139 4,17452 51,1268 4,48046 0,01089 0,72558 4,17452 

9 Trattamento e smaltimento rifiuti 0,04387 0,06744 0,00016 0,06744 30,7536 0,05486 0,00084 0 0 2,0501 0,04472 

10 Agricoltura 0,43984 0 0 163,751 494,776 3,00063 4,04914 0 296,342 34,0335 1,30477 

11 Altre sorgenti e assorbimenti 1,70453 2,64418 0 8,36065 1,328 1,70453 0 -0,0749 0 0 1,70453 

 
Focalizzando l’attenzione al macrosettore 7 (trasporto su strada) e disaggregando i dati per tipologia 
di combustibile e di mezzo veicolare si ottiene il seguente prospetto: 
 
 

Carb. 
Descrizione 
settore 

Descrizione 
attività 

PM2.5 
t/a 

CO 
t/a 

SO2 
t/a 

COV 
t/a 

CH4 
t/a 

PTS 
t/a 

NOx 
t/a 

CO2 
kt/a 

NH3 
t/a 

N2O 
t/a 

PM10 
t/a 

Strade urbane 0,30894 207,2538 0,04468 26,84517 1,99769 0,54148 10,14162 5,80019 0,64885 0,2346 0,54148 
Automobili 

Strade extraurbane 0,32999 40,38257 0,0366 4,6141 0,44661 0,56346 8,4017 4,75933 2,42537 0,10017 0,56346 

Strade urbane 0,87165 55,92288 0,00326 53,49154 0,90138 0,90113 0,37365 0,44649 0,00615 0,00615 0,90113 
Ciclomotori (< 50 cc) 

Strade extraurbane 0,35728 23,11044 0,00135 22,10568 0,3725 0,36606 0,15441 0,18451 0,00254 0,00254 0,36606 

Strade urbane 0,32368 61,1216 0,00482 15,68793 0,90686 0,35495 0,97134 0,63139 0,01304 0,01304 0,35495 
Motocicli (> 50 cc) 

Strade extraurbane 0,17614 35,77001 0,00254 5,86405 0,46002 0,18686 0,83537 0,33346 0,00733 0,00733 0,18686 

Strade urbane 0,00631 8,74922 0,00125 0,73078 0,03484 0,01129 0,25798 0,16239 0,00934 0,01258 0,01129 
Veicoli leggeri < 3.5 t 

Strade extraurbane 0,02284 3,57803 0,00278 0,36589 0,03557 0,03959 1,08895 0,36049 0,10998 0,01381 0,03959 

Strade urbane 0,00006 0,00899 0,00001 0,00964 0,00024 0,00013 0,00793 0,00105 0 0,00001 0,00013 

BENZINA s.p. 

Veicoli pesanti > 3.5 t e 
autobus Strade extraurbane 0,00033 0,03483 0,00004 0,0287 0,00132 0,00065 0,04721 0,0054 0,00002 0,00007 0,00065 

Strade urbane 0,01326 5,54929 0 1,20671 0,07427 0,02309 0,53289 0,22911 0,03389 0,01499 0,02309 
METANO Automobili 

Strade extraurbane 0,01193 1,12493 0 0,1543 0,01628 0,02023 0,5845 0,17275 0,09672 0,00419 0,02023 

Strade urbane 0,02817 11,79225 0 2,56426 0,15782 0,04906 1,1324 0,48686 0,07202 0,03185 0,04906 
GPL Automobili 

Strade extraurbane 0,02535 2,39048 0 0,3279 0,03459 0,04299 1,24207 0,36709 0,20554 0,00891 0,04299 

Strade urbane 1,34037 5,09228 0,06688 0,93208 0,10066 1,50558 14,1739 3,65656 0,03179 0,4096 1,50558 
Automobili 

Strade extraurbane 2,83527 6,13871 0,16035 1,42042 0,03596 3,27053 34,16538 8,77647 0,04564 0,18988 3,27053 

Strade urbane 0,92143 4,49376 0,03488 1,09888 0,04169 1,01089 8,62728 1,90586 0,00636 0,05817 1,01089 
Veicoli leggeri < 3.5 t 

Strade extraurbane 2,38541 10,09387 0,09864 2,22267 0,07479 2,68616 25,05971 5,39677 0,02746 0,11275 2,68616 

Strade urbane 0,55288 4,44093 0,02776 1,28583 0,15009 0,61745 15,52534 1,51593 0,00474 0,02407 0,61745 

DIESEL 

Veicoli pesanti > 3.5 t e 
autobus Strade extraurbane 2,05445 15,0724 0,11619 3,80227 0,38104 2,369 66,69684 6,34594 0,03217 0,16385 2,369 

TOTALE 12,56574 502,1212 0,60203 144,759 6,22422 14,5606 190,0204 41,538 3,77895 1,40856 14,56058 
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Risulta evidente la diversità di apporto, in termini emissivi, delle diverse tipologie di carburante: 

♦ il peso preponderante del gasolio in termini di emissione di polveri (PTS, PM10, PM2.5), di 
ossidi d’azoto (NOx, N2O) e SO2; 

♦ il peso preponderante dei motori a benzina nelle emissioni di CO, COV, CH4 e NH3; 
♦ lo scarso ruolo emissivo dei gas (Metano e GPL). 

 

Combustibile 
PM2.5 

t/a 
CO 
t/a 

SO2 
t/a 

COV 
t/a 

CH4 
t/a 

PTS 
t/a 

NOx 
t/a 

CO2 
kt/a 

NH3 
t/a 

N2O 
t/a 

PM10 
t/a 

BENZINA s.p. 2,39722 435,93237 0,09733 129,74348 5,15703 2,9656 22,28016 12,6847 3,22262 0,3903 2,9656 

METANO 0,02519 6,67422 0 1,36101 0,09055 0,04332 1,11739 0,40186 0,13061 0,01918 0,04332 

GPL 0,05352 14,18273 0 2,89216 0,19241 0,09205 2,37447 0,85395 0,27756 0,04076 0,09205 

DIESEL 10,08981 45,33195 0,5047 10,76215 0,78423 11,45961 164,24845 27,59753 0,14816 0,95832 11,45961 

 
Combustibile % % % % % % % % % % % 
BENZINA s.p. 19,08% 86,82% 16,17% 89,63% 82,85% 20,37% 11,73% 30,54% 85,28% 27,71% 20,37% 

METANO 0,20% 1,33% 0,00% 0,94% 1,45% 0,30% 0,59% 0,97% 3,46% 1,36% 0,30% 

GPL 0,43% 2,82% 0,00% 2,00% 3,09% 0,63% 1,25% 2,06% 7,34% 2,89% 0,63% 

DIESEL 80,30% 9,03% 83,83% 7,43% 12,60% 78,70% 86,44% 66,44% 3,92% 68,04% 78,70% 

 
Per completezza d’informazione si riportano anche alcune risultanze emerse nel corso di una 
campagna di monitoraggio del territorio della castellana nel 2003 “Stima delle emissioni da traffico 
veicolare mediante applicazione del modello matematico COPERT III” eseguita da ARPAV. 
Lo studio mirava a calcolare le emissioni di inquinanti derivanti da combustione e da evaporazione 
prodotti lungo i principali tratti stradali che attraversano i territori dei Comuni in studio (Castelfranco 
Veneto, Resana, Vedelago e Castello di Godego). 
 
Le arterie stradali extraurbane oggetto di studio considerate sono: S.S. 53, S.S. 307, S.S. 245, S.P. 102 e 
S.P. 19. Trattasi delle principali arterie viarie dell’area in esame. In particolare la S.S. 53 e la S.S. 245 
rappresentano la gran parte del traffico in territorio di Castelfranco Veneto come emerge anche 
dall’analisi compiuta in sede di redazione del PGTU. 
 

 

Castelfranco V. 

Vedelago 

Resana 

Castello di Godego 
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A ciascuna delle suddette arterie stradali è stato applicato il modello COPERT III per la stima delle 
emissioni dalle arterie stradali dei seguenti inquinanti: CO, NOx, Benzene, PM10. 
Relativamente alle arterie ricadenti in comune di Castelfranco Veneto, lo studio quantifica i flussi 
veicolari come segue: 
 

♦ giorno tipo feriale:  flussi di traffico in ordine decrescente  
o S.S. 53 (22.188 veicoli/giorno), 
o S.S. 307 (S.S. 245) (21.353 veicoli/giorno), 
o S.P. 102 (11.218 veicoli/giorno). 

♦ giorno tipo festivo: flussi di traffico in ordine decrescente  
o S.S. 53 (20.486 veicoli/giorno), 
o S.S. 307 (S.S. 245) (19.198 veicoli/giorno), 
o S.P. 102 (8.494 veicoli/giorno). 

 

L’applicazione della metodologia COPERT III è stata condotta, per i tratti viari considerati, con 
riferimento ad uno scenario invernale (giornata tipo) caratterizzata dalle seguenti temperature: 

♦ minima: - 0,1°C; 
♦ media: 2,9°C; 
♦ massima: 7,1°C. 

 
Sono stati quindi calcolati i fattori medi di emissione per gli inquinanti stimati e per specifica 
categoria veicolare. Per fattore medio di emissione si intende il quantitativo di inquinante emesso per 
un Km percorso da un singolo veicolo della categoria veicolare considerata, di cui si riportano i grafici 
illustrativi e lo stralcio del commento. 
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Dai grafici emerge come le diverse categorie veicolari abbiano fattori medi di emissione molto 
diversificati: 

♦ per il CO i valori maggiori sono relativi a moto e auto (le moto con fattore medio di emissione 
pari al triplo di quello delle auto), veicoli commerciali leggeri, commerciali pesanti, autoarticolati 
presentano fattori medi di emissione simili tra loro, pari a meno della metà di quello delle auto; 

♦ per gli NOx i valori maggiori si hanno in corrispondenza dei veicoli commerciali pesanti, 
autoarticolati e autobus (il fattore medio di emissione raddoppia nel passaggio dai pesanti agli 
autoarticolati, e triplica nel passaggio dai pesanti agli autobus). I veicoli commerciali leggeri 
presentano fattori di emissione pari a circa 1/3 di quelli dei pesanti, le auto presentano fattori di 
emissione pari a circa 1/5 sempre rispetto a quelli dei pesanti, le moto hanno un contributo 
minimo; 

♦ per il Benzene moto e auto presentano fattori medi di emissione più elevati rispetto agli altri 
veicoli (rilevante il dato relativo alle moto con un fattore 10 volte superiore rispetto a quello delle 
auto), mentre un fattore di emissione minimo è associato ai veicoli commerciali leggeri. Sono 
irrilevanti i fattori medi di emissione delle categorie pesanti, autoarticolati e autobus; 

♦ per il PM10 i fattori medi di emissione più elevati sono relativi ai veicoli commerciali pesanti, agli 
autoarticolati e agli autobus, seguono i veicoli commerciali leggeri (con fattori di emissione pari 
a meno della metà di quelli dei pesanti). Rispetto ai veicoli commerciali leggeri i fattori di 
emissione delle moto sono circa ½ e quelli delle auto circa 1/4. 

 
I valori esposti sui fattori medi di emissione forniscono l’informazione, per ogni singolo inquinante, di 
quale categoria veicolare abbia una maggiore potenzialità emissiva e, quindi impattante, a parità di Km 
percorsi. Per valutare l’effettivo quantitativo di inquinante emesso, e quindi l’effettivo impatto nell’area 
urbana, dalle diverse categorie è necessario tenere presente i volumi di traffico e le percorrenze che sono 
state misurate per ciascuna categoria veicolare. Categorie veicolari con fattori emissivi molto piccoli 
possono, infatti, dare un contributo significativo al totale emesso nel caso in cui ad esse siano associati un 
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numero elevato di veicoli circolanti (è il caso per esempio dell’emissione di benzene dalle auto); viceversa, 
categorie con elevati fattori di emissione possono dare contributi scarsi qualora siano poco presenti nei 
flussi veicolari (per esempio l’emissione di CO dalle moto). 
 
Si riportano infine le emissioni stimate di inquinante, relativamente al solo valore Emissioni totali 
giornaliere per Km. L’utilizzo delle densità di emissione (g/Km o Kg/Km) anziché delle emissioni 
totali (g o Kg) è fondamentale poiché permette il confronto tra i diversi tratti stradali. 
Riquadrate in verde le arterie viarie di interesse comunale. 
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         …. tratti viari in comune di Castelfranco 

 

 

CRITICITÀ 
♦ Possibili superamenti dei livelli consentiti di PM10, O3 e COV 
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3.4.2. Acqua 

3.4.2.1. Idrografia principale 

Il principale corso d’acqua nel territorio del comune di Castelfranco Veneto è il torrente Muson dei 
Sassi, che scendendo dalle pendici del Monte Grappa con direzione nord-ovest/sud-est, subito a monte 
della città piega decisamente a sud, solcando il territorio urbano circa 400 m ad ovest del centro 
storico, per entrare poi in comune di Resana. 
Da nord entrano in città anche il torrente Avenale e la roggia Musonello. Il torrente Avenale, con 
l’affluente torrente Brenton, drena l’alta pianura tra Castelfranco e i Colli Asolani, in sinistra Muson, 
mentre la roggia Musonello raccoglie i deflussi di un bacino in sinistra idraulica del Muson dei Sassi; il 
Musonello sottopassa poi tale torrente presso Castello di Godego, per confluire poi nell’Avenale presso 
le Fosse Civiche, che circondano l’antico castello da cui la città ha preso il nome. 
Il centro cittadino, con il suo fossato che circonda il castello, è sede di un importante nodo idraulico nel 
quale le acque raccolte nei bacini di monte e all’interno del territorio comunale sono convogliate e 
ridistribuite ai diversi corsi d’acqua di valle, attraverso diversi manufatti di controllo. 
Gli emissari delle Fosse Civiche sono tre, tutte dirette verso sud: la roggia Musoncello, più a est, che poi 
confluisce nel fiume Dese, la roggia Musonello, che prosegue fino a Resana confluendo nel fiume 
Marzenego, e il canale Brentella (poi roggia Brentanella e Nogarola), che ha origine nell’angolo sud-
occidentale del Castello. L’ultimo canale è il più importante perché raccoglie le acque di piena 
dell’Avenale e le scarica nel Torrente Muson a sud del centro storico, presso un apposito manufatto di 
regolazione. In condizioni di magra la roggia Brentanella raggiunge anch’essa il territorio di Resana e 
alimenta il fiume Marzenego. 
Oltre alla descritta rete principale, il territorio comunale è attraversato da una varia rete minore, con 
caratteristiche diverse a monte e a valle della fascia delle risorgive. A nord, infatti, si tratta per lo più di 
canalizzazioni artificiali di originaria finalità irrigua, alimentate dalle acque del Piave o del Brenta. A 
sud, invece, affiorano naturalmente le acque di risorgiva, che con gli apporti superficiali provenienti da 
monte e le portate bianche della rete fognaria danno origine ai più importanti fiumi che solcano la 
Marca Trevigiana e la provincia di Venezia: il Sile, lo Zero, il Dese, il Marzenego e il Muson Vecchio. 
 
IL MUSON DEI SASSI 
Castelfranco Veneto ed in particolare il suo centro cittadino si trova alla chiusura del bacino imbrifero 
del torrente Muson dei Sassi, della superficie di circa 30.000 ha, corso d’acqua di rilevanza regionale 
ed affluente del Fiume Brenta poco a nord di Padova. Poco a sud del centro di Castelfranco Veneto il 
Muson riceve le acque di piena del torrente Avenale, il maggiore affluente in sinistra, che sottende una 
superficie di circa 10.000 ha. In magra l’Avenale risulta scolante invece in Laguna di Venezia, 
recapitando le sue acque in parte alla roggia Musoncello e quindi al fiume Dese, e in parte alle rogge 
Musonello e Brentella (poi Brentanella e Nogarola) e quindi al fiume Marzenego. Se in condizioni di 
magra non sussistono problemi particolari per la città, ben diversa è la situazione in condizioni di 
piena. Recenti fatti alluvionali (ottobre 1998 e novembre 2000 in particolare) hanno messo in chiara 
evidenza la precarietà del sistema drenante che attraversa il Comune di Castelfranco ed in particolare 
il centro storico a causa dei corsi d’acqua maggiori ovvero al sistema che fa capo al Muson dei Sassi. 
Il sottobacino in destra idraulica del Muson occupa una superficie di circa 21.000 ha e comprende i 
bacini montani dei torrenti Muson, Lastego e Giaron, che insieme ad alcune rogge ad uso irriguo 
alimentate dalla derivazione dal Brenta, presso Bassano del Grappa, confluiscono in un unico alveo, il 
Muson dei Sassi, fra gli abitati di Castello di Godego e di Castelfranco Veneto. Tale bacino risulta 
scolante sia in magra che in piena nel fiume Brenta. 
 
CORSI D’ACQUA MINORI 
La litologia e la permeabilità dell’area condizionano in modo importante l’idrografia superficiale 
minore, costituita da corsi e/o canali d’acqua artificiali. 
Corsi d’acqua permanenti ma di minor rilievo, e perciò secondari, nella zona settentrionale del 
territorio comunale sono lo scarico Roi e lo scarico Cal di Riese, nella zona centro meridionale il Rio 
Musoncello, e nell’area sud-ovest i seguenti: 

• Fosso Muson Vecchio; 
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• Fosso scolo Rio Storto (parte terminale alimentata dalle risorgive); 
• Rio Quagliera; 
• Scolo Acqualunga (a sud della località Carpanè); 
• Rio Rigosto; 
• Scolo Issavara (parte terminale alimentata dalle risorgive); 
• Rio Scudellara (parte terminale alimentata dalle risorgive). 

 
I corsi d’acqua secondari e temporanei sono: 

• Fosso scolo Rio Storto (parte iniziale a monte delle risorgive); 
• Fosso Acqualunga vecchia (a nord della località Carpanè); 
• Rio Issavara (parte iniziale a monte delle risorgive). 

 
Le principali rogge e /o canali artificiali sono da Ovest a Est, sono: 

• Canale Toso Moranda; 
• Scolo Preula; 
• Scolo Soranzetta; 
• Scolo Soranza; 
• Rio Quagliera (circa a sud di località Carpanè); 
• Fosso Acqualunga vecchia (a nord di c. Beraldo); 
• Scolo Acqualunga (a nord di località Carpanè); 
• Canaletta Ruffato; 
• Rio Scudellara (a nord circa di case Bonetto); 
• Roggia Moranda Brentellona; 
• Torrente Pighenzo-Brenton; 
• Canale Musonello; 
• Torrente Avenale (nel centro abitato di Castelfranco); 
• Roggia Brentanella; 
• Roggia Musonello; 
• Torrente Brenton; 
• Canale Ca’ Amata ramo 1,2,3; 
• Scarico Salvarosa; 
• Scarico via Grotta; 
• Scarico Sabbionare; 
• Scarico Prà Tondo; 
• Canale Postioma Ovest ramo 1,2,3; 
• Scarico via Sile; 
• Scarico Salvatronda; 
• Fiume Zero; 
• Canale Quadri 1; 
• Scarico Cal di Monte Sud; 
• Canale Brenton del maglio; 
• Scarico del Morto; 
• Scarico cava Magi. 

 
AREA INTERESSATA DA RISORGIVE 
Le risorgive derivano dall’affioramento in superficie della falda freatica. 
Quelle presenti nel territorio comunale di Castelfranco rientrano nell’importante “fascia delle 
risorgive” della pianura veneta, che, tra il F. Brenta e il Piave, interessa una vasta area con direzione 
est-ovest, avente una profondità variabile tra i 4 e i 10 km: da Fontaniva – S. Giorgio in Bosco, a 
Maserada – Ponte di Piave. Questa fascia corrisponde al contatto tra le alluvioni ghiaioso-sabbiose 
permeabili dell’Alta Pianura, con quelle limoso argillose fini e poco permeabili della Media Pianura. 
In ambito comunale sono individuate due macro aree all’interno delle quali si rinvengono risorgive: 
una nel settore sud-est, e l’altra in quello sud-ovest. Nella zona sud-est è presente una risorgiva, in una 
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fossato ribassato di circa due metri rispetto al piano campagna circostante, e un’altra in 
corrispondenza del F. Zero. Nell’area sud-ovest si rinvengono le seguenti risorgive, all’interno di 
fossati ribassati di circa 1.5 - 2.5 metri rispetto al piano campagna circostante: 

• Rio Scudellara (la risorgiva è lungo l’alveo del corso d’acqua); 
• Scolo Issavara (la risorgiva inizia circa in prossimità della cava “Manoli” e continua lungo 

l’alveo del corso d’acqua); 
• Rio Rigosto (la risorgiva inizia poco a est dalla cava “Meonetto” ovvero De Liberali e continua 

lungo l’alveo del corso d’acqua); 
• Scolo Acqualunga (la risorgiva inizia poco a nord dalla cava “Meonetto” ovvero De Liberali e 

continua lungo l’alveo del corso d’acqua); 
• Fosso Muson Vecchio (la risorgiva inizia poco a ovest di “case Peron” e continua lungo l’alveo 

del corso d’acqua); 
• Rio Quagliera (la risorgiva inizia poco a est e a nord-est di “case Favarin” e continua lungo 

l’alveo del corso d’acqua); 
• Area a nord della località Sanguettara è costituita da un una serie di fossati di risorgiva con 

andamento prevalente nord-sud (Figura n.6); 
• Area ad Ovest di C. Mazzocca: è presente lungo il Rio Storto, e in altri fossati  sub paralleli. 

 
BACINI LACUSTRI 
Sono censite sei aree in cui vi è presenza di bacini lacustri. In quattro siti è presente falda acquifera 
libera: sono siti di cava abbandonata e/o dismessa (ex cava di ghiaia e sabbia della ditta Vudafieri, ex 
cava di argilla “Panigaia”, ex cava di argilla “Manoli”) e uno di cava attiva di ghiaia e sabbia della ditta 
Magi. Altri due siti sono bacini all’interno di zone di parco della villa Bolasco e Ca’ Amata, alimentati da 
acque superficiali. 
 

3.4.2.2. Rete minore di bonifica 

Oltre all’idrografia principale, che percorre la zona centrale del territorio comunale in direzione nord-
sud, le zone poste ad ovest e ad est del centro cittadino sono drenate da una rete minore gestita, per la 
parte demaniale o consortile, dai Consorzi di bonifica competenti. Il territorio comunale ricade infatti 
all’interno del comprensorio di tre diversi Consorzi di bonifica: Piave, Brenta e Acque Risorgive. 
 

 
Ripartizione territoriale dei Consorzi di Bonifica 
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CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 
La rete minore in gestione al Consorzio di bonifica Piave si estende nella zona orientale del territorio 
comunale, ad est e a sud del sistema Avenale-Muson. Essa presenta caratteristiche differenti a seconda 
della tipologia di suolo, che può essere indicativamente suddiviso in tre fasce: la parte settentrionale, a 
nord della S.S. 53 “Castellana”, conserva ancora la vocazione agricola, su suoli a matrice per lo più 
grossolana. La rete qui aveva un tempo prevalenti funzionalità irrigue, ora parzialmente mutate per lo 
sviluppo degli impianti di irrigazione a pioggia. 
La medesima rete si estendeva verso sud, nella fascia centrale di territorio che oggi ha subito una 
notevole trasformazione d’uso, con insediamenti industriali e commerciali, in misura quasi continua 
dal capoluogo alle frazioni di Salvarosa e Salvatronda. I canali, un tempo irrigui, sono stati in parte 
adeguati a sostenere il carico degli apporti meteorici provenienti da insediamenti urbani, in parte 
affiancati da nuovi collettori, e in parte mantengono le caratteristiche originarie che ne limitano 
l’efficienza, specie in concomitanza a precipitazioni ad elevata intensità e breve durata. 
La terza fascia, più a sud, corrisponde alla porzione di territorio in zona di risorgiva: i terreni hanno 
granulometria più fine e la falda affiora in più punti, sommandosi alle portate provenienti da monte. 
Appare evidente che i punti più critici e importanti della rete descritta corrispondono alla zona 
intermedia, interessata dagli apporti urbani. In funzione del recapito finale, si possono distinguere gli 
scoli tributari dei fiumi Zero, Dese e Marzenego, da est a ovest. 
Gli scoli più importanti tributari del fiume Zero sono: 

� lo scarico di via della Grotta, che raccoglie gli apporti della zona dei Giardini del Sole ed è 
ben noto per i disagi che spesso provoca ai cittadini ed alle abitazioni poste nell’intorno 
della stessa via; 

� gli scarichi di via Sile e via Lovara, che accolgono gli scarichi meteorici della zona 
compresa tra i Giardini del Sole e Salvarosa; 

� lo scarico di Salvatronda, che viene a recepire gli apporti della zona industriale e 
artigianale che si sta sviluppando tra gli abitati di Salvarosa e Salvatronda, oltre che dei 
terreni limitrofi e dei centri abitati che attraversa; 

� lo scolo Sabbionare, che drena la parte più a sud della zona, compresa tra l’estremità 
sudest del nodo ferroviario della stazione di Castelfranco e la campagna a nord 
dell’abitato di Campigo. 

