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1. INTRODUZIONE

Il presente elaborato intende dimostrare la non necessità della procedura di valutazione di

incidenza ambientale (V.Inc.A.), in merito all'ampliamento di superficie di vendita, da 2.685 m2 a

3.222 m2, del “Centro Commerciale Mega", situato nel Comune di Fonte, in Provincia di Treviso,

lungo la Strada Provinciale n. 248 "Schiavonesca Marosticana", nella frazione di Onè.

Il sito ha una forte collocazione strategica, in quanto si trova lungo una delle più frequentate strade

provinciali dell'alta pianura trevigiana, la S.P. n. 248, che si sviluppa con andamento generale da

nord est a sud ovest, da Nervesa della Battaglia (dove si diparte dalla S.S. 13 Pontebbana), verso

Montebelluna e San Zenone degli Ezzelini, ponendosi al limite meridionale del Montello e dei Colli

Asolani.

Il suddetto itinerario, quindi, attraversa tutta l'alta pianura trevigiana occidentale, che rappresenta

un contesto territoriale a residenzialità diffusa, assai ricco di importanti realtà produttive.

La connessione viabilistica, secondo le direzioni nord è sud, è altresì offerta dalle strade provinciali

n. 157, in direzione della zona pedemontana e del Comune di Crespano del Grappa, n. 6 verso

Asolo e Paderno del Grappa e n. 20 verso Loria e Castello di Godego; queste strade, presso Onè

di Fonte, si collegano alla S.P. n. 248 a breve distanza dal Centro Commerciale.

Il compendio commerciale in oggetto è stato attivato nel 1994, dalla ditta proponente Unicomm

S.r.l., con la denominazione di "Centro Commerciale Famila" e al suo interno ospita un'attività di

vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari su grande superficie (avente le dimensioni

caratteristiche del mini-ipermercato o del superstore), affiancata da attività commerciali e

paracommerciali autonome e minori (tra le quali un bar), che hanno accesso dalla medesima

galleria coperta.

Nello scorso anno 2018 il compendio è stato interessato dal rinnovo della dotazione impiantistica e

della suddivisione interna; tale intervento ha comportato l'aggiornamento della configurazione

commerciale, con l'ampliamento dell'attività maggiore e l'eliminazione di alcune minori, non più

funzionali alle esigenze di mercato, senza variare però la superficie di vendita complessiva.

In concomitanza a tale intervento è avvenuto anche il cambio dell'insegna per l'attività di vendita

principale, da "Famila" a "Mega", sempre nell'ambito del gruppo Unicomm.

L'intervento di rinnovo interno è stato affiancato dalla razionalizzazione dei percorsi di ingresso ed

uscita dall'area commerciale, che ha richiesto la costruzione di una nuova intersezione a rotatoria

tra la S.P. n. 248 e via Galleria Famila (poi proseguente verso nord come via Gastaldia), in modo

da spostare su quest'ultima le manovre veicolari della clientela, limitando l'uso del collegamento

diretto alla strada provinciale esclusivamente ai dipendenti e ai mezzi di rifornimento.
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Il suddetto intervento ha consentito altresì il collegamento diretto alla S.P. n. 248 degli impianti

sportivi comunali, confinanti a nord con il complesso commerciale in oggetto.

Dal punto della normativa urbanistica e commerciale, il complesso è situato all'interno di una zona

commerciale consolidata, secondo il vigente Piano degli Interventi comunale, nonché dispone già

della qualifica di grande struttura di vendita, ai sensi della Legge Regionale sul Commercio n. 50

del 2012; più precisamente, vista la presenza di un'attività di vendita maggiore e di esercizi minori

aventi accesso dalla medesima galleria, si tratta di una "grande struttura di vendita in forma di

centro commerciale", fattispecie annoverata tra quelle elencate nella L.R. 50/2012.

Si rileva, altresì, che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nella "Carta del Sistema

Insediativo Infrastrutturale" (tavola 4.1.A) localizza presso il sito in oggetto la grande struttura di

vendita, ai sensi della L.R. 11/2004 e della precedente normativa regionale sul commercio (L.R.

15/2004), vista la presenza del complesso commerciale già dal 1994.

Nella planimetria seguente si offre l’inquadramento dell’area di intervento rispetto al territorio

comunale di Fonte e ai centri abitati vicini.

Figura 1.1 Localizzazione dell’area di intervento all’interno del Comune di Fonte (fonte: Open Maps 2018)

Area di
intervento
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Il complesso commerciale è collegato alla Strada Provinciale n. 248 da una intersezione a

rotatoria, realizzata nello scorso anno 2018, che consente alla clientela l'accesso alla struttura

commerciale da via Galleria Famila e via Gastaldia, evitando così il diretto (e pericoloso) scambio

di manovre con la strada provinciale medesima; è invece collegato direttamente a quest'ultima

l'accesso secondario posto all'angolo est del lotto, che è utilizzato dai dipendenti e dai mezzi per il

rifornimento delle merci.

Nell'ambito della valutazione ambientale, l'articolo 22 della L.R. 50/2012 sottopone le grandi

strutture di vendita, con superficie compresa tra 2.500 e 8.000 mq, alla procedura di Verifica di

assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, anche per la fattispecie dell'ampliamento

(sotto la soglia di 8.000 m oltre la quale è necessaria invece la procedura di V.I.A.).

Secondo le disposizioni della L.R. 4/2016, contenute nell’Allegato A, tabella A.2, punto 7 (progetti

di infrastrutture), lettera “b2”, le grandi strutture di vendita di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a)

della legge regionale n. 50 del 2012, inferiori alla soglia dimensionale di 8.000 m2 complessivi,

sono soggette alla verifica di assoggettabilità da parte della Provincia territorialmente competente.

Nell’ambito della verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale è condotta,

altresì, la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, al fine di determinare la presenza di

effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000, localizzati nell’area di intervento o

limitrofi, ai sensi del D.P.R. n. 120/2003 e del D.P.R. 357/1997.

A livello regionale le linee di indirizzo per la stesura dello studio per la Valutazione di Incidenza

sono disciplinate dalla D.G.R. n. 1400/2017, che prevede anche il caso della non necessità della

Valutazione di Incidenza, da motivare attraverso un’apposita relazione allegata alla Dichiarazione

di non necessità, di cui agli allegati A ed E della delibera medesima, come nel caso in specie.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio del Comune di Fonte si estende nella porzione settentrionale della Provincia di Treviso

per una superficie di circa 14,60 kmq; corrisponde ad una parte dell'alta pianura, compresa tra i

fiumi Piave e Brenta, ai piedi delle prime propaggini collinari.

Il Comune confina a nord con Crespano del Grappa e Paderno del Grappa, a est con Asolo, a sud

con Riese Pio X, a ovest con San Zenone degli Ezzelini. Dal punto di vista delle distanze

geografiche, il capoluogo comunale si trova a circa 5,6 km da Crespano del Grappa, a 5,1 km da

Paderno del Grappa, a 3 km da Asolo, a 7 km da Riese Pio X e a 2,9 km da San Zenone degli

Ezzelini.

La piantina seguente offre un inquadramento stradale a larga scala.
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Figura 2.1 Inquadramento stradale del Comune di Fonte (Fonte: Bing Maps 2018)

Il Comune di Fonte, avente circa 5.900 abitanti, è organizzato attorno alle frazioni di Onè, che è il

capoluogo, e Fonte Alto; sono presenti anche alcuni centri abitati di minore importanza quali

Mattarelli, Piovega, Signoria, Malombra, Meneghetti, Giolli e S. Margherita, nonché delle zone

industriali e artigianali, situate nell’area sud-orientale.

La struttura insediativa del Comune di Fonte è andata consolidandosi lungo la S.P. n. 248

"Schiavonesca - Marosticana", che consente il collegamento con i poli di Bassano del Grappa e

Montebelluna; presso il centro di Oné vi è anche l'intersezione con la S.P. n. 20 "Castellana",

proveniente da Castello di Godego, posta in direzione nord-sud.

Di seguito si riporta un inquadramento territoriale con una foto area dell’ambito oggetto

dell'intervento (Figura 2.2).

L’area oggetto di studio è caratterizzata da una morfologia prevalentemente pianeggiante; il

territorio in questione è formato da terreni di origine alluvionale, appartenenti alle fasi fluviali tardo-

glaciali dei due grandi conoidi corrispondenti ai fiumi Brenta e Piave, cui si sovrappongono i

depositi più recenti di età olocenica, legate ai corsi d'acqua provenienti dalle pendici del Monte

Grappa e dai Colli Asolani.
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Figura 2.2 Inquadramento dell'area vista aerea (Fonte: Google Maps 2018)

L’idrografia principale è costituita dal torrente Lastego, che nasce dal Monte Grappa e che

confluisce nel fiume Musone; quest'ultimo scorre più ad est, poco oltre i confini comunali.

Altri corsi d'acqua sono il torrente S. Margherita, il rio Riazzolo, il rio Mardignon, oltre a numerosi

scoli tra cui lo scarico Pivato, lo scarico Mattarelli e lo scarico Reginato.

L’area di intervento è attraversata dallo scolo Mardignon, che confluisce nel torrente Musone, circa

un chilometro più a valle; esso presenta un regime prevalentemente torrentizio, con livelli idrici

rilevabili solamente in occasione di abbondanti precipitazioni interessanti il bacino imbrifero,

corrispondente alla parte settentrionale del territorio comunale, avente una morfologia collinare.

Per gran parte dell’anno il torrente Mardignon si trova in secca o quasi, anche a causa del terreno

fortemente permeabile.

Frazione di
Onè di Fonte

Centro
Commerciale

Mega
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Figura 2.3 Inquadramento ravvicinato dell’area (Fonte: Google Maps 2018)

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’area di intervento è localizzata ad ovest del centro urbano di Onè di Fonte, in un lotto delimitato a

sud dalla S.P. n. 248 (nel tratto denominato via Asolana), verso ovest da strade di lottizzazione

(via Galleria Famila e via Gastaldia) e a nord dagli impianti sportivi comunali.

L’intervento in progetto consiste nell'ampliamento della superficie di vendita, da 2.685 m2 a 3.222

m2 che sarà ottenuta senza modifiche alla configurazione attuale del Centro Commerciale,

conseguita al rinnovo della distribuzione interna e degli impianti tecnologici, attuato nello scorso

anno 2018.

La superficie di vendita aggiuntiva, infatti, corrisponderà all'attivazione, dal punto di vista

commerciale, di spazi già disponibili ed operativi, quali la galleria interna e tre esercizi al dettaglio

minori, posti sul lato sud della medesima galleria.

Non sono previsti interventi edilizi ed impiantistici significativi, dato che i lavori necessari si

limiteranno al completamento delle finiture architettoniche e ad eventuali completamenti degli

impianti elettrici e meccanici all'interno di quei locali dove, allo stato attuale, sono state effettuate
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soltanto delle predisposizioni impiantistiche.

Il suddetto intervento non comporterà modifiche alla superficie coperta e al volume dell'attuale

fabbricato, né variazioni al piazzale esterno, dato che quest’ultimo già possiede le disponibilità

minime di superficie a parcheggio richieste dalla L.R. 50/2012.

L'intervento intende ottenere, dal punto di vista commerciale, una grande struttura di vendita (in

forma di piccolo centro commerciale), caratterizzata da 2.222 mq di superficie di tipo alimentare,

localizzata all'interno dell'attività di vendita principale (che è un supermercato), e da 1.000 mq di

superficie non alimentare, spettante sia all'esercizio maggiore, che ai negozi minori e alla galleria

interna, dato che in quest’ultima potranno essere allestite attività di vendita in chioschi o banchi.

Non sono richiesti, inoltre, interventi sulla rotatoria recentemente realizzata, che collega

direttamente la S.P. n. 248 a via Galleria Famila e a via Gastaldia, dalle quali avvengono l’accesso

e l’uscita dei flussi di traffico legati alla clientela.

