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1. PREMESSA 
 
L’intervento si configura come “Parco Commerciale” in conformità alla normativa attuativa vigente 

che prevede, per il sub-ambito di intervento A1, l’inserimento di grandi strutture di vendita e di 

parco commerciale, con il limite complessivo di Superficie Utile di mq 53.727,45 e di Superficie di 

vendita di mq 25.000. 

Il progetto prevede quindi la realizzazione di due fabbricati a destinazione commerciale, uno 

localizzato nel sub - ambito A1.1 e uno nel sub - ambito A1.2. 

 

Secondo la Legge Regionale n. 50 del 28 dicembre 2012 " Politiche per lo sviluppo del sistema 

commerciale nella Regione del Veneto" le strutture commerciali si distinguono in: 

a) esercizi di vicinato: l’esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 

metri quadrati; 

b) medie strutture di vendita: l’esercizio commerciale singolo o l’aggregazione di più 

esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita 

compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati; 

c) grandi strutture di vendita: l’esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di 

vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati. 

 

L’intervento oggetto di studio rientra nell’ambito della D.G.R. n. 575 del 03 maggio 2013 Allegato A 

di cui si riporta parte di interesse: 

“Per quanto concerne l’applicabilità della disciplina in materia di V.I.A. al settore relativo al 

commercio, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante 

“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, alle medie strutture 

di vendita in forma di centro commerciale, come definito dalla richiamata normativa regionale, si 

applica la procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), ai sensi 

dell’Allegato IV, punto 7, lettera b) alla Parte II del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006. 

Diversamente, con riferimento alle grandi strutture di vendita trovano applicazione le disposizioni di 

cui all’articolo 22 della citata legge regionale n. 50 del 2012 che prevedono la procedura di V.I.A. 

per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq. 8.000, nonché la procedura di 

verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 20 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le grandi strutture con 

superficie di vendita compresa tra mq. 2.501 e mq. 8.000, a prescindere dalla loro articolazione in 

forma di esercizio singolo, centro o parco commerciale.” 

Dal 22 febbraio 2016 è entrata in vigore la L.R. 18 febbraio 2016 n. 4 recante “Disposizioni in 

materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata 

ambientale” che abroga la previgente L.R. 26 marzo 1999 n. 10: “Disciplina dei contenuti e delle 

procedure di valutazione d’impatto ambientale”. 
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Infine dal 21 luglio 2017 è in vigore il D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104 - Attuazione della direttiva 

2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, ha modificato la direttiva 

2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 

privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. 

Nello specifico, l’intervento proposto è sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale in quanto supera la soglia di 8.000 mq di superficie di vendita prevista dalla normativa 

di settore. 

 
1.1 Riferimenti normativi per la verifica di assoggettabilità (Screening) 

e per lo studio di impatto ambientale (SIA) 
 
Il quadro legislativo è costituito da norme a livello comunitario, statale e regionale per quanto 

attualmente vigente.  

1.1.1 Normativa Comunitaria 

 
Direttiva CEE 85/337 del 27 giugno 1985 “Valutazione d’impatto ambientale di determinati progetti 

pubblici e privati”;  

Direttiva UE 97/11.  

Il livello comunitario stabilisce i criteri di valutazione ed i requisiti di procedura fondamentali, in 

modo che gli Stati membri possano prevedere le modalità di recepimento più idonee al diritto 

interno; definisce, inoltre, le linee della politica ambientale della Comunità fondate sul concetto di 

prevenzione e comunque sulla considerazione che la tutela dell’ambiente sia presa in 

considerazione il più presto possibile a livello di programmazione e di decisione per determinati 

progetti.  

La normativa vigente trae origine dalla Direttiva Europea 85/337 del 27 giugno 1985, la quale 

indica i fattori che devono essere considerati nella valutazione degli effetti diretti e indiretti di un 

progetto e comprende tre allegati: l’allegato I che elenca i progetti che devono essere sottoposti 

alla V.I.A., l’allegato II che elenca i progetti per i quali la necessità di sottoporli alla V.I.A. è 

determinata dagli Stati membri sulla base delle loro caratteristiche, l’allegato III che specifica le 

informazioni relative al progetto e ai suoi effetti sull’ambiente che devono essere fornite dal 

committente. La direttiva 85/337/CEE, modificata e integrata dalla direttiva 97/11/CEE, oltre ai 

principi e ai criteri di valutazione contiene quindi in sintesi l’elenco delle tipologie di progetti da 

sottoporre a procedura obbligatoria e di quelli da sottoporre alla procedura per esplicita indicazione 

dei singoli stati membri.  
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1.1.2 Normativa Nazionale  

 
D. Lgs 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’ art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”  

D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;  

D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;  

Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno 

ambientale” (cfr. art. 6);  

D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 “Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di 

cui all’art. 6 della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’Ambiente e 

norme di materia di danno ambientale”;  

D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e 

la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, 

adottate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;  

DPR 12 aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della 

Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto 

ambientale”;  

DPCM 3 settembre 1999 “Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente 

atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 

1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale”;  

DPCM 1 settembre 2000 “Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 3 settembre 1999, per l’attuazione dell’art. 40, primo comma, della legge 22 febbraio 1994, 

n. 146, in materia di valutazione dell’impatto ambientale”;  

D. Lgs 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 

locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 592”.  

 

A livello nazionale, i provvedimenti legislativi garantiscono la conformità formale alle disposizioni 

delle direttive, il cui adeguamento è avvenuto attraverso l’emanazione dell’atto di indirizzo del 12 

aprile 1996. Esso estende l’applicazione della VIA ai progetti dell’allegato II della Direttiva, 

designando le Regioni quali autorità competenti, allargando ai piani e programmi settoriali e 

territoriali l’applicazione delle norme e promuovendo la procedura di indagine pubblica a tutti i 

progetti dell’allegato I.  

Nonostante in Italia non vi sia mai stato un completo recepimento della normativa comunitaria, con 

la legge 349/86, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, ed in particolare con l’art. 6, si introduce un 

recepimento provvisorio delle direttive comunitarie. Con tale legge il concetto di “Ambiente” viene 

ad assumere lo status di interesse fondamentale per la collettività, segnando l’inizio di un’era per 
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la quale “agire per la conservazione e il recupero dell’ambiente” diviene condizione basale delle 

future azioni programmatorie e progettuali.  

Solo con il DPR 12 aprile 1996, modificato e integrato con il DPCM 3 settembre 1999 e il DPCM 1 

settembre 2000, viene approvato l’atto di indirizzo e coordinamento, nonché vengono fissate le 

norme tecniche definitive, precisando l’ambito di applicazione e la procedura di V.I.A. e 

individuando con esattezza le opere da assoggettare a procedura (ALLEGATI A e B). Con siffatta 

norma inoltre si stabilisce che le regioni e le province autonome debbano assicurare l’attuazione 

della procedura di V.I.A. per i progetti di cui agli allegati A e B del DPR stesso e quindi provvedere 

a disciplinare, nei tempi stabiliti, i contenuti e le procedure di V.I.A., ovvero armonizzare le 

disposizioni vigenti con quelle contenute nella stessa norma (D. Verdesca, 2003). Attualmente la 

normativa di riferimento è il nuovo Decreto Legislativo 4/08, secondo correttivo al “Testo Unico” 

Ambientale (D.Lgs. 152/06), a cui si fa riferimento per quanto concerne la V.I.A..  

Infine In data 21/07/2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6-7-2017) che modifica il D.Lgs. n. 152/06 relativamente alla 

valutazione di impatto ambientale. 

1.1.3 Normativa regionale 

 
L.R. 26 marzo 1999 n. 10: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto 

ambientale”. (abrogata) 

D.G.R. n. 327 del 17 febbraio 2009: “Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di 

impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia 

ambientale" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni 

correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 

ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10.”  

 
D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011: Disposizioni applicative per il coordinamento delle 

disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure 

di valutazione d'impatto ambientale" con il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche 

ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a 

norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative.  

D.G.R. n. 575 del 03 maggio 2013: Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e 

regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto 

ambientale di cui alla Dgr n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca.  

La Giunta Regionale del Veneto ha emanato la DGR n. 1539 del 27 settembre 2011, con la quale 

ha riordinato in un unico provvedimento le disposizioni da applicarsi ai procedimenti avviati dopo la 

data di adozione della medesima delibera, rendendo al contempo inapplicabili agli stessi 
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procedimenti le indicazioni di cui alle precedenti deliberazioni (DGR n. 308/2009 e DGR n. 

327/2009).  

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla 

sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le 

procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla DGR n. 1539 del 27 settembre 2011 e 

sua contestuale revoca", pubblicata sul BUR n. 43 del 21.05.2013, vengono individuate nuove 

disposizioni applicative in adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale (D.Lgs. 

14 settembre 2011, n. 162 e L. 17 dicembre 2012, n. 221), in materia di valutazione di impatto 

ambientale. Contestualmente si revocano le precedenti disposizioni applicative di cui alla DGR n. 

1539 del 27 settembre 2011. Nelle Sezioni II e III dell'Allegato A viene riportato il quadro sinottico 

delle corrispondenze tra le tipologie progettuali previste negli allegati alla L.R. n. 10/1999 e quelle 

indicate dal D.Lgs. n. 152/2006 negli allegati III e IV della Parte II, con indicazione del riparto delle 

competenze tra Regione e Province, confermando quanto già individuato con la citata delibera n. 

327/2009.  

 Infine è entrata in vigore in data 22 febbraio 2016 la L.R. 18 febbraio 2016 n.4 recante 

“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di 

autorizzazione integrata ambientale” che abroga la previgente L.R. 26 marzo 1999 n. 10: 

“Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”.  

 

1.1.4 Metodologia 
 
Lo studio viene redatto secondo una procedura di analisi dello stato di salute e di equilibrio 

ambientale, per valutarne la sostenibilità o meno del progetto stesso, sfruttando appropriate 

“tecniche di valutazione” degli inevitabili impatti (negativi e positivi) prodotti sull’ambiente stesso, al 

fine di un’adeguata indagine con opportune conclusioni.  

Pertanto lo scopo di tale studio sarà proprio quello di non limitarsi ad un’analisi specialistica dei 

singoli argomenti, ma cogliere e valutare opportunamente le relazioni che intercorrono tra i diversi 

“temi” analizzati, tenendo ben presente che tra essi possono intercorrere effetti cumulativi. 

Valutare l’effetto del progetto sull’ambiente significa quindi tener presente che esso è costituito da 

un sistema di risorse sia naturali che umane, definite nell’insieme “ambientali”.  

La valutazione finale è pertanto ottenuta dall’interrelazione tra progetto, inteso nelle sue 

componenti, ovvero le azioni, e fattori ambientali (naturali e umani) come sopra specificati.  

Per tale motivo ogni fattore ambientale é descritto nel suo stato attuale, nei suoi elementi di 

fragilità e nella sua evoluzione, nell’ipotesi di realizzazione dell’intervento, ma sempre nell’ottica di 

una visione sistemica dell’ambiente.  
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I fattori sono stati analizzati anche tenendo ben presenti eventuali degradi già in atto, stati di carico 

e di stress, per i quali l’opera in oggetto può considerarsi migliorativa, peggiorativa o con effetti che 

nell’insieme non comportano variazioni di rilievo. 
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
 
Il Quadro di Riferimento Programmatico analizza la coerenza e la conformità che c’è tra l’opera 

progettata e tutti gli atti di pianificazione e programmazione territoriale settoriale. Gli elementi che 

emergono dal Quadro di Riferimento Programmatico costituiscono i parametri per il giudizio finale 

di compatibilità ambientale. 

 

2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)  

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è stato approvato con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 62 del 30.06.2020, ai sensi della Legge Regionale 11/2004. 

Il PTRC si propone di proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in 

un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio 

europeo, attuando la Convenzione Europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e 

accrescendo la competitività del sistema regionale. 

Il PTRC ha il compito specifico di indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di 

assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, 

riempiendoli dei contenuti indicati dalla legge urbanistica. E’ dunque un piano di idee e scelte, 

piuttosto che di regole; un piano di strategie e progetti, piuttosto che di prescrizioni; forte della sua 

capacità di sintesi, di orientamento della pianificazione provinciale e di quella comunale. 

E’ un piano-quadro, utile per la sua prospettiva generale, e perciò di grande scala. 

 

  
Estratto Tav. 01a Carta dell’uso del suolo – Terra Estratto Tav. 01b Carta dell’uso del suolo - Acqua 

Ambiti area ad elevata utilizzazione agricola 

Art. 10 - Aree ad elevata utilizzazione agricola 
1. Nell’ambito delle aree ad elevata utilizzazione agricola la 
pianificazione territoriale ed urbanistica viene svolta 

Area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, area 
vulnerabile ai nitrati 
Art. 16 Risorse idriche 
L’individuazione delle misure per la tutela qualitativa e 
quantitativa del patrimonio idrico regionale viene effettuata dal 
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perseguendo le seguenti finalità: 
a) il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo anche 
attraverso la conservazione della continuità e 
dell’estensione delle aree ad elevata utilizzazione agricola 
limitando la penetrazione in tali aree di attività in contrasto 
con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del 
paesaggio agrario; 
b) la valorizzazione delle aree ad elevata utilizzazione 
agricola attraverso la promozione della multifunzionalità 
dell’agricoltura e il sostegno al mantenimento della rete 
infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua; 
c) la conservazione e il miglioramento della biodiversità 
anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti 
produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di 
formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche 
la continuità eco sistemica; 
d) garantire l’eventuale espansione della residenza anche 
attraverso l’esercizio non conflittuale delle attività agricole 
zootecniche; 
e) limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con 
altra destinazione al fine di garantire la conservazione e lo 
sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia, nonché il 
mantenimento delle diverse componenti del paesaggio 
agrario in esse presenti; 
f) prevedere se possibile, nelle aree sotto il livello del mare, 
la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e 
lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla 
messa in sicurezza ed alla mitigazione idraulica, nonché alle 
attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura 
insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d’acqua 
esistenti e alle tracce del preesistente sistema idrografico. 

Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri 
strumenti di pianificazione di settore a scala di bacino o 
distretto idrografico, il quale pone i seguenti obiettivi di cui il 
PTRC prende atto: 
a) individua i corpi idrici significativi e di rilevante interesse 
ambientale stabilendo gli obiettivi di qualità ambientale e per 
specifica destinazione, nonché i programmi di intervento per il 
loro conseguimento; 
b) individua e disciplina le zone omogenee di protezione per la 
tutela qualitativa delle acque, stabilendo limiti di accettabilità 
degli scarichi delle acque reflue urbane diversificati in funzione 
delle caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, 
geomorfologiche e insediative del territorio regionale; 
c) individua e disciplina, quali aree richiedenti specifiche 
misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, le 
aree sensibili, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e 
da prodotti fitosanitari nonché le aree di salvaguardia e le 
zone di protezione delle acque destinate al consumo umano; 
d) individua e disciplina le aree di primaria tutela quantitativa 
degli acquiferi al fine di salvaguardare la disponibilità idrica 
delle falde acquifere e di programmare l’ottimale utilizzo della 
risorsa acqua. Il PTA regolamenta inoltre gli utilizzi delle 
acque correnti al fine di garantire il rispetto del deflusso 
minimo vitale in alveo; 
e) individua i Comuni nei quali sono presenti falde di acque 
sotterranee da riservare, per le loro caratteristiche 
quantitative/qualitative, alla produzione di acqua per uso 
potabile destinata all’alimentazione dei pubblici acquedotti. 
 
 

    
Estratto Tav. 02 Carta della Biodiversità Estratto Tav. 09.24 Sistema del territorio rurale e della rete 

ecologica  

diversità alta dello spazio agrario medio alta 

Nessun vincolo 
Nessuna appartenenza/vincolo 
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2.2 Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale 
(Z.P.S.) 

 
In attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 – relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche – e della direttiva 

79/409/CEE del Consiglio del 02.04.1979 – concernente la conservazione degli uccelli selvatici – 

sono stati individuati e proposti alla Commissione Europea i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 

ed anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS). Alla conclusione dell’iter, con D.M. 03.04.2001, il 

Ministro dell’Ambiente ha reso pubblico l’elenco dei SIC e delle ZPS nel territorio italiano.  

Il 26 novembre 2015 la Commissione Europea ha approvato l’ultimo (nono) elenco aggiornato dei 

SIC per le tre regioni biogeografiche che interessano l’Italia, alpina, continentale e mediterranea 

rispettivamente con le Decisioni 2015/2370/UE, 2015/2369/UE e 2015/2374/UE. Tali Decisioni 

sono state redatte in base alla banca dati trasmessa dall’Italia ad ottobre 2014. 

 

 
Figura 2-1 Localizzazione SIC-ZPS più prossimi all’iniziativa 
 

Il seguente sito:  

SIC IT3240004  Montello (3,1 Km) 

risulta quello più vicino all’area di intervento, è comunque esterno e ad una distanza per cui è 

improbabile ci siano interferenze con il progetto proposto.  

 

3,1 km 
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2.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), previsto dalla L.R. 11/2004, è uno 

strumento di pianificazione finalizzato a delineare gli obiettivi e gli elementi fondamentali 

dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico 

provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali. 

Il P.T.C.P. di Treviso è stato approvato in data 23.03.2010 ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/2004 

con Delibera della Giunta Regionale n. 1137. 

 

  
Estratto tav. 1.1.A Carta dei Vincoli e della 
Pianificazione Territoriale: aree soggette a tutela 

Estratto tav. 1.2.A Carta dei Vincoli e della 
Pianificazione Territoriale: pianificazione di livello 
superiore 

Nessun vincolo Perimetro Piani Area approvati e/o adottati 

 
 

Estratto tav. 1.2.A Carta dei Vincoli e della 
Pianificazione Territoriale 

Estratto tav. 1.4.A Carta dei Vincoli e della 
Pianificazione Territoriale: vincoli militari e 
infrastrutturali 

Piano di Area del Montello (approvato) Non rientra in nessun vincolo 
Il lotto è servito dalla viabilità di livello regionale 
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A sud è localizzata la linea aerea dell’elettrodotto (380 
kv) 
Ad ovest si sviluppa la linea ferroviaria esistente 
Articolo 75 - Direttive per la protezione dagli 
elettrodotti e dalle radiofrequenze 
1. Fatto salvo il rispetto della legislazione vigente in 
materia di distanze e fasce di rispetto degli elettrodotti 
e per la localizzazione di impianti per le trasmissioni in 
radiofrequenza, lo strumento urbanistico comunale 
dovrà incentivare la rilocalizzazione delle costruzioni 
esistenti che contrastano con essa fruendo di credito 
edilizio. 
2. Lo strumento urbanistico comunale nel determinare 
la localizzazione nel determinare le linee preferenziali 
di sviluppo urbanistico dovrà applicare strategie di 
contenimento dell’impatto da inquinamento 
elettromagnetico, incentivando l’allontanamento dalle 
fonti più rilevanti e considerando la presenza di fonti di 
inquinamento elettromagnetico quale elemento 
detrattore ai fini della valutazione ed individuazione di 
nuove consistenze edilizie. 
3. Analogamente si dovrà operare per il rispetto dei 
limiti di legge relativi alle emissioni determinate dalle 
trasmissioni in radiofrequenza. 

    

Estratto tav. 2.1.B Carta della fragilità: aree soggette a 
dissesto idrogeologico e fragilità ambientale 

Estratto tav. 2.3.A Carta del sistema ambientale: 
rischio di incidente industriale rilevante 

Nessuna appartenenza Area produttiva confermata ampliabile dal PTCP 
Articolo 12 – Analisi delle aree produttive 
1. Il PTCP individua le aree produttive esistenti nel 
territorio provinciale suddividendole in: 
a) aree produttive ampliabili; 
b) aree produttive non ampliabili; 
(…) 
Articolo 14 – Direttive per le aree produttive 
ampliabili 
1. Per le aree produttive la cui consistenza edilizia in 
atto il P.T.C.P. consideri ampliabile, il P.A.T. conferma 
la destinazione produttiva uniformandone la disciplina 
alle prescrizioni di cui al successivo articolo 15. 
2. Ferma la principale destinazione produttiva delle 
aree di cui al comma 1, - che contempla gli usi con 
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essa compatibili ossia, in via esemplificativa, attività 
industriali ed artigianali, logistica, magazzini, depositi 
e simili, - all’interno di esse il PRC potrà altresì 
individuare, attività per la logistica, ed inoltre, secondo 
precisi criteri di concentrazione e razionalizzazione, 
apposite zone destinate all’insediamento di attività 
terziarie a servizio dell’ambito produttivo. 
Articolo 15 – Prescrizioni per le aree produttive 
ampliabili e non ampliabili 
1. Nelle aree indicate ai precedenti articoli 13 e 14 è 
comunque ammesso il completamento edilizio delle 
parti di territorio non ancora oggetto di pianificazione 
attuativa in relazione al soddisfacimento di esigenze 
di infrastrutturazione dell’area produttiva esistente, di 
miglioramento della qualità insediativa e di 
mitigazione ambientale delle stesse. 
2. Per le attività insediate alla data di adozione del 
PAT e già dotate di adeguate opere di 
urbanizzazione, è ammesso all’interno di ogni fondo 
un limitato ampliamento degli edifici in relazione alla 
accurata e motivata verifica della sostenibilità 
dell’intervento di ampliamento con riferimento 
all’indice di copertura fondiario e alle adeguate opere 
di mitigazione e compensazione ambientale. 
(…) 
4. Tutte le trasformazioni non devono, in ogni caso, 
pregiudicare il regolare deflusso delle acque, 
garantendo un’adeguata permeabilità dei terreni. A tal 
proposito, deve essere riservata una particolare cura 
ed attenzione alle superfici scoperte adibite a 
parcheggio, aree di manovra, cortili interni o esterni di 
pertinenza dei fabbricati, per i quali è preferibile l’uso 
di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi 
sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione 
nel terreno. 

   
Estratto Tav. 3.1.A Carta del sistema ambientale naturale: 
carta delle reti ecologiche 

Estratto Tav. 4.1.A Carta del sistema insediativo-
infrastrutturale 

Area condizionata dall’urbanizzato Area produttiva confermata ampliabile 
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2.4 Piano di Area del Montello 
 
Il Piano di Area del Montello ricomprende il territorio dei Comuni di Crocetta del Montello, 

Montebelluna, Giavera del Montello, Volpago del Montello e Nervesa della Battaglia. L'ambito 

geografico del Piano è delimitato a nord - est dal Fiume Piave, a sud dall'alta pianura trevigiana, 

ad ovest dalle "Rive" del "Montelletto". Il confine del Piano di Area coincide con i limiti 

amministrativi dei cinque Comuni, ed interessa parte dell'area individuata dal PTRC (vigente, ndr) 

come "Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale, denominata 

Medio Corso del Piave". 

Il Piano di Area individua in particolare al proprio interno l'Ambito Collinare del Montello, 

caratterizzato da unitarietà geologica, storica, ambientale e paesaggistica, il cui limite è definito, 

nelle tavole di progetto, dallo Stradone del Bosco, dalla strada panoramica e dall'argine del fiume 

Piave. 

  
Tavola 1 Carta delle fragilità Tavola 2 Carta del sistema insediativo –schema di sviluppo 

sostenibile e durevole 
Nessun vincolo Area esterna all’ambito collinare del Montello. Aree 

di riqualificazione/riconversione del sistema 
insediativo Produttivo 
Art. 12 Aree urbanizzate esterne all’ambito collinare 
del Montello 

1. Nella Tavola n. 2 al di fuori dell’ambito 

Collinare del Montello, sono riportate a titolo 

ricognitivo le zonizzazioni degli strumenti 

urbanistici comunali vigenti relative alle zone 

residenziali, produttive, per servizi, in cui si 

applicano le previsioni degli strumenti 

urbanistici comunali. Al di fuori dell’ambito 
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collinare del Montello, i Comuni possono 

apportare varianti ai Piani Regolatori Generali 

relative a nuove individuazioni delle diverse 

Zone Territoriali Omogenee. Tali varianti non 

costituiscono variante al Piano d’Area. 

(…) 

 

 

2.5 Piano Regolatore Generale Vigente 
 
La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale (PRC) 

che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in 

disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI). 

Il Comune di Montebelluna, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n. D.G.R.V. nn. 1982, 1983, 1984 del 30/06/2009. 

Lo strumento di pianificazione generale ha previsto, sin dall’origine, l’espansione della zona 

produttiva lungo l’asse della “Feltrina” sia a nord, nella frazione di Biadene, che a sud tra la strada, 

ora regionale 348 Feltrina, e la ferrovia Treviso-Montebelluna. Su quest’ultimo ambito il piano 

regolatore aveva indicato la possibilità di realizzare un P.I.P. dove insediare le imprese del 

cosiddetto “distretto dello scarpone” che, all’epoca, viveva una forte tensione espansiva nei 

mercati sia nazionali che internazionali. 

L’Amministrazione alla fine degli anni ’90 ha dato avvio al difficile percorso di progettazione del 

piano pubblico, che ha trovato compimento solo nei primi anni del 2000 con l’approvazione del 

“P.I.P. S.S. Feltrina”. Il radicale cambiamento, ancora in atto, della nostra economia, ha di fatto 

stravolto le previsioni del Piano Regolatore e pertanto, anche alla luce della intervenuta nuova 

legge urbanistica del 2004 e le indicazioni contenute nel Piano di Assetto del Territorio, si è reso 

necessario mettere mano al Piano Attuativo approvato per rileggere le esigenze contingenti 

programmando uno sviluppo urbano in linea con le più recenti modalità di approccio progettuale. Il 

P.A.T. nel riconoscere la valenza strategica dell’area in argomento, mantiene nella sostanza le 

previsioni del Piano Regolatore confermandola come “Area di urbanizzazione consolidata per le 

industrie” inserendo le trame della nuova viabilità comunale e sovra comunale ed individuando un 

varco ecologico come prescritto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Il Piano degli 

Interventi ha mantenuto le indicazioni contenute nei precedenti strumenti di pianificazione, 

prevedendo quindi per l’ambito lo sviluppo di nuovi complessi insediativi di tipo produttivo, 

commerciale, ricettivo o direzionale. 
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2.6 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 
 
Il Piano di Assetto del Territorio è lo strumento attraverso il quale viene definito l’impianto generale 

delle scelte di organizzazione e trasformazione del territorio, a livello di inquadramento spaziale e 

temporale; esso rappresenta l’espressione delle esigenze e delle priorità espresse dalla comunità 

locale, verificate e/o da verificare sia in funzione degli indirizzi programmatici, dei vincoli e dei 

progetti esistenti o in corso di elaborazione da parte degli enti sovraordinati, sia in funzione delle 

condizioni di compatibilità con la tutela delle risorse paesaggistico-ambientali.  

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montebelluna è stato approvato a seguito degli esiti 

della Conferenza dei Servizi del 9/05/2012. 

Il PAT di Montebelluna ha individuato 4 sistemi principali che sono:  

-Il Sistema Insediativo che definisce le linee dello sviluppo edificatorio sul territorio 

comunale.  

-Il Sistema Relazionale che ridisegna e riordina l’assetto viario e dei sistemi di 

comunicazione del territorio in funzione anche alla rete sovracomunale.  

-Il Sistema Ambientale che stabilisce le regole di un futuro sviluppo, riqualificazione e 

sviluppo delle aree non urbanizzate a carattere naturale, agricolo o di rilievo paesaggistico.  

-Il Sistema Produttivo che razionalizza ed individua sul territorio i nuovi interventi per le 

attività dei settori secondario e terziario.  

Il percorso che ha portato alla costruzione del Piano di Assetto del Territorio di Montebelluna è 

basato su quattro componenti principali, tra loro sempre interconnesse e interdipendenti:  

1.la compilazione del Quadro Conoscitivo;  

2.la redazione della Valutazione Ambientale Strategica;  

3.il processo partecipativo e la concertazione;  

4.la cartografia e le norme di progetto.  
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Estratto Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale 
 
Graticolato Romano, Perimetro dell’area del Montello 
ART. 22 – CENTRI STORICI, EDIFICI VINCOLATI CON GRADO DI PROTEZIONE, GRATICOLATO ROMANO, PIANO 
D’AREA 
1. Trattasi delle testimonianze più significative della storia e cultura locali corrispondenti ai centri storici principali, ai centri 
storici minori (la cui perimetrazione e stata individuata sulla base degli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione 
Veneto e del P.R.G. Vigente), agli edifici vincolati (dal PRG vigente e dalle Varianti al PRG adottate al momento dell’entrata 
in vigore del primo P.A.T) al graticolato romano oltre alla individuazione del perimetro del Piano d’Area del Montello. 
2. Le Tavv. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”, n. 2 “Invarianti” e n. 4 “Trasformabilità 
evidenziano le aree perimetrate come centri storici nei centri di: 

a) Montebelluna; 
b) Busta; 
c) Biadene; 
d) Mercato Vecchio; 
la Tav. di Progetto n. 2 “Invarianti” evidenzia le aree perimetrate come nuclei storici nei centri di: 
e) Contea; 
f) Pederiva; 
g) Posmon; 
h) San Gaetano; 
i) Ponte Alto (Visna). 

la Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” evidenzia: 
j) gli edifici vincolati (dal PRG vigente e dalle Varianti al PRG adottate al momento dell’entrata in vigore del primo 
P.A.T) 
k) il graticolato romano; 
l) il perimetro del Piano d’Area del Montello. 

3. Per gli edifici inclusi nei centri e nuclei storici non classificati come invarianti di natura storico-monumentale e 
architettonica di cui ai successivi Artt. 36 e 37 e prescritto quanto segue: 

a) modalità di intervento: intervento diretto per le lettere a), b) c) d) e) Art. 3 D.P.R. n. 380/2001, P.U.A. per gli 
interventi di cui alla lettera f) Art. 3 D.P.R. n. 380/2001. Interventi diversi potranno essere ammessi previa 
approvazione di apposito P.U.A. su aree individuate come zone di degrado dal P.I.; la demolizione con ricostruzione 
e ammessa previa approvazione di apposito P.U.A. su aree individuate come zone di degrado dal P.I.; 
b) destinazione d’uso consentite: residenza, commercio, direzionale, attività ricettive, artigianato di servizio. 

4. Per gli edifici vincolati oltre agli indirizzi e alle prescrizioni formulate nel precedente Art. 18 e nei successivi Artt. 36 e 37 
delle presenti N.T., valgono le seguenti prescrizioni: 
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a) il grado di protezione degli edifici e quello definito dal P.R.G. Vigente e dalle Varianti al PRG adottate al momento 
dell’entrata in vigore del primo P.A.T. fatti salvi i casi di sovrapposizione con il vincolo monumentale in cui 
l'approvazione del progetto da parte della competente Soprintendenza costituisce dimostrazione del rispetto del 
grado di protezione fissato dal Piano ; 
b) la modifica del grado di protezione e possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-
morfologica, per un massimo di due gradi. 

 
Ferrovia fascia di rispetto 
ART. 27 – VIABILITÀ E FERROVIA 
FERROVIA 
8. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la rete ferroviaria e le relative fasce di protezione e rispetto. 
9. Le principali infrastrutture destinate alla ferrovia, le conseguenti fasce di rispetto, sono individuate nella Tav. di Progetto n. 
1 
“Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” e nella Tav. di Progetto n. 4 “Carta della trasformabilità e comprendono le 
ferrovie esistenti: 

a) linea Montebelluna Feltre; 
b) linea Montebelluna Treviso; 
c) linea Montebelluna Castelfranco Veneto. 

10. Il P.I. completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture ferroviarie e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche 
opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l’adeguamento delle linee ferroviarie e per 
la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore. 
 

 

 
Estratto Tav. 2 Carta delle Invarianti 
 
Siepe di pregio 
ART. 35 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA - AMBIENTALE 
1. Trattasi di ambiti rurali integri o sufficientemente integri, con consistente dotazione di equipaggiamento a verde e presenza 
di connessioni a rete in cui l’edificazione risulta generalmente scarsa, o concentrata anche in piccoli aggregati, a prevalente 
tipologia agricola. Questi ambiti sono caratterizzati da elementi quali alberi, filari di alberi, alberi monumentali, siepi, 
vegetazione ripariale e coni visuali che compongono insieme ai corsi d’acqua la rete ecologica dei corridoi ecologici principali 
e secondari che garantisce la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento. 
2. Le Tavv. di Progetto n. 2 “Carta delle invarianti” e n. 4 “Carta della trasformabilità evidenziano le “Invarianti di natura 
paesaggistica-ambientale individuati ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo. 
3. Il P.A.T. individua le “Invarianti di natura paesaggistica – ambientale suddividendole in: 

a. ambiti di natura paesaggistica, cioè aree agricole da assoggettare a specifica tutela per le qualità paesaggistiche 
che le contraddistinguono; 
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b. elementi lineari e puntuali, formati prevalentemente da siepi e fasce alberate con vegetazione a sviluppo lineare 
arborea-arbustiva, strutturata su uno o più strati oltre agli impianti di aucupio ed ai grandi alberi Schedati e 
localizzati nella Tav. di Progetto n. 6 “Localizzazione schede edifici ed elementi puntuali”; 
c. elementi areali, ovvero macchie arboree e arboreo-arbustive con vegetazione boscata di pianura, solitamente di 
ridotta estensione, formatasi per spontanea rinaturalizzazione con specie arboree o per interventi di 
rimboschimento; 
d. parchi, aree verdi coincidenti con parchi di pertinenza di ville o giardini pubblici e privati di una certa consistenza. 

4. Il P.A.T. quali invarianti di natura paesaggistica – ambientale i coni visuali individuati dal P.T.C.P. a tutela delle ville venete 
e degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale e relative pertinenze e contesti figurativi. 
5. Per gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo: 

a. sono vietati interventi comportanti alterazioni e smembramenti che possano compromettere l’integrità e la 
linearità dei filari di alberi e siepi e le relazioni con il loro immediato intorno; 
b. e ammessa la sostituzione o integrazione delle essenza arboree presenti esclusivamente con essenza analoghe; 
c. e prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad 
esigenze di polizia idraulica e stradale; 
d. Non e ammessa l'edificazione nelle aree che vadano ad interessare i coni visuali individuati nella Tav. di progetto 
n. 4 "Carta della trasformabilità. 

6. Per gli elementi di cui al comma 4 del presente articolo valgono le seguenti prescrizioni: 
a) salvaguardare le prospettive; 
b) evitare l’interferenza di infrastrutture o manufatti tecnologici (antenne di telefonia mobile, cabine, tralicci e linee 
elettriche, ecc…), di insegne e cartelloni pubblicitari e rilevanti modificazioni dell’assetto viario storico al fine di non 
compromettere la pubblica percezione del bene sottoposto a tutela; 
c) conservare e valorizzare i coni visuali anche mediante la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali funzionali ad un 
itinerario storico-culturale e paesaggistico; 
d) verificare la qualità architettonica degli insediamenti interessati dai coni visuali-paesaggistici mediante il controllo 
delle altezze dei fabbricati, il corretto uso dei materiali, la sistemazione degli spazi scoperti, la regolamentazione per 
l’installazione di cartelli pubblicitari e di reti tecnologiche. 

