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PREMESSA
OGGETTO DELLA PROCEDURA
Oggetto: costituzione di Centro Commerciale
Ditta proponente: Condominio Magacenter
Via Vicenza, 32 – 31050 Vedelago (TV)
C.F. 90016130263
Rappresentante preposto: Marco Frattin
Amministratore condominiale residenziale
C.F. FRT MRC 60P06 C111Y
Sede dell’attività: Via Vicenza, 32 – 31050 Vedelago (TV)
METODOLOGIA
L’approccio metodologico seguito fa riferimento all’Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. “Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20” e alle Norme Regionali di attuazione
della Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, in particolare alla Deliberazione della Giunta Regionale 11
maggio 1999, n. 1624 recante “Modalità e criteri di attuazione delle procedure di V.I.A. Specifiche
tecniche e primi sussidi operativi all’elaborazione degli studi di impatto ambientale”.
Tale metodologia trova nella presente relazione il seguente sviluppo:
FASE 1
 Assoggettabilità del progetto alla V.I.A.
FASE 2
 Quadro di riferimento programmatico
 Quadro di riferimento progettuale
 Quadro di riferimento ambientale
FASE 3
 Valutazione dei possibili effetti a carico delle componenti ambientali, economiche e sociali (matrice
degli impianti)
 Descrizione degli impianti ed eventuali misure di mitigazione
FASE 4
 Valutazione conclusiva
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FASE 1
1 ASSOGGETTABILITÀ DEL PROGETTO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE
L’art. 20 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prevede che siano sottoposti a “verifica di assoggettabilità” alla
procedura V.I.A. i progetti di centri commerciali come definiti all’allegato IV, della parte Seconda, punto
7 lettera b):
ALLEGATO IV
Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
… omissis …
7. Progetti di infrastrutture
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una
superficie interessata superiore ai 40 ettari;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,
interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o
sviluppo

di

aree

urbane

all'interno

di

aree

urbane

esistenti

che

interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri
commerciali

di

cui

al

decreto

legislativo

31

marzo

1998,

n.

114

"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi
di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano
una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici

di

risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente
aventi lunghezza inclinata non superiore a 500
oraria massima superiore a 1800 persone;

Pagina 8
Screening VIA – 2017

metri, con portata

Condominio Magacenter
Costituzione di Centro Commerciale
presso l’immobile denominato “Magacenter” nel territorio comunale di Vedelago (TV)

FASE 2
2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO
2.1 QUADRO NORMATIVO
Il Quadro di Riferimento Programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra il progetto
in esame e gli atti di pianificazione territoriale e settoriale.

2.1.1 Nazionale
 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.
 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”
 Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali”
 D.P.C.M. 01 marzo 1991
 Legge del 26 ottobre 1995, n.447 “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”
 Legge 431/1985 ( cosiddetta “legge Galasso”)

2.1.2 Regionale
 L.R. n. 10/99 “ Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale”
 L.R. 21 gennaio 2000 ( B.U.R. n. 8/2000) “Nuove Norme in materia di gestione dei rifiuti” e ss.mm.ii.

2.2 QUADRO VINCOLISTICO
2.2.1 Vincolo paesaggistico1
L’area di intervento non è compresa tra quelle annoverate come di notevole interesse pubblico (rif.
art. 136 del D.lgs. 42/2004 – immobili e aree di notevole interesse pubblico).
L’area di intervento non è compresa tra quelle annoverate quali tutelate per legge (rif. art. 142 del
D.lgs. 42/2004 –aree tutelate per legge).

2.2.2 Vincolo idrogeologico2
L’area di intervento non è compresa tra quelle soggette a vincolo idrogeologico (R.D.L. 30 Dicembre
1923, n. 3267).

1
2

http://www.sitap.beniculturali.it/
http://www.datiopen.it/it/opendata/Regione_Veneto_Aree_soggette_a_vincolo_idrogeologico
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2.2.3 Rischio sismico3
L’intero territorio comunale rientra in zona sismica 3 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003).

2.2.4 Rete natura 20004
L’area di intervento non rientra nell’ambito della Rete Natura 2000, i cui siti più prossimi sono
rappresentati dalla Z.P.S. IT3240011 ‐ Sile sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina e dal S.I.C. IT3240028
‐ Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest, localmente coincidenti e distanti circa 3.185 m.

2.3 SENSIBILITÀ DEL TERRITORIO
Il sito in esame è incluso in area sensibile, come definita ai sensi dell’allegato D, L.R. 10/1999, poiché si
verifica la corrispondenza con la lettera:
C - SUOLO E SOTTOSUOLO:
…
C3 - fascia di ricarica degli acquiferi di cui all’articolo 12 delle norme di attuazione del PTRC, individuata nella
tavola n. 1 del PTRC.

…
Non vi sono invece corrispondenze per le altre lettere:
A - AREE DENSAMENTE ABITATE:
Centri abitati delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 e
successive modificazioni o, in mancanza, centri edificati delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 18
della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
B - AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE:
Specchi acquei marini o lacustri e fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775.
D - ECOSISTEMI:
D1 - ambiti naturalistici di livello regionale di cui all’articolo 19 delle norme di attuazione del PTRC, individuati
nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC.
D2 - siti individuati con proprio procedimento dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per la costituzione della rete ecologica europea
denominata “Natura 2000”.
D3 - zone umide di cui all’articolo 21 delle norme di attuazione del PTRC, individuate nelle tavole n. 2 e n. 10
del PTRC.

3
4

http://zonesismiche.mi.ingv.it/pcm3274.html
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura‐e‐foreste/reti‐ecologiche‐e‐biodiversita
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E - PAESAGGIO:
E1 - località ed ambiti soggetti a vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, riportati
nelle tavole n. 2, n. 4 e n. 10 del PTRC.
E2 - ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela paesaggistica di interesse
regionale, di cui agli articoli 33, 34 e 35 delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 5 e n. 9
del PTRC.

2.4 PIANIFICAZIONE
2.4.1 P.T.R.C. 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. La verifica della coerenza dell’intervento proposto con le indicazioni del PTRC è avvenuta
sulla base di un’analisi dettagliata dei singoli tematismi e delle relative disposizioni normative.

Tematismi
Tale verifica ha permesso di valutare che l’ambito interessato rientra interamente o parzialmente tra i
tematismi della:
A. TAV. 1 Difesa del suolo e degli insediamenti
 Fascia di ricarica degli acquiferi (art. 12)
B. TAV. 2 Ambiti naturalistico‐ambientali e paesaggistici di livello regionale
 Nessun tema
C. TAV. 3 Integrità del territorio agricolo
 Ambiti ad eterogenea integrità (art. 23)
D. TAV. 4 Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico
 Nessun tema
E. TAV. 5 Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed aree di tutela
paesaggistica
 Nessun tema
F. TAV. 6 Schema della viabilità primaria
 Nessun tema
G. TAV. 7 Sistema insediativo
 Nessun tema
H. TAV. 8 Articolazione del Piano
 Nessun tema
I. TAV. 9 Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche ed aree di tutela
paesaggistica
 Nessun tema
J. TAV. 10 Valenze storico culturali e paesaggistico ambientali
 Nessun tema
Pagina 11
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Disposizioni normative
Art. 12 Direttive e prescrizioni per le aree a elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse
idriche
Nelle aree di ricarica degli acquiferi è vietato l’insediamento di nuove attività industriali… con acque
reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto… la possibilità di idoneo
trattamento… Qualora un soggetto… intenda realizzare insediamenti produttivi in aree prive di tali
infrastrutture, deve sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o della realizzazione e
gestione dell’impianto di depurazione e pretrattamento.
…
Art. 23 Direttive per il territorio agricolo
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 (ai sensi della L.R. 5.3.1985, n. 24), così come indicato nelle
successive direttive a livello comunale da coordinarsi a livello provinciale.
Il Progetto in esame non contrasta con le indicazioni della pianificazione sovraordinata.

2.4.2 P.T.R.C. adottato (Variante parziale n. 1 – D.G.R. 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.

Tematismi
L’analisi ha individuato alcuni tematismi di Piano che interessano l’ambito in esame:
A. TAV. 1a Uso del suolo – terra
 Tessuto urbanizzato
B. TAV. 1b Uso del suolo – acqua
 Area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi
 Area vulnerabile ai nitrati
C. TAV 1c Uso del suolo – idrogeologia e rischio sismico
 Superficie irrigua
D. TAV. 2 Biodiversità
 Diversità dello spazio agrario medio bassa
 Corridoio ecologico
E. TAV. 3 Energia
 Area con possibili livelli eccedenti di radon
 Area con inquinamento da NOx tra 20 e 30 g/m3
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F. TAV. 4 Mobilità
 Densità 0,30 ‐ 0,60 abitanti/ettaro
G. TAV. 5a Sviluppo economico produttivo
 Incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale ≤ 0,03
H. TAV. 5b Sviluppo economico turistico
 Numero di produzioni DOC, DOP, IGP per comune da 4,1 a 6
I. TAV. 6 Crescita sociale e culturale
 Elemento territoriale di riferimento: pianura
J. TAV. 7 Montagna del Veneto
 Zona ad elevata presenza di rustici sparsi
K. TAV. 8 Città, motore del futuro
 Sistema metropolitano regionale – piattaforma metropolitana dell’ambito centrale
L. TAV. 9 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica
 21 Alta Pianura tra Brenta e Piave

Disposizioni normative
Sistema delle acque
Art. 16 ‐ Bene acqua
1. L’individuazione delle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale
viene effettuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di
pianificazione di settore a scala di bacino o distretto idrografico che il PTRC assume.
2. I Comuni, e le Province e la Città Metropolitana di Venezia, nei propri strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, promuovono l’adozione di misure per l’eliminazione degli sprechi idrici, per la
riduzione dei consumi idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell’acqua e incentivano
l’utilizzazione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue.
3. Tra le azioni strutturali per la tutela quantitativa della risorsa idrica vanno attuati interventi di
recupero dei volumi esistenti sul territorio (tra cui eventualmente le cave dismesse), da convertire in
bacini di accumulo idrico, e previsto l’uso plurimo dei bacini di accumulo d’acqua a sostegno
dell’innevamento programmato, nonché attuati interventi per l’incremento della capacità di ricarica
delle falde anche mediante nuove modalità di sfruttamento delle acque per gli usi agricoli.
4. I Comuni, e le Province e la Città Metropolitana di Venezia, nei propri strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, incentivano nelle aree con presenza di poli produttivi la realizzazione di
infrastrutture destinate al riutilizzo dell’acqua reflua depurata, in sostituzione dell’acqua ad uso
industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali.
…
Energia
Art. 31 ‐ Salvaguardia dall’esposizione a radiazioni ionizzanti
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1. Al fine di prevenire e limitare i rischi potenzialmente connessi all’esposizione al gas radon
proveniente dal terreno mediante l’attacco a terra degli edifici, i Comuni prevedono norme che
assicurino, in tutti gli edifici di nuova costruzione, tecniche costruttive cautelari obbligatorie. Tali norme
si estendono anche agli edifici soggetti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria qualora tali
attività comportino interventi sull’attacco a terra.
2. Nelle aree definite a rischio secondo i rilievi e le mappature redatte dall’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale del Veneto i Comuni si conformano alle seguenti direttive:
a) prevedere, contestualmente al rilascio del titolo legittimante l’intervento edilizio, adeguati
criteri costruttivi tali da minimizzare l’esposizione al radon degli occupanti;
b) prevedere interventi di monitoraggio per gli edifici pubblici esistenti e studiare interventi di
adeguamento per quelli che esprimono concreti rischi.
Ambiente
Art. 34 ‐ Mitigazione ambientale
1. In sede di pianificazione territoriale ed urbanistica, è necessario che le previsioni di significative
trasformazioni del suolo vengano accompagnate dall’individuazione di forme di mitigazione ambientale
in relazione all’entità degli interventi che prevedono una riduzione delle superfici ad area verde o alla
presenza di aree degradate da riqualificare.
2. Gli interventi di mitigazione ambientale possono essere di:
a) rinaturalizzazione (afforestazione, riforestazione, costituzione di praterie, aree umide, corridoi
ecologici, fasce riparie, strutture agroforestali lineari, boschetti rurali, colture arboree da
frutto, ecc.);
b) miglioramento di una configurazione ambientale incompleta e/o degradata (pulizia o
depurazione di un corso o di uno specchio d’acqua, completamento o disboscamento di un’area
boscata, la realizzazione di fasce ecotonali, l’ispessimento e/o l’infittimento di siepi e filari già
esistenti, la realizzazione di passaggi ecologici; il ridisegno di un canale o roggia o scolina
agricola, sistemi di gestione agricola a maggior valore ecologico, ecc.);
c) interventi di fruizione ambientale ed ecologica compatibile con il valore di naturalità dei luoghi
(ad esempio percorsi pedonali, ciclabili e ippovie attraverso la realizzazione di corridoi verdi,
aree di sosta attrezzate per i pedoni; aree di fruizione naturalistica o educazione ambientale,
percorsi botanici e faunistici, ecc.).
3. Le fasce di rispetto stradale sono aree prioritariamente destinate a verde pubblico o privato o a
standard per la mitigazione degli impatti da rumore e da PM10.
Montagna del Veneto
Art. 63 ‐ Sistema delle politiche di coordinamento
…
I Comuni in sede di pianificazione indicano ambiti territoriali, paesaggi e contesti edilizi meritevoli di
salvaguardia, sostegno e valorizzazione, individuano e delimitano le zone di dispersione insediativa,
individuano manufatti e contesti da destinare ad attività produttive e di servizio, per l’ospitalità e la
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formazione ambientale e disciplinano lo sviluppo urbano di fondovalle nel rispetto del caratteri
insediativi locali e del valore naturalistico e paesaggistico del territorio.
Città, motore del futuro
Art. 66 ‐ Rete di città
1. La Regione riconosce alle città e ai sistemi delle città venete un ruolo determinante e strategico nello
sviluppo del Veneto, anche in relazione alle potenzialità offerte dai corridoi europei plurimodali, e
individua l’organizzazione del sistema insediativo veneto come una Rete di Città costituita da :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

la piattaforma metropolitana dell’Ambito Centrale (Vicenza, Padova, Venezia, Treviso);
l’Ambito Occidentale di rango metropolitano (Verona, Garda);
l’Ambito Pedemontano;
l’Ambito esteso tra Adige e Po;
l’ambito delle Città Alpine;
l’ambito delle Città costiere (lacuali e marine).

