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1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 

Oggetto del presente studio d’impatto ambientale è un parco commerciale di mq 18.149 di 

superficie di vendita, di cui mq 14.058 si riferiscono al settore “non alimentare generico” e 

mq 4.091 al settore “alimentare”, ubicato in via Campi, n. 1 nel Comune di Mareno di 

Piave. 

Il Comune di Mareno di Piave si trova in Provincia di Treviso. Il territorio comunale, che 

comprende le frazioni di Ramera, Soffratta, Santa Maria del Piave e Bocca di Strada, 

ricopre un’area pianeggiante di kmq. 27,8 ed è attraversato dal fiume Piave, a sud, e dal 

fiume Monticano a nord-ovest. 

Mareno di Piave confina a nord con i Comuni di Conegliano, San Vendemiano e Codognè, a 

sud-est con Cimadolmo, ad est con Vazzola, e ad ovest con Santa Lucia di Piave. 

Il parco commerciale, oggetto dello Studio d’Impatto Ambientale (S.I.A.), si colloca ad 

ovest del centro cittadino, in fregio alla S.P. n. 47 “di Vazzola”, che toponomasticamente 

prende il nome di via Verri.  

 

Per un inquadramento territoriale si rimanda alla Figura n.1 qui di seguito. 

 
Figura 1 – Inquadramento territoriale 
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Il Comune di Mareno di Piave, con Delibera n. 149 del 06 dicembre 2005, in ottemperanza 

a quanto previsto dall’art. 10 comma 7 della L.R. 13.08.2004 n. 15, ha approvato il 

provvedimento ricognitivo con il quale ha individuato all’interno del territorio comunale il 

parco commerciale oggetto del presente Studio d’Impatto Ambientale. 

 

Allo stato attuale, le licenze rilasciate sono relative a:  

  

1. una grande struttura di vendita attiva ed operante nella tipologia di 

centro commerciale. Tale centro commerciale, denominato “Al Centro”, è 

attivo su 7.454 mq di superficie di vendita suddivisa in 1.396 mq del 

settore “alimentare” e 6.058 mq del settore “non alimentare generico”, in 

forza del Nulla Osta regionale di cui alla Delibera della Giunta Regionale 

del Veneto n. 2.584 del 07.07.1998 e successivi provvedimenti di modifica 

della ripartizione interna della superficie di vendita rilasciati dal Comune 

di Mareno di Piave in data 28.01.2003 (autorizzazioni amministrative dal 

n. 338 al n. 367), a seguito delibera favorevole della Conferenza di Servizi 

tenutasi in data 13.09.2002; 

2. tre grandi strutture di vendita ed una media struttura ripartite come da 

Conferenza di Servizi tenutasi in data 23.06.2010: 

i. grande struttura di vendita di mq 2.765 di cui 2.695 mq settore 

“alimentare”  e 70 mq settore “non alimentare generico” situata nel 

fabbricato A, unità 1; 

ii. grande struttura di vendita di mq 3.235, settore “non alimentare 

generico” situata nel fabbricato A, unità 2; 

iii. grande struttura di vendita di mq 3.833, settore “non alimentare 

generico” situata nel fabbricato B, unità 1; 

iv. media struttura di vendita di mq 862, settore “non alimentare generico” 

situata nel fabbricato B, unità 2. 

 

La proprietà MAGAZZINI ZANCHETTA DI ZANCHETTA EFREM E C. S.n.c., intende 

ampliare la superficie di vendita dell’attuale centro commerciale fino a 14.999 mq, fermo 

restando il totale della superficie di vendita autorizzata del Parco, che rimarrà inalterata, 

pari quindi a mq 18.149. 
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Stante le suddette considerazioni si è ritenuto opportuno prendere in considerazione gli 

impatti relativi a due scenari: 

 

1- SCENARIO ATTUALE: 7.454 mq di superficie di vendita attiva (centro 

commerciale “Al Centro”), all’interno del parco commerciale autorizzato, suddivisa 

secondo la seguente tabella:  

 

Tabella 1 – Settori merceologici presenti all’interno del centro commerciale 
 

Settore arredo casa 259 mq 

Settore alimentare 1.396 mq 

Settore non alimentare generico 1.172 mq 

Settore moda 2.853 mq 

Settore elettronica 1.115 mq 

Settore beni per la cura della persona 449 mq 

Supermercato settore non alimentare 210 mq 

 

2- SCENARIO FUTURO: attivazione dell’intera superficie di vendita autorizzata del 

parco commerciale pari a mq 18.149, attualmente attivata solo per i mq 7.454 del 

centro commerciale. Gli impatti generati da questo intervento si riferiscono ad 

ulteriori mq 10.695 derivanti dalla differenza tra l’intera superficie autorizzata del 

Parco (18.149 mq) e la superficie di vendita già attivata dello stesso (centro 

commerciale di mq 7.454). La configurazione finale prevede che il parco 

commerciale sarà costituito dal centro commerciale di 14.999 mq di superficie di 

vendita, e da un altro fabbricato al cui interno saranno insediate una media 

struttura di mq 1.250 ed una grande struttura per di 1.900 mq per un totale 

complessivo di mq 18.149 pari all’attuale superficie autorizzata. 

 

 

La successiva tabella n. 2 offre un quadro di sintesi della situazione del parco commerciale 

sia allo stato attuale e sia dopo la modifica delal ripartizione interna della superficie di 

vendita evidenziando le variazioni della superficie di vendita (distinte per settore 

merceologico) per ciascuna struttura presente all’interno del Parco stesso.   
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Tabella n. 2 – Il parco commerciale allo stato attuale ed allo stato futuro dopo la 
modifica della ripartizione interna della superficie di vendita 
 

STATO ATTUALE STATO FUTURO VARIAZIONE 

A) CENTRO COMMERCIALE 

 

1.396 mq settore 

alimentare 

6.058 mq settore non 

alimentare generico 

2.841 mq settore 

alimentare 

12.158 mq settore 

non alimentare 

generico 

+ 1.445 mq settore 

alimentare 

+ 6.100 mq settore 

non alimentare 

generico 

B) TOTALE CENTRO COMMERCIALE 7.454 14.999 mq 7.545 mq 

C) GRANDE 

STRUTTURA 
Fabbricato A, unità 1: 

2.695 mq settore 

alimentare 

70 mq settore non 

alimentare generico 

D) GRANDE 

STRUTTURA 
Fabbricato A, unità 2: 

3.235 mq settore non 

alimentare generico 

E) GRANDE 

STRUTTURA 
Fabbricato B, unità 1: 

3.833 mq settore non 

alimentare generico 

 

 

Fabbricato 2, unità 1: 

1.900 mq settore non 

alimentare generico 

 

-5.238 mq settore non 

alimentare generico 

-2.695 mq settore 

alimentare 

F) TOTALE GRANDI STRUTTURE 

(C) + (D) + (E) 
9.833 mq 1.900 mq -7.933 mq 

G) MEDIA 

STRUTTURA 
Fabbricato B, unità 2: 

862 mq settore non 

alimentare generico 

1.250 mq settore 

alimentare 

-862 mq settore non 

alimentare generico 

+1.250 mq settore 

alimentare 

H) TOTALE MEDIA STRUTTURA 862 mq 1.250 mq 388 mq 

I) TOTALE DEL RESTO DEL PARCO 

COMMERCIALE  (F) + (H) 
10.695 mq 3.150 mq -7.545 mq 

TOTALE (B) + (I) 18.149 mq 18.149 mq 0 mq 

 

Dalla lettura della tabella n. 2 risulta evidente che all’ampliamento del centro commerciale 

di mq 7.545 corrisponderà un’equivalente riduzione della superficie di vendita del resto del 

parco commerciale che, dagli attuali 10.695 mq distribuiti su 3 grandi strutture di vendita 

(fabbricato A: unità 1 e 2 e fabbricato B: unità 1) ed una media struttura di vendita 

(fabbricato B: unità 2) passerà ad una configurazione finale che prevede 1 grande struttura 

di vendita di mq 1.900 ed una media struttura di mq 1.250.  

L’effetto complessivo finale sulle dimensioni del parco sarà quindi nullo. 