7. Il P.I. recepisce l’individuazione delle invarianti di natura paesaggistica come determinata dal P.A.T. e la completa 
provvedendo a: 

a. tutelare le alberature, i filari e gli elementi principali del paesaggio agrario e storico, il mantenimento o 
inserimento delle specie arboree autoctone nonchè l’integrità del territorio agricolo contrastandone il consumo di 
suolo; 
b. integrare e completare la rete ecologica individuando gli interventi necessari e le modalità per la sua 
implementazione e incentivazione; 
c. verificare le possibili interferenze con le visuali, definendo le eventuali mitigazioni, disciplinando la pianificazione 
paesaggistica, introducendo norme per la tutela dei valori panoramici; 
d. eventualmente spostare e/o sostituire con specie autoctone, le siepi di pregio al fine di consentire 
l'implementazione degli interventi, previa descrizione puntuale delle ragioni che giustificano un miglior esisto 
progettuale. 
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Estratto Tav. 3-2 Carta delle fragilità  
 
Compatibilità geologica ai fini edificatori: Area idonea  
ART. 38 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA 
1. Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle penalità ai fini 
edificatori e fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle 
opere di fondazione, alla compressibilità dei terreni, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo 
rischio idraulico, alla stabilita dei versanti, alla capacita di drenaggio locale, alla profondità della superficie di falda, alla 
sismicità ed ad altre caratteristiche geologiche minori. 
2. La Tav. di Progetto n. 3 “Carta della fragilità evidenzia, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, tre 
categorie di terreno: 

a) aree idonee; 
b) aree idonee a condizione; 
c) aree non idonee. 

4. Le tre categorie di terreno sono cosi regolamentate: 
a) “aree idonee”: non vi sono limiti geologici o geotecnici all’utilizzo urbanistico infatti, la falda e profonda, il 
drenaggio e buono, le caratteristiche geotecniche dei terreni sono ottime, non vi sono problemi di stabilita o di 
rischio idraulico. 
Comunque in base alla normativa statale e regionale vigente qualsiasi intervento edificatorio deve essere 
accompagnato dalle specifiche Relazione geologica e Relazione geotecnica; 

(….) 
 
Lungo la viabilità principale rischio idraulico – tempo di ritorno 5 anni 
ART. 23 – AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 
1. Trattasi di aree individuate e classificate dagli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore in relazione alla 
pericolosità idraulica. 
2. La Tav. di Progetto n. 3 “Carta delle fragilità evidenzia le aree soggette a dissesto idrogeologico e le classifica in: 

a) aree a rischio idraulico con tempo di ritorno di 2 anni; 
b) aree a rischio idraulico con tempo di ritorno di 5 anni; 

3. Per tutte le aree elencate al precedente comma 2 del presente articolo, il P.I. provvederà a precisarne ulteriormente 
l’individuazione e la classificazione in armonia con gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore, tenendo conto degli 
interventi riguardanti la rete idraulica. 
4. La normativa urbanistica e edilizia a corredo del P.I. e dei P.U.A. dovrà prevedere specifiche norme volte a garantire una 
adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel P.A.I. e nel P.A.T.. In generale 
tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di 
mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi. 
5. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, il P.I. dovrà contenere uno studio di compatibilità idraulica 
per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata 
dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative con particolare riferimento a: 

a) variazioni del grado di permeabilità e modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, con eventuale 
individuazione superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque; 
b) trattenuta temporanea dei colmi entro invasi appositamente predisposti; 
c) adeguamento della struttura delle rete di fognatura a servizio delle aree urbanizzate con una pianificazione dei 
punti di recapito dei sistemi fognari alla rete idrografica esistente, escludendo la possibilità per alcuni corsi d'acqua 
critici a fungere da ricettori; 
d) la neutralizzazione in loco degli incrementi dei deflussi conseguenti alle acque meteoriche; 
e) evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno. 

Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R. 1322 del10 maggio 2006 “Valutazione di compatibilità 
idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici” e successive modifiche ed integrazioni. 
6. La definizione nel P.I. e nei P.U.A. di misure compensative dovrà essere accompagnata da azioni che favoriscano un 
risparmio di risorsa idrica tramite recupero/riutilizzo dell’acqua nei periodi di siccità attraverso: 

a) la sistemazione ed il recupero, in funzione idraulica, di alcune delle maggiori cave esistenti, con riferimento alla 
possibilità di una loro utilizzazione come bacini d'invaso per la difesa dalle piene e per l'accumulo di acque da 
destinare all'irrigazione tramite la rete artificiale di irrigazione presente; 
b) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per alimentare il sistema antincendio di cui devono dotarsi le zone 
produttive; 
c) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per alimentare il sistema di irrigazione delle aree a verde sia private che 
pubbliche; 
d) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per utilizzo nel lavaggio di strade; 
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e) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per utilizzazione come acqua per il lavaggio di mezzi e/o di attrezzature 
(ad esempio i cassonetti, i mezzi impiegati per la raccolta di rifiuti urbani, etc.); 
f) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per riutilizzo in cicli di produzione nei quali non e indispensabile un'acqua 
di elevata qualità. 

7. I valori minimi del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere di laminazione sono: 
a) 800 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata, per la nuova viabilità 
b) 700 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata, per le nuove aree produttive 
c) 600 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata, per le nuove aree residenziali. 

In fase di progettazione dovrà in ogni caso essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario, e dovrà essere scelto 
il maggiore tra quello calcolato e quello sopra riportato. 
8. Per gli interventi di nuova viabilità, nei tratti di intersezione con canali irrigui e comunque nei tratti di attraversamento di 
corsi d’acqua all’interno di aree SIC, dovranno essere realizzati sistemi disolea tori per il trattamento sia delle acque di prima 
pioggia che dei liquidi inquinanti provenienti da possibili sversamenti di autocisterne. 
9. Si dovranno adottare le curve di possibilità pluviometrica indicate nello studio di Compatibilità Idraulica, relative ad un 
tempo di ritorno pari a 50 anni. Nel caso in cui vengano realizzate trasformazioni urbanistiche su superfici estese, 
caratterizzate da un tempo di corrivazione superiore alle 24 ore, le curve sopra citate dovranno essere ricavate da dati di 
pioggia aventi durate paragonabili al tempo di corrivazione, dunque durate di 1, 2, 3, 4, 5 giorni consecutivi. 
10. E’ ammessa la dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche non inquinate provenienti dalle coperture, mediante 
pozzi perdenti, ma per una percentuale non superiore al 50% del valore di aumento della portata rispetto alle condizioni 
precedenti alla trasformazione urbanistica. 
11. Le acque inquinate di prima pioggia, provenienti dai piazzali di manovra e delle aree di sosta degli automezzi, dovranno 
essere destinate ad un disoleatore per il trattamento, prima della consegna al corpo ricettore o alla batteria di pozzi perdenti. 
Tali vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte a interventi di manutenzione e pulizia. 
12. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo 
strumento urbanistico generale. 

 

 
Estratto Tav. 4 Carta delle trasformabilità 
 
ATO 3 
ART. 41 - NORME SPECIFICHE PER LE A.T.O. 
1. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) sulla base di specifici caratteri insediativi, 
morfologici e ambientali. 
(…) 
b) A.T.O. produttive: 
- A.T.O. n. 3 Feltrina 
 
Aree di urbanizzazione consolidata a carattere produttivo: Aree ampliabili ai sensi del PTCP 
ART. 42 BIS – AREA PRODUTTIVA AMPLIABILE 
1. Il riferimento normativo per le aree produttive ampliabili e non ampliabili e dato dal Piano Territoriale di Coordinamento 
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della Provincia di Treviso (approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 1137 del 23.03.2010). 
2. Gli ambiti destinati ad attività produttive già riconosciuti dal P.T.C.P. quali ampliabili e che interessano il territorio 
comunale di Montebelluna sono circoscritti all’area PIP sita a sud-est di Montebelluna lungo la Strada Provinciale Feltrina. 
3. Il P.I., in coerenza con le indicazioni della V.A.S., monitora le trasformazioni territoriali riguardanti tale ambito, e potrà 
definire: 

a) gli strumenti attuativi, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare 
con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della 
compensazione urbanistica; 
b) le destinazioni d’uso ammesse tra quelle previste dal PTCP; 
c) le modalità per l’eventuale realizzazione di un centro di raccolta e recupero dei rifiuti prodotti dalle aziende. 

4. Il P.I. potrà distinguere, all’interno dell’area produttiva ampliabile, due diversi ambiti funzionali destinati rispettivamente alle 
attività produttive ed alle attività di tipo terziario, basandosi sull’analisi delle preesistenze sia interne che contigue all’area. 
5. Il P.I. definisce modalità per: il trattamento e recupero delle acque piovane, il recupero delle acque piovane da raccogliere 
in vasche di stoccaggio, l’eventuale scarico delle acque in un corso d’acqua solo a seguito di concertazioni con 
Autorità/Consorzio, Comuni interessati ed Ente gestore. 
6. Gli eventuali interventi di trasformazione urbanistica sono subordinati alla redazione di P.U.A. che assumono i contenuti e 
l’efficacia del Programma di Intervento di cui all’Art. 16 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179. 
 
Viabilità sovracomunale e Viabilità principale di collegamento 
ART. 27 – VIABILITÀ E FERROVIA 
VIABILITA’ 
1. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la viabilità e le relative fasce di protezione e rispetto. 
2. Le principali infrastrutture destinate alla viabilità, le conseguenti fasce di rispetto, sono individuate nella Tav. di Progetto n. 
1 
“Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” e nella Tav. di Progetto n. 4 “Carta della trasformabilità e comprendono le 
viabilità esistenti e di progetto ricadenti all’interno del territorio comunale classificate secondo una gerarchia, in analogia a 
quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada: 

a) viabilità sovracomunale: sono le autostrade e strade di importanza sovracomunale che si sviluppano 
esternamente ai centri abitati e sono destinate al traffico veloce di media lunga distanza. Fanno parte di questa 
categoria: 
- l’Autostrada “Pedemontana Veneta”; 
- La Strada Regionale n. 348 “Marosticana”; 
- La Strada Regionale n. 248 “Feltrina”; 
b) viabilità di collegamento: sono le strade di importanza sovracomunale che attraversano il territorio comunale e 
mettono in comunicazione i centri e sono destinate al traffico di media distanza. Fanno parte di questa categoria i 
tratti delle: 
- Strada Provinciale n. 2; 
- Strada Provinciale n. 19; 
- Strada Provinciale n. 22; 
- Strada Provinciale n. 68; 
- Strada Provinciale n. 93; 
- Strada Provinciale n. 100; 
- Strada Provinciale n. 144; 
- Strada Provinciale n. 145; 
- Strada Provinciale n. 155; 

(….) 
3. Il P.I. recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, 
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Art. 4) all’interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze 
minime dal limite stradale sulla base dell’Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada. 
4. Il P.I. completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilita e le relative fasce di rispetto, prevedendo 
anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle 
strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore. 
5. A norma dell’Art. 37 della L.R. n. 11/2004, con le procedure di cui agli Artt. 7, 20 e 21, sono consentite compensazioni che 
permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata 
capacita edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà 
pubblica, previa cessione all’amministrazione procedente dell’area oggetto di vincolo. 
6. Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio di cui al comma che precede, e disciplina il 
procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacita edificatoria, 
secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme. 
7. Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilita, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il 
Nuovo Codice della Strada, sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in 
materia di sicurezza, tutela dall’inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e 
l’ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante. 
 
Varchi e corridoio ecologico secondario (PAT) 
ART. 43 – VALORI E TUTELE 
1. All’interno delle A.T.O. sono stati individuati specifici ambiti ed aree caratterizzati dal punto di vista urbanistico e/o 
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ambientale per ciascuno dei quali il P.A.T. articola una specifica normativa. 
(….) 
3. Elementi della rete ecologica 
3. Elementi della rete ecologica 
(….) 
b) Gli elementi strutturanti la “Rete ecologica”, quale elemento portante della rete comunale del verde, sono finalizzati al 
conseguimento di una generale riqualificazione ambientale. La “Rete ecologica” comprende, quali elementi costitutivi: 
(…) 
- i corridoi ecologici che comprendono: 

- corridoi ecologici principali (individuati dal P.T.C.P.), riguardano elementi fondamentali per la costruzione di 
connessioni delle aree rurali con specifica attenzione alle relazioni con gli ambiti che presentano idonee 
caratteristiche nei comuni contermini; 
- corridoi ecologici secondari (individuati dal P.A.T.), riguardano elementi per la costruzione di connessioni del 
territorio sia rurale che urbano; 
finalizzati alla conservazione degli ecosistemi della naturalità e al miglioramento della qualità ambientale. 
- varchi: punti in cui e necessario mantenere libero il territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, 
prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla 
fauna. 

 
 
3.1 Piano degli Interventi Comune di Montebelluna 
 
Il Piano degli Interventi (P.I.) è lo  “strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del 

P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di 

trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il 

loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”. 

Attraverso il P.I., il Comune intende sviluppare e precisare le scelte strutturali e le azioni 

strategiche precedentemente individuate nel P.A.T. (piano redatto sulla base di previsioni 

decennali, ma con validità a tempo indeterminato), indicando le azioni da svolgere per conseguire  

gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni 

per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni. 

A seguito dell’approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), il Piano Regolatore 

Generale vigente, per le parti compatibili con il P.A.T., è diventato il Piano degli Interventi. 

La prima Variante al PI è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 16 giugno 

2015. 
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Tavola 1 Zonizzazione 

 

 
Classificazione: D1/2.4 – 1 e D1/2.4 – 3: produttiva mista, industriale e commerciale con norma speciale (artt. 24, 
25 NTO) 
Zone produttive miste artigianali e commerciali di espansione soggette a perequazione urbanistica 
ART. 21 - DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
1. Nelle zone D1 artigianali ed industriali, oltre agli insediamenti di tipo produttivo non inquinanti sono consentite le 
seguenti destinazioni: 
a) esercizi di vicinato; 
b) magazzini e depositi di merci all’ingrosso, anche congiunti ad un esercizio di vendita al dettaglio nel rispetto dei limiti 
della superficie di vendita previsti per la zona; 
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c) impianti ed attività a servizio del traffico quali officine, garages, ecc., e distributori di carburante secondo la disciplina 
comunale; 
d) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, servizi mensa e simili); 
e) attività di spedizione merci, deposito automezzi, ecc.; 
f) una abitazione per il titolare ed il personale di custodia, nella misura massima di 200 mq Su, per ciascun impianto che 
raggiunga almeno 600 mq di Su; 
g) studi di posa e produzione cinematografica e televisiva, e attività di produzione di software; 
h) artigianato di servizio; 
i) attività per lo svago, il divertimento ed il tempo libero (sale giochi, cinema, teatri, auditori, sale da ballo o concerti, 
discoteche e simili); 
j) altre destinazioni secondo i criteri del successivo punto 7). 
Il Comune, accertata l'idoneità degli impianti in rapporto alla tutela degli insediamenti circostanti, può autorizzare 
l'insediamento di attività insalubri di prima e seconda classe (in riferimento al D.M. 5.9.94). Ogni variazione del processo 
produttivo, relativamente alle attività insalubri ammesse o comunque esistenti, dovrà essere segnalata al Comune e agli 
uffici competenti e specificatamente autorizzata. 
ART. 23 - ZONE PRODUTTIVE DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE PROGRAMMI INTEGRATI (D1.2-D2.2) 
1. INDIVIDUAZIONE 
Comprendono le parti del territorio evidenziate con apposita grafia nelle tavole del PI già destinate prevalentemente ad 
insediamenti produttivi industriali e commerciali ma che possono includere anche residenze, per le quali il PI favorisce e 
prescrive la riqualificazione edilizia ed urbanistica mediante il riordino dell’edificato, il ripristino della qualità ambientale, 
l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano. In particolare si intende incentivare la 
pluralità delle funzioni e l’integrazione di diverse tipologie edilizie, favorendo l’insediamento di: 
- attività ricettive in genere; 
- attività complementari alla residenza; 
- centri di innovazione tecnologica di alta specializzazione. 
L’attuazione degli interventi edilizi e urbanistici, opere di urbanizzazione e di rete stradale, a cura dei privati è disciplinata 
da convenzione tra Comune e soggetti attuatori. 
2. DESTINAZIONI D'USO 
Sono ammesse le destinazioni previste all’art. 15 punti 1 e 2 e all'art. 21 ai punti 2, 3, 5. 
(….) 
ART. 25 - ZONE PRODUTTIVE DI ESPANSIONE CON NORMA SPECIALE (ZONE D1/2.4 – D5.4) 
1. INDIVIDUAZIONE 
Comprendono le zone destinate a nuovi complessi insediativi di tipo produttivo, commerciale, ricettivo o direzionale, per le 
quali il PI prescrive di operare mediante P.U.A. con ambito di intervento unitario. 
2. DESTINAZIONI D'USO 
Valgono le norme previste dal precedente art.2 punti 1, 2, 3, 5, salvo diverse indicazioni contenute nel PUA…. 
3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO 
In queste zone il PI si attua attraverso PUA. 
I piani attuativi dovranno prevedere per ciascun ambito particolari costruttivi unificati, riguardanti le sistemazioni a terra e le 
opere accessorie. I piani attuativi dovranno, altresì, prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in sede 
propria al fine di garantire una adeguata mobilità protetta all’interno degli ambiti e comunque con facile accessibilità alla 
principale viabilità comunale. 
Essi dovranno prevedere, laddove utile e necessario, allineamenti, alberature stradali, corridoi bio-climatici al fine di 
migliorare la circolazione dell’aria nelle zone edificate, fasce di mitigazione dall’inquinamento acustico ed atmosferico. 
4. PARAMETRI URBANISTICI 
Il PI si attua applicando i seguenti indici: 
4.1. Aree produttive miste di espansione (D1/2.4) 
- Indice di utilizzazione territoriale (Ut) = 0,6 mq/mq 
- Superficie coperta (SC) = 60% Sf 
- altezza massima per destinazioni commerciali, artigianali ed industriali, H = 15,00 ml fatte salve diverse altezze per opere 
accessorie ed impianti necessari all'attività produttiva configurabili come volumi tecnici (montacarichi, canne fumarie, silos, 
ecc.) che non occupino complessivamente una superficie superiore al 15% dell'intera superficie coperta. Eventuali 
maggiori altezze, la cui assoluta necessità deve essere documentata, possono essere eccezionalmente autorizzate dal 
Comune integrando gli elaborati tecnici con un grafico illustrativo degli impatti visivi conseguenti all'intervento - altezza 
massima, H = 20,00 ml per destinazioni direzionali. 
La Superficie Utile complessiva destinata a grandi strutture di vendita e parchi commerciali non dovrà essere superiore al 
35% della superficie utile complessiva ammessa dell'intera zona. 
Il PUA non potrà prevedere edificabilità minima inferiore al 75% della Superficie Utile complessiva ammessa. 
La dotazione di aree a standard andrà calcolata in sede di piano attuativo secondo quanto stabilito dall’art. 10 delle 
presenti N.T.O , in relazione alle quote parti delle diverse destinazioni. 
In conformità al PTCP e al PAT il PUA dovrà prevedere due ambiti funzionali: a nord della SPV un ambito produttivo; a 
sud un ambito prevalentemente commerciale – direzionale. 
(…..) 
5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Nelle zone miste D1/2.4 si applicano le seguenti prescrizioni: 
- la dotazione degli spazi pubblici deve rispettare le seguenti quantità: 

a) La superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria dovrà essere per almeno il 50% a parcheggio; 
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b) La destinazione della superficie ad opere di urbanizzazione secondaria è determinata in sede di PUA. 
Piano Urbanistico Attuativo vigente Art. 10 NTO 
ART. 10 - DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEI P.U.A. 
Fatte salve diverse indicazioni relative a specifiche zone, le dotazioni minime di spazi pubblici nelle zone soggette a 
P.U.A., sono le seguenti: 
3. P.U.A. per insediamenti commerciali e direzionali. 
3.1. per le destinazioni d’uso direzionali e commerciali devono essere garantiti spazi da destinare a servizi pubblici primari 
nella misura minima di 1 mq/mq Su. 
3.2. Per gli esercizi di vendita al dettaglio in sede di PUA ai sensi della L.R.50/2012 e del relativo Regolamento di 
Attuazione, devono essere reperite aree a servizi aventi una superficie minima complessiva non inferiore a quanto di 
seguito indicato e comunque non inferiore a quella prevista dal precedente punto 3.1. 
3.3. Nell’ambito del Centro Storico, come individuato ai sensi della L.R. 50/2012 e del relativo Regolamento di attuazione 
dall’elaborato n.8 del PI, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui 
alla legge regionale n.11 del 2004, sono definite da apposita convenzione con il comune anche con riferimento agli accessi 
e ai percorsi veicolari e pedonali, comunque in misura non inferiore a 0,2 mq/mq della superficie lorda di pavimento 
a destinazione commerciale. 
3.4. Nel Centro Urbano, come individuato ai sensi della L.R. 50/2012 e del relativo Regolamento di attuazione 
dall’elaborato n.8 del PI, nel caso di intervento di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia comportanti 
incremento della superficie lorda di medie e grandi strutture di vendita dovranno essere ricavati parcheggi pubblici per la 
nuova superficie nelle quantità pari ad almeno: 
3.4.1. per gli esercizi di vicinato, deve essere individuata a parcheggio pubblico almeno una quantità di 0,5 mq/mq di 
superficie utile a destinazione commerciale; 
3.4.2. per le medie strutture di vendita area libera non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita, di cui area 
destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 0,70 mq/mq della superficie di vendita e non inferiore a 0,50 
mq/mq della superficie lorda di pavimento a destinazione commerciale; 
3.4.3. per le grandi strutture di vendita deve essere prevista area libera non inferiore a 2,50 mq /mq della superficie di 
vendita, di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1,30 mq/mq della superficie di vendita e non 
inferiore a 0,70 mq/mq della superficie lorda di pavimento a destinazione commerciale; inoltre i percorsi veicolari e le aree 
di parcheggio effettivo e stazionamento debbono risultare differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti, 
limitatamente a esercizi del settore alimentare. 
3.5. Fuori del Centro Urbano, come individuato ai sensi della L.R. 50/2012 e del relativo Regolamento di attuazione 
dall’elaborato n.8 del PI, nel caso di intervento di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia comportanti 
incremento della superficie lorda di medie e grandi strutture di vendita dovranno essere ricavati parcheggi pubblici per la 
nuova superficie nelle quantità pari ad almeno: 
3.5.1. per gli esercizi di vicinato, deve essere individuata a parcheggio pubblico almeno una quantità di 0,5 mq/mq di 
superficie utile a destinazione commerciale; 
3.5.2. per le medie strutture di vendita area libera non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita, di cui area 
destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 0,70 mq/mq della superficie di vendita e non inferiore a 0,50 
mq/mq della superficie lorda di pavimento a destinazione commerciale; 
3.5.3. per le grandi strutture di vendita del settore alimentare deve essere prevista area libera non inferiore a 2,50 mq/mq 
della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio per i clienti non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di 
vendita ovvero non inferiore a 1 mq/mq della superficie lorda di pavimento a destinazione commerciale; 
i percorsi veicolari e le aree di parcheggio e stazionamento devono risultare differenziati per i clienti e per gli 
approvvigionamenti; 
3.5.4. per le grandi strutture di vendita del settore non alimentare deve essere prevista area a parcheggio per i clienti non 
inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 della superficie lorda di pavimento a destinazione 
commerciale; le dotazioni di parcheggio di cui alla presente lettera sono ridotte del 50 per cento nel caso in cui vengano 
poste in vendita le seguenti tipologie di prodotti: mobili; autoveicoli; motoveicoli; nautica; 
materiali edili; legnami. 
3.5.5. Nel caso di intervento di riqualificazione urbanistica delle aree o strutture dismesse e degradate localizzate 
dall’elaborato n.8 del PI e poste all’interno del Centro Urbano: 
3.5.5.1. per gli interventi di recupero edilizio comportanti incremento della superficie di vendita, entro la superficie lorda 
esistente, per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, l’Amministrazione comunale, 
qualora sia dimostrata l’impossibilità di raggiungere le quantità minime di cui sopra per mancata disponibilità di aree idonee 
ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche architettoniche, può prevedere siano ricavati 
parcheggi pubblici per la nuova superficie nelle quantità pari ad almeno 0,50 mq/mq della superficie di vendita e comunque 
in misura non inferiore a 0,50 mq/mq della superficie lorda di pavimento a destinazione commerciale. 
3.5.5.2. per gli interventi di recupero edilizio comportanti incremento della superficie di vendita, entro la superficie lorda 
esistente, per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, l’Amministrazione comunale, 
qualora sia dimostrata l’impossibilità di raggiungere le quantità minime di cui sopra per mancata disponibilità di aree idonee 
ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche architettoniche, può prevedere la 
monetizzazione dei parcheggi previsti ai precedenti punti del presente articolo, salvo garantire il ricavo di parcheggi 
pubblici per la nuova superficie nelle quantità pari ad almeno 0,50 mq/mq della superficie di vendita e comunque in misura 
non inferiore a 0,50 mq/mq della superficie lorda di pavimento a destinazione commerciale. 
3.6. Nelle zona A per tutti gli interventi a destinazione d’uso commerciale l’Amministrazione comunale, qualora sia 
dimostrata l’impossibilità di raggiungere le quantità minime di cui sopra, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero 
per ragioni 
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di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche architettoniche ed urbane, o della conformazione e delle 
funzioni della zona stessa, può concedere la monetizzazione degli spazi destinati a parcheggio. 
3.7. Per parcheggio pubblico effettivo si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli corrispondente ai soli spazi 
destinati agli stalli e ai relativi spazi funzionali di manovra, con esclusione della viabilità di accesso e di distribuzione; 
l’area a parcheggio effettivo esclude inoltre, ad esempio, la superficie relativa ai percorsi pedonali, al verde, alle aiuole 
spartitraffico, alle postazioni per i carrelli e a depositi di varia natura. 
4. P.U.A. per insediamenti misti 
4.1. Nelle zone destinate ad insediamenti misti, la dotazione di spazi pubblici dovrà rispettare i limiti di cui ai punti 
precedenti, in relazione alle quote parti delle diverse destinazioni. 
4.2. La dotazione di spazi pubblici è assicurata mediante la cessione al Comune delle aree o tramite vincolo di 
destinazione ad uso pubblico. 
Percorsi ciclabile con valenza paesaggistica Art. 35 NTO 
ART. 35 - TUTELA DELLA MOBILITA’: ZONE PER LA VIABILITÀ - PISTE CICLABILI – PERCORSI TEMATICI 
1. Le zone per la viabilità sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento e alla creazione di spazi per il 
traffico pedonale e veicolare. Nelle tavole del PI sono riportate le strade pubbliche nonché la strade private di uso pubblico, 
vicinali, private. Sono altresì indicate le aree di occupazione della viabilità di progetto sovracomunale. Esse indicano, ove 
necessario, l'intera area nella quale potrà essere ricavata la viabilità e, nei rimanenti casi, soltanto la sede viaria. Qualora 
sia indicata la fascia di rispetto stradale il tracciato viario riportato sulle tavole del PI ha valore indicativo e la progettazione 
esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della zona, senza che ciò comporti variante al PI. Qualora sia 
indicata solo la sede stradale potranno essere eseguiti lavori di rettifica, sistemazione e ampliamento stradale, fuori della 
sede esistente, entro una fascia di ml 10 di larghezza su ambo i lati della strada senza che ciò comporti variante al PI. La 
viabilità secondaria, interna, pedonale e ciclabile, segnata nel PI è indicativa; essa può essere modificata, entro i limiti 
stabiliti dalla presente normativa e con le modalità previste dalle norme tecniche regionali e nazionali vigenti, in sede di 
pianificazione attuativa o in sede di progettazione esecutiva, senza che ciò costituisca variante al PI. 
2. Nel caso di nuove strade previste dal PI mediante l'apposizione di una fascia di rispetto stradale e con tracciato viario 
indicativo, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti del progetto esecutivo dell'opera, l'Amministrazione 
Comunale ha facoltà di modificare le fasce di rispetto stradale, adeguandole al nuovo tracciato e sempre nei limiti previsti 
dalla legislazione, senza che ciò costituisca variante al PI. 
3. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione e nuova 
costruzione, l'Amministrazione Comunale può imporre arretramenti del fabbricato o della recinzione esistenti al fine di 
eliminare tortuosità o restringimenti della carreggiata: in questo caso il valore delle aree e delle opere demolite (anche se 
ricostruite) è detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del permesso a costruire. 
4. Lungo le strade urbane principali indicate con apposita grafia nelle tavole di Piano, nel rispetto di quanto disposto dal 
Piano Urbano del Traffico, sono vietati interventi che ostacolino la fluidità del traffico quali: 
· restringimenti della carreggiata; 
· stalli di sosta non separati dalla carreggiata; 
· insediamento di nuove attività commerciali/direzionali prive di adeguati spazi per la sosta; 
· installazione di contenitori per i rifiuti non separati dalla carreggiata. 
Sono da prevedersi, prioritariamente, interventi quali: 
· completamento dei marciapiedi; 
· messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali; 
· arretramento delle recinzioni in corrispondenza dell’accesso carraio; 
· potenziamento delle intersezioni; 
· arretramento delle recinzioni laddove siano previste piste ciclabili. 
5. lungo le strade di maggior traffico, con particolare riferimento alle strade statali e alla prevista circonvallazione sud, è da 
privilegiare la sistemazione della fascia di rispetto stradale sulla base degli schemi proposti nel PQAMA. 
6. Piste ciclabili e percorsi pedonali: i percorsi, indicati nelle planimetrie di Piano, sono suddivisi nelle seguenti tipologie: 
a) piste ciclabili in bordo strada: piste autonome dalle sedi stradali con funzione solo di servizio alla mobilità (indicati 
solo nelle tavole di zonizzazione) distinte in esistenti e di progetto; 
b) piste ciclabili con forte valenza paesaggistica: piste su viottoli rurali, strade a basso flusso di traffico, su argini di canali 
e interne a parchi urbani (individuati anche nelle tavole di tutela); 
c) percorsi pedonali con forte valenza paesaggistica: percorsi campestri con valenza di percorso naturalistico o urbani 
di valore paesaggistico (individuati anche nelle tavole di tutela). 
Costituiscono una maglia realizzabile per stralci che si raccorda con quanto esistente o previsto nei comuni limitrofi; tale 
maglia costituisce schema di riferimento da attuare tramite successivi progetti esecutivi organizzati per stralci funzionali. 
I tracciati sono da ritenersi vincolanti nel significato di collegamento tra punti significativi di territorio: possono comunque 
subire modeste modifiche motivate dalla risoluzione di problemi pratici evidenziatisi nella stesura del progetto esecutivo 
(problemi legati alle proprietà, a diversa soluzione di attraversamento stradale, alla opportunità o meno della realizzazione 
di manufatti particolari come sottopassi o ponticelli, etc.). 
Nelle aree urbane le nuove piste ciclabili dovranno essere realizzate nelle sedi viarie esistenti, ovvero nell’ambito degli 
interventi di riqualificazione della viabilità urbana, nonché nelle aree destinate a servizi. 
Le piste ciclabili previste in adiacenza a nuovi tratti di viabilità dovranno invece essere realizzate contestualmente agli 
stessi all’interno delle fasce di rispetto. 
Le piste ciclabili di collegamento tra le frazioni e tra le frazioni e la città dovranno essere realizzate nelle fasce di rispetto 
della viabilità esistente o utilizzando tratti di viabilità pubblica e/o di uso pubblico minore. 
6.1. il dimensionamento lordo in metri comprese le protezioni laterali sarà il seguente: 
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6.2. Le protezioni laterali possono essere realizzate: 
- a livello della carreggiata delimitandola con: 
a) isole spartitraffico e/o salvagente di larghezza minima di cm 50, in rilievo rispetto al piano della carreggiata da un minimo 
di cm 12 ad un massimo di cm 25, pavimentate; 
b) aiuole spartitraffico in rilievo rispetto alla carreggiata da un minimo di cm 12 ad un massimo di cm 25; 
c) in casi di assoluta carenza di spazio e per brevi tratti, da cordonature spartitraffico di sezione opportunamente smussata 
o arrotondata, di larghezza non inferiore a cm 36, in rilievo da cm 15 a cm 25 rispetto al piano della carreggiata; 
d) scoline e fossi stradali. 
- in rialzo rispetto alla carreggiata, con ampliamento, anche parziale, del marciapiede e contestuale riduzione della 
carreggiata o della banchina inserendo in adiacenza alla carreggiata una fascia di sicurezza laterale, pavimentata in modo 
scabro, semi-transitabile o non transitabile, che assicuri un adeguato franco di sicurezza ai ciclisti, larga almeno cm 70 per 
la sezione normale e cm 50 per la sezione ristretta. La soluzione in rialzo è da preferirsi in zone di frequenti passi carrai ed 
immissioni laterali. Le protezioni suddette, a raso o rialzate, possono essere integrate da dissuasori di sosta, o da barriere 
o transenne solo nel caso di assoluta necessità. 
- è vietata l'installazione di paletti o dissuasori in corrispondenza degli accessi carrai volti ad allontanare il ciclista 
dall'accesso stesso, preferendo soluzioni di modifica della pavimentazione stradale utilizzando una diversa colorazione o 
materiali più scabri, volti ad identificare una potenziale situazione di pericolo derivante dalla repentina fuoriuscita dei veicoli 
e dei pedoni. 
6.3. Pavimentazioni, arredi e sistemazione a verde Gli itinerari ciclabili devono avere pavimentazione di buona 
scorrevolezza, ma sufficientemente ruvida per escludere problemi di sdrucciolamento, anche nei punti coperti di 
segnaletica orizzontale. La pavimentazione, realizzata con materiali usuali per superfici stradali o marciapiedi, va 
preferibilmente differenziata per colorazione e/o materiali rispetto a quella degli spazi ad uso pedonale o del traffico 
motorizzato. In tal caso la colorazione rossastra del fondo ciclabile, convenzionalmente in uso nelle principali città europee, 
è da preferirsi come fattore di identificazione ed affidabilità dell'itinerario; tuttavia la sistemazione del fondo e delle altre 
dotazioni degli itinerari devono essere adeguate al contesto insediativo e nei centri storici e nelle aree di interesse 
ambientale o paesistico vanno sempre privilegiate soluzioni rispettose della tradizione e del carattere dei luoghi. 
L'arredo deve essere di forma e materiali tali da non costituire pericolo per i ciclisti; gli elementi verticali devono essere 
opportunamente distanziati dal bordo rotabile degli itinerari garantendo un franco di almeno 50 cm. 
Le piante devono rispettare un franco proporzionale alle caratteristiche di accrescimento delle singole specie: siepi ed 
arbusti devono essere privi di spine o rami sporgenti. Tutta la parte vegetale deve essere per qualità e sistemazione tale 
da consentire l'agevole manutenzione con moderni macchinari. 
6.4. Vincoli di rispetto. 
A lato dei percorsi pedonali campestri e delle piste ciclabili, di cui alle lettere b) e c) del punto 6, non sono consentiti 
interventi che limitino o impediscano il transito pedonale o ciclabile e sono inoltre vietate le trasformazioni volte ad alterare 
le caratteristiche dei percorsi (sezioni stradali, caratteristiche delle banchine, fossi, siepi, filari) per i quali si applicano le 
disposizioni degli artt. 25 e 28 del PQAMA. 
Mascheramento arboreo Art. 27 PQAMA 
ART. 27 - FILARI ALBERATI, MASCHERAMENTI ARBOREI, PARCHEGGI INERBITI, CORSI D’ACQUA E FASCE DI 
PROTEZIONE DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E VIABILITA’ (P) 
1. Filari alberati e mascheramenti arborei 2 
1.1. A separazione tra attività produttive utilizzanti edifici con tipologia specialistica (capannoni con dimensioni 
significativamente diverse da quelle medie degli edifici circostanti non produttivi) ovunque localizzati e: 
- zone residenziali; 
- zone a servizi pubblici o di uso pubblico; 
- zone agricole, 
è fatto obbligo, entro i limiti di proprietà ove la dimensione degli spazi lo consenta, di mettere a dimora apposite barriere di 
mascheramento arboreo-arbustivo costituite da siepi irregolari di arbusti intercalati da alberature di seconda grandezza 
appartenenti all’orizzonte pedo-climatico locale. 
1.2. Ove la barriera di mascheramento indicata nelle tavole del Piano degli Interventi fosse prevista esternamente alla 
Z.T.O. sulla quale insiste l’opificio, ricadendo così in zona agricola, su di essa è applicabile la disciplina relativa alle fasce 
di rispetto per una profondità non superiore a 5m. 
Mascheramento arboreo arbustivo (larghezza minima fascia verde: 2,5 m) 
Alberi: Specie e circonferenza fusto: Carpinus betulus (carpino bianco) cfr 14-16cm; Ostrya carpinifolia (carpino nero) cfr 
14-16 cm; Acer platanoides (acero riccio) cfr 18 - 20 cm; Fraxinus ornus (orniello) cfr 14-16cm; 
Distanza di posa : irregolare, naturaliforme, variabile tra 3 e 8 m 
Arbusti: specie ed altezze minime: Rosa rugosa (rosa rugosa), h 60-80cm; Cornus sanguinea (sanguinella), h 100-120cm; 
Cornus mas (corniolo), h 80-100cm; Corcylus avellana (nocciolo), h 100-120cm; Amelanchier ovalis (pero corvino) h 80-
100cm; densità di impianto: non geometrica, naturaliforme, da 0,5 a 3 piante per metro quadrato. 
Al piede va costituito un prato rustico con le seguenti specie: Lolium perenne 15%, Poa pratensis 25%; Festuca rubra 30%; 
Festuca ovina 30%. 
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Tavola 2 Vincoli e tutela dell’ambiente 

 
 
Siepe alberata Artt. 20,21,25,28 PQAM 
ART. 20 - NORMATIVA SPECIFICA PER I BENI DI NATURA PAESAGGISTICA – AMBIENTALE (P) 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano: 
1.1. agli ambiti rurali integri o sufficientemente integri di cui all’art. 35 del PAT, suddivisi in: 
a) ambiti di natura paesaggistica, cioè aree agricole da assoggettare a specifica tutela per le qualità paesaggistiche che le 
contraddistinguono; 
b) elementi lineari e puntuali, formati prevalentemente da siepi e fasce alberate con vegetazione a sviluppo lineare 
arborea-arbustiva, strutturata su uno o più strati oltre agli impianti di aucupio ed ai grandi alberi schedati; 
c) elementi areali, ovvero macchie arboree e arboreo-arbustive con vegetazione boscata di pianura, solitamente di ridotta 
estensione, formatasi per spontanea rinaturalizzazione con specie arboree o per interventi di rimboschimento; 
d) parchi, aree verdi coincidenti con parchi di pertinenza di ville o giardini pubblici e privati di una certa consistenza. 
(…) 
2.Prescrizioni 
2.1. Per gli ambiti rurali integri o sufficientemente integri di cui al comma 1.1 del presente articolo: 
a) sono vietati interventi comportanti alterazioni e smembramenti che possano compromettere l’integrità e la linearità 
dei filari di alberi e siepi e le relazioni con il loro immediato intorno; 
b) è ammessa la sostituzione o integrazione delle essenza arboree presenti esclusivamente con essenza analoghe; 
c) è prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di 
polizia idraulica e stradale; 
d) Non è ammessa l'edificazione nelle aree che vadano ad interessare i coni visuali. 
(….) 
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2.3. Per tutti gli ambiti di tutela di cui al comma 1 del presente articolo gli interventi attuativi dovranno prevedere 
l’osservanza: 
a) della tutela delle alberature, dei filari e degli elementi principali del paesaggio agrario e storico, attraverso il 
mantenimento 
o l’inserimento delle specie arboree autoctone nonché la salvaguardia dell’integrità del territorio agricolo, 
contrastandone il consumo di suolo; 
b) dell’integrazione con la rete ecologica individuando gli interventi necessari e le modalità per la sua implementazione 
e incentivazione; 
c) della verifica delle possibili interferenze con le visuali, definendo le eventuali mitigazioni a tutela dei valori panoramici; 
d) dell’eventuale spostamento e/o sostituzione con specie autoctone, delle siepi di pregio al fine di consentire 
l'implementazione 
degli interventi, previa descrizione puntuale delle ragioni che giustificano un miglior esisto progettuale. 

