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3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.1. ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

Sono state considerate le componenti ambientali classiche, già contenute nell’allegato II del

D.P.C.M. 27/12/1988, nella DGRV 1624/1999, nonché nel D.Lgs. 152/2006 e s.. mm. ii. ; i relativi

approfondimenti sono stati svolti per le seguenti componenti ambientali:

 Atmosfera;

 Ambiente idrico;

 Consumi idrici;

 Suolo e sottosuolo;

 Flora, fauna e biodiversità;

 Salute pubblica e rischio igienico - sanitario;

 Rumore;

 Radiazioni elettromagnetiche;

 Viabilità;

 Rifiuti;

 Energia;

 Paesaggio.

3.1.1. ATMOSFERA

3.1.1.A. INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO DELL’AREA

Il clima del Veneto, pur rientrando nella tipologia mediterranea, presenta proprie peculiarità, dovute

principalmente alla posizione climatologica di transizione, soggetta a varie influenze, quali l’azione

mitigatrice delle acque mediterranee, l’effetto orografico della catena alpina e la continentalità

dell’area centro-europea.

Fino ad un recente passato non erano avvertibili alcune delle caratteristiche tipicamente

mediterranee, come l’inverno mite (poiché in montagna, ma anche nell’entroterra, tendono a

prevalere gli effetti continentali) e la siccità estiva (ridotta a causa dei frequenti temporali di tipo

termo-convettivo); ciò è osservabile, ad esempio, dall'elaborazione delle serie di dati raccolti dalle

stazioni meteo dell'Arpav dal 1985 al 2009.

Negli ultimi anni, in virtù del riscaldamento climatico, gli aspetti mediterranei del clima sono

divenuti più evidenti, sia per l'innalzamento delle temperature medie dei mesi invernali, sia per il

calo delle precipitazioni estive in pianura; altro aspetto legato ai cambiamenti climatici è

l'accentuarsi delle irregolarità nelle precipitazioni, che si manifesta con eventi piovosi di notevole
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intensità e durata specialmente nell'autunno, con fenomeni temporaleschi estivi di non comune

entità. Negli ultimi anni il periodo invernale si è contraddistinto per temperature piuttosto miti;

almeno fino al 2012, le precipitazioni invernali si sono mantenute inferiori alla media, mentre nel

corrispondente periodo del 2013 si sono verificati eventi piovosi notevoli per durata ed intensità.

Negli ultimi anni, inoltre, il periodo autunnale si è contraddistinto per precipitazioni superiori alla

media, che hanno causato eventi alluvionali di particolare gravità, che hanno interessato la parte

centro-orientale della Regione; un caso a parte è da ritenersi l’anno 2014, caratterizzato da

piovosità invernale ed estiva molto superiori alla media.

L'Arpav ha identificato nel territorio regionale tre zone climatiche principali, quali la pianura, il

settore prealpino e il settore alpino. La pianura è caratterizzata da un certo grado di continentalità,

con inverni relativamente rigidi ed estati calde; le temperature medie di quest'area sono comprese

fra 13°C e 15°C; le precipitazioni sono distribuite abbastanza uniformemente durante l’anno e con

totali annui mediamente compresi tra 600 e 1100 mm, con l'inverno come stagione più secca.

Le stagioni intermedie sono caratterizzate dal prevalere di perturbazioni atlantiche e mediterranee;

l'estate, invece, è contraddistinta dai tipici fenomeni temporaleschi.

Nell'area prealpina e nelle zone più settentrionali della fascia pedemontana, l’elemento

caratteristico è l’abbondanza di precipitazioni, aventi valori medi intorno ai 1100–1600 mm annui, e

massimi attorno ai 2000 - 2200 mm; gli apporti più significativi sono generalmente associati alla

primavera e all'autunno.

I valori termici medi annui di questa zona sono compresi tra 9 e 12°C e la continentalità è più

rilevante rispetto alla pianura; l’inverno si caratterizza per una maggior frequenza di giornate con

cielo sereno e per la relativa scarsità di precipitazioni.

Nella fascia alpina il clima si caratterizza per precipitazioni elevate ma generalmente inferiori ai

1600 mm annui, con massimi stagionali spesso riferibili alla tarda primavera, all'inizio dell'estate ed

all'autunno. Le temperature medie presentano valori inferiori rispetto a quelli delle Prealpi, con

medie variabili da 7°C a -5°C e valori medi mensili inferiori a zero nei mesi invernali. In base alla

classificazione termica di Pinna (1978, ispirata allo schema generale di Koeppen) il "clima

temperato subcontinentale", con temperature medie annue comprese fra 10 e 14,4 °C, è quello

prevalente in Veneto; esso interessa la pianura, le valli prealpine e la Val Belluna.

Le zone montane, se si escludono le valli prealpine, si collocano in prevalenza entro il "clima

temperato fresco-freddo" (con temperature medie annue comprese fra 6 e 9,9 °C il fresco, fra 3-

5,9°C il freddo); solo limitate aree alpine hanno il "clima freddo" (con temperature medie annue

inferiori a 3 °C). La suddivisione appena descritta è stata svolta mediante l'elaborazione delle serie

storiche di dati, raccolte dall'Arpav tra il 1985 e il 2009, che hanno permesso di determinare le
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temperature medie annue e le precipitazioni medie annue per quel periodo di riferimento (figure

seguenti).

Figura 3.1 Temperature medie annue nel periodo 1985-2009 (Fonte: Arpav - sito istituzionale)

Figura 3.2 Precipitazioni medie annue nel periodo 1985-2009 (Fonte: Arpav - sito istituzionale)
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L'analisi più approfondita dei dati termo - pluviometrici, quale confronto tra il periodo 1956 - 1990 e

il periodo 1991 - 2004, ha permesso di fare alcune considerazioni sull'evoluzione del clima nella

regione, evidenziando i cambiamenti climatici sul territorio veneto.

Lo studio del clima in Veneto, per il periodo 1956 - 2004, ha evidenziato i seguenti aspetti:

 tendenza ad innalzamento delle temperature, specie in estate e inverno;

 tendenza a diminuzione delle precipitazioni invernali;

 diminuzione dell’altezza e della durata del manto nevoso, con drastica riduzione areale e di

massa dei piccoli ghiacciai dolomitici.

A dimostrazione del cambiamento climatico, si evidenzia un incremento delle temperature in tutte

le stagioni, specie per le massime in estate e inverno (+2,3°C/50 anni) e per le minime in estate

(+1,6°C/50 anni) e primavera (+1,0°C/50 anni), come dalle figure seguenti.

Figura 3.3 Media delle temperature massime (sinistra) e minime (destra) nel periodo estivo (Fonte: Arpav -

rapporto precipitazioni 2012)

La diminuzione delle precipitazioni invernali è ben visibile dal confronto tra le cartine relative ai

periodi 1961 - 1990 e 1991 - 2004 (figure seguenti).
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Figura 3.4 Precipitazioni medie invernali per i periodi 1961 - 1990 (sinistra) e 1991 - 2004 (destra) (Fonte:

Arpav - rapporto precipitazioni 2012)

Nel trentennio 1961 - 1990 le precipitazioni sulla pianura centro-meridionale si attestano sui 135 -

200 mm, mentre nel periodo 1991 - 2004 i quantitativi si attestano su 80 - 150 mm. Anche la fascia

pedemontana e montana mostrano una sensibile diminuzione, dai 200 - 450 mm tra il 1961 e il

1990 agli 80 - 300 mm del periodo 1991 - 2004.

Il clima del Comune di Fonte, così come osservabile dalle serie storiche di dati climatici, è

caratterizzato dal tipico carattere continentale della Pianura Veneta; si tratta di un ambiente di

spiccata uniformità climatica, con un inverno generalmente rigido e un’estate calda come

condizioni principali. L’umidità è rilevante lungo tutto l’arco dell’anno; in estate rende il clima molto

afoso in concomitanza con elevate temperature; invece in inverno, quando il cielo è sereno,

dominano le nebbie da irraggiamento, a causa delle temperature molto basse.

Le precipitazioni, secondo le serie storiche, si distribuiscono su tutto l’arco dell’anno e presentano

generalmente, su base annua, i minori valori della regione.

L'Arpav ha realizzato un sistema integrato per il monitoraggio dei fenomeni ambientali, costituito

da una rete di circa duecento stazioni automatiche che coprono il territorio regionale; in Provincia

di Treviso vi sono quelle indicate dalla Tabella 3-1; le più vicine al sito in indagine si trovano a

Maser e Crespano.
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Figura 3.5 Stazioni Arpav in provincia di Treviso (Fonte: Arpav - sito istituzionale)

Provincia di TREVISO

Coordinate

Gauss-Boaga fuso OvestStazioni Agrometeorologiche

X Y

Quota

m s.l.m.

Anno

attivazione

Crespano del Grappa (156) 1720613 5080407 404 2002

Maser (197) 1728768 5073718 100 1992

Bassano del Grappa (323) 1712249 5073813 127 2000

Tabella 3-1 Stazioni agrometeorologiche in Provincia di TREVISO (Fonte: Arpav - sito istituzionale)

Il territorio comunale di Fonte è posto sul margine tra l’alta pianura ed i primi rilievi collinari; non è

collocabile in un’unica categoria climatica, quanto piuttosto ad un contesto climatico diversificato.

3.1.1.A.1. TEMPERATURA

La provincia di Treviso rientra nel più generale clima temperato umido; l’elevata umidità

atmosferica, dovuta, oltre che alla distribuzione omogenea delle precipitazioni, anche alla fitta rete

fluviale, contribuisce a limitare le escursioni termiche giornaliere e stagionali.

A generare un’ulteriore azione mitigatrice interviene anche il mare Adriatico, che comunque non

riesce a spingere i suoi effetti benefici oltre una distanza di 30 km. Questo fa sì che per molti mesi
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il rimescolamento dell’aria non sia favorito; di conseguenza durante la stagione invernale la

presenza di aria fredda può dare origine a fitte nebbie.

D’estate, viceversa, si assiste a temperature elevate e ad un’umidità atmosferica che spesso crea

condizioni di disagio fisico; il surriscaldamento del suolo è spesso l’origine degli stessi temporali

estivi che periodicamente vengono generati nel periodo più caldo.

La pianura trevigiana e i primi rilievi collinari sono inseribili all’interno delle zone con clima

“temperato subcontinentale”, che si distingue per le seguenti caratteristiche:

 media annua compresa tra +10° e +14,4°;

 media del mese più freddo tra –1° e +3,9°;

 da 1 a 3 mesi con temperatura media di 20° o superiore;

 escursione annua superiore a 19°.

3.1.1.A.2. PRECIPITAZIONI

La minore piovosità del Veneto si registra nella parte meridionale della Provincia di Venezia e nel

Polesine; infatti la distribuzione delle precipitazioni annuali sulla Pianura Veneta è crescente da

meridione, ove ammonta a circa 500 mm, a settentrione, dove sulla fascia Pedemontana cadono

da 800 a 1200 mm di pioggia.

La distribuzione delle piogge è piuttosto omogenea nell’arco dell’anno e questo fa sì che il clima si

configuri come generalmente umido. La stagione invernale è caratterizzata generalmente da

scarsità di precipitazioni; quella primaverile ha un numero maggiore di giorni piovosi ed un

incremento della quantità delle precipitazioni.

I mesi di giugno e luglio generalmente risultano essere fra i meno piovosi dell’anno; Il mese di

agosto è mediamente il più piovoso dell’anno, a causa dell’intensa attività temporalesca.

Le precipitazioni nevose sono rare e legate a particolari circostanze climatiche, che generano

temporanei abbassamenti della temperatura sotto l’aria umida presente sulla regione; il numero

medio annuo di giorni con neve varia fra 2 in prossimità della costa e 5 nelle zone più interne.

Si illustra l'elaborazione delle precipitazioni per l'anno 2012; i massimi apporti sono stati registrati

sulle Prealpi, con 2473 mm presso il Monte Grappa, 2114 mm rilevati in Cansiglio e 2107 mm

presso Recoaro.

I minimi apporti annuali sono stati registrati sul Polesine meridionale e nella laguna veneta, con

483 mm rilevati dalla stazione di Porto Tolle, 534 mm della stazione di Adria e 555 mm registrati

dalla stazione di Venezia Istituto Cavanis.



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 183 di 446

Figura 3.6 Precipitazioni medie annue del 2012 (Fonte: Arpav - rapporto precipitazioni 2012)

La seguente tabella riporta le precipitazioni medie annue, misurate dalle stazioni della Provincia di

Treviso; come si può notare si ha un apporto idrico compreso fra i 700 ed i 1600 mm annui.

Tabella 3-1 Precipitazioni medie annue 2012 in Provincia di Treviso

(Fonte: Arpav - rapporto precipitazioni 2012)
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Per quanto riguarda il territorio comunale di Fonte, si conferma che la piovosità è maggiormente

marcata nei mesi da gennaio a marzo, rispetto ai mesi da maggio ad agosto, con un piccolo

aumento delle precipitazioni nel periodo da settembre a dicembre.

La stagione maggiormente piovosa è quella autunnale, con tendenza a valori delle precipitazioni

più elevati rispetto al passato, consolidandosi la tendenza ad inverni e primavere più secchi e con

minori precipitazioni.

Questa modifica del quadro delle precipitazioni, oltre a richiedere un minore e migliore uso della

risorsa acque, può avere ricadute negative per quanto concerne la dispersione al suolo di

inquinanti.

3.1.1.A.3. RILEVAZIONI ANEMOMETRICHE

L’’andamento della ventosità nella pianura veneta è caratterizzato 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.

Con riferimento alla stazione ARPAV di Bassano del Grappa, la direzione prevalente del vento

registrata è O-NO, la quale può essere accompagnata dalla presenza di altre direzioni con minore

frequenza, che variano stagionalmente; non va dimenticata poi l’influenza nelle direzione dei venti

dell’orografia nelle aree collinari.

In inverno ed autunno, che risultano le stagioni con maggiore calma di vento, sono presenti

fenomeni ventosi con direzioni N-NE ed E; in primavera, che risulta la stagione più ventosa, a

quelli succitati si accompagnano fenomeni ventosi con direzione da E-SE, S-SE, S, S-SW, W-SW.

L’estate presenta una situazione intermedia, con direzioni abbastanza simili a quelle primaverili,

ma con periodi maggiori di calma di vento.

La Relazione tecnica sulla campagna di monitoraggio della qualità dell’aria, effettuata dall’ARPAV

in Comune di S. Zenone degli Ezzelini, presso il cimitero comunale, dal 10/08/2017 al 19/11/2017

riporta la rosa dei venti a scansione oraria, registrati presso la stazione ARPAV di Maser, durante

lo svolgimento della campagna di misura: da essa si evince che la direzione prevalente di

provenienza del vento è la nord-est (17%).

La frequenza delle calme (venti di intensità inferiore a 0.5 m/s) è stata pari a circa 61%; la velocità

media è pari a circa 0.6 m/s.

A causa della presenza dell’orografia complessa nell’area di svolgimento della campagna di

misura, la rosa dei venti rilevati presso la stazione di Maser, pur ritenuta significativa per un’area

più vasta, comprendente anche il Comune di Fonte, potrebbe essere parzialmente dissimile da

quella caratteristica del sito di svolgimento della campagna di misura presso S. Zenone.
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Figura 3.7 Rosa dei venti a scansione oraria, stazione di Maser, 10 agosto – 19 novembre 2017 (fonte:

ARPAV - campagna di monitoraggio della qualità dell’aria Comune di S. Zenone degli Ezzelini)

La relazione tecnica e di progetto del P.A.T.I. riporta che la ventosità, generalmente modesta, non

condiziona in maniera specifica le condizioni climatiche, salvo per il fatto che proprio questa

caratteristica favorisce la formazione di nebbie nel periodo invernale ed il caldo afoso nel periodo

estivo, nonché il ristagno degli inquinanti aero-dispersi e degli odori, oltre ad essere influenzata dal

profilo orografico, in particolare nelle aree collinari.

3.1.1.B. QUALITÀ DELL’ARIA

Gli inquinanti atmosferici sono quelle sostanze che, per le quantità in cui sono introdotte nell’aria,

ne alterano la qualità, ledendo spesso la salute umana.

L'inquinamento atmosferico è il risultato dell’interazione di due componenti fondamentali:

 la quantità di inquinanti effettivamente emessi nell'aria;

 la concentrazione che si determina nell'aria a seguito di fenomeni di dispersione o accumulo.

I fenomeni di inquinamento sono il risultato di una complessa interazione tra vari fattori, alcuni dei

quali portano ad un accumulo degli inquinanti, altri determinano la loro rimozione e la loro

diluizione in atmosfera.



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 186 di 446

Il grado di stabilità atmosferica regola il fenomeno di diffusione e quindi la capacità del mezzo

atmosferico a diffondere più o meno rapidamente gli inquinanti che vi vengono immessi.

Inoltre, vi sono altri fattori meteo-climatici che influenzano l’accumulo, ovvero la dispersione degli

inquinanti in atmosfera, la piovosità e la velocità del vento.

I principali inquinanti sono gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, le polveri, l’ossido di carbonio, i

composti organici volatili e i metalli pesanti.

L'inquinamento atmosferico che interessa oggi le aree urbane è causato principalmente dal traffico

veicolare, ma contributi importanti vengono forniti da tutti i processi di combustione.

Il traffico rimane la sorgente principale per le emissioni di ossidi di azoto, benzene, ossido e

biossido di carbonio, polveri sottili; altri inquinanti, come l'anidride solforosa e il benzo(a)pirene,

derivano dalle emissioni legate ad altri processi di combustione (centrali termoelettriche,

incenerimento dei rifiuti, impianti di riscaldamento a combustibili solidi).

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal D.Lgs. 155/2010, che

regolamenta i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di

azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), particolato (PM10 e PM2.5), piombo (Pb) benzene (C6H6),

oltre alle concentrazioni di ozono (O3) e ai livelli nel particolato PM10 di cadmio (Cd), nichel (Ni),

arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP). I livelli hanno i valori limite espressi nella Tabella 3-3.

Il D.Lgs. 155/2010 è stato recentemente integrato e aggiornato dal Decreto Legislativo n.

250/2012, che ha fissato il margine di tolleranza (MDT) da applicare, ogni anno, al valore limite

annuale per il PM2.5 (25 μg/m3, in vigore dal 1° gennaio 2015).

Con il Decreto n. 155/2010 si è inteso approfondire la valutazione della qualità dell’aria rispetto ai

parametri che manifestano le maggiori criticità (PM2.5 e PM10, idrocarburi policiclici aromatici,

metalli, ozono e suoi precursori).

La nuova normativa ha sostituito il D.Lgs. n. 351/1999 e i rispettivi Decreti di attuazione.

L'articolo 81 della L.R. n. 11/2001 assegna all’ARPAV il compito di predisporre la Relazione

annuale regionale sulla qualità dell'aria, che deve essere trasmessa alla Regione e alle Province e

deve essere pubblicata sul sito dell’ARPAV medesima.

Tabella 3-2 Valori limite per il PM2.5 (Fonte: Arpav - sito istituzionale)
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Tabella 3-3 Valori limite del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. (Fonte: Arpav - sito istituzionale)

Le elaborazioni dei dati sugli specifici inquinanti presenti in questo paragrafo si riferiscono alla

“Relazione regionale della qualità dell’aria 2017”, elaborata ai sensi della sopraccitata Legge
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Regionale. Sempre nell'ambito regionale, il Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera

(P.R.T.R.A.) ha previsto un monitoraggio dedicato agli ambiti produttivi e industriali e alle aree ad

alta densità abitativa: una prima valutazione dei livelli degli inquinanti in Veneto è stata effettuata,

infatti, sulla base dei dati resi disponibili dalla rete di rilevamento relativamente al periodo 1996 –

2001.

La rete è stata poi estesa ad altre stazioni, in modo da monitorare tutte le zone più significative

della regione; relativamente alla provincia di Treviso, la rete di rilevamento della qualità dell’aria è

costituita da quattro stazioni fisse ubicate a: Conegliano, Mansuè, Treviso - via Lanceri di Novara e

Treviso – strada Sant’Agnese, integrata con strumentazioni mobili durante le campagne di

misurazione sul territorio. Le stazioni di Treviso e di Conegliano distano circa 30 e 35 km dal sito

in esame; esse si trovano in una zona urbana e presentano le configurazioni riportate in Tabella

3-4.

Tabella 3-4 Descrizione delle stazioni fisse della rete di rilevamento della provincia di Treviso (fonte: Arpav

Monitoraggio qualità dell’aria 2017).

Durante il 2017 sono state eseguite delle campagne di monitoraggio i cui dati sono reperibili sul

sito ARPAV.

Tabella 3-5 Descrizione delle stazioni mobili della rete di rilevamento della provincia di Treviso anno 2017

(fonte: Arpav Monitoraggio qualità dell’aria 2017).
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Nell'ambito del P.R.T.R.A. è stata messa a punto, una volta acquisiti i dati dell’inventario delle

densità emissive a livello comunale (misurate in t/a km2), una metodologia che ha portato alla

formulazione di una zonizzazione dell’intero territorio veneto. Originariamente non era disponibile

un inventario delle emissioni che consentisse di ricostruire, per ogni Comune, le emissioni degli

inquinanti atmosferici di maggiore interesse, né tanto meno una valutazione modellistica dei livelli

di concentrazione al suolo; sono stati presi in considerazione, allora, criteri territoriali come il

numero di abitanti, la densità di popolazione e la localizzazione delle aree produttive di maggiore

rilievo.

Nella DGR n. 3195/2006 la classificazione del territorio regionale è basata sulla densità emissiva di

ciascun Comune, e indica come “A1 Agglomerato”, i Comuni con densità emissiva superiore a 20

t/a km2, come “A1 Provincia” quelli con densità emissiva compresa tra 7 t/a km2 e 20 t/a km2 e

infine come “A2 Provincia” i Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a km2. Vengono, invece,

classificati come C i Comuni situati ad un’altitudine superiore ai 200 m s.l.m., quota al di sopra

della quale il fenomeno dell’inversione termica permette un inferiore accumulo di sostanze

inquinanti. Secondo la medesima delibera i Comuni di fascia A sono obbligati a redigere ed

attuare i piani di emergenza, in presenza di situazioni di superamento dei limiti previsti, ai sensi del

D.M. 60/2002 e del D.Lgs. 351/99. Secondo tale classificazione il Comune di Fonte si trova in zona

“A1 Provincia”. In base alle disposizioni del P.R.T.R.A., sul sito dell’Arpav vengono comunicati i

dati relativi agli inquinanti più significativi, per ogni centralina di rilevamento: a titolo di esempio si

riportano nella Tabella 3-6 i dati rilevati dalle centraline attive in provincia di Treviso, il giorno

18/Maggio 2018.

Tabella 3-6 Dati rilevati il 18/05/2018: in evidenza la stazioni di Treviso (Fonte: sito Arpav)
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Nel database INEMAR (INventario EMissioni ARia) predisposto da ARPAV sono state stimate le

emissioni caratteristiche di ciascun Comune del Veneto (in t/a), per diversi tipi di attività e per tipo

di combustibile, secondo la classificazione internazionale adottata nell'ambito delle linee guida

EMEP/EEA. I dati più aggiornati di tale database si riferiscono al 2013, nei quali, per il Comune di

Fonte, le principali sorgenti di polveri sottili PM2,5 e PM10 e monossido di carbonio sono gli

impianti di riscaldamento a legna o combustibile solido (rispettivamente 24,97, 25,25 e 241,88 t/a),

seguite dal traffico veicolare (0,85, 1,03 e 4,09 t/a), al quale è da ascrivere, invece, il primato nelle

emissioni di ossidi di azoto (17,34 t/a).

3.1.1.B.1. OZONO

L’analisi dei dati di ozono parte dalle informazioni sui superamenti della soglia di allarme (240

μg/m3), definita come il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana, in caso di

esposizione di breve durata (D.Lgs. 155/2010, art. 2, comma 1). Non sono stati registrati nel corso

del 2017 superamenti della soglia di allarme. La soglia di informazione (180 μg/m3) viene definita

come il livello, oltre il quale vi è un rischio per la salute umana, in caso di esposizione di breve

durata e per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione; raggiunta tale soglia è

necessario pubblicizzare una serie dettagliata di informazioni. Si osserva che i superamenti di tale

soglia sono molto contenuti nel trevigiano (Figura 3.8).

Figura 3.8 Superamenti della soglia di informazione nel 2017 (Fonte: A.R.P.A.V., Relazione regionale della

qualità dell’aria 2017)
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Il D.Lgs. 155/2010 fissa anche gli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e

della vegetazione; l’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana si considera

superato quando la massima media mobile giornaliera su otto ore supera 120 μg/m3.

Il conteggio viene effettuato su base annuale.

Dall’analisi del grafico in Figura 3.9 si evidenzia che tutte le stazioni considerate hanno fatto

registrare superamenti di questo indicatore ambientale, anche nel trevigiano (con 62 superamenti

presso la stazione di Conegliano).

Figura 3.9 Giorni di superamento dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana nel 2017

(Fonte: A.R.P.A.V., Relazione regionale della qualità dell’aria 2017)

L’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione è stabilito in 6000 μg/m3
*h: deve

essere calcolato esclusivamente per le stazioni finalizzate alla valutazione dell’esposizione della

vegetazione, assimilabili in Veneto alle stazioni di tipologia “fondo rurale” (non sono considerate

quindi le stazioni urbane).

L’obiettivo a lungo termine di 6000 μg/m3
*h non è stato rispettato in nessuna delle stazioni della

rete (Figura 3.10), anche nel caso del Provincia di Treviso
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Figura 3.10 Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione nel 2017 (Fonte: A.R.P.A.V.,

Relazione regionale della qualità dell’aria 2017)

3.1.1.B.2. BIOSSIDO DI AZOTO

Per la valutazione dei livelli di biossido d'azoto (NO2), sono state considerate 23 stazioni di fondo

(ulteriormente suddivise in fondo urbano, suburbano e rurale) e 9 stazioni di traffico, oppure di tipo

industriale.

Si può osservare che il valore limite annuale (40 μg/m3) è stato superato presso le stazioni di VE-

via Tagliamento e di PD-Arcella.

Le stazioni della Provincia di Treviso si mantengono tra i 15 μg/m3 e i 34 μg/m3 per la tipologia

fondo; si hanno 36 μg/m3 per la stazione di Treviso S. Agnese (stazione di traffico).

In Figura 3.11 sono rappresentati i valori delle concentrazioni di NO2 rilevate, in relazione ai valori

limite.

Per il biossido di azoto è stato verificato anche il numero dei superamenti del valore limite orario di

200 μg/m3; nessuna delle stazioni indicate in Tabella 2 ha oltrepassato i 18 superamenti ammessi,

quindi il valore limite si intende non superato.
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Figura 3.11 Concentrazione di NO2 in Regione Veneto nel 2017 (Fonte: A.R.P.A.V., Relazione regionale

della qualità dell’aria 2017)

3.1.1.B.3. PARTICOLATO ATMOSFERICO

Il particolato atmosferico, con componente inferiore a 10 micrometri (PM10), ha varie origini; esso

ha una prima componente derivante da processi meccanici di usura (di freni e gomme degli
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autoveicoli, del manto stradale, etc.), costituita prevalentemente dalla frazione superiore a 2,5

micrometri (particolato grossolano); una seconda componente è di origine biologica (spore, pollini,

muffe, frammenti di origine animale e vegetale); una terza componente proviene dalla

risospensione dal suolo delle prime due, a causa del transito dei veicoli e della presenza del vento.

Il particolato atmosferico, con componente inferiore a 2,5 micrometri (PM2,5) proviene

principalmente da processi di combustione ed è caratterizzato da granulometrie inferiori a 1-2

micrometri; può derivare anche dalle componenti prima descritte, dato che da numerosi studi svolti

si è verificato che la maggior parte del PM10 è costituito dal particolato PM2,5.

Il problema del particolato atmosferico si sta rivelando diffuso non solo a scala di bacino aerologico

padano, ma anche in tutto il territorio Veneto, comprese le aree montane e collinari; per la qualità

dell’aria si tratta della principale criticità presente nella pianura veneta.

L’Arpav rileva costantemente i valori di PM10 e PM2,5 presenti nell'aria, attraverso centraline, con

frequenza giornaliera.

Viene ora descritto lo stato della qualità dell’aria del 2017, rispetto al particolato PM10 e PM2,5.

Nel grafico in Figura 3.12 si riporta il numero di superamenti del limite giornaliero di 50 μg/m3:

sono evidenziate in rosso le stazioni che eccedono i 35 superamenti consentiti dalla normativa

(D.Lgs. 155/2010).

Figura 3.12 Superamenti del limite giornaliero del PM10 per le stazioni di fondo (Fonte: A.R.P.A.V., Relazione

regionale della qualità dell’aria 2017)

Per quanto riguarda le stazioni di fondo, solo 3 stazioni su 19 rispettano i 35 giorni di superamento

del valore limite giornaliero; tra di esse nessuna è ubicata in Provincia di Treviso.
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Per quanto riguarda le stazioni di traffico e industriali (Figura 3.13), una sola centralina rispetta il

valore limite giornaliero, BL-La Cerva (20 giorni di superamento), confermando la minore criticità

dei livelli di PM10 in zona montana, anche nelle stazioni di traffico, rispetto alla pianura.

Tutte le altre stazioni registrano un numero di superamenti tra i 73 giorni di VR-Borgo Milano e i

100 di VI-San Felice. Come per gli anni precedenti, nel 2017, questo indicatore della qualità

dell’aria resta il più critico tra quelli normati.

Figura 3.13 Superamenti del limite giornaliero del PM10 per le stazioni di traffico e industriali (Fonte:

A.R.P.A.V., Relazione regionale della qualità dell’aria 2017)

Figura 3.14 Medie annuali del PM10 per le stazioni di "fondo" (Fonte: A.R.P.A.V., Relazione regionale della

qualità dell’aria 2017)
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In Figura 3.14 sono riportate le medie annuali registrate nelle stazioni di tipologia “fondo”, tra le

quali quelle della Provincia di Treviso non raggiungono il valore limite. Invece, tra le stazioni della

tipologia "traffico" (Figura 3.15), si osserva che quella di Treviso non ha superato il valore limite di

40 μg/m3.

Figura 3.15 Medie annuali del PM10 per le stazioni "traffico" (Fonte: A.R.P.A.V., Relazione regionale della

qualità dell’aria 2017)

Con l’emanazione del D.Lgs. 155/2010, il PM2.5 si inserisce tra gli inquinanti, per i quali è previsto

un valore limite (25 μg/m3), calcolato come media annua da raggiungere entro il 1° gennaio 2015.

Inoltre il D.Lgs. 250/2012 fissa il margine di tolleranza, da applicare al valore limite del 2015,

fissato per il 2012 a 2 μg/m3.

La concentrazione di 25 μg/m3 è stata fissata pure come valore obiettivo, da raggiungere in data

01/01/2010.

Nella Figura 3.16 sono riportate le medie annuali registrate in Veneto nel 2017; si può osservare

che il valore limite (25 μg/m3), è stato superato in 5 stazioni della rete (PD-Mandria, RO-Largo

Martiri, VI-Quartiere Italia, VE-Parco Bissuola e VE-Malcontenta), mentre nella maggior parte delle

centraline tale limite è stato rispettato.

Il valore medio annuale più elevato è stato registrato a PD-Mandria con 34 μg/m3.
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Figura 3.16 Confronto della media annua del PM2,5 (Fonte: A.R.P.A.V., Relazione regionale della qualità

dell’aria 2017)

3.1.1.B.4. BENZENE

Dai dati riportati in Figura 3.17 si osserva che le concentrazioni medie annuali di benzene sono

sempre inferiori al valore limite di 5,0 μg/m3, in tutti i punti di campionamento considerati.

Figura 3.17 Concentrazione media annua di benzene in Veneto (Fonte: A.R.P.A.V., Relazione regionale

della qualità dell’aria 2017)

3.1.1.B.5. BENZO(A)PIRENE

Nella Figura 3.18 si riportano le medie annuali di benzo(a)pirene determinate sul PM10, registrate

nelle diverse tipologie di stazioni. Si osserva che il valore obiettivo di 1,0 ng/m3 stabilito dal D.Lgs.

155/2010 è stato superato nella stazione di TV-via Lancieri di Novara.
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Figura 3.18 Concentrazione media annua di benzo(a)pirene in Veneto (Fonte: A.R.P.A.V., Relazione

regionale della qualità dell’aria 2017)

Complessivamente si può osservare che il valore obiettivo è stato superato in 11 stazioni su 14,

confermando la significativa criticità di questo inquinante per la qualità dell’aria in Veneto.

Le emissioni domestiche di Benzo(a)pirene derivano soprattutto dall’uso di combustibili solidi,

principalmente legna e carbone, il cui consumo è recentemente aumentato a causa

dell'incremento del costo del gas metano e del gasolio per riscaldamento; tale andamento è

pienamente dimostrato dai dati INEMAR 2013 per il Comune di Fonte.

Tali emissioni rivestono un’evidente importanza soprattutto nelle aree rurali e nei centri urbani

minori, dove vi è un’esposizione diretta della popolazione ad elevati livelli (intorno o superiori a 1

ng/m3); il contributo di tali emissioni da riscaldamento domestico, ai livelli di fondo, può essere tale

da vanificare l’efficacia delle misure adottate per la riduzione delle emissioni veicolari.

Per quanto riguarda il benzo(a)pirene si osserva, in linea generale, una tendenza alla riduzione dei

livelli di concentrazione, rispetto agli anni precedenti.

3.1.1.B.6. ELEMENTI IN TRACCE: PIOMBO, ARSENICO, CADMIO , NICHEL

In questo punto è analizzato lo stato della qualità dell’aria rispetto agli elementi in tracce, quali

piombo, arsenico, cadmio, nichel, determinati sul particolato PM10.

Per tutti gli inquinanti in tracce, normati dal D.Lgs. 155/2010, viene fissato un valore obiettivo,

definito come concentrazione nell'aria ambiente, stabilito al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti

nocivi per la salute umana e per l'ambiente.
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Dai dati inseriti nella Relazione regionale della qualità dell’aria 2017, in tutti i punti di

campionamento le concentrazioni medie annuali registrate sono inferiori ai valori limite.

In particolare:

 le concentrazioni medie annuali di piombo, registrate nei punti di campionamento del 2017,

sono inferiori al valore limite di 0,5 μg/m3; da rilevare che, anche in corrispondenza delle

stazioni di traffico, i livelli ambientali del piombo sono inferiori (circa 20 volte più bassi) al limite

previsto dal D.Lgs. 155/2010, per cui tale inquinante non presenta ad oggi alcun rischio di

criticità nel Veneto.

 i monitoraggi effettuati per l’Arsenico dimostrano che il valore obiettivo di 6 ng/m3 medi annui è

rispettato in tutti i punti di campionamento considerati.

 i valori registrati della concentrazione di Nichel sono di molto inferiori al valore limite di 20

ng/m3 in tutti i punti di campionamento;

 il valore limite di 5 ng/m3 per il Cadmio è rispettato ovunque.

3.1.1.B.7. CONCLUSIONI

Il benzene e gli elementi in tracce presentano livelli inferiori ai rispettivi valori limite o valori

obiettivo, non manifestando criticità per il territorio veneto.

Un ulteriore sforzo per il risanamento della qualità dell’aria deve essere rivolto alla progressiva

riduzione delle concentrazioni degli ossidi di azoto, del particolato atmosferico, del benzo(a)pirene

e dell’ozono. Per quanto riguarda il biossido di azoto, le stazioni di traffico complessivamente

mostrano livelli significativamente superiori rispetto alle stazioni di fondo, con 5 stazioni su 10

sopra la soglia di valutazione superiore. Occorre sottolineare che i valori registrati in tutte le

centraline di traffico nel 2017 rispetto a quelli del 2016 sono in aumento, confermando la tendenza

registrata anche nella maggior parte delle stazioni di fondo.

Le stazioni di traffico con almeno 3 anni di dati confermano pienamente l’andamento osservato per

le stazioni di fondo, con un incremento della concentrazione del PM10 rispetto al 2016; per quanto

riguarda il valore limite annuale del PM10, il 2017 ha registrato concentrazioni medie generalmente

in linea con il 2015 e più alte del 2016. Il parametro più critico per il PM10 resta comunque il valore

limite giornaliero, superato in maniera diffusa in tutta la regione, sia nelle stazioni di traffico che di

fondo; fanno eccezione solamente le stazioni situate in quota, in zona alpina e prealpina.

I dati di PM2,5 mostrano criticità diffuse, soprattutto nei capoluoghi di provincia.

I livelli di benzo(a)pirene, identificato dalla normativa come indicatore per gli idrocarburi policiclici

aromatici, devono essere tenuti sotto stretto controllo in tutta la regione, poiché sono stati registrati
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superamenti diffusi del valore obiettivo, con concentrazioni medie annue generalmente in

aumento.

Per l’ozono, in riferimento agli standard per la protezione della salute umana, l’analisi dei dati

annuali indica che durante l’estate del 2017 si sono verificati alcuni superamenti della soglia di

allarme presso le stazioni di: Asiago Cima-Ekar (2) e di TV-Via Lancieri (1).

Presso la stazione di TV-Via Lancieri il superamento della soglia di allarme si è verificato il 2

agosto (valore massimo orario 256 μg/m3 alle ore 16), mentre ad Asiago-Cima Ekar il superamento

della soglia di allarme si è verificato il 22 giugno (valore massimo orario 245 μg/m3 alle ore 18).

Tale fatto è legato alla maggiore stagnazione delle masse d’aria nella zona più continentale del

Veneto, che limita la dispersione dell’ozono, più efficace, invece, vicino alle coste.

E’ importante sottolineare che anche per il 2015 e 2013 l’analisi dei dati evidenzia per l’ozono il

superamento del valore obiettivo per la protezione della salute umana, nella quasi totalità delle

stazioni.

Gli standard per la protezione della vegetazione allo stato attuale non vengono ancora rispettati.

3.1.1.C. EFFETTI SULL'ATMOSFERA

Al fine di valutare correttamente l’impatto delle emissioni in atmosfera sull’ambiente circostante, è

stata predisposta una stima previsionale dell’impatto atmosferico, con riferimento agli standard di

qualità dell’aria espressi dal D.Lgs. 155/2010 e ss. mm. ii..

Tale valutazione intende rappresentare, tramite l’utilizzo di un’apposita modellazione matematica,

lo scenario emissivo conseguente al funzionamento della nuova grande struttura di vendita,

stimando, nello stato di progetto, le concentrazioni dei parametri ossidi di azoto misti (NOX),

biossido di azoto (NO2) e particolato sospeso PM10, confrontandole con quelle associabili allo stato

di fatto e assumendo come valori di fondo quelli derivanti dalle misurazioni più recenti effettuate

nei vicini Comuni di Altivole, Asolo, Maser e San Zenone degli Ezzelini (svolte in vari periodi tra gli

anni 2003 e 2017).

Per la rappresentazione locale dello stato di fatto sono state considerate le emissioni derivanti

dalle sorgenti puntuali attuali di pertinenza della struttura commerciale (di cui al paragrafo 2.3.13.B.

del capitolo precedente, in termini di portata dei fumi, sostanze emesse, orari e stagioni di

funzionamento), nonché dal traffico veicolare attuale, all’interno di un’area d’indagine

corrispondente ad un quadrato con lato di 2.000 m, centrato sul lotto in esame.

I dati di traffico, per lo stato di fatto, sono stati desunti dallo studio di impatto viabilistico (allegato

03), in termini sia di valori massimi nell’ora di punta, sia di valori medi orari, che sono stati ricavati

a partire da curve di distribuzione giornaliera, derivanti direttamente dalle misurazioni del traffico
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svolte nel fine settimana tra venerdì 11/01/2019 e domenica 13/01/2019 e allegate allo studio

viabilistico medesimo. Per la rappresentazione dello scenario di progetto, invece, sono state

impiegate le caratteristiche delle sorgenti puntuali (i dati di tali sorgenti sono riportati nel paragrafo

2.3.13.B. del capitolo precedente, in termini di portata dei fumi, sostanze emesse, orari e stagioni

di funzionamento). I flussi del traffico di progetto considerati sono quelli determinati dallo studio di

impatto viabilistico, in termini di valori massimi nell’ora di punta; analogamente allo stato di fatto

sono stati ricavati i valori medi orari del traffico indotto, attraverso le curve della distribuzione

giornaliera attribuite a ciascun tratto stradale di interesse, già impiegate per la rappresentazione

dello stato di fatto.

La modellazione matematica e statistica, impiegata per la simulazione della diffusione delle

emissioni, ha consentito di predisporre delle mappe di dispersione dei parametri inquinanti,

all’altezza convenzionale di 1,5 m dal suolo, su diversi riferimenti temporali (orario e annuo), in

modo da confrontare le concentrazioni con i valori descrittivi dello stato di fatto e con i valori limite

per la protezione della salute umana e degli ecosistemi, stabiliti dal D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii.

(Allegato XI, punti 1 e 3) e indicati nella tabella seguente.

Inquinante Nome limite
Parametro

statistico
Valore Note

NOX

Limite per la protezione della

vegetazione
Media annuale 30 µg/m

3 --

NO2

Limite di 24 ore per la

protezione della salute

umana

Media 24 h 200 µg/m
3

Da non superare più di 18

volte per anno civile

Limite annuale per la

protezione della salute

umana

Media annuale 40 µg/m
3

--

PM10

Limite di 24 ore per la

protezione della salute

umana

Media 24 h 50 µg/m
3

Da non superare più di 35

volte per anno civile

Limite annuale per la

protezione della salute

umana

Media annuale 40 µg/m
3

--

Tabella 3-7 Valori limite per la protezione della salute umana e degli ecosistemi secondo il D.Lgs. 155/2010

Di seguito si propongono le motivazioni sui tre inquinanti scelti: ossidi di azoto NOX e NO2 e

particolato sottile PM10.

Le emissioni di ossidi di azoto derivano da processi di combustione per riscaldamento e dal traffico

veicolare (quest’ultimo rappresenta la fonte predominante); la quantità, nei gas di scarico degli
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autoveicoli, dipende dalla velocità, dall’accelerazione e frenatura e dai sistemi catalizzatori installati

sui mezzi. Ai fini della protezione degli ecosistemi si ricorda che il biossido di azoto è tra le

maggiori cause di smog fotochimico e contribuisce alla formazione delle piogge acide.

Il particolato sospeso PM10, infine, rappresenta la totalità delle particelle solide e liquide disperse

nell’atmosfera, aventi diametro inferiore a 10 m. E’ un miscuglio di sali inorganici, metalli,

idrocarburi policiclici aromatici come il benzo(a)pirene e il benzo(a)antracene, spore, batteri, pollini

e pulviscolo proveniente dall’abrasione dei pneumatici e del manto stradale, nonché dai residui

solidi e liquidi dei processi di combustione. Le cause del PM10 sono i processi di combustione

domestica e industriale, le attività comportanti polveri (stabilimenti metallurgici, cementifici,

inceneritori e impianti a biomasse, ecc...) e il traffico stradale (specialmente come prodotto di

combustione dei motori diesel e leggeri a due tempi). Il particolato sospeso comprende altresì circa

l’80% del benzo(a)pirene emesso in atmosfera dalle attività antropiche; esso deriva dal traffico

veicolare e dai processi di combustione negli impianti termici alimentati ad idrocarburi e a

biomasse legnose; il benzo(a)pirene è soggetto ad una rapida alterazione chimica nella fase di

diffusione, qualora siano presenti condizioni di media e bassa stabilità atmosferica, ma persiste nei

casi contrari, specialmente nella stagione invernale, ovvero nella situazione in cui si ha anche la

massima concentrazione del particolato sospeso al quale è strettamente associato.

I monitoraggi ARPAV che sono stati presi a riferimento non hanno evidenziato il superamento del

limite del D.Lgs. 155/2010 in relazione alla media annuale di PM10, per il quale, in linea generale, si

verificano situazioni di criticità, o prossimità alla criticità, soltanto nel periodo invernale; le medie

sui periodi di misurazione, infatti, non sono mai superiori a 40 µg/m3, dato che variano dai 32

µg/m3 di Asolo nel 2014 e San Zenone nel 2017, ai 40 µg/m3 di Asolo nel periodo 2003-2006.

Non si verificano, inoltre, situazioni di criticità per il benzo(a)pirene, se non per periodi limitati (le

medie di periodo sono sempre inferiori al valore obiettivo di 1 ng/m3).

I monitoraggi esaminati, inoltre, non riportano superamenti dei limiti in relazione al biossido di

azoto, tanto in termini di media annuale che di valori massimi orari; si rileva, invece, una situazione

di criticità con il valore della media di periodo per la miscela di ossidi di azoto NOX, determinata

nella campagna condotta ad Asolo nel 2003 e pari a 50,28 µg/m3, quindi con superamento del

limite di protezione per la vegetazione.

L’area di interesse è posta al limite settentrionale della pianura trevigiana e i dati meteorologici a

disposizione (provenienti dalla stazione ARPAV di Maser) illustrano, per la medesima, una

situazione di bassa ventosità, indirizzata prevalentemente in direzione nord-est.

Dal punto di vista territoriale si osserva, altresì, la presenza di un’edificazione diffusa frammista a

spazi agricoli, dove gli impianti di riscaldamento a gasolio e a legna godono di una discreta
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diffusione; sono presenti anche alcuni distretti produttivi, che contribuiscono all’inquinamento

atmosferico con le proprie emissioni puntuali e con il traffico indotto.

Per la modellazione statistica e matematica della dispersione delle emissioni in atmosfera è stato

impiegato il modello lagrangiano denominato GRAL (Graz Lagrangian Model), sviluppato dal

gruppo di lavoro del Mag. Dr. Dietmar Öttl presso l’Istituto di Termodinamica e per i propulsori a

combustione interna del Politecnico di Graz, in Austria, e attualmente supportato dal Dipartimento

di Controllo della Qualità dell’Aria del Lander Stiria (Amt der Steiermärkischen Landesregierung).

Il modello GRAL è attualmente raccomandato dalle autorità austriache per lo studio della diffusione

d’emissioni atmosferiche, all’interno d’ambiti geografici caratterizzati da contesti urbani e

suburbani, velocità del vento basse e prevalenza di condizioni di stabilità atmosferica, tra i quali

sono inquadrabili i fondovalle alpini e gli ambiti pedemontani come quello in esame.

Il modello GRAL si fonda su un processo stocastico di tipo markoviano (catena di Markov) e su di

un algoritmo di simulazione del tipo Monte Carlo; nel corso del suo sviluppo è stato validato

attraverso numerosi studi comparativi con altri codici di calcolo, svolti anche in ambito

internazionale, che ne hanno consentito il riconoscimento anche da altre autorità, come quelle

australiane che ne raccomandano l’impiego nell’ambito dello studio delle emissioni da traffico.

Il lavoro di validazione viene costantemente aggiornato e documentato con nuovi casi di studio.

Dopo diversi anni di sperimentazione ed impiego in ambito scientifico e in lavori di consulenza, il

software applicativo del metodo GRAL è stato divulgato sia tramite l’inquadramento all’interno della

nota suite di software ambientale SoundPlan, sia attraverso il sito internet del Dipartimento di

Controllo della Qualità dell’Aria del Lander Stiria, dal quale è scaricabile gratuitamente previa

registrazione.

GRAL si fonda su un modello lagrangiano per lo studio della diffusione di particelle emesse in

atmosfera, che considera gli effetti della disomogeneità in senso verticale, dovuti alla turbolenza,

nonché supporta campi di vento non omogenei. Dispone, inoltre, di speciali algoritmi per trattare la

dispersione in condizioni di bassa velocità del vento; il modello GRAL è usato soprattutto per

valutare l’impatto delle emissioni da traffico, ma supporta anche lo studio di sistemi di sorgenti

puntuali, in combinazione con le sorgenti lineari.

Il calcolo svolto da GRAL richiede in ingresso dei dati meteorologici classificati, in funzione dei

settori di direzione del vento e di sette classi di stabilità atmosferica secondo Pasquill e Gifford (il

programma fa riferimento ad una classificazione in numeri da 1 a 7, anziché in lettere da A ad F).