2. La Rete di Città si articola e si struttura in relazione al sistema della mobilità al fine di spostare una
consistente parte della domanda di trasporto dal mezzo privato alla rete pubblica; le stazioni del SFMR e
gli accessi alla rete viaria primaria costituiscono elementi nodali per la riorganizzazione e la
riqualificazione dell’intero sistema insediativo e territoriale‐ambientale e possono essere oggetto di
specifico progetto strategico ai sensi dell’art. 26 della L.R. 11/04.
3. Ai fini di razionalizzare lo sviluppo insediativo del Veneto in un’ottica di competizione internazionale,
di sostenibilità e di incremento della qualità della vita della popolazione, il PTRC:
a) promuove le strategie di rafforzamento della Rete di Città e il coordinamento dei programmi e
delle azioni dei Comuni afferenti a ciascun ambito;
b) favorisce la crescita e il rafforzamento delle relazioni tra le città capoluogo e le medie città
venete;
c) incentiva l’uso consapevole del territorio e la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche
e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di
qualità e sostenibilità;
d) favorisce strategie di sviluppo urbano che minimizzino il consumo di suolo e contemplino
misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
e) favorisce una copianificazione unitaria per meglio declinare le peculiarità e potenzialità
intrinseche dei territori.
Il Progetto in esame non contrasta con le indicazioni della pianificazione sovraordinata.
2.4.3 P.T.C.P. di Treviso
In accordo con le linee guida del Piano Strategico e nel recepire la L.R. 11/2004 la Provincia di Treviso si
è dotata del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con D.G.R. n° 1137 del
23.03.2010, entrato in vigore il 26 maggio 2010. Condizione a tutte le trasformazioni territoriali
ammissibili viene posto “l’uso sostenibile delle risorse territoriali”, intendendo in questi termini trattare
in maniera omogeneo tutto il territorio, disciplinando le azioni in maniera differente a seconda delle
condizioni ambientali.
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Tematismi
L’ambito d’intervento rientra interamente o parzialmente tra i tematismi della:
A. TAVOLA 1.1.B – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Aree soggette a tutela
 Nessun tema
B. TAVOLA 1.2.B – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Pianificazione di livello superiore
 Nessun tema
C. TAVOLA 1.3.B – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Aree naturalistiche protette
 Nessun tema
D. TAVOLA 1.4.B – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
 Nessun tema
E. TAVOLA 2.1.B – Carta delle fragilità – Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale
 Nessun tema
F. TAVOLA 2.2.B – Carta delle fragilità – Aree soggette ad attività antropiche
 Viabilità esistente – Classificazione tecnico funzionale – Classe E (lungo il confine sud dell’area di
intervento)
G. TAVOLA 2.3.B – Carta delle fragilità – Rischio di incidente industriale rilevante
 Area produttiva confermata ampliabile dal PTCP
H. TAVOLA 2.4.VII – Carta delle fragilità – Carta delle aree a rischio archeologico
 Agro‐centuriato
I. TAVOLA 2.5 – Carta delle fragilità – Fasce filtro
 Nessun tema
J. TAVOLA 3.1.B – Sistema ambientale naturale – Carta delle reti ecologiche
 Nessun tema
K. TAVOLA 3.2.B – Sistema ambientale – Livelli di idoneità faunistica
 Livello di idoneità faunistico nullo
L. TAVOLA 4.1.B – Sistema insediativo‐infrastrutturale
 Sistema produttivo – Aree produttive confermate ampliabili
M. TAVOLA 4.2.VIII – Sistema insediativo‐infrastrutturale – Carta dei Centri Storici
 Nessun tema
N. TAVOLA 4.3.VIII – Sistema insediativo‐infrastrutturale ‐Carta delle Ville Venete, Complessi ed Edifici
di pregio architettonico
 Nessun tema
O. TAVOLA 4.4. VIII – Sistema insediativo‐infrastrutturale ‐Carta delle Ville Venete, Complessi ed Edifici
di pregio architettonico di interesse provinciale
 Nessun tema
P. TAVOLA 4.5 – Sistema insediativo infrastrutturale ‐ Mobilità sostenibile – ambiti urbano rurale
 Nessun tema
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Q. TAVOLA 4.6 – Sistema insediativo infrastrutturale – Percorsi turistici individuati dal Piano Territoriale
Turistico (P.T.T.)
 Nessun tema
R. TAVOLA 4.7 – Sistema insediativo infrastrutturale – La Grande Treviso – Il sistema dei parchi
 Viabilità esistente – Classificazione tecnico funzionale – Classe E (lungo il confine sud dell’area di
intervento)
S. TAVOLA 5.1.B – Sistema del paesaggio – Carta geomorfologica della Provincia di Treviso e Unità del
Paesaggio
 Unità di Paesaggio: P3
 Unità geomorfologica: Piave di Montebelluna
 Area con tracce fitte di canali intrecciati

Disposizioni normative
Art. 32– Direttive sulle compensazioni e mitigazioni ambientali
1. Con riferimento agli indicatori di sostenibilità individuati per ciascuna UDP e sulla base delle qualità
presenti nell’UDP, lo strumento urbanistico comunale dovrà prevedere idonee procedure di verifica
dell’equilibrio ecologico ambientale nel territorio di competenza, disponendo adeguati interventi di
compensazione ambientale da realizzarsi in funzione dell’aggravio di carico ambientale determinato da:
a)
b)
c)
d)

attività di estrazione di minerali non energetici (cave);
interventi infrastrutturali ed edificatori in zona agricola;
interventi di nuova urbanizzazione;
qualsiasi altro intervento che riduca il valore ecologico ambientale del territorio.

2. Le opere di compensazione ambientale possono venir realizzate entro od all’esterno degli ambiti di
intervento, purché all’interno delle medesima unità di paesaggio, e preferibilmente all’interno delle aree
destinate alla rete ecologica. Esse sono ordinate in primo luogo alla rinaturalizzazione del territorio,
particolarmente quanto alle aree boscate ed alle zone umide, alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, ed
alla riqualificazione dell’agro‐ecosistema.
3. Costituiscono opere di compensazione ambientale:
a)
b)
c)
d)
e)

gli interventi di forestazione;
il recupero delle cave come bacini idrici ovvero di ricarica;
la formazione di aree filtranti lungo i corsi d’acqua;
la formazione di corridoi ecologici;
ogni altra opera che incrementi il carattere ecologico del territorio.

4. Lo strumento urbanistico comunale potrà prevedere la possibilità di monetizzare gli interventi di
compensazione convertendo le opere previste a prezzo di mercato e destinando le risorse così ricavate
per opere di mitigazione e compensazione ambientale già indicate dal rapporto ambientale del PAT. Lo
strumento urbanistico dovrà altresì prevedere che gli interventi di compensazione siano garantiti da
fideiussione ad onere del loro responsabile, a meno che non siano realizzati prima dell’intervento cui
sono riferiti.
5. In particolare, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale di settore gli strumenti
urbanistici locali prevedono che ogni programma/progetto di cava sia corredato dal programma di
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destinazione/sistemazione finale del sito e dei suoi intorni, muovendo dalla previsione del decremento di
valore ecologico‐ambientale che la cava induce, e provvedendo di conseguenza a adeguate misure di
mitigazione, con cui affiancare la fase di escavazione, e di compensazione per il riequilibrio della
sostenibilità complessiva dell’unità di paesaggio, al cui interno l’escavazione è prevista. La
compensazione deve essere assicurata sia allo stato finale dei luoghi che durante l’attività di
escavazione. Il Piano di Recupero della cava esaurita è definito sentita/e la/e Amministrazione/i
comunale/i e Provinciale e approvato secondo le procedure di legge.
…
Art. 33 ‐ Direttive per la tutela del sistema vegetazionale
1. Con riferimento all’intero territorio di competenza, lo strumento urbanistico comunale assicura,
conformandone obiettivi e previsioni, la tutela della biodiversità del territorio provinciale, ed in
particolare delle esistenti risorse:
1.
2.
3.
4.

silvicole;
agricole;
degli habitat naturali;
naturalistiche.

…
3. Processi di afforestazione‐riforestazione estesi a consistenze significative di suolo, da intendere
anche come compensazioni ambientali, sono previsti all’interno delle aree individuate dal PTCP come:
a)
b)
c)
d)
e)

aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo; stepping zone; fasce tampone;
corridoi ecologici;
cave dismesse;
aree per l’incentivazione di fasce filtro lungo i fiumi;
bordi di autostrade e di strade statali, regionali e provinciali.

Art. 44 ‐ Classificazione delle risorse culturali archeologiche
1. Il PTCP, d’intesa con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, individua e perimetra
altresì i siti di interesse archeologico vincolati ex lege nonché le aree a rischio archeologico nelle quali è
da sottoporre a verifica la possibilità di rinvenimenti archeologici.
2. Con riferimento alle aree a rischio archeologico di cui al precedente comma il PTCP individua:
…
c) gli agri centuriati ovvero i tracciati visibili o latenti di strade e di centuriazione romana.
3. Ai fini di tutela dei beni di cui al comma 2, Il PTCP detta apposita normativa di indirizzo e direttiva
spettando allo strumento urbanistico comunale precisare nel dettaglio, d’intesa con la Soprintendenza
competente, la specifica disciplina di tutela, uniformata alla normativa di indirizzo di cui al presente
articolo e graduata motivatamente sulla base degli approfondimenti effettuati in sede di redazione dello
strumento urbanistico comunale. In ogni caso, per le aree di cui al secondo comma del presente articolo,
il PTCP detta transitoriamente apposite prescrizioni di tutela che rimangono efficaci sino
all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP.
Il Progetto in esame non contrasta con le indicazioni della pianificazione sovraordinata.
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2.4.4 P.A.T. approvato5
Tematismi
A. ELABORATO 1.1.NORD – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
 Rispetto stradale e ferroviario (artt. 36‐37)
B. ELABORATO 2.1.NORD – Carta delle Invarianti
 Nessun tema
C. ELABORATO 3.1.NORD – Carta delle Fragilità
 Area idonea (art. 47)
D. ELABORATO 4A.1.NORD – Carta della Trasformabilità
 Aree di urbanizzazione consolidata (art. 59)
 Ridisegno e riqualificazione dello spazio collettivo urbano (art.77)
E. ELABORATO 4B.1.NORD – Carta della Trasformabilità
 Nessun tema

Disposizioni normative
Art. 36 ‐ Viabilità
…
Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono ammesse esclusivamente le opere
compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall’inquinamento
acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l’ampliamento di quelle esistenti
compresi gli impianti di distribuzione carburante e di autolavaggio.
…
Per gli edifici esistenti compresi nella fascia di rispetto sono sempre consentiti interventi di cui al 1°
comma dell’art. 3, lettere a), b), c) del DPR 380/2001 e s.m. e i.
Sono consentite oltre alle opere stradali interventi di arredo stradale e segnaletica, impianti tecnologici,
canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento carburanti
(art.2, comma 1, D. Lgs. 11/02/1998 n°32), strutture a servizio della viabilità (impianti di autolavaggio,
ecc.).
Le fasce di rispetto ricadenti all’interno di aree edificabili generano capacità edificatorie, ancorché
realizzabili solo nelle aree edificabili adiacenti esterne al vincolo.
…
Art. 47 ‐ Compatibilità geologica
La compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici, anche definita “delle penalità ai fini edificatori”,
è fondata su indici relativi di qualità dei terreni riferiti alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle
opere di fondazione, alla compressibilità dei terreni, alla sicurezza di arginature o di altre opere
idrauliche ed al relativo rischio idraulico, alla stabilità delle scarpate, alla capacità di drenaggio locale,
alla profondità della superficie di falda, alla sismicità ed ad altre caratteristiche geologiche minori.

5

D.G.P. n. 236 del 19 settembre 2011.
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2. La Tav. di Progetto n. 3 “Carta delle fragilità” evidenzia, ai sensi del precedente comma 1 del
presente articolo, tre categorie di terreno:
a) aree idonee;
b) aree idonee a condizione;
c) aree non idonee.
3. Le tre categorie di terreno sono così regolamentate:
 “aree “idonee”: non vi sono limiti geologici o geotecnici all’utilizzo urbanistico infatti: la falda è
profonda, il drenaggio è buono, le caratteristiche geotecniche dei terreni sono ottime, non vi sono
problemi di stabilità o di rischio idraulico. Comunque in base alla normativa statale e regionale
vigente qualsiasi intervento edificatorio deve essere accompagnato dalle specifiche Relazione
geologica e Relazione geotecnica;
…
Art. 59 ‐ Aree di urbanizzazione consolidata
1. Caratteristiche dell’azione e sua individuazione
Le zone così individuate sono costituite dalle aree del tessuto urbano e comprendono:
‐ aree a destinazione residenziale perlopiù connotate da edifici su lotto di piccole o medie dimensioni
(villette, edifici a schiera, piccoli condomini) senza particolari caratteristiche di pregio storico e
architettonico;
‐ aree a destinazione produttiva, artigianale, industriale e agroindustriale o agricola che per sue
dimensioni o antropizzazione è assimilabile ai caratteri urbani ed aree di espansione convenzionata;
‐ aree che il Piano Regolatore Generale vigente destina a standard;
‐ aree contigue all’urbanizzazione consolidata individuata dal PRG e già regolarmente edificate
(riconoscimento di realtà esistenti) e non effettivamente utilizzate ad usi agricoli
Art. 77 ‐ Ridisegno e riqualificazione dello spazio collettivo urbano del centro capoluogo
1. Caratteristiche dell’azione e sua individuazione
Le zone così individuate sono costituite dall’insieme di elementi e manufatti (siano essi edifici o spazi
aperti) che connotano e identificano il nucleo urbano principale di Vedelago. Tali zone centrali sono
quelle che maggiormente beneficeranno della costruzione della variante alla SR 53.
Si tratta dell’edificato che affaccia sull’attuale sedime della SR 53, per il tratto più centrale di via Roma
e via Marconi, e che necessita di interventi di riordino edilizio e urbanistico per poter essere integrato
all'interno del funzionamento complessivo della città e del territorio.
2. Obiettivi di progetto
Gli interventi urbanistici ed edilizi devono contribuire alla realizzazione di una maggiore permeabilità
dello spazio "a terra", ad aumentare la dotazione di aree ad uso pubblico destinate al passeggio,
all'incontro, all'aggregazione e alle funzioni di servizio alle situazioni urbane dotate di centralità
(parcheggio, sosta, ecc.).
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Per i manufatti e le loro pertinenze di cui alla L.R.80/80 gli obiettivi di intervento sono analoghi a quelli
sopra descritti.
Il Piano di Assetto del Territorio incentiva per queste zone, e in particolare per le aree edificate lungo la
strada statale, l’adeguamento dello spazio pubblico carrabile e pedonale, eliminando tutte le situazioni
di costrizione e inadeguatezza e promuovendo l’arretramento e la diversa disposizione dei corpi di
fabbrica e del loro attacco al suolo.