 
Area interessata dal graticolato romano Art. 28 PQAMA 

ART. 28 - STORIA, CULTURA E TRADIZIONI LOCALI (P) 
1. Nelle tavole del Piano degli Interventi sono individuate le testimonianze più significative della storia, della cultura e delle 
tradizioni locali. In particolare, sono stati individuati: 
(…) 

i) area interessata dal graticolato romano 

5. Con riferimento agli agri centuriati, ovvero alle aree interessate dalle tracce visibili o latenti della centuriazione romana, 
individuati dal PTCP tra le aree a rischio archeologico, si dovrà assicurare la tutela dei siti e volta in particolare a 
mantenere e salvaguardare gli elementi caratterizzanti quali: 
a) le strade, la viabilità poderale ed interpoderale, i canali di scolo ed irrigui disposti lungo gli assi principali; 
b) i capitelli e le edicole posti agli incroci degli assi, le case coloniche e gli aggregati abitativi storici; 
c) le piantate ed i relitti di filari di antico impianto, nonché ogni altro elemento riconducibile alla divisione agraria romana; 
I nuovi interventi infrastrutturali e insediativi dovranno pertanto garantire un coerente inserimento nell’orditura centuriale 
visibile o latente, anche mediante la definizione degli allineamenti preferenziali. 
Si dovrà mantenere la trama dell’appoderamento agrario originario. 
Fascia di rispetto dei canali primari e principali Art. 8 NTO 
ART. 8 – DISTANZE 
6. Distanze e fasce di rispetto da canali, condotte e corsi d'acqua: 
Le distanze da misurarsi dalla base dell’unghia dell’argine se presente o dalla sommità della sponda sono quelle stabilite 
dal Regio Decreto 8.5.1904 n°368 per i canali irrigui o di bonifica titolo 6° artt. dal 132 al 140, e quelle del R.D. 25.7.1904 
n° 523 per corsi d’acqua pubblici artt. dal 93 al 99. 
Nell'Elaborato 10 è riportata, oltre alla rete dei canali irrigui e di bonifica, anche la rete consorziale di adduzione irrigua in 
pressione. L'indicazione nelle tavole di Piano e nell'Elaborato 10 è riportata a scopo ricognitivo; infatti per l'esatta 
individuazione e classificazione di canali e condotte consorziali, con i relativi manufatti principali, si fa esplicito riferimento 
alla apposita cartografia consultabile presso il Consorzio, soggetta a periodici aggiornamenti. Si richiamano i vincoli stabiliti 
dalla normativa vigente e dal Regolamento Consorziale per la Tutela delle Opere Irrigue, con particolare riferimento alle 
fasce di rispetto dei canali e delle condotte in pressione. Ai fini della tutela ambientale, della sicurezza idraulica e per 
garantire la possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali si prevede inoltre una fascia di inedificabilità, per gli interventi di 
ampliamento e nuova costruzione, ristrutturazione e demolizione con ricostruzione: 
- per i canali principali (canale di Caerano e canale del Bosco) nelle zone territoriali A - B - C – D – F pari a ml 10 (dieci) e 
nelle zone agricole E pari a ml 20 (venti); 
- per i canali primari (Vedelago, Fossalunga, Ru, Spin, Trevignano).) nelle zone territoriali A - B - C – D – F pari a ml 5 
(cinque) e nelle zone agricole E pari a ml. 10 (dieci). 
- per i canali secondari pari a ml 4; 
- per gli altri pari a ml1. 

Corsi d’acqua con valenza ambientale Art. 27 PQAM 
Vedi tavola 1 
Percorsi coclabili con valenza paesaggistica Artt. 9, 28 PQAMA e Art. 35 NTO 

ART. 9 - PERCORSI CICLABILI (I) 
Valgono le indicazioni di cui all’art. 35 punto 6 delle NTO. Vedi tavola 1 
La realizzazione di piste ciclabili deve essere coerente con le direttive contenute negli appositi piani di settore e rispettate 
le prescrizioni ed i vincoli contenuti nella legislazione nazionale e regionale vigente. 
I tracciati ciclabili devono essere orientati a favorire sul suolo urbano l’uso della bicicletta, quale mezzo di trasporto 
individuale alternativo a quello motorizzato. 
La dimensione ed il calibro, nel rispetto delle suddette prescrizioni, deve tenere conto della gerarchia degli assi viari, del 
traffico previsto, in modo da favorirne l’efficienza in relazione alle condizioni d’uso. 
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Tavola 3 Carta della Natura 

 
Corridoio ecologico secondario Art. 24 PQAMA e Varchi Art. 24 PQAMA 
ART. 24 - RETE ECOLOGICA (P) 
Il PQAMA prevede una specifica disciplina riguardante le componenti strutturali della rete ecologica individuate dal PAT, 
che sono: 
le Aree nucleo (Core area) e le Aree di completamento delle aree nucleo, i Corridoi ecologici (principali e secondari), le 
Isole ad elevata naturalità (le Stepping stone), gli Ambiti di connessione naturalistica (le Buffer zone) ed i Varchi ambientali. 
Le componenti strutturali della rete ecologica individuate dal PAT e dal PI sono: 
a) le aree nucleo: aree centrali, entro le quali mantenere nel tempo le specie-guida delle popolazioni (sono comprese in 
particolare le zone SIC-ZPS); 
b) le aree di connessione, che comprendono: 
- le aree di completamento delle aree nucleo; 
- le buffer zone: fasce-tampone di protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia alle aree nucleo ed ai corridoi; 
c) i corridoi: fasce di connessione mirate a consentire lo scambio di individui tra le aree nucleo, così da ridurre il rischio di 
estinzione delle singole popolazioni locali, che comprendono: 
- corridoi principali, costituiti dai rami più compatti delle aree idonee alla conservazione degli ecosistemi della naturalità, 
che si diramano da nord verso sud del territorio provinciale, connettendosi inoltre con le reti principali delle provincie 
contigue; 
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- corridoi secondari, costituiti da fasce più o meno estese che connettono trasversalmente i rami della rete principale, ed 
alla quale è demandata la funzione prioritaria del miglioramento della qualità ambientale dei sistemi di pianura. 
d) i varchi, che corrispondono alle strettoie esistenti nella rete, ed alle aree in cui sono in atto processi dinamici di 
occlusione; 
e) le stepping zone: isole ad elevata naturalità, tra le quali il PAT individua anche i parchi delle Ville che integrano la catena 
di continuità. 
Per gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio che interessano i corridoi ecologici dovranno essere rispettate le 
seguenti prescrizioni: 
- la progettazione delle infrastrutture viarie e delle sistemazioni idrauliche dovranno prevedere il disposizione di sottopassi 
o sovrappassi per animali corredati di elementi utili al loro funzionamento. Tali infrastrutture inoltre dovranno ove possibile 
essere dotate di ampie fasce boscate lungo i margini con funzioni di filtro e mitigazione visiva; 
- nei lavori di sistemazione ambientale ed idraulica dei corsi d’acqua si dovrà provvedere alla conservazione della sezione 
naturale dell’alveo attraverso opere d’ingegneria naturalistica e all’impianto lungo le loro sponde di fasce arbustive ed 
alberate con essenze autoctone, con mantenimento di quelle esistenti, al fine di ampliarne la funzione ecologica di 
collegamento naturale; 
- dovranno essere conservati i sistemi idraulici della rete di irrigazione a scorrimento e di scolo esistenti (rete idraulica ed 
irrigua), salvaguardando in particolare quelli con sezione naturale dell’alveo. E’ da evitare il tombinamento e l’alterazione 
morfologica delle sponde (canalizzazioni impermeabili, ecc) della rete di irrigazione a scorrimento e di scolo (rete idraulica 
ed irrigua) fatte salve specifiche esigenze per la realizzazione di opere pubbliche; 
- negli interventi di sistemazioni fondiarie, sono da preferire le pratiche agricole a basso impatto ambientale che conservino 
o reintroducano ambienti di valore paesaggistico ed ecologico integrando la struttura del territorio e i suoi elementi 
fondamentali quali siepi e prati stabili; 
- le aree scoperte pertinenziali degli edifici o destinate a spazi pubblici, interessate dai corridoi ecologici principali e 
secondari e dalle direttrici per la naturalità dovranno essere trattate nella massima semplicità, piantumate con associazioni 
di essenze autoctone, con l’uso di pavimentazioni drenanti (ghiaino, acciottolato, terre stabilizzate, carreggiabili erbose) 
limitando l’uso delle pavimentazioni impermeabili ai percorsi pedonali da eseguirsi comunque con materiali tradizionali 
(pietra locale, cotto); 
- l’area interessata dalla zona agricola di direttrice della naturalità va tutelata e valorizzata anche mediante la realizzazione 
di percorsi ciclo pedonali nel verde, attrezzature sportive non competitive, o attrezzature all’aperto per la ricreazione 
e i servizi. 
- gli interventi edilizi e di sistemazione ambientale dovranno minimizzare l’impatto fisico, luminoso, acustico, visivo (finiture 
esterne, materiali riflettenti, coperture, impianti tecnologici) e da polveri e fumi attraverso una preliminare valutazione 
dell’ubicazione, delle tipologie edilizie, delle scelte architettoniche e dei materiali di costruzione; 
Varchi 
I varchi corrispondono alle strettoie esistenti nella rete, ed alle aree in cui sono in atto processi dinamici di occlusione, la 
realizzazione di siepi e filari lungo i tracciati contribuisce a mitigare l’impatto ambientale delle infrastrutture lineari, 
contribuisce alla formazione del sistema di rete ecologica e introduce nuova qualità nella percezione del paesaggio. Tra le 
funzioni più significative delle fasce di vegetazione si evidenzia la costituzione di corridoi ecologici per la connessione e per 
la funzione di "stepping stones". 
Le opere di compensazione ambientale, inserite in aree libere di tipo residuale, localizzate in prossimità dell’infrastruttura 
stradale, ma estranee al suo stretto ambito, si configurano, invece, come realizzazioni di nuove fasce boscate, di tipo 
forestale, atte a “compensare” gli impatti ecologici e ambientali determinati dall’infrastruttura. 
l Comune in tali ambiti, anche in accordo con gli enti e le amministrazioni competenti: 
a. promuove la risoluzione dell’interferenza delle infrastrutture con gli ambiti agricoli e/o urbani circostanti, cercando di 
limitarne la frammentazione e il consumo di suolo; 
b. garantisce un controllato sviluppo reciproco affinché l’avanzamento dell’urbanizzazione verso la strada sia compatibile 
con il territorio destinato alle misure di mitigazione/attenuazione; 
c. realizza superfici verdi per la compensazione costituite da fascia boscata di tipo forestale. 
Tutele particolari 
Alla luce di quanto emerso con la Valutazione di Incidenza Ambientale, durante la realizzazione di lavori di riqualificazione 
e riconversione previsti nelle ATO 2 ed 8, si dovranno attuare alcune precauzioni in modo particolare ponendo attenzione 
alle lavorazioni rumorose, alla produzione di polveri, alle emissione degli scarichi dei macchinari, agli sversamenti nel suolo 
e nei fossati e prevedendo una tempistica che eviti i periodi riproduttivi delle specie faunistiche. 
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3.2 Pianificazione Attuativa-Accordo di programma ai sensi dell'art. 7 
L.R. 11/2004 ed art. 34 D.Lgs 267/2000 per la Variante Urbanistica 
relativa alla zona per gli insediamenti produttivi S.R. 348 "Feltrina" 

 

Il Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi Feltrina "Parco delle Imprese", è stato 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18 giugno 2001. 

l Piano attuativo originario (in realtà un P.I.P.) introduceva parametri e criteri di edificazione 

inattuabili, comportando inoltre un inutile e costoso spreco di territorio, tanto da essere denominato 

Parco delle Imprese. Solo i soggetti risultati assegnatari potevano insediarsi nei confusi lotti 

previsti nel Piano di iniziativa pubblica e i proprietari delle aree erano assoggettati alla procedura 

espropriativa. 

La prevista realizzazione della superstrada “Pedemontana Veneta” ha portato l’Amministrazione 

comunale a modificare le previsioni pianificatorie generali con delibera del Consiglio Comunale 

n.11 del 27/01/2005 approvando una variante parziale al P.R.G. per la modifica del tipo di 

strumento attuativo che da P.I.P. diventa P.P. concedendo, tra l’altro, la possibilità di insediare 

anche strutture commerciali per la grande distribuzione. 

L’originario Piano Particolareggiato è stato successivamente modificato con la cosiddetta 1^ 

Variante al Piano stesso con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale con 

deliberazione n° 37 del 30/3/2011. Nel frattempo, in data 08/01/2010, era stata avviata la 

procedura di approvazione del progetto definitivo del tracciato della superstrada a pedaggio 

denominata “Pedemontana Veneta” approvazione avvenuta con decreto del Commissario 

Delegato del 20/09/2010. 

Successivamente il Consiglio Comunale con propria deliberazione n.94 del 28.11.2011 ha 

approvato il “Protocollo d’intesa di una nuova soluzione tecnico progettuale dello svincolo di 

Montebelluna est della S.P.V. e della viabilità ordinaria connessa” fra Commissario Delegato, 

Regione Veneto, Provincia di Treviso ed i comuni di Montebelluna, Volpago del M. e Trevignano. 

Con tale intesa veniva modificato sensibilmente la composizione dei tracciati viari di adduzione 

all’ambito del Piano Particolareggiato. 

Tale nuova configurazione ha comportato una modifica dell’assetto distributivo dell’ambito 

produttivo/commerciale e, per la realizzazione della nuova viabilità, il coinvolgimento di aree che 

ricadono all’esterno dell’ambito di Piano Particolareggiato comportando pertanto una specifica 

variante urbanistica di adeguamento nel rispetto delle previsioni programmatorie contenute nel 

Piano di Assetto del Territorio. Per questo è stata approvata con DGC n. 68 del 27/05/2013 la 

Variante 2^ al Piano Particolareggiato, con diversa zonizzazione interna dell’ambito del piano 

attuativo con conseguente approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione in 

sede di Conferenza di Sevizi in data 12/09/2013. 
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Nel rispetto di quanto definito dalla Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, l’art. 42 bis, 

delle N.T.A. del P.A.T., al comma 4 prescrive che “il P.I. potrà distinguere, all’interno dell’area 

produttiva ampliabile, due diversi ambiti funzionali destinati rispettivamente alle attività produttive 

ed alle attività di tipo terziario, basandosi sull’analisi delle preesistenze sia interne che contigue 

all’area”. 

Attraverso l’Accordo si è proceduto ad una ridefinizione dei contenuti progettuali del piano sia in 

termini parametrici che di funzioni, diversificando i due ambiti per le loro caratteristiche strutturali e 

localizzative. L’ambito definito con la lettera A è ricompreso tra la S.R. Feltrina, la linea ferroviaria 

Treviso-Feltre-Belluno, la sede amministrativa della Veneto Banca e la prevista superstrada a 

pedaggio Pedemontana Veneta. Tale ambito, vocato al settore terziario, ha nel suo interno ulteriori 

suddivisioni in sub-ambiti, ognuno con proprie destinazioni d’uso e parametri edificatori; più 

precisamente: 

-Sub Ambito A1: attività commerciali, grandi strutture di vendita e parchi commerciali; 

-Sub Ambito A2: strutture a servizio delle imprese e della persona; 

-Sub Ambito A3: attività direzionale. 

 
Figura 2-2 Individuazione degli ambiti “A” 

 

L’ambito definito con la lettera B si pone a nord della prevista superstrada a pedaggio 

Pedemontana Veneta in prossimità di un’area industriale esistente ed una in espansione, per 

questi motivi la vocazione di quest’ambito rimane produttiva artigianale/industriale. L’Accordo 



 
Studio di Impatto Ambientale 

Apertura Parco Commerciale – Montebelluna (TV) 
 

 39 

 

definisce, con un livello di progettazione definitivo, anche la viabilità di collegamento fuori ambito 

(Ambito C) tra la strada Regionale Feltrina, in prossimità della realizzanda rotatoria di accesso al 

casello della Superstrada Pedemontana Veneta, e l’ambito di intervento e la zona industriale a 

nord. 

 

 
Figura 2-3 Individuazione degli ambiti di Piano 

 
In data 24/02/2015 è stato approvato l’Accordo di Programma tra il Comune di Montebelluna e la 

Società Ca.Bi Srl relativo alla variante urbanistica per la realizzazione della viabilità a nord del 

Piano Particolareggiato PIM “Parco delle Imprese di Montebelluna” di connessione tra la SR 348 

“Feltrina” e la zona industriale di via Ferraris, nonché variante urbanistica per la modifica di 

destinazione di zona delle aree a classificazione produttiva assoggettate a Piano Particolareggiato. 

Il Piano particolareggiamo “PARCO DELLE IMPRESE” prevede oltre alle opere d’ambito, anche 

degli interventi esterni frutto di accordi tra il proponente del Paino, il Comune ed altri Enti 

interessati. Tali opere si raggruppano nell’Intervento C – Opere fuori ambito, ed in particolare in tre 

stralci: 

INTERVENTO C1: rotatoria di collegamento con il Parco Commerciale e la nuova viabilità -

INTERVENTO C2: viabilità di collegamento tra la rotatoria precedente e la S.R. 348 “Feltrina” -

INTERVENTO C3: innesto provvisorio sulla S.R. 348 “Feltrina”, fintanto che non viene realizzata la 

rotatoria. 
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Figura 2-4 Intervento C: Opere fuori ambito 

 

3.2.1 Caratteristiche prestazionali dell’INTERVENTO C 
 

Tra gli obiettivi principali dell’opera il primo è sicuramente quello di collegare al nuovo casello della 

futura Pedemontana Venata alla tangenziale di Montebelluna.  

Unitamente a questo scopo con tale opera potrà venire realizzato il collegamento dell’attuale Zona 

Industriale di Montebelluna, tramite via Ferraris, al futuro casello. Anche il futuro intervento del 

Parco delle Imprese, a sud dell’opera, avrà collegamento diretto al futuro casello sempre tramite 

tale nuovo arco stradale. 

Vengono di seguito riportate le due tavole principali: la prima delinea i vincoli e la seconda 

descrive gli ambiti. 
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Figura 2-5 Stralcio Tavola 08 di Variante al Piano Particolareggiato 
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Figura 2-6 Stralcio Tavola 09 di Variante al Piano Particolareggiato 

 
Le Norme del Piano, rispetto  ai contenuti principali della Variante 2^ al “Piano Particolareggiato di 

Iniziativa Pubblica - Parco delle Imprese”, modificano le Norme Tecniche di Attuazione, approvate 

con delibera G.C. n.68 del 27 maggio 2013. 

Nello specifico prevedono: 
Art. 4 –CALCOLO DELLE AREE A SERVIZI 

Con riferimento al successivo art. 5, la dotazione della superficie delle aree a servizi è definita in rapporto alle 

destinazioni previste per i diversi ambiti, salvo per quanto riguarda il sub-ambito A3 per il quale le aree a servizi, 

calcolate in rapporto alla superficie lorda di pavimento degli edifici direzionali che andranno ad insediarsi, saranno 

definite all’interno dell'ambito in sede di presentazione di titolo abilitativo, che dovrà essere preventivamente 

convenzionato, senza che tuttavia ciò comporti variante all’Accordo di Programma. 

Qualora la modifica alle destinazioni d'uso ammesse nei diversi ambiti, secondo le previsioni del successivo art.5, 

dovessero comportare aree a servizi aggiuntive, il titolo abilitativo dovrà essere preventivamente convenzionato senza 

che tuttavia ciò comporti variante all’Accordo di Programma sottoscritto. 

AREE PER L’URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

Queste aree sono assimilate alla zona F o SP del Vigente P.R.G. 

Nelle aree per l’urbanizzazione secondaria è stata inserita la superficie della pista ciclabile così  come prevista dal Piano 

di Assetto del Territorio approvato. 

In generale le superfici delle aree a standard ed SP potranno subire delle variazioni in base ad una modificazione dei 

dati progettuali presi a riferimento nel rispetto delle quantità massime ammesse. 

ART. 5 - DESTINAZIONI D’USO 

Il Piano Attuativo prevede in conformità al PTCP e al PAT due ambiti funzionali: a nord della SPV un ambito produttivo; a 

sud un ambito prevalentemente commerciale – direzionale. 

L'ambito a sud del tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta (Ambito A), ammette destinazioni d’uso multiple, e 

precisamente, con riferimento alle previsioni delle NTO: 
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In attuazione delle previsioni delle NTO al fine di favorire una maggiore flessibilità nelle destinazioni d’uso compatibili 

con le caratteristiche delle zone stesse, sono ammesse tutte le attività, fatto salvo il limite di Superficie Utile complessiva 

destinata a grandi strutture di vendita e parchi commerciali che non dovrà essere superiore al 35% della superficie utile 

complessiva ammessa dell'intera zona, e ad esclusione delle attività insalubri di prima e seconda classe (in riferimento al 

D.M. 5.9.94 ed al D.Lgs152/2006) nonchè nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente statale, 

regionale, provinciale e locale posta a tutela dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente e del paesaggio, con 

particolare riferimento alle seguenti matrici ambientali: 

· scarichi idrici; 

· approvvigionamento idrico; 

· emissioni in atmosfera; 

· immissioni odorigene; 

· produzione e gestione dei rifiuti; 

· rumore; 

· traffico; 

· energia; 

· campi elettromagnetici. 

L’insediamento di una destinazione non espressamente consentita dalla zona è soggetta a contributo perequativo 

secondo le modalità previste dai criteri e dalle modalità deliberate dal Consiglio comunale. 

L’ambito a nord del tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta (Ambito B) si configura invece come ambito ad 

esclusiva destinazione produttiva, con riferimento alle previsioni delle NTO sono ammesse le attività artigianali ed 

industriali. 

Il Comune, accertata l'idoneità degli impianti in rapporto alla tutela degli insediamenti circostanti, può autorizzare 

l'insediamento di attività insalubri di prima e seconda classe (in riferimento al D.M. 5.9.94). 

Ogni variazione del processo produttivo, relativamente alle attività insalubri ammesse o comunque esistenti, dovrà 

essere segnalata al Comune e agli uffici competenti e specificatamente autorizzata. 

 

ART. 6 - PARAMETRI EDIFICATORI 

Nella presente area D1/2.4 si applicano i seguenti indici: 

. Indice di utilizzazione territoriale (Ut) = 0,6 mq/mq; 

. Superficie coperta (SC) = 60% Sf. 

La Superficie Utile complessiva della zona dovrà rispettare la ripartizione prevista nella tabella sottoriportata: 

 
 

Resta fermo, nel rispetto delle NTO, che la Superficie Utile complessiva destinata a grandi strutture di vendita e parchi 

commerciali non dovrà essere superiore al 35% della superficie utile complessiva ammessa dell'intera zona (mq 

53.985,05), e che non si può prevedere edificabilità minima inferiore al 75% della Superficie Utile complessiva ammessa. 

 

AMBITO A 
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sub ambito A1 

E' previsto l'inserimento di grandi strutture di vendita e parco commerciale, con il limite complessivo di Superficie Utile 

complessiva di mq 53.985,05. Il Piano è dimensionato per una Superficie di Vendita di mq 25.000. 

Altezza massima = 15.00 ml. Fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all’attività produttiva 

configurabili come volumi tecnici (montacarichi, canne fumarie, silos, ecc.) che non occupino complessivamente una 

superficie superiore al 15% dell’intera superficie coperta. Eventuali maggiori altezze, la cui assoluta necessità deve 

essere documentata, possono essere eccezionalmente autorizzate dal Comune integrando gli elaborati tecnici con un 

grafico illustrativo degli impatti visivi conseguenti all’intervento. 

Numero di piani fuori terra massimo = 3 

 

sub ambiti A2 

Altezza massima = 15.00 ml. Fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all’attività produttiva 

configurabili come volumi tecnici (montacarichi, canne fumarie, silos, ecc.) che non occupino complessivamente una 

superficie superiore al 15% dell’intera 

superficie coperta. Eventuali maggiori altezze, la cui assoluta necessità deve essere documentata, possono essere 

eccezionalmente autorizzate dal Comune integrando gli elaborati tecnici con un grafico illustrativo degli impatti visivi 

conseguenti all’intervento. 

Numero di piani fuori terra massimo = 4 

 

sub ambito A3 

Altezza massima = 20.00 ml. Fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all’attività produttiva 

configurabili come volumi tecnici (montacarichi, canne fumarie, silos, ecc.) che non occupino complessivamente una 

superficie superiore al 15% dell’intera 

superficie coperta. Eventuali maggiori altezze, la cui assoluta necessità deve essere documentata, possono essere 

eccezionalmente autorizzate dal Comune integrando gli elaborati tecnici con un grafico illustrativo degli impatti visivi 

conseguenti all’intervento. 

Numero di piani fuori terra massimo = 5 

 

AMBITO B 

Altezza massima = 12.00 ml ad eccezione per il lotto B3, dove, nella parte prospiciente il fabbricato ricadente all’interno 

del lotto Vp2, non potrà esser superiore a metri 6. Sono fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti 

necessari all’attività produttiva configurabili come volumi tecnici (montacarichi, canne fumarie, silos, ecc.) che non 

occupino complessivamente una superficie superiore al 15% dell’intera superficie coperta. Eventuali maggiori altezze, la 

cui assoluta necessità deve essere documentata, possono essere eccezionalmente autorizzate dal Comune integrando 

gli elaborati tecnici con un grafico illustrativo degli impatti visivi conseguenti all’intervento. 

Numero di piani fuori terra massimo = 3 

 

ART. 9 – AMBITI DI PIANO 

La Tav. 09 individua i macro-Ambiti (Ambito A e Ambito B) che potranno attuarsi singolarmente, precisando che l’agibilità 

dei singoli edifici potrà essere rilasciata in seguito al collaudo delle afferenti opere di urbanizzazione. 
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3.3 P.A.T. Comune di Trevigano 
 
Come già esposto l’intervento è localizzato al confine con il territorio comunale di Tevignano a 

Sud-Ovest e Volpago del Montello a Est, pertanto la scrivente ritiene necessario analizzare la 

cartografia principale del comune di Trevignano al fine di verificare se l’intervento oggetto di studio 

possa in qualche modo influenzare il territorio del vicino comune. 

 
Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Trevignano è stato approvato in Conferenza di 

Servizi del 02/05/2012. 

 

 
Tavola 3 Carta delle Fragilità 

 
 

L’elaborato è coerente con quanto riportato dalla Tavola 3 del PAT di Montebelluna. 
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Tavola 3 Carta del Paesaggio 

 
 
L’elaborato non individua nessuna criticità. 
 
 
3.4  Piano di classificazione acustica 
 
Con D.C.C. n.29 del 23.03.2001 è stato approvato il Vigente Piano Comunale di Classificazione 

Acustica(P.C.C.A.) ai sensidell'art.3 della L.R. n. 21 del 10.05.1999; successivamente con 

D.C.C.n.44 del 29/03/2007 è stata approvata la variante al suddetto Piano Comunale di 

Classificazione Acustica e  contestualmente è stato introdotto il regolamento di attuazione del 

Piano stesso. 

Il Piano di Classificazione Acustica è stato  aggiornamento a seguito delle mutate previsioni 

urbanistiche introdotte dal Piano degli Interventi (con il D.C.C. n. 54 del 23/06/2014 è stato 

adottato il Piano degli Interventi-Variante n.1, ai sensi dell'art.18 dalla L.R.23/04/2004 n.11) e delle 



 
Studio di Impatto Ambientale 

Apertura Parco Commerciale – Montebelluna (TV) 
 

 47 

 

modifiche apportate al Piano Generale del Traffico Urbano (con D.C.C. n.104 del 09/10/2014 è 

stato approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2014 del Piano). 

L’area rientra in classe V tranne la fascia lungo il confine nord-ovest sud-est che rientra in classe 

IV. Su tutta l’area vigono le specifiche norme di settore riferite alle fasce di pertinenza stradale e 

ferroviaria.   

Secondo le indicazioni del D.P.R.142/2004 le fasce di pertinenza stradale non sono elementi della 

zonizzazione acustica, ma vanno considerate come “fasce di esenzione” relative alla sola 

rumorosità prodotta dal traffico stradale dell’infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di 

zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che 

interessano detta zona. 

Il Regolamento propone una disciplina differenziata per le infrastrutture stradali “nuove” e per 

quelle “esistenti”, stabilisce l’ampiezza delle fasce di pertinenza acustica per le strade di tutte 

categorie, fissando ex lege anche i limiti di immissione per quelle di categoria “superiore”, (da A a 

D), mentre per le strade urbane di quartiere e per le strade locali (Cat. E ed F) tale competenza è 

attribuita ai Comuni, tenuti a provvedere “nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al 

DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle 

aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma1, lettera a) della L.447/95”. 

Nel caso di sovrapposizione di più fasce di pertinenza, anche di tipologie diverse (strade, ferrovie), 

il limite da conseguire è fissato dal c. 2 dell’art. 4 del DM 29/11/00 sui risanamenti acustici delle 

infrastrutture: “il rumore immesso nell'area in cui si sovrappongono più fasce di pertinenza, non 

deve superare complessivamente il maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole 

infrastrutture”. Un eventuale risanamento acustico di tali aree deve poi essere condotto in accordo 

fra i vari gestori coinvolti, seguendo le indicazioni di equa e proporzionale ripartizione degli oneri 

riportate nell’Allegato 4 del D M citato. 

Le fasce di pertinenza ferroviaria non sono elementi della zonizzazione acustica, ma vanno 

semmai considerate come “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico 

ferroviario dell’infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere 

invece rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona. 

 

Di seguito un estratto del piano di classificazione acustica. 
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Figura 2-7 Estratto Tavola Zonizzazione acustica comune di Montebelluna 

 

Si riporta di seguito la Classificazione e i corrispondenti valori limite da Tabelle B, C e D allegate al 

DPCM 14 novembre 1997. 

 
Figura 2-8 Valori limite di emissione Tabella B– Leq in dB(A) (art. 2) 

 

 
Figura 2-9 Valori limite assoluti di immissione Tabella C– Leq in dB(A) (art. 3) 
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Figura 2-10 Valori di qualità Tabella D– Leq in dB(A) (art. 7) 

 
 
3.5 Piano Generale del Traffico Urbano – Comune di Montebelluna 
 
Con D.C.C. n. 104 DEL 09-10-2014 è stato approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2014 del 

Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) del Comune di Montebelluna, adottato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 24/06/2014. 