 

La tabella n. 3 evidenzia la ripartizione finale della superficie di vendita tra settore 

alimentare e settore non alimentare generico una volta realizzato il progetto di modifica 

della ripartizione interna della superficie di vendita del parco commerciale. 
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Tabella n. 3 – Suddivisione per settore merceologico prevista dallo stato di progetto 
all’interno del parco commerciale 
 

Settore non alimentare generico 14.058 mq 

Settore alimentare 4.091 mq 

 

Infine la tabella n. 4 riassume in estrema sintesi l’intervento previsto dal progetto 

evidenziando in grassetto i relativi impatti. 

Si precisa che, per quanto riguarda gli impatti, nello studio d’impatto ambientale verrà 

considerato l’intervento nel suo complesso, ossia per 18.149 mq. E’ chiaro tuttavia che 

l’impatto del centro commerciale operante su 7.454 mq è già presente allo stato attuale, 

mentre nello stato futuro andranno ad aggiungersi ulteriori impatti per la rimanente 

superficie da attivare pari a mq 10.695. 

   

Tabella n. 4 – Variazione delle superfici di vendita a seguito dell’intervento previsto 
 

   Superficie 
attivata 

Superficie autorizzata 
ma non attivata  

Superficie di vendita 
finale 

Centro 
Commerciale 

7.454 mq 7.545 mq 14.999 mq 

Altre strutture 
del Parco 

0 3.150 mq 
fabbricato 2: 

- unità 1: 1.250 mq  
 - unità 2: 1.900 mq 

TOTALE PARCO 7.454 mq 10.695 mq 18.149 mq 

 

Dal punto di vista amministrativo, si tratta di una diversa ripartizione della 

superficie di vendita all’interno del Parco che prevede il superamento del 

limite di 8.000 mq della grande struttura “Centro Commerciale”. 

 

Il presente studio si rende necessario in quanto l’Articolo 18, commi 7 e 8, della Legge 

Regionale n. 15 del 13.08.2004, nel dettare i criteri urbanistici per le grandi strutture di 

vendita ed i parchi commerciali, ha stabilito che “Tutte le grandi strutture di vendita ed i 

parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8.000 sono assoggettati alla 

valutazione d’impatto ambientale (VIA)”.  

 

La Regione Veneto nel 1999 ha emanato una specifica normativa in campo ambientale: la 

Legge Regionale n. 10 del 26 marzo 1999, che disciplina la procedura di Valutazione 

d’Impatto Ambientale.  
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Recentemente con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e del successivo 

Decreto n. 4 del 2008, si è reso necessario attuare un coordinamento tra le molteplici 

normative. 

A tal proposito la Giunta Regionale del Veneto ha emanato due delibere per dettare gli 

indirizzi applicativi e di coordinamento tra le diverse normative. Nel nostro caso specifico 

la D.G.R.V. n. 308 del 10 febbraio 2009 alla lettera c) ha stabilito che: “le grandi strutture 

di vendita ed i parchi commerciali di cui all’Art. 18 della L.R. 13 agosto 2004, n. 15 restano 

soggetti alla disciplina ivi prevista anche per quanto attiene alle procedure di VIA e di 

verifica di assoggettabilità”. La successiva D.G.R.V. n. 327 del 17 febbraio 2009 ha dettato 

nuovi indirizzi applicativi in materia di V.I.A. e di coordinamento del D.Lgs. n. 152/2006 

così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/2008 con la Legge Regionale 26 marzo 

1999, n. 10.  

Nello specifico la suddetta Delibera contiene due allegati: 

- Allegato A: elenco delle tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV del cd correttivo, 

con indicazione delle specifiche competenze fra Regione e Provincia, secondo i criteri di 

ripartizione fissati dalla L.R. 10/99; 

- Allegato B: elenco degli articoli della L.R. 10/99 che continuano a trovare applicazione 

dal 13 febbraio 2009, ricordando che, per quanto non più disciplinato dalla Legge 

Regionale, trovano applicazione tutte le altre normative del cosiddetto correttivo. 

 

In conclusione per la redazione del presente Studio d’Impatto Ambientale saranno seguiti 

gli indirizzi dettati dalla D.G.R.V. n. 327 del 17 febbraio 2009 che coordina tutte le 

normative vigenti in campo ambientale e le linee guida dettate dalla D.G.R.V. n. 1624 

dell’11 maggio 1999 “Modalità e criteri d’attuazione delle procedure di VIA” (norme 

regionali di attuazione della Legge Regionale 26 marzo 1999 n. 10), che prevede la 

suddivisione in: 

 

� quadro di riferimento programmatico; 

� quadro di riferimento progettuale; 

� quadro di riferimento ambientale. 

 

 

 



Parco Commerciale                                                                                                        - Studio d’Impatto Ambientale - 
MARENO  DI  PIAVE  (TV)                                                                          SINTESI NON TECNICA    
 

9 

2. DESCRIZIONE DEL PROPONENTE E DELLE OPERE 

SIMILI GIA’ REALIZZATE 

  

La società proponente è: 

MAGAZZINI ZANCHETTA DI ZANCHETTA EFREM E C. S.n.c. 

� sede in Mareno di Piave (TV), via Campi 1, int. B 

� C.F., P.I. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso  

01825640269 

� iscrizione al n. 171980 del R.E.A. della C.C.I.A.A. di Treviso in persona 

del legale rappresentante  

� legale Rappresentante: Sig. Efrem Erasmo Zanchetta 

 

La società MAGAZZINI ZANCHETTA conta attualmente i seguenti 11 punti vendita nel 

Veneto: 

� 4 in Provincia di Venezia nei Comuni di Annone Veneto, Jesolo, Marcon e San Donà 

di Piave; 

� 3 in Provincia di Padova nei Comuni di Abano Terme, Padova e Selvazzano Dentro; 

� 2 in Provincia di Treviso nei comuni di Mareno di Piave e Mogliano Veneto; 

� 2 in Provincia di Verona nei Comuni di Nogara e San Martino Buon Albergo. 

 

3. ANALISI DELLE ALTERNATIVE DI LOCALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO 

 

All’interno dello Studio d’impatto ambientale riveste particolare importanza l’analisi delle 

alternative. 

Nell’analisi delle alternative sono stati considerati gli aspetti ambientali privilegiando le 

alternative che minimizzano l’impatto o che magari ne migliorano alcuni aspetti, tenendo 

conto anche delle opportunità economiche che si realizzano per il proponente. 

 

Tra i vari tipi di alternative rientrano quelle di localizzazione, ovvero la realizzazione 

dell’intervento progettato, in un altro sito, diverso da quello previsto in origine.  

Nel caso della struttura oggetto del S.I.A., ipotizzando quest’ultima soluzione, occorre 

tuttavia sottolineare che una diversa collocazione dell’opera nel comune di Mareno di 



Parco Commerciale                                                                                                        - Studio d’Impatto Ambientale - 
MARENO  DI  PIAVE  (TV)                                                                          SINTESI NON TECNICA    
 

10 

Piave, più vicina al centro o all’interno dei quartieri residenziali comporterebbe 

sicuramente maggiori impatti sulla qualità dell’aria, sull’inquinamento acustico, luminoso 

e sulla viabilità. Tutto questo in quanto bisogna considerare che  la rete stradale 

d’adduzione al futuro parco commerciale è già utilizzata dato che allo stato attuale sono 

presenti anche altre attività commerciali. Di conseguenza mantenendo l’ubicazione 

prevista dal progetto la clientela non dovrà recarsi appositamente in altri punti vendita 

percorrendo ed impegnando altre strade. 

 

4. NORME E PRESCRIZIONI DI STRUMENTI 

URBANISTICI, PIANI PAESISTICI E TERRITORIALI E 

PIANI DI SETTORE 

 

Gli strumenti programmatori presi in considerazione in questo studio di Impatto 

ambientale sono: 

� piano regolatore del Comune di Mareno di Piave il cui mosaico è riportato in 

cartografia nell’ALLEGATO 2.5.2 e relative Norme Tecniche di Attuazione (anno 

di stesura 1997 e successive varianti); 

� Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Treviso (Adottato nel 2008). 

� Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (approvato nel  1992).  

� Piano di tutela delle acque (Art. 121, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

“Norme in materia ambientale”). 

� Piano Regionale di tutela e risanamento dell’Atmosfera (Deliberazione del Consiglio 

Regionale dell’11/11/2004 n. 57). 

 

Gli edifici che ospiteranno i 18.149 mq di superficie di vendita sono conformi ai 

regolamenti del Piano Regolatore Generale del Comune di Mareno di Piave. 