2.4.5 P.I. approvato6 – prima variante
Tematismi
A. TAVOLA 1.1 B – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
 Viabilità esistente / Fascia di rispetto (art. 65) (lungo il confine sud dell’area di intervento)
B. TAVOLA 1.2 B – Carta della Zonizzazione
 Zona Omogenea D1 Industriale ed artigianale (PR – 2 Art. 49 Nto) (artt. 48, 49, 50)
 Perimetro di strumento urbanistico attuativo vigente (art. 07) (lungo il confine nord dell’area di
intervento)

6

D.C.C. n. 15 del 12 maggio 2014. La seconda variante al P.I., adottata con d.C.C. n. 33 del 28 giugno 2016 non varia quanto riportato
precedentemente per l’area di intervento.
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3 QUAD
DRO DI RIIFERIMEN
NTO AMB
BIENTALE
3.1 INQUA
ADRAMEN
NTO GEOGR
RAFICO
L’area ogggetto dell’intervento è posta a Oveest del centrro abitato di
d Vedelago, nella porzio
one nord
dell’Area Arrtigianale deel capoluogo
o che abbracccia la Strada Regionale n° 53 – Via Circonvallazione Est
presso il lim
mite comunalle tra il territtorio del com
mune in quesstione e quello di Castelfrranco Venetto.
Il paesagggio locale, co
ompletamentte alterato ddall’attività umana,
u
prese
enta una forrte concentrazione di
capannoni a uso artiggianale – in
ndustriale suu una matrice agricola caratterizzaata da mon
nocolture
n cui una con
ngrua superfiicie è occupaata da cave attive
a
o esauste.
estensive in

Googlee Earth 2016.10
0.29

3.2 LOCA
ALIZZAZION
NE DEL PR
ROGETTO
Con riferim
mento all’Allegato V, pun
nto 2, del D.llgs. 4/2008 si
s specifica qu
uanto segue :
A. Lettera aa) zone umid
de.
 L’areaa d’interventto non rientrra in tali zon e.
B. Lettera d
d) riserve e parchi
p
natura
ali.
 L’areaa d’interventto non rientra in tali zonne.
C. Lettera e) zone classsificate e prrotette dallaa legislazione degli Statii membri; zoone protette
e speciali
b
alle direettive 79/409
9/CEE e 92/4
43/CEE.
designatte dagli Stati membri in base
 L’areaa d’interventto non rientra in tali zonne.
D. Lettera ff) zone nelle quali gli stan
ndard di quaalità ambienttale fissati da
alla legislazioone comunitaria sono
già stati superati.
 L’areaa d’interventto non rientra in tali zonne.
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E. Lettera g) zone a forte densità demografica.
 L’area d’intervento non rientra in tali zone.
F. Lettera h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.
 L’area d’intervento non rientra in tali zone.
G. Lettera i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
L’area d’intervento ricade nelle seguenti aree di produzione:





















Prosecco D.O.C. (D.M. 15/10/2010)
Prosecco Treviso D.O.C. (D.M. 15/10/2010)
Venezia D.O.C. (D.M. 22/12/2010)
Veneto I.G.T. (D.M. 21/07/2009)
Delle Venezie I.G.T. (D.M. 21/07/2009)
Marca Trevigiana I.G.T. (D.M. 21/07/2009)
Formaggio “Asiago” D.O.P. (Reg. CE n. 1107 del 12.06.96)
Formaggio “Casatella Trevigiana” D.O.P. (Reg. CE n. 487 del 02/06/2008)
Formaggio “Grana Padano” D.O.P. (Reg. CE n. 1107 del 12.06.96)
Formaggio “Montasio” D.O.P. (Reg. CE n. 1107 del 12.06.96)
Formaggio “Taleggio” D.O.P. (Reg. CE n. 1107 del 12.06.96)
Salamini Italiani alla Cacciatora D.O.P. (Reg. CE n. 1778 del 07/09/2001)
Asparago di Badoere I.G.P. (Reg. UE n. 923 del 14/10/2010)
Cotechino Modena I.G.P. (Reg. CE n. 590 del 18/03/1999)
Mortadella Bologna I.G.P. (Reg CE n. 1549 del 17/07/1998)
Radicchio Rosso di Treviso precoce I.G.P. (Reg. CE n. 1263 del 01.07.96)
Radicchio Rosso di Treviso tardivo I.G.P. (Reg. CE n. 1263 del 01.07.96)
Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P. (Reg. CE n. 1263 del 01.07.96)
Salame Cremona (Reg. CE n. 1362 del 22/11/2007)
Zampone Modena (Reg. CE n.1107 del 01/07/1996)

3.3 ASPETTI CLIMATICI7
La Provincia di Treviso presenta le tipiche caratteristiche dell’area di transizione tra i rilievi alpini ed il
mare. È suddivisibile in due ambiti principali: quello settentrionale collinare‐pedemontano e quello
centro‐meridionale costituito dall’alta e bassa pianura; il territorio del comune di Vedelago è posto a
cavallo tra l’Alta e la Bassa Pianura. Nello specifico il sito in esame è in Alta pianura.

3.3.1 Precipitazioni
Il regime locale delle piogge è del tipo equinoziale, caratteristico per avere due picchi di precipitazioni,
primaverile e autunnale, pressoché simili; in particolare risultano più piovosi i mesi di maggio e
novembre mentre quelli meno piovosi sono i mesi invernali di gennaio e febbraio.

7

http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/
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La precipitazione media si attesta attorno ai 1100 mm all’anno. L’area ricade in un territorio con
caratteristiche pluviometriche complessivamente abbastanza favorevoli, con precipitazioni nel periodo
critico estivo di Luglio e Agosto che si attestano intorno ai 90 mm.
PRECIPITAZIONI (mm) – Stazione Castelfranco Veneto (TV) – valori dal 01/01/1994 al 31/12/2015
Anno

GEN

FEB

MAR

ARP

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

SOMMA

Medio
mensile

65.9

61.8

71.0

92.5

117.4

103.2

89.7

95.4

117.3

106.6

125.0

81.4

1127.2

3.3.2 Temperature
I dati di temperatura evidenziano un valore medio annuo di circa 13,1 °C, con valori medi estivi di circa
23 °C (Luglio e Agosto), e valori medi invernali di circa 3 °C (Dicembre e Gennaio). Le medie delle minime
(‐1,4 °C, Gennaio) e quelle delle massime (30,9 °C, Luglio) confermano tali periodi come rispettivamente
i più freddi e i più caldi. I valori medi delle minime estive non scendono sotto i 15 °C circa, le medie dei
valori massimi invernali sono inferiori ai 10 °C circa.
TEMPERATURA (°C aria a 2 m) – Stazione Castelfranco Veneto (TV) – valori dal 01/01/1994 al 31/12/2015
Anno

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

SOMMA

Media delle medie

2.7

4.0

8.6

12.9

18.0

21.6

23.6

23.0

18.4

13.5

8.1

3.4

13.1

3.3.3 Vento
Il Mediterraneo non è zona di formazione di masse d’aria, anzi rappresenta piuttosto un’area di
convergenza aperta ad occidente all’aria umida e relativamente fredda di formazione Nord‐atlantica, ad
oriente dall’aria fredda ed asciutta di origine continentale proveniente dall’Europa orientale e dalla
Russia.
Ecco quindi spiegato l’andamento della ventosità nella pianura veneta caratterizzata dalla direzione
prevalente da N e NNE, per Treviso, Venezia e pianura limitrofa, da NE a N per l’area centrale della
pianura (pianura vicentina e padovana), EO e OE per la zona veronese.
Nell’ambito in esame Il campo anemometrico è caratterizzato da una certa regolarità con netta
prevalenza dei venti dal quadrante di Nord‐Est nei periodi temperati e caldi. Durante il periodo autunno‐
invernale (Dicembre‐Gennaio) la direzione del vento dominante è dal quadrante di Nord‐Ovest.

3.4 INQUINAMENTO ATMOSFERICO
La Provincia di Treviso presenta le tipiche caratteristiche dell’area di transizione tra i rilievi alpini ed il
mare. È suddivisibile in due ambiti principali: quello settentrionale collinare‐pedemontano e quello
centro‐meridionale costituito dall’alta e bassa pianura; il territorio del comune di Vedelago è posto a
cavallo tra l’Alta e la Bassa Pianura. Nello specifico il sito in esame è in Alta pianura.
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.
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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 agglomerati8 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 Capoluogo_Bassa Pianura
Bassa_Pianura Colli
Prealpi_Alpi
Val Belluna
La rappresentazione grafica di tale proposta di zonizzazione è riportata di seguito:

8

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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Zonizzzazione appprovata con DGR
D 2130/2012
Sulla basee di tale zo
onizzazione il Comune di Vedelago
o è classificcato in classse IT513 (P
Pianura e
Capoluogo bassa pianura), area a media
m
densittà emissiva, in termini di
d maggiore probabilità che nella
stessa si possano manifestare problematiche di inquinamen
nto atmosferico da PM100.
Si riporta anche una sintesi della campagna
c
dii monitoragggio condotta da ARPAV inn territorio comunale
c
nel 2014.
La qualitàà dell’aria neel comune di Vedelago è stata valuttata tramite due campaagne di mon
nitoraggio
eseguite co
on stazione rilocabile posizionata
p
in Via Manzoni presso l’Istituto CComprensivo
o Statale,
rispettivamente dal 8 aprile
a
al 18 maggio
m
20144 (semestre estivo)
e
e dal 1 ottobre aal 13 novembre 2014
nvernale) mentre la cam
mpagna con ccampionatorre portatile si
s è svolta daal 4 aprile al 27 aprile
(semestre in
2014, nel seemestre estivvo.
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La stazione rilocaabile, posizio
onata in vi a Manzoni, è dotata di analizzattori in conttinuo per ill
campion
namento e la misura degli
d
inquinaanti chimici individuati dalla norm
mativa vigen
nte inerentee
l'inquinaamento atmo
osferico e più precisameente: monosssido di carb
bonio (CO), aanidride solfforosa (SO2),,
biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOX ), ozono (O3); è dotata inoltre di ca mpionatore sequenzialee
per la deeterminazion
ne gravimetrica delle polvveri inalabili PM10.
Tramite un camp
pionatore po
ortatile, possizionato in località Ca
asacorba soono stati efffettuati deii
campion
namenti sequ
uenziali per la determinaazione gravim
metrica delle polveri inalaabili PM10.
Sui cam
mpioni di PM
M10 prelevati nel sito dii via Manzon
ni sono state
e effettuate le analisi in
n laboratorio
o
degli idrrocarburi policiclici arom
matici IPA (inn particolare quelli considerati di rileevanza tossiicologica dall
D.lgs. 1555/10 ovverro Benzo(a)p
pirene, Benzzo(b)fluorantene, Benzo
o(k)fluoranteene, Benzo(a
a)antracene,,
Benzo(ghi)perilene, Crisene, Dib
benzo(ah)anttracene, Ind
deno(123‐cd))pirene) e l’ analisi dei metalli
m
qualii
o (As), cadmio
o (Cd), niche
el (Ni) e piom
mbo (Pb).
arsenico
Inoltre presso il sito di via Manzoni
M
sonoo stati misu
urati con analizzatori in continuo gli inquinantii
buri Policiclicci Aromaticii (IPA totalii) e sono stati
s
effettua
ati dei rilevvamenti setttimanali deii
Idrocarb
compostti organici vo
olatili COV ed
d in particolaare BTEX (benzene, tolue
ene, etilbenzeene e xileni).
Per tuttti gli inquin
nanti considerati risulta no in vigore
e i limiti ind
dividuati dall Decreto Le
egislativo 13
3
agosto 22010, n. 155, attuazione della
d
Direttivva 2008/50/CE. Il campio
onamento paassivo non è considerato
o
dalla viggente normativa tra i me
etodi ufficialli di riferime
ento per la valutazione
v
ddella qualità dell’aria e i
dati rileevati durantee la campagna non soono direttam
mente confrontabili conn il limite di
d legge maa
forniscono comunqu
ue un’indicazzione del valoore medio an
nnuo.
d legge prevvisti dal D.lgss. 155/2010,,
Nelle TTabelle segueenti si riportano, per ciasscun inquinaante, i limiti di
suddivisii in limiti di legge a mediazione di breeve periodo,, limiti di legg
ge a mediaziione di lungo
o periodo.
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3.4.1 Mon
nossido di carbonio (CO)
Durante lee due campaagne di moniitoraggio la cconcentrazio
one giornalie
era della meddia mobile di 8 ore di
monossido di carbonio non ha mai superato il vvalore limite
e, in linea con quanto si rileva presso
o tutte le
monitoraggio della Provvincia di Trevviso. Le med
die di period
do sono risulltate pari a 0.3 e 0.4
stazioni di m
3
mg/m rispeettivamente per il “seme
estre estivo”” e per il “se
emestre inve
ernale”. La m
media mobile
e di 8 ore
3
più alta registrata pressso il sito di Ve
edelago è staata pari a 1.2
2 mg/m .

3.4.2 Biosssido di azzoto (NO2)
Durante lee due campaagne di monitoraggio la cconcentrazio
one di biossid
do di azoto nnon ha mai superato i
valori limitee orari relattivi all’espossizione acutaa. Relativam
mente all’esposizione croonica, la me
edia delle
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concentrazioni orarie misurate nei due periodi è stata calcolata pari a 20 μg/m3, inferiore al valore limite
annuale di 40 mg/m3. La media di periodo relativa al “semestre invernale” è risultata pari a 24 mg/m3
mentre quella relativa al “semestre estivo” pari a 15 mg/m3. La media oraria più alta registrata presso il
sito di Vedelago è stata pari a 84 μg/m3.
Negli stessi due periodi di monitoraggio la media complessiva delle concentrazioni orarie di NO2
misurate presso la stazione fissa di fondo urbano della rete ARPAV di monitoraggio della qualità
dell’aria, situata in Via Lancieri di Novara a Treviso, è risultata pari a 31 mg/m3. La media misurata
presso il sito di Vedelago è quindi inferiore a quella rilevata presso il sito fisso di riferimento di fondo
urbano della Rete ARPAV.

3.4.3 Biossido di zolfo (SO2)
Durante le due campagne di monitoraggio, la concentrazione di biossido di zolfo non ha mai superato i
valori limite, orario e giornaliero, relativi all’esposizione acuta.
La media complessiva delle concentrazioni orarie misurate nei due periodi è risultata inferiore al valore
limite di rivelabilità strumentale analitica (< 3 μg/m3), quindi ampiamente inferiore al limite per la
protezione degli ecosistemi (20 mg/m3). La media oraria più alta registrata presso il sito di Vedelago è
stata pari a 9 μg/m3 confrontabile con quella registrata a Treviso.

3.4.4 Ozono (O3)
Durante le due campagne di monitoraggio la concentrazione media oraria di ozono non ha mai
superato la soglia d’informazione pari a 180 mg/m3. La media oraria più alta registrata presso il sito di
Vedelago è stata pari a 155 μg/m3.
L’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana pari a 120 mg/m3 calcolato come
media di 8 ore non è mai stato superato nella campagna relativa al “semestre invernale” ed è stato
superato in 2 giornate nella campagna relativa al “semestre estivo”. La media 8 ore più alta registrata
presso il sito di Vedelago è stata pari a 141 μg/m3. La dipendenza di questo inquinante da alcune
variabili meteorologiche, temperatura e radiazione solare in particolare, comporta una certa variabilità
da un anno all’altro, pur in un quadro di vasto inquinamento diffuso.