Prima della costruzione della rotatoria, ovvero fino allo scorso 2018, l’accesso principale era

localizzato sulla S.P. n. 248, presso quello attuale secondario, ora dedicato alla clientela e ai

rifornimenti; il secondo accesso da via Galleria Famila / via Gastaldia, in forma diversa dall’attuale,

non era collegato direttamente alla S.P. n. 248 ed era asservito ai flussi di traffico provenienti da

nord, ovvero da via Gastaldia e da via S. Pio X.

La nuova rotatoria, pertanto, ha permesso una modalità di accesso più sicura e funzionale, dato

che permette l’attestamento, su via Galleria Famila, sia del traffico proveniente dalla S.P. 248

secondo le direzioni nord e sud, sia dei flussi provenienti da nord, da Via Gastaldia.

L’accesso diretto sulla S.P. 248 è stato mantenuto, riservandolo però ai dipendenti e ai mezzi di

rifornimento, mediante l’installazione di un controllo con sbarra automatica.

La rotatoria, inoltre, ha permesso il collegamento diretto degli impianti sportivi comunali alla S.P.

248, nonché della zona residenziale limitrofa, con beneficio generalizzato.

Il lotto sul quale insiste la grande struttura di vendita è descritto nel seguente estratto di mappa

catastale (Figura 3.1), dal quale si evince che i terreni interessati sono contraddistinti dalle

particelle 851, 784, 789 e 790 del foglio 7, relativo al Comune di Fonte; la superficie catastale

complessiva ammonta a 14.529 mq.

L’edificio ha pianta rettangolare ed è dotato di due ingressi, uno principale, sul lato ovest, ed uno

secondario, sul lato sud, collegati mediante la galleria interna alla struttura e un porticato esterno.

La galleria interna consente l’accesso all’attività principale (supermercato ad insegna Mega) e alle

attività commerciali e paracommerciali complementari, che sono rappresentate da tre attività al

dettaglio di tipo non alimentare, un bar, una lavanderia a secco e uno sportello bancomat.



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):

dimostrazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza

ambientale, ai sensi dell’Allegato A alla DGR 1400/2017

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio dott. ing. Gianni Dal Moro

via Antonio Borin 48 – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

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

Pagina 9 di 84

Figura 3.1 - Estratto di mappa catastale

3.1. CONFIGURAZIONE INTERNA, STRUTTURE ED IMPIANTI

3.1.1.A. CONFIGURAZIONE INTERNA: STATO DI FATTO

Il compendio commerciale è già autorizzato come grande struttura di vendita, la cui idoneità

urbanistica è stabilita ormai da tempo dalla pianificazione provinciale (PTCP) e comunale (PI),

come sarà illustrato nel quadro programmatico presentato successivamente; dal medesimo non

sono emersi, inoltre, vincoli ostativi all’aumento della superficie di vendita che si intende attuare.

L’edificio ha forma pressoché rettangolare e presenta due piani; al piano terra sono ubicati il

supermercato e le attività commerciali e paracommerciali complementari; al piano primo, insistente

nella sola porzione nord, sono collocati i locali di servizio dedicati al personale del supermercato

ed altri locali tecnici.

Comune di Oné di Fonte - Catasto fabbricati
Sezione unica - Foglio 7°
mappale superficie

851 10.834 mq
Comune di Oné di Fonte - Catasto terreni
Sezione unica - Foglio 7°
mappale superficie

784 - 789 - 790 3.695 mq
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La configurazione interna attuale, anticipata nei paragrafi precedenti, è il risultato dei lavori

conclusi recentemente, in forza del Permesso di Costruire n. 18/43-1 del 02/10/2018; essa

comprende, al piano terra, l’attività di vendita principale al dettaglio con insegna Mega (indicata

con il n. 1 nella planimetria di Figura 3.2), avente una superficie di vendita di 2.499 mq, suddivisa

in 1.259 mq di tipo alimentare e 1.240 mq di tipo non alimentare.

La superficie di vendita rimanente, pari a 186 mq, compete ad un negozio per la vendita di

accessori per animali domestici (ad insegna Tumy e avente una superficie di vendita pari a 121

mq, indicata con il n. 6) e ad un esercizio al dettaglio (avente i rimanenti 65 mq e indicato con il

numero 3); vi è poi una terza unità commerciale (la n. 4, con superficie di circa 49 mq) non ancora

attivata e pertanto priva di superficie di vendita.

Le suddette attività hanno accesso dalla galleria interna, che attualmente non è dotata di superficie

di vendita, avente una configurazione ad L e due ingressi, uno sul fronte sud ed uno sul fronte

ovest. All’angolo sud ovest è ubicato il nuovo bar, accessibile soltanto dalla galleria.

Sulla galleria si affacciano altre due attività paracommerciali complementari, che sono una

lavanderia a secco già attiva prima dei lavori del 2018 (Pulitura “La Rapida”, avente una superficie

di circa 82 mq, l’attività n. 5) e il nuovo bar, posto in adiacenza all’ingresso principale (n. 2, con

superficie di circa 216 mq), non ancora messo in esercizio.

Dal portico sul fronte sud si accede, infine, allo sportello bancomat (n. 7, occupante una superficie

di circa 11 mq). Il medesimo fronte ospita anche l’accesso sud alla struttura e un’uscita di

emergenza; i servizi igienici ad uso della clientela sono adiacenti all’ingresso sud.

Complessivamente la superficie destinata alla galleria e agli ingressi (dotati di bussola con doppie

porte) ammonta a circa 465 mq. Il piano terra è completato, lungo il fronte est, dai magazzini

dell’attività n. 1 e all’angolo nord ovest da alcuni locali per gli impianti elettrici.

Con riferimento allo schema distributivo del supermercato (attività n. 1), la sala di vendita

comprende, lungo il lato est, i banchi di vendita dei reparti carne, salumi e formaggi, gastronomia,

panetteria, pasticceria e pesce (nei reparti carne e pesce la vendita é svolta sia al banco sia in

modalità take away).

Dietro ai suddetti banchi si trovano le celle frigorifere e i rispettivi reparti di lavorazione e

stoccaggio per i prodotti d'ortofrutta, panetteria, surgelati e latticini.

Prima dei banchi di vendita sono collocate le isole refrigerate per i per i prodotti take – away e i

surgelati, che sono allineate alla zona di esposizione delle cassette con i prodotti di ortofrutta.

Lungo la parete nord sono installati gli espositori per i prodotti a grande formato o per il catering,

ovvero per le referenze dedicate alla ristorazione, mentre il lato ovest è dedicato alle bevande e ai

prodotti promozionali (esposti in apposite isole).
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Il lato sud ospita dei locali di servizio, la reception adiacente all’ingresso, la zona casse e

avancasse, una serie di espositori per la frutta secca e per surgelati, nonché il reparto self service

di panetteria.

L’isola centrale è suddivisa in due righe di scaffali dedicati a svariati generi alimentari (anche

biologici e salutistici), vini e liquori, detersivi, prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa,

cibi per animali e un limitato assortimento di prodotti no food. La suddetta isola, verso est, è

separata dal reparto di vendita take away con un lungo armadio refrigerato per i latticini.

Figura 3.2 Planimetria dello stato di fatto piano terra

Sopra l’attività n. 1, lungo il fronte nord, sono stati ricavati dei locali al primo piano (Figura 3.3),

costituiti dagli spogliatoi e dai servizi per il personale, oltre ai locali tecnici per gli impianti di

N
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refrigerazione ed idrosanitari. La superficie lorda di pavimento è pari a 4.724 mq, comprensiva di:

sala di vendita, magazzini, uffici, servizi, depositi, locali di lavorazione e avancasse.

Figura 3.3 Planimetria dello stato di fatto piano primo

L’accesso al piano primo è permesso da una scala, posta all’angolo nord-est del fabbricato,

mentre una seconda scala metallica esterna all’angolo nord ovest porta alla copertura. Una terza

scala metallica interna si trova nei locali tecnici all’angolo nord ovest e serve il mezzanino al primo

piano, dove si trovano alcuni impianti di climatizzazione. La scala di accesso ai locali per il

personale è di tipo protetto e porta ad un filtro a prova di fumo, antecedente il corridoio di

immissione ai servizi e agli spogliatoi.

La struttura commerciale impiega attualmente circa una cinquantina di dipendenti.

3.1.1.B. CONFIGURAZIONE INTERNA: STATO DI PROGETTO

Come anticipato nei paragrafi precedenti, l’ampliamento della superficie di vendita non apporterà

variazioni alla configurazione edilizia illustrata, poiché implicherà esclusivamente il completamento

degli impianti e degli arredi per le unità commerciali n. 3 e n. 4 e limitati allestimenti dello stesso

genere per la galleria interna. L’incremento della superficie di vendita sarà suddiviso tra la galleria

e alcune delle attività commerciali minori, secondo il seguente schema:

L’attività n. 1 non varierà la quantità complessiva di superficie di vendita pari a 2.499 mq, che

sarà suddivisa in 2.222 mq di tipo alimentare e in 277 mq non alimentari;

Alla galleria interna sarà associata una superficie di vendita pari a 403 mq;

L’esercizio n. 3 sarà portato a 150 mq di superficie di vendita;

L’esercizio n. 4 sarà attivato con 49 mq di superficie di vendita.

L’esercizio n. 6 manterrà 121 mq di superficie di vendita.

La superficie di vendita associata alla galleria e alle attività minori è di tipo non alimentare.

Il possibile incremento del numero di addetti, in seguito all’ampliamento, è stimabile da sei a dodici

unità.
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Figura 3.4 Planimetria di progetto piano terra

3.1.2.DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE

Il fabbricato commerciale ha una pianta quasi rettangolare, con dimensioni di 63,30 m x 76,50 m;

si sviluppa su due piani fuori terra e la superficie lorda di pavimento è pari a 4.724 mq.

La struttura è prefabbricata ed è costituita da tegoli di copertura in c.a.p., travi primarie in c.a.

normale e precompresso, pilastri in c.a. a sezione quadrata con lato di 60 cm. Il rivestimento

perimetrale è realizzato con pannelli prefabbricati in c.a., aventi superficie esterna colorata a fasce
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in toni rosati e intercapedine con materiale isolante.

Al fine della prevenzione incendi, la struttura portante è stata realizzata con caratteristiche REI

120’, applicate anche alle partizioni interne che delimitano i magazzini e i locali tecnici. Le altre

partizioni sono realizzate in muratura leggera in laterizio e blocchi di calcestruzzo, oppure con

tavolato in gesso rivestito su intelaiatura metallica.

La sala vendita è illuminata dall'alto mediante lucernari rettangolari; i telai dei serramenti sono in

metallo verniciato grigio scuro. La galleria presenta una copertura in legno lamellare, con

lucernario inclinato a falda unica. La veste architettonica è sobria ed essenziale e si addice alla

destinazione d'uso; è illustrata nei seguenti estratti dei disegni progettuali.

Figura 3.5 Prospetti
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Figura 3.6 Sezioni

3.1.3.CONFIGURAZIONE DEGLI IMPIANTI

3.1.3.A. RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

La rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche è stata realizzata in occasione

dell’edificio nel 1994 e ha subito nel tempo interventi di miglioria e manutenzione; è suddivisa in tre

sottoreti, quella di raccolta delle acque meteoriche di copertura, quella di raccolta nelle zone di

parcheggio sud ed est e quella del parcheggio ovest, che non sono oggetto di modifiche in seguito

all’ampliamento in esame.

Secondo l’art. 39 delle norme del Piano di Tutela delle Acque, vige l’obbligo del trattamento delle

acque di prima pioggia per superfici destinate a parcheggi e piazzali di zone residenziali,

commerciali, nonché altri piazzali o parcheggi per le parti che possono comportare il dilavamento

di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente, aventi estensione superiore o uguale a

5.000 m2. All'epoca della realizzazione dei piazzali a parcheggio (1993-1994) non vigeva il

suddetto obbligo e in ogni caso ciascuno dei due piazzali, separati dal Rio Mardigon, rappresenta

un'entità idraulica autonoma, avente una superficie sottoposta a dilavamento di sostanze

inquinanti inferiore a 5.000 m2.

Pertanto non è necessaria l’installazione di sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia.