Il postprocessing è svolto sulla base delle serie meteorologiche e delle funzioni di variazione delle

emissioni (su base giornaliera, settimanale e mensile) che sono forniti come dati di imput; il

programma tiene conto, altresì, dei fenomeni di riflessione per effetto dell’inversione termica ed
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effettua il calcolo della lunghezza di Monin-Obukhov, in funzione della velocità di attrito e della

classe di stabilità atmosferica (è necessario, pertanto, fornire anche la rugosità del suolo

caratteristica del dominio di indagine).

Le classi di stabilità secondo Pasquill e Gifford sono illustrate nella seguente tabella.

Tabella 3-8 Determinazione delle classi di stabilità secondo Pasquill (estratta dalla DGRV 2872/2012)

La formazione degli inquinanti primari è favorita dalle classi E ed F, mentre la D favorisce la

dispersione dei medesimi; la formazione degli inquinanti secondari è invece favorita dalle classi A,

B, C. Il programma GRAL fornisce automaticamente il valore della quota di inversione termica, per

la definizione dell’altezza dello strato di rimescolamento (PBL) nelle diverse ore del periodo di

previsione. All’interno del programma GRAL, i risultati di ogni singolo calcolo di diffusione sono

aggregati e comparati utilizzando una routine di postprogessing particolarmente efficiente, in

quanto GRAL opera con il raggruppamento, o classificazione, delle condizioni meteorologiche

analoghe e riferendosi ad emissioni medie annuali per ogni sorgente, al fine di ottimizzare il

rapporto tra il tempo di calcolo e il livello di dettaglio del calcolo medesimo.

Le sorgenti, infatti, che presentano analoghe variazioni nel tempo dell’emissione vengono

raggruppate, in fase di preprocessing, secondo gruppi omogenei; questo consente di semplificare

la combinazione delle funzioni di variazione delle emissioni con le serie meteorologiche, evitando il

calcolo di 8760 singole simulazioni su base annuale. Il programma, in fase di classificazione,

provvede anche alla definizione delle medie della quota di inversione termica, nelle diverse classi

di stabilità. Il calcolo della diffusione degli inquinanti avviene, in primo luogo, all’interno di un

dominio bidimensionale, che viene definito in una apposita interfaccia cartografica di tipo GIS, sulla

quale sono definite anche le sorgenti puntuali e lineari; per calcoli più raffinati è possibile

l’introduzione dei volumi di edifici ed ostacoli ed effettuare il calcolo tridimensionale, ma non è

questo il caso della valutazione qui effettuata, in quanto essa riguarda una porzione di territorio

quasi pianeggiante. Un altro dato di input è lo spessore altimetrico del layer di calcolo, la metà del

quale corrisponde all’altezza di riferimento dal suolo dei risultati di concentrazione (nel caso in
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esame è stato assegnato uno spessore di 3 m, quindi le concentrazioni sono riferite a 1,5 m dal

suolo). Il programma GRAL fornisce, come risultati, delle mappe di concentrazione da riferire

all’altezza dal suolo scelta; le mappe sono sovrapposte al dominio geografico di riferimento e sono

riferite, in primo luogo, alla media annuale; sono determinabili, altresì, i valori massimi annuali,

nonché i valori medi giornalieri sulla base di relazioni di derivazione, oppure è possibile

determinare la concentrazione di NO2 secondario a partire da quella degli NOX primari tramite la

formula empirica (relazione di Bachlin, 2008);

è possibile altresì sommare i risultati del calcolo a concentrazioni uniformi di fondo.

All’interno dell’interfaccia GIS del programma GRAL, il tracciato delle sorgenti lineari è modellato

con la creazione dei segmenti associati ai tratti stradali, georeferenziati sul piano con un sistema di

coordinate cartesiane; i calcoli sono condotti a partire dalle emissioni in unità di peso al km, da

determinarsi a parte in funzione dei volumi di traffico e dei fattori di emissione propri di ogni

segmento stradale (allo scopo sono stati redatti dei fogli elettronici di calcolo, a partire dai fattori di

emissione per gli autoveicoli contenute nel database Sinanet Ispra per l’anno 2015)

Le componenti meteoclimatiche sono fornite attraverso un file di testo “met” con propria

formattazione, che prevede, per ogni riga oraria, la data, l’ora, la velocità del vento, la direzione del

vento e la classe di stabilità atmosferica; in questo modo è fornita una caratterizzazione

meteoclimatica su base oraria. Nel caso in esame è stato fatto riferimento ai dati meteorologici

raccolti dalle vicine stazioni ARPAV di Maser e di Crespano del Grappa, in relazione alla direzione

e alla velocità del vento, alla situazione meteorologica e alla quantità di radiazione solare, come

valori medi giornalieri per l’anno 2017; i suddetti valori sono disponibili sul portale Internet

dell’ARPAV. Considerando il livello di valutazione proprio di uno screening ambientale, si è ritenuto

di non ricorrere ad archivi meteorologici particolarmente approfonditi e di fare affidamento

esclusivamente ai correnti dati ARPAV annuali; poiché il file “met” delle componenti

meteoclimatiche richiede una scansione oraria, ciascun valore medio giornaliero è stato

considerato rappresentativo per tutte le ventiquattro ore; questo non ha riguardato, però, la

definizione della classe di stabilità atmosferica, che è stata modulata con un grado di dettaglio

leggermente superiore, prendendo a riferimento i dati meteorologici di archivio per il Comune di

Fonte disponibili, per l’anno 2017, all’interno del portale di divulgazione meteorologica

www.3bmeteo.com, in modo da graduare il passaggio tra le situazioni di stabilità ed instabilità che

si sono verificate negli episodi temporaleschi delle stagioni primaverile ed estiva, almeno in

funzione di gruppi di sei o dodici ore, secondo le condizioni meteorologiche che sono state
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registrate in ciascun giorno. Il programma, nell’apposita sezione di preprocessing dei dati

meteorologici, provvede poi a classificare le condizioni di ciascuna giornata in funzione della

velocità, della direzione del vento e della classe di stabilità atmosferica, in modo da evitare, nel

calcolo successivo, la ripetizione di simulazioni uguali; nel caso in esame la classificazione,

dipendente da 36 settori di direzione del vento (ciascuno quindi con ampiezza di 10°) e da cinque

classi di velocità, ha comportato l’individuazione di 43 situazioni meteorologiche classificate di

calcolo. L’analisi delle componenti meteoclimatiche mostra una netta prevalenza di venti

provenienti dal settore nord-est; relativamente alle classi di stabilità atmosferica, si hanno

condizioni di stabilità forte (F) e di stabilità debole (E), tenendo comunque conto delle

semplificazioni adottate nella predisposizione dell’input meteorologico.

Il coefficiente di rugosità è stato determinato dai tipi d’uso del suolo presenti all’interno del dominio

geografico di calcolo, con riferimento al database Corine Land Cover per il Comune di Fonte

(disponibile nel geoportale della Regione Veneto) e ai valori di rugosità associati a ciascun tipo

d’uso individuato (con riferimento all’European Wind Atlas [Troen and Peterson, 1989], alla

classificazione del Royal Netherlands Meteorological Institute 1998, nonché alla documentazione

del programma GRAL); è stato determinato il valore medio di tali rugosità (pari a 0,564), ponderato

sulle misure delle tre zone prevalenti (urbana, agricola e agricola/collinare boscata), secondo le

quali può essere suddiviso il dominio di calcolo.

Figura 3.19 Caratteristiche del campo di vento in base al file meteorologico di input, derivato dai rilievi Arpav

dell’anno 2017 presso la stazione di Maser
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Figura 3.20 Direzioni caratteristiche del campo di vento

Figura 3.21 Caratteristiche (semplificate) di stabilità atmosferica in base al file meteorologico di input,

derivato dai rilievi Arpav dell’anno 2017 presso la stazione di Maser
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Figura 3.22 Frequenze di stabilità atmosferica

Per la rappresentazione dei due scenari di stato di fatto e progetto, invece, l’analisi previsionale ha

fatto riferimento alla giornata tipo di venerdì, caratterizzata dal maggiore traffico indotto; le

emissioni derivanti dai piazzali di parcheggio della struttura commerciale sono rappresentate dal

traffico insistente sulle corsie di ingresso, di uscita e di manovra, pertanto non è stata applicata

una sorgente areale rappresentativa delle movimentazioni degli autoveicoli.

Quali sorgenti puntiformi sono stati considerati i camini degli impianti di riscaldamento e i torrini di

espulsione a servizio delle varie lavorazioni alimentari, nonché del bar.

3.1.1.C.1. CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI E DEI VALORI DI FONDO

La posizione delle sorgenti puntuali è illustrata nella seguente planimetria.

Figura 3.23 Planimetria stato di fatto con indicazione dei punti di emissione
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Si hanno le seguenti sorgenti: camini dei gruppi termici (P27), estrattore macelleria (P5), estrattore

pescheria (P6), estrattore gastronomia (P7), estrattore forno grill (P8), estrattore panetteria (P9),

torrino lavorazioni alimentari (P10), torrino bar (P13), scarico gruppo elettrogeno (P24), scarico

motori pompe antincendio (P28).

Nella valutazione previsionale sono state considerate: la coppia di centrali termiche nel locale

tecnico al piano primo (con scarico sul fronte nord); i torrini estrattori per le zone gastronomia,

forno grill, panetteria, lavorazioni alimentari e il torrino estrattore del bar.

Si escludono il gruppo elettrogeno e il motore diesel per le pompe antincendio, dato il loro

funzionamento d’emergenza; sono trascurati altresì i torrini delle zone macelleria e pescheria,

poiché la loro emissione è costituita soltanto da vapore acqueo.

La tabella successiva riassume, per le suddette sorgenti, i dati dimensionali relativi alla portata di

estrazione, alle tipologie costruttive dei camini, alla temperatura di emissione, al periodo di

funzionamento, alla portata di massa degli inquinanti.

ID
Descrizione

macchina

Posizione

e quota

punto di

emissione

(camino)

Diametro

scarico

DN (mm)

Velocità

emissione

m/s

portata

(mc/h)

Portata NOx

(Kg/anno)

Portata NOx

(Kg/ora)

Portata

PM10

(Kg/anno)

Portata

PM10

(Kg/ora)

Temperatura

max (°C)
Operatività

1 0,0001 30
dalle 07.00

alle 20.00
3,222 820 0 0P13

Torrino

estrattore

Bar

Su

copertura
300

4 0,0005 30
dalle 07.00

alle 20.00
4,527 3200 0 0P7

Torrino

estrattore per

gastronomia

Su

copertura

a +8,00 m

500

6 0,0007 70
dalle 07.00

alle 20.00
2,730 1235 0 0P8

Torrino

estrattore per

forno grill

Su

copertura

a +8,00 m

400

8,6 0,0010 80
dalle 07.00

alle 20.00
5,526 2500 0 0P9

Torrino

estrattore per

forno

panetteria

Su

copertura

a +8,00 m

400

2,6 0,0003 30
dalle 07.00

alle 20.00
4,642 2100 0 0P10

Torrino

estrattore per

lavorazioni

alimentari

Su

copertura

a +8,00 m

400

15,31 0,0017 73

dalle 06.00

alle 21.00;

periodo

invernale

3,141 1421 63,14 0,00720776P27

Gruppo

Termico

Riello AR 245

P

Su

copertura

+8,50 m

400

Tabella 3-9 Dati di input delle sorgenti puntuali di emissione - Stato di Fatto

Nella modellazione di tali sorgenti è stata applicata una modulazione stagionale e giornaliera delle

emissioni; i gruppi termici, infatti, sono stati considerati attivi nel periodo invernale, mentre su base

giornaliera sono stati assegnati i periodi di funzionamento indicati sulla tabella. raggruppando le

sorgenti in modo opportuno (istogrammi seguenti).
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Tabella 3-10 Funzioni di modulazione stagionale ed oraria applicate alle sorgenti puntuali

Per quanto riguarda le sorgenti lineari da traffico, i fattori di emissione per i parametri da

considerare (NOX, NO2, PM10) sono derivati dal Manuale Nazionale dei fattori di emissione

(aggiornamento 2015), predisposto dall’ISPRA e disponibile nel sito web

http://www.sinanet.isprambiente.it; essi provengono dalle elaborazioni prodotte con il noto software

Copert III, che possono essere consultate presso il sito web www.sinanet.apat.it.

Sono stati scelti i valori medi rappresentativi delle categorie di veicoli leggeri e veicoli pesanti,

pertanto non sono stati calcolati, per ciascuna delle suddette categorie di veicoli, dei valori medi

pesati in funzione dei sistemi di alimentazione e di contenimento delle emissioni, dato che si è fatto
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affidamento al parco medio definito nel manuale medesimo (nel foglio di calcolo scaricabile dal sito

di Sinanet sono quelli corrispondenti alla tabella “settore” e alle voci “Passenger cars”, “Light Duty

Vehicles” e “Heavy Duty Trucks”).

Per i veicoli pesanti l’alimentazione è composta quasi completamente da mezzi diesel.

Fattori medi di emissione – ciclo di guida extraurbano (R)

Tipologia

veicolo

NOX

[g/(km*veicolo)]

NO2

[g/(km*veicolo)]

PM10

[g/(km*veicolo)]

Leggeri 0,8298 0,2825 0,05832

Pesanti 4,7163 0,5698 0,1656

Autovetture 0,3637 0,1340 0,0292

Fattori medi di emissione – ciclo di guida urbano (U)

Tipologia

veicolo

NOX

[g/(km*veicolo)]

NO2

[g/(km*veicolo)]

PM10

[g/(km*veicolo)]

Leggeri 1,2343 0,4072 0,1068

Pesanti 7,9162 0,9421 0,2737

Autovetture 0,4532 0,1401 0,0370

Tabella 3-11 Fattori medi di emissione del traffico veicolare per i cicli di guida extraurbano ed urbano

I fattori di emissione specifici medi, in g/(h*km*veicolo) e g/(h*km*veicolo), dipendono comunque

dal ciclo di guida urbano ed extraurbano, in relazione alle modalità di fruizione dei diversi assi viari

della viabilità primaria, secondaria ed interna al lotto di intervento; i fattori di emissione

effettivamente impiegati, in g/(h*km) e g/(h*km), consistono, invece, nelle medie pesate dei fattori

specifici, per ogni tratto stradale in esame, determinati in funzione del numero di veicoli

commerciali leggeri e pesanti ed autovetture.

Al fine di svolgere la corretta classificazione tipologica dei veicoli per ogni tratto stradale, pertanto,

si è fatto riferimento alle misurazioni svolte in data 11/01/2019 per la SP 243 e via Mattarelli, oltre

che al rilievo delle manovre nell’ora di punta del venerdì (18.00 - 19.00) presso i terminali di via S.

Pio X, via Kolbe, via Fara, via Galleria Famila, via Gastaldia, via Larga e via Bosco, nonché agli

ingressi e alle uscite dell’area commerciale. Per il traffico sulla SP 20 (via Fabia), inoltre, è stato

fatto riferimento ai dati di traffico contenuti nell’appendice 1 del PTCP (dati del 2004 alla sezione di

misura 100020), ipotizzando una riduzione del 25% più adatta all’epoca attuale e al tratto passante

per Onè di Fonte.

Al fine di ricavare i valori del traffico giornaliero medio, necessario per la stima del PM10 di seconda

sospensione, sono stati suddivisi i tratti stradali in sette gruppi, impiegati altresì per assegnare la

variazione giornaliera del traffico. Il primo gruppo si riferisce al tratto della SP 248 attraversante

l’area di indagine e alle strade convergenti dai quadranti sud - ovest e nord - ovest (via Villapiana,



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 212 di 446

via Fabia, via Bosco); a questi è stato attribuito l’andamento giornaliero caratteristico della SP 248

nella sezione di misura. Il secondo gruppo comprende via Mattarelli e gli altri assi del quadrante

sud (via Larga, via Kolbe, via delle Industrie, via Lastego) ai quali è stato attribuito l’andamento

giornaliero di via Mattarelli. Il terzo gruppo comprende via S. Pio X, via S. Salvatore e via Fara e

l’andamento del traffico per le medesime segue quello della SP 248, depurato dalle quote indotte

dalla struttura commerciale. Il quarto gruppo comprende via Gastaldia e via Galleria Famila dopo

l’ingresso al parcheggio della struttura commerciale; in questo caso l’andamento dipende da una

quota di mezzi in attraversamento tra via S. Pio X e la SP 248, nonché dal traffico indotto verso

nord dalla struttura commerciale. La medesima caratteristica appartiene anche al quinto gruppo,

comprendente via S. Pio X, ad est dell’incrocio con via Gastaldia, e via S. Margherita, per le quali

l’andamento complessivo è dato dal traffico di attraversamento (che ha l’andamento del terzo

gruppo) sommato a quello indotto dalla struttura commerciale verso nord. Il sesto gruppo si

riferisce, invece, al tratto inziale di via Galleria Famila, dove alla quota di traffico di attraversamento

già presente nel quarto gruppo si somma tutto il traffico indotto dalla struttura commerciale.

Il settimo gruppo caratterizza gli ingressi e le uscite della zona commerciale e le corsie dei

parcheggi, esclusivamente soggetti al traffico della clientela, nell’orario di funzionamento della

struttura commerciale; in questo caso l’andamento orario attribuito è quello che può essere

facilmente ottenuto dalla pagina del portale Google (www.google.it) pubblicizzante la medesima

struttura (si inseriscono nella maschera di ricerca le parole “Mega Fonte”). Le rilevazioni compiute

nell'ora di punta del venerdì hanno individuato un traffico indotto di 75 vetture su via Galleria

Famila in direzione nord (24 ingressi e 51 uscite) e un traffico di 216 vetture verso la rotatoria sulla

SP 248 (111 ingressi e 105 uscite).

Per quanto riguarda il fattore di emissione del PM10, i valori riportati nel Manuale Nazionale si

riferiscono unicamente all’emissione contenuta nei gas di scarico dei veicoli, ma una parte

rilevante di emissione è però prodotta dalla seconda sospensione delle polveri a seguito del

transito dei veicoli sulle strade asfaltate. Per la determinazione del fattore aggiuntivo di emissione

di polveri per sollevamento dalla sede stradale è stata utilizzata la relazione contenuta nel

documento “AP 42, Fifth Edition – Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1:

Stationary Point and Area Sources” pubblicato da U.S.-E.P.A.; i fattori di emissione per il PM10

sono stati così integrati con la suddetta quota, che dipende dal traffico medio giornaliero e dalla

distribuzione tipologica dei veicoli, per ciascun tratto stradale considerato.

In merito agli ossidi di azoto, l’analisi previsionale ha impiegato distintamente due fattori di

emissione, uno per NOX e uno per NO2; si ipotizza che sia le sorgenti puntuali che quelle da

traffico siano fonti di NOX, mentre il fattore per NO2 è attribuito esclusivamente alle sorgenti da
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traffico. Le sette funzioni di variazione giornaliera del traffico, determinate per ciascuno dei sette

gruppi precedentemente introdotti, permettono, all’interno del programma GRAL, di modulare le

emissioni, al fine di garantire una ancor più aderente corrispondenza tra le fluttuazioni nelle

movimentazioni nell’arco della giornata e la variazione delle principali componenti meteo

climatiche, influenzanti la dispersione degli inquinanti. Il programma, altresì, consente di applicare

anche la modulazione mensile alle emissioni, sia lineari che puntuali; le emissioni da traffico sono

state ritenute costanti su base mensile, a favore di sicurezza. Di seguito si allegano i grafici di

variazione giornaliera per i sette gruppi individuati.

Figura 3.24 Modulazione stagionale ed oraria delle emissioni da traffico - stato di fatto – gruppo I e II
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Figura 3.25 Modulazione stagionale ed oraria delle emissioni da traffico - stato di fatto – gruppi III, IV e V
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Figura 3.26 Modulazione stagionale ed oraria delle emissioni da traffico sulla viabilità locale - stato di fatto –

gruppi VI e VII

La seguente planimetria illustra, invece, il dominio geografico rappresentante lo stato di fatto e lo

scenario di progetto, con l’indicazione delle sorgenti puntuali e lineari.
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Figura 3.27 Sorgenti lineari da traffico nello stato di fatto

Si presentano, infine, i fattori di emissione in g/km attribuiti a ciascun segmento stradale nello stato

di fatto, in funzione dei raggruppamenti precedentemente descritti.
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Tabella 3-12 Fattori di emissione per i tratti stradali dello stato di fatto
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Si descrivono poi le caratteristiche dello scenario di progetto, che non prevede variazioni del

numero e della posizione delle sorgenti puntuali, rispetto allo stato di fatto prima introdotto.

Pertanto anche per lo scenario di progetto è valida la seguente planimetria delle sorgenti puntuali.

Figura 3.28 Planimetria stato di progetto con indicazione dei punti di emissione: camini dei gruppi termici

(P27), estrattore macelleria (P5), estrattore pescheria (P6), estrattore gastronomia (P7), estrattore forno grill

(P8), estrattore panetteria (P9), torrino lavorazioni alimentari (P10), torrino bar (P13), scarico gruppo

elettrogeno (P24), scarico motori pompe antincendio (P28).

Come nello stato di fatto sono stati considerati: la coppia di centrali termiche nel locale tecnico al

piano primo (con scarico sul fronte nord), i torrini estrattori per le zone gastronomia, forno grill,

panetteria, lavorazioni alimentari e il torrino estrattore del bar.

Si escludono il gruppo elettrogeno e il motore diesel per le pompe antincendio, dato il loro

funzionamento d’emergenza; sono trascurati altresì i torrini delle zone macelleria e pescheria,
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poiché la loro emissione è costituita soltanto da vapore acqueo.

La tabella successiva riassume, per le suddette sorgenti, i dati dimensionali relativi alla portata di

estrazione, alle tipologie costruttive dei camini, alla temperatura di emissione, al periodo di

funzionamento, alla portata di massa degli inquinanti, invariati rispetto allo stato di fatto.

ID
Descrizione

macchina

Posizione

e quota

punto di

emissione

(camino)

Diametro

scarico

DN (mm)

Velocità

emissione

m/s

portata

(mc/h)

Portata NOx

(Kg/anno)

Portata NOx

(Kg/ora)

Portata

PM10

(Kg/anno)

Portata

PM10

(Kg/ora)

Temperatura

max (°C)
Operatività

1 0,0001 30
dalle 07.00

alle 20.00
3,222 820 0 0P13

Torrino

estrattore

Bar

Su

copertura
300

4 0,0005 30
dalle 07.00

alle 20.00
4,527 3200 0 0P7

Torrino

estrattore per

gastronomia

Su

copertura

a +8,00 m

500

6 0,0007 70
dalle 07.00

alle 20.00
2,730 1235 0 0P8

Torrino

estrattore per

forno grill

Su

copertura

a +8,00 m

400

8,6 0,0010 80
dalle 07.00

alle 20.00
5,526 2500 0 0P9

Torrino

estrattore per

forno

panetteria

Su

copertura

a +8,00 m

400

2,6 0,0003 30
dalle 07.00

alle 20.00
4,642 2100 0 0P10

Torrino

estrattore per

lavorazioni

alimentari

Su

copertura

a +8,00 m

400

15,31 0,0017 73

dalle 06.00

alle 21.00;

periodo

invernale

3,141 1421 63,14 0,00720776P27

Gruppo

Termico

Riello AR 245

P

Su

copertura

+8,50 m

400

Tabella 3-13 Dati di input delle sorgenti puntuali di emissione - Progetto

In relazione alle sorgenti lineari, la geometria stradale è invariata rispetto allo stato di fatto; i flussi

del traffico di progetto sono quelli prefigurati nello studio viabilistico, che considerano il lieve

aumento del traffico indotto, collegato alla superficie di vendita aggiuntiva.

Gli ingressi e le uscite avverranno esclusivamente da via Galleria Famila, tramite l’apposita corsia;

l'affluenza complessiva è pari a 175 automobili in ingresso e a 181 automobili in uscita, nell'ora di

punta del venerdì 18.00-19.00.

In accordo alla ripartizione proposta dallo studio viabilistico la maggior parte dell'affluenza insisterà

sulla SP 48 (143 ingressi e 125 uscite), mentre la parte rimanente (32 ingressi e 56 uscite)

deriverà dalla direzione nord di via Galleria Famila, a sua volta collegata con via Gastaldia.

Non sono previste interefenze con via Fara (tratti 14 e 14a della corografia in Figura 3.27), dato

che la medesima non funge da percorso per l’ingresso e l’uscita dalla zona commerciale verso la

SP 248, vista la maggiore praticità e vicinanza della rotatoria alla struttura commerciale medesima.

In aggiunta ai gruppi di tratti stradali impiegati per la classificazione tipologica dei veicoli e la

definizione dei fattori di emissione, introdotti nello scenario attuale, se ne introduce uno nuovo

nello stato di progetto, l’ottavo, relativo al traffico giornaliero della SP 248 comprensivo dei flussi
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aggiuntivi conseguenti all’ampliamento della superficie di vendita.

Nello stato di progetto sono aggiornate altresì le curve caratteristiche dei gruppi quarto, quinto e

sesto, per tenere conto dell’aumento del traffico indotto su via Galleria Famila, via Gastaldia, via S.

Pio X e via S. Margherita.

Di seguito si allegano i grafici di variazione giornaliera introdotti o variati per lo stato di progetto.

Figura 3.29 Modulazione stagionale ed oraria delle emissioni da traffico - progetto - gruppo VIII

Figura 3.30 Modulazione stagionale ed oraria delle emissioni da traffico - progetto - gruppo IV aggiornato
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Figura 3.31 Modulazione stagionale ed oraria delle emissioni da traffico - progetto - gruppi V e VI aggiornati

Non varia, rispetto allo stato di fatto, la configurazione geografica delle sorgenti lineari proposta

nella Figura 3.27, dato che il progetto non richiede interventi sulla viabilità. Si presentano, infine, i

fattori di emissione, in g/km, attribuiti a ciascun segmento stradale dello stato di progetto, in

funzione dei raggruppamenti precedentemente descritti; su tali fattori ha influito esclusivamente

l’aumento del traffico indotto, conseguente all’attivazione della nuova superficie di vendita.
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Tabella 3-14 Fattori di emissione per i tratti stradali di progetto

La dispersione degli inquinanti considerati è stata condotta su un dominio spaziale di 2.500 m x

2.400 m, composto da maglie quadrate con lato di 100 m, con estremo Nord -Ovest alle coordinate
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(Gauss Boaga, Monte Mario, zona 1) 1722700 (X); 5075400 (Y) e con estremo Sud-Est alle

coordinate 1725200 (X); 5073000 (Y).

All’interno del suddetto dominio è stata identificata una zona di valutazione con lato di 2.000 m e

con centro comune, in modo da ritagliare attorno alla zona di valutazione medesima una fascia

entro la quale limitare gli effetti di distorsione al contorno propri del metodo di calcolo, come

consigliato nella documentazione del programma GRAL.

Sono stati ritenuti trascurabili gli eventuali fenomeni di deposizione che possono potenzialmente

coinvolgere gli inquinanti considerati; le concentrazioni sono state determinate all’altezza di 1,5 m,

che corrisponde alla metà dell’altezza convenzionale del layer di calcolo (3 m).

Figura 3.32 Mappa grafica con indicazione della griglia di calcolo utilizzata per la modellazione

Per la definizione, nello stato di fatto, dei valori di concentrazione degli inquinanti considerati è

stato fatto riferimento alle relazioni delle seguenti campagne di monitoraggio con stazioni mobili,

che sono disponibili all'interno del sito internet di ARPAV, nella sezione dedicata al Dipartimento

Provinciale di Treviso:
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1. Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria condotta dal 18/02/2003 al 05/03/2003

presso piazza Garibaldi in Comune di Asolo, con stazione mobile;

2. Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria condotta dal 21/03/2006 al 26/03/2006 e

dal 15/06/2006 al 18/07/2006 in piazzetta Duse nel Comune di Asolo, con stazione mobile;

3. Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria condotta dal 26/08/2008 al 04/11/2008 e

dal 02/02/06 al 23/02/06 in via Vivaldi nel Comune di San Zenone degli Ezzelini con

stazione mobile;

4. Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria condotta dal 23/05/2009 al 23/06/2009 e

dal 11/09/2009 al 01/11/2009 in via Chiesa nel Comune di Maser, con stazione mobile;

5. Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria condotta dal 05/03/2013 al 15/04/2013 e

dal 29/08/2013 al 08/10/2013 in via Pio X nel Comune di Altivole, con stazione mobile;

6. Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria condotta dal 20/02/2014 al 06/04/2014 e

dal 20/08/2014 al 29/09/2014 in via Dei Tartari nel Comune di Asolo, con stazione mobile;

7. Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria condotta dal 10/08/2017 al 30/09/2017 e

dal 01/10/20017 al 19/11/20017 in via Vivaldi nel Comune di San Zenone degli Ezzelini.

All’interno del dominio di calcolo si rileva una distribuzione di sorgenti emissive omogenea e

prevalentemente dovuta al traffico; in questa configurazione è ragionevole imporre un unico valore

di concentrazione di fondo per ciascun inquinante; è stato quindi attribuito a ciascuna cella del

dominio un valore della concentrazione ottenuto dai monitoraggi sopra citati, in questo modo:

8. per il valore medio di NOx è stato fatto riferimento al valore medio ricavabile

dall'andamento giornaliero del 20/02/2003, misurato nella campagna condotta ad Asolo nel

2003 (è da tenere presente, però, che l'indagine si riferisce a quindici anni fa ed ad una

misura su di una singola giornata);

9. per il valore medio di NO2, è stato fatto riferimento al valor medio della campagna svolta ad

Asolo nel 2014;

10. il valore massimo orario di NO2 è il maggiore tra quelli ricavabili dalle campagne svolte ad

Asolo nel 2006 (istogramma di figura 3 nella corrispondente relazione), nel 2014

(pag 13 nella corrispondente relazione) e a Maser nel 2009 (grafici 3 e 4 nella

corrispondente relazione);

11. il valore medio di PM10 corrisponde al valore medio della serie dei valori medi annuali

(stimati con il metodo di calcolo elaborato dall'Osservatorio Regionale ARPAV)

rappresentativi dei sette monitoraggi sopra citati.

I valori assegnati ad ogni singola cella sono allora quelli riportati nella seguente tabella.
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Valori di concentrazione di fondo

NOX (g/m
3
) NO2 (g/m

3
) NO2 max orario (g/m

3
) PM10 (g/m

3
)

50,28 22,00 115,00 34,67

Tabella 3-15 Attribuzione valori di concentrazione di fondo alle celle del dominio di calcolo per i parametri

oggetto di studio.

Questi dati di fondo dimostrano situazioni di criticità circa le emissioni di NOX (in relazione al

superamento del limite di 30 µg/m3 per la protezione della vegetazione), mentre non si hanno per

quelle di NO2 (sotto il limite di 40 µg/m3 per la media annua e di 200 µg/m3 per il massimo orario) e

per quelle di PM10 (sotto il limite di 40 µg/m3).

3.1.1.C.2. APPLICAZIONE DEI MODELLI DI CALCOLO E RISULTATI

La dispersione degli inquinanti considerati è stata simulata applicando il programma GRAL, con

riferimento al dominio di calcolo descritto. Con i risultati ottenuti sono state ottenute delle matrici a

tre coordinate x,y,z (con x,y = coordinate del punto di calcolo e z = valore calcolato), utilizzando le

quali è stato possibile creare delle mappe di dispersione dei vari inquinanti; le mappe sono state

poi sovrapposte al dominio geografico di riferimento.

Nelle tabelle successive, per ogni inquinante considerato, è stato svolto il confronto tra lo stato di

fatto e lo scenario di progetto, in relazione ai valori medi e massimi su tutto il dominio, in termini di

valore assoluto (comprensivo, pertanto, del fondo ambientale) e di contributo relativo, derivante

dalle emissioni da traffico e puntuali pertinenti.

Si precisa altresì che i valori massimi di dominio, per tutti i parametri presi in considerazione, sono

stati registrati nei pressi dell’intersezione stradale, posta nel centro della frazione di Fonte, tra la

SP 248 e la SP 20, che corrisponde al luogo con i maggiori flussi di traffico; questo luogo è

localizzato circa a metà del lato ovest del dominio di calcolo.

Si precisa, altresì, che la valutazione del parametro NO2, tanto per la media annua che per il

massimo orario, è stata effettuata considerando l’apporto esclusivo dell'inquinamento da traffico, in

funzione dei fattori di emissione, dato che quello proprio delle sorgenti puntuali è trascurabile; ciò

può essere facilmente dedotto dalla Tabella 3-9, ove un bassissimo contributo di NO2 è associato

soltanto ai gruppi termici, che peraltro sono caratterizzati da un funzionamento stagionale.

Nelle tabelle successive, inoltre, sono richiamati i rispettivi standard di qualità ai sensi del D.Lgs.

155/2010, nonché sono state esplicitate le variazioni tra i due scenari in termini assoluti e

percentuali.

Le prime due tabelle seguenti si riferiscono ai valori annuali dei parametri NOX e NO2.
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STATO DI FATTO PROGETTO VARIAZIONE

Ossidi di azoto NOx

(media annua)
Valore

assoluto

(µg/m3)

Contributo

SDF

(µg/m3)

Valore

assoluto

(µg/m3)

Contributo

progetto

(µg/m3)

SDP-

SDF

Valore assoluto

(SDP-SDF)/SDF

(%)

Medio 54,740 4,460 54,762 4,482 0,022 0,04%

Massimo 92,500 42,220 92,611 42,331 0,112 0,12%

Limite

D.Lgs 155/2010

30 µg/m3 per la protezione della

vegetazione

Valore di fondo del dominio (µg/m3)

50,28

STATO DI FATTO PROGETTO VARIAZIONE

Biossido di azoto

NO2 - solo emissioni

da traffico

(media annua)

Valore

assoluto

(µg/m3)

Contributo

SDF

(µg/m3)

Valore

assoluto

(µg/m3)

Contributo

progetto

(µg/m3)

SDP-SDF

Valore assoluto

(SDP-SDF)/SDF

(%)

Medio 23,130 1,130 23,138 1,138 0,008 0,04%

Massimo 32,293 10,293 32,504 10,504 0,211 0,65%

Limite

D.Lgs 155/2010

40 µg/m3 per la protezione della salute

umana

Valore di fondo del dominio (µg/m3)

22,00

Tabella 3-16 Prospetto riassuntivo dei risultati su tutto il dominio di calcolo per i valori medi annuali di NOX e

NO2

In merito al parametro NOX si evidenzia il superamento del limite di protezione per la vegetazione,

comportato dal valore di fondo, già per i valori caratteristici dello stato di fatto. Per il parametro

NO2, invece, non si verifica il superamento del limite di protezione della salute umana, per i valori

sia medio sia massimo del dominio, in entrambi gli scenari.

Di seguito per il parametro NO2 si presentano i valori massimi orari.

STATO DI FATTO PROGETTO VARIAZIONE

Biossido di azoto

NO2 - solo emissioni

da traffico

(massimo orario)

Valore

assoluto

(µg/m3)

Contributo

SDF

(µg/m3)

Valore

assoluto

(µg/m3)

Contributo

progetto

(µg/m3)

SDP-SDF

Valore assoluto

(SDP-SDF)/SDF

(%)

Medio 121,182 6,182 121,249 6,249 0,067 0,056%

Massimo 153,248 38,248 153,541 38,541 0,294 0,192%

Limite

D.Lgs 155/2010

200 µg/m
3

per la protezione della salute

umana

Valore di fondo del dominio (µg/m
3
)

115,00

Tabella 3-17 Prospetto riassuntivo dei risultati nel dominio di calcolo per i valori massimi di NO2
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Dalle precedenti tabelle si evince il rispetto del limite di protezione della salute umana in relazione

al valore massimo orario di NO2 .

Nelle seguenti tabelle, inoltre, è descritta la previsione per il parametro PM10.

STATO DI FATTO
SCENARIO DI

PROGETTO
VARIAZIONE

Polveri PM10 (media

annua)

Valore

assoluto

(µg/m3)

Contributo

SDF

(µg/m3)

Valore

assoluto

(µg/m3)

Contributo

progetto

(µg/m3)

SDP-SDF

Valore assoluto

(SDP-SDF)/SDF

(%)

Medio 35,764 1,094 35,777 1,107 0,014 0,04%

Massimo 43,324 8,654 43,914 9,244 0,590 1,36%

Limite

D.Lgs 155/2010

40 µg/m3 per la protezione della salute

umana

Valore di fondo del dominio (µg/m3)

34,67

STATO DI FATTO
SCENARIO DI

PROGETTO
VARIAZIONE

Polveri PM10

(massimo giornaliero)

Valore

assoluto

(µg/m3)

Contributo

SDF

(µg/m3)

Valore

assoluto

(µg/m3)

Contributo

progetto

(µg/m3)

SDP-SDF

Valore assoluto

(SDP-SDF)/SDF

(%)

Medio 37,497 2,827 37,542 2,872 0,045 0,12%

Massimo 48,689 14,019 49,100 14,430 0,411 0,84%

Limite

D.Lgs 155/2010

50 µg/m3 per la protezione della salute

umana

Valore di fondo del dominio (µg/m3)

34,67

Tabella 3-18 Prospetto riassuntivo dei risultati nel dominio di calcolo per i valori medi annuali di PM10

Per il valore medio annuo del PM10 si ha una situazione inferiore al limite per la media di dominio,

mentre il massimo locale denuncia un lieve superamento già nello stato di fatto.

Per il valore massimo giornaliero del PM10 si ha il rispetto del valore limite, con una elevata

prossimità a quest’ultimo, però, in relazione al massimo del dominio, già nello stato di fatto.

La situazione emissiva dello stato di fatto è descritta anche per mezzo delle seguenti mappe di

diffusione degli inquinanti, delimitate all’interno del citato dominio con lato di 2.000 m, come

illustrato nelle immagini seguenti.

Con la cornice rossa si inquadra l’area di intervento.
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Figura 3.33 Diffusione NOX (medio annuo) per lo stato di fatto
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Figura 3.34 Diffusione NO2 (medio annuo) per lo stato di fatto
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Figura 3.35 Diffusione NO2 (massimo orario) per lo stato di fatto
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Figura 3.36 Diffusione PM10 (medio annuo) per lo stato di fatto
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Figura 3.37 Diffusione PM10 (massimo giornaliero) per lo stato di fatto
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Di seguito si allegano le mappe di concentrazione ottenute, invece, per lo scenario di progetto.

Figura 3.38 Diffusione NOX (medio annuo) per lo scenario di progetto
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Figura 3.39 Diffusione NO2 (medio annuo) per lo scenario di progetto



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 235 di 446

Figura 3.40 Diffusione NO2 (massimo orario) per lo scenario di progetto
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Figura 3.41 Diffusione PM10 (medio annuo) per lo scenario di progetto
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Figura 3.42 Diffusione PM10 (massimo giornaliero) per lo scenario di progetto

Il programma GRAL permette, inoltre, di ricavare la concentrazione degli inquinanti presso

qualsiasi punto del dominio di riferimento; per tali valori è possibile identificare anche il contributo

dei singoli gruppi di sorgenti.

La seguente tabella riporta le concentrazioni annuali per NOX, NO2 e PM10 per lo stato di fatto,

presso due punti significativi, uno corrispondente al centro della rotatoria e l’altro posto nel

parcheggio della struttura commerciale.

Si osserva la netta prevalenza, nei valori assoluti, della quota di fondo, mentre l’influenza delle

sorgenti puntuali fisse è molto contenuta.
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Tabella 3-19 Localizzazione dei punti di misura

NOX

stato di fatto

Valore

assoluto

(µg/m3)

Contributo Fondo

%

Contributo

Viabilità locale

%

Contributo Sorgenti

puntuali

%

Centro Rotatoria 86,184 58,34% 41,51% 0,15%

Parcheggio GSV 55,259 90,99% 8,95% 0,06%

NOX

relativo

stato di fatto

Valore relativo

(µg/m3)

Contributo Fondo

%

Contributo

Viabilità locale

%

Contributo Sorgenti

puntuali

%

Centro Rotatoria 35,904 - 99,65% 0,35%

Parcheggio GSV 4,979 - 99,28% 0,72%

NO2

stato di fatto

Valore

assoluto

(µg/m3)

Contributo Fondo

%

Contributo

Viabilità locale

%

Contributo Sorgenti

puntuali

%

Centro Rotatoria 30,422 72,32% 27,68% -

Parcheggio GSV 23,438 93,86% 6,14% -

NO2

relativo

stato di fatto

Valore relativo

(µg/m3)

Contributo Fondo

%

Contributo

Viabilità locale

%

Contributo Sorgenti

puntuali

%

Centro Rotatoria 8,422 - 100,00% 0,00%

Parcheggio GSV 1,438 - 100,00% 0,00%

PM10

stato di fatto

Valore

assoluto

(µg/m3)

Contributo Fondo

%

Contributo

Viabilità locale

%

Contributo Sorgenti

puntuali

%
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Centro Rotatoria 43,324 80,03% 19,85% 0,12%

Parcheggio GSV 36,897 93,96% 6,01% 0,03%

PM10

relativo

stato di fatto

Valore relativo

(µg/m3)

Contributo Fondo

%

Contributo

Viabilità locale

%

Contributo Sorgenti

puntuali

%

Centro Rotatoria 8,654 - 99,40% 0,60%

Parcheggio GSV 2,227 - 99,51% 0,49%

Tabella 3-20 Caratteristiche delle emissioni presso due punti significativi (centro rotatoria e parcheggio GSV)

- stato di fatto

La tabella successiva si riferisce allo scenario di progetto, per i medesimi punti; anche in questo

caso si osserva la netta prevalenza, nei valori assoluti, della quota di fondo, mentre l’influenza

delle sorgenti puntuali fisse è molto contenuta. Gli aumenti maggiori si riferiscono, con facile

prevedibilità, al centro della rotatoria, mentre è di minore portata l’incremento presso la corsia di

uscita del parcheggio verso nord.

NOX

progetto

Valore

assoluto

(µg/m3)

Contributo Fondo

%

Contributo

Viabilità locale

%

Contributo

Sorgenti Puntuali

%

Centro Rotatoria 86,690 58,00% 41,86% 0,14%

Parcheggio GSV 55,562 90,49% 9,45% 0,06%

NOX

relativo

progetto

Valore

relativo

(µg/m
3
)

Contributo Fondo

%

Contributo

Viabilità locale

%

Contributo

Sorgenti Puntuali

%

Centro Rotatoria 36,410 - 99,66% 0,34%

Parcheggio GSV 5,282 - 99,32% 0,68%

NO2

progetto

Valore

assoluto

(µg/m
3
)

Contributo Fondo

%

Contributo

Viabilità locale

%

Contributo

Sorgenti Puntuali

%

Centro Rotatoria 30,609 71,87% 28,13% 0,00%

Parcheggio GSV 23,533 93,49% 6,51% 0,00%

NO2

relativo

progetto

Valore

relativo

(µg/m3)

Contributo Fondo

%

Contributo

Viabilità locale

%

Contributo

Sorgenti Puntuali

%

Centro Rotatoria 8,609 - 100,00% 0,00%

Parcheggio GSV 1,533 - 100,00% 0,00%

PM10

progetto

Valore

assoluto

(µg/m3)

Contributo Fondo

%

Contributo

Viabilità locale

%

Contributo

Sorgenti Puntuali

%

Centro Rotatoria 43,914 78,95% 20,93% 0,12%
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Parcheggio GSV 37,033 93,62% 6,35% 0,03%

PM10

relativo

progetto

Valore

relativo

(µg/m3)

Contributo Fondo

%

Contributo

Viabilità locale

%

Contributo

Sorgenti Puntuali

%

Centro Rotatoria 9,244 - 99,43% 0,57%

Parcheggio GSV 2,363 - 99,54% 0,46%

Tabella 3-21 Caratteristiche delle emissioni presso due punti significativi (centro rotatoria e parcheggio GSV)

– scenario di progetto

Si osserva altresì che i contributi percentuali, in relazione alle diverse sorgenti, presentano

incrementi davvero contenuti, limitati generalmente alle cifre decimali dei numeri; talvolta

l’incremento può comportare il passaggio all’unità percentuale successiva, al più.

Dopo aver illustrato globalmente i risultati numerici, è possibile ricavare le conclusioni che si

espongono di seguito.

Ossidi di azoto NOX

In merito agli ossidi di azoto in miscela NOX, con riferimento all’intero dominio di calcolo, non si

rivelano apprezzabili differenze tra lo stato di fatto e lo scenario di progetto, in conseguenza della

limitata quantità di traffico aggiuntivo (65 veicoli nell’ora di punta del venerdì) conseguente

all’ampliamento della superficie di vendita. Per il valore medio di dominio si ha un incremento dello

0,04%, mentre per il valore massimo di dominio si riscontra un incremento del 0,12%, che si

individua poco a sud ovest dell’intersezione tra la SP 248 e la SP 20, nel centro di Onè di Fonte.

Nello stato di fatto, sul punto corrispondente alla rotatoria, si osserva un picco di concentrazione

(86,184 µg/m
3
) dovuto alla vicinanza tanto alla SP 248 quanto alla corsia di ingresso al

parcheggio; tale concentrazione decresce però piuttosto rapidamente e si porta a valori minori

(55,259 µg/m
3
) presso la corsia di uscita dal parcheggio.

Nello scenario di progetto si prefigura un valore di 86,69 µg/m
3

presso il centro della rotatoria, che

comporta un incremento molto lieve, pari a 0,506 µg/m3 rispetto al valore dello stato di fatto, ovvero

corrispondente al 0,587% del medesimo; ciò consegue alle nuove quote di traffico indotto entranti

ed uscenti dall’area commerciale verso via Galleria Famila, tramite la rotatoria.

Risulta ancora più contenuto, invece, l’incremento presso il punto nel parcheggio, dove il valore di

progetto è 55,562 µg/m3, più elevato di 0,303 µg/m3 rispetto allo stato di fatto (lo 0,548% del valore

attuale, in termini percentuali). La mappa di concentrazione di NOx localizza, inoltre, la già

menzionata zona con concentrazioni maggiori di inquinanti, che corrisponde all’incrocio tra la SP

248 e la SP 20 presso il centro di Onè di Fonte, per entrambi gli scenari. Un’altra zona di maggiore
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concentrazione è localizzata lungo la SP 248. Il contributo proprio delle sorgenti puntuali, infine, è

di fatto trascurabile, di fronte a quello derivante dal traffico.

Biossido di Azoto NO2

L’andamento del biossido d’azoto ricalca quello degli ossidi in miscela NOX.

I valori medio e massimo di dominio sono soggetti a variazioni contenute nel passaggio allo

scenario di progetto, che sono del 0,04% per il valore medio e del 0,65% per il massimo.

Una situazione simile si verifica per il valore massimo orario, per il quale, all’interno del dominio, gli

incrementi sono rispettivamente del 0,056% per il valore medio e dello 0,192% per il massimo.

A livello territoriale, la zona di massima concentrazione è ancora nei pressi dell’incrocio tra la SP

248 e la SP 20, mentre l’intorno della nuova rotatoria e della struttura commerciale presentano

valori non particolarmente superiori rispetto alla media.

Riguardo al valore medio annuo, nel caso del centro della rotatoria si passa da 30,422 a 30,609

µg/m
3, (con un incremento, quindi, del 0,615%), mentre presso la corsia di uscita del parcheggio si

passa da 23,438 a 23,533 µg/m
3, (con un incremento del 0,405%).

Si evince, altresì, che i valori medi di dominio, per entrambi gli scenari, non sono mai tali da

produrre condizioni di criticità per la salute umana, sia per la media annua (inferiore a 40 µg/m3)

che per il valore massimo orario (inferiore a 200 µg/m3).

Polveri PM10

Non emergono significative variazioni tra lo stato di fatto e lo scenario di progetto per il particolato

sospeso, sia per il valore medio annuo che per il massimo giornaliero; si rileva un incremento del

valore assoluto medio di dominio corrispondente allo 0,04%, mentre quello del valore massimo

ammonta allo 1,36%. Per il massimo giornaliero si prevede altresì un incremento del valore

assoluto medio di dominio corrispondente allo 0,12%, mentre quello del valore massimo ammonta

allo 0,84%. Presso il punto al centro della rotatoria il valore medio annuo passa da 43,324 a

43,914 µg/m
3 (con un incremento, quindi, del 1,361%), mentre per il punto nel parcheggio la

variazione è da 36,897 a 37,033 µg/m
3 (con un incremento del 0,368%).

I massimi effetti, in senso assoluto, si registrano, in primo luogo, nelle vicinanze dell’incrocio tra la

SP 248 e la SP 20 e secondariamente lungo il tracciato della SP 248, in entrambi gli scenari.

