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1  PREMESSA 

Oggetto del presente studio è l’incremento delle superfici di vendita all’interno di un 

complesso commerciale già esistente e attivo, riguardante il solo aumento di superficie 

di vendita. 

La proposta riguarda struttura commerciale esistente in località Olmi, in comune di San 

Biagio di Callalta, senza che vi sia realizzazione di nuove porzioni dell’edificio esistente, o 

aumenti di volumetria. L’intervento ha per oggetto, infatti, la sola modifica della 

destinazione d’uso di spazi già autorizzati sul piano urbanistico/edilizio e già realizzati, ma 

attualmente aventi destinazione d’uso diversa da quella di vendita (spazi comuni, spazi a 

magazzino, unità paracommerciali, somministrazioni di alimenti e bevande, ecc.).  

Il complesso commerciale in oggetto all’oggi ha autorizzati 21.034 mq di superfici di 

vendita, ed è oggetto della proposta è l’incremento di ulteriori 6.300 mq, portando 

quindi il complesso commerciale a 27.034 mq di superfici di vendita, con un incremento 

massimo del 30% rispetto alle superfici di vendita attualmente autorizzate. 

In sintesi l’oggetto di modifica rispetto allo stato attuale non è un progetto, ma la sola 

modifica della classificazione degli usi di spazi fisicamente già esistente, pertanto anche 

in fase di descrizione della proposta d’intervento e stima delle potenziali alterazioni 

rispetto allo stato attuale, le analisi riguarderanno gli aspetti connessi alla variazione della 

potenzialità commerciale. 

La proposta, inoltre, non ha l’obiettivo di inserire in modo immediato tutta la superficie 

oggetto di richiesta, ma è finalizzata ad ottenere una potenzialità di superfici utilizzabili ai 

fini commerciali da mettere a disposizione nel tempo e in funzione delle necessità 

contingenti. Si tratta pertanto di un approccio che guarda sul medio-lungo periodo. 

 

Figura 1 inquadramento territoriale 

Treviso 

San Biagio  
Di Callalta 

ambito oggetto di 
analisi 
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Figura 2 individuazione complesso commerciale 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Si analizzano i contenuti degli strumenti vigenti maggiormente significativi per la gestione 

del territorio, al fine di delineare il quadro programmatorio locale. 

 

2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

del Veneto (PTRC) 

Il riferimento al PTRC adottato con Delibera di Giunta Regionale n.372 del 17/02/09 si 

analizzano gli aspetti di maggior interesse per definire il quadro ambientale locale. 

L’area di intervento si inserisce in un tessuto urbanizzato prossimo agli spazi definiti dal 

piano come area lauropolitana, che ricomprende le aree agricole in cui in sistema 

insediativo ha alterato il tradizionale assetto rurale, pur permanendo una rilevante 

connotazione agricola sia dal punto di vista produttivo che delle dinamiche abitative. 

Appare evidente con il tessuto insediativo sia strettamente connesso agli assi 

infrastrutturali esistenti (ferrovia e SS 53).  L’area si situa in corrispondenza della porzione 

più meridionale della fascia delle risorgive. 

 

Figura 3 Estratto della Tav 1 - Uso del Suolo del PTRC adottato. 

Per quanto riguarda l’assetto naturalistico si analizzano i contenuti della Tav 2- 

Biodiversità, dove sono individuati gli ambiti che strutturano la rete ecologica regionale, 

indicato le aree nucleo e gli elementi che mettono in connessione i diversi spazi di 

primario interesse. Il PTRC prevede che all’interno di queste aree non siano realizzati 

interventi che deteriorino la capacità ecorelazionale del sistema regionale. 

Come rilevato in precedenza l’area in oggetto viene classificata come a primario utilizzo 

insediativo, non interessando quindi spazi di valore naturalistico o che concorrono allo 

sviluppo della biodiversità regionale. All’interno della Tav 2 si riporta l’ambito della fascia 

delle risorgive. 
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Figura 4 - Estratto della Tav 1 - Uso del Suolo del PTRC adottato. 

 

2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP) 

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

Giunta Regionale n. 1137 del 23 marzo 2010, pubblicata sul B.U.R. dell’11 maggio 2010, 

ed è entrato in vigore il 26 maggio 2010, esso si configura non come previsione 

prevalentemente cartografica di un desiderabile stato finale del territorio, ma come 

processo continuo di pianificazione mirato al perseguimento di obiettivi d'interesse 

generale.  

Analizzando in dettaglio la tav. 3.1 “Sistema ambientale. Reti ecologiche”, si osserva 

come piano prevede infatti di contenere le trasformazioni che possono produrre disturbi 

all’interno di buffer zone individuate dal piano stesso, tuttavia on corrispondenza del polo 

commerciale di Olmi tali spazi sono ridotti, in considerazione del livello di antropizzazione 

che caratterizza il contesto. 

Viene indicata la presenza di un’area verde che può avere funzionalità a supporto della 

rete ecologica locale, quale stepping zone, situata ad est dell’area commerciale-

produttiva. Si tratta dell’area verde, con presenza di un sistema alberato ben strutturato 

che si colloca a ridosso del corso del Musestre.  

L’area di analisi si colloca all’interno della spazio compreso tra le fasce di tutela 

paesaggistica che accompagnano i corsi del Musestre e del Mignagola, secondo 

quanto normato dal D.Lgs. 42/2004. 
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Figura 5 Estratto della tav.3.1 del PTCP. 

 

Relativamente all’area commerciale all’interno della quale si colloca il centro 

commerciale Tiziano il PTCP rileva la presenza di grandi strutture di vendita, 

confermando di fatto l’attuale assetto insediativo, e il polo commerciale di interesse su 

scala territoriale. 

Il piano, inoltre, classifica le realtà produttive situate ad est del polo commerciale come 

non ampliabili, e pertanto potenzialmente soggette a interventi di riconversione 

funzionale, trattandosi in particolare di realtà di dimensioni contenute e pertanto non 

strategiche all’interno del quadro di sviluppo provinciale. 

Da rilevare come il PTCP indichi la possibile realizzazione di un nuovo asse viario parallelo 

alla A27, che si raccorda con la SS 53 ad ovest dell’abitato di Olmi. Questa direttrice, su 

scala locale, potrà avere la funzione di convogliare i flussi provenienti da nord 

alleggerendo così i carichi sulla viabilità ordinaria provenienti da questa direttrice. 

Il PTCP riporta inoltre la previsione di realizzazione di una fermata del SFMR che avrà 

relazioni con l’area in oggetto, essendo collocata in prossimità di via I Maggio. Tale opera 

rientra comunque nella 3° fase di attuazione del SFMR, pertanto di non immediata 

realizzazione. 
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Figura 6 Estratto della tav 4 del PTCP. 

 

2.3 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il territorio comunale di San Biagio di Callalta ricade all’interno di due ambiti di bacino, 

quello del sistema riferito al fiume Sile e al Bacino Scolante della laguna di Venezia.  

L’area oggetto dell’intervento si colloca all’interno degli spazi di competenza dell’Autorità 

di Bacino del fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza. Con DCR n. 48 del 

27.06.2007, il Consiglio Regionale del Veneto approva il Piano di Assetto Idrogeologico 

del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza. 

Il PAI definisce una sintesi dei rischi di carattere idrogeologico sulla base di più fattori, 

quali il reticolo idraulico, la morfologia del territorio, la tessitura dei suoli e l’analisi delle 

piene e dissesti storici. 

In riferimento all’area oggetto di analisi si riporta come il PAI non identifichi situazioni di 

pericolosità o penalità idraulica che limitano la presenza e le trasformazioni antropiche, 

ne situazioni che necessitano di particolari accorgimenti progettuali o strutturali. 
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Figura 7 Pericolosità idraulica. 

2.4 Rete Natura 2000 

Le Zone a Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria sono elementi della 

Rete Natura 2000 dell’Unione Europea, istituiti al fine di salvaguardare e tutelare la 

biodiversità degli Stati Membri. 

Mentre i SIC sono designati alla tutela di habitat e specie elencati negli allegati I e II della 

Direttiva Habitat (92/43/CEE), le ZPS riguardano la tutela degli Uccelli selvatici elencati 

nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE (ex Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”). 

All’interno del territorio comunale di San Biagio di Callalta è presente il SIC IT3240033 

“Fiumi Meolo e Vallio”. Si tratta di siti connessi al sistema fluviale che attraversa il comune 

da nord a sud nell’area centrale, in relazione ai corsi d’acqua più significativi su scala 

territoriale, in relazione al grado di naturalità che si accompagna alle sponde degli spessi. 