I suddetti corsi d’acqua confluiscono nello stesso canale, che poco a valle prende il nome di fiume Zero, 
dopo aver accolto in destra gli apporti provenienti dalle originali sorgenti del fiume Zero, in prossimità 
della linea delle risorgive a confine con il Comune di Resana. 
Al fiume Dese afferiscono le acque del Musoncello e, in parte, del Musonello. Il Musoncello ha origine 
come detto dall’Avenale presso le Fosse Civiche, attraversa Borgo Padova e riceve anche consistenti 
apporti provenienti dalla zona est della fognatura bianca urbana, tramite un collettore tubato 
proveniente addirittura dalla zona di villa Bolasco, che sottopassa la Stazione ferroviaria e attraversa 
l’attigua zona urbana. Il Musoncello si distacca poi dalla ex-S.S. 245 dirigendosi verso est, 
attraversando una zona prevalentemente agricola e recapitando le proprie acque al fiume Dese dopo 
aver lambito Campigo, S.Marco di Resana ed attraversato il centro di Castelminio di Resana. 
Il Musonello, invece, dopo un primo tratto parallelo al Musoncello, prosegue verso sud: una 
derivazione in sinistra alimenta il fiume Dese, mentre la rimanente portata unita agli apporti della 
roggia Brentella (Brentanella o Nogarola) contribuisce a formare i deflussi nel Fiume Marzenego, che 
nasce poco sotto l’abitato di Resana. 
 
CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA 
La superficie comunale ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica Brenta è limitata a 
283 ha ed è ubicata all’estremità nord-ovest, chiusa a sud dalla Vecchia Postumia (S.P. 83), ad est 
dall’asse ferroviario Venezia-Trento, a nord dal confine con il comune di Loria, a ovest dal confine con 
il comune di S.Martino di Lupari. 
All’interno di quest’area è presente un solo canale consorziale, su sedime demaniale, denominato 
Roggia Moranda Brentellona, con percorso nord-sud, suddiviso in due rami. Tale corso d’acqua, nel 
tratto di interesse, ha funzione esclusivamente di bonifica, raccogliendo le acque dei territori a monte e 
convogliandole nel sistema idraulico del torrente Muson. I due rami che si dipartono dalla Roggia 
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Moranda Brentellona recapitano quello più ad est nel bacino del rio Scudellara, quello più ad ovest nel 
bacino dello scolo Acqualunga, entrambi gestiti dal Consorzio Acque Risorgive. 
 
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE 
Il Consorzio ha competenza sul territorio posto a sud-ovest del centro di Castelfranco, in sinistra 
idraulica del torrente Muson dei Sassi, a sud della S.P. 83 Soranza, della bretella di collegamento di 
questa con la S.S. 53 – Postumia e della stessa S.S. 53 fino al comune di S.Martino di Lupari. L’area è 
suddivisibile in tre parti appartenenti ad altrettanti sottobacini idraulici: 

� la parte più a est appartiene al bacino del rio Scudellara e della canaletta Issavara, che 
sottopassano il torrente Muson dei Sassi presso l’omonima botte a sifone situata nei 
pressi del confine sud del comune di Castelfranco, risultando tributari del Muson 
Vecchio e quindi scolanti in Laguna di Venezia. Il bacino comprende il centro abitato 
della frazione Treville; 

� la parte più ad ovest ricade nel bacino dello scolo Acqualunga, che a sua volta sottopassa 
in botte il torrente Muson dei Sassi e recapita nel Muson Vecchio. A monte detto bacino 
accoglie i deflussi provenienti dallo scolo Preula, che drena una porzione di territorio 
parzialmente urbanizzato in comune di S.Martino di Lupari e delle acque provenienti da 
alcune diramazioni della roggia Moranda, oltre che dai territori da queste attraversati. Il 
bacino comprende l’abitato di S.Andrea Oltre Muson; 

� una piccola parte rimanente a sud ovest risulta scolante nel fosso Muson Vecchio. 
Tutta l’area descritta risulta interessata, oltre che da deflussi di origine meteorica, anche da apporti di 
risorgiva, trovandosi immediatamente a ridosso e a sud della linea delle risorgive. 
 

3.4.2.3. Rischio idraulico 

Per rischio idraulico si intende la combinazione fra pericolosità e vulnerabilità, ossia l’eventualità che 
si verifichi un evento sfavorevole (esondazione, allagamento, ecc.) e che questo determini un danno 
grave al territorio colpito.  
Il danno provocato da esondazioni o allagamenti è sensibilmente maggiore in zone urbanizzate che in 
zone agricole.  
Il fenomeno delle inondazioni al giorno d’oggi si verifica anche in occasione di eventi meteorici di non 
particolare gravità ed è attribuibile principalmente allo stato di degrado in cui versa la rete idraulica 
minore, oltre che alla massiccia urbanizzazione del territorio, che ha ridotto gli invasi naturali e i tempi 
di corrivazione delle reti di drenaggio. 
Nello studio di compatibilità idraulica elaborato in sede di stesura del PAT si riportano i gradi di 
pericolosità idraulica relativi alle indicazioni riportate nel PTCP (Tav. 2.1) ed Allegato E Aspetti 
idraulici relativi alla difesa del suolo: 
 

♦ pericolosità idraulica elevata P3: aree caratterizzate da altezze di sommersione maggiori di 
1 m in concomitanza di eventi di piena generati da precipitazioni con tempo di ritorno di 50 
anni; 

♦ pericolosità idraulica media P2: aree caratterizzate da altezze di sommersione inferiori a 1 m 
in concomitanza di eventi di piena generati da precipitazioni con tempo di ritorno di 50 anni; 

♦ pericolosità idraulica moderata P1: aree, non comprese ovviamente tra le P3 e P2, soggette 
ad allagamento per eventi di piena generati da precipitazioni con tempo di ritorno di 100 anni; 

♦ pericolosità idraulica ridotta P0: aree, anche molto estese, individuate dai Consorzi di 
Bonifica come realmente o potenzialmente esposte al pericolo di allagamento, in alcuni casi 
anche rispetto a fenomeni con modesto tempo di ritorno (2 anni). 

 
Si riportano in sintesi le aree rilevate nello studio di compatibilità idraulica del PAT, relativamente ai 
livelli più significativi di pericolosità, ovvero P1 e P2. 
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BACINO DEL TORRENTE MUSON 
Il torrente Muson è un corso d’acqua di competenza diretta degli Uffici Regionali del Genio Civile.  
La Variante al Progetto di Piano stralcio per l’assetto Idrogeologico dei bacini dell’Alto Adriatico, nel 
documento relativo al bacino del Brenta Bacchiglione non perimetra alcuna area di significativa 
pericolosità idraulica all’interno del territorio comunale di Castelfranco Veneto. 
In merito alle situazioni di pericolosità idraulica nel bacino del torrente Muson si può concludere che 
le aree perimetrate nell’ambito del PTCP individuano situazioni di potenziale rischio connesso con 
elevati livelli idrometrici nel torrente Muson. Permane il timore legato a effetti di rigurgito nelle reti 
direttamente afferenti, per lo meno fino alla realizzazione della prevista cassa di espansione alla 
confluenza del Muson con il Lastego. 
 
Area E1 – Brenton Pighenzo 
Si tratta di un’area in destra Muson di poco meno di 3 ha inserita come area a pericolosità P2 dal 
PTCP. Si estende tra il torrente Muson e la SR 245 a monte della confluenza del torrente Brenton 
Pighenzo. 
 

 
 
Area E2 – Muson - Pagnana 
Si tratta di un’area classificata con pericolosità P1 dal PTCP perché oggetto di piene storiche, 
connesse con esondazioni del torrente Muson Pighenzo nel territorio di Castello di Godego. Ha 
un’estensione di 7,5 ha. 
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Area E3 – Muson Villarazzo destra 
Si tratta di un’area in destra Muson classificata 
come pericolosa dal Consorzio di bonifica 
Pedemontano Brentella di Pederobba e inserita 
come area a pericolosità P0 dal PTCP. Misura 
circa 107 ha e si estende approssimativamente 
tra il confine comunale, il torrente Muson, la 
Circonvallazione e la ferrovia Venezia – Bassano, 
comprendendone l’intera area di rispetto. È 
passibile di allagamenti per lo più provocati da 
esondazioni del torrente Muson o del torrente 
Brenton Pighenzo, in un’area relativamente 
sprovvista di rete superficiale. 
 
Area E5 – Muson sud-ovest A 
Si tratta di un’area adiacente al torrente Muson 
inserita come area a pericolosità P2 dal PTCP. 
Occupa una fascia di circa 8 ha intorno all’alveo 
del torrente, tra Borgo Vicenza e la ferrovia 
Treviso Vicenza. La pericolosità deriva dalla 
possibile esondazione del torrente Muson. In 
ragione dei recenti interventi eseguiti dal Genio 
Civile di Treviso, il livello di pericolosità 
identificato dal PTCP sulla base di studi del 2003 
può essere rivisto mediante l’esecuzione di uno 
studio apposito in ambito di Piano degli 
Interventi o di eventuali Piani Attuativi, anche in 
funzione di possibili ulteriori interventi di 
mitigazione o laminazione ad hoc. 
 
Area E6 – Muson sud-ovest B 
Si tratta di un’area complementare alla precedente, inserita come area a pericolosità P1 dal PTCP a 
seguito del citato studio del prof. D’Alpaos. Completa la precedente raggiungendo la roggia Acqualonga 
a est e via Piave ad ovest e misura poco più di 8 ha. La pericolosità deriva dalla possibile esondazione 
del torrente Muson. 
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BACINO DEL TORRENTE AVENALE 
 
Area E09 – Avenale Centro Città 
Si tratta della porzione di centro cittadino di circa 225 ha identificata dal PTCP come P1 gravitante 
intorno al torrente Avenale e al suo scarico di piena, che dalle Fosse raggiunge le paratoie Barban e di 
qui il Muson dei Sassi. Il limite occidentale, che la divide dall’Area E16 e dall’Area E17, è posto 
indicativamente sull’asse viale Europa – via Catalani. Il livello di rischio attuale è destinato a perdurare 
fino alla messa in funzione della cassa di espansione di Riese. Nella porzione a sud di parco Bolasco, 
locali allagamenti possono essere connessi con modeste insufficienze della rete fognaria (vedi anche 
Area E14 – Musoncello - Campigo). 
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RETE MINORE NELL’AREA TRA IL TORRENTE MUSON E LA STRADA CASTELLANA 
Area E12 – Brentanella A 
Si tratta di un’area di circa 30 ha classificata a pericolosità P1 dal PTCP a seguito dello studio del prof. 
D’Alpaos. Comprende una superficie in fregio alla roggia Brentanella a cavallo della circonvallazione, 
da via S.Giorgio al confine comunale con Resana. Corrisponde alle principali bassure a maggior 
frequenza di allagamento per tracimazione della roggia Brentanella. 
 
 

 
 
 
BACINO DEL FIUME ZERO 
Area E16 – Salvarosa A 
Si tratta di un’area classificata a pericolosità P2 dal PTCP. Misura poco meno di 50 ha e si estende tra 
via della Grotta, via Forche, Borgo Treviso, via Colombo e via Caboto. È interessata dagli allagamenti 
provocati dalle varie insufficienze dello scarico di via della Grotta, in prima misura dal sottopasso sotto 
la ferrovia Padova-Calalzo. La situazione di rischio subirà un sicuro miglioramento alla realizzazione 
degli interventi previsti: si ritiene pertanto ammissibile una riclassificazione della pericolosità 
nell’ambito di un successivo strumento urbanistico. 
 
Area E17 – Salvarosa B 
Si tratta di un’area classificata a pericolosità P1 dal PTCP. Misura poco meno di 50 ha e completa 
l’area precedente verso nord e verso ovest. In misura minore e con minor frequenza è interessata dagli 
allagamenti provocate dalle varie insufficienze dello scarico di via della Grotta, in prima misura dal 
sottopasso sotto la ferrovia Padova-Calalzo. Anche per tale area si ritiene ammissibile una 
riclassificazione della pericolosità nell’ambito di un successivo strumento urbanistico. 
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CRITICITÀ 
♦ Presenza di area a rischio idraulico 
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3.4.3. Biodiversità, Flora, Fauna 
La Biodiversità, o diversità biotica, indica il livello di differenziazione delle specie presenti in un 
determinato ambiente. Si esprime attraverso due componenti, la ricchezza (densità di specie) e 
l’omogeneità, legata alla dominanza e alla rarità delle specie stesse. La diversità biotica è quindi 
tendenzialmente ridotta negli ambienti sottoposti a stress ambientali, mentre aumenta negli ambienti 
stabili e nelle comunità assestate. 
Vi è per altro una correlazione stretta tra diversità biotica e diversità ecologica (ecodiversità), 
quest’ultima definita come “diversità di processi e diversità biologica valutabili in una determinata 
area”3. 
In termini di stretta biodiversità il territorio, proprio per la sua omogeneità morfologica e ambientale e 
per la forte antropizzazione subita negli ultimi decenni, si caratterizza per una generale scarsa 
ricchezza di specie, soprattutto nella componente floristica. 

3.4.3.1. Le componenti 

Il territorio in esame, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche e idrologiche, nonché 
della dinamica insediativa e delle scelte di gestione e utilizzazione delle risorse ambientali, risulta 
scarsamente vocato ad ospitare zone a particolare pregio naturalistico-ambientale. 
La morfologia è poco variabile. L’idrografia superficiale naturale è limitata, completata da una rete 
artificiale di scolo. Lungo gli assi idrografici permangono ancora tratti di vegetazione arboreo 
arbustiva di natura ripariale e non, ma più spesso le esigenze di salvaguardia idraulica e di 
manutenzione hanno imposto l’eliminazione di tali frange. 
Le colture agricole interessano il territorio soprattutto nelle porzioni a maggior spazialità presenti a 
corona della fascia centrale insediata. Trattasi tuttavia di ordinamenti produttivi intensivi che 
prediligono i seminativi autunno-vernini in mono- o poli-successione, e secondariamente i vigneti. 
L’antropizzazione è per ampi tratti molto elevata, in corrispondenza del capoluogo e dei principali 
centri frazionali, accentuata da uno sviluppo insediativo che si è prolungato lungo le principali 
diramazioni viarie di collegamento interno. L’edificazione di frangia e la diffusa presenza di recinzioni 
inducono in questi casi la formazione di barriere invalicabili alla fauna terrestre. Gli spazi liberi, i 
varchi non edificati, sono assai ridotti e incidono fortemente sul livello di biopermeabilità faunistica 
del territorio. 
 

3.4.3.2. Aree tutelate 

Comprendono le aree della Rete “Natura 2000”, tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e 
successive normative di recepimento. 
Tra queste sono presenti in territorio comunale il Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT3260023 
Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga e la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240026 Prai di 
Castello di Godego. 
 
SIC IT3260023 MUSON VECCHIO, SORGENTI E ROGGIA ACQUALONGA 
Il SIC Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga comprende esclusivamente i corsi d’acqua 
omonimi, in una porzione di territorio posta tra Sant’Andrea oltre Muson e Loreggiola. 
L’area è inserita nella regione biogeografica continentale, come da classificazione europea, 
estendendosi per una superficie di 27 Ha, nelle provincie di Padova e Treviso. 
L’ambito è considerato di rilevante interesse poiché si tratta di un insieme di corsi d’acqua di risorgiva, 
regimati inizialmente in epoca storica, ben conservati e con adiacenti sistemazioni di conduzione 
agraria tradizionale. La qualità delle acque ed i sistemi di conduzione hanno permesso la 
conservazione di importanti habitat e specie. 
La schedatura ha rilevato le caratteristiche ambientali principali, in particolar modo le componenti 
biotiche. Non si ravvisano specie floristiche ritenute significative per originalità o endemicità. 

                                                 
3 A. Farina, “Ecologia del Paesaggio”, UTET, Torino, 2001, pag. 633 
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In termini faunistici l’ambito assume il ruolo di Core area ideale al limite settentrionale della Bassa 
pianura. Tra le specie ritenute significative si annoverano soprattutto Uccelli (Acrocephalus palustris, 
Actitis hypoleucos, Alcedo atthis, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Ardea cinerea, 
Ardea purpurea, Ciconia ciconia, Cuculus canorus, Egretta garzetta, Gallinula chloropus, Ixobrychus 
minutus, Lanius collurio, Luscinia megarhyncos, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Tringa glareola) e 
Pesci (Alburnus albidus, Cobitis taenia, Cottus gobio, Lethenteron zanandreai). Completano il quadro gli 
Anfibi e Rettili (Rana latastei, Triturus carnifex, Emys orbicularis) e gli Invertebrati 
(Austropotamobius pallipes). 
 
Con DGR 4240 del 30.12.2008 è stata approvata la cartografia degli habitat relativi al SIC IT3260023: 
 

• 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione dulciacquicola idrofitica azonale, 
sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia distribuzione, riferibile alle classi Lemnetea e Potametea. 

 
• 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Batrachion 
Include i corsi d’acqua, dalla pianura alla fascia montana, caratterizzati da vegetazione erbacea perenne paucispecifica 
formata da macrofite acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente emersi del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion e muschi acquatici. Nella vegetazione esposta a corrente più veloce 
(Ranunculion fluitantis) gli apparati fogliari rimangono del tutto sommersi mentre in condizioni reofile meno spinte una 
parte delle foglie è portata a livello della superficie dell’acqua (Callitricho-Batrachion). 

 
 
ZPS IT3240026 PRAI DI CASTELLO DI GODEGO 
La ZPS Prai di Castello di Godego occupa la porzione ad Ovest di Casette di Bella Venezia e si collega a 
tutta l’ampia area che si stende tra Castello di Godego, Loria e Riese Pio X, fino ai confini di Altivole. 
L’area è inserita nella regione biogeografica continentale, come da classificazione europea, 
estendendosi per una superficie di 1561 Ha, nella provincia di Treviso. 
L’ambito è considerato di rilevante interesse poiché si tratta di un paesaggio agrario tradizionale, 
caratterizzato da ampi prati stabili e fitte alberature, con tratti di territorio a “campo chiuso”, con zone 
interne originarie. Rappresenta uno degli ultimi esempi di paesaggio agrario con buon equilibrio tra 
naturalità e utilizzo agricolo, che consente il mantenimento di una buona diversità e ricchezza 
floristica e di tipi vegetazionali. La presenza di aree in cui spesso ristagna l’acqua e la natura argillosa 
dei suoli permettono la presenza di specie vegetali di particolare importanza. 
Il sito è stato oggetto di schedatura che ha rilevato le caratteristiche ambientali principali, in particolar 
modo le componenti biotiche. Non si ravvisano specie floristiche ritenute significative per originalità o 
endemicità. 
In termini faunistici l’ambito assume il ruolo di Core area ideale al limite meridionale dell’Alta pianura. 
Tra le specie ritenute significative si annoverano soprattutto Uccelli (Alcedo atthis, Ardea cinerea, 
Ardea purpurea, Asio otus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Crex crex, Falco 
vespertinus, Lanius collurio, Lanius excubitor, Lullula arborea, Otus scops, Philomachus pugnax, Rallus 
aquaticus, Sylvia nisoria, Tachybaptus ruficollis, Tringa glareola, Tyto alba) e Anfibi (Rana latastei). 
 
Con DGR 4240 del 30.12.2008 è stata approvata la cartografia degli habitat relativi alla ZPS 
IT3240026: 
 

• 6510 = Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
Prati da mesici a pingui, regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo, floristicamente ricchi, distribuiti dalla 
pianura alla fascia montana inferiore, riferibili all’alleanza Arrhenatherion. Si includono anche prato-pascoli  con affine 
composizione floristica. 

 

3.4.3.3. Vegetazione 

La copertura vegetale si distribuisce in modo abbastanza uniforme, seppure in forma nettamente 
residuale rispetto alle destinazioni d’uso prevalenti del territorio agricolo. 
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Gli assetti sono mutati abbastanza rapidamente negli ultimi decenni. L’abbandono di appezzamenti 
agricoli in alcune aree marginali è evidente, più accentuato laddove il valore di aspettazione (in 
termini di trasformabilità) è elevato, ovvero nelle aree periurbane ed in prossimità degli insediamenti 
produttivi. 
Ciò ha contribuito a modificare la configurazione degli elementi a rete (siepi, filari, fasce arboree) che 
non assolvono più alla funzione di integrazione ad un’economia di sussistenza o legata alla piccola 
azienda agricola tradizionale. La loro presenza si è ridotta poiché strutture ritenute non più funzionali 
agli ordinamenti estensivi cerealicoli. 
Le strutture vegetazionali di pianura sono normalmente di tipo lineare poiché occupano le aree 
marginali non sottoposte a coltivazione o funzionano da elemento di arredo di campagna lungo le 
direttrici di viabilità minore. Al loro grado di manutenzione consegue direttamente il valore 
ambientale, in particolar modo in aree oramai ampiamente antropizzate. 
 
LE STRUTTURE VEGETAZIONALI 
Sono rilevabili principalmente strutture a sviluppo lineare quali siepi, filari, formazioni ripariali. La 
loro diffusione non è omogenea, trattandosi di strutture di campagna o legate ad ambienti particolari. 
 
� Siepi: trattasi di formazioni che si caratterizzano per la presenza di una dominante dimensionale 

nell’occupazione dello spazio. La particolare conformazione allungata conferisce a questi 
elementi arboreo-arbustivi peculiari doti di articolazione e delimitazione degli spazi e degli 
ambienti, fungendo da “veicolo” o “corridoio” di collegamento tra gli stessi. Si presentano 
strutturate in svariate modalità che dipendono dalla composizione specifica, dallo sviluppo 
dimensionale in altezza e da quello in profondità. Tali strutture erano un tempo costituite 
unicamente da specie della flora planiziale, con composizione plurispecifica e con strutturazione 
su più piani di vegetazione. Le specie arboree maggiormente diffuse erano la quercia (Quercus 
robur), il carpino bianco (Carpinus betulus), l’olmo (Ulmus minor), l’acero campestre (Acer 
campestre), i frassini (Fraxinus excelsior e F. angustifolia), a cui si associavano anche specie 
tipicamente ripariali quali l’ontano (Alnus glutinosa), i pioppi (Populus alba, P. nigra) ed i salici 
(Salix alba, S. cinerea, S. viminalis L. ed altri). La ricchezza e diversità floristica era completata da 
uno strato arbustivo con specie quali sambuco (Sambucus nigra), pallon di maggio (Viburnum 
opulus), rosa di siepe (Rosa canina L.), sanguinella (Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus 
avellana), evonimo (Euonymus europaeus), frangola (Frangula alnus), biancospini (Crataegus 
monogyna e C. oxyacantha) ed altre. Tale configurazione della vegetazione è attualmente 
circoscritta ad ambiti ristretti. 
La sempre maggior differenziazione delle pratiche colturali ha comportato la mancata cura della 
siepe, non più direttamente funzionale al mantenimento di un sistema agricolo di sussistenza. 
Nel tempo si sono avuti anche fenomeni di trasformazione delle siepi, determinati in primo luogo 
dall’introduzione massiccia di specie alloctone quali la robinia (Robinia pseudoacacia L.), che 
grazie alla sua innata capacità di propagazione e moltiplicazione ha sostituito, in ampi tratti del 
territorio, le specie locali. La sua presenza ha comportato la semplificazione (scomparsa) della 
struttura multiplana della siepe poiché il biospazio disponibile è stato occupato da un’unica 
specie che impedisce l’ingresso e/o lo sviluppo delle altre. 
Oltre alla composizione e alla strutturazione delle siepi è importante rilevarne l’articolazione 
spaziale. In quanto elemento residuale della vegetazione naturale o naturaliforme del territorio 
di pianura, il disegno delle connessioni reali e potenziali rappresenta una caratteristica molto 
importante per definire la potenzialità ecologica del territorio. La presenza delle strutture 
vegetali rende possibile l’instaurarsi di numerosi e complessi rapporti spaziali e funzionali fra le 
specie vegetali e animali, aumentando la diversità biotica (biodiversità). 
In Castelfranco Veneto la situazione è diversificata. Ad aree con maggiore presenza di siepi ed 
ancora con grado di connessione significativo, estese a Sud di Treville e S.Andrea O.M. e ad Ovest 
di San Floriano, si contrappongono ambiti con presenza di insediamenti sparsi nella campagna 
coltivata ed aree in transizione verso configurazioni tipiche dei sistemi periurbani veri e propri. 
In questi ultimi le siepi rappresentano elementi residuali, quasi mai connesse fra loro, talvolta in 
continuità con altre strutture a verde (es. giardini, parchi urbani) proprie del tessuto edificato. 
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� Filari: rappresentano un elemento vegetazionale artificiale, costituito da soggetti coetanei 
disposti a sesto regolare. Connotazione e funzionalità sono quindi principalmente paesistiche, 
stante il limitato ruolo ecologico che tali strutture sono in grado di svolgere. Sono elementi che 
caratterizzano spesso una determinata visuale, rappresentando talvolta residui di antiche 
configurazioni (es. piantata veneta), con alcuni esempi anche pregevoli. Si dispongono 
soprattutto lungo le strutture guida (strade, canali, capezzagne) o quale arredo di ville e di spazi 
comuni in area urbana. 