La terza rete, dedicata alla raccolta delle acque pluviali, consente anche il caricamento della vasca

antincendio, situata sotto alla corsia asfaltata antistante al fronte est dell'edificio; tale rete si

sviluppa lungo il perimetro del fabbricato e alla medesima sono allacciati i pluviali contenuti

all'interno dei pilastri perimetrali.
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3.1.3.B. RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI REFLUI CIVILI

La rete fognaria delle acque nere è stata realizzata con la costruzione del Centro commerciale

(1993-1994), ma è stata sottoposta ad interventi di rinnovo nell’ambito dei lavori svolti nello scorso

anno 2018. I servizi igienici e gli scarichi d'acque reflue civili sono allacciati alla rete interna delle

acque nere, recapitante alla linea fognaria esistente, che scorre lungo la S.P. n. 248 via Asolana.

La pubblica fognatura convoglia i reflui presso il depuratore comunale di Fonte (con potenzialità di

2000 abitanti equivalenti), avente come corpo recettore il torrente Lastego; è imminente la sua

dismissione, in quanto sarà attivato il nuovo depuratore intercomunale di Salvatronda di

Castelfranco Veneto, caratterizzato da una potenzialità di 73.300 abitanti equivalenti (che scarica

le acque trattate nel bacino del fiume Zero).

Il tipo di scarico appartiene alla tipologia di acque reflue assimilabili alle acque di scarico ad uso

domestico, secondo l'art. 101, comma 7, del D.Lgs 152/2006, poiché sono previsti solo scarichi

civili dei bagni, delle lavorazioni alimentari e delle attività di pulizia dei locali.

L’ampliamento della superficie di vendita non prevede modifiche alla suddetta rete.

In funzione delle superfici soggette all’attività commerciale, è stata stimata una produzione di

acque reflue pari a circa 133 abitanti equivalenti.

3.1.3.C. IMPIANTI TECNOLOGICI

L’impianto termo-sanitario comprende una macchina a pompa di calore per la produzione di acqua

calda o refrigerata, installata al piano terra, presso il fronte nord, avente potenza frigorifera

nominale di 275 kW e termica di 312 kW; essa è collegata alle macchine di climatizzazione degli

ambienti, poste sulla copertura.

La produzione di acqua calda per la climatizzazione è altresì possibile, in alternativa, con due

gruppi termici alimentati a gas metano, installati al primo piano, dentro un apposito locale tecnico.

L'acqua calda sanitaria per i bagni e le lavorazioni è ottenuta, invece, con un'unità a pompa di

calore integrata da un boiler elettrico, dotata di un accumulo da 500 l e avente una potenza termica

di 3,92 kW; in serie è installato un secondo bollitore elettrico; il suddetto sistema, installato

all'interno di un locale tecnico al primo piano, è altresì dotato di due volani termici, rispettivamente

con capacità di 2000 l e 3000 l, per il recupero termico.

L'unità a servizio dei banchi frigo, degli armadi refrigerati e delle celle, avente otto batterie di

condensazione con elettroventilatori silenziati, è posta sulla copertura; essa alimenta altresì tre

condizionatori posti presso i banconi di vendita (aventi potenze da 3,4 a 5,1 kW).
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Gli impianti di climatizzazione sono collocati sulla copertura, alla quale si accede da una scala

esterna.

La climatizzazione della sala vendita è effettuata con un impianto ad aria, con rete di mandata

composta da canali in lamiera forata; la rete di aspirazione dell'aria viziata, invece, è installata in

modo parzialmente integrato con gli arredi, lungo le pareti e a pavimento; vi sono poi dei canali

verticali che effettuano il rinvio alle centrali di trattamento, poste sulla copertura; queste sono due,

una con capacità di 19.000 mc/h e l'altra da 36.500 mc/h, aventi canalizzazioni di ingresso ed

uscita dotate di silenziatori e di rivestimento termoisolante e fonoassorbente.

Le due macchine assorbono una potenza elettrica rispettivamente di 7,7 e 17,8 kW.

La climatizzazione della galleria, invece, è effettuata con un impianto ad aria, collegato ad una

centrale da 14.000 mc/h installata sulla copertura, le cui canalizzazioni di ingresso ed uscita sono

dotate di silenziatori e di rivestimento termoisolante e fonoassorbente. Tale macchina ha una

potenza elettrica assorbita di 46,8 kW.

Le unità di trattamento aria hanno batterie doppie, per rinfrescamento e riscaldamento, collegate al

proprio circuito idraulico; l’aria esterna, pulita e di rinnovo, è immessa previo trattamento termico o

frigorifero. L’aria viziata è estratta da un apposito sistema di bocchette e tubazioni, all'interno della

sala di vendita ed è espulsa in corrispondenza delle centrali di trattamento.

Oltre al sistema centralizzato di raccolta ed espulsione dell'aria viziata, sono presenti impianti di

estrazione secondari, negli ambienti di servizio e nei bagni, che fanno capo a torrini in copertura.

La zona lavorazioni, posta dietro la fascia dei banconi, è dotata di un impianto di ventilazione e

climatizzazione autonomo, avente una propria centrale di trattamento aria da 2.800 mc/h, installata

all'interno dei locali, sopra il controsoffitto in corrispondenza della cella carni (con potenza elettrica

di 1,3 kW).

Sono poi installate apposite cappe di aspirazione, presso il locale lavorazioni alimentari, la

macelleria, la pescheria, il forno panetteria, il forno grill e il bancone gastronomia (con potenze tra

0,15 e 1,5 kW, secondo le dimensioni e le portate d'aria richieste).

Ciascuna unità commerciale autonoma è dotata di un impianto di ventilazione e di climatizzazione,

che comprende un'unità esterna a pompa di calore tipo VRV e alcune unità interne installate a

soffitto, oltre a delle prese d'aria con ventilatori (di potenza tra 0,2 e 0,31 kW). Anche il locale bar

dispone di proprio impianto di ventilazione autonomo (con ventilatore di immissione da 0,104 kW e

di estrazione da 0,31 kW), nonché di un torrino per le cappe (con ventilatore da 0,9 kW); il locale

server dispone, invece, di un proprio impianto di climatizzazione con unità esterna VRV e interna

tipo split a soffitto.

Le unità VRV autonome esterne hanno potenza assorbita variabile tra 1,23 e 5,25 kW; le unità split
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interne hanno potenza termica tra 3 e 6,3 kW e frigorifera tra 2,5 e 5,6 kW.

Gli spogliatoi e i bagni per il personale sono climatizzati tramite ventilconvettori collegati

all'impianto principale o con radiatori elettrici a parete (con potenze tra 300 e 600 W).

Il riscaldamento del magazzino è ottenuto altresì con quattro aerotermi alimentati ad acqua calda,

con potenza ciascuno di 9,1 kW.

La bussola dell'ingresso principale è climatizzata con una lama d'aria alimentata dal circuito

idronico principale, avente una potenza di 24 kW.

L’insieme dei suddetti impianti è controllato da un sistema informatico di supervisione con

elaboratore elettronico, che consente di ottimizzare gli orari di funzionamento e i carichi termici;

alla gestione di tale sistema presiede un addetto supervisore.

In questo modo è possibile programmare i periodi di funzionamento degli impianti e la potenza

disponibile in riscaldamento e raffrescamento, in funzione delle condizioni climatiche interne ed

esterne, della clientela presente e dell’inerzia termica dell’edificio.

Questa notevole flessibilità dell’impianto di climatizzazione è possibile anche grazie all’impiego di

motori pilotati da inverter, per ventilatori e compressori, in modo da regolare in tempo reale la

potenza richiesta, consentendo così un notevole risparmio di energia elettrica.

L’impianto antincendio dispone di una cisterna interrata nei pressi del fronte est del fabbricato e di

un gruppo di pompe diesel, dotate di cisterna di alimentazione interrata, con doppia parete.

I recenti lavori di rinnovo del 2018 hanno incluso anche il miglioramento della compartimentazione

REI 120 per i locali tecnici ricavati al primo piano.

L'impianto di estinzione comprende sia una rete idrica con sistema sprinkler, sia estintori collocati

nei pressi dei locali tecnici e delle lavorazioni alimentari, nonché all'interno di ciascuna unità

commerciale complementare.

L’impianto elettrico comprende una cabina elettrica con trasformatore (che si trova in un locale al

piano terra) e un gruppo elettrogeno da 500 kVA con motore diesel, posto all'esterno, presso

l'angolo nord ovest del fabbricato. Tale gruppo comprende un proprio serbatoio, installato sopra

terra su di una piazzola in calcestruzzo opportunamente compartimentata, al fine di trattenere gli

eventuali versamenti di carburante.

Al piano terra, all'angolo nord ovest del fabbricato e in adiacenza alla cabina di trasformazione, si

trovano i locali per il gruppo UPS e i quadri elettrici a servizio della struttura, degli impianti e

dell'impianto di illuminazione esterna. I suddetti locali hanno compartimentazione REI 120.

Sulla base di una precisa scelta del gruppo committente Unicomm e in ottemperanza alle più

recenti disposizioni normative in materia di risparmio energetico, la dotazione impiantistica

rinnovata del Centro Commerciale comprende i seguenti accorgimenti e dispositivi:
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1. le centrali di trattamento dell'aria possono operare in regime di free - cooling ovvero, se l'aria

esterna ha minore temperatura e minore umidità di quella interna, essa viene direttamente

prelevata e immessa all'interno dei locali, senza trattamento di deumidificazione e

raffrescamento; tale pratica è utile durante la stagione calda, quando nel periodo notturno o di

prima mattina viene prelevata l'aria fresca esterna, al fine di ridurre il salto termico al momento

dell'apertura al pubblico, quando si avvia il raffrescamento.

2. i medesimi impianti dispongono di batterie di post- riscaldamento dell'aria, mediante le quali

sono regolate temperatura e umidità dell'aria immessa.

3. Le unità di trattamento aria dispongono di un recuperatore termodinamico di calore, che

consente di preriscaldare, durante l'inverno, l'aria immessa dall'esterno mediante lo scambio

termico con l'aria viziata espulsa dai locali e con i fumi caldi provenienti dalle lavorazioni

alimentari.

4. L'acqua è refrigerata o riscaldata con sistemi a pompa di calore ad alta efficienza, mentre

l'impiego dei gruppi termici a gas metano è complementare.

5. L'acqua calda necessaria alle lavorazioni è accumulata in un appositi serbatoi di accumulo e in

volani termici, ciò consente di ridurre ed ottimizzare i cicli di riscaldamento.

6. L'impianto idronico è suddiviso in reti secondarie.

7. Le canalizzazioni, le tubazioni e la suddivisione degli impianti secondo i locali sono stati

progettati in modo da minimizzare i percorsi.

8. I compressori e i ventilatori sono pilotati da inverter, in modo da ottimizzare la potenza in base

ai carichi termici.

9. L'impianto di illuminazione dispone di un sistema automatico di accensione e spegnimento di

tipo crepuscolare.

10. Per l’illuminazione degli ambienti interni sono impiegate lampade a tecnologia LED o a

fluorescenza ad alta efficienza con reattori regolabili, che modificano l’assorbimento elettrico in

base alla luminosità necessaria.

Sono applicate, pertanto, le più moderne tecnologie per migliorare l’efficienza energetica, tra le

quali la più innovativa è il sistema informatico di supervisione in grado di rilevare, misurare e

controllare i consumi effettivi in funzione delle necessità, in modo intelligente ed autonomo.

L'intera dotazione impiantistica, pertanto, è gestita da sistema computerizzato, che riduce i tempi

di funzionamento degli impianti sulla base delle condizioni climatiche, dell’affollamento, dell’inerzia

termica dell’edificio, ottimizzando anche gli orari di funzionamento.
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3.2. VIABILITÀ, ACCESSI E PARCHEGGI, SISTEMAZIONE ESTERNA

3.2.1.VIABILITÀ

Il compendio commerciale, localizzato ad est del centro di Onè di Fonte, è situato in fregio alla S.P.

n. 248 “Schiavonesca – Marosticana” che collega Bassano del Grappa con Montebelluna, nel

tratto urbano denominato via Asolana.