Tanto il centro della nuova rotatoria, quanto il suddetto incrocio, si trovano alla convergenza di

importanti flussi di traffico e in tali luoghi, a livello esclusivamente puntuale, si verifica il lieve

superamento del limite di qualità per la media annuale, mentre per l’abitato circostante, come

illustrato dalle mappe di concentrazione, si rilevano valori poco inferiori al suddetto limite (circa
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37,5 µg/m3 ai lati della SP 248 e circa 38,5 µg/m3 poco a sud ovest dell’incrocio di Onè di Fonte,

tanto nello stato di fatto che nel progetto). L’apporto differenziale proprio del progetto, inoltre, ha

una mole quasi trascurabile rispetto al contributo emissivo globale dello stato di fatto, come

illustrato dettagliatamente nelle tabelle precedenti.

L’andamento del parametro PM10 determina anche quello del benzo(a)pirene, che ne rappresenta

una delle componenti. Nei monitoraggi Arpav, presi a riferimento per la determinazione dei valori di

fondo ambientale, per il benzo(a)pirene sono rilevate medie variabili da 0,2 a 0,7 ng/m3 e i

superamenti del limite di qualità (1 ng/m3) sono limitati ad episodi giornalieri; il valore medio

ricavabile dal suddetti monitoraggi è pari a 0,42 ng/m3 ed è indicativo, per Fonte ed i comuni

limitrofi, del rispetto del valore obiettivo.

Dai valori medi di PM10 e benzo(a)pirene, determinati nei suddetti monitoraggi, può essere ricavata

la percentuale media di benzo(a)pirene, sul totale di PM10, rappresentativa dell’area di indagine,

che può essere applicata al valore massimo di PM10 stimato nel progetto, nei due punti al centro

della rotatoria e nel parcheggio, al fine di stimare il benzo(a)pirene nei medesimi punti.

Il calcolo è stato svolto nella seguente tabella, dalla quale si evince che presso i due punti di

misura il valore di benzo(a)pirene si mantiene sotto il valore obiettivo di 1 ng/m3.

Conseguentemente l’apporto di benzo(a)pirene dovuto al progetto non è tale da creare situazioni

di criticità anche a livello puntuale, in termini medi.

San Zenone 2008 0,2 32000 0,00062500

Maser 2009 0,2 29000 0,00068966

Altivole 2013 0,5 27000 0,00185185

Asolo 2014 0,5 32000 0,00156250

San Zenone 2017 0,7 29000 0,00241379

Media monitoraggi 0,28 24000 0,00116667

Valore PM10 al centro della rotatoria: 43914 ng/mc

%benzo(a)pirene da media monitoraggi: 0,00116667

Valore benzo(a)pirene corrispondente: 0,512 ng/mc

Valore PM10 nel parcheggio: 37033 ng/mc

%benzo(a)pirene da media monitoraggi: 0,00116667

Valore benzo(a)pirene corrispondente: 0,432 ng/mc

Applicazione presso il punto al centro della rotatoria - progetto

Monitoraggi ARPAV
Media

benzo(a)pirene

ng/mc

Media PM10

ng/mc

Percentuale
benzo(a)pirene

su PM10

Tabella 3-22 Stima del valore di benzo(a)pirene nei due punti significativi del progetto (centro nuova rotatoria

e parcheggio struttura commerciale)



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 243 di 446

3.1.1.C.3. CONCLUSIONI RIGUARDO GLI EFFETTI SULL’ATMOSFERA

Alla luce dei risultati prodotti dalla valutazione previsionale, l’impatto della nuova struttura di

vendita è molto contenuto e non è tale da peggiorare la situazione dello stato di fatto, affetta da

una lieve criticità per il parametro NOX, in termini di superamento del limite di qualità per la

protezione della vegetazione, già proprio del fondo ambientale.

Rispetto allo scenario attuale (ricostruito secondo le più recenti rilevazioni condotte da ARPAV, il

traffico stradale misurato e il parco di sorgenti puntuali), le variazioni dei tre parametri considerati

(ossidi di azoto NOX, biossido di azoto, particolato sospeso PM10) possono essere ritenute non

significative, se rapportate al dominio di calcolo considerato, dato che gli aumenti percentuali

maggiori sono riferibili esclusivamente al sedime della rotatoria, all’area di parcheggio della

struttura commerciale, al sedime della SP 248 e all’incrocio tra la SP 248 e la SP 20.

Si osserva, inoltre, che l’effetto del lieve incremento delle emissioni si esaurisce rapidamente già a

breve distanza dalle sorgenti, tanto che ai bordi del dominio di calcolo si raggiungono

compiutamente i valori di fondo (escludendo ovviamente i punti sovrapposti agli assi stradali).

Pertanto per i luoghi di interesse naturalistico ed ambientale più vicini, nonché per gli elementi

principali delle reti ecologiche comunale e provinciale, esterni al dominio di calcolo, le variazioni

sono pressoché nulle.

Si osserva, altresì, che già allo stato attuale gli effetti del traffico indotto dalla struttura commerciale

sull’asse via S. Pio X - via S. Margherita, posto al bordo della regione collinare boscata del

comune di Fonte, sono piuttosto contenuti e non subiscono incrementi trascurabili in seguito

all’aggiunta dei nuovi apporti veicolari nello stato di progetto.

Si osserva sulle mappe di emissione, infatti, che tale zona è quella soggetta alle minori

concentrazioni.

Dalla presente valutazione previsionale emerge, infine, che la grandissima maggioranza del

contributo emissivo è da attribuire al traffico indotto, mentre qualche effetto percettibile derivante

dalle emissioni degli impianti è localizzato nello stretto intorno della struttura e in relazione soltanto

alle emissioni di NOX e PM10, specie in termini di valore massimo orario e giornaliero; si tratta

comunque di contributi quasi trascurabili di fronte al fondo ambientale e all’effetto del traffico.

3.1.2.AMBIENTE IDRICO

In questo sottocapitolo si descrive la caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e

idrauliche, attraverso la definizione dello stato di qualità e degli utilizzi dei corpi idrici, nonché gli

effetti dell’opera sulla relativa componente.

L’insediamento commerciale esistente interagisce con l’ambiente idrico, superficiale e sotterraneo,
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attraverso la produzione di acque meteoriche di dilavamento, raccolte sulle superfici pavimentate e

sulla copertura del fabbricato, e di reflui civili, derivanti dai servizi igienici e dalle attività lavorative e

di pulizia. Non sono da escludere a priori, inoltre, eventi di immissione accidentale, dovuti a

malfunzionamenti degli impianti e a situazioni di emergenza che possono coinvolgere gli elementi

propri dell’insediamento commerciale oppure il traffico veicolare sui piazzali esterni.

Ulteriore fattore di impatto con l’ambiente idrico è il consumo d’acqua, sia essa potabile oppure

piovana o di recupero, destinata ad usi tecnologici o antincendio.

3.1.2.A. BACINI IDROGRAFICI E CORSI D’ACQUA PRINCIPALI

I territorio comunale di Fonte fa parte di una zona estremamente complessa dal punto di vista

idraulico, percorsa da una estesa rete di torrenti e rogge irrigue che si trasformano in veicoli di

smaltimento delle acque meteoriche durante gli eventi piovosi.

La litologia e la permeabilità dell’area condizionano in modo importante l’idrografia superficiale

dell’area distinguibile in corsi d’acqua temporanei, permanenti e rogge.

Il Comune di Fonte si trova nel bacino idrografico del fiume Brenta suddiviso, a sua volta, in

sottobacini idrografici relativi non solo ai grandi corsi d’acqua ma anche a quelli di importanza

minore. Nel territorio comunale sono individuati tre sottobacini principali ad ognuno dei quali è

stato attribuito il nome del corso d’acqua che lo caratterizza.

Figura 3.43 Schema rete idrografica principale (Fonte: P.A.T.I. 2008, Quadro conoscitivo)
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 Musone: il bacino, che è il principale, risulta limitato a nord dal bacino del torrente Curogna e a

sud dal displuvio delle colline Asolane. Il torrente Musone nasce sulle colline di Monfumo e

scorre verso sud-ovest fino a Pagnano, ad ovest di Asolo, piega verso sud per giungere a

Castello di Godego e prosegue poi in direzione sud-est fino a Castelfranco Veneto; poco a

valle il bacino si chiude in corrispondenza della confluenza del fosso Avenale.

 Lastego: nasce dal Monte Grappa scendendo per la Val di Lastego e lambendo ad est l’abitato

di Crespano del Grappa. Attraversa l’abitato di Onè di Fonte e si immette nel torrente Musone

in località Spineda, in Comune di Riese Pio X.

 Riazzolo: il bacino è di minore rilevanza tanto che il torrente può essere considerato un corso

d’acqua secondario. Il bacino ha dimensioni ridotte e si estende totalmente a sud della strada

provinciale n. 248. Il Riazzolo confluisce nel Musone in Comune di Loria.

Il Musone è il più importante dei corsi d'acqua tra il Piave e il Brenta; nasce dalle colline di

Monfumo a nord di Asolo. I primi rigagnoli o torrentelli si raccolgono a valle, originando l'iniziale

tratto del corso d'acqua che si dirige verso sud-ovest; attraverso le colline asolane e con

andamento piuttosto sinuoso si addentra nella pianura dirigendosi verso Castelfranco Veneto.

In questo primo tratto riceve da sinistra il rio Rosta e da destra il torrente Erega, il rio del

Mardignon, il torrente Lastego, il rio Riazzolo, il torrente Lassa., il torrente Rosta Volone e il

torrente Brentone.

Dopo il territorio di Castelfranco Veneto il Musone entra per un breve tratto in quello di Resana, per

poi abbandonare la Provincia di Treviso ed entrare in quella di Padova.

Nel suo tratto di pianura tra Asolo e Castelfranco Veneto, il Musone segnava in epoca romana il

confine tra l'area centuriata di Asolo e quella di Bassano-Cittadella, mentre solcava più a sud il

territorio di Padova, andando a sfociare direttamente in Laguna.

Notevole è la documentazione storica riguardo i regimi idrici incostanti e i frequenti episodi di

esondazione dagli argini delle acque del Musone, nonché dei suoi principali affluenti nella zona di

interesse (Lastego, fosso Avenale. fosso Avenaletto).

La zona di pianura, a sud della provinciale 248, è segnata da numerosi canali e fossi di bonifica,

che di fatto costituiscono gran parte della rete idrografica secondaria presente sul territorio in

esame. I principali canali della rete secondaria presenti nel comune di Fonte sono:

- Scarico Via Giolli;

- Scarico Prai da acqua;

- Scarico Niagara Torrente Rù;
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- Scarico Via Levada -

- Rio Mardignon;

- Scarico Depuratore.

Spesso l’errato dimensionamento o l’insufficiente manutenzione di questi canali di scolo genera

sofferenza idraulica delle aree limitrofe al loro corso, come evidenziato nella cartografia del P.A.T.I.

Figura 3.44 Schema rete idrografica secondaria (Fonte: P.A.T.I. 2008, Quadro conoscitivo)

L’area di intervento è attraversata dallo scolo Mardignon, che confluisce nel Torrente Musone,

circa un chilometro più a valle; presenta un regime prevalentemente torrentizio con livelli idrici

consistenti solamente in occasione delle abbondanti precipitazioni che interessano il proprio

bacino imbrifero, caratterizzato dalla zona collinare soprastante, compresa tra Onè di Fonte e

Fonte Alto.

Per gran parte dell’anno, invece, lo scolo risulta in secca, anche per la presenza di un terreno

fortemente permeabile.

Centro

Commerciale
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3.1.2.B. CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

Il territorio comunale di Fonte appartiene al Consorzio di Bonifica Piave, risultato della fusione dei

tre Consorzi di Bonifica “Destra Piave”, “Pedemontano Brentella di Pederobba” e “Pedemontano

Sinistra Piave”, già istituiti a sensi della L.R. n. 3/1976.

Il Consorzio di Bonifica Piave è collocato all’interno della Regione del Veneto, per la sua quasi

totalità entro i confini della Provincia di Treviso, e corrisponde ad un comprensorio, il cui asse

centrale è il Fiume Piave, che si estende dall'alta pianura trevigiana all'area a sud della linea delle

risorgive, sino al fiume Sile e alla Laguna di Venezia (in destra orografica del fiume Piave) e sino al

Consorzio di bonifica Veneto Orientale ex Basso Piave (in sinistra orografica del fiume Piave).

Secondo il Piano di gestione del rischio alluvioni, corredato di mappe tematiche (dal 2013) e

caratterizzato da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30,

100, 300 anni), non risulta che il territorio comunale di Fonte sia esposto a rischio allagamenti,

indipendentemente dalle altezze idriche e dal rischio idraulico (con tempi di ritorno tra 300 e 30

anni).

Figura 3.45 Estratto dalla tavola M07-HHP-WH (Tr = 30 anni) del Piano di Gestione del rischio alluvioni

3.1.2.C. PRESCRIZIONI URBANISTICHE A TUTELA DEL RISCHIO IDRAULICO

In conformità alle indicazioni fornite dalla DGR n. 1841/2007, fra le opere relative alla messa in

sicurezza da un punto di vista idraulico, si dovranno prevedere:

 pavimentazioni drenanti su sottofondo permeabile per i parcheggi; le aree adibite a

parcheggio potranno inoltre essere previste altimetricamente più depresse rispetto al piano

di imposta dei fabbricati e delle strade allo scopo di garantire un ulteriore invaso, fruibile in

caso di allagamento;

 aree verdi conformate in modo tale da massimizzare la capacità di invaso e laminazione;
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 volumi compensativi di laminazione finalizzati a garantire l'invarianza idraulica, di norma

realizzati all’interno di ciascuna area di intervento.

In base alla medesima DGRV gli interventi vengono classificati nel seguente modo:

 di “trascurabile impermeabilizzazione potenziale” per superfici di estensione inferiore a 0,1

ha;

 di “modesta impermeabilizzazione potenziale” per superfici comprese fra 0,10 e 1,00 ha;

 di “significativa impermeabilizzazione potenziale” per superfici comprese fra 1,00 e 10,00

ha;

 di “marcata impermeabilizzazione potenziale” per superfici superiori a 10 ha.

In merito alla tipologia degli interventi viene previsto quanto segue:

 nel caso di “trascurabile impermeabilizzazione potenziale”, sarà sufficiente adottare buoni

criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili;

 nel caso di “modesta impermeabilizzazione potenziale”, oltre al dimensionamento dei

volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene, si dovrà prevedere che

le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro D = 200 mm e che i

tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro;

 nel caso di “significativa impermeabilizzazione potenziale” andranno dimensionati i tiranti

idrici ammessi nell’invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della

portata massima defluente dall’area in trasformazione ai valori precedenti

l’impermeabilizzazione;

 nel caso infine di “marcata impermeabilizzazione potenziale” è richiesto uno studio di

dettaglio molto approfondito.

Il recente intervento di rinnovo del Centro Commerciale, con la concomitante costruzione della

rotatoria sulla S.P. n. 248, ha comportato la modifica delle superfici per poco meno di 1 ha,

pertanto ha comportato una modesta impermeabilizzazione potenziale.

3.1.2.D. ACQUEDOTTO E FOGNATURE

Il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) è gestito dal 2011 dalla società

pubblica Alto Trevigiano Servizi, i cui soci sono i 53 Comuni delle province di Treviso, Belluno e

Vicenza compresi nel corrispondente ambito. I Comuni di Fonte e San Zenone dispongono di una

sorgente e tre pozzi acquedottistici, siti in località "ai Bet", nella parte nord del territorio, appena

sufficienti alle necessità interne (cartografia a pagina seguente, entro il riquadro verde).

Nella successiva tabella sono riportati i consumi idrici dal 2000 al 2005; a livello complessivo

emerge un consumo costante di acqua, con lieve tendenza alla diminuzione, pur in presenza di un
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aumento del numero degli abitanti; le perdite della rete acquedottistica comunale sono stimate in

circa il 47% del totale; le utenze collegate all’acquedotto sono pari al 100% (dati del P.A.T.I.).

Figura 3.46 Consumi acquedotto Comune di Fonte (mc) (Fonte: PATI – Quadro Conoscitivo)

La rete di approvvigionamento idrico segue i percorsi delle strade comunali e provinciali, come

indicato nella mappa della rete predisposta dall'azienda Alto Trevigiano Servizi; nel caso del lotto

commerciale la rete idrica di adduzione è posta nel sottosuolo della S.P. n. 248 e di via Gastaldia.

Estratto della tavola 2.1 Carta Idrogeologica del PATI – Quadro conoscitivo (fonte: P.A.T.I.)
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Figura 3.47 Estratto dalla Rete di approvvigionamento idrico di Fonte (fonte: Alto Trevigiano Servizi)

Il Comune è dotato di una rete fognaria mista, ad esclusione dell'ambito ovest, attualmente

sprovvisto; è attivo un depuratore comunale, situato a sud dell’abitato di Onè in via Castellana, il

cui corpo idrico recettore è il torrente Lastego (figura seguente).

Figura 3.48 Localizzazione del depuratore di Fonte (fonte: Alto Trevigiano Servizi)
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Nell’anno 2006 le utenze civili collegate alla rete fognaria erano pari a circa il 50% del totale per

numero complessivo di 1008 utenti; utenze diverse sono individuate in circa 80 (fonti del P.A.T.I. –

Quadro Conoscitivo).

I volumi d’acqua scaricati sono, secondo i dati comunali del P.A.T.I.:

 per scarichi civili 150.065 mc;

 per scarichi industriali 14.140 mc.

Nel comune le utenze connesse alla rete fognaria al 2006 ammontavano al 58% del totale; i volumi

d’acqua da scarichi civili, collettati in fognatura, relativi all’anno 2006 erano pari a 254.604 mc.

L’impianto di depurazione esistente ha una potenzialità di 2000 A.E. e serve solo il comune di

Fonte.

È ormai prossima la dismissione, dato che sono stati recentemente ultimati i lavori di

potenziamento dell’impianto di depurazione di Salvatronda, nel comune di Castelfranco Veneto

(2016 - 2017).

Attualmente è in corso la revisione della rete fognaria nera, gestita dall’azienda ATS S.p.A., al fine

di collegare i comuni dell’alta pianura trevigiana occidentale, tra i quali Fonte, al nuovo impianto,

che ha una potenzialità di 73.300 abitanti equivalenti e che immette le acque trattate nel bacino del

fiume Zero e non in quelle de l fiume Muson.

Gli impianti del suddetto depuratore sono stati adeguati in modo da rispettare i limiti allo scarico

previsti dal DM 30/07/1999 specifici per il recapito delle acque depurate nel Bacino Scolante della

Laguna di Venezia, al quale appartiene il fiume Zero.

Nella cartografia seguente è proposta la localizzazione dei due citati impianti di depurazione gestiti

dall’azienda ATS.
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Figura 3.49 Localizzazione dei depuratori di Fonte e Salvatronda (elaborazione da Here Maps 2019)

3.1.2.E. VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI

La valutazione della qualità delle acque superficiali è una prerogativa della Regione, che la

esercita attraverso l’ARPAV (che effettua le campagne di monitoraggio) e la Provincia, cui spetta

l'accertamento dello stato delle risorse idriche ed idrobiologiche, per i corpi idrici provinciali, ai fini

Depuratore di Fonte

Depuratore

di Salvatronda Fiume Zero

Centro Commerciale
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della conservazione e valorizzazione della loro tipicità ambientale, paesaggistica e faunistica.

La normativa di riferimento, per la valutazione della qualità delle acque superficiali, era inizialmente

costituita dal D.Lgs. 152/1999 e dal successivo D.Lgs. 152/2006 (nella versione originaria

precedente alle modifiche introdotte con il D.M. 260/2010), che prevedevano di classificare i corsi

d’acqua secondo lo stato ecologico (SECA: Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua) e lo stato

ambientale (SACA: Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua).

La classificazione del SECA, che era espressa in cinque classi dalla 1 (migliore) alla 5 (peggiore),

era determinata considerando il risultato peggiore tra il L.I.M. (Livello di Inquinamento espresso dai

Macrodescrittori, cioè i parametri azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, percentuale di

saturazione dell’ossigeno, BOD5, COD - inquinamenti da materia organica - ed Escherichia coli) e

il dato medio dell’Indice Biotico Esteso (I.B.E.).

Il giudizio si otteneva attribuendo alla sezione del corpo idrico in esame ovvero al tratto di corso da

essa rappresentato la classe peggiore tra le due ottenute dalle valutazioni dell’I.B.E. e del L.I.M..

A sua volta il L.I.M. era dato dalla somma di punteggi attribuiti a ciascun macrodescrittore,

dipendenti dalla sua concentrazione.

Lo stato ambientale era determinato rapportando i dati dello stato ecologico con i dati relativi alla

presenza di inquinanti chimici, denominati parametri addizionali, rappresentati da alcuni metalli

pesanti, da composti organo-alogenati e dai fitofarmaci, che erano indicati nella tabella 1

dell’Allegato A al D.M. 367/03 (qui riproposta nella Tabella 3-23), con i relativi valori di riferimento.

Parametro
Unità di

misura

Valore di

riferimento

Cadmio µg/L 2.5

Cromo totale µg/L 20

Mercurio µg/L 0.5

Nichel µg/L 75

Piombo µg/L 10

Rame µg/L 40

Zinco µg/L 300

Aldrin µg/L 0.01

Dieldrin µg/L 0.01

Endrin µg/L 0.76

Esaclorobenzene µg/L 0.03
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Parametro
Unità di

misura

Valore di

riferimento

Esaclorobutadiene µg/L 0.1

1-2 dicloroetano µg/L 10

Tricloroetilene µg/L 10

Triclorobenzene µg/L 0.4

Cloroformio µg/L 12

Tetracloruro di carbonio µg/L 4.4

Tetracloroetilene µg/L 10

Pentaclorofenolo µg/L 2

DDT e analoghi µg/L 25

Isomeri esaclorocicloesano µg/L 0,05

Tabella 3-23 Parametri addizionali secondo l’Allegato A al D.M. 367/03

Lo Stato Ambientale si calcolava confrontando il risultato dello Stato Ecologico con le

concentrazioni risultanti dei parametri addizionali, secondo la Tabella 3-24.

Gli stati ambientali previsti per i corsi d’acqua erano: Elevato, Buono, Sufficiente, Scadente e

Pessimo. Il superamento di uno dei valori soglia dei parametri addizionali, nel periodo di misura,

determinava l’attribuzione alla stazione dello stato Scadente; se la stazione presentava già

precedentemente lo stato Pessimo, questo veniva confermato.

SECA

Concentrazione inquinanti

da tab. 1 D.Lgs. 152/99
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

≤ valore soglia ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE PESSIMO

> valore soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIMO

Tabella 3-24 Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA)

Il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM), invece, si attribuiva secondo la

seguente Tabella 3-25:
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Parametro Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

100-OD (% sat.) (*) ≤ 10 (#) ≤ 20 ≤ 30 ≤ 50 > 50 

BOD5 (O2 mg/L) < 2,5 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 > 15 

COD (O2 mg/L) < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25 

NH4 (N mg/L) < 0,03 ≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 1,50 > 1,50 

NO3 (N mg/L)  < 0,3 ≤ 1,5 ≤ 5,0 ≤ 10,0 > 10,0 

Fosforo totale (P mg/L) < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60 > 0,60 

Escherichia coli (UFC/100 mL) < 100 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000 > 20.000 

Punteggio da attribuire per ogni

parametro analizzato (75° percentile del

periodo di rilevamento)

80 40 20 10 5

L.I.M. 480-560 240-475 120-235 60-115 < 60

(*) La misura deve essere effettuata in assenza di vortici; il dato relativo al deficit o al surplus deve essere considerato in

valore assoluto.

(#) In assenza di fenomeni di eutrofia.

Tabella 3-25 Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (L.I.M.)

L’altro parametro di valutazione, l'Indice Biotico Esteso (IBE), consentiva di valutare la qualità

biologica di un corso d'acqua mediante lo studio dei “macroinvertebrati bentonici”; esso mostrava il

grado del danno ecologico e offriva una interpretazione del problema dell'inquinamento

dell'ambiente fluviale e della sua capacità auto-depurante. L'I.B.E. consentiva di valutare la qualità

biologica di un corso d'acqua rilevando la presenza di determinate unità sistematiche (dette “taxa”

in biologia), che era tradotta in valori numerici convenzionali (Indice Biotico) ed in classi di qualità.

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, prima delle modifiche introdotte con il D.M.

260/2010, recepiva la metodologia di valutazione della qualità delle acque, mediante lo studio delle

popolazioni dei macroinvertebrati bentonici presenti nei fiumi: l’indice IBE diventava, allora,

espressamente un parametro di Legge.

I valori dell’indice I.B.E. corrispondevano alle classi di qualità indicate in Tabella 3-26.
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Classi di qualità Valori I.B.E. Giudizio
Colore di

riferimento

Classe I > 10 Non inquinato Azzurro

Classe II 9 – 8 Leggermente inquinato Verde

Classe III 7 – 6 Inquinato Giallo

Classe IV 5 – 4 Molto inquinato Arancione

Classe V 3 – 1 Fortemente inquinato Rosso

Tabella 3-26 Criteri di conversione dei valori di I.B.E. in classi di qualità

Questo schema di valutazione è stato sostituito dai contenuti prima del D.M. n. 260 del 08/11/2010

e poi del D.Lgs. 172/2015, con i quali sono stati introdotti dei criteri aggiornati per il monitoraggio e

la classificazione dei corpi idrici superficiali, che sostituiscono l’allegato I alla parte III del D.Lgs.

152/2006.

In particolare è stato modificato il punto “Classificazione e presentazione dello stato ecologico”,

mediante l’introduzione di nuovi criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici,

secondo la normativa comunitaria (le direttive 2000/60/CE, 2008/105/CE, 2009/90/CE).

Al posto dei precedenti SACA e SECA, vi sono soltanto i due stati:

 ecologico, da valutare in base al Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per la valutazione

dello Stato Ecologico (LIMeco), agli Elementi di qualità biologica (che sostituiscono l’indice IBE

e che si riferiscono alla qualità biologica sulla presenza di diatomee, macrofite,

macroinvertebrati bentonici, fauna ittica) e alla concentrazione dei i principali inquinanti non

appartenenti all’elenco di priorità (tabella 1/B dell’allegato I al D.M. 260/2010);

 chimico, da valutare secondo il confronto con degli standard di qualità ambientale per i corsi

d’acqua, intesi come valori soglia di numerose sostanze chimiche, riportati nelle tabelle 1/A e

3/A, sempre dell’allegato I, ove sono indicate le concentrazioni massime ammissibili e la media

annua di sostanze potenzialmente pericolose, incluse in un elenco di priorità, che presentano

un rischio significativo per l’ambiente acquatico. Le sostanze definite prioritarie devono essere

necessariamente ricercate nei corpi idrici. Il rispetto degli standard di qualità ambientale

(ovvero le concentrazioni inferiori ai valori soglia) comporta che il corpo idrico sia classificato

con stato “buono”; altrimenti il non rispetto dei medesimi comporta l’assegnazione dello stato

“non buono”.



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 257 di 446

Lo stato ecologico fa riferimento alle cinque classi di qualità dell’indice LIMeco (Elevato, buono,

sufficiente, scarso, cattivo), al superamento delle concentrazioni limite per le sostanze non

prioritarie della tabella 1/B e alle valutazioni sugli elementi di qualità biologica.

L’indice LIMeco riassume il livello di inquinamento espresso dai seguenti parametri

macrodescrittori: azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, percentuale di saturazione

dell’ossigeno. L’indice LIMeco di ciascun campionamento deriva dalla media dei punteggi attributi

ai singoli macrodescrittori, secondo le soglie di concentrazione indicate nella tabella 4.1.2/a

dell’allegato 1 al DM 260/2010, in base alla concentrazione osservata (figura seguente).

Tabella 3-27 Soglie per l’assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il punteggio LIMeco

Il valore medio dell’indice LIMeco calcolato per il periodo di campionamento è utilizzato per

attribuire la classe di qualità al sito, secondo i limiti indicati nella tabella 4.1.2/b; si hanno cinque

possibili valori: elevato, buono, sufficiente, scarso e cattivo.

Tabella 3-28 Classificazione di qualità secondo i valori di LIMeco

La procedura di calcolo del LIMeco prevede le seguenti fasi:

1. attribuzione di un punteggio alla singola concentrazione sulla base della Tabella 3-27;

2. calcolo del LIMeco di ciascun campionamento come media dei punteggi attribuiti ai singoli

parametri;

3. calcolo del LIMeco del sito nell'anno in esame come media dei singoli LIMeco di ciascun

campionamento;

4. qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino più siti il valore dell’indice viene calcolato come

media ponderata in base alla percentuale di corpo idrico rappresentata da ciascun sito;
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5. calcolo del LIMeco da attribuire al sito come media dei valori ottenuti per il periodo pluriennale di

campionamento considerato;

5. calcolo del punteggio LIMeco da attribuire al corpo idrico come media dei valori ottenuti per il

periodo pluriennale di monitoraggio considerato;

6. attribuzione della classe di qualità al sito secondo i limiti indicati nella Tabella 3-28.

Nella tabella 1/B sono definiti gli standard di qualità ambientale (espressi come concentrazione

media annua) di alcune sostanze tra i principali inquinanti non appartenenti all'elenco di priorità.

Queste sostanze, da ricercare per la valutazione dello Stato Ecologico, devono essere monitorate

se scaricate, rilasciate, immesse o già rilevate in quantità significativa nel bacino idrografico; per

quantità significativa si intende la quantità che potrebbe compromettere il raggiungimento o il

mantenimento di uno degli obiettivi di qualità ambientale (art. 77 - D.Lgs. 152/06).

Il D.Lgs. 172/2015 è stato emanato in attuazione della direttiva 2013/39/UE; le novità principali

introdotte riguardano gli standard di qualità per cinque sostanze perfluoroalchiliche: PFBA

(PerfluoroButyric Acid), PFBS (PerfluoroButane Sulfonate), PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid),

PFOA (PerfluoroOctanoic Acid), PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid).

Oltre ai pesticidi indicati nella Tab. 1/B del decreto, vengono ricercati anche i pesticidi (erbicidi,

insetticidi, fungicidi, inclusi i metaboliti) non presenti in tabella 1/A e 1/B, ma che potrebbero essere

rilasciati sulla base della valutazione dei dati di vendita nel Veneto (Progressivo n. 48 nella

seguente Tabella 3-30). L’elenco delle sostanze da ricercare viene aggiornato ogni anno sulla

base dei risultati dei monitoraggi pregressi, dei dati di vendita, delle attività che ne comportano il

rilascio e delle tecniche analitiche. Gli elementi di qualità biologica (EQB) invece, sono monitorati

con procedure (allegato I al DM 260/2010 e D.Lgs. 172/2015) più articolate e quantitative, rispetto

alla precedente valutazione con l’indice IBE.

Lo stato chimico dei corsi d’acqua è definito in funzione degli standard di qualità ambientale (SQA),

rappresentati dai valori soglia descritti nella tabella 1/A dell’allegato I al D.Lgs. 172/2015 (Tabella

3-31); gli SQA si riferiscono a numerose sostanze suddivise in prioritarie (P), pericolose prioritarie

(PP) e rimanenti (E); al fine di valutare il raggiungimento o il mantenimento del buono stato chimico

dei corsi d’acqua deve essere valutata la conformità agli standard di qualità ambientale delle

sostanze prioritarie (la non conformità rappresenta una minaccia sia per l’ecosistema acquatico sia

per la salute umana). Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati per

le sostanze dell'elenco di priorità è classificato «in buono stato chimico»; in caso negativo, è

classificato come corpo idrico cui non è riconosciuto il buono stato chimico.

Gli SQA sono espressi come valore medio annuo (SQA-MA) e come concentrazione massima

ammissibile (SQA-CMA).
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Tabella 3-29 Standard di qualità per le sostanze non appartenenti all’elenco di priorità - 1
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Tabella 3-30 Standard di qualità per le sostanze non appartenenti all’elenco di priorità - 2
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Tabella 3-31 Standard di qualità per le sostanze dell'elenco di priorità
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Il percorso di classificazione dello stato ecologico è strutturato in due fasi distinte:

 la prima fase prevede l'integrazione tra la classificazione degli EQB (Macroinvertebrati,

Macrofite, Fauna ittica, Diatomee) espressa in cinque classi (dall'elevato al cattivo) e il giudizio

degli elementi a sostegno: la dominanza della componente biologica diventa evidente in

quanto è sufficiente che uno solo degli EQB monitorati in un corpo idrico sia classificato

"cattivo" per decretarne lo stato ecologico "cattivo"; inoltre gli elementi a sostegno non possono

far scendere il giudizio dello stato ecologico al di sotto del "sufficiente", lasciando che siano

solo le comunità degli ecosistemi ad esprimere le valutazioni peggiori. Gli elementi

idromorfologici rivestono un ruolo particolare: sono decisivi nel confermare lo stato ecologico

elevato ma, in caso di valutazioni inferiori degli altri EQ, sono usati solo come strumento di

analisi delle eventuali alterazioni biologiche.

 la seconda fase prevede l'integrazione con il giudizio di conformità degli inquinanti specifici

appartenenti alla tab. 1/B del D.M. n. 172/2015.

Lo stato chimico è definito, invece, sulla base degli standard di qualità dei microinquinanti

appartenenti alla tab. 1/A del D.Lgs. 172/2015 e viene espresso in due classi: buono stato chimico,

quando vengono rispettati gli standard, e mancato conseguimento del buono stato chimico (si

tratta di sostanze potenzialmente pericolose, che presentano un rischio significativo per l'ambiente

acquatico).

Lo stato del corpo idrico è infine determinato dall'accostamento delle due distinte valutazioni dello

stato ecologico e dello stato chimico, in modo che se una delle due esprime un giudizio inferiore al

buono, il corpo idrico avrà fallito l'obiettivo di qualità posto.

Secondo il DM 260/2010 lo stato ecologico e chimico derivano da dati che devono

complessivamente coprire un intervallo di tempo pluriennale, per poter esprimere un giudizio

definitivo. Gli elementi biologici, inoltre, hanno tempistiche differenti e un piano di monitoraggio

differenziato. Pertanto le classificazioni complete sono state compiute al termine del 2015, dopo un

ciclo di monitoraggio durato sei anni.

Le prime valutazioni parziali condotte con la nuova classificazione hanno fatto riferimento ad un

primo ciclo di monitoraggio triennale, che ha coperto il periodo 2010 - 2012; all’epoca sono state

applicate le soglie di cui alle tabelle 1/A e 1/B del DM. 260/2010, ora aggiornate dalle omonime

tabelle del D.Lgs. 172/2015, precedentemente allegate.

Il D.Lgs. 152/06, come aggiornato dal DM 260/2010, stabilisce che ogni corpo idrico significativo

superficiale deve conseguire l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono”

entro il 22 dicembre 2015; deve essere mantenuto, dove già esistente, lo stato “elevato”.

La classificazione degli Elementi di Qualità Biologica (EQB) si effettua, invece, sulla base del
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valore di Rapporto di Qualità Ecologica (RQE), ossia del rapporto tra il valore del parametro

biologico osservato e il valore dello stesso parametro corrispondente alle condizioni di riferimento,

ovvero le condizioni che si ritrovano in corrispondenza del “tipo” inalterato di corpo idrico

considerato. La qualità, espressa in cinque classi, può variare da Elevato a Cattivo.

Nel DM 260/2010 le varie tipologie fluviali sono state accorpate in gruppi (macrotipi) a cui fanno

riferimento le tabelle che riportano i limiti di classe per la classificazione. Nelle successive tabelle si

riportano i macrotipi di interesse per il Veneto.

Tabella 3-32 Macrotipi fluviali applicati nell’area veneta

L’indice elaborato per i macroinvertebrati bentonici fluviali è lo STAR_ICMi (STAR Intercalibration

Common Metric Index), indice multimetrico composto da sei metriche opportunamente

normalizzate e ponderate, che forniscono informazioni relativamente a tolleranza,

abbondanza/habitat e ricchezza/diversità (ASPT, Log10 (sel_EPTD+1), 1-GOLD, Numero di

Famiglie di EPT, Numero totale di Famiglie, Indice di diversità di Shannon-Wiener).

Nella tabella seguente si riportano i limiti di classe per l’indice STAR_ICMi per i diversi macrotipi

fluviali di interesse per il Veneto.

Tabella 3-33 Macroinvertebrati - Limiti di classe fra gli stati per i diversi macrotipi fluviali (area veneta)
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L’indice multimetrico da applicare per la valutazione dello stato ecologico mediante l’ utilizzo delle

comunità diatomiche fluviali è l’Indice Multimetrico di Intercalibrazione, ICMi (ISS 2009) composto

da due sottoindici: l’Indice di Sensibilità agli Inquinanti IPS (CEMAGREF, 1982) e l’Indice Trofico TI

(Rott et al., 1999).

Nella tabella seguente si riportano i limiti di classe per l’indice ICMi per i diversi macrotipi fluviali di

interesse per il Veneto.

Tabella 3-34 Diatomee - Limiti di classe fra gli stati per i diversi macrotipi fluviali (area veneta)

L’indice individuato per la valutazione dello stato ecologico utilizzando le comunità macrofitiche

fluviali in Italia è l’Indice Biologique Macrophytique en Rivière o IBMR (AFNOR 2003),

originariamente sviluppato in Francia e finalizzato alla valutazione dello stato trofico dei corsi

d’acqua. Tale indice si fonda su un cospicuo numero di taxa indicatori, ampiamente rinvenibili nel

nostro paese, dove ha dimostrato di avere una buona applicabilità.

Nella tabella seguente si riportano i limiti di classe per l’indice IBMR per i diversi macrotipi fluviali di

interesse per il Veneto.

Tabella 3-35 Macrofite - Limiti di classe fra gli stati per i diversi macrotipi fluviali (area veneta)

Il D.Lgs. 152/2006, inoltre, prevede che nella classificazione dello Stato Ecologico dei corpi idrici

fluviali vengano valutati gli elementi idromorfologici a sostegno degli Elementi di Qualità Biologica

(EQB): il funzionamento dei processi geomorfologici del corso d’acqua e le sue condizioni di

equilibrio dinamico promuovono spontaneamente la diversità di habitat e il funzionamento degli

ecosistemi acquatici e ripariali. La qualità morfologica è una componente di supporto alla

classificazione dei corpi idrici superficiali fluenti; diventa, infatti, fondamentale per i corpi idrici "siti

di riferimento" e per quelli che risultano di qualità elevata.

L’Indice di Qualità Morfologica (IQM), pertanto, è un metodo parametrico che valuta se le attività
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antropiche influenzano la naturale evoluzione di un corso d'acqua. La valutazione dello stato

morfologico viene effettuata considerando la “funzionalità” geomorfologica, l’artificialità e le

variazioni morfologiche, che insieme concorrono alla formazione dell’indice. La qualità viene

espressa in cinque classi e può variare da Elevato a Cattivo. Nella tabella seguente si riportano i

valori di IQM che concorrono alla definizione delle cinque classi di qualità morfologica; come

previsto dal DM 260/2010, la qualità morfologica, quando contribuisce alla determinazione dello

Stato Ecologico dei corpi idrici fluviali viene distinta in due sole classi: “Elevato” e “Non Elevato”.

Tabella 3-36 Classi di qualità morfologica

3.1.2.E.1. RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Dall’1/1/2000 è attivo nel territorio regionale il “Piano di monitoraggio 2000” per le acque

superficiali correnti, approvato con D.G.R. n. 1525 dell’11/4/2000, redatto dall’Arpav al fine di

razionalizzare il monitoraggio dei corsi d’acqua, adeguandolo alle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e

successive modifiche ed integrazioni. La rete di monitoraggio consisteva al 1/1/2000 in 206 punti di

campionamento; nel luglio 2001 essa è stata modificata e integrata con altri punti, individuati dal

progetto “Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna di Venezia” che

fino al 31/12/2005 consisteva in 221 punti. Dall’analisi dei dati dei primi cinque anni di monitoraggio

è stata evidenziata la necessità di operare ulteriori modifiche alla rete regionale; è stata così

predisposta la “Riorganizzazione del Piano di monitoraggio delle Acque Superficiali”, entrata in

vigore nei primi mesi del 2006. Nel triennio 2010 - 2012, in occasione del primo monitoraggio

conforme al D.M. 260/2010, sono state predisposte 306 stazioni; in alcuni siti, al monitoraggio

finalizzato al controllo della qualità ambientale (AC), è stato aggiunto il monitoraggio delle acque a

specifica destinazione, per esempio la conformità delle acque destinate alla potabilizzazione

(POT). In Figura 3.50 è rappresentata la localizzazione di tali punti per il monitoraggio dei corsi

d'acqua. Pertanto ciascuna stazione è soggetta a frequenze di campionamento variabili a seconda

della tipologia di acque da controllare (frequenza mensile per il controllo di acque per uso

acquedottistico, bimestrale, trimestrale o semestrale negli altri casi). Per il monitoraggio del 2016,

invece, sono state impiegate 296 stazioni (successiva Figura 3.50). Nei paragrafi successivi si
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illustreranno i risultati del monitoraggio 2016 relativamente alle stazioni di interesse del bacino del

Brenta.

Figura 3.50 Rete regionale di rilevamento della qualità delle acque superficiali 2016

Nella porzione del bacino del Brenta più vicina al Comune di Fonte, sono state monitorate le

stazioni n. 1092 di Monte di Rossano sul Lastego e n. 454 di Asolo sul Muson dei Sassi dove



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 267 di 446

sono stati monitorati lo stato ecologico e lo stato chimico, e la n. 1165 di Mussolente sul torrente

Giaron e n. 6037 di Loria sul torrente Musone dove è stato monitorato lo stato chimico, ai sensi del

D.M. 260/2010 e del D.Lgs. 172/2015. Per continuità con quanto fatto negli anni precedenti, sono

presentati anche i risultati relativi all'anno 2016 del Livello di Inquinamento espresso dai

Macrodescrittori (LIM) per i corsi d'acqua, secondo la modalità di indagine precedente il D.M.

260/2010 e il D.Lgs. 172/2015.

Figura 3.51 Stazioni del bacino del Brenta più vicine a Fonte (Fonte: A.R.P.A.V.)

La seguente tabella riporta l'esito dell'indice LIMeco per le stazioni prima introdotte.

Tabella 3-37 Valutazione provvisoria dell’indice LIMeco 2016 per le stazioni considerate

Appare evidente che i corpi idrici presi in esame sono caratterizzati da una qualità sufficiente
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dell’indice LIMeco, che risulta elevato per il torrente Lastego

Con riferimento alla corografia seguente si aggiunge che le altre stazioni limitrofe ottengono un

esito elevato o buono.

Si può affermare, quindi, che è positivo il giudizio sull’indice LIMeco, per tutti i corsi d’acqua che

delimitano il sottobacino a cui appartiene il sito in esame.

Figura 3.52 Rappresentazione grafica dell’indice LIMeco 2016

Nell’istogramma seguente è rappresentato l’andamento del LIMeco lungo l’asta del fiume Brenta

nell’anno 2016, confrontato con il punteggio medio del periodo 2010 - 2015; complessivamente il

LIMeco peggiora lungo l‘asta del fiume Brenta e dalla montagna alla pianura, passando dal livello

1 (Elevato) al livello 4 (Scarso).

Figura 3.53 Andamento del LIMeco lungo l’asta del fiume Brenta – periodo 2010-2016

La criticità della qualità dell’indice LIMeco è altresì evidenziata dalla tabella seguente, dove è
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riportato l’andamento annuale dell’indice LIMeco dal 2010 al 2016 per le stazioni di interesse.

Tabella 3-38 Andamento dell’indice LIMeco dal 2010 al 2016

Nella seguente tabella si riporta invece l'indice LIM (secondo il D.Lgs. 152/1999) per le medesime

stazioni, che è stato determinato in modo da poter confrontare i nuovi risultati con le misurazioni

svolte negli anni precedenti.

In colore grigio sono evidenziati i parametri più critici, espressi dai punteggi inferiori (5 o 10).

Tabella 3-39 Classificazione secondo l’indice LIM nel 2016

Nella maggior parte delle stazioni del bacino del Brenta è stato raggiunto un indice buono.

Nella tabella successiva è riassunto l’andamento del LIM lungo l’asta del fiume Brenta nell’anno

2016, confrontato con la media dei valori di LIM ottenuti nel periodo 2000 - 2015.

Sebbene sia evidente il peggioramento progressivo dalla montagna alla pianura, i valori di LIM del

2016 sono mediamente migliori alla media storica.

Figura 3.54 Confronto storico dell'indice LIM nel bacino del Bacchiglione

Si è introdotto che gli inquinanti specifici sono delle sostanze non appartenenti all'elenco delle
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priorità (Allegato 1 Tab. 1/B del D.Lgs. 172/2015), quali gli alofenoli, i metalli, i pesticidi e i

composti organo volatili, che vengono valutati a sostegno dello Stato Ecologico.

Nella Tabella 3-42, a pagina successiva, sono riportati i risultati del monitoraggio 2016 degli

inquinanti specifici nelle stazioni di interesse, appartenenti al bacino del Brenta.

Attraverso la colorazione gialla delle celle sono evidenziati i casi in cui è stata riscontrata la

presenza delle sostanze da ricercare, con un valore superiore al limite di quantificazione, ma

inferiore al limite di legge; il colore rosso indica invece il superamento dello standard di qualità

(SQA - MA) in termini di media annuale; nelle tre stazioni di interesse ciò non si è verificato

nell’anno 2016. Sono stati ritrovati, in tracce, piombo e Dietilesilftalato.

Nella Tabella 3-42 sono illustrate le valutazioni, relative al monitoraggio 2016, delle sostanze

dell’elenco di priorità nelle stazioni di interesse del bacino del fiume Brenta, ai sensi del D.Lgs.

172/15 (Tab. 1/A); le sostanze monitorate sono state selezionate sulla base delle pressioni

eventualmente presenti e del tipo di controllo previsto.

Un corpo idrico raggiunge uno stato chimico di valore buono se vengono rispettati gli SQA in tutte

le stazioni rappresentative; ciò si è verificato, nel 2016, per i corpi idrici delimitanti il sottobacino del

Muson, dato che le criticità nel bacino hanno riguardato altre stazioni.

Nell’ambito della ricerca delle sostanze comprese nelle tabelle 1/A e 1/B del D.Lgs 172/15, è stato

compiuto un monitoraggio dei fitofarmaci contenuti nelle acque; sono stati ricercati 74 principi attivi,

selezionati in funzione dei dati di vendita per il Veneto e di parametri che ne indicano la

pericolosità per l’ecosistema secondo le linee guida dell’IRSA.

Nel 2016 il monitoraggio dell’Indice di Qualità Morfologica nel bacino del fiume Brenta è stato

effettuato su un unico corpo idrico, che come riportato in Tabella 4.8 è risultato in classe moderata.

Tabella 3-40 Valutazione IQM ottenuta per il bacino del fiume Brenta – Anno 2016

L’esito del monitoraggio (tabella seguente) evidenzia delle criticità per i macro - invertebrati (con

giudizio tra scarso e cattivo), mentre è migliore la situazione per le diatomee (giudizio buono). Per

il torrente Lastego i giudizi sono rispettivamente Buono ed elevato.

Tabella 3-41 Valutazione complessiva ottenuta dagli EQB nel bacino del fiume Brenta – Anno 2016



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 271 di 446

Tabella 3-42 Monitoraggio degli inquinanti specifici e delle sostanze prioritarie per le stazioni del bacino

Brenta 2016
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Nel 2016 è stato svolto altresì il monitoraggio dei parametri microbiologici, in relazione ai parametri

Enterococchi, Escherichia coli e Salmonelle; le elaborazioni statistiche hanno mostrato, per le

dodici stazioni monitorate tutto il periodo appartenenti al bacino del fiume Brenta, con riferimento al

periodo 2000-2016, una tendenza al miglioramento, nonostante la cattiva qualità microbiologica

generalmente registrata.

3.1.2.E.2. CONCLUSIONI

Il monitoraggio della qualità dei corsi d'acqua si conclude con la rappresentazione dello stato

ecologico e dello stato chimico per il triennio di indagine 2014-2016, che si propone nella

cartografia seguente.