� Formazioni ripariali: la discreta presenza della rete idrografica, soprattutto nella meridionale 
del territorio, ha permesso l’affermarsi di alcune formazioni vegetali lineari arboreo-arbustive in 
ambiente di ripa, in cui l’acqua e la morfologia incisa garantiscono una costante umidità alla 
stazione. Dal punto di vista vegetazionale tali formazioni sono abbastanza ben definite essendo 
composte tipicamente da specie igrofile dei generi Salix, Populus e Alnus. Va però ricordato che 
raramente si rinviene la composizione tipica mentre più comuni sono i casi in cui una o due 
specie prevalgono sulle restanti. Nella realtà si assiste inoltre a fenomeni di degrado, con 
intromissioni di altre specie quali robinia e sambuco. 

 
Altre strutture di vegetazione rinvenibili sono costituite dagli elementi puntuali. Gli alberi isolati sono 
presenti sul territorio rurale, ma non solo, e in qualche caso annoverano alcuni pregi particolari, insiti 
nell’età, nel valore botanico, nella localizzazione, nella funzione specifica, nella tradizione storica e 
religiosa. Sono soggetti che assumono una loro importanza paesaggistica, nonché pregio naturalistico, 
qualora siano di rilevanti dimensioni. 
 

3.4.3.4. Fauna 

L’assetto del patrimonio faunistico è direttamente influenzato dal grado di antropizzazione presente, 
manifestatosi con fenomeni di occupazione, urbanizzazione, edificazione diffusa, sviluppo di 
infrastrutture. 
La tendenza alla contrazione degli spazi disponibili alla fauna, verificatasi su tutto il territorio aperto 
appare l’elemento prevalente nel definire la capacità biotica dello stesso.  
L’affermazione dell’agricoltura specializzata, con elevati input energetici e di sostanze di sintesi ha 
inoltre mutato in modo sostanziale gli habitat. Le popolazioni dei selvatici ne hanno risentito in modo 
significativo, in alcuni casi, del tutto esiziale. 
Un’analisi dello stato attuale della fauna non può quindi prescindere da alcune considerazioni relative 
alle cause di alterazione sopradescritte. 
 
SPECIE SIGNIFICATIVE 
Di seguito si riportano le specie di Mammiferi e Uccelli, la cui presenza e diffusione appaiono 
significative e per cui sono disponibili dati aggiornati. 
 
Mammalia (Erinaceus europaeus, Crocidura suaveolens, Sorex araneus, Talpa europaea, Pipistrellus 
kuhli, Nyctalus noctula, Apodemus sylvaticus, Vulpes volpe, Martes foina e Mustela nivalis). 
 
Aves 
Le popolazioni ornitiche presenti sono condizionate, nell’evoluzione recente, dalle variazioni 
ambientali che si sono susseguite negli ultimi anni, in modo specifico dalla semplificazione degli 
agroecosistemi, dalla crescente antropizzazione di alcune fasce periurbane e periviarie, dai ripetuti 
interventi in alveo dei corsi d’acqua, per l’asportazione della vegetazione ripariale ai fini di tutela 
idraulica. Nonostante ciò si riscontra un concreto miglioramento nella dimensione e nella struttura 
delle popolazioni, verificabile dalla presenza di numerose specie nidificanti, di seguito riportate4. 
 

Nome Scientifico Nome Comune Nidificazione 
Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola SI 
Alauda arvensis Allodola  POSSIBILE 
Alcedo atthis Martin pescatore SI 

                                                 
4 Fonte: Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (2003-2006) - Associazione Faunisti Veneti 
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Anas platyrhynchos Germano reale SI 
Apus apus Rondone SI 
Athene noctua Civetta SI 
Carduelis carduelis Cardellino POSSIBILE 
Carduelis chloris Verdone PROBABILE 
Cettia cetti Usignolo di fiume SI 
Columba palumbus Colombaccio SI 
Corvus corone corone Cornacchia nera SI 
Coturnix coturnix Quaglia POSSIBILE 
Cuculus canorus Cuculo PROBABILE 
Delichon urbica Balestruccio  SI 
Dendrocopos major Picchio rosso maggiore SI 
Falco tinnunculus Gheppio SI 
Fringilla coelebs Fringuello SI 
Gallinula chloropus Gallinella d’acqua SI 
Garrulus glandarius Ghiandaia POSSIBILE 
Hirundo rustica Rondine SI 
Jynx torquilla Torcicollo SI 
Lanius collurio Averla piccola PROBABILE 
Luscinia megarhyncos Usignolo  SI 
Motacilla alba Ballerina bianca POSSIBILE 
Motacilla cinerea Ballerina gialla PROBABILE 
Muscicapa striata Pigliamosche  SI 
Oriolus oriolus Rigogolo PROBABILE 
Otus scops Assiolo PROBABILE 
Parus major Cinciallegra  SI 
Passer italiae Passera d’Italia SI 
Passer montanus Passera mattugia SI 
Pica pica Gazza SI 
Picus viridis Picchio verde POSSIBILE 
Remiz pendulinus Pendolino  SI 
Saxicola torquata Saltimpalo  SI 
Serinus serinus Verzellino SI 
Streptopelia decaocto Tortora dal collare SI 
Streptopelia turtur Tortora  SI 
Strix aluco Allocco  POSSIBILE 
Sturnus vulgaris Storno SI 
Sylvia atricapilla Capinera  SI 
Turdus merula Merlo  SI 
Tyto alba Barbagianni POSSIBILE 
Upupa epops Upupa POSSIBILE 

 
Tra queste alcune sono comprese nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE), quindi da 
considerarsi prioritarie a livello europeo. 
Sono ritenute specie potenzialmente minacciate: Allodola – Alauda arvensis, Martin pescatore – Alcedo 
atthis, Usignolo di fiume – Cettia cetti, Quaglia – Coturnix coturnix, Torcicollo – Jynx torquilla, 
Sterpazzola – Sylvia communis, Barbagianni – Tyto alba, Passera mattugia – Passer montanus. 
 
 
 
 

CRITICITÀ 
♦ Presenza di barriere insediative ed infrastrutturali 
♦ Semplificazione dell’agroecosistema agricolo 
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3.4.4. Paesaggio5 
Il paesaggio, inteso quale “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla 
storia umana o dalle reciproche interrelazioni”6, rappresenta una “componente fondamentale del 
patrimonio culturale e naturale”, nonché un “elemento importante della qualità della vita delle 
popolazioni”7, è acquisizione oramai definita e universalmente accettata. 
La nozione di patrimonio paesaggistico, da considerarsi bene ambientale e culturale primario, nonché 
risorsa essenziale dell’economia nazionale, da assoggettare a tutela diretta e il più possibile rigida, 
sono convinzioni che, maturate nel tempo, devono trovare compiutamente attuazione. 
Lo stesso processo di acquisizione di tali concetti, maturato attraverso strumenti via via più precisi e 
pregnanti8, permette di comprendere il ruolo centrale che la tutela del paesaggio, nelle sue varie 
accezioni, deve avere nella conservazione delle risorse naturali ed antropiche. 
 
Nell’accezione attuale, che non distingue più tra urbano e rurale, ruolo fondamentale, in ogni caso, 
riveste la Convenzione europea del paesaggio – (Convenzione di Firenze – 2000). L’ambito di 
applicazione è indicato in “tutto il territorio” e “riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani”. 
Comprende “i paesaggi terrestri, le acque interne e marine” e “sia i paesaggi che possono essere 
considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati”. 
La Convenzione impegna gli stati membri ad assumere il paesaggio tra le proprie politiche e 
all’Articolo 6, che fissa i criteri fondamentali, impone particolare attenzione nella determinazione dei 
compiti della pianificazione, così riassumibili: 
 

1. individuazione dei propri paesaggi, specifici dell’ambito territoriale di riferimento 
2. analisi delle caratteristiche, delle dinamiche e delle pressioni paesaggistiche in atto 
3. monitoraggio delle trasformazioni 
4. valutazione dei paesaggi individuati, secondo i valori specifici loro attribuiti (singoli e collettivi). 

 
Tutto ciò in riferimento a quanto espresso all’Articolo 143 del DLgs 42/04, che prevede al comma 3 la 
ripartizione del territorio in ambiti paesaggistici omogenei e la determinazione, per ognuno, di 
obiettivi di qualità paesaggistica. 
 

3.4.4.1. Componenti paesaggistiche 

Le componenti paesaggistiche considerate nell’analisi sono: 
 
� componenti abiotiche (geologia, morfologia, idrografia), 
� componenti biotiche (vegetazione, assetti ecosistemici, habitat di pregio, valore naturalistico), 
� componenti antropico relazionali (emergenze storiche, culturali, architettoniche, religiose), 
� componenti insediative (organizzazione dell’insediamento), 
� componenti percettive (ambiti visuali particolari, sistemazioni agrarie tradizionali, elementi 

puntuali testimoniali). 
 

3.4.4.2. Unità di paesaggio 

Si sono individuati gli assetti paesaggistici secondo il “principio fondamentale della integratività 
gerarchica”, secondo cui le perimetrazioni devono derivare da valutazioni rigorose, allo scopo di non 
compromettere le funzioni bio-ecosistemiche. 
Le interazioni tra fattori abiotici e fattori biotici, nel sistema complesso delle reciproche interrelazioni 
e interferenze, come delineato nella Convenzione Europea del Paesaggio e nel Codice Urbani, 

                                                 
5 Si riporta l’estratto dal R.A. del PAT. 
6 Art. 131 DLgs 42/2004, (Codice Urbani). 
7 Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze - 2000. 
8 Si possono citare, tra le altre, oltre alla precedente, la Convenzione di Parigi (1972), la Convenzione di Berna (1979), la Convenzione di Rio 
(1992). 
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costituiscono “l’origine della storia delle trasformazioni del paesaggio”, e le modificazioni assumono, 
nei riguardi dell’uomo, “dimensione storica, «consapevolezza e responsabilità»“9. 
Nel territorio di Castelfranco Veneto non si riscontra una spiccata diversificazione della struttura 
paesaggistica, risultato di connotati fisico-morfologici assai omogenei. Si possono distinguere ambiti 
territoriali con assetti ambientali, agricoli ed insediativi sufficientemente omogenei, per i quali è 
possibile adottare una suddivisione in quattro tipologie: 
 
� Paesaggio aperto a vocazione agricola primaria, 
� Paesaggio aperto ad insediamento diffuso, 
� Paesaggio periurbano, 
� Paesaggio urbano. 

 
PAESAGGIO APERTO A VOCAZIONE AGRICOLA PRIMARIA 
Trattasi della tipologia dominante lo spazio agricolo maggiormente conservato del territorio 
comunale. La destinazione colturale prevalente è a seminativo. La messa a coltura del territorio ha 
comunque preservato una residuale maglia a rete verde, costituita da siepi e fasce arboreo-arbustive, 
posta a fregio di corsi d’acqua e viabilità poderale, con presenza di legami (connessione) tra gli 
elementi. L’edificazione è ridotta, per lo più isolata e di tipo rurale. Pregevole per i connotati di 
spazialità ed i coni visuali percepibili al suo interno. Data la collocazione distale dai centri urbani 
principali presenta un gradiente di antropizzazione sostanzialmente stazionario. 
 
PAESAGGIO APERTO AD INSEDIAMENTO DIFFUSO 
Occupa ambiti agricoli nei quali la funzione produttiva è parzialmente intaccata da quella insediativa. 
L’edificazione sparsa tende in molti casi ad aggregarsi in colmelli o ad addensarsi lungo la rete viaria, 
preservando tuttavia ampi spazi agricoli destinati alle coltivazioni. La vegetazione di campagna si 
presenta tendenzialmente più compromessa e meno connessa. La frammentazione, anche visiva, dello 
spazio si accentua riducendo in molti casi la percezione di ampi coni visuali. Il gradiente di 
antropizzazione è crescente. 
 
PAESAGGIO PERIURBANO 
Presenta forti analogie con il paesaggio aperto ad insediamento diffuso, del quale costituisce una sorta 
di evoluzione connaturata alla spinta insediativa e all’addensamento dell’edificazione. 
Occupa gli spazi interstiziali tra i centri urbani e la fascia di espansione a sud del Capoluogo. La matrice 
si caratterizza per l’edificazione rilevante e diffusa, organizzata in aggregati o sparsa lungo gli assi viari 
comunali. Ad una certa frammentazione fondiaria consegue quella edilizia, unitamente alla scarsa 
spazialità degli ambiti ed alla ridotta profondità visiva. Rappresenta una tipologia di scarso interesse 
paesaggistico, con gradiente di antropizzazione crescente. 
 
PAESAGGIO URBANO 
Occupa le parti urbanizzate del territorio comunale. Si caratterizza per un’edificazione densa, diffusa e 
continua, localizzata prevalentemente nella fascia centrale ma diramantesi anche lungo le direttrici 
periferiche, verso i centri frazionali (Villarazzo, San Floriano, Salvatronda e Treville-Sant’Andrea O.M.). 
Trattasi di aree che presentano ridotta vegetazione naturale, assenza o limitata biopermeabilità, forte 
interclusione dei coni visuali, numerosi elementi detrattori (aree produttive). In tal senso l’integrità 
ambientale si può considerare pressoché nulla, ed assai scarso appare anche il pregio paesaggistico. 
La distribuzione sul territorio è riportata alla Tavola che segue. 
 
 

                                                 
9 Ibidem, nota 25. 
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Carta delle tipologie di paesaggio 

 
 
 
 

CRITICITÀ 
♦ Progressiva mineralizzazione e frammentazione degli spazi aperti 
♦ Semplificazione della trama paesaggistica 
♦ Presenza di bacini di cava non ricomposti 
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3.4.5. Inquinamenti fisici 

3.4.5.1. Rumore 

 
PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI 
La Regione Veneto, predisponendo il Piano Regionale dei Trasporti, ha previsto una sezione relativa 
all’inquinamento acustico ad integrazione della parte relativa alla componente aria. I fattori principali 
che contribuiscono a definire i livelli sonori a bordo strada sono:  

• il volume totale di traffico;  
• la velocità media dei veicoli;  
• la composizione dei flussi di traffico; 
• la pavimentazione stradale.  

I principali fattori che intervengono nella riduzione dei livelli all’aumentare della distanza dalla strada 
sono le schermature prodotte da barriere, l’assorbimento acustico del terreno e quello atmosferico. 
Per quanto riguarda i criteri adottati per la scelta dei parametri da monitorare si fa riferimento alle 
indicazioni riportate nella normativa nazionale e comunitaria. In particolare gli indici descrittori del 
rumore sono quelli definiti dai decreti attuativi della legge Quadro 447/95 e l’analisi dei dati è stata 
condotta mediante valutazioni previsionali relativi a modelli deterministici standardizzati in ambito 
UE (COPERT).  
 

 
FONTE: Catasto delle fonti di pressione acustiche da infrastrutture extraurbane di trasporto nella Regione del Veneto 

 
Questi modelli previsionali interessano i quattro principali assi viari comunali. 
In dettaglio si riportano i valori. 
 

RANGE_LAeq,D (dBA) 
NOME NOME STRADA 

Valori diurni Valori notturni 
SP n. 102 Postumia Romana 65 - 67 58 - 61 
SR n. 245 Castellana < 65 < 58 
SR n. 53 Postumia > 67 > 61 
SP n. 667 Caerano > 67 58 - 61 
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Il comune presenta quindi, secondo il Piano, criticità acustica mediamente alta. 
 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE 
Con l’emanazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 si sono 
stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo 
dall’inquinamento acustico. 
La Legge Quadro individua, in un sistema pubblico - privato, il soggetto deputato all’attuazione della 
strategia di azione sopra delineata, definendo in dettaglio le competenze in materia dei vari enti (Stato, 
Regioni, Province, Comuni ed enti privati). 
In attuazione dell’art. 3 della legge quadro è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri  14/11/1997 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, che stabilisce 
l’obbligo per i comuni di adottare la classificazione acustica. Tale operazione consiste nell’assegnare, a 
ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della 
prevalenza ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. I comuni recependo quanto disposto 
dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (DGR n° 4313 del 21 
settembre 1993) provvedono a classificare il territorio di competenza nelle sei classi acusticamente 
omogenee fissando per ognuna di esse diversi limiti di ammissibilità di rumore ambientale (vd. 
Tabella). I livelli di rumore devono essere verificati sia nel periodo diurno che in quello notturno. 
 

Tempi di riferimento Classi di destinazione d’uso del territorio 
Diurno 06.00-22.00 Notturno 22.00-06.00 

Aree particolarmente protette 50 40 
Aree prevalentemente residenziali 55 45 

Aree di tipo misto 60 50 
Aree di intensa attività umana 65 55 

Aree prevalentemente industriali 70 60 
Aree esclusivamente industriali 70 70 

Valori limite assoluti di immissione LAeq in decibel; art. 2 DPCM 14/11/1997 

 
 

CLASSE I
CLASSE II
CLASSE III
CLASSE IV
CLASSE V
CLASSE VI

 
Piano di zonizzazione acustica – estratto delle classi 
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3.4.5.2. Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso è determinato dall’irradiazione di luce artificiale (lampioni stradali, le torri 
faro, i globi, le insegne, ecc.) rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 
Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno sono un aumento della brillanza del cielo notturno e 
una perdita di percezione dell’Universo attorno a noi, perché la luce artificiale più intensa di quella 
naturale “cancella” le stelle del cielo. Il cielo stellato, al pari di tutte le altre bellezze della natura, è un 
patrimonio che deve essere tutelato. Ridurre l’inquinamento luminoso vuol dire illuminare le nostre 
città in maniera più corretta. 
La Regione Veneto è stata la prima in Italia ad emanare una legge specifica in materia, la L.R. 27 giugno 
1997, n. 22 “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”, che prescriveva misure per la 
prevenzione dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare 
l’ambiente in cui viviamo. Tale legge è oggi superata dalla L.R. 7 agosto 2009, n. 17 “Nuove norme per 
il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per 
la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”. 
La legge n. 17/2009 ha come finalità: 

• la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 
• la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 
• l’uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli 

impianti per la sicurezza della circolazione stradale; 
• la protezione dall’inquinamento luminoso dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa 

svolta dagli osservatori astronomici; 
• la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni paesistici; 
• la salvaguardia della visione del cielo stellato; 
• la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia. 

La legge ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il territorio 
regionale, sia in termini di adeguamento di impianti esistenti sia in termini di progettazione e 
realizzazione di nuovi. 
Secondo la nuova norma ogni nuovo impianto di illuminazione deve avere: 

• emissione fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 
novanta gradi ed oltre; 

• utilizzo di lampade ad alta efficienza luminosa; 
• utilizzo dei livelli minimi di luminanza e di illuminamento previsti dalle norma tecniche 

specifiche; 
• utilizzo di riduttori che riducano il flusso almeno del 30 % entro le ore 24. 

Inoltre per l’illuminazione stradale si devono osservare le seguenti prescrizioni: 
• apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento; 
• rapporto interdistanza – altezza maggiore di 3,7; 
• massimizzazione dell’utilanza. 

Sono previste deroghe tra l’altro per l’illuminazione di impianti sportivi da oltre 5000 spettatori e per 
gli edifici di interesse storico architettonico e monumentale. 
La norma prevede l’individuazione di fasce di rispetto di 25 chilometri di raggio per gli osservatori 
professionali, di 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di osservazione 
e per l’intera estensione delle aree naturale protette, che coinvolgono complessivamente all’incirca un 
terzo dei comuni della regione. 
All’interno di tali fasce di rispetto l’adeguamento degli impianti esistenti sia pubblici che privati deve 
avvenire entro due anni dalla pubblicazione della legge, mentre le tempistiche di adeguamento al di 
fuori delle aree protette risultano più lunghe. 
La legge stabilisce inoltre i compiti per i vari enti territoriali e di controllo: la Regione e le Province 
hanno compiti di promozione e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa, mentre il ruolo 
centrale è riservato ai Comuni che devono: 

• dotarsi entro 3 anni del Piano dell’illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento 
Luminoso (PICIL). Il Consiglio Comunale con delibera n. 64 del 13/09/2013 ha approvato il 
“Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL)”, 
strumento di riferimento obbligatorio per le progettazioni. 
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• adeguare i regolamenti edilizi e sottoporre ad autorizzazione comunale tutti gli impianti di 
illuminazione esterna; 

• effettuare i controlli sugli impianti pubblici e privati; 
• attuare immediati interventi sugli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità 

stradale ed autostradale; 
• applicare le sanzioni amministrative previste. 

 
Il comune di Castelfranco ricade al di fuori della fascia di rispetto dei 25 Km prevista per gli 
Osservatori professionali (Osservatorio Astronomico di Padova - Asiago) ed al di fuori della fascia di 
10 Km prevista per gli osservatori non professionali (Centro incontri con la natura - Casa Don Bosco - 
Crespano del Grappa e Osservatorio Collegio Pio X - Treviso). 
 
 

&V

&V&V

Asiago

San Pio X

Centro Natura

Area di rispetto 25 Km
Area di rispetto 10 Km

&V Osservatori astonomici

 
 
 
La mappa della brillanza totale del cielo notturno fornisce un indicazione della qualità del cielo 
notturno in un territorio. Essa e’ stata calcolata allo zenith tenendo conto dell’altitudine e della 
brillanza naturale del cielo (anch’essa funzione dell’altitudine). L’altitudine ha effetto sulla brillanza 
naturale del cielo, sulla brillanza artificiale e sulla estinzione della luce stellare ed è stata ottenuta da 
una mappa digitale (DEM). La brillanza naturale dipende dalla direzione di osservazione e 
dall’altitudine ed e’ stata ottenuta con i modelli di Garstang (1989) che tengono conto della luce 
naturale proveniente da tutto il cielo che viene diffusa dalle particelle e dalle molecole lungo la linea di 
vista dell’osservatore per le condizioni atmosferiche assunte. 
Il comune di Castelfranco, come riportato nella successiva tavola, è caratterizzato da un aumento della 
luminanza totale rispetto a quella naturale tra il 300% e il 900%, valori comuni a quelli della fascia 
insediata centroveneta. 
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Carta della brillanza della Regione Veneto 

 
 
 

CRITICITÀ 
♦ Criticità acustica lungo la S.R. n. 53 e S.P. n. 667 dovuta ad elevati flussi di traffico veicolare 
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3.4.6. Mobilità 

3.4.6.1. Rete infrastrutturale 

La mobilità in questi ultimi anni ha conosciuto una forte crescita sia a livello di passeggeri, sia di merci; 
l’aumento dei trasporti ha interessato l’intero Nord-Est ed in particolare l’area centrale veneta con la 
Provincia di Treviso. 
Il comune di Castelfranco Veneto è ai margini superiori dell’area centrale veneta, un sistema assai 
complesso, all’interno del quale i collegamenti e gli spostamenti di persone e merci sono 
imprescindibili. 
Particolarmente importanti per la città saranno i riflessi dovuti all’adeguamento della rete stradale 
regionale al cosiddetto Corridoio 5, che collegherà Ovest ed Est Europa attraversando l’Italia 
settentrionale e quindi, anche il Veneto. In questo quadro Regione e Provincia per quanto di loro 
competenza, sono impegnate nella definizione di infrastrutture in grado di “agganciare” il territorio 
regionale alla rete europea tra le quali emerge la Nuova Pedemontana, prevista a Nord del territorio 
comunale, che sarà interessato dalle bretelle di collegamento. 
 
