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INTEGRAZIONI ALLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
Con la presente Relazione Integrativa si forniscono gli approfondimenti richiesti dal Sottogruppo
Istruttorio VIA del Comitato Tecnico V.I.A. della Provincia di Treviso, comunicati con la nota prot. n.
2019/0030290, trasmessa in data 14/05/2019 alla ditta proponente Unicomm S.r.l..
Le documentazione integrativa richiesta è pertanto suddivisa tra le seguenti tematiche:
 Rumore;
 Luminosità;
 Quadro programmatico e progettuale.

1.

RUMORE

È stato richiesto di “produrre una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA),
secondo le modalità previste dalla DDG Arpav n. 3/2008, con particolare riferimento al possibile
impatto sulle più vicine abitazioni, caratterizzando tutte le sorgenti sonore che risulteranno
funzionanti nello specifico contesto”.
Si presenta pertanto, nel file “01729 DPIA 01 completo.pdf.p7m” allegato alla presente relazione,
la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico Ambientale, ai sensi della L. 447 del
26/10/1995 e del D.D.G. Arpav n. 3/2008, Redatta dal p.i. Cristian Bortot (studio Sinthesi
Engineering s.r.l.), iscritto all’elenco dei Tecnici Abilitati in acustica della Regione Veneto (al n. 45).
In funzione dell’esito della DPIA, è stata inoltre posta la seguente richiesta: “Qualora la DPIA
dimostri un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati, la
documentazione dovrà comprendere l’individuazione delle misure e degli interventi necessari a
mantenere le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma”.
La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico Ambientale allegata ha prefigurato che
l’ampliamento della Grande Struttura di Vendita non comporta (diversamente dalle previsioni
proposte nello Studio Preliminare Ambientale originario) apprezzabili variazioni del clima acustico
rispetto allo stato di fatto e che le criticità rilevate sono legate esclusivamente al superamento dei
limiti di immissione presso alcuni dei recettori ai lati della SP 248, l’asse viario con maggior traffico.
Tali criticità compaiono già nello stato di fatto e sono imputabili alla rumorosità del traffico attuale;
non vengono alterate dagli ulteriori apporti di rumorosità conseguenti all’ampliamento della
superficie di vendita, poiché questi ultimi sono di entità decisamente inferiore rispetto al contributo
sonoro del traffico attuale.
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Al fine di valutare la necessità, o meno, di misure di mitigazione per l’impatto acustico, è
necessario riferirsi alle conclusioni della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico
Ambientale, di seguito elencate:
1)

Nello stato di fatto si rileva il superamento dei limiti di immissione per i recettori posti in
vicinanza della SP 248 (indicati con i codici AD, AE, AF, AG, AL, AN, AO, AP, AQ, AR, AS,
AT, AU, AV a pag. 24 della DPIAA allegata), a causa degli attuali flussi di traffico.

2)

Nello stato di fatto si riscontrano lievi superamenti del limite di immissione (non superiori a 1
dB) per i recettori AW e AX posti a lato della SP 248 e in fregio alla rotatoria, nel periodo
notturno; nel periodo diurno, invece, si riscontra il rispetto del limite di immissione (con valori
poco inferiori al limite di 60 dB).

3)

Nello scenario di progetto si conferma il superamento dei limiti di immissione per i recettori
più vicini alla SP 248 (AD, AE, AF, AG, AL, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV), con
variazioni dei livelli sonori comprese tra 0 e 0,1 dB; il contributo dell’ampliamento, tanto in
termini di traffico indotto che di operatività degli impianti, è pertanto ininfluente.

4)

Nello scenario di progetto si confermano i lievi superamenti del limite di immissione (non
superiori a 1 dB) per i recettori AW e AX posti a lato della SP 248 e in fregio alla rotatoria, nel
periodo notturno; nel periodo diurno, invece, permane il rispetto del limite di immissione (con
valori poco inferiori al limite di 60 dB) e le variazioni, rispetto allo stato di fatto, sono
comprese tra 0 e 0,3 dB, pertanto anche in questo caso il contributo dell’ampliamento (in
termini di traffico indotto e di operatività degli impianti) è pressoché ininfluente.

5)

Per il resto dei recettori più vicini (che si trovano a nord e a nord est della struttura
commerciale) sono sempre verificati i limiti di immissione sonora, nei periodi diurno e
notturno.

6)

Relativamente alla verifica del criterio differenziale, si è dimostrato, presso la totalità dei punti
recettore analizzati nel periodo diurno, il rispetto dei limiti, oppure si ha la non applicabilità
del criterio differenziale stesso. Nello scenario di progetto si rileva, rispetto allo stato attuale,
un aumento minimo o nullo dei livelli di pressione sonora in facciata ai recettori, con
variazioni non superiori a 0,3 dB, come mostrato nella tabella 11 della DPIAA (a pag. 38).

7)

La verifica dell’emissione sonora assoluta ha dimostrato, inoltre, il rispetto dei corrispondenti
limiti, nei periodi diurno e notturno, presso tutti i punti analizzati, per ognuna delle tipologie di
sorgenti considerate e per la totalità delle stesse. Dalla suddetta verifica emerge, altresì, che
il contributo acustico degli impianti tecnologici si esaurisce a breve distanza dal fabbricato
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commerciale (come dimostrato dai livelli indicati nell’ultima colonna della tabella 12 alle
pagg. 41-42), conseguentemente l’effetto degli impianti, presso i recettori AW e AX posti a
lato della SP 248 e in fregio alla rotatoria, è ininfluente di fronte al preponderante contributo
sonoro dovuto al traffico (già nello stato di fatto).
8)

La componente preponderante dell’emissione sonora è quella prodotta dal traffico attuale in
transito lungo la SP 248, che rende pressoché ininfluenti i contributi delle emissioni sonore
connesse al traffico indotto dall’aumento della superficie di vendita, alle movimentazioni
veicolari sulle aree di parcheggio e agli impianti tecnologici.

In funzione delle suddette conclusioni non è ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla
predisposizione di opere di mitigazione acustica, in quanto lo scenario di progetto, corrispondente
all’ampliamento della superficie di vendita, non manifesta ulteriori criticità rispetto a quelle già
rilevate nello stato di fatto, le cui cause risiedono nella rumorosità del traffico attuale sulla SP 248,
rispetto alla quale le attività legate all’ampliamento della superficie di vendita (traffico indotto,
aumento dei movimenti sui parcheggi, impianti aggiuntivi) comportano incrementi ininfluenti dal
punto di vista modellistico, poiché sono compresi tra 0 e 0,3 dB presso i tutti i recettori che sono
stati considerati.

2.

LUMINOSITÀ

Le integrazioni relative alla suddetta tematica possono essere riassunte nei tre punti seguenti,
considerando che l’ampliamento in oggetto non prevede l’installazione di nuovi punti luce esterni e
nuove insegne:
1)

Dimostrare la conformità degli impianti di illuminazione esterna esistenti, nonché delle torri
faro installate di recente, alla Legge Regionale n. 17/2009, con riferimento anche all’art. 8
“Disposizioni in materia di osservatori astronomici”, poiché il Comune di Fonte ricade nella
fascia di rispetto di 10 km relativa all’osservatorio non professionale sito nel Comune di
Pieve del Grappa, località Crespano del Grappa (trattasi dell’Osservatorio del “Centro
Incontri con la natura”, Casa don Bosco, Via Santa Lucia 45), nonché nella fascia di rispetto
di 25 km dall’Osservatorio Astronomico professionale di Asiago e dell’Osservatorio
Astrofisico di Cima Ekar sito nel Comune di Asiago.