Figura 3.55 Stato chimico e stato ecologico per i corsi d'acqua del bacino del Brenta in Comune di Fonte

(fonte: ARPAV)

Ai corsi d'acqua di interesse è stato assegnato uno stato chimico buono. Riguardo lo stato
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ecologico, per il torrente Musone il giudizio è sufficiente e scarso nel tratto a nord della SP 248,

mentre per il torrente Lastego a nord dell’abitato di Onè di Fonte il giudizio è buono.

3.1.2.F. 4.2.2.B. ACQUE SOTTERRANEE

3.1.2.F.1. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL SITO

Nel Quadro Conoscitivo del P.A.T.I. si afferma che la situazione idrogeologica del sottosuolo è

condizionata dalle caratteristiche litologiche e strutturali del substrato roccioso e del materasso

alluvionale. In particolare il Massiccio del Grappa con la sua struttura ad anticlinale, con le

numerose faglie e fratture e con la sua composizione litologica prevalentemente calcarea (con

fenomeni carsici), funge da grande serbatoio idrico. L’assenza nella parte sommitale del M.

Grappa di unità litologiche marnoso-argillose, la fratturazione delle rocce, e i numerosi fenomeni

erosivi carsici, consentono alle acque meteoriche di infiltrarsi con facilità nel substrato roccioso, e

di formare una potente falda idrica che emerge al contatto di litotipi marnoso - argillosi.

Queste acque s’infiltrano, poi, nel materasso alluvionale che costituisce le conoidi torrentizie di

Borso, Crespano e Paderno del Grappa, per emergere poi nelle zone di “bassura” al contatto

principalmente con le marne argillose Mioceniche.

E’ stato ricostruito l’andamento della falda con le isofreatiche solo nella pianura meridionale, dove

vi è la presenza di un monoacquifero. Nelle conoidi, in cui è presente un “sistema multifalde”, non

si è potuto individuare con certezza l’andamento della falda, in quanto non si conoscono le

caratteristiche dei pozzi di misura.

Nel materasso alluvionale fluviale e/o fluvioglaciale antico del Wurm è presente una falda, la cui

alimentazione è soprattutto legata alle dispersioni dei fiumi Piave e Brenta; il sottosuolo è solcato

soprattutto dai paleoalvei di questi fiumi che, in epoca geologicamente recente, hanno più volte

cambiato il percorso determinando delle zone con terreni a permeabilità differenziata.

La presenza di questi materiali, prevalentemente grossolani, permette l’esistenza di una potente

falda idrica a carattere freatico. L’acquifero indifferenziato ha una notevole continuità laterale in

senso Est- Ovest; numerosi studi hanno dimostrato che l’alimentazione dell’acquifero, nell’alta

pianura trevigiana-vicentina, avviene prevalentemente in seguito a dispersioni del subalveo dei

fiumi Piave e Brenta, nella infiltrazione diretta degli afflussi meteorici e nella infiltrazione dei

ruscellamenti dai versanti, posti ai limite settentrionale e occidentale della pianura Veneta.

Il fattore di ricarica più importante è la dispersione di subalveo dei corsi d’acqua. Il processo inizia

allo sbocco in pianura delle valli montane e prosegue per vari chilometri verso valle, ed è messo in

risalto dalla mancanza di deflussi superficiali in alveo, per estesi periodi dell'anno, lungo buona

parte dei tronchi disperdenti.



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 274 di 446

Il territorio di Fonte, estendendosi verso sud, rientra nella parte superiore dell’alta pianura veneta,

costituita da alluvioni ghiaiose di origine fluvio-glaciale e fluviale, indifferenziate fino al substrato

roccioso; il litotipo prevalente è costituito da ghiaie grossolane associate a sabbie grossolane, con

localmente sottili intercalazioni limose-argillose; la falda freatica si trova a quote variabili da 0-2 m

fino a maggiori di 10 m. Per quanto riguarda la circolazione delle acque sotterranee si riscontrano

caratteristiche idrologiche variabili, a causa della variabilità litologica.

La carta Idrogeologica del P.A.T.I. rileva che la falda freatica nell’area di interesse è posta ad una

profondità variabile da 2 m a 5 m dal piano campagna e presenta oscillazioni stagionali contenute.

Figura 3.56 Estratto della tavola 2.1 Carta Idrogeologica del PATI – Quadro conoscitivo (fonte: Comune di

San Zenone degli Ezzelini)

La disponibilità di risorse idriche può essere stimata attraverso la misurazione del livello delle

falde. Il livello piezometrico della falda sotterranea è la quota della superficie piezometrica

dell’acquifero; negli acquiferi freatici superficiali si identifica con il livello della superficie di

separazione tra la zona satura d’acqua e la soprastante zona insatura. Per le falde artesiane

questo livello è più elevato dell’orizzonte acquifero misurato e spesso supera il piano campagna. Il
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livello piezometrico medio, annuale o stagionale, permette di determinare lo stato quantitativo delle

risorse idriche sotterranee. Nell’ambito del Piano di Tutela della Acque della Regione Veneto sono

state effettuate delle elaborazioni cartografiche di notevole interesse, nelle quali è studiata la

vulnerabilità intrinseca della falda superficiale ai fenomeni di inquinamento: tale vulnerabilità

dipende dal contesto antropico in cui la falda si trova, dalla mobilità delle acque di falda e dalla

modalità con la quale la falda è ricaricata, dalla permeabilità dei terreni sovrastanti: sono stati

definiti sei gradi di vulnerabilità. Si propone un dettaglio ingrandito della quarta tavola del PTA che

illustra la vulnerabilità intrinseca della falda per tutta la zona di pianura, dal quale si evince che

l’area in oggetto è caratterizzata da un livello alto della vulnerabilità della falda.

Figura 3.57 Carta della vulnerabilità intrinseca all’inquinamento della falda (fonte: PTA Regione Veneto)

La rete per il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, gestita da ARPAV nel 2016,

comprende, nei comuni limitrofi all’area in esame i seguenti pozzi di controllo:
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Tabella 3-43 Pozzi della rete Arpav più prossimi al sito (fonte: rapporto ARPAV 2016 sulle acque

sotterranee)

3.1.2.F.2. QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE

I Decreti legislativi 152/99, 152/06 e 30/2009 rappresentano la normativa che definisce la disciplina

generale in materia di tutela delle acque sotterranee.

Il D.Lgs. 152/06 prevede le modalità generali che disciplinano il monitoraggio e la classificazione

dello stato di qualità delle acque, ma è sprovvisto delle norme tecniche necessarie per

l’applicazione, nella parte relativa alla definizione dello stato delle acque: inizialmente sono stati

impiegati gli indici previsti dal D.Lgs. 152/99, ma in seguito le nuove norme tecniche sono state

esposte nel D.Lgs. 30/2009, che rappresenta l’attuazione italiana della Direttiva 2006/118/CE.

Il D.Lgs. 152/99 riportava i parametri di base macrodescrittori e i parametri addizionali scelti in

relazione all’uso del suolo e alle attività umane presenti nel territorio, in base ai quali si

determinava la qualità del corpo idrico sotterraneo, in termini di Stato Qualitativo.

Per lo Stato Quantitativo, invece, la normativa inizialmente non indicava una procedura operativa

di classificazione; era stata demandata alle Regioni la definizione dei parametri ed i relativi valori

numerici di riferimento.

Pertanto il Servizio Tutela Acque della Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua e il

Servizio Acque Interne dell’ARPAV avevano provveduto a classificare dal punto di vista

quantitativo i corpi idrici sotterranei regionali, utilizzando criteri derivanti dalle conoscenze

idrogeologiche, acquisite nel corso del monitoraggio delle acque sotterranee, avviato a partire dal

1999.

Lo stato ambientale delle acque sotterranee era stabilito in base allo stato quantitativo e a quello

chimico - qualitativo, definiti rispettivamente dalle classi quantitative e chimiche.
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La valutazione delle misure quantitative, ricavata considerando come indicatori la portata delle

sorgenti e il livello piezometrico, si basava sul grado di sfruttamento della risorsa idrica, e definiva

lo Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee (indice SQuAS nella successiva (Tabella 3-44), che

era ripartito in quattro classi.

Stato quantitativo

CLASSE A
L’impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le

estrazioni o alterazioni della velocità di ricarica sono sostenibili nel lungo periodo.

CLASSE B

L’impatto antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico;

senza che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della

risorsa sostenibile sul lungo periodo.

CLASSE C
Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa

evidenziato da rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti.

CLASSE D
L’impatto antropico è nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con

intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica.

Tabella 3-44 Definizione dello stato quantitativo delle acque sotterranee (SQuAS)

Le misure chimiche si basavano invece sulla valutazione di parametri fisici e chimici definiti

“Parametri di Base Macrodescrittori” ed “Addizionali”.

Il confronto dei dati chimici ottenuti dai campioni d’acqua sotterranea, prelevati nel corso delle

varie campagne qualitative, consentiva di rilevare lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee (indice

SCAS, Tabella 3-45), che era ripartito in quattro classi.

Stato qualitativo

CLASSE 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche.

CLASSE 2
Impatto antropico ridotto o sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche

idrochimiche.

CLASSE 3
Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con

segnali di compromissione.

CLASSE 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti.

CLASSE 0
Impatto antropico è nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in

concentrazioni al di sopra del valore della classe 3.

Tabella 3-45 Definizione dello stato chimico delle acque sotterranee (SCAS)
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L’incrocio delle Classi A,B,C,D (indice SQuAS) e delle Classi 1,2,3,4,0 (indice SCAS), secondo lo

schema riportato sotto, forniva lo Stato Ambientale (quali - quantitativo) delle Acque Sotterranee

(indice SAAS) definendo 5 stati di qualità ambientale (Tabella 3-46):

Stato ambientale dei corpi idrici sotterranei: incrocio della classe quantitativa e della classe

chimica

Stato elevato Stato buono Stato sufficiente Stato scadente Stato particolare

1-A 1 - B 3 - A 1 - C 0 - A

2 - A 3 - B 2 - C 0 - B

2 - B 3 - C 0 - C

4 - C 0 - D

4 - A 1 - D

4 - C 2 - D

3 - D

4 - D

Tabella 3-46 Definizione dello stato ambientale delle acque sotterranee (SAAS)

Definizione dello stato ambientale delle acque sotterranee

ELEVATO
Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con

l’eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare.

BUONO Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa.

SUFFICIENTE
Impatto antropico ridotto sulla qualità, con effetti significativi sulla qualità tali

da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento.

SCADENTE
Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con

necessità di specifiche azioni di risanamento.

NATURALE

PARTICOLARE

Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un

significativo impatto antropico presentano limitazioni d’uso della risorsa per la

presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso potenziale

quantitativo.

Tabella 3-47 Giudizio di qualità in base allo stato ambientale (SAAS)

La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo il D.Lgs. 30/2009, si basa sul

rispetto di norme di qualità, espresse attraverso concentrazioni limite, che vengono definite a livello

europeo per nitrati e pesticidi (standard di qualità), mentre per altri inquinanti, di cui è fornita una
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lista minima all'Allegato 2 parte B della direttiva 2006/118/CE, spetta agli Stati Membri la

definizione dei valori soglia.

I valori soglia adottati dall'Italia erano inizialmente definiti all'Allegato 3, tabella 3, D.Lgs. 30/2009.

Per quanto riguarda la conformità, la valutazione si basa sulla comparazione dei dati di

monitoraggio (in termini di concentrazione media annua) con i valori standard numerici (tabella 2 e

tabella 3, Allegato 3, del D.Lgs. 30/2009); in linea di principio, a nessun corpo idrico sotterraneo è

permesso di eccedere questi valori standard.

Si riconosce tuttavia che il superamento dei valori standard può essere causato da una pressione

locale (ad esempio inquinamento da fonte puntuale) che non altera lo stato di tutto il corpo idrico

sotterraneo in questione. Pertanto vi è la possibilità di investigare le ragioni per le quali i valori

sono superati e decidere sulla classificazione dello stato chimico sulla base dei rischi effettivi per

l'intero corpo idrico sotterraneo.

I valori soglia adottati dall’Italia sono stati recentemente modificati dal decreto del Ministero

dell’Ambiente del 6 luglio 2016, che recepisce la direttiva 2014/80/UE modificante l’Allegato II della

direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal

deterioramento. Tale norma sostituisce la lettera B (Buono stato chimico delle acque sotterranee)

della parte A dell’allegato 1 per la parte terza del D.Lgs. 152/2006.

Si ha uno stato quantitativo buono se il livello e la portata delle acque sotterranee sono tali che la

media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisce le risorse idriche sotterranee

disponibili. Non hanno luogo, allora, alterazioni antropiche tali da comportare un deterioramento

significativo della qualità delle acque superficiali connesse e arrecare danni agli ecosistemi terrestri

direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.

È ammesso che possano verificarsi alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del

livello, su base temporanea o permanente, a patto che interessino un'area delimitata nello spazio,

non causino l'intrusione di acqua salata o di altro tipo, non imprimano alla direzione di flusso

alcuna tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa determinare intrusioni.

Lo stato quantitativo deriva pertanto dall’equilibrio tra le estrazioni e la ricarica delle acque

sotterranee; nel nuovo decreto permane ancora l’ambiguità sul modo di misurare tale bilancio

idrico (pertanto rimangono come indicatori la portata delle sorgenti e il livello piezometrico);

per i complessi idrogeologici alluvionali, un importante indicatore del grado di sfruttamento

dell'acquifero è l'andamento nel tempo del livello piezometrico: se l'andamento nel tempo del livello

piezometrico è positivo o stazionario, lo stato quantitativo del corpo idrico è definito buono.

Per un risultato omogeneo l'intervallo temporale ed il numero di misure scelte per la valutazione

del trend devono essere confrontabili tra le diverse aree della regione.



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 280 di 446

A livello regionale vengono attuate delle campagne di monitoraggio, che interessano non soltanto i

pozzi della rete dell’Osservatorio Regionale delle Acque Interne, ma anche alcuni delle altre reti

provinciali, oltre alle sorgenti; nella campagna di monitoraggio del 2016 sono stati impiegati 288

punti di monitoraggio qualitativo e 217 per il monitoraggio quantitativo.

Il monitoraggio dello stato chimico richiede di analizzare, nelle stazioni destinate al monitoraggio

qualitativo, i parametri appartenenti alle seguente tabella, ai sensi del D.Lgs. 30/2009.

I campionamenti sono stati effettuati con cadenza semestrale, in primavera (aprile-maggio) ed

autunno (ottobre-novembre), in corrispondenza dei periodi di massimo deflusso delle acque

sotterranee, per i bacini idrogeologici caratterizzati dal regime prealpino.

Figura 3.58 Punti di campionamento del monitoraggio 2016 (fonte: Rapporto Arpav 2016)

In tutti i punti devono essere ricercati i cinque parametri obbligatori previsti dalla direttiva

2000/60/CE (ossigeno disciolto, pH, conduttività elettrica, nitrati e ione ammonio), gli ioni maggiori

e i metalli, che costituiscono il profilo analitico standard. In aggiunta a questi, per ciascuna tipologia

di pressione significativa individuata nell’analisi di rischio, tenuto conto dei parametri già inseriti nel

profilo analitico standard, è stato individuato un set di parametri specifico per: pressioni diffuse –

agricoltura, pressioni diffuse – uso urbano del territorio, pressione puntuale (tabella seguente).

La scelta dei pesticidi da inserire nel profilo analitico diffuso agricolo, si è basata su un approccio

integrato che combina le caratteristiche intrinseche delle sostanze, i risultati del monitoraggio e i
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dati di vendita in un indice di priorità. Una volta individuate le sostanze con maggior rischio

ambientale ne è stata verificata la fattibilità analitica. In particolare, per ogni sostanza, è stata

valutata la possibilità di determinazione analitica, attraverso l’impiego di metodiche multi-

componente o di metodi singoli specifici di uso generale.

Le sostanze per le quali non sono disponibili metodi di prova sono escluse dal protocollo; quelle

per le quali i metodi di prova disponibili non sono adatti ad un monitoraggio di routine (come ad

esempio il glifosate) sono oggetto di monitoraggi specifici finalizzati a verificare la reale presenza

della sostanza nell’ambiente.

In base alla conoscenza della realtà locale e delle criticità presenti sul territorio, i diversi profili

analitici possono essere integrati con altre sostanze.

Tabella 3-48 Parametri analizzati nel 2016 per definire lo stato chimico (fonte: Rapporto Arpav 2016)

Il D.Lgs. 30/2009 definisce i criteri per l’identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici

sotterranei; il corpo idrico sotterraneo è l’unità base di gestione prevista dalla direttiva 2000/60/CE

e rappresenta l’unità di riferimento per l’analisi del rischio, la realizzazione delle attività di

monitoraggio, la classificazione dello stato quali - quantitativo e l’applicazione delle misure di

tutela.
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In Veneto, nell’ambito della redazione del primo piano di gestione del distretto Alpi Orientali, sono

stati individuati 33 corpi idrici sotterranei; per la definizione dei corpi idrici sotterranei di pianura è

stato utilizzato un criterio idrogeologico che ha portato prima alla identificazione di due grandi

bacini sotterranei, poi nella zonizzazione da monte a valle in: alta, media e bassa pianura.

Nella bassa pianura il limite nord è costituito dal passaggio da acquiferi a prevalente componente

ghiaiosa ad acquiferi a prevalente componente sabbiosa.

La bassa pianura è caratterizzata da un sistema di acquiferi confinati sovrapposti, alla cui sommità

esiste localmente un acquifero libero. Considerando che i corpi idrici sotterranei devono essere

unità con uno stato chimico e uno quantitativo ben definiti, la falda superficiale è stata distinta

rispetto alle falde confinate che sono state raggruppate in un unico corpo idrico sotterraneo (n. 33).

Il sistema di falde superficiali locali è stato ulteriormente suddiviso in quattro corpi idrici sotterranei,

sulla base dei sistemi alluvionali dei fiumi Adige, Brenta, Piave e Tagliamento.

Pertanto nella alta pianura veneta vi sono quattro corpi idrici sotterranei relativi alle falde

superficiali.

Figura 3.59 Corpi idrici sotterranei per le falde superficiali e confinate (fonte: Rapporto Arpav 2016)

I punti di monitoraggio della rete Arpav più vicini alla zona in esame sono riportati nella tabella

sottostante; di questi 5 effettuano un monitoraggio dei parametri chimici e fisici (Q) e si trovano in

tre corpi idrici distinti.
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Figura 3.60 Punti di monitoraggio limitrofi alla zona in esame (fonte: Rapporto Arpav 2016)

Nel 2016 la valutazione dello stato chimico puntuale ha interessato 288 punti di monitoraggio, 192

dei quali (pari al 67%) sono stati classificati in stato buono, 96 (pari al 33%) in stato scadente.

La figura seguente propone l'esito dello stato chimico puntuale; si osserva che nell’area in esame

un pozzo raggiunge uno stato chimico scadente.

Figura 3.61 Monitoraggio 2012 - Stato chimico puntuale (fonte: Rapporto Arpav 2016)

Su scala regionale il maggior numero di superamento degli standard di cui al D.Lgs. 152/2006 e

ss. mm.ii. è dovuto alla presenza di inquinanti inorganici (84 superamenti, 71 dei quali imputabili

allo ione ammonio), e metalli (30 superamenti, 29 dei quali dovuti all’arsenico), prevalentemente di

origine naturale. Per le sostanze di sicura origine antropica le contaminazioni riscontrate più

frequentemente e diffusamente sono quelle dovute ai composti organoalogenati (10 superamenti).

Gli altri superamenti degli standard di qualità sono dovuti a nitrati (5), pesticidi (5) e composti

perfluorurati (1); negli acquiferi differenziati di media e bassa pianura la scarsa qualità è dovuta a

sostanze inorganiche e metalli. Sono risultati scadenti, per il corpo idrico freatico TVA, tre punti su
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un totale di venti, e per il PsM di 1 su 14, mentre per il corpo degli acquiferi profondi APB la qualità

è risultata buona su tutti i punti rilevati (cfr. Tabella 3-48).

Tabella 3-49 Risultati dello stato chimico puntuale per i corpi idrici sotterranei di interesse

Per quanto riguarda i nitrati, la distribuzione spaziale delle concentrazioni medie annue evidenzia

che i valori più elevati sono localizzati soprattutto nell’acquifero indifferenziato di alta pianura

(maggiormente vulnerabile) e in particolare nell’area trevigiana.

Figura 3.62 Stato chimico puntuale - nitrati (fonte: Rapporto Arpav 2016)
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Per quanto riguarda i pesticidi, i risultati confermano una minor presenza e concentrazioni più

basse rispetto alle acque superficiali e una maggior probabilità di ritrovare il prodotto di

degradazione rispetto al composto parentale.

In 5 punti la concentrazione media annua di una sostanza è risultata superiore allo standard di

qualità di 0.1 g/l; quattro superamenti sono dovuti all’AMPA (punti: 758 di Farra di Soligo, 706 di

Godega di Sant’Urbano, 754 e 756 di Sernaglia della Battaglia) e uno al metolachlor (punto 726 di

Gaiarine).

Figura 3.63 Livelli di contaminazione da pesticidi, in termini di concentrazione media annua, rispetto allo

standard di qualità di 0.1 g per singola sostanza (fonte: Rapporto Arpav 2016)

L’ammoniaca (ione ammonio, NH4) è praticamente assente nelle aree di alta pianura, nelle quali si

riscontrano le maggiori concentrazioni di nitrati, mentre è presente in elevate concentrazioni nella

medio-bassa pianura, dove si hanno le acque sotterranee più antiche e più protette dagli

inquinamenti superficiali. Nella falda superficiale del sistema differenziato, più vulnerabile ai

fenomeni di inquinamento del suolo e sottosuolo, la contaminazione naturale può essere

intensificata a livello locale da fenomeni di degradazione di sostanza organica di origine antropica

e dall’utilizzo di fertilizzanti.
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Vista l’elevata antropizzazione della pianura e l’intensa attività agricola è difficile stabilire quando le

concentrazioni riscontrate sono attribuibili a sole cause naturali o possono essere influenzate

anche da cause antropiche.

Figura 3.64 Distribuzione della concentrazione media annua di ione ammonio (fonte: Rapporto

Arpav 2016)

3.1.2.F.3. INQUINAMENTO DA NITRATI

Nella pianificazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, il territorio del Comune di Fonte

rientra fra le aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi.

La distribuzione spaziale delle concentrazioni medie annue (Figura 3.62) evidenzia che i valori più

elevati sono localizzati soprattutto nell’acquifero indifferenziato di alta pianura (maggiormente

vulnerabile) e in particolare nell’area trevigiana.

Nel sistema differenziato di bassa pianura, i nitrati risultano praticamente assenti nelle falde

confinate, meno vulnerabili all’inquinamento, caratterizzate da acque più antiche e da condizioni

chimico-fisiche prevalentemente riducenti, dove i composti di azoto si ritrovano naturalmente nella

forma di ione ammonio; mentre possono presentare concentrazioni elevate nella falda freatica

superficiale, posta a pochi metri dal piano campagna e quindi altamente vulnerabile, se sono

presenti condizioni ossidanti, altrimenti anche in questo caso l’azoto è presente come ione

ammonio.
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I risultati del test di Mann-Kendall, con livello di confidenza del 95%, applicato alle serie di

concentrazione media annua di nitrati per il periodo 2007-2016, per le stazioni vicine alla zona di

interesse hanno evidenziato un trend non significativo o decrescente.

Tabella 3-50 Risultati del test sui nitrati per il periodo 2007-2016

3.1.3.CONSUMI IDRICI

Nel Quadro conoscitivo del P.A.T.I. (anno 2008) per l’approvvigionamento idrico, il Comune di

Fonte dispone di una sorgente e tre pozzi acquedottistici, situati nella parte sud del territorio

comunale, appena sufficienti alle necessità interne. Nella successiva tabella sono riportati i

consumi idrici dal 2000 al 2005. A livello complessivo emerge un consumo costante di acqua, con

lieve tendenza alla diminuzione, pur in presenza di un aumento del numero degli abitanti.

Tabella 3-51 Consumo idrico del Comune di Fonte per il periodo 2000-2005 (fonte: PATI – Quadro

conoscitivo)

Le perdite della rete acquedottistica comunale, si riporta sulla relazione, sono stimate in circa il

47% del totale, mentre le utenze collegate all’acquedotto sono pari al 100% (dati comunali).

Dal 2011 il servizio idrico integrato è stato affidato ad Alto Trevigiano Servizi.

3.1.3.A. EFFETTI SULL'AMBIENTE IDRICO

Gli effetti sull'ambiente idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti alle acque meteoriche raccolte

sui piazzali esterni e sulle coperture e alle acque reflue prodotte, nell'esercizio della struttura, dalle

lavorazioni e dalla frequentazione della clientela.
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3.1.3.A.1. EFFETTI DELLE ACQUE METEORICHE

All’interno della proprietà esiste una prima rete per la raccolta delle acque meteoriche, che serve le

caditoie situate sui piazzale sud ed est, mentre una seconda rete è a servizio delle caditoie situate

sul piazzale ovest, che è separata dalla prima dall'alveo del torrente Mardignon.

Una terza rete è collegata ai pozzetti di base dei pluviali convoglianti le acque dalla copertura, che

alimentano anche una vasca antincendio interrata posta sotto il piazzale est, nei pressi della zona

di carico e scarico delle merci; le acque di troppo pieno sono invece trasmesse alla seconda rete.

Si individuano, pertanto, due sistemi idraulici distinti, uno corrispondente alla prima rete e l'altro

alla seconda e alla terza, che hanno come corpo idrico recettore il torrente Mardignon.

Queste infrastrutture sono state realizzate all'epoca dell'attivazione dell'area commerciale, tra il

1993 e il 1994, e non comprendono specifici impianti per il trattamento delle acque di prima

pioggia.

Con riferimento all'articolo 39 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque, circa la

raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia, si riscontra che i due distinti sistemi idraulici

sopra individuati servono ciascuno una superficie potenzialmente soggetta alla raccolta di

sostanze inquinanti inferiore a 5.000 m2; per il parcheggio ovest, infatti, la superficie soggetta alla

sosta e alla circolazione dei veicoli ammonta a 2.473 m2, mentre per i parcheggi sud ed est, nel

secondo sistema idraulico, è pari a 3.881 m2.

Non sono necessari, allora, dei sistemi specifici per la raccolta e il trattamento delle acque

meteoriche di prima pioggia e si tratta in ogni caso di superfici contenute, non soggette a traffico

intenso e a frequenti rotazioni delle soste veicolari.

Va sottolineato, inoltre, che la superficie originaria del parcheggio ovest è stata recentemente

ridotta, in seguito alla costruzione della rotatoria; il suddetto intervento non ha comportato

significative variazioni dell'impermeabilizzazione superficiale, dato che una quota di superficie

pavimentata dedicata alla sosta dei veicoli è stata trasformata in superficie pavimentata per la

pubblica viabilità; la quota ridotta di superficie trasformata non ha comportato, infine, la necessità

di opere di mitigazione idraulica.

L'ampliamento in progetto riguarda soltanto la configurazione interna della struttura e non prevede

modifiche al sistema di raccolta delle acque meteoriche e alla quota di superfici pavimentate o a

fondo naturale (aree verdi)

Le osservazioni fin qui svolte permettono di accertare che le acque meteoriche raccolte all'interno

del lotto in oggetto non sono tali da arrecare effetti significativi all'ambiente idrico superficiale e

sotterraneo, in termini sia qualitativi che quantitativi.
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3.1.3.A.2. EFFETTI DEI REFLUI CIVILI

Per quanto riguarda i reflui civili, si è già detto che il Comune di Fonte è servito da una rete

fognaria, gestita dalla ditta Alto Trevigiano Servizi; il sito è servito da una rete di fognatura mista,

che convoglia le portate al vicino depuratore comunale, situato a sud dell’abitato di Onè, il cui

corpo idrico recettore è il torrente Lastego.

L’impianto esistente ha una potenzialità di 2000 A.E. e serve solo il comune di Fonte; è prevista,

comunque, la sua dismissione, una volta ultimati i lavori di potenziamento dell’impianto di

depurazione di Salvatronda, frazione del Comune di Castelfranco Veneto (recentemente portato

da 36.650 A.E a 73.300 A.E.). Come già illustrato nel Quadro Progettuale, le acque reflue prodotte

dalla struttura commerciale sono assimilabili alle acque di scarico ad uso domestico (D.Lgs

152/2006, art. 101, comma 7), in quanto non sono previsti impianti di processo con scarichi

industriali da trattare, ma solo scarichi civili dei bagni e di lavorazioni alimentari assimilabili a civili.

La rete interna del fabbricato si collega a quella pubblica mediante appositi pozzetti di ispezione,

per permettere di misurare ed ispezionare la quantità e la qualità delle acque recapitate, in

corrispondenza dello sfioratore posizionato nell’area adibita a parcheggio, all’angolo nord-ovest del

fabbricato.

Da qui parte la condotta che attraversa tutto il parcheggio ovest e la SP 248, in direzione sud, per

poi proseguire lungo via Mattarelli verso il depuratore comunale.

Dato che la struttura è collegata alla rete di pubblica fognatura e, di conseguenza, al depuratore

comunale, è possibile verificare l’incidenza dei reflui prodotti rispetto alla potenzialità di

quest’ultimo, in termini di abitanti equivalenti, con riferimento alla configurazione di progetto

caratterizzata dalla superficie di vendita di 3.222 m2.

Devono essere determinati, pertanto, sia il numero di abitanti equivalenti associato all’esercizio

dell’attuale, sia quello conseguente alla nuova grande struttura di vendita di progetto. In virtù della

modesta portata dei reflui e del terreno sabbioso - argilloso poco permeabile, che costituisce il

primo strato di suolo della zona, possiamo già affermare che l'impatto delle eventuali perdite è da

considerarsi trascurabile, sempre che tale anomalia venga identificata e risolta in tempi contenuti.

Resta da verificare l’incidenza dei reflui prodotti sul depuratore comunale di Fonte, che ha una

potenzialità di 2.000 abitanti equivalenti, e su quello consorziale di Salvatronda, con potenzialità di

73.300 abitanti equivalenti.

Per il calcolo degli abitanti equivalenti è necessario stimare il numero massimo di addetti e di

clienti, su base giornaliera, frequentanti il supermercato.

Per le stime di questi due numeri si è fatto riferimento alle tipiche procedure di calcolo

dell'affollamento, previste dalla normativa di prevenzione degli incendi (ovvero al DM 27/7/2010
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“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed

esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m2”) che sono state

opportunamente adattate. Secondo la configurazione della struttura commerciale, le superfici dei

locali interessati dalla produzione di reflui sono state suddivise nelle seguenti tipologie, per le quali

la frequentazione di addetti e clienti è stata determinata con riferimento alle quantità del DM

27/7/2010, con opportune modifiche:

 Uffici, con affollamento di 0,05 persone/m2;

 Servizi per il pubblico, con affollamento di 0,2 persone/m2;

 Zone comuni e zona casse, con affollamento di 0,1 persone/m2 per clienti e 0,05 persone/m2

per addetti;

 Locali per lavorazioni alimentari, con 0,05 addetti/ m2;

 Servizi e spazi per il personale, con 0,1 addetti/ m2;

 Magazzini e celle, con 0,02 addetti/ m2;

 Area di vendita alimentare, con 0,2 clienti/m2;

 Area di vendita non alimentare o equivalenti, con 0,1 clienti/m2;

Procedendo in questa maniera si è giunti a stimare i quantitativi teorici di addetti e clienti, in termini

di massimo affollamento, riportati nella seguente tabella.

Centro

commerciale

(configurazione

di progetto)

Uffici:

sup. per

addetti (mq)

Servizi per il

pubblico:

sup. per clienti

(mq)

Zone comuni

e zona casse:

sup. per clienti

(mq)

Locali per

lavorazioni

alimentari:

sup. per addetti

(mq)

Servizi e spazi

per il

personale:

sup. per

addetti (mq)

Magazzini

e celle:

sup. per

addetti

(mq)

Area di vendita

alimentare:

sup. per clienti

(mq)

Area di

vendita non

alimentare:

sup. per

clienti (mq)

TOTALE

SPAZI 28,86 36,5 628,05 158 113,7 630,39 2441,60 611,15

Coefficienti

affollamento 0,05 0,2 0,05/0,1 0,05 0,1 0,02 0,2 0,1

Numero addetti 2 - 31 8 11 13 Compresi in altre voci

Numero clienti 7 63 - - - 488 61

Totale addetti: 65 Totale clienti: 619

Tabella 3-52 Affollamento in termini di addetti e di clienti
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È necessario rapportare tali quantità su base giornaliera, sempre in termini massimi; pertanto

servono le seguenti osservazioni aggiuntive sulla distribuzione teorica d'addetti e clienti nell'arco

della giornata (Tabella 3-53):

a) i dipendenti sono organizzati su turno unico;

b) si ipotizza che il numero orario di clienti sia la metà dell’affollamento (50% ingressi e 50%

uscite);

c) il numero giornaliero di clienti si ottiene moltiplicando il numero orario per le otto ore di apertura

(si suppone un'affluenza oraria costante e massima);

d) gli effettivi utenti dei servizi sono il 20% del numero giornaliero.

Con ciò si ottiene un numero massimo giornaliero teorico di addetti pari a 189, e di clienti pari a

5.845, circa l'utenza dei servizi.

Centro commerciale (configurazione di progetto)

Addetti uffici 65 Addetti giornalieri 63 turno unico

Numero di clienti orario 310

con

permanenza di

1 h

Numero di clienti giornaliero 2476 su otto ore

Totale clienti

(affollamento)
619

Numero utenti bagni

giornaliero
495 uso al 20%

Totale giornaliero addetti: 65 Totale giornaliero clienti: 2476

Tabella 3-53 Unità A: numero di addetti e di clienti su base giornaliera

Supponendo una dotazione di 25 litri/giorno per cliente, 35 litri/giorno per gli addetti in spazi

comuni, casse, uffici, magazzini, celle e zone di vendita, 50 litri/giorno per gli addetti in zona

lavorazioni e considerando un’ulteriore portata di 8 mc/giorno per le pulizie, è possibile

determinare la portata giornaliera totale dei reflui, come indicato nella seguente Tabella 3-54.

Nella quota destinata alle pulizie possiamo comprendere anche parte dell'acqua di condensa

derivante dagli impianti di climatizzazione.

Centro Commerciale Famila (Configurazione di progetto)

Portate Persone Dotazione in litri*pers./giorno Portate in litri/giorno Portate in mc/giorno

Clienti (servizi per il

pubblico)
495 25 12375 12,375

Uffici 2 35 70 0,070

Zone comuni e casse 31 35 1085 1,085

Servizi per personale 11 35 385 0,385

Zone lavorazioni 8 50 400 0,400
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Magazzini e celle 13 35 455 0,455

Pulizie locali 8,000

Portata totale reflui 22,770

Tabella 3-54 Portata totale dei reflui della lottizzazione

A questo punto, stimando un carico volumetrico dei reflui pari a 0,35 kg(BOD5)/mc, quale

concentrazione massima dei reflui in uscita dall'edificio e sapendo che il carico organico specifico

biodegradabile, come previsto dall’art. 74, del D.Lgs. 152/2006, è 0,06 kg(BOD5)/(giorno*abitante

equivalente) pari a 60 g di ossigeno al giorno, è possibile una prima stima del numero di abitanti

equivalenti, pari a circa 133, come indicato dalla Tabella 3-55.

E' ora possibile un confronto percentuale con la potenzialità massima del depuratore comunale di

Fonte (2.000 A.E.); il supermercato, in funzione con la superficie di vendita ampliata, inciderà per il

6,64%, sulla potenzialità del depuratore, ovvero per una percentuale bassa; ciò garantisce, in

termini quantitativi, l’assenza di impatti dovuti alle acque reflue (tabella seguente).

Portata totale reflui 22,77 mc/g

Concentrazione massima reflui in ingresso 0,35 kg(BOD5)/mc

Carico organico giornaliero 7,9695 kg(BOD5)/giorno

Carico organico specifico 0,06 kg(BOD5)/(giorno*AE)

Numero abitanti equivalenti 133 ABITANTI EQUIVALENTI

Tabella 3-55 Calcolo della portata dei reflui e degli abitanti equivalenti

Va altresì considerato il prossimo allacciamento al depuratore ATS di Salvatronda di Castelfranco

Veneto (TV), recentemente portato alla potenzialità di 73.300 abitanti equivalenti, rispetto alla

quale l'incidenza del centro commerciale è pari allo 0,181%, che è davvero un valore poco

significativo.

3.1.3.A.3. EFFETTI DEI CONSUMI IDRICI

I consumi idrici, nella configurazione di progetto, sono stati dedotti da quelli caratterizzanti una

simile struttura di vendita gestita dal committente nella città di Rovigo, nell'anno 2013, per la quale

si dispongono di fatture per il pagamento del servizio idrico integrato; nelle medesime sono

contenuti i consumi presunti, calcolati dalla media sui volumi misurati nelle precedenti letture dei

contatori.

La struttura commerciale di Rovigo è caratterizzata da una superficie coperta di circa 4.444 m2,

mentre per quella in oggetto si ha una superficie di circa 4.927 m2 compreso il porticato, pertanto si
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avanza l'ipotesi che quest'ultima sia caratterizzata da consumi superiori nella misura del rapporto

tra le due superfici coperte. La struttura di Rovigo, per un periodo di 143 giorni, ha un consumo

presunto di 913 m3 di acqua, dei quali 715 m3 per le lavorazioni, le pulizie e gli usi tecnologici, 178

m3 per i servizi igienici e 20 m3 per altri usi; quindi, per la struttura di Fonte, si possono stimare

1.012 m3 di acqua, dei quali 793 m3 per le lavorazioni, le pulizie e gli usi tecnologici, 197 m3 per i

servizi igienici e 22 m3 per altri usi.

Suddividendo il volume totale presunto per il periodo di consumo, si ottiene una media giornaliera

di 7,077 m3/g, che si ritiene adeguata alle dimensioni della struttura commerciale e delle

lavorazioni alimentari e non alimentari che si svolgono dentro la medesima. Tale valore può essere

confrontato con il totale del consumo annuo a livello comunale: con riferimento al valore di 408.369

m3/anno registrato nel 2005, pari a circa 1118 m3/giorno, il fabbisogno della struttura commerciale

rappresenta soltanto lo 0,63%.

3.1.4.SUOLO E SOTTOSUOLO

Il suolo è un sistema naturale, caratterizzato da un continuo scambio di energia e materia con

l'ambiente circostante, che svolge molteplici funzioni, tra cui anche quella di filtro nei confronti di

potenziali inquinanti; questa capacità filtrante è strettamente correlata ai caratteri e alle qualità dei

diversi tipi litologici e pedologici e alle tipologie di uso del suolo che sono presenti nell’intorno

geografico di riferimento.

3.1.4.A. CARATTERIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA

Il settore Nord Occidentale della Provincia di Treviso è geologicamente e geomorfologicamente

dominato dal Massiccio del Grappa e da una serie di colline quasi parallele tra loro, orientate

grosso modo secondo la direzione Nord-Est - Sud-Ovest.

Dal punto di vista geologico strutturale l’intera zona in esame è compresa nella piega

monoclinalica che è stata interpretata come la parte più meridionale della ben nota piega-faglia a

ginocchio, che si estende da Bassano all’altopiano del Cansiglio.

Nell’area a nord degli abitati di Liedolo, Sopracastello e Fonte Alto sono presenti le grandi conoidi

alluvionali del versante meridionale del Monte Grappa; mentre più a sud, presso i centri abitati di

Onè di Fonte e San Zenone, sono presenti delle conoidi minori.

L’assetto geomorfologico naturale è stato ampiamente modificato dalle attività antropiche: viabilità,

edificazione, cave, ecc..

La pendenza è generalmente compresa tra il 2 e il 10%, tranne per alcuni posti in prossimità degli

abitati di S. Zenone e Onè di Fonte che sono con una pendenza inferiore al 2%.
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Figura 3.65 Estratto dalla carta dei litotipi (fonte: P.A.T.I. – Comune di S. Zenone degli Ezzelini)

L’area in esame è caratterizzata da depositi prevalentemente ghiaiosi mediamente permeabili e

materiali a tessitura eterogenea, ovvero da depositi di conoidi di deiezione torrentizia.

Numerosi corsi d’acqua, soprattutto a carattere torrentizio, solcano i depositi alluvionali e la loro

erosione forma degli orli di scarpata fluviale e/o di terrazzo; sono stati cartografati due ordini di orli

di scarpata: quelli di altezza inferiore ai cinque metri e quelli con altezza tra i cinque e i dieci metri.



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 295 di 446

Sono state eseguite e sono in corso di realizzazione numerose opere di sistemazione idraulica dei

corsi d’acqua consistenti in briglie, opere di difesa fluviale e argini.

Particolarmente importanti sono le opere di regimazione idraulica realizzate lungo il Muson e il

Lastego.

Figura 3.66 Estratto dalla carta geomorfologica (fonte: PATI – Comune di S. Zenone degli Ezzelini)
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Due sono le casse d’espansione già realizzate: una poco a nord dell’abitato di Liedolo di San

Zenone degli Ezzelini lungo il torrente Giaron, l’altra poco a sud-est dell’abitato di S. Zenone, lungo

il Rio Fontanazzi.

Un’altra sarà costruita entro breve tempo poco a Sud-Ovest degli impianti sportivi di S. Zenone, e

un’altra è in progetto nella zona meridionale del Comune di Fonte, tra i torrenti Lastego e Muson.

3.1.4.B. CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA

L’assetto pedologico dei Comune di Fonte è alquanto diversificato, in riferimento alla morfologia

che caratterizza il territorio.

La scansione tra porzione di pianura alluvionale, fascia collinare calcareo-arenaceo-marnosa e

tratto sub-pianeggiante della conoide del Lastego a settentrione, condiziona direttamente le

tipologie di suolo.

La parte di pianura presenta alluvioni sabbioso-argillose poste su substrati ghiaiosi, che si

ritrovano in parte nella zona più a settentrione del territorio, originate dalle deposizioni della

conoide del Lastego.

Nelle zone di collina si rinvengono terreni originati da rocce calcareo-arenaceo-marnose nel tratto

a Nord, da rocce conglomeratiche nel tratto a Sud.

L’area sub-pianeggiante settentrionale si configura, nel tratto verso Sud-Est, secondo i caratteri

propri della conoide; verso Nord-Ovest invece presenta terreni ferrettizzati, derivanti da depositi più

antichi.

Gli ordinamenti colturali ne sono direttamente condizionati; la porzione di pianura (irrigua) è

utilizzata largamente per seminativi, in minor misura per arboree da frutto specializzate; la

porzione collinare, nelle parti meno acclivi e nei fondovalle quasi piani è coltivata a seminativi, con

qualche coltura arborea, mentre le aree a maggiore pendenza, che presentano maggiori difficoltà

operative, sono occupate da foraggiere e soprattutto dal bosco.

3.1.4.C. EFFETTI SUL SUOLO E SUL SOTTOSUOLO

Gli effetti permanenti sul suolo sono rappresentati dalla modellazione planimetrica e altimetrica che

il territorio subisce con le trasformazioni urbanistiche, comportanti la costruzione dei volumi edilizi

e delle opere di urbanizzazione; le medesime implicano la rimozione dello strato superficiale di

suolo agricolo o non edificato, che viene sostituito dal terreno vegetale di riporto per le nuove aree

verdi, dalle fondazioni dei fabbricati e dagli spazi pavimentati a servizio di questi, dalle

pavimentazioni carrabili in conglomerato bituminoso, in calcestruzzo o in elementi drenanti di

materiale vario.
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Le trasformazioni urbanistiche alterano le caratteristiche originarie di drenaggio e modificano il

modo in cui le precipitazioni vengono assorbite dal primo strato di suolo, nonché le condizioni

microclimatiche.

Allo stato attuale il lotto è prevalentemente caratterizzato da superfici impermeabili, rappresentate

dalla copertura del fabbricato, dalla viabilità interna e dai parcheggi con pavimentazione

bituminosa, dai marciapiedi e dalle pavimentazioni in calcestruzzo; le superfici a maggiore

permeabilità sono, invece, quelle delle aree verdi, che più si avvicinano alla condizione naturale

del suolo; le condizioni originarie di elevato drenaggio, cui disponeva l’originario terreno agricolo

sovrastante il suolo ghiaioso, sono state pesantemente modificate già con la realizzazione della

struttura e dei relativi spazi esterni, nel periodo 1993 - 1994.

L'ampliamento della superficie di vendita in oggetto non richiede modifiche al fabbricato, in termini

di superficie lorda di pavimento e di volume; parimenti non richiede la variazione della superficie di

parcheggio disponibile, quindi non comporta l'allargamento dei piazzali esterni pavimentati in

conglomerato bituminoso e la riduzione delle zone a verde pubblico e privato.

In sede di illustrazione degli effetti sull'ambiente idrico, si è poi illustrato che la recente costruzione

della rotatoria è avvenuta senza comportare variazioni significative alla dotazione di superficie

impermeabilizzata, rispetto all'assetto precedente del suolo che perdurava dall'epoca della prima

urbanizzazione del lotto (1993-1994), in quanto è stata classificata (§ 3.1.2.C) come intervento di

"modesta impermeabilizzazione" ai sensi della DGR 1841/2007, escludendo effetti significativi sul

drenaggio.

Non sono possibili, pertanto, effetti sul suolo e sul sottosuolo, anche dal punto di vista dell’impatto

sinergico con l’ambiente idrico.

3.1.5.FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ

3.1.5.A. RETE ECOLOGICA LOCALE

Nel Rapporto Preliminare e nel Quadro Conoscitivo del P.A.T.I. dei Comuni di Fonte e San Zenone

degli Ezzelini, si afferma che il territorio di pertinenza, in considerazione delle caratteristiche

geomorfologiche e idrologiche, nonché della dinamica insediativa e delle scelte di gestione e

utilizzazione delle risorse ambientali, appare, in alcuni ambiti, adatto ad ospitare zone a pregio

naturalistico-ambientale.

La presenza di tratti meno antropizzati, infatti, nonché di componenti ambientali di pregio,

specialmente nella fascia collinare settentrionale e in corrispondenza dei solchi vallivi attraversanti

la stessa, favorisce la diversificazione ambientale la biodiversità.
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Per il territorio del Comune di Fonte si possono distinguere una porzione di pianura meridionale,

una porzione propriamente collinare e un tratto settentrionale sub-pianeggiante.

La porzione collinare è suddivisa in vari gruppi collinari da incisioni vallive ospitanti corsi d’acqua a

regime torrentizio, che caratterizzano l’idrografia superficiale; essi rappresentano un sostanziale

elemento di biodiversità, soprattutto per la presenza di vegetazione ripariale.

Le colture agricole hanno interessato soprattutto per la porzione planiziale; la zona collinare,

invece, presenta, oltre a prati e sparsi seminativi, una discreta dotazione di frutteti.

La fascia pedecollinare, lungo il tracciato della S.P. n. 248, presenta altresì un’elevata

antropizzazione ed è stata soggetta, negli ultimi decenni, ad un elevato consumo del suolo a fini

edilizi residenziali e produttivi.

I corsi d’acqua principali (ovvero i torrenti Lastego e Muson) solcano, nella zona collinare e

pedemontana, valli incise e boscate che, scendendo dal versante pedemontano del Grappa,

attraversano il territorio comunale e proseguono verso la pianura; i medesimi, unitamente ai corsi

d’acqua minori che hanno origine nell’ambito collinare (tra i quali il torrente Mardignon), si

accompagnano spesso a fasce di vegetazione riparia che proseguono fino in pianura.

La porzione collinare è poi contraddistinta da un’edificazione sparsa e poco invasiva, nonché è

dotata complessivamente di un buon livello di naturalità, in virtù della presenza di zone boscate e

di una minore pressione da parte delle pratiche agricole (anzi si rilevano fenomeni di abbandono

delle zone più difficili e marginali).

Per il suddetto ambito, con i rilievi infravallivi che emergono dalle deposizioni del conoide,

l’acclività variabile e l’esposizione su tutti i punti cardinali permettono l’affermarsi di ambienti

eterogenei (fasce ripariali, zone umide, torbiere e prati xerici) comportanti una significativa

biodiversità.

Nella porzione collinare si assiste, inoltre, alla progressiva contrazione degli habitat a prato, con un

rapido ricoprimento dei margini prativi, per la naturale propensione all’espansione del bosco.