Castelfranco Veneto si trova al centro di una rete di spostamenti ed attraversamenti, dovuti a: 

� pendolarismi lavorativi o di studio; 
� accesso all’offerta locale di strutture commerciali, di servizio, svago e tempo libero; 
� traffico di attraversamento per raggiungere altre località. 

 
La centralità del comune in termini viabilistici e ferroviari rispetto ai poli di Bassano del Grappa, 
Cittadella, Montebelluna e Treviso, nonché le necessità dell’apparato produttivo interno, hanno 
portato ad uno stato di “sofferenza” del sistema della viabilità; in prospettiva le previsioni di ulteriore 
crescita della residenza e degli insediamenti produttivi e terziari, potranno realizzarsi anche con 
interventi di potenziamento della mobilità. 
La rete stradale di Castelfranco Veneto presenta assi viari di livello comunale, provinciale e regionale, 
che favoriscono i collegamenti con i principali poli urbani provinciali ed extraprovinciali.  
Il sistema si articola in due assi quasi ortogonali fra loro, Est-Ovest (S.R. 53) e Nord-Sud (S.R. 245), a 
cui si aggiunge la nuova tangenziale Sud-Ovest alla S.R. 245. La restante rete è costituita da alcuni 
tronchi di provinciali. Gran parte della viabilità interna è comunale. È per altro in fase di avanzata 
realizzazione la variante Ovest alla S.R. 245 che si innesta nella tangenziale. 
I flussi più rilevanti di traffico sono riferibili alla S.R. 53 Postumia, sull’asse Treviso-Cittadella-Vicenza. 
Altra arteria assai trafficata è la S.R. 245 Castellana sull’asse Mestre-Bassano. Sulle altre S.P. 667, 101, 
102, 5 e 83 i volumi di traffico sono minori. 

3.4.6.2. Piste ciclabili e ciclopedonali 

Le piste ciclabili esistenti in ambito comunale si sviluppavano per 33,38 km al 2008, in sede di 
redazione del PAT. 
Attualmente, secondo le verifiche svolte per l’analisi del PGTU tale valore è aumentato a circa 50 km. 
Si riporta integralmente il quadro rilevato nel Piano. 
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3.4.6.3. Pendolarismo 

Nel 2001, ultimo anno per il quale si hanno dati a disposizione, Castelfranco originava 
quotidianamente circa 7.000 e 4.300 spostamenti per motivi di lavoro diretti rispettivamente 
all’interno e all’esterno dei confini comunali, attraendone contemporaneamente 7.750 da altri comuni. 
Con un saldo positivo tra spostamenti attratti e generati (+3.429), Castelfranco Veneto si configura 
dunque come un polo attrattore di mobilità quotidiana per lavoro. 
La tabella che segue presenta i flussi in ingresso dai vari comuni, ordinati per valori decrescenti. Nel 
complesso, questi rappresentano il 75% del totale degli spostamenti giornalmente diretti a 
Castelfranco per motivi di lavoro. Per gli stessi comuni sono riportati anche i flussi in uscita (colonna 
“per”). Più di un terzo degli spostamenti (4.070) per lavoro da e per la città riguardano i comuni di 
Vedelago, Resana e Riese Pio X. 
 
           Spostamenti extracomunali per lavoro da e per Castelfranco 

Comuni Da Per Saldo Totale 
Vedelago  1225  528  697  1753 
Resana  792  448  344  1240 
Riese Pio X  779  298  481  1077 
Castello di Godego  401  305  96  706 
San Martino di Lupari  349  332  17  681 
Altivole  232  66  166  298 
Treviso  229  182  47  411 
Loria  228  112  116  340 
Piombino Dese  211  105  106  316 
Montebelluna  205  184  21  389 
Trebaseleghe  171  0  171  171 
Loreggia  164  53  111  217 
Asolo  131  85  46  216 
Istrana  131  0  131  131 
Paese  115  0  115  115 
Camposampiero  95  59  36  154 
Padova  94  164  -70  258 
Cittadella  93  155  -62  248 
Tombolo  89  0  89  89 
Galliera Veneta  82  134  -52  216 
Venezia  65  93  -28  158 
Bassano del Grappa  59  52  7  111 
Vicenza  0  54  -54  54 
Altro  1318  912  406  2230 
Totale  7258  4321  2937  11579 
Fonte: Istat censimento 2001 

 

 
Classificazione dei comuni che originano spostamenti sistematici per lavoro verso Castelfranco 
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Negli anni 2000, Castelfranco generava quotidianamente per studio circa 4.800 spostamenti interni e 
1.100 extracomunali, attraendone contemporaneamente quasi 5.200 da altri comuni, di cui circa il 
60% da comuni non appartenenti alla Castellana. Il peso rivestito da questi spostamenti sul totale degli 
extracomunali attratti è dovuto alla presenza in città di numerosi istituti secondari superiori il cui 
bacino è, tipicamente, più ampio rispetto a quello delle scuole primarie e secondarie inferiori. Ciò 
ovviamente motiva anche il basso peso che hanno gli spostamenti diretti ad altri comuni della 
Castellana tra quelli in uscita da Castelfranco (15%) e l’elevata incidenza che città come Padova, 
Venezia, Vicenza e Treviso hanno tra le destinazioni extracomunali: di fatto, la presenza di istituti 
scolastici di ogni ordine e grado non rende necessario uscire da Castelfranco per motivi di studio, se 
non per frequentare l’università. 

3.4.6.4. Flussi di traffico 

Per quanto concerne i flussi di traffico che interessano il territorio comunale, si riportano i dati di 
analisi del PGTU aggiornamento. 
 
La tabella 2.3.1 elenca i risultati ottenuti dai rilievi effettuati, relativamente ai flussi veicolari medi 
sulle 24h, in un giorno feriale. 
Dal esame dei dati emerge che le sezioni maggiormente interessate dai flussi di traffico sono: 

♦ la SR 53 - Via Circonvallazione, 
♦ la SR 245 - Via Castellana, 
♦ la SP 667, in corrispondenza degli accessi principali al territorio comunale di Castelfranco 

Veneto. 
 
Esse sostengono flussi di traffico corrispondenti per oltre l’80% del volume di traffico complessivo in 
ingresso sulle sezioni cordonali monitorate. 
Relativamente al peso dei mezzi pesanti (VP) le sezioni stradali che risultano più significative 
impegnate sono: SR 53 (18%) valore medio nelle varie tratte, Var. SR 245 (22,0%), via dell’Impresa 
(12,7%), e SP 667 (10,1%). 
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3.4.6.5. Incidentalità stradale 

Si riportano alcuni dati tratti dalle indagini periodiche condotte da ISTAT e ACI (Fonte: SISTAR 
Regione Veneto), riferiti al quinquennio 2008-2012. 
 
Incidenti 

Incidenti Stradali 
Territorio 

Totali Morti Feriti 
2008 Castelfranco V. 165 2 246 
2009 Castelfranco V. 155 1 219 
2010 Castelfranco V. 155 5 222 
2011 Castelfranco V. 138 2 210 
2012 Castelfranco V. 112 2 159 

 
È evidente un trend in costante riduzione nel numero assoluto di incidenti in ambito comunale e, 
conseguentemente nel numero dei feriti coinvolti. 
 
Tassi 

Incidentalità 
Territorio 

Tasso di mortalità Tasso di lesività 
Tasso di 

pericolosità 
Incidenti per 

abitanti 
Treviso 3,19 141,82 2,20 31,41 

2008 
Castelfranco V. 1,21 149,09 0,81 4,91 

Treviso 2,59 141,48 1,80 29,73 
2009 

Castelfranco V. 0,65 141,29 0,45 4,60 
Treviso 3,20 144,39 2,17 28,89 

2010 
Castelfranco V. 3,23 143,23 2,20 4,59 

Treviso 2,70 142,96 1,86 28,70 
2011 

Castelfranco V. 1,45 152,17 0,94 4,20 
Treviso 3,26 143,86 2,21 24,40 

2012 
Castelfranco V. 1,79 141,96 1,24 3,41 

Tasso di mortalità = (Numero morti)/(Numero incidenti)*100 
Tasso di lesività = (Numero feriti)/(Numero incidenti)*100 
Tasso di pericolosità = (Numero morti)/(Numero morti + Numero feriti)*100 
Incidenti per 10.000 abitanti = (Numero incidenti)/(Popolazione)*(1.000 per i comuni, 10.000 per altri territori) 

 
Rispetto alla media provinciale il comune di Castelfranco Veneto denota un n. di incidenti per abitante 
pari a circa 1/6, con un trend costantemente decrescente negli ultimi anni. 
Il tasso di mortalità e quello di pericolosità sono generalmente ampiamente inferiori al dato medio 
provinciale, mentre il tasso di lesività non delinea un andamento preciso, risultando discontinuo, 
spesso superiore al dato medio provinciale. 
 
 
Numero veicoli coinvolti 

Tipo veicolo 
Anno Veicoli 

Autovetture 
Mezzi 

pesanti 
Bus Motocicli Velocipedi 

Altro 
veicolo 

Totale 

Totale  207 31 1 51 21 2 313 
2008 

- in inc. mortali  4 0 0 0 0 0 4 
Totale  196 39 0 44 29 3 311 

2009 
- in inc. mortali  1 0 0 0 0 0 1 
Totale  203 30 0 34 33 5 305 

2010 
- in inc. mortali  4 0 0 2 0 1 7 
Totale  184 22 2 33 28 2 271 

2011 
- in inc. mortali  2 0 0 1 1 0 4 
Totale  141 16 1 25 26 1 210 

2012 
- in inc. mortali  2 0 0 0 1 0 3 

 
Si denota una riduzione costante del numero di mezzi pesanti e motocicli coinvolti, mentre analogo 
trend non si rileva per le biciclette. 
 



PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 

 - 87 - 

Ai dati regionali su citati si sommano quelli resi disponibili da Comando di Polizia Municipale per il 
periodo 2008-2011. La loro analisi consente di definire alcune rilevanti statistiche sull’andamento del 
fenomeno dell’incidentalità ed i principali assi di viabilità maggiormente a rischio. 
 
Dalla lettura dei dati, organizzati nelle tabelle seguenti, si evince che il numero di incidenti tende a 
diminuire nel periodo considerato (trend del tutto analogo a quello rilevato sui dati regionali), 
passando da 134 a 85 incidenti/anno, con una diminuzione pari al -36% a fronte di un diminuzione 
relativa di feriti, da 62 a 44, pari a -29%. 
Il fenomeno è quindi in controtendenza rispetto all’andamento del traffico veicolare, che nell’ultimo 
decennio ha registrato un complessivo aumento medio del 2,6% annuo. 
Gli assi stradali nei quali tende a verificarsi il maggior numero di incidenti sono via Pio X°, Borgo 
Treviso e via Circonvallazione. In particolare lungo via Pio X° la statistica appare molto variabile, 
mentre su via Circonvallazione e Borgo Treviso l’’incidentalità è mediamente più stabile, 
tendenzialmente in diminuzione. È da segnalare invece l’incremento dei sinistri su Viale Europa. 
 
 

Incidentalità 

 
 
 
 

Assi viari con maggior numero d’incidenti 

 
 
 
 
 
 
 

CRITICITÀ 
♦ Traffico veicolare in aumento 
♦ Incidentalità afferente all’utenza debole (biciclette) 
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3.5 Rilevanza del P.G.T.U. per l’attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell’ambiente 

 
Il P.G.T.U. in esame, stante la natura degli interventi proposti, la collocazione degli stessi 
prevalentemente in area urbana, e la configurazione del contesto, non interferisce direttamente o 
indirettamente con alcuna normativa comunitaria in materia ambientale. 
La verifica di eventuali interazioni, per effetto delle trasformazioni previste dal Piano, con i siti della 
Rete Natura 2000, di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE, presenti in ambito comunale è avvenuta 
mediante Procedura di Valutazione d’Incidenza ai sensi della DGR 3173/2006, che ha verificato 
l’assenza di possibili effetti perturbativi sulle componenti ambientali tutelate (specie e habitat). 
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4. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE 
POSSONO ESSERE INTERESSATE 
 
Per definire il quadro interpretativo dello stato ambientale sono individuati in ambito comunale i 
principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di diretto interesse, alla scala di 
valutazione adottata, con gli assunti e le opere previsti nel PGTU. 

4.1. Fattori di attenzione ambientale 

4.1.1. Idrogeomorfologia 
Il territorio comunale non è interessata da particolari vincoli idrogeologici e non presenta morfologia 
problematica sotto l’aspetto dell’erodibilità del suolo (ambito completamente pianeggiante). 
Il territorio si presenta per buona parte occupato da superfici impermeabili 
(urbanizzate/edificate/infrastrutturale). È necessario garantire l’invarianza idraulica dei singoli 
interventi in sede esecutiva, come previsto dalla normativa vigente. 
 
4.1.2. Elementi del paesaggio e vegetazione 
Il territorio non presenta particolari connotati di pregio paesaggistico, anche in ragione 
dell’espansione dei contesti urbani e delle infrastrutture. 
La porzione agricola è prevalentemente assoggettata a colture annuali (seminativi) e la 
meccanizzazione ha semplificato buon parte dello spazio. La residuale maglia a rete verde, costituita 
da siepi e fasce arboreo-arbustive, si colloca a fregio di corsi d’acqua e viabilità poderale, con presenza 
di legami (connessione) tra gli elementi, soprattutto nella porzione meridionale, interessata dalla 
fascia delle risorgive. Lo stato di conservazione di tali strutture non è ottimale, la composizione 
vegetazionale è in gran parte alterata e semplificata.  
 
4.1.3. Ecosistemi 
Gli spazi agricoli si presentano strutturati in tipici agroecosistemi, assai semplificati nelle componenti 
strutturali biofisiche, con ambiti spazialmente abbastanza integri che si alternano ad altri interessati 
da diffusa edificazione. 
 
4.1.4. Clima acustico e qualità dell'aria 
Il territorio comunale, data la forte concentrazione urbana (residenziale e produttiva) ed 
infrastrutturale risente di criticità legate ai fenomeni emissivi gassosi ed acustici collegati al traffico 
veicolare. 
Gli interventi previsti dal Piano sono rivolti a garantire effetti benefici (riduzioni) in termini emissivi e 
acustici sulle porzioni di territorio urbano che vengono alleggerite dal traffico veicolare di 
attraversamento. Molti interventi sono volti alla fluidificazione dei nodi vari (intersezioni, passaggi a 
livello) ove gli accodamenti sono causa di forti emissioni, concentrate nello spazio. 
La zonizzazione acustica comunale non contrasta con le indicazioni previsionali di Piano. 
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4.2. Potenziali effetti attesi 

Nel quadro sinottico seguente sono individuate e riportate, in riferimento alle principali categorie, le 
pressioni specifiche (impatti) attese dal P.G.T.U. in esame. 
 

Tabella A 

Categorie di 
pressione 

Componente ambientale 
interessata 

Impatti attesi 
in fase di cantiere 

Impatti attesi 
in fase di gestione 

CONSUMI 
• Acqua 
• Suolo 

• Consumo di suolo 
• Sbancamenti ed escavazioni  
• Impermeabilizzazioni del suolo 

- 

EMISSIONI 

• Aria 
• Acqua 
• Ambiente fisico 
• Salute umana 

• Emissioni in atmosfera 
- da traffico indotto 
- da mezzi di cantiere 

• Rumore e vibrazioni da 
apparecchiature di cantiere 

• Rumore e vibrazioni da traffico 
indotto 

• Emissioni in atmosfera da traffico 
veicolare 

• Acque di sgrondo dai sedimi viari 
• Rumore e vibrazioni da traffico 

INGOMBRI • Paesaggio • Accumuli di materiali 
• Sedimi e volumi fuori terra 
• Impianti e reti tecnologiche 

 
 
Nella tabella B seguente per ciascun impatto individuato si specifica la natura dello stesso secondo 
criteri spaziali, temporali e di target. 
 

Tabella B 

Impatti attesi 
in fase di cantiere (C) 

Tipo Durata Estensione 
Popolazione pot. 

interessata 

C1 Consumo di suolo Irreversibile Permanente 
Circoscritta all’ambito 
del singolo intervento - 

C2 Sbancamenti ed escavazioni  Reversibile Breve periodo 
Circoscritta all’ambito 
del singolo intervento - 

C3 Impermeabilizzazioni del suolo Irreversibile Permanente 
Circoscritta all’ambito 
del singolo intervento - 

C4 
Emissioni in atmosfera 

- da traffico indotto 
- da mezzi di cantiere 

Reversibile Breve periodo Scala locale 
Residenti aree circostanti 

all’ambito attraversato. 

C5 
Rumore e vibrazioni da apparecchiature 
di cantiere 

Reversibile Breve periodo Scala locale 
Residenti aree circostanti 

all’ambito attraversato. 

C6 Rumore e vibrazioni da traffico indotto Reversibile Breve periodo Scala locale 
Residenti aree circostanti 

all’ambito attraversato. 

C7 Accumuli di materiali Reversibile Breve periodo 
Circoscritta all’ambito 
del singolo intervento 

- 

     
Impatti attesi 

in fase di gestione (G) 
Tipo Durata Estensione 

Popolazione pot. 
interessata 

G1 
Emissioni in atmosfera da traffico 
veicolare 

Parzialmente 
reversibile 

Permanente 
Scala locale o 

comunale 
Residenti aree circostanti 

all’ambito attraversato. 

G2 Acque di sgrondo dai sedimi viari Irreversibile Permanente 
Circoscritta all’ambito 
del singolo intervento 

Residenti aree circostanti 
all’ambito attraversato. 

G3 Rumore e vibrazioni da traffico 
Parzialmente 

reversibile 
Permanente Scala locale 

Residenti aree circostanti 
all’ambito attraversato. 

G4 Sedimi e volumi fuori terra Irreversibile Permanente 
Circoscritta all’ambito 
del singolo intervento 

- 

G5 Impianti e reti tecnologiche 
Parzialmente 

reversibile 
Permanente 

Circoscritta all’ambito 
del singolo intervento 

- 

 



PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 

 - 91 - 

4.2.1. Carattere cumulativo degli impatti 
Considerata la natura degli interventi infrastrutturali e le tipologie di impatti attesi connessi 
all’attuazione degli stessi, è evidente che i fenomeni connessi alla componente aria possono 
manifestare effetti cumulativi (tuttavia di natura quasi esclusivamente positiva, come evidenziato più 
avanti) con il procedere dell’attuazione delle singole opere. In altri termini, con il progredire 
dell’attuazione del Piano i benefici insiti nelle scelte progettuali si manifestano in tutta la loro efficacia. 
Per altro le scelte progettuali adottate e le misure di mitigazione previste, risultano coerenti con gli 
obiettivi di sostenibilità e migliorative di quanto finora attuato, per le medesime matrici. 
 
4.2.2. Natura transfrontaliera degli impatti 
Considerata la natura e la distribuzione esclusivamente locale, principalmente a scala comunale, degli 
impatti attesi e la localizzazione del territorio non è possibile il manifestarsi di effetti di natura 
transfrontaliera. 
 
4.2.3. Rischi per la salute umana e per l’ambiente 
Il Piano opera scelte dichiaratamente volte al miglioramento delle condizioni di salubrità dell’aria, al 
miglioramento del clima acustico, all’aumento della sicurezza per l’utenza debole, alla riduzione 
dell’incidentalità e al potenziamento della mobilità lenta ed a basso impatto. In tal senso, non sono 
ipotizzabili nuovi rischi od incrementi dei livelli di rischio esistenti per la salute umana. 
Le scelte progettuali e le mitigazioni assunte dal Piano minimizzano/azzerano la possibilità del 
manifestarsi di specifici effetti di rischio ambientale. 
 
4.2.4. Valore e vulnerabilità dell’area 
L’ambito comunale costituisce un territorio di transizione tra alta e bassa pianura, con un forte tessuto 
urbano e infrastrutturale. Trattasi di un territorio di valore ambientale sostanzialmente contenuto, 
completamente antropizzato, con spazi agricoli semplificati negli elementi strutturali e destinati 
prevalentemente a colture cerealicole a forte meccanizzazione. In termini di vulnerabilità10, l’ambito 
presenta valori differenti: presenza di aree di risorgiva nella parte meridionale, esclusa per altro dagli 
interventi di Piano, e vulnerabilità intrinseca dell’acquifero indifferenziato nella porzione di alta 
pianura. 
 
4.2.5. Aree o paesaggi protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale 
L’ambito comunale annovera alcuni beni paesaggistici (ville venete, pertinenze) di rilievo o tutelato. Le 
opere previste dal PGTU non interferiscono con tali beni. 
 

                                                 
10 Attitudine di un'unità ambientale a subire degradi permanenti in conseguenza di pressioni esterne. 
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4.3. Risposte associate agli impatti attesi e monitoraggio 

 
4.3.1. La valutazione degli effetti 
La valutazione degli effetti del Piano e la rispondenza a criteri di sostenibilità è stata articolata a 
partire da due riferimenti fondamentali: 

1. la natura e la dimensione del piano in esame, 
2. il giudizio sulla “significatività degli impatti” richiesto dal D.lgs 4/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni (D.lgs.128/2010) per la verifica di assoggettabilità e per il processo 
di VAS. 

In merito al primo punto, si è operato attraverso una cernita delle componenti ambientali 

potenzialmente impattabili dagli interventi previsti; ciò in base alle esperienze di VAS a Piani Urbani 
del Traffico già condotte in altre realtà, alla consultazione di letteratura specialistica a riguardo ed al 
confronto con gli attori del processo di piano. 
Da un’attenta disamina delle azioni proposte dal PGTU, le componenti coinvolte risultano essere 
“aria”, “acqua”, “rumore” e “paesaggio”, poiché su di esse maggiormente si indirizzano gli effetti 
delle trasformazioni urbanistiche e della variazione delle abitudini di spostamento. Poiché il PGTU è 
sostanzialmente uno strumento che prevede interventi legati alla circolazione veicolare ed alla 
costruzione di infrastrutture a livello locale, determina ricadute positive sulla produzione degli 
inquinanti da traffico (modifiche alla viabilità, nuovi assi, nuovi percorsi, nuove modalità di trasporto), 
esplicitate nelle considerazione della componente “aria”. Lo stesso Piano può interferire con ambiti 
interessati da criticità idrauliche (componente “acqua”), variare le emissioni acustiche (impatti sulla 
componente “rumore”), nonché alterare le caratteristiche paesaggistiche, storiche, architettoniche ed 
urbanistiche (componente “paesaggio”). 
 
Circa le componenti considerate, l’inquadramento dello stato di fatto ambientale ad oggi denota livelli 
di inquinamento oltre le soglie di attenzione nello specifico per quanto riguarda PM10, O3 e COV 
(Benzo(a)pirene). 
Per quanto riguarda il rumore, il piano comunale di zonizzazione acustica, mette in evidenza aree, 
complessi e singoli edifici individuati in Classe I (zone particolarmente protette) per i quali è prevista 
una particolare attenzione per quanto concerne l’inserimento e/o il posizionamento di sorgenti 
acustiche dannose alla salute umana. Il PGTU, in tal senso, rispetta i limiti di emissione da traffico 
imposti dalla normativa, limitando al massimo i conflitti con quanto prescritto dal piano di 
zonizzazione comunale. 
Infine, la componente paesaggistica dovrà, coerentemente con l’obiettivo di sostenibilità ambientale e 
sociale del piano, essere salvaguardata e valorizzata, favorendo per quanto possibile la mobilità dolce 
a discapito di quella motorizzata e attraverso interventi il cui impatto visivo e ambientale sul 
paesaggio agricolo ed urbano risulti nullo o comunque commisurato rispetto agli effettivi vantaggi 
economici e sociali che lo stesso intervento potrà garantire. 
Per quanto riguarda le aree afferenti la rete Natura 2000 (ZPS IT3240026, SIC IT3260023), la loro 
posizione geografica marginale al territorio comunale e agli ambiti di intervento del PGTU determina 
la non interferenza delle stesse con le previsioni di nuove infrastrutture viabilistiche e con le 
variazioni significative dei flussi di traffico, non in grado di indurre effetti negativi sullo stato 
ambientale in essere nei siti medesimi. 
 