2)

Fornire il progetto relativo all’illuminazione delle aree esterne, ovvero la documentazione
comprovante il rispetto delle norme di legge per l’impianto esistente;

3)

Fornire il progetto illuminotecnico della torre faro e dei punti luce perimetrali a servizio della
rotatoria sulla SP 248.
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In risposta ai suddetti punti si allegano, alla presente relazione:
 il file “Mega Onè di Fonte-asseverazione conformità LR 17 contro l'inquinamento luminoso1.pdf”, che reca la Dichiarazione di Conformità alla L.R. 17/2009 relativa alle torri faro a
servizio dei piazzali a parcheggio e alle insegne del Centro Commerciale, a firma del P.I. Valter
Fasolo; a tale documento è allegata la “Dichiarazione di conformità dell’impianto a regola
d’arte” ai sensi del D.M. 37/2008, riferita alle due insegne monofacciali (illuminate con fari a
LED) e al totem bifacciale (illuminato con fari a LED), rilasciata dal produttore. Nello stesso file
è altresì compresa la verifica illuminotecnica dell’impianto di illuminazione esterna, condotta
con il software DIALUX, in base alle caratteristiche dei punti luce installati.
 il progetto dell’impianto di illuminazione della rotatoria, a firma dell’ing. Stefano Rossi,
composto dai seguenti documenti:
o

il file “411 - 02 - Relazione IP.pdf” che contiene la Relazione Tecnica, la dichiarazione
di conformità dell’impianto alla L.R. 17/2009 (a pag. 30 di quel documento) e le verifiche
illuminotecniche con il software DIALUX di tutti i punti luce installati;

o

il file “411 - 08 - Planimetria impianto illuminazione pubblica.pdf” relativo alla planimetria
dell’impianto di illuminazione pubblica e ai particolari costruttivi;

o

il file “2018.12 - Collaudo rotatoria Onè di Fonte.pdf” recante il Collaudo Tecnico
Amministrativo parziale della Rotatoria, rilasciato dall’arch. Giamprimo Cunial in data
04/12/2018, nel quale si cita il rilascio della dichiarazione di conformità alla regola
dell’arte dell’impianto di pubblica illuminazione, da parte della ditta installatrice;

o

il file “Rotatoria Onè di Fonte - Permesso di costruire.pdf” con il Provvedimento
Conclusivo SUAP prot. 0012018 del 2/10/2018, rilasciato dal Comune di Fonte per
l’esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria.

3.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E PROGETTUALE

In relazione al quadro programmatico e al quadro progettuale dello Studio Preliminare Ambientale
sono state poste le seguenti richieste:
1)

Produrre uno schema che riassuma la situazione ante e post ampliamento, relativa alle
superfici di vendita e di parcheggio;

2)

Siano descritti i sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e lo stato, in termini
ambientali, del corpo recettore.
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La risposta ai due suddetti punti è fornita, rispettivamente, nei paragrafi successivi 3.1 e 3.2..

3.1. RIASSUNTO DELLA SITUAZIONE ANTE E POST AMPLIAMENTO
3.1.1. SITUAZIONE ANTE AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA
L’attuale assetto del Centro Commerciale “Mega” di Onè Di Fonte, del quale è titolare la società
proponente Unicomm s.r.l., è il risultato delle attività di rimodulazione interna ed esterna (con
adeguamento degli impianti tecnologici), concluse nello scorso dicembre 2018 ed eseguite in forza
del Permesso di Costruire n. 13/68V1 del 03/09/2018 e del Permesso di Costruire Convenzionato
n. 18/43-1 del 02/10/2018. La corrispondente S.C.I.A. per l’autorizzazione commerciale è stata
presentata al Comune di Fonte in data 4/12/2018, allo scopo di attivare una superficie di vendita
totale di 2.685 m2, suddivisa in 1.259 m2 di superficie alimentare e 1.426 m2 di superficie non
alimentare. La suddetta superficie di vendita è applicata a tre esercizi commerciali ed è suddivisa
nel modo seguente:


Esercizio n. 1: supermercato ad insegna “Mega”, gestito da Unicomm s.r.l. e caratterizzato da
2.499 m2 totali, dei quali 1.259 m2 di tipo alimentare e 1.240 m2 di tipo non alimentare:



Esercizio n. 2: negozio con 65 m2 di superficie non alimentare, non ancora occupato;



Esercizio n. 3: negozio per la vendita di prodotti dedicati agli animali domestici, con 121 m 2 di
tipo non alimentare (ditta Tumy s.a.s. di Martinello Nadia & C.).

È presente anche un altro locale commerciale non attivato e non occupato (pertanto con superficie
di vendita nulla), per il quale sussiste la previsione di un’attività di tipo non alimentare, che
considereremo l’Esercizio n. 4 nella configurazione di progetto; alla galleria commerciale, inoltre,
non è associata superficie di vendita.
Il compendio dispone di altri tre esercizi di tipo para-commerciale, che non concorrono al computo
della superficie di vendita e che si elencano di seguito:


Esercizio n. 5: pulitura a secco (ditta Pulitura “La Rapida” di Zorzi Massimo);



Esercizio n. 6: sportello Bancomat (del circuito Intesa San Paolo);



Esercizio n. 7: superficie para commerciale a bar, ancora non occupata:

La planimetria seguente riassume la configurazione delle superfici e della superficie di vendita,
nella situazione ante ampliamento.
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Situazione ante ampliamento: localizzazione della superficie di vendita e tipologie di esercizi
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3.1.2. SITUAZIONE POST AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA
Con l’intervento in oggetto la società proponente Unicomm s.r.l. intende incrementare la superficie
di vendita per complessivi 537 m2, senza apportare modifiche alla struttura edilizia e allo schema
distributivo interno, nonché mantenendo immutata la superficie lorda di pavimento dei vari locali; si
otterrà quindi un compendio commerciale avente una superficie di vendita complessiva di
3.222 m2.
Il suddetto aumento implicherà anche una nuova ripartizione tra la superficie di vendita alimentare
e quella non alimentare; sono previsti, infatti, 2.222 m2 destinati al settore alimentare e 1.000
m2 per quello non alimentare.
La parte alimentare spetterà esclusivamente al supermercato, mentre quella non alimentare sarà
ripartita tra tutte le attività commerciali dotate di superficie di vendita e la galleria commerciale; la
superficie di vendita in ampliamento, quindi, sarà localizzata nella galleria commerciale e in
due attività commerciali della galleria (esercizi n. 2 e n. 4).
La realizzazione dell’ampliamento, pertanto, comporterà la seguente suddivisione della superficie
di vendita:


Esercizio n. 1: supermercato ad insegna “Mega”, caratterizzato da 2.499 m 2 totali, dei quali
2.222 m2 di tipo alimentare e 277 m2 di tipo non alimentare (la superficie di vendita del
supermercato sarà ripartita, allora, in modo differente dall'attuale):



Esercizio n. 2: negozio con 150 m2 di superficie non alimentare (vengono aggiunti 85 m2
all’attuale quota di 65 m2);



Esercizio n. 3: negozio per la vendita di prodotti dedicati agli animali domestici, che manterrà
121 m2 di tipo non alimentare;



Esercizio n. 4: negozio di nuova attivazione con 49 m2 di superficie non alimentare;



Galleria commerciale, con 403 m2 di superficie non alimentare.

Non si prevedono modifiche alle altre attività di tipo paracommerciale, se non l’attivazione del bar
(attualmente non ancora occupato), pertanto resta invariato il seguente elenco:


Esercizio n. 5: pulitura a secco (ditta Pulitura “La Rapida” di Zorzi Massimo);



Esercizio n. 6: sportello Bancomat (del circuito Intesa San Paolo);



Esercizio n. 7: bar.
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La planimetria seguente riassume la configurazione della superficie di vendita, nella situazione
post ampliamento.