Il sito presenta diversi livelli di naturalità, con caratteristiche fisiche e biotiche differenziate 

in ragione dei contesti all’interno dei quali corrono i corsi d’acqua. Le porzioni che si 

sviluppano all’interno del territorio agricolo risentono in modo minore delle pressioni 

antropiche, con presenza di argini naturali, accompagnati da vegetazione ripariale e 

alberature, seppur di contenuta complessità. Questo permette tuttavia lo sviluppo di 

comunità acquatiche di buona estensione, che consentono la presenza di fauna ittica. 

È inoltre presente lungo in confine comunale con Ponte di Piave e Brenta di Piave il SIC 

IT3240030 “Grave del Piave – fiume Soligo – fosso Negrisia” e la ZPS IT3240023 “Grave 
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del Piave”; siti connessi al corso del Piave, situati a significativa distanza rispetto all’area 

oggetto d’intervento (poco meno di 8 km). 

È opportuno indicare come anche rispetto al primo sito indicato la distanza risulti 

rilevante, pari a circa 2.750 m. 

Ad ovest, nei comuni di Carbonera e Silea, si trova il SIC IT 3240031 “Fiume Sile da 

Treviso est a San Michele Vecchio”, anche in questo caso a distanza significativa, di 

poco inferiore e 5 km. 

 

 

Figura 8. Individuazione siti Rete Natura 2000 

2.5 Piano di Assetto del Territorio del Comune di San 

Biagio di Callalta (PAT) 

Con Conferenza di Servizi del 31.03.2016 indetta dalla Provincia di Treviso è stato 

approvato il P.A.T.  del Comune di San Biagio di Callalta. 

Per quanto riguarda il quadro vincolistico, in riferimento ai contenuti della Tav.1 del PAT, si 

riporta come l’area oggetto di analisi interessa in modo diretto gli spazi già urbanizzati, 

caratterizzati da presenza di edificato e viabilità a servizio della realtà commerciale e 

tessuto insediativo limitrofo. L’area si colloca quindi all’interno dello spazio ricompreso tra 

due corsi d’acqua soggetti a tutela paesaggistica, in riferimento ai contenuti del D.Lgs 

42/2004. La tav. 1 del PAT riporta infatti le fasce di tutela relative al corso del Musestre 

ad est e Mignagola ad ovest. In particolare per quest’ultimo elemento, si rileva come 

porzione dell’edificio esistente in prossimità della porzione più occidentale ricada 

all’interno dell’area di tutela paesaggistica. Si tratta, pertanto, di spazi già urbanizzati 

consolidati, dove le strutture commerciali e spazi di pertinenza (parcheggi), nonché 

realtà residenziali poste tra l’area commerciale e l’elemento generatore di vincolo. 

L’ambito non ricade all’interno di aree soggette a vincoli o tutele di carattere ambientale 

o urbanistico che determinino limitazioni all’uso degli spazi o alla presenza di attività 

antropiche. 
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Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela e valorizzazione ambientale e 

paesaggistica, secondo i contenuti della Tav.2 -Invarianti, il piano classifica come di 

maggiore valenza e sensibilità gli spazi limitrofi al sistema fluviale del Musestre. Vengono 

in tal senso recepiti gli indirizzi di carattere territoriale, precisando le aree e tipologie dei 

caratteri di maggiore valenza ambientale. 

Tali spazi interessano le aree comprese tra il corso d’acqua e l’abitato di Olmi. Il polo 

commerciale in tal senso non è interessato da elementi di valenza ambientale o di 

sensibilità naturalistica o paesaggistica. 

Il PAT riporta i segni della centuriazione, che tuttavia in corrispondenza dell’area, così 

come in buona parte del territorio comunale, risultano difficilmente rilevabili, a causa delle 

trasformazioni storiche de territorio e della presenza di elementi morfologici, naturali ed 

antropici, che non rispondono alla maglia qui riportata. 

In prossimità del margine est del polo produttivo, lungo il lato sud della statale, il piano 

riporta la presenza di Cà Sugana, tutelata come Villa Veneta, con annessa pertinenza. 
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Figura 9 Estratto della Tav. 2 del PAT. 

 

Analizzando quindi la Tav.4 – Trasformabilità si osserva come il piano per l’area confermi 

l’attuale assetto degli spazi, classificando lo spazio all’interno del quel si trova il centro 

commerciale come tessuto urbano consolidato, con specifica destinazione 

commerciale con presenza di grandi strutture di vendita. 

Da rilevare come il PAT prefiguri la realizzazione di un asse che sviluppandosi in 

continuità con via Pordenone si raccordi su via Agozzo. Questo elemento si sviluppa 

quindi come un by-pass dell’abitato di Olmi, che permette di spostare i flussi provenienti 

da sud (Treviso-mare) e ad ovest all’esterno dell’abitato, agendo quindi rispetto al 

traffico di attraversamneto e di quota dei carichi attratti dal polo commerciale. Va 

considerato come si tratti di una proposta di sviluppo strategico che dovrà essere 

oggetto si futura programmazione e progettazione. 
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Figura 10 Estratto della Tav.4 del PAT. 

 

2.6 Il Piano degli Interventi (PI) 

A seguito dell’approvazione del PAT il PRG vigente è divenuto il primo Piano degli 

Interventi del Comune di San Biagio di Callalta, in osservanza di quanto previsto dalla LR 

11/2004. Successivamente l’amministrazione comunale ha approvato con DCC n. 40 del 

10.11.2016 la prima variante al PI, attualmente vigente. 

Il Piano classifica l’ambito del centro commerciale di Olmi come ZTO D2, aree 

commerciali, direzionali e terziarie. Il polo qui localizzato è soggetto a interventi di 

rafforzamento dell’offerta commerciale e riqualificazione complessiva del contesto. 

Sono infatti previsti interventi puntuali quali la riconversione delle realtà produttive 

limitrofe (ZTO D1-5) e lo sviluppo della capacità del centro commerciale Tiziano (scheda 

40), oltre ad interventi di carattere strutturale. 
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Per rendere fattibili gli interventi è possibile prevedere un incremento di superficie 

commerciale utilizzando l’eventuale riconversione delle attività produttive interne 

all’ambito, il tutto subordinato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

sviluppo del settore del commercio. 

 

Figura 11 Estratto del PI. 

Analizzando in dettaglio la scheda 40 relativa alla schedatura degli accordi pubblico-

privati, disiplinati dall’art.6 della LR 11/2004.  

La scheda prevede la prossibilità di un apliamento fisico della struttura e conseguente 

aumento delle superfici di vendita all’interno dell’erdificio, da attuarsi tramite intervento 

edilizio diretto. La scheda prevede inoltre il mantenimento dell’allineamento dell’edificio 

rispetto al fronte prospeciente la statale. 

 

Figura 12 Planimetria della Scheda 40 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

3.1 Inquadramento e contestualizzazione dell’area 

L’ambito oggetto della presente verifica si localizza all’interno del territorio comunale di 

San Biagio di Callalta, in corrispondenza del polo commerciale della frazione di Olmi. La 

realtà in oggetto si colloca a ridosso della SS 53, quale asse portante degli spostamenti 

lungo la direttrice Treviso-Oderzo, accesso al sistema commerciale stesso. Il sistema si 

colloca quindi ad est dell’abitato della frazione di Olmi, definendone il margine urbano. 

L’edificio che ospita la realtà commerciale in oggetto si colloca, come visto, all’interno 

polo commerciale che nel tempo si è sviluppato e consolidato in ragione della sua 

accessibilità su ampia scala, facendo parte di un sistema che si articola essenzialmente 

su più realtà di grandi dimensioni. 

Il sistema commerciale all’interno del quale si colloca la realtà in oggetto sinteticamente 

si struttura su 3 realtà principali; complessivamente il polo è caratterizzato da una 

superficie di vendita di circa 21.000 mq, suddivisa tra gli edifici esistenti.  

L’area ricompresa tra gli edifici commerciali è destinata a parcheggio a servizio del polo 

stesso, occupando complessivamente circa 29.000 mq; gli spazi di sosta sono 

direttamente connesse delle strutture di vendita, e serviti direttamente da via Brescia. 

Sono inoltre presenti ulteriori spazi di sosta in prossimità dell’area facilmente accessibili. 