3.4.5 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA totali)
Per IPA totali s’intendono gli IPA adsorbiti sulla superficie di particelle di aerosol carbonioso avente
diametro aerodinamico compreso tra 0.01 e 1.5 μm. Durante la campagna di monitoraggio la media
oraria più alta registrata presso il sito di Vedelago è stata pari a 437 ng/m3. Il confronto con i valori
rilevati a Treviso con la medesima tecnica analitica evidenziano minori concentrazioni a Vedelago
rispetto a Treviso.
Si sottolinea che l’informazione ottenuta per gli IPA totali rilevati con questa tecnica analitica, per la
quale non sono disponibili riferimenti normativi specifici, non è in alcun modo confrontabile con quella
relativa agli IPA determinati sul particolato inalabile PM10 descritta nel seguito.
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3.4.6 Polv
veri atmossferiche inalabili (PM
M10)
I rilevameenti di PM10 sono stati effettuati
e
siaa presso la sttazione rilocabile posizioonata in via Manzoni,
sia in localittà Casacorbaa. Si ricorda che in via M
Manzoni il cam
mpionamentto è stato esseguito dal 8 aprile al
18 maggio 2014 e dal 1 ottobre all 13 novembbre 2014 me
entre in loca
alità Casacorrba dal 4 al 27 aprile
2014.
d Casacorba
a sono relativvi a un perio
odo limitato di
d tempo deel “semestre estivo” e
I dati rilevvati nel sito di
possono esssere confro
ontati con quelli osservaati nel med
desimo perio
odo in via M
Manzoni e presso
p
la
centralina fissa di Trevisso.
t dati, si deduce chee durante il periodo
Dalla tabeella sotto riportata, che mette a confronto tali
compreso tra l’8 e il 27 aprile 2014 non si sono osservati superamenti del
d valore lim
mite giornalie
ero per la
3
perare per più di 35 voltee per anno civile.
protezione della salute umana, pari a 50 mg/m , da non sup

Confronto delle concentra
azioni giornaliere di PM10 missurate a Vedelago‐via Manzoni con quelle missurate a Vedela
ago in loc.
Casaccorba e a Trevisso

Presso il sito di via Manzoni, du
urante i duee periodi dii monitoragg
gio del “sem
mestre estivvo” e del
ero per la
“semestre iinvernale” laa concentrazzione di polvveri PM10 ha superato il valore lim ite giornalie
3
protezione della salute umana, parri a 50 mg/m
m , da non superare
s
perr più di 35 vvolte per anno civile,
e” per 9 giorrni su 44 di misura e qu
uindi per unn totale di 9 giorni di
solamente nel “semesttre invernale
c
di misura (11%). Neggli stessi due periodi di monitorraggio le
superamentto su 85 complessivi
concentraziioni giornalieere di PM10 misurate prresso la stazione fissa di fondo urba no della Rette ARPAV
di monitoraaggio della qu
ualità dell’arria, a Trevisoo, sono risultaate superiori a tale valorre limite per 10 giorni
su 83 di missura (12%). I giorni di sup
peramento rrilevati pressso il sito di Vedelago, cla ssificato da un punto
di vista amb
bientale com
me sito di fon
ndo, sono st ati quindi co
onfrontabili a quelli rilevaati presso il sito fisso
di riferimen
nto di fondo di Treviso.
La media di periodo delle
d
concen
ntrazioni gio rnaliere di PM10
P
misura
ate a Vedelaago è risulta
ata pari a
3
3
17 mg/m n
nel “semestrre estivo” e a 35 mg/m nel “semesttre invernale
e”. La media complessiva
a dei due
periodi calccolata per il sito
s indagato
o è risultata uuguale a que
ella osservata
a presso la sttazione fissa di fondo
3
urbano di Treviso, pari a 26 mg/m , inferiore al vvalore limite
e annuale pari a 40 mg/m
m3.

3.4.7 Benzene, Tolu
uene, Etilbenzene, Xiileni (BTEX)
La media di periodo delle
d
concenttrazioni settiimanali di Be
enzene misurate a Vedellago è risulta
ata pari a
3
3
nel periodo del
d “semestrre estivo” e ppari a 0.8 mgg/m nel periodo del “sem
mestre inverrnale”. La
0.6 mg/m n
3
media comp
plessiva dei due
d periodi, pari a 0.7 m
mg/m , è legggermente sup
periore a queella rilevata presso la
stazione fisssa di Treviso
o, dove la me
edia è risultaata pari a 0.5
5 mg/m3 ma in entrambi i siti i valori risultano
comunque aal di sotto deel limite annuale di leggee.
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Si ricorrda che la co
oncentrazion
ne media di benzene dell 2014 presso la stazionee di Treviso è risultata <
3
1.0 μg/m
m ampiamen
nte al di sotto del limite pprevisto dal D.lgs. 155/2010 pari a 5..0 μg/m3.
Nella sseguente taabella vengo
ono riportatti i valori degli
d
inquina
anti Toluenee, Etilbenzen
ne e Xileni,,
determin
nati nei med
desimi camp
pioni in cui è stato anallizzato il Ben
nzene, per i quali la normativa non
n
prevede una specificco valore di riferimento
r

Confronto deelle concentrazzioni giornalieree di benzene miisurate a Vedela
ago con quelle m
misurate a Trevviso.
Sem
mestri “estivo” e “invernale

3.4.8 Id
drocarburri Policiclicci Aromatiici
Per il ssito di Vedelago sono sttati analizzatti 57 campio
oni di PM10
0 per la ricerrca di IPA, mentre
m
nellaa
stazionee di Treviso ne sono stati analizzati 288.
La med
dia di period
do delle conccentrazioni ggiornaliere dii benzo(a)pirrene misuratte a Vedelaggo è risultataa
3
0.1 ng/m
m nel period
do del “seme
estre estivo”” e pari a 0.5
5 ng/m3 nel periodo
p
del ““semestre in
nvernale”. Laa
3
media co
omplessiva dei
d due perio
odi è risultatta di 0.3 ng//m , inferiore
e al valore oobiettivo di 1.0
1 ng/m3. Sii
ricorda cche nell’ann
no 2014 tale Obiettivo è stato rispettato presso
o la stazionee fissa di Tre
eviso con un
n
valore m
medio annualle di 1.0 ng/m
m3.
Si ripo
orta il riferim
mento della
a stazione ffissa di Trevviso – Via Lancieri
L
di N
Novara, dovve la mediaa
3
complesssiva dei duee periodi è risultata pari a 0.5 ng/m , quindi legg
germente su periore a qu
uella rilevataa
presso il sito di Vedeelago.
Si ricorrda che anche il Benzo(a))pirene può eessere considerato inquinante a conccentrazione diffusa.
Nel segguito vengono riportati anche i risuultati ottenutti per alcuni inquinanti per i quali la normativaa
non prevvede una speecifico valore
e di riferimennto.

Confrronto delle conccentrazioni med
die di IPA e in pparticolare di beenzo(a)pirene misurate
m
a Vedeelago con quelle
e misurate a
Treviso. Seemestri “invern
nale” e “estivo”
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3.4.9 Meta
alli (Pb, Ass, Cd, Ni)
Le medie delle conceentrazioni gio
ornaliere di metalli misu
urate a Vede
elago nei seemestri “inve
ernale” e
no risultate le seguenti:
“estivo” son

Valorii medi di period
do (semestre estivo, invernale)) e media comp
plessiva dei metalli nel PM10 riilevati a Vedela
ago

Le medie complessivee dei due perriodi sono rissultate inferriori al valore
e limite annuuale per il piombo ed
10).
inferiori ai vvalori obiettiivo per i restanti metalli ((D.lgs. 155/1
Per complletezza si rip
portano di se
eguito le meddie complesssive dei meta
alli calcolatee nello stesso
o periodo
di monitoraaggio presso la stazione di Vedelagoo e la stazion
ne fissa di fondo urbano della Rete ARPAV
A
di
monitoragggio della quaalità dell’aria di Trevisoo. Per la staazione di Ve
edelago sonno stati analizzati 28
campioni dii PM10, per quella
q
di Treviso invece ssono stati an
nalizzati 13 ca
ampioni di PPM10.

Valori medi delle concentrazioni
c
dei metalli registrate a Vedela
ago e a Treviso

Le medie complessivee ponderate dei metalli m
misurate pre
esso il sito di Vedelago riisultano legggermente
quelle rilevate presso la stazione di Trreviso.
inferiori a q

3.5 ASPET
TTI GEO‐P
PEDOLOGIC
CI
Il substratto pedologico originario è caratterizzzato dalla prresenza di un
na serie di sttratificazioni fluviali e
fluvioglaciali costituentti la parte terminale ddell’Alta Pian
nura trevigiana. Il mateerasso alluvvionale è
formato da ghiaie e cio
ottoli di varia
a granulomettria, di natura calcareo‐d
dolomitica, iin rapporti diversi
d
tra
f
di natuura argillosaa. Il terreno
o formatosi, data la pa
articolare
loro, associato ad unaa frazione fine
onnotati clim
matici prese
enti, si contraddistinguee per la pre
esenza di
composizione del subsstrato e i co
fenomeni d
di marcata ferrettizzazio
f
one. Nell’areea attorno a Vedelago la profonditàà media delllo strato
ferrettizzato
o aumenta dagli
d
usuali 50 cm dell’A
Alta Pianura a oltre 1 metro
m
per le maggiori qu
uantità di
materiali dii copertura sottili
s
traspo
ortate dalla pparte termin
nale delle correnti fluviogglaciali, ai lim
miti della
ura.
Bassa Pianu
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Il suolo
o in corrispondenza dell’ambito d’inttervento è classificato da
alla Carta deei Suoli della Provincia dii
9
Treviso – ARPAV (2008) come se
egue:
Complesso TRS1/SSNF1
Distrettto: P ‐ Pianu
ura alluvionale del fiume Piave a sedimenti estrem
mamente ca lcarei.
Sovrau
unità di paessaggio: P1 ‐ Alta pianuraa antica (ple
eistocenica) con
c suoli forrtemente decarbonatati,,
con accu
umulo di argiilla ed eviden
nte rubefazioone.
Unità di paesaggiio: P1.1 ‐ Conoidi
C
ghiaaiosi e superfici terrazzate con eviidenti canali intrecciati,,
hiaie e sabbiee.
costituiti prevalentemente da gh
anco argillossi, ghiaiosi, a substrato sabbioso franco, esttremamentee
 TRS1: suoli Travvesagna, fra
oso. Suoli moderatame
ente profonndi, tessiturra moderata
amente finee, scheletro frequente,,
ghiaio
tessittura grossolaana con sch
heletro moltto abbondan
nte nel subsstrato, non calcarei, esttremamentee
calcarei nel substtrato, subalca
alini, con riveestimenti di argilla, drenaggio buonoo, falda assen
nte.
 TRS2: suoli San Floriano, franchi, molto g hiaiosi. Suoli moderatam
mente profonndi, tessitura
a da media a
modeeratamente fine, schelettro abbondaante, tessitura grossolan
na con schelletro molto abbondantee
nel substrato, moderatame
ente calcar ei, estremaamente calccarei nel ssubstrato, alcalini,
a
con
n
rivesttimenti di argilla, drenagggio moderattamente rapido, falda asssente.

9

La Carta dei Suoli della Provincia
P
di Trevviso suddivide il territorio in Unità Tipologiche di
d Suolo (UTS), ddefinite con riferrimento alla Soill
d Reference Basee (FAO 2006).
Taxonomy ((Soil Survey Staff, 2006) e al World
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3.5.1 Capacità d’uso dei suoli
Per capacità d’uso dei suoli ai fini agro‐forestali si intende la potenzialità del suolo ad ospitare e
favorire l’accrescimento di piante coltivate e spontanee. È valutata in base alla capacità di produrre
biomassa, alla possibilità di riferirsi ad un ampio spettro colturale, al ridotto rischio di degradazione del
suolo.
Per la sua valutazione si considerano 13 caratteri limitanti, riuniti in quattro categorie:
 Caratteri del Suolo – s (Profondità, Lavorabilità, Rocciosità, Pietrosità superficiale, Fertilità chimica,
Salinità)
 Eccesso idrico – w (Drenaggio, Rischio di inondazione)
 Rischio di erosione – e (Pendenza, Franosità, Erosione)
 Aspetti climatici – c (Rischio di deficit idrico, Interferenza climatica)
Nell’ambito d’intervento il terreno ricade in classe IIIs.

3.5.2 Capacità protettiva dei suoli
Per capacità protettiva si intende l’attitudine del suolo a funzionare da filtro naturale nei confronti dei
nutrienti apportati con le concimazioni minerali ed organiche, riducendo le quantità potenzialmente
immesse nelle acque. Questa capacità di attenuazione dipende da caratteristiche del suolo, fattori
ambientali (condizioni climatiche e idrologiche) e fattori antropici (ordinamento colturale e pratiche
agronomiche).
Per le caratteristiche tessiturali evidenziate in precedenza (la connotazione principale di questi terreni
è la permeabilità elevata ed una limitata fertilità potenziale), la capacità protettiva del suolo è valutata
da ARPAV per l’ambito in esame e l’area allargata come Bassa.