Figura 3.7 Localizzazione della viabilità limitrofa

La suddetta strada è un'importante arteria di scorrimento extraurbano, specialmente nel tratto in

questione, tra Bassano del Grappa e Montebelluna; il suo percorso si snoda, in prossimità

Montebelluna

SP 248Bassano

SP 20

SP 20

SP 6
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dell’area in esame, in maniera pressoché rettilinea in direzione est-ovest, all’interno dell’alta

pianura trevigiana e alle pendici dei Colli Asolani.

Nell’adiacente centro di Onè di Fonte la S.P. n. 248 interseca la S.P. n. 20 “Castellana”

proveniente da Loria e diretta a Fonte Alto e Crespano del Grappa; verso est, in località Casella

d’Asolo, inizia la S.P. n. 6 diretta verso Pagnano e la zona pedemontana del Grappa.

Le strade comunali prossime sono, come noto, Via Galleria Famila e Via Gastaldia; sul lato

opposto della S.P. n. 248, di fronte al compendio commerciale, si attesta invece via Mattarelli, che

consente un ulteriore collegamento alla S.P. n. 20; ha andamento parallelo, verso sud, anche via

Larga, che delimita la vicina zona industriale sud.

Verso nord la viabilità comunale è costituita da via S. Pio X, Via S. Margherita e via Bosco, che

conducono alla S.P. n. 6 presso Pagnano.

Le strade provinciali sopra elencate non dispongono di percorsi ciclabili autonomi in sede propria,

dato che gli scarsi tratti presenti sono condivisi con i pedoni.

La procedura di rinnovo dei locali e degli impianti, conclusa nello scorso 2018, anche in accordo

alla vigente pianificazione comunale (Piano degli Interventi), ha richiesto l’ottimizzazione dei punti

di ingresso ed uscita dai parcheggi e il miglioramento generale dell’attestamento viario sulla S.P.

248; quest’ultimo è stato concretizzato con la nuova rotatoria, che serve non solo il Centro

Commerciale, ma anche la lottizzazione retrostante, nella quale si trovano strutture di interesse

pubblico come il campo sportivo e il tennis club.

La suddetta rotatoria è stata realizzata impegnando l’angolo sud ovest del piazzale esterno e parte

di una zona a verde pubblico, sul lato opposto di via Galleria Famila, ancora priva di definizione.

La rotatoria, a pianta circolare, presenta un diametro esterno di 40 m e un diametro dell’isola di 19

m; l’anello interno è allora di 10,5 m ed è dotato di una fascia zebrata con larghezza di 3,5 m.

Gli innesti dei tre rami (S.P. 248 est ed ovest, via Galleria Famila) sono tutti a una corsia per senso

di marcia; i tre ingressi hanno larghezza compresa tra 5,8 m e 4,7 m, mentre le uscite tra 5,5 m e

5,9 m.

L’illuminazione è garantita da una torre faro posta al centro dell’isola, mentre una coppia di

lampioni serve l’attraversamento pedonale sulla S.P. n. 248.

La pista ciclopedonale, ai bordi, ha una propria illuminazione con punti luce di altezza minore.

La configurazione della rotatoria ha mantenuto i percorsi ciclo-pedonali già esistenti sul lato nord

della S.P. n. 248, che sono stati integrati con un attraversamento pedonale su via Galleria Famila.

Un secondo attraversamento pedonale sulla S.P. n. 248 permette il collegamento con via

Mattarelli, verso sud, dove è stato predisposto un terzo attraversamento pedonale.
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Figura 3.8 Rotatoria tra la S.P. n. 248 e via Galleria Famila

3.2.2.ACCESSI

L’accesso veicolare principale dell’area commerciale si trova su via Galleria Famila ed è

rappresentato dalle tre corsie parallele, che sono utilizzate in condivisione con il parcheggio

dell’adiacente campo sportivo; esse convergono ad un’unica corsia a doppio senso di marcia,

parallela al fronte ovest del fabbricato, che porta alle tre zone di parcheggio, ovest, sud ed est,

secondo successivi percorsi obbligati. Presso la medesima corsia è situato l’effettivo punto di

accesso al lotto commerciale.

L’accesso principale è raggiungibile dalle due direzioni della S.P. n. 248 tramite la rotatoria e via

Galleria Famila e in direzione nord da via Gastaldia (la strada prospiciente gli impianti sportivi), che

si immette successivamente in via S. Pio X, dopo circa 400 m.

Un ingresso secondario si trova sulla S.P. n. 248, presidiato da una sbarra telecomandata; esso è

dedicato agli autoveicoli dei dipendenti e ai mezzi pesanti di approvvigionamento; dal medesimo

una corsia, parallela al fronte est, porta alla zona di carico e scarico delle merci ed alla porzione
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del parcheggio dedicata ai dipendenti, oltre che alla zona per l’inversione di marcia; esso anche la

zona ecologica, a lato del fronte nord, dove si trovano i cassoni e i contenitori per i rifiuti.

L’accesso per le maestranze ed i rifornimenti avviene quindi in modo separato rispetto a quello per

la clientela, pertanto sono rispettate pienamente le disposizioni contenute nel Regolamento

attuativo della L.R. 50/2012, ovvero la DGR 1047/2013, i materia di organizzazione dell’area

commerciale.

Le manovre in uscita avvengono però tramite i parcheggi della clientela, verso via Galleria Famila

e via Gastaldia.

Con riferimento alla planimetria seguente, le manovre di ingresso sono contraddistinte da frecce

verdi, quelle in uscita da frecce rosse.

Figura 3.9 Configurazione degli ingressi e delle uscite

Accesso al lotto

Accesso di

servizio

Accesso principale

Percorsi

pedonali
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3.2.3.PARCHEGGI

I piazzali esterni a parcheggio hanno una superficie complessiva di circa 4.500 mq.

La presenza del Rio Mardignon, che divide il piazzale esterno in due parti, ha comportato la

realizzazione di due ambiti di parcheggio distinti e collegati, in entrambi i sensi di marcia, con un

attraversamento del torrente. Il primo corrisponde al parcheggio ovest P1, adiacente alla corsia di

accesso per la clientela, il secondo comprende il parcheggio sud P2 e il parcheggio est P3, nel

quale la circolazione è condivisa con i mezzi di rifornimento alla struttura, pertanto l’uso di

quest’ultimo è destinato prevalentemente ai dipendenti.

La viabilità interna dei parcheggi è costituita da corsie di circa sei metri di larghezza, organizzate

secondo direzioni di marcia obbligatorie o a doppio senso, come segnalato nella planimetria

successiva.

Figura 3.10 Individuazione dei parcheggi e dei percorsi pedonali
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Le aree esterne sono attrezzate con una pavimentazione in asfalto (corsie di manovra e stalli) o di

tipo drenante in blocchetti forati di calcestruzzo, del tipo "green parking", tra le file di stalli.

Un percorso pedonale, pavimentato con betonelle in calcestruzzo, collega il marciapiede parallelo

alla S.P. n. 248 al parcheggio P2 e al portico del fabbricato, in direzione dell’ingresso alla galleria

sul fronte ovest. Un secondo percorso pedonale su marciapiedi è stato ricavato sul lato est di via

Gastaldia, che giunge fino al confine di proprietà, attraversando le corsie di accesso alla zona

commerciale.

Il suddetto percorso prosegue poi, a raso, al bordo del parcheggio ovest. Una diramazione del

medesimo attraversa la corsia ovest e porta al portico del fabbricato, previo attraversamento del

torrente Mardigon su di un ponte pedonale.

L’ampliamento della superficie di vendita non comporterà modifiche alle zone di parcheggio e agli

itinerari veicolari e pedonali; la superficie di parcheggio attuale gà permette il rispetto degli

standard urbanistici minimi richiesti dalla L.R. 50/2012 e la dotazione di sosta comprende

complessivamente 192 posti per auto.

Nelle vicinanze dell’ingresso al fabbricato saranno sistemati i parcheggi riservati ai portatori di

handicap (in totale 4) e i posti rosa per le gestanti (in numero di 2); vi sono poi quattro isole di

sosta per i carrelli, dotate di pensiline.

Figura 3.11 Parcheggio fronte ovest (P1), vista da ovest
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Figura 3.12 Parcheggio fronte sud (P2)

3.2.4.SISTEMAZIONE ESTERNA

Le aree verdi sono ricavate nelle isole che delimitano gli stalli a parcheggio e che separano il

piazzale della struttura commerciale e dalla viabilità pubblica attigua; le rive del Rio Mardignon

(non comprese nella proprietà, in quanto demaniali) sono rivestite dal manto erboso, che viene

regolarmente falciato.

Nel complesso le aree verdi sono di estensione limitata e presentano una sistemazione con manto

erboso, pochi arbusti e qualche esemplare arboreo a basso fusto.

Sull’angolo nord-ovest, dietro all’edificio, si trova un gruppo elettrogeno esterno, su di una piazzola

in calcestruzzo delle dimensioni di 4,80 m x1,93 m; il dispositivo è dotato di un proprio serbatoio

per il gasolio, installato sopra terra su di una piazzola in calcestruzzo opportunamente

compartimentata, al fine di trattenere gli eventuali versamenti di carburante.

Nei pressi si trovano anche le zone di sosta per i cassoni carrabili per gli imballaggi e gli altri

contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

4. QUADRO PROGRAMMATICO

Nel presente paragrafo sono analizzati, in forma sintetica, gli strumenti di pianificazione di rango

regionale, provinciale e comunale, al fine di reperire tutte le informazioni in ambito naturalistico,

insediativo, territoriale e di protezione della biodiversità e degli ecosistemi.

4.1. PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.)

Il P.T.R.C. rappresenta il documento di riferimento per la pianificazione paesaggistica, secondo
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quanto disposto dalla L.R. 18/2006, che gli attribuisce valenza di "piano urbanistico e territoriale

con specifica considerazione dei valori paesaggistici"; tale attribuzione fa sì che nell'ambito del

P.T.R.C. siano assunti i contenuti e ottemperati gli adempimenti di pianificazione paesaggistica

previsti dall'articolo 135 del D.Lgs. 42/2004.

Il P.T.R.C. vigente, approvato nel 1991, è costituito da elaborati grafici di progetto che riportano le

scelte e le politiche attinenti le diverse parti del territorio regionale; gli elaborati sono dieci, ma le

tavole dalla 1 alla 8 sono a grande scala (1:250.000) e sono da considerarsi come quadri di

unione, non utili per l’individuazione di vincoli ambientali in aree precise; in particolare per la lettura

delle tavole 1, 2 e 5 si rimanda alle tavole a scala maggiore (1:50.000) come la 9 (suddivisa in 68

tavole) e la 10 (suddivisa in 52 tavole).

Si presenta l’elenco delle suddette tavole, evidenziando i contenuti riguardanti il sito in oggetto.

Tav. 1 – Difesa del suolo e degli insediamenti (1:250.000).

È evidenziata l’appartenenza dell’intero territorio comunale di Fonte alla zona di rischio

sismico (ai sensi della Legge n. 64/1974 e s.m.i.) e alla fascia di ricarica degli acquiferi.

Tav. 2 – Ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello regionale (1:250.000).

Il territorio comunale è in parte interessato da un ambito naturalistico di livello regionale e da

un’area di tutela paesaggistica, corrispondente alla porzione collinare facente parte dei Colli

Asolani, pertanto l’area di intervento non è interessata dalla suddetta classificazione.

Figura 4.1 P.T.R.C. del 1991 - Tav. 2 – Ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello regionale

Tav. 3 – Integrità del territorio agricolo (1:250.000).

Il Comune di Fonte è compreso tra gli ambiti agricoli “ad eterogenea integrità".
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Tav. 4 – Sistema insediativo e infrastrutturale, storico e archeologico (1:250.000).

Il Comune di Fonte non comprende siti con valenza storica ed archeologica; non vi sono,

inoltre, centri storici di particolare rilievo. Si segnala la strada provinciale S.P. 248, ex strada

statale, censita tra i “principali itinerari di valore storico e storico ambientale”.