Lo spazio occupato dal polo commerciale si sviluppa tra gli assi della Postumia e la linea 

ferroviaria Tv-Pn 

 

Figura 13 individuazione su ortofoto. 
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3.2 Obiettivi e finalità 

L’intervento si pone l’obiettivo adeguare l’offerta commerciale in riferimento alle 

potenzialità di sviluppo con una visione per il medio periodo. Rispetto alla disponibilità di 

superfici di vendita definite negli anni passati è stato infatti verificato l’utilizzo di quasi la 

totalità delle superfici autorizzate, pur avendo una disponibilità di spazi e volumi già 

realizzati e agibili all’interno dell’edificio di proprietà. L’obiettivo della procedura 

autorizzativa in oggetto è finalizzata a rafforzare la realtà esistente, che risulta attiva e 

con buone prospettive di crescita, utilizzando le strutture già esistenti e le dotazioni del 

polo commerciale di Olmi. Questo permette di sfruttare a pieno le potenzialità esistenti 

senza necessità di interventi strutturali o trasformazioni del contesto, agendo di fatto 

solamente in termini di variazioni delle destinazioni d’uso delle superfici già autorizzate 

sotto il profilo edilizio e già realizzate. Le superfici di vendita richieste sono necessarie per 

assicurare una maggiore flessibilità e capacità di dare risposta immediata alle dinamiche 

di mercato e alle richieste di sviluppo economico. 

La proposta in oggetto da così completamento funzionale allo sviluppo edilizio che negli 

anni passati a consolidato la realtà commerciale di Olmi, che gioca un ruolo di interesse 

nelle dinamiche economiche comunali all’interno di un bacino d’utenza ampio. 

Le nuove esigenze e modalità di sviluppo delle realtà commerciali all’interno delle grandi 

strutture di vendita impongono di rivedere il modello che attualmente caratterizza la 

realtà in oggetto. Per rendere attrattiva la realtà, infatti, lo scenario necessario da 

mettere in atto è quello basato sulla flessibilità della struttura, con la possibilità di 

collocare realtà commerciali di media grandezza che fungano da attrattori principali, le 

attività di piccole dimensioni completano quindi, e differenziano, l’offerta complessiva. La 

gestione delle attività commerciali all’oggi vede una progressiva riduzione degli spazi non 

destinati in modo diretto alla vendita, con contrazione in particolare degli spazi a 

magazzino; questo porta alla necessità di incrementare il rapporto tra le superfici di 

vendita effettive rispetto all’area complessiva dell’attività commerciale. L’incremento 

delle superfici di vendita, inoltre, possono permettere una migliore articolazione di attività 

economiche anche temporanee, che rendono più vitale l’intero centro commerciale. 

La richiesta mossa quindi dal proponete e finalizzata da un lato ad aumentare la 

disponibilità degli spazi ad uso commerciale, e dall’altro ad adeguare la realtà esistente 

alle nuove esigenze e modalità di gestione delle grandi strutture di vendita, in coerenza 

con le dinamiche di mercato attuali. 

 

3.3 Proposta d’intervento 

Come riportato già in premessa oggetto della presente valutazione è l’aumento delle 

superfici di vendita a disposizione del proponente da collocarsi all’interno dell’edificio 

esistente all’interno del polo commerciale di Olmi. L’intervento non riguarda la 

realizzazione di nuove superfici o volumi, ma la variazione della destinazione d’uso di 

spazi interni all’edificio esistente che all’oggi non sono classificati come superfici di 

vendita.  

L’edificio che ospita la realtà commerciale esistente è stato infatti soggetto ad 

ampliamento edilizio utile per migliorare la qualità della struttura e dotare il centro 

commerciale di attività complementari al commercio che permettessero mantenere 
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concorrenziale l’offerta. L’ampliamento, come visto, è stato infatti accompagnato da 

interventi di ammodernamento della struttura, permettendo una riorganizzazione anche 

degli spazi interni.  

 

Allo stato attuale l’edificio oggetto di richiesta è così caratterizzato: 

Superfice coperta: 10.458 mq 

Superficie lorda di pavimento: 19.737 mq 

Superficie di vendita: 9.934 mq 

 

Escludendo la realtà commerciale alimentare, le superfici gestite dal proponente 

risultano le seguenti: 

Superfice coperta: 6.474 mq 

Superficie lorda di pavimento: 12.381 mq 

Superficie di vendita: 4.934 mq 

 

In riferimento alla disponibilità di spazi, e agli obiettivi di sviluppo commerciali del 

proponente, grazie anche ai segni di ripresa dell’economia, è stata formulata la proposta 

di trasformazione di parte degli spazi oggi non destinati ad attività di vendita per 

supportare lo sviluppo dell’offerta commerciale.  

È stata stimata una capacità di ospitare nuove superfici di vendita per 6.300 mq definite 

sulla base di più obiettivi. 

Un primo è quello di avere in disponibilità superfici tali da occupare con attività di vendita 

gli spazi attualmente utilizzati con funzioni diverse (paracommerciale, magazzino, spazi 

di pertinenza, ristorazione), potendo così inserire in modo diretto nuove realtà 

commerciali in modo rapido con interventi minimali. 

Il secondo aspetto riguarda la capacità di far fronte a una possibile riorganizzazione 

dell’offerta commerciale, inserendo all’interno della struttura esistente attività 

commerciali di media grandezza, che fungano da attrattore principale. Questa strategia 

necessità di avere disponibilità di superfici da collocare all’interno della struttura in tempi 

rapidi, con una rimodulazione degli spazi interni, massimizzando quindi le superfici 

commerciali rispetto a quelle pertinenziali. 

Un terzo elemento, utile per mantenere vitale il sistema e risultare competitivo, è quella 

di avere disponibilità di superfici di vendita da utilizzare in modo flessibile e anche 

temporaneo per esigenze contingenti, periodiche o stagionali. In questa tipologia rientra 

ad esempio l’utilizzo temporaneo delle gallerie o degli spazi scoperti di pertinenza 

dell’edificio. 

La richiesta, pertanto, riguarda l’autorizzazione di superfici di vendita che potranno 

essere utilizzate in modo diretto e immediato, oltre a una quantità strategica necessaria 

per dare attuazione alla prospettiva di crescita futura, nell’ottica di una programmazione 

di medio periodo e non basata sulla contingenza. 

In tal senso le nuove superfici oggetto di richiesta, definite in 6.300 mq, non saranno 

utilizzate in modo complessivo continuativamente, ma una porzione di queste 

riguardano attività di vendita che si avranno durante alcuni periodi, in modo episodico e 

temporaneo. La scelta dimensionale, e possibili collocazione delle superfici, è stata 
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definita sulla base di possibili soluzioni alternative, come esplicitato di seguito, offrendo 

una maggiore aderenza agli obiettivi sopra indicati. 

 

Sulla base dell’assetto fisico dell’edificio, e distribuzione degli spazi esterni di pertinenza, 

risultano disponibili all’interno degli spazi dell’edificio, oltre alle superfici di vendita già 

autorizzate (4.934 mq) ulteriori 3.795 mq. La disponibilità delle superfici all’interno delle 

gallerie e spazi esterni di pertinenza, mantenendo comunque la possibilità di passaggio 

dei clienti e spazi di sicurezza e funzionali alle attività (vie di fuga, accessi alle uscite di 

emergenza, accessi esterni, …) risulta stimabile in ulteriori 2.425 mq. 

 

 

 

Figura 14 Distribuzione delle superfici di vendita piano terra (arancione negozi, giallo galleria e spazi 

esterni). 

 

Figura 15 Distribuzione delle superfici di vendita piano terra (arancione negozi, giallo galleria). 
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Opere migliorative 

Il proponente, come precedentemente indicato, ha avviato interventi di efficientamento 

della struttura edilizi durante le attività di ampliamento fisico della struttura. 

La successiva fase, che si accompagna quindi alla scelta di incrementare le superfici di 

vendita, riguarda la sostituzione e ammodernamento degli impianti di climatizzazione 

della struttura, con elementi più efficienti che garantiscono un minor consumo 

energetico. 

In questa fase sarà verificata la possibilità di sostituire anche altri impianti tecnologici in 

relazione alle disponibilità di tecnologie più performanti rispetto agli elementi di cui 

l’edificio è già dotato, considerando in particolare i consumi e le emissioni acustiche. 

Si propone inoltre la programmazione della sostituzione dei sistemi di illuminazione 

tradizionali con led. 

Sarà programmato un intervento per la collocazione di un sistema di gestione e 

trattamento delle acque derivanti dalla superficie del parcheggio di pertinenza dell’attività 

per adeguare il sistema rispetto a quanto previsto dall’art. 39 del PTA della Regione 

Veneto. Si tratta di un intervento obbligatorio, che seguirà apposita procedura 

autorizzativa secondo quanto previsto dalla vigente normativa, ma che agisce in 

funzione di garantire la riduzione di possibili effetti negativi sull’ambiente. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

4.1 Componenti ambientali 

Lo studio è stato condotto analizzando le singole componenti ambientali utilizzando i dati 

e le elaborazioni relative a strumenti di gestione del territorio e monitoraggi ambientali 

condotti dagli enti territorialmente competenti. In tal senso si utilizzano i dati forniti da: 

• Regione del Veneto; 

• ARPAV, 

• Provincia di Treviso; 

• Comune di San Biagio di Callalta; 

• ISTAT. 