 

Poiché l’intervento oggetto del SIA, ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi, in fase di 

progettazione ed esecuzione saranno osservate le prescrizioni dettate dall’art. 12 delle N. di 

A. del P.T.R.C. 

 

L’area in cui s’inserisce il progetto è classificata area D2 nella Variante Generale al P.R.G. a 

specifica destinazione commerciale.  In particolare nelle Zone Territoriali Omogenee D2 
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come definite dall’art. 34 comma 1) delle N.T.A. sono ammesse le seguenti destinazioni 

d’uso: 

a) manufatti per l’immagazzinaggio, lo stoccaggio e la commercializzazione dei 

prodotti; 

b) centri di vendita all’ingrosso; 

c) attività artigianali di servizio; 

d) attività proprie del terziario avanzato e del servizio all’impresa (uffici direzionali, 

amministrativi, finanziari, assicurativi, di consulenza, pubblicità e simili); 

e) un alloggio destinato al custode o al titolare dell’azienda. 

 
Il comma 5) del medesimo articolo detta: “l’ambito individuato come SUA/77 è finalizzato 

anche all’insediamento di grandi strutture di vendita”. 

Conseguentemente al provvedimento ricognitivo che ha qualificato l’aggregazione 

costituita dagli esercizi commerciali già citati come “parco commerciale”, il comune di 

Mareno di Piave, con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2006, ai sensi 

dell’art. 10 comma 8 della L.R. 15/04 e della D.G.R.V. n. 670 del 04.03.05, ha approvato la 

necessaria variante urbanistica parziale, secondo le modalità di cui all’art. 18 della L.R. 

15/04, individuando l’area anche quale zona a “parco commerciale”. 

 

5. ANALISI ECONOMICA DEL GRADO DI COPERTURA 

DELLA DOMANDA E DEL SUO LIVELLO DI 

SODDISFACIMENTO  

 

Nel quadro di riferimento progettuale, la  D.G.R.V. n. 1624 dell’11 maggio 1999 “Modalità e 

criteri d’attuazione delle procedure di VIA” (norme regionali di attuazione della Legge 

Regionale 26 marzo 1999 n. 10) prescrive che devono essere precisate le caratteristiche 

dell’opera con particolare riferimento a: 

“a) la natura dei beni e/o servizi offerti; 

  b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione 

delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all’ipotesi di assenza 

dell’intervento”. 

Alla luce di tale normativa, il presente capitolo ha analizzato l’impatto economico-

commerciale dal lato della domanda, determinato dalla modifica della ripartizione interna 

del parco commerciale ubicato in Via Campi, 1 nel comune di Mareno di Piave (TV). 



Parco Commerciale                                                                                                        - Studio d’Impatto Ambientale - 
MARENO  DI  PIAVE  (TV)                                                                          SINTESI NON TECNICA    
 

12 

Allo stato attuale tale parco è stato autorizzato per una superficie di vendita complessiva di 

mq 18.149, ma tale superficie risulta solo parzialmente attivata. La superficie attiva si 

riferisce ad una grande struttura di vendita, il centro commerciale “Al Centro”, che opera 

su mq 7.454 mentre i restanti 10.695 pur essendo autorizzati non sono stati ancora attivati. 

 

 La configurazione futura del parco commerciale prevede che: 

a) l’ ampliamento del centro commerciale determinerà una superficie di vendita finale 

dello stesso, pari a mq 14.999; 

b) siano attivate una grande struttura di mq 1.900 ed una media struttura di mq 1.250, 

per una superficie complessiva pari a mq 3.150;  

c) che la superficie totale del Parco commerciale si pari a mq 18.149, ossia alla 

superficie autorizzata. 

 

Dal punto di vista dell’economia reale, tenendo conto che allo stato attuale il centro 

commerciale di mq 7.454, genera già un indotto costituito dalla clientela che frequenta il 

centro stesso, il nuovo indotto, non ancora presente, sarà quello determinato dalla nuova 

clientela che sarà attratta solo quando saranno attivati i nuovi 10.695 mq di superficie di 

vendita (pari alla differenza tra la superficie di vendita autorizzata del Parco commerciale 

di 18.149 mq e quella già attiva allo stato attuale di mq 7.454).    

 
Ai fini di quest’analisi commerciale è stato definito un bacino d’utenza complessivo che 

considera tutta la popolazione residente nei 37 Comuni ubicati nelle direzioni di tutti i 

punti cardinali, per un’isocrona auto massima di 30 minuti e 3 aree suddivise 

considerando le isocrone a 10, 20 e 30 minuti auto a partire dall’ubicazione del parco 

commerciale. 

 

Il bacino d’utenza complessivo costituito da una popolazione di 225.943 abitanti 

comprende 520 strutture di vendita, (di cui 457 sono medie strutture e 63 grandi strutture) 

che si distribuiscono su una superficie complessiva di mq 623.658 (368.007 mq di 

superficie delle medie strutture e 255.651 mq di superficie delle grandi strutture).  

 

Il parametro più rilevante ai fini della comprensione dell’impatto commerciale 

dell’ampliamento è la densità commerciale, in altre parole il rapporto tra la superficie di 

vendita esistente e la popolazione di un determinato territorio, moltiplicato per 1.000.  
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Dal punto di vista amministrativo anche i 18.149 mq di superficie di vendita 

del Parco sono esistenti, in quanto già  autorizzati e quindi già compresi, nel 

valore della densità commerciale della Provincia di Treviso. 

Quindi “sulla carta” il parco commerciale, pur non essendo del tutto attivato, 

è già presente per 18.149 mq come superficie di vendita autorizzata. 

 

Tuttavia dal punto di vista reale l’impatto sull’economia locale si avrà solo nel momento in 

cui saranno costruite ed attivate le due strutture di vendita e sarà ampliato il centro 

commerciale. Solo allora il parco commerciale attirerà nuova clientela creando così un 

nuovo indotto che andrà a sommarsi a quello già attualmente generato dal centro 

commerciale, allo stato attuale unica grande struttura attiva del Parco. 

Alla luce di queste considerazioni è stata calcolata la densità commerciale con 

riferimento alla superficie di vendita già attivata e quindi distinguendo:  

� una densità ante progetto che comprenderà, allo stato attuale: superficie di 

vendita di ogni Provincia del Veneto e della Provincia di Pordenone e superficie di 

vendita per la Provincia di Treviso +  7.454 mq di superficie già attiva ed operante 

del centro commerciale “Al Centro”; 

� una densità post progetto che comprenderà, allo stato futuro, la superficie di 

vendita di ogni Provincia del Veneto e della Provincia di Pordenone e per la 

Provincia di Treviso, i restanti 10.695 mq di superficie che saranno attivati nel parco 

commerciale (che andranno quindi ad aggiungersi ai 7.454 mq previsti nella densità 

ante progetto) per il totale della superficie del Parco, pari a mq 18.149. 

 

La densità ante progetto della Provincia di Treviso è pari a 289,25 mq/1.000 abitanti, il 

secondo valore in Veneto dopo Rovigo. 

L’incremento della superficie di vendita determinato dalla modifica della ripartizione 

interna della superficie di vendita del parco commerciale ha prodotto un aumento di tale 

densità pari a 12,10 mq/1.000 abitanti. 

Si ribadisce ancora una volta che la situazione della densità commerciale, 

301,35 mq/1.000 abitanti, è quella effettiva allo stato attuale in quanto il 

parco commerciale è già autorizzato per mq 18.149, anche se non ha ancora 

manifestato un impatto sull’economia reale, in quanto tale superficie di 

vendita non è stata ancora del tutto attivata. 

Un altro interessante confronto è quello che si può fare considerando le diverse aree che 

compongono la Provincia di Treviso (§ 3.1.7.2).  
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L’area ove è collocato il bacino d’utenza è quella di Conegliano - Vittorio Veneto che 

presenta un valore della densità commerciale pari a 259,53 mq/1.000 abitanti, che si pone 

in terza posizione nell’ambito della Marca ma con un valore molto lontano rispetto all’area 

di Castelfranco Veneto e di Treviso e  con una superficie di vendita nettamente inferiore 

all’area centrale della Provincia. Tutto questo per sottolineare il fatto che l’elevato valore 

della densità della Provincia di Treviso considerata nella sua totalità è il frutto di una 

media delle densità delle 5 aree in cui è stata suddivisa.  