Il contemporaneo sviluppo delle superfici destinate a frutteti, con il carico di apporti energetici,

fertilizzanti e biocidi che le caratterizza, incrementa l’impatto antropico e ridimensiona, in termini di

valenza floro-faunistica, l’ambito collinare.

Più equilibrato appare l’assetto della porzione pedemontana a nord della fascia collinare, che

mantiene le colture tradizionali, con numerosi prati, seminativi e qualche vigneto.

Verso sud, invece, l’espansione dell’area urbana di Onè di Fonte, lungo la S.P. 248, costituisce

una barriera allo spostamento della fauna terrestre, a causa dell’elevata antropizzazione,

dell’addensamento dell’edificato residenziale e produttivo e in particolare del livello sostenuto di

traffico veicolare).
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L’attraversamento di tale barriera è però permesso dai corsi d’acqua prima descritti, che

costituiscono quindi fondamentali elementi di biopermeabilità, ovvero garantiscono una minima

capacità di connessione faunistica dalla pianura alla collina.

Sono soprattutto i corsi d’acqua secondari, capillarmente diffusi, a dotare determinati ambiti di

fasce ed aree ad elevato valore naturalistico, ricche di biodiversità.

Nella porzione meridionale di pianura si rilevano alcune zone con maggiore presenza di siepi

campestri, non completamente connesse in sistemi a rete, sviluppate in corrispondenza dei corsi

d’acqua, che contribuiscono ad arricchire il sistema ambientale per le componenti faunistiche ad

essa maggiormente legate (Anfibi, Rettili, Artropodi).

I maggiori livelli di naturalità sono allora riferibili alla zona collinare e al sistema idrografico, in

modo specifico ai tratti settentrionali (area di conoide), che conservano maggiore copertura

vegetazionale lungo le incisioni segnate dai corsi d’acqua.

Gli ambiti fluviali costituiscono il fattore preminente di qualità ambientale ed assieme alle zone

umide, in un contesto variato per caratteristiche abiotiche e biotiche, rappresentano delle aree di

spiccata naturalità, che consentono l’affermarsi di sistemi a rete ad elevata biopermeabilità.

All’interno di questo scenario nel P.A.T.I. è stata definita la rete ecologica locale dei Comuni di

Fonte e San Zenone degli Ezzelini: Nell’ambito del territorio di Fonte i tratti boscati collinari sono

ascrivibili a core area e sono localizzati:

 tra Monte Turco, Monte San Nicolò e le alture del Boscon;

 tra la pieve di Fonte Alto e il periurbano di Onè, in sponda sinistra del Lastego;

 tra la zona sportiva di Fonte Alto e le alture della Guizza fino al confine con Asolo;

 tra Monte Forcelle, il colle Staglierona e Gianoche.

Le incisioni vallive poste a settentrione, i corsi d’acqua vegetati, gli elementi lineari di maggiore

pregnanza vegetazionale e funzionale sono identificabili, invece, quali corridoi ecologici; i

medesimi si pongono a connessione tra la porzione pedemontana a settentrione e la fascia

collinare, tra questa e la pianura meridionale.

Oltre a quelli principali si possono individuare anche tratti secondari che collegano i primi; sono

presenti sia nella porzione a Nord, sia, soprattutto, nella porzione planiziale a sud.

Le valli umide del settore collinare ed alcuni ambiti di buona integrità della fascia pianeggiante

svolgono il ruolo di aree di connessione (buffer zone), poiché si estendono nelle porzioni

contermini alle aree nucleo; la loro funzione prevalente è la protezione/attenuazione dei fattori di

disturbo determinati dalle aree maggiormente antropizzate che si localizzano nelle vallate.

La suddetta struttura della rete ecologica locale è riportata nella tavola seguente.
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Figura 3.67 Rete ecologica locale (fonte: PATI di Fonte e San Zenone degli Ezzelini)

3.1.5.B. FLORA E VEGETAZIONE

Per quanto riguarda la flora, il Quadro Conoscitivo del P.A.T.I. e il Rapporto Ambientale VAS del

medesimo hanno accertato una situazione analoga a quella degli altri comuni dell’alta pianura

trevigiana.

La copertura vegetale si distribuisce in funzione delle variabili morfologiche, climatiche,

idrografiche e antropiche, considerando che l’opera secolare dell’uomo ha completamente

modificato tale quadro.

Fino alla metà del secolo scorso la messa a coltura del suolo era presente in molti casi anche sulla

cima delle colline e il bosco, oggetto di cure e manutenzioni continue, era pur presente,

considerata la sua funzione produttiva (legna da ardere, da lavoro), specie nei siti meno fertili e più

acclivi.

Successivamente, in seguito alle modificazioni degli assetti socio-economici della popolazione

postindustriale, vi è stato un repentino abbandono delle aree agricole meno produttive e più

disagiate, soprattutto nelle zone collinari.



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 301 di 446

A tale fenomeno ha fatto seguito la rapida riconquista del terreno da parte del bosco, data la

naturale vocazione di queste aree.

Le zone pianeggianti sono intensivamente coltivate secondo gli ordinamenti colturali tipici dell’alta

pianura e vi predominano i seminativi, intervallati da qualche prato o vigneto specializzato o rari

arboreti da frutto. Le componenti arboree sono date dalle strutture lineari del residuo sistema a

rete (siepi campestri, filari) e da qualche altro singolo elemento areale (macchie).

Le suddette strutture arboree sono meglio mantenute nella porzione settentrionale

subpianeggiante, dove vi è anche un incremento della presenza dei prati stabili o a rotazione.

I larghi fondovalle del complesso collinare centrale sono notevolmente coltivati e solo alcuni tratti

meno antropizzati del settore orientale conservano una struttura più articolata, con la presenza di

formazioni ripariali e di quinte arboree che delimitano prati irrigui.

Le porzioni acclivi propriamente collinari assumono aspetti vegetazionali omogenei, dove la

copertura boschiva si estende dalle cime ai versanti medio-alti e spesso si prolunga fino al

fondovalle, alternandosi ai prati, ai vigneti e a qualche seminativo posto in leggero pendio.

Lo stato e l’importanza ecologica dei boschi non sono ottimali, a causa della presenza rilevante di

specie non autoctone (specialmente robinia) e delle ridotte cure colturali cui sono soggetti; le

qualità formale e le funzioni sono altresì valide, in termini di effetti positivi sul paesaggio e capacità

di difesa idrogeologica.

Le strutture lineari (siepi e filari) presentano, invece, uno stato da buono ad appena discreto,

strettamente legato all’opera di manutenzione; la presenza di tali strutture nel sistema rurale di

pianura assume un’importanza essenziale al mantenimento delle minime capacità funzionali dei

sistemi a rete.

Le formazioni boschive occupano prevalentemente i rilievi principali e il territorio con morfologia

acclive della fascia centrale del Comune; i pendii relativamente dolci, poco elevati e con una

discreta possibilità di accesso, hanno permesso una forma di utilizzazione dei boschi di più antico

impianto, che sono tipicamente castagneti.

A tali formazioni se ne sono aggiunte altre di più recente costituzione, in parte sovrapposte e

compenetrate, di robinia.

La carta forestale regionale individua le suddette categorie tipologiche principali a cui sono

ascrivibili i boschi locali:

 Orno-ostrieti e ostrio-querceti: i primi sono popolamenti termofili, tipici di substrati calcarei in

pendio, con scarsa umidità del terreno, nei quali prevalgono come specie guida l’orniello

(Fraxinus ornus) e il carpino nero (Ostrya carpinifolia), con quote minori di roverella (Quercus

pubescens).
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 Castagneti e rovereti: categoria forestale eterogenea nella quale sono compresi i castagneti e

le formazioni con forte presenza di rovere (Quercus petraea).

 Querco-carpineti e carpineti: categoria che raggruppa varie tipologie di formazione in cui

l’elemento comune è la dominanza del carpino bianco (Carpinus betulus), associato in varia

misura alla farnia (Quercus robur) e, secondariamente, al frassino maggiore.

 Formazioni antropogene: con tale definizione è categorizzata una serie di popolamenti boschivi

in cui la caratteristica dominante è la presenza più o meno dominante della robinia (Robinia

pseudoacacia).

 Saliceti ed altre formazioni riparie: categoria che raggruppa svariate tipologie di vegetazione

boschiva, tutte con la caratteristica di avere una dominanza di una specie del genere Salix.

La distribuzione delle diverse formazioni boschive sul territorio è stata influenzata prevalentemente

dal fattore umano ed in misura marginale dalla componente microclimatica.

In termini di superficie i complessi boscati di maggiore dimensione si trovano nel settore collinare

occidentale di Fonte (monte Turco e dorsale Valescure, monte la Croce e pendii del monte

Forcelle).

Il castagneto rappresenta una tipologia forestale abbastanza presente, mentre le formazioni a

robinia dominano un po’ ovunque, spesso in popolamenti pressoché puri, su terreni ex agrari

seppur in passato boscati con specie autoctone, comunque localizzati vicino agli insediamenti

rurali ed infrastrutturali, su pendii poco rilevati e tendenzialmente ben serviti da strade

interpoderali.

Le formazioni a salice invece sono invece presenti nelle incisioni vallive dell’area di conoide.

Oltre ai boschi, sul territorio sono rilevabili anche altre strutture vegetazionali, in primo luogo a

sviluppo lineare quali siepi, filari, formazioni ripariali, secondariamente in forma puntuale, quale i

roccoli; la loro diffusione non può essere omogenea, trattandosi di strutture di campagna o legate

ad ambienti particolari.

Le siepi si presentano strutturate in svariate modalità che dipendono dalla composizione specifica,

dallo sviluppo dimensionale in altezza e da quello in profondità.

Tali strutture erano un tempo costituite unicamente da specie della flora planiziale, con

composizione plurispecifica e con strutturazione su più piani di vegetazione, ma tale

configurazione della vegetazione è attualmente pressoché scomparsa.

La sempre maggior marginalità dell’attività agricola ha comportato la trasformazione delle siepi,

determinata in primo luogo dall’introduzione massiccia di specie alloctone quali la robinia che ha

sostituito, in ampi tratti del territorio, le specie locali.
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Figura 3.68 Elaborazione della Carta Forestale Regionale (fonte: PATI di Fonte e San Zenone)

La discreta presenza e lo sviluppo della rete idrografica, soprattutto nella parte settentrionale e

centrale, hanno permesso l’affermarsi di alcune formazioni vegetali lineari arboreo-arbustive

ripariali, in cui l’acqua e la morfologia incisa garantiscono la continua umidità edafica alla stazione.

Dal punto di vista vegetazionale le formazioni ripariali sono abbastanza ben definite essendo

composte tipicamente da specie igrofile dei generi Salix, Populus e Alnus; si assiste però a

fenomeni di degrado, con intromissioni di altre specie quali robinia e sambuco.

I roccoli sono antiche strutture arboree funzionali all’uccellagione, che si trovano nell’ambito nella

fascia collinare, costituite da due filari circolari concentrici di carpini.

Gli alberi isolati sul territorio, tipicamente rurale ma non solo, spesso annoverano alcuni pregi insiti

nell’età, nel valore botanico, nella localizzazione, nella funzione specifica, nella tradizione storica.
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A livello floristico, negli ambiti prativi e boschivi collinari, prevalgono le entità di collocazione

temperata e tra esse hanno un ruolo particolarmente importante le specie ad areale europeo ed

europeo-caucasico quali, ad esempio, il palèo silvestre (Brachypodium sylvaticum), il mughetto

(Convallaria majalis), la sanguinella (Cornus sanguinea), il nocciolo (Corylus avellana), la

fusaggine (Euonymus europaeus), il geranio di S. Roberto (Geranium robertianum) e la farnia

(Quercus robur); esse dimostrano, insieme alle specie con areale a gravitazione centroeuropea

quali il carpino bianco (Carpinus betulus), il carattere temperato-continentale della vegetazione.

L’attività di recupero di informazioni, svolta nell’ambito della redazione del PATI, non ha accertato

l’esistenza di un vero e proprio censimento ufficiale della flora locale, al quale supplisce un

interessante contributo ad opera di Bruno Martino, pubblicato sul sito del Comune di San Zenone

degli Ezzelini.

Secondo l’autore il patrimonio vegetale erbaceo, arbustivo ed arboreo del territorio di San Zenone

degli Ezzelini, ma che in buona parte si può estendere per analogia climatica, pedologica,

idrologica e morfologica, anche a quello di Fonte, annovera, limitatamente alle specie spontanee

ed autoctone, circa 550 specie. Quelle arboree ed arbustive sono circa cinquanta, le specie

erbacee oltre cinquecento; tra queste ultime, quelle più preziose sono legate agli ambienti umidi.

Le Orchidee spontanee sono 22, le Felci 14, le Liliaceae 18, le Violaceae 6 e le Primulaceae 5.

Tra la vegetazione delle zone umide si segnalano: Orchis laxiflora, Carex davalliana, Eriophorium

latifolium, Allium angulosum, Salix cinerea, Schoenus nigricans, Parnassia palustris, Thelypteris

palustris, Ranunculus lingua, Thypha angustifolia, Salix appennina ed Epipactis palustris.

Nel Rapporto Ambientale VAS, infine, si riconosce che le pressioni teoricamente riconducibili alle

specie floristiche ed alla vegetazione naturale possono essere di natura diretta sulla singole specie

o gruppi vegetali e indiretta sui fattori ecologici che determinano i caratteri stazionali delle

formazioni:

Tra le azioni indirette e gli interventi modificatori dell’ambiente vi sono: l’Inquinamento di corpi idrici

superficiali; l’alterazione di sponde e letti naturali o naturaliformi di corpi idrici; la dismissione di

attività agricole.

Tra le azioni indirette sui popolamenti vegetali naturali vi sono: l’eliminazione della vegetazione

boschiva, della vegetazione ripariale, di siepi, filari, alberi isolati, macchie planiziali; l’uso di

fitofarmaci e biocidi; il prelievo di specie; l’introduzione di specie alloctone.

3.1.5.C. FAUNA

L’assetto del patrimonio faunistico nel Comune di Fonte si configura in modo diversificato, in

riferimento alle tipologie territoriali presenti: l’area planiziale a Sud della S.P. n. 248, l’area collinare
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e i tratti lievemente acclivi localizzati sul conoide del Lastego, che differiscono per la disponibilità di

fonti alimentari e per l'equilibrio degli ecosistemi.

L’antropizzazione appare elevata nella porzione centrale e meridionale del Comune, con fenomeni

di occupazione, urbanizzazione, edificazione diffusa, sviluppo di infrastrutture.

La porzione collinare si caratterizza per la poca edificazione, con alcuni episodi di aggregazione

residenziale significativi, come Fonte Alto; vi si rileva poi la presenza di ampi tratti boscati e di una

rete viaria abbastanza diffusa.

La parte planiziale settentrionale è percorsa da una serie di corsi d’acqua a carattere torrentizio,

dotati di buona copertura arborea.

Nella zona collinare e nella porzione settentrionale sub-pianeggiante la specializzazione colturale

non ha mutato in modo sostanziale lo spettro alimentare disponibile; sono lievemente diminuite le

zone di rimessa e nidificazione, costituite dalla rete di siepi e macchie boscate e si è incrementato

il grado di disturbo dovuto alla diffusione dell’edificato.

Le zone collinari e sub-pianeggianti di conoide hanno comunque risentito meno della perdita di

spazio rurale; vi è stato, anzi, un aumento delle superfici a bosco nelle porzioni più acclivi e nelle

fasce boscate di fondovalle, si sono invece ridotti i coltivi, specialmente i seminativi.

Nella porzione di pianura meridionale si è consolidata l’agricoltura specializzata; tale zona è

contraddistinta dalla rarefazione delle risorse biotiche, dall’effetto dell’inquinamento ambientale e

dalla notevole perdita di habitat, con conseguente contrazione della fauna selvatica.

Non favorevole è, inoltre, l'assetto della fascia intermedia pedecollinare, fittamente insediata, in cui

la presenza di spazi verdi, di risorse trofiche e di habitat faunistici appare minima.

Qui l’occupazione del territorio favorisce l’insediamento e l’incremento esclusivamente delle specie

sinantropiche (Tortora dal collare orientale, Storno, Passera d’Italia, per citare le più evidenti).

Negli ultimi tempi, inoltre, la rapida mutazione nelle caratteristiche ambientali, intervenuta negli

spazi aperti di pianura e pedecollinari per effetto dell’edificazione, ha sensibilmente eroso le aree

utilizzate dall’agricoltura; si è verificata la rapida espansione dell’edificato lungo gli assi principali,

con la formazione di ampie zone residenziali e produttive, affiancate alla sempre più diffusa

edificazione sparsa.

Nelle suddette zone maggior perdita di superficie è avvenuta nella seconda metà del secolo

scorso, tra gli anni ottanta e novanta, confermando del resto il trend evolutivo proprio di tutto il

trevigiano.

La disponibilità di ambiti naturali si può ritenere elemento primario per assicurare l'insediamento e

la riproduzione delle specie. Appare evidente come dette qualità siano più evidenti e diffuse in area

collinare, per la predominanza delle zone boscate e per la minore presenza di fonti di
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inquinamento e pressione ambientale; tale zona si può considerare ancora dotata di svariati

elementi di naturalità, con habitat ancora idonei a sostenere popolazioni selvatiche assestate.

La disponibilità di aree adatte alla fauna selvatica è assai più limitata nella zona settentrionale sub-

pianeggiante, vista la predominanza degli usi agricoli; tale disponibilità si è ancor più ridotta nella

pianura meridionale, a causa dell’urbanizzazione e della conseguente carenza di habitat adatti

(siepi e macchie) che, peraltro, impedisce la connessione tra le aree residue di potenziale maggior

interesse faunistico; in tal senso risulta carente la biopermeabilità trasversale est-ovest tra le fasce

torrentizie (Muson, Mardignon, Lastego).

La scarsa dotazione di strutture a verde determina una perdita di microhabitat diffusi in cui gli

uccelli e altri gruppi sistematici possono trovare siti di alimentazione, riproduzione e rimessa.

Si attesta, infine, che lo sviluppo della fauna trova come fattori limitanti la perdita di habitat,

l’incremento dei fattori di disturbo e stress, nonché la formazione di barriere faunistiche; in

quest’ultimo ambito, la S.P. 248 rappresenta il più importante agente di limitazione della

biopermeabilità in direzione est - ovest, ma lungo tale direttrice l’ostacolo maggiore è senza dubbio

rappresentato dalla Superstrada Pedemontana Veneta, in fase di completamento, il cui tracciato si

trova a qualche centinaio di metri dal territorio comunale di Fonte, in direzione sud, all’interno dei

Comuni di Loria, Riese Pio X e Altivole.

I corsi d’acqua, pertanto, ovvero il Lastego e il Muson con i loro affluenti, rappresentano degli

elementi di collegamento faunistico ed ecologico estremamente significativi, specialmente quando

possono conservare una sia pur minima copertura vegetale ripariale.

Nel Quadro Conoscitivo del PATI e nel Rapporto Ambientale VAS sono state censite le specie

della fauna con presenza e diffusione significativa all’interno dei territori di Fonte e San Zenone

degli Ezzelini, individuate peraltro nell'Atlante dei Mammiferi del Veneto (di Bon, Paolucci,

Mezzavilla, De Battisti e Venier, 1996)

Tra i Mammiferi insettivori si annoverano il riccio europeo (Erinaceus europaeus), il toporagno

comune (Sorex araneus), la talpa europea (Talpa europaea); tra i chirotteri sono presenti,

specialmente in area collinare, il miniottero (Miniopterus schreibersii), il miniottero di Blith (Myotis

blythi), il vespertilio maggiore (Myotis myotis) e il rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros).

Tra le specie presenti di roditori si ricordano il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), nonché,

comune e ubiquitario, il surmolotto(Rattus norvegicus). I Carnivori sono rappresentati dalla volpe

(Vulpes vulpes), dal tasso (Meles meles), dalla faina (Martes foina) e la dalla donnola (Mustela

nivalis).

Tra gli altri mammiferi un ruolo significativo, per presenza e densità, anche dal punto di vista

venatorio, ha il Capriolo (Capreolus capreolus).
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La presenza dell’Avifauna è stata recentemente condizionata dalla semplificazione degli

ecosistemi agrari, ma recentemente è stato riscontrato un miglioramento nella dimensione e nella

struttura delle popolazioni, verificabile dalla presenza di numerose specie nidificanti o

potenzialmente nidificanti, di seguito riportate e tratte dal Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti in

provincia di Treviso (2003-2006), redatto dall’Associazione Faunisti Veneti.
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Si osserva, nella lista precedente, la presenza di specie prioritarie appartenenti all’allegato I della

Direttiva Uccelli 79/409/CEE, quali: Succiacapre, Re di quaglie, Biancone, Assiolo.

Vi sono poi specie potenzialmente minacciate come: Allodola, Barbagianni, Passera mattugia,

Quaglia, Sterpazzola,Torcicollo, Martin pescatore, Usignolo di fiume e Strillozzo.

Tra i rettili di presenza locale si annoverano l’orbettino (Anguis fragilis), il ramarro (Lacerta

bilineata), la Lucertola muraiola (Podarcis muralis), la Lucertola vivipara (Zootoca vivipara), il

Biacco (Coluber viridiflavus), il Colubro liscio (Coronella austriaca), il Colubro di Esculapio (Elaphe

longissima), la Biscia dal collare (Natrx natrix), la Biscia tassellata (Natrix tessellata), la Vipera

comune (Vipera aspis), e il Marasso (Vipera berus).

Si riscontra, altresì, una interessante popolazione di Anfibi, negli ambiti fluviali e umidi con buona

valenza specifica, con specie quali la Salamandra pezzata (Salamandra salamandra), il Tritone

crestato (Triturus carnifex), il Tritone punteggiato (Triturus vulgaris), l’Ululone a ventre giallo

(Bombina variegata), il Rospo comune (Bufo bufo), la Raganella (Hyla intermedia), la Rana

verde (Rana lessonae), la Rana agile (Rana dalmatina) e la Rana di Lataste (Rana latastei).

In merito alle popolazioni di Pesci, nei corsi d’acqua di origine pedemontana, anche in ragione

della irregolarità delle portate e della ricorrente scarsità d’acqua, non si annoverano presenze

significative; si possono ricordare lo Spinarello (Gasterosteus aculeatus), lo Scazzone (Cottus

gobio), l’Anguilla (Anguilla anguilla). A valle e in pianura sono presenti specie oggetto di

ripopolamento quali la Trota fario e la Trota iridea.

Tra i Molluschi terrestri la specie più diffusa è la Chiocciola comune (Helix pomatia).

Nell’ambito degli Insetti, tra i Coleotteri si segnalano Cetonia aurata e i generi Apodius e

Onthophagus; vi sono poi svariate decine di specie di Curculionidi, oltre a Cerambix cerdo e a

varie specie di Crisomelidi, Buprestidi, Carabidi e Lucanidi.

Le specie di Lepidotteri sono numerose, alcune delle quali di notevole interesse naturalistico,

endemiche o rare. Si ricordano Parnassius mnemosyne, Papilio machaon, Vanessa atalanta,

Vanessa antiopa, Inachis io, Apatura iris.

Gli Eteroceri sono numerosi, per quanto meno visibili date le abitudini notturne, e comprendono

centinaia di specie, tra queste diffusissimi i Nottuidi e i Geometridi.

Tra gli Ortotteri si ricordano le cavallette, i grilli e le locuste; gli Imenotteri sono rappresentati in

modo particolare da formiche, da api e vespe.

3.1.5.D. PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

Secondo il Piano Faunistico Venatorio regionale (versione 2007 – 2012) la S.P. n. 248 rappresenta

il confine tra la Zona faunistica di Pianura e la Zona faunistica delle Alpi, in cui sono vigenti
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normative differenti.

Il territorio collinare comunale è compreso nelle Riserve di Zona Alpi RA n° 38 – Fonte, mentre la

parte di pianura a Sud dell’asse viario suddetto è nell’Ambito Territoriale di Caccia ATC n° 1.

Nel Comune di Fonte è presente la Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) di Malombra, con

superficie di 95,79 ettari; sono assenti le ZRC della Zona di Pianura e le Oasi di Protezione.

Il sito si trova a distanza anche da altre zone specifiche, come le aree addestramento cani o le

riserve.

Figura 3.69 Estratto dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (Carta di gestione per la Provincia di Treviso)

3.1.5.E. EFFETTI SU FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ

Si premette che la collocazione del sito di progetto ad una certa distanza (1,425 Km) dal SIC IT

3240002 "Colli Asolani", unitamente al fatto che il progetto medesimo si sviluppa integralmente

all'interno di un complesso commerciale esistente, senza richiederne, peraltro, modifiche interne

ed esterne, assicura l'assenza di sottrazione e di frammentazione di habitat compresi all'interno del

SIC medesimo, che sono riconosciuti nelle foreste a castagno (codice 9260) e nelle formazioni

erbose secche seminaturali, con facies coperte da cespugli su substrato calcareo, ascrivibili al

Festuco-Brometalia (codice 6210).

Il sito del Centro Commerciale è collocato all’interno della fascia urbanizzata pedecollinare che si è
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sviluppata lungo la S.P. n. 248; come riconosciuto nel Quadro Conoscitivo e nel Rapporto

Ambientale VAS del PATI, tale zona è caratterizzata dall’assenza di presenze naturalistiche

significative e in virtù dell’elevato livello di antropizzazione rappresenta l’ambiente meno adatto

all’insediamento e alla permanenza della flora e della fauna selvatiche, rispetto al resto del

territorio comunale.

A tale proposito si riscontra che l’intorno territoriale del Centro Commerciale, compreso tra la S.P.

n. 248, la retrostante via S. Pio X e via S. Margherita, è quasi privo di elementi naturalistici

significativi, in termini di presenze floristiche e faunistiche.

Gli ambienti che più si avvicinano alle condizioni di naturalità sono le formazioni riparie lungo il

torrente Mardigon e l’insieme di coltivazioni, prati e giardini privati che costituisce un unico spazio

aperto compreso tra l’area commerciale in oggetto e l’adiacente campo sportivo, via S. Pio X, Via

S. Margherita e la S.P. n. 248, sul quale la tavola 4 del PATI localizza un “varco di permeabilità

faunistica” e un “corridoio ecologico secondario”.

Figura 3.70 Intorno territoriale compreso tra la S.P. n. 248, via S. Pio X e via S. Margherita

Tale spazio (Figura 3.71) ospita alberi isolati di altezza contenuta, alcune piante da frutto, filari

arborei e siepi di limitata lunghezza; le specie vegetali presenti sono quelle tipiche della tradizione

agraria dell’alta pianura trevigiana, accompagnate da specie esotiche (specialmente arbustive e da

siepe) e da conifere, visibili soprattutto all’interno dei giardini privati.

Si rileva, inoltre, che il sito di intervento è attraversato in senso nord sud dall’alveo del rio Mardigon
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rappresentante, secondo il Piano degli Interventi, un corridoio ecologico, già indicato nel P.T.C.P.

come asse di potenziale collegamento della rete ecologica provinciale.

Il suddetto corso d’acqua, fino a monte del campo sportivo, è accompagnato da una fascia di

vegetazione riparia, con naturalità crescente nell’allontanarsi dal centro abitato, nei pressi del

quale la dotazione arborea ed arbustiva riparia è prevalentemente caratterizzata da esemplari di

collocazione artificiale o da vegetazione spontanea, di scarsa valenza naturalistica.

Figura 3.71 Spazio aperto a coltivi, prati e giardini, da via S. Pio X

Ad ovest del Centro Commerciale e del campo sportivo, invece, prevale nettamente l’edificato, nel

quale la presenza vegetazionale è esclusivamente antropogenica ed è localizzata all’interno dei

giardini privati e delle zone a verde pubblico.

All’interno del suddetto ambito non mancano limitate situazioni di abbandono e degrado, dove è

favorita l’insorgenza di specie erbacee esotiche e/o invasive.

Un contesto simile interessa anche la fascia parallela alla S.P. 48 in direzione sud, dove la

vegetazione è specialmente quella dei giardini privati, tra i quali versa in stato di degrado ed

abbandono quello del complesso di abitazioni rurali prospiciente il Centro Commerciale (Figura

3.72), nel quale a specie arboree locali (tigli, frassini maggiori, ontani e platani) si affiancano

alcune conifere (abeti rossi e cedri deodara) ed altre specie non locali (lecci).

Si osserva che lungo la S.P. n. 248 vi sono alcuni esemplari relitti di platano, che testimoniano il

doppio filare ai bordi messo a dimora nel secolo scorso e progressivamente eliminato in epoca

recente, con la costruzione delle piste ciclabili e pedonali ai bordi; uno di questi esemplari si trova
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di fronte all’ingresso secondario sulla S.P. 248 del Centro Commerciale, mentre altri, di altezza

anche maggiore, si trovano più ad ovest, verso il centro di Onè.

Figura 3.72 Abitazioni rurali in degrado lungo la S.P. 248 di fronte al Centro Commerciale

Figura 3.73 Esemplare di platano lungo la S.P. 248 di fronte all’ingresso sud

Per quanto riguarda il lotto in oggetto e quelli direttamente confinanti, si rileva che le zone a verde

coprono la minima parte delle superfici, sono ricoperte da prato erboso polifita (non

necessariamente autoctono) e ospitano esclusivamente della vegetazione di origine artificiale,

funzionale all'ornamento. L’area a verde lungo il torrente Mardigon (Figura 3.74) è rivestita con una
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copertura erbosa, soggetta a cura e manutenzione periodica; la valenza estetica è accettabile, ma

quella naturalistica è pressoché nulla.

Figura 3.74 Area verde lungo il torrente Mardignon, presso l’angolo sud ovest del complesso

Le rive del torrente hanno una struttura completamente artificiale, costituita da un rivestimento a

scogliera in massi ciclopici calcarei, sul quale si attestano le tubazioni in calcestruzzo convoglianti

le acque meteoriche captate sui piazzali adiacenti (Figura 3.75).

Figura 3.75 Attraversamento della S.P. 248 da parte del torrente Mardignon

Si osserva, inoltre, che le zone a verde adiacenti al torrente e alla S.P. n. 248 ospitano alcuni



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 315 di 446

esemplari arbustivi di latifoglie, regolarmente potati e in buone condizioni, appartenenti tanto a

specie locali, quanto esotiche (Figura 3.76).

Figura 3.76 Vista lungo la S.P. 248 da Ovest

Verso nord è localizzato un filare arboreo, composto da esemplari di tiglio e frassino maggiore

aventi altezza di circa 12 - 15 m, al confine tra il campo sportivo e il lotto commerciale (Figura

3.77); esso rappresenta l’unico elemento vegetazionale nel quadrante nord ovest del lotto, che è

occupato dai parcheggi del campo sportivo e del Centro Commerciale, integralmente pavimentati.

Figura 3.77 Vista dei piazzali a parcheggio e del Centro Commerciale da nord ovest
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La scarsità di zone con valenza naturalistica, nonché l’elevata antropizzazione del contesto,

contraddistinta da fattori di disturbo come l’area commerciale, il campo sportivo (adibito anche a

manifestazioni e spettacoli secondo il vigente Piano di classificazione acustica comunale) e

soprattutto la S.P. n. 248, consente di ritenere minima la possibilità di frequentazione permanente

dei luoghi da parte delle specie della fauna selvatica, con particolare riferimento a quelle

riconosciute nel Formulario Standard del SIC IT3240002 e negli elenchi presentati nei due

paragrafi precedenti, tratti dalla documentazione del PATI.

Si ritiene che il contesto circostante al Centro Commerciale possa ospitare occasionalmente,

presso gli esemplari arborei più alti o più isolati, alcune specie di pregio dell’avifauna selvatica di

passaggio, in special modo quelle più tolleranti l'antropizzazione, ma i fattori di disturbo presenti

sono tali da non consentire la nidificazione e la presenza stanziale, anche per l'assenza di fonti di

nutrizione entro un ambito geografico sufficientemente ampio.

Soltanto le specie ornitiche più sinantropiche, tipiche delle aree urbane e periurbane venete

(tortora dal collare, colombo, merlo, alcuni passeriformi, rondini, rondoni) possono adattarsi al

suddetto ambiente, che può fornire loro anche siti di nidificazione, presso gli alberi più distanti dalle

infrastrutture stradali e dagli edifici, le siepi, i giardini privati più estesi e gli edifici in disuso.

Un discorso analogo è applicabile anche all'avifauna notturna, le cui specie di potenziale presenza

sono quelle adattate alla coesistenza con gli insediamenti umani (come la civetta, l'allocco e il

barbagianni).

È assai remota la presenza, per lunghi periodi, delle specie di rapaci censite nel Formulario

Standard del vicino SIC dei Colli Asolani (falco cuculo, nibbio bruno, falco pecchiaiolo,

succiacapre, gheppio, assiolo e sparviere), che possono sorvolare molto raramente i luoghi e

compiere eventualmente atti di predazione, a danni di roditori e piccoli rettili.

Si ritiene altrettanto remota la presenza del re di quaglie, che predilige gli ambiti prativi collinari

distanti dai centri abitati e del picchio verde, che risiede nelle zone a bosco.

L’assenza pressoché totale, nell'intorno del complesso commerciale, di zone umide e di ambienti

ripariali non permette la presenza delle specie di Anfibi e Rettili elencate in precedenza (comprese

la rana di Lataste e l'ululone dal ventre giallo attribuite al SIC dei Colli Asolani).

La fauna terrestre, nei medesimi luoghi, può essere ricondotta agli animali domestici ed ai roditori

più adattati all’ambiente urbano (come il topo domestico e il surmolotto), ma mancano i requisiti tali

da consentire, anche in modo occasionale, la presenza delle specie di Mammiferi tipiche delle

zone boscate e prative, oltre a quelle elencate nel Formulario Standard del vicino SIC dei Colli

Asolani (specialmente quelle di Chirotteri).

Tra gli Insetti, facendo riferimento alle specie elencate nel paragrafo precedente, possono essere
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presenti in modo saltuario soltanto quelle adattate alle coltivazioni intensive e al verde pubblico e

privato, che non corrispondono a quelle tutelate nell'ambito del vicino SIC dei Colli Asolani (cervo

volante ed eremita odoroso), che richiedono habitat aventi una vegetazione naturale molto più

sostenuta e ricca.

Il torrente Mardigon, infine, presenta una portata apprezzabile soltanto in caso di eventi meteorici

intensi, pertanto non è adatto al sostentamento e alla presenza delle due specie dell’ittiofauna di

interesse comunitario (barbo e cobite comune) riconosciute nell'ambito del suddetto SIC, che

esigono acque pulite e ben ossigenate.

In relazione alla presenza faunistica nell'intorno territoriale circostante, pertanto, si riscontra

l'assenza di effetti significativi imputabili al Centro Commerciale nella configurazione ampliata, per

la mancanza di specie selvatiche stanziali, che frequentano ambiti più distanti, come il SIC IT

3240002 dei Colli Asolani, la zona collinare posta a nord di Oné di Fonte e i corsi dei torrenti

Lastego e Muson.

È poi evidente l’assenza, nell’intorno territoriale della struttura, degli habitat 9260 (Foreste a

castagno) e 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su

substrato calcareo, Festuco-Brometalia) che caratterizzano il SIC dei Colli Asolani.

Come riportato in precedenza, la Carta Forestale Regionale individua, nella parte settentrionale del

Comune di Fonte, delle zone a castagneti e rovereti, che presentano, rispetto al Centro

Commerciale in oggetto, distanze comparabili a quella con il punto più vicino del SIC IT3240002,

ovvero comprese tra uno e due chilometri.

Si è rilevato, inoltre, che la macchia boscata più vicina, localizzata all’interno di un giardino privato

e ospitante anche diverse specie arboree esotiche, si trova a circa 420 m in direzione nord est, in

quanto situata nei pressi della confluenza di via S. Pio X in via S. Margherita.

In direzione nord la fascia ripariale del rio Mardignon con maggiore contenuto naturalistico, posta

oltre via S. Pio X, si trova invece a 400 m circa di distanza; entrambe le zone non presentano le

caratteristiche dell'habitat 9260.

In modo analogo, si riscontra che l'ambito a prati e coltivi (seminativi e foraggiere) situato circa 400

m a nord est della struttura, ovvero all'angolo tra via S. Pio X e via S. Margherita (Figura 3.71), non

presenta caratteristiche paragonabili a quelle dell'habitat 6210.

Per queste motivazioni non è possibile la sottrazione o la frammentazione di habitat riferibili al SIC

IT3240002, anche all'esterno del medesimo, in quanto assenti.

Trascurabili, inoltre, sono da ritenersi gli effetti sulla fauna occasionale; questi ultimi sono da

attribuire al traffico veicolare e alle emissioni sonore e in atmosfera, come illustrato di seguito.
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Figura 3.78 Distanza del Centro Commerciale dalle macchie boscate più vicine

Le valutazioni previsionali, effettuate in sede di Studio Preliminare Ambientale sulle emissioni in

atmosfera ed acustiche indotte dall'intervento, in conseguenza all’aumento della superficie di

vendita e al funzionamento degli impianti, hanno dimostrato che i massimi effetti sono rilevabili

all'interno di un dominio geografico prossimo all'edificio commerciale.

In direzione del SIC IT3240002 dei Colli Asolani e della zona collinare, invece, si rilevano, tanto

per le emissioni in atmosfera che per quelle sonore, valori poco significativi, nella differenza tra la

situazione attuale e quella di progetto.

In particolare non si hanno variazioni apprezzabili nei quadranti nord est dei domini di valutazione,

ovvero nei pressi di via S. Pio X e via S. Margherita, in direzione della zona collinare e del SIC dei

Colli Asolani, dove è maggiore la probabilità di sosta della fauna selvatica e dove sono presenti le

macchie boscate più vicine.

Conseguentemente non si hanno effetti sul varco di permeabilità faunistica e sul corridoio

ecologico che la tavola 4 del P.A.T.I. localizza nei medesimi ambiti.

In merito al contesto territoriale più esteso, i suddetti effetti non sono tali da raggiungere la zona di

400 m
420 m

Fascia ripariale
Macchia

Boscata
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ripopolamento e cattura situata in località Malombra, individuata dal Piano Faunistico Venatorio

Regionale, situata alla distanza minima di 1,9 km.

Analizzando gli effetti sull'atmosfera più in dettaglio, le stime quantitative ottenute tramite il modello

previsionale sviluppato con il software GRAL (§ 3.1.1.C.2), assumono una limitata evidenza

soltanto nei pressi della struttura commerciale e dell’antistante tratto della S.P. 248.

Per ciò che riguarda gli ossidi di azoto in miscela NOX, si prevedono aumenti molto lievi della

concentrazione, localizzati al tratto della S.P. 248 antistante l'area commerciale, alla rotatoria e agli

accessi dei parcheggi da via Galleria Famila; oltre questi luoghi l'incremento non è superiore a

circa 0,5 µg/m3 per i valori assoluti.

Il valore di fondo, di poco superiore a 50 µg/m3 , manifesta già una condizione di criticità per la

vegetazione, ma l’apporto dovuto al progetto è trascurabile di fronte al contributo emissivo proprio

dello stato di fatto, comprensivo del suddetto valore di fondo.

Analogamente al parametro NOX, per il biossido di azoto (NO2) si prevede un incremento della

concentrazione nei medesimi luoghi; l'andamento, pertanto, segue quello del parametro NOX e

parimenti a quest’ultimo il contributo differenziale, trascurabile rispetto alla concentrazione di

fondo, non è tale da produrre condizioni di criticità, sia per la salute umana, sia per la protezione

della vegetazione; lungo la S.P. 248, di fronte al centro commerciale e presso la rotatoria, i valori

annui sono di 30,4 - 30,6 µg/m3 rispettivamente per gli scenari attuale e di progetto.

Non emergono evidenti variazioni tra i due scenari anche per il particolato sospeso PM10; i massimi

effetti, in senso assoluto, si registrano lungo la S.P. n. 248 e i parcheggi della struttura, con valori

compresi tra 37,5 e 37,6 µg/m3, nonché presso la rotatoria, con valori compresi tra 43,3 e 43,9

µg/m3. Si riscontra altresì che l’apporto differenziale dovuto al progetto ha una mole trascurabile di

fronte al contributo emissivo globale dello stato di fatto (l’incremento presso la rotatoria, ad

esempio, è di circa 0,59 µg/m3).

La descrizione del clima acustico, offerta dal paragrafo 3.1.7.B, dimostra che il compendio

commerciale e la viabilità limitrofa sono caratterizzati da una certa rumorosità, già allo stato

attuale; essa, però, non viene significativamente incrementata nello stato di progetto.

Riguardo ai recettori sensibili, si riscontra che le criticità relative al superamento dei limiti di

immissione, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, interessano le abitazioni situate in prossimità della

S.P. 248, oltre a due collocate al bordo nord ovest della rotatoria, che pure si trovano di fronte

all’ingresso dei parcheggi della struttura commerciale.

Non si trovano in situazione critica, invece, i recettori posti a nord est, verso il territorio meno

urbanizzato prossimo alla confluenza di via S. Pio x, via Bosco e via S. Margherita, dove la

presenza di giardini più estesi, di macchie boscate e di qualche appezzamento a seminativi o a
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prato può essere motivo di potenziale frequentazione da parte della fauna; in questi ambiti è

mantenuto il rispetto dei limiti propri della classe III per aree miste, assegnata dalla zonizzazione

acustica comunale.

La valutazione dell'impatto acustico ha accertato, altresì, il rispetto generale dei limiti per i livelli di

emissione a confine (ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997), per i punti

recettori più vicini agli insediamenti residenziali; si assiste altresì all’esclusivo superamento presso

il punto 16, situato in un contesto privo di vegetazione di rilievo (retro del fabbricato commerciale) e

di un potenziale interesse faunistico.

Gli effetti sul clima acustico, pertanto, assumono una qualche evidenza soltanto all'interno di un

dominio geografico limitato all'edificio commerciale, all’antistante rotatoria e agli edifici residenziali

collocati lungo la S.P. 248, via Galleria Famila e via Gastaldia.

Non sono rilevabili, inoltre, effetti sull’ambiente idrico, sia qualitativi, in conseguenza

dell’immissione delle acque meteoriche a valle del loro trattamento, o delle acque reflue civili, sia

quantitativi, in ragione delle possibili portate trasmesse alla rete fognaria pubblica.

In primo luogo, i sistemi di trattamento delle acque di fognatura bianca e nera e le procedure di

controllo previsti in progetto sono in grado di evitare l’immissione nell’ambiente idrico superficiale e

sotterraneo di sostanze inquinanti.

La quantità massima di reflui civili, associata alla nuova struttura commerciale, ha bassissima

incidenza verso la rete fognaria esistente e gli impianti di depurazione; essa corrisponde a 133

abitanti equivalenti, ovvero al 6,64% della potenzialità del depuratore di Fonte, pari a 2.000 abitanti

equivalenti, e al 0,181% di quella del depuratore di Salvatronda, pari a 73.300 abitanti equivalenti;

non dipendono, quindi, impatti negativi verso i corrispondenti corpi idrici recettori, confluenti

rispettivamente nel torrente Lastego e nel fiume Zero.

Gli impianti di depurazione competenti, quello di Fonte (di prossima dismissione) e quello di

Salvatronda (in fase di attivazione), non sono situati all’interno, né sono a ridosso di aree naturali

protette. Si rileva, altresì, che i depuratori di Fonte e di Salvatronda immettono le acque trattate in

luoghi molto più a valle rispetto al territorio del SIC IT3240002, pertanto sono da escludere

completamente gli effetti di connessione idraulica.

Avviene più a valle del medesimo SIC anche lo scarico delle acque meteoriche, che sono immesse

nel torrente Mardignon, attraversante il lotto in questione, che confluisce nel torrente Muson circa 1

Km più a sud; pertanto anche in questo caso sono da escludere effetti di connessione idraulica.

La produzione di rifiuti non si ritiene tale da avere effetti significativi, dato che è stata dimostrata,

all’interno dello Studio Preliminare Ambientale, la limitatissima incidenza sulla produzione

comunale; il totale annuo massimo di rifiuti prodotti è pari a circa 52.621 kg all’anno e questo
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valore rappresenta il 2,813% circa della produzione di rifiuti urbani a Fonte nel 2016, pari a

1.870.248 Kg.

Le considerazioni fin qui esposte permettono di escludere effetti significativi su tutti gli aspetti

riguardanti la biodiversità e la tutela delle specie animali e vegetali, con speciale riferimento al SIC

IT3240002 "Colli Asolani". Per l’intervento in oggetto è stata quindi verificata la non necessità della

Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della DGR 1400/2017, come illustrato nell’apposita

relazione tecnica, di cui all’allegato 02 alla presente relazione.

3.1.6.SALUTE PUBBLICA E RISCHIO IGIENICO - SANITARIO

Lo scopo di questo paragrafo è l'identificazione delle eventuali cause di danno o di molestie alla

salute umana, che potrebbero essere arrecate dalle attività che si svolgono all’interno della

struttura, e quelle che la struttura medesima potrebbe subire a causa di attività esterne che si

trovano nelle vicinanze.

Saranno analizzate le conseguenze, dirette ed indirette, delle opere e del loro esercizio con gli

standard ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute pubblica.

All’interno della struttura commerciale, il rischio igienico e sanitario può sorgere relativamente a

questi luoghi e a queste attività:

 svolgimento delle lavorazioni alimentari;

 funzionamento degli impianti di climatizzazione;

 funzionamento dei servizi igienici e delle reti di fognatura;

 gestione dei rifiuti;

 fornitura e deposito di combustibili liquidi e gassosi.

All’esterno della struttura commerciale, invece, il rischio è legato:

 alla presenza di stabilimenti che utilizzano o producono sostanze pericolose dal punto di vista

chimico e biologico;

 alla presenza di impianti per il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti;

 alla presenza di stabilimenti produttivi a rischio di incidente rilevante.

3.1.6.A. EFFETTI DELL’OPERA E SULL’OPERA RIGUARDANTI LA SALUTE PUBBLICA E RISCHIO IGIENICO

SANITARIO

Con riferimento al precedente elenco di attività, non sono emersi, all’interno del Centro

Commerciale, fattori di rischio per la salute umana.

La zona dell'edificio dedicata alle lavorazioni alimentari è dotata di ingressi e uscite autonomi e si

collega, secondo il layout di progetto, alla zona aperta al pubblico esclusivamente attraverso i
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banchi di vendita di carne, pesce, gastronomia e prodotti da forno. Le celle e le zone di stoccaggio

delle merci sono separate dall'area di vendita mediante pareti, alle quali sono addossate le

scaffalature per l'esposizione delle merci. I laboratori di preparazione sono preceduti, rispetto i

banchi di vendita, da disimpegni e spazi di passaggio, peraltro richiesti dalla normativa.

Si è poi osservato che, in adiacenza alle zone di lavorazione, si trova un locale dedicato ai lavaggi

manuali delle suppellettili e degli strumenti di lavorazione; inoltre è presente un vano dove sono

installate delle macchine lavastoviglie per il lavaggio meccanico accurato e la disinfezione di

stoviglie e altri attrezzi da lavoro.

Poiché è prevista soltanto la preparazione di pane e prodotti da forno, di prodotti gastronomici

pronti, di porzioni di carne e di altri prodotti di macelleria, di tranci di pesce, di porzioni di prodotti

caseari, di formati di frutta e di verdura, non avverrà assolutamente l’impiego di sostanze

pericolose. Si potrebbero definire pericolosi, in teoria, soltanto i detergenti e i disinfettanti impiegati

nelle pulizie degli strumenti e delle aree di lavoro, ma se impiegati in quantità notevoli e non

corrispondenti a quelle delle operazioni di pulizia effettivamente praticate.

Altri fattori di rischio igienico e sanitario potrebbero emergere dal cattivo funzionamento degli

impianti di climatizzazione o da una loro manutenzione non adeguata, o da carenze progettuali sui

medesimi.

Gli impianti termosanitari, di climatizzazione e di lavorazione, recentemente installati (2018), non

hanno mostrato problemi di questo genere, piuttosto hanno evidenziato elementi di tutela delle

condizioni igieniche sanitarie, quali:

 la miscelazione temporizzata automatica dell'acqua del bollitore per le lavorazioni alimentari, in

modo da evitare la colonizzazione batterica (soprattutto del batterio legionella); pertanto

l'acqua nel bollitore non è mai ferma;

 l'impianto idrosanitario è dotato di sistema di addolcimento dell'acqua e di filtrazione;

 i circuiti dell'acqua di climatizzazione, secondo i locali da servire e le loro frequentazioni, sono

dotati di valvole termostatiche e di interruttori temporizzati, in modo che ciascun locale

disponga del giusto riscaldamento e raffrescamento negli orari necessari.