Situazione post ampliamento: localizzazione della superficie di vendita e tipologie di esercizi
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3.1.3. SUPERFICI A PARCHEGGIO E PIAZZALI ESTERNI
La configurazione esterna del lotto commerciale comprende tre distinte zone di parcheggio,
distribuite in due piazzali separati, in senso nord - sud, dal Rio Mardignon (detto anche Rio
Mardegan); la comunicazione viaria tra i due piazzali avviene con un ponticello carrabile a doppio
senso di marcia, situato di fronte all’angolo sud ovest dell’edificio commerciale.
Si individuano, pertanto:


la zona di parcheggio P1, dedicata alla clientela e caratterizzata da 1.823 m 2 di parcheggio
effettivo (individuato ai sensi dell’art. 5 dell’allegato A alla DGR 1047/2013); tale zona è
localizzata ad ovest del Rio Mardignon;



la zona di parcheggio P2, dedicata alla clientela e caratterizzata da 1.781 m 2 di parcheggio
effettivo, posta ad est del Rio Mardignon;



la zona di parcheggio P3, prevalentemente dedicata ai dipendenti, avente 1.432 m 2 di
parcheggio effettivo, posta ad est del Rio Mardignon.

La planimetria seguente individua i tre ambiti di parcheggio P1, P2 e P3 con le rispettive superfici.

1432 m

Centro Commerciale

1823 m

2

1781 m

2

Localizzazione degli ambiti di parcheggio P1, P2 e P3
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I parcheggi sono ricavati all’interno di due distinti piazzali pavimentati:


il piazzale ad ovest del Rio Mardignon, avente una superficie pavimentata di 2.473 m 2,
comprendente il parcheggio P1;



il piazzale ad est del Rio Mardignon, con una superficie pavimentata di 3.881 m 2,
comprendente i parcheggi P2 e P3.

A queste due piazzali si aggiunge la superficie pavimentata, sul lato nord del fabbricato, ove è
stata ricavata l’isola ecologica, estesa per 456 m2 circa.
La planimetria seguente localizza i due ambiti di parcheggio, est ed ovest, con le rispettive quote di
superficie pavimentata, oltre all’isola ecologica.

Localizzazione dei piazzali pavimentati
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3.2. RACCOLTA E

TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E STATO
AMBIENTALE DEL CORPO IDRICO RECETTORE

3.2.1. DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
I sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, all’interno del lotto del Centro
Commerciale “Mega” di Onè di Fonte, comprendono:


una rete per la raccolta delle acque sulla copertura, costituita da una tubazione ad anello,
interrata lungo i quattro lati del fabbricato; alla suddetta tubazione sono collegati i pluviali
esterni e quelli interni ai pilastri e al piede di ciascun pluviale è posto un pozzetto di ispezione;
la suddetta rete è conformata in modo da recapitare le acque anche alla cisterna antincendio,
che si trova interrata di fronte al lato est del fabbricato. La ricarica della cisterna è gestita con
una valvola di troppo pieno, in modo che, una volta avvenuta la ricarica della cisterna, la
portata in eccesso sia inviata al vicino corpo idrico recettore (Rio Mardignon), attraverso la rete
delle acque meteoriche a servizio del piazzale est. La rete di raccolta delle acque pluviali è
stata realizzata nel 1993 e non ha subito modifiche nel corso degli interventi di rinnovo dello
scorso 2018, se non per limitate attività di manutenzione. La copertura servita ha una
superficie di 4.878 m2.



una prima rete per la raccolta delle acque sulla parte di proprietà del piazzale situato ad
ovest del Rio Mardignon, dove è individuata l’area di parcheggio P1; tale piazzale ha una
superficie pavimentata di 2.473 m2, associata agli stalli di sosta, alle corsie di manovra, al
percorso pedonale a raso, alle isole per i carrelli e agli spazi pavimentati accessori non
accessibili agli autoveicoli. Il punto di scarico (con condotta in calcestruzzo dal diametro 600
mm) è localizzato nelle vicinanze dell’angolo sud est del piazzale servito, in destra idrografica
del Rio Mardignon. Questa rete è stata parzialmente modificata in seguito ai lavori di
costruzione dell’adiacente rotatoria, nello scorso 2018, che hanno comportato una riduzione
della precedente superficie a parcheggio.



una seconda rete per la raccolta delle acque sul piazzale posto ad est del Rio Mardignon,
dove si trovano le aree di parcheggio P2 e P3; il piazzale ha una superficie complessiva di
3.881 m2, nella quale sono compresi gli stalli di sosta, le corsie di manovra, le isole per i
carrelli e spazi pavimentati accessori; la stessa rete serve altresì la zona pavimentata, posta
lungo il lato nord del fabbricato e avente una superficie di circa 456 m 2, dove è situata l’isola
ecologica. La superficie servita dalla seconda rete di raccolta sui piazzali, pertanto, è di 4.337
m2. A questa rete è collegato, come indicato in precedenza, lo scarico di troppo pieno della
rete collegata ai pluviali, normalmente impiegata per la ricarica della riserva antincendio. Il
punto di scarico (con condotta in calcestruzzo dal diametro 600 mm) si trova nei pressi del
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ponticello carrabile collegante le due porzioni di piazzale, in sinistra idrografica del Rio
Mardignon, poco a monte dello scarico dell’altra rete di raccolta delle acque meteoriche.
Le reti a servizio dei piazzali esterni sono state realizzate tra il 1993 e il 1994 e non comprendono
specifici impianti per la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia.
Di seguito si allega lo schema planimetrico della rete di raccolta delle acque meteoriche
provenienti dalla copertura.

Schema rete di raccolta acque meteoriche dalla copertura
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La planimetria successiva riporta lo schema della rete a servizio del piazzale situato ad ovest del
Rio Mardignon; come riferito in precedenza, la medesima è stata modificata nello scorso 2018,
quando la porzione sud ovest del piazzale è stata ceduta per consentire la costruzione della
rotatoria. In quella circostanza le tubazioni a servizio dei primi due gruppi di stalli di sosta sono
state accorciate ed è stata modificata la posizione di alcune caditoie.

Schema planimetrico della rete per la raccolta delle acque meteoriche sul piazzale ovest

Lo schema successivo, invece, si riferisce alla seconda rete a servizio della parte di piazzale ad
est del Rio Mardignon; lo scarico di questa rete si trova circa 8 m più a valle rispetto al punto di
recapito della rete che serve il piazzale ovest.
Nel corso dei lavori di rinnovo, compiuti nello scorso 2018, la rete del piazzale est non ha subito
modifiche significative, poiché sono state aggiunte soltanto alcune caditoie nei pressi dell'ingresso
di servizio dalla S.P. 248.
Nei pressi del ponticello pedonale vi è, inoltre, l'immissione delle acque di troppo pieno provenienti
dalla rete per la raccolta delle acque sulla copertura.
Di fronte al lato est è situata la vasca antincendio interrata, il cui scarico è collegato alla tubazione
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della rete in oggetto che corre parallela allo stesso lato dell'edificio.
La tubazione lungo il lato nord serve anche la parte di piazzale impiegata come isola ecologica per
lo stazionamento dei contenitori per i rifiuti; all'intersezione con la tubazione del lato est si trova un
pozzetto con valvola di intercettazione, al fine di interrompere il collegamento con il resto della rete
in caso di versamenti accidentali di reflui o di operazioni di manutenzione.