Tav. 5 - Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela

paesaggistica (1:250.000).

Il Comune di Fonte non è interessato da simili ambiti, che si trovano sull’area del Monte

Grappa (ambito n. 25), nel confinante comune di Crespano del Grappa; il sito è altresì esterno

al perimetro individuato per il Piano d’Area del Massiccio del Grappa.

Figura 4.2 P.T.R.C. del 1991 - Tav. 5 – Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali e

archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica

Tav. 6 - Schema della viabilità primaria - Itinerari regionali ed interregionali (1:250.000).

L’area di progetto si trova lungo la S.P. n. 248, che collega Nervesa della Battaglia con San

Zenone degli Ezzelini, al confine con la Provincia di Vicenza.

Tav. 7 - Sistema insediativo (1:250.000)

Il sito in oggetto rientra nell’area Pedemontana, con un sistema caratterizzato da “relazioni di

tipo metropolitano a struttura diffusa”.

Tav. 8 - Articolazione del piano (1:250.000)

La tavola indica gli ambiti di pianificazione di interesse regionale, con specifica considerazione

dei valori paesaggistici e ambientali, da attuare tramite Piani di Area o nell’ambito del Piani

Territoriali Provinciali per la parte interessata. Nella tavola sono indicati, altresì, i Piani di
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Settore relativi alle principali aste fluviali, alle strade e ai percorsi di valore storico ed

ambientale, nonché le fasce di interconnessione dei sistemi storico ambientali. Il Comune di

Fonte è compreso in un ambito “di pianificazione per piani d’area di terzo intervento”, nonché

è interessato da una “fascia di interconnessione dei sistemi storico ambientali”.

Tav. 9 (1-68) – Ambito per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree

di tutela paesaggistica (1:50.000).

Questo gruppo di tavole non individua tale tipologia di ambiti sul territorio comunale di Fonte.

Tav. 10 (10-52) - Valenze storico, culturali e paesaggistiche ambientali (1:50.000).

Sulla tavola sono evidenziati i centri storici situati nel territorio circostante al sito di progetto,

non interferenti con il medesimo.

Si presenta, altresì, l’elenco delle tavole del nuovo P.T.R.C. adottato nel 2009, secondo la variante

del 2013, con indicati gli elementi di interesse per l’area in oggetto.

Tav. 01a - Uso del suolo/Terra.

L’area in esame rientra nel tessuto urbanizzato, ma si trova circondata da aree di agricoltura

mista a naturalità diffusa.

Tav. 01b - Uso del suolo/Acqua.

Il sito appartiene all’area di “primaria tutela quantitativa degli acquiferi” e alla zona “vulnerabile

ai nitrati”; parallelamente ai tracciati della S.P. 248 sono localizzate due dorsali del “Modello

strutturale regionale degli acquedotti” (MOSAV).

Tav. 02 – Biodiversità.

Il complesso degli ambiti di tutela ambientale, già osservati nel P.T.R.C. del 1991, nel nuovo

P.T.R.C. costituisce il sistema della rete ecologica regionale, organizzato in aree nucleo,

corridoi ecologici e parchi naturali di rango nazionale e regionale; l’area in oggetto non

appartiene ad alcun elemento del sistema della suddetta rete ecologica. L’art. 24 delle norme

del nuovo P.T.R.C. definisce le aree nucleo “quali aree che presentano i maggiori valori di

biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi

delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge

394/91”; le più vicine sono rappresentate dai SIC/ZPS IT3240002 "Colli Asolani" e IT3240026

“Prai di Castello di Godego”, mentre relativamente più distante è il SIC IT3230022 “Massiccio

del Grappa”.

L’area in oggetto è limitrofa a spazi agrari con medio - alta diversità (estratto cartografico

seguente).
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Figura 4.3 estratto del P.T.R.C. adottato - Tavola 02 Biodiversità

Tav. 03 – Energia e ambiente.

Il Comune di Fonte si trova in una zona soggetta a possibili livelli eccedenti di radon, ma

avente un basso inquinamento da ossidi di azoto. Non sono presenti attività produttive a

rischio di incidente rilevante.

ONÈ DI FONTE
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Tav. 04 – Mobilità.

Il sistema della mobilità fa capo alla S.P. 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. Di secondaria importanza è la

S.P. n. 20 "Castellana", 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, attraversando il Comune di Loria e la frazione di

Onè di Fonte. A sud del territorio comunale è in corso la realizzazione della Superstrada

Pedemontana Veneta, un'arteria che collegherà Montecchio Maggiore (VI) a Spresiano (TV)

passando per il distretto industriale di Thiene e Schio, Bassano del Grappa e a nord di

Treviso, connettendosi alle tre esistenti autostrade della pianura veneta (A 4, A 31 e A 27).

Tav. 05a - Sviluppo economico produttivo.

Il Comune rientra nei “territori geograficamente strutturati” dell’”Alta Pianura Trevigiana e si

colloca ad un livello medio-alto d’incidenza per la superficie ad uso industriale (5%).

Il Comune di Fonte infine, è vicino all’area produttiva di Montebelluna, annoverata tra le “aree

produttive complesse regionali”.

Tav. 05b - Sviluppo economico turistico.

Il Comune non è interessato da siti archeologici, mentre sono presenti alcune ville venete; di

una certa importanza è la produzione di prodotti tipici tutelati (DOC, DOP, IGP), che si colloca

nella fascia da 8 a 10.

Tav. 06 - Crescita sociale e culturale.

L’area in oggetto, situata in un ambito di pianura e collina, è collocata lungo la strada S.P. n.

248, annoverata tra gli itinerari di “principale di valore storico”.

Tav. 08 - Città, motore di futuro

Il Comune di Fonte si trova nell’ambito “pedemontano di riequilibrio territoriale”; il territorio è

compreso tra diversi elementi attrattori che sono il polo urbano di Asolo e quello del “Sistema

di Bassano del Grappa”.

Tav. 09 - Sistema del territorio rurale e della rete ecologica

Il territorio comunale di Fonte, per circa la metà, appartiene all’ambito di paesaggio n. 16

“Prealpi e Colline Trevigiane”, il cui perimetro sud corrisponde con il tracciato della S.P. n.

248; l’area in esame ricade all’interno di tale ambito, ma non presenta elementi paesaggistici,

naturalistici e territoriali di rilievo. Si osserva, altresì, che nel territorio comunale sono presenti

corridoi ecologici ed aree ad elevata utilizzazione agricola, oltre a tre siti con ville venete e due

centri storici minori (Oné e la frazione Mattarelli) che non interferiscono con l'ambito in esame.
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Figura 4.4 – Estratto del P.T.R.C. adottato - Tavola 9 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica

Area di

intervento
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4.2. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso è stato approvato con la Delibera di

Giunta Regionale n. 1137 del 23 marzo 2010 ed è entrato in vigore il 26 maggio 2010.

Si riportano i contenuti delle cartografie del P.T.C.P. aventi per oggetto l’area in esame, in

relazione agli aspetti naturalistici e paesaggistici, per completare il quadro dei vincoli che la

interessano.

Carta dei Vincoli e Pianificazione Territoriale - tavola 1.1.A - Aree soggette a tutela

Il seguente estratto di mappa riassume i vincoli di natura ambientale, monumentale, paesaggistica,

viabilistica, tecnologica, idraulica e sismica che interessano il Comune di Fonte. Nell’area in esame

non sono presenti elementi di rilievo; la parte centrale del territorio comunale, situata a nord della

S.P. n. 248 è individuata come area di “notevole interesse pubblico”. Una parte di questo territorio

è coperta dal bosco ed è soggetta a vincolo idrogeologico.

Figura 4.5 – Stralcio della Tavola 1.1.A del PTCP - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Aree

soggette a tutela
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Figura 4.6 – Legenda della Tavola 1.1.A del PTCP - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Aree

soggette a tutela

Carta dei Vincoli e Pianificazione Territoriale - tavola 1.2.A - Pianificazione di livello superiore

Secondo la medesima il territorio comunale non rientra all’interno del perimetro di Piani di Area a

livello provinciale.

Carta dei Vincoli e Pianificazione Territoriale - tavola 1.3.A - Aree naturalistiche protette

Nella suddetta tavola sono riportati i perimetri dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 regionale,

le Aree tutelate per legge (secondo il D.Lgs. 42/2004 art. 142) e le Aree protette di livello locale

(secondo la L.R. 40/1984 art. 27). Non si annoverano aree protette all’interno del territorio

comunale, ma vi è soltanto la vicinanza al sito SIC IT3240002 "Colli Asolani", distante circa 1,425

km in direzione nord-est dall'area di studio.

Figura 4.7 – Stralcio della Tavola 1.3.A del PTCP - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Aree

naturalistiche protette



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):

dimostrazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza

ambientale, ai sensi dell’Allegato A alla DGR 1400/2017

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio dott. ing. Gianni Dal Moro

via Antonio Borin 48 – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

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

Pagina 35 di 84

Figura 4.8 – Legenda della Tavola 1.3.A del PTCP - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Aree

naturalistiche protette

Carta dei Vincoli e Pianificazione Territoriale - tavola 1.4.A - Vincoli militari e infrastrutturali

Il sito di progetto non è soggetto a vincoli di natura militare e infrastrutturale.

Carta delle fragilità - tavola 2.1.A - Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità

ambientale

Non sono evidenziati elementi di rilievo per l’area in esame, ma parte del territorio comunale di

ambito collinare, situato a nord della S.P. n. 248, ha una sensibilità alla franosità da bassa ad alta;

sono evidenziati, inoltre, eventi di franosità con grado di pericolosità P3 e frane di dissesto

localizzato, non interessanti il sito in oggetto. Nel Comune è presente anche una sorgente non

captata, ad ovest del centro dell’abitato di Fonte Alto.

Figura 4.9 – Stralcio della Tavola 2.1.A del PTCP - Carta delle fragilità – Aree soggette a dissesto idrogeologico e

fragilità ambientale
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Figura 4.10 – Legenda della Tavola 2.1.A del PTCP - Carta delle fragilità – Aree soggette a dissesto idrogeologico

e fragilità ambientale

Carta delle fragilità - tavola 2.2.III - Carta delle aree a rischio archeologico

La tavola individua i siti a rischio archeologico, l’agro centuriato e i centri storici a rischio

archeologico. L’ambito territoriale in cui si colloca l’intervento presenta nel contorno territoriale

cinque siti a rischio archeologico, non presentanti però delle interferenze.

Carta del Sistema Ambientale Naturale - tavola 3.1.A - Carta delle reti ecologiche

Nella tavola è descritta la rete ecologica provinciale, che precisa ed approfondisce a scala locale

quella già definita nell’ambito del P.T.R.C. approvato; ai siti della Rete Natura 2000, pertanto,

corrispondono le “aree nucleo” (core areas), circondate da aree di connessione naturalistica di

completamento e da fasce tampone; le aree nucleo e di completamento sono collegate tra loro da

corridoi ecologici principali e secondari, a loro volta corredati da fasce tampone. Le cosiddette

“stepping stones”, invece, rappresentano ambiti di interesse naturalistico isolati sul territorio o posti

al margine dei corridoi ecologici.

Dal seguente estratto si evince che il Comune di Fonte non è interessato da Siti della Rete Natura

2000 regionale, dato che l’estremità ovest del SIC IT3240002 “Colli Asolani” si trova contenuta nel

Comune di Asolo e termina a pochi metri dal confine con Fonte, in località Pagnano. Al medesimo

SIC corrisponde un’area nucleo della rete ecologica provinciale.

Si rileva altresì che il sito di intervento si trova all’interno di un’area “condizionata dall’urbanizzato”,

per la quale il torrente Lastego che la attraversa rappresenta un ambito di “potenziale

completamento della rete ecologica” dato che il medesimo, fuori dal centro abitato, è classificato

come fascia tampone.
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Si osserva poi che la zona boscata a nord del centro abitato di Onè è annoverata tra le “aree di

connessione naturalistica”, mentre il torrente Muson è classificato tra i corridoi ecologici principali.