Gli impianti di climatizzazione sono sottoposti a pulizia periodica, che comporta la sostituzione dei

filtri per l'aria da trattare, come da apposito programma di manutenzione.

Le canalizzazioni dell’aria sono configurate in modo da non consentire ristagni e immissioni di

sostanze dall’esterno (essendo in leggera pressione positiva); inoltre le centrali di trattamento

dell'aria hanno delle batterie per la sanificazione e una sonda per la misura dell'anidride carbonica

dell'aria ambiente. Mediante quest'ultimo positivo, in presenza di aria "viziata", avviene il rinnovo

automatico dell'aria con nuovi apporti esterni.
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Queste macchine poi operano anche con la procedura detta "free cooling", ovvero, nel periodo

estivo, durante gli orari notturni o in situazioni climatiche favorevoli, quando la temperatura esterna

è minore di quella interna, immettono aria fresca dall'esterno senza ulteriore trattamento oltre alla

filtrazione.

L'umidità dell'aria, invece, è controllata mediante le batterie di post riscaldamento e anche in

questo caso la gestione automatica dell'umidità avviene in modo tale da evitare l'insorgenza di

agenti patogeni.

In altri paragrafi è stata illustrata la rete di smaltimento dei reflui civili, che è sottoposta a

operazioni di controllo e manutenzione periodici. Per i pozzetti è previsto lo spurgo con cadenza

semestrale, mentre gli altri manufatti della rete fognaria sono sottoposti a controlli programmati a

cadenza annuale.

La rete fognaria è poi dotata di valvole a paratoia che non consentono l'ingresso di topi e altri

piccoli animali all'interno della struttura.

L’area destinata ai contenitori per i rifiuti sorge presso l’angolo nord-ovest del lotto ed è dotata di

pavimentazione impermeabile in calcestruzzo, sagomata in modo da raccogliere eventuali rilasci di

sostanze liquide, versamenti accidentali di rifiuti solidi o semisolidi e le acque di dilavamento

meteorico o delle pulizie.

I cassoni compattatori e i contenitori per i rifiuti sono del tipo chiuso.

Il funzionamento del gruppo elettrogeno e dell'impianto antincendio richiede la presenza di una

cisterna per il gasolio interrata; secondo il DM 28/04/2005, tale opera è dotata di doppia parete e di

dispositivi di controllo del livello, al fine della segnalazione di eventuali perdite.

L'insieme delle caratteristiche impiantistiche e gestionali presentate in questo paragrafo permette

di affermare che all'interno della struttura commerciale non si manifestano fattori di rischio igienico

e sanitario, né situazioni tali da arrecare impatti verso l'esterno.

La valutazione di fattori di rischio per la salute pubblica di provenienza esterna, potenzialmente

coinvolgenti la struttura commerciale in esame, è orientata verso il traffico stradale della S.P. n.

248; si potrebbero considerare anche versamenti accidentali di sostanze infiammabili o a rischio

chimico, in seguito a incidenti con mezzi pesanti sulla S.P. n. 248; in questo caso il rischio non è

proprio remoto, a causa dell’incrocio tra la provinciale medesima e via Mattarelli (nei pressi del

quale sorge la nuova rotatoria). Si deve considerare, però, che la quota di imposta del piazzale e

del fabbricato è maggiore rispetto a quella della strada provinciale, nonché sono presenti il fosso di

guardia su un lato della strada e la rete di raccolta stradale sull’altro, nei quali confluirebbero gli

eventuali versamenti: pertanto sarebbe minimo il coinvolgimento del parcheggio antistante il

fabbricato; quest’ultimo si trova poi ad una certa distanza dalla sede stradale (maggiore di 30 m),
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anche dopo la modifica della viabilità con l’inserimento della nuova rotatoria. Parimenti la distanza

rispetto a via Gastaldia è maggiore di 30 m (figura seguente).

Si osserva, altresì, che il rischio di incidenti stradali è stato ridotto dalla realizzazione della

rotatoria, che comporta il rallentamento obbligatorio dei flussi sulla S.P. n. 248 in corrispondenza

dell'intersezione con le vie Mattarelli e Galleria Famila, in un tratto attualmente caratterizzato da

velocità di percorrenza a volte non moderate (70 km/h), nonostante il limite di 50 km/h.

Figura 3.79 Distanze di sicurezza per il supermercato

3.1.7.RUMORE

La Legge n. 447 del 26/10/1995 prescrive che i Comuni, tenendo conto delle destinazioni d'uso

individuate dagli strumenti urbanistici in vigore, procedano alla classificazione acustica del proprio

territorio, secondo le zone omogenee previste dall'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997.

I valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione e i valori di attenzione e di qualità

per l'ambiente esterno dipendono, quindi, dalla classificazione urbanistica del territorio.

> 30m

> 30m

> 30m
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In Tabella 3-56 vengono riportate le sei classi acustiche, e in Tabella 3-57, Tabella 3-58 e Tabella

3-59 i valori limite di emissione ed immissione, di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

CLASSE I

Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere,
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le
aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di
attività industriali e artigianali.

CLASSE III

Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con
presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e
con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine operatrici.

CLASSE IV

Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate
da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza
di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali,
le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V
Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI
Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella 3-56 Classi acustiche secondo D.P.C.M. 14/11/1997

Tempi di riferimento
Classi di destinazione d'uso del territorio

Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette 45 35

II aree prevalentemente residenziali 50 40

III aree di tipo misto 55 45

IV aree di intensa attività umana 60 50

V aree prevalentemente industriali 65 55

VI aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella 3-57 Valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in

prossimità della sorgente stessa Leq in dB(A) secondo DPCM 14/11/1997
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Tempi di riferimento
Classi di destinazione d'uso del territorio

Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette 50 40

II aree prevalentemente residenziali 55 45

III aree di tipo misto 60 50

IV aree di intensa attività umana 65 55

V aree prevalentemente industriali 70 60

VI aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 3-58 Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente

abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Leq in dB(A) secondo DPCM

14/11/1997

Tempi di riferimento
Classi di destinazione d'uso del territorio

Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette 47 37

II aree prevalentemente residenziali 52 42

III aree di tipo misto 57 47

IV aree di intensa attività umana 62 52

V aree prevalentemente industriali 67 57

VI aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 3-59 Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le

metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95; Leq in dB(A)

Il D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26

ottobre 1995, n. 447) stabilisce, invece, le fasce di pertinenza acustica da applicare ai lati delle

strade, in funzione della loro classificazione funzionale, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 285/1992

(Codice della strada) e dei sottotipi di cui al D.M. 5/11/2001.

In conformità alle indicazioni della Regione Veneto, le suddette fasce costituiscono una sorta di

zona d’esenzione relativa alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale, verso i limiti

caratteristici della zona, qualora siano minori rispetto a quelli associati alla fascia di pertinenza

stradale; i limiti di zona dovranno essere rispettati però da tutte le altre sorgenti sonore.
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Le strade di quartiere o locali, invece, sono comprese nella zona acustica e per queste non sono

previste fasce di pertinenza.

Come già detto al paragrafo 1.4.3. il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Fonte classifica

l’area in oggetto in classe III, per aree di tipo misto, ovvero aree urbane interessate da traffico

veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività

artigianale e con assenza di attività industriali; o aree rurali interessate da attività che impiegano

macchine operatrici.

La stessa classe acustica è stata attribuita al centro di Onè di Fonte e alla zona posta a sud della

S.P. n. 248.

Figura 3.80 – Estratto della tavola 4e del P.I. - VII Variante “Zone significative”

Ai lati delle strade di grande comunicazione, come pure per le strade di medio traffico che

attraversano zone agricole o di particolare interesse urbanistico, di norma sono adottate le fasce di

pertinenza acustica, con ampiezza variabile da 20 m a 60 m secondo il tipo di infrastruttura

stradale; nel caso della località Oné di Fonte non sono state applicate, per il fatto che il redattore

del Piano di zonizzazione (lo studio DNA di Padova) ne ha constatato l’inapplicabilità, per il fatto

che avrebbero interessato gran parte del centro abitato, all’interno del quale si intersecano la S.P.

n. 248 e la S.P. n. 20.

Si osserva, altresì, che all’interno del territorio comunale non sono presenti aree di classe I; l’area

di intervento è posta ad una discreta distanza dalle aree di classe II, localizzate nella parte sud-

ovest del territorio comunale, mentre è vicina ad aree classificate in classe IV e V.
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Nel Rapporto ambientale del P.A.T.I. si riporta che la Regione Veneto, predisponendo il Piano

Regionale dei Trasporti, ha previsto una sezione relativa all’inquinamento acustico, ad integrazione

della parte relativa alla componente aria.

Nel caso del Comune di Fonte, sono stati applicati dei modelli previsionali, al fine di determinare il

rumore da traffico derivante dalla S.P. n. 248 e dalla S.P. n. 20; secondo tali modellazioni

entrambe le strade sono caratterizzate da livelli sonori diurni minori di 65 dB(A) e da livelli sonori

notturni minori di 58 dB(A); nel caso della S.P. n. 248 per un tratto di 2.960 m attraversante Oné di

Fonte. Per quanto concerne queste stime, quindi, la criticità acustica è ritenuta bassa.

Il Piano di Zonizzazione Acustica comunale è accompagnato da sedici rilievi fonometrici, eseguiti

in orario pomeridiano nel giorno 10/01/2008, presso zone caratterizzate da precise singolarità; i

risultati dei suddetti rilievi hanno sottolineato come il rumore registrato sia di natura prettamente

veicolare, derivato dall’intenso traffico, anche pesante, che interessa il territorio comunale in

corrispondenza dei due principali assi viari, la S.P. n. 248 e la S.P. n. 20; la zona industriale Sud,

non interessata da traffico di scorrimento, ha presentato il livello più basso di rumorosità.

3.1.7.A. EFFETTI DEL RUMORE IN FASE DI CANTIERE

Nel paragrafo 2.3.12 del capitolo 2 è stata descritta la fase di cantiere, che sarà caratterizzata da

attività come installazioni di carpenteria metallica e di impianti idrici, di climatizzazione ed elettrici,

realizzazione di partizioni interne e di servizi igienici, montaggio di infissi, serramenti e arredi

tecnici; tali operazioni sono svolte all'interno del fabbricato, pertanto non sono prevedibili emissioni

sonore rivolte all'esterno. Sui piazzali esterni, inoltre, non sono previste lavorazioni.

Si ritiene scarsamente influente, quindi, l’impatto acustico dovuto alle operazioni sopra elencate.

L’orario previsto per il cantiere, inoltre, è integralmente contenuto nel periodo diurno (06.00 -

22.00) individuato dal DPCM 14/11/1997, quindi i limiti di immissione sonora da considerare sono

pari a 60 dB in classe III e a 65 dB in classe IV, che si possono ritenere rispettati dalle operazioni

di cantiere, in funzione della rumorosità intrinseca delle lavorazioni previste e della posizione dei

recettori residenziali più vicini.

Un’accurata scelta delle attrezzature e dei mezzi d’opera, con molteplici possibilità d'impiego e di

regimi di funzionamento, permette di rispettare i suddetti limiti della zonizzazione acustica

comunale; al fine della mitigazione dell’impatto acustico in fase di cantiere, sono comunque

previste le seguenti mitigazioni:

 saranno impiegati mezzi d’opera caratterizzati dalle migliori tecnologie disponibili in fatto di

contenimento delle emissioni acustiche, ovvero dotati di valori della pressione sonora Lp a 5 m

uguali o inferiori a quelli della tabella sulle attrezzature e sui macchinari impiegabili in cantiere,



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 329 di 446

di cui al paragrafo 2.3.12 del capitolo precedente;

 le lavorazioni più rumorose saranno effettuate in orario diurno e si protrarranno al più fino al

pomeriggio (ore 17.00);

 sarà prestata la massima cura nello scarico e nel carico dei materiali, evitando manovre

repentine.

3.1.7.B. EFFETTI DEL RUMORE IN FASE DI ESERCIZIO

Al fine di indagare sull'impatto delle emissioni sonore prodotte dalla struttura in fase di esercizio, è

stato condotto uno studio sugli effetti delle emissioni acustiche, nell’ambito del quale è stato

ricostruito, tramite un'apposita modellazione matematica previsionale, lo stato di fatto acustico;

quest’ultimo è stato successivamente confrontato con un secondo modello, associato al clima

acustico di progetto e determinato con le ulteriori quote di traffico stradale indotto.

Tale studio, che non è una documentazione o una valutazione previsionale d’impatto acustico

ambientale (la cui redazione spetta obbligatoriamente ad un tecnico competente in acustica), è

stato effettuato al fine di valutare la possibile presenza di effetti significativi negativi, arrecati al

clima acustico dall’iniziativa in esame, nella presente fase di screening, in relazione alla quale può

essere mantenuto un livello di approfondimento medio, quindi non richiedente la specifica

redazione da parte di un tecnico competente.

Lo svolgimento di uno studio sugli effetti sul clima acustico è dettato dalla natura dei luoghi, poiché

il sito in oggetto si trova a margine della S.P. n. 248, che è una strada a traffico medio - elevato,

nonché dalla collocazione del sito al margine di una zona prevalentemente residenziale, con la

quale condivide la classificazione acustica (zona III), forse in modo improprio.

La prima parte dello studio ha riguardato la ricostruzione del clima acustico per lo stato di fatto, nel

quale la sorgente predominante è il traffico automobilistico, dato che l’analisi del contesto

territoriale circostante non ha fatto emergere la presenza di sorgenti puntuali esterne di particolare

rilevanza, attribuibili alle attività residenziali, produttive e commerciali presenti nelle vicinanze.

Come sorgenti puntuali, quindi, sono state considerate quelle attualmente presenti sulla copertura

e lungo il perimetro del centro commerciale, già elencate nella tabella al § 2.3.13.C. del Capitolo 2.

La seconda parte ha comportato, invece, la simulazione dello stato acustico di progetto, in

funzione delle quote di traffico indotto e della distribuzione oraria dei flussi viari, individuate nello

studio viabilistico, nonché delle posizioni e delle caratteristiche emissive delle sorgenti sonore

puntuali, elencate nel § 2.3.13.C. del Capitolo 2.

Per lo stato di fatto la simulazione è stata compiuta sui periodi di riferimento diurno e notturno,

mentre quella per lo stato di progetto ha riguardato esclusivamente il periodo diurno, dato che il
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traffico indotto conseguente all’aumento di superficie di vendita manifesta i propri effetti soltanto in

qual periodo, in funzione dell’orario di apertura della struttura commerciale (8.00 - 20.00); non vi

sono, quindi, variazioni del clima acustico tra lo stato di fatto e lo stato di progetto in orario

notturno.

Lo strumento software, con il quale sono state sviluppate le suddette simulazioni, é rappresentato

dall’abbinamento di un programma GIS (Geographic Information System), dedicato alla gestione e

all'analisi dei dati di input e dei risultati, con uno specifico applicativo per il calcolo dei livelli sonori

presso i recettori, secondo le metodologie proprie della Legge n. 447/1995 e del D.P.C.M.

14/11/1997.

Nello specifico sono stati impiegati il programma QGIS (un noto GIS desktop open source di

elevata diffusione e di affermata affidabilità), abbinato all’applicativo (plugin) denominato

Openoise, sviluppato dal Dipartimento di Torino dell’Agenzia Regionale di Prevenzione Ambientale

del Piemonte, con la collaborazione del Comune di Torino.

Openoise è un’applicazione semplificata e di facile utilizzo, scaricabile gratuitamente, che è in

grado di calcolare il livello sonoro generato da sorgenti puntuali e stradali in punti ricettori e presso

edifici, con la tecnica del ray-tracing; la metodologia di stima è di tipo semplificato, poiché

l’elaborazione è effettuata in modo bidimensionale (la geometria di riferimento è piana) e non

considera i fenomeni di riflessione e rifrazione più complessi, limitandosi soltanto a quelli tra i vari

edifici che si considerano presenti nello scenario di calcolo.

Non sono considerate, altresì, l’attenuazione del terreno e l’influenza delle condizioni

meteorologiche più complesse; gli aspetti meteorologici si limitano alla scelta della temperatura

ambiente (20°C) e del grado di umidità relativa (70%).

Per l’implementazione del rumore da traffico Openoise applica il modello di calcolo francese

NMPB-Routes-96, raccomandato dalla Direttiva Europea 2002/49/CE riguardante la stima e la

gestione del rumore ambientale.

L’attendibilità dell’applicazione è stata verificata dagli sviluppatori di Arpa Piemonte (dott. Stefano

Masera e dott. Enrico Gallo), con la creazione di mappe del rumore indotto dal traffico nella città di

Torino, che sono state confrontate con precedenti modellazioni elaborate mediante software

acustici più complessi; il confronto tra le due modellazioni evidenzia che per l’83% degli edifici lo

scarto tra l’applicazione Openoise e i software più complessi è inferiore ai 3 dB, mentre per il 90%

è compreso entro i 5 dB.

L’applicativo Openoise è stato recentemente impiegato (2016) anche nella redazione del Rapporto

Ambientale per la procedura VAS relativa al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di

Milano.
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Nelle modellazioni effettuate per il sito di Fonte, la stima dei parametri acustici d’immissione

assoluta e differenziale è stata svolta in facciata ai recettori individuati; la stima dell’emissione

sonora assoluta, nella condizione di progetto, è stata svolta, altresì, lungo il perimetro del lotto,

presso alcuni punti, nei quali, per confronto, è stata stimata anche l’emissione a confine con

riferimento allo stato di fatto.

Come illustrato precedentemente, l’ambito d’indagine (corrispondente all’incirca ad un quadrato

con lato di 800 m, centrato sul lotto allo studio) è posto in classe V per la porzione corrispondente

alla zona produttiva situata lungo la S.P. n. 248 verso est, in classe IV per gli ambiti circostanti alla

medesima zona produttiva e in classe III per le zone residenziali e per il centro commerciale.

Valgono, pertanto, i seguenti limiti massimi d’immissione ed emissione sonora, nei periodi diurno e

notturno.

Valori limite di immissione assoluta Valori limite di emissione assoluta
Classe

acustica Limite diurno

dB(A)

Limite notturno

dB(A)

Limite diurno

dB(A)

Limite notturno

dB(A)

Classe III
Aree di tipo misto

60 50 55 45

Classe IV
Aree di intensa
attività umana

65 55 60 50

Classe V
Aree

prevalentemente
industriali

70 60 65 55

Tabella 3-60 Classificazione acustica della zona di indagine

All’interno della tavola di zonizzazione, in scala 1:5.000, del Piano di Classificazione Acustica

Comunale, il dominio di indagine corrisponde all’estratto in Figura 3.81, nel quale con retino blu è

indicata la zona di classe V, con retino rosso la zona di classe IV e senza colore la zona di classe

III.

È doveroso precisare che il Piano di Classificazione non prevede delle fasce di pertinenza lungo la

S.P. n. 248 e la S.P. n. 20; la non applicazione delle suddette fasce è motivata, secondo i redattori

del Piano (lo studio DNA s.r.l. di Padova), dalla collocazione degli assi stradali, che suddividono il

territorio in quattro quadranti, attraversando completamente l’abitato; i medesimi impediscono

allora l’inserimento delle fasce di pertinenza.

La prima fase dell’indagine ha riguardato la ricostruzione del modello geometrico, valido sia per lo

stato di fatto che per il progetto; si è elaborata una modellazione digitale del terreno,

bidimensionale (pertanto adatta alla realtà dei luoghi che interessano una zona pressoché

pianeggiante) e derivante dalla Carta Tecnica Regionale in formato vettoriale DXF, aggiornata con
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le immagini aeree derivanti dal programma Google Earth, al fine di considerare anche gli edifici e i

manufatti non censiti all’epoca di redazione della Carta Tecnica; in merito a tale aspetto, si segnala

che l’aggiornamento ha comportato l’inserimento quasi completo della porzione di zona produttiva

a sud est della S.P. n. 248, nonché di numerose abitazioni all’interno della zona residenziale

circostante la struttura di vendita.

Si presenta, in Figura 3.82, la suddetta planimetria del modello previsionale, elaborata tramite il

software QGIS; con le linee blu sono indicati i tratti stradali presi in considerazione; in grigio,

invece, sono rappresentati gli edifici; la cornice quadrata nera è l'area di indagine entro la quale

avverranno le valutazioni presso gli edifici ricettori, evidenziati dal retino rosa; con perimetro rosso

puntinato è delimitata l’area di intervento.

Figura 3.81 Inquadramento dell’ambito di indagine secondo il Piano di Classificazione acustica del Comune

di Fonte

Lo studio delle emissioni sonore derivanti dal traffico veicolare è stato effettuato con il supporto del

modello di calcolo francese “NMPB Routes 96”; si sono implementati i dati di traffico dedotti dallo
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studio viabilistico; quest’ultimo ha compreso le rilevazioni dei flussi su base oraria, nelle giornate di

venerdì, sabato e domenica (dal 11/01/2019 al 13/01/2019) per i due assi viari principali compresi

nell’ambito di indagine, ovvero la S.P. n. 248 e via Mattarelli.

Per le altre strade il traffico orario, nell’ora di punta del venerdì, è stato determinato sulla base

delle rilevazioni delle manovre presso le sei intersezioni considerate nello studio viabilistico; in

particolare è stato determinato il traffico nell’ora di punta per i seguenti assi viari: via S. Pio X, via

Kolbe, Via Fara, Via Gastaldia, Via Galleria Famila (rotatoria), Via Larga, Via Bosco e gli ingressi e

le uscite della zona commerciale.

Da tali valori di punta, sulla base degli andamenti giornalieri rilevati sulla S.P. n. 248 e su via

Mattarelli, nonché dal grafico orario di affluenza alla struttura commerciale, (disponibile sulla

pagina pubblicitaria della struttura, all’interno del sito www.google.it) sono stati determinati i valori

di traffico orario per l’intera giornata di venerdì, per ciascun asse viario.

Nel dettaglio, l’andamento rilevato su via Mattarelli (strada n. 10 della figura seguente) è stato

applicato anche a via Larga (strada n. 11), mentre l’andamento della S.P. n. 248 (strade 1 e 2

presso la sezione di misura) è stato applicato all’intera tratta nel dominio (strade 3,6,7 e i rami della

rotatoria 36 e 37, nonché l’anello della medesima nei tratti 38,39 e 40) e a via Bosco (strada 12).

L’andamento della S.P. 248, adattato al quadrante nord, è stato applicato a via S. Pio X, via S.

Salvatore e via Fara (strade 18,34,14,14a,14b,15a,15b).

L’andamento per via S.Pio X a est di via Gastaldia (strada 17) e di via S. Margherita (strada 29)

tiene conto altresì della compresenza di traffico indotto dalla struttura commerciale e di traffico in

attraversamento.

La stessa compresenza caratterizza via Galleria Famila (strada 13), i rami nord della rotatoria

(strada 35) e via Gastaldia (strade 15 e 16), che rappresentano dei percorsi di ingresso ed uscita

dal centro commerciale, per i quali è stato applicato un andamento giornaliero considerante anche

il ridotto traffico di attraversamento presente fuori dall’orario di apertura; l’attività commerciale

comporta invece quote di traffico più sostenute nel proprio periodo di funzionamento.

I flussi sulle corsie dei parcheggi e presso gli ingressi e le uscite del centro commerciale (tratti

dalla A alla E) dipendono esclusivamente dal grafico orario della clientela, durante il periodo di

apertura dalle 08.00 alle 20.00.

Secondo le procedure appena illustrate sono stati determinati i valori del traffico veicolare medio

nei periodi diurno e notturno per i 39 assi viari di riferimento, riassunti nella seguente Tabella 3-61.

Il metodo di calcolo “NMPB Routes 96” richiede anche la conoscenza delle velocità medie dei tratti

stradali (per mezzi leggeri e pesanti), della pendenza e del tipo di pavimentazione, nonché del

regime di flusso; tali parametri sono riassunti nella Tabella 3-62.
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Figura 3.82 Modellazione dello stato di fatto tramite il software Qgis

Traffico veicolare per lo Stato di Fatto

(Veicoli/ora)

Periodo diurno Periodo notturno

Denominazione

tratta stradale

(figure seguenti) Veicoli

leggeri

Veicoli

pesanti

Veicoli

leggeri

Veicoli

pesanti

Strada 1 848 55 95 10

Strada 2 848 55 95 10

Strada 3 875 57 98 10

Strada 6 805 55 90 10

Strada 7 827 55 92 10

Strada 10 39 3 7 1

Strada 11 71 4 16 0
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Strada 12 69 5 8 1

Strada 13 84 0 6 0

Strada 13 AB 150 0 6 0

Strada 13 BIS 84 0 6 0

Strada 14 30 0 4 0

Strada 14a 30 0 4 0

Strada 14b 9 0 2 0

Strada 15 78 0 5 0

Strada 15a 3 0 1 0

Strada 15b 11 0 2 0

Strada 16 81 0 6 0

Strada 17 120 3 11 0

Strada 18 58 3 8 0

Strada 19 65 3 9 0

Strada 29 181 8 18 1

Strada 34 3 0 1 0

Strada 35 Ovest 69 0 3 0

Strada 35 Est 82 0 4 0

Strada 36 Sup 416 28 46 4

Strada 36 Inf 432 28 49 6

Strada 37 Sup 387 28 42 4

Strada 37 Inf 418 28 48 6

Rotatoria Ovest 30 0 4 0

Rotatoria Est 23 0 3 0

Rotatoria Nord 181 12 20 2

Corsia A 128 0 0 0

Corsia B 98 0 0 0

Corsia C 6 0 0 0

Corsia D 75 0 0 0

Corsia E 23 0 0 0

Corsia F 27 0 0 0

Corsia G 13 0 0 0

Tabella 3-61 Tratte stradali di indagine e corrispondenti flussi nei periodi diurno e notturno - stato di fatto
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Denominazione

tratta stradale

(figure seguenti)

Velocità

veicoli

leggeri

(km/h)

Velocità

veicoli

pesanti

(km/h)

Pendenza
Tipo di

pavimentazione

Tipo di

traffico

Strada 1 50 50 piana liscia pulsato

Strada 2 50 50 piana liscia continuo

Strada 3 50 50 piana liscia continuo

Strada 6 50 50 piana liscia pulsato

Strada 7 50 50 piana liscia continuo

Strada 10 40 40 piana liscia continuo

Strada 11 40 40 piana liscia pulsato

Strada 12 50 40 piana liscia continuo

Strada 13 30 30 piana liscia rallentato

Strada 13AB 30 30 piana liscia rallentato

Strada 13 BIS 30 30 piana liscia rallentato

Strada 14 30 30 piana liscia rallentato

Strada 14a 30 30 piana liscia rallentato

Strada 14b 30 30 piana liscia pulsato

Strada 15 30 30 piana liscia rallentato

Strada 15a 30 30 piana liscia pulsato

Strada 15b 30 30 piana liscia pulsato

Strada 16 30 30 piana liscia pulsato

Strada 17 50 40 piana liscia continuo

Strada 18 50 40 piana liscia continuo

Strada 19 50 40 piana liscia continuo

Strada 29 50 40 piana liscia continuo

Strada 34 40 40 salita/discesa liscia continuo

Strada 35 Ovest 30 30 piana liscia pulsato

Strada 35 Est 30 30 piana liscia pulsato

Strada 36 Sup 35 35 piana liscia pulsato

Strada 36 Inf 35 35 piana liscia pulsato

Strada 37 Sup 35 35 piana liscia pulsato

Strada 37 Inf 35 35 piana liscia pulsato

Rotatoria Ovest 30 30 piana liscia pulsato



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 337 di 446

Rotatoria Est 30 30 piana liscia pulsato

Rotatoria Nord 30 30 piana liscia pulsato

Corsia A 15 15 piana liscia pulsato

Corsia B 15 15 piana liscia pulsato

Corsia C 15 15 piana liscia pulsato

Corsia D 15 15 piana liscia pulsato

Corsia E 15 15 piana liscia pulsato

Corsia F 15 15 piana liscia pulsato

Corsia G 15 15 piana liscia pulsato

Tabella 3-62 Tratte stradali di indagine e corrispondenti flussi nei periodi diurno e notturno - stato di fatto

Di seguito si allegano due ingrandimenti della planimetria precedente, con l’indicazione precisa dei

tratti stradali impiegati nella modellazione dello stato di fatto acustico, nonché del progetto.

Figura 3.83 Localizzazione tratte stradali 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 13 AB, 13 BIS,14, 14a, 14b, 15, 15a, 15b,16,

17, 18, 19, 29, 34, 35, 36, 37, della rotatoria (E, O, N) e dei parcheggi (Corsie da A a G) nello stato di fatto.
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Figura 3.84 Localizzazione tratte stradali 1,2,3,6,7,10,11 nello stato di fatto

Si riportano, di seguito, le caratteristiche delle sorgenti sonore puntuali identificate nella struttura

commerciale, derivanti dalla tabella di cui al paragrafo 2.3.13.C.; si tralasciano quelle funzionanti in

caso d’emergenza (gruppo elettrogeno e pompe antincendio); mediante il codice alfanumerico è

possibile l’identificazione nelle planimetrie seguenti, dove sono state suddivise tra quelle a

funzionamento diurno e quelle a funzionamento continuo, che sono attive anche nel periodo

notturno (l’unità climatizzazione del locale CED, il trasformatore nella cabina elettrica e i gruppi

frigoriferi a servizio delle celle, dei banchi e degli armadi refrigerati).

N° Denominazione Ubicazione
Numero

macchine

Potenza

sonora

Lw [dB]

Orario di attivazione

P1
Unità produzione esterna acqua

riscaldata/refrigerata

Esterno a piano terra a

+0,5 m
1 92,0

dalle 06.00 alle 21.00; tutto

l'anno

P3
Centrale trattamento aria da 19.000

mc/h zona vendita

Esterno su copertura

a +8,10 m
1 73,0

dalle 06.00 alle 21.00; tutto

l'anno

P4
Centrale trattamento aria da 36.500

mc/h zona vendita

Esterno su copertura

a +8,10 m
1 78,0

dalle 06.00 alle 21.00; tutto

l'anno

P5 Torrino estrattore per macelleria
Esterno su copertura

a +8,00 m
1 43,0

dalle 07.00 alle 21.00; tutto

l'anno

P6 Torrino estrattore per pescheria
Esterno su copertura

a +8,00 m
1 60,0

dalle 07.00 alle 21.00; tutto

l'anno
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P7 Torrino estrattore per gastronomia
Esterno su copertura

a +8,00 m
1 53,0

dalle 07.00 alle 20.00; tutto

l'anno

P8 Torrino estrattore per forno grill
Esterno su copertura

a +8,00 m
1 56,0

dalle 07.00 alle 20.00; tutto

l'anno

P9 Torrino estrattore per forno panetteria
Esterno su copertura

a +8,00 m
1 56,0

dalle 07.00 alle 20.00; tutto

l'anno

P10
Torrino estrattore per lavorazioni

alimentari

Esterno su copertura

a +8,00 m
1 56,0

dalle 07.00 alle 20.00; tutto

l'anno

P11
Unità rooftop da 14.000 mc/h per

zona galleria

Esterno su copertura

a +8,10 m
1 80,0

dalle 06.00 alle 21.00; tutto

l'anno

P12 Unità esterna locale EDP
Esterno su copertura

a +8,00 m
1 51,0 giornaliero; tutto l'anno

P13 Torrino estrattore bar
Esterno su copertura

a +6,30 m
1 56,0

dalle 06.00 alle 21.00; tutto

l'anno

P14 Unità esterna bar
Esterno su copertura

a +6,30 m
1 62,0

dalle 06.00 alle 21.00; tutto

l'anno

P15 Unità esterna attività commerciale
Esterno su copertura

a +6,30 m
1 60,0

dalle 07.00 alle 20.00; tutto

l'anno

P16 Unità esterna attività commerciale
Esterno su copertura

a +6,30 m
1 62,0

dalle 07.00 alle 20.00; tutto

l'anno

P17 Unità esterna attività commerciale
Esterno su copertura

a +6,30 m
1 60,0

dalle 07.00 alle 20.00; tutto

l'anno

P18 Unità esterna attività commerciale
Esterno su copertura

a +6,30 m
1 60,0

dalle 07.00 alle 20.00; tutto

l'anno

P19 Unità esterna attività commerciale
Esterno su copertura

a +6,30 m
1 62,0

dalle 07.00 alle 20.00; tutto

l'anno

P20 Torrino estrattore bagni pubblico
Esterno su copertura

a +6,30 m
1 43,0

dalle 06.00 alle 21.00; tutto

l'anno

P25 Trasformatore cabina elettrica
Interno locale a piano

terra a +0,5 m
1 60,0 giornaliero; tutto l'anno

P26 Condensatore celle frigo a 8 ventole
Esterno su copertura

a +8,10 m
1 64,0 giornaliero; tutto l'anno

P27 Gruppo termico a condensazione
Interno a piano primo

a + 0,8 m
2 60,0

dalle 06.00 alle 21.00;

inverno

Tabella 3-63 Tipo e caratteristiche delle sorgenti puntuali nello stato di fatto

Lo studio ha richiesto l’individuazione dei recettori sensibili, la cui disposizione è esposta nella

Figura 3.86, evidenziando i rispettivi fabbricati con il colore rosa (in linea verde sono indicati i

confini delle zone acustiche comunali); sono rappresentati prevalentemente da edifici residenziali,
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mentre in minor numero sono presenti edifici produttivi (numeri 12 in parte, 15 e 27 in parte) e

commerciali (numeri 9 in parte e 20) e a destinazione ricreativa (numero 6, circolo sportivo e tennis

club).

Figura 3.85 Sorgenti attive nel periodo diurno (a sinistra) e notturno (a destra)

Gli edifici ricettori appartengono alle classi III e IV, dato che la zona in classe V si trova ad una

maggiore distanza dalla struttura, ed è caratterizzata, inoltre, da limiti di immissione dello stesso

ordine dei livelli massimi presumibilmente propri del traffico veicolare, circa 70 dB(A). Si tratta,

pertanto, dell’ambito avente la maggiore probabilità di essere compatibile con le emissioni proprie

della struttura e pertanto risulta, rispetto alle classi vicine (aventi limiti di immissione inferiori), il

meno adatto ad accertare possibili criticità acustiche, perciò non vi sono stati individuati dei

ricettori.



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 341 di 446

Figura 3.86 Localizzazione dei recettori sensibili

A ciascun edificio ricettore corrispondono uno o più punti di rilevamento, collocati in facciata; i

ricettori, inoltre, sono stati caratterizzati secondo le due classi acustiche d’appartenenza (III e IV),

come indicato nella tabella seguente. Si tiene presente, infine, che il Piano di Classificazione

Acustica del Comune di Fonte non applica una fascia di pertinenza alla S.P. n. 248 e alle altre

strade comunali.

Valori limite di immissione

sonora assoluta dB(A)

Valori limite di emissione

sonora assoluta dB(A)
Edificio

Recettore

Classe

acustica

Pertinenza

stradale
diurno notturno diurno notturno

1 Classe III NO 60 50 55 45

2 Classe III NO 60 50 55 45

3 Classe III NO 60 50 55 45

Classe III

Classe IV
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4 Classe IV NO 65 55 60 50

5 Classe III NO 60 50 55 45

6 Classe III NO 60 50 55 45

7 Classe III NO 60 50 55 45

8 Classe III NO 60 50 55 45

9 Classe III NO 60 50 55 45

10 Classe III NO 60 50 55 45

11 Classe III NO 60 50 55 45

12 Classe IV NO 65 55 60 50

13 Classe IV NO 65 55 60 50

14 Classe IV NO 65 55 60 50

15 Classe IV NO 65 55 60 50

16 Classe III NO 60 50 55 45

17 Classe III NO 60 50 55 45

18 Classe III NO 60 50 55 45

19 Classe III NO 60 50 55 45

20 Classe IV NO 65 55 60 50

21 Classe III NO 60 50 55 45

22 Classe III NO 60 50 55 45

23 Classe III NO 60 50 55 45

24 Classe III NO 60 50 55 45

25 Classe III NO 60 50 55 45

26 Classe III NO 60 50 55 45

27 Classe III NO 60 50 55 45

28 Classe IV NO 65 55 60 50

29 Classe IV NO 65 55 60 50

30 Classe III NO 60 50 55 45

31 Classe III NO 60 50 55 45

32 Classe III NO 60 50 55 45

33 Classe III NO 60 50 55 45

34 Classe III NO 60 50 55 45

35 Classe III NO 60 50 55 45

36 Classe IV NO 65 55 60 50

37 Classe IV NO 65 55 60 50



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 343 di 446

38 Classe III NO 60 50 55 45

39 Classe IV NO 65 55 60 50

Tabella 3-64 Limiti di immissione ed emissione assolute per i recettori sensibili

Per i ricettori precedenti risultano applicabili, a priori, il criterio differenziale ed i conseguenti limiti

differenziali, stabiliti nel valore massimo di 5 dB(A) nel periodo diurno e di 3 dB(A) nel periodo

notturno. Nelle seguenti planimetrie (Figura 3.87 e Figura 3.88) sono presentati i punti di

rilevamento localizzati presso gli edifici recettori.

Figura 3.87 Localizzazione dei punti di rilevamento per i recettori prossimi all’area commerciale e alla SP248

Poiché il traffico rilevato per la giornata di venerdì 11/01/2019 risulta superiore a quello proprio di

sabato 12/01/2019 e di domenica 13/01/2019, come evidenziato dalle misurazioni allegate allo

studio viabilistico, e poiché il traffico indotto del venerdì è superiore a quello del sabato, il confronto

tra le modellazioni, di stato di fatto e di progetto, sarà limitato esclusivamente alla giornata tipo di

venerdì. Lo stato di fatto, pertanto, farà riferimento a due modellazioni, quella per il periodo diurno

del venerdì e quella per il periodo notturno del medesimo giorno; lo scenario di progetto, riferito al

venerdì, comprenderà soltanto il periodo diurno, dato che all’aumento di superficie di vendita non è

associata la variazione della dotazione impiantistica, né sono previste modifiche alla viabilità
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esterna, che avrebbero comportato un mutamento del clima acustico anche per il periodo notturno.

Sono state eseguite, pertanto, tre modellazioni previsionali.

L’applicazione del programma Openoise ha permesso la stima dei livelli di immissione sonora per

lo stato di fatto, dove le sorgenti attive sono quelle lineari da traffico (con i flussi attuali) e quelle

puntuali della struttura commerciale; la situazione è descritta nella tabella successiva, dove sono

esplicitati i punti di rilevamento localizzati presso gli edifici recettori.

Figura 3.88 Localizzazione dei punti di rilevamento per i ricettori prossimi a via Gastaldia e a via s. Pio X

Sono evidenziati in carattere blu, altresì, i recettori che si troverebbero all’interno della fascia di

pertinenza della S.P. n. 248, qualora quest’ultima fosse stata applicata (forse più coerentemente)

nella zonizzazione comunale, con un ampiezza complessiva di 100 m (propria di una strada tipo D

o equivalente per volumi di traffico, secondo il D.Lgs. 285/1992); ciò perché tali recettori sono

contraddistinti dalla criticità acustica più rilevante, da attribuire, più che ad un’eccessiva intensità in

sé dell’immissione sonora, ad un’applicazione impropria della zonizzazione acustica comunale.

Questo aspetto è stato dimostrato, infatti, dalle misurazioni acustiche effettuate lungo la S.P. n.

248 e comprese all’interno della “Relazione analisi fonometriche”, facente parte del Piano di

Classificazione acustica comunale; con riferimento alla quale si è visto che nei pressi

dell’intersezione tra la S.P. n. 248 e via Larga (postazione n. 14, in classe IV) è stato misurato un

Leq di 74,2 dB(A), mentre all’intersezione tra la S.P. n. 248 e via S. Pio X (postazione n. 15, in
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classe III) si ha un Leq pari a 71,1 dB(A); i suddetti valori, derivanti da misurazioni nel periodo

diurno, sono superiori ai limiti di immissione derivanti alla zonizzazione acustica comunale.

Il medesimo ragionamento è applicabile all’edificio 22 lungo via S. Pio X, in relazione però ad una

strada locale di tipo F, cui spetta una fascia di pertinenza pari a 30 m.

Recettore (stato di

fatto)
Periodo di riferimento

Limite di immissione

acustica dB(A)

Livello di immissione

sonora assoluta dB(A)

Stato di fatto

Diurno 60 65.7
R58 Edificio 1

Notturno 50 57.1

Diurno 60 68.6
R22 Edificio 2

Notturno 50 59.8

Diurno 60 66.4
R59 Edificio 2

Notturno 50 57.6

Diurno 60 64.5
R21 Edificio 3

Notturno 50 55.6

Diurno 65 63.9
R14 Edificio 4

Notturno 55 55.4

Diurno 60 57.4
R36 Edificio 5

Notturno 50 46.3

Diurno 60 55.8
R70 Edificio 5

Notturno 50 45.0

Diurno 60 55.5
R32 Edificio 6

Notturno 50 44.6

Diurno 60 55.1
R64 Edificio 6

Notturno 50 43.8

Diurno 60 55.3
R65 Edificio 6

Notturno 50 44.3

Diurno 60 56.5
R35 Edificio 7

Notturno 50 45.9

Diurno 60 54.6
R48 Edificio 8

Notturno 50 43.3

Diurno 60 66.6
R23 Edificio 9

Notturno 50 57.9
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Diurno 60 64.8
R54 Edificio 9

Notturno 50 56.0

Diurno 60 63.3
R55 Edificio 9

Notturno 50 54.5

Diurno 60 62.7
R56 Edificio 9

Notturno 50 53.9

Diurno 60 61.8
R57 Edificio 9

Notturno 50 53.1

Diurno 60 59.5
R30 Edificio 10

Notturno 50 47.8

Diurno 60 58.4
R62 Edificio 10

Notturno 50 46.6

Diurno 60 58.1
R31 Edificio 11

Notturno 50 47.2

Diurno 60 57.6
R63 Edificio 11

Notturno 50 46.9

Diurno 65 55.4
R10 Edificio 12

Notturno 55 46.4

Diurno 65 44.5
R11 Edificio 12

Notturno 55 33.9

Diurno 65 67.9
R13 Edificio 13

Notturno 55 59.6

Diurno 65 67.0
R53 Edificio 13

Notturno 55 58.6

Diurno 65 62.9
R04 Edificio 14

Notturno 55 54.6

Diurno 65 63.1
R05 Edificio 14

Notturno 55 54.7

Diurno 65 62.2
R52 Edificio 14

Notturno 55 53.8

Diurno 65 64.6
R15 Edificio 15

Notturno 55 56.1

Diurno 60 58.8
R45 Edificio 16

Notturno 50 47.5
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Diurno 60 57.4
R46 Edificio 16

Notturno 50 46.2

Diurno 60 58.2
R47 Edificio 16

Notturno 50 46.8

Diurno 60 67.6
R19 Edificio 17

Notturno 50 58.6

Diurno 60 65.0
R51 Edificio 17

Notturno 50 56.2

Diurno 60 61.8
R02 Edificio 18

Notturno 50 51.1

Diurno 60 64.5
R76 Edificio 18

Notturno 50 55.5

Diurno 60 65.8
R03 Edificio 19

Notturno 50 57.3

Diurno 65 63.6
R16 Edificio 20

Notturno 55 54.8

Diurno 60 56.2
R33 Edificio 21

Notturno 50 44.6

Diurno 60 60.1
R43 Edificio 22

Notturno 50 48.0

Diurno 60 58.0
R44 Edificio 22

Notturno 50 46.3

Diurno 60 54.0
R71 Edificio 22

Notturno 50 42.9

Diurno 60 52.9
R41 Edificio 23

Notturno 50 41.7

Diurno 60 52.9
R42 Edificio 23

Notturno 50 41.5

Diurno 60 50.2
R72 Edificio 23

Notturno 50 39.8

Diurno 60 49.1
R39 Edificio 24

Notturno 50 39.9

Diurno 60 47.9
R73 Edificio 24

Notturno 50 36.9
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Diurno 60 49.4
R74 Edificio 24

Notturno 50 38.0

Diurno 60 49.5
R38 Edificio 25

Notturno 50 40.4

Diurno 60 49.3
R40 Edificio 26

Notturno 50 41.1

Diurno 60 53.0
R75 Edificio 26

Notturno 50 44.5

Diurno 60 66.5
R20 Edificio 27

Notturno 50 57.6

Diurno 65 65.1
R17 Edificio 28

Notturno 55 56.1

Diurno 65 62.4
R49 Edificio 29

Notturno 55 53.1

Diurno 60 59.2
R50 Edificio 29

Notturno 50 50.8

Diurno 60 58.2
R34 Edificio 30

Notturno 50 46.9

Diurno 60 59.3
R29 Edificio 31

Notturno 50 47.0

Diurno 60 59.7
R61 Edificio 31

Notturno 50 47.1

Diurno 60 62.8
R27 Edificio 32

Notturno 50 53.0

Diurno 60 62.8
R28 Edificio 32

Notturno 50 50.0

Diurno 60 61.4
R26 Edificio 33

Notturno 50 52.2

Diurno 60 71.1
R25 Edificio 34

Notturno 50 62.8

Diurno 60 68.0
R24 Edificio 35

Notturno 50 59.7

Diurno 65 69.1
R18 Edificio 36

Notturno 55 59.9
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Diurno 65 46.6
R60 Edificio 37

Notturno 55 37.1

Diurno 60 58.3
R06 Edificio 38

Notturno 50 48.6

Diurno 60 58.4
R12 Edificio 38

Notturno 50 48.9

Diurno 65 69.7
R66 Edificio 39

Notturno 55 61.4

Tabella 3-65 Immissione assoluta nello stato di fatto

Si rileva che le precedenti stime effettuate con l’applicativo Openoise hanno trovato

corrispondenza con le misurazioni allegate al Piano di Classificazione acustica Comunale, nei

punti di misura presso la S.P. n. 248, via Larga e l’incrocio tra via S. Pio X e via S. Margherita,

come riportato nel seguente prospetto.

Postazione di

monitoraggio

fonometrico del PZA

Localizzazione Leq misurato in dB(A)
Leq calcolato in dB(A)

con Openoise

12 Via Larga di fronte GSV “Bonis” 60,8 61,5

14
SP 248 Via Asolana presso

insegna “Ristorante Casonetto"
64 64,5

16
Incrocio tra via San Pio X

e via Margherita
74,2 72,1

Tabella 3-66 Confronto tra le misurazioni allegate al Piano di zonizzazione acustica e i valori calcolati nei

medesimi punti tramite il modello acustico dello stato di fatto

Dalla tabella riassumente i valori d’immissione acustica nello stato di fatto, si evince che i

superamenti dei limiti si localizzano presso gli edifici lungo la S.P. n. 248 e via S. Pio X nel caso

dell’edificio 22, ai quali si aggiunge l’edificio n. 32, che si troverebbe per pochi metri all’esterno

dell’ipotetica fascia di pertinenza stradale, rispetto al tracciato della strada provinciale esistente

prima della costruzione della rotatoria; il medesimo recettore ricadrebbe nella fascia di pertinenza,

se correttamente applicata, rispetto al tracciato attuale comprendente anche la rotatoria. In ogni

caso, l’edificio 32 è direttamente esposto al rumore proveniente dalla rotatoria e dalla prospiciente

via Galleria Famila. Nel periodo notturno, per i recettori più vicini alla struttura commerciale, più

esposti alle sorgenti puntuali (numeri 31,32,10,6,12 e 38), non si verificano superamenti dovuti agli

impianti. La previsione dello stato di fatto è riassunta dalle planimetrie seguenti.
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Tabella 3-67 Quadro riassuntivo dei ricettori per lo stato di fatto in periodo diurno (Rosso L> 65 dB(A); Giallo

60 dB(A) ≤ L ≤65 dB(A); Verde L<60 dB(A)) 
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Tabella 3-68 Quadro riassuntivo dei ricettori per lo stato di fatto in periodo notturno (Rosso L> 55 dB(A);

Giallo 50 dB(A) ≤ L ≤55 dB(A); Verde L<50 dB(A)) 

Nelle due planimetrie precedenti sono stati rappresentati, in rosso, i recettori superanti i limiti propri

della classe IV, in giallo quelli che non superano i limiti della classe IV ma che superano quelli della

III e in verde quelli inferiori ai limiti della III. Una volta effettuata la ricostruzione del clima acustico

per lo stato di fatto, si è provveduto alla modellazione dello stato di progetto; è stata simulata

l’attività della struttura commerciale con la superficie di vendita ampliata.