Per gli aspetti più significativi sono stati condotti studi e anlisi di dettaglio, con particolare 

riferimento ai flussi di traffico e clima acustico. 

All’interno dei successivi paragrafi si identificano quindi gli elementi che identificano lo 

stato dell’ambiente, evidenziano le criticità esistente, e rispetto a queste si stiamo gli 

effetti indotti dalla proposta progettuale. 

4.1.1 Aria 

Stato di fatto 

La Regione del Veneto individua 5 agglomerati, corrispondenti alle aree urbane di 

Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona, e 4 macroaree definite da caratteristiche 

fisico-geografiche, aventi situazioni omogenee in riferimento a fonti emissive e pressioni 

della componente atmosferica. 

Il comune di San Biagio di Callalta ricade all’interno dell’ambito territoriale indicato come 

“Pianura e Capoluogo bassa pianura”, in corrispondenza di spazi limitrofi al polo di 

maggior carico dato dagli agglomerati di Treviso e Venezia. La qualità dell’aria all’interno 

di questi spazi risente di effetti dovuti alla presenza di un sistema antropico strutturato, 

dove comunque la concentrazione di fonti emissive non produce situazioni di evidente 

criticità.   

Al fine di definire in dettaglio gli aspetti qualitativi si prendono in esame le analisi condotte 

da ARPAV e riportate all’interno della relazione relativa alla campagna di monitoraggio 

della qualità dell’aria nel territorio comunale di San Biagio di Callalta, in riferimento al 

campionamento effettuato nei periodi aprile-maggio 2015 e ottobre-novembre 2015. La 

centralina di rilevamento è stata posizionata in località Olmi, ad ovest del centro abitato. 
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Figura 16 Localizzazione centralina di monitoraggio ARPAV. 

Relativamente alla qualità dell’aria il monitoraggio ha riguardato misurazioni in continuo di 

monossido di carbonio (CO), anidride solforosa (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di 

azoto (NOX), ozono (O3), oltre a campionamenti di PM10, IPA e metalli pesanti. 

I campionamenti di ARPAV non hanno rilevato situazioni critiche, con superamenti delle 

soglie di legge riferite al PM10 durante i mesi invernali. La situazione è dovuta ad un 

aumento delle emissioni principalmente a causa del traffico veicolare e riscaldamento 

domestico, in periodi in cui le condizioni meteoclimatiche limitano la dispersione delle 

sostenze. 

 

 

Figura 17 Concentrazione dei PM10 nei mesi primaverili. 
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Figura 18 Concentrazione dei PM10 nei mesi autunnali. 

Da rilevare come tale inquinate sia legato a pressioni locali dovute, connesse anche a 

fattori di scala sovralocale, in particolare le concentrazioni di PM10 sono in parte 

imputabili ai flussi di traffico lungo la viabilità principale, interessata in modo rilevante da 

traffico di attraversamento. 

Criticità 

Sulla base dei dati analizzati è possibile ritenere come la presenza del complesso 

commerciale comporti un incremento delle concentrazioni di inquinanti aerei dovuto 

essenzialmente al traffico veicolare indotto. Sussistono tuttavia altri fattori di disturbo che 

condizionano in modo più rilevante lo stato ambientale, considerando in primis il tessuto 

insediativo di Olmi, e quindi il traffico di attraversamento che quotidianamente scorre 

lungo la SR 53. All’interno di questo quadro l’incidenza del polo commerciale ha un peso 

secondario. Analizzando i dati sopra riportati emerge in modo evidente come le 

concentrazioni più rilevanti si abbiano durante i periodi freddi, in relazione ad alcune 

concause: riduzione della dispersione degli inquinanti aerei per le condizioni 

metereologiche, incremento delle combustioni civili, come sopra indicato. 

Effetti  

L’intervento, come visto, riguarda la collocazione di nuove superfici di vendita all’interno 

dell’involucro edilizio già realizzato e già in funzione. Le modifiche indotte rispetto allo 

stato attuale per quanto riguarda le fonti emissive di sostanze aeree risultano pressoché 

nulle.  

In sede di analisi degli effetti sul traffico veicolare è stata effettuata una stima delle 

variazioni delle concentrazioni di inquinanti dovuti agli spostamenti connessi le strutture 

commerciali. Lo studio ha considerato le modifiche legate al numero di mezzi tenendo 

conto delle attività d’intervento già programmate lungo la SR 53, in particolare la 

rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con via I° Maggio. Tale scenario permette di 

redistribuire i mezzi in entrata e uscita dal polo commerciale, creando di fatto un 

accesso secondario più sicura e funzionale rispetto allo stato attuale. La maggior fluidità 



AMPLIAMENTO SUPREFICI DI VENDITA CENTRO COMMERCIALE TIZIANO 

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) 

VIA – SINTESI NON TECNICA 

 

21 

comporta riduzioni, seppur contenute, delle emissioni e quindi delle concentrazioni 

rispetto allo stato attuale riducendo gli accumuli di mezzi e accodamenti. 

La stima condotta, tenendo conto degli incrementi di traffico, permette di indicare 

incrementi degli inquinanti mediamente al di sotto del 5%. In particolare per il PM10, 

quale inquinate potenzialmente più critico in riferimento al contesto locale, si stima un 

incremento complessivo estremamente ridotto, e riscontrabile durante gli orari di 

maggiore concentrazione dei mezzi attratti dalla realtà commerciale. e pertanto una 

modifica sostanzialmente trascurabile. 

Complessivamente si considera quindi un effetto sostanzialmente poco significativo.  

 

4.1.2 Acque superficiali 

Stato di fatto 

L’elemento territorialmente più rilevante e il Fiume Piave, mentre esaminando l’ambito di 

Olmi si riporta come l’abitato sia ricompreso tra i corsi d’acqua di maggiore interesse del 

Nerbon ad ovest e Musestre ad est, il Mignagola corre in corrispondenza dell’area 

centrale della frazione. Tutti i corsi d’acqua corrono da nord a sud, il Mignagola, una volta 

attraversato l’abitato, piega verso est, per immettersi nel Musestre. 

 

 

Figura 19 Corsi d'acqua principali dell'area di Olmi. 
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I corsi d’acqua prossimi all’area di analisi rientranti nel sistema di monitoraggio ARPAV 

sono il fiume Mignagola e il Musestre. Per quanto riguarda il primo le analisi hanno 

rilevato uno stato ecologico sufficiente, con una qualità chimica comunque buona.  

Per quanto riguarda il Musestre si riporta come la qualità ecologica sia buona nella tratta 

posta a monte dell’affluenza con il Mignagola, diventando sufficiente a valle di tale punto. 

Lo stato chimico risulta invece buono per tutte le tratte del corso d’acqua. Risulta così 

significativo come il contesto urbano che interessa i corsi dei fiumi, con particolare 

riferimento all’antropizzazione e artificializzazione delle sponde e aree di pertinenza dei 

corsi d’acqua, incida in riferimento alla potenzialità ecologica dei corsi d’acqua. 

 

 

 

Figura 20 Stato chimico e ecologico dei corsi d'acqua (Allegato alla DGR 1856/2015). 

 

Criticità 

Il contesto locale non presenta situazioni di articolare criticità per gli aspetti qualitativi. I 

corsi d’acqua principali, che rivestono anche un interesse ambientale, non attraversano 

l’area ne si posizionano a diretto contatto con essa. Dall’analisi dei dati, inoltre, il livello 

qualitativo dei corpi idrici risulta tra il buono e sufficiente. Gli aspetti che limitano la qualità, 

Fiume Musestre 

Fiume Mignagola 
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sulla base delle informazioni desunte dai dati ARPAV, non riguardano gli aspetti fisico-

chimici delle acque, quanto piuttosto l’assenza di un sistema naturalistico che si 

accompagna ai corsi d’acqua nelle tratte analizzate. 

 Effetti 

Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi il nuovo assetto non comporta modifiche 

sostanziali rispetto allo stato attuale.  

Similmente i carichi antropici connessi al nuovo assetto saranno i medesimi che già oggi 

insistono all’interno del comparto, operando di fatto la sola modifica della tipologia di usi, 

comunque similari tra loro (da paracommerciali a commerciali). Pertanto i sistemi di 

raccolta e smaltimento delle acque attualmente già autorizzati saranno funzionanti 

anche successivamente. 