 

In conclusione i risultati di quest’analisi evidenziano come l’operazione commerciale 

in progetto a Mareno di Piave di fatto ha già prodotto un incremento della 

densità commerciale della Provincia di Treviso i cui effetti tuttavia devono 

ancora manifestarsi, in quanto, allo stato attuale, si parla ancora di superficie 

di vendita autorizzata, ma non ancora del tutto attivata. 

D’altro canto non si possono ignorare i benefici derivanti dall’attivazione del parco 

commerciale: 

�  una riduzione del fenomeno del cosiddetto “pendolarismo commerciale”;, ovvero lo 

spostamento degli abitanti di Mareno di Piave verso altre località alla ricerca di una 

struttura simile in grado di soddisfare le loro esigenze; 

� un incremento degli occupati presso il parco commerciale che passeranno dagli 

attuali 160 a 300 con un incremento dell’occupazione pari all’87,5%, fattore da non 

sottovalutare considerando anche l’attuale congiuntura economica estremamente 

negativa dal punto di vista occupazionale; 

� un aumento del livello di concorrenza presente nel territorio che consentirà un 

aumento dell’offerta commerciale e un livello di prezzi più favorevole al 

consumatore rispetto a quello attuale; 

� un probabile aumento dell’indotto economico per il territorio derivante dalla 

fornitura di nuovi prodotti al centro commerciale ed alle altre strutture 

I costi si  riferiranno a: 

�  aumento del traffico in particolari periodi dell ’anno (ad es. festività 

natalizie)  e quindi dei tempi di attesa per la clientela; 

�  aumento della densità commerciale (le strutture hanno già le 

autorizzazioni commerciali).   

 
Nel complesso considerando attentamente i costi ed i benefici riteniamo che 

siano superiori i benefici in quanto comunque il  centro commerciale “Al 
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Centro” è una struttura presente da molti anni nel  comune di Mareno di 

Piave e quindi con una sua clientela storica che sicuramente saprà valutare 

positivamente l ’incremento dell’offerta commerciale garantito 

dall’attivazione della restante superficie di vendita del parco commerciale. 

Si ribadisce inoltre l ’importanza dell’aumento occupazione garantito 

dall’attivazione della superficie di vendita complessiva del Parco. 

Infine relativamente al problema del traffico (§ 4.3.1) si tratterà di 

situazioni temporanee in quanto dalla verifica funzionale delle intersezioni 

risulta che tutti i nodi analizzati saranno in grado di sostenere tale 

incremento di traffico veicolare. 

 

6. ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

ALL’INTERVENTO 

 

All’interno dello Studio d’impatto ambientale riveste particolare importanza l’analisi delle 

alternative. 

Nell’analisi delle alternative si è tenuto conto degli aspetti ambientali, privilegiando le 

alternative che minimizzano l’impatto o che magari ne migliorano alcuni aspetti, ma anche 

delle opportunità economiche che si realizzano per il proponente. 

Le alternative di progetto che sono state analizzate sono compatibili con tutti gli strumenti 

urbanistici vigenti ed adottati che regolamentano la destinazione d’uso dell’area. 

Tenendo conto delle disposizioni dettate dal P.R.G., le soluzioni alternative si possono 

distinguere sostanzialmente in: 

•••• opzione “zero”: l’opzione “zero” consiste nel non attivare la superficie di 

vendita già autorizzata. Questa opzione non avrebbe certamente nessun costo in termini 

economici, ambientali e di procedure urbanistiche ed edilizie. Tuttavia verrebbe a mancare 

la possibilità di creare un aumento dell’offerta commerciale e della concorrenza, nuovi 

posti di lavoro e di determinare un indotto per l’economia locale;   

•••• opzione “uno”: attivare la superficie autorizzata in una diversa collocazione 

geografica. Tale opzione non usufruirebbe della sinergia commerciale prodotta dall’attuale 

centro commerciale e del futuro parco commerciale, sia in termini di traffico indotto che in 

termini di uso del suolo. In altri termini l’attivazione di 10.695 mq in un sito alternativo, 

sarebbe equivalente ad una nuova apertura capace di generare un impatto sicuramente 
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maggiore rispetto ad una semplice ripartizione della superficie all’interno di un parco in 

parte già attivato.  

 

 7. DEFINIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE 

INTERESSATO DAL PROGETTO 

 

Il Parco Commerciale oggetto dello studio d’impatto ambientale, è posizionato all’interno 

del comune di Mareno di Piave. 

La figura n. 1 illustra la posizione della struttura commerciale (punto di colore blu) 

all’interno della provincia di Treviso.  

 

Figura 1 – Ubicazione del parco commerciale all’interno della Provincia di Treviso 
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8.VIABILITA’  

 

8.1) Introduzione 

Il presente paragrafo valuta l’impatto sulla viabilità prodotto dall’attivazione della totalità 

della superficie di vendita e per la precisione dagli ulteriori 10.695 mq. 

Dal punto di vista amministrativo si tratta di una modifica della ripartizione interna del 

Parco Commerciale, in quanto la superficie complessiva del Parco (18.149 mq) resterà 

inalterata. 

Le conclusioni a cui si perverrà consentiranno di stabilire se c’è stato, o sia prevedibile, un 

impatto sulla viabilità generabile dalla modifica della ripartizione interna del parco 

commerciale ed, in caso affermativo, quali conseguenze può comportare in termini di 

impatto ambientale. 

 

L’analisi è così condotta: 

1) Il contesto territoriale 

Si è provveduto ad inquadrare territorialmente l’area oggetto dell’intervento, nonché a 

descriverne la rete viaria d’afferenza. 

2) Rilevazione del traffico attuale ed analisi della viabilità 

Si è proceduto ad effettuare una puntuale rilevazione del traffico per fasce orarie (08.00-

20.00), divise per intervalli di 15 min. nelle giornate di Venerdì 26 e Sabato 27 febbraio 

2010, sui nodi più importanti che consentono di giungere all’area interessata 

dall’intervento. 

L’indagine è stata completata da una descrizione delle tratte stradali interessate 

dall’intervento. 

3) Stima del traffico indotto dal parco commerciale   

Sono state formulate delle ipotesi d’attrattività, basate sull’analisi dei seguenti fattori:  

- attuale movimento dei visitatori e dei veicoli; 

- bacino d’utenza; 

- dimensioni della superficie di vendita a seguito della completa attivazione del parco 

commerciale. 

Dall’analisi di tali elementi, si è stimato il traffico medio giornaliero generabile dal Parco 

Commerciale e lo si è ripartito, attraverso idonei coefficienti di trasformazione, per fasce 

orarie e per origine degli spostamenti. 
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4) Valutazione dell’impatto sulla rete viaria di afferenza 

L’impatto sulla circolazione è stato determinato attraverso la verifica dei livelli di servizio 

delle seguenti intersezioni (vedi ALLEGATO 1): 

− rotatoria su Via Conti Agosti, Via Verri e Via Campi (nodo 1); 

− rotatoria tra Via Conti Agosti e Via Calmessa (nodo 2);  

− incrocio tra  Via Campi ed accesso al parcheggio del Centro Commerciale (nodo 5); 

− rotatoria tra Via Verri e Via San Pio X (nodo 11); 

− rotatoria tra Via Ungheresca Sud, Via Ungheresca Nord e Via Conti Agosti (nodo 16); 

− incrocio tra Via Calmessa e Via IV Novembre (nodo 21); 

− incrocio tra Via Liberazione, Via Cesare Battisti, Via IV Novembre e Via Nardi (nodo 

25); 

 

Tale analisi è stata condotta sia nella situazione viaria attuale (che conteggia i movimenti 

veicolari rilevati ed indotti dall’attuale offerta commerciale), che futura: quest’ultima 

incrementando i flussi attuali con i movimenti veicolari generabili dalla completa 

attivazione della superficie. 

  

8.2) Inquadramento territoriale 

L’intervento si colloca ad ovest del centro cittadino in fregio alla S.P. N. 47 “di Vazzola”, 

che toponomasticamente prende il nome di Via Verri. 

In figura n. 1 è riportata una visualizzazione dell’inquadramento territoriale 

dell’iniziativa. 