3.6 ASPETTI IDROGRAFICI E IDROGEOLOGICI
Nell’ambito circostante l’area in esame l’idrografia superficiale è rappresentata unicamente dal
sistema scolante di bonifica, costituito da una rete di canali, fossi e scoline di guardia agli appezzamenti,
con funzione di drenaggio dei campi coltivati, e dal sistema dei fossi irrigui. Il corso d’acqua più vicino
all’area d’intervento è il canale Brenton del Maglio che a circa 120 m verso Ovest (confine comunale).
La presenza di ampi specchi d’acqua nell’area d’intorno (Sud) è dovuta all’escavazione sotto falda.
Trattasi di acque a temperatura costante.
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3.6.1 Q
Qualità acque superrficiali
Il D.lgss. n. 152 deel 3 aprile 2006,
2
che reecepisce la Direttiva 20
000/60/CE, inntroduce un
n innovativo
o
sistema di classificazzione; le nuo
ove modalitàà e i criteri te
ecnici di classsificazione soono descritti nel D.M. n..
m
ed i ntegra il D.lggs. 152/06.
260 dell’’8 novembree 2010, che modifica

Schema del percorso
p
di valutaazione dello stato
o ai sensi della Dirrettiva 2000/60/CCE

Lo statto ecologico
o viene valuttato principaalmente sulla base della
a composizioone e abbon
ndanza deglii
elementti di qualità biologica (EQ
QB), dello sttato trofico (LIMeco per i fiumi e LT
LTLeco per i laghi), dellaa
presenzaa di specifici inquinanti (principali inqquinanti non
n inclusi nell’elenco di pr iorità, elenca
ati in tabellaa
Pagina 35
5
Sccreening VIA – 2017

Condom
minio Magace
enter
Costituzione di Centro Com
mmerciale
presso l’imm
mobile denom
minato “Magaacenter” nel te
erritorio comu
unale di Vedellago (TV)

1/B, allegatto 1 del D.M
M. 260/10) e delle conddizioni idrom
morfologiche che caratteerizzano l’eccosistema
acquatico.
Il percorso di classificcazione dello stato ecoologico è strutturato in due fasi disstinte. La prrima fase
ntegrazione tra la classifficazione deggli EQB (Macroinvertebrrati, Macrofiite e Fauna ittica per
prevede l’in
entrambe lee categorie di
d acque inte
erne, Diatom
mee per i corrsi d’acqua, Fitoplancton
F
n per i laghi) espressa
in cinque cclassi (dall’elevato al ca
attivo) e il ggiudizio degli elementi a sostegno:: la dominan
nza della
componentte biologica diventa
d
evidente in quannto è sufficie
ente che uno
o solo degli EEQB monitorati in un
corpo idrico
o sia classificcato «cattivo
o» per decrettarne lo statto ecologico «cattivo» (crriterio del “O
One out ‐
All out”); di contro gli elementi a sostegno non ppossono far scendere il giudizio
g
delloo stato ecolo
ogico al di
sotto del «ssufficiente», lasciando ch
he siano soloo le comunitàà degli ecosistemi ad espprimere le va
alutazioni
peggiori. Gli elementi idromorfolog
i
gici riveston o un ruolo particolare: sono decisivvi nel confe
ermare lo
ogico elevato
o ma, in ca
aso di valut azioni inferiiori degli altri EQ, sonoo usati „solo‟ come
stato ecolo
strumento d
di analisi delle eventualii alterazioni biologiche. La
L seconda fase
f
prevedee l’integrazio
one con il
giudizio di cconformità (cconforme o non
n conform
me) degli inqu
uinanti speciifici appartennenti alla tab
b. 1/B del
D.M. n. 2600/2010.
Lo stato cchimico è deefinito sulla base degli sstandard di qualità
q
dei microinquina
m
anti apparten
nenti alla
tab. 1/A deel D.M. 260/1
10 e viene esspresso in duue classi: buo
ono stato chimico, quanddo vengono rispettati
gli standard
d, e mancato
o conseguim
mento del buuono stato chimico. Si trratta di sostaanze potenzzialmente
pericolose, che presentano un rischio significativvo per o attrraverso l'amb
biente acquaatico.
Lo stato d
del corpo idrrico è infine
e determinatto dall’accosstamento delle due distiinte valutazioni dello
stato ecologico e dello
o stato chimico, in modoo che se una delle due esprime unn giudizio infferiore al
orpo idrico avvrà fallito l’obiettivo di q ualità posto dalla Direttiva.
buono, il co

Livello di inquinam
mento da macrodescr
m
rittori perr i corsi d’a
acqua
Il Livello d
di Inquinameento espressso dai Macr odescrittori per lo stato
o ecologico ((LIMeco) ai sensi del
D.Lgs. 152//06 e del su
uccessivo D.M
M. 260/10 è un descritttore che co
onsidera i nuutrienti e il livello di
Ossigeno disciolto espreesso come percentuale ddi saturazione. La procedura prevedee le seguenti fasi:
unteggio alla singola con centrazione sulla base de
ella seguentee tabella:
 attribuziione di un pu

 calcolo del LIMeco
o di ciascun
n campionam
mento come media de
ei punteggi attribuiti ai
a singoli
paramettri;
 calcolo del LIMeco
o del sito nell’ano in esame come media dei singoli LIMeco di ciascun
namento;
campion
 calcolo d
del LIMeco da
d attribuire
e al sito com
me media dei valori otten
nuti per il peeriodo plurie
ennale di
campion
namento con
nsiderato;
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 attrib
buzione dellaa classe di qu
ualità al sito ssecondo i lim
miti indicati nella
n
seguentte tabella:

Non vi sono dati dii monitoragggio disponibi li nell’immed
diato intorno
o del sito in eesame. Il più
ù prossimo è
bito, in prosssimità del fiu me Sile, nella frazione dii Ospedalettoo di Istrana (Staz.
(
6030).
posto a ssud dell’amb
intercetta l’aacqua del caanale Corbetta – Gronda (cod. 736_1
Questo
o punto di monitoraggio
m
10) che a suaa
volta reccepisce l’acqua del canale Brenton deel Maglio:

⧨
Indice LIMeco – singoli maccrodescrittorri. In colore
e grigio son
no evidenziaati i valori medi criticii
(apparteenenti ai livelli 3, 4 o 5)
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Per classificare il corrpo idrico è necessario fare riferim
mento ad almeno tre aanni di dati. A titolo
n viene riporrtato l’andam
mento annuaale dell’indice
e LIMeco dall 2010 al 20115.
indicativo in

Stato chim
mico
Il Decreto n. 260 del 2010
2
in rece
epimento de lla Direttiva Europea 2008/105/CE sstabilisce gli standard
di qualità aambientale (SQA) per le sostanze prrioritarie e pericolose
p
prrioritarie ai ffini della valutazione
dello Stato Chimico. Il 13
1 ottobre 2015 è stato emanato il Decreto
D
Legislativo n. 1772 in attuazio
one della
he integra e modifica il D
Decreto n. 260 del 2010. Il D.Lgs. 1772/15 in vigo
ore dal 22
Direttiva 20013/39/UE ch
dicembre 2015 stabiliscce degli stand
dard di qualiità diversi pe
er alcune sosstanze e intrroduce gli sta
andard di
olfonico (PFO
OS).
qualità per l’Acido perfluorottano so
r
le valutazioni,
v
m
ell’elenco
relative al monitoraggio
Nella Tabeella 13.7 si riportano
2015, dellee sostanze de
di priorità, nel bacino del fiume Siile, ai sensi del D.M. 26
60/10 e, in via
v preliminaare , sulla base delle
ntrodotte daal D.Lgs. 172//15. Lo statoo chimico è risultato buono.
modifiche in
COD.
CORPO
IDRICO

NOME CORPO IDRICO

CORPO
O IDRICO DA

TIIPOLOGIA

ANNO

STATO
CHIMICO
C

736_10

CANALE GRO
ONDA

DERIVAZIONE
D
DA
AL BRENTON DEL MAGLIO

A

2015

BUONO
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3.6.2 V
Vulnerabilità intrinsseca degli acquiferi
La situazione idroggeologica del territorio inn esame ved
de per la maggior parte la presenza di una faldaa
n un potente
e materasso ghiaioso, riccoperto da terreni
t
anticchi dotati di abbondantee
freatica alloggiata in
scheletro
o ghiaioso‐saabbioso e qu
uindi assai peermeabile.
Al sisteema delle faalde artesiane in pressiione viene riconosciuta
r
una elevatta vulnerabilità a causaa
essenziaalmente dellaa scarsa prottezione geneerata dalla co
opertura di materiali
m
perm
meabili.

P
P.T.A. – Carta della
d
Vulnerabilità Intrinseca ddella falda freattica

Nell’area produttivva nella quale è inserito il fabbricato
o in esame (ffreccia) la vuulnerabilità è valutata dii
grado elevato (colore arancione)).

3.6.3 A
Aree agro‐‐ambienta
almente fraagili
Il territtorio comunaale di Vedela
ago è compreeso nel Bacin
no Scolante in
i Laguna di Venezia.
Con rifferimento alla DCR n. 62 del 17.05.22006, l’intero
o ambito com
munale ricadde in area vu
ulnerabile aii
nitrati a seguito dell’’inclusione nell’elenco
n
d ei 100 Comu
uni dell’Alta Pianura veneeta individua
ati dal Piano
o
di Tutelaa delle Acquee, di cui alla DGR 29 dice mbre 2004, n. 4453.
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3.7 ASPET
TTI FLORISTICO‐VEG
GETAZION
NALI
L’area d’in
ntervento è costituita da
a un edificioo e dalle sue
e superfici lastricate di ppertinenza, in
nserita in
una più ampia zona pro
oduttiva iden
ntificata com
me Area Artiggianale Vede
elago ricomppresa tra le località di
nte a nord e Case di Via Sile
S a sud. Veerso est il centro abitato del capoluoggo, mentre a ovest la
San Maman
zona industtriale est del comune limitrofo di Cas telfranco Ve
eneto.
A marginee nord dell’area e quale matrice di ffondo della zona
z
nel suo complesso si trova la campagna
condotta seecondo i can
noni dell’agrricoltura int ensiva monocolturale in cui non ssi scorgono elementi
vegetazionaali arbustivo
o‐arborei siggnificativi. LLa flora legn
nosa è al contrario estreemamente povera
p
e
trova svilup
ppo in alcu
uni elementii lineari cosstituiti da siepi
s
che no
on più funzzionali alla moderna
conduzionee aziendale sono
s
spesso lasciate in aabbandono o minimamente gestite. Tra gli esem
mplari più
rappresentaati si trova la Robinia (Robinia pseuudacacia L.)) e il Platano
o comune (PPlatanus x hispanica
h
Münchh.).
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3.8 ASPETTI FAUNISTICI
La componente faunistica del territorio è sempre espressione diretta della qualificazione floro‐
vegetazionale e ambientale.
Nell’area di intervento non si riscontrano habitat in grado di ospitare componenti ambientali
significative quanto più specie generaliste e banalmente presenti in contesti estremamente
urbanizzati e antropizzati. Le cose non migliorano che sensibilmente uscendo dall’area di intervento
solo verso nord, in quanto per lo meno l’agro‐ecosistema risulta in grado di ospitare un numero
maggiore di taxa anche se nella loro pressoché totalità comuni e ubiquitari, tra questi si rammentano:
Tortora dal collare (Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838), Cornacchia grigia (Corvus corone cornix
Linnaeus, 1758), Piccione selvatico occidentale (Columba livia J. F. Gmelin, 1789), Fagiano comune
(Phasianus colchicus Linnaeus, 1758), Rana verde (Rana synklepton esculenta Linnaeus, 1758), Lucertola
muraiola (Podarcis muralis (Laurenti, 1768), Riccio europeo occidentale (Erinaceus europaeus Linneaus,
1758), Talpa europea (Talpa europaea Linnaeus, 1758), Lepre comune (Lepus europaeus Pallas, 1778).

3.9 ASPETTI ECOSISTEMICI
Nel territorio quale quello in esame, l’affermarsi negli ultimi decenni, da un lato di un’attività agricola
sempre più di tipo intensivo e dall’altro la crescente espansione nello sfruttamento della risorsa suolo
con attività estrattive, hanno perpetuato un sistema ambientale in gran parte alterato, in cui
biodiversità e naturalità sono attualmente assai ridotte ed in gran parte compromesse.
L’agroecosistema presente assume scarsi connotati di complessità (in termini di varietà d’ambienti e
di biodiversità), quand’anche presenti limitati solo ad alcuni tratti di territorio. I processi ecologici in
atto non sono quasi mai in grado di assorbire gli effetti indotti dall’attività umana, sia essa agricola,
industriale o estrattiva. L’agroecosistema si caratterizza infatti per la rimozione della vegetazione
spontanea e la sostituzione con un numero limitato di specie, la regimazione delle acque, la
modificazione dello strato pedologico originario per mezzo delle lavorazioni agricole, la semplificazione
della pedofauna, delle comunità fungine e batteriche, lo sviluppo preferenziale di alcuni agenti biotici
(fitofagi, saprofagi) a danno di altri, ecc.. In sistemi di questo tipo si riduce alquanto la capacità portante
e si abbassa la capacità omeostatica degli stessi, non si possono instaurare che minimi flussi naturali
trofico‐energetici, in gran parte sostituiti da quelli di origine artificiale imposti dall’uomo: i flussi
energetici in entrata (lavoro, concimi, ecc.) vanno a compensare le perdite energetiche, sotto forma
principalmente di materia organica (raccolti). L’equilibrio del sistema non è più naturale ma indotto
dall’uomo e da esso dipende la sua stessa esistenza.

3.10 ASPETTI PAESAGGISTICI
La matrice paesaggistica dominante è di tipo semicontinuo, con netta prevalenza dei seminativi. Vi è
povertà di strutture di tipo reticolare (siepi campestri articolate e interconnesse tra loro) che si
rinvengono in forma frammentata e rada. La mancanza di corridoi verdi abbassa notevolmente la
biodiversità degli ambienti e riduce quindi la capacità di autoequilibrio del sistema.
L’indice di connettività complessiva è sicuramente basso qualora non assente, le siepi ed i corridoi
ecologici sono scarsamente interconnessi e non favoriscono in tal modo la circuitazione interna dei
viventi. Il territorio si caratterizza per la sua antropizzazione diffusa, con densità di infrastrutture ed
insediamenti, che implica una scarsa capacità tampone del sistema ambientale, non in grado di opporre
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che minime forme di compensazione e/o barriere naturali ai processi degradanti indotti dall’espandersi
dei “sistemi antropici” prevalenti.
I coni visuali percepibili dall’insediamento verso il territorio aperto sono assai poveri di valenze
estetiche, secondo direttrici artificiali dettate dall’edificato e dalle strade afferenti. Verso nord‐ovest, la
presenza di un residuo arredo arboreo a siepe a fregio di alcuni appezzamenti, attenua solo in parte la
perdita di variabilità della percezione.

3.11 ASPETTI STORICO‐CULTURALI
Nel contesto allargato all’area di intervento in esame non sono presenti emergenze architettoniche di
alcun tipo. I segni storico‐culturali più prossimi sono costituiti dal centro storico del capoluogo, quindi
dal tracciato della Postumia Antica e da quanto può essere condotto alla memoria del relativo
graticolato romano.

3.12 INQUINANTI FISICI
3.12.1 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 ha emanato la 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”, con le seguenti 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.
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.
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All’inteerno di tali fasce di rispe
etto l’adeguaamento deglli impianti essistenti sia ppubblici che privati devee
avveniree entro due anni dalla pubblicazione
p
e della legge
e, mentre le
e tempistich e di adegua
amento al dii
fuori dellle aree proteette risultano più lunghee.
La leggge stabilisce inoltre i compiti per i vvari enti territoriali e di controllo: laa Regione e le Provincee
hanno compiti di promozione e di vigilanza sulla correttta applicazio
one della no rmativa, me
entre il ruolo
o
centrale è riservato ai
a Comuni ch
he devono:
 dotarrsi entro 3 anni
a
del Pian
no dell’illum
minazione pe
er il Contenim
mento dell’IInquinamentto Luminoso
o
(PICILL);
 adeguare i rego
olamenti edilizi e sottooporre ad autorizzazion
a
ne comunalle tutti gli impianti dii
illuminazione esteerna;
pianti pubblicci e privati;
 effetttuare i contrrolli sugli imp
 attuaare immediatti interventi sugli appar ecchi di illum
minazione pericolosi perr la viabilità stradale ed
d
autosstradale;
 appliccare le sanzioni amminisstrative previiste.
Il comu
une di Vedellago, e in pa
articolare il ssito d’interve
ento, ricade al di fuori si a della fascia di rispetto
o
dei 25 K
Km prevista per
p gli Osserrvatori profeessionali (Ossservatorio Asstronomico ddi Padova ‐ Asiago), chee
della fascia di 10 Km prevista perr gli osservattori non proffessionali.
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3.12.2 Ra
adiazioni ionizzantii10
Si tratta d
delle particeelle ed onde
e di natura elettromagnetica che colpendo al tra materia provoca
l’espulsionee da quest’u
ultima di ele
ettroni e la produzione
e di ioni. In particolare nell’interazione con
materiali organici, posssono spezza
arsi molecolle ed essere generati dei radicali liberi, che vanno a
ppamenti, co
on conseguennti danni cellulari (danno
o biologico).
costituire nuovi raggrup
oni ionizzantti differisconno per capaccità di recare
e danno a seeconda del co
ontenuto
I diversi tiipi di radiazio
energetico loro proprio e della dista
anza dalla fonnte d'emissio
one.
L’emission
ne avviene in minima parte
p
per feenomeni naturali: il più
ù comune è il rilascio di radon
(l’isotopo Rn 222, origin
nato dal deca
adimento na turale dell’uranio U 238)) dal terrenoo e suo decad
dimento.