La programmazione degli interventi sulla viabilità e sulla mobilità va motivata sulla base di 

un’accurata conoscenza dello stato di fatto. Tuttavia risulta utile un confronto con gli altri strumenti 

pianificatori, al fine di individuare e risolvere eventuali elementi di incongruenza.   

I principali riferimenti che sono stati valutati nel corso dell’aggiornamento del P.G.T.U. sono:   

• Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Montebelluna   

• Aggiornamento del PGTU approvato In data 12.07.2004 con D.G.C. n. 150  

• indirizzi contenuti nell’Ordine del giorno del Consiglio Comunale di data 27.11.2013  

• il Piano della Sosta (approvato con D.G.C. n. 49 del 30.03.2009 e D.G.C. n. 188 del 

21.11.2011)  

• il Biciplan (approvato con D.G.C. n. 180 del 06.09.2004)  

• Il Piano Regolatore Generale  

• Gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio  

• Lo studio viabilistico sviluppato dallo studio “Logit Engineering” ai fini della sperimentazione 

della chiusura del tratto centrale di Corso Mazzini. 

3.5.1 L’assetto Infrastrutturale  Generale  
 
Montebelluna è nata e si è sviluppata soprattutto lungo l’asse est-ovest SP 248 Schiavonesca 

Marosticana, che rappresenta il quindi il principale asse di penetrazione ed attraversamento per il 

traffico leggero. Il traffico pesante è infatti deviato sulle direttrici extraurbane.  

Nelle vicinanze dell’abitato si collocano anche i principali corridoi viabilistici nord-sud, di seguito 

elencati. 
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• La strada regionale 348 Feltrina, già strada statale, è una strada regionale italiana che 

collega Treviso e Feltre. In seguito al decreto legislativo n. 112 del 1998, dal 1º ottobre 

2001 la sua gestione è passata dall'ANAS alla Regione Veneto, alla quale è a sua volta 

succeduta, il 20 dicembre 2002, la società Veneto Strade. L'arteria si raccorda alla 

circonvallazione di Treviso all'altezza di Porta Santi Quaranta e prosegue in direzione nord-

ovest sfiorando Trevignano, Montebelluna e Cornuda. Da Pederobba prosegue sulla riva 

destra del Piave e, dopo aver attraversato Quero, raggiunge Feltre terminando nella strada 

statale 50 del Grappa e del Passo Rolle. 

(…) 

3.5.2 Elementi strategici e criticità sul territorio  
 

Montebelluna è oggi interessata da forti flussi veicolari, classificabili come traffico in 

attraversamento, traffico specifico e traffico interno.  

Per il traffico di attraversamento la rete viaria principale non offre infrastrutture adeguate alla 

domanda di traffico. Se infatti sulla direttrice nord-sud la Statale S.S.348 Feltrina garantisce 

adeguati livelli di servizio (grazie ad uno sviluppo sostanzialmente extraurbano e alla adeguata 

regolamentazione dei nodi), la Statale S.P. 248 Schiavonesca-Marosticana attraversa l’intero 

abitato generando problematiche di congestione, inquinamento e sicurezza. 

(….) 

3.5.3 La viabilità primaria 
 
 Pur tenendo conto della elevata capacità attrattiva del Comune di Montebelluna, una delle criticità 

dell’attuale assetto infrastrutturale viario di Montebelluna è rappresentata dalla carenza di adeguati 

assi a servizio del traffico di attraversamento.   

La SP248 viene infatti utilizzata anche per spostamenti di media-lunga percorrenza sulla direttrice 

est-ovest (17% di traffico di attraversamento presente alle sezioni di ingresso), incrementando il 

traffico sulla rete urbana e creando fenomeni di congestione a causa dei numerosi incroci ed 

accessi presenti.   

L’attuale alternativa è rappresentata dall’utilizzo combinato della SP667 (Strada Provinciale di 

Caerano) e della SR348 (Feltre-Treviso); tale percorso risulta però poco appetibile per l’elevato 

incremento di lunghezza rispetto all’attraversamento del centro, pur come viste se negli anni è 

aumentato il suo uso per effetto degli interventi attuati lungo il suo sviluppo (confronta paragrafo 

2.6 Modulo 1).  

E’ stato quindi approvato e recepito nel PAT di Montebelluna il progetto della Tangenziale Sud di 

Montebelluna che, chiudendo l’anello extraurbano attorno all’abitato, consentirà di spostare il 

traffico di attraversamento fuori dal centro, con benefici per la fluidità del traffico e per la vivibilità 
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dei residenti. L’opera risulta funzionale anche per il collegamento delle zone produttive e per 

evitare ulteriori incrementi del traffico in centro dovuti all’apertura della Superstrada Pedemontana 

Veneta e del relativo svincolo di Montebelluna est.   

La Superstrada Pedemontana Veneta permetterà infatti di drenare parte del  traffico di 

attraversamento di lunga e media percorrenza, con il beneficio di uno sgravamento della pressione 

dei flussi di autoveicoli che interessano i centri urbani disposti lungo l’asse della Marosticana.  

(….) 

Nel 2014 è stata eseguita una campagna di rilievi di traffico che hanno coinvolto la viabilità 

principale di interesse per il progetto rappresentata dalla SS 348 (via Feltrina Sud) la sezione 

stradale a cui fare riferimento è contrassegnata con il numero 5 ed è stata indagata nel periodo 

compreso tra venerdì 28/03/2014 e venerdì 04/04/2014. Di tale rilievo si riporta lo stralcio della 

tavola rappresentante i principali risultati. 

 

 
Figura 2-11 Stralcio Tavola 2.1 PGTU 

 

Come si evince dalla figura precedente i risultati per il giorno feriale medio sono stati registrati  

flussi equivalenti giornalieri feriali bidirezionali che si sono attestati su 22.121. 

 
Figura 2-12 Tabella dei dati raccolti 
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3.6 Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti  
 
In data 29 aprile 2015 con Deliberazione n. 30, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 

Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. In attuazione del Decreto legislativo n. 152 

del 2006 e successive modifiche e integrazioni e Legge regionale n. 3 del 2000 e successive 

modifiche e integrazioni. 

Il “Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali” è articolato nei seguenti elaborati: 

• Elaborato A: Normativa di Piano; 

• Elaborato B: Rifiuti Urbani; 

• Elaborato C: Rifiuti Speciali; 

• Elaborato D: Programmi e linee guida; 

• Elaborato E: Piano per la bonifica delle aree inquinate. 

L’orizzonte temporale del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali si estende fino 

all’anno 2020. 

Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive 

modificazioni, obiettivi del Piano sono i seguenti: 

a. limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità; 

b. promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei 

rifiuti; c. garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione 

per il riutilizzo, il recupero di materia, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di 

recupero, quali ad esempio il recupero di energia; 

d. rendere residuale il ricorso alla discarica. L’opzione dello smaltimento deve costituire la 

fase finale del sistema di gestione dei rifiuti, da collocare a valle dei processi di trattamento, 

ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti; 

e. definire i criteri di individuazione, da parte delle Province, della aree non idonee alla 

localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che tengano conto delle 

pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il territorio, garantendo la realizzazione 

degli impianti nelle aree che comportino il minor impatto socio-ambientale; tali criteri sono 

individuati sulla base delle linee guida indicate nella L.R. n. 3/2000 s.m.i.; 

f. definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di 

rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti. 

2. Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 3/2000 obiettivi del 

Piano per quanto riguarda i rifiuti urbani sono: 

a. l’individuazione delle iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della 

pericolosità dei rifiuti nonché all’incremento di forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero 

degli stessi; 
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b. la predisposizione di criteri per l’individuazione, da parte delle Province, di aree non 

idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per 

l’individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento; c. stabilire le condizioni e i 

criteri tecnici, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 3/2000, in base ai quali gli impianti di gestione 

rifiuti, ad eccezione delle discariche, sono localizzati in aree destinate ad insediamenti 

produttivi; 

d. la definizione di disposizioni volte a realizzare e mantenere l’autosufficienza, a livello 

regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento, 

individuando altresì l’insieme degli impianti necessari ad una corretta gestione nel territorio 

regionale; e. stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti 

urbani da realizzare nella Regione. 

f. promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici 

o privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell’articolo 206 del 

decreto legislativo n. 152/2006 che promuovano, anche l’autosufficienza in materia di 

riciclo, riuso e di smaltimento dei rifiuti urbani, ingombranti nonché la riduzione della 

produzione di rifiuti di imballaggio. 

3. Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 3/2000 obiettivi del 

Piano per quanto riguarda i rifiuti speciali sono: 

a. promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della 

pericolosità dei rifiuti speciali; 

b. stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai 

principali poli di produzione; c. dettare criteri per l’individuazione, da parte delle Province, 

delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti 

speciali; 

d. stabilire le condizioni ed i criteri tecnici, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 3/2000, in base ai 

quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono 

localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; 

e. definire, ai sensi dell’articolo 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive 

modificazioni, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi 

prossimi a quelli di produzione, tenendo altresì conto della presenza di raccordi ferroviari, al 

fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli 

impianti di recupero e di smaltimento esistenti. 

f. promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici 

o privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell’art. 206 del D.Lgs. n. 

152/2006, che promuovano, anche, l’autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di 

smaltimento dei rifiuti speciali, ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di 

imballaggio. 
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4. La Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con i soggetti e 

secondo le modalità di cui all’articolo 7 “Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia 

ambientale” della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “ Misure per l’attuazione coordinata 

delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della 

corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.” 

Il Piano Regionale Rifiuti urbani del 2004 ha previsto l’aggregazione dei Bacini in Ambiti Territoriali 

Ottimali (ATO), dividendo la Regione in 9 ATO. 

I dati presi a riferimento per l’elaborazione del Piano sono quelli consolidati all’atto della stesura, 

che arrivano sino all’annualità 2010. 

Nella Regione Veneto deve essere assicurata una raccolta differenziata del 76 per cento e una 

produzione procapite di rifiuto urbano di 420 kg/ab/anno entro il 31 dicembre 2020. 

Il Comitato di Bacino regionale, come previsto dall’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 

2012, n. 52, coordina le azioni dei singoli bacini al fine del raggiungimento dell’obiettivo regionale 

al 2020. 

 
 

3.7  Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera 
(P.R.T.R.A.)  

 
Il 19 aprile 2016 è stato approvato, dal Consiglio Regionale il nuovo Piano Regionale di Tutela e 

Risanamento dell’Atmosfera (DCR n. 90 del 19 aprile 2016). Il Piano adegua la normativa 

regionale alle nuove disposizioni entrate in vigore con il D.Lgs 155/2010. La redazione del Piano 

Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera ha richiesto un lungo lavoro di collaborazione 

tra Regione e ARPAV, iniziato nel 2012 con l’aggiornamento del documento di zonizzazione, 

grazie alla quale è stato possibile fotografare lo stato di qualità dell’aria e le diverse fonti di 

pressione che influenzano l’inquinamento atmosferico, definendo gli inquinanti più critici e le 

sorgenti emissive su cui concentrare le misure di risanamento.  

Il Piano propone dapprima la rassegna delle azioni realizzate nel periodo 2004-2012 per poi 

delineare le azioni programmate fino al 2020, cioè le linee programmatiche di intervento della 

Regione, individuate sulla base del lavoro di analisi svolto a livello nazionale e regionale, suddivise 

per ambiti o aree di intervento.  

Le linee programmatiche di intervento della Regione Veneto sono state selezionate a partire dal 

lavoro di analisi svolto a livello nazionale dal “Gruppo di Lavoro per l’individuazione delle misure 

per la riduzione dell’inquinamento atmosferico” istituito con Decreto del Ministero dell’Ambiente 

n.756 del 28 dicembre 2011. Le aree di intervento individuate sono: 

 

A1) Utilizzazione delle Biomasse in impianti industriali 
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A2) Utilizzazione delle Biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate 

A3) Risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico 

A4) Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti 

A5) Contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica 

A6) Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico 

A7) Interventi sul trasporto passeggeri 

A8) Interventi sul trasporto merci e multi modalità 

A9) Interventi su agricoltura ed Ammoniaca 

A10) Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture 

 
Tali aree di intervento sono correlate ai settori emissivi che sono stati individuati come 

maggiormente impattanti per lo stato della qualità dell’aria. Parallelamente sono stati indicati anche 

altri ambiti di intervento (B e C) e sono state individuate alcune misure legate all’approfondimento 

delle conoscenze, all’informazione del pubblico in materia di valutazione e risanamento della 

qualità dell’aria. Gli ulteriori ambiti sono: 

 
B1) Aspetti scientifici e di conoscenza del problema 

B2) Stato dell’arte degli strumenti predittivi e modellistici utilizzati in Italia, inclusi inventari 

delle emissioni 

B3) Monitoraggio dell’efficacia dei provvedimenti 

B4) Evidenze sanitarie e priorità per la riduzione dell’inquinamento da particolato 

B5) Informazione al pubblico, consenso sociale e comunicazione 

C1) Stato degli Inventari delle emissioni per tutti gli impianti industriali e di produzione 

energetica 

C2) Stato delle conoscenze sugli impatti del trasporto su strada 

 

Il Comune di Montebelluna è inserito nella Zona IT 0513 di Pianura e Capoluogo bassa pianura.  
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Figura 2-13 Zonizzazione integrata ai sensi del D.Lgs. 155/2010 

 
 

 
Tabella 2.1 – Classificazione, popolazione e superficie delle zone individuate. Il comune di 
Montebelluna è inserito nella zona “IT0513 – Pianura e Capoluogo bassa Pianura”. 
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3.8 Pianificazione per la tutela delle acque  (PRRA, PIANO DIRETTORE, 
MOSAV, PTA) 

 
La pianificazione di riferimento per la tutela delle acque, nella Regione Veneto, fa riferimento alle 

seguenti documentazioni: 

• PRRA 

• Piano Direttore 2000  

• Mosav 

• PTA 

3.8.1 Piano Regionale di Risanamento delle Acque - P.R.R.A. 

 
Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque è stato approvato con provvedimento del Consiglio 

Regionale n. 962 del 1 giugno 1988, per quanto riguarda le strutture fognarie e di depurazione. In 

ottemperanza a quanto già previsto dalla Legge 319/1979 (legge Merli) per la tutela delle acque, la 

L.R. n. 33/1985 prevede, in materia di ambiente, che la Regione si doti di un Piano Regionale di 

Risanamento delle Acque (P.R.R.A.). 

Tale Piano, approvato dalla Regione del Veneto nel 1989, rappresenta a tutt’oggi lo strumento 

principale per quanto riguarda la pianificazione degli interventi di tutela delle acque, di 

differenziazione e ottimizzazione dei gradi di protezione del territorio, di prevenzione dai rischi di 

inquinamento, di individuazione delle strutture tecnico – amministrative deputate alla gestione del 

disinquinamento. 

Il P.R.R.A. si pone quali obiettivi il miglioramento dell’ecosistema idrico interno alla regione e 

all’alto Adriatico e il raggiungimento del massimo grado di protezione delle risorse idriche, 

compatibili con lo stato di fatto infrastrutturale e con le previsioni di sviluppo. 

Le strategie che il P.R.R.A. prevede di utilizzare per il raggiungimento dell’ottimale grado di 

protezione dell’ambiente idrico, sono riconducibili all’individuazione di zone omogenee 

caratterizzate da diversi indici di protezione dall’inquinamento in funzione della vulnerabilità dei 

corpi idrici. Tali zone sono il risultato della intersezione tra le aree tributarie principali e le fasce 

omogenee. 

Per quanto attiene le caratteristiche geomorfologiche ed insediative del Veneto, sono state 

individuate le seguenti fasce territoriali omogenee in ordine decrescente di rilevanza: fascia di 

ricarica, fascia costiera, fascia di pianura – area ad elevata densità abitativa, fascia di pianura – 

area a bassa densità abitativa, fascia collinare e montana. 

Per quanto riguarda invece le principali aree tributarie, il maggiore condizionamento, ai fini della 

classificazione, è rappresentato dalle destinazioni d’uso preminenti o più pregiate del corpo idrico. 
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Il Piano articola la depurazione in diversi livelli di trattamento, per classi di potenzialità degli 

impianti di depurazione e per zone territoriali omogenee, richiedendo depurazioni maggiori per 

aree a vulnerabilità più elevata. 

Il Piano inoltre individua e vincola gli schemi principali delle reti fognarie precisando il bacino 

servito, l’ubicazione degli impianti di potenzialità superiore a 5.000 A.E. ed il corpo ricettore. 

La scelta di privilegiare gli impianti consortili è stata dettata dalla maggiore affidabilità degli impianti 

di depurazione di media – grande dimensione che possono utilizzare tecnologie più affidabili 

rispetto ad impianti di piccole dimensioni, sparsi nel territorio, a servizio dei singoli comuni, che 

risultano essere oltre che scarsamente affidabili anche di difficile ed onerosa gestione. 

Il Piano prevede, pertanto, limiti di accettabilità per gli scarichi dei depuratori pubblici, differenziati 

per zona e per potenzialità, via via più severi con l’aumentare della vulnerabilità del territorio e 

della protezione delle risorse idriche; sono riservati perciò limiti di accettabilità più restrittivi per 

scarichi ricadenti nella fascia della ricarica degli acquiferi, nel bacino scolante della Laguna di 

Venezia e recapitanti nei corsi d’acqua destinati alla potabilizzazione (Po, Adige, Bacchiglione, 

Sile, Livenza). 

 

3.8.2 Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto 

 
Il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto è stato approvato con la DGR n° 1688 del 16 

giugno 2000, ai sensi della LR 5/1988, di recepimento della Legge 36/1994, che sostituisce la 

Variante al Piano Regionale Generale degli Acquedotti, adottata dalla Giunta Regionale nel 1988. 

Tale elaborato, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 83 CR del 07.09.1999, ha 

acquisito i pareri favorevoli della VII Commissione consiliare regionale, delle Autorità di Bacino 

nazionali dei fiumi dell’Alto Adriatico, del fiume Adige e del fiume Po, e del Magistrato alle Acque. 

Il Modello strutturale consiste nell’individuazione degli schemi di massima delle principali strutture 

acquedottistiche della regione, nonché delle fonti da salvaguardare per risorse idriche per uso 

potabile. 

L’obiettivo finale è quello di garantire ai cittadini piena e sicura disponibilità di un prodotto 

indispensabile quale l’acqua potabile, nonché il suo riutilizzo dopo l’uso. 

Obiettivo prioritario del Modello è quello anzitutto della rimozione degli inconvenienti causati 

dall’eccessiva frammentazione delle strutture acquedottistiche attuali, mediante l’accorpamento 

massiccio dei piccoli e medi acquedotti, onde ricavare consistenti effetti di economia di scala e di 

risorsa, nonché di funzionalità. 

Altro obiettivo fondamentale che viene perseguito è quello dell’interconnessione delle grandi e 

medie condotte di adduzione esistenti. Con questa operazione il sistema acquedottistico veneto 

diventerà di tipo reticolare, cioè capace di eliminare i rischi funzionali delle condotte ed i rischi di 
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fallanze delle fonti, migliorando sensibilmente l’affidabilità del servizio. Così facendo, si possono 

ridurre le attuali fonti di approvvigionamento con un risparmio non inferiore al 15% rispetto alle 

risorse idropotabili ora impegnate. 

Il “Modello strutturale” ha individuato tre grandi schemi idrici di interesse regionale:  

• lo schema del “Veneto centrale” 

• il segmento “Acquedotto del Garda” 

• il segmento “Acquedotto pedemontano” 

I tre schemi sono tra di loro interconnessi lungo le rispettive frontiere. 

 

3.8.3 Aggiornamento del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto – 
2011 

 
Nel corso della progettazione e realizzazione delle opere previste dallo Schema Acquedottistico 

del Veneto Centrale (Savec), parte del Modello Strutturale degli Acquedotti (Mosav), è stata 

riscontrata l’opportunità di apportare parziali modifiche alle previsioni della pianificazione regionale, 

con particolare riferimento all’individuazione dei punti di prelievo principali ed in secondo luogo dei 

tracciati delle condotte di adduzione che costituiscono le maglie dello schema acquedottistico. 

In particolare con deliberazione n. 851 del 03.04.2007 la Giunta regionale ha incaricato Veneto 

Acque S.p.A. di valutare la possibilità di rivedere in termini dimensionali le adduttrici previste dallo 

Schema del Veneto Centrale in relazione all’inserimento tra le opere in competenza anche della 

nuova condotta lungo il tronco autostradale “Valdastico Sud”. 

La Società regionale ha quindi provveduto ad una rivisitazione del Modello Strutturale degli 

Acquedotti. In particolare la proposta di aggiornamento sviluppa i seguenti aspetti principali: 

1. adeguamento dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (Savec); 

2. adeguamento delle opere di accumulo; 

3. adeguamento dello Schema Acquedottistico del Veneto Occidentale (Schevoc). 
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Figura 2-14 Sviluppo della rete del MoSAV (fonte Veneto Acque S.p.A.) 

 
Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) (previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) costituisce 

un piano stralcio di settore del Piano di Bacino di cui alla L. 183/89, ed è lo strumento del quale le 

Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità 

ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dagli articoli 4 e 5 del 

decreto stesso. 

Gli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere entro il 31/12/2016 sono i seguenti: 

• per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o raggiunto lo 

stato ambientale “buono” (come obiettivo intermedio, entro il 31/12/2008 deve essere raggiunto lo 

stato ambientale “sufficiente”); 

• deve essere mantenuto, ove esistente, lo stato ambientale “elevato”; 

• devono essere mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi di 

qualità stabiliti per i diversi utilizzi dalle normative speciali (acque potabili, destinate alla vita di 

pesci e molluschi, acque di balneazione). 

La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 

2009. 

Il PTA comprende i seguenti tre documenti: 
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a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e 

comprende l’analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e 

idrogeologico. 

b) Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per 

raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti 

fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli 

scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale. 

c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli obiettivi di 

qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni: 

• Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi. 

• Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, 

aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici. 

• Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico. 

• Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento. 

 

Linee Guida applicative del Piano di tutela delle acque, approvate con DGR n. 80 del 27/1/11. 

Con Deliberazione del Consiglio Regionale  n. 107 del 5 novembre 2009 la Regione Veneto ha  

approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA), che sostituisce quasi interamente il Piano 

Regionale di Risanamento delle Acque, con le modalità indicate all’art. 19 delle Norme Tecniche di 

Attuazione. Il nuovo Piano provvede, alla luce di quanto richiesto dalle direttive comunitarie in 

materia e dal D.Lgs. 152/2006, a dettare, per il territorio regionale, la disciplina per la tutela e 

gestione della risorsa idrica e a introdurre, laddove necessario, le misure per il miglioramento della 

qualità dei corpi idrici e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica 

destinazione delle acque. Nello specifico, il Piano definisce gli interventi di protezione e 

risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l’uso sostenibile dell’acqua, individuando le 

misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che contribuiscano a 

garantire anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere 

comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. L’individuazione delle azioni e delle misure 

viene specificata nel dettaglio nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano (allegato A3 alla DCR 

n. 107 del 5.11.2009). 

 
Deliberazione della Giunta Regionale N. 842 del 15 maggio 2012. 

Con DGR N. 842 del 15 maggio 2012 (Bur n. 43 del 05/06/2012) “Piano di Tutela delle Acque, 

D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Dgr n. 141/CR del 13/12/2011)” si approvano alcune 

modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle Acque e si approva il testo 

coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque come risultante 
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anche dalle altre modifiche apportate successivamente alla sua approvazione da parte del 

Consiglio regionale. 

 
Deliberazione della Giunta Regionale N. 1534 del 03 novembre 2015 

Con DGR N. 1534 del 03 novembre 2015 sono state approvate alcune modifiche e adeguamenti 

del Piano di Tutela delle Acque art. 121 D. Lgs. 152/2006 Artt. 33, 34, 37, 38, 40, 44 e Allegati E, F 

DGR n. 51/CR del 20/07/2015. Nel tempo il PTA è stato oggetto di revisioni, modifiche e 

aggiornamenti o di semplici chiarimenti, dovuti prevalentemente alla necessità di adeguamento a 

nuove normative, alla necessità di chiarire e precisare alcuni aspetti applicativi e di prorogare 

alcuni termini per l’attuazione di interventi e applicazione dei limiti.  

 
Deliberazione della Giunta Regionale N. 225 del 03 marzo 2016  

Con DGR N. 225 del 03 marzo 2016 Sono delineate linee guida e indirizzi per la corretta 

interpretazione e applicazione delle norme di cui all’art. 40 del Piano regionale di Tutela delle 

Acque, come modificato con la DGR n. 1534 del 3/11/2015, in particolare per quanto attiene alla 

protezione delle acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante 

impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. 

 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 22 marzo 2017 

Con la presente deliberazione si approva l'aggiunta di un comma all'art. 11 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, regolamentando alcuni rilevanti aspetti relativi agli 

effetti ambientali degli scarichi di sostanze pericolose, caratterizzate da possibili risvolti sanitari. 

tale Deliberazione ha aggiunto un nuovo comma 9 all'art. 11 "Adempimenti finalizzati alla riduzione 

o all'eliminazione delle sostanze pericolose", così formulato: 

"9. Qualora nel territorio regionale, ed in particolar modo nella zona di ricarica degli acquiferi di cui 

all'art. 18 del presente Piano, siano presenti impianti, stabilimenti, siti potenzialmente contaminati o 

contaminati, che abbiano generato o siano ancora in grado di generare, ovvero generino con 

continuità accertate situazioni di criticità relative alle acque utilizzate per l'approvvigionamento 

idropotabile, associate ad effetti sanitari quali un probabile aumento di rischio di contrarre 

patologie umane e dovute a sostanze di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 

152/2006, Parte terza e loro aggiornamenti, laddove sia stata identificata e sia ancora presente la 

fonte di pressione che ha generato la suddetta criticità e sia ancora in grado di generarla, la fonte 

di pressione stessa deve essere rimossa, o delocalizzata in aree meno critiche, nel più breve 

tempo possibile; in ogni caso gli scarichi e/o le immissioni da essa derivanti, nelle acque 

superficiali, sul suolo, nelle acque sotterranee o in pubblica fognatura, anche provenienti da 

necessarie operazioni di bonifica, devono essere opportunamente gestiti, in modo tale da garantire 

la tutela della salute della popolazione con particolare riferimento al consumo di acqua potabile." 
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Figura 2-15 PTA Carta dei Sottobacini Idrografici 

 

Il comune di Montebelluna ricade nel Bacino e Sottobacino idrografico R002 del Sile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2-16 PTA Carta dei depuratori 
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Il depuratore presente nella zona di interesse il 3725: MONTEBELLUNA – San Gaetano gestito da 

Alto Trevigiano Servizi S.r.l. che raccoglie acque reflue urbane e il cui corpo ricettore è il Canale 

FOSSALUNGA (30.000 A.E.) 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-17 PTA Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta 

 
L’area di interesse è classificata nella  Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica con 

grado alto. 

 
 
3.9  Conclusioni Quadro Programmatico 
 

P.T.R.C.  
Appartenenza Vincoli Coerenza  
Ambiti area ad elevata 
utilizzazione agricola 
 

Nessuna prescrizione Si  

Area di primaria tutela 
quantitativa degli acquiferi, 
area vulnerabile ai nitrati 
 

L’individuazione delle misure per la tutela 
qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico 
regionale viene effettuata dal Piano di Tutela 
delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri 
strumenti di pianificazione di settore a scala 
di bacino o distretto idrografico 

Si  

Rete Natura 2000 
Appartenenza Vincoli Coerenza 
Nessuna. SIC più prossimo 
IT3240004 a circa 3,1 Km dal 
punto più vicino all’area  

Nessun vincolo Coerente con il progetto 

P.T.C.P. 
Appartenenza Vincoli Coerenza 
Piano di Area del Montello 
(approvato) 

Vedasi Piano specifico Nessuna interferenza con il progetto 

Area produttiva confermata 
ampliabile dal PTCP 

Tutte le trasformazioni non devono, in ogni 
caso, pregiudicare il regolare deflusso delle 
acque, garantendo un’adeguata permeabilità 

Coerente con il progetto 
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dei terreni. 
Piano di Area del Montello 

Area esterna all’ambito 
collinare del Montello. Aree di 
riqualificazione/riconversione 
del sistema insediativo 
Produttivo 

Al di fuori dell’ambito collinare del Montello, i 
Comuni possono apportare varianti ai Piani 
Regolatori Generali relative a nuove 
individuazioni delle diverse Zone Territoriali 
Omogenee. Tali varianti non costituiscono 
variante al Piano d’Area. 

Coerente con il progetto 

P.A.T. 
Appartenenza Vincoli Coerenza 
Graticolato Romano, 
Perimetro dell’area del 
Montello 

 Da approfondire in sede comunale 

Ferrovia fascia di rispetto Il P.I. completa l’individuazione del sedime 
delle infrastrutture ferroviarie e le relative 
fasce di rispetto, prevedendo anche opere di 
mitigazione ambientale, norme di tutela per 
la sicurezza del traffico, per l’adeguamento 
delle linee ferroviarie e per la salvaguardia 
degli insediamenti dall'inquinamento 
atmosferico e dal rumore. 

Da sviluppare in fase di progetto 

Siepe di pregio Il P.I. recepisce l’individuazione delle 
invarianti di natura paesaggistica come 
determinata dal P.A.T. 

Da sviluppare in fase di progetto 

Compatibilità geologica ai fini 
edificatori: Area idonea  
 

non vi sono limiti geologici o geotecnici 
all’utilizzo urbanistico infatti, la falda e 
profonda, il drenaggio e buono, le 
caratteristiche geotecniche dei terreni sono 
ottime, non vi sono problemi di stabilita o di 
rischio idraulico 

Da sviluppare in fase di progetto 

Aree ampliabili ai sensi del 
PTCP 

Il P.I. definisce modalità per: il trattamento e 
recupero delle acque piovane, il recupero 
delle acque piovane da raccogliere in vasche 
di stoccaggio, l’eventuale scarico delle acque 
in un corso d’acqua solo a seguito di 
concertazioni con Autorità/Consorzio, 
Comuni interessati ed Ente gestore 
Gli eventuali interventi di trasformazione 
urbanistica sono subordinati alla redazione di 
P.U.A. 

Da sviluppare in fase di progetto 

Viabilità sovracomunale e 
Viabilità principale di 
collegamento 

Nella fasce di rispetto delle infrastrutture 
della mobilita, esternamente al perimetro dei 
centri abitati definito secondo il Nuovo 
Codice della Strada, sono ammesse 
esclusivamente le opere compatibili con le 
norme speciali dettanti disposizioni in 
materia di sicurezza, tutela dall’inquinamento 
acustico ed atmosferico e con la 
realizzazione di nuove infrastrutture e 
l’ampliamento di quelle esistenti compresi gli 
impianti di distribuzione carburante 

Coerente con il progetto 

Area ad alta vulnerabilità 
intrinseca alta dell’acquifero 

Nelle aree si predispone quanto segue: 
- che si adottino sistemi di smaltimento dei 
reflui domestici atti a impedire l’apporto di 
inquinanti verso le falde idriche sotterranee. 
- che siano precluse in queste aree la 
realizzazione di centri di pericolo che 
possono pregiudicare la qualità delle acque 
sotterranee quali: discariche, industrie a 
rischio, stoccaggio temporaneo dei rifiuti, 
depuratori, vasche e cisterne con stoccaggio 
di materiali liquidi pericolosi. 

Il progetto non prevede l’apporto di 
inquinanti verso le falde idriche 
sotterranee e non prevede lo 
stoccaggio di rifiuti 

Varchi e corridoio ecologico 
secondario 

Per gli interventi edilizi e di trasformazione 
del territorio che interessano i corridoi 
ecologici dovranno essere rispettate le 
seguenti prescrizioni: 
- la progettazione delle infrastrutture viarie e 

Coerente con il progetto (vedi 
soluzione adottata per ricreare il 
varco) 
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delle sistemazioni idrauliche dovranno 
prevedere il disposizione di sottopassi o 
sovrappassi per animali corredati di elementi 
utili al loro funzionamento. Tali infrastrutture 
inoltre dovranno ove possibile essere dotate 
di ampie fasce boscate lungo i margini con 
funzioni di filtro e mitigazione visiva; 
- nei lavori di sistemazione ambientale ed 
idraulica dei corsi d’acqua si dovrà 
provvedere alla conservazione della sezione 
naturale dell’alveo attraverso opere 
d’ingegneria naturalistica e all’impianto lungo 
le loro sponde di fasce arbustive ed alberate 
con essenze autoctone, con mantenimento 
di quelle esistenti, al fine di ampliarne la 
funzione ecologica di collegamento naturale; 
- dovranno essere conservati i sistemi 
idraulici della rete di irrigazione a 
scorrimento e di scolo esistenti (rete idraulica 
ed irrigua), salvaguardando in particolare 
quelli con sezione naturale dell’alveo. E’ da 
evitare il tombinamento e l’alterazione 
morfologica delle sponde (canalizzazioni 
impermeabili, ecc) della rete di irrigazione a 
scorrimento e di scolo (rete idraulica ed 
irrigua) fatte salve specifiche esigenze per la 
realizzazione di opere pubbliche; 
- negli interventi di sistemazioni fondiarie, 
sono da preferire le pratiche agricole a basso 
impatto ambientale che conservino 
o reintroducano ambienti di valore 
paesaggistico ed ecologico integrando la 
struttura del territorio e i suoi elementi 
fondamentali quali siepi e prati stabili; 
- le aree scoperte pertinenziali degli edifici o 
destinate a spazi pubblici, interessate dai 
corridoi ecologici principali e secondari e 
dalle direttrici per la naturalità dovranno 
essere trattate nella massima semplicità, 
piantumate con associazioni di essenze 
autoctone, con l’uso di pavimentazioni 
drenanti (ghiaino, acciottolato, terre 
stabilizzate, carreggiabili erbose) limitando 
l’uso delle pavimentazioni impermeabili ai 
percorsi pedonali da eseguirsi comunque 
con materiali tradizionali (pietra locale, 
cotto); 
- l’area interessata dalla zona agricola di 
direttrice della naturalità va tutelata e 
valorizzata anche mediante la realizzazione 
di percorsi ciclo pedonali nel verde, 
attrezzature sportive non competitive, o 
attrezzature all’aperto per la ricreazione 
e i servizi. 
- gli interventi edilizi e di sistemazione 
ambientale dovranno minimizzare l’impatto 
fisico, luminoso, acustico, visivo (finiture 
esterne, materiali riflettenti, coperture, 
impianti tecnologici) e da polveri e fumi 
attraverso una preliminare valutazione 
dell’ubicazione, delle tipologie edilizie, delle 
scelte architettoniche e dei materiali di 
costruzione; 

P.I. 
Appartenenza Vincoli Coerenza 
Classificazione: D1/2.4 – 1 e 
D1/2.4 – 3: produttiva mista, 

Comprendono le zone destinate a nuovi 
complessi insediativi di tipo produttivo, 

Coerente con quanto valutato dalla 
VAS del PAT 
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industriale e commerciale con 
norma speciale 

commerciale, ricettivo o direzionale, per le 
quali il PI prescrive di operare mediante 
P.U.A. con ambito di intervento unitario. 
 