 

 Figura 1 – Inquadramento territoriale  
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8.3) Attuale rete viaria di afferenza 

La viabilità d’afferenza all’area oggetto di studio é costituita da: 

- Strada Provinciale n. 47 “di Vazzola” lato ovest, toponomasticamente indicata come via 

Conti Agosti per le provenienze dall’autostrada A 27; 

- via Campi  consente l’accesso e l’egresso all’iniziativa; 

- via Conti Agosti per chi proviene dal centro cittadino di Mareno; 

- via Calmessa; 

- via IV Novembre che collega Mareno di Piave alla frazione di Ramera; 

- via San Pio X che raccoglie il traffico proveniente dalla S.P. n. 34. 

Premesso che la verifica del funzionamento degli incroci sarà dettagliatamente analizzata, 

viene di seguito descritta la geometria degli assi stradali convergenti negli incroci e che 

costituiscono la viabilità di adduzione al sito. 

 

NODO 1: sistema rotatorio a quattro rami tra: Via Campi, Via Verri (S.P. di 

Vazzola), Via Conti Agosti (dir. Centro), Via Conti Agosti (dir. A 27):  

 

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, si tratta di un’intersezione a rotatoria 

allungata a quattro braccia in cui le traiettorie non sono tutte uguali, ovvero risultano 

privilegiate le correnti di traffico transitanti sulla Strada Provinciale. 

Raccoglie il traffico proveniente: dal centro cittadino di Mareno di Piave attraverso Via 

Conti Agosti (da Est); da Via Conti Agosti confluisce il traffico della A 27 e della zona 

industriale (da Ovest); da Sud-Ovest su Via Campi per le provenienze dal parco 

commerciale, ed infine da Via Verri (SP di Vazzola) le confluenze veicolari delle zone 

meridionali del territorio Comunale (Sud-est). 
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NODO 2: incrocio a rotatoria  tra via Conti Agosti e via Calmessa   

Si tratta di un’intersezione a tre rami che regola la distribuzione del traffico all’interno 

dell’area residenziale del Comune di Mareno di Piave.  
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NODO 5: intersezione a raso regolata a precedenza tra Via Campi e 

l’accesso/egresso alla/dalla iniziativa: 

Intersezione a tre rami tra una strada di viabilità secondaria (Via Campi) e l’accesso al 

parcheggio dell’iniziativa commerciale. Sono consentite tutte le relazioni di interscambio. 
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NODO 11: incrocio a quattro rami regolato a rotatoria tra la S.P: n. 47 (via 

Verri) e via San Pio X   

E’ una intersezione che raccoglie il traffico proveniente dalla frazione di Vazzola (verso 

nord) e Tezze (verso sud) attraverso la S.P. n. 44. 
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NODO 21: incrocio regolato a precedenza tra via Calmessa e via IV Novembre   

Si tratta di una intersezione a tre rami che intercetta il traffico proveniente dalla località 

Ramera e da Conegliano  attraverso Via IV Novembre come percorso alternativo alla S.P. 

47. 
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NODO 16: incrocio a rotatoria  tra Via Ungheresca Sud, Via Ungheresca Nord 

e Via Conti Agosti  

E’ una intersezione regolata da rotatoria a quattro rami che  a nord intercetta il traffico 

proveniente/diretto dalla/alla località di Ramera e dal/al casello autostradale sulla A27 

Venezia-Belluno di Conegliano. Ad Ovest arriva invece il traffico proveniente/diretto da/a 

Conegliano e ad Est il traffico proveniente/diretto da/a Mareno di Piave. 

Infine il ramo collocato a Sud è di importanza minore in quanto a servizio di un’area 

residenziale. 
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NODO 25: incrocio regolato da impianto semaforico tra Via Liberazione, Via 

IV Novembre, Via Cesare Battisti e Via Nardi   

E’ un incrocio regolato da impianto semaforico situato nel territorio comunale di Vazzola e 

verso cui da Ovest converge Via Liberazione (che collega Vazzola a Mareno di Piave), Via 

IV Novembre e Via Cesare Battisti che sono i toponimi della S.P. 44 che attraversa da Nord 

a Sud e viceversa i territori di Vazzola e Mareno di Piave ed infine Via Nardi che è una 

strada chiusa che consente di accedere alle scuole e alle piscine di Vazzola. 
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8.4) Verifica funzionale degli incroci 

Sono stati calcolati i livelli di servizio dei seguenti nodi: 

- Nodo 1: rotonda in prossimità dell’accesso dalla S.P. 47 (di Vazzola), all’iniziativa in 

corrispondenza dell’incrocio con via Campi e via Conti Agosti; 

- Nodo 2: rotonda fra via Conti Agosti e via Calmessa; 

- Nodo 5: incrocio a precedenza fra via Campi e l’ingresso al parcheggio dell’iniziativa 

commerciale; 

- Nodo 11: rotonda tra via Verri e via San Pio X; 

- Nodo 16: rotonda tra Via Ungheresca Sud, Via Ungheresca Nord e Via Conti Agosti; 

- Nodo 21: incrocio regolato a precedenza tra via Calmessa e via IV Novembre; 

- Nodo 25: incrocio regolato da impianto semaforico tra Via Liberazione, Via Cesare 

Battisti, Via IV Novembre e Via Nardi. 

 

La verifica delle condizioni di deflusso dello “stato attuale” è stata condotta pertanto sui 

flussi del sabato, utilizzando i dati dell’ora di punta corrispondenti alla condizione di 

maggior traffico; la simulazione delle condizioni di deflusso dello scenario futuro utilizza i 
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dati di traffico calcolati utilizzando la massima concentrazione di potenziali clienti per lo 

stesso intervallo di tempo, che prevede un incremento pari a 625 veicoli in ingresso e 625 

veicoli in uscita per la giornata del Sabato. 

  

La verifica delle intersezioni si basa sulla stima dei livelli di servizio dei nodi condotta per i 

flussi dell’ora di punta . 

 

Le verifiche dei nodi n. 5 e 21 sono state condotte ai sensi dell’Highway Capacity Manual 

(Transportation Research Board, NRC, Washington D.C., USA), capitolo 10 “Urban streets 

– Unsignalized Intersections”.  La verifica del nodo 25 è stata condotta ai sensi 

dell’Highway Capacity Manual (Transportation Research Board, NRC, Washington D.C., 

USA), capitolo 9 “Urban streets – Signalized Intersections”. 

Infine le verifiche dei nodi n. 1, 2, 11 e 16 sono state effettuate ai sensi dei metodi CETUR 

(F) e Guide Suisse des Giratoires (CH). 

  

8.5) Conclusioni 

I risultati della verifica effettuata sui nodi, hanno evidenziato che anche dopo l’attivazione 

della totalità della superficie di vendita autorizzata all’interno del Parco Commerciale, i 

livelli di servizio saranno in grado di soddisfare la domanda di mobilità futura. 

 

9. IMPATTI SULL’ATMOSFERA 

 

9.1) Premessa metodologica 

Oggetto dello studio d’impatto ambientale è la modifica della ripartizione interna della 

superficie di vendita di un parco commerciale situato a Mareno di Piave (TV). 

Dal punto di vista metodologico la relazione indaga inizialmente sulle caratteristiche 

meteorologiche e sulla qualità dell’aria presente attualmente in zona. Successivamente il 

capitolo si sviluppa valutando, sulla base dei dati progettuali, le emissioni previste per il 

parco commerciale e quindi, tramite modello matematico, le immissioni di inquinanti 

dell’atmosfera che si aggiungono alle immissioni già presenti nell’area. 

 

9.2) Conclusioni 

La tabella seguente riassume gli esiti dell’applicazione del modello di diffusione: 
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Tabella 1. Risultati dell’applicazione del modello di diffusione. 

Parametro Scenario Statistica 
Standard di 

qualità 

Risultato modello nel 

ricettore maggiormente 

critico 

PM10 Traffico indotto 
35°max 

media 24h 

50 µg/m3 (D.Lgs 

155/10) 
< 0.2 µg/m3 

PM10 Traffico indotto media annua 
40 µg/m3 (D.Lgs 

155/10) 
< 0.1 µg/m3 

PM2.5 Traffico indotto media annua 
25 µg/m3 (D.Lgs 

155/10) 
< 0.1 µg/m3 

NOx Traffico indotto 
18°max 

media 1h 

200 µg/m3 (D.Lgs 

155/10) 
< 35 µg/m3 

NOx Traffico indotto media annua 
40 µg/m3 (D.Lgs 

155/10) 
< 3 µg/m3 

CO Traffico indotto 
Media mobile su 

8h 

10.000 µg/m3 

(D.Lgs 155/10) 
< 140 µg/m3 

C6H6 Traffico indotto Media annua 
5 µg/m3 (D.Lgs 

155/10) 
< 0.07 µg/m3 

 

Risulta evidente che in nessun caso, anche presso il ricettore maggiormente esposto, le 

concentrazioni di inquinanti supereranno i limiti di legge di qualità dell’aria. Anzi le 

concentrazioni massime risultano di un ordine di grandezza inferiori ai limiti. 