Dati trattti dal sito dell’IISPRA – Istitutoo Superiore per la Protezione e Ricerca Ambieentale

i
arttificiali avvie ne in campo
o medico, di ricerca
r
scienntifica ed industriale.
L’impiego di sorgenti ionizzanti
no utilizzate per diverse tecniche d’indagine (prima fra tuttte la radiografia) e di
In campo medico son
terapia.
In campo industriale più comunemente sonoo usate nel controllo
c
delle saldature ed in generrale nella
lavorazionee dei metalli e nel controlllo dei comp onenti.
Nel campo
o biomedico ed alimenta
are possono essere utilizzzate per proccessi di steri lizzazione.
Attività ch
he impieghin
no tali sorge
enti sono reegolamentatte da una sttretta normaativa e prevvedono il
rilascio di sp
pecifici perm
messi prima che
c sia conseentito il loro utilizzo.
Il sito non risulta esserre soggetto ad
a emissioni naturali ano
omale.

10

Paragrafo a cu
ura del Dott. Ing. Luigi Antonio Via
aletto.
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3.12.3 Impianti attivi radiotelevisivvi (RTV) e stazioni ra
adiobase ((SRB)
Non si rilevano emittenti radio e televisive..
Per gli impianti fisssi per teleco
omunicazionne (stazioni radiobase
r
SR
RB). I livelli ddi campo elettrico sono
o
disciplinati dal Decreeto del Minisstero dell’Am
mbiente 381//98.

La stazzione radiob
base più prosssima all’areea di interve
ento si trova a una distaanza di circa
a 1.500 m in
n
direzionee E‐SE, e risu
ulta così com
me di seguito identificata::
 CODICE SITO TV2459B – NOM
ME: Vedelagoo – GESTORE: H3G – INDIRIZZO: Via ddel Colmello.

3.12.4 Linee ele
ettriche ad
d alta tensiione
In prosssimità e nel contesto allargato del sito d’intervvento non so
ono presentii linee elettrriche ad altaa
tensionee (> 132 kV). La più vicina (Camposam
mpiero – Sim
mel – Castelffranco – 1322 kV) è posta
a ad Ovest, a
1940 m.
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3.12.5 Ru
umore11
Il Comunee di Vedelag
go ha adotta
ato la classifficazione acustica nel te
erritorio nel marzo 2006
6. I limiti
massimi di immissione del rumore sono quellii imposti dalla suddivisio
one indicataa dalla leggee quadro
447/95.
p
all’interno dell’arrea artigianale del Com
mune di Veedelago, seccondo le
L’area in oggetto, posta
indicazione della legge quadro e deella classificaazione acusttica del territorio, è appaartenente allla Classe
IV, con i reelativi valori limite massimi di immisssione espreessi in LAeq pari a 65 dB((A) diurni e 55 dB(A)
notturni.
Inoltre, grran parte dell’area
d
ogg
getto del prresente stud
dio si trova nella fasciaa di pertinen
nza delle
infrastruttu
ure stradali di
d cui al DPR 140/2004, pper un’ampiiezza pari a 100
1 metri, aall’interno deella quale
sono previstti i valori limite di immisssione del rum
more pari a 70
7 dB(A) diurrni e 60 dB(A)) notturni.
Infine, è im
mportante notare che tu
utte le abitazzioni prossim
me all’area so
ono collocatee all’interno dell’area
di rispetto sstradale. In particolare,
p
il ricettore pper il quale viene
v
svolto il presente sstudio, al civvico 34 di
Via Vicenza,
a, si trova a riidosso del cig
glio stradale,
e, all’interno dei primi 30 metri della ffascia di rispetto.
missione dell rumore,
Le simulazzioni svolte hanno
h
evidenziato che ssia il valore assoluto
a
del livello di imm
sia il valore differenzialee del rumoree in corrisponndenza del riicettore sensibile, individduato nella abitazione
Vicenza n. 34
4 siano al di sotto
s
dei valoori massimi indicati dalla zonizzazion e acustica co
omunale.
sita in Via V
11

Nel seguente paragrafo le parrti di testo in corssivo sono tratte ddalla Relazione di Impatto Acusticco datata 23 Diceembre 2016 e red
datta ad hoc
amberto Tronchinn.
per il progetto in analisi e firmata dal Prof. Ing. La
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Dalle analisi, emerge come il clima acustico dell’area sia fortemente dipendente dal traffico stradale
esistente lungo la SR 53.
Le misurazioni condotte nel lotto censito catastalmente al Foglio 25, particella 873 e posto in via
Vicenza nel comune di Vedelago (Treviso), hanno evidenziato che nel periodo diurno i valori di livello
sonoro equivalente sono leggermente inferiori a quelli previsti nella attuale corrispondente classe (4), e
inferiori ai valori corrispondenti dell’area di pertinenza stradale come riportato dal DPR 140/2004. Dallo
studio eseguito si evince come la realizzazione delle attività commerciali all’interno degli edifici esistenti
sia compatibile con i valori massimi ammessi nell'area, dato che rientrano nei valori assoluti di
immissione nella fascia di rispetto stradale (100 metri dal ciglio stradale di Via Vicenza), mentre per il
restante tratto rientrano all’interno della classe IV.

3.13 RIFIUTI
I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche
di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Per rifiuti speciali si intendono quei rifiuti provenienti dalla produzione primaria di beni e servizi, dalle
attività dei comparti quali il commercio, nonché quelli derivanti dai processi di disinquinamento come
fanghi, percolati, materiali di bonifica ecc.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 152/06, e ss.mm.ii sono speciali:
 i rifiuti da attività agricole e agro‐industriali;
 i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività
di scavo fermo restando quanto disposto dall’articolo 186;
 i rifiuti da lavorazioni industriali;
 i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 i rifiuti da attività commerciali;
 i rifiuti da attività di servizio;
 i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 i rifiuti da attività sanitarie;
 i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
 i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 il combustibile derivato da rifiuti.
La produzione dei rifiuti speciali è direttamente collegata alle attività produttive, ovvero alla
produzione di beni e servizi. Dalla tipologia dell’attività produttiva effettuata e dai materiali e sostanze
utilizzati dipende la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti.
I settori produttivi sono classificati dall’ISTAT in differenti macrocategorie economiche mediante i
codici ATECO (ISTAT).
Un ulteriore approccio di rappresentazione dei rifiuti speciali è quello per settore produttivo, secondo
le classi ISTAT, oppure per tipologia di rifiuto, secondo i capitoli dei codici CER del D.lgs. 152/06.
A seguire viene riportata la tabella con le venti classi CER.
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3.14 MOB
BILITÀ12
Il Comunee di Vedelaggo dal punto
o di vista viaabilistico si presenta
p
com
me nodo seccondario lun
ngo l’asse
Treviso‐Viceenza nel sisttema policentrico tipicoo della pianu
ura padana orientale, ccaratterizzata
a da una
pianificazione territoriale disomogenea tra le zoone residenziiali e quelle produttive.
p
Tale sistem
ma è ovviam
mente alla ba
ase di un difffuso fenome
eno di pendo
olarismo, chee con il passsare degli
anni e l’aum
mento generralizzato del traffico su gomma dim
mostra semprre più una ggenerale insu
ufficienza
della rete sstradale, non solo in te
ermini di sviiluppo longitudinale deg
gli assi, ma anche in te
ermini di
dimensioni trasversali delle
d
sezioni stradali
s
stessse.
Le politich
he urbanisticche hanno co
oncesso oltreetutto l’edificazione di edifici
e
a desttinazione ressidenziale
nelle fasce di rispetto sttradale, con un generalee impoverime
ento della qu
ualità della vvita per gli occupanti,
bilità di svilupppo e potenziamento de
ella viabilità, ai quali si è cercato a
e ponendo dei limiti fisici alla possib
volte di ovvviare con il tracciamentto di circonvvallazioni e tangenziali che poi a looro volta so
ono state
inglobate daal tessuto urrbano.

3.14.1 Rete strada
ale
La viabilità circostante l’area ogggetto di indaagine, si fond
da principalm
mente sulla SR 53 Postu
umia che
oprio dinnanzzi al complessso edilizio.
transita pro
La SR 53 nel punto oggetto di studio preseenta uno svviluppo sostanzialmentee rettilineo, con una
e a dorso d’assino caratterrizzata da:
larghezza di 7,50 metri, con sezione
on senso opp
posto (3,75 m + 3,75 m);
 2 corsie di marcia co
1,60 m + 1,60
0 m).
 2 banchiine laterali (1

12

Capitolo a curra del Dott. Ing. Alessandro
A
Bertino.
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Le banchine laterali hanno un ulteriore margine esterno erboso a circa 1 m e sono entrambe affiancate
da un fosso che permette lo scolo laterale delle acque meteoriche. I fossi sono frequentemente
tombinati per i numerosi accessi alle proprietà dislocate lungo l’asse viario.

3.14.2 Rete ferroviaria
L’intervento in progetto non coinvolge la rete ferroviaria dal momento che non vi sono stazioni nel
circondario né hub o infrastrutture dei interscambio rotaia – gomma.

3.14.3 Aeroporti
L’intervento in progetto non coinvolge il trasporto aereo dal momento che non vi sono aeroporti civili
nel circondario. Al momento non sono previsti nemmeno elementi che possano interferire con il traffico
aereo (superfici riflettenti, vasche di accumulo d’acqua a cielo aperto, fari).

3.14.4 Piste ciclabili
Al momento non vi sono piste ciclabili tracciate nei dintorni del sito di intervento. La sezione della SR
53 ne permetterebbe tuttavia la realizzazione mediante la tombinatura dei fossati paralleli all’asse
viario. Una verifica presso gli uffici comunali ha permesso di appurare che non vi sono al momento
progetti in merito.

3.14.5 Flussi di traffico
Dall’Aggiornamento del Piano del Traffico Urbano – Marzo 201213 si evince come il traffico che
affluisce e defluisce dalla viabilità secondaria sull’asse della SR 53 tra la postazione di rilievo ed il sito
oggetto di indagine porti a valori che sostanzialmente si compensano. Pertanto i dati rilevati dalla
postazione sono verosimilmente valevoli anche per la sezione stradale antistante l’immobile oggetto di
studio. Al km 36+000 della succitata Strada Regionale il report dei dati campionati indica:
A. Flussi veicolari: dati medi sulle 24 h, giorno feriale
 10.377 veicoli in direzione Vicenza di cui 13,0 % commerciali
 10.465 veicoli in direzione Treviso di cui 10,5 % commerciali
B. Flussi veicolari: dati ora di punta, giorno feriale
 920 veicoli in direzione Vicenza nella fascia Mercoledì 8 – 9
 880 veicoli in direzione Treviso nella fascia Lunedì 17 – 18
Il sopracitato studio evidenziò nel 2012 come nell’area della Castellana l’asta che presentava maggiori
livelli di traffico veicolare e contemporaneamente il maggior numero di veicoli commerciali fosse la SR
53.
Dall’applicazione dei parametri urbanistici per la definizione degli spazi di parcheggio a servizio
dell’immobile commerciale, è risultata la necessità di riservare 2960,54 mq di superficie per i clienti degli
spazi destinati alla vendita, corrispondenti a 124 posti auto (la superficie dedicata comprensiva degli
spazi di manovra è infatti pari a 24 mq per veicolo).
13

Attualmente non risultano studi viabilistici consolidati sul territorio del Comune di Vedelago, pertanto i dati di analisi sono fondati su alcuni
rilievi del traffico operati dal limitrofo Comune di Castelfranco Veneto (Aggiornamento del Piano del Traffico Urbano – Marzo 2012) pubblicati
sul sito istituzionale del Comune stesso.
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Nella fascia oraria di punta, si ipotizza una saturazione del 50% di questi posti auto, con una sosta
media di 45 minuti.
Pertanto i flussi indotti dall’apertura del centro commerciale nelle ore di massima affluenza saranno
dell’ordine di 83 veicoli/ora.
Tale valore è in linea con altri studi fatti in centri commerciali della Regione Veneto.
Tali flussi (in ingresso e in uscita dal centro) saranno ripartiti uniformemente in entrambe le direzioni
di marcia sulla SR 53.
I flussi indotti dall’apertura del centro commerciale sopra indicati, non essendo ancora definiti i giorni
di apertura degli esercizi, vengono cautelativamente assunti tali sia per i giorni feriali, che per i giorni
prefestivi e festivi.
Riprendendo pertanto i valori massimi di traffico:
Giorno

Fascia oraria

Traffico (veicoli)

Feriale
Prefestivo
Festivo

10 ‐ 11
17 ‐ 18
17 ‐ 18

1746
1734
2110

Traffico + Traffico
indotto (veicoli)
1829
1817
2193

Verifica capacità
massima (veicoli)
< 3200
< 3200
< 3200

Dall’analisi risulta evidente che il carico di traffico simulato aggiuntivo dovuto al nuovo centro
commerciale non influisce significativamente sul rapporto flusso/capacità, attestandosi su valori di 3
punti percentuali massimi nelle fasce orarie di punta.

3.14.6 Incidentalità stradale
Come evidenziato, il territorio comunale è interessato da assi viari con importanti flussi di traffico.
Questi ultimi nel loro percorso interessano le principali aree urbane originando potenziali punti di
conflitto in corrispondenza di incroci e delle immissioni da accessi privati.
Si riportano alcuni dati tratti dalle indagini periodiche condotte da ISTAT e ACI (Fonte: SISTAR Regione
Veneto), riferiti al periodo 2005‐2012.
Incidenti Stradali
Territorio

2011
2012
2013
2014
2015

TREVISO
Vedelago
TREVISO
Vedelago
TREVISO
Vedelago
TREVISO
Vedelago
TREVISO
Vedelago

Tasso di mortalità

Tasso di lesività

Tasso di pericolosità

2,70
4,65
2,90
3,03
2,03
0,00
2,41
6,25
2,61
0,00

142,96
148,84
142,11
139,39
146,43
182,05
143,74
178,13
143,07
160,61

1,86
3,03
2,00
2,13
1,37
0,00
1,65
3,39
1,79
0,00

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)
Fonte: SISTAR Regione Veneto
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2,00
26,64
2,33
24,74
1,90
24,62
1,96

Cond
dominio Mag
gacenter
Costituzioone di Centro Commerciale
e
presso l’immobile denominato “M agacenter” ne
el territorio co
omunale di Veedelago (TV)

4 QUA
ADRO DI RIFERIM
MENTO PR
ROGETTU
UALE
4.1 OB
BIETTIVI
L’intervvento edilizio in oggetto
o concerne nnella costituzzione di un nuovo
n
“meddio centro co
ommerciale””
utilizzando alcuni spazi
s
di un immobile ggià esistente
e, che nel suo
s
complessso presenta molteplicii
m
ddirezionale, commerciale
c
e). Oggetto ddell’interven
nto sono seii
destinazzioni d’uso (aartigianale, magazzino,
spazi commerciali posti
p
al piano terra per i quali è pre
evista la mo
odifica di utiilizzo degli ambienti
a
giàà
commerrciali in centrro commerciale senza dii fatto alcun intervento strutturale.