Sulla base delle scelte e proposte avanzate dal proponente si stimano quindi effetti nulli 

sulla componente, in riferimento al contributo delle aree di pertinenza dell’attività 

commerciale del proponente.  

Congiuntamente alla proposta in oggetto è stata avviato l’iter di adeguamento all’art. 39 

del PTA del Veneto, per quanto riguarda il trattamento qualitativo delle acque di prima 

pioggia degli spazi a parcheggio di pertinenza della realtà commerciale, garantendo così 

di non produrre effetti indiretti dovuti agli spazi di sosta e movimentazione di mezzi. 

  

4.1.3 Acque sotterranee 

Stato di fatto 

Relativamente all’area oggetto d’indagine si rivale come non siano presenti pozzi 

monitorati nelle vicinanze del sito. Si indica tuttavia come l’area si collochi in prossimità 

del sistema territoriale ampio dove le acque mediamente risultano buone. 

   

Figura 21. Stato Chimico Puntuale dei pozzi monitorati nel 2012 e nel 2011 in provincia di Treviso. La 

linea indica il confine tra l'alta pianura e la media/bassa pianura. Sono riportati i codici dei pozzi dove 

si è verificata una variazione. 
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Sempre su scala territoriale i superamenti per Ammoniaca e Arsenico che si osservano 

in alcuni pozzi, in particolare nella zona orientale della provincia, sono imputabili 

principalmente a fenomeni naturali. Nella figura seguente sono riportati i parametri per i 

quali si sono registrati i superamenti di nitrati più significativi, quale inquinante più diffuso, 

in ragione dello sfruttamento agricolo dei suoli. 

Analizzando le elaborazioni condotte in sede di redazione del PAT del Comune di San 

Biagio di Callalta si riporta come la falda in corrispondenza della fascia nord-occidentale 

del territorio comunale si attesti ad una profondità compresa entri i primi 2 m dal piano 

campagna. 

Per quanto riguarda la qualità chimica delle acque di sottosuolo il report di ARPAV indica 

come nel triennio 2013-2016 lo stato chimico risulti buono. Tutti gli elementi campionati, 

connessi alle attività antropiche o direttamente immesse nel sottosuolo o trasportate in 

falda, presentano concentrazioni inferiori alle soglie, laddove definite da legge o 

regolamenti. 

Criticità 

Allo stato attuale non si rilevano situazioni critiche che coinvolgono il cotesto o l’area 

all’interno della quale si colloca il polo commerciale esistente. 

L’attuale presenza delle strutture commerciali in località Olmi non determina situazioni di 

possibili rischi per la componente, in considerazione dello stato dell’ambiente rilevato e 

dei caratteri fisici del polo commerciale, considerando in particolare come le strutture 

fisiche siano qui presenti da più di due decenni. Non sono presenti attività o elementi che 

possano immettere nel sottosuolo sostanze capaci di alterare lo stato dei luoghi. 

Effetti 

La modifica introdotta non comporta aumenti di carichi o elementi che possano 

produrre alterazioni per la componente. 

Si stima pertanto un effetto nullo relativamente alla componente. 

 

4.1.4 Suolo e sottosuolo 

Stato di fatto 

Analizzando la Carta dei Suoli della Regione Veneto si osserva come sia evidente il 

sistema geologico antico che ha conformato l’attuale assetto del territorio, in particolare 

relazione al sistema definito dal Piave, le sue divagazioni e la rete idraulica connessa al 

fiume, per la tratta a valle del Montello.  

Più in dettaglio l’ambito della frazione di Olmi si colloca in corrispondenza della bassa 

pianura del Piave, con tracce di canali, con buona presenza di limi e suoli calcarei. Si 

tratta di spazi caratterizzati da bassa pendenza, utilizzati prevalentemente ad uso 

agricolo. 

All’interno di tali ambiti si individuano porzioni di suoli più depressi, dove si rileva maggiore 

presenza di argille, sempre associata a prevalenza di limi, i suoli inoltre risultano 

fortemente calcarei. Anche in questo caso la pendenza è ridotta, con uso 

prevalentemente seminativo. 

Al fine di verificare i caratteri di del territorio in relazione alla presenza antropica, si 

considera quindi quanto analizzato in sede di redazione del PAT del Comune di San 



AMPLIAMENTO SUPREFICI DI VENDITA CENTRO COMMERCIALE TIZIANO 

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) 

VIA – SINTESI NON TECNICA 

 

25 

Biagio di Callalta. Si osserva pertanto la Tav.3 – Carta delle Fragilità, quale sintesi delle 

caratteristiche geologiche e morfologiche. Dall’analisi dell’elaborato emerge come l’area 

in oggetto non sia condizionata da situazioni critiche o penalità di carattere geologico o 

idraulico. 

Relativamente agli aspetti dell’uso del suolo e si rileva la presenza del sistema insediativo 

della frazione di Olmi, che si articola lungo la Postumia. L’area in oggetto, che interessa 

gli spazi situati tra la strada regionale e la linea ferroviaria Tv-Ud, è classificata ad uso 

produttivo-commerciale. A margini di questa si trovano altri spazi edificati, 

prevalentemente ad uso residenziale. 

In sintesi si osserva come si agisca all’interno di spazi a chiaro utilizzo insediativo, dove la 

realtà residenziale e gli spazi produttivo-commerciali risultano ben definiti e relazionati tra 

loro. Questo si relaziona in modo strato con la rete viaria locale, che ricopre funzioni di 

carattere sovralocale. In prossimità dell’ambito commerciale in oggetto, non sono 

presenti elementi di particolare valore naturalistico e ambientale, né spazi soggetti a 

criticità. 

 

Figura 22 Uso del suolo, elaborazione dati Regione Veneto anno 2012 

Criticità 

Il sistema commerciale di Olmi, che si attesta lungo la SR53, è una realtà antropica 

consolidata, e che ha guidato lo sviluppo insediativo del contesto. 

Non sono emerse situazioni di rischio o incompatibilità delle strutture edilizie rispetto alle 

caratteristiche geotecniche dei suoli.  Non si riscontrano pertanto elementi di criticità in 

riferimento alla componente. 
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Non sono preseti nelle immediate vicinanze aree naturalistiche di pregio o siti inquinati. Il 

permanere dello stato attuale non necessita quindi di particolari attenzioni e indagini di 

dettaglio. 

Effetti 

La proposta progettuale, intervenendo tramite rimodulazione delle superfici già 

realizzate non comporta incremento delle coperture o impermeabilizzazioni. Anche 

l’utilizzo degli spazi esterni all’edificio non necessita di lavorazioni o interventi che 

modificano l’attuale situazione, dal momento che potranno essere utilizzati gli spazi 

adiacenti alla struttura commerciale, già impermeabilizzati e utilizzati come passaggi 

pedonali o aree pertinenziali. 

La scelta di concentrare le superfici di vendita all’interno della struttura, al contrario, evita 

la necessità di dover realizzare nuovi corpi di fabbrica o incrementi di spazi artificiali. 

Non necessitando quindi di realizzazione di nuove strutture o incrementi di spazi artificiali 

si stimano effetti nulli sulla componente. 

 

4.1.5 Flora, fauna e reti ecologiche 

Stato di fatto 

Il sistema portante della rete ecologica che interessa il territorio comunale di San Biagio 

di Callalta si sviluppa principalmente in funzione del sistema del Piave, quale area nucleo 

individuata dalla Rete Natura 2000. A questa si relaziona un sistema naturalistico 

articolato sulla base del reticolo fluviale che interessa il territorio comunale, considerando 

primariamente i corsi d’acqua dove gli ambiti ripariali sono caratterizzati da una ridotta 

presenza antropica e sviluppo di elementi naturali o seminaturali. La rete ecologica si 

sviluppa quindi principalmente in relazione ai corsi del fiume Vallio, Meolo; gli elementi di 

secondario interesse si sviluppano lungo i corsi d’acqua dove la presenza antropica 

risulta più significativa, quale il corso del Musestre. 

L’ambito della Rete Natura 2000 che si colloca all’interno del territorio comunale di San 

Biagio di Callalta è il sito che riguarda il fiume Piave e spazi golenali e pertinenziali, 

classificati come il SIC IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso Negrisia” e 

ZPS IT3240023 “Grave del Piave”, e il sistema connesso alla rete di corsi d’acqua riferiti 

al IT3240033 “Fiumi Meolo e Vallio”. 

Si considera in particolare quest’ultimo elemento, che si colloca comunque a distanza 

significativa dall’ambito oggetto di valutazione, trovandosi circa a 2.7 km ad est del polo 

commerciale di Olmi. 
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Figura 23 Individuazione del sito della Rete Natura 2000 più prossimo. 