 

10. CENNI DI IDROLOGIA ED IDROGRAFIA AREALE 

 

Il sistema idrogeologico sotterraneo risulta fondamentale sia per l'attività antropica, sia 

per l'irrigazione che, soprattutto, per le acque potabili ad uso umano. 

In particolare, nel territorio di Mareno di Piave si possono identificare due tipologie 

principali di acquiferi: 

→ acquifero dei conglomerati poligenici del Pontico (Miocene sup.) che affiora 

estesamente sulle alture del Montello (in struttura di anticlinale) e nella fascia 

pedemontana compresa fra Bassano ad ovest e Vittorio Veneto ad est. Il conglomerato è 

prevalentemente compatto e cementato e le sue caratteristiche idrogeologiche dipendono 

largamente dal grado di fratturazione e di cariatura. Quest’ultima è favorita dalla natura 
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prevalentemente calcarea dei ciottoli. In corrispondenza dei limiti di permeabilità con la 

pianura o con le sottostanti formazioni poco permeabili del Tortoniano, si manifestano 

scaturigini sorgive di discreta portata; 

→ acquifero freatico ghiaioso-ciottoloso del subalveo del Piave. La sua importanza è 

rilevante ai fini della ricarica di tutto il sistema delle falde della pianura. 

L'immagine che segue è un estratto della Carta Idrogeologica della pianura, redatta per il 

Piano Regionale per l'Attività di Cava, ed è focalizzato sull'area descritta.  

Per quanto riguarda Mareno, si evidenzia l'importanza dei corsi d'acqua a circa 2 km nord 

dell'abitato, facenti parte dell'ambito fluviale del Livenza e del Monticano e tutelati come 

S.I.C. IT3240029 (cfr. screening di incidenza), e il Piave, il cui corso lambisce la parte 

meridionale del territorio comunale. 

 

11. INQUADRAMENTO SISMICO 

 

Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio 

nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica 

del territorio, ossia sull’analisi della “probabilità” che il territorio venga interessato in un 

certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata 

soglia di intensità o magnitudo. 

Nell'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 3274 del 20 

marzo 2003: "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 

del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", il 

comune di Mareno di Piave è classificato come appartenente alla Zona 3: 

 

Tabella n. 1: allegato 1 OPCM del 20.03.03 

Cod. 

ISTAT 

2001 

Denominazione Cat. secondo la 

classif.  

precedente 

(decreti fino al 

1980) 

Cat. secondo 

la proposta 

del GDl del 

1998 

Zona ai sensi 

della OPCM n. 

3274 del 

20.03.03 

 Mareno di Piave N.C. III 3 (*) 

 

(*) Zona 3: area sismica di grado medio-basso 
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12. ANALISI IDROGEOLOGICA 

 

12.1) Assetto geomorfologico 

L’intero territorio comunale, rispetto all’assetto generale della Pianura Veneta, appartiene 

come già detto, settore definito di “Alta Pianura”.Dal punto di vista della classificazione 

Geomorfologica, a scala regionale, il territorio comunale ricade nella Unità detta dei 

“Depositi fluvio-glaciali della fascia dei conoidi pedemontani” 

 

12.2) Assetto idrogeologico 

Il territorio appartiene interamente alla cosiddetta fascia di Alta Pianura, in quanto si 

colloca a circa 2,2 km a nord del limite superiore della Fascia delle Risorgive”. 

Il territorio in esame, nel comune di Mareno di Piave, rientra nella fascia di ricarica 

dell’acquifero. La carta freatimetrica provinciale evidenzia la falda con direzione NO – SE e 

quota media sul medio mare di 29 m. L’ambito in esame presenta una quota media di circa 

38 - 39 m; la falda si attesta a circa 9 - 10 dal piano campagna. 

Il piezometro posizionato nel sondaggio effettuato nel corso dell’indagine geologica, ha 

rilevato, dopo un periodo di piogge prolungate, un livello di falda intorno alla quota 

assoluta di 30,5 m, alla profondità di 8,47 m dal p.c. 

 

12.3) Idrografica superficiale 

Con l’intervento in oggetto non vengono intercettati né corsi d’acqua principali né quelli 

della rete idrografica secondaria. A confine con l’ambito sono presenti canalette artificiali 

in cemento per l’irrigazione del campi. 

L’ambito ricade all’interno del sottobacino idrografico del Piavesella – Fossalta e più a sud 

scorre il canale Cimadolmo. 

 

12.4) Analisi vincolistica e del rischio idraulico 

Il comune di Mareno di Piave rientra nell’Autorità dei Fiumi dell’Alto Adriatico – Bacino 

del Fiume Livenza. 

L’analisi condotta nel Piano, per la verifica di rischi legati alla rete idrografica, non ha 

evidenziato la presenza di pericoli idraulici e conseguentemente di rischi. 
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Per tale analisi è stata verificata la specifica tavola del P.A.I. della pericolosità idraulica  da 

cui emerge come l’ambito di progetto non interferisca con aree soggette a pericolosità 

idraulica. 

In conclusione il territorio interessato dal progetto non risulta a rischio di esondazioni, in 

quanto non soggetto, nel passato, a tale rischio. 

Sono stati raccolti presso il Consorzio di Bonifica i dati sulla pericolosità idraulica legata 

alla rete di competenza. Le verifiche condotte non evidenziano interferenze con nessun 

reticolo idrografico e con aree a rischio idraulico. 

 

12.5) Analisi idrologica 

Al fine del dimensionamento delle opere, si fa riferimento alle precipitazioni di massima 

intensità registrate nella stazione pluviografica di Conegliano. Presso il Centro 

Meteorologico di Teolo è stata recuperata la serie dati per le varie scansioni temporali 

previste (minuti, ore, giorni), desunti dagli annali del Magistrato alle Acque di Venezia, 

rilevati presso la centralina di Conegliano (TV), limitatamente agli anni disponibili. 

Lo studio del progetto e delle misure compensative è stato condotto con l’ipotesi di non 

modificare l’attuale assetto idraulico dell’area di studio in esame e conseguentemente dei 

territori a valle (principio dell’invarianza idraulica), secondo quanto previsto dalle 

normative vigenti. 

Saranno necessari degli invasi in grado di laminare una portata prodotta dalla superficie di 

26.850 m2 secondo l’ipotesi progettuale del 2° stralcio. Le opere di mitigazione idrauliche 

previste saranno comunque completamente realizzate nel corso del 1° stralcio. 

Il recapito sul suolo risulta inoltre consentito dal Piano di Tutela delle Acque (articolo 30 – 

comma 3 e art. 39 comma 5 della Norme Tecniche) per la tipologia e dimensioni delle 

superfici scolanti in esame. Le acque provenienti dalle coperture degli edifici e le acque di 

seconda pioggia vengono considerate acque “pulite” e pertanto sono immesse mediante 

punti assorbenti nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo. (art. 39 comma 13) 

Viste le caratteristiche geolitologiche dell’ambito in esame e le tecniche di Best 

Managemente Practices (BMP) verranno realizzate misure atte a favorire l’infiltrazione sul 

suolo, mentre le misure compensative saranno stimate in volumi necessari per la 

laminazione del 50% degli aumenti di portata con tempo di ritorno di 50 anni. 

A tutela della qualità delle acque sotterranee le acque di prima pioggia scolanti sulle aree a 

parcheggio, sugli spazi di manovra e sulla viabilità di accesso all’intervento saranno 

preliminarmente trattate prima dello scarico mediante impianti di disoleazione. 
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Si assumerà, secondo indicazioni del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, 

una portata allo scarico di 100 l/s.Il progetto in esame inoltre viene impostato sulle quote 

altimetriche dell’adiacente area commerciale e non interferisce con la capacità di scolo 

delle zone adiacenti in quanto non intercetta fossati e scoline della rete drenante esistente. 