L’analisi del Quadro Conoscitivo non ha individuato comparti o componenti di rilevante criticità; solo 
la componente “Aria” necessità di una specifica attenzione, permanendo il traffico urbano la principale 
fonte di emissioni inquinanti e gas a effetto serra. Per quanto concerne “Rumore” “Acqua” e 
“Paesaggio” sarà comunque verificata la coerenza con gli strumenti e le normative vigenti e garantita 
la sostenibilità di ogni singolo intervento. 
La ricerca di un percorso metodologico adeguato alla valutazione di sostenibilità condotta su un piano 
di settore dei trasporti fa emergere la necessità di un allargamento dell’insieme degli elementi utili ai 
fini della valutazione stessa. In altre parole, laddove ci si interroga in merito alla significatività degli 
impatti si è predisposto un giudizio che ingloba anche considerazioni sulla rilevanza dell’intervento 
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Negativo 
Lievemente negativo 
Invariato 
Lievemente positivo 
Positivo 
 

proposto, sugli effetti micro e macro territoriali specificatamente collegati alle caratteristiche del piano 
(accessibilità, sicurezza,…). La nozione di impatto infatti è ricondotta ad un’accezione ampia, che si 
estende anche agli elementi antropici, economici e culturali e, specie nella fase di verifica di 
assoggettabilità, è posta sempre in relazione alla “dimensione” delle criticità ed alla “incidenza” 
dell’intervento proposto rispetto alla problematica sollevata (concetto di significatività). Proprio per 
questo, nella valutazione si è tenuto conto della rilevanza delle soluzioni proposte, del livello di scala e 
del tipo di effetti attesi. 
 
Metodologicamente, il percorso condotto ha avuto come obiettivo la redazione di schede relative ad 
ogni intervento infrastrutturale proposto, con riferimento allo scenario di Piano più completo e di 
lungo periodo (Scenario 3), o ad una aggregazione ragionata di essi (relativamente agli interventi di 
mobilità lenta – Piano piste ciclabili - e della riorganizzazione della sosta). 
Nelle schede sono presenti i giudizi sulle componenti ambientali considerate, ma anche un’esposizione 
sintetica che riepiloga la collocazione e la finalità dell’operazione, un commento circa l’incidenza 
dell’intervento nel complesso di quanto fissato come quadro degli obiettivi del piano e la descrizione 
degli effetti indirettamente coinvolti (scala e tipologia). È evidente che tra gli effetti riconducibili al 
Piano non vi sono solo quelli strettamente riferibili alle componenti ambientali ma anche quelli 
direttamente legati alla funzionalità viaria, alla sicurezza stradale, alla salvaguardia dell’utenza debole 
e, non ultimo, alla riduzione dell’incidentalità. 

Per quanto riguarda la scala di valori da assegnare alla valutazione 
delle componenti, per ogni intervento, la variazione dei giudizi espressi 
è articolata in 5 livelli di differenziazione, tenuto conto anche della 
possibilità di impatto invariato. Nella considerazione della dimensione 
a cui è possibile risentire degli effetti indiretti dell’intervento, si è fatto 
riferimento alla scala di “quartiere”, “città” e “comprensorio”, come 
indicazione di ipotetici confini dell’impatto. 
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Interventi infrastrutturali 
 

11aa  
11bb  

CCoolllleeggaammeennttoo  ddii  vviiaa  DDaammiinnii  ccoonn  vviiaa  BBoorrggoo  MMoonnttee  GGrraappppaa  ((iippootteessii  AA  ee  BB))  

Descrizione: gli interventi, nelle due 
configurazioni descritte, prevedono un 
collegamento ex-novo e una riqualificazione di 
un’asse viario già esistente, rispettivamente, 
tra via Damini e via Borgo Monte Grappa, con 
lo scopo di creare un collegamento diretto tra i 
due assi viari al fine di completare un 
itinerario di circolazione interno al tessuto 
urbano. Tra le due alternative proposte la più 
efficace, ma anche la più onerosa, è quella che 
si localizza più a nord (ipotesi A) in quanto 
andrebbe a costituire un percorso più diretto 
(anello di circolazione), con rotatoria tra Via 
Monte Grappa e Via Damini mediante il 
parziale tombinamento del fossato e una 
limitata esigenza di acquisizione di aree 
private. 

Incidenza: la criticità rilevata in loco, 
dovuta alla congestione degli accessi/ingressi 
verso il centro storico per le direttrici di 
viabilità provenienti da nord e risolta con la 
fluidificazione del nodo viario, mediante un 
intervento correttivo coerente e funzionale. 

 

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 

Lievemente positivo: a scala puntuale, l'intervento permette un generale miglioramento delle 
condizioni di vivibilità della zona, spesso congestionata. L'intervento in quanto tale non riduce 
drasticamente le emissioni, tuttavia la fluidificazione del traffico riduce le fermate e le ripartenze 
a motore acceso, fasi tra le più significative in termini emissivi, soprattutto nei motori diesel. Si 
ha pertanto un lieve impatto positivo sulle complessive condizioni di salubrità dell’aria. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato dalle due ipotesi viarie (A e B) non è soggetto a particolari rischi 
idraulici e non è interessato da corpi idrici. 

Rumore 
Lievemente positivo: a scala puntuale, l'intervento permette un generale miglioramento delle 
condizioni di vivibilità della zona, spesso congestionata. L'intervento in quanto tale non riduce 
drasticamente le emissioni sonore ma presenta un miglioramento sulle complessive condizioni 
acustiche di quartiere. 

Paesaggio Lievemente positivo: l'intervento contribuisce alla riordino della viabilità locale, riqualificando 
lo spazio urbano. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente al 
quartiere, data la maggiore fluidità delle percorrenze a questa 
scala. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare, la sicurezza degli utenti della strada grazie alle 
rotatorie di raccordo che riducono le possibilità di manovre 
scorrette e disagevoli, con riduzione dell’incidentalità per le 
utenze deboli. 

MMMIIITTTIIIGGGAAAZZZIIIOOONNNIII///CCCOOOMMMPPPEEENNNSSSAAAZZZIIIOOONNNIII   
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde non assolvono solo alla funzione di mascheramento/filtro per gli 
aspetti percettivi ed emissivi ma costituiscono anche elemento di compensazione funzionale della BTC sottratta con l’opera viaria, a 
seguito del consumo di suolo agro naturale, concorrendo a mantenere neutro il bilancio energetico ex-post. 
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22  CCoolllleeggaammeennttoo  vviiaa  SSaann  PPiioo  XX°°  --  vviiaa  AAvveennaallee  

Descrizione: l’intervento prevede la 
realizzazione di un nuovo tratto di viabilità in 
prolungamento a via Carpani in direzione Ovest, 
realizzando così un collegamento diretto con via 
Avenale e quindi con via Damini. 
L’intervento ha l’obiettivo di produrre un effetto 
di alleggerimento della circolazione veicolare 
nella fascia immediatamente a nord della cintura 
muraria ed in particolare su Piazza Giorgine e via 
Romanina, realizzando un itinerario alternativo 
per i flussi trasversali interquartierale in 
direzione est-ovest. 
Anche questo intervento si configura nel quadro 
del completamento dell’anello di circolazione 
interno. 

Incidenza: la criticità rilevata, dovuta alla 
congestione degli accessi da via Carpani su via 
San Pio X è risolta con l’attraversamento 
dell’Avenale e la fluidificazione del traffico 
sull’omonima via. L’intervento correttivo risulta 
di minimo impatto rispetto al quadro esistente, 
coerente e funzionale sotto l’aspetto della 
fluidificazione del traffico e della tutela 
dell’utenza debole. 

 

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 
Lievemente positivo: a scala locale si ha un generale miglioramento delle condizioni di 
vivibilità. La fluidificazione del traffico, con corsie dedicate, riduce le fermate e le 
ripartenze a motore acceso, fasi tra le più significative in termini emissivi, con conseguente 
lieve impatto positivo sulle complessive condizioni di salubrità dell’aria. 

Acqua 
Invariato: l’ambito interessato non è soggetto a particolari rischi idraulici. L’opera di 
attraversamento dovrà comunque dotarsi di appositi dispositivi di intercettazione e 
gestione delle acque di sgrondo nel tratto in attraversamento. 

Rumore Invariato: L'intervento in quanto tale non riduce sensibilmente le emissioni sonore poiché 
non incide sui flussi viabilistici. 

Paesaggio Invariato: considerata l’entità e la tipologia dell'intervento non si ravvisano significative 
perturbative sulla percezione dello spazio urbano. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata natura ed obiettivi dell'intervento, 
gli effetti attesi sono riconducibili principalmente al quartiere. 

L’opera determina un miglioramento della circolazione 
veicolare Est Ovest nell’ambito del cosiddetto anello interno. 
La presenza di corsie e sensi di marcia definiti riduce le 
possibilità di manovre scorrette, con effetti benefici anche in 
termini di incidentalità. 

MMMIIITTTIIIGGGAAAZZZIIIOOONNNIII///CCCOOOMMMPPPEEENNNSSSAAAZZZIIIOOONNNIII   
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Tra le misure di mitigazione vi è la necessità di dotare l’attraversamento di appositi dispositivi di intercettazione e gestione 
delle acque di sgrondo, al fine di scongiurare diluizioni e sversamenti di acque dalla pavimentazione stradale nel torrente 
Avenale. 

 



PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 

 - 96 - 

 

33  RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeell  nnooddoo  ttrraa  vviiaa  VVaallssuuggaannaa  ee  vviiaa  RReeddiippuugglliiaa  

Descrizione: L’intervento intende 
migliorare le condizioni di sicurezza 
dell’attuale quadrivio mediante 
l’inserimento di una rotatoria, in 
sostituzione dell’incrocio semaforico, tra 
via Valsugana e via Redipuglia, 
perseguendo l’abbassamento dei tempi di 
attraversamento. 
Via Valsugana, con l’entrata in esercizio 
della variante alla S.R. 245, non avrà più il 
ruolo di circonvallazione al centro storico 
e sarà interessata da un più limitato 
traffico pesante.  

Incidenza: l’intervento consegue ad un 
abbassamento gerarchico dell’asse viario. 
La rotatoria consente di gestire 
l’intersezione in modo coerente con la 
nuova “funzione” assegnata a via 
Valsugana, ottimizzando i tempi per 
superare l’intersezione su ciascun 
itinerario.  

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 
Lievemente positivo: la riclassificazione gerarchica di Via Valsugana, alla base dell’intervento, e i 
minori flussi di traffico connessi alla realizzazione della variante alla SR 245 determineranno un 
calo dei flussi trasportistici responsabili delle emissioni gassose e dei particolati, con conseguente 
impatto positivo sulle complessive condizioni di salubrità dell’aria. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato non è soggetto a particolari rischi idraulici e non interferisce con 
corpi idrici. 

Rumore 
Lievemente positivo: analogamente a quanto espresso per la componente aria, la diminuzione 
del traffico previsto in transito su via Valsugana determinerà un leggero miglioramento del clima 
acustico locale. 

Paesaggio Invariato: considerata l’entità e la tipologia dell'intervento non si ravvisano significative 
alterazioni nella percezione dello spazio urbano. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute principali sono limitate al quartiere 
Valsugana, sebbene vi siano ricadute positive anche a scala di 
Città. 

Gli effetti attesi riguardano principalmente il miglioramento 
della circolazione veicolare locale e afferente al Centro, nonché 
la sicurezza degli utenti della strada grazie alla presenza di 
marciapiedi e attraversamenti ciclabili. 

MMMIIITTTIIIGGGAAAZZZIIIOOONNNIII///CCCOOOMMMPPPEEENNNSSSAAAZZZIIIOOONNNIII   
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L’intervento si inserisce in un contesto completamente urbanizzato e trasformato. Non mutano le caratteristiche fisiche delle aree 
interessate dall’opera per cui non si ravvisa la necessità di specifici interventi di mitigazione, oltre agli accorgimenti progettuali che 
saranno previsti. 
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44  VVaarriiaannttee  ddii  TTrreevviillllee  

Descrizione: l’intervento (previsto dal vigente PRG e 
dal PAT) nasce dall’esigenza di operare la soppressione dei 
due passaggi a livello che fortemente penalizzano il 
collegamento di Treville con il centro storico, anche alla 
luce dell’attivazione del S.F.M.R. sulla tratta Castelfranco-
Vicenza. 
La soluzione prevista è un by-pass attestato 
sull’intersezione di via Borgo Vicenza con via Valsugana, 
articolato in: 
a) una strada extraurbana tipo C – piattaforma 10,50 metri, 
per un sviluppo complessivo di circa 1500 metri; 
b) una rotatoria con diametro esterno di 60 metri, 
diametro interno 40 metri; 
c) un sottopasso linea ferroviaria Vicenza-Treviso; 
d) un sottopasso linea ferroviaria Venezia Trento. 

Incidenza: la criticità rilevata in loco, dovuta alla 
presenza di una doppia linea ferroviaria, con relativi 
passaggi a livello, che congestiona gli accessi da Treville e 
Sant’Andrea O.M. verso il centro città, è risolta con una 
soluzione articolata che permette la fluidificazione delle 
percorrenze ed è al tempo stesso coerente con le necessità 
tecniche legate all’attivazione del sistema metropolitano di 
superficie.  

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 

Positivo: l'intervento permette un generale miglioramento delle condizioni di vivibilità 
della zona poiché, pur non riducendo drasticamente le emissioni, determina una 
significativa fluidificazione del traffico, eliminando le soste alle barriere ferroviarie, fasi tra 
le più significative in termini emissivi, con un tendenziale impatto positivo sulle 
complessive condizioni di salubrità dell’aria. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato dall’ipotesi viaria non è soggetto a particolari rischi 
idraulici. 

Rumore 
Lievemente positivo: a scala puntuale, l'intervento permette un generale miglioramento 
delle condizioni di vivibilità della zona urbana con spostamento del traffico verso direttrici 
diverse e più lontane dalle abitazioni. 

Paesaggio 

Lievemente negativo: l'intervento contribuisce alla soluzione di un nodo viario mediante 
realizzazione di altre tratti stradali con conseguente mineralizzazione del territorio. La 
collocazione dei nuovi raccordi è tuttavia prossima al margine urbano, mentre le opere 
sono previste unicamente a livello o al di sotto del piano campagna, con scarsa percezione 
delle nuove strutture. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate all’area del quadrante 
SudOvest. 

Città: è evidente che i benefici di una simile opera si 
ripercuotono anche nel complesso della circolazione veicolare 
afferente al centro Città, con fluidificazione dei flussi in 
entrata e uscita verso Sud. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare, la sicurezza degli utenti della strada grazie allo 
spostamento del traffico dall’area prettamente urbana, con 
riduzione dell’incidentalità per le utenze deboli. 

MMMIIITTTIIIGGGAAAZZZIIIOOONNNIII///CCCOOOMMMPPPEEENNNSSSAAAZZZIIIOOONNNIII   
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la 
creazione di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde non assolvono solo alla funzione di 
mascheramento/filtro per gli aspetti percettivi ed emissivi ma costituiscono anche elemento di compensazione funzionale della 
BTC sottratta con l’opera viaria, a seguito del consumo di suolo agro naturale, concorrendo a mantenere neutro il bilancio 
energetico ex-post. 
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55  
RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeell  nnooddoo  ttrraa  vviiaa  MMaatttteeoottttii  ee  vviiaa  RRiizzzzeettttii  ee  rriioorrddiinnoo  ddeellllaa  
vviiaabbiilliittàà  aall  mmaarrggiinnee  ddeell  ccaavvaallccaavviiaa  ddeellllaa  SSRR  224455  ee  ccoolllleeggaammeennttoo  ccoonn  vviiaa  
MMeellcchhiioorrii--SSttaazziioonnee  FFSS  
Descrizione: si prevedono alcuni 
interventi di riordino: 
a) riqualificazione degli assi viari di Piazza 
Polo e via Mazzotti in fregio al cavalcavia 
ferroviario esistente di Borgo Padova; 
b) senso unico lungo tutta via Piazza Polo, da 
via Pieve a via Matteotti; 
c) realizzazione di un nuovo asse viario a 
senso unico che collega via Mazzotti con via 
Melchiori-Via Pieve, da realizzarsi in fregio 
alla linea Ferroviaria; 
d) ammodernamento del passaggio pedonale 
esistente tra Borgo Pieve e Borgo Padova; 
e) rotatoria con diametro esterno di 30 metri, 
diametro interno 14 metri su nodo via 
Rizzetti-Via Matteotti. 

Incidenza: la criticità rilevata in loco, 
dovuta alla scarsa funzionalità e sicurezza per 
gli utenti dell’attuale soluzione viaria è risolta 
con degli interventi mirati a favorire l’innesto 
tra via Rizzetti e via Matteotti, principale asse 
di accesso da Sud alla città. 
La soluzione proposta crea anche un anello di 
circolazione con maggior capacità di deflusso 
dei veicoli, garantendo maggiore sicurezza 
all’utenza debole (pedoni e ciclisti) tra via 
Matteotti e via Melchiori. 

 

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria Invariato: il riassetto non interviene significativamente sugli indicatori trasportistici 
responsabili delle emissioni gassose e dei particolati. 

Acqua 

Invariato: l’ambito interessato dalla riqualificazione è posto ai margini di un’area con grado di 
rischio P1 e assenza di corpi idrici. Stante la natura dell’intervento, che prevede su gran parte 
dell’anello (con sedimi già esistenti) una diversa circolazione, non si ravvisano particolari 
problematiche legate a tale componente. Dovrà comunque essere garantita l’invarianza idraulica 
ex-post. 

Rumore Invariato: il riassetto non prevede variazioni tali da determinare scostamenti significativi 
rispetto allo status attuale. 

Paesaggio Lievemente positivo: l'intervento contribuisce alla riordino della viabilità locale, riqualificando 
lo spazio urbano. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente al 
quartiere di Borgo Pieve, cui afferisce l’anello viario e la 
passerella pedonale. 

Gli effetti attesi riguardano soprattutto la sicurezza degli utenti 
della strada grazie alla rotatoria di raccordo ed ai sensi unici 
che riducono le possibilità di manovre scorrette e disagevoli, 
con riduzione dell’incidentalità per le utenze deboli. 
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L’intervento si inserisce in un contesto completamente urbanizzato e trasformato. Non mutano le caratteristiche fisiche delle aree 
interessate dall’opera per cui non si ravvisa la necessità di specifici interventi di mitigazione, oltre agli accorgimenti progettuali che 
saranno previsti. 
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66  
IInntteerrvveennttoo  SSFFMMRR  ––  RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ssttaazziioonnee  FFss  ee  ccoolllleeggaammeennttoo  ccoonn  VViiaa  
ddeellllee  FFoorrcchhee  
Descrizione: l’intervento completa una 
viabilità interquartierale a sud dell’area 
centrale, in affiancamento alla linea 
ferroviaria, che andrà a collegare via 
Melchiori con via delle Forche. L’intervento 
risulta in parte già realizzato in quanto l’asse 
viario previsto tra via delle Forche e l’area di 
sosta ad est della stazione FS, dove verrà per 
altro localizzata la nuova stazione dei Bus, è 
già stato realizzato ma non ancora posto in 
esercizio. In una seconda fase l’intervento 
prevede il completamento con la 
realizzazione di un nuovo asse strade che dal 
nodo di via Melchiori - via Battisti, 
proseguendo verso est, si colleghi 
direttamente all’asse di sosta esistente ed 
alla viabilità recentemente completata. 

Incidenza: l’opera porta al riassetto 
dell’area della stazione ferroviaria, 
coerentemente con le esigenze connesse al 
completamento del SFMR e dei servizi ad 
esso connessi (es. stazione autobus, 
parcheggio), con miglioramento della 
permeabilità viaria est-ovest dell’area Sud 
della città. L’incidenza positiva dell’opera si 
ha soprattutto nel garantire maggiore 
funzionalità di accesso all’area parcheggio e 
maggiore sicurezza all’utenza debole (pedoni 
e ciclisti). 

 

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria Invariato: il riassetto non interviene significativamente sugli indicatori trasportistici responsabili 
delle emissioni gassose e dei particolati. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato dalla riqualificazione è in un’area con grado di rischio P1 e 
assenza di corpi idrici. Dovrà essere garantita l’invarianza idraulica ex-post. 

Rumore Invariato: il riassetto non prevede variazioni tali da determinare scostamenti significativi 
rispetto allo status attuale. 

Paesaggio 
Invariato: considerata la tipologia dell'intervento non si ravvisano significative alterazioni sulla 
percezione del paesaggio urbano locale, considerata la posizione degli assi stradali a ridosso della 
linea ferroviaria. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente al 
quartiere, data la maggiore fluidità delle percorrenze a questa 
scala. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare, la sicurezza degli utenti della strada grazie alla 
rotatoria di raccordo che riduce la possibilità di manovre 
disagevoli. 
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde, con funzione di mascheramento/filtro, sono localizzate tra l’arteria e 
la ferrovia e come fasce d’interposizione tra il nuovo tratto viario e la zona residenziale a Nord. 
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77aa  SSoovvrraappppaassssoo  ffeerrrroovviiaarriioo  ee  ccoolllleeggaammeennttoo  vviiaa  ddeellllee  FFoorrcchhee  --  vviiaa  GGrroottttaa  

Descrizione: ipotesi progettuale 
alternativa all’eliminazione del P.L. sulla linea 
ferroviaria Padova Calalzo lungo via Sile. 
Trattasi di realizzare un sovrappasso 
ferroviario in raccordo con il sottopasso SFMR 
di via Forche che consenta il by-pass del 
passaggio a livello su via Sile. La viabilità di 
progetto, che potrà essere anche collegata con 
via Grotta, viene attestata sull’asse di recente 
costruzione che corre in fregio alla ferrovia sul 
lato nord del sottopasso citato, a sud della 
rotatoria tra via Forche e via Bellini, fino a 
collegarsi con via Lovara. 

Incidenza: le criticità rilevate nel quadrante 
Est, dovute alla congestione dell’accesso da via 
Sile per il P.L. ferroviario è risolta con 
un’ipotesi di fluidificazione del traffico 
mediante sovrappasso ferroviario e 
prolungamento verso Ovest al fine di creare un 
itinerario di connessione con via Lovara. 
L’incidenza dell’opera è significativa a scala 
comunale non solo locale. 

 

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 
Positivo: l'intervento, pur non riducendo sensibilmente le emissioni, determina una decisa 
fluidificazione del traffico, eliminando la sosta alla barriera ferroviaria, fase tra le più significative 
in termini emissivi, con un tendenziale impatto positivo sulle complessive condizioni di salubrità 
dell’aria. 

Acqua 
Invariato: l’ambito interessato dalla nuova viabilità è parte ricadente (tratto iniziale) in area con 
grado di rischio idraulico P1 ed interessa in parte lo scarico di via Grotta. Per gli interventi è 
garantita l’invarianza idraulica ed una corretta gestione delle acque di sgrondo dalla 
pavimentazione stradale. 

Rumore 
Lievemente positivo: l'intervento permette un generale miglioramento delle condizioni di 
vivibilità della zona urbana servita da via Sile, con spostamento di parte del traffico verso una 
direttrice diversa e più lontana dalle aree residenziali. 

Paesaggio 
Lievemente negativo: l'intervento pone soluzione ad un nodo viario (P.L. via Sile) mediante 
realizzazione di un nuovo raccordo stradale, con conseguente mineralizzazione di territorio. La 
collocazione dell’opera è tuttavia prossima al margine urbano, in area già urbanisticamente 
prevista in trasformazione, fortemente infrastrutturata (linee ferroviarie). 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate all’area Est 
del comune. 

Città: è evidente che i benefici di una simile opera si 
ripercuotono anche nel complesso della circolazione 
veicolare afferente al centro Città, con fluidificazione 
dei flussi in entrata ed uscita da Est. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione veicolare, 
la sicurezza degli utenti della strada grazie allo spostamento del traffico 
dall’area congestionata di via Sile. 
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde non assolvono solo alla funzione di mascheramento/filtro per gli 
aspetti percettivi ed emissivi ma costituiscono anche elemento di compensazione funzionale della BTC sottratta con l’opera viaria, a 
seguito del consumo di suolo agro naturale, concorrendo a mantenere neutro il bilancio energetico ex-post. 