L’area in oggetto non è interessata da elementi della rete ecologica provinciale.

Figura 4.11 – Stralcio con legenda della Tavola 3-1-B del PTCP – Carta delle Reti Ecologiche
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Carta del Sistema Ambientale Naturale - tavola 3.2.A - Livelli di idoneità faunistica

Nella mappa sono visualizzate le aree a maggior grado di idoneità faunistica e conservazionistica,

con la distribuzione spaziale, il grado di frammentazione e la tendenza alla connessione,

evidenziando le potenzialità della rete ecologica, mettendo inoltre in risalto le criticità e le

opportunità presenti sul territorio. L’area in esame si colloca in ambiti con livello di idoneità

faunistica nullo (0-15).

Carta del Sistema Insediativo Infrastrutturale

Nella sotto-tavola 4.1.A sono indicati gli elementi antropici di maggiore interesse: il Sistema

infrastrutturale stradale, il Sistema infrastrutturale ferroviario, il Sistema infrastrutturale

aeroportuale, il Sistema produttivo, il Sistema logistico e altre componenti. L’elaborato di piano

individua altresì la grande struttura in oggetto.

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale stradale, l’elaborato individua la S.P. n. 248 come

viabilità di interesse provinciale di classe “E”. Non è prevista la realizzazione di nuove

infrastrutture, mentre è in progetto la ricalibratura della S.P. n. 20. Il sito, inoltre. è indicato come

“grande struttura di vendita”.

Figura 4.12 – Stralcio della Tavola 4.1.A del PTCP - Carta del Sistema Insediativo Infrastrutturale
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Figura 4.13 – Legenda della Tavola 4.1.A del PTCP - Carta del Sistema Insediativo Infrastrutturale

La sotto-tavola 4.2.VII individua il centro di Onè di Fonte come centro storico di medio interesse.

La sotto-tavola 4.3.VII, Carta delle Ville Venete, Complessi ed Edifici di pregio architettonico,

individua all’interno del territorio comunale quattro ville venete: Villa Fietta, Tattara, Persicini (220),

Villa Nervo, Bachis, Van Axel (221 Municipio), Ca' Pasini (222) e Villa Rinaldi, Forner Ceccato

(223); vi sono altresì tre edifici rurali di pregio architettonico con grado di protezione 2 (censiti con i

numeri 1581-1582-1583) e tre complessi di archeologia industriale (AI130 Vecchio Mulino, AI131

Resti di Cave Italcementi, AI132 Mulino); i suddetti edifici sono relativamente distanti dal sito in

oggetto. L’area di studio non è interessata da percorsi turistici (sotto-tavola 4.6), anche se il

territorio comunale è attraversato, nella parte più a nord, dalla “strada dell’architettura”, e sono

presenti tratti del percorso della “strada dei vini” e della “strada dell’archeologia”.

Carta del Sistema del Paesaggio

La tavola 5.1 tratta le Aree a pericolosità, le Unità geomorfologiche e le Unità del paesaggio. Il sito

rientra nell’unità geomorfologica “Glacis di Paderno del Grappa”, all’interno dell’Unità di Paesaggio

avente il codice P2; si osserva altresì la distanza da siti di cava (estinti) nella parte sud del territorio

comunale.

Figura 4.14 – Legenda della Tavola 5.1.A del PTCP - Carta geomorfologica e Unità di Paesaggio



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):

dimostrazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza

ambientale, ai sensi dell’Allegato A alla DGR 1400/2017

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio dott. ing. Gianni Dal Moro

via Antonio Borin 48 – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

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

Pagina 40 di 84

Figura 4.15 – Stralcio della Tavola 5.1.A del PTCP - Carta geomorfologica e Unità di Paesaggio

4.3. PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.)

Il Comune di Fonte, congiuntamente con quello di San Zenone degli Ezzelini, ha redatto il Piano di

Assetto del Territorio Intercomunale, secondo la procedura di pianificazione concertata tra Comuni,

Provincia, enti locali e altri soggetti pubblici interessati, regolamentata dall’art. 15 della L.R.

11/2004. Tale strumento è stato adottato con la delibera di Consiglio Comunale di Fonte n. 39 del

05/12/2008 e successivamente è stato approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale del

Veneto n. 1790 del 16/06/2009.

La cartografia del P.A.T.I. si articola nei seguenti elaborati:

Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (Tavola 1);

Carta delle Invarianti (Tavola 2);

Carta delle Fragilità (Tavola 3);

Carta della Trasformabilità (Tavola 4);

per i medesimi, di seguito, si illustrano i contenuti in relazione all’area in oggetto:
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Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (Tavola 1)

Il Comune di Fonte è assegnato integralmente alla zona n. 2 di media sismicità (secondo OPCM

3274/2003 e ss. mm. ii.); non vi sono vincoli di tipo monumentale, paesaggistico e idrogeologico

che intessano il sito in oggetto; sono presenti altresì i vincoli derivanti dalla fascia di rispetto

idraulico del torrente Mardignon e dalla fascia di rispetto della viabilità (S.P. n. 248).

Figura 4.16 – Estratto della Tavola 1 del PATI
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Carta delle Invarianti (Tavola 2)

La Carta delle Invarianti individua ambiti e manufatti riconoscibili come elementi peculiari

dell’identità storica, architettonica e culturale del territorio comunale; tale patrimonio non è

rappresentato soltanto da monumenti, ville e parchi storici, ma anche da edifici della civiltà rurale,

tracciati stradali storici, sistemazioni colturali, capitelli, edicole, oratori, luoghi e altri simboli della

tradizione e della religiosità popolare. Per l’area in esame, però, non sono individuate invarianti di

natura paesaggistica, ambientale, agricola, produttiva, storica e monumentale.

Figura 4.17 – Estratto della Tavola 2 del PATI
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Carta delle Fragilità (Tavola 3)

Nella carta sono individuati i seguenti ambiti di fragilità idrogeologica, al fine di salvaguardare

l’assetto idrogeologico e le risorse idropotabili: aree esondabili, aree a ristagno idrico; aree

soggette ad erosione e risorgive.

Il sito del fabbricato commerciale, unitamente alla parte del piazzale ad est del torrente Mardignon,

è annoverato tra le aree idonee a condizione di tipo 1; il piazzale di parcheggio ovest, invece, è

individuato tra le aree esondabili, soggette a ristagno idrico, che corrispondono alle zone idonee a

condizione di tipo 4a.

Le zone idonee a condizione di tipo 1 (all’art. 28 delle norme del P.A.T.I.) hanno falda superficiale

compresa tra 0 e 10 m dal piano campagna, che è ospitata in un sottosuolo a tessitura

eterogenea, tipico dei depositi di conoide di deiezione torrentizia (come per il lotto in esame),

oppure in terreni a struttura prevalentemente limo-argillosa; appartengono al medesimo tipo anche

le zone con falda a profondità maggiore a dieci metri, presente in terreni a struttura

prevalentemente limo-argillosa.

Secondo le norme tecniche del P.A.T.I. (articoli 28 e 29) nelle zone esondabili e a rischio idraulico

sono vietati gli interventi che possano aggravare il fenomeno di dissesto e instabilità.

Il progetto prevede soltanto, all’esterno, la riorganizzazione del parcheggio in funzione

dell’aumento della superficie di vendita, in modo da rispettare gli standard previsti dalla L.R.

50/2012; si tratta, pertanto, di interventi superficiali, che non prevedono lavori di scavo significativi

e non alterano l’attuale rete per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Gli interventi previsti non sono allora sorgenti potenziali di dissesto ed instabilità idrogeologica; non

sono classificabili, altresì, come intereventi di “miglioria fondiaria”, che le suddette norme del

P.A.T.I. assoggettano, in simili contesti, all’accordo con il Consorzio di Bonifica Competente.

L’adattamento del piazzale a parcheggio, infatti, non prevede modifiche altimetriche significative

all’attuale assetto delle superfici, se non quelle necessarie al corretto allontanamento delle acque

meteoriche verso le caditoie.

Si osserva poi che il sito non è sovrapposto alle aree di risorgiva, presenti a sud della S.P. n. 248,

nei pressi della località Mattarelli.

Tra le zone non idonee agli interventi urbanistici ed edilizi è ovviamente compreso l’alveo del

torrente Mardignon.
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Figura 4.18 – Estratto della Tavola 3 del PATI
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Carta della Trasformabilità (Tavola 4)

Il sito è collocato all’interno dell'Ambito Territoriale Omogeneo n. 3A "Residenziale di Onè" e si

trova altresì in un “ambito di urbanizzazione consolidata”, costituito da parti urbanizzate di territorio

con tessuti edilizi ampiamente consolidati, nonché da zone soggette a strumenti urbanistici

attuativi approvati e convenzionati; esse comprendono anche alcune parti di prima urbanizzazione,

sorte senza un coerente disegno urbanistico, nonché le aree di frangia o di formazione spontanea

periurbana, dove i tessuti edilizi risultano solo parzialmente configurati e hanno un impianto non

sufficientemente definito. La zona confinante a nord con il sito di progetto, che ospita i campi

sportivi comunali, è individuata come zona F, destinata a servizi di interesse comune di maggior

rilevanza; il medesimo ambito appartiene anche ai contesti territoriali destinati alla realizzazione di

programmi complessi, in termini di potenziamento del suddetto polo sportivo.

È segnalato anche un percorso ciclo-pedonale lungo la S.P. n. 248, in gran parte esistente, che

collega la zona l’area commerciale in esame con il centro di Onè.

Ad est è individuato un “varco di permeabilità faunistica”, corrispondente anche ad un “corridoio

ecologico secondario” che non interessa però la struttura commerciale.

Figura 4.19 – Estratto della Tavola 4 del PATI
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Figura 4.20 – Legenda della Tavola 4 del PATI

4.4. PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)

Il Comune di Fonte è dotato del Piano degli Interventi, adottato con la Deliberazione del Consiglio

Comunale n. 28 del 28/09/2011 e approvato definitivamente con la Delibera n. 2 del 28/02/2012.

Successivamente sono state adottate le diverse varianti, tra le quali la più recente è la settima,

adottata con la delibera n. 26 del 30/05/2017 ed approvata con la delibera n. 38 del 25/10/2017.

Presentano dei contenuti attinenti all’area in esame gli elaborati cartografici di seguito elencati,

appartenenti alla settima variante, successivamente analizzati:
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Tavola 1a “Zonizzazione e vincoli”

Tavola 2a “Tutela e difesa dei rischi”

Tavola 3a “Ambiti agricoli”

Tavola 4e “Zone significative - Oné est”

Tavola 1a “Zonizzazione e vincoli”

Il sito è collocato all’interno dell'Ambito Territoriale Omogeneo n. 3 istituito nel P.A.T.I., che

comprende zone produttive, commerciali e direzionali consolidate.

La grande struttura di vendita, con i propri parcheggi, è inserita tra le “zone produttive, commerciali

e direzionali consolidate”; essa confina verso nord con un’area attrezzata a parco, gioco e sport,

mentre a sud il fronte edificato lungo la S.P. n. 248 è inserito tra le “zone di riqualificazione

residenziali”; ad ovest vi sono altresì “zone consolidate residenziali”.

Si osserva altresì la delimitazione della sagoma stradale con la rotatoria recentemente realizzata,

ma prevista fin dal 2013, in funzione delle concomitanti prospettive di ampliamento della struttura

commerciale e di miglioramento della viabilità di afferenza; la realizzazione della nuova rotatoria,

infatti, è stata prevista con la III variante al Piano degli Interventi, approvata con la D.C.C. n. 1 del

19/01/2013 e tale previsione, pertanto, compare nelle planimetrie delle successive varianti, dalla IV

alla VII.

Il P.I. riconosce, inoltre, due fasce di parcheggi pubblici lungo via Galleria Famila / via Gastaldia, a

servizio delle residenze ivi presenti, oltre alla parte in uso pubblico del parcheggio ovest della

struttura commerciale.

Lungo il tratto del torrente Mardignon è individuata una fascia con vincolo idraulico, mentre ad est

della struttura commerciale lungo la S.P. 248 è presente una stazione radio base.