Complessivamente viene garantita l’invarianza idraulica dell’intervento. 

 

12.6) Rete di raccolta acque meteoriche 

Il progetto della rete di raccolta delle acque meteoriche prevederà di realizzare tutti gli 

accorgimenti tecnici di compensazione idraulica e garantirà l’attuazione da parte del 

Consorzio delle opere strutturali esterne. 

In accordo con il Consorzio di Bonifica, al fine di garantire un collegamento idraulico tra la 

rete interna e le eventuali aree esterne di laminazione, vengono previsti vari collegamenti 

di troppo pieno con tubazioni in PVC DN 315 mm. 

Di seguito i dettagli costruttivi dei punti assorbenti e le specifiche dimenisionali: 

• le acque della copertura del nuovo edificio scaricheranno direttamente in 5 pozzi 

assorbenti collegati tra loro in serie; è previsto un tubo troppo pieno (Ф 40 cm) 

collegato dalla rete della linea parcheggi; 

• la linea di raccolta delle acque della copertura dell’ampliamento del centro 

commerciale (Ф 60 cm) scarica direttamente nelle conduttura di by-pass 

dell’impianto IP1; è previsto uno sfioro (con tubo in pvc DN 250 mm) verso i 12 

pozzi assorbenti a + 40 cm dalla quota scorrimento tubo; 

• sono previsti 3 pozzi assorbenti necessari a consentire lo svuotamento della rete 

principale, in quanto la quota scorrimento è minore della quota di scarico (circa 48 

cm). Il collegamento è garantito con tubo in pvc DN 160 mm. Il volume di ristagno è 

stimato in circa 60 mc [mc 20 tubo Ф 100 + mc 26 tubo Ф 80 + mc 10 tubo Ф 60 + 

mc 4 tubo Ф 30]; 

• nella rete del nuovo ambito è previsto uno sfioro (tubo in ca Ф 60 cm) a quota + 

9.00 m verso 10 pozzi assorbenti che consentiranno una filtrazione delle acque. La 

quota di sfioro è posta a circa + 34 cm dalla quota di scorrimento del tubo recettore 

degli scarichi.   
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12.7) Impianti di prima pioggia 

Particolare attenzione è stata posta al problema di trattamento acque di prima pioggia, 

contenenti oli minerali e benzine, proveniente dalle aree di parcheggio e dalla viabilità 

interna completamente impermeabile. 

Il progetto prevede la raccolta delle acque meteoriche mediante delle caditoie e il 

trasferimento nei collettori in CA che invia le acque di prima pioggia agli impianti di 

trattamento previsti prima dello scarico. 

L’acqua di seconda pioggia sfiora attraverso dei pozzetti nel collettore principale by-

passando l’impianto. 

 

13. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

(V.I.N.C.A.) 

 

13.1) Premessa 

Il presente screening si prefigge di individuare e valutare le correlazioni presenti tra il 

progetto di modifica della ripartizione della superficie di vendita all’interno di un Parco 

Commerciale, che prevede il superamento del limite di 8.000 mq della Grande Struttura 

“Al Centro”. Oggetto della modifica è il Parco Commerciale sito in via Campi 1, nel Comune 

di Mareno di Piave. L’attuale Centro Commerciale raggiungerà i 14.999 mq, mentre sarà 

costruito un nuovo fabbricato con superficie di vendita pari a 3.150 mq per raggiungere la 

quota totale della superficie di vendita autorizzata del Parco, che rimarrà inalterata, pari 

quindi a mq 18.149. 

Nel progetto non viene coinvolto in modo diretto nessun S.I.C. e nessuna Z.P.S.; nel raggio 

di 3 km, a nord del progetto, è presente il S.I.C. IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e 

corso inferiore del Monticano”. 

 

13.2) Impatto acustico 

La distanza tra l'impianto e il S.I.C. garantisce che la nuova installazione non andrà a 

peggiorare in alcun modo la situazione attuale in quanto, ad ogni raddoppio della distanza 

tra sorgente e ricettore, il livello di pressione sonora diminuisce di 6 dB: se a 250 m dalla 

sorgente si dovessero registrare 60 dB, a 500 m se ne registrerebbero 54 dB mentre a 1000 

m 48 dB. Va sottolineato che tra IT3240029 e struttura commerciale vi sono circa 2 km. 
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In ragione di questi elementi, si può affermare che l'impatto acustico sul S.I.C. può essere 

definito come nullo. 

 

13.3) Impatto atmosferico 

Dallo specifico studio effettuato, contenuto nel quadro ambientale del presente S.I.A., 

risulta che “in nessun caso, anche presso il ricettore maggiormente esposto, le 

concentrazioni di inquinanti supereranno i limiti di legge di qualità dell’aria. Anzi le 

concentrazioni massime risultano di un ordine di grandezza inferiori ai limiti”. 

 

Si può affermare che l'impatto delle emissioni in atmosfera su S.I.C. può essere definito 

come nullo, in virtù sia della modellizzazione eseguita che della distanza tra sito e area di 

progetto. 

Si può affermare che: 

• l'area di intervento è esterna al S.I.C.; 

• ha caratteristiche geomorfologiche molto diverse, trattandosi di un coltivo di pianura 

mentre il S.I.C. è n ambito fluviale; 

• l'area di intervento è occupata sia da coltivi che da aree soggette a sfalcio periodico; 

• da sopralluogo non sono stati rilevati habitat prioritari né habitat di interesse. 

Per questi motivi si può affermare che l'impatto sull'uso del suolo sarà nullo. 

 

13.4) Conclusioni 

 

Alla luce di quanto fini qui esposto si può riassumere che: 

• il Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) “Ambito fluviale del Livenza e corso 

inferiore del Monticano” dista circa 2 km dalla struttura commerciale “Al Centro”; 

• i risultati della Valutazione di Incidenza Ambientale sono riassunti nella seguente 

tabella: 

 

 

TIPI DI INCIDENZA 

 

VALORE 

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie NULLO 

Frammentazione di habitat o di habitat di specie NULLO 
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Perdita di specie di interesse conservazionistico NULLO 

Perturbazione alle specie della flora e della fauna NULLO 

Diminuzione della densità di popolazione NULLO 

Alterazione della qualità dell’aria, dell’acqua e dei suoli NULLO 

Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la 

struttura e la funzionalità dei siti 

NULLO 

 

• in base a quanto esposto gli impatti presumibilmente prodotti dalla realizzazione 

del nuovo fabbricato e dall’ampliamento della superficie di vendita del centro 

commerciale fino ad arrivare alla superficie complessiva autorizzata del Parco, pari 

a mq 18.149, possono essere definiti impatti nulli. 

 

In conclusione si possono pertanto ragionevolmente escludere il verificarsi di effetti 

significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 

 

14. ANALISI DI IMPATTO ACUSTICO 

 

Obiettivo del presente studio è quello di studiare gli effetti sull’inquinamento acustico del 

traffico veicolare e dell’incremento delle attività antropiche indotte dall’ampliamento della 

grande struttura di vendita denominata “Al Centro”, sito in località Mareno di Piave. 

Lo studio si è articolato in 3 successive fasi: 

A. raccolta di tutte le informazioni disponibili su tutela dall’inquinamento acustico e 

monitoraggio del rumore nell’area di studio; 

B. aggiornamento e completamento della banca dati relativa al rumore, mediante 

effettuazione di misure dirette; 

C. simulazione di scenari attuali e futuri, rappresentativi dello stato dei luoghi prima e 

dopo la realizzazione dei nuovi insediamenti e delle nuove infrastrutture stradali. 

 

14.1) Realizzazione della cartografia digitale 

tridimensionale 

Il DTM (Digital Terrain Model) è una rappresentazione digitale del suolo. Tale 

rappresentazione può essere raster (il cosiddetto DEM1), oppure vettoriale (la cosiddetta 

TIN2). 
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Nel caso specifico, il modello digitale del terreno, relativo al territorio interessato dai tratti 

stradali oggetto d’indagine, è stato costruito avvalendosi dei fogli della Carta Tecnica 

Regionale (CTR) in scala 1:5000 acquisiti dalla Regione Veneto utilizzandone, in 

particolare, gli strati informativi. 

I dati contenuti nei livelli della CTR sono stati inseriti all’interno del software 

SoundPLAN® con cui, mediante apposite procedure, si è potuto ricostruire il modello 

digitale del terreno (DTM) ottenuto per triangolazione (TIN). 