 



PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 

 - 101 - 

 

77bb  
RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeeii  nnooddii  ttrraa  vviiaa  LLoovvaarraa  ddii  CCaammppiiggoo  ee  vviiaa  SSiillee,,  ee  ttrraa  vviiaa  
LLoovvaarraa  ee  vviiaa  GGrroottttaa  

Descrizione: trattasi della messa in sicurezza dei nodi 
di via Lovara - Via Sile e via Lovara - via Grotta mediante la 
realizzazione di una rotatoria sul nodo tra via Sile e via 
Lovara (diametro esterno 36 metri, diametro interno 20 
metri) e di una rotatoria sul nodo tra via Grotta e via 
Lovara (diametro esterno 36 metri, diametro interno 20 
metri). 
L’intervento è combinato con quello proposto nella scheda 
7A e consente di dare continuità e fluidità all’itinerario: 
Centro storico - Stazione FS - Via Forche - Via Lovara - 
Salvatronda, itinerario di circolazione interna di 
Castelfranco che oggi si concentra essenzialmente su via 
Sile. 

Incidenza: l’intervento, in sinergia con quello 7°, dà 
continuità e riqualifica l’itinerario est-ovest interno di 
Castelfranco, sgravando e fluidificando la tratta di via Sile – 
Borgo Treviso, principale porta d’accesso alla città per le 
provenienze da Est. 
Le opere previste hanno quindi lo scopo di garantire 
maggiore funzionalità viaria al traffico nelle intersezioni ed 
una riduzione del rischio d’incidentalità, anche e 
soprattutto verso l’utenza debole (pedoni e ciclisti).  

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria Invariato: il riassetto dei nodi viari non interviene significativamente sugli indicatori 
trasportistici responsabili delle emissioni gassose. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato dalle due rotatorie non è soggetto a particolari rischi idraulici. 

Rumore Invariato: le opere non prevedono variazioni tali da determinare scostamenti apprezzabili 
rispetto allo status acustico attuale. 

Paesaggio Lievemente positivo: l'intervento contribuisce al riordino delle intersezioni, mantenendo 
l'esistente e agevolando la visibilità. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente al 
quartiere (Z.I.), data la maggiore fluidità delle percorrenze 
a questa scala. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare e la sicurezza degli utenti della strada grazie alle rotatorie 
di raccordo. 
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L’intervento si inserisce in un contesto completamente urbanizzato e trasformato. Non mutano sostanzialmente le caratteristiche 
fisiche delle aree interessate dalle rotatorie per cui non si ravvisa la necessità di specifici interventi di mitigazione. 
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88  IInntteerrvveennttoo  SSFFMMRR  ––  ssoottttooppaassssoo  ddii  vviiaa  SSiillee  ––  BBoorrggoo  TTrreevviissoo  

Descrizione: trattasi di intervento 
alternativo agli interventi 7A e 7B, che ha 
l’obiettivo di eliminare il passaggio a livello di via 
Sile. 
Prevede la realizzazione di un sottopasso 
ferroviario lungo via Sile (sull’attuale sedime 
stradale). 
Per la sua realizzazione sono necessarie 
importanti opere di spostamento di sottoservizi 
interferenti. 

Incidenza: la criticità rilevata in loco (P.L. 
ferroviario) determina la congestione viaria ad 
intervalli ripetuti. L’opera risolverebbe 
definitivamente il nodo, fluidificando i flussi 
giornalieri da Est, con un intervento correttivo 
coerente e funzionale, sebbene oneroso in sede 
realizzativa. 
L’eliminazione del P.L. consente anche di 
eliminare una potenziale fonte di rischio per la 
sicurezza degli utenti, soprattutto di pedoni e 
ciclisti. 

 

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 

Positivo: a scala puntuale, l'intervento permette un generale miglioramento delle condizioni di 
vivibilità della zona, spesso congestionata. L'intervento in quanto tale non riduce drasticamente 
le emissioni, tuttavia la fluidificazione del traffico riduce le fermate e le ripartenze a motore 
acceso presso il P.L., fasi tra le più significative in termini emissivi. Si ha pertanto un impatto 
positivo sulle complessive condizioni di salubrità dell’aria. 

Acqua 
Invariato: l’ambito interessato dalla sistemazione viaria è ricadente in area con grado di rischio 
idraulico P2 ma non interessa corpi idrici superficiali. Nella realizzazione del sottopasso dovrà 
essere garantita l’invarianza idraulica degli interventi e una corretta gestione delle acque di 
sgrondo. 

Rumore 
Invariato: in termini prudenziali si considera che le opere non siano in grado di determinare 
scostamenti apprezzabili rispetto allo status acustico attuale, non incidendo significativamente 
sull’entità del flusso veicolare. 

Paesaggio 
Invariato: considerata la tipologia dell'intervento non si ravvisano significative alterazioni nella 
percezione del paesaggio periurbano locale, considerata anche la posizione degli assi stradali in 
vicinanza della linea ferroviaria. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente al 
quartiere. 

Città: è evidente che i benefici di una simile opera si 
ripercuotono anche nel complesso della circolazione veicolare 
afferente al centro Città, con fluidificazione dei flussi in entrata 
ed uscita da Est. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare e la sicurezza degli utenti della strada grazie 
all’eliminazione del P.L., sempre fonte potenziale di incidenti. 
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde potranno essere interposte tra abitazioni e nuovo tratto viario in 
raccordo con via Colombo, assolvendo alla funzione di mascheramento/filtro per gli aspetti percettivi ed emissivi, e costituendo 
elemento di compensazione funzionale della BTC sottratta con l’opera viaria, a seguito del consumo di suolo agro naturale. 
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99  CCoolllleeggaammeennttoo  vviiaa  VVeessppuuccccii  ––  VViiaallee  EEuurrooppaa  

Descrizione: è previsto il collegamento 
tra Via Vespucci e Viale Europa mediante la 
realizzazione un asse stradale in parte già 
esistente, via Francia, di piattaforma tipo F 
(9,5 metri). Si prevede inoltre la 
riqualificazione del nodo tra via Colombo e 
via Vespucci, con realizzazione di una 
rotatoria (diametro esterno 19 metri, 
diametro interno 7 metri). 
L’intervento mira a realizzare un nuovo 
collegamento viario funzionale alla 
circolazione da e per l’area dei centri 
commerciale ad est di Castelfranco, con 
funzione di connessione alternativa a quelle 
già esistenti di Via Carpani, a nord, e via 
Borgo Treviso, a sud. 

Incidenza: l’intervento di collegamento a 
un’incidenza rilevante a livello locale poiché 
crea alternative al movimento veicolare 
insistente sul’’area GST e sgravia in parte 
l’asta di Borgo Treviso.  

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 
Lievemente positivo: l'intervento permette un miglioramento delle condizioni di vivibilità 
dell’area Vespucci, deviando parte del traffico dall’omonima via e da via Colombo. L'intervento in 
quanto tale non riduce drasticamente le emissioni, ma fluidifica il traffico locale, con un lieve 
impatto positivo sulle complessive condizioni di salubrità dell’aria. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato dall’ipotesi viaria non è soggetto a particolari criticità idrauliche e 
non interferisce con corpi idrici. 

Rumore 
Lievemente positivo: l'intervento permette una riduzione del traffico in attraversamento del 
quartiere e pertanto un leggero miglioramento del clima acustico connesso ai ridotti flussi 
veicolari. 

Paesaggio Lievemente positivo: l'intervento contribuisce alla riordino della viabilità locale, riqualificando 
lo spazio urbano al margine del quartiere, mantenendo l'esistente. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente al 
quartiere, data la maggiore fluidità delle percorrenze a questa 
scala. 

Gli effetti attesi riguardano principalmente il miglioramento 
della circolazione veicolare e, secondariamente, la messa in 
sicurezza del nodo viario tra via Vespucci e via Colombo. 
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde non assolvono solo alla funzione di mascheramento/filtro per gli 
aspetti percettivi ed emissivi ma costituiscono anche elemento di compensazione funzionale della BTC sottratta con l’opera viaria, a 
seguito del consumo di suolo agro naturale, concorrendo a mantenere neutro il bilancio energetico ex-post. 
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1100  CCoolllleeggaammeennttoo  vviiaa  ddeell  CCoommmmeerrcciioo  ––  vviiaa  CCoolloommbboo  

Descrizione: è prevista la connessione 
diretta tra via Colombo e via del Commercio 
al fine di meglio canalizzare componenti di 
traffico che attualmente impegnano assi a 
modesta capacità quali via scuole e via 
Staizza. Trattasi di realizzare un nuovo asse 
viario in sede propria, con sviluppo di circa 
1,2 km e n. 3 rotatorie: una all’innesto su via 
Colombo (diametro esterno 36 metri, 
diametro interno 20 metri), una all’innesto 
tra via Scuola e via del Commercio (diametro 
esterno 38,5 metri, diametro interno 22,7 
metri) e una lungo l’asse viario in progetto 
(diametro esterno 42 metri, diametro interno 
26 metri). 

Incidenza: trattasi di un intervento 
rilevante, per altro coerente con la 
programmazione urbanistica, che definisce un 
itinerario alternativo per l’accesso all’area 
commerciale direzionale, in sinergia con 
l’intervento 9, per le componenti di traffico 
che attualmente fruiscono di via Sile, via 
Borgo Treviso e via Carpani, con benefici 
evidenti e riduzione della pressione del 
traffico su via Sile.  

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 

Positivo: l'intervento permette un generale miglioramento delle condizioni di vivibilità della 
zona poiché, pur non riducendo drasticamente le emissioni, determina una significativa 
fluidificazione del traffico, drenando buona parte del flusso in attraversamento al centro di 
Salvarosa verso Borgo Treviso, con un tendenziale impatto positivo sulle complessive condizioni 
di salubrità dell’aria. 

Acqua 
Invariato: l’ambito interessato dall’intervento è in parte soggetto a rischio idraulico con grado 
P2. L’intervento dovrà garantire l’invarianza idraulica e una adeguata gestione dell’acqua di 
sgrondo sulla sede stradale. 

Rumore Positivo: l'intervento permette un miglioramento del clima acustico dell’area urbana di Salvarosa 
drenando buona parte del flusso in attraversamento al centro verso Borgo Treviso. 

Paesaggio 
Lievemente negativo: l'intervento determina mineralizzazione del territorio a seguito della 
creazione di nuovi tratti stradali. La collocazione è tuttavia prossima al margine dell’area urbana, 
con opere previste unicamente a livello del piano campagna con conseguente riduzione della 
percezione delle nuove strutture. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente all’area 
di Salvarosa, sebbene benefici indiretti si abbiano anche in area 
più allargata. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare, la sicurezza degli utenti della strada grazie alle 
rotatorie di raccordo con la viabilità esistente, con riduzione 
dell’incidentalità per le utenze deboli. 
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde non assolvono solo alla funzione di mascheramento/filtro per gli 
aspetti percettivi ed emissivi ma costituiscono anche elemento di compensazione funzionale della BTC sottratta con l’opera viaria, a 
seguito del consumo di suolo agro naturale, concorrendo a mantenere neutro il bilancio energetico ex-post. 
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1111  RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  nnooddoo  ttrraa  vviiaa  MMoonntteebbeelllluunnaa  ddii  SSaallvvaarroossaa  ee  vviiaa  SSttaaiizzzzaa  

Descrizione: è prevista la riqualificazione del 
nodo di via Montebelluna di Salvarosa e via 
Staizza, attualmente regolamentato con solo 
diritto di precedenza da via Montebelluna. 
Trattasi di realizzare un rotatoria, con diametro 
esterno 22 metri e diametro interno 6 metri, che 
possa mettere in sicurezza un nodo della rete 
viaria che è caratterizzato da un livello di traffico 
sostenuto rispetto alla tipologia di intersezione 
attuale. 

Incidenza: la criticità rilevata in loco, dovuta 
alla scarsa funzionalità dell’attuale innesto 
rispetto ai flussi di traffico sopportati è risolta 
mediante un intervento correttivo coerente, 
localizzato e funzionale. L’intervento ha 
incidenza prettamente locale. 
La nuova sistemazione ha quindi lo scopo 
prevalente di garantire maggiore funzionalità 
viaria ed una riduzione del rischio d’incidentalità, 
anche e soprattutto nei confronti dell’utenza 
debole (pedoni e ciclisti). 

 

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria Invariato: il riassetto del nodo non influenza significativamente gli indicatori trasportistici 
responsabili delle emissioni gassose. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato non è soggetto a particolari rischi idraulici e non interferisce con 
corpi idrici. 

Rumore Invariato: l’intervento non prevede variazioni tali sui flussi veicolari da determinare 
scostamenti significativi rispetto allo status acustico attuale. 

Paesaggio Invariato: considerata la tipologia dell'intervento non si ravvisano significative alterazioni nella 
percezione del paesaggio urbano locale. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente al 
quartiere. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare e la sicurezza degli utenti della strada. 
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L’intervento si inserisce in un contesto completamente urbanizzato e trasformato. Non mutano le caratteristiche fisiche delle aree 
interessate dalle rotatorie per cui non si ravvisa la necessità di specifici interventi di mitigazione. 



PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 

 - 106 - 

 

1122  AAttttrraavveerrssaammeennttoo  ppeeddoonnaallee  SSRR  224455  iinn  lloocc..  VViillllaarraazzzzoo  

Descrizione: l’intervento mira a 
garantire la sicurezza nell’attraversamento 
della SR 245 per l’utenza debole mediante la 
realizzazione di un sottopassaggio ciclo-
pedonale in località Villarazzo prossimo 
all’accesso alla scuola e al campo sportivo 
nonché alla vicina piazza della Chiesa. 
L’intervento consente una maggior fruibilità 
dello spazio fronte chiesa per i pedoni ed i 
ciclisti. 

Incidenza: la criticità rilevata in loco, 
collegata al sostenuto flusso veicolare sulla 
SR 245 è risolta con un intervento minimo, 
poco invasivo, che ha incidenza locale e 
risulta coerente e funzionale, anche nella 
prospettiva di una riduzione del traffico 
sull’attuale SR 245 a seguito della 
realizzazione della programmata variante 
alla stessa strada, prevista da strumenti 
sovraordinati. 
Il sottopasso riduce drasticamente il rischio 
d’incidentalità nei confronti dell’utenza 
debole (pedoni e ciclisti) in 
attraversamento. 

 

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria Invariato: l’opera non influenza in alcun modo gli indicatori trasportistici responsabili delle 
emissioni gassose. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato non è soggetto a particolari rischi idraulici (P0) e l’opera non 
interferisce con corpi idrici. 

Rumore Invariato: l’opera non influenza in alcun modo gli indicatori trasportistici responsabili delle 
emissioni sonore. 

Paesaggio Invariato: considerata la tipologia dell'intervento non si ravvisano alterazioni nella percezione 
del paesaggio urbano locale. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura 
dell'intervento, le ricadute sono limitate al 
quartiere di Villarazzo. 

Gli effetti attesi riguardano principalmente la sicurezza degli utenti della strada 
grazie alla rinnovata possibilità di attraversamento in assenza di incidentalità per le 
utenze deboli. 
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L’intervento per sua natura non necessità di misure di mitigazione, inserendosi in un contesto completamente urbanizzato (centro 
di Villarazzo). 
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1133  NNuuoovvoo  ccoolllleeggaammeennttoo  vviiaarriioo  SSPP  666677--lloocc..  BBeellllaa  VVeenneezziiaa  

Descrizione: è previsto il collegamento tra 
la SP 667 e via Bella Venezia al fine di sgravare 
via Ponte di Legno, asse viario a modesta 
capacità, mediante la realizzazione di un tratto 
di strada in nuova sede da via Ponte di Legno a 
Via Bella Venezia, per una lunghezza di circa 
750 metri, con rotatoria all’innesto su 
quest’ultima. 

Incidenza: la criticità rilevata su via Ponte 
di Legno, strada a sedime molto limitato che 
raccoglie flussi di traffico talvolta sostenuti, in 
alleggerimento dalla SP 667, è risolto con un 
tratto stradale nuovo, in grado di bypassare il 
nodo e determinare un’alternativa di percorso 
per gli itinerari SR 53-SP 667. L’incidenza 
dell’opera è rilevante e si ripercuote su tutta la 
viabilità del settore Nord della città.  

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 
Positivo: l'intervento permette una decongestione del traffico gravante su via Ponte di Legno e 
sul centro di Bella Venezia, riducendo quindi le emissioni in ambito urbano, con un impatto 
positivo sulle complessive condizioni di salubrità dell’aria. 

Acqua 
Invariato: l’ambito interessato dall’ipotesi viaria è parte compreso in area P0 e parte in area P1, 
L’opera non interferisce con corpi idrici superficiali. Per l’intervento è garantita l’invarianza 
idraulica ed un’adeguata gestione dell’acqua di sgrondo sulla sede stradale. 

Rumore Positivo: l'intervento permette un miglioramento del clima acustico dell’area urbana di Bella 
Venezia per effetto dell’allontanamento di buona parte del flusso veicolare in attraversamento. 

Paesaggio 
Lievemente negativo: l'intervento determina mineralizzazione del territorio a seguito della 
creazione del nuovo tratto stradale. La collocazione è tuttavia prossima al margine dell’area 
urbana di Castelfranco e Bella Venezia, con opere previste unicamente a livello del piano 
campagna e conseguente riduzione della percezione delle nuove strutture. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente al 
quartiere. 

Città: è evidente che i benefici di una simile opera si 
ripercuotono anche nel complesso della circolazione veicolare 
afferente al centro Città da Nord. 

Gli effetti attesi riguardano la fluidificazione della circolazione 
veicolare, la sicurezza degli utenti della strada grazie allo 
spostamento di gran parte del traffico dall’area prettamente 
urbana, con riduzione dell’incidentalità per le utenze deboli. 

MMMIIITTTIIIGGGAAAZZZIIIOOONNNIII///CCCOOOMMMPPPEEENNNSSSAAAZZZIIIOOONNNIII   
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde non assolvono solo alla funzione di mascheramento/filtro per gli 
aspetti percettivi ed emissivi ma costituiscono anche elemento di compensazione funzionale della BTC sottratta con l’opera viaria, a 
seguito del consumo di suolo agro naturale, concorrendo a mantenere neutro il bilancio energetico ex-post. 
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1144  DDeelliivveellllaammeennttoo  nnooddoo  SSRR  5533  ––  vviiaa  BBeellllaa  VVeenneezziiaa  

Descrizione: riordino dell’incrocio regolato da 
semaforo di via Bella Venezia con via Damini e con la 
SR 53 mediante la realizzazione di: 

• un tratto di strada in nuova sede tra via Bella 
Venezia e via Damini sotto passando la SR 53; 

• una rotatoria su via Bella Venezia; 
• un trivio su via Damini per l’attestazione della 

nuova viabilità in sottopasso; 
• riconfigurazione del nodo SR 53 via Damini - 

via Bella Venezia con sole svolte a destra. 
Considerata la ridotta disponibilità di spazi in 
corrispondenza dell’intersezione, si prevede la 
realizzazione di un sottopasso carrabile con 
percorso ciclopedonale fuori asse, ad est dell’attuale 
incrocio con limitazione delle manovre di svolta in 
corrispondenza dell’attuale intersezione. 

Incidenza: la criticità rilevata in loco, 
determinata da incrocio semaforico tra due assi viari 
a estrema diversità di flussi veicolari, è tale da avere 
incidenza sovra comunale. La soluzione proposta e 
concordata in ambito regionale è in grado di 
garantire tutte le possibili manovre da e per la 
statale, riducendo i punti di conflitto ed eliminando 
le attuali lunghe attese al semaforo. 

 

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 
Positivo: l'intervento permette un generale miglioramento delle condizioni di vivibilità della 
zona, spesso congestionata per accodamenti. L'intervento fluidifica il traffico riducendo al 
minimo le fermate e le ripartenze a motore acceso, fasi tra le più significative in termini emissivi. 
Si ha pertanto un impatto positivo sulle complessive condizioni di salubrità dell’aria. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato dalla sistemazione viaria non è soggetto a particolari rischi 
idraulici (area P0). 

Rumore Invariato: l’intervento non prevede variazioni tali sui flussi veicolari da determinare 
scostamenti significativi rispetto allo status acustico attuale. 

Paesaggio 
Invariato: considerata la tipologia dell'intervento, con creazione di un nuovo asse viario di by 
pass che si sviluppa in gran parte sotto il piano campagna e la collocazione a ridosso dell’area 
urbana, non si ravvisano significative alterazioni nella percezione del paesaggio locale. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la collocazione e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente al 
quartiere. 

Città: è evidente che i benefici di una simile opera si 
ripercuotono anche nel complesso della circolazione veicolare 
in attraversamento Est-Ovest del territorio comunale. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare, la sicurezza degli utenti della strada grazie al 
sottopasso e alle svolte obbligate che riducono le possibilità di 
manovre scorrette e quindi l’incidentalità. 
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde non assolvono solo alla funzione di mascheramento/filtro per gli 
aspetti percettivi ed emissivi ma costituiscono anche elemento di compensazione funzionale della BTC sottratta con l’opera viaria, a 
seguito del consumo di suolo agro naturale, concorrendo a mantenere neutro il bilancio energetico ex-post. 
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1155  RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  nnooddoo  SSRR  5533  ––  SSPP  666677  

Descrizione: trattasi del nodo viario ove vi 
è il più elevato scambio tra flussi di traffico 
nord-sud ed est-ovest in Castelfranco Veneto, 
attualmente gestito da un impianto semaforico 
che crea significativi accodamenti sulla SR 53. 
È prevista l’eliminazione dell’attuale impianto 
semaforico e la messa in sicurezza del nodo, 
aumentando la capacità di deflusso 
complessiva, mediante la realizzazione di 
un’ampia rotatoria (diametro esterno 61 
metri, diametro interno 41 metri) con 3 corsia 
in anello. 

Incidenza: la criticità rilevata, determinata 
dall’incrocio di due importanti assi viari (SR 
53 – SP 667) con i maggiori flussi veicolari, è 
tale da avere incidenza sovra comunale. La 
soluzione proposta e concordata in ambito 
regionale è in grado di eliminare i tempi 
d’attesa, ridurre i potenziali punti di conflitto e 
di interferenza delle manovre, garantendo le 
svolte in tutte le direzioni.  

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 

Positivo: a scala puntuale, l'intervento permette un generale miglioramento delle condizioni di 
vivibilità della zona, spesso congestionata per accodamenti. L'intervento fluidifica il traffico 
riducendo al minimo le fermate e le ripartenze a motore acceso, fasi tra le più significative in 
termini emissivi. Si ha pertanto un impatto positivo sulle complessive condizioni di salubrità 
dell’aria. 

Acqua 
Invariato: l’ambito interessato dalla rotatoria è parzialmente soggetto a rischio idraulico (P1). 
L’opera non interferisce con corpi idrici superficiali, garantendo l’invarianza idraulica ed una 
corretta gestione delle acque di sgrondo. 

Rumore Invariato: l’intervento non prevede variazioni tali sui flussi veicolari da determinare scostamenti 
significativi rispetto allo status acustico attuale. 

Paesaggio Lievemente positivo: l'intervento contribuisce alla riordino della viabilità locale, riqualificando 
lo spazio urbano e migliorando la visibilità. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la collocazione e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente al 
quartiere. 

Città: è evidente che i benefici di una simile opera si 
ripercuotono anche nel complesso della circolazione 
veicolare in attraversamento Est-Ovest del territorio 
comunale. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare e la sicurezza degli utenti della strada grazie alla 
rotatoria che riduce le possibilità di manovre scorrette e 
disagevoli. 
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L’intervento si inserisce in un contesto completamente urbanizzato e trasformato. Non mutano le caratteristiche fisiche delle aree 
interessate dalle rotatorie per cui non si ravvisa la necessità di specifici interventi di mitigazione. 
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1166  CCoolllleeggaammeennttoo  SSRR  224455  --  vviiaa  LLoovvaarraa  ddii  CCaammppiiggoo  

Descrizione: trattasi dell’ipotesi di 
collegamento tra via Borgo Padova (SR 245) e 
via Lovara di Campigo al fine di realizzare una 
circonvallazione sud di Castelfranco. 
Gli interventi previsti contemplano, la 
realizzazione di un tratto di strada in nuova sede 
da via Borgo Padova-SR 245 a Via Lovara, 
realizzazione di tre rotatorie lungo il nuovo asse 
stradale per garantire l’interfaccia con la 
viabilità esistente di via De Amicis e via Lovara, 
la realizzazione di un sottopasso ferroviario in 
prossimità della linea Castelfranco-Mestre. 
L’intervento (previsto dal vigente PRG) 
costituisce la prima parte di una previsione più 
ampia che mira a collegare la SR 245 e la SP 19, 
realizzando un anello di circolazione esterno alla 
città. 