Percorsi ciclabile con valenza 
paesaggistica 

piste su viottoli rurali, strade a basso flusso 
di traffico, su argini di canali 
e interne a parchi urbani (individuati anche 
nelle tavole di tutela) 

Soluzioni di progetto 

Mascheramento arboreo larghezza minima fascia verde: 2,5 m Soluzioni di progetto 
Siepe alberata è ammessa la sostituzione o integrazione 

delle essenza arboree presenti 
esclusivamente con essenza analoghe 

Soluzioni di progetto 

Area interessata dal 
graticolato romano 

si dovrà assicurare la tutela dei siti e volta in 
particolare a mantenere e salvaguardare gli 
elementi caratterizzanti quali: 
a) le strade, la viabilità poderale ed 
interpoderale, i canali di scolo ed irrigui 
disposti lungo gli assi principali; 
b) i capitelli e le edicole posti agli incroci 
degli assi, le case coloniche e gli aggregati 
abitativi storici; 
c) le piantate ed i relitti di filari di antico 
impianto, nonché ogni altro elemento 
riconducibile alla divisione agraria romana; 
I nuovi interventi infrastrutturali e insediativi 
dovranno pertanto garantire un coerente 
inserimento nell’orditura centuriale visibile o 
latente, anche mediante la definizione degli 
allineamenti preferenziali. 
Si dovrà mantenere la trama 
dell’appoderamento agrario originario. 

 

Fascia di rispetto dei canali 
primari e principali 

Le distanze da misurarsi dalla base 
dell’unghia dell’argine se presente o dalla 
sommità della sponda sono quelle stabilite 
dal Regio Decreto 8.5.1904 n°368 per i 
canali irrigui o di bonifica titolo 6° artt. dal 
132 al 140, e quelle del R.D. 25.7.1904 n° 
523 per corsi d’acqua pubblici artt. dal 93 al 
99. 

 

 
Tabella 2.2 – Tabella analisi programmatica 
 

Analizzata la cartografia Regionale, Provinciale e Comunale e le relative Norme, si ritiene che 

l’intervento, oggetto della presente valutazione, sia da ritenersi ammissibile dalla pianificazione a 

tutti i livelli. 
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
 
4.1 Premessa 
 
Nel quadro di riferimento ambientale uno degli aspetti importanti è il rapporto tra opera e ambiente 

circostante. 

Le componenti ed i fattori ambientali sono: 

• atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica; 

• ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine): 

considerate come componenti, come ambienti e come risorse; 

• suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel 

quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili; 

• vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più 

significative, specie protette ed equilibri naturali; 

• ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti 

ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile per propria struttura, 

funzionamento ed evoluzione temporale 

• salute pubblica: come individui e comunità; 

• rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano; 

• radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, 

che umano; 

• paesaggio: un elemento che deve essere valutato facendo riferimento a criteri oggettivi 

e/o soggettivi; 

• beni culturali. 

 
4.2 Inquadramento territoriale 
 
L’ambito che ospiterà la grande struttura di vendita è posto a ridosso di una forte realtà 

direzionale, nel settore sud-orientale del comune di Montebelluna al confine con Trevignano e 

Volpago del Montello, in un’area adiacente a via Feltrina Sud, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con via Cal Trevigiana e via Pordoi, in prossimità a quello che sarà il tracciato della futura 

Pedemontana Veneta. 

 

4.3 Atmosfera 
 
Le fonti responsabili della produzione di sostanze inquinanti sono numerose e di varia natura. 

Alcune fonti emissive sono di origine naturale (ad esempio l’attività vulcanica, i processi di 
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erosione del suolo, la decomposizione della materia organica), altre invece sono strettamente 

legate alle attività umane (i processi industriali, le combustioni in genere). L’inquinamento 

atmosferico interessa oggi principalmente le aree urbane la cui causa principale è il traffico 

veicolare. Seguono i processi di combustione. 

 

4.3.1 Aspetti climatici 

 
Il Clima rappresenta la principale discriminante abiotica, in considerazione della diretta influenza 

che esprime nei riguardi delle componenti territoriali, i valori termometrici e pluviometrici ne 

consentono una sufficiente caratterizzazione. Di seguito si riportano alcune informazioni desunte 

dai dati resi disponibili da ARPAV. La temperatura media annuale si pone attorno ai 12,8 °C, con 

temperature medie invernali di circa 2,8 °C (dicembre e gennaio) e medie estive di 22,7 °C (luglio 

e agosto). I valori medi delle minime termiche invernali si aggirano sui -1,4 °C (dicembre e 

gennaio) mentre le medie delle massime estive si attestano sui 28,3 °C (luglio e agosto). Sono 

state riscontrate minime termiche assolute anche inferiori ai –15 °C, (che diventano fattore 

limitante per alcune colture) e massime termiche assolute che possono raggiungere i 36 °C e più. 

Il regime udometrico rientra nel tipo equinoziale, caratteristico per avere due picchi di 

precipitazioni, primaverile e autunnale pressoché simili; in particolare risultano più piovosi i mesi di 

giugno e novembre mentre quelli meno piovosi sono i mesi invernali di dicembre, gennaio e 

febbraio. La precipitazione media si attesta sui 900-1000 mm all’anno. La zona ricade per altro in 

un territorio con caratteristiche pluviometriche complessivamente abbastanza favorevoli, con 

precipitazioni nel periodo critico estivo di Luglio e Agosto. 

Il clima è temperato, si possono evidenziare problemi di carenza idrica nei mesi estivi (luglio e 

agosto) allorché l’Evapotraspirazione Potenziale (ETP) è massima e mediamente supera il livello 

di precipitazioni dello stesso periodo. 

4.3.2 Inquinamento atmosferico 

 
Al fine di valutare lo stato della qualità dell’aria nel territorio comunale di Montebelluna, ARPAV ha 

eseguito il monitoraggio di alcuni inquinanti atmosferici, nel periodo estivo compreso tra il 

23/05/2018 e il 13/06/2018. 

Per disporre di maggiori informazioni, in riferimento in particolare alla presenza degli inquinanti nel 

periodo invernale durante il quale tipicamente le condizioni atmosferiche favoriscono il ristagno 

degli stessi, la campagna è stata ripetuta l’anno seguente dal 09/01/2019 al 24/06/2019, 

integrando i parametri ricercati e i siti monitorati.  
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Gli esiti della campagna di monitoraggio sono stati comparati con quelli rilevati presso le stazioni 

fisse della rete di rilevamento della qualità dell’aria situate a Conegliano e a Treviso e con i valori 

di riferimento previsti dalla normativa sulla qualità dell’aria, ove previsti. 

Non essendoci stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell’aria della rete ARPA Veneto in 

comune di Montebelluna sono stati considerati i dati acquisiti dalla stazione mobile. A tale 

proposito risultano di interesse in particolare i dati misurati nei due siti denominati sito 1 e sito 2 

distanti rispettivamente 2.7 e 4.7 km dal sito d’indagine. 

Il Sito 1 – via Gazie è stato individuato in prossimità della Fonderia. Presso questo sito sono stati 

monitorati tutti i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di qualità dell’aria DLgs. 

155/2010 nonché altri parametri per i quali la normativa non prevede dei limiti di concentrazione in 

aria ambiente. 

Il Sito 2 – via Papa Giovanni XXIII è stato individuato presso la scuola secondaria di primo grado 

al fine di valutare la concentrazioni degli inquinanti presenti in aria a cui mediamente sono esposti 

i cittadini residenti nel Comune di Montebelluna.  

 
Figura 4-1 Siti di monitoraggio della qualità dell’aria nel comune di Montebelluna – anno 2019 

 

La situazione meteorologica è stata analizzata mediante l’uso di diagrammi circolari nei quali si 

riporta la frequenza dei giorni con caratteristiche di piovosità e ventilazione definite in tre classi: 

- in rosso (precipitazione giornaliera inferiore a 1 mm e intensità media del vento minore di 1.5 

m/s): condizioni poco favorevoli alla dispersione degli inquinanti; 

- in giallo (precipitazione giornaliera compresa tra 1 e 6 mm e intensità media del vento 

nell’intervallo 1.5 m/s e 3 m/s): situazioni debolmente dispersive; 
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- in verde (precipitazione giornaliera superiore a 6 mm e intensità media del vento maggiore di 3 

m/s): situazioni molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti. 

Per la descrizione della situazione meteorologica nel periodo di svolgimento della campagna, si è 

scelto di utilizzare i dati della stazione meteorologica della rete ARPAV di Maser (codice 156 -TV), 

che dista dal sito della campagna circa 10 km ed è dotata di anemometro a 5 m. Tale stazione è 

ben rappresentativa per la piovosità del sito di svolgimento della campagna di misura, mentre, per 

quanto riguarda il vento, pur essendo appropriata per caratterizzare un’area più vasta, potrebbe 

manifestare caratteristiche peculiari dissimili da quelle del posto dove si è svolta la campagna di 

misura, soprattutto in relazione alla direzione, a causa della complessità dell’orografia del territorio 

in esame. 

 

 
 
Figura 4-2 diagrammi circolari con frequenza dei casi di vento e pioggia nelle diverse classi: rosso 
(scarsa dispersione), giallo (debole dispersione), verde (forte dispersione). Confronto tra le 
condizioni in atto nel periodo di svolgimento della CAMPAGNA DI MISURA, nel periodo pentadale 
corrispondente degli anni precedenti (PERIODO ANNI PRECEDENTI) e durante l’intero anno in corso 
(ANNO 2019). 

 

Dal confronto dei diagrammi circolari risulta che durante il periodo di svolgimento della campagna 

di misura: 

• la distribuzione delle giornate in relazione alla piovosità è simile sia a quella del 2019, che  
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a quella dello stesso periodo degli anni precedenti; 

• la distribuzione delle giornate in base alla ventosità è simile a quella dello stesso periodo 

degli anni precedenti, mentre rispetto al 2019 sono un po’ meno frequenti i giorni con vento 

molto debole. 

 
Figura 4-3 Rosa dei venti  a scansione oraria registrati presso la stazione meteorologica di Maser nel 
periodo 19 marzo - 4 maggio 2015 

 
Nella Figura precedente si riporta la rosa dei venti a scansione oraria registrati presso la stazione 

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

prevalente di provenienza del vento è nord-est (circa 24% dei casi). La frequenza delle calme 

(venti di intensità inferiore a 0.5 m/s) è stata pari a circa 37%; la velocità media pari a circa 0.9 

m/s. Si ribadisce che, a causa della presenza di orografia complessa nell’area di svolgimento della 

campagna di misura, la rosa dei venti rilevati presso la stazione di Maser, pur ritenuta significativa 

per un’area più vasta, potrebbe essere parzialmente dissimile da quella caratteristica del sito di 

misura di Montebelluna. 
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Figura 4-4 rosa dei venti a scansione oraria registrati presso la stazione meteorologica di Maser nel 
periodo 9 gennaio – 24 giugno 2019 

 
Nella figura precedente è stata riporta la rosa dei venti a scansione oraria registrati presso la 

stazione di Maser durante lo svolgimento della campagna di misura: da essa si evince che la 

direzione prevalente di provenienza del vento è nord-est (circa 24% dei casi). La frequenza delle 

calme (venti di intensità inferiore a 0.5 m/s) è stata pari a circa 37%; la velocità media pari a circa 

0.9 m/s. Si ribadisce che, a causa della presenza di orografia complessa nell’area di svolgimento 

della campagna di misura, la rosa dei venti rilevati presso la stazione di Maser, pur ritenuta 

significativa per un’area più vasta, potrebbe essere parzialmente dissimile da quella caratteristica 

del sito di misura di Montebelluna. 

La seguente Tabella riassume i parametri che sono stati monitorati nei due siti. 
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Figura 4-5 Parametri monitorati durante la campagna svolta a Montebelluna nel tra il 09/01/2019 e il 
25/06/2019 

Di seguito si riportano i risultati delle campagne di monitoraggio relativamente agli inquinanti di 

nostro interesse. 

 
Monossido di Carbonio CO, Ossidi di Azoto NO/NO2/NOx, Biossido di Zolfo SO2 e 
Ozono O3 
 
Di seguito vengono messi a confronto i dati rilevati a Montebelluna con quelli osservati nel 

medesimo periodo presso le stazioni fisse ARPAV di monitoraggio della qualità dell’aria 

posizionate a Conegliano e a Treviso. 

 
Monossido di carbonio (CO) 

Durante la campagna di monitoraggio la concentrazione giornaliera della media mobile di 8 ore di 

monossido di carbonio non ha mai superato il valore limite di 10 mg/m3, in linea con quanto si 

rileva presso la stazione di monitoraggio di Treviso - Strada Sant’Agnese. 

Le medie di periodo sono risultate pari a 0.3 mg/m3 sia durante la “campagna invernale” che 

durante la “campagna estiva”. La media mobile di 8 ore più alta registrata presso il sito di 

Montebelluna è stata pari a 1.1 mg/m3  quindi molto inferiore al limite normativo di 10 mg/m3. 

Biossido di azoto (NO2) 

Relativamente al parametro biossido di Azoto (NO2) durante le due campagne di monitoraggio la 

concentrazione non ha mai superato i valori limite orari relativi all’esposizione acuta (200 ug/m3). 

Relativamente all’esposizione cronica, la media delle concentrazioni orarie misurate nei due 

periodi è stata calcolata pari a 22 μg/m3 inferiore al valore limite di 40 μg/m3. La media di periodo 

relativa alla “campagna invernale” è risultata pari a 30 μg/m3 mentre quella relativa alla “campagna 

estiva” pari a 13 μg/m3. La media oraria più alta registrata presso il sito di Montebelluna è stata 

pari a 120 μg/m3. 

Negli stessi due periodi di monitoraggio la media complessiva delle concentrazioni orarie di NO2 

misurate presso le stazioni fisse di fondo urbano della rete ARPAV situata a Treviso - via Lancieri 

di Novara, è risultata pari a 32 μg/m3 mentre presso quella di Conegliano è risultata pari a 24 

μg/m3. La media oraria più alta registrata presso la stazione fissa di Treviso - via Lancieri di 

Novara è stata pari a 133 μg/m3 mentre presso la stazione di Conegliano è stata pari a 118 μg/m3. 

Biossido di zolfo (SO2) 

Durante la campagna di monitoraggio, la concentrazione di biossido di zolfo non ha mai superato i 

valori limite, orario e giornaliero, relativi all’esposizione acuta. 

La media delle concentrazioni orarie misurate nei due periodi è risultata inferiore al valore limite di 

rivelabilità strumentale analitica (< 3 μg/m3). Le medie della “campagna invernale” e della 

“campagna estiva” sono risultate entrambe inferiori al valore limite di rivelabilità strumentale 
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analitica. La media oraria più alta registrata presso il sito di Montebelluna è stata pari a 15 μg/m3 

rilevata il giorno 17/06/2019 alle ore 07.00. 

Ozono (O3) 

Durante la campagna di monitoraggio eseguita nel periodo estivo la concentrazione media oraria 

di ozono non ha mai superato la soglia d’informazione pari a 180 μg/m3. 

La media oraria più alta registrata presso il sito di Montebelluna è stata pari a 174 μg/m3 rilevata il 

giorno 24/06/2019 alle ore 17.00. 

L’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana pari a 120 μg/m3 calcolato come 

media di 8 ore è stato superato durante 19 giornate durante la campagna eseguita nel periodo 

estivo con valore massimo pari a 149 μg/m3. 

 
Polveri inalabili PM10 e respirabili PM2.5 
Le valutazioni comparate utilizzate in una specifica elaborazione statistica permettono di valutare 

la media annua e il 90 esimo percentile delle concentrazioni di PM10 a Montebelluna anche se la 

durata del periodo di monitoraggio eseguito con il mezzo mobile è significativamente inferiore ad 

un anno solare.  

L’elaborazione ha portato a valutare, per il comune di Montebelluna nel 2019, una concentrazione 

media annua di PM10 pari a 29 ug/m3 (limite normativo 40 ug/m3) e il 90 esimo percentile di 50 

ug/m3 (esattamente come il limite normativo di 50 ug/m3). Negli stessi due periodi di monitoraggio 

le concentrazioni giornaliere di PM10 misurate presso la stazione fissa della Rete ARPAV di 

monitoraggio della qualità dell’aria di Treviso – via Lancieri di Novara sono risultate superiori a tale 

valore limite per 37 giorni su 167 di misura mentre presso la stazione di Conegliano sono risultate 

superiori per 14 giorni su 163 di misura. 

Per il parametro PM2.5, la media di periodo delle concentrazioni giornaliere misurate a 

Montebelluna è risultata pari a 39 μg/m3 nella campagna invernale e a 16 μg/m3 nella campagna 

estiva. 

La media complessiva dei due periodi calcolata per il sito indagato è risultata di 27 μg/m3. La 

media complessiva osservata presso il sito di Montebelluna è risultata leggermente superiore a 

quella misurata presso i siti fissi di riferimento di Treviso e Conegliano. 

 
 
4.4 Acqua 

4.4.1 Idrogeologia 

Ad Est del Brenta i tratti di pianura costruiti dai vari fiumi sono morfologicamente ben distinguibili 

fino all’attuale linea di costa. Ogni fiume ha, quindi, originato una serie di conoidi sovrapposti tra 

loro e lateralmente compenetrati con i conoidi degli altri fiumi. I conoidi ghiaiosi di ciascun corso 
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d’acqua si sono spinti verso valle per distanze diverse, condizionati dai differenti caratteri idraulici 

e di regime dei rispettivi fiumi. I conoidi, interamente ghiaiose all’apice, procedendo verso valle si 

sono arricchiti sempre più di frazioni limoso argillose, dando origine a dei cosiddetti “megafan”, in 

italiano “megaconoidi”, fino ad interdigitarsi con i depositi marini della bassa pianura; questi ultimi 

sono il frutto di trasgressioni e regressioni marine succedutesi nel tempo. Il termine “conoide” si 

può utilizzare per gli elementi deposizionali limitati all’area pedemontana (ad esempio nel caso del 

conoide del Cellina), mentre i megafan possono anche essere strutture sepolte come ad esempio 

il sistema del Piave di Montebelluna, che costituisce la parte affiorante di un megafan la cui 

porzione distale è sepolta. Per quanto riguarda il Veneto, si hanno il conoide Monticano-Cervada-

Meschio e gli scaricatori glaciali dell’anfiteatro morenico di Vittorio Veneto, il megafan del Piave di 

Nervesa, il megafan del Piave di Montebelluna, il sistema del Brenta (costituito dal megafan di 

Bassano e dalla pianura con apporti del Bacchiglione), il conoide dell’Astico e la pianura dell’Adige 

(lembo di pianura tra i Colli Berici ed Euganei). La Pianura Veneta può anche essere suddivisa in 

un bacino occidentale ed uno orientale dalla presenza del complesso dei Monti Lessini, Monti 

Berici e Colli Euganei, nel quale il substrato roccioso viene a giorno riducendo a zero lo spessore 

delle alluvioni. Il sottosuolo della Pianura Veneta di ognuno dei due bacini può a sua volta essere 

suddiviso in tre zone che si succedono da monte verso valle nel seguente ordine: 

• Alta pianura: Formata da una serie di conoidi alluvionali prevalentemente ghiaiosi, almeno 

nei primi 300 m di spessore, addentellati e parzialmente sovrapposti tra loro che si 

estendono verso Sud per una larghezza variabile da 5 a 15 km dalle Prealpi sino alla zona 

di Media Pianura. 

• Media pianura: Costituita da materiali progressivamente più fini rispetto all’Alta Pianura, si 

tratta di ghiaie e sabbie con digitazioni limose ed argillose le quali diventano sempre più 

frequenti da monte a valle. E’ situata a S-SE della fascia di Alta Pianura. 

• Bassa pianura: questa zona, posta a S-SE della Media Pianura ha una larghezza di circa 

20 km nel bacino orientale e si spinge fino alla costa adriatica e fino al Fiume Po a Sud. Il 

sottosuolo è costituito da un’alternanza di materiali a granulometria fine (limi, argille e 

frazioni intermedie) con sabbie a variabile percentuale di materiali più fini (sabbie limose, 

sabbie debolmente limose, limi sabbiosi, ecc.). 

Le caratteristiche strutturali del materasso alluvionale, descritte precedentemente, condizionano 

fortemente la situazione idrogeologica. È, quindi, possibile individuare, da monte a valle, 

analogamente a quanto predisposto per il modello strutturale, situazioni idrogeologiche ben 

distinte tra loro ma strettamente collegate. 

Nella zona di Alta Pianura gli spessori del materasso alluvionale sono stati ricavati utilizzando 

essenzialmente stratigrafie AGIP ed indagini sismiche. L’analisi di questi dati, per quel che 

riguarda il bacino orientale, indica degli spessori da un minimo di un centinaio di metri fino ad un 



 
Studio di Impatto Ambientale 

Apertura Parco Commerciale – Montebelluna (TV) 
 

 
   

 

77 

 

massimo di circa 1.500 m nella zona di Castelfranco. In particolare il pozzo “Travettone 1”, posto in 

Comune di Rosà (VI), segnala uno spessore continuo di ghiaie, localmente cementate, fino a circa 

300 m, dove è presente un’unica falda freatica. Al di sotto cominciano a comparire alcuni orizzonti 

argillosi che si alternano a quelli ghiaiosi e sabbiosi fino a circa 750 m dando origine a falde in 

pressione. A 750 m incontriamo un bed-rock arenaceo messiniano. Nel bacino occidentale sempre 

in Alta Pianura, come segnalato dal pozzo “Villafranca 1”, gli spessori dei materiali raggiungono un 

valore massimo circa 900 m, con una falda freatica ospitata in ghiaie fino a circa 400 m. Al di sotto 

di questo orizzonte compaiono sabbie ed argille, quindi degli acquiferi confinati. Una volta raggiunti 

i 900 m si incontra un substrato marnoso miocenico. 

 

 

 
Figura 4-6 Schema dei sistemi deposizionali della pianura veneto-friulana (Fonte: “Geomorfologia 
della Provincia di Venezia”, AA.VV., Prov. VE, 2004) 
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Figura 4-7 Sezione geologica schematica trasversale alla Pianura Veneta, con andamento NO – SE. 
(Fonte: Vorliceck, Antonelli, Fabbri, Rausch. “Quantitative hydrogeological studies of Treviso alluvial 
plain (NE Italy)”, in stampa nel Quarterly Journal of engeneering geology and hydrogeology della 
Geological Society of London). 

 

L’idrogeologia di Montebelluna si caratterizza per la presenza di un unico acquifero indifferenziato 

freatico, conseguente all’assetto litologico del territorio, derivante dalla sovrapposizione di depositi 

alluvionali del Piave. La falda è poco articolata, con direzione principale di deflusso da Nord-Est a 

Sud-Ovest. Si tratta di un acquifero libero indifferenziato in materiale prevalentemente ghiaioso 

con matrice sabbiosa.  

4.4.2 Idrografia 

Il territorio comunale di Montebelluna è caratterizzato da un sistema idrografico superficiale 

naturale pressoché inesistente, a causa della natura fortemente permeabile del terreno che 

assorbe in larga parte, qualora non impermeabilizzato, le precipitazioni meteoriche. Il Comune è 

compreso, per la quasi totalità, all’interno del bacino idrografico del Fiume Sile e per minima parte 

all’interno del bacino Scolante della Laguna di Venezia e del fiume Piave. 

L’area in esame, in ogni caso, appartiene al Sottobacino del Sile. 

La rete idrografica superficiale è costituita essenzialmente da canali artificiali con finalità 

prevalentemente irrigua appartenenti al sistema della derivazione dal Piave presso Fener (BL), 

gestiti dal Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba che ha sede in 

Montebelluna. Tra questi canali assumono una valenza ambientale sostanziale il Canale di 

Caerano, ben noto in quanto lambisce l’abitato principale di Montebelluna, ed il canale del Bosco, 

che scorre a nord di Biadene, costeggiando l’estremità sud del Montello. Lungo il loro corso, questi 

canali si ramificano, originando la complessa rete artificiale ancor oggi utilizzata a scopo irriguo. La 

dotazione d’acqua e la portata dei canali artificiali sono costanti, ad esclusione del periodo in cui la 

manutenzione della rete irrigua ne impone l’asciutta. Ciò determina un sensibile livello di criticità, in 

riferimento al conseguente allontanamento delle specie acquatiche, in modo determinante se 
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obbligate, quali le specie ittiche. Altri elementi di criticità sono legati al degrado della qualità 

organolettica, chimica e biologica delle acque, dovuta all’immissione di scarichi domestici, in 

massima parte abusivi, e al determinarsi di effetti barriera faunistica, in riferimento alla tipologia 

delle sponde, in materiali artificiali (calcestruzzo in massima parte), e alla mancanza o scarsa 

pervietà degli attraversamenti, per presenza, ad esempio, di recinzioni o di altri ostacoli al 

passaggio della fauna terrestre. La rete idrografica naturale è presente solamente nelle zone 

collinari delle Rive di Montebelluna e del Montello. Si tratta per lo più di incisioni vallive naturali, 

spesso assai ampie, contraddistinte da terreni a bassa permeabilità ed elevata pendenza, che 

concentrano i deflussi meteorici nel compluvio con tempi assai rapidi. Per quanto riguarda il 

Montello i deflussi raggiungono direttamente il canale del Bosco, che funge da canale di gronda 

lungo tutta l’estremità ovest esud del rilevato collinare. Anche i valloni che si riscontrano lungo le 

Rive di Montebelluna hanno come recapito finale il Canale Brentella posto a sud delle Rive, ma 

non prima di aver attraversato il centro di Montebelluna. Tutti i rivi infatti vengono raccolti in 

tubazioni di vario diametro e tracciato che seguendo strade o vecchi alvei esistenti raggiungono il 

Canale Brentella.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-8 Inquadramento idrologico 

 
L’area non è inclusa tra le aree a rischio Idraulico dal PAI: 
 

SCARICO RU' FELTRINA 
CANALE SIGNORESSA 

SCARICO SPIN 



 
Studio di Impatto Ambientale 

Apertura Parco Commerciale – Montebelluna (TV) 
 

 
   

 

80 

 

  
 
Figura 4-9 Stralcio Carta della pericolosità idraulica-Autorità di Bacino Sile e della Pianura tra Piave e 
Livenza 

 
Il Consorzio di Bonifica ha definito perimetri del rischio ad una scala di Bacino, ma l’area in oggetto 
non ne fa parte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-10 Estratto tavole Compatibilità Idraulica PAT Montebelluna 
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4.4.2.1  Stato della componente 
 

Relativamente allo stato qualitativo delle acque superficiali si osserva come la rete idrografica 

presente in ambito comunale non presenti punti di monitoraggio gestiti dall’ARPAV tuttavia, dal 

momento che la maggior parte dei corsi idrici superficiali è costituita da derivazioni dal Piave è 

possibile considerare i dati del monitoraggio qualitativo di questo corso d’acqua. 

 
4.4.2.1.1 Acque superficiali 

 

Il territorio comunale di Montebelluna ricade nel Bacino del Fiume Sile. Il Sile è un fiume di 

risorgiva, alimentato da acque perenni che affiorano a giorno al piede del grande materasso 

alluvionale formato dalle conoidi del Piave e del Brenta e che occupa gran parte dell’alta pianura 

veneta.  Trattandosi di un fiume di risorgiva, per il Sile non è appropriato parlare di bacino 

idrografico ma è più accettabile definire un bacino apparente, inteso come area che partecipa ai 

deflussi superficiali in maniera sensibilmente diversa rispetto a quella di un bacino montano, con 

notevoli dispersioni nell’acquifero.  Il bacino apparente del Sile si estende dal sistema collinare 

pedemontano fino alla fascia dei fontanili; tale fascia non è lateralmente ben definita ma si dispone 

con andamento da occidente ad oriente, tra i bacini del Brenta e del Piave. La superficie 

complessiva del bacino è di circa 750 km2. In questo territorio, alla rete idrografica naturale si 

sovrappone ora una estesa rete di canali artificiali di drenaggio e di irrigazione, con molti punti di 

connessione con la rete idrografica naturale.  In sinistra idrografica, la rete naturale è costituita da 

un insieme di affluenti, disposti con un andamento da nord a sud, i maggiori dei quali sono il 

Giavera-Botteniga alimentato, nel tratto iniziale del suo corso, da acque di origine carsica affioranti 

al piede del Montello, il Musestre, a sua volta alimentato da acque di risorgiva, che confluisce in 

Sile poco a monte del taglio, ed altri affluenti minori come il Limbraga, il Nerbon ed il Melma.  Molto 

meno importanti sono altri corsi naturali e, in particolare, gli affluenti di destra come il canale 

Dosson e gli scoli Bigonzo e Serva che, a sud del fiume, drenano la zona di pianura compresa tra 

lo Zero-Dese e il Sile.  La lunghezza dell’asta principale è di 84 km ed il fiume sfocia nell’Adriatico 

in località Porto di Piave Vecchia (tra Jesolo e Cavallino). 
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Figura 4-11 Bacino idrografico del fiume Sile 

 

Relativamente allo stato qualitativo delle acque superficiali si osserva come la rete idrografica 

presente in ambito comunale non presenti punti di monitoraggio gestiti dall’ARPAV.  

 
Figura 4-12 Mappa dei punti di monitoraggio nel bacino del fiume Sile – Anno 2016 (fonte: Arpav) 

 

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che recepisce la Direttiva 2000/60/CE, introduce un 

innovativo sistema di classificazione; le nuove modalità e i criteri tecnici di classificazione sono 

descritti nel D.M. n. 260 dell’8 novembre 2010, che modifica ed integra il D.Lgs. 152/06.  

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 (generalmente un triennio). 
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Lo stato ecologico viene valutato principalmente sulla base della composizione e abbondanza 

degli elementi di qualità biologica (EQB), dello stato trofico (LIMeco per i fiumi e LTLeco per i 

laghi), della presenza di specifici inquinanti (principali inquinanti non inclusi nell’elenco di priorità, 

elencati in tabella 1/B, allegato 1 del D.M. 260/10) e delle condizioni idromorfologiche che 

caratterizzano l’ecosistema acquatico. 

Lo stato chimico è definito sulla base degli standard di qualità dei microinquinanti appartenenti alla 

tab. 1/A allegato 1 del D.M. 260/10 e viene espresso in due classi: buono stato chimico, quando 

vengono rispettati gli standard, e mancato conseguimento del buono stato chimico. Si tratta di 

sostanze potenzialmente pericolose, che presentano un rischio significativo per o attraverso 

l'ambiente acquatico. Lo stato del corpo idrico è infine determinato dall’accostamento delle due 

distinte valutazioni dello Stato Ecologico e dello Stato Chimico, in modo che se una delle due 

esprime un giudizio inferiore al buono, il corpo idrico avrà fallito l’obiettivo di qualità posto dalla 

Direttiva. 

 
 

Figura 4-13 - Schema del percorso di valutazione dello stato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. 

 
 
La stazione di monitoraggio più vicina all’area di studio è la n. 36. 

Il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) ai sensi 

del D.Lgs. 152/06, integrato dal successivo D.M. 260/10, è un descrittore che considera i nutrienti 

e il livello di Ossigeno disciolto espresso come percentuale di saturazione. 

Nella tabella  seguente si riporta la valutazione dell’indice LIMeco, dei singoli macrodescrittori. 

E’ stato attribuito il LIMeco a 23 stazioni, la maggior parte di queste si attesta nel livello 3 

(Sufficiente) e 4 (Scarso). In colore grigio sono evidenziati i macrodescrittori critici appartenenti ai 

livelli 3, 4 o 5. 
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Tabella 4.1 – Valutazione provvisoria dell’indice LIMeco nel bacino del fiume Sile – Anno 2016 
 
Per classificare il corpo idrico è necessario fare riferimento ad almeno tre anni di dati. 
 

 
Tabella 4.2 – Valutazione annuale per stazione dell’indice LIMeco – periodo 2010-2016 
 
Monitoraggio elementi di qualità biologica EQB 

Il monitoraggio degli Elementi di Qualità Biologici nel bacino del fiume Sile ha previsto i 

campionamenti biologici relativi a macroinvertebrati bentonici e diatomee. I risultati della 

classificazione dei vari EQB per l’anno 2016 sono rappresentati nella Figura seguente. Occorre 

specificare che su uno stesso corpo idrico il monitoraggio dei vari EQB è stato predisposto, come 

previsto dalla normativa, sia sulla base delle pressioni eventualmente presenti (che determinano la 
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necessità di monitorare l‟ EQB più sensibile alla pressione) sia sull’effettiva possibilità di effettuare 

i campionamenti nelle diverse tipologie di corso d’acqua. Nella Tabella seguente si riporta, per i 

due corpi idrici monitorati, la valutazione complessiva ottenuta dall’applicazione dei vari EQB. I 

macroinvertebrati sono risultati in un caso in stato Elevato e in un altro in stato Sufficiente. Le 

diatomee hanno dato i risutati di Buono ed Elevato. 

 
Tabella 4.3 -  Valutazione complessiva ottenuta dagli EQB nel bacino del fiume Sile – Anno 2016 
 
 
4.4.2.1.2 Acque sotterranee 

“Le acque sotterranee sono le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella 

zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo” . 

Quando le precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve) raggiungono il terreno, l’acqua non smette di 

muoversi. Parte fluisce (“ruscellamento superficiale”) lungo la superficie terrestre fino a confluire 

nel reticolo idrografico (fiumi, laghi), parte è usata dalle piante, parte evapora e ritorna 

all’atmosfera, ed infine, parte si infiltra nel sottosuolo (“infiltrazione efficace”). 

L'acqua che ricade sul suolo, si infiltra solamente se il materiale che lo costituisce presenta 

proprietà tali da immagazzinare l'acqua ("porosità") e da lasciarsi attraversare da essa 

("permeabilità"). Gli acquiferi, rocce e materiali sciolti in genere composti di ghiaia, sabbia, 

arenarie o rocce fratturate, sono dotati di porosità efficace (capacità di un materiale a cedere 

acqua per azione della forza di gravità), e di continuità spaziale tra i pori tale da consentire il 

passaggio dell'acqua per effetto della gravità ("acqua gravifica") o per gradienti di pressione. 

E' uso comune confondere i termini acquifero e falda; un modo semplice per distinguerli è 

considerare l'acquifero come il contenitore, e la falda come l'acqua in esso contenuta. 

Le acque sotterranee si muovono negli acquiferi con velocità inferiore rispetto a quelle superficiali 

e in funzione della dimensione delle cavità nel suolo (o rocce) e di quanto questi spazi sono 

interconnessi. Il "motore" delle acque sotterranee è il gradiente idraulico, che rappresenta la 

pendenza della superficie freatica (o piezometrica) o la perdita di carico prodotta dalle perdite di 

energia che l'acqua subisce per fenomeni di attrito con le pareti dei pori intergranulari lungo il 

percorso nel sottosuolo. 

La qualità delle acque sotterranee della provincia di Treviso è costantemente monitorata da 

ARPAV da più di 10 anni attraverso un'estesa rete di controllo. I risultati evidenziano una 

situazione non omogenea nel territorio provinciale. La zona occidentale presenta diverse criticità: 

concentrazioni di Nitrati elevate, presenza diffusa di erbicidi e di solventi organo-clorurati. Tali 

criticità hanno in parte compromesso la qualità delle acque delle falde poco profonde. La 
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situazione migliora spostandosi verso est, in virtù di carichi antropici minori e di un favorevole 

apporto idrico da parte del fiume Piave. In questa zona i superamenti, molto meno frequenti, sono 

principalmente dovuti alla presenza di solventi organo-clorurati e, in particolare, di 

Tetracloroetilene e Tricloroetilene. 