Dalla zonizzazione di dettaglio non emerge, nelle immediate vicinanze del sito di progetto, alcun

elemento con valenza naturalistica ed ambientale.
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Figura 4.21 – Estratto della tavola 1a del P.I. - “Zonizzazione e vincoli”
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Tavola 2a “Tutela e difesa dei rischi”

Si osserva nella suddetta tavola che la porzione di territorio, già classificata come area idonea a

condizione di tipo 4a nelle precedenti cartografie del P.A.T.I., è segnalata tra quelle soggette a

rischio idraulico moderato di livello R2 e al ristagno idrico; tale zona, idonea a condizione di tipo

4a, è regolamentata dall’art. 53 delle norme tecniche operative, che non prevede specifiche

disposizioni sull’ambito di intervento. Il resto del territorio appartiene all’area a condizione di tipo 1.

L'intervento in oggetto, che comporta soltanto una riorganizzazione delle superfici a parcheggio e

della viabilità interna, non richiede interventi di modifica alle attuali sponde del torrente Mardignon,

né nuove opere idrauliche. La morfologia del medesimo corso d’acqua rimarrà pertanto inalterata.

Lungo il torrente Mardignon è indicato altresì un corridoio ecologico (l’alveo del medesimo è

annoverato tra le aree non idonee alla trasformazione urbanistica); nelle immediate vicinanze non

sono rilevabili ulteriori elementi appartenenti alla rete ecologica comunale.

Un elemento detrattore della qualità ambientale è la S.P. n. 248, che rappresenta un elemento

generatore di inquinamento acustico ed atmosferico.

Figura 4.22 – Estratto della tavola 2a del P.I. - “Tutela e difesa dai rischi”
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Figura 4.23 – Legenda della tavola 2a del P.I. - “Tutela e difesa dai rischi”

Tavola 3a della variante IV “Ambiti agricoli”

L’intervento non interessa ambiti agricoli, ma nelle immediate vicinanze sono rilevate “zone

agricole ad elevata frammentazione insediativa”

Figura 4.24 – Estratto della tavola 3a del P.I. - “Ambiti agricoli”
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Tavola 4a della variante VII “Zone significative - Onè est”

L’area di intervento è annoverata tra i “tessuti produttivi polifunzionali TTP3”, ovvero i tessuti

esistenti di tipo misto con funzioni produttive, terziarie, residenziali e di servizio (secondo l'art. 65

delle norme tecniche operative); essi comprendono anche gli insediamenti per i quali il PTCP

prevede la riconversione verso funzioni terziarie, di servizio e comunque non produttive, fatto salvo

il sostegno e consolidamento delle attività esistenti.

Secondo il punto b8 dell’art. 18 delle norme tecniche operative su tali aree è ammessa la

destinazione funzionale di grande struttura di vendita.

Il sedime della rotatoria è censito tra le aree destinate alla viabilità, regolamentate ai sensi dell’art.

89 delle norme tecniche del PI.

È censito altresì il percorso ciclopedonale lungo la S.P. n. 248, la cui continuità è stata preservata

anche nella recente realizzazione della nuova rotatoria a servizio del compendio commerciale, con

un nuovo attraversamento pedonale all’inserimento di via Galleria Famila / via Gastaldia.

Un percorso ciclopedonale di progetto, lungo la medesima via, raggiunge la zona sportiva

retrostante all’ambito commerciale; sono anche censite le aree di parcheggio pubblico di cui alla

tavola 1a.

Figura 4.25 – Estratto della tavola 4e del P.I. - “Zone significative – Onè est”
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Figura 4.26 – Legenda della tavola 4e del P.I. - “Zone significative – Onè est”

4.4.1.PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA (P.Z.A.)

Secondo il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Fonte (approvato con deliberazione

della Giunta comunale n. 109 in data 5/11/2008) il sito in oggetto rientra nella classe acustica III ai

sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, assegnata alle aree di tipo misto, ovvero alle 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, nonché alle aree rurali

interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Nell’intorno territoriale si rilevano altresì aree di classe IV con intensa attività umana e aree di

classe V di tipo prevalentemente industriale.

I limiti e le indicazioni del D.P.C.M. 14/11/97, per le classi sopra introdotte, sono riportati nella

tabella seguente.

Classe III

Aree di tipo misto: 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
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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: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

Tabella 4-1 Classi acustiche pertinenti (D.P.C.M. 14/11/1997)

Per ciascuna classe i limiti applicabili per l’emissione e l’immissione sonora sono indicati nella

seguente tabella.

TAB. B: Valori limite di
emissione in dB(A)

TAB. C: Valori limite di
immissione in dB(A)

TAB. D: Valori di qualità
in dB(A)Classe

Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno

III 55 45 60 50 57 47

IV 60 50 65 55 62 52

V 65 55 70 60 67 57

Tabella 4-2 Valori limite definiti dal D.P.C.M. 14.11.97

Figura 4.27 – Estratto della tavola 4e del P.I. - VII Variante “Zone significative”
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5. AREE NATURALI PROTETTE E SITI DELLA RETE NATURA 2000

La Legge Quadro n. 394 del 6/12/1991 definisce la classificazione delle aree naturali protette

all’interno del territorio nazionale e istituisce l’elenco ufficiale delle aree naturali protette.

Secondo l’art. 2 di questa Legge le aree naturali protette sono suddivise in Parchi Nazionali, Parchi

Naturali Regionali, Riserve Naturali e Zone Umide di Interesse Internazionale; a queste si

aggiungono i biotopi e le aree naturalistiche di interesse provinciale.

Nell’ambito della provincia di Treviso si rileva l’assenza di Parchi Nazionali e Zone Umide di

Interesse Internazionale; è presente, invece, il Parco Regionale del Fiume Sile, che interessa però

nella parte meridionale del territorio provinciale e pertanto è posto a grande distanza dal contesto

ambientale riferibile all’iniziativa in esame; nello specifico la distanza minima tra l’area di intervento

e il perimetro del parco è di almeno 17,16 km (misurazione sul Geoportale della Regione Veneto

della figura 5.2 seguente), in direzione sud est.

Nel territorio provinciale sono presenti alcune Riserve Naturali, localizzate presso l’Altopiano del

Cansiglio (alla distanza minima di 46 km dal sito in esame), quali:

la Riserva statale naturale biogenetica "Campo di Mezzo - Pian Parrocchia" (Comune di

Fregona),

la Riserva naturale integrale regionale “Piaie Longhe - Millifret” (Comuni di Fregona e Vittorio

Veneto),

la Riserva statale ipogea “Bus della Genziana” (Comune di Fregona).

Vi sono poi altre aree naturali protette di rango provinciale (a prescindere dalla loro inclusione nella

rete natura 2000 regionale), quali:

il Parco dello Storga (tra i Comuni di Treviso, Villorba e Carbonera),

il Parco del Settolo Basso (Comuni di Pederobba, Valdobbiadene e Vidor),

l’oasi naturalistica delle Fontane Bianche di Lancenigo (Comune di Villorba),

il Bosco Zacchi (Comune di Gaiarine).

Nessuno dei suddetti ambiti interessa il comune di Fonte.

Si affiancano poi le aree protette appartenenti alla rete europea Natura 2000, individuate su scala

regionale; allo scopo di salvaguardare l’integrità di ambienti particolarmente importanti per il

mantenimento della biodiversità, nel 1992 il Consiglio della Comunità Europea ha adottato, infatti,

la “Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora

e della fauna selvatiche”, più comunemente nota come direttiva “Habitat”.
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Figura 5.1 distanza tra l’area di progetto e il perimetro del parco regionale dei Colli Euganei (fonti:

Geoportale della Regione Veneto e Google Maps 2018)

Questa direttiva, recepita con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, istituisce i Siti di Importanza

Comunitaria (SIC); i medesimi, insieme alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate ai

sensi della direttiva 79/409/CEE (nota come direttiva “Uccelli”), costituiscono la rete ecologica delle

Zone Speciali di Conservazione (ZSC), denominata Rete Natura 2000.

Il Ministero dell’Ambiente ha definito, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'elenco dei Siti di

importanza comunitaria per la regione bio-geografica continentale (G.U. n. 156 del 7/7/2005).

Le Zone di protezione speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, sono invece

elencate nel D.M. 25 marzo 2005.

La Giunta Regionale del Veneto, con la DGR n. 1180/2006, ha provveduto ad aggiornare l’elenco

delle aree SIC e ZPS, riassunto graficamente nella tavola “La Rete Natura 2000 nel Veneto”

allegata alla DGR 4003/2008 (estratto nella figura seguente).

L’esame degli elenchi regionali dei siti Natura 2000, nella versione aggiornata disponibile presso il

sito web dell’U.O. Agricoltura e foreste della Regione Veneto, ha permesso di accertare l’assenza

di siti Natura 2000 all’interno del territorio comunale di Fonte.

17,16 Km

Parco Regionale del Fiume Sile

Centro Commerciale “Mega”
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Figura 5.2 Siti Natura 2000 della Provincia di Treviso (fonte: DGR 4003/2008)

Di seguito si propone un estratto cartografico in scala 1:100.000, della tavola “La Rete Natura 2000

nel Veneto” allegata alla DGR 4003/2008 (figura 5.4), che localizza l’area del Centro Commerciale

in oggetto rispetto ai siti più vicini della Rete Natura 2000 regionale, posti nella Provincia di

Treviso; si riportano anche le distanze in km dai suddetti siti.

Si rileva che il sito più vicino è il SIC IT3240002 "Colli Asolani", distante circa 1,425 km in direzione

nord est (dettaglio in figura 5.6); più lontano si trovano i seguenti altri siti:

ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego", a circa 4,4 km (Comune di Altivole);

SIC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”, a circa 7,8 km (Comune di Crespano del

Grappa);

ZPS IT3240025 “Campazzi di Onigo “, a circa 9,3 km (Comune di Cornuda);

Comune di Fonte
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SIC/ZPS IT3240034 “Garzaia di Pederobba”, a circa 12,4 km (Comune di Pederobba);

ZPS IT3240035 “Settolo Basso”, a circa 12,4 km (Comune di Pederobba);

SIC IT3240004 “Montello” a circa 13,3 km (Comune di Crocetta del Montello);

SIC/ZPS IT3240023 “Grave del Piave ”, a circa 13,5 km (Comune di Crocetta del Montello).

Per il suddetto gruppo si rileva, innanzitutto, la collocazione esterna alla viabilità principale

compresa all’interno del bacino di utenza potenziale del centro commerciale; essa è rappresentata

dalla strada provinciale n. 248 “Schiavonesca Marosticana” e dalla strada provinciale n. 20

“Castellana”, che si intersecano presso Onè di Fonte e che intercettano le direttrici di traffico in

direzione est ed ovest (la prima) e nord e sud (la seconda).

I medesimi siti si trovano altresì in una posizione marginale del bacino di utenza e pertanto sono

interessati, dal punto di vista viabilistico, da quote non significative o trascurabili di traffico indotto,

come accertato dalle analisi svolte in sede di Studio Preliminare Ambientale.

In secondo luogo si osserva che i medesimi, tranne l’IT3240026, non presentono connessioni con

l’area di indagine relativamente all’ambiente idrico superficiale, dato che non appartengono al

bacino del torrente Muson, nel quale confluisce il torrente Mardignon attraversante il sito di

progetto; lo Studio Preliminare Ambientale ha però escluso l’assenza di effetti significativi

sull’ambiente idrico (come sarà meglio precisato nel seguito della relazione).

Le analisi specialistiche condotte sulle emissioni in atmosfera, sul rumore e sul traffico veicolare,

nell’ambito dello Studio Preliminare Ambientale, hanno poi rilevato che i potenziali effetti

sull’ambiente sono circoscritti al Centro Commerciale, al centro abitato circostante (Onè di Fonte)

e alla viabilità limitrofa di rango comunale e provinciale, come sarà meglio approfondito nello

sviluppo di questa relazione.