Le sorgenti lineari, rispetto allo stato di fatto, non subiscono variazioni delle rispettive geometrie,

poiché il contesto stradale non muta nello stato di progetto; cambiano invece, per alcuni tratti
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stradali (numeri 1, 2, 3, 6, 7, 13, 13AB, 13BIS, 15, 16, 17, 29, 35, 36, 37, anello della rotatoria) e

per la viabilità interna alla struttura commerciale, i valori medi dei veicoli leggeri nel periodo diurno,

in seguito all’applicazione delle quote di traffico indotto dall’incremento della superficie di vendita.

Non variano rispetto allo stato di fatto, ovviamente, i valori medi per il periodo notturno (in carattere

corsivo nella tabella seguente).

Traffico veicolare per scenario di progetto

(Veicoli/ora)

Periodo diurno Periodo notturno

Denominazione

tratta stradale

(figure seguenti) Veicoli

leggeri

Veicoli

pesanti

Veicoli

leggeri

Veicoli

pesanti

Strada 1 860 55 95 10

Strada 2 860 55 95 10

Strada 3 887 57 98 10

Strada 6 818 55 90 10

Strada 7 840 55 92 10

Strada 10 39 3 7 1

Strada 11 71 4 16 0

Strada 12 69 5 8 1

Strada 13 89 0 6 0

Strada 13 AB 178 0 6 0

Strada 13 BIS 89 0 6 0

Strada 14 30 0 4 0

Strada 14a 30 0 4 0

Strada 14b 9 0 2 0

Strada 15 84 0 5 0

Strada 15a 3 0 1 0

Strada 15b 11 0 2 0

Strada 16 87 0 6 0

Strada 17 126 3 11 0

Strada 18 58 3 8 0

Strada 19 65 3 9 0

Strada 29 187 8 18 1

Strada 34 3 0 1 0

Strada 35 Ovest 79 0 3 0
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Strada 35 Est 99 0 4 0

Strada 36 Sup 424 28 46 4

Strada 36 Inf 436 28 49 6

Strada 37 Sup 391 28 42 4

Strada 37 Inf 427 28 48 6

Rotatoria Ovest 33 0 4 0

Rotatoria Est 29 0 3 0

Rotatoria Nord 181 12 20 2

Corsia A 157 0 0 0

Corsia B 121 0 0 0

Corsia C 8 0 0 0

Corsia D 91 0 0 0

Corsia E 30 0 0 0

Corsia F 31 0 0 0

Corsia G 16 0 0 0

Tabella 3-69 Tratte stradali di indagine e flussi nei periodi diurno e notturno - stato di progetto

Non variano, rispetto allo stato di fatto, i dati di calcolo per il metodo “NMPB Routes 96”, in termini

di velocità medie (per mezzi leggeri e pesanti), pendenza, tipo di pavimentazione e regime di

flusso. Con l’applicativo Openoise è stato ricostruito l’impatto acustico dello scenario di progetto,

durante il periodo diurno, con la contemporaneità di tutte le sorgenti, lineari e stradali. I risultati

della simulazione di progetto sono presentati nella tabella successiva, dove sono esplicitati i punti

di rilevamento localizzati presso gli edifici recettori; al solito in carattere blu sono indicati i ricettori

prossimi alla S.P. 248 e a via S. Pio X.

Recettore (progetto) Periodo di riferimento
Limite di immissione

acustica dB(A)

Livello di immissione

sonora assoluta dB(A)

Progetto

R58 Edificio 1 Diurno 60 65.8

R22 Edificio 2 Diurno 60 68.7

R59 Edificio 2 Diurno 60 66.5

R21 Edificio 3 Diurno 60 64.7

R14 Edificio 4 Diurno 65 63.9

R36 Edificio 5 Diurno 60 57.7
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R70 Edificio 5 Diurno 60 56.1

R32 Edificio 6 Diurno 60 55.8

R64 Edificio 6 Diurno 60 55.5

R65 Edificio 6 Diurno 60 55.7

R35 Edificio 7 Diurno 60 56.9

R48 Edificio 8 Diurno 60 55.0

R23 Edificio 9 Diurno 60 66.6

R54 Edificio 9 Diurno 60 64.9

R55 Edificio 9 Diurno 60 63.4

R56 Edificio 9 Diurno 60 62.8

R57 Edificio 9 Diurno 60 61.9

R30 Edificio 10 Diurno 60 59.9

R62 Edificio 10 Diurno 60 58.8

R31 Edificio 11 Diurno 60 58.5

R63 Edificio 11 Diurno 60 57.9

R10 Edificio 12 Diurno 65 55.5

R11 Edificio 12 Diurno 65 44.9

R13 Edificio 13 Diurno 65 68.0

R53 Edificio 13 Diurno 65 67.0

R04 Edificio 14 Diurno 65 62.9

R05 Edificio 14 Diurno 65 63.1

R52 Edificio 14 Diurno 65 62.2

R15 Edificio 15 Diurno 65 64.7

R45 Edificio 16 Diurno 60 59.1

R46 Edificio 16 Diurno 60 57.8

R47 Edificio 16 Diurno 60 58.5

R19 Edificio 17 Diurno 60 67.8

R51 Edificio 17 Diurno 60 65.2

R02 Edificio 18 Diurno 60 62.2

R76 Edificio 18 Diurno 60 64.6

R03 Edificio 19 Diurno 60 65.8

R16 Edificio 20 Diurno 65 63.6

R33 Edificio 21 Diurno 60 56.5

R43 Edificio 22 Diurno 60 60.3
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R44 Edificio 22 Diurno 60 58.3

R71 Edificio 22 Diurno 60 54.4

R41 Edificio 23 Diurno 60 53.2

R42 Edificio 23 Diurno 60 53.0

R72 Edificio 23 Diurno 60 50.6

R39 Edificio 24 Diurno 60 49.3

R73 Edificio 24 Diurno 60 48.2

R74 Edificio 24 Diurno 60 49.6

R38 Edificio 25 Diurno 60 49.7

R40 Edificio 26 Diurno 60 49.3

R75 Edificio 26 Diurno 60 53.1

R20 Edificio 27 Diurno 60 66.7

R17 Edificio 28 Diurno 65 65.2

R49 Edificio 29 Diurno 65 62.6

R50 Edificio 29 Diurno 60 59.4

R34 Edificio 30 Diurno 60 58.5

R29 Edificio 31 Diurno 60 59.8

R61 Edificio 31 Diurno 60 60.3

R27 Edificio 32 Diurno 60 63.1

R28 Edificio 32 Diurno 60 63.4

R26 Edificio 33 Diurno 60 61.5

R25 Edificio 34 Diurno 60 71.1

R24 Edificio 35 Diurno 60 68.0

R18 Edificio 36 Diurno 65 69.3

R60 Edificio 37 Diurno 65 47.0

R06 Edificio 38 Diurno 60 58.5

R12 Edificio 38 Diurno 60 58.6

R66 Edificio 39 Diurno 65 69.7

Tabella 3-70 Immissione assoluta nello stato di progetto

La previsione dello scenario di progetto, per il periodo diurno, è riassunta nella planimetria

seguente, dove si rappresentano, in rosso, i recettori superanti i limiti propri della classe IV, in

giallo quelli che non superano i limiti della classe IV ma che superano quelli della III e in verde

quelli inferiori ai limiti della III.



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 356 di 446

Tabella 3-71 Quadro riassuntivo dei ricettori per lo scenario di progetto in periodo diurno (Rosso L> 65

dB(A); Giallo 60 dB(A) ≤ L ≤65 dB(A); Verde L<60 dB(A)) 

Si rileva che, nello scenario di progetto, permangono le criticità circa i limiti di immissione che

erano già state evidenziate nello stato di fatto; si aggiunge però un nuovo recettore critico, l’edificio

31, a causa dell’incremento di traffico, pur lieve, su via Galleria Famila e via Gastaldia (tratti

stradali 13AB, 13, 13BIS), tramite le quali avvengono tutte le manovre di ingresso e di uscita
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dall’area commerciale. Per le stesse ragioni è incrementata lievemente l’emissione per il recettore

32; i recettori critici sono quelli evidenziati, nella tabella precedente, dal carattere magenta.

3.1.7.B.1. VALUTAZIONE DEI LIVELLI DIFFERENZIALI

La disponibilità dei due insiemi di valori descriventi l’immissione assoluta, per i due scenari attuale

e di progetto, ha permesso di determinare i livelli di pressione sonora differenziale; si riportano, di

seguito, i livelli differenziali calcolati per il periodo di riferimento diurno.

Il calcolo è stato svolto per tutti i recettori al fine di valutare l'impatto differenziale, ma con

l'indicazione N.A. si è evidenziata l'applicabilità, o meno, del criterio differenziale secondo l'art. 4

del DPCM 14/11/1997 (livelli inferiori a 50 dB(A) diurni); con il carattere blu, inoltre, si evidenziano

al solito i ricettori prossimi alla strada; se fosse presente la fascia di pertinenza acustica stradale, il

differenziale dovrebbe essere riferito alle sorgenti fisse e non alla rumorosità da traffico.

Si ricorda, a tale proposito, che la normativa di settore non prevede la valutazione del livello di

rumore differenziale per quanto riguarda la rumorosità da traffico stradale, tuttavia tale valutazione

è comunque utile per quantificare l’impatto acustico differenziale.

Recettore
Periodo di

riferimento

Livello di

immissione sonora

assoluta dB(A) -

Stato di fatto

Livello di

immissione

sonora assoluta

dB(A) -

Stato di progetto

Livello di rumore

differenziale

Lo

dB(A)

R58 Edificio 1 Diurno 65.7 65.8 0,1

R22 Edificio 2 Diurno 68.6 68.7 0,1

R59 Edificio 2 Diurno 66.4 66.5 0,1

R21 Edificio 3 Diurno 64.5 64.7 0,2

R14 Edificio 4 Diurno 63.9 63.9 0

R36 Edificio 5 Diurno 57.4 57.7 0,3

R70 Edificio 5 Diurno 55.8 56.1 0,3

R32 Edificio 6 Diurno 55.5 55.8 0,3

R64 Edificio 6 Diurno 55.1 55.5 0,4

R65 Edificio 6 Diurno 55.3 55.7 0,4

R35 Edificio 7 Diurno 56.5 56.9 0,4

R48 Edificio 8 Diurno 54.6 55.0 0,4

R23 Edificio 9 Diurno 66.6 66.6 0

R54 Edificio 9 Diurno 64.8 64.9 0,1
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R55 Edificio 9 Diurno 63.3 63.4 0,1

R56 Edificio 9 Diurno 62.7 62.8 0,1

R57 Edificio 9 Diurno 61.8 61.9 0,1

R30 Edificio 10 Diurno 59.5 59.9 0,4

R62 Edificio 10 Diurno 58.4 58.8 0,4

R31 Edificio 11 Diurno 58.1 58.5 0,4

R63 Edificio 11 Diurno 57.6 57.9 0,3

R10 Edificio 12 Diurno 55.4 55.5 0,1

R11 Edificio 12 Diurno 44.5 44.9 N.A. (0.4)

R13 Edificio 13 Diurno 67.9 68.0 0,1

R53 Edificio 13 Diurno 67.0 67.0 0

R04 Edificio 14 Diurno 62.9 62.9 0

R05 Edificio 14 Diurno 63.1 63.1 0

R52 Edificio 14 Diurno 62.2 62.2 0

R15 Edificio 15 Diurno 64.6 64.7 0,1

R45 Edificio 16 Diurno 58.8 59.1 0,3

R46 Edificio 16 Diurno 57.4 57.8 0,4

R47 Edificio 16 Diurno 58.2 58.5 0,3

R19 Edificio 17 Diurno 67.6 67.8 0,2

R51 Edificio 17 Diurno 65.0 65.2 0,2

R02 Edificio 18 Diurno 61.8 62.2 0,4

R76 Edificio 18 Diurno 64.5 64.6 0,1

R03 Edificio 19 Diurno 65.8 65.8 0

R16 Edificio 20 Diurno 63.6 63.6 0

R33 Edificio 21 Diurno 56.2 56.5 0,3

R43 Edificio 22 Diurno 60.1 60.3 0,2

R44 Edificio 22 Diurno 58.0 58.3 0,3

R71 Edificio 22 Diurno 54.0 54.4 0,4

R41 Edificio 23 Diurno 52.9 53.2 0,3

R42 Edificio 23 Diurno 52.9 53.0 0,1

R72 Edificio 23 Diurno 50.2 50.6 0.4

R39 Edificio 24 Diurno 49.1 49.3 N.A. (0.2)

R73 Edificio 24 Diurno 47.9 48.2 N.A. (0.3)

R74 Edificio 24 Diurno 49.4 49.6 N.A. (0.2)
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R38 Edificio 25 Diurno 49.5 49.7 N.A. (0.2)

R40 Edificio 26 Diurno 49.3 49.3 N.A. (0)

R75 Edificio 26 Diurno 53.0 53.1 0,1

R20 Edificio 27 Diurno 66.5 66.7 0,2

R17 Edificio 28 Diurno 65.1 65.2 0,1

R49 Edificio 29 Diurno 62.4 62.6 0,2

R50 Edificio 29 Diurno 59.2 59.4 0,2

R34 Edificio 30 Diurno 58.2 58.5 0,3

R29 Edificio 31 Diurno 59.3 59.8 0,5

R61 Edificio 31 Diurno 59.7 60.3 0,6

R27 Edificio 32 Diurno 62.8 63.1 0,3

R28 Edificio 32 Diurno 62.8 63.4 0,6

R26 Edificio 33 Diurno 61.4 61.5 0,1

R25 Edificio 34 Diurno 71.1 71.1 0

R24 Edificio 35 Diurno 68.0 68.0 0

R18 Edificio 36 Diurno 69.1 69.3 0,2

R60 Edificio 37 Diurno 46.6 47.0 N.A. (0.4)

R06 Edificio 38 Diurno 58.3 58.5 0,2

R12 Edificio 38 Diurno 58.4 58.6 0,2

R66 Edificio 39 Diurno 69.7 69.7 0

Tabella 3-72 Applicazione del criterio differenziale

Dalla tabella precedente si rileva che non si verifica mai il superamento del limite di immissione

differenziale valido per il periodo diurno, pari a 5 dB; il massimo livello differenziale che si riscontra

è pari infatti a 0,6 dB ed è localizzato presso gli edifici 31 e 32, che sono i ricettori più vicini

all'accesso viario della struttura commerciale, dove si concentra tutto il traffico indotto

dall'ampliamento della superficie di vendita.

3.1.7.B.2. VALUTAZIONE DELL'EMISSIONE SONORA LUNGO IL CONFINE

La valutazione dell'impatto acustico ha previsto, infine, la determinazione dei livelli di emissione a

confine; come specificato all’art. 2, comma 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i rilevamenti e le

verifiche del rispetto dei valori limite di emissione sonora assoluta si effettuano in corrispondenza

degli spazi utilizzati da persone e comunità; pertanto il calcolo dei valori di emissione sonora

assoluta è effettuato in corrispondenza di alcuni punti del confine dell’area commerciale, secondo
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la planimetria seguente. La determinazione dei livelli di emissione sonora lungo il confine è stata

applicata sia allo stato di fatto che allo scenario di progetto.

Figura 3.89 Punti e sorgenti per la valutazione dell'emissione sonora assoluta a confine per i due scenari

Si espongono, di seguito, i risultati dell’emissione sonora assoluta a confine, per le sorgenti sonore

d’interesse.

Limite di

emissione sonora dB(A)

Livello di emissione

sonora a confine dB(A)

Tipologia sorgente Punto

confine

Diurno Notturno Diurno Notturno

P1 55 45 47,8 25,7

P2 55 45 42,8 17,6

P3 55 45 39,7 14,0

P4 55 45 42,6 14,5

P5 55 45 42,1 14,2

P6 55 45 48,8 20,4

P7 55 45 40,3 13,2

P8 55 45 41,0 14,1

P9 55 45 40,8 14,6

P10 55 45 39,5 13,5

Sorgenti puntuali

Stato di fatto e

Progetto

P11 55 45 39,6 13,8
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P12 55 45 39,3 13,5

P13 55 45 39,6 13,8

P14 55 45 39,6 13,8

P15 55 45 39,6 13,7

P16 55 45 61,0 27,9

P17 55 45 43,8 16,5

P1 55 45 59,7 0,0

P2 55 45 62,4 0,0

P3 55 45 64,3 0,0

P4 55 45 54,5 0,0

P5 55 45 53,6 0,0

P6 55 45 59,0 0,0

P7 55 45 57,6 0,0

P8 55 45 60,5 0,0

P9 55 45 61,2 0,0

P10 55 45 60,3 0,0

P11 55 45 61,2 0,0

P12 55 45 60,5 0,0

P13 55 45 59,9 0,0

P14 55 45 61,9 0,0

P15 55 45 60,6 0,0

P16 55 45 55,5 0,0

Parcheggi e Corsie

Progetto

P17 55 45 60,1 0,0

P1 55 45 58,7 0,0

P2 55 45 61,4 0,0

P3 55 45 63,4 0,0

P4 55 45 53,6 0,0

P5 55 45 52,7 0,0

P6 55 45 58,1 0,0

P7 55 45 56,6 0,0

P8 55 45 59,5 0,0

P9 55 45 60,3 0,0

P10 55 45 59,4 0,0

Parcheggi e Corsie

Stato di Fatto

P11 55 45 60,2 0,0
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P12 55 45 59,5 0,0

P13 55 45 59,0 0,0

P14 55 45 60,9 0,0

P15 55 45 59,7 0,0

P16 55 45 54,6 0,0

P17 55 45 59,2 0,0

Tabella 3-73 Emissione sonora assoluta a confine nello stato di progetto

In merito alle sorgenti puntuali, si riscontra il pieno rispetto dei limiti di zona tipici della classe III per

l’emissione a confine, nei periodi diurno e notturno, escludendo però il recettore P16 che si trova

nelle vicinanze della pompa di calore. Per il suddetto punto si riscontra il superamento del limite

diurno già nello scenario attuale, ma è da tenere presente che il medesimo si trova presso il

confine con l’area sportiva e non è prossimo ad edifici residenziali; la suddetta area sportiva è

peraltro destinata, dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, allo svolgimento di

manifestazioni all’aperto con impatto acustico importante. Conseguentemente non si ritiene

significativa la criticità propria del punto P16. Si riscontra, invece, il superamento del limite diurno,

per quanto riguarda la rumorosità nei parcheggi e nelle corsie, in entrambi gli scenari, escludendo

però i punti 4 e 5 che sono quelli più distanti dalle zone frequentate dai veicoli e dalle strade,

nonché parzialmente il punto P16 sul retro del fabbricato (che si prefigura poco sopra il limite nello

stato di progetto). Rispetto allo stato di fatto, comunque, lo scenario di progetto non comporta

variazioni significative. Va considerato, però, che i punti 1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15 e 17 sono

localizzati in prossimità di infrastrutture stradali, quindi la valutazione precedente ha un significato

relativo e più che altro intende evidenziare che non vi sono significative differenze di emissione tra

i due scenari considerati.

3.1.7.C. MAPPE DI RUMORE

Di seguito si presentano le mappe illustranti il clima acustico, nello stato di fatto (periodi diurno e

notturno) e nel progetto (periodo diurno). Non si ravvisano particolari differenze tra i due scenari,

che sono caratterizzati della concentrazione della rumorosità lungo la S.P. 248 e presso la zona

della rotatoria, che comprende anche le abitazioni su lato ovest di via Galleria Famila (recettori 31

e 32 delle analisi precedenti). In relazione al compendio commerciale si nota, per il periodo

notturno, la concentrazione della rumorosità presso le zone della copertura interessate dagli

impianti. Non si osservano, invece, significativi incrementi della rumorosità nello stato di progetto

per le vie Gastaldia, S. Pio X e S. Margherita, interessate da un lieve aumento del traffico indotto.
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3.1.8.RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE

In questo paragrafo si espone una caratterizzazione della qualità dell’ambiente, in relazione alle

radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, per consentire la definizione delle eventuali modifiche indotte

dall’opera e verificare i criteri di prevenzione da situazioni negative per l'ambiente e per l'uomo.

Per quanto riguarda il rischio connesso all'emissione di gas radon dal sottosuolo, si registra che

Fonte rientra nell’elenco dei comuni definiti a rischio con la D.G.R.V. n. 79/2002.

Le aree individuate a maggior potenziale di radon si trovano essenzialmente nella parte

settentrionale della provincia di Belluno e Vicenza, nonché in alcune zone pedemontane della

provincia di Treviso e nei Colli Euganei a Padova.

Il radon è un gas nobile pesante e radioattivo, proveniente dagli strati più profondi del sottosuolo:

nel triveneto le maggiori concentrazioni di radon sono distribuite lungo la fascia pedemontana, per

il fatto che le numerose linee tettoniche lì presenti permettono al gas di spostarsi verso la

superficie. Dato che ha densità maggiore dell’aria, il radon tende ad accumularsi in locali interrati

chiusi e non areati, comunque con probabilità remota e con concentrazioni bassissime (secondo

l’ARPAV il valore medio annuo di concentrazione, per gli ultimi venti anni, non è elevato e si

attesta sui 59 Bq/m3, il bequerel (Bq) è l’unità di misura del decadimento radioattivo).

L’ARPAV, tra il 2003 e il 2006, ha effettuato, con il supporto della Provincia di Treviso, il

monitoraggio in numerosi istituti scolastici provinciali (asili, scuole elementari e medie), compresi

quelli del comune di Fonte, i cui esiti sono riportati nel seguente prospetto.

Tabella 3-74 esito del monitoraggio del radon nelle scuole di Fonte (fonte: sito web Arpav)

Si osserva che le scuole di Fonte hanno concentrazioni inferiori al limite fissato dalla normativa,

nonché all’80% del medesimo (faccine verdi) già per il periodo 2003-2006 e non hanno richiesto

interventi di bonifica.

Il fabbricato oggetto di ampliamento non dispone di locali interrati o chiusi, visto che le varie

normative impongono sempre dei requisiti di aerazione. Pertanto, per i suddetti requisiti e per la

remota possibilità di accumulo di questo gas, si ritiene assente il rischio di esposizione a radiazioni

ionizzanti.
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Potendo escludere la presenza di radiazioni ionizzanti, si considerano quelle non ionizzanti, che

possono essere suddivise in campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse,

radiofrequenze, microonde, infrarosso e luce visibile.

La normativa nazionale e regionale inerente alla tutela della popolazione dagli effetti dei campi

elettromagnetici disciplina separatamente quelli ad alte frequenze (dovuti ad impianti

radiotelevisivi, ponti radio, stazioni radio base per la telefonia mobile ecc) e quelli a basse

frequenze (da elettrodotti).

Nell’ambito delle alte frequenze la Legge n. 36 del 2001 è il testo normativo che disciplina la

materia; essa riguarda tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili e militari, che

possono produrre l’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettromagnetici

compresi tra 0 Hz (Hertz) e 300 GHz (Giga Hertz).

Gli impianti di tele-radiocomunicazione, infatti, sono antenne la cui funzione principale è quella di

consentire la trasmissione di un segnale elettrico, contenente un’informazione, nello spazio aperto

sotto forma di onda elettromagnetica; essi trasmettono ad alta frequenza (tipicamente le frequenze

utilizzate sono comprese tra i 100 kHz e 300 GHz).

Per gli impianti più potenti (ad esempio quelli per la televisione) la potenza in antenna è

generalmente superiore al KW ed entro circa dieci metri dalla sorgente l’intensità di campo elettrico

al suolo può raggiungere valori dell’ordine delle decine di V/m.

Secondo la Legge 36/2001 le variabili fisiche di riferimento che rappresentano i limiti di

esposizione per le radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza sono le seguenti:

 Campo elettrico (misurato in Volt/Metro);

 Campo Magnetico (misurato in Ampere/Metro);

 Densità di potenza elettromagnetica (misurata in Watt/Metro Quadrato).

Tali grandezze sono da associare alle frequenze di trasmissione (misurate in Hertz).

La Legge stabilisce che vadano considerati i seguenti limiti:

 Limiti di esposizione, ovvero i valori massimi delle variabili di riferimento in immissione

(presenti in un luogo dove può esserci esposizione anche solo istantanea della popolazione);

 Limiti di attenzione, ovvero i valori massimi delle variabili di riferimento accettabili in un luogo

dove può esserci presenza continua della popolazione (ad esempio nelle abitazioni, inclusi i

balconi); i limiti di attenzione sono tipicamente dieci volte minori rispetto ai limiti di esposizione;

 Limiti di qualità, inferiori ai precedenti, che dovranno essere presi in considerazione di caso in

caso, in ragione della diffusione sempre maggiore degli impianti, dei miglioramenti tecnologici e

della somma degli effetti che in un luogo specifico sono dovuti a più impianti.

I valori limite di esposizione previsti dalla legge italiana sono presentati nella seguente tabella.
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Frequenza Lunghezza Campo elettrico Campo magnetico Densità di Potenza

d’onda

( MHz) ( m ) ( V/m ) ( A/m ) ( W/m2 )

0,1-3 3000-100 60 0,2 non applicabile

3-3000 100-0,1 20 0,05 1

3000-300.000 0,1-0,0001 40 0,1 4

Tabella 3-75 valori limite di esposizione ai sensi della Legge 36/2001

I limiti di cautela sono pari a 6 V/m per il campo elettrico e a 0,016 A/m per il campo magnetico,

indipendentemente dalla frequenza. Tali limiti sono stabiliti in base all’effetto termico a breve

termine sulle componenti biologiche; il presupposto assunto è che non esistono ancora sufficienti

risultati che diano per certi gli effetti biologici negativi sull’uomo delle radiazioni a bassa dose e a

lungo termine.

La legge prevede sanzioni pecuniarie per i gestori che superano i limiti di cui sopra e, nell’ipotesi di

accertamento di reato, obbliga i gestori ad azioni di risanamento, che la Regione effettuerà

direttamente nel caso di inadempienza dei gestori stessi.

Pertanto per le stazioni radio base la legge fissa a 20 V/m il limite di esposizione e a 6 V/m la

misura di cautela, nel caso di edifici adibiti a prolungata permanenza; i livelli di campo elettrico, che

si riscontrano normalmente entro un raggio di 100 - 200 m dalle stazioni radio base, sono

generalmente compresi tra 0,1 e 2 V/m.

La Legge Regionale n. 29 del 1993 regolamenta l'installazione degli impianti per le

telecomunicazioni; per quelli con potenza tra 7 e 150 W, come le stazioni radio base, è prevista

solamente la comunicazione dell'avvenuta installazione al competente Dipartimento Provinciale

ARPAV. La medesima legge, inoltre, assegna all'ARPAV l'attività di controllo degli impianti e

prevede anche le procedure di risanamento (e le eventuali sanzioni) per i gestori che non rispettino

le indicazioni della legge.

Il D.P.C.M. 8 luglio 2003, invece, disciplina l’esposizione della popolazione ai campi elettrici e

magnetici a bassa frequenza (50 Hz), fissando i limiti per il campo elettrico (5 kV/m) e per

l’induzione magnetica (100 µT), i valori di attenzione (10 µT) e gli obiettivi di qualità (3 µT) per

l’induzione magnetica.

ll decreto prevede, inoltre, la determinazione delle distanze di rispetto dalle linee elettriche; il

trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica, infatti, avvengono tramite elettrodotti, cioè

conduttori aerei sostenuti da tralicci, in cui fluisce corrente elettrica alternata alla frequenza di 50

Hz; dagli elettrodotti si generano campi elettromagnetici, le cui intensità aumentano al crescere
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della tensione della linea.

Le linee elettriche sono classificabili in funzione della tensione di esercizio come:

 linee ad altissima tensione (380kV), dedicate al trasporto dell’energia elettrica su grandi

distanze;

 linee ad alta tensione (220 kV e 132 kV), per la distribuzione dell’energia elettrica;

 linee a media tensione (generalmente 15 o 30 kV), per la fornitura alle grandi utenze;

 linee a bassa tensione (220 - 380V), per la fornitura alle piccole utenze.

Nelle linee di trasmissione ad altissima e alta tensione (380 kV, 220 kV e 132 KV) l’elettricità ad

alta tensione viene trasportata da una o più terne di conduttori (terna singola, doppia terna, doppia

terna ottimizzata) fino alle centrali primarie di trasformazione, poste in prossimità dei centri urbani,

nei quali il livello della tensione viene abbassato tra i 5 e i 20 kV (media tensione).

Una terna singola si compone di tre conduttori (o fasci di conduttori molto ravvicinati) caratterizzati

da una ben specifica relazione di fase; una doppia terna si compone, invece, di sei conduttori (o

fasci di conduttori molto ravvicinati) caratterizzati anch’essi da una ben specifica relazione di fase.

Nel caso della doppia terna è, inoltre, possibile minimizzare il campo elettromagnetico prodotto,

utilizzando una relazione di fase opportuna (doppia terna ottimizzata).

La legge regionale n. 27 del 1993 “Prevenzioni dei danni generati da campi elettromagnetici

generati da elettrodotti” stabilisce le distanze tra elettrodotti esistenti e nuove abitazioni o edifici

caratterizzati da tempi di permanenza prolungati (tabella seguente tratta dalla DGR 1526/2000

attuativa della L.R. 27/1993).

Tensione di esercizio degli

elettrodotti espressa in KV
Distanza dall’elettrodotto in metri

Terna singola Doppia terna non ottimizzata Doppia terna ottimizzata

380 100 150 70

220 70 80 40

132 50 70 40

Tabella 3-76 I valori della D.G.R.V. n. 1.526 del 11/04/2000

Al fine di rispondere alle esigenze di conoscenza sempre crescenti da parte della popolazione, su

richiesta dei Comuni e delle Province, l'ARPAV effettua il monitoraggio in continuo del campo

elettromagnetico emesso dagli impianti di telecomunicazione, con particolare riferimento alle

stazioni radio base; inoltre ha redatto il Catasto delle linee elettriche ad alta tensione (2003, ora in

fase di aggiornamento) e il censimento dei siti sensibili (2001), ovvero gli spazi dedicati all’infanzia,

come asili nido, scuole, parchi gioco e aree affollate, situati in prossimità di linee elettriche ad alta
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tensione e impianti di telecomunicazione.

Nel 2012-2013 l’Arpav ha compiuto (in figura seguente) una campagna di monitoraggio dei campi

elettromagnetici con una postazione in Comune di Fonte, in Via Giolli, all’incrocio con via S. Vito (a

sud ovest del capoluogo comunale, a circa 230 da una stazione radio base).

Durante il monitoraggio non è mai stato riscontrato il superamento del valore di attenzione e

obiettivo di qualità pari a 6 V/m, previsto dalla normativa regionale vigente, come indicato nel

seguente rapporto di monitoraggio.

Figura 3.90 Monitoraggio dei campi elettromagnetici compiuto dall’Arpav a Fonte (fonte: sito web Arpav)

Il territorio comunale, inoltre, è attraversato da due linee elettriche ad alta tensione (maggiore di

132 kV), situati agli angoli sud ovest e sud est del territorio comunale.

La carta dei vincoli del P.A.T.I. individua le fasce di rispetto e l’area in esame si trova ampiamente

all’esterno da tali aree



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 371 di 446

3.1.8.A. INQUINAMENTO LUMINOSO

Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta

direttamente o indirettamente verso la volta celeste. Produce inquinamento luminoso sia

l'immissione diretta di flusso luminoso verso l'alto, sia la diffusione di flusso luminoso riflesso da

superfici e oggetti illuminati con intensità eccessive.

La Legge Regionale del Veneto n. 17 del 7/08/2009: “Nuove norme per il contenimento

dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela

dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici” prescrive misure per la

prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare

l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette, nonché al fine di

promuovere le attività degli osservatori astronomici.

La legge definisce le competenze della Regione e dei Comuni, definisce i contenuti del Piano

Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso (PRPIL), del Piano Comunale

dell’Illuminazione Pubblica (PICIL), stabilisce la tutela degli osservatori astronomici professionali e

non professionali, definisce le norme minime di protezione del territorio, inserendo delle aree di

particolare tutela, nonché stabilisce le sanzioni.

La Legge Regionale n. 17/2009 individua delle zone di maggior tutela nelle vicinanze degli

osservatori astronomici.

Non si rileva, però, la presenza di osservatori la cui ampiezza della fascia di rispetto coinvolga il

territorio comunale di Fonte.

Il Comune di Fonte è dotato del PICIL, redatto nel 2014; rappresenta l’atto di programmazione per

la realizzazione, la modifica, l’adeguamento e la manutenzione di ogni impianto d’illuminazione

pubblica e privata; tale strumento, in conformità all’art. 5 della L.R. 17/2009, integra il Regolamento

edilizio comunale.

Nel PICIL la strada provinciale S.P. n. 248, annoverata in classe E secondo la classificazione

tipologica stradale (viabilità extraurbana secondaria), rientra nella classe di luminosità come ME3c,

che corrisponde ad un valore, per la luminanza del manto stradale della carreggiata in condizioni

asciutte, pari a 1 cd/mq.

La relazione dell’analisi dello stato di fatto (allegato A al PICIL) indica la reale composizione degli

impianti e illustra in dettaglio le tipologie di apparecchio e sorgente luminosa che sono installati,

mentre nella relazione di analisi degli interventi (allegato B) è stato predisposto per ogni singolo

tipo di corpo illuminante un piano di adeguamento e riqualificazione, con il relativo ipotetico costo.



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 372 di 446

3.1.8.B. EFFETTI DELLE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE

Nella mappa dei vincoli del P.A.T.I. si osserva una stazione radio base, che si trova a 1.540 metri

di distanza dallo spigolo sud-ovest del centro commerciale; tale antenna si trova in un’area

agricola, in via S. Vito; sono individuate altre tre stazioni sul territorio, che si trovano a distanze

ancora maggiori.

Secondo le Norme del P.A.T.I. (articolo 19) l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e

servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico deve avvenire ai sensi del D.Lgs 259/2003 e

successive modificazioni.

Gli impianti qui censiti sono quelli esistenti, mentre l'eventuale collocazione di nuovi dovrà essere

pianificata dal PI, nel rispetto delle esigenze di tutela dell’ambiente, dei beni culturali, della salute

pubblica, con particolare riguardo ai siti sensibili (attrezzature scolastiche, sportive, aree verdi

pubbliche, ecc.) in coerenza con le direttive della normativa in vigore.

Non è stata accertata la presenza di elettrodotti nelle vicinanze del Centro commerciale, entro

distanze tali da effettuare valutazioni secondo la Legge n. 27 del 1993 e il D.M.L.P. 16/01/1991.

All'interno del fabbricato commerciale si ritiene che le radiazioni elettromagnetiche, causate dalla

piccola cabina di trasformazione, dagli impianti frigoriferi delle lavorazioni alimentari e dagli

impianti di climatizzazione, siano da ritenersi trascurabili, in virtù delle basse intensità di corrente e

delle basse tensioni di utilizzo, nonché per l'installazione a soffitto, oppure in ambienti dedicati,

dell'impianto elettrico e dei macchinari utilizzatori più potenti.

E' stata valutata la conformità dell'impianto di illuminazione delle aree esterne alla normativa

regionale sull'inquinamento luminoso cioè la L.R. n. 17/2009; le aree esterne, costituite dai

parcheggi, sono illuminate da piccole torri faro, di recente rinnovo.

Non si ha emissione di flusso luminoso oltre i 90° dall'asse verticale, come stabilito dall'articolo 9,

comma 6, della LR 17/2009.

La modifica al piazzale esterno a parcheggio, conseguente alla costruzione della rotatoria, ha

implicato lo spostamento di qualche punto luce esistente, che è stato ricollocato in modo

opportuno.

L’impianto di illuminazione della rotatoria, dotato di torre faro centrale e punti luce perimetrali sul

percorso ciclopedonale e presso gli attraversamenti, è avvenuto nel rispetto delle norme attuative

contenute nel PICIL, in conformità alla LR 17/2009.

3.1.9.VIABILITÀ

La realizzazione della nuova grande struttura di vendita, ai sensi della LR n. 50/2012 e del suo

Regolamento contenuto nella D.G.R. 1047/2013, necessita di un apposito studio di impatto
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viabilistico (allegato 03), predisposto in conformità all'art. 11 del Regolamento medesimo; si rinvia

direttamente al suddetto studio per l'illustrazione delle modalità di misura del traffico attuale, il

censimento delle manovre presso le intersezioni di riferimento, la descrizione delle procedure di

calcolo dei livelli di servizio (LOS) per le aste stradali e le intersezioni, nonché la determinazione

dei livelli di servizio medesimi, nello stato di fatto e nello scenario di progetto.

Come premessa alla discussione di quanto accertato con lo studio di impatto viabilistico si riporta,

altresì, un breve inquadramento della viabilità interessata.

La rete viaria principale è costituita dalle seguenti strade provinciali:

 la Strada Provinciale n. 248 “Schiavonesca – Marosticana”, importante arteria di scorrimento

extraurbano che collega Vicenza a Nervesa della Battaglia, attraverso la zona pedemontana

che va dal capoluogo berico al Montello, tra Bassano del Grappa e Caerano di San Marco; il

percorso si snoda, in prossimità dell’area in esame, in maniera pressoché rettilinea in

direzione est-ovest, all’interno del territorio della Provincia di Vicenza e della provincia di

Treviso; caratterizzata da una lunghezza complessiva di circa 80 km, conclude il suo tragitto

immettendosi nella Pontebbana presso il Piave, all’altezza di Ponte della Priula; nel tratto in

esame essa è caratterizzata da una corsia per senso di marcia, ciascuna con ampiezza di

3,75 ciascuna, con banchina bitumata da 0,25 m su entrambi i lati; le intersezioni con la

viabilità comunale e sovracomunale sono regolate da incroci a raso, intersezioni a rotatoria e

incroci semaforizzati.

 la Strada Provinciale n. 20 "Castellana" è un’arteria stradale a carattere provinciale, il cui

percorso si sviluppa in direzione nord-sud. Ha inizio nel Comune di Castello di Godego in

corrispondenza dell’intersezione a rotatoria con la S.P. n. 139 e conclude il suo tragitto nel

comune di Fonte; attraversa il Comune di Loria e la frazione di Onè di Fonte; nel tratto in

esame il tracciato è caratterizzato da una carreggiata a due corsie per senso di marcia.

Oltre alla viabilità principale sono presenti diverse strade comunali che permettono di completare

la maglia viabilistica nel territorio oggetto di analisi:

 via Galleria Famila e via Gastaldia, poste immediatamente ad ovest del Centro

Commerciale,comunicanti con via S. Pio X;

 via S. Pio X, che si stacca dal centro di Onè di Fonte dirigendosi verso nord est, chiudendo

verso nord l'isolato urbano nel quale è situato il Centro Commerciale;

 via Bosco, che chiude ad est il suddetto isolato, dipartendosi dalla S.P. n. 248; essa prosegue

in direzione nord est, in direzione di Pagnano d'Asolo, con il nome di via S. Margherita;

 via Mattarelli, che si stacca dalla S.P. n. 248 di fronte al Centro Commerciale e prosegue verso

sud, in direzione della S.P. n. 20; analogo andamento hanno via Kolbe, posta più ad ovest, e
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via Larga, posta più ad est;

 via Fara, che unitamente a via Gastaldia svolge il ruolo di strada di lottizzazione a servizio del

quartiere residenziale posto subito ad ovest della struttura commerciale.

Si osserva, altresì, la presenza di un percorso pedonale e ciclabile, in sede propria, che unisce il

capoluogo comunale con la struttura commerciale, costeggiante la S.P. n. 248; il suddetto

percorso è stato recentemente traslato lungo il semicerchio nord della nuova rotatoria ed è stato

dotato di un attraversamento pedonale su via Galleria Famila.

Da e per il Comune di Fonte, inoltre, sono svolti regolari servizi di autolinee, gestiti dall'azienda di

trasporto pubblico MOM Mobilità di Marca S.p.A., con sede a Treviso; una fermata è situata nelle

vicinanze della struttura commerciale.

3.1.9.A. EFFETTI SULLA VIABILITÀ IN FASE DI CANTIERE

La fase di cantiere inerente all’ampliamento della superficie di vendita sarà costituita, come già

illustrato, da lavorazioni limitate al completamento impiantistico ed architettonico dei locali da

attivare.

Per le suddette attività può essere stimato un traffico indotto pari a tre furgoni e ad un autocarro

pesante in ingresso e in uscita al giorno; esso è notevolmente inferiore al traffico attuale

normalmente associato alla clientela, pertanto al medesimo non possono essere attribuiti impatti

aggiuntivi sull'ambiente.

3.1.9.B. EFFETTI SULLA VIABILITÀ IN FASE DI ESERCIZIO

Gli effetti sulla componente viabilità in fase di esercizio sono dettagliatamente descritti nello Studio

di Impatto Viabilistico, redatto dall'ing. Stefano Rossi; in questo paragrafo si riassumono le

verifiche effettuate e le conclusioni proposte dal suddetto Studio, rappresentante l’allegato 03 della

presente relazione.

Allo Studio medesimo si fa diretto rinvio, invece, per quanto riguarda i calcoli previsionali effettuati,

la descrizione del contesto viario, lo svolgimento della campagna di misura del traffico, nonché per

gli ulteriori eventuali approfondimenti.

La redazione dello Studio Viabilistico è altresì richiesta dalla vigente normativa regionale sul

commercio, la L.R. 50/2012 e il suo Regolamento Attuativo di cui all’allegato A della DGR

1047/2013; deve essere svolta altresì secondo l’art. 11 del succitato Regolamento.

La caratterizzazione della situazione attuale del traffico, in termini di flussi, di manovre presso le

intersezioni e di andamento giornaliero, è stata delineata attraverso una campagna di monitoraggio
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in loco, effettuata tra venerdì 11/01/2019 e domenica 13/01/2019, nell’arco delle 24 ore di ciascuno

dei tre giorni interessati.

Le misurazioni sono state effettuate in modo automatico, con centraline rilevatrici, poste presso

una sezione della S.P. 248 ad est del compendio commerciale (direzioni 1 e 2 della seguente

corografia) e presso una sezione di via Mattarelli, strada locale a servizio del territorio meridionale

del Comune (direzioni 3 e 4 della corografia).

Figura 3.91 Localizzazione delle postazioni automatiche per la rilevazione del traffico

La campagna di indagine ha rilevato che la giornata interessata dai maggiori flussi di traffico è il

venerdì, nella quale l’intervallo orario più caricato è quello dalle 17.00 alle 18.00 (ora di punta).

Tale intervallo orario è stato preso a riferimento per le verifiche di capacità della rete stradale; va

precisato, però, che l’intervallo successivo, dalle 18.00 alle 19.00, presenta flussi poco inferiori e

merita una pari importanza, poiché corrisponde all’ora di maggiore afflusso della struttura

commerciale.

Le rilevazioni automatiche lungo gli assi stradali sono state integrate da una campagna di

rilevazione manuale delle manovre, eseguita venerdì 11/01/2019 e sabato 12/01/2019 in

corrispondenza dei nodi principali della rete viaria limitrofa, nell’intervallo dalle 17.00 alle 19.00,

quello in cui si verificano i massimi flussi di traffico.

I suddetti nodi sono l’intersezione tra la S.P. 248, via Kolbe e via S. Pio X ad ovest del centro

commerciale (n. 1 nella corografia seguente), l’intersezione tra la S.P. 248 e via Fara (n. 2), la

rotatoria antistante il compendio commerciale, con l’immissione a parte di via Mattarelli (n. 3),

l’ingresso al parcheggio (n. 4) e l’intersezione sfalsata tra la S.P. 248, via Bosco e via Larga (n. 5).
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Lo stato attuale della rete stradale limitrofa all'intervento, quindi, è stato rappresentato in modo

esaustivo, grazie ad un rilievo sia automatico che manuale dei flussi di traffico circolanti.

Figura 3.92 Localizzazione delle postazioni manuali di rilevazione delle manovre

È stato stimato il traffico indotto dall’ampliamento della superficie di vendita, con riferimento alle

indicazioni fornite dal “Dipartimento Commercio e Mercati della Regione Veneto”, in relazione alla

superficie di vendita ed alla tipologia di struttura commerciale, ovvero in funzione di un coefficiente

di traffico generato pari a 0,12 veicoli per metro quadrato di superficie di vendita.

Ad una superficie di 537 m2, corrispondente al passaggio da 2.685 m2 a 3.222 m2 di superficie di

vendita, corrisponde l’indotto potenziale di 65 veicoli equivalenti (automobili), con riferimento all’ora

di punta del venerdì.

Tale traffico indotto è ripartito per il 60% in ingresso (40 veicoli) e per il 40% in uscita (25 veicoli).

La somma del suddetto contributo, con il traffico indotto allo stato attuale nella medesima ora di

punta, pari a 288 veicoli/ora, comporta invece un contingente di 353 veicoli/ora, dei quali 207 in

ingresso e 146 in uscita.

Sulla base del bacino di utenza potenziale e dei rilievi eseguiti nell’intervallo 17.00 - 19.00 del

venerdì, il nuovo traffico indotto è stato suddiviso secondo le seguenti direzioni di provenienza:

• 40% dalla S.P. n. 248, nella direzione di Bassano del Grappa;

• 40% da S.P. n. 248, nella direzione di Montebelluna;

• 20% da via Gastaldia.
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Figura 3.93 Ripartizione dei flussi indotti e flussi di progetto all’ora di punta del venerdì

Nello Studio di impatto viabilistico, a titolo cautelativo, il flusso indotto applicato nella previsione

progettuale è quello caratteristico della condizione di massima criticità, senza riduzioni rispetto ai

valori teorici di riferimento, derivanti direttamente dal coefficiente suggerito dalla Direzione

Commercio e Mercati della Regione Veneto.

L’ora di punta impiegata nelle verifiche è quella serale del venerdì, che presenta flussi più elevati

rispetto a quelli della medesima ora di punta del sabato, come dedotto dalla campagna di

rilevamento del traffico.

I nuovi flussi indotti, associati all’ora di punta, sono quelli teorici prima introdotti, che corrispondono

a quelli propri del sabato, dato che non è applicata alcuna riduzione.

In aggiunta a quanto rilevato nello Studio viabilistico, si rileva che i flussi attuali del venerdì dalle

18.00 alle 19.00 differiscono di poco da quelli dell’ora precedente (di punta) e al medesimo

intervallo orario è associata, allo stato attuale, una maggiore frequentazione della struttura (291

veicoli/ora contro 288 veicoli/ora), pertanto l’effettuazione delle verifiche di viabilità per l’intervallo

17.00 - 18.00 è da ritenersi valida anche per l’intervallo successivo 18.00 - 19.00, che avrebbe

comportato risultati confrontabili.

L’intervallo 18.00 - 19.00, infatti, è stato preso a riferimento per gli approfondimenti sugli impatti

atmosferico ed acustico, in funzione della massima affluenza di clientela e dei flussi di traffico,



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 378 di 446

Figura 3.94 Flussi attuali del venerdì - ora di punta 17.00 - 18.00
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Figura 3.95 Flussi attuali del venerdì - ora di punta 18.00 - 19.00
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Figura 3.96 Flussi attuali del venerdì per la rete viaria limitrofa
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insistenti sulla viabilità circostante, prossimi a quelli dell’ora di punta. Tale precisazione, pertanto,

evita ogni ambiguità circa la differenza dell’ora di punta tra le verifiche di viabilità (intervallo 17.00 -

18.00) e gli approfondimenti specialistici in materia di emissioni in atmosfera ed acustiche

(intervallo 18.00 - 19.00).

Gli assi stradali limitrofi al lotto in esame sono stati verificati mediante la determinazione dei livelli

di servizio (LOS, levels of service), valutati secondo i metodi proposti nell’Highway Capacity

Manual (HCM 1985 e 2000), per gli scenari attuale e di progetto. Per il tratto di riferimento della

S.P. 248 si registra il livello di servizio C, in entrambe le direzioni e per entrambi gli scenari, come

indicato nella tabella seguente. Il suddetto livello di servizio risulta soddisfacente anche in seguito

all’ampliamento della struttura di vendita, in quanto l’incremento di flusso è esiguo.