I pozzi non sono distribuiti in modo uniforme bensì  in base alla natura degli acquiferi intercettati: 

sono molto ravvicinati nella fascia di alta pianura dove gli acquiferi sono di natura ghiaiosa, la falda 

è libera e la vulnerabilità dei bacini è maggiore; sono più radi nella fascia della media e bassa 

pianura dove gli acquiferi sono confinati, ovvero sono collegati idrogeologicamente solamente con 

gli acquiferi a monte e risentono meno delle fonti di pressione esterne. I pozzi in corrispondenza 

della falda libera di alta pianura si dicono freatici mentre quelli utilizzati per intercettare gli acquiferi 

confinati, artesiani. 

A Montebelluna sono situati tre pozzi identificati con i numeri 552, 570 e 730 il cui stato chimico 

puntuale è stato classificato da Arpav nel 2015 e 2016 come Buono. 

Per completezza si riporta anche la mappa seguente che riproduce la carta freatimetrica elaborata 

con i deflussi di magra del 2002. Le curve si riferiscono ai livelli freatimetrici assoluti, riferiti cioè al 

livello del mare. L'elaborazione è stata eseguita dalla Provincia di Treviso, in collaborazione con 

Arpav e nell'ambito del progetto SISMAS. 

 

 
Figura 4-14 stralcio Carta freatimetrica della provincia di Treviso. Deflussi di magra del 2002. Livello 
freatimetrico assoluto rispetto al livello del mare 

 
La cartografia comunale evidenzia la presenza nelle vicinanze del sito di studio di un pozzo 

freatico ad una profondità di 56.61 metri dal piano campagna. 
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Nelle immediate vicinanze dell’area d’interesse non insistono stazioni di misura, tuttavia riferendoci 

al Piano di Tutela delle Acque, lo stesso classifica lo stato chimico dei corpi idrici della zona come 

“scarso”. Allo stato quantitativo si riscontra nei dintorni dell’area un trend crescente dal 2005 al 

2014. 

Per quanto riguarda lo stato chimico al 2008 le stazioni più vicine all’area riscontravano una classe 

2. 

  

Figura 4-15 - Estratto Fig. 5.15 PTA Classificazione delle acque sotterranee (Stato Chimico 2008) 
 
In riferimento alla “Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta” 

l’area di insediamento della ditta ha un grado di vulnerabilità alto. 
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Figura 4-16 - Estratto fig. 2.2 PTA Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura 
Veneta 
 
 
 
4.5 SUOLO 

4.5.1 Inquadramento geologico 

Lo studio delle caratteristiche pedologiche dell’area di studio si è basato principalmente sui risultati 

emersi nelle analisi agronomica e geologiche effettuate per la redazione degli strumenti urbanistici. 

Nel territorio comunale sono individuabili una area di pianura e una di collina. In particolare l’area 

in esame è sita in ambito pianeggiante, caratterizzato dalla netta prevalenza di depositi 

fluvioglaciali prevalentemente ghiaiosi tardowurmiani dell’alta pianura spesso con coperture di 

alterazione e antichi conoidi con superficie di alterazione. 

Tali depositi sono originati “in gran parte da alluvioni ghiaiosi fluvioglaciali postwurmiane 

abbandonate, nelle fasi di deglaciazione, da impetuosi e irruenti corsi d’acqua che uscivano dalla 

lingua del ghiacciaio, si presentano normalmente stratificati in letti più o meno evidenti di ghiaia 

grossolana con sabbie e ciottoli talora debolmente cementati in profondità”, occupano tutta la zona 

di pianura del comune. 

4.5.2 Inquadramento idrogeologico 

Le alluvioni grossolane che caratterizzano l’area in esame hanno costituito nel sottosuolo “un 

potente materasso ghiaioso che si spinge a profondità notevoli (anche oltre 200 m),... e sono in 
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genere caratterizzate da un elevato grado di permeabilità. Ne consegue una scarsa circolazione 

idrica superficiale e la presenza di un’unica falda freatica indifferenziata e potente. La profondità 

del livello piezometrico rispetto al piano di campagna varia da 50-60 cm a ridosso dei rilievi 

collinari fino ad emergere in corrispondenza della fascia dei fontanili sita nella parte meridionale 

del territorio. Nel sito in oggetto la profondità della falda è di circa 29m dal piano campagna. Tale 

falda viene alimentata in gran parte dalle dispersioni che avvengono lungo gli alvei del Piave e del 

Brenta, possibili per l’alta permeabilità delle alluvioni degli alvei e per la minor profondità della 

falda circostante. In misura minore contribuiscono all’alimentazione le infiltrazioni degli afflussi 

meteorici diretti e delle acque irrigue. Sono da considerare anche gli apporti idrici sotterranei del 

massiccio carsico montelliano.” 

 

 
Figura 4-17 – Elaborato 04.03 Carta Idrogeologica del P.A.T. 

4.5.3 Assetto morfologico 

Il territorio comunale presenta una netta scansione morfologica, essendo caratterizzato da tratti di 

pianura e rilievi collinari (il Montello e le Rive). In pianura la struttura geomorfologica è 

condizionata dalle caratteristiche granulometriche e strutturali del materasso alluvionale e 

soprattutto dalla differente distribuzione dei materiali ghiaiosi e sabbiosi da Nord a Sud. L’ambito di 

Montebelluna risulta attraversato da alcune importanti correnti fluvioglaciali del Piave Wurmiano, 

con andamento generale Nord-Est Sud-Ovest, legate alle quali si ritrovano fasce di sedimenti più 

grossolani e permeabili rispetto alle alluvioni circostanti. E’ opportuno ricordare come a questi 

antichi deflussi idrici di superficie corrispondano direzioni preferenziali di deflusso della falda, ben 

testimoniate dalla morfologia della superficie piezometrica, lungo le quali eventuali fenomeni di 

inquinamento, da scarichi diretti e incontrollati, trovano più rapida ed estesa diffusione. Le aree 
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collinari sono costituite da conglomerati aventi un grado elevato di carsismo, con morfologia 

variabile da acclive a molto acclive ai margini e giacitura pianeggiante verso la sommità. 

 

 
 
Figura 4-18 – Elaborato 04.02 Carta Geolitologica del P.A.T. 

 

La carta Geolitologica evidenzia la presenza di ghiaie sabbiose (o con sabbia) di antica 

deposizione della conoide wurmiana del Piave con limitato cappello di alterazione superficiale dato 

da ghiaia e sabbia variamente limose ed argillose in modesto spessore; costituiscono il sottosuolo 

della pianura. Presentano un cappello superficiale di alterazione di modesto spessore, formato da 

ghiaia e sabbia, con limitata presenza di limo ed argilla. La pedogenesi è discreta. Il substrato è 

dato da ghiaia con ciottoli, sabbiosa o con sabbia. I ciottoli ed i componenti ghiaiosi si presentano 

arrotondati, non alterati, di composizione prevalente calcareo-dolomitica. Dal punto di vista 

geotecnico evidenziano ottime caratteristiche meccaniche. La permeabilità di questi terreni è 

generalmente elevata. 

4.5.4 Assetto pedologico 

I suoli di pianura sono ascrivibili alla Provincia di suoli AA – Alta pianura antica, ghiaiosa e 

calcarea (conoidi fluvioglaciali localmente terrazzati) con suoli ad alta differenziazione del profilo – 

Luvisols. Tali terreni presentano uno strato superficiale di terreno prevalentemente ferrettizzato, 
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poggiante su un materasso ghiaioso. Si tratta di un suolo sbilanciato nelle caratteristiche 

fisicochimiche, estremamente permeabile, con fertilità limitata, dotazione idrica scarsa, 

complessivamente di bassa qualità agronomica. 

La porzione collinare ha suoli riferibili ad evoluzioni di rocce della serie stratigrafica terziaria 

(conglomerati), con alta differenziazione del profilo, con accumulo di argilla – Luvisols. La 

permeabilità è comunque elevata, ciò determina nella aree non irrigue collinari un rilevante livello 

di criticità per le attività agricole e per l’assetto ambientale nel caso di carenza di precipitazioni. La 

percolazione in falda delle sostanze derivanti dalle coltivazioni agrarie può assumere pertanto un 

grado di rischio elevato. 
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Figura 4-19 – Estratto Carta Geomorfologica della Provincia di Treviso 

 
L’area ricade all’interno della tessitura ghiaiosa.  

4.5.5 Tettonica e sismicità 
 
Il rischio sismico come noto e legato alla pericolosità sismica del territorio, agli standard di 

sicurezza utilizzati nella progettazione ed esecuzione delle opere ed anche alle verifica 

dell’idoneità dei suoli ai fini della trasformazione urbanistica. 

Il territorio regionale veneto viene interamente classificato sismico e incluso nella zona 4, 3 e 2. 

Con deliberazione n. 67 in data 3 dicembre 2003 il Consiglio regionale ha fatto proprio e approvato 

il nuovo elenco dei comuni sismici del Veneto. 

Secondo il provvedimento del 2003, tutti i comuni italiani sono stati classificati in 4 categorie 

principali, indicative del loro rischio sismico, calcolato in base alla PGA (Peak Ground 

Acceleration, cioè il picco di accelerazione al suolo) e per frequenza e intensità degli eventi, inoltre 

la classificazione dei comuni è in continuo aggiornamento man mano che vengono effettuati nuovi 

studi territoriali dalla regione di appartenenza o per variazioni statistiche significative nel lungo 

periodo: 

Zona 1: sismicità alta (PGA oltre 0,25 g); 

Zona 2: sismicità medio-alta (PGA fra 0,15 e 0,25 g); 

Zona 3: sismicità medio-bassa (PGA fra 0,05 e 0,15 g); 

https://it.wikipedia.org/wiki/2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Peak_ground_acceleration
https://it.wikipedia.org/wiki/Accelerazione_di_gravit%C3%A0
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Zona 4: sismicità bassa (PGA inferiore a 0,05 g). 

Tra queste, la Zona 1 è quella di pericolosità più elevata. A rischio risulta anche la Zona 2 , dove 

gli eventi sismici, seppur di minore intensità, possono creare ingenti danni. La Zona 3 è 

caratterizzata da una bassa sismicità, che però in particolari contesti geologici può vedere 

amplificati i propri effetti e infine, la Zona 4 è quella che nell'intero territorio nazionale presenta il 

minor rischio sismico, essendo possibili scosse lievi e sporadiche, con bassa possibilità di arrecare 

danni. 

Come si può vedere il territorio di Montebelluna ricade nella sottozona caratterizzata da valori di ag 

compresi tra 0.200 e 0.225 (accelerazione massima al suolo con probabilità di eccedenza del 10% 

in 50 anni). Questi valori sono confrontabili con quelli che si ottengono con un periodo di ritorno di 

475 anni considerando anche i coefficienti di attenuazione delle differenti tipologie di sedime 

rispetto ai suoli di tipo A. 

Montebelluna rientra nella Zona sismica 2. 

 

Figura 4-20 – Maglia di pericolosità sismica relativa al Comune di Montebelluna 

 
 
4.5.6 Produzione di rifiuti 

 
La gestione dei rifiuti urbani è di competenza dei Comuni, che la esercitano attraverso i 

regolamenti comunali. A livello regionale la gestione è organizzata sulla base di ambiti territoriali 
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ottimali (ATO), come previsto dall’art. 200 del D.Lgs. 152/2006 e sulla base della pianificazione 

regionale.  

Gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sono quindi suddivisioni del territorio istituiti allo scopo di 

ottimizzare il servizio in termini di raccolta, trasporto e destinazione finale dei rifiuti.  

Gli obiettivi dichiarati sono: 

• migliorare il servizio; 

• incentivare le economie di scala; 

• limitare i costi. 

Per favorire l’unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità la Giunta regionale con DGRV n. 13/2014 ha individuato 12 

Bacini Territoriali di carattere provinciale, interprovinciale e infraprovinciale. Gli enti locali ricadenti 

nei bacini territoriali esercitano l’organizzazione e il controllo del servizio di gestione attraverso i 

Consigli di Bacino a cui partecipano tramite sottoscrizione di un’apposita convenzione (sullo 

schema tipo previsto dalla DGRV n. 1117/2014 nell'allegato A). 

A seguire i dati inerenti la produzione di rifiuti e la percentuale di raccolta differenziata in comune 

di Montebelluna nell’anno 2018; la raccolta differenziata si è attestata sul 82,2% con una 

produzione procapite di 392 kg/ab. 

 
Comune                                                                          Bacino                     Abitanti                Produzione         Rifiuto                          %RD                     %IR    
                                                                                                                          Pro capite           totale                   (Metodo da 
                                                                                                                          (Kg/ab/anno)      (Kg)                      DGRV 288/2014) 

 

 
 

Figura 4-21- Produzione di rifiuti urbani nel Comune di Montebelluna - Anno 2018 (fonte Arpav) 
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4.6 USO DEL SUOLO FLORA E FAUNA  
 
L’agricoltura ha avuto un ruolo importante fino alla metà del XX° secolo, dopodiché si è assistito ad 

una rapida trasformazione del tessuto socio-economico che ha portato ad una quasi 

emarginazione del settore; tutto questo si è riflesso in un intenso utilizzo del suolo agricolo per 

altre destinazioni (residenza, produttivo, servizi, infrastrutture, escavazione) che ha interessato 

quasi la metà del territorio. 

Gli attuali usi agricoli sono indirizzati principalmente alle colture erbacee con netta predominanza 

del mais; le coltivazioni arboree sono meno praticate, con la viticoltura quale indirizzo prevalente. 

La predominanza del mais è direttamente connessa all’allevamento che risulta tuttora attività 

agricola di grande importanza. 

Scarsa per ora la presenza di coltivazioni ed allevamenti (circa l’1% delle aziende) di tipo 

innovativo (biologiche, integrate, disciplinate, ecc.). Il territorio è interessato da produzioni agricole 

di pregio quali; DOC Montello e Colli Asolani, DOC Vini del Piave (limitatamente a un breve tratto), 

DOP casearie (Asiago, Grana Padano, Taleggio, Provolone Valpadana, Montasio). 

 

Come evidenziato dalla carta dell’uso dei suoli (LandCover 2006), l’area oggetto di studio si trova 

in zona a seminativi e continui. 

Si tratta delle coltivazioni a seminativo (mais, soia, cereali autunno-vernini, girasoli, orticolture) in 

cui prevalgono le attività meccanizzate, superfici agricole vaste e regolari ed abbondante uso di 

sostanze concimanti e fitofarmaci. L’estrema semplificazione di questi agro-ecosistemi da un lato e 

il forte controllo delle specie compagne, rendono questi sistemi molto poveri dal punto di vista della 

biodiversità. Sono inclusi sia i seminativi che i sistemi di serre ed orti. 

In Veneto le colture estensive rappresentano il secondo habitat più esteso dell'intera Regione con 

il 38% della superficie occupata. Si estende dai piedi delle colline venete fino alla laguna, e trova la 

sua maggior estensione nelle province di Rovigo, Venezia, nella Bassa Padovana e nella Bassa 

Veronese. 

Le colture prevalenti sono quelle cerealicole, di vasta estensione, con l'uso di meccanizzazione, 

impiego di fitofarmaci e fertilizzanti. Nel territorio della Regione sono ben presenti anche le colture 

in serra. L'unico lembo di naturalità diffusa di questi habitat è la presenza in alcune aree di siepi 

campestri lungo i fossi o le capezzagne a dividere gli appezzamenti. 

Codice Corine Biotopes: 82.1 Seminativi intensivi e continui 

Sintassonomia: Chenopodietalia, Centaureetalia cyani 

Descrizione: si tratta delle coltivazioni a seminativo (mais, soja, cereali autunno-vernini, girasoli, 

orticolture) in cui prevalgono le attività meccanizzate, superfici agricole vaste e regolari ed 

abbondante uso di sostanze concimanti e fitofarmaci. L’estrema semplificazione di questi agro-
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ecosistemi da un lato e il forte controllo delle specie compagne, rendono questi sistemi molto 

degradati ambientalmente. Sono inclusi sia i seminativi che i sistemi di serre ed orti. 

sottocategorie incluse: 82.11 Seminativi 82.12 Serre e orti 

Specie Guida: nonostante l’uso diffuso di fitofarmaci i coltivi intensivi possono ospitare numerose 

specie. Tra quelle caratteristiche e diffuse ricordiamo: Adonis microcarpa, Agrostemma githago, 

Anacyclus tomentosus, Anagallis arvensis, Arabidopsis thaliana, Avena barbata, Avena fatua, 

Gladiolus italicus, Centaurea cyanus, Lolium multiflorum, Lolium rigidum, Lolium temulentum, 

Neslia paniculata, Nigella damascena, Papaver sp.pl., Phalaris sp.pl., Rapistrum rugosum, 

Raphanus raphanistrum, Rhagadiolus stellatus, Ridolfia segetum, Scandix pecten-veneris, 

Sherardia arvensis, Sinapis arvensis, Sonchus sp.pl., Torilis nodosa, Vicia hybrida, Valerianella 

sp.pl., Veronica arvensis, Viola arvensis subsp. arvensis. 

Regione biogeografica: Mediterranea, Continentale 

Piano altitudinale: Planiziale, Collinare 

 

 
Figura 4-22- Biotipo 
 

La frammentazione del biotipo è dovuta alle infrastrutture stradali con classe di disturbo Alta. 

L’indicatore rappresenta la lunghezza di infrastrutture viarie che attraversano ogni biotopo 

(autostrade, strade statali, strade provinciali e ferrovie) rispetto all’ampiezza del biotopo. 

 
Gli indicatori per la determinazione della Pressione Antropica forniscono una stima indiretta e 

sintetica del grado di disturbo indotto su un biotopo dalle attività umane e dalle infrastrutture 

presenti sul territorio. Si stimano le interferenze maggiori dovute a: frammentazione di un biotopo 

prodotta dalla rete viaria; adiacenza con aree ad uso agricolo, urbano ed industriale; propagazione 

del disturbo antropico. Gli effetti dell’inquinamento da attività agricole, zootecniche e industriali non 

sono stimati in modo diretto poiché i dati Istat, disponibili per l’intero territorio nazionale, forniscono 
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informazioni a livello comunale o provinciale e il loro utilizzo, rapportato a livello di biotopo, 

comporterebbe approssimazioni eccessive, tali da compromettere la veridicità del risultato. 

 
Figura 4-23- CORINE 2006 
 
 
La carta delle vocazioni faunistiche evidenzia, nell’area di progetto, la presenza delle specie 

elencate di seguito. 

Uccelli  

Germano reale Anas platyrhynchos, Quaglia Coturnix coturnix, Fagiano comune Phasianus 

colchicus, Gallinella d'acqua Gallinula chloropus, Tortora selvatica Streptopelia turtur, Allodola 

Alauda arvensis, Pispola Anthus pratensis, Merlo Turdus merula, Cesena Turdus pilaris, Tordo 

bottaccio Turdus philomelos, Tordo sassello Turdus iliacus, Ghiandaia Garrulus glandarius, Gazza 

Pica pica, Cornacchia grigia Corvus cornix, Storno Sturnus vulgaris, Passera d’Italia Passer 

domesticus, Passera mattugia Passer montanus, Fringuello Fringilla coelebs, Peppola Fringilla 

montifringilla, Frosone Coccothraustes coccothraustes. 

Mammiferi  

Lepre comune Lepus europaeus, Volpe Vulpes vulpes, Cinghiale Sus scrofa, Daino Dama dama,  

Le altre specie di interesse conservazionistico uccelli: Falco pecchiaiolo Pernis apivorus, Sparviere 

Accipiter nisus, Poiana Buteo buteo, Gheppio Falco tinnunculus, Lodolaio Falco subbuteo, Falco 

pellegrino Falco peregrinus, Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus, Tortora dal collare 

Streptopelia decaocto, Civetta Athene noctua, Allocco Strix aluco, Gufo comune Asio otus, 

Succiacapre Caprimulgus europaeus, Martin pescatore Alcedo atthis, Picchio verde Picus viridis, 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major, Tordela Turdus viscivorus, Averla piccola Lanius 

collurio, Averla maggiore Lanius excubitor. 

Le altre specie di interesse conservazionistico mammiferi: Tasso Meles meles, Faina Martes foina.  

La carta del valore ecologico del Veneto classifica la zona di valore molto basso. 
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4.7 PAESAGGIO 
L’area di progetto, nell’Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del PTRC, appartiene 

all’ambito n. 16 “Prealpi e colline trevigiane”. L’ambito è delimitato a nord-ovest ricalca in parte le 

pendici del massiccio del Grappa e in parte il confine provinciale Belluno-Treviso, a sud segue 

principalmente il tracciato della strada Schiavonesca-Marosticana (SS 248 e SP 248) e della 

strada Pontebbana (SS 13), a est è delimitato dal margine dell’Altopiano del Cansiglio. L’ambito 

esclude nella sua parte centrale l’alveo del fiume Piave (ambito 19). Data la struttura complessa 

del territorio compreso nell’ambito, si individuano alcune sottoaree caratterizzate da una propria 

identità riconosciuta a livello locale: 

- Il Versante prealpino e la Valsana; 

- il Quartier del Piave; 

- le Colline dell’alta marca trevigiana; 

- il Rilievo collinare del Montello; 

- i Colli asolani; 

- il versante del grappa e la Valcavasia. 

Montebelluna è ricompreso nel Quartier del Piave di cui fanno parte alcuni sistemi urbani 

complessi disposti lungo gli assi stradali Schiavonesca-Marosticana e Pontebbana. Tutto l’ambito 

è percorso da una fitta rete viabilistica. La principale via di comunicazione che percorre l’ambito in 

direzione est-ovest è la già citata Schiavonesca-Marosticana che prosegue poi nella Pontebbana. 

Tra gli elementi di maggior valore culturale e naturalistico presenti nell’ambito si segnalano i Palù 

del Quartier del Piave che costituiscono uno degli ultimi esempi di paesaggio agrario relitto del tipo 

a “campi chiusi” e vi si riscontrano zone ben conservate di cariceto e molineto. Dal punto di vista 

storico l’ambito conserva vestigia del passato romano. L’intero ambito è caratterizzato dalla 

presenza di elementi storico-testimoniali di rilevante interesse, sia religiosi che civili. L’abbazia di 

Vidor diventa il punto di riferimento della colonizzazione agricola del Quartiere del Piave, dove è 

tuttora ben visibile il sistema dei campi chiusi. Nella parte più urbanizzata non si può fare a meno 

di riconoscere che i modelli insediativi e le tipologie edilizie attuali hanno reso meno riconoscibile il 

sistema insediativo storico. Ciò è evidente soprattutto lungo gli assi viari di maggior afflusso; in 

particolare lungo la strada Schiavonesca – Marosticana, lungo la strada Pontebbana e lungo l’asse 

Vittorio Veneto – Conegliano. Soprattutto nell’area più pianeggiante dell’ambito nei pressi dei 

centri maggiori e lungo le strade lo sviluppo insediativo ha progressivamente saturato gli spazi 

lungo le strade di collegamento tra i vecchi nuclei. Questo processo ha modificato radicalmente il 

sistema originario ponendo rilevanti problemi di funzionalità e trasformando profondamente 

l’assetto del paesaggio, oggi vicino alle forme della dispersione insediativa tipica dell’alta pianura. I 

comuni più prossimi alla pianura presentano un grado di frammentazione a dominante insediativa 

maggiore di quello complessivo dell’ambito. 



 
Studio di Impatto Ambientale 

Apertura Parco Commerciale – Montebelluna (TV) 
 

 
   

 

99 

 

 
Figura 4-24- Ambito di Paesaggio 

 
Gli obiettivi e indirizzi di Qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei parchi commerciali e delle 

strade mercato sono: 

27b. Promuovere un migliore inserimento paesaggistico dei parchi commerciali, anche sulla base 

di adeguati studi sulla percezione visiva e sociale. 

27c. Promuovere la riqualificazione dei parchi commerciali esistenti e delle grandi strutture di 

vendita in senso multifunzionale. 

27f. Incoraggiare la riqualificazione degli spazi aperti e dei fronti edilizi delle strade mercato. 
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Figura 4-25- Inquadramento dell’Ambito Quartiere Piave 
 

 
Foto 1- vista dalla SR 348 lato Nord 

 
Foto 2- vista dalla SR 248 lato Sud 
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4.8 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 
 
Lo spettro elettromagnetico – ovvero l’insieme di tutte le possibili onde elettromagnetiche – può 

essere diviso in due sezioni, a seconda che le onde siano dotate o meno di energia sufficiente a 

ionizzare gli atomi della materia con la quale interagiscono: 

• radiazioni non ionizzanti (NIR = Non Ionizing Radiations), comprendono le radiazioni 

fino alla luce visibile, hanno frequenze comprese tra 0 e 100 milioni di GHz; 

• radiazioni ionizzanti (IR = Ionizing Radiations), comprendono parte della radiazione 

ultravioletta, i raggi X e i raggi γ; hanno frequenze maggiori di 100 milioni di GHz. 

 
Figura 4-26 Spettro elettromagnetico (Fonte immagine: Rapporto annuale CEM 2005, ARPAV) 

 

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto 

energetico in grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e 

molecole neutri, con un uguale numero di protoni e di elettroni – ionizzandoli. Alle radiazioni 

ionizzanti è legata la radioattività, che consiste nel processo di disintegrazione spontanea di nuclei 

instabili. La radioattività può essere di origine artificiale o naturale. 

La radioattività artificiale viene prodotta quando il nucleo di un atomo, eccitato mediante intervento 

esterno, torna o si avvicina allo stato fondamentale emettendo radiazioni. Le sorgenti di questa 

radioattività possono essere: elementi radioattivi entrati in atmosfera a seguito di esperimenti 

atomici, emissioni dell’industria dell’energia nucleare e attività di ricerca, residui dell’incidente di 

Chernobyl o altri incidenti e irradiazione medica a fini diagnostici e terapici. 

Le sorgenti di radioattività naturale sono: raggi cosmici emessi dalle reazioni nucleari stellari, 

radioisotopi cosmogenici e radioisotopi primordiali. 
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Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore, inodore e insapore, quindi non può essere 

avvertito dai sensi, viene prodotto per "decadimento nucleare" dal radio che a sua volta proviene 

dall'uranio. Questi elementi sono presenti fin dalle origini della Terra, in quantità molto variabile, in 

tutta la crosta terrestre e quindi anche nei materiali da costruzione che da questa derivano 

(cementi, tufi, laterizi, pozzolane, graniti, ecc.). Il radon è un gas inerte, e pertanto non reagisce 

chimicamente con l'ambiente che lo circonda, è quindi in grado di muoversi e di fuoriuscire dal 

terreno (o dai materiali da costruzione o anche dall'acqua); se è rilasciato all’aperto, viene 

rapidamente disperso nell’atmosfera e la concentrazione che ne consegue è generalmente bassa. 

Controlli sul territorio 

Tra gli anni ‘80 e ‘90 è stata realizzata dall’APAT, dall’Istituto Superiore della Sanità e dalle 

Agenzie per la protezione dell’ambiente regionali e provinciali (ARPAV e APPA), un’indagine 

nazionale sull’esposizione al radon nelle abitazioni. Il valore della concentrazione media per l’Italia 

è risultato 70 Bq/m3, valore relativamente elevato rispetto alla media mondiale valutata intorno a 

40 Bq/m3 e a quella europea di circa 59 Bq/m3. Nelle varie regioni esiste una situazione molto 

diversificata con concentrazioni medie regionali che vanno da poche decine di Bq/m3 fino ad oltre 

100 Bq/m3 e singole abitazioni che arrivano fino a migliaia di Bq/m3. Per quanto riguarda il Veneto, 

la concentrazione media risulta 59 Bq/m3. Alla fine degli anni ’90 la Regione Veneto, in 

collaborazione con ARPAV e con il Centro Regionale Radioattività (CRR), ha effettuato un’ulteriore 

approfondimento della concentrazione di radon nelle abitazioni; questo studio ha portato alla 

definizione della mappa delle zone a rischio1. 

 
1 Fonte: Regione del Veneto Direzione Regionale Per La Prevenzione e ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del 
Veneto “Indagine regionale per l’individuazione delle aree ad alto potenziale di radon nel territorio Veneto” Novembre 2000. 
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Figura 4-27 Mappatura delle aree a rischio radon in Veneto (Fonte: ARPAV) 

 
La Regione Veneto ha inoltre fissato in 200 Bq/m3 il livello di riferimento per le abitazioni; mentre 

per gli ambienti di lavoro, il D.L.gs. 230/95 e s.m.i. fissa in 500 Bq/m3 un primo livello di azione, 

oltre il quale è consigliabile intraprendere la bonifica. Per la segnalazione delle zone sensibili al 

radon indoor sono state realizzate, a partire dai rilevamenti di radon effettuati all’interno di un 

esteso campione di abitazioni, le mappe delle percentuali di abitazioni che eccedono i livelli di 

riferimento prescelti di 200 Bq/m3 e 400 Bq/m3, basandosi su unità territoriali (maglie). Le aree 

individuate a maggior potenziale di radon si trovano essenzialmente nella parte settentrionale della 

provincia di Belluno e Vicenza, nonché in alcune zone della provincia di Treviso e nei Colli 

Euganei a Padova. La Regione ha definito aree a rischio quelle in cui almeno il 10% delle 

abitazioni è stimato superare il livello di riferimento di 200 Bq/m3, inteso in termini di 

concentrazione media annua nella Figura precedente sono segnalate le percentuali di abitazioni 

con concentrazioni di radon superiori a tale livello di riferimento: sono aree a rischio quelle 

caratterizzate dai colori rosso scuro e marrone. 

Dai dati ARPAV si rileva la possibilità che nel Comune di Montebelluna alcuni edifici possano 

essere interessati da inquinamento da radon, in percentuale stimata superiore al livello di 

riferimento di 200 Bq/m3 del 7,3%, di poco inferiore alla soglia del 10%. 

Le onde con frequenza inferiore a 100 milioni di GHz, vale a dire con frequenze fino alla luce 

visibile, non trasportano un quantitativo di energia sufficiente a produrre la rottura dei legami 

chimici e produrre ionizzazione e sono perciò dette radiazioni non ionizzanti, è in questa regione 

dello spettro elettromagnetico che si parla propriamente di campi elettromagnetici. 
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Le radiazioni non ionizzanti possono essere suddivise in: 

campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF) 

• radiofrequenze (RF) 

• microonde (MO) 

• infrarosso (IR) 

• luce visibile 

Possono essere ulteriormente raggruppate in due gruppi di frequenze: 

radiazioni a bassa frequenza – ELF (Extremely Low Frequencies) – hanno frequenza 

compresa tra 0 Hz e 300 Hz. Le principali sorgenti artificiali di campi ELF sono le linee 

elettriche e gli elettrodomestici; 

radiazioni ad alta frequenza – hanno frequenze tra 300 Hz e 300 GHz. Le principali sorgenti 

sono: cellulari, ripetitori radiotelevisivi, ponti radio, stazioni radio base per la telefonia 

mobile, forni a microonde. 

L’intensità dei campi elettrici è massima vicino al dispositivo e diminuisce con la distanza. Molti 

materiali comuni (es. legno, metallo) costituiscono uno schermo per questi campi. Il campo 

magnetico dipende dalla corrente che scorre lungo i fili conduttori, dalla distanza dalla linea 

(decresce allontanandosi dalla linea) e dall’altezza dei conduttori da terra (decresce all’aumentare 

dell’altezza). I campi magnetici pur essendo anch’essi massimi vicino alla sorgente e diminuendo 

con la distanza, non vengono schermati dai materiali di uso comune. Nel caso di interramento dei 

cavi, grazie alla maggior compattezza della struttura interrata, l’intensità del campo magnetico 

allontanandosi dall’asse della linea, si riduce molto più rapidamente rispetto al caso 

dell’elettrodotto aereo. 

Le principali sorgenti di radiazioni non ionizzanti a bassa frequenza sono senz’altro le linee di 

trasmissione (elettrodotti) che a seconda della tensione di esercizio, si distinguono in: 

altissima tensione: 230 o 400 kV (220 o 380 kV) 

alta tensione: 65 a 150 kV 

media tensione: da 10 a 30 kV (6 a 24 kV) 

bassa tensione: 230 o 400 V 

a queste bisogna aggiungere gli impianti di generazione e trasmissione della corrente elettrica. 

Le sorgenti di radiazioni non ionizzanti ad alta frequenza si distinguono in ripetitori radiotelevisivi, 

ponti radio e stazioni radio base per la telefonia mobile. 

 
L’area è interessata da due linee di alta tensione da 132 kV, una localizzata ad Ovest del lotto e 

una che lo attraversa trasversalmente. 
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Mentre nel primo caso il progetto non prevede interventi poichè comunque esterna all’ambito, nel 

secondo caso se ne prevede l’interramento. 

4.8.1 Inquinamento elettromagnetico 

A seguire si riporta un estratto dal sito Arpav della mappa delle stazioni radiobase (SRB) attive più 

vicine all’intervento dalle quali si deduce che la stazione più vicina si trova a sud dell’area di studio, 

in via Monterosa, ad una distanza di circa 700 metri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impianto n. 1 

TV2633-A Montebelluna Sud Est (ID:27338) VODAFONE 

Indirizzo: Via A. Meucci, MONTEBELLUNA (TV) 

Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1739114.0 x; 5072682.0 y 

Quota al suolo: 96.9 m s.l.m. 

Postazione: Su palo/traliccio 

Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

 

 

 

Impianto n. 2 

TV243_var1 MONTEBELLUNA ZI F.N. (ID:35203) 
Wind Tre 

SpA 

Indirizzo: Via Monte Rosa SNC (Area Comunale), TREVIGNANO (TV) 

Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1740295.4 x; 5070986.7 y 

Quota al suolo: 84.8 m s.l.m. 

Postazione: Su palo/traliccio 

1 

2 
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Ponti radio: Si con potenza inferiore ai 7 W 

Mappa dei valori di campo elettrico:  

 

 
 
Figura 4-28 mappa e caratteristiche stazioni radiobase attive più vicene all’intervento (Fonte: ARPAV) 

 
Entrambe le stazioni Radiobase hanno una potenza inferiore a 7W. 

 
4.9 Inquinamento Luminoso 
 
L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale -lampioni stradali, le torri faro, i globi, le 

insegne, ecc.- rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 

Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno sono un aumento della brillanza del cielo notturno 

e una perdita di percezione dell'Universo attorno a noi, perché la luce artificiale più intensa di 

quella naturale "cancella" le stelle del cielo. 

Il cielo stellato, al pari di tutte le altre bellezze della natura, è un patrimonio che deve essere 

tutelato nel nostro interesse e in quello dei nostri discendenti. Ridurre l’inquinamento luminoso non 

vuol dire "spegnere le luci", ma cercare di illuminare le nostre città in maniera più corretta senza 

danneggiare le persone e l’ambiente. 

La Regione Veneto è stata la prima in Italia ad emanare una legge specifica in materia, la Legge 

Regionale 27 giugno 1997, n. 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", che 

prescriveva misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di 

tutelare e migliorare l'ambiente in cui viviamo.  