Schema planimetrico della rete per la raccolta delle acque meteoriche sul piazzale est

3.2.2. DESCRIZIONE DELLO STATO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI RECETTORI
3.2.2.A.

CORPI IDRICI DI RIFERIMENTO: RIO MARDIGNON E TORRENTE MUSON

L'area di intervento è attraversata, in senso nord - sud, da un corso d'acqua secondario
denominato Rio Mardignon; esso ha origine nella parte collinare del territorio di Fonte (in località
Via Boschi di Fonte Alto) e si sviluppa integralmente all'interno del medesimo per circa 3,33 km,
confluendo nel torrente Musone circa un chilometro più a valle del Centro Commerciale Mega.
Il bacino imbrifero del Rio Mardignon è molto limitato in superficie e interessa, nella parte
superiore, una depressione tra i colli di Fonte Alto e quelli interposti tra Onè di Fonte e Pagnano
d’Asolo, caratterizzata da coltivazioni e superfici boscate.
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La parte inferiore del corso corrisponde all’attraversamento del centro abitato di Onè di Fonte, da
via S Pio X fino al Centro Commerciale e alla S.P. 248 Schiavonesca Marosticana; ivi il tracciato,
pressoché rettilineo, è collocato in un contesto urbano e prevalentemente residenziale.
Dopo l’attraversamento della strada provinciale il Rio Mardignon prosegue parallelo alla medesima
per circa 160 m in direzione est, fungendone da fossato; poi discende in direzione sud est,
attraversando la zona artigianale di Onè di Fonte (zona Via Larga - Via delle Industrie); a valle di
quest’ultima attraversa alcune coltivazioni e infine confluisce nel torrente Muson.

Individuazione del corso del Rio Mardignon su Google Maps 2018 e stima della sua lunghezza
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Il bacino imbrifero molto limitato (stimabile in 2 kmq circa) fa sì che il Rio Mardignon sia
caratterizzato da un regime prevalentemente torrentizio, con portate e livelli idrici consistenti
soltanto in occasione di abbondanti precipitazioni; per gran parte dell'anno l'alveo è generalmente
in secca, anche a causa del substrato disperdente, di natura prevalentemente limosa e ghiaiosa.
Dal punto di vista qualitativo non si individuano significative fonti di pressione, ma si segnala che,
presso la sponda destra del Mardignon delimitante il parcheggio pubblico adiacente a quello della
struttura commerciale, si trova uno sfioratore della rete comunale di fognatura mista, (vedasi il
seguente estratto della tavola delle interferenze, dal progetto dei lavori del 2018).

Sottoservizi attraversanti il piazzale ovest e sfioratore della fognatura nera

La citata zona artigianale di Onè (avente accesso da Via Larga), inoltre, non è caratterizzata da
attività con potenziali impatti significativi sull’ambiente idrico superficiale; vi sono localizzate
prevalentemente attività logistiche e di distribuzione commerciale (tra le quali anche l’ecocentro
comunale), mentre quelle manifatturiere sono limitate a quattro siti di officina/carrozzeria, a un
piccolo mobilificio e ad un calzaturificio.
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Si rileva altresì che il Rio Mardignon è il corpo idrico recettore per diversi piazzali pavimentati
appartenenti alle attività comprese nella succitata zona artigianale.
La consultazione dei dati sulla qualità delle acque superficiali, pubblicati
 nel sito internet di ARPAV (tanto nelle pagine di rilevanza regionale, quanto in quelle
dedicate al Dipartimento di Treviso),
 nel Geoportale della Regione Veneto (sezioni del WebGis Cartografico e del Download Dati
Geografici),
 nel Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Treviso (al relativo sito internet),
nonché la lettura dei Rapporti Ambientali VAS per il P.A.T.I. dei Comuni di Fonte e San Zenone
degli Ezzelini e per le varianti al P.I. del Comune di Fonte, non ha messo in luce lo svolgimento,
nel passato, di monitoraggi sul Rio Mardignon, al fine di controllarne la qualità delle acque.
Il corposo insieme di dati derivanti dai monitoraggi ARPAV sulle acque superficiali, eseguiti tra il
2010 e il 2017, comprende, al suo interno, la valutazione della qualità delle acque superficiali
presso due stazioni sul vicino Torrente Muson, del quale il Rio Mardignon è un affluente di destra.
Come noto, il Torrente Muson è il principale corso d'acqua della pianura tra i fiumi Piave e Brenta;
ha origine nella parte collinare del territorio di Monfumo, dal quale scende in direzione sud-ovest,
seguendo le pendici settentrionali dei Colli Asolani.
Presso l'avvallamento tra Pagnano d'Asolo e Onè di Fonte volge a sud e discende verso la
pianura, con andamento piuttosto sinuoso, in direzione di Castelfranco Veneto, attraversando i
comuni di Riese Pio X, Loria e Castello di Godego.
A partire da Castelfranco Veneto il corso d'acqua assume la denominazione di "Muson dei Sassi"
e prosegue, verso sud ovest, all'interno di un alveo artificiale delimitato da argini, realizzato tra il
XII e il XVII secolo.
Dopo l'attraversamento del territorio di Resana il Muson dei Sassi entra in Provincia di Padova,
dove procede, con tracciato pressoché rettilineo, fino al nodo idraulico di Borgoricco, dal quale,
con un secondo tratto rettilineo, prosegue fino a Vigodarzere, dove confluisce nel Brenta.
La seguente planimetria del territorio comunale di Fonte (allegata al Rapporto Ambientale VAS
della Seconda Variante al P.I.) evidenzia il corso del Rio Mardignon, mentre il Torrente Muson
segna il confine comunale verso est, con Asolo e Riese Pio X.
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Centro Commerciale
Mega

Schema rete idrografica secondaria (Fonte: Rapporto Ambientale VAS della Seconda Variante al P.I.)

La rete regionale ARPAV per il monitoraggio delle acque superficiali ha compreso, nel corso delle
attività di campionamento eseguite tra il 2010 e il 2017, due stazioni sull’asta del Torrente Muson:
la prima, avente il numero 454, si trova in località Pagnano d’Asolo (in via Carreggiate, nei pressi
dell’antico mulino), a monte pertanto della confluenza del Rio Mardignon; la seconda è la n. 6037,
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situata in località Spineda (località Case Frattin), in comune di Loria ovvero a valle della confluenza
del Rio Mardignon. Nella planimetria seguente sono indicate le distanze delle due stazioni dal sito
di progetto e dalla confluenza del Rio Mardignon nel Torrente Muson.

Stazione 454
(Pagnano)

2,34 km

3,04 km

Centro
Commerciale
Mega

3,76 km

2,99 km

Stazione 6037
(Spineda)
Localizzazione delle due stazioni di monitoraggio n. 454 e n. 6037 lungo il fiume Muson (base: Open Stret
Maps)
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La stazione n. 454 ha fatto parte continuativamente della rete regionale; la n. 6037 era compresa,
in origine, nella rete di monitoraggio provinciale, ma a partire dal 2015 è stata inclusa in quella
regionale. Nella relazione descrittiva dello stato delle acque superficiali in Provincia di Treviso per
l’anno 2017 sono illustrate le caratteristiche delle due stazioni, in termini di pannelli analitici
applicati, classi dei composti e altri microinquinanti necessari per la valutazione dello stato chimico
(nel prospetto successivo). I pannelli analitici applicati, ovvero i gruppi di parametri ricercati,
variano tra le stazioni e dipendono da diversi fattori quali la specifica destinazione d'uso, le
specifiche richieste normative, i risultati dei monitoraggi precedenti o pressioni locali che insistono
sul corpo idrico. Presso le due stazioni di interesse sono stati raccolti, nel 2017, quattro campioni
nel corso dell’anno.