Figura 3.97 Livelli di servizio per la S.P. 248

La verifica della rotatoria tra la S.P. 248 e via Galleria Famila, invece, è stata condotta con

riferimento ai metodi francesi SETRA - CETUR, con il massimo carico veicolare applicabile alla

rete; nello scenario attuale la rotatoria presenta un livello di globale di servizio pari ad A, secondo

la classificazione HCM 2000.

Figura 3.98 Livelli di servizio per la rotatoria - stato attuale
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La rotatoria presenta il livello di servizio globale A anche nello scenario di progetto (figura

seguente).

Figura 3.99 Livelli di servizio per la rotatoria - progetto

Per quanto riguarda il livello di servizio dei singoli rami, si riscontra il livello A per il ramo della S.P.

248 proveniente da Bassano, il livello B per il ramo della S.P. 248 proveniente da Montebelluna e il

livello C per il ramo di via Galleria Famila e via Gastaldia.

Si prefigura, pertanto, la piena funzionalità dell’intersezione, in ragione dei flussi circolanti, anche

nello scenario di progetto.

Alle medesime conclusioni è giunto anche l'approccio di verifica con il metodo della

microsimulazione, che consente di analizzare in maniera puntuale e dinamica la situazione del

traffico veicolare; a tal fine è stato utilizzato il software Vissim 9.0, tramite il quale è stato

analizzato un modello simulante la circolazione stradale, che riproduce i movimenti di ogni veicolo

sulla rete.
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La domanda di traffico è costituita dagli elementi dinamici della simulazione, ovvero dalle

componenti di traffico derivanti dalla matrice origine-destinazione, ricostruita elaborando i rilievi di

traffico che si hanno a disposizione; il software si basa sul modello di percezione psicofisica di

Wiedemann (1974, cfr. anche Leutzbach/Wiedemann, 1986; Leutzbach, 1988).

In base ai risultati si ricavano e si comparano in modo analitico i livelli di servizio di ogni singola

asta stradale e di ogni intersezione, relativamente agli scenari simulati.

Mediante il programma Vissim è stata eseguita la simulazione dello scenario attuale, nell'ora di

punta del venerdì (17.00 - 18.00), necessaria anche a calibrare la domanda di trasporto sulla base

delle misurazioni effettuate.

Una seconda simulazione nell'ora di punta, invece, riguarda lo scenario di progetto, nel quale la

domanda di trasporto tiene conto dell’indotto generato dall’ampliamento della struttura di vendita.

Figura 3.100 Rete stradale simulata con il programma Vissim 9.0



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro
via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 384 di 446

Dalle due simulazioni previsionali sono emersi i seguenti aspetti:

 il numero di veicoli simulato risulta congruente ai rilievi di traffico effettuati per lo stato di fatto,

nonché alle stime analitiche precedentemente determinate per lo scenario di progetto;

 la velocità media dei veicoli è di circa 45 km/h per entrambi gli scenari;

 il ritardo medio per veicolo, di circa 4 s, risulta ottimale in entrambi gli scenari;

 la rotatoria presenta il livello globale di servizio A in entrambi gli scenari;

 si riscontrano gli stessi livelli di servizio per i rami derivanti dalle verifiche analitiche;

 le variazioni riscontrate, in termini di ritardo e velocità media dei veicoli, nei due scenari,

dimostrano come la variabilità dei flussi legata all’attuazione dell’intervento in questione non

generi alcuna situazione di congestione né un peggioramento nei livelli di servizio.

Figura 3.101 Verifiche della rete stradale con il programma Vissim
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Figura 3.102 Verifiche della rotatoria con il programma Vissim

Le verifiche hanno quindi dimostrato la sostenibilità del sistema viario e l’assenza di criticità tali da

precludere la realizzazione dell'intervento.

3.1.9.B.1. CONCLUSIONI

A seguito delle verifiche analitiche e di micro-simulazione è possibile considerare quanto segue:

 i dati di traffico rilevati nella zona in esame mostrano che, allo stato di fatto, la viabilità

principale è interessata da flussi che non generano condizioni di criticità in relazione al numero

di veicoli in transito;

 la riqualificazione viaria, eseguita nello scorso 2018 a carico della ditta proponente, che ha

interessato l’area prospiciente la struttura di vendita, consente un agevole gestione dei flussi in

transito, con un elevato livello di servizio e con adeguate condizioni di sicurezza;

 le valutazioni e le risultanze delle analisi condotte sono state avvalorate dal fatto che le stime

sull’indotto della struttura di vendita risultano a favore di sicurezza, avendo riscontrato la

sostenibilità dell’intervento anche nella situazione più gravosa a seguito della “sovrastima” dei

flussi indotti, applicati senza apportare riduzioni rispetto ai valori teorici di riferimento;

 a fine cautelativo gli indotti sono stati associati alla giornata di flusso ordinario più penalizzante

(ora di punta analizzata: venerdì sera), anche se, nella realtà di funzionamento della struttura, i

dati dell’affluenza del venerdì risultano ridotti rispetto al sabato (dati desunti dalla affluenza per

le strutture della medesima tipologia);

 le modellazioni eseguite nello scenario di progetto evidenziano la sostanziale invariabilità dei

livelli di servizio rilevati allo stato attuale.

Pertanto l’ampliamento della superficie di vendita non è precluso da motivazioni di tipo viabilistico.
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3.1.10. RIFIUTI

3.1.10.A. GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO PRIULA - DESTRA PIAVE

Il Piano Provinciale per i rifiuti urbani della Provincia di Treviso è stato approvato con la D.C.R. n.

62 del 22/11/2004; nel medesimo la gestione era stata suddivisa secondo tre ambiti ottimali, uno

corrispondente al Consorzio Treviso Tre, uno corrispondente al Consorzio intercomunale Priula e

l'ultimo coincidente con l'ambito territoriale dell'attuale Consiglio di Bacino Sinistra Piave.

Dal 2015 gli ambiti dei consorzi intercomunali Priula e Treviso Tre sono stati unificati nell'unico

Consiglio di Bacino Priula - Destra Piave, nel quale opera come ente gestore per la raccolta dei

rifiuti urbani l'azienda Contarina S.p.A.

Il Piano provinciale prevede una serie di azioni per continuare a garantire l'autosufficienza a livello

di bacino e raggiungere i risultati e gli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata, previsti dalla

normativa. Tra queste azioni rientra anche la produzione di compost, a partire dalla frazione di

rifiuto umido e ramaglie, lavorata presso l'impianto situato a Signoressa di Trevignano (TV), attivo

dal 2001, che tratta il rifiuto umido e vegetale prodotto nell'ambito territoriale del Bacino Priula, per

un totale di circa 30.000 tonnellate all'anno (di cui circa 10.000 di vegetale e 20.000 di rifiuto

umido).

Si ottengono più di 8.000 tonnellate di compost, di cui quasi 7.000 classificate come compost

utilizzabile in agricoltura biologica; le rimanenti 1.000 tonnellate sono residui plastici non

compostabili e perciò recuperati per produrre combustibile da rifiuti (CDR).

Presso il sito di Lovadina di Spresiano (TV) avviene altresì la separazione e la selezione diretta e

accurata delle frazioni solide di rifiuto (carta, cartone, vetro, plastica, metalli ferrosi e non,

ingombranti) provenienti dalla raccolta differenziata svolta nei 50 Comuni del Bacino Priula,

ottenendo così materiale prezioso che potrà essere recuperato e avviato a riciclo per creare nuovi

prodotti.

La produzione attesa dell’impianto, misurata in flussi in uscita di materiale da avviare a riciclo o

smaltimento, è stimata intorno alle 51 mila 239 tonnellate annue di rifiuti esclusivamente non

pericolosi (da fonti Contarina S.p.A.).

L’impianto è autorizzato a trattare complessivamente 52.740 tonnellate all’anno di rifiuti.

Presso Lovadina si trova anche l'impianto di trattamento del rifiuto secco non riciclabile, al quale

vengono corrisposte circa 25.000 tonnellate all’anno (corrispondenti al solo 15% del totale dei rifiuti

raccolti).

La quantità di rifiuto secco non riciclabile trattato si è ridotta anno dopo anno grazie anche ad un

miglioramento della raccolta differenziata da parte degli utenti. Il rifiuto secco viene ivi trasformato

in Combustibile Solido Secondario (CSS).
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I quantitativi residui di CDR e CSS sono inviati rispettivamente ad impianti di incenerimento e

trattamento presenti fuori provincia, pertanto non avviene conferimento a discariche.

Le discariche gestite dall'azienda Contarina, infatti, sono tutte in fase post-operativa e si trovano

nei comuni di Mogliano, Montebelluna, Paese, Spresiano e Villorba; in alcuni casi l'azienda ha

provveduto alla loro messa in sicurezza e bonifica.

Presso l'impianto di Lovadina si trova anche una stazione di trasferenza di rifiuti recuperabili, che

tratta circa 20.000 tonnellate all'anno di FORSU (Frazione Organica Rifiuto Solido Urbano), 14.000

di rifiuto vegetale, 1.000 di indumenti usati, 8.000 di vetro, 4.000 di imballaggi misti VPA.

Dai dati raccolti dall’osservatorio regionale rifiuti dell’ARPAV per l’anno 2016 emerge che il Bacino

Destra Piave ha raggiunto nel 2016 una percentuale della raccolta differenziata pari all'83,9%.

Dalla relazione regionale ARPAV sulla produzione di rifiuti urbani, inoltre, si evince che nel 2016 a

Fonte è stata raggiunta la percentuale dell'85,6% (secondo la DGRV 288/14); nello stesso anno la

produzione comunale di rifiuti ammonta a 317 kg/abitante, pertanto è già inferiore al valore

obiettivo di 420 kg/abitante delineato dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti.

La produzione totale di rifiuti nel 2016 su base comunale ammonta a 1.870.248 kg.

Figura 3.103 percentuale di raccolta differenziata per il Bacino Destra Piave (grafico a torta) e il Comune di

Fonte, anno 2016 (Fonte: ARPAV)
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A livello del Bacino Destra Piave il grafico precedente mostra che le maggiori incidenze sono

quelle dell’umido tipo FORSU (24%), della carta e del cartone (18%), del verde (15%), del vetro

(12%), del multimateriale (10%) e degli altri rifiuti recuperabili (8%); si constaterà, nei prossimi

paragrafi, che tali tipologie sono pure quelle più rappresentative anche nella produzione dei rifiuti

della nuova grande struttura di vendita.

3.1.10.B. RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

In questa analisi interessano i rifiuti assimilabili agli urbani che derivano dagli esercizi commerciali,

come i rifiuti da imballaggio, che occupano un ruolo rilevante nella quantità dei rifiuti urbani ed

assimilati prodotti nella Provincia di Treviso.

La quantità di rifiuti d’imballaggio intercettati è strettamente collegata alla volontà ed alla capacità

del servizio pubblico di riuscire ad attivare servizi efficienti ed efficaci di raccolta presso le utenze

non domestiche. Per imballaggio si intende il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura

(carta, vetro, plastica, alluminio, legno), adibito a contenere, proteggere, movimentare, consegnare

e presentare le merci in fase d’acquisto. Tali rifiuti si distinguono in primari, secondari e terziari:

 rifiuti di imballi primari, L’imballaggio primario è il contenitore e/o involucro con cui viene

confezionato direttamente il prodotto destinato al consumatore finale. L’imballaggio

primario, dopo l’uso, se prodotto dalle utenze non domestiche, è assimilato ai rifiuti urbani

(es. contenitori alimentari, bottiglie in plastica per acqua, lattine per bibite, contenitori per

prodotti per l’igiene).

 rifiuti di imballi secondari, L’imballaggio secondario è un imballaggio realizzato per

raggruppare una certa quantità di prodotti (già confezionati con imballaggi primari), ed è

concepito per facilitarne la consegna al punto vendita o al consumatore, che acquista

confezioni multiple, (es. pellicole in polietilene, cassette in plastica, cassette in legno,

polistirolo per imballaggi, cartone da imballo). L’imballaggio secondario, se prodotto da

utenze non domestiche, può essere considerato “assimilato” ai rifiuti urbani, in base alla

quantità e qualità, solo se indicato dal regolamento comunale, purché differenziato.

 rifiuti di imballi terziari, L’imballaggio terziario è un imballaggio concepito in modo da

facilitare il trasporto di imballaggi multipli onde evitare danni connessi alla loro

manipolazione (es. pallets in legno). Gli imballi terziari sono prodotti da utenze non

domestiche ed in base alla normativa ambientale vigente, non sono assimilabili ai rifiuti

urbani.

Solo i rifiuti d’imballaggio primari e secondari sono oggetto della raccolta differenziata nei Comuni.
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I cittadini rappresentano il primo anello della catena virtuosa del riciclo dei rifiuti d’imballaggio: i

cittadini separano; la Pubblica Amministrazione, tramite il gestore del servizio pubblico, fornisce le

strutture ed i servizi adeguati alla raccolta e il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), tramite i

Consorzi di filiera, garantisce che i rifiuti di imballaggio vengano avviati a riciclo, per essere

trasformati in nuovi prodotti. Nella Provincia di Treviso il CONAI corrisponde, ai gestori o agli

impianti da essi delegati, sulla base delle quantità e qualità di rifiuti d’imballaggio raccolti e

conferiti, i contributi economici fissati dall’accordo di programma tra l'Associazione nazionale dei

Comuni e il CONAI medesimo, relativamente al recupero di imballaggi cellulosici, imballaggi in

vetro, imballaggi in plastica, imballaggi in legno.

Al fine di percepire ingenti quantità di contributi CONAI, i gestori del servizio pubblico devono

attivare servizi efficaci d’intercettazione per gli imballaggi primari e secondari presso le utenze non

domestiche.

3.1.10.C. RACCOLTA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FONTE

Le modalità di raccolta, a livello comunale, sono riconducibili al sistema domiciliare “porta a porta”

o al conferimento presso l'ecocentro comunale.

Nel lotto di progetto i rifiuti destinati alla raccolta con il sistema comunale, per ovvie ragioni

gestionali, saranno raccolti con gli appositi contenitori per la raccolta differenziata, del tipo a

grande capacità (per le attività produttive), che saranno vuotati periodicamente.

Il servizio per la raccolta comunale dei rifiuti urbani è esercitato dall'azienda Contarina S.p.A., che

svolge un sistema di raccolta "porta a porta" completo, per le utenze sia domestiche che aziendali;

soltanto per alcune tipologie di rifiuti è obbligatorio il conferimento all'ecocentro consorziale, per

altri rifiuti particolari vi è il ritiro gratuito a domicilio previa prenotazione telefonica.

L'azienda Contarina S.p.A. è autorizzata al ritiro e allo stoccaggio anche di piccole quantità di

R.U.P. (Rifiuti Urbani Pericolosi) come pile, farmaci e neon; il servizio di raccolta di questo

particolare tipo di rifiuti è organizzato e gestito presso tutti gli ecocentri del Bacino Priula.

Di seguito si illustra sinteticamente il metodo di raccolta, secondo il tipo di rifiuti e l'utenza servita.

o Il rifiuto secco non riciclabile è raccolto con contenitori a svuotamento periodico domiciliare;

quanto conferito è avviato alle discariche consorziali;

o Il rifiuto umido organico è raccolto con il sistema domiciliare per le utenze domestiche; il

materiale è avviato all’impianto di compostaggio, insieme con la frazione verde; per le

utenze aziendali la raccolta avviene in grandi contenitori dedicati.

o La carta e il cartone sono raccolti con contenitori a svuotamento periodico domiciliare,

secondo turni separati per le utenze domestiche e aziendali;
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o Il vetro, la plastica, l'alluminio e l'acciaio sono raccolti con contenitori a svuotamento

periodico domiciliare;

o Gli imballaggi misti (in materie plastiche, metallo e legno) sono raccolti con raccolta

domiciliare per le utenze aziendali, oppure sono da conferire all'ecocentro;

o L'olio alimentare esausto è raccolto, dalle utenze domestiche e aziendali, in appositi

contenitori a perdere prelevati a domicilio, oppure è conferito all'ecocentro;

o Il verde domestico è ritirato a domicilio, oppure deve essere conferito all'ecocentro;

o I rifiuti ingombranti (arredamento, elettrodomestici, materassi) sono raccolti gratuitamente a

domicilio, altrimenti sono da conferire all'ecocentro;

o Pile, batterie e lampadine a basso consumo sono raccolti presso gli esercizi pubblici

convenzionati o all'ecocentro;

o I farmaci scaduti sono raccolti presso le farmacie e l'ecocentro;

o Le cartucce e i toner esausti sono ritirati a domicilio, per le utenze aziendali, a richiesta;

o Il vestiario usato e in buone condizioni è raccolto in appositi contenitori.

3.1.10.D. EFFETTI DEI RIFIUTI DERIVANTI DAL CANTIERE

Il potenziale cantiere, necessario all'allestimento dei locali soggetti all'ampliamento della superficie

di vendita, è davvero contenuto, dato che è asservito soltanto a operazioni di completamento

impiantistico ed architettonico.

I potenziali lavori si riferiranno, al più, alla costruzione di pareti interne in cartongesso su

intelaiatura metallica, di montaggio di infissi e serramenti, di completamento di servizi igienici, reti

di scarico, impianti di climatizzazione, idrici, elettrici e di illuminazione.

I rifiuti generati dalle suddette attività saranno prodotti in quantità minime e potranno essere

smaltiti a carico delle ditte esecutrici dei lavori.

La raccolta avverrà in modo differenziato, all’interno di contenitori separati, dedicati rispettivamente

ai rifiuti metallici e ferrosi, ai calcinacci e ai rifiuti strettamente edili, agli imballaggi multimateriale, al

residuo secco indifferenziato.

Non sono assolutamente previsti lavori di scavo e modifica delle pavimentazioni esterne.

Nell’ambito del cantiere la gestione dei rifiuti, se svolta con rispetto delle normative e in modo

razionale ed organizzato, non sarà tale da arrecare alcun impatto significativo sull'ambiente.

3.1.10.E. EFFETTI SULLA COMPONENTE RIFIUTI PER LA CONFIGURAZIONE ATTUALE

L'attuale esercizio del Centro Commerciale “Mega” produce diverse tipologie di rifiuti; quelle

prevalenti, per peso e volume, sono gli imballaggi cartacei e plastici, la raccolta dei quali è
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effettuata tramite cassoni carrabili (per la carta, e il cartone e gli imballaggi multimateriale), con

capacità da 10 a 30 m3, collocati sulla zona ecologica pavimentata prospiciente il fronte nord del

fabbricato (come illustrato nel paragrafo 2.3.11.B).

Per ovviare al problema della voluminosità, i cassoni sono dotati di pressa compattatrice e la loro

frequenza di svuotamento dipenderà dalla quantità di rifiuti prodotta e dagli accordi che il gestore

intraprenderà con le ditte incaricate dell’asporto.

Per la raccolta dei rifiuti di tipo organico sono impiegati contenitori in materiale plastico, disposti

sulla suddetta zona ecologica; gli oli esausti e i grassi animali sono raccolti in appositi contenitori

presso i locali delle lavorazioni alimentari.

Il gruppo Unicomm, infatti, dispone di un contratto per la raccolta a domicilio dei grassi animali e

degli scarti dalle lavorazioni di carne e pesce presso i propri punti vendita.

La zona ecologica ha una pavimentazione in calcestruzzo e bituminosa, sagomata in modo da

poter convogliare gli eventuali spandimenti presso un pozzetto di scarico con caditoia, dove è

possibile intercettare eventuali spandimenti pericolosi; la zona ecologica è dotata anche di un

rubinetto esterno per il lavaggio dei contenitori.

All'interno del magazzino, inoltre, sono ricoverati i bancali lignei, le cassette in plastica e in legno, i

fusti in metallo e gli altri contenitori plastici o metallici per le merci, da avviare al riutilizzo

nell’ambito della logistica e dei trasporti per il gruppo proponente Unicomm.

I residui vegetali e il rifiuto secco indifferenziato sono raccolti tramite il circuito comunale gestito

dall'azienda Contarina S.p.A..

Nel paragrafo 2.3.11.A del precedente capitolo è stato determinato il totale annuo di rifiuti che

potenzialmente può essere prodotto dal Centro Commerciale nello stato attuale, pari a circa

51.614 kg all’anno; questo valore rappresenta il 2,76% circa della produzione di rifiuti urbani nel

Comune di Fonte per il 2016, che ammonta a 1.870.248 kg, secondo il rapporto rifiuti dell’ARPAV

per l’anno 2016.

Considerando che Fonte è un comune di medio - piccole dimensioni (ha una popolazione di 5.894

abitanti) al quale è commisurata una produzione annua di rifiuti urbani non particolarmente elevata

(317 kg/abitante), il contributo associabile alla struttura esistente è tale da arrecare un impatto

basso sulla componente rifiuti.

Non si rilevano, inoltre, impatti derivanti dalla gestione e dalla modalità di raccolta dei rifiuti

all’interno della struttura, che sono corrette e rispondenti alle normative, in quanto è svolta una

raccolta differenziata completa, disponendo i cassoni e i contenitori su di una zona ecologica

sufficientemente ampia.
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3.1.10.F. EFFETTI SULLA COMPONENTE RIFIUTI PER LA NUOVA CONFIGURAZIONE

Anche nella configurazione di progetto le prevalenti tipologie di rifiuti, per peso e volume, saranno

gli imballaggi cartacei e plastici.

Non si prevedono, altresì, modifiche all'attuale gestione dei rifiuti e alla superficie per la zona

ecologica, che dispone altresì di spazio aggiuntivo per lo stazionamento di cassoni e contenitori

per i rifiuti, nonché di opportuni spazi di manovra per le operazioni di carico e scarico sui

medesimi.

Come nell'esercizio attuale, i bancali lignei, le cassette in legno e in plastica, i fusti e gli altri

contenitori in metallo o in plastica saranno riutilizzati nell’ambito delle strutture logistiche e di

trasporto della committenza; i piazzali esterni, l’atrio, gli ingressi e le uscite del fabbricato saranno

dotati di cestini per il rifiuto indifferenziato, in congruo numero, che saranno periodicamente vuotati

dal personale.

Le modalità di gestione e di raccolta dei rifiuti già esercitate per la struttura attuale si ritengono

rivolte ad assicurare il massimo quantitativo di raccolta differenziata, quindi l’impatto derivante da

tali attività è da ritenere molto basso.

Resta da valutare l’impatto quantitativo della produzione dei rifiuti, comportato dall'ampliamento

della superficie di vendita.

Si è rilevato, nel paragrafo 2.3.11.C del capitolo precedente, che la configurazione di progetto

comporterà una produzione di rifiuti lievemente maggiore, pari a circa 52.621 kg all’anno; tale

valore rappresenta il 2,813% circa della produzione di rifiuti urbani registrata nel Comune di Fonte

per il 2016, corrispondente a 1.870.248 Kg (valore desunto dal rapporto ARPAV del 2016).

Rispetto alla produzione attuale, si prevede pertanto un incremento di 1007 kg all'anno (ovvero lo

0,054% della produzione comunale, rispetto ai dati del 2016).

Si ritiene utile caratterizzare tale incremento rispetto alla produzione totale di rifiuti urbani per il

Comune di Fonte, rilevata nel rapporto regionale ARPAV del 2016.

Questa valutazione considera anche la differenziazione merceologica e la riciclabilità dei rifiuti

indotti, concordemente a quella presentata nel rapporto ARPAV del 2016 (nella tabella seguente).

Comune Fonte (TV)

Popolazione 5894 abitanti

FORSU 442.358 kg

Verde 341.794 kg
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Vetro 180.520 kg

Carta e cartone 219.229 kg

Plastica 15.434 kg

RAEE 44.804 kg

Multimateriale 172.095 kg

Altri rifiuti recuperabili 144.978 kg

Rifiuti particolari 7.824 kg

Rifiuti ingombranti 75.920 kg

Spazzamento strade 39.613 kg

Residuo indifferenziato 185.679 kg

Rifiuto totale 1.870.248 kg

Tabella 3-77 Produzione totale di rifiuti urbani e raccolta differenziata a Fonte (dal rapporto ARPAV 2016)

La suddivisione dei rifiuti prodotti dalla nuova struttura può essere condotta secondo degli studi

condotti su altri punti vendita della committenza, che portano ad individuare le seguenti tipologie:

 contenitori in vetro;

 contenitori in metallo;

 imballaggi in cartone e carta;

 imballaggi in legno;

 imballaggi in polimeri riciclabili;

 imballaggi compositi riciclabili;

 imballaggi compositi non riciclabili;

 rifiuto umido;

 rifiuto umido vegetale;

 oli vegetali e animali;

 rifiuto secco indifferenziato;

 frazione del verde;

 rifiuti speciali e/o pericolosi (RUP);

 rifiuti elettronici (RAEE).

Questa suddivisione tiene conto delle modalità di raccolta precedentemente descritte e considera
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che i dipendenti ed i clienti pratichino la miglior separazione alla fonte dei rifiuti e il miglior

conferimento delle varie frazioni nei contenitori appropriati.

Nel capitolo precedente, ai paragrafi 2.3.11.A e 2.3.11.C, sono state determinate le quantità di

rifiuti associate ad un preciso elenco di attività e destinazioni d’uso dei locali, comuni alla

configurazioni attuale e di progetto, che sono servite per quantificare la produzione annua di rifiuti.

Si propongono nuovamente, di seguito, dette tabelle, che serviranno per determinare l’impatto

differenziale tra i rifiuti prodotti nella configurazione di progetto e quelli derivanti dall'attuale.

Stima della produzione annua di rifiuti per il Centro Commerciale Mega nella configurazione attuale

Attività o destinazione

d’uso
Produzione in kg/anno

Attività da associare secondo l’allegato 1

del Regolamento rifiuti del Comune di Bassano

Zone per la vendita di

prodotti non alimentari
3282 Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile

Zone per la vendita di

prodotti alimentari
17800 Stabilimenti industriali ed artigianali

Zone lavorazioni

alimentari, celle frigo
7182 Alimentari, macellerie, pollerie, pescherie

Zone di lavorazione e

vendita ortofrutta
6266 Ortofrutta e fiorerie

Uffici 120 Locali destinati ad uffici privati

Zone ad alta

frequentazione, corsie e

casse

4575 Non presente; si equiparano a “Cinema e teatri”

Zone e servizi per il

personale
609 Non presente; si equiparano a “impianti ricreativi”

Magazzini, dispense,

ripostigli, locali tecnici
3678 Magazzini

Bar 5100 Bar, gelaterie, degustazioni e simili

Servizi igienici per il

pubblico
495

Non presente; si equiparano a “luoghi di degenza e

cura”

Aree verdi 816 Non presente; si assegnano 0,5 Kg/mq/anno

Piazzali esterni 1691
Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette

(valore ridotto)

TOTALE (kg/anno) 51614

Tabella 3-78 Stima della produzione annua di rifiuti attuale
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Centro Commerciale Mega nella configurazione di progetto

Attività o destinazione

d’uso
Produzione in kg/anno

Attività da associare secondo l’allegato 1

del Regolamento rifiuti del Comune di Bassano

Zone per la vendita di

prodotti non alimentari
5514 Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile

Zone per la vendita di

prodotti alimentari
17800 Stabilimenti industriali ed artigianali

Zone lavorazioni

alimentari, celle frigo
7182 Alimentari, macellerie, pollerie, pescherie

Zone di lavorazione e

vendita ortofrutta
6266 Ortofrutta e fiorerie

Uffici 120 Locali destinati ad uffici privati

Zone ad alta

frequentazione, corsie e

casse

3350 Non presente; si equiparano a “Cinema e teatri”

Zone e servizi per il

personale
609 Non presente; si equiparano a “impianti ricreativi”

Magazzini, dispense,

ripostigli, locali tecnici
3678 Magazzini

Servizi igienici per il

pubblico
495

Non presente; si equiparano a “luoghi di degenza e

cura”

Aree verdi 816 Non presente; si assegnano 1 Kg/mq/anno

Piazzali esterni 1691
Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette

(valore ridotto)

Totale 52621

Tabella 3-79 Stima della produzione annua di rifiuti di progetto

Questo perché la produzione di rifiuti, associata alla configurazione esistente, è da considerarsi

compresa nel prospetto comunale del rapporto ARPAV 2016 e allora l’impatto di confronto deriverà

dalla differenza tra la produzione dei rifiuti in condizione di progetto e quella attuale, sia per le

quantità, sia per la caratterizzazione merceologica.

Si calcola pertanto la differenza delle quantità di rifiuti tra lo stato di progetto e lo stato di fatto,

ovvero tra le quantità della Tabella 3-79 e della Tabella 3-78, riga per riga, in modo da ottenere il

seguente prospetto.

Differenza tra produzione annua di rifiuti di progetto e attuale

Attività o destinazione

d’uso
Produzione in kg/anno

Attività da associare secondo l’allegato 1

del Regolamento rifiuti tipo
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Zone per la vendita di

prodotti non alimentari
2232 Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile

Zone per la vendita di

prodotti alimentari
0 Stabilimenti industriali ed artigianali

Zone lavorazioni

alimentari, celle frigo
0 Alimentari, macellerie, pollerie, pescherie

Zone di lavorazione e

vendita ortofrutta
0 Ortofrutta e fiorerie

Uffici 0 Locali destinati ad uffici privati

Zone ad alta

frequentazione, corsie e

casse

-1225 Non presente; si equiparano a “Cinema e teatri”

Zone e servizi per il

personale
0 Non presente; si equiparano a “impianti ricreativi”

Magazzini, dispense,

ripostigli, locali tecnici
0 Magazzini

Bar 0 Bar, gelaterie, degustazioni e simili

Servizi igienici per il

pubblico
0

Non presente; si equiparano a “luoghi di degenza e

cura”

Aree verdi 0 Non presente; si assegnano 1 Kg/mq/anno

Piazzali esterni 0
Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette

(valore ridotto)

Totale 1007

Tabella 3-80 Differenza della produzione di rifiuti di progetto e attuale

Si tratta ora di suddividere tali quantità secondo le tipologie di rifiuti prima introdotte, in modo da

ricavarne una suddivisione percentuale, in funzione delle attività svolte e delle destinazioni d’uso

considerate nelle tabelle precedenti.

Dalla suddivisione percentuale si possono allora determinare, per ogni attività o destinazione

d’uso, i pesi delle frazioni dei rifiuti annui prodotti, relativamente alle quantità differenziali appena

determinate, come illustrato nelle due tabelle seguenti, che impiegano dei coefficienti già utilizzati

per diverse precedenti valutazioni ambientali commissionate dal gruppo Unicomm.
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Tabella 3-81 Suddivisione percentuale dei rifiuti
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Tabella 3-82 Pesi delle frazioni dei rifiuti prodotti all’anno, nella differenza tra progetto e stato di fatto
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Dalle due tabelle precedenti deriva il seguente quadro riassuntivo, in modo da eseguire un

confronto con il rapporto ARPAV del 2016 per il Comune di Fonte.

FRAZIONI ANNUE DI RIFIUTI PER IL CONFRONTO TRA IL PROGETTO E LO STATO DI FATTO

Pesi delle frazioni dei rifiuti prodotti Kg/anno

Contenitori in vetro 4,246

Contenitori in metallo -102,36

Imballaggi in cartone e carta 819,664

Imballaggi in legno 22,30

Imballaggi in polimeri riciclabili 349,75

Imballaggi compositi riciclabili -55.54

Imballaggi compositi non riciclabili e indifferenziati 210,95

Rifiuto umido animale -61,25

Rifiuto umido vegetale 0

Oli vegetali e animali 0

Rifiuto secco indifferenziato -203,10

Frazione del verde 0

Speciali e pericolosi (RUP) 11,16

RAEE 11,16

TOTALE 1007

TOTALE FRAZIONI RICICLABILI 976,83

TOTALE FRAZIONI NON RICICLABILI 7,85

OLI (VEGETALI E ANIMALI) 0

SPECIALI E PERICOLOSI (RUP) 11,16

RAEE 11,16

PERCENTUALE DI RICICLABILITA’= FRAZIONI RICICLABILI/TOTALE 97,004

Tabella 3-83 Frazioni di confronto tra il progetto e lo stato di fatto

Si ricava una percentuale molto alta di riciclabilità per i rifiuti considerati (97,004%), dalla quale

sono stati esclusi di proposito gli oli, gli speciali, i RUP e i RAEE (che possono essere, in modo

molto variabile, riciclabili, riciclabili dopo trattamenti complessi o non riciclabili, poiché interessa, in

primo luogo, determinare la riciclabilità delle frazioni prodotte in quantità maggiore, quali i rifiuti da

imballaggio, il multi-materiale, l’umido e la frazione verde).

A questo punto è possibile confrontare il quadro, appena individuato, con i dati ARPAV 2016 sul

Comune di Fonte-, compiendo però alcuni ulteriori raggruppamenti, dato che il rapporto ARPAV

2016 è caratterizzato dalle seguenti categorie:
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 rifiuto umido (FORSU);

 frazione del verde;

 vetro;

 carta e cartone;

 plastica;

 multi-materiale (comprendente legno e metalli);

 rifiuti particolari;

 altri rifiuti riciclabili;

 RAEE;

 rifiuti ingombranti;

 rifiuti da spazzamento strade;

 residuo indifferenziato.

Con questa operazione è possibile determinare, nella tabella seguente:

 la percentuale teorica di raccolta differenziata;

 l’incidenza percentuale delle varie frazioni prodotte, rispetto a quelle comunali;

 l’impatto sulla produzione dei rifiuti a Fonte e sulla corrispondente percentuale di raccolta

differenziata in seguito all’attivazione della nuova struttura di vendita.

CONFRONTO CON LA PRODUZIONE RIFIUTI 2016 NEL COMUNE DI FONTE

Pesi delle frazioni dei rifiuti prodotti (si adotta lo stesso criterio di suddivisione del rapporto ARPAV 2016)

Comune di Fonte Kg/anno
Frazioni da confronto tra

progetto e stato attuale
Kg/anno

incidenza % sul

totale del Comune

Rifiuto umido 442358 Rifiuto umido -61,25 -0,01

Frazione del verde 341794 Frazione del verde 0,00 0,00

Vetro 180520 Vetro 4,25 0,00

Carta e cartone 219229 Carta e cartone 819,66 +0,37

Plastica 15434 Plastica 349,75 +2,27

Multi-materiale (*) 172095 Multi-materiale (*) -80,04 -0,05

Rifiuti particolari 7824 Rifiuti particolari 11,16 +0,14

Altri rifiuti riciclabili 144978 Altri rifiuti riciclabili -55,54 -0,04

RAEE 44804 RAEE 11,16 +0,02

Rifiuti ingombranti 75920 Rifiuti ingombranti 0 0,00

Totale differenziata 1644956 Totale differenziata 999,15 +0,06

Rifiuti spazzamento 39613 Rifiuti spazzamento 0 0,00

Residuo indifferenziato 185679 Residuo indifferenziato -203,10 -0,11
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Totale indifferenziato (**) 225292 Totale indifferenziato (**) 7,85 +0,003

Totale rifiuti 1870248 Totale rifiuti 1007 +0,05

% r. differenziata 87,95 %r. differenziata teorica 99,22

NOTE

(*) con imballaggi in legno e compositi riciclabili, olii esausti, vetro

e metalli; (**) con imballaggi compositi non riciclabili e

indifferenziati, spazzamento, residuo indifferenziato

Tabella 3-84 Confronto con i rifiuti prodotti a Fonte nel 2016

SCENARIO PER IL COMUNE DI FONTE

CON IL CENTRO COMMERCIALE NELLA NUOVA CONFIGURAZIONE

FRAZIONI Kg/anno

Rifiuto umido 442296,75

Frazione del verde 341794,00

Vetro 180524,25

Carta e cartone 220048,66

Plastica 15783,75

Multi-materiale 172014,96

Rifiuti particolari 7835,16

Altri rifiuti riciclabili 144922,46

RAEE 44815,16

Rifiuti ingombranti 75920,00

Totale differenziata 1645955,15

Spazzamento strade 39613,00

Residuo indifferenziato 185475,90

Totale non differenziati 225299,85

Totale rifiuti 1871255,00

% r. differenziata 87,96

Tabella 3-85 Scenario dei rifiuti con il Centro Commerciale nella configurazione di progetto

Il Centro Commerciale nella nuova configurazione, sebbene produca un quantitativo annuale di

rifiuti lievemente superiore, non è tale da alterare la percentuale di raccolta differenziata raggiunta

nel 2016 a Fonte, in conseguenza delle poco significative variazioni delle varie frazioni

merceologiche di rifiuti, tra lo stato di progetto e quello attuale.

In virtù dell'aumento di superficie di vendita non alimentare, cresce lievemente il quantitativo di

plastica prodotta (+2,27% rispetto al totale comunale del 2016), di carta e cartone (+0,37), rifiuti

particolari (+0,14%), RAEE (+0,02%) e totale di rifiuti differenziabili (+0,06%).
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i decrementi si riferiscono al residuo indifferenziato (-0,11%), al multi-materiale (-0,05%), agli altri

rifiuti riciclabili (-0,04%) e all'umido (-0,01%), al vetro (-0,17%), alla frazione verde (-0,1%), al

residuo indifferenziato (-0,07%) e al RAEE (-0,06%).

Si osserva, altresì, l'elevata percentuale di raccolta differenziata teorica (99,22%) che

contraddistingue la frazione di rifiuti conseguente alla realizzazione dell'iniziativa.

Le osservazioni esposte permettono di riconoscere che le modifiche al Centro Commerciale, in

termini di rifiuti annui prodotti all'interno e all'esterno della struttura, non sono tali da comportare

effetti significativi negativi sulla componente rifiuti, in relazione al confronto del quantitativo annuo

tra le configurazioni di progetto e attuale, nonché dalla scarsa ripercussione sulla percentuale di

raccolta differenziata comunale.

3.1.10.G. ALTRI ASPETTI SULLA COMPONENTE RIFIUTI

Si passa ora a descrivere le operazioni riguardanti i rifiuti derivanti dalle operazioni di

manutenzione nella struttura commerciale.

Per le acque meteoriche, le operazioni di pulizia delle tubazioni e dei pozzetti sono programmate

con frequenza annuale o possono essere effettuate su bisogno straordinario.

I fanghi prodotti sono prelevati, mediante autobotte attrezzata, da una ditta esterna autorizzata che

ne provvederà allo smaltimento.

Con cadenza semestrale sono ripuliti i pozzetti condensa grassi della rete di fognatura e anche in

questo caso i fanghi sono prelevati mediante autobotte e smaltiti in modo autorizzato.

L’impatto dei rifiuti provenienti dalle queste operazioni di manutenzione delle reti di fognatura

bianca e nera è trascurabile, se le medesime sono eseguite con la dovuta periodicità, prevista dai

piani di manutenzione, con le modalità illustrate.

E' positivo il fatto che il Centro Commerciale abbia aderito all'apposita convenzione tra il gestore

Contarina S.p.A. e gli esercizi pubblici, circa l'istituzione, presso i medesimi, di punti di raccolta di

determinate tipologie di rifiuti (presso il supermercato avviene la raccolta delle pile e delle lampade

a basso consumo esauste).

3.1.11. ENERGIA

Alcuni dati regionali sui consumi energetici della Provincia di Treviso sono compresi nella

documentazione del P.T.C.P. e si riferiscono all’anno 2003; essi evidenziano che il consumo di

elettricità in provincia è cresciuto molto rapidamente; il principale utilizzatore è il settore

industriale.

Il consumo pro capite rilevato nel 2003 è risultato di 5.605 kWh, maggiore rispetto alla media
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nazionale, pari a 5.076 kWh. Analizzando i dati dal 1997 al 2005, divisi per tipologia, si conferma

un trend di consumo crescente, in particolare nel settore dell’industria fino al 2005.

Il Comune di Fonte si sta dotando del Piano d’azione per l’energia sostenibile (P.A.E.S.),

promosso dall’IPA della Pedemontana del Grappa e Asolano, denominata IPA DIAPASON, e

attivato con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci, nel dicembre del 2013.

Nel suddetto piano sono riportati i consumi energetici dei Comune facenti parte del patto, suddivisi

per tipologia.

L’energia consumata nel suo complesso all’interno del territorio dell’IPA ammonta ad un totale di

1.138.542 MWh, per un totale di 416.051 tonnellate di CO2 emesse nell’anno di riferimento, il

2009.

Le emissioni imputabili alle Pubbliche Amministrazioni, rispetto al totale delle emissioni generate

all’interno del territorio dell’IPA, rappresentano il 2% del totale.

In riferimento ai consumi dei settori privati, si osserva che quello incidente in maniera più

importante, sul totale delle emissioni generate dal territorio, è relativo all’industria (50%); seguono i

trasporti (22%), il settore residenziale (20%) e ultimo il commercio (6%).

A livello territoriale, quindi, il settore del commercio non è tra quelli maggiormente significativi dal

punto dei consumi energetici.

In ogni caso è possibile annotare una discreta commistione funzionale estesa a tutto il territorio,

con la presenza di numerose piccole attività diffuse in ciascun ambito comunale ed alcuni centri

commerciali a servizio del territorio.

Figura 3.104 Percentuale di incidenza dei consumi ((fonte: PAES Comune di Fonte)
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3.1.11.A. EFFETTI SULLA COMPONENTE ENERGIA

La dotazione impiantistica del Centro commerciale non comprende, allo stato attuale, dispositivi

funzionanti con fonti rinnovabili.

Gli impianti termici - sanitari, però, sono strutturati in moduli e sottoreti, pertanto è facilitata

l'eventuale aggiunta di pannelli solari termici con bollitore di accumulo.

Nella configurazione di progetto degli impianti è prevista, inoltre, la predisposizione per

l'installazione successiva di un impianto solare termico, da impiegare per la produzione dell'acqua

calda sanitaria.

E' da sottolineare che la committenza, per strutture commerciali di mole maggiore, è solita

integrare l'impianto termico - sanitario delle aree di lavorazione con un sistema di riscaldamento

solare dell'acqua, al fine di ridurre i costi di produzione dell'acqua calda.

La copertura dell'edificio è occupata in modo parziale dagli impianti, pertanto vi è ampia

disponibilità di superfici sia per pannelli solari termici, sia per eventuali pannelli fotovoltaici, al fine

della produzione di energia elettrica.

Sebbene non vi sia l'impiego di fonti rinnovabili, sono adottati diversi provvedimenti impiantistici

circa la riduzione dei consumi.

L'uso dei gruppi termici a gas metano per la produzione dell'acqua calda sanitaria e il

riscaldamento autonomo è complementare, dato che tali attività sono prevalentemente svolte con

le macchine di climatizzazione a ciclo inverso con pompa di calore.

I cicli di riscaldamento dell'acqua, inoltre, sono minimizzati con sistemi di recupero termico a

grande accumulo (volani termici).

L'impianto di trattamento dell'aria dispone, inoltre, di recuperatori termodinamici, che consentono di

riscaldare l'aria in ingresso mediante il calore ceduto da quella espulsa e dai fumi delle lavorazioni.

Le macchine per il trattamento dell'aria possono operare in regime di free - cooling, ovvero

prelevano dall'esterno aria a temperatura inferiore, per rinfrescare gli ambienti interni senza altri

trattamenti, specialmente nel periodo estivo durante le ore notturne.

L’intero impianto di climatizzazione è gestito con un sistema informatico, che riduce i tempi di

funzionamento degli impianti sulla base delle condizioni climatiche, dell’affollamento, dell’inerzia

termica dell’edificio, ottimizzando gli orari di funzionamento; il medesimo è in grado di rilevare,

misurare e controllare i consumi effettivi in funzione delle effettive necessità.

Le canalizzazioni, le tubazioni e la suddivisione degli impianti secondo i locali sono stati progettati

in modo da minimizzare i percorsi.

Il rivestimento esterno dell'edificio, realizzato con pannelli di rivestimento prefabbricati in

calcestruzzo, del tipo a sandwich con doppia lastra, pur datato, dispone comunque di una
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coibentazione conforme alle normative dell'epoca (Legge 10/1991).

L’illuminazione degli ambienti interni e degli spazi esterni avviene con l’impiego di lampade a

fluorescenza ad alta efficienza con reattori regolabili, che modificano l’assorbimento elettrico in

base alla luminosità necessaria; l’impianto esterno per i piazzali è poi previsto con un sistema

automatico di accensione e spegnimento di tipo crepuscolare.

Questa scelta impiantistica si conforma alle più recenti normative in materia, quale la UNI EN

15232.

Nel capitolo precedente, al paragrafo 2.3.13.A, sono stati stimati i consumi energetici; per il

riscaldamento vi è un consumo di 172,07 MWh/anno, per l’acqua calda sanitaria di 2,907

Mwh/anno, per il raffrescamento e climatizzazione di 630,66 Mwh/anno, per la ventilazione di

37,532 MWh/anno, per l’illuminazione e forza motrice di 444,415 MWh/anno.

Il consumo totale, pari a 1287,584 MWh/anno, è da ritenersi generalmente congruo per il tipo di

struttura commerciale, in funzione delle sue dimensioni.

Quanto esposto in questo paragrafo permette di non ravvisare effetti negativi significativi

sull'ambiente, imputabili al consumo di energia.

3.1.12. PAESAGGIO

Il sito è collocato all’interno dell'ambito territoriale omogeneo n. 3 individuato dal P.A.T.I. dei

Comuni di Fonte e San Zenone degli Ezzelini, caratterizzato da zone produttive, commerciali e

direzionali consolidate, prive di singolarità paesaggistiche, naturali ed architettoniche.

Non ci sono, nelle vicinanze, luoghi dotati di vegetazione pregevole; le zone agricole limitrofe sono

caratterizzate, oltre che dalle coltivazioni, dall’ordinaria vegetazione spontanea che sorge lungo i

bordi delle strade, dei fossi e delle canalizzazioni irrigue.

Il verde urbano è costituito dai giardini privati, molti dei quali sono mantenuti in ottime condizioni, e

dalle zone a verde poste nei pressi degli impianti sportivi adiacenti alla zona commerciale.

In sede di valutazione degli effetti sulla vegetazione (§ 3.1.5.E) è stato illustrato, con il supporto di

alcune immagini, che il sito non offre esempi pregevoli di vegetazione, né questi ultimi sono

presenti nelle proprietà adiacenti.

L'ampliamento di superficie di vendita in progetto riguarda soltanto una limitata sistemazione

interna dell'edificio; non sono richieste modifiche alla configurazione architettonica esterna del

medesimo, peraltro recentemente rinnovata con una nuova tinteggiatura e con la pulitura delle

superfici con rivestimento faccia a vista.

Non si prevedono variazioni alla dotazione di verde privato del lotto, costituita dalle aiuole agli

angoli e ai bordi dei due piazzali a parcheggio, sulle quali si ritrovano dei piccoli arbusti di
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provenienza vivaistica, che in ogni caso contribuiscono a mitigare l'effetto delle polveri e dei

rumori; il progetto non comporta, altresì, modifiche alle sponde del torrente Mardignon, che

rappresentano una fascia erbosa attraversante l'ambito da nord verso sud, lungo la quale sorgono

piante erbacee spontanee ed alberature.

Di seguito si allegano alcune immagini fotografiche che illustrano l'esterno del fabbricato e i due

piazzali a parcheggio, le cui configurazioni rimarranno inalterate a seguito dell'attivazione della

nuova quota di superficie di vendita.

Figura 3.105 Torrente Mardignon prima del tombotto sotto la S.P. n. 248

Figura 3.106 Fascia erbosa tra il parcheggio e la S.P. n. 248
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Figura 3.107 Fabbricato commerciale visto da sud ovest

Figura 3.108 Piazzale in corrispondenza della nuova rotatoria
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Figura 3.109 Vista dal parcheggio verso il Monte Grappa

È utile ricordare, infine, che già all’epoca della costituzione dell’area commerciale (1993 - 1994) è

stato attuato un provvedimento di mitigazione paesaggistica, consistente nella realizzazione del

filare arboreo posto lungo il confine nord del lotto commerciale con il campo sportivo, del quale si è

già trattato precedentemente. Il suddetto filare, come illustrato nella figura seguente, evita la vista

del fabbricato commerciale da via S. Pio X e dalle zone a prato e coltivazioni che si trovano tra la

medesima e la SP 248, fino a via Bosco.

Figura 3.110 Filare arboreo a nord del fabbricato, da via S. Pio X

Filare arboreo lungo il confine

con il campo sprtivo