Incidenza: trattasi di un intervento di 
incidenza sovracomunale, per altro sinergico 
con la programmazione urbanistica, che 
definisce un itinerario alternativo alla viabilità 
esistente, con la connessione diretta l’area ad 
ovest di Castelfranco con quella ad est, senza 
impiego di assi stradali a modesta capacità quali 
via De Amicis. 

 

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 

Lievemente Positivo: l'intervento non riduce drasticamente le emissioni ma permette la 
fluidificazione del traffico ed il bypass della linea Castelfranco-Mestre, con eliminazione delle 
fermate e delle ripartenze a motore acceso all’attuale P.L., fasi tra le più significative in termini 
emissivi. Si ha pertanto un lieve impatto positivo sulle complessive condizioni di salubrità 
dell’aria. 

Acqua 
Invariato: l’ambito interessato dagli interventi non è soggetto a particolari rischi idraulici (P0). 
Per le opere è garantita l’invarianza idraulica ex-post ed una corretta gestione delle acque di 
sgrondo. 

Rumore 
Lievemente positivo: l'intervento non modifica significativamente i flussi veicolari, tuttavia 
allontana dalle abitazioni presenti lungo via De Amicis gran parte del traffico in attraversamento, 
con un leggero miglioramento del clima acustico percepibile dai residenti. 

Paesaggio 
Lievemente negativo: l'intervento determina mineralizzazione del territorio a seguito della 
creazione dei nuovi tratti stradali. La previsione di opere poste a livello del piano campagna o 
sotto ad esso consente tuttavia una ridotta percezione delle nuove strutture. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la collocazione e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente 
all’area tra Borgo Padova e Campigo. 

Città: è evidente che i benefici di una simile opera si 
ripercuotono anche nel complesso della circolazione 
veicolare in transito Est-Ovest, nella parte meridionale del 
territorio comunale. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare e la sicurezza degli utenti della strada grazie 
all’eliminazione del P.L., sempre fonte potenziale di incidenti. 
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde non assolvono solo alla funzione di mascheramento/filtro per gli 
aspetti percettivi ed emissivi ma costituiscono anche elemento di compensazione funzionale della BTC sottratta con l’opera viaria, a 
seguito del consumo di suolo agro naturale, concorrendo a mantenere neutro il bilancio energetico ex-post. 
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1177  CCoolllleeggaammeennttoo  CCaallllee  CCaarrbboonn  ––  vviiaa  CCaasstteellllaannaa  iinn  lloocc..  TTrreevviillllee  

Descrizione: è prevista la realizzazione di un tratto 
di strada in nuova sede da via Calle Carbon a Via 
Castellana, per una lunghezza di circa 250 metri. 

Incidenza: l’intervento ha incidenza prettamente 
locale. È finalizzato a dare razionalità e completezza a 
percorsi quartierali che sfociano su via Castellana. 
La nuova strada e il relativo innesto su via Castellana 
garantisce facilità di accesso all’area urbana, con 
riduzione del rischio d’incidentalità nei confronti 
dell’utenza debole (pedoni e ciclisti) grazie al percorso 
ciclabile. 

 
CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria Invariato: l’intervento non prevede variazioni tali dei flussi veicolari attuali da determinare 
scostamenti significativi rispetto allo status emissivo esistente. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato dall’opera non è soggetto a particolari rischi idraulici e non 
interferisce con corpi idrici superficiali. 

Rumore Invariato: l’intervento non prevede variazioni tali sui flussi veicolari da determinare 
scostamenti significativi rispetto allo status acustico attuale. 

Paesaggio Lievemente positivo: l'intervento contribuisce alla riordino della viabilità locale, delimitando 
lo spazio urbano, mantenendo l'esistente. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente al 
quartiere. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare e la sicurezza degli utenti della strada grazie alla 
presenza della pista ciclabile che riduce l’incidentalità per le 
utenze deboli. 
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro a fregio dell’opera, verso lo spazio agricolo. Tali strutture a verde assolvono alla funzione di 
mascheramento/filtro per gli aspetti percettivi ed emissivi e costituiscono elemento di compensazione funzionale della BTC 
sottratta, a seguito del consumo di suolo agro naturale. 
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1188  CCoolllleeggaammeennttoo  lloocc..  SSoorraannzzaa  ––  SSPP  8833  

Descrizione: è prevista la realizzazione di un 
collegamento viario tra SP 83 e area industriale di Treville 
mediante un tratto di strada in nuova sede, per uno sviluppo 
complessivo di circa 1,7 km. È altresì prevista una rotatoria 
nel nodo tra il nuovo asse viario e via Carità (diametro 
esterno 40 metri, interno 22,5 metri) e un’ampia rotatoria 
nel nodo tra SP 83-via Brenta, via Soranza, e il nuovo asse 
viario (diametro esterno 82 metri, interno 57,5 metri). 
Il nuovo asse attraverserà la linea ferroviaria Vicenza – 
Castelfranco –Treviso mediante sottopasso e sarà dotato di 
pista ciclabile in posizione separata e protetta. La 
realizzazione della nuova viabilità comporterà la chiusura 
dell’attuale P.L. di via Tevere. 

Incidenza: trattasi di un intervento di incidenza 
comunale, per altro sinergico con la programmazione 
urbanistica vigente (PRG) e oggetto di accordo di Programma 
con la Provincia di Treviso, che definisce un itinerario in 
grado di rapportare in modo più agevole e sicuro l’area 
produttiva della frazione di Treville con la S.P. 83 e quindi 
con la S.R. 53. eliminando il passaggio veicolare pesante 
attraverso aree urbane. 

 
CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 
Positivo: l'intervento permette un generale miglioramento delle condizioni di vivibilità della 
zona di Treville poiché drena buona parte del flusso veicolare (anche pesante) in 
attraversamento al centro urbano e afferente soprattutto alla Z.I., con un impatto positivo sulle 
condizioni di salubrità dell’aria percepite dalla popolazione residente. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato dall’ipotesi viaria non è soggetto a particolari rischi idraulici e 
l’opera non interferisce con corpi idrici superficiali. 

Rumore 
Positivo: l'intervento permette il miglioramento del clima acustico nell’area urbana di Treville 
poiché drena buona parte del flusso veicolare (anche pesante) in attraversamento al centro 
urbano e afferente soprattutto alla Z.I.. 

Paesaggio 
Lievemente negativo: l'intervento determina mineralizzazione del territorio a seguito della 
creazione dei nuovi tratti stradali. La previsione di opere poste a livello del piano campagna o 
sotto ad esso consente tuttavia una ridotta percezione paesaggistica delle nuove strutture. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la collocazione e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente 
all’area tra Treville e Soranza. 

Città: è evidente che i benefici di una simile opera si 
ripercuotono anche nel complesso della circolazione 
veicolare del settore di Sud Ovest. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare e la sicurezza degli utenti della strada grazie alla 
presenza delle rotatorie di raccordo e della pista ciclabile in sede 
propria, che riducono i rischi di manovre disagevoli, con riduzione 
dell’incidentalità per le utenze deboli. 
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde non assolvono solo alla funzione di mascheramento/filtro per gli 
aspetti percettivi ed emissivi ma costituiscono anche elemento di compensazione funzionale della BTC sottratta con l’opera viaria, a 
seguito del consumo di suolo agro naturale, concorrendo a mantenere neutro il bilancio energetico ex-post. 
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1199  CCoolllleeggaammeennttoo  vviiaa  PPrriiuullii  ––  vviiaa  CCaarriittàà  iinn  lloocc..  TTrreevviillllee  

Descrizione: è previsto il rafforzamento dell’itinerario 
nord sud tra la SP 83 e la loc. Sant’Andrea mediante la 
realizzazione di un tratto di strada in nuova sede da via 
Carità e Via Priuli, per una lunghezza di circa 500 metri; 
L’intervento è finalizzato a dare continuità e completezza a 
all’intervento 18.  
L’asta in progetto si pone quale alternativa alla recente 
viabilità realizzata al margine di Treville che collega la zona 
industriale di Carità con Treville e consente inoltre di by-
passare il centro per le provenienze da ovest, e dirette a 
nord. 

Incidenza: trattasi di un intervento di rilievo locale, che 
sposta parte del traffico in attraversamento su Treville e 
diretto verso Nord ed il centro città, sulla prevista bretella 
verso la SP 83 (intervento 18), liberando l’area urbana. 

 
CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 
Positivo: l'intervento, complementare al precedente, ha gli stessi effetti benefici. Permette la 
deviazione di buona parte del flusso veicolare in attraversamento al centro urbano di Treville e 
afferente soprattutto alla Z.I., con un impatto positivo sulle condizioni di salubrità dell’aria 
percepite dalla popolazione residente. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato dall’ipotesi viaria non è soggetto a particolari rischi idraulici e 
l’opera non interferisce con corpi idrici superficiali. 

Rumore Positivo: l'intervento, a completamento del precedente, permette il miglioramento del clima 
acustico nell’area urbana di Treville poiché drena buona parte del flusso veicolare ivi insistente. 

Paesaggio 
Lievemente negativo: l'intervento determina mineralizzazione del territorio a seguito della 
creazione del nuovo tratto stradale. La previsione di opere poste a livello del piano campagna 
consente tuttavia una ridotta percezione paesaggistica della nuova struttura. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la collocazione e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente 
all’area tra Treville. 

Città: è evidente che i benefici di una simile opera si 
ripercuotono anche nel complesso della circolazione 
veicolare del settore di Sud Ovest. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare e la sicurezza degli utenti della strada grazie alle 
rotatorie di raccordo. 
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde non assolvono solo alla funzione di mascheramento/filtro per gli 
aspetti percettivi ed emissivi ma costituiscono anche elemento di compensazione funzionale della BTC sottratta con l’opera viaria, a 
seguito del consumo di suolo agro naturale, concorrendo a mantenere neutro il bilancio energetico ex-post. 
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2200  BByy--  ppaassss  ssuudd  ddii  TTrreevviillllee  

Descrizione: è prevista la connessione 
tra assi viari di interesse locale, via 
Stradazza-Via Panigaia di Treville-via Ca’ 
Rossa, mediante realizzazione di un tratto 
di strada in nuova sede da via Stradazza e 
via Panigaia di Treville, per una lunghezza 
di circa 600 metri e la definizione di un 
grande sistema circolatorio nel nodo via 
Ca’Rossa, via Panigaia di Treville e nuovo 
asse stradale. 

Incidenza: trattasi di un intervento di 
rilievo locale, che consente di completare 
il sistema di circolazione veicolare intorno 
a Treville, consentendo di sgravare il 
centro della località dal traffico di 
attraversamento, in particolare dal flussi 
dei veicoli merci. 

 
CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 
Positivo: l'intervento permette la deviazione di buona parte del flusso veicolare in 
attraversamento al centro urbano di Treville, con un impatto positivo sulle condizioni di salubrità 
dell’aria percepite dalla popolazione residente. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato dall’ipotesi viaria non è soggetto a particolari rischi idraulici e 
l’opera non interferisce con corpi idrici superficiali. 

Rumore Positivo: l'intervento permette il miglioramento del clima acustico nell’area urbana di Treville 
poiché drena buona parte del flusso veicolare ivi insistente. 

Paesaggio 
Lievemente negativo: l'intervento determina mineralizzazione del territorio a seguito della 
creazione delle nuove sedi viarie. La collocazione del by pass è a fregio del limite urbano 
meridionale ed i sedimi sono previsti a livello del piano campagna. La percezione paesaggistica è 
di fatto alterata in modo non significativo. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la collocazione e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente all’area 
tra Treville. 

Città: è evidente che i benefici di una simile opera si 
ripercuotono anche nel complesso della circolazione veicolare 
del settore di Sud Ovest. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare, la sicurezza degli utenti della strada grazie alle 
rotatorie di raccordo che riducono le possibilità di manovre 
scorrette e disagevoli. 
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde non assolvono solo alla funzione di mascheramento/filtro per gli 
aspetti percettivi ed emissivi ma costituiscono anche elemento di compensazione funzionale della BTC sottratta con l’opera viaria, a 
seguito del consumo di suolo agro naturale, concorrendo a mantenere neutro il bilancio energetico ex-post. 
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2211  RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  nnooddoo  vviiaa  CCeerrvvaann--vviiaa  LLaammaa  

Descrizione: è prevista la messa in sicurezza del 
nodo via Cervan - via Lama a Sant’Andrea O.M. 
mediante la realizzazione di una rotatoria con 
diametro esterno 25 metri ed interno 8 metri. 
L’attuale trivio viene quindi ricondotto allo schema 
di rotatoria a tre braccia, con corona 
semitransitabile per garantire comunque la 
circolazione di mezzi pesanti. 

Incidenza: la criticità rilevata in loco, dovuta alla 
scarsa funzionalità dell’attuale trivio rispetto al tipo 
ed ai flussi di traffico presenti è risolta mediante un 
intervento correttivo coerente, localizzato e 
funzionale. L’intervento ha incidenza prettamente 
locale. 
La nuova sistemazione ha quindi lo scopo 
prevalente di garantire maggiore funzionalità viaria 
ed una riduzione del rischio d’incidentalità, anche e 
soprattutto nei confronti dell’utenza debole (pedoni 
e ciclisti).  

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria Invariato: il riassetto del nodo non influenza significativamente gli indicatori trasportistici 
responsabili delle emissioni gassose. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato non è soggetto a significativi rischi idraulici (P0) e non 
interferisce con corpi idrici. 

Rumore Invariato: l’intervento non prevede variazioni tali sui flussi veicolari da determinare 
scostamenti significativi rispetto allo status acustico attuale. 

Paesaggio Invariato: considerata la tipologia dell'intervento non si ravvisano significative alterazioni nella 
percezione del paesaggio urbano locale. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate all’area urbana 
di Sant’Andrea O.M. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare e la sicurezza degli utenti della strada grazie alla rotatoria 
che riduce le possibilità di manovre scorrette. 
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L’intervento si inserisce in un contesto completamente urbanizzato. Non mutano in modo significativo le caratteristiche fisiche 
delle aree interessate dalle rotatorie per cui non si ravvisa la necessità di specifici interventi di mitigazione. 
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2222  CCoolllleeggaammeennttoo  vviiaa  ddeell  LLaavvoorroo  ––  vviiaa  CCeerrcchhiiaarraa  iinn  lloocc..  SSaallvvaattrroonnddaa  

Descrizione: è prevista la 
connessione tra la zona industriale sud 
est di Castelfranco con via Cerchiara 
mediante realizzazione di un tratto di 
strada in nuova sede da via del Lavoro a 
Via Cerchiara, per una lunghezza di circa 
500 metri, con rotatoria all’innesto su via 
Cerchiara (diametro esterno 38 metri, 
interno di 22 metri). 

Incidenza: l’intervento, d’incidenza 
prettamente locale, rende possibile 
l’accesso da via Cerchiara alla zona 
industriale senza l’attraversamento del 
centro di Salvatronda da parte del 
traffico pesante, specialmente diretto al 
depuratore, recuperando porzioni di 
viabilità già presenti in zona industriale. 

 
CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 
Lievemente Positivo: l'intervento, in quanto tale, non riduce drasticamente le emissioni bensì 
devia parte del traffico diretto alla Z.I. dall’attraversamento dell’area urbana di Salvatronda con 
significative ricadute positive in termini emissivi. Si ha pertanto un lieve miglioramento delle 
condizioni di salubrità dell’aria in loco. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato dall’ipotesi viaria è soggetto a grado di rischio P1, non 
interessando corpi idrici superficiali. Per l’opera è garantita l’invariabilità idraulica ex post. 

Rumore 
Lievemente Positivo: l'intervento, deviando parte del traffico pesante diretto alla Z.I., riduce i 
fenomeni acustici legati a questa tipologia di traffico, con un leggero miglioramento del clima 
acustico in area urbana. 

Paesaggio 
Lievemente negativo: l'intervento, pur di breve sviluppo, determina nuova mineralizzazione del 
territorio a seguito della creazione delle nuova bretella. Per altro la collocazione dell’opera al 
margine sud dell’area urbana ed i sedimi posti a livello del piano campagna rendono l’alterazione 
della percezione paesaggistica non significativa. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente al 
quartiere di Salvatronda. 

Gli effetti attesi riguardano principalmente la riduzione della 
circolazione veicolare pesante in area urbana. 
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde non assolvono solo alla funzione di mascheramento/filtro per gli 
aspetti percettivi ed emissivi ma costituiscono anche elemento di compensazione funzionale della BTC sottratta con l’opera viaria, a 
seguito del consumo di suolo agro naturale, concorrendo a mantenere neutro il bilancio energetico ex-post. 
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2233  RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  nnooddoo  SSRR  5533  ––  vviiaa  MMoonntteebbeelllluunnaa  ddii  SSaallvvaarroossaa  

Descrizione: è previsto il riordino del nodo 
viario di Salvarosa, mediante l’eliminazione 
dell’attuale impianto semaforico e la 
razionalizzazione delle svolte in massima 
sicurezza, con aumento notevole della capacità 
di deflusso veicolare. 
Si prevede la realizzazione di un tratto di strada 
in nuova sede tra via Montebelluna di Salvarosa 
e via Staizza con sottopasso alla SR 53, per una 
lunghezza di circa 300 metri, e rotatoria su via 
Montebelluna di Salvarosa (30 metri di diametro 
esterno, 10 metri diametro interno). È previsto 
anche un trivio su via del Commercio per 
l’attestazione della nuova viabilità in sottopasso 
e riconfigurazione dell’attuale nodo SR 53 via 
del Commercio - via Montebelluna di Salvarosa 
con sole svolte a destra. 

Incidenza: la criticità rilevata presso il nodo, 
con rallentamenti e accodamenti frequenti, è 
tale da avere incidenza sovra comunale. La 
soluzione proposta e concordata in ambito 
regionale è in grado di eliminare i tempi 
d’attesa, ridurre i potenziali punti di conflitto e 
di interferenza delle manovre, garantendo le 
svolte in tutte le direzioni. 

 

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 
Positivo: l'intervento permette un generale miglioramento delle condizioni di vivibilità della 
zona, spesso congestionata per accodamenti. L'intervento fluidifica il traffico riducendo al 
minimo le fermate e le ripartenze a motore acceso, fasi tra le più significative in termini 
emissivi. Si ha pertanto un impatto positivo sulle complessive condizioni di salubrità dell’aria. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato dalla sistemazione viaria non è soggetto a particolari rischi 
idraulici e non interessa corpi idrici. 

Rumore Invariato: l’intervento non incide in modo significativo sui flussi veicolari per determinare 
scostamenti sostanziali rispetto al clima acustico attuale. 

Paesaggio 
Invariato: considerata la tipologia dell'intervento, con creazione di un nuovo asse viario di by 
pass che si sviluppa in gran parte sotto il piano campagna ed in area già urbanizzata, non si 
ravvisano significative alterazioni  sulla percezione del paesaggio locale. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono limitate principalmente al 
quartiere, data la maggiore fluidità delle percorrenze a questa 
scala. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare, la sicurezza degli utenti della strada grazie alle 
rotatorie di raccordo che riducono le possibilità di manovre 
scorrette e disagevoli, con riduzione dell’incidentalità per le 
utenze deboli. 

MMMIIITTTIIIGGGAAAZZZIIIOOONNNIII///CCCOOOMMMPPPEEENNNSSSAAAZZZIIIOOONNNIII   
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde, con funzione prevalente di mascheramento/filtro potranno essere 
interposte tra il by pass e le residenze esistenti. 
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2244  CCoolllleeggaammeennttoo  vviiaa  LLoovvaarraa  ddii  CCaammppiiggoo  ––  SSPP  1199  

 
Descrizione: è previsto il completamento del collegamento tra la SR 245 e la 
SP 19 e quindi dell’anello di circolazione a sud di Castelfranco Veneto mediante la 
realizzazione di un tratto di strada in nuova sede da via Lovara di Campigo a 
SP 19, per una lunghezza di circa 3,3 km, con previsione di due rotatorie in 
prossimità dei nodi tra il nuovo asse stradale in progetto e via Lovara di Campigo 
e via Cerchiara. L’intervento, in sinergia con l’intervento 16, completa l’asse di 
connessione tra la SR 245 e la SP 19, configurando la circonvallazione sud di 
Castelfranco Veneto. 

Incidenza: trattasi di un intervento di 
incidenza sovracomunale, per altro sinergico 
con la programmazione urbanistica (PRG), 
che definisce un itinerario alternativo alla 
viabilità esistente, con la connessione diretta 
l’area ad ovest di Castelfranco con quella ad 
est. 

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 
Lievemente positivo: l'intervento permette la creazione di una nuova direttrice di traffico Est-
Ovest in grado di deviare buona parte di quello in attraversamento su Campigo e diretto alla SP 19. 
Gli effetti benefici saranno percepiti soprattutto dai residenti l’area urbana. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato dall’ipotesi viaria è posto a scarso rischio idraulico (P0 e P1). Per 
l’opera è garantita l’invarianza idraulica ex post. 

Rumore 
Positivo: la riduzione del traffico in attraversamento si ripercuoterà positivamente sul clima 
acustico nell’area urbana di Campigo. Il nuovo asse viario per altro corre lontano da insediamenti 
residenziali. 

Paesaggio 
Lievemente negativo: l'intervento determina mineralizzazione del territorio a seguito della 
creazione dei nuovi tratti stradali. La previsione di opere poste a livello del piano campagna 
consente tuttavia una ridotta percezione dell’alterazione paesaggistica delle nuove strutture. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la collocazione e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono riconducibili all’area di 
Campigo. 

Città: i benefici di una simile opera si ripercuotono anche nel 
complesso della circolazione veicolare in transito Est-Ovest, 
nella parte meridionale del territorio comunale. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare e la sicurezza degli utenti della strada grazie alle 
rotatorie di raccordo con le intersezioni esistenti. 

MMMIIITTTIIIGGGAAAZZZIIIOOONNNIII///CCCOOOMMMPPPEEENNNSSSAAAZZZIIIOOONNNIII   
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde non assolvono solo alla funzione di mascheramento/filtro per gli 
aspetti percettivi ed emissivi ma costituiscono anche elemento di compensazione funzionale della BTC sottratta con l’opera viaria, a 
seguito del consumo di suolo agro naturale, concorrendo a mantenere neutro il bilancio energetico ex-post. 
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2255  PPootteennzziiaammeennttoo  vviiaabbiilliittàà  zzoonnaa  iinndduussttrriiaallee  EEsstt  

Descrizione: è previsto l’ampliamento 
e il potenziamento della viabilità a servizio 
della ZI est di Castelfranco Veneto, secondo 
le indicazioni di PRG, mediante la 
realizzazione di un tratto di strada in nuova 
sede da via dell’Impresa al margine est del 
confine comunale, per una lunghezza di 
circa 250 metri, la creazione di una 
rotatoria in prossimità del nodo costituito 
dal nuovo asse viario in progetto e 
dall’attestazione dello svincolo a trombetta 
previsto per la connessione diretta con la 
SR 53, nonché lo svincolo a trombetta lungo 
la SR 53 localizzato a circa 350 metri ad est 
della strada comunale dei Pozzi. 
Lo schema progettuale riportato recepisce 
lo schema infrastrutturale relativo al piano 
particolareggiato dell’ambito di intervento. 

Incidenza: l’intervento ha incidenza 
rilevante su scala comunale. Rappresenta 
l’attuazione di indicazioni urbanistiche 
(completamento della ZI Est) costituendo 
l’asse di spina della nuova espansione 
produttiva. 
I collegamenti viari, con innesti e svincoli 
sono mirati a garantire fluidità al traffico 
dell’area produttiva (con riduzione del 
rischio d’incidentalità) e sufficienti 
condizioni di sicurezza per l’utenza debole 
(pedoni e ciclisti). 

 

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria Invariato: l'intervento non incide sulle condizioni emissive locali attuali essendo finalizzato a dare 
accesso al futuro ampliamento della Z.I.. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato dalle opere non è soggetto a particolari rischi idraulici. 

Rumore Invariato: l'intervento non incide sulle condizioni emissive locali attuali essendo finalizzato a dare 
accesso al futuro ampliamento della Z.I.. 