Le informazioni contenute nella CTR sono state confrontate e, eventualmente, ampliate 

con i dati derivanti dalle Ortofoto (relative al volo 2007), per la digitalizzazione degli edifici 

di più recente costruzione. 

Successivamente, si sono inseriti i dati degli edifici all’interno del software SoundPLAN®, 

che ne ha restituito una ricostruzione tridimensionale, calcolando in maniera automatica 

dal DTM la quota del piano terra e l’altezza dell’edificio 

 

14.2) Caratterizzazione delle sorgenti del rumore ed 

individuazione del corridoio d’indagine 

Come operazione preliminare alla digitalizzazione delle strade, avvenuta in un secondo 

momento basandosi sulla Cartografia Tecnica Regionale (CTR), si sono effettuati alcuni 

sopralluoghi al fine di effettuarne una caratterizzazione geometrica della piattaforma e, in 

particolare, delle carreggiate presenti allo stato di fatto. 

Per ciascun asse viario, oggetto d’indagine, si sono così rilevate le larghezze delle corsie, 

costruendo un totale complessivo di 13 sezioni. 

Durante gli stessi sopralluoghi si sono rilevati i limiti di velocità, la loro dislocazione ed 

estensione di validità lungo tutte le strade in esame. 

 

14.3) Individuazione dei ricettori sensibili 

Si è proceduto quindi con la ricerca, laddove fossero presenti, dei ricettori sensibili 

localizzati all’interno dell’area di interesse, in particolar modo nelle zone poste in 

prossimità del centro commerciale. 

Da tale ricerca si è evidenziato come siano presenti ricettori sensibili contenuti all’interno 

dell’area di studio. In particolare i ricettori sensibili più prossimi alla rete stradale 

considerata nell’analisi sono evidenziati nelle due figure seguenti: 
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Asilo Mareno:  

Via San Pio X, 17 

 

Scuola Media Statale “A. Manzoni”:  

Via Tariosa, 13 

 

Il passo successivo è stato quello di individuare quali fossero gli edifici civili racchiusi entro 

una fascia direttamente interessata dalla rete viaria principale ed in prossimità dell’area 

sulla quale sorge il centro commerciale; tale ricerca è stata effettuata da un confronto 

incrociato tra le informazioni contenute nella Carta Tecnica Regionale e l’ Ortofoto volo 

2007. 

 

14.4) Modello di calcolo e sue impostazioni 

L’applicazione del modello è avvenuta utilizzando un programma commerciale 

appositamente predisposto per la simulazione acustica: SoundPLAN® Versione 7.0. 

Si precisa come, nel presente studio, si è deciso di tralasciare l’inserimento degli impianti 

tecnologici presenti in copertura e non solo del centro commerciale esistente e degli edifici 

di futura realizzazione; questa semplificazione è stata giustificata dal fatto che il rumore 

prodotto da questi impianti risulta essere trascurabile rispetto a quello prodotto dal 

traffico veicolare. 

I dati ottenuti dalle varie simulazioni sono contenuti all’interno dell’Allegato E. 

La taratura del modello, utilizzato all’interno del software SoundPLAN 7.0. è stata ottenuta 

tramite l’esecuzione e l’analisi di un numero adeguato di misurazioni fonometriche. 

La definizione del sito di misura per le postazione è stata effettuata in modo che queste 

coincidessero con i punti caratteristici dell’area, su cui gravita la quota prevalente del 

traffico generato dal centro commerciale, ai fini della successiva elaborazione e 

calibrazione del modello e della valutazione con maggior precisione possibile dei livelli 

sonori presenti in prossimità di quest’ultimo. 
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Il rilevamento è stato effettuato il giorno Venerdì 19 Marzo 2010, utilizzando 2 fonometri. 

Le misure sono state effettuate in esterno per integrazione continua, in condizioni 

climatiche normali. 

lI fonometro è stato collocato lato strada (a distanze variabili – cfr. Allegato C), posizionato 

a m 1,5 dal suolo e a più di 1 m da eventuali superfici interferenti, orientato verso la 

eventuale sorgente di rumore (generalmente, la più vicina piattaforma stradale), in assenza 

di ostacoli fra questa e il microfono. 

I livelli sonori sono stati rilevati con costante di tempo fast, impostando un tempo di 

integrazione automatico di 5 s. 

 

14.5) Commento dei risultati ottenuti dalle simulazioni 

Dall’analisi dei risultati forniti dalle simulazioni in assenza di condizioni meteo favorevoli 

alla propagazione del suono si può, pertanto, evidenziare come, nella condizione 

antecedente all’ampliamento del centro commerciale esistente (Stato di Fatto), i livelli 

sonori stimati risultino ben al di sotto dei livelli di attenzione in corrispondenza di tutti i 

ricettori inseriti, con differenze massime dell’ordine di una ventina di decibel. In 

particolare i ricettori S1 ed S2 non presentano criticità, mentre per il ricettore sensibile S3 

le differenze tra valore stimato e valore ammesso sono molto più contenute (2 dB). 

In seguito alla realizzazione delle nuove opere (Stato di Progetto) si notano, invece, degli 

incrementi medi di livello sonoro pari all’incirca a 1,4 – 1,5 decibel, con valori maggiori 

(fino a 9 dB) per i ricettori posti nelle immediate vicinanze dei nuovi edifici (ricettori 97, 

98, 99 e 100). 

Anche nello stato di progetto, pertanto, i livelli sonori stimati risultano nettamente 

inferiori ai livelli di attenzione anche per i ricettori S1 ed S2 (con differenze ancora 

dell’ordine della ventina di decibel); il ricettore sensibile S3 rimane ovviamente il più 

penalizzato, pur rimanendo il livello stimato inferiore di circa 1 dB scarso rispetto al valore 

ammissibile. 

 

15. MATRICE DEGLI IMPATTI 

 

La figura seguente presentata la matrice degli impatti previsti a seguito della 

ridistribuzione della superficie di vendita del Parco Commerciale.  
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Gli impatti previsti durante la costruzione del fabbricato non sono stati quantificati perché 

l’attività di cantiere per la costruzione dei fabbricati non è oggetto di valutazione di impatto 

ambientale. 

Gli impatti relativi all’esercizio del Parco Commerciale nella sua totalità sono tematizzati 

tramite scala cromatica azzurro per gli impatti che producono effetti positivi e rosso (fino 

al colore nero come massimo impatto negativo) per gli impatti che producono effetti 

negativi. 

 

Nella matrice sono stati ipotizzati due scenari di dismissione del Parco Commerciale: il 

primo che prevede semplicemente il riutilizzo dei locali con una diversa destinazione d’uso 

e che quindi implica ristrutturazioni interne di poco conto; il secondo che prevede la 

demolizione del fabbricato e quindi gli impatti più significativi prodotti da tali attività.   
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16. GLOSSARIO DEGLI ACRONIMI E DEI TERMINI 

TECNICI 

 

A.E.       Abitanti Equivalenti 

A.R.P.A.V. Agenzia Regionale per la Prevenzione e 

Protezione Ambientale del Veneto 

CO       Monossido di carbonio-anidride carbonica 

C.C.       Consiglio Comunale 

C.D.U. Certificato di Destinazione Urbanistica 

dB(A) Decibel in scala di ponderazione A: unità di 

misura del rumore in riferimento alla sensibilità 

dell’orecchio umano 

D.Lgs.       Decreto Legislativo 

D.M.       Decreto Ministeriale 

D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 

D.G.R.V. Deliberazione della Giunta Regionale del 

Veneto 

G.S.V.       Grande Struttura di Vendita 

L.       Legge nazionale 

L.R.       Legge Regionale 

M.S.V.       Media Struttura di Vendita 

N.C.T.       Nuovo Catasto Terreni 

N.T.A.       Norme Tecniche di Attuazione 

NOx       Ossidi di azoto 

P.A.T.       Piano di Assetto Territoriale 

P.R.G.       Piano Regolatore Generale 

P.T.P.C. Piano Territoriale Provinciale di 

Coordinamento 

P.T.R.C.      Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

S.I.A.       Studio di Impatto Ambientale 

Slm       Sul livello del mare 

S.d.V.       Superficie di Vendita 

V.I.A.       Valutazione di Impatto Ambientale 

Z.T.O.       Zona Territoriale Omogenea 
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