Per i motivi sopra elencati, già ad un primo livello di indagine, si escludono effetti negativi sui siti:

- ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego",

- SIC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”,

- ZPS IT3240025 “Campazzi di Onigo”,

- SIC/ZPS IT3240034 “Garzaia di Pederobba”,

- ZPS IT3240035 “Settolo Basso”,

- SIC IT3240004 “Montello”,

- SIC/ZPS IT3240023 “Grave del Piave ”,

in ragione della distanza geografica e dalla limitata estensione degli impatti potenziali

dell’intervento.
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Gli approfondimenti sviluppati nel seguito riguardano specialmente, pertanto, i rapporti con il SIC

IT3240002 "Colli Asolani", distante circa 1,425 km dal Centro Commerciale “Mega” (figura

seguente) e 127 m verso est dal confine comunale di Fonte.

Figura 5.3 Distanza dal SIC IT3240002 (fonte: Geoportale Nazionale del Ministero dell’Ambiente)

Il SIC IT3240002 "Colli Asolani" interessa la regione collinare estesa nei territori comunali di Asolo,

Maser, Monfumo e Cornuda, per una superficie di circa 2202 ettari.

Tale fascia collinare segna la transizione tra l’alta pianura veneta e il massiccio prealpino del

Grappa.

Secondo il Formulario Standard, il territorio compreso all’interno del suddetto sito è coperto per il

60% da foreste di caducifoglie e per il 15% da praterie migliorate; per il 10% è interessato da

colture cerealicole estensive, anche in rotazione e a maggese regolare. Il 5% della superficie è

destinato ad altre colture agricole e sempre per il 5% ad arboreti artificiali.

Le zone urbanizzate e antropizzate coprono il 5% restante.

Sempre con riferimento al Formulario Standard, si evince che la superficie con elementi di

naturalità è classificabile secondo due tipi di habitat:

Foreste di Castanea sativa (codice 9260), ricoprenti il 60% della suddetta superficie;

1,425 Km
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Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo

(Festuco-Brometalia, codice 6210), coprenti il 40%.

Il primo habitat si riferisce alle foreste sub-mediterranee, con il castagno (Castanea sativa) quale

specie prevalente; per il medesimo le parti più interessanti sono le vecchie piantagioni con il

sottobosco seminaturale.

Il secondo habitat, annoverato tra quelli prioritari, comprende le praterie calcaree da secche a

semi-secche di Festuco-Brometea; deriva sia dalla prateria steppica o subcontinentale

(Festucetalia valesiaceae) sia dalle praterie delle regioni più oceaniche e sub-mediterranee

(Brometalia erecti), caratterizzate da una ricca flora di orchidee.

Ai due habitat corrispondono, rispettivamente, cenosi fresco umide d’impronta montana, verso

settentrione e cenosi arido-submediterranee a meridione.

Secondo il Formulario Standard, inoltre, la flora è caratterizzata da relitti mediterranei e

penetrazioni di specie tipicamente illiriche; di interesse, per i prati aridi è la fitocenesi del Satureion

subspicatae.

Il sito ospita le seguenti specie dell’Avifauna censite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli

(79/409/CEE): Re di quaglie (Crex crex); Falco cuculo (Falco vespertinus); Nibbio bruno (Milvus

migrans); Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus); Succiacapre (Caprimulgus europaeus).

Tra le altre specie ornitiche di interesse vi sono il Gheppio (Falco tinnunculus), l’Assiolo (Otus

scops), lo Sparviere (Accipiter nisus) e il Picchio verde (Picus viridis).

I mammiferi presenti, elencati nella Direttiva Habitat 92/43/CEE, sono il Miniottero (Miniopterus

schreibersii), il Vespertilio maggiore (Myotis myotis),il Rinolofo euriale (Rhinolophus euryale), il

Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrum-equinum) e il Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros).

Tra gli Anfibi elencati nel medesimo allegato si annoverano: la Rana di Lataste (Rana latastei), l’

Ululone a ventre giallo (Bombina variegata); tra gli Insetti il Cervo volante (Lucanus cervus) e

l’Eremita odoroso (Osmoderma eremita); tra i Pesci il Barbo (Barbus plebejus) e il Cobite comune

(Cobitis taenia).

Tra le altre specie importanti della flora e della fauna, di importanza comunitaria, si annoverano:

- tra i Mammiferi il Moscardino (Muscardinus avellanarius), la Nottola comune (Nyctalus noctula)

e l’ Orecchione meridionale (Plecotus austriacus);

- tra i Rettili il Saettone (Elaphe longissima);

- per la flora la Campanula adriatica (Campanula pyramidalis), il Lino spinato (Linum tryginum) e

la Pteris di Creta (Pteris cretica).

Il Formulario annovera come fattori di vulnerabilità del sito l’urbanizzazione, l’antropizzazione, lo

sviluppo agricolo e gli incendi.
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Figura 5.4
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6. FAUNA, FLORA E VEGETAZIONE NELL’AREA DI INTERVENTO

6.1. 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.

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.
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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).

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.
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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.

Figura 6.1 Rete ecologica locale (fonte: PATI di Fonte e San Zenone degli Ezzelini)
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6.2. 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. 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.
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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).

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.
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Figura 6.2 Elaborazione della Carta Forestale Regionale (fonte: PATI di Fonte e San Zenone)

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
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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.

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.

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
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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.

6.3. 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

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).
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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

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)



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):

dimostrazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza

ambientale, ai sensi dell’Allegato A alla DGR 1400/2017

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

dott. ing. Gianni Dal Moro

via Antonio Borin 48 – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

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

Pagina 70 di 84

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).

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).
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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.

6.4. 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

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.
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Figura 6.3 Estratto dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (Carta di gestione per la Provincia di Treviso)

7. EFFETTI SU FLORA, FAUNA E BIODIVERSITA’

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

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
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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 7.1 Intorno territoriale compreso tra la S.P. n. 248, via S. Pio X e via S. Margherita

Tale spazio (Figura 7.2) 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

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.
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Figura 7.2 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

7.3), 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).

Figura 7.3 Abitazioni rurali in degrado lungo la S.P. 248 di fronte al Centro Commerciale
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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

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 7.4 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 7.5) è rivestita con una

copertura erbosa, soggetta a cura e manutenzione periodica; la valenza estetica è accettabile, ma

quella naturalistica è pressoché nulla.

Figura 7.5 Area verde lungo il torrente Mardignon, presso l’angolo sud ovest del complesso



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):

dimostrazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza

ambientale, ai sensi dell’Allegato A alla DGR 1400/2017

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

dott. ing. Gianni Dal Moro

via Antonio Borin 48 – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

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

Pagina 77 di 84

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 7.6).

Figura 7.6 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

esemplari arbustivi di latifoglie, regolarmente potati e in buone condizioni, appartenenti tanto a

specie locali, quanto esotiche (Figura 7.7).

Figura 7.7 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 7.8);
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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 7.8 Vista dei piazzali a parcheggio e del Centro Commerciale da nord ovest

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).
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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

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
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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.

Figura 7.9 Distanza del Centro Commerciale dalle macchie boscate più vicine

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 7.2), non

presenta caratteristiche paragonabili a quelle dello 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

400 m
420 m

Fascia ripariale
Macchia

Boscata
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attribuire al traffico veicolare e alle emissioni sonore e in atmosfera, come illustrato di seguito.

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 dei Colli Asolani e della zona collinare invece si rilevano, tanto per le emissioni

in atmosfera che per quelle sonore, emissioni poco significative, 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 PATI localizza nei medesimi ambiti.

In merito al contesto territoriale più esteso, i suddetti effetti non sono tali da raggiungere la zona di

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, nell’ambito dello Studio Preliminare Ambientale,

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.
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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 nello Studio Preliminare Ambientale, 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

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



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):

dimostrazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza

ambientale, ai sensi dell’Allegato A alla DGR 1400/2017

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

dott. ing. Gianni Dal Moro

via Antonio Borin 48 – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

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

Pagina 83 di 84

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

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, che riassumono quanto illustrato nel Quadro Ambientale

(capitolo 3) dello Studio Preliminare Ambientale, permettono di escludere effetti significativi su tutti

gli aspetti riguardanti la biodiversità e la tutela delle specie animali e vegetali, anche nell’ambito del

territorio immediatamente circostante al SIC IT3240002 "Colli Asolani".

8. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto finora esposto, è stato accertato che l’attivazione del Centro Commerciale

Mega di Onè di Fonte con la superficie di vendita complessiva pari a 3.222 mq non può

comportare effetti significativi negativi sui siti più vicini della Rete Natura 2000, appartenenti alla

Provincia di Treviso, in particolare il sito di interesse comunitario più vicino IT3240002 “Colli

Asolani”. Gli effetti sull’ambiente dell’iniziativa in oggetto, infatti, sono di entità limitata e

circoscrivibili ad un intorno geografico ristretto al lotto ospitante la struttura commerciale e alla

viabilità di afferenza, costituita dalla S.P. 248 “Schiavonesca Marosticana” e dalle strade comunali

circostanti (via Galleria Famila, via Gastaldia); gli effetti delle emissioni in atmosfera ed acustiche
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si esauriscono ampiamente entro i limiti delle rispettive aree di indagine, impiegate nelle

modellazioni previsionali, rappresentate da domini quadrilateri, rispettivamente delle dimensioni di

2,4 km x 2,5 km e 0,8 km x 0,8 km, centrati sull’area di intervento e completamente esterni al sito

della Rete Natura 2000 IT3240002, posto alla distanza minima di 1,425 km.

Si rileva che il perimetro del suddetto sito, in località Pagnano d’Asolo, si trova nei pressi della S.P.

n. 6, sulla quale è possibile il transito di traffico indotto dalla struttura commerciale,

successivamente indirizzato alla S.P. n. 248 e all’itinerario via Bosco - via S. Margherita - Via

Gastaldia.

In ragione dell’incremento di traffico molto contenuto tra la configurazione iniziale e quella di

progetto, che da luogo ad un flusso aggiuntivo complessivo di 65 veicoli all’ora di punta, nonché

della ridotta quota del suddetto flusso potenzialmente indirizzata alla S.P. n. 6 (quella relativa a via

Gastaldia, pari a 13 veicoli equivalenti nell’ora di punta serale del venerdì, dei quali 8 in ingresso e

5 in uscita), sono trascurabili gli effetti sul SIC IT3240002, in relazione al traffico e alle concomitanti

emissioni acustiche ed in atmosfera.

Dal punto di vista idraulico, inoltre, il suddetto sito appartiene al bacino del torrente Muson

analogamente all’area di intervento, ma si trova più a monte, pertanto non esistono connessioni

nell’ambito dell’ambiente idrico superficiale.

Il sito ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego", inoltre, è delimitato ad est dal torrente Muson e

si trova a valle dell’insediamento commerciale in esame; quest’ultimo, però, non comporta effetti

sull’ambiente idrico superficiale, dato che le acque nere sono inviate alla rete fognaria pubblica

(che termina presso i depuratori di Fonte e Salvatronda) e le acque meteoriche sono raccolte da

una rete dedicata, che non trasmette al torrente Mardignon significativi volumi, in caso di eventi

meteorici intensi.

Gli effetti sugli altri siti, infine, per ragioni di distanza geografica, possono essere esclusi, in virtù

dell’estensione limitata degli impatti dovuti alle emissioni in atmosfera e sonore, nonché in funzione

del contenuto incremento del traffico e della collocazione, esterna a tali siti, della viabilità

interessata.

Per le motivazioni esposte nella presente relazione, quindi, si rileva che l'attivazione del

Centro Commerciale Mega di Onè di Fonte, nella configurazione come grande struttura di

vendita da 3.222 mq, come ampliamento dell’attuale centro commerciale di complessivi

2.685 mq, non comporta effetti significativi negativi sul sito della Rete Natura 2000 più

vicino (SIC IT3240002 “Colli Asolani”) e sugli altri siti localizzati nel contesto geografico più

esteso, pertanto si attesta il caso di esclusione dalla procedura di V.Inc.A., di cui al punto n.

23 dell’ Allegato I, paragrafo 2.2, lettera b) della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017.