Ora tale legge è superata dalla nuova Legge Regionale del Veneto N. 17 del 7 agosto 2009: 

“Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico 

nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori 

astronomici”. 
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La legge n. 17/2009 ha come finalità: 

• la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 

• la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 

• l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli 

impianti per la sicurezza della circolazione stradale; 

• la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa 

svolta dagli osservatori astronomici; 

• la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici; 

• la salvaguardia della visione del cielo stellato; 

• la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia. 

 

La legge ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il territorio 

regionale, sia in termini di adeguamento di impianti esistenti sia in termini di progettazione e 

realizzazione di nuovi. 

Le sorgenti principali che possono causare inquinamento luminoso sono: 

• Impianti di illuminazione pubblici; 

• Impianti di illuminazione stradali; 

• Impianti di illuminazione privati; 

• Impianti di illuminazione di monumenti, opere, ecc.; 

• Impianti di illuminazione di stadi, complessi commerciali, ecc.; 

• Fari rotanti; 

• Insegne pubblicitarie, vetrine. 

 

La Legge Regionale n. 17/2009 riprende i criteri tecnici generali sopraesposti stabilendo i requisiti 

che ogni nuovo impianto di illuminazione deve avere: 

• emissioni fra 0 e 0.49 (cd) per 1.000 lumen di flusso totale emesso a novanta gradi ed 

oltre; 

• utilizzo di lampade ad alta efficienza luminosa; 

• utilizzo dei livelli minimi di luminanza e di illuminamento previsti dalle norme tecniche 

specifiche; 

• utilizzo di riduttori che riducano il flusso almeno del 30% entro le ore 24. 

Inoltre per l’illuminazione stradale si devono osservare le seguenti prescrizioni: 

• apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento; 

• rapporto interdistanza - altezza maggiore di 3,7; 
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• massimizzazione dell'utilanza. 

Sono previste deroghe tra l’altro per l’illuminazione di impianti sportivi da oltre 5000 spettatori e per 

gli edifici di interesse storico architettonico e monumentale. 

La norma prevede, seguendo la linea tracciata dalla vecchia Legge Regionale, l’individuazione di 

fasce di rispetto di 25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali, di 10 chilometri di raggio 

per gli osservatori non professionali e per i siti di osservazione e per l’intera estensione delle aree 

naturale protette, che coinvolgono complessivamente all’incirca un terzo dei comuni della regione. 

All’interno di tali fasce di rispetto l’adeguamento degli impianti esistenti sia pubblici che privati deve 

avvenire entro due anni dalla pubblicazione della legge, mentre le tempistiche di adeguamento al 

di fuori delle aree protette risultano più lunghe. 

Per quanto riguarda i nuovi impianti è obbligatorio il progetto illuminotecnico o la dichiarazione di 

conformità nel caso di impianti di modesta entità o temporanei (ben identificati dalla legge). 

 

La legge stabilisce inoltre i compiti per i vari enti territoriali e di controllo: la Regione e le Province 

hanno compiti di promozione e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa, mentre il 

ruolo centrale è riservato ai Comuni che devono: 

• dotarsi entro 3 anni del Piano dell'illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento 

Luminoso (PICIL); 

• adeguare i regolamenti edilizi e sottoporre ad autorizzazione comunale tutti gli impianti 

di illuminazione esterna; 

• effettuare i controlli sugli impianti pubblici e privati; 

• attuare immediati interventi sugli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità 

stradale ed autostradale; 

• applicare le sanzioni amministrative previste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Studio di Impatto Ambientale 

Apertura Parco Commerciale – Montebelluna (TV) 
 

 
   

 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Montebelluna non rientra nella perimetrazione delle zone di protezione degli 

osservatori astronomici non professionali e di siti di osservazione ma come previsto dalla norma 

tutti i Comuni del Veneto devono rispettare i criteri tecnici indicati ai punti 2,4,5,6 e 8. 
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Figura 4-29 Cartografia e legenda tematica Legge 17/2009  

 
ZONA DI PROTEZIONE PER GLI OSSERVATORI PROFESSIONALI (fascia di protezione tra 25 

e 50 km): 

1) divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano un'emissione verso l'alto superiore al 3% 

del flusso totale emesso dalla sorgente; 

2) preferibile utilizzo di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione; 

3) per le strade a traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di 

luminanza ed illuminamento consentiti dalle norme UNI 10439; 

4) limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del 

fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale; 

5) orientare i fasci di luce privati di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o 

verso superfici che possano rifletterli verso il cielo ad almeno novanta gradi dalla direzione in cui 

si trovano i telescopi professionali; 
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6) adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per 

cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli 

impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza. 
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5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
 
5.1 Inquadramento territoriale 
 
Montebelluna è una città che presenta ancora caratteri di segmentazione e separazione. 

La maggiore criticità, che investe la sua forma urbana, riguarda proprio la mancata unificazione, 

dal  

punto di vista della percezione, tra il “Montelletto”, il dosso dell’antico Castelliere, la città storica, 

tagliata in due parti dalla viabilità Regionale (Schiavonesca-Marosticana), il centro di Biadene, 

separato e compresso dal fascio di infrastrutture (strada regionale “Feltrina” e ferrovia) disposto in 

direzione nord-sud, e la città diffusa, distesa, sfilacciata, slabbrata, sull’antica conoide di pianura. 

Le principali porte di accesso alla città, poste ad est e ad ovest, non assolvono a questo compito 

poiché ancora presidiate da spazi produttivi privi di riconoscibilità a causa della varietà di funzioni e 

di un tessuto urbano disaggregato e scomposto. 

Gli interventi per migliorare la qualità dell’immagine riguardano principalmente la necessità di 

spostare più a valle i flussi di traffico in direzione est-ovest migliorando, nel contempo le 

connessioni verso il centro urbano, recuperando, infine la morfologia e l’uso sociale del centro 

storico. 

L’immagine dei due accessi principali nord-sud alla città (le attuali zone produttive dislocate sulla 

soglia della città) è uno dei temi che può essere affrontato per il cambiamento della forma e della 

percezione paesaggistica della “Feltrina” con il suo pesante corredo di svincoli, viadotti e 

capannoni anonimi. La realizzazione della cosiddetta Pedemontana Veneta e della 

circonvallazione sud di Montebelluna diventano, per così dire, la trama strutturale su cui appoggia 

la trasformazione del territorio divenendo elementi ordinatori della nuova città. 

 
Figura 5-1 Inquadramento dell’ambito 
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5.2 Premesse 
 
L’intervento si configura come “Parco Commerciale” in conformità alle Norme Tecniche di 

Attuazione dell’Accordo di Programma di cui all’art. 7 della L.R. n. 11 del 2004 che prevedono, per 

il sub- ambito di intervento A1, l’inserimento di grandi strutture di vendita e di parco commerciale, 

con il limite complessivo di Superficie Utile di mq 53.985,05 e di Superficie di vendita di mq 25.000. 

Il progetto prevede quindi la realizzazione di due fabbricati, uno localizzato nel sub - ambito A1.1 e 

uno nel sub - ambito A1.2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5-2 Planimetria generale ambiti commerciali   
 
 
5.3 Descrizione del progetto 
 
Ambito A1.1 
L’edificio che insiste nell’ambito A1.1 presenta una superficie di vendita complessiva di 24.500 mq 

e si sviluppa su un piano seminterrato, destinato a parcheggio, e su due piani fuori terra sui quali 

sono ripartiti le gallerie distributive, le unità commerciali, gli esercizi di ristorazione e il Family 

AMBITO A1.1 
 

AMBITO A1.2 
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Entertainment Center, oltre che gli elementi di collegamento verticali, i servizi igienici, i locali 

tecnici e gli uffici a servizio del fabbricato. 

Le unità si affacciano direttamente sulla galleria distributiva che mette in relazione i due piani fuori 

terra tramite la creazione di spazi a doppia altezza entro i quali si inseriscono, in parte, gli elementi 

di 

collegamento verticali, venendo a configurarsi quindi come un unicum architettonico, un vero e 

proprio spazio aggregativo a servizio del fabbricato. 

La particolare configurazione della copertura, inclinata in direzione nord- sud, permette di 

illuminare in modo indiretto la galleria e al contempo di far interagire gli spazi interni con il contesto 

paesaggistico ambientale caratterizzato in maniera sostanziale dallo skyline del Montello. 

Ogni unità è dotata delle necessarie funzioni accessorie e complementari alla vendita al dettaglio e 

ai 

servizi di ristorazione, come i magazzini, i servizi igienici e gli spogliatoi destinati ai dipendenti, che 

trovano collocazione lungo la fascia perimetrale dell’edificio. 

Gli uffici, tra cui il locale destinato alla gestione delle emergenze, si distribuiscono in 

corrispondenza di uno degli ingressi principali dell’edificio, mentre i servizi igienici per il pubblico, 

trovano collocazione, in entrambi i piani, in posizione semicentrale, in prossimità delle scale di 

emergenza che collegano i due piani fuori terra. 

 

 
Figura 5-3 Pianta Piano Terra ambito A1.1 
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Figura 5-4 Pianta Piano Primo ambito A1.1 

 
Gli accessi alle unità sono localizzati sul fronte sud, in posizione decentrata, e sono evidenziati 

dalla smaterializzazione del prospetto, che diventa vetrato e consente una maggior interazione tra 

spazi interni ed esterni. 

I fronti esterni dell’edificio, realizzati in pannelli prefabbricati, presentano un’altezza massima, 

misurata dalla quota 0.00 del piano di compagna all’estradosso del solaio di copertura, di 15 m in 

accordo con le prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione. 

L’edificio presenta un tamponamento in pannelli prefabbricati di colore grigio antracite lungo i fronti 

perimetrali e un rivestimento, lungo il prospetto sud, in pannelli tipo fibrocemento ecologico colore 

grigio chiaro evidenziando, tramite il cambio cromatico, il fronte principale prospiciente il Montello. 

La pensilina di accesso, presenta invece un rivestimento all’intradosso in doghe di legno, a 

rafforzare la ricchezza materica e cromatica del fronte principale. 

La copertura si configura come un vero e proprio quinto prospetto, sia attraverso la scelta materica 

del cemento fotocatalitico sia attraverso la configurazione architettonica, una sorta di articolata 

tessitura di elementi connessi tra loro a formare una superficie di valenza quasi pittorica, ricca di 

sfaccettature e di ombreggiature naturali, che occasionalmente, scende verticalmente a rivestire i 

prospetti e si arricchisce di forature retroilluminate a led. 
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Tale scelta permette la creazione di un fronte articolato che dialoga idealmente con il contesto 

paesaggistico ambientale caratterizzato dalla presenza del Montello. 

Lungo il prospetto nord è collocata l’area di carico e scarico tramite un rivestimento verticale in 

lamiera, che si configura come una superficie continua interrotta occasionalmente da una serie di 

tagli verticali in corrispondenza dello sbarco delle scale. 

 

 
 
Figura 5-5 Prospetti ambito A1.1 

 
Le aree di vendita e le unità a destinazione di ristorazione si affacciano direttamente sulla galleria 

distributiva e sono talvolta separate da corridoi di esodo e da locali prettamente tecnici. 

Tutte le unità, proporzionalmente alla propria superficie lorda di pavimento, sono dotate degli spazi 

accessori a servizio dell’ambiente principale quali magazzini, spogliatoi e servizi igienici per il 

personale. 

Il Family Entertainment Center si sviluppa al piano primo del fabbricato ed interessa due aree 

diverse. La parte che occupa la zona nord est comunica direttamente con la galleria tramite la hall 

di ingresso, entro la quale trovano collocazione, in direzione est-ovest, la biglietteria e alcuni spazi 

accessori quali i servizi igienici e i bar. 

Le sale del Family Entertainment Center, con funzioni e capienze diverse, si distribuiscono attorno 

allo spazio centrale e presentano, ognuna, ingressi.  

La porzione di Family Entertainment Center che si sviluppa nell’ala sud est dell’edificio, presenta 

due 

accessi autonomi, uno dalla galleria centrale e uno dall’esterno, tramite un vano scala che 

conduce direttamente al locale dal parcheggio al piano seminterrato. 
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Le aree vendita degli edifici commerciali presentano uno schema distributivo planimetrico 

finalizzato a consentire ampia libertà nella disposizione delle merci e dei beni destinati alla vendita. 

Ambito A1.2 
L’edificio che insiste nell’ambito A1.2 presenta una superficie di vendita complessiva di 500 mq e 

si sviluppa su un unico piano fuori terra, sul quale sono distribuite le due unità commerciali e i 

relativi spazi accessori e complementari (magazzini, servizi igienici e spogliatoi). 

Gli accessi alle aree di vendita sono collocati lungo il fronte nord che presenta, per la quasi totalità 

del suo sviluppo, una superficie vetrata che consente una maggior interazione tra spazi interni ed 

esterni. 

L’area di carico e scarico si sviluppa invece lungo il fronte sud. 

Le unità commerciali dell’edificio si sviluppano entrambe in posizione centrale in direzione nord- 

sud, 

garantendo l’accesso immediato all’area vendita dal parcheggio antistante. 

Ogni unità presenta inoltre due aree accessorie destinate a magazzino, una laterale e una sul retro 

dell’area vendita, cui sui accede tramite una zona prettamente tecnica in cui trovano ubicazione i 

servizi igienici destinati al pubblico, gli uffici e le sale pausa a servizio dei dipendenti. 

Ogni magazzino è inoltre dotato di spogliatoi e servizi igienici a servizio dei dipendenti. 

Gli spogliatoi destinati ai dipendenti e i magazzini, che si sviluppano lungo il fronte sud del 

fabbricato, sono illuminati e aerati naturalmente tramite una serie di aperture ricavate sui pannelli 

di tamponamento prefabbricati; le zone centrali invece sono adeguatamente illuminate e aerate 

tramite lucernari shed uniformemente distribuiti. 
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Figura 5-6 Pianta Piano Terra ambito A1.2 

 

L’edificio, con un’altezza massima fuori terra di 10.30 m, presenta una struttura portante in 

cemento armato prefabbricato con uno schema strutturale a telaio composto da pilastri, travi a T 

rovescia e tegoli a doppio T, il tamponamento delle pareti esterne è formato da pannelli 

prefabbricati parzialmente rivestiti in pannelli tipo fibrocemento ecologico. 

 

 

 
Figura 5-7 Prospetti ambito A1.2 
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5.3.1 Accessibilità 

Accessibilità pedonale 
In entrambi i sub- ambiti, l’accessibilità alle singole unità commerciali è garantita, al piano terra, 

dalla 

totale complanarità delle superfici che consente l’ingresso alle persone con ridotte capacità 

motorie, nel rispetto della normativa Regionale e Nazionale. 

Relativamente all’edificio del sub-ambito A1.1, che si sviluppa su due piani fuori terra e uno 

seminterrato, l’accesso alle unità è garantito anche dalla presenza di due ascensori, con i relativi 

spazi di manovra, che consentono il collegamento tra il parcheggio al piano seminterrato e i due 

piani fuori terra. 

 
Accessibilità carrabile 
In entrambi i sub- ambiti, gli spazi destinati a magazzino e l’area per la movimentazione delle 

merci presentano una viabilità completamente separata da quella destinata al pubblico, il parco 

commerciale sarà dotato infatti di una zona dedicata all’approvvigionamento delle merci, separata 

dal parcheggio e dagli accessi dei clienti. 

In entrambi i fabbricati tale area è localizzata sul retro dell’edificio, in modo da limitare le 

interferenze con la viabilità pedonale e carrabile dei clienti. 

5.3.2 Parametri edificatori 

La normativa attuativa vigente prevede, per gli ambiti interessati dal presente procedimento di 

V.I.A., i seguenti parametri edificatori: 

 

 

 
Superfice Utile massima 66.008,00 mq 

di cui 
Superficie Utile per Grandi Strutture di Vendita (G.S.V) 53.727,45 mq 

 
Tabella 5.1 – Tabella parametri edificatori 

 

Il progetto architettonico delle due strutture presentate all’interno della presente pratica di V.I.A. 

identifica unità con diverse destinazioni d’uso, alcune delle quali con aree per la vendita e altre con 

attività non connesse alla vendita. 

Nello specifico: 
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SUB-AMBITO DESTINAZIONE  D’USO S.U. PER G.S.V. S.U. NO VENDITA 

 
 
 
 
 
 
A1.1 

Superstore 3.870,00 mq  
Commerciale           32.426,50 mq  
Galleria    12.625,70 mq 
Ristorazione      2.520,20 mq 
Servizi        471,30  mq 
Family Entertainment Center      4.682,90 mq 
Corridoi      1.853,40 mq 
Servizi         471,30  mq 
Locali accessori 
(corridoi/disimpegni/servizi 
igienici) 

      2.388,80 mq 

A1.2 Commerciale   4.771,00 mq  

 SUB TOTALE S.U. 41.067,50 mq           22.688,90 mq 

TOTALE S.U. 63.756,40 mq 

 
Tabella 5.2 – Destinazione d’uso delle unità 

 
 
Quanto riportato nella tabella dimostra il rispetto dei parametri edificatori massimi rispetto ai limiti 

imposti dalla normativa attuativa vigente, ovvero: 

 
PARAMETRI EDIFICATORI LIMITE A.D.P. PROGETTO V.I.A. 

Superfice Utile massima 66.008,00 mq 63.756,40 mq 
 
 
 

 

Superficie Utile G.S.V. 53.727,45 mq 41.067,50 mq 
 
Tabella 5.3 – Parametri edificatori 

 

Le planimetrie allegate al SIA riportano lo schema architettonico dell’edificio A1.1 con la distinzione 

delle diverse unità e relative classi di destinazioni d’uso (G.S.V. o escluse dalla vendita). 

 

L’intervento, per i sub ambiti A1.1 e A1.2, risulta dimensionato per una superficie di vendita 

massima di 25.000,00 mq. 

Il presente progetto architettonico prevede una superficie di vendita così suddivisa: 

• Sub ambito A1.1 24.500,00 mq 

• Sub ambito A1.2 500,00 mq 

 

Per un maggior dettaglio delle aree di vendita si rimanda agli elaborati architettonici specifici. 
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5.3.3 Verifica degli standard 

Le aree a standards reperite risultano conformi a quanto previsto dalla normativa del P.I. Vigente, 

che riprende i parametri definiti dalla Legge Regionale 50/2012 e del relativo Regolamento di 

attuazione. 

Nell’intervento in oggetto, ricadente al di fuori del Centro Urbano le aree da reperire sono cosi 

calcolate: 

 
Parcheggi Pubblici 

Parametro riferimento Standard dovuti Standard reperiti 

Per le grandi strutture di vendita del settore alimentare deve 

essere prevista area a parcheggio per i clienti non inferiore a 

1,80 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 

1 mq/mq della superficie lorda di pavimento a destinazione 

commerciale; i percorsi veicolari e le aree di parcheggio e 

stazionamento devono risultare differenziati per i clienti e per 

gli approvvigionamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.432  mq * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.808 mq 
Per le grandi strutture di vendita del settore non alimentare 

deve essere prevista area a parcheggio per i clienti non 

inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non 

inferiore a 0,80 della superficie lorda di pavimento a 

destinazione commerciale; le dotazioni di parcheggio di cui 

alla presente lettera sono ridotte del 50 per cento nel caso in 

cui vengano poste in vendita le seguenti tipologie di prodotti: 

mobili; autoveicoli; motoveicoli; nautica; materiali edili; 
legnami   

Per le destinazioni d’uso direzionali devono essere 

garantiti spazi da destinare a servizi pubblici primari nella 

misura minima di 1 mq/mq Su 

Parcheggi Privati 

Parametro riferimento Standard dovuti Standard reperiti 

Nelle zone produttive, commerciali e direzionali per ogni 

nuova unità immobiliare è obbligatorio in tutti gli interventi di 

nuova costruzione, demolizione con nuova costruzione e 

ristrutturazione edilizia con incremento delle unità 

immobiliari, predisporre parcheggi privati in misura non 

inferiore ad 1 posto auto ogni 100 mq di Su o frazione di 100 

mq di Su 

 
 
 
 
 
 
 

591 stalli 

 
 
 
 
 
 
 

602 stalli 
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Per strutture con destinazione d’uso a teatro, cinematografo, 

attività di somministrazione di alimenti e bevande è 

obbligatorio predisporre parcheggi privati nella misura di 5 

posti auto ogni 100 mq Su o frazione di 100 mq di Su. 

* valore ottenuto dalla sommatoria dei parametri peggiorativi derivanti da ogni singola unità prevista in base alla 

destinazione d’uso specifica. 

 
Tabella 5.4 – Verifica degli standard 

 

5.3.4 Descrizione delle aree tecniche 

Tramite la creazione di cavedi tecnici si è prevista la ventilazione delle unità commerciali e del 

piano seminterrato; le unità di raffrescamento, collocate in copertura, sono distribuite secondo una 

logica volta a rispettare le previsioni di impatto acustico e, tramite un’opportuna distanza dalle 

superfici vetrate, a non ostacolare la vista dei fruitori dalla galleria del piano primo in direzione 

nord, verso il contesto paesaggistico esistente. 

Le coperture saranno accessibili e gli impianti saranno integrati con fonti energetiche rinnovabili di 

tipo fotovoltaico. 

Come regola generale nella progettazione dell’involucro edilizio e degli impianti tecnologici, ed in 

accordo a quanto previsto dalla Direttiva 2010/31/UE, verranno adottate soluzioni tecnologiche ed 

apparecchiature impiegate negli “edifici con un consumo di energia quasi zero” (NZEB - Nearly 

Zero Energy Building) seguendo principi di alta efficienza energetica per la riduzione dei consumi e 

ricorrendo alla produzione di energia da fonte rinnovabile per la riduzione delle emissioni in 

atmosfera: 

• involucro progettato per abbattere le dispersioni termiche, con alto livello di isolamento e 

massima riduzione dei ponti termici; 

• struttura a bassa trasmittanza termica e caratterizzata da idoneo sfasamento ed 

attenuazione del calore per ridurre il carico frigorifero durante la stagione estiva; 

• orientamento dell'edificio, progettazione degli aggetti e delle schermature in modo da 

ridurre il contributo diretto solare estivo; 

• progettazione dell’edificio con recupero energetico, massimo utilizzo dell’energia solare e 

controllo dei consumi; 

• rinnovo dell’aria con sistemi di recupero dell’energia; 

• utilizzo di tecnologie a fonte rinnovabile quali pompe di calore, fotovoltaico e solare 

termico. 

Il Comune di Montebelluna a seguito dell'adesione al Patto dei Sindaci, mediante la Delibera di 

Consiglio n.3 del 28/01/2011, ha sviluppato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (di seguito 
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P.A.E.S.) ma non ha introdotto un Regolamento Energetico al fine di raggiungere gli obiettivi 

indicati nel Piano. 

Il Capitolo IX “Promozione della qualità e della sostenibilità in urbanistica” del Regolamento Edilizio 

vigente (di seguito R.E.) contiene indirizzi tecnico-costruttivi volti all'adozione di una politica 

energetica sostenibile per interventi nuovi e di riqualificazione urbana ed edilizia, oltre a perseguire 

condizioni di benessere psicofisico e di salubrità degli ambienti interni. Nello specifico vengono 

promossi criteri di progettazione atti a: 

• valorizzare le risorse geobiologiche e bioclimatiche del sito; 

• coibentare termicamente ed acusticamente gli edifici; 

• utilizzare fonti energetiche rinnovabili; 

• recuperare le acque meteoriche ed utilizzarle per usi non potabili; 

• utilizzare tecniche costruttive biocompatibili; 

• operare per attivare metodi di protezione dai campi elettromagnetici. 

Il Comune ha previsto strumenti incentivanti nel perseguimento dei criteri sopra esposti, 

riconoscendo una “targa di qualità”, la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria ed 

incrementi di superficie utile dell'edificio. 

La progettazione del nuovo Centro Commerciale è basata sui criteri di sostenibilità ambientale 

promossi a livello comunitario attraverso le Direttive sul risparmio energetico in edilizia e attuati in 

Italia attraverso il ricorso a due strumenti: 

• politica energetica nazionale in recepimento alle Direttive della Comunità Economica 

Europea mediante emanazione di norme nazionali/regionali atte al risparmio energetico; 

• politica energetica locale promossa attraverso il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES) elaborato dal Comune di Montebelluna. 

Il PAES del Comune di Montebelluna si pone l’obbiettivo di ridurre le proprie emissioni di CO2 di 

almeno il 20%, non specificando ulteriori obiettivi quali la riduzione dei consumi energetici e la 

produzione di energia da fonte rinnovabile. 

 

Per capire se l’intervento di realizzazione del nuovo Centro Commerciale risulta in linea con gli 

obiettivi del PAES del Comune di Montebelluna si eseguirà un confronto con i risultati della 

simulazione energetica effettuata sul Centro Commerciale, dove è determinato il fabbisogno di 

energia per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria dell’edificio, rispetto ai valori limite regionali e 

locali. Tale riduzione del fabbisogno energetico determina una riduzione delle emissioni di CO2 in 

atmosfera, perciò tale risultato sarà valutato in coerenza con gli obiettivi prefissati dal PAES per il 

settore terziario. 

L'analisi ritiene il terziario un settore ad elevata potenzialità di risparmio energetico visto che incide 

per il 25,5% sulle emissioni totali di CO2. Per tale motivo il piano proponeva la modifica del 
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Regolamento Edilizio comunale con indicazioni riguardo gli edifici NZEB in modo che le nuove 

realizzazioni avessero indici di prestazione energetica più sostenibili. 

Il PAES è stato elaborato nel 2013 e si riferiva a requisiti legislativi ed a norme tecniche meno 

stringenti di quanto previsto con il c.d. “D.M. Requisiti Minimi” (D.M. 26 giugno 2015), mediante il 

quale è richiesta una prestazione energetica che attesti i nuovi edifici almeno in Classe B e siano 

rispettati ulteriori requisiti specifici non previsti nella precedente normativa (es. scambio termico, 

area solare equivalente, riflettanza copertura, ecc...). 

A tal fine sono state elaborate simulazioni energetiche mediante software conforme alle UNI TS 

11300 e certificato dal C.T.I. suddividendo il Centro Commerciale nelle seguenti macro aree 

tipologiche omogenee: 

• Galleria Commerciale Piano Terra e Piano Primo; 

• Negozi Piano Terra e Piano Primo; 

• Medie Superfici Piano Terra e Piano Primo; 

• Food Court. 

Mediante i risultati ottenuti dalle simulazioni preliminari è possibile affermare già in questa fase che 

il complesso edilizio avrà un fabbisogno energetico in linea a quanto stabilito dal c.d. “Decreto 

Requisiti Minimi” (D.M. 26 giugno 2015) dove è individuato l'indice di prestazione energetico 

globale limite entro il quale devono attestarsi i nuovi edifici, vincolo più stringente rispetto a quanto 

previsto dalla normativa al quale il PAES ed il Regolamento Edilizio comunale fanno riferimento. 

Anche la norma tecnica ha determinato un ulteriore vincolo prestazionale in quanto la revisione 

2014 della UNI TS 11300-3 ha introdotto il calcolo dell'indice di prestazione energetica per il 

raffrescamento estivo degli edifici, conseguentemente i requisiti introdotti dal D.Lgs. 28/2011, 

riguardante la produzione di energia da fonte rinnovabile, hanno ricompreso anche il consumo di 

energia per il raffrescamento estivo per una quota pari ad almeno il 50% e determinando 

conseguentemente una riduzione di CO2 per una quota ampiamente superiore al 20% - obiettivo 

PAES. 

La filosofia con la quale verrà realizzato il complesso edilizio prevede l'abbattimento delle 

emissioni in atmosfera mediante la riduzione dei consumi di energia primaria e la produzione di 

energia da fonti rinnovabili, facendo ricorso a: 

• impianto ad anello di liquido - il principio che sta alla base di questo tipo di impianti è 

quello del “trasferimento di energia”, e trova la sua naturale collocazione in tutte quelle 

applicazioni nelle quali si verifica la presenza contemporanea di carichi termici di segno 

opposto (parti di edificio in riscaldamento e altre in raffrescamento); 

• unità reversibili autonome in pompa di calore condensate ad acqua sull'anello di liquido, 

per la climatizzazione di Negozi e Medie Superfici <1.000mq.; 
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• unità Roof Top ad altissima efficienza condensate ad acqua sull'anello di liquido, per la 

climatizzazione ed il rinnovo dell'aria primaria di Mall e Food Court; 

• unità Roof Top ad altissima efficienza condensate ad aria, per la climatizzazione ed il 

rinnovo dell'aria primaria di Ipermercato, Cinema e Medie Superfici >1.000mq. dell'Ambito 

A1.1 e per ciascuna unità dell'Ambito A1.2; 

• Free Cooling – utilizzo della sola ventilazione meccanica, ove possibile, per raffrescare gli 

ambienti interni utilizzando l'aria esterna a temperature inferiori a 16°C; 

• unità di ventilazione meccanica dotate di recuperatori di calore ad alta efficienza per il 

trattamento dell’aria di rinnovo a servizio di Negozi, Medie Superfici <1.000mq., Uffici e 

Servizi Igienici; 

• pompe di calore condensate ad aria per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio 

dei servizi igienici della mall; 

• impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio delle 

Ristorazioni; 

• autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile mediante impianto fotovoltaico a 

servizio delle utenze condominiali ovvero delle singole unità immobiliari di potenza 

superiore a quanto previsto per legge (+55% rispetto al D.Lgs.28/2011), per una potenza 

totale di c.a. 1,5 Mwp; 

• impianti di illuminazione ad alta efficienza: 

• sistema di regolazione del flusso luminoso e parzializzazione delle accensioni in galleria a 

favore dei seguenti scenari: 

◦ attenuazione del flusso luminoso in relazione al contributo di luce naturale diurna 

entrante dai lucernari; 

◦ riduzione delle accensioni notturne per garantire un livello di illuminamento minimo 

per il servizio di vigilanza; 

◦ riduzione delle accensioni o parzializzazione del flusso luminoso per permettere 

l'esecuzione delle pulizie del Centro; 

• autorimessa con sistemi a led e riduzione dell'illuminamento in base a differenti scenari 

(apertura al pubblico, vigilanza notturna, ecc...); 

• spazi esterni con riduzione dell'illuminamento durante la notte; 

• vie di passaggio verso locali tecnici mediante sensori di presenza; 

• involucro edilizio prestante al fine di contenere le dispersioni termiche e sfasare/attenuare 

il carico estivo; 

• utilizzo della luce naturale diurna mediante il ricorso ad ampi lucernari sulla copertura 

della Mall caratterizzati da elementi vetrati in grado di contenere le dispersioni termiche e, 

soprattutto, limitare gli apporti solari durante la stagione estiva. 
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L'obiettivo della riduzione delle emissioni inquinanti è raggiunto anche attraverso le seguenti scelte 

progettuali: 

• l'orientamento del Centro Commerciale è stata effettuata in modo da sfruttare gli apporti 

solari quando necessario come meglio descritto nel capitolo seguente; 

• la copertura presenta lucernari orizzontali a servizio della galleria commerciale, gli 

elementi vetrati sono caratterizzati da fattori solari in grado di riflettere parte della 

radiazione solare incidente, schermando quindi l'energia durante la stagione estiva. 

• la viabilità del complesso edilizio è stata studiata per permettere un rapido 

deflusso/afflusso da e per il Centro Commerciale senza produrre ingorghi e rallentamenti 

alla circolazione degli autoveicoli; 

• la collocazione geografica del Centro Commerciale verrà premiata inoltre dal 

completamento della “Superstrada Pedemontana Veneta” il cui tracciato alleggerirà una 

parte del traffico dalle strade urbane ivi compreso il trasporto logistico. 

 

5.3.4.1 Impianti meccanici 
 
La necessità di ridurre il consumo di energia primaria necessaria per il 

riscaldamento/condizionamento degli immobili ha portato alla definizione di un impianto in grado di 

conseguire il massimo risparmio energetico con il minor impatto ambientale, compatibilmente con 

le esigenze di norma e del cliente. Questi vincoli progettuali hanno trovato una risposta comune 

nell'impianto che nella letteratura tecnica viene definito come “Anello di Liquido” o "WLHP" che 

sarà sviluppato e dimensionato per tutte le utenze, ad eccezione di: Medie Strutture con superficie 

> 1000 mq zona Ludico-Ricreativa ed Ipermercato. 

Il principio che sta alla base di questo tipo di impianti e quello del “trasferimento di energia”, e trova 

la sua naturale collocazione in tutte quelle applicazioni nelle quali si verifica la presenza 

contemporanea di carichi termici di segno opposto: ossia ove in certe parti di edificio sia 

necessario riscaldare mentre in altre sia necessario condizionare. 

Un componente fondamentale per questo tipo di impianto e la pompa di calore, riconosciuta come 

sistema in grado di sfruttare una fonte di energia rinnovabile (aria ed acqua nel caso in esame), e 

permette di ridurre il fabbisogno di energia primaria rispetto ad una soluzione con impianto 

tradizionale. 

Questo tipo di impianto necessita di un sistema in grado di produrre/abbattere (secondo stagione) 

l'energia termica da inviare o proveniente dagli utilizzi, al fine di mantenere la temperatura 

dell’acqua circolante nell’anello ad una temperatura minima invernale di 12°C e massima estiva 

pari a 30°C. 
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L’esigenza di produrre quota parte dell’energia primaria necessaria al mantenimento dell’acqua 

circolante nell’anello entro determinate temperature, da fonte rinnovabile, ha portato alla scelta di 

realizzare un sistema che utilizza le seguenti fonti di energia: 

• regime invernale - sfruttamento della pompa di calore condensata ad aria per la 

produzione di acqua calda; 

• regime estivo - l’impiego di torri evaporative per la dissipazione in aria del calore in 

eccesso, il cui reintegro sarà garantito sempre attraverso adduzione idrica convenzionale. 

 

Di base l’impiantistica sarà composta da: 

• centrale di raffreddamento con torri evaporative; 

• anelli di distribuzione del fluido termovettore a servizio delle utenze per le quali e prevista 

la fornitura condominiale dei fluidi primari; 

• pompe di calore autonome costituite da unita reversibili con condensazione ad acqua, a 

servizio dei Negozi e Ristorazione; 

• roof top con condensazione ad acqua, a servizio del Mall, Food Court, Medie superfici 

S<1000 mq. Ad esclusione dell’Ipermercato e zona Ludico-Ricreativa che avrà degli 

impianti autonomi. 

• recuperatori di calore per il trattamento dell’aria di rinnovo a servizio di: Negozi, Medie 

superfici S<1000 mq, uffici, control room e servizi igienici. 

 

L’approvvigionamento idrico per gli usi potabili del Centro Commerciale e garantito dalla rete 

comunale.  

E’ prevista la realizzazione di una vasca di accumulo di capacita 100 mc, necessari per garantire 

la continuità di erogazione dell’acqua per usi potabili anche in assenza della rete pubblica. 

L’acqua accumulata sarà sempre mantenuta in movimento, al fine di prevenire fenomeni di 

ristagno e la proliferazione di batteri, attraverso una pompa di ricircolo. 

 

L’acqua calda sanitaria sarà prodotta con il seguente schema impiantistico: 

• i servizi igienici pubblici saranno alimentati dall’impianto centralizzato che prevede 

l’impiego di pannelli solari e pompa di calore; 

• i servizi dei negozi saranno provvisti di boiler elettrici di adeguata capacità; 

• i servizi delle medie superfici saranno provvisti di boiler elettrici di adeguata capacità, 

ovvero, di impianto autonomo in pompa di calore se il fabbisogno ne giustifica 

l’installazione; 

• le unità di ristorazione della food court: saranno servite da sistema centralizzato. 
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Per tutte le categorie catastali sottoposte a vincolo di norma, così come stabilito dal D.Lgs 

28/2011, sarà garantito il soddisfacimento del 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria da 

fonte rinnovabile. 