Caratteristiche delle due stazioni 454 e 6037 sul Torrente Muson (fonte: relazione provinciale sulla qualità
delle acque, 2017)

Si ricorda, inoltre, che la rete di monitoraggio regionale dei corsi d’acqua è stata ridefinita, nel
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2010, sulla base dei criteri tecnici previsti dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al fine di effettuare il
completo recepimento della “Direttiva Acque” n. 2000/60/CE.
La rete, pertanto, è stata strutturata sulla base dei “corpi idrici”, ovvero i tratti di corso d’acqua
appartenenti ad una sola tipologia fluviale, definiti sulla base delle caratteristiche fisiche naturali e
sostanzialmente omogenei per tipo ed entità delle pressioni antropiche e quindi per lo stato di
qualità. A partire dal 2010 è stata effettuata anche la caratterizzazione o “tipizzazione” dei corpi
idrici ed è stata valutata la distinzione dei medesimi in naturali, fortemente modificati e artificiali.
Infine è stata considerata l’analisi delle pressioni e degli impatti effettuata sui singoli corpi idrici e la
conseguente analisi di rischio circa la possibilità di non raggiungere gli obiettivi ambientali
prefissati. La stazione n. 454 appartiene al corpo idrico con codice 306_10, mentre la stazione n.
6037 spetta al corpo idrico con codice 306_20; il confine tra i due tratti di corpo idrico è localizzato
presso il ponte della S.P. 248 sul Torrente Muson, al confine tra i comuni di Asolo e Fonte.
Il primo corpo idrico, dal punto di vista morfologico, è classificato come naturale, mentre il secondo
è fortemente modificato, specialmente a causa di interventi di rettificazione più frequenti, però, a
valle della stazione di Loria.

Individuazione dei due corpi idrici di riferimento per il torrente Muson (fonte: Relazione Prov.le ARPAV 2017)

Stazioni di riferimento del Torrente Muson (454 e 6037) con i relativi corpi idrici (306_10 e 306_20), da
Rapporto ARPAV

Pagina 22 di 39

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a 3.222 mq,

Nome progetto

situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di Fonte (TV):
verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. -

Studio dott. ing. Gianni Dal Moro

Studio Preliminare Ambientale - Integrazioni

Data

via Antonio Borin 48 – 31100 TREVISO

Maggio 2019

Rev. 00

Committente:
N° commessa:

3983

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

3.2.2.B.

MONITORAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI: RIFERIMENTI NORMATIVI

Il recepimento della “Direttiva Acque” n. 2000/60/CE è avvenuto nell’ambito del D. Lgs. 152/2006,
con il quale è stato introdotto il vigente sistema di classificazione della qualità dei corpi idrici
superficiali, per i quali sono valutati due indici, lo Stato Ecologico e lo Stato Chimico, secondo le
modalità attuative e i criteri tecnici di classificazione raccolti nel D.M. 260/2010; il D.M. 172/2015,
invece, ha integrato l’elenco delle sostanze prioritarie (ovvero i microinquinanti) da ricercare, ai
sensi della Direttiva 2013/39/CE. Precedentemente le modalità e i criteri di classificazione erano
stabiliti dal D.Lgs. 152/99, che sono stati impiegati per i monitoraggi delle acque superficiali
antecedenti al 2010.
Valutazione dello Stato Ambientale dei corpi idrici
Lo stato ecologico è determinato in funzione di quattro indici, che rappresentano diversi aspetti
della qualità ecologica, ovvero:


gli Elementi di qualità biologica (EQB);



l’indice LIMeco, descrittivo del livello di inquinamento dai macrodescrittori per lo stato
ecologico dei fiumi;



gli Inquinanti specifici (altri composti non compresi negli elenchi di priorità, classificati nella
tabella 1/B del D. Lgs. 172/2015);



gli Elementi di qualità idromorfologica.

Il percorso di classificazione dello Stato Ecologico prevede l’integrazione tra la classificazione degli
Elementi di qualità biologica, espressa in cinque classi e il giudizio degli elementi chimici a
sostegno e dello stato trofico; in tale valutazione la parte biologica è dominante, poiché è
sufficiente che uno solo degli Elementi di qualità biologica monitorati sia Classificato “cattivo” per
decretare “cattivo” il valore dello Stato Ecologico.
Gli elementi di qualità a sostegno, invece, non possono far scendere il giudizio dello stato
ecologico al di sotto del “sufficiente”, lasciando che siano solo le comunità degli ecosistemi a
esprimere le valutazioni peggiori.
Gli elementi idromorfologici sono decisivi nel confermare lo Stato Ecologico Elevato ma, in caso di
valutazioni inferiori degli altri Elementi di Qualità, sono usati solamente come strumento di analisi
delle eventuali alterazioni biologiche.
Lo Stato Chimico è valutato sulla base dei risultati della ricerca delle sostanze prioritarie (P),
pericolose prioritarie (PP) e altre sostanze (E), riportate alla Tabella 1/A del D.Lgs. 172/2015, che
devono essere ricercate in un dato corpo idrico, qualora siano presenti fonti di pressione che
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possano comportarne la presenza.
Per le varie sostanze riportate in tabella 1/A vengono definiti gli Standard di Qualità Ambientale
(espressi come media annua SQA-MA, oppure come Concentrazione Massima Ammissibile SQACMA); qualora non si verifichino superamenti, lo Stato Chimico è classificato "Buono" e in caso di
superamenti lo Stato Chimico è classificato come "Mancato conseguimento dello stato chimico
buono".
La valutazione dello stato ambientale del Corpo Idrico, alla luce della vigente normativa, è svolta
allora con questo schema:

Percorso di valutazione dello Stato del Corpo Idrico

Per le varie tipologie di acque superficiali lo stato complessivo del corpo idrico viene valutato sulla
base del risultato peggiore tra lo Stato Ecologico e lo Stato Chimico, nell’arco temporale di un
periodo (minimo un triennio).
Lo stato ambientale del corpo idrico è infine determinato dall’accostamento delle due distinte
valutazioni dello Stato Ecologico e dello Stato Chimico, in modo che se una delle due esprime un
giudizio inferiore al buono, il corpo idrico avrà fallito l’obiettivo di qualità posto dalla Direttiva
2000/60/CE.
Indice LIMeco
Il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) è un
descrittore che considera i nutrienti (NO3, Fosforo totale, NH3) e il livello di Ossigeno disciolto,
espresso come percentuale di saturazione.
L'indice LIMeco viene calcolato dal 2010, ovvero dall'entrata in vigore del DM 260/2010.
La procedura di valutazione del LIMeco prevede le seguenti fasi:


attribuzione di un punteggio alla singola concentrazione, sulla base della seguente tabella:
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calcolo del LIMeco di ciascun campionamento, come media dei punteggi attribuiti ai singoli
parametri;



calcolo del LIMeco del sito nell’ano in esame, come media dei singoli LIMeco di ciascun
campionamento;



calcolo del LIMeco da attribuire al sito, come media dei valori ottenuti per il periodo pluriennale
di campionamento considerato;



attribuzione della classe di qualità al sito secondo i limiti indicati nella seguente tabella:

Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino più siti per il rilevamento dei parametri fisicochimici, il valore di LIMeco viene calcolato come media ponderata (in base alla percentuale di
corpo idrico rappresentata da ciascun sito) tra i valori di LIMeco ottenuti per i diversi siti.
La definizione dell’indice LIMeco influisce anche sul giudizio raggiunto dagli elementi di qualità.
Indice LIM secondo la precedente normativa
Il metodo di calcolo del LIMeco differisce da quello dell'indice LIM, al quale si riferiva la valutazione
dello stato ecologico ai sensi del D.Lgs. 152/1999; il LIMeco è un indice più semplice rispetto al
LIM, dato che non comprende l'inquinamento biologico, ma esclusivamente l’ossigeno disciolto e i
nutrienti (azoto ammoniacale, azoto nitrico e fosforo totale).
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L'assenza della componente derivante dall'inquinamento microbiologico, presente nel calcolo del
LIM, ha un peso non trascurabile, soprattutto in casi come i corpi idrici della provincia di Treviso,
dove questo tipo di inquinamento è presente.
In secondo luogo i limiti delle classi LIMeco sono più restrittivi e migliorano di molto gli standard di
qualità.
Queste differenze non cambiano però sostanzialmente le tendenze che si sono osservate nei
monitoraggi svolti fino al 2009, poiché i tratti superiori dei corsi d’acqua presentano una qualità nel
complesso migliore, i corpi idrici a maggiore portata garantiscono condizioni di maggiore qualità e
le zone a valle della fascia di risorgiva presentano le maggiori criticità.
Nei monitoraggi ARPAV eseguiti dal 2010 al 2017 è stata mantenuta anche la classificazione delle
acque superficiali attraverso il calcolo del Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori
(LIM) per i corsi d’acqua.
Il LIM considera i valori di 75° percentile di Ossigeno Disciolto, BOD5, COD, Azoto ammoniacale,
Azoto nitrico, Fosforo ed Escherichia coli.
Per ciascun parametro viene attribuito un punteggio secondo la tabella successiva e seguendo il
procedimento di seguito descritto:

 sull’insieme dei risultati ottenuti durante l’anno di monitoraggio bisogna calcolare, per ciascuno
dei parametri contemplati, il 75° percentile;
 a seconda della colonna in cui ricade il risultato ottenuto, si individua il livello di inquinamento
da attribuire a ciascun parametro e, conseguentemente, il suo punteggio (variabile tra 80 –
risultato migliore e 5 – risultato peggiore);
 si ripete tale operazione di calcolo per ciascun parametro della tabella e quindi si sommano
tutti i punteggi ottenuti;
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 si individua il LIM in base all’intervallo in cui ricade il valore della somma dei punteggi ottenuti
dai diversi parametri.
 Il LIM può variare dal livello 1 (corrispondente a Elevato) al livello 5 (corrispondente a
Pessimo).
Elementi di qualità biologica (EQB)
Gli Elementi di qualità biologica indagati nei corsi d’acqua sono: i Macroinvertebrati bentonici, le
Macrofite e le Diatomee.
La qualità è espressa in cinque classi (Cattivo, Scarso, Sufficiente, Buono ed Elevato);
conformemente a quanto stabilito nella Direttiva 2000/60/CE, lo Stato Ecologico del corpo idrico
risultante dagli EQB non viene declassato oltre la classe “sufficiente”, qualora il valore di LIMeco
per il corpo idrico osservato dovesse ricadere nella classe “scarso” o “cattivo”.
Altri parametri (temperatura, pH, alcalinità e conducibilità) sono utilizzati esclusivamente per una
migliore interpretazione del dato biologico e non per la classificazione.
Ai fini del riconoscimento dello stato “elevato” è necessario che sia verificato che gli stessi non
presentino segni di alterazioni antropiche e restino entro un intervallo normalmente associato a
condizioni territoriali inalterate.
Ai fini del riconoscimento dello stato “buono” è necessario che i valori dei detti parametri non siano
incompatibili con l'equilibrio dell'ecosistema.
Elementi di qualità idromorfologica
Per gli Elementi di qualità idromorfologica, il D.M. 260/2010 prevede che nei corpi idrici classificati
in stato elevato e a conferma di tale valutazione si valutino tre diversi aspetti: il regime idrologico
(ovvero la quantità e la variazione del regime delle portate misurate), la continuità fluviale (ovvero
l'entità e l'estensione degli impatti di opere artificiali sul flusso di acqua, sedimenti e biota) e le
condizioni morfologiche (quali portate solide, variazione della profondità e della larghezza del
corso d’acqua, struttura e substrato dell’alveo, struttura della zona ripariale). Il giudizio circa questi
tre diversi elementi porta alla formulazione del giudizio “elevato” o “non elevato”.
La qualità morfologica è una componente di supporto alla classificazione dei corpi idrici superficiali
fluenti; diventa, infatti, fondamentale per i corpi idrici "siti di riferimento" e per quelli che risultano di
qualità elevata. La valutazione delle condizioni idromorfologiche prevede quindi l’applicazione di
due indici: Indice di Qualità Morfologica (IQM) e Indice di Alternazione del Regime Idrologico
(IARI). L’Indice di Qualità Morfologica (IQM) è un metodo parametrico che valuta se le attività
antropiche influenzano la naturale evoluzione di un corso d'acqua.
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La

valutazione dello stato morfologico viene effettuata considerando la “funzionalità”

geomorfologica, l’artificialità e le variazioni morfologiche, che insieme concorrono alla formazione
dell’indice.
Inquinanti specifici - Tabella 1/B del D.Lgs. 172/2015
Per inquinanti specifici si intendono le sostanze non appartenenti agli elenchi di priorità già citati,
ma riportate alla Tabella 1/B del del D.Lgs. 172/2015 (che aggiorna la corrispondente Tabella 1/B
dell’Allegato 1 del D.M. 260/2010). Per queste sostanze sono definiti solamente Standard di
Qualità Ambientale espressi come media annua (SQA-MA) e non concentrazioni massime
ammissibili. Si tratta di microinquinanti appartenenti indicativamente alle seguenti famiglie:
composti organo alogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti; composti organofosforici; composti organo-stannici; sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di
cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità; metalli e relativi composti; biocidi e prodotti
fitosanitari, sostanze perfluoroalchiliche.
Per questo indice, i tre possibili giudizi sono:
 elevato: tutte le misure di ogni composto ricercato sono inferiori al limite di quantificazione,
ovvero alla concentrazione minima misurabile;
 buono: la media delle misure dei composti trovati superiori al limite di quantificazione è
comunque inferiore al SQA-MA;
 sufficiente: la media delle misure dei composti trovati superiori al limite di quantificazione è
superiore al SQA-MA.
Gli inquinanti specifici, similmente alla valutazione dello Stato Chimico, devono essere monitorati
se scaricati, rilasciati o immessi, oppure già rilevati in quantità significativa nel bacino idrografico o
nel corpo idrico, in termini di compromissione del raggiungimento o del mantenimento di uno degli
obiettivi di qualità ambientale di cui all’art. 77 e seguenti del D.Lgs. 152/06.
Oltre ai pesticidi indicati nella tabella 1/B del decreto, vengono ricercate anche altre sostanze
(erbicidi, insetticidi, fungicidi, inclusi i metaboliti) non presenti in tabella 1/A e 1/B, ma che
potrebbero essere rilasciate sulla base della valutazione dei dati di vendita nel Veneto.
L’elenco delle sostanze ricercate viene aggiornato ogni anno sulla base dei risultati dei monitoraggi
pregressi, dei dati di vendita, delle attività che ne comportano il rilascio e delle tecniche analitiche.
Stato Chimico
Lo Stato Chimico è definito sulla base degli standard di qualità dei microinquinanti appartenenti
alla tab. 1/A del D.Lgs. 172/15, ovvero le sostanze dell’elenco di priorità che recepisce la Direttiva
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2013/39/UE; viene espresso, come indicato in precedenza, in due classi: buono Stato Chimico,
quando vengono rispettati gli standard, e mancato conseguimento del buono Stato Chimico.
Le sostanze da ricercare, di cui alla tab. 1/A, sono potenzialmente pericolose e presentano un
rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico e devono, gradualmente, essere ridotte e
eliminate; il “mancato raggiungimento” rappresenta allora una minaccia sia per l’ecosistema
acquatico che per la salute umana.
La ricerca delle suddette sostanze è effettuata qualora siano presenti attività che ne comportano
scarichi, emissioni, rilasci e perdite nel bacino idrografico o qualora vengano scaricate, immesse o
vi siano perdite nel corpo idrico.