A livello locale si considera la potenzialità naturalistica delle aree agricole ampie, dove la 

presenza di tessuto insediativo risulta estremante ridotto e puntuale. In tal senso la 

continuità degli spazi agricoli determina la presenza di spazi che possono supportare la 

rete ecologica locale, in termine di dotazione di spazi dove la pressione antropica risulta 

contenuta. 

Quest’ultimo elemento è considerato di importanza in particolare per il sistema che si 

sviluppa a sud della SR 53, dove gli spazi agricoli assumono maggiore continuità anche 

per la ridotta presenza di realtà abitative.  

Criticità 

Analizzando quindi lo spazio all’interno del quale si colloca il sistema commerciale di 

Olmi, e più in generale l’abitato della frazione, emerge come non siano presenti spazi di 

evidente valore naturalistico, trattandosi di aree con significative presenza antropica per 

lo sviluppo di un tessuto urbano piuttosto denso. Gli spazi non edificati, con copertura 

vegetale più strutturata, risultano marginali e residui.  

Il contesto in oggetto non presenta elementi di valore naturalistico, riguardando spazi 

antropizzati strutturati e con un assetto che non prevede elementi di potenziale 

connessione ecologica o spazi a supporto di aree esterne. 

Effetti 

Non prevedendo interventi fisici conseguenti alla proposta di aumento delle superfici di 

vendita non si stimano effetti diretti sulla componente. La valutazione si sviluppa quindi in 

relazione alle possibili ricadute indirette. 

Gli effetti posso quindi essere riferiti al traffico dovuto all’attrattività commerciale. 

Sulla base dei rilevamenti del traffico effettuati è possibile stimare come nei giorni di 

maggior carico, corrispondenti al fine settimana, il traffico connesso al polo commerciale 

corrisponde a poco più di un terzo del traffico transitante sulla SR 53. È possibile stimare 

2,7 km 
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quindi come l’incidenza degli effetti connessi la sistema commerciale in termini di 

produzione di pressioni (acustica e emissioni atmosferiche) abbia un peso assimilabile. 

Rispetto a tale assetto la modifica introdotta non comporta carichi aggiuntivi significativi, 

dal momento che le nuove superfici di vendita attualmente sono già utilizzate per attività 

che generano comunque traffico (attività di ristorazione). L’incidenza sull’area locale, 

così come sul contesto più ampio sarà pertanto similare a quella attuale. 

Dal momento che gli spazi limitrofi agli assi viari non sono caratterizzati da valenze 

ambientali e possibile stimare come non vi saranno alterazioni significative sulla 

componente, con effetti pertanto nulli. 

 

4.1.6 Paesaggio, beni architettonici, culturali e archeologici 

Stato di fatto 

Il territorio comunale è caratterizzato da un tessuto insediativo diffuso che interessa ogni 

parte del sistema locale con densità e caratteri diversi: più consistente in prossimità della 

strada per Callalta e dei nodi viari principali, più rarefatto spostandosi verso il territorio 

agricolo. 

All’interno di questo sistema di citta diffusa e riconoscibile una continuità che, malgrado 

le rilevanti trasformazioni economiche di questi ultimi cento anni, e tuttora leggibile nel 

modello di sviluppo. Contrariamente a quanto avviene per altre città venete San Biagio di 

Callalta non ha mantenuto il centro storico più antico come cuore dell’insediamento 

urbano, rafforzando invece la singolarità delle frazioni che compongono il tessuto 

urbano. 

Il tessuto urbano dei due centri, tuttavia, non è caratterizzato da un nucleo storico di 

pregio e identità, quanto piuttosto da singoli elementi episodici. 

All’interno di questo contesto, quindi, assume maggior valore rappresentativo il territorio 

agricolo. Il sistema rurale tradizionale permane ancora oggi all’interno delle aree agricole 

del contesto, sia a nord che a sud dell’asse della SR53.  

Analizzando il quadro locale, riferito al sistema di Olmi, si rileva come gli elementi 

considerati come di valore paesaggistico siano riferiti alle aree soggette a tutela 

paesaggistica riferiti ai corsi d’acqua: Mignagola e Musestre. 
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Figura 24 Estratto della Tav.1 del PAT di San Biagio di Callalta. 

Relativamente all’ambito del sistema commerciale non si rilevano elementi di pregio o 

rappresentativi per gli aspetti paesaggistici. 

Il polo in se ha assunto un valore connotativo del contesto, identificando il punto di 

accesso alla frazione di Olmi lungo la Postumia. 

Criticità 

Il contesto in oggetto presenta i caratteri tipici e ben riconoscibili dei complessi 

commerciali che si trovano all’interno delle diverse realtà del sistema veneto. 

L’area è caratterizzato unicamente da elementi antropici, considerando sia l’asse della 

SR 53 che il tessuto che si sviluppa a nord e sud della stessa. 

Il tessuto residenziale che si colloca lungo i margini della Postumia si è sviluppato in anni 

diversi, in assenza di un’immagine unitaria e organica, con il susseguirsi quindi di edifici 

con tipologia e caratteristiche estetiche diverse tra loro. Si possono osservare edifici con 

caratteri storici affiancati da strutture relativamente più moderne, con alternanza di pieni 

e vuoti. 

Anche il complesso commerciale in oggetto non presenta un disegno unitario riferito alle 

strutture edilizie presenti. 

 Effetti 

La proposta in oggetto, come visto, non necessita di interventi di carattere fisico, 

sfruttando si fatto le strutture e gli spazi già presenti. Non si prevedono quindi modifiche 

all’attuale stato dei luoghi in riferimento agli aspetti formali e precettivi dell’edificio che 

ospiterà nè nuove superfici, così come dell’esterno, quindi con effetto nullo. 

La scelta di mantenere una struttura con colori tenui e neutri contiene già oggi l’impatto 

visivo della struttura che ospiterà le nuove superfici di vendita. 
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4.1.7 Rumore 

Stato di fatto 

Le fonti di inquinamento acustico più problematiche per l’ambiente sono le infrastrutture 

di trasporto e le attività produttive che provocano emissioni rumorose ad ampio raggio. 

Gli spazi interno del complesso commerciale ricadono nella classe acustica con minore 

sensibilità, interessati in parte anche dalla zona di pertinenza stradale. 

Al fine di determinare il reale stato dei luoghi, tenendo conto della presenza di diverse 

fonti emissive, prima tra le quali l’asse della Postumia, è stata condotta una campagna di 

rilevamento. I monitoraggi sono stati condotti durante i giorni del fine settimana, dal 

momento che tali periodi corrispondono alle situazioni di maggior attrattività del traffico 

connessa alla realtà commerciale. Questo permette di rilevare lo stato in essere nei 

periodi di maggior incidenza delle strutture commerciali. 

La fase di rilevamento ha considerato la presenza di ricettori collocati nelle vicinanze 

della realtà commerciale, in parte ad uso residenziale e in parte commerciale-produttivo. 

Le misurazioni hanno rilevato alcuni superamenti limitati dei limiti di zona, in particolare 

nelle ore notturne. I superamenti più significativi, in particolare nelle ore notturne, si 

registrano in prossimità della SR 53. 

Criticità 

Osservando le misurazioni effettuate emerge come il clima acustico che caratterizza 

l’ambito locale dove si inserisce il complesso commerciale non è soggetto a situazioni di 

evidente criticità, se non per alcune situazioni specifiche. 

I dati rilevati, rispetto ai limiti previsti dalla vigente normativa, si attestano su valori inferiori 

alle soglie, pur risultando in alcuni casi prossimi alle stesse, ad eccezione di alcune 

situazioni che presentano sforamenti dei limiti di legge. 

Si rilevano situazioni potenzialmente critiche in corrispondenza dell’area più 

settentrionale, con valori medi prossimi al limite di zona e picchi superiori. Si tratta di 

spazi che risentono degli effetti sia della viabilità di servizio delle attività qui presenti 

interne che esterne al comparto commerciale, riguardando sia mezzi legati alle realtà 

commerciali che logistiche. A questo si aggiunge la presenza della linea ferroviaria poco 

più a nord; eliminando l’effetto connesso alla ferrovia emerge come il contributo delle 

altre fonti è significativamente ridotto (come riportato all’interno del documento 

allegato). 

Per quanto riguarda la struttura commerciale in se, analizzando rilevamenti effettuati in 

prossimità dell’edificio e dell’area di sosta di pertinenza emerge come non vi siano 

situazioni di particolare criticità dovuti alla realtà specifica in se.  