4.2 DESCRIZIONE
E
Dati proge
ettuali
4.2.1 D
La supeerficie complessiva del lo
otto è di 19.9937,56 mq dei quali 7.618,60 coperti .
L’edificcio è stato ultimato nella costruzionee nel 2008 e si
s presenta in ottimo statto.

Attualm
mente l’edificio ospita le seguenti atttività:
 Impiaanti elettrici 3B;
 Toverr – Tecnologgie Chimiche (Tover Nordd‐Est, filiale distributiva);
d
 Garm
mont (magazzzino logistico
o);
e non rissulta essere utilizzato in nessuna
n
dellle sue parti a destinazion
ne commerciiale.
Gli imp
pianti idro‐teermo‐sanitario ed elettrrico sono a norma e do
otati di dichhiarazioni di conformità,,
mentre l’impianto antincendio
o è stato recentemente revisionato per rrispondere agli attualii
aggiornaamenti norm
mativi in mate
eria.
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Nello speccifico per qu
uanto concerrne il riscaldaamento dei locali non viene previstaa alcuna emiissione in
atmosfera ((nessuna com
mbustione, nessun
n
caminno presente)) in quanto la funzione è assolta da pompe
p
di
calore.
Il complessso risulta titolare
t
delle
e seguenti aautorizzazion
ni allo scarico di acque reflue dome
estiche e
assimilate rilasciate dal Comune di Vedelago:
V
# autorrizzazione

datta

foglio

mappale

16605
16606
16607
16608
16609

23/09//2008
23/09//2008
23/09//2008
23/09//2008
23/09//2008

25
25
25
25
25

873
873
873
873
873

interno
12, 13,, 17, 18, 19, 29
2
10, 11,, 12, 16
21, 22,, 23
20, 24,, 25, 26
8, 9, 155, 28

Dall’analissi della documentazione relativa a taali autorizzazioni allo sca
arico si evincce ulteriorm
mente che
le acque m
meteoriche provenienti
p
dai tetti haanno ricevutto parere fa
avorevole all confluire nei
n pozzi
perdenti, m
mentre per lee acque mete
eoriche di d ilavamento dei
d piazzali e di prima piioggia non è previsto
alcun trattaamento in quanto
q
le op
perazioni di realizzazione ebbero in
ndicazioni daagli uffici preposti di
14
utilizzare materiali dren
nanti per gli stalli
s
di parchheggio .
L’area estterna sul quaale insiste l’edificio è coompletamentte pavimenttata, parte inn asfalto e parte
p
con
betonelle drenanti. Lo stato
s
generalle è molto buuono.

eggio, di 10..608,00 mq (attuale),
(
son
no già ricavaati complessiivamente
Su tale superficie esteerna a parche
uto.
442 posti au
14

Il parere amb
bientale datato 24/10/2007 richie
ese, quale prescrrizione, il trattare
e le acque di dila
avamento del piaazzale e di prima pioggia con
dissabbiatore / disoleatore, tutttavia a seguito integrazioni dei progettisti (prottocollo 16031 de
el 22/07/2008), in cui vengono ricordate le
c
l’utilizzo di materiali
m
drenantti, vennero comunque rilasciate le
e autorizzazioni aallo scarico.
indicazioni deglii uffici comunali circa
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Il raggiiungimento del complessso immobiliiare è garantito da un accesso carraaio, arretrato
o rispetto all
confine sstradale e caaratterizzato da un invitoo ad imbuto.
Per i fu
uturi clienti e gli operatori del centroo commerciale, l’accesso a tali parcheeggi avverrà dalla SR 53::
non verrranno realizzzati nuovi inggressi dalla vviabilità pubblica oltre a quello preeesistente e non verranno
o
presentaate istanze per
p nuovi accessi carrai.
Il lotto presenta un
n cancello ca
arraio a Nordd‐Est che sfo
ocia su un fondo agricoloo, in quanto sussiste unaa
di passaggio verso
v
quest’ultimo.
servitù d
Internaamente non sono previsti lavori edil i di alcun tip
po, esternam
mente viene previsto l’ad
deguamento
o
della viabilità per asssicurare la co
ompleta assi milazione de
el traffico veicolare in inggresso al sito
o.
Allo stato attuale non è possibile sapere quali attivittà saranno ospitate
o
nel centro com
mmerciale. É
tuttavia possibile esssere sicuri, in base al Decreto Min
nisteriale 27
7 Luglio 20110 – Approvazione dellaa
regola ttecnica di prevenzione
incendi perr la progetttazione, costtruzione ed esercizio delle
p
d
attivitàà
commerrciali con sup
perficie supe
eriore a 400 mq, che, in presenza di spazi comm
merciali, nelle
e altre unitàà
dello steesso centro commerciale
c
e non devonoo esserci attiività soggette a prevenziione incendi a meno chee
esse non
n siano:






Depo
ositi di carta (>50
(
q.li), solo se archivi;;
Locali di spettaco
olo e di tratte
enimento in ggenere con capienza
c
sup
periore a 1000 posti;
ni, motels, do
ormitori e sim
mili con oltre
e 25 posti lettto;
Alberrghi, pension
Azien
nde ed uffici con oltre 300 persone p resenti;
Autorrimesse private con più di
d 9 autoveiccoli.

nsegue che tutte le altre tipologiee possono essere svoltte ma non devono com
Ne con
mportare laa
prevenziione incendi, ossia devon
no avere dim
mensioni rido
otte.

4.2.1 E
Elaborati grafici
g
di progetto
p
A segu
uire vengon
no riportati alcuni estrratti significcativi del progetto
p
perr meglio co
omprenderee
spazialm
mente lo svilu
uppo dell’inte
ervento.
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P
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– Tavoola 01 – Estrattti, planimetrie e dati metrici – ESTRATTO
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Progetto – Tavola 02 – Pianta piano terrra – ESTRATTO
O
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FASE 3
5 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI
5.1 CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (ART. 20, ALL. V)
L’allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. elenca i criteri che l’autorità competente
adotta nel verificare l’assoggettabilità alla VIA del progetto, riportati nella sottostante tabella:
Caratteristiche del progetto









Dimensioni
Cumulo con altri progetti
Utilizzazione di risorse
naturali
Produzione di rifiuti
Inquinamento e disturbi
ambientali
Rischio di incidenti

Localizzazione del progetto






Utilizzazione attuale del
territorio
Ricchezza relativa, della
qualità e capacità di
rigenerazione delle risorse
naturali della zona
Capacità di carico
dell’ambiente naturale

Caratteristiche dell’impatto
potenziale

Portata dell’impatto

Natura transfrontaliera

dell’impatto

Ordine di grandezza e
complessità dell’impatto

Probabilità dell’impatto

Durata, frequenza e
reversibilità dell’impatto

5.1 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
5.1.1 Dimensioni del progetto
La costituzione del centro commerciale non comporta la realizzazione di alcuna opera in quanto
vengono utilizzate strutture già esistenti. Viene unicamente adeguata la viabilità interna per assicurare
una rapida e sicura movimentazione dei veicoli in entrata e uscita dal complesso.

5.1.2 Utilizzo di risorse naturali
Il progetto non prevede alcun utilizzo di risorse naturali.

5.1.3 Produzione di rifiuti
La produzione di rifiuti è sostanzialmente limitata alla fase di esercizio in quanto nella fase di
costruzione le lavorazioni previste si limitano all’adeguamento della viabilità interna con realizzazione di
segnaletica verticale e orizzontale.
In fase di esercizio la tipologia di rifiuti prodotti sarà strettamente correlata al tipo di attività che
andranno a insediarsi nel centro commerciale e, non essendo quest’ultime ancora definite, risulta
attualmente difficile prevederla nel dettaglio.
Tuttavia si può supporre come “La principale categoria di rifiuti prodotti dalle attività commerciali è
quella degli imballaggi composti da: carta e cartone, legno, plastica, alluminio, acciaio e vetro”15; alla
quale è da aggiungere la categoria RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) in quanto
i centri commerciali hanno l’obbligo del ritiro (Direttiva 2012/19/UE – D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49).
15

http://www.cndamb.com/ ‐ Centro Nazionale di Documentazione e Studi dell’Ambiente.
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5.1.4 Inq
quinamentto e disturrbi ambien
ntali
Atmosferra (emissio
oni)
In fase di esercizio, stante il tipo di
d destinazioone d’uso de
ella porzione di fabbricatto interessata (centro
atizzazione e riscaldame
ento (impiantto pompe dii calore), non vi sono
commercialle) e le modalità di clima
emissioni dirette in atm
mosfera, rela
ativamente aagli inquinan
nti usualmen
nte monitoraati (Ossidi di Azoto –
NOX, Anidrid
de solforosa – SO2, Ozon
no – O3, mateeria particolaata – PM10).
Tali emissioni sono invvece correlatte al carico vveicolare dell’utenza del centro comm
merciale, la cui
c entità
e SR 53. Nell o studio sul traffico è
è per altro ttrascurabile se rapportatta ai flussi veeicolari della prospiciente
emerso com
me il flusso aggiuntivo
a
do
ovuto all’atttività comme
erciale sia di 83 veicoli/oora nelle ore di punta
contro un d
dato medio lu
ungo la SR 53
3 compreso ttra 1746 e 2110 veicoli/o
ora, ovvero i l 4‐5% circa.

Acqua (sccarichi idrici)
Non si rileevano effettti di alcun tipo sulle acqque in quan
nto gli scaricchi (acque bbianche e ne
ere) sono
collettati e ttrattati così come previsto dalla norm
mativa vigente.
Per le acq
que meteoricche si ravvissa la necessiità di porre attenzione alla
a loro gesstione in qua
anto, pur
essendo le stesse autorrizzate allo scarico,
s
per qquanto riporrtato nel parragrafo 4.2.11, l’area di in
ntervento
ricade in:
 “Fascia d
di ricarica deegli acquiferri” (Tavola 1 Difesa del suolo
s
e degli insediamennti, art. 12 – P.T.R.C.
vigente; cfr. § 2.4.1);;
 “Area dii primaria tu
utela quantiitativa degli acquiferi (TTavola 1b Uso del suoloo – acqua, art.
a 16 –
P.T.R.C. adottato; cfrr. § 2.4.2);
 Grado di vulnerabilittà “elevato” (P.T.A. – Carrta della Vuln
nerabilità Inttrinseca dellaa falda freatica; cfr. §
3.6.2).
Successivaamente all’autorizzazione allo scaric o (23/09/20
008; cfr. § 4.2
2.1) è stato approvato ill Piano di
Tutela dellaa Acque (D.C.R. n. 107 de
el 5/11/20099). In seguito, l’allegato D alla D.G.R. n. 842 del 15
5 Maggio
2012 – Pian
no di Tutelaa delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/1
11/2009, mo
odifica e appprovazione del testo
integrato d
delle Norme Tecniche di
d Attuazionee del Piano di Tutela delle
d
Acque (Dgr n. 141/CR del
13/12/20111). – riporta quanto
q
di segguito evidennziato.
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Suolo e sottosuollo
Il progeetto non preevede scavi né
n movimennti terra, quin
ndi depositi di alcun tipoo direttamen
nte su suolo..
L’area dii intervento è interamente lastricata e non ospitaa alcun tipo di
d vegetazionne.

Ecosisttema (flora
a, fauna, biodiversit
b
tà)
L’uso d
del suolo chee caratterizza l’area di inntervento pe
ermette chia
aramente di confermare l’assenza dii
alcun efffetto negativvo sulle com
mponenti am
mbientali affe
erenti sia alla
a flora che aalla fauna, non andando
o
quindi aad alterare la biodiverrsità che caaratterizza le superfici oggetto dii intervento
o sia quellaa
caratteriizzante le superfici limitrrofe.

Radiazzioni (ionizzzanti e no
on ionizzan
nti – elettrromagnetiche)
In eserrcizio si deteermina una fonte
f
di emiissione di radiazioni eletttromagneticche costituita dai cavi dii
allacciam
mento alla rete
r
elettrica
a. La normaa tuttavia im
mpone l’adeg
guata scherrmatura degli stessi e ill
posizionamento in lu
uoghi in cui i relativi effettti possano essere
e
consid
derati trascuurabili.
Nella p
previsione atttuale di imp
piego delle uunità del com
mplesso edilizio in esam
me non è con
ntemplata laa
possibilittà di presenzza di alcuna attività che impieghi parrticolari sorg
genti di radiaazioni ionizza
anti. Qualoraa
un futurro acquirentee (verificata la compatibiilità della pro
opria attività
à con la desttinazione dell complesso))
nte ionizzantte, dovrà asssicurare a sua cura la tootale scherm
matura dellaa
intendessse utilizzaree una sorgen
stessa verso le prop
prietà degli altri condom
mini e verso le parti com
muni, intenddendosi com
mpresi anchee
mento e l’im piego di sorrgenti ionizza
anti artificia li nel complesso edilizio
o
suolo e copertura. Il posizionam
are assai im probabile per la tipolog
gia e la loca lizzazione dell’immobilee
“Magaceenter” di Veedelago appa
stesso.

Rumorre e vibrazzioni
Dalla R
Relazione di Impatto Acusstico16 si evinnce che:





16

“il clim
ma acustico dell’area è fortemente
f
ddipendente dal
d traffico sttradale esisteente lungo la
a SR 53”;
“gran
n parte dell’a
area […] si tro
ova nella fasscia di pertin
nenza delle in
nfrastrutturee stradali”;
“tuttee le abitazion
ni prossime all’area
a
sonoo collocate alll’interno delll’area di risppetto stradalle”;
“la reealizzazione delle attività
à commerciaali all’interno
o degli edifici esistenti siaa compatibilee con i valorii
masssimi ammesssi nell’area”, dato che rientrano neei valori asssoluti di imm
missione nella fascia dii
rispettto stradale (100 metri dal
d ciglio straadale di Via Vicenza), me
entre per il rrestante trattto rientrano
o
all’intterno della classe
c
IV.

Redatta d
dal Prof. Ing. Lamberto Tronchin.
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Beni naturali e architettonici
Nell’area di intervento, così come nelle superfici limitrofe, non si rinvengono beni naturali e/o
architettonici di rilevante significato.