3.2.2.C.

MONITORAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL TORRENTE MUSON

Monitoraggio nel triennio 2010-2012
L’attività di monitoraggio, eseguita nel triennio dal 2010 al 2012 da ARPAV con il supporto della
Provincia di Treviso, è illustrata nel “Rapporto sulla qualità delle acque in Provincia di Treviso”
riferito all'anno 2012, che illustra i risultati conseguiti presso le stazioni n. 454 di Pagnano d’Asolo
e n. 6037 di Loria, riassunti nelle due tabelle successive.

Sintesi dei monitoraggi eseguiti nel periodo 2010-2012 presso la stazione n. 454 del Torrente Muson
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Sintesi dei monitoraggi eseguiti nel periodo 2010-2012 presso la stazione n. 6037 del Torrente Muson

In relazione all’indice LIMeco, si rileva che la stazione n. 454 è sempre stata caratterizzata dal
livello sufficiente, mentre la n. 6037 ha conseguito un giudizio scarso nel 2010 e nel 2012, mentre
nel 2011 era sufficiente.
La mappa seguente riassume invece i valori dell’indice LIMeco per il 2012 nelle due stazioni di
riferimento.

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) nel 2012

I suddetti giudizi, non particolarmente positivi, sono dovuti, secondo le considerazioni del Rapporto
Provinciale ARPAV del 2012, all’attraversamento di un territorio “ad alto impatto antropico con
presenza di attività industriali, agricole e scarichi civili”.
Nel caso della stazione n. 454 questa situazione è rispecchiata dalla valutazione dell’indice LIM,
variabile tra i livelli 2 e 3; in particolare il livello 3, conseguito nel 2012, è derivato, secondo il
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rapporto ARPAV, dall’elevato valore di azoto ammoniacale, imputabile ai periodi di siccità all’epoca
registrati, che hanno comportato altresì condizioni di carenza di ossigeno.
L’andamento dei macrodescrittori ai fini dell’indice LIM è riportato nella seguente tabella.

Macrodescrittori determinanti l’indice LIM nel triennio 2010-2012 presso la stazione n. 454 di Pagnano
d’Asolo

Nel triennio di riferimento 2010-2012 i corrispondenti corpi idrici, contraddistinti dai codici 306_10
(al quale appartiene la n. 454) e 306_20 (comprendente la n. 6037) sono caratterizzati da uno
stato ecologico sufficiente, derivante dall’indicatore LIMeco, mentre lo stato chimico è buono.

Stato Ecologico e Stato Chimico risultanti dal monitoraggio 2010-2012 per il Torrente Muson
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In base ai monitoraggi del quadriennio 2010-2013 l’ARPAV ha elaborato e trasmesso alla Regione
Veneto la Proposta di classificazione dei corpi idrici regionali, approvata con la D.G.R. n. 1856 del
12/12/2015.
Tale proposta contiene la classificazione dello Stato Ecologico e dello Stato Chimico, nella quale i
due tratti di interesse del Torrente Muson ottengono un giudizio sufficiente per lo Stato Ecologico e
buono per lo Stato Chimico, confermando così i risultati del periodo 2010-2012.
Monitoraggio 2017
Il rapporto tecnico ARPAV sullo “Stato delle Acque superficiali del Veneto” dell’anno 2017
riassume gli esiti del monitoraggio effettuato nel 2017 sui corpi idrici regionali, comprendente i due
tratti di interesse del Torrente Muson, con le relative stazioni di misura.
Il suddetto rapporto, in relazione all’indice LIMeco, confronta il livello raggiunto nel 2017 con quello
di tutti gli anni precedenti, fino al 2010, come sotto riportato.

In relazione alla stazione n. 454, si osserva che dopo il triennio iniziale 2010-2012 caratterizzato
da un giudizio stabile sufficiente, il periodo 2013-2017 è stato caratterizzato da una tendenza al
miglioramento, dovuta al conseguimento del giudizio buono nel 2013 e nel 2015.
Segnali di miglioramento hanno caratterizzato altresì la stazione n. 6037, presso la quale nel 2017
è stato conseguito il giudizio buono, dopo i sette anni precedenti caratterizzati da un’oscillazione
tra i giudizi scarso e sufficiente.
La seguente tabella riporta l'esito dell'indice LIMeco 2017 per le stazioni prima introdotte; In colore
grigio sono evidenziati i macrodescrittori critici appartenenti ai livelli 3, 4 o 5.
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Valutazione dell’indice LIMeco 2017 per le stazioni considerate

In merito ai valori dell’indice LIMeco per il biennio precedente 2015-2016, il “Rapporto sulla qualità
delle acque in Provincia di Treviso” dell’anno 2016 riferisce che il giudizio sufficiente per la
stazione n. 6037 è dovuto alla concentrazione di azoto ammoniacale e al basso livello di ossigeno
disciolto; sono ritenute significative anche le concentrazioni di fosforo, che caratterizzano anche
altre stazioni del Torrente Muson.
Nella seguente tabella si riporta, invece, l'indice LIM per la stazione n. 454, che è stato
determinato in modo da poter confrontare i nuovi risultati con le misurazioni svolte negli anni
precedenti.

Classificazione secondo l’indice LIM nel 2017 per la stazione n. 454

Il valore raggiunto è analogo a quello del biennio precedente (2015-2016), documentato nel
“Rapporto sulla qualità delle acque in Provincia di Treviso” per l’anno 2016, al quale si riferisce la
tabella seguente.
Nello stesso documento è riferito altresì un miglioramento dell'indice LIM rispetto al 2014, in
relazione ai parametri Ossigeno disciolto, COD e concentrazione di Escherichia Coli.
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Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) nel 2016 e nel 2015 per la stazione n. 454

Il "Rapporto sulla qualità delle acque in Provincia di Treviso” del 2017, pubblicato da ARPAV,
rileva altresì che nel corso del 2017, presso la stazione n. 454, almeno un prelievo ha registrato la
presenza di salmonelle.
Il Parametro Escherichia Coli, invece, ha mostrato una concentrazione compresa tra 100 e 1000
UFC/100 ml nell’anno 2017.
Presso le stazioni di interesse è stato effettuato nel 2017 anche il monitoraggio degli inquinanti
specifici.
Nella tabella seguente, attraverso la colorazione gialla delle celle sono evidenziati i casi in cui è
stata riscontrata la presenza delle sostanze da ricercare, con un valore superiore al limite di
quantificazione, ma inferiore al limite di legge
Il colore rosso indica invece il superamento dello standard di qualità (SQA - MA), che non si è mai
verificato.
Non sono stati riscontrati, pertanto, superamenti degli standard di qualità, ma sono state
riscontrate tracce di: arsenico (presso la stazione n. 454 e molto probabilmente di origine naturale),
Dimetomorf, Metolachlor, Terbutilazina e Pesticidi totali (si tratta di fitofarmaci utilizzati in ambito
agricolo).
In merito si riporta anche quanto rilevato nel parallelo “Rapporto sulla qualità delle acque in
Provincia di Treviso” dell’anno 2017, ovvero che la concentrazione di erbicidi totali presso la
stazione n. 454 è risultata superiore a 0,1 g/L.