In sintesi, il clima acustico locale presente situazioni critiche dovute a sommatorie di 

cause, dove la realtà commerciale incide in modo parziale. 

Effetti 

La riorganizzazione degli usi interni alla struttura, con l’introduzione nuove superfici di 

vendita, come premesso, non comportano un incremento significativo dell’attrattività o 

movimentazione di mezzi rispetto all’attuale situazione. 
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È pertanto possibile stimare come il clima acustico prevedibile a seguito della modifica 

proposta non presenti alterazioni rispetto all’attuale stato. Si stimano pertanto effetti 

nulli, considerando la specificità del contesto. 

 

4.1.8 Viabilità 

Stato di fatto 

Il sistema infrastrutturale che interessa il territorio comunale di San Biagio di Callalta si 

sviluppa a partire dall’asse principale della SR 53- Postumia, che corre lungo la direttrice 

est-ovest, definendo il sistema di collegamento principale tra il polo di Treviso e il sistema 

del Piave, e quindi l’area orientale. Quest’asse attraversa e mette in collegamento i centri 

urbani principali interni al confine comunale, connettendosi con le direttrici nord-sud di 

interesse territoriale. 

L’ambito di Olmi si collega, tramite raccordi con la SR 89 Treviso-mare, con il casello 

della A27 Treviso sud. 

 

 

Figura 25 Rete infrastrutturale del territorio comunale (fonte Rapporto Ambientale del PAT di San 

Biagio di Callalta). 

La direttrice principale, SR53, è caratterizzata da livelli di traffico significativi, con volumi 

medi stimati attorno ai 20.000 passaggi giornalieri. 

Sono stati redatti studi specialistici volti a verificare lo stato attuale e le possibili alterazioni 

della funzionalità della rete locale. 

Osservando le analisi riferite al 2014 emerge come le tratte interessate dai carichi 

maggiori riguardino la porzione più orientale della SR 53, con un traffico giornaliero 

medio calcolato tra i 20.000 e 19.000 veicoli equivalenti. Lungo tutta la Postumia il 
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traffico si attesta comunque su volumi importanti, con una media calcolata tra i 17.000 e 

15.000 veicoli in prossimità del nodo di accesso verso il comparto commerciale di Olmi.  

Le analisi condotte nel 2016 confermano la situazione sopra riportata, registrando 

comunque un incremento, seppur relativamente contenuto, del traffico che insiste 

sull’area. 

Per quanto riguarda la tratta più orientale della SR53 i flussi giornalieri si attestano su 

valori che vanno da 21.000 a 19.000 veicoli bidirezionali. Un lieve aumento si registra in 

prossimità del nodo del polo commerciale, con valori tra i 18.000 e 15.000 veicoli 

bidirezionali. 

Risulta pressoché invariata la situazione connessa a via I maggio e via Brescia. 

L’analisi condotta anche per le tratte esterne al nucleo di Olmi ha confermato come le 

situazioni di maggior carico permangano all’interno dell’asse della SR53, con una media 

giornaliera che attesta su valori compresi tra i 21.000 e 19.000 veicoli. 

Le altre direttrici territoriali in direzione nord o sud presentano valori contenuti, 

mediamente inferiori ai 10.000 mezzi bidirezionali. 

Per maggiori dettagli riferiti ai rilievi e analisi, anche per gli aspetti valutativi di seguito 

riportati, si rimanda ai documenti allegati al presente studio.  

 

Criticità 

Le analisi condotte hanno rilevato la presenza di flussi particolarmente significativi lungo 

l’asse della SR 53. La direttrice è interessata in modo significativo da traffico di 

attraversamento, trattandosi dell’asse come si connette con il sistema urbano di Treviso 

e della prima cintura urbana, oltre che assi di carattere territoriale. 

In riferimento alla funzionalità dei nodi emerge come i livelli di servizio delle intersezioni 

principali non siano comunque soggetti a livelli critici in relazione agli orari di maggior 

afflusso connesso alle attività commerciali (fine settimana). 

Gli aspetti di maggiore criticità, riguardano pertanto situazioni puntuali legate al traffico 

connesso ai flussi in entrata e uscita dall’area prossima a Treviso, e pertanto ad ovest 

dell’abitato di Olmi. 

In tal senso i disturbi che possono avere maggiore significatività non riguardano in modo 

stretto la funzionalità della rete viaria, quanto piuttosto la presenza di mezzi all’interno di 

aree urbane, in particolare all’interno dell’abitato di Olmi. 

 Effetti 

Come premesso la proposta riguarda l’incremento di superfici di vendita, che in larga 

parte si sostituiranno a spazi attualmente già utilizzati per attività connesse al 

commercio, e che quindi già attraggono mezzi. Alcune superfici saranno utilizzate in 

modo temporaneo, ed episodico, all’interno comunque di una capacità complessiva 

ridotta rispetto all’attrattività complessiva del polo esistente.  

Sulla base delle analisi condotte è stato stimato come i nodi interessati dai flussi principali 

mantengono un livello di servizio non critico. Non si stimano pertanto alterazioni che 

possano avere ricadute significative rispetto alla funzionalità in essere.  

Complessivamente si stimano pertanto mediamente effetti nulli in riferimento all’attuale 

funzionalità complessiva della rete locale. Possono registrarsi alcune situazioni di 

riduzione della fluidità del nodo in ingresso dalla SR 53, attualmente già osservabili, 
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durante alcuni giorni di specifici periodi dell’anno (feste), aventi comunque carattere 

temporaneo ed episodico, come avviene già attualmente. 

 

4.1.9 Sistema socio-economico 

Stato di fatto 

Il tessuto insediativo del territorio comunale di San Biagio di Callalta si concentra 

all’interno di nuclei abitativi per identificabili, che si attestano prevalentemente lungo 

lasse della SR 53, e secondariamente in corrispondenza delle intersezioni principali della 

viabilità provinciale. Le realtà presenti sono il risultato della crescita dei nuclei che si 

attestavano proprio in corrispondenza dei punti di maggior accesso in riferimento alle 

relazioni verso l’area centrale di Treviso e il sistema del Piave. 

L’abitato di Olmi è il risultato del consolidamento del nucleo posto lungo la SR 53 posto 

nella porzione più occidentale del territorio comunale.  La crescita della realtà urbana è 

legata all’accessibilità dello spazio in relazione al centro di Treviso alle potenzialità di 

collegamento territoriali, verso le diverse direttrici.  

Osservando la distribuzione delle tipologie insediative si nota come le attività 

economiche (produttive e commerciali) si attestino essenzialmente lungo l’asse della 

SR53. La frazione di Olmi, come visto, è caratterizzata dalla presenza di ambiti 

particolarmente sviluppati che ospitano attività economiche. Tale situazione è sostenuta 

proprio della prossimità e livello di accessibilità rispetto al sistema centrale di Treviso e 

assi viri principali. 

 

Figura 26 Distribuzione delle zone produttive e commerciali. 

Criticità 

Dall’analisi dei dati emerge come le dinamiche insediative che caratterizzano il sistema 

locale siano in larga parte dipendenti dalla capacità attrattiva del tessuto locale, dal 

momento che le fasi di crescita negli ultimi decenni si sono registrate grazie alla 

popolazione trasferita da altri comuni e dall’estero. 
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La crescita demografica, e insediativa, negli ultimi anni ha registrato un rallentamento 

rispetto alle dinamiche dei primi anni del 2000. 

Rispetto alle dinamiche insediative il comparto economico, in riferimento al comparto 

commerciale, risulta capace di sostenersi proprio in relazione alle potenzialità di 

attrattività su un bacino ampio. 

Va tuttavia rilevato come la distribuzione di grandi strutture di vendita e poli commerciali 

abbia all’oggi raggiunto una situazione in cui i bacini di utenza delle diverse realtà si 

sovrappongono anche in modo significativo. 

All’interno di questo scenario, quindi, la vitalità della realtà commerciale di Olmi si basa 

sulla capacità di adeguarsi alle dinamiche e richieste del mercato, in modo flessibile e 

veloce. La richiesta oggetto della presente valutazione si basa proprio sulla necessità di 

adeguare la struttura esistente alle nuove modalità di gestione degli spazi di vendita con 

possibilità di adeguamenti e riorganizzazione anche in tempi rapidi. 

 

 Effetti 

La proposta in oggetto, come precedentemente indicato, è legata alla necessità di 

assicurare una buona capacità di dare risposta alle esigenze di risposta dell’attività 

esistente rispetto alle dinamiche del settore e domanda di mercato. 