Paesaggio 
Lievemente negativo: l'intervento determina mineralizzazione del territorio a seguito della 
creazione dei nuovi tratti stradali, trasformazione comunque non confrontabile con quella dovuta 
all’urbanizzazione produttiva prevista. La loro collocazione, per altro, in gran parte interna 
all’ambito, non ha alcuna rilevanza paesaggistica. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, nonché la finalità specifica a servizio della 
futura Z.I. le ricadute sono limitate principalmente al quartiere. 

Gli effetti attesi riguardano la circolazione veicolare di accesso 
alla nuova area produttiva, la sicurezza degli utenti grazie ai 
sedimi e alle caratteristiche dimensionali. 

MMMIIITTTIIIGGGAAAZZZIIIOOONNNIII///CCCOOOMMMPPPEEENNNSSSAAAZZZIIIOOONNNIII   
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde non assolvono solo alla funzione di mascheramento/filtro per gli 
aspetti percettivi ed emissivi ma costituiscono anche elemento di compensazione funzionale della BTC sottratta con l’opera viaria, a 
seguito del consumo di suolo agro naturale, concorrendo a mantenere neutro il bilancio energetico ex-post. 
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2266  VVaarriiaannttee  aallllaa  SSRR  224455  ttrraa  vviiaa  BBoorrddiiggnnoonn  ee  llaa  SSRR  224455bbiiss  

Descrizione: è prevista la creazione di 
un’alternativa di accesso da sud dell’area centrale di 
Castelfranco Veneto, mediante la realizzazione di un 
tratto di strada in nuova sede tra la Variante alla SR 
245 e via Bordignon, per una lunghezza di circa 1,6 
km, un sottopasso in prossimità della linea 
ferroviaria Vicenza-Castelfranco Veneto e due 
rotatorie in prossimità dei nodi tra la nuova asta 
viaria e la var. alla SR 245 e via San Giorgio. 

Incidenza: l’intervento ha incidenza rilevante su 
scala comunale. Rappresenta l’attuazione di 
indicazioni urbanistiche (PRG) e determina un 
alleggerimento dell’asse storico di Borgo Padova e di 
ampia parte dell’anello delle mura per la diversione 
di significative componenti di traffico leggero che 
oggi accedono da sud al quadrante ovest dell’area 
urbana di Castelfranco. 

 
CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 
Positivo: l'intervento permette un nuovo sfogo viario ai flussi in uscita ed entrata da Sud alla 
città. Lo spostamento di tale flusso genera minori emissioni in Borgo Padova con miglioramento 
delle condizioni di vivibilità in termini emissivi. 

Acqua Invariato: l’ambito interessato dall’ipotesi viaria è inserito in ambiti con scarso rischio 
idraulico (P0 e P1). Dovrà essere garantita l’invarianza idraulica ex post. 

Rumore 
Lievemente positivo: l'intervento permette un miglioramento delle condizioni di vivibilità 
dell’area di Borgo Padova, spesso congestionata, con un impatto positivo sulle complessive 
condizioni acustiche di quartiere. 

Paesaggio 
Lievemente negativo: l'intervento determina mineralizzazione del territorio a seguito della 
creazione del nuovo tratto stradale. La collocazione è tuttavia prossima al margine dell’area 
urbana di Castelfranco e Bella Venezia, con opere previste unicamente a livello del piano 
campagna e conseguente ridotta percezione dell’alterazione paesaggistica delle nuove strutture. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dell'intervento, le ricadute sono prevedibili a livello di 
quartiere. 

Città: i massimi benefici di una simile opera si hanno a scala di 
città, nel complesso della circolazione veicolare afferente al 
centro Città da Sud. 

Gli effetti attesi riguardano il miglioramento della circolazione 
veicolare, la sicurezza degli utenti della strada grazie alle 
rotatorie di raccordo con l’esistente. 

MMMIIITTTIIIGGGAAAZZZIIIOOONNNIII///CCCOOOMMMPPPEEENNNSSSAAAZZZIIIOOONNNIII   
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Tra le misure di mitigazione vi sono quelle previste dal PAT espressamente per gli assi viari (art. 35bis N.T.A.) ovvero la creazione 
di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde non assolvono solo alla funzione di mascheramento/filtro per gli 
aspetti percettivi ed emissivi ma costituiscono anche elemento di compensazione funzionale della BTC sottratta con l’opera viaria, a 
seguito del consumo di suolo agro naturale, concorrendo a mantenere neutro il bilancio energetico ex-post. 
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  IInntteerrvveennttii  aa  ffaavvoorree  ddeeii  ppeeddoonnii  ee  ddeellllee  uutteennzzee  ddeebboollii  

Descrizione: 
1. Pista ciclabile quartiere Borgo Padova - via Piagnon (lunghezza 1,9 km); 
2. Collegamento via Castellana-Sentiero degli Ezzelini (Muson) (lunghezza 0,4 km); 
3. Pista Ciclabile In Via Panigaia a Treville (lunghezza 2,6 km); 
4. Pista Ciclabile S.Andrea O.M.- Soranza (lunghezza 1,3 km); 
5. Pista Ciclabile Salvatronda – Albaredo (lunghezza1,4 km); 
6. Pista ciclabile lungo via Montegrappa (lunghezza 0,8 km); 
7. Pista ciclabile via Ponte di Legno (lunghezza 0,8 km); 
8. Pista ciclabile in via Postioma (SP 102) nel tratto compreso tra Via Montebelluna e la SP 667, con adeguamento della sede 

stradale e realizzazione di una rotatoria nell’intersezione con via Loreggia-via Storta (lunghezza 2,1 km); 
9. Pista ciclabile S.Floriano-Salvarosa - II° stralcio (via Montebelluna) (lunghezza 0,75 km); 
10. Pista Ciclabile Castelfranco – Campigo (lunghezza 2 km); 
11. Pista Ciclabile In Via Bella Venezia da via Ponte di Legno al confine comunale (lunghezza 1,6 km); 
12. Pista ciclabile via per Resana a Campigo (lunghezza 0,35 km); 
13. Completamento pista lungo linea FS tra Via Commercio e via dell’impresa (lunghezza 0,1 km); 
14. Via Loreggia di Salvarosa; 
15. Collegamento via Melchiori – via Bordignon – Sentiero degli Ezzelini; 
16. Collegamento di continuità tra i percorsi ciclabili della SR53 e via Soranza; 
17. Collegamento di continuità strada di servizio a sud della bretella SR245 ed il percorso ciclabile lungo il Rio Musonello; 
18. Pista ciclabile via S.Francesco-via S.Daniele a Treville; 
19. Collegamento via Soranza di S.Andrea – Bretella SFMR; 
20. Sottopasso ciclopedonale in via Brenta per il superamento della linea FS Castelfranco Bassano; 
21. Percorsi ciclabili complanari alla circonvallazione sud; 
22. Percorsi ciclabili complanari alla circonvallazione sud; 
23. Collegamento via Soranza – via Pagnana; 
24. Collegamento tra via Castellana ed il quartiere PEEP di Treville; 
25. Percorso ciclopedonale da viale Italia a via Ospedale – completamento; 
A. Eliminazione dei PL di via Castellana, via Piave e via Brenta; 
B. Eliminazione del PL di via Tevere; 
C. Eliminazione del PL di via Larga; 
D. Attraversamento di continuità (ad uso prevalentemente agricolo) della bretella di accesso alla variante SR245; 
E. Collegamento con il Comune di Resana lungo la SR245. 

Incidenza: gli interventi hanno sostanzialmente incidenza su scala comunale. Rappresentano in gran parte indicazioni 
urbanistiche vigenti o sono corollari (a fregio) di interventi infrastrutturali previsti dal PGTU. Determinano un miglioramento 
della mobilità lenta lungo numerose direttrici. 

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 
Positivo: gli interventi favoriscono la mobilità alternativa di collegamento fra centro e 
frazioni, con positive ripercussioni sulla componente aria (riduzione delle emissioni 
veicolari connesse al minor utilizzo dell’automobile per gli spostamenti in are urbana). 

Acqua Invariato: gli interventi previsti, per loro natura non hanno effetti significativi su tale 
componente. 

Rumore 
Positivo: gli interventi favoriscono la mobilità alternativa di collegamento fra centro e 
frazioni, con positive ripercussioni sulla componente rumore (riduzione delle emissioni 
acustiche legate ai veicoli connesse al minor utilizzo dell’automobile per gli spostamenti 
in are urbana). 
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Paesaggio 
Positivo: la dotazione di piste ciclabili consente una fruibilità diversa del territorio 
urbano, favorisce la mobilità lenta, agevolando una diversa percezione del paesaggio 
locale e imponendo una progettazione attenta al recupero dei valori ambientali locali. 
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EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo 
dei singoli interventi, le ricadute sono 
principalmente a scala di quartiere, pur 
rilevandosi interventi che favoriscono una 
migliore circolazione complessiva anche a livello 
comunale. 

Gli effetti attesi dallo sviluppo della ciclopedonalità riguardano in modo 
generalizzato la salute pubblica, il miglioramento della mobilità lenta, 
una maggiore sicurezza degli utenti deboli nel transito lungo arterie 
viarie, grazie a percorsi obbligati che riducono le possibilità di manovre 
scorrette e, conseguentemente, l’incidentalità. L'introduzione di ciclovie 
determina anche un cambiamento degli stili di guida non solo in 
maniera diretta e localizzata, ma anche indirettamente sui tratti non 
accompagnati da corsie ciclabili. 

MMMIIITTTIIIGGGAAAZZZIIIOOONNNIII///CCCOOOMMMPPPEEENNNSSSAAAZZZIIIOOONNNIII   

 

Tra le misure di mitigazione, anche lungo i percorsi ciclabili, si possono mutuare quelle previste dal PAT espressamente per 
gli assi viari (art. 35bis N.T.A.), ovvero la creazione di fasce alberate con funzione di filtro. Tali strutture a verde, nel caso delle 
piste ciclabili, assolvono a funzione di arredo e filtro, nonché a capacità di ombreggiamento e quindi di migliore fruizione dei 
percorsi. In ogni caso, costituiscono anche elemento di compensazione funzionale della BTC sottratta e o modificata a seguito 
della creazione della pista ciclopedonale. A prescindere dalle tipologie di fondo adottate per i sedimi si ha comunque una 
trasformazione nell’uso del suolo esistente, che necessita di essere compensata ai fini del mantenimento di un bilancio 
energetico neutro. 
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  PPiiaannoo  ddeellllaa  SSoossttaa  

 
Descrizione: il Piano della sosta propone: 
a. una maggiore rotazione della sosta nell’area centrale che disincentivi l’utilizzo 

continuo degli stalli attualmente non regolamentati; 
b. l’individuazione di nuovi stalli di sosta, in particolare nell’area libera in prossimità 

del nodo tra via Giotto e via Veronese; 
c. il riordino degli stalli su via Podgora, in prossimità dell’area di sosta dei bus che 

verrà spostata nell’area di sosta est della stazione FS. 

Incidenza: la criticità rilevata in 
loco, dovuta alla congestione degli 
accessi/ingressi verso il centro storico 
per le direttrici di viabilità provenienti 
da nord e risolta con la fluidificazione 
del nodo viario, mediante un intervento 
correttivo coerente e funzionale. 

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTIII   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

Aria 
Positivo: il riordino e le misure previste dal Piano favoriscono la riduzione del traffico parassita per la 
ricerca dei posti liberi, con positive ripercussioni sulla componente aria (riduzione delle emissioni 
veicolari connesse). 

Acqua Invariato: gli interventi previsti non hanno effetti significativi su tale componente. 

Rumore 
Lievemente positivo: il riordino e le misure previste dal Piano favoriscono la riduzione del traffico 
parassita per la ricerca dei posti liberi, con positive ripercussioni sulle emissioni sonore per riduzione 
del numero dei veicoli circolanti. 

Paesaggio 
Lievemente positivo: gli interventi previsti contribuiscono ad una maggiore regolamentazione degli 
usi della zona centrale cittadina, scoraggiando la pressione veicolare proveniente dalla periferia e dai 
comuni contermini., con effetti benefici sulla percezione del paesaggio urbano. 

EEEFFFFFFEEETTTTTTIII   DDDIIIRRREEETTTTTTIII   EEE   IIINNNDDDIIIRRREEETTTTTTIII   
Scala Tipologia 

Quartiere: considerata la natura e lo sviluppo dei 
singoli intervento, le ricadute positive producono 
effetti diretti ed indiretti su tutto il tessuto urbano, 
pur essendo localizzati su aree ben delimitate. 

Gli effetti attesi riguardano la riduzione degli accessi all’area centrale e il 
miglioramento della circolazione veicolare (per riduzione del traffico 
parassita). 
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Gli interventi si inseriscono in contesti completamente urbanizzati e/o edificati. Non mutano sostanzialmente le caratteristiche 
fisiche delle aree interessate dalla regolamentazione (già mineralizzate) per cui non si ravvisa la necessità di specifici interventi di 
mitigazione, oltre alle eventuali indicazioni progettuali su verde di arredo e ombreggiamento. 
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Il complessivo quadro degli effetti può essere sintetizzato con la tabella seguente, ove a ciascun 
impatto viene attribuito un punteggio: positivo (+2), lievemente positivo (+1), invariato (0), 
lievemente negativo (-1), negativo (-2) nell’ipotesi cautelativa di assenza di mitigazioni: 
 

Componente 
Intervento 

Aria Acqua Rumore Paesaggio 
TOTALE 

1a e 1b +1 0 +1 +1 +3 
2 +1 0 0 0 +1 
3 +1 0 +1 0 +2 
4 +2 0 +1 -1 +2 
5 0 0 0 +1 +1 
6 0 0 0 0 0 

7a +2 0 +1 -1 +2 
7b 0 0 0 +1 +1 
8 +2 0 0 0 +2 
9 +1 0 +1 +1 +3 

10 +2 0 +2 -1 +3 
11 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 
13 +2 0 +2 -1 +3 
14 +2 0 0 0 +2 
15 +2 0 0 +1 +3 
16 +1 0 +1 -1 +1 
17 0 0 0 +1 +1 
18 +2 0 +2 -1 +3 
19 +2 0 +2 -1 +3 
20 +2 0 +2 -1 +3 
21 0 0 0 0 0 
22 +1 0 +1 -1 +1 
23 +2 0 0 0 +2 
24 +1 0 +2 -1 +2 
25 0 0 0 -1 -1 
26 +2 0 +1 -1 +2 

Piste +2 0 +2 +2 +6 
Sosta +2 0 +1 +1 +4 

 
Si evidenzia una sostanziale positività degli interventi previsti dal PGTU, anche in assenza di 
mitigazioni. Queste ultime hanno per altro il massimo effetto sulla componente paesaggistica e sono 
mirate ad attenuare gli effetti negativi che la trasformazione del territorio agro naturale comporta in 
termini di mineralizzazione del suolo. L’applicazione dell’art. 35bis del PAT permettere di ricercare la 
neutralità, ovvero il bilancio, degli effetti di trasformazione in termini di biopotenzialità , garantendo al 
contempo l’attenuazione degli aspetti percettivi insiti nelle tipologie di opere previste. 
 
 
4.3.2. Risposte assunte dal Piano e monitoraggio 

4.3.2.1 Integrazioni al Regolamento Viario 

L’aggiornamento al PGTU, alla luce della verifica svolta, integrerà nel Regolamento Viario le seguenti 
norme specifiche volte a garantire la mitigazione di determinati impatti e la compensazione funzionale 
delle risorse naturali (suolo agricolo) sottratte a seguito della trasformazione urbanistica connessa alla 
realizzazione dei singoli interventi infrastrutturali. 
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CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO 
Al fine di contenere l’inquinamento luminoso, le scelte progettuali esecutive dovranno prevedere 
accorgimenti atti a migliorare la qualità luminosa degli impianti esterni, in sintonia con la Legge 
Regionale n. 17 del 7 agosto 2009 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il 
risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli 
osservatori astronomici” e con il Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento 
Luminoso (PICIL), approvato con D.C.C. n. 64 del 13/09/2013, riferimento obbligatorio per la 
progettazione. 
 
COMPATIBILITÀ IDRAULICA 
Le acque meteoriche provenienti dai percorsi e spazi asfaltati dovranno subire un trattamento di 
dissabbiatura e disoleazione prima della loro dispersione con perdenti o collettamento in corpo idrico, 
secondo gli obblighi e casi previsti dalla normativa di riferimento in materia di trattamento delle acque 
di piattaforma, tenendo conto degli ambiti di vulnerabilità interessati dalle singole opere previste. 
I volumi di invaso eventualmente necessari a garantire l’invarianza idraulica dovranno essere ricavati 
all’interno dell’ambito territoriale di riferimento dell’opera, sulla base di apposito studio di 
compatibilità idraulica. 
 
MITIGAZIONI 
La fase esecutiva delle singole opere dovrà ricercare, compatibilmente con le finalità e le 
caratteristiche tecnico-dimensionali richieste dalle normative di settore, la mitigazione ambientale 
degli effetti indotti, con particolare riferimento a: 
 

♦ contenimento dell’impermeabilizzazione, mediante previsione di superfici drenanti laddove le 
caratteristiche e la fruibilità finale dell’opera lo consenta; 

♦ contenimento delle emissioni sonore mediante la valutazione ed applicabilità delle MTD (migliori 
tecniche disponibili): 

o in tema di riduzione dell’attrito, con impiego di asfalti fonoassorbenti11; 
o impiego di barriere antirumore in attraversamento di ambiti residenziali; 

♦ eventuale contenimento delle emissioni solide e di polveri sottili PM10 mediante: 
o interventi di pulizia del manto stradale, relativamente ai contesti strettamente urbani, 

come indicato da studi sperimentali e da ARPAV12; 
o adozione di fasce a verde di intercettazione ai margini delle infrastrutture; 

♦ contenimento delle emissioni liquide mediante l’eventuale adozione di asfalti drenanti in grado di 
ridurre il ruscellamento superficiale e quindi le necessità di trattamento delle acque di sgrondo; 

♦ garantire la mitigazione/minimizzazione dei fenomeni di alterazione paesaggistica connessa alle 
nuove infrastrutture mediante: 

o l’adozione di fasce di mitigazione (alberate, fasce arboreo-arbustive); 
o l’interramento, ove possibile, delle reti tecnologiche per evitare l’impatto visivo. 

 
COMPENSAZIONI 
La realizzazione delle opere sarà seguita da interventi di compensazione funzionale delle risorse 
naturali sottratte o intaccate in modo diretto, con particolare riferimento alla perdita di biomassa 
(l’infrastruttura viaria determina una sottrazione permanente di biomassa vegetale e animale legata al 
suolo agricolo) e al disturbo antropico (la nuova struttura provoca comunque fenomeni di disturbo 
verso le componenti faunistiche presenti in ambito agricolo). 
La compensazione funzionale si ottiene garantendo un bilancio neutro o positivo della Biopotenzialità 
territoriale (BTC)13 espressa dall’ambito d’intervento, ovvero la compensazione delle superfici agricole 

                                                 
11 Il rumore prodotto dal rotolamento dei pneumatici sovrasta quello del motore già a partire dai 30 chilometri orari. L'intensità sonora del 
rotolamento dei pneumatici varia a seconda della composizione della pavimentazione stradale. Una pavimentazione è considerata 
«fonoassorbente» se per tutta la sua durata di vita contribuisce a ridurre il rumore di almeno 1 decibel rispetto a una miscela di asfalto 
convenzionale. (fonte UFAM – Ufficio Federale svizzero per l’Ambiente). 
12 Si veda il risultato del Progetto regionale "Pulizia del manto stradale per la riduzione delle concentrazioni di PM10 (polveri fini) in ambito 
urbano". 
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sottratte con l’infrastruttura mediante l’impiego di strutture a verde che esprimono pari valenza 
energetica, con riferimento alle indicazioni dell’art. 35bis N.T.A. del PAT vigente. 
Nel computo di tale bilancio possono rientra anche le stesse strutture adottate con finalità di 
mitigazione. 
 

4.3.2.2 Indicazioni di monitoraggio 

Nella tabella 4.C seguente sono sintetizzati gli impatti relativi alle categorie di pressione unitamente 
alle misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Piano e alle proposte di monitoraggio. 
 

Tabella 4.C 

Categorie 
pressione  

Impatti potenziali 
attesi 

Risposte assunte nel 
P.G.T.U. 

Ulteriori mitigazioni 
proponibili 

Indicazioni di 
monitoraggio 

CONSUMI 

Consumo di suolo. 

Impermeabilizzazione 
del suolo. 

Compensazione funzionale in 
termini di biopotenzialità 

(BTC) mediante l’adozione 
delle fasce di mitigazione a 

verde. 

- Indice di BTC. 

Emissioni in atmosfera 
da traffico veicolare. 

Intercettazione delle polveri 
mediante l’adozione di fasce di 

mitigazione lungo le nuove 
arterie viarie. 

- 

Monitoraggio n. veicoli 
circolanti. 

Monitoraggio qualità dell’aria 
per i principali inquinanti. 

Acque di sgrondo dai 
sedimi viari. 

Accorgimenti progettuali per la 
corretta gestione e trattamento 

delle acque di sgrondo. 
- - 

EMISSIONI 

Rumore e vibrazione 
da traffico 

- 
Adozione di pavimentazioni 

stradali fonoassorbenti. 
Monitoraggio del clima 

acustico nelle aree urbane. 

Sedimi e volumi fuori 
terra 

Mascheramento delle nuove 
strade mediante l’adozione di 

fasce di mitigazione lungo i 
margini. 

- - 

INGOMBRI 

Impianti e reti 
tecnologiche 

- 
Interramento, ove possibile, 
delle reti tecnologiche per 

evitare l’impatto visivo 
- 

                                                                                                                                                                  
13 Indice ecologico-funzionale che consente di valutare il livello di complessità biologica di una determinata unità territoriale. Esprime il 
flusso di energia metabolizzato per unità di area dai sistemi ambientali (Mcal/m2/anno). Ad alti livelli di BTC corrispondono maggiori 
capacità del sistema di produrre biomassa vegetale e quindi maggior attitudine a resistere alle perturbazioni esterne. 
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
In considerazione: 
 

♦ della natura comunque previsionale del P.G.T.U. in esame; 
♦ degli effetti attesi dall’applicazione del Piano, dalla realizzazione degli interventi viari previsti, 

tenuto conto anche delle indicazioni di mitigazione e compensazione definite per garantire la 
sostenibilità; 

 
si ritiene che dal Piano Generale del Traffico Urbano non ci si debbano attendere impatti negativi 
significativi. In virtù delle scelte operate e delle compensazione/mitigazioni previste, è garantito per 
altro l’aumento o quanto meno l’invarianza del bilancio energetico-funzionale sugli ambiti interessati 
dagli interventi. 
Si ritiene, inoltre, che l'area d’influenza del Piano sia principalmente riferibile all’ambito comunale, 
sebbene alcuni benefici effetti di scelte di fluidificazione del traffico, soprattutto di attraversamento, 
abbiano ricadute positive, pur limitate, anche sui comuni della cintura contermine. 
 
Nei diagrammi seguenti è illustrata la corrispondenza tra quanto previsto dall'Allegato I al Decreto e i 
contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare. 
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Corrispondenza tra contenuti del R.P. e i Criteri dell'All. I al D.Lgs 4/2008 
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Corrispondenza tra contenuti del R.P. e gli impatti rilevati 
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ALLEGATO 
Soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale 

 
Il presente Rapporto Preliminare è sottoposto, per il relativo parere di competenza, alle 
seguenti autorità ambientali: 
 
 
ARPAV – Dipartimento di Treviso 
Via Santa Barbara, 5/a 
31100 TREVISO 
 
ULSS N.8 
Via Forestuzzo, 41 
31011 ASOLO (TV) 
 
AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI DELL'ALTO ADRIATICO 
Cannaregio 4314 
30121 VENEZIA 
 
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 
Via Santa Maria in Colle, 2 
31044 MONTEBELLUNA (TV) 
 
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE 
Via Rovereto. 12 
30174 VENEZIA 
 
CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA 
Riva IV Novembre, 15 
35013 CITTADELLA (PD) 
 
REGIONE VENETO UNITÀ PERIFERICA GENIO CIVILE DI TREVISO 
Via A. De Gasperi, 1 
31100 TREVISO 
 
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI 
per le Province di VE, BL, PD, TV 
Santa Croce 770 
30121 VENEZIA 
 
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL VENETO 
Via Aquileia, 7 
35139 PADOVA 
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