Pagina 34 di 39

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a 3.222 mq,

Nome progetto

situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di Fonte (TV):
verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. -

Studio dott. ing. Gianni Dal Moro

Studio Preliminare Ambientale - Integrazioni

Data

via Antonio Borin 48 – 31100 TREVISO

Maggio 2019

Rev. 00

Committente:
N° commessa:

3983

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

Monitoraggio degli inquinanti specifici per le stazioni del Torrente Muson nel 2017

In relazione allo stato chimico per l’anno 2017 si allegano gli esiti della ricerca delle sostanze di cui
alla tabella 1/A del D.Lgs. 172/2015 (tabella successiva).
Le sostanze monitorate sono state selezionate sulla base delle pressioni eventualmente presenti e
del tipo di controllo previsto.
Specificatamente, come nel caso degli inquinanti specifici, sono stati ricercati i fitofarmaci, in
funzione dei dati di vendita per il Veneto e di parametri che ne indicano la pericolosità per
l’ecosistema secondo le linee guida dell’IRSA; non sono stati rilevati superamenti degli standard di
qualità, pertanto lo stato chimico è buono.
Presso la stazione n. 6037 sono state rinvenute tracce di Di(2etilesilftalato), la cui provenienza è
probabilmente di origine industriale (si tratta di un additivo per materie plastiche).
Tanto nell’ambito della tabella 1/A che della 1/B non sono state trovate tracce di idrocarburi
aromatici, secondo quanto segnalato nel Rapporto provinciale del 2017.
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Monitoraggio delle sostanze prioritarie per le stazioni del Torrente Muson nel 2017

Il rapporto tecnico sullo “Stato delle Acque superficiali del Veneto” dell’anno 2017 comprende
anche l’illustrazione dello Stato Ecologico e dello Stato Chimico conseguenti al triennio di indagine
2014-2016, determinati in maniera coerente alla DGR n. 861/2018 e derivanti esclusivamente dal
monitoraggio diretto.
Per la determinazione dello Stato Ecologico, oltre agli Elementi di Qualità Biologica (EQB) sono
stati considerati come elementi a sostegno il livello di inquinamento da macrodescrittori (LIMeco) e
gli inquinanti specifici non compresi nell’elenco di priorità.
La classificazione dei corpi idrici prevede che nel caso in cui i parametri chimici (LIMeco e/o
inquinanti specifici a sostegno dello Stato Ecologico) non raggiungano lo stato Buono, il corpo
idrico venga classificato in Stato Ecologico sufficiente anche in assenza del monitoraggio degli
EQB. In questi casi non viene, perciò, distinto uno stato inferiore al sufficiente.
Rispetto alla classificazione precedente (2010-2013) si evidenzia il peggioramento dello stato
ecologico per il corpo idrico 306_10, ovvero per il tratto del Torrente Muson dalle sorgenti
all’attraversamento della S.P. 248, che passa dallo stato sufficiente a quello scarso; quest’ultimo
giudizio, infatti, è stato raggiunto dagli EQB (macrofite), a prescindere dal giudizio sufficiente del
LIMeco.
Permane lo stato sufficiente, invece, per il tratto 306_20, al quale appartiene la confluenza del Rio
Mardignon.
Gli Stati Ecologico e Chimico del triennio 2014-2016 si ritrovano associati ai relativi corpi idrici
anche in qualità di dati geografici visualizzabili nel Geoportale della Regione Veneto, pertanto si
possono rapportare al territorio circostante al Centro Commerciale in esame e al Rio Mardignon.
Si osserva, quindi, che il Rio Mardignon è tributario di un tratto del Torrente Muson (il 306_20)
caratterizzato da uno Stato Ecologico sufficiente e da uno Stato Chimico buono perfettamente
costanti nel periodo 2010 - 2017.
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Centro Commerciale
Mega
Immissione
Rio Mardignon

Stato chimico e stato ecologico per i corsi d'acqua del bacino del Brenta in Comune di Fonte (fonte:
Rapporto ARPAV 2017 e Geoportale della Regione Veneto)

Al “Rapporto sulla qualità delle acque in Provincia di Treviso” del 2017 sono allegati i risultati dei
monitoraggi eseguiti nel medesimo anno, tra i quali si osservano quelli della stazione n. 454 e della
stazione n. 6037, qui riproposti.
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Si osserva che la stazione n. 454, nell'ultimo biennio, ha subito un peggioramento dell'indice
LIMeco, mentre l'indice LIM ha ottenuto un giudizio buono nel triennio di riferimento. Circa gli
inquinanti specifici nel medesimo periodo si ottengono livelli positivi, così come per lo stato
chimico. In merito agli EQB il giudizio peggiore è quello scarso rilevato per le macrofite.

Sintesi dei monitoraggi eseguiti nel 2017 presso la stazione n. 454 del Torrente Muson

Anche alla stazione n. 6037 spettano giudizi positivi per gli inquinanti specifici e lo stato chimico,
mentre l'indice LIMeco ha mostrato, come già evidenziato, un miglioramento rispetto al biennio
precedente.

Sintesi dei monitoraggi eseguiti nel 2017 presso la stazione n. 6037 del Torrente Muson
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4.

ELENCO DEI DOCUMENTI INTEGRATIVI

Elenco riassuntivo dei documenti integrativi, in risposta alla nota della Provincia di Treviso prot. n.
2019/0030290, trasmessa in data 14/05/2019 alla ditta Proponente Unicomm s.r.l.:

1)

Relazione “Integrazioni allo studio preliminare ambientale” contenuta nel file “Integrazioni
SPA Fonte - giugno 2019.pdf.p7m” (è la presente relazione), a firma dell’ing. Gianni Dal
Moro;

2)

Documentazione Previsionale di Impatto Acustico Ambientale, contenuta nel file “01729
DPIA 01 completo.pdf.p7m”, a firma del p.i. Cristian Bortot (studio Sinthesi Engineering
s.r.l.);

3)

Dichiarazione di Conformità alla L.R. 17/2009 relativa alle torri faro a servizio dei piazzali a
parcheggio e alle insegne del Centro Commerciale, con verifiche illuminotecniche, contenuta
nel file ”Mega Onè di Fonte-asseverazione conformità LR 17 contro l'inquinamento luminoso1.pdf”, a firma del progettista degli impianti p.i. Valter Fasolo;

4)

Relazione Tecnica impianto di illuminazione rotatoria, con dichiarazione di conformità alla
L.R. 17/2009 e verifiche illuminotecniche, contenuta nel file “411 - 02 - Relazione IP.pdf”, a
firma del progettista ing. Stefano Rossi;

5)

Planimetria dell’impianto di illuminazione pubblica con particolari costruttivi, contenuta nel file
“411 - 08 - Planimetria impianto illuminazione pubblica.pdf”, a firma del progettista ing.
Stefano Rossi;

6)

Collaudo Tecnico Amministrativo parziale della Rotatoria, contenuto nel file “2018.12 Collaudo rotatoria Onè di Fonte.pdf” e rilasciato dall’arch. Giamprimo Cunial;

7)

Provvedimento Conclusivo SUAP prot. 0012018 del 2/10/2018, rilasciato dal Comune di
Fonte per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria (RUP geom. Giuseppe
Griggion), contenuto nel file “Rotatoria Onè di Fonte - Permesso di costruire.pdf”.
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