La necessità di incrementare le superfici di vendita, in termini reali e di potenzialità, è 

finalizzata ad assicurare nel tempo la presenza della realtà commerciale qui presente,  

Il mantenimento della presenza, e vitalità, della realtà commerciale ha ricadute in 

relazione alla componente sociale ed economica del contesto in termini di posti di lavoro 

direttamente localizzabili all’interno della struttura, quanto dell’indotto, considerando le 

attività connesse alla gestione del complesso commerciale e attività economiche 

(manutenzioni, trasporti, servizi, …). 

Come visto la proposta riguarda la dotazione di superfici di vendita da inserire all’interno 

dell’edificio esistente, senza ampliamento fisico o modifica della struttura già realizzata. 

Non si prevedono quindi effetti diretti connessi ad eventuali opere di carattere edilizio o 

che possano interessare gli spazi esterni, quali la viabilità. 

 

4.2 Valutazione degli impatti 

4.2.1 Matrice degli impatti 

La matrice d’impatto sintetizza le valutazioni sopra esposte, e definisce un livello di 

alterazione sulla base dei caratteri degli impatti precedentemente indicati. 

Al fine di costruire la matrice è necessario in prima istanza definire il livello di sensibilità e 

qualità della componente. Tale stima è effettuata considerando l’analisi delle 

componenti ambientali analizzate all’interno del presente documento. 

La significatività degli effetti si ha nel momento in cui le componenti riducono 

sensibilmente la loro qualità o si individuano situazioni tali da deteriorare lo stato medio 

della qualità locale. 

La matrice traduce le valutazioni precedentemente condotte in valori numerici, per 

permettere un confronto più immediato. 
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Si individuano quindi delle classi di valore per ogni singola componente, all’interno di una 

scala che va da 1 a 5 secondo la seguente scala: 

 

1 – stato compromesso/critico; 

2 – qualità limitata; 

3 – stato medio; 

4 – elementi di qualità; 

5 – stato eccellente. 

 

Per definire la variabilità della qualità ambientale il range complessivo all’interno del quale 

i valori qualitativi possono essere individuati va da 1 a 10, quindi: 

 

1-2 – stato compromesso/critico; 

3-4 – qualità limitata; 

5-6 – stato medio; 

7-8 – elementi di qualità; 

9-10 – stato eccellente. 

 

Per quanto riguarda invece gli effetti, si assegna un valore da 0 a 3 in riferimento alle 

caratteristiche d’impatto sopra indicate, indicante: 

0 - nulla o trascurabile; 

1 – poco significativa; 

2 – variazione lieve; 

3- variazione significativa. 

 

La media di queste definisce il grado di alterazione. 

La differenza tra grado di alterazione e stato attuale identifica la significatività degli impatti 

per la singola componente, e l’impatto complessivo per il contesto locale. 

 

L’effetto complessivo è dato quindi dal confronto tra classe inziale e quella finale delle 

singole componenti. Scopo del presente studio è infatti quello di verificare la presenza o 

meno di effetti negativi significativi rispetto alle componenti ambientali interessate in 

modo diretto o indiretto dall’intervento. 

Gli effetti sono stati indicati come potenziale massima alterazione, sulla base del principio 

di precauzione, tenendo conto della variabilità degli effetti connessi alla realtà 

commerciale. 

Si stimano effetti positivi, che compensano tali potenziali riduzioni, tenendo conto degli 

aspetti socio-economici legati all’aumento dell’efficienza della realtà commerciale 

all’interno delle dinamiche e concorrenzialità di scala ampia, nella prospettiva di una 

gestione di sviluppo medio-lunga. 
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Tale stima tine conto di come le alterazioni negative siano comunque tali da non 

compromettere le dinamiche ambientali in atto, l’ambito risultano in grado di sostenere 

le modifiche indotte. 

La matrice d’impatto è stata costruita per la sola fase di esercizio, dal momento che la 

proposta, come precedentemente già indicato, non comporta la necessità di opere 

edilizie o altri intervento fisici. 

La sintesi fornita dalla matrice così costruita non rileva variazioni significative dello stato 

qualitativo delle componenti ambientali analizzate, così come dei singoli elementi che 

strutturano le componenti ambientali. 

In via precauzionale sono stati stimati possibili effetti dovuti essenzialmente all’aumento 

del traffico attratto come conseguenza del rafforzamento della concorrenzialità del polo 

rispetto atre realtà, e quindi di una maggiore attrattività. Si tratta di una stima volta a 

considerare in modo precauzionali possibili scenari limite, che tuttavia non sono 

strettamente connessi al nuovo assetto proposto. Anche in considerazione di questa 

ipotesi le ricadute appaiono comunque limitate e non in grado di modificare 

significativamente lo stato attuale. 

In considerazione di tale assetto sono stati stimati effetti positivi per la componente 

socio-economica, considerando gli aspetti direttamente connessi alla struttura 

commerciale in se, che di riflesso per l’intero ambito commerciale di Olmi. Questo si può 

tradurre con effetti anche per le aree limitrofe e per il sistema locale, in termini di indotto 

e incremento di posti di lavoro. 
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4.3 VALUTAZIONI CONCLUSIVE DEGLI IMPATTI 

Le analisi descritte nei precedenti capitoli hanno permesso di stimare i principali effetti 

che possono verificarsi sull’ambiente a seguito della realizzazione degli interventi di 

progetto. 

L’applicazione del metodo di valutazione descritto nei paragrafi introduttivi ha permesso 

di mettere a sistema le interferenze del progetto con le singole componenti ambientali.  

Dal momento che la proposta di progetto non riguarda modifiche fisiche rispetto 

all’attuale stato dei luoghi, così come non sono previsti interventi edilizi o strutturali 

all’interno dell’edificio esistente, si stimano effetti diretti nulli. Potranno, infatti, essere 

realizzate solo opere interne alla struttura e in corrispondenza degli spazi limitrofi 

all’edificio, riguardanti solamente elementi minimali di adeguamento delle strutture 

esistenti o modifiche temporanee. Si tratta comunque di opere all’interno degli spazi 

commerciali. 

I potenziali effetti sono pertanto connessi ad alterazioni indirette, legate a modifiche di 

fattori dipendenti dalle attività commerciali. L’elemento potenzialmente più rilevante è il 

traffico veicolare indotto dalle superfici commerciali, ed effetti sull’ambiente dovuti ai 

mezzi. 

La proposta di progetto prevede un ampliamento delle superfici di vendita tramite 

modifica della destinazione d’uso attuale, pertanto non si tratta di un reale aumento della 

potenzialità di 6.300 mq, quanto piuttosto della diversa classificazione e gestione degli 

spazi. In tal senso il traffico che attualmente è già attratto dal polo commerciale, 

essendo connesso alle superfici già esistenti, non subirà un incremento rilevante. Va 

inoltre considerato come non tutte le superfici oggetto di richiesta saranno sfruttate in 

modo continuativo, essendo funzionali ad attività temporanee o specifiche connesse ad 

alcune situazioni. È stato pertanto ipotizzato come gli effetti indotti saranno 

prevedibilmente similari a quelli già esistenti. 

È stato quindi verificata la sussistenza di situazioni critiche già all’oggi, che possano 

determinare rischi per l’ambiente e la salute umana. Sono stati redatti studi specialistici in 

riferimento agli aspetti più sensibili, per verificare lo stato del contesto, in particolare si 

tratta di studi di carattere trasportistico e acustici. Sulla base delle analisi condotte non 

sono emerse criticità tali da necessitare di modifiche o revisioni dello stato attuale del 

comparto commerciale o opere di compensazione. 

Si riscontrano alcune situazioni di disagio dovute principalmente all’elevato numero di 

mezzi che transitano lungo la SR53. Si tratta di flussi solo in parte connessi al polo 

commerciale di Olmi, e che infatti dipendono in modo più rilevante dalle dinamiche 

trasportistiche territoriali, trattandosi in larga parte di traffico di attraversamento.  

Rispetto a questa situazione sono già stati programmati interventi da parte 

dell’amministrazione comunale di carattere infrastrutturale. È stato verificato come 

l’attuale assetto, e la proposta d’intervento, siano compatibili anche con lo scenario 

programmato. 

In sintesi non si rilevano fattori capaci di creare effetti negativi significativi sull’ambiente, 

tenendo conto di come le modifiche previste siano estremamente limitate, agendo 

all’interno di un contesto insediativo consolidato e strutturato, dove gli elementi di 
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sensibilità ambientale sono estremamente risotti. Il rilascio delle autorizzazioni 

comporterà una maggiore flessibilità e capacità di rispondere alle domande del mercato 

all’interno di un sistema con elevata concorrenzialità, garantendo la permanenza e la 

vitalità del sistema commerciale di Olmi, che si integra in modo significativo con il tessuto 

socio-economico locale. 

 