Paesaggio
Il progetto non prevede alcun mutamento sostanziale del paesaggio percepito sia dall’interno dell’area
di intervento verso l’esterno che viceversa.

Mobilità
Lo studio di impatto viabilistico predisposto ad hoc per l’intervento in questione17 conclude che si
possa “verificare una sostanziale invarianza degli indicatori prestazionali tra lo stato di fatto e lo stato di
progetto”. Ulteriormente, quale garanzia per mantenere la fluidità del traffico viene proposto “un
sistema di distribuzione del flusso veicolare con indicazioni orizzontali e verticali all’interno del
parcheggio dell’immobile stesso. Così facendo i veicoli che varcheranno il cancello di ingresso (già
arretrato rispetto alla carreggiata), saranno immediatamente convogliati secondo determinate direttrici
ed eventuali rallentamenti o code per manovre di parcheggio sugli stalli saranno contenute all’interno
della zona privata non andando ad invadere la sede stradale”.

5.1.5 Rischio di incidenti
La tipologia di attività di cui viene previsto l’insediamento permette di prevedere con ragionevole
certezza un basso grado di rischio e gravità per eventuali incidenti salvo nei confronti di incendi, rischio
per cui verranno attivate le dovute prescrizioni dei VVF.

5.1.6 Cumulo con altri progetti
Non si è a conoscenza di alcun progetto che possa in qualche modo avere effetti cumulativi con quello
oggetto di analisi.
Per quanto concerne le attività in essere nell’area di intervento non emergono particolari effetti
cumulativi, con quanto previsto, concernenti:
 utilizzo di risorse naturali (non previsto in alcun caso);
 produzione rifiuti (le attività esistenti non sono caratterizzate da produzione di rifiuti – magazzini
logistici – oppure da produzioni di rifiuti tipologicamente simili ma in quantità decisamente inferiori a
quelle correlate con il centro commerciale – uffici);
 inquinamento e disturbi ambientali
o atmosfera (non sono previste emissioni in alcun caso);
o acqua (tutti gli scarichi sono collettati; per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento
dei piazzali e di prima pioggia, le attività esistenti sono caratterizzate da una flusso veicolare –
magazzini logistici –tipologicamente simili ma in quantità decisamente inferiori a quelle correlate
con il centro commerciale);
o suolo e sottosuolo (matrice non investita nell’esercizio delle attività esistenti);

17

Redatto dal Dott. Ing. Alessandro Bertino.
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o ecosistema (le attività esistenti non interferiscono con la flora, la fauna e in generale con la
biodiversità che caratterizza l’area);
o radiazioni (le attività esistenti sono caratterizzate da fonti di radiazioni elettromagnetiche
costituite dai cavi di allacciamento alla rete elettrica, di estensione quindi limitata e inferiore
rispetto a quella di servizio al centro commerciale);
o rumore e vibrazioni (le attività esistenti non sono caratterizzate da fonti di rumore e vibrazioni
particolarmente rilevanti tali da alterare il clima acustico dell’area determinato dal flusso
veicolare sulla viabilità esistente);
o beni naturali e architettonici (le attività esistenti non hanno effetti in tali ambiti);
o paesaggio (le attività esistenti non hanno effetti in tale ambito);
o mobilità (le attività esistenti sono caratterizzate da un limitato traffico veicolare in entrata e uscita
dall’area in analisi che costituirà quindi una limitata quota parte di quello previsto dal progetto).

5.3 LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO
5.3.1 Utilizzazione attuale del territorio
Attualmente l’area di intervento è occupata dall’immobile realizzato e dalle relative superfici scoperte
pavimentate per la maggior parte adibite a parcheggio, viabilità interna, zone carico/scarico.

5.3.2 Ricchezza relativa, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali
della zona
L’area di intervento si localizza su superfici designate dagli strumenti urbanistici locali quali aree di
urbanizzazione consolidata e atte ad ospitare attività industriali e artigianali. Non sono presenti elementi
naturali peculiari, rari o addirittura endemici. Anche a scala maggiore, andando cioè a investigare le
superfici limitrofe, si trova un situazione analoga a sud e a ovest, quindi parzialmente a est, mentre a
nord le condizioni mutano nell’agro‐ecosistema. Si tratta però anche in questo caso in una situazione più
vicina all’artificialità che alla naturalità in quanto le superfici ospitano monocolture annuali intensive che
hanno eliminato quasi tutte le tracce dell’appoderamento tradizionale.

5.3.3 Capacità di carico dell’ambiente naturale
Nell’area di intervento, così come emerge anche dal paragrafo precedente, non è possibile individuare
alcun ambiente naturale data la capillare diffusione e la pesante presenza dell’azione umana.

5.4 CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE
5.4.1 Portata dell’impatto
Gli impatti potenzialmente significativi per la popolazione potranno interessare un’area geografica
ristretta e limitata all’area di intervento o alle immediate vicinanze della stessa.

5.4.2 Natura transfrontaliera dell’impatto
Criterio non applicabile.
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5.4.3 Ordine di grandezza,
reversibilità dell’impatto

complessità,

probabilità,

durata,

frequenza

e

Nell’individuazione degli impatti è stata considerata l’entità dell’intervento in oggetto come criterio di
definizione dei limiti spaziali e temporali. Sulla scorta della specifica configurazione ambientale rilevata
in fase di analisi si è definita una matrice dei possibili impatti.

Matrice di individuazione degli impatti
Le interazioni fra le azioni prevedibili conseguenti all’opera e l’ambiente nel quale il progetto è calato
producono una duplicità di effetti: diretti, causa dell’opera stessa sulle singole componenti ambientali, e
indiretti, legati alle relazioni che intercorrono tra le componenti stesse.
Le componenti ambientali specificamente considerate sono quelle riferibili al D.P.C.M. 27.12.1988
“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale”. In funzione delle specificità
territoriali e progettuali in esame sono stati individuati i singoli fattori preminenti, appartenenti a
ciascuna componente (tra quelle ritenute interessate dagli effetti dell’intervento), secondo lo schema
seguente.
COMPONENTI AMBIENTALI

Acqua
Atmosfera
Biologia
Paesaggio

FATTORI

Acque superficiali, Acque sotterranee
Qualità dell’aria, Rumore, Polveri
Flora, Fauna, Ecosistemi
Caratteri visuali

La descrizione dei possibili teorici impatti (matrice degli impatti potenziali) verrà fatta sulla base dei
fattori indicati che sono concretamente interessati dagli stessi.
L’analisi matriciale mette quindi in relazione i fattori ambientali su indicati con le diverse azioni
attinenti alla varie fasi dell’intervento. Si specifica che data la natura del progetto (cambio di
destinazione di una porzione di complesso produttivo esistente in attività commerciale) si fa riferimento
principalmente alle fasi di cantiere ed esercizio, poiché quella di dismissione comporta il ritorno allo
status quo.
Ai fini della presente verifica preliminare è richiesta l’individuazione ed una valutazione qualitativa dei
teorici impatti, siano essi negativi o positivi, senza una valutazione della loro significatività e/o
quantificazione, che è pertinente allo Studio d’Impatto Ambientale.
La matrice riporta in ordinata i fattori ambientali considerati in sede di analisi ed in ascissa le azioni
causali.
Ciascun impatto teorico è identificato in funzione:
 della tipologia = positivo (IP), non significativo o trascurabile (IT), poco significativo (IPS), negativo
(IN);
 dell’area interessata = locale (L), ampia (A);
 della probabilità = poco probabile (PP), probabile (PR), certo (C);
 della reversibilità = reversibile (R), irreversibile (I).
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Matrice degli impatti potenziali

Acqua

Atmosfera

Biologia
Paesaggio

Consumo di suolo e risorsa naturale

Materiali e tipologia costruttiva

Impiego mezzi di cantiere

Esercizio del centro commerciale

Componenti e fattori ambientali

Scavi, demolizioni

Azioni causali

1

2

3

4

5

Acque superficiali

A

‐

n.p.

n.p.

Xc

Xe

Acque sotterranee

B

‐

n.p.

n.p.

‐

‐

Rumore

C

Xc

n.p.

n.p.

Xc

Xe

Qualità dell’aria

D

‐

n.p.

n.p.

Xc

Xe

Polveri

E

Xc

n.p.

n.p.

Xc

Xe

Flora

F

‐

‐

n.p.

‐

n.p.

Fauna

H

‐

‐

n.p.

‐

n.p.

Caratteri percettivi

I

‐

n.p.

‐

‐

n.p.

Legenda c = fase di cantiere

e = fase di esercizio

n.p. = non pertinente ‐ = nullo

ACQUA


A4 = possibile interferenza nella fase di cantiere per problematiche relative a perdite
accidentali di idrocarburi, lubrificanti, ecc. dai mezzi di cantiere. Valutazione [IT, L, PP, R].



A5 = possibile interferenza nella fase di esercizio per problematiche relative a perdite
accidentali di idrocarburi, lubrificanti, ecc. dagli autoveicoli degli utenti. Valutazione [IT, L,
PR, R].

Nota: gli effetti di contaminazione dell’acqua sono escludibili in considerazione della possibilità di
gestire le acque di sgrondo secondo l’attuale normativa.
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ATMOSFERA


C1, C4 = generazione di rumore nella fase di cantiere per l’impiego di mezzi meccanici.
Valutazione [IPS, L, C, I].

Nota: l’impiego di mezzi meccanici nella fase di cantiere è assai ridotto e discontinuo nel tempo,
limitato all’area d’ingresso prospiciente la SR 53. La Relazione di Impatto Acustico identifica nel
sostenuto traffico veicolare lungo la strada regionale la sorgente principale caratterizzante i luoghi e
il clima acustico locale.


C5 = generazione di rumore nella fase di esercizio per il transito degli autoveicoli degli
utenti del centro commerciale. Valutazione [IPS, L, C, I].

Nota: il numero di autoveicoli correlato alla presenza dei fruitori risulta essere una percentuale
limitata (4‐5%) rispetto al totale dei mezzi a motore circolanti lungo la strada regionale. La
Relazione di Impatto Acustico identifica nel sostenuto traffico veicolare lungo la strada regionale la
sorgente principale caratterizzante i luoghi e il clima acustico locale.


D4 = emissioni gassose nella fase di cantiere per l’impiego di mezzi meccanici. Valutazione
[IPS, L, C, I].

Nota: l’impiego di mezzi meccanici nella fase di cantiere è assai ridotto e discontinuo nel tempo,
limitato all’area d’ingresso prospiciente la SR 53; considerando l’impiego di mezzi dotati di scarichi a
norma secondo le normative più stringenti (Euro 5 e Euro 6) non vi è un apporto tale da modificare il
clima emissivo locale che è determinato in modo preponderante dal traffico veicolare sull’adiacente
SR 53 e dagli insediamenti in area allargata.


D5 = emissioni gassose nella fase di esercizio del centro commerciale. Valutazione [IP/IPS,
A, C, I].

Nota: il centro commerciale non genera emissioni in atmosfera, relativamente agli inquinanti
usualmente monitorati (NOX, SO2, O3, PM10); viceversa ha un impatto positivo su scala allargata
poiché la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili riduce le emissioni in atmosfera legate
all’impiego di idrocarburi, con conseguente riduzione di CO2, Ossidi di Azoto (NOx) e anidride
solforosa (SO2). Considerando che il numero di autoveicoli correlato alla presenza dei fruitori risulta
essere una percentuale limitata (4‐5%) rispetto al totale dei mezzi a motore circolanti lungo la
strada regionale, non vi è un apporto tale di emissioni da modificarne il relativo clima, determinato
in modo preponderante dal traffico veicolare sull’adiacente SR 53 e dagli insediamenti in area
allargata.


E1, E4, E5 = emissioni di polveri nelle fasi di cantiere per l’impiego di mezzi meccanici e
movimenti di materiali, quindi in fase di esercizio per l’impiego dei veicoli utilizzati dai
fruitori del centro commerciale. Valutazione [IT, L, PP, R].

Nota: l’impiego di mezzi meccanici nella fase di cantiere, quindi di veicoli nella fase di esercizio, può
generare, in periodi secchi, la formazione di polveri per il transito su fondi pulverulenti; analoghe
problematiche possono manifestarsi nelle fasi di movimentazione di terreno; trattasi di particelle
piuttosto grossolane, con diametri maggiori di 2,5 μm, che sedimentano piuttosto rapidamente,
entro un raggio di 30 – 50 metri da punto d’origine; tale problematica è per altro facilmente
mitigabile adottando la bagnatura preventiva delle superfici per la fase di cantiere.

Pagina 64
Screening VIA – 2017

Cond
dominio Mag
gacenter
Costituzioone di Centro Commerciale
e
presso l’immobile denominato “M agacenter” ne
el territorio co
omunale di Veedelago (TV)

FASE
E4
6 VAL
LUTAZIONE CONC
CLUSIVA
Il preseente elaboraato è stato re
edatto in otttemperanza a quanto prrevisto dal D
D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e
della L.R
R. n. 10/99, relativament
r
te al ricorso alla procedu
ura di Verificca (o Screeniing) dell’asso
oggettabilitàà
del progetto alla V.I.A.
Sulla b
base delle in
ndagini cond
dotte, al finee di individu
uare e valuta
are i possibiili impatti su
ull’ambientee
imputab
bili alla «Costtituzione di Centro
C
Comm
merciale», presso
p
l’immo
obile denom
minato “Magacenter” nell
territorio
o comunale di Vedelago (TV), si ritie ne con ragio
onevole certe
ezza che perr l’intervento
o descritto sii
possa giu
ustificare un provvedime
ento di escluusione dalla procedura di
d V.I.A..

Castelfraanco Veneto (TV), 04 Lugglio 2017

PRO FESSIONISTI INCARICATI

dr. Mauro D’Amb
broso

dr. Marco Sqquizzato

Forestale

Biologgo

Pagina 65
5
Sccreening VIA – 2017

Condominio Magacenter
Costituzione di Centro Commerciale
presso l’immobile denominato “Magacenter” nel territorio comunale di Vedelago (TV)

FONTI
P.T.R.C. vigente (approvato con D.C.R. n° 382 del 28 maggio 1992);
P.T.R.C. adottato (Variante parziale n. 1 – D.G.R. n° 427 del 10 aprile 2013);
P.T.C.P. di Treviso (approvato con D.G.R. n° 1137 del 23 marzo 2010);
P.A.T. di Vedelago (D.G.P. n° 236 del 19 settembre 2011);
P.I. approvato – prima variante (D.C.C. n° 15 del 12 maggio 2014);
Piano di Tutela delle Acque (approvato con D.C.R. n° 107 del 5 novembre 2009)
PGTU Castelfranco Veneto

D.lgs. 155/2010
D.lgs. 152/2006
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”

http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/
http://www.arpa.veneto.it/
http://www.arpa.veneto.it/suolo/htm/treviso.asp
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura‐e‐foreste/reti‐ecologiche‐e‐biodiversita
http://statistica.regione.veneto.it/sistar/
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