 

5.3.4.2 Impianti elettrici 
 

L'intervento prevede la realizzazione della nuova rete in media tensione comprensiva delle cabine 

di distribuzione dell'ente elettrofornitore. L'architettura della rete di distribuzione dell'energia 

elettrica è stata sviluppata, previo incontro con i tecnici Enel di zona Montebelluna. 

La rete di distribuzione sarà dimensionata oltre che per posizionare le cabine sopra citate anche 

per interrare l'elettrodotto il cui percorso interessa l'area di sviluppo della lottizzazione portando un 

notevole miglioramento della distribuzione dell'energia in quanto meno soggetta a possibili 

interruzioni per il danneggiamento della linea aerea. 

 

Ambito 1.1 - spazi comuni (mall, uffici, control room, parcheggio, servizi e locali tecnici) 

L’illuminazione delle aree esterne sarà realizzata secondo la Normativa Vigente ed in conformità 

con la Legge Regione Veneto relativa all’inquinamento luminoso. 

Gli apparecchi illuminanti che saranno installati in funzione della zona d'installazione e del tempo 

di utilizzo sono: 

• Lampade a Led; 

• Lampade fluorescenti a basso consumo energetico e di risparmio energetico, 

apparecchiature elettroniche; 

• Lampade alta efficienza alogenuri metallici, apparecchiature elettroniche. 

In considerazione di dover utilizzare lampade a LED per l’illuminazione generale di aree della mall, 

del parcheggio del centro commerciale, corridoi, percorsi di evacuazione, ecc., si prevederà 

l’utilizzo di LED di prima qualità dotati di garanzia scritta per un funzionamento secondo l’utilizzo 

previsto per almeno 50.000 ore e/o 5 anni. Nelle zone con scarsa o nulla attività (servizi igienici, 

vie di fuga) si prevederà l’impiego di sensori presenza per controllo illuminazione o comunque di 

dispositivi di accensione dotati di temporizzatore. 

 

Impianto fotovoltaico 
Al fine di adempiere ai vincoli imposti dal D.Lgs. 28/2011 per la produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili per i nuovi edifici verrà realizzato un impianto fotovoltaico della potenza nominale 

di 1254,4 kWp installato sulla copertura dell'edificio ed integrato a servizio delle utenze 

condominiali (allacciato al quadro di condizionamento della Mall). 
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Per energizzare tutti i negozi del Centro Commerciale è stata stimata una potenza necessaria pari 

a 2483 kW in Bassa Tensione e 1630 kW in Media Tensione. 

L’intervento prevede la costruzione di un parcheggio interrato di circa 42.700 mq. 

L'autorimessa necessità di una potenza elettrica associata pari a 300 kW. 

Il parcheggio del Centro Commerciale in conformità al DLgs 257/2016 sarà predisposto all'allaccio 

di isole di ricarica per veicoli elettrici costituite da colonnine con prese di forza motrice per la 

ricarica dei veicoli. Per i restanti posti auto sarà realizzata la predisposizione come da art. 68 del 

Regolamento Edilizio di Montebelluna. 

 

Ambito A1.2 - negozi 

Per energizzare i due negozi dell'edificio commerciale abbiamo stimato una potenza necessaria 

pari a 200 kW in Bassa Tensione. 

Al fine di adempiere ai vincoli imposti dal D.Lgs. 28/2011 per la produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili per i nuovi edifici verrà realizzato un impianto fotovoltaico della potenza nominale 

di 50,4 kWp installato sulla copertura dell'edificio. 

 

Impianto solare termico 
Il progetto prevede, così come richiesto dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, la realizzazione di un 

impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio della zona food court 

dove verranno esercitate attività di ristorazione. La quota di copertura da fonte rinnovabile 

garantita sarà superiore al 50% del consumo totale annuo, quota ottenuta anche grazie al ricorso 

di pompe di calore condensate ad aria a servizio dei blocchi bagni. 

 

5.3.4.3 Prestazione energetica del sistema edificio-impianto 
 
La normativa nazionale prevede un valore limite per il fabbisogno energetico dell'edificio definito 

come indice di prestazione energetica globale dell'edificio che, in base alle simulazioni energetiche 

effettuate per il Centro Commerciale, risulta pari a 

Epgl,tot,limite = 201,4 kWh/mq. anno 

Le scelte progettuali permettono di rispettare il limite di fabbisogno di energia primaria totale dei 

servizi riscaldamento, raffrescamento, produzione A.C.S., ventilazione meccanica, illuminazione e 

trasporto persone. 

 

Recupero acque piovane 
Al fine di ridurre il consumo di acqua potabile si potrebbe prevedere l'installazione di una cisterna 

al fine di recuperare l'acqua piovana e destinarla alle cassette dei WC pubblici e all'impianto di 

irrigazione delle aree verdi. Tale aspetto verrà definito in una fase successiva in base ad un'analisi 
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di beneficio energetico/ambientale mettendo a confronto il valore del recupero possibile delle 

acqua meteoriche rispetto ai consumi di energia elettrica di movimentazione dell'acqua ed ai costi 

di gestione/manutenzione di detti impianti. 

 

Produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 
Verrà presa in considerazione la possibilità di aumentare la potenza dell'impianto fotovoltaico al 

fine di migliorare la classe energetica dell'edificio salvo impossibilità tecniche legate a spazi 

disponibili in copertura, a ombreggiamenti presenti ed ulteriori vincoli normativi da rispettare (es. 

distanze di rispetto da possibili vie di veicolazione fumi – Guida VV.F.). 

 

Il fabbisogno energetico per l'acqua calda sanitaria 
La normativa prevede un metodo di calcolo dei consumi di acqua calda sanitaria solamente per la 

zona Food Court dove viene esercitata attività di ristorazione mentre per le altre zone 

caratterizzate prevalentemente da attività commerciali (negozi), non è stato possibile eseguire una 

valutazione specifica ma si è provveduto comunque a soddisfare il consumo di energia per la 

produzione di acqua calda sanitaria (>50%) mediante sistemi a fonte rinnovabile: 

• impianto solare termico e pompa di calore per la zona Food Court; 

• pompe di calore condensate ad aria per i servizi igienici delle altre zone commerciali. 

 

5.4 Fase di cantiere 
 
Il  progetto sinteticamente prevede la realizzazione di: 

• diaframmi e scavi; 

• pali di fondazione; 

• edifici fuori terra ad uso commerciale con struttura prefabbricata in calcestruzzo armato e 

carpenteria metallica; 

• finiture interne a tutti i piani; 

• realizzazione di impianti tecnologici: elettrico, meccanico e antincendio; 

• sottoservizi per allacciamento alle vie principali, parcheggi ed aiuole; 

• completamenti e finiture; 

• sistemazioni esterne. 

 

Dal punto di vista degli impatti in fase di sistemazione del sito e costruzione si possono individuare 

i disagi arrecati da un tradizionale cantiere schematizzati nella tabella seguente: 
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Causa Effetto Componente ambientale 
- Fase di preparazione del sito: 

movimentazione terra, scavi, 

rinterri, ecc. 

- Sollevamento e trasporto polveri 

- Allontanamento fauna 

- Possibili fenomeni di erosione 

- Incidenti agli operatori 

- Atmosfera 

- Flora e fauna 

- Suolo 

- Salute pubblica 
- Interventi di regimazione 

idraulica 

- Modifica del livello di falda 

- Rischi di esaurimento di pozzi e 

sorgenti 

- Ambiente idrico 

 

 

- Esercizio di cantiere 

- Sottrazione di aree 

- Inquinamento atmosferico 

-Aumento del livello medio di 

intensità sonora 

- Aumento vibrazioni 

- Paesaggio 

- Salute pubblica 

- Rumore e vibrazioni 

- Utilizzo di cave per materiali di 

costruzione 

- Impatti connessi alla coltivazione 

di cave 

- Suolo e sottosuolo 

 
Tabella 5.5 – Effetti individuati nella fase di cantiere 

 

5.4.1 Inquinamento acustico in fase di cantiere 

L’inquinamento acustico in fase di costruzione è dovuto essenzialmente al funzionamento delle 

macchine operative. La tabella seguente elaborata dalla U.S. Environmental Protection Agency 

fornisce alcuni esempi di rumorosità, in relazione alle diverse fasi di cantiere. Si precisa inoltre che 

nel cantiere non sono previste lavorazioni notturne e le attività si svolgeranno nelle ore lavorative 

dei giorni feriali. 

 

Operazioni Tutte le macchine in azione In azione solo le macchine indispensabili 
Sgombero terreno 84 83 

Scavo 99 71 

Fondazioni 77 77 

Costruzione 84 72 

Finiture 89 74 

 
Tabella 5.6 – Livelli di rumore in dBA nel luogo di costruzione 

 

Altre fonti di rumore sono il traffico dei mezzi lungo la viabilità di collegamento e il trasporto di 

materiali, lo scarico ed il carico di materiali. In diversi Paesi europei sono stati elaborati i valori che 
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tentano di prevedere il livello di “annoyance” (risentimento mostrato per il disturbo della privacy) 

manifestato dalla popolazione esposta a incrementi di rumore. 

La figura seguente riporta l’andamento delle reazioni dell’utenza ai livelli di rumore vicino ad aree 

residenziali. 

 

 
Figura 5-8 Reazioni dell’utenza ai livelli di rumore vicino ad aree residenziali 

 

Le attività a maggiori livelli di emissione sonora dovranno essere effettuate in orari che tengano in 

debita considerazione gli edifici circostanti ad uso commerciale e non dovranno superare le soglie 

di ammissibilità disposte dalle normative vigenti. L’emissione di rumori di entità superiore ai 

parametri stabiliti dalla norma dovrà essere preventivamente autorizzata dalle autorità competenti 

e potrà essere attuata solo nel caso di reale impossibilità di riduzione di rumore per l’attività 

specifica. 

 

5.4.2 Produzione di polveri 

La produzione di polveri in un cantiere è provocata soprattutto dalla movimentazione della terra e 

dal traffico veicolare pesante. 

La polvere sollevata dai mezzi pesanti può comunque essere ridotta adottando gli accorgimenti del 

caso. 

Per quanto riguarda la limitazione degli impatti, i possibili interventi, volti a ridurre le emissioni di 

polveri possono essere distinti in: 

• interventi per la riduzione di polveri nelle aree di attività; 

• interventi  per  la  riduzione  di  polveri  nel  trasporto  degli  inerti  e  per  limitare  il 

sollevamento di polveri. 
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Con riferimento al primo punto gli autocarri e i macchinari impiegati nel cantiere avranno 

caratteristiche rispondenti ai limiti di emissione previsti dalla normativa vigente. A tal fine allo 

scopo di ridurre il valore delle emissioni inquinanti, saranno utilizzati motori a ridotto volume di 

emissioni inquinanti oggetto di una puntuale e accorta manutenzione. 

Per quanto riguarda la produzione di polveri indotta dalle lavorazioni e dalla movimentazione dei 

mezzi di cantiere, saranno adottate alcune cautele atte a contenere tale fenomeno. In particolare 

al fine di ridurre la produzione di polveri generata dal passaggio dei mezzi di cantiere, sarà 

eseguita la bagnatura periodica della superficie di cantiere. L’efficacia del controllo delle polveri 

con acqua dipende essenzialmente dalla frequenza con cui sarà applicato e quindi, in tal senso, è 

previsto di ripetere l’intervento di bagnatura ogni volta che se ne verificherà l’esigenza. 

Per quanto riguarda la viabilità al contorno dell’area di cantiere è previsto di mantenere puliti i tratti 

viari interessati dal passaggio dei mezzi. 

In uscita dall’area di cantiere tutti i mezzi saranno obbligati a transitare attraverso l’impianto di 

lavaggio gomme per pulire le ruote prima di accedere alla pubblica viabilità. L’impianto dovrà 

rimuovere lo sporco più resistente tra le ruote gemelle e nei profili delle gomme. Le acque reflue 

dovranno essere scaricate e trattate nelle vasche di sabbiatura, disoleazione, decantazione e solo 

in seguito potranno essere riutilizzate per il lavaggio. 

Si stima che la corretta adozione delle misure di contenimento in precedenza descritte possa 

ridurre sensibilmente l’emissione d’inquinanti in atmosfera in fase di cantiere. Per tale motivo la 

stima dell’impatto residuo, a seguito delle mitigazioni previste, sarà moderato e limitato alle 

vicinanze del cantiere nonché alla durata dello stesso. 

5.4.3 Aumento flusso veicolare 

Il cantiere è sito lungo la SR 348 e quindi l’accesso dei mezzi potrà avvenire sia dalla stessa 

Strada Regionale che dalla via Montello.  

Per tutta la durata dei lavori, l’impresa principale dovrà assicurare la presenza di un moviere 

durante l’ingresso e l’uscita dei mezzi dal cantiere. 

I mezzi pesanti dovranno transitare lontano dal perimetro dell’edificio e non dovranno superare la 

velocità massima di 10 Km/h all’interno del cantiere. 

5.4.4 Aree di stoccaggio materiali 

I materiali di risulta e gli scarti di lavorazione verranno stoccati in apposite aree all’interno del 

cantiere secondo la normativa vigente e periodicamente avviati a recupero e/o smaltimento. Allo 

scopo saranno posizionati, in prossimità di tali aree, appositi container metallici per le differenti 

tipologie/codici CER di rifiuti prodotte dal cantiere quali metallo, carta, plastica, ecc... 
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I rifiuti liquidi (oli esausti, liquidi di lavaggio delle attrezzature) verranno stoccati in idonei recipienti 

capaci di prevenire lo spandimento. 

5.4.5 Consumo di risorse 

I consumi di energia e di risorse idriche saranno legati al funzionamento delle attrezzature di 

cantiere e quindi si presuppone che i consumi saranno tali da non influire sulla disponibilità locale 

di tali risorse. 

5.4.6 Cronoprogramma lavori 

Il cronoprogramma dei lavori prevede la conclusione della fase di cantiere entro due anni e mezzo 

circa. 

 
Figura 5-9 Cronoprogramma dei lavori 

 

5.5 Analisi delle alternative 
 
All’interno dello Studio d’impatto ambientale riveste particolare importanza l’analisi delle 

alternative. 

Nell’analisi delle alternative si è tenuto conto degli aspetti ambientali, privilegiando le alternative 

che minimizzano l’impatto o che magari ne migliorano alcuni aspetti, ma anche delle opportunità 

economiche che si realizzano per il proponente. 

Tra le varie alternative rientrano quelle di localizzazione, ovvero la realizzazione dell’intervento 

progettato, in un altro sito, diverso da quello previsto in origine. Nel caso della struttura oggetto del 

S.I.A., non è possibile ipotizzare questa soluzione all’interno del comune di Montebelluna, per 

motivi legati alle previsioni di pianificazione urbanistica comunali che non prevedono altre aree 

destinate a grandi superfici di vendita. 

Le alternative di progetto che sono state analizzate sono compatibili con tutti gli strumenti 

urbanistici vigenti ed adottati che regolamentano la destinazione d’uso dell’area. 

 

Tenendo conto delle disposizioni dettate dalla Pianificazione Urbanistica, le soluzioni alternative si 

possono distinguere sostanzialmente in: 
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• opzione “zero”: l’opzione “zero” consiste nel non realizzare le strutture commerciali. Questa 

opzione non avrebbe certamente nessun costo in termini economici, ambientali e di procedure 

urbanistiche ed edilizie. Tuttavia verrebbe a mancare la possibilità di creare un aumento 

dell’offerta commerciale e della concorrenza, nuovi posti di lavoro e di determinare un indotto per 

l’economia locale; 

• opzione “uno”: l’opzione “uno” prevede la progettazione e realizzazione di un edificio 

diverso da quello oggetto di questo S.I.A. Allo stato attuale esistono tecnologie alternative di 

climatizzazione (per esempio tramite geosonde), di produzione dell’energia elettrica necessaria al 

funzionamento della struttura commerciale (maggiore contributo di energia da fotovoltaico). 

Tuttavia è opinione dell’estensore di questo studio d’impatto ambientale che il miglior risultato di 

gestione dal punto di vista ambientale si ottiene tramite il risparmio energetico, e di risorse in 

generale, e tramite la minimizzazione della produzione dei rifiuti. 
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6. EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO 
 
L’impatto del progetto sulle componenti si può configurare essenzialmente nell’aumento di traffico 

dell’area con conseguente emissione di inquinanti atmosferici e rumore. 

 

6.1 Atmosfera 
 
Per la valutazione delle ricadute in atmosfera è stata redatta apposita relazione specialistica della 

quale si riportano i concetti principali. Le emissioni di inquinanti atmosferici prese in 

considerazione nello studio sono quelle relative alle emissioni prodotte dal traffico veicolare dei 

visitatori della struttura commerciale. Non verranno considerate emissioni significative provenienti 

dagli impianti tecnologici di climatizzazione degli ambienti perché alimentati elettricamente nè le 

emissioni del traffico indotto dal settore dirigenziale né da quello produttivo. Per la valutazione 

degli impatti prodotti dalle emissioni del traffico indotto è stato utilizzato un modello diffusionale 

che necessita dei dati meteorologici per il calcolo dell’advezione e dispersione degli inquinanti 

atmosferici.  

A questo scopo sono stati analizzati i dati della stazione meteorologica di Treviso. 

 
Figura 6-1 Rosa dei venti relativa all’aeroporto di Treviso 

 

6.1.1 Emissioni prodotte dal traffico veicolare indotto 

Per la stima delle emissioni prodotte dal traffico è stato utilizzato il modello COPERT4.  

Il codice Copert IV, come la precedente versione Copert III, è un programma operante sotto 

sistema operativo Microsoft Windows che è stato sviluppato come strumento europeo per il calcolo 
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delle emissioni dal settore del trasporto veicolare su strada. Il programma calcola sia gli inquinanti 

normati dalla legislazione europea della qualità dell’aria come CO, NOX, VOC, PM sia quelli non 

normati: N2O, NH3, la speciazione dei VOC non metanici, ecc.  

Il codice considerando la composizione del parco veicoli, le percorrenze medie, le caratteristiche 

stradali nonché la tipologia di carburante e altri dati, stima i fattori di emissione espressi in grammi 

di emissione per chilometro e per tipologia di traffico e quindi le emissioni in atmosfera prodotte dal 

traffico veicolare.  

Lo sviluppo di Copert IV è stato finanziato dalla Agenzia Ambientale Europea (EEA) all’interno 

delle attività dell’ “European Topic Centre on Air and Climate Change”.  

Il principale utilizzo del codice COPERT è la stima delle emissioni in atmosfera dal trasporto su 

strada inserita all’interno degli inventari nazionali ufficiali.  

Infatti Copert III, e quindi ora Copert IV, è stato utilizzato negli inventari nazionali delle emissioni in 

atmosfera di Belgio, Bosnia, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, 

Lussemburgo, Moldavia, Slovenia, Spagna, Tailandia, Cile e Australia.  

Come fattori di emissioni nel software di stima delle emissioni prodotte dal traffico si utilizzati i 

valori previsti dagli standard europei di emissione delle relative direttive, note come “Euro1”, 

“Euro2”, ecc…  

La seguente tabelle ne riporta i valori più significativi (da wikipedia). 

 

Tier  
 

Date  
 

CO  
 

THC  
 

 
NMHC 

 
NOx HC+NOx  

 
PM  
 

P***  
 

Diesel 
Euro 1†  
 

July 1992 2.72 (3.16) - - - 0.97 (1.13)  
 

0.14 (0.18)  
 

- 

Euro 2  January 1996  1.0  -  -  -  0.7  0.08  -  
Euro 3  January 2000  0.64  -  -  0.50  0.56  0.05  -  
Euro 4  January 2005  0.50  -  -  0.25  0.30  0.025  -  
Euro 5  September 2009  0.500  -  -  0.180  0.230  0.005  -  
Euro 6  September 2014  0.500  -  -  0.080  0.170  0.005  -  
Petrol (Gasoline)  
Euro 1†  July 1992  2.72 (3.16)  -  -  -  0.97 (1.13)  -  -  
Euro 2  January 1996  2.2  -  -  -  0.5  -  -  
Euro 3  January 2000  2.3  0.20  -  0.15  -  -  -  
Euro 4  January 2005  1.0  0.10  -  0.08  -  -  -  
Euro 5  September 2009  1.000  0.100  0.068  0.060  -  0.005**  -  
Euro 6  September 2014  1.000  0.100  0.068  0.060  -  0.005**  -  
* Before Euro 5, passenger vehicles > 2500 kg were type approved as light commercial vehicles N1-I ** Applies only to 
vehicles with direct injection engines *** A number standard is to be defined as soon as possible and at the latest upon 
entry into force of Euro 6 † Values in brackets are conformity of production (COP) limits  

Tabella 6.1 – Caratteristiche delle categorie dei veicoli 

 

In attinenza al traffico indotto dall’esercizio della nuova attività, i fattori di emissione considerati nel 

seguito della presente trattazione sono riferiti al valore medio di emissione prodotta per chilometro 

percorso, elaborato a livello extraurbano e relativamente il traffico leggero.  
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In particolare sono stati considerati i seguenti fattori di emissione: 

  

• PM10 0.030 g/km  

• CO 0.275 g/km  

• NOx 0.367 g/km 

 
Al fine di determinare il reale impatto viabilistico prodotto dal futuro scenario, dopo aver ricostruito 

lo stato di fatto in termini di offerta e domanda di trasporto e descritto l’intervento di progetto, sono 

stati ipotizzati i flussi di traffico indotti distribuiti sulle quattro direttrici: 

 

 
Figura 6-2 Direttrici di flusso del traffico indotto dalla struttura commerciale 

 
I flussi di traffico indotto dalla struttura commerciale pari a 1667 veicoli equivalenti/ora in ingresso 

ed in uscita sono stati distribuiti in proporzioni uguali sulle quattro direttrici identificate dalla strada 

pedemontana veneta e dalla strada “Feltrina”. 

6.1.2 Modello matematico di dispersione degli inquinanti 

L’applicazione del modello è stata eseguita su un area di 1500 x 1100 m che è stata divisa, tramite 

una griglia equispaziata, in 30 x 22 maglie quadrate di 50 m di lato. 



 
Studio di Impatto Ambientale 

Apertura Parco Commerciale – Montebelluna (TV) 
 

 
   

 

139 

 

 
Figura 6-3 Dominio di applicazione del modello diffusionale 

 
L’area indagata comprende tutto il perimetro della struttura commerciale, tutte le arterie stradali 

considerate, e tutte le abitazioni ed edifici i cui abitanti potrebbero soffrire le immissioni di 

inquinanti atmosferici. 

6.1.3 Codice di calcolo 

E’ stato utilizzato il modello americano CALPUFF 5.5. CALPUFF è un modello matematico 

lagrangiano di dispersione degli inquinanti dell’aria che simula i rilasci in atmosfera come una serie 

continua di puffs. CALPUFF è un modello non stazionario che quindi calcola gli effetti di condizioni 

meteorologiche che variano nello spazio e nel tempo sull’advezione (trasporto), dispersione, 

trasformazione e rimozione di inquinanti volatili. Il modello è utilizzabile in ambiti territoriali da 

poche decine di metri a centinaia di chilometri.  

L’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti raccomanda l’utilizzo di Calpuff, fra l’altro, 

perché tiene conto in modo completo dei fenomeni della fisica dell’atmosfera in presenza di 

stagnazione del vento (calme o venti deboli) e inversioni della direzione del vento che fortemente 

incidono nel trasporto e dispersione degli inquinanti atmosferici (Guidelines on Air Quality Models).  

Il codice CALPUFF permette tutta una serie di tipologie di elaborazione fra le quali: 

• elaborazione di scenari emissivi variabili nel tempo 

• elaborazione di inquinanti chimicamente reattivi, in decadimento o che vengono sintetizzati  

• elaborazione di sostanze odorigene espresse come uoE/mc 

• elaborazione delle frequenze delle nebbie e gelate indotte dalle torri evaporative di impianti 

industriali.  
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6.1.4 Risultati 

L’applicazione del modello matematico di diffusione degli inquinanti atmosferici è stata eseguita 

sullo scenario traffico indotto che tiene conto delle emissioni di inquinanti atmosferici dal traffico 

indotto dalla struttura commerciale.  

Nella seguente è riportata la concentrazione media annua di polveri PM10 calcolata dal modello; 

ricordiamo che in questo caso il limite normativo di qualità dell’aria è pari a 40 μg/m3. 

 
Figura 6-4 Modellizzazione della media annuale di PM10 

 
Nella figura seguente è riportata la 35° massima concentrazione media giornaliera di polveri PM10 

calcolata dal modello. Ricordiamo che in questo caso il limite normativo di qualità dell’aria è pari a 

50 μg/m3. 

 
Figura 6-5 Modellizzazione del 35° massimo della media giornaliera di PM10 

 

Nella figura seguente è riportata la concentrazione media annua di Biossido di Azoto NO2 



 
Studio di Impatto Ambientale 

Apertura Parco Commerciale – Montebelluna (TV) 
 

 
   

 

141 

 

calcolata dal modello; ricordiamo che in questo caso il limite normativo di qualità dell’aria è pari a 

40 μg/m3. 

 
Figura 6-6 Modellizzazione della media annua di NO2 

 

Nella figura seguente è riportata la 18esima concentrazione massima annua della media oraria di 

biossido di Azoto (NO2) calcolata dal modello; ricordiamo che in questo caso il limite normativo di 

qualità dell’aria è pari a 200 μg/m3. 

 

 
Figura 6-7 Modellizzazione del 18esimo massimo della media oraria di NO2 

 
La figura seguente riporta la concentrazione massima annua della media mobile su otto ore di 

monossido di Carbonio (CO) calcolata dal modello; ricordiamo che in questo caso il limite 

normativo di qualità dell’aria è pari a 10 mg/m3. 
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Figura 6-8 Modellizzazione del massimo della media mobile su 8 ore di CO 

 

6.1.5 Conclusioni 

L’analisi, sviluppata utilizzando un modello diffusionale, dimostra che, a seguito della realizzazione 

del nuovo insediamento commerciale, gli impatti delle emissioni del traffico indotto sulla qualità 

dell’aria risulteranno molto inferiori ai limiti di legge del D.lgs. 155/2010 e che, relativamente alle 

polveri PM10 e al monossido di Carbonio, possono ritenersi poco significative. 

 
Parametro  Concentrazione fondo  Immissione massima calcolata 

dal modello  
Limite D.lgs. 155/2010  

PM10 media annua  28 µg/m3  < 0.7µg/m3  40 µg/m3  
PM10 90° percentile  50 µg/m3  < 1.4 µg/m3  50 µg/m3  
NO2 media annua  22µg/m3  < 3.8 µg/m3  40 µg/m3  
NO2 99.8°percentile  < 75 µg/m3 200 µg/m3 
CO  1.1 mg/m3  <0.08 mg/m3  10 mg/m3  

Tabella 6.2 – Risultato della modellizzazione diffusiva delle emissioni da traffico indotto 

 
Per gli approfondimenti si rinvia allo studio specifico allegato. 
 
 
6.2 Acqua 
 
Data la complessità dell’apparato progettuale si è ritenuto opportuno condividere le principali 

scelte di progetto con gli Enti competenti in materia idraulica già durante la progettazione 

(Consorzio di Bonifica, Ente gestore servizio idrico A.T.S.), in modo tale da raggiungere soluzioni 

che meglio si integrino con le circostanze e le esigenze tecniche del sito e della relativa gestione. 

6.2.1 Fognatura e acque meteoriche 

Il dimensionamento della rete di fognatura meteorica è stato condotto nel rispetto dei criteri fissati 
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dalla normativa regionale vigente in materia di compatibilità idraulica, ed utilizzando dati da 

letteratura cautelativi da letteratura dell’ingegneria idraulica. Di seguito verrà illustrato il metodo di 

calcolo dei volumi compensativi che si rendono necessari per rendere la trasformazione di 

progetto compatibile dal punto di vista idraulico. Il dimensionamento così condotto rispetta le NTA 

del P.A.T. ed i criteri di Valutazione dettati dalla DGR 2948/2009 e conformi alle specifiche 

concordate col Consorzio Piave. 

La determinazione delle portate raccolte dal sistema avviene con la conoscenza delle 

precipitazioni per la parte cosiddetta bianca o pluviale e da eventuali apporti di altra natura quali le 

derivazioni da corsi d’acqua o da apporti di risorgiva che in questa fase di studio omettiamo in 

quanto si possono ritenere costanti e indipendenti dalle nuove opere in oggetto. 

Il calcolo delle portate, che si accrescono nello svilupparsi della rete verso valle, inizia appunto 

dalle precipitazioni, ma è fortemente condizionato dalle estensioni delle aree, dalla natura dei 

terreni attraversati e dalla composizione delle superfici scolanti. 

Il tempo di ritorno (Tr) della valutazione idraulica è stato assunto pari a 50 anni,, in linea con le 

indicazioni della DGR 1322. La curva di possibilità climatica è quella indicata nel P.A.T. di 

Montebelluna. 

Per la valutazione delle portate, assegnata la precipitazione, si è utilizzato il metodo razionale o 

cinematico (del ritardo di corrivazione), più che sufficiente per le necessità dello studio in quanto 

generalmente applicato a bacini scolanti di limitata estensione. 

Si è proceduto al dimensionamento del volume di laminazione per compensare 

l’impermeabilizzazione legata all’intervento di progetto. 

Il ruolo principale delle vasche di laminazione è quello di fungere da volano idraulico 

immagazzinando temporaneamente una parte delle acque di piena smaltite da una rete di monte e 

restituendole a valle quando è passato il colmo dell’onda di piena. 

Il Volume di laminazione è stato determinato con il metodo dei Volumi di pioggia. 

La portata scaricabile è stata assunta pari a 10 l/s/ha e il ricettore finale è il canale SPIN. 

L’area in oggetto è allo stato attuale ad uso integralmente agricolo. Nell’ottica dell’invarianza 

idraulica, che confronta le condizioni di deflusso pre-intervento con quelle post- intervento, è stato 

assegnato all’area un coefficiente di deflusso di 0.10, come da DGR 1322/2006. 

È stato necessario, ipotizzare una ragionevole distribuzione delle superfici. Il vincolo in questo 

senso è rappresentato dalle dall’art. 3, comma1 delle NTA del P.A.T. di Montebelluna, di seguito 

riportato: 

1. Tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica nonché la 

realizzazione di sistemazioni esterne, parcheggi, viabilità pedonale e meccanizzata, rilevati 

e simili dovranno essere tesi a ridurre quanto possibile l’impermeabilizzazione superficiale. 

Nella realizzazione dei suddetti interventi si dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni: 
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a) deve essere garantita, per i nuovi edifici, il mantenimento di una superficie 

permeabile pari ad almeno il 20% della superficie fondiaria o il 25% della superficie 

territoriale fatta salva la possibilità di definire nel P.I. specifiche casi di deroga; 

All’interno dei singoli lotti di carattere produttivo, infine, è stata formulata un’ipotesi ragionevole ma 

non prescrittiva in merito alla distribuzione d’uso del suolo, tenendo presente che la superficie 

edificabile massima all’interno di ogni lotto è pari al 50 %. 

L’ambito è stato suddiviso in sottobacini idraulici. 

Poiché l’opera verrà realizzata in due macro-fasi, una per le aree commerciali a valle della 

Pedemonana ed una per le aree artigianali a monte, le aree di laminazione sono state distinte tra 

monte e valle Pedemontana. Ulteriori considerazioni per la scelta delle aree di laminazione sono 

state fatte in base all’altimetria ed alla disponibilità di aree verdi da destinare a laminazione. 

 

 
Figura 6-9 Sottobacini idraulici di progetto 
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Figura 6-10 Sottobacini idraulici di progetto 

 

SOTTOBACINO 1: 

Pervengono al sottobacino 1 i contributi a monte della Pedemontana, ossia: 

• Area afferente alla Depurazione 1 (parcheggi P1 e P2, solo 50%, il resto infiltrato con pozzi 

dopo la depurazione); 

• Portata di raccolta delle acque stradali a monte dell’attraversamento della Pedemontana, 

incluso il parcheggio P3 (interamente, in quanto per le acque di piattaforma stradale non è 

contemplata in nessun caso l’infiltrazione); 

• Tutti i lotti a monte della Pedemontana (portata già depurata e già infiltrato il 50% 

dell’acqua dei tetti con pozzi) (NOTA: il lotto B4, originariamente destinato ad area 

artigianale, è ora in via di definizione e provvisoriamente assegnato, parzialmente, a verde 

privato. Tuttavia, vista la situazione non definita, è stato ancora cautelativamente 

conteggiato come area artigianale ai fini della compatibilità idraulica). 

Ad ognuno di tali contributi è stato assegnato un coefficiente di deflusso medio ed un tempo di 

corrivazione di calcolo, desunto misurando la lunghezza dell’asta che lo separa dalla chiusura del 

sottobacino. 

Tale volume di laminazione viene ottenuto mediante la destinazione di un’area, parallela alla 

ferrovia, per invaso a cielo aperto, con altezza media di tirante di 80 cm per una superficie di 1762 

m2. 

Poiché non sussistono i presupposti per uno scarico diretto in ricettore, tale area andrà a scaricare 

nell’area di laminazione 2, che successivamente scaricherà nello Spin. 
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SOTTOBACINO 2 

Pervengono al sottobacino 2, e quindi all’area di laminazione 2, i seguenti contributi: 

• Acque di dilavamento stradale della porzione di strada a valle della Pedemontana e 

parallela alla ferrovia, incluso i parcheggi immediatamente adiacenti alla Pedemontana P4 

e P5 e l’asse A fino all’intersezione con l’asse D (interamente, per i discorsi già trattati in 

precedenza riguardo le acque di dilavamento delle strade); 

• Edificio commerciale e parcheggio privato ad esso limitrofo (area A1) lato pedemontana. 

Per l’edificio commerciale è stata contata infiltrazione per il 50% della portata. Per il 

parcheggio, invece, è stato cautelativamente assunto che non ci sia infiltrazione. 

La portata converge verso l’area di laminazione 2, ubicata tra la strada stessa e la ferrovia. 

Il volume di laminazione necessario risulta di 2.344 mc ottenuto mediante la destinazione di 

un’area, parallela alla ferrovia ed ubicata a valle rispetto al bacino di laminazione 1, per invaso a 

cielo aperto, con altezza media di tirante inferiore a 140 cm per una superficie di 2130 m2. 

 

SOTTOBACINO 3 

Pervengono al sottobacino 3, e quindi all’area di laminazione 3: 

• Area afferente dal Parcheggio 3.1; 

• Area afferente dal Parcheggio 3.2; 

• Area afferente dal Parcheggio 3.3 previo sollevamento meccanico in quanto posto a quota -

2 rispetto piano campagna medio. 

Il volume di laminazione necessario è pari a 1930 mc ottenuto mediante la destinazione di due 

aree collegate idraulicamente, di superficie totale di 3600 mq con altezza media di tirante di 60 cm. 

 
SOTTOBACINO 4 

Pervengono al sottobacino 4, e quindi all’area di laminazione 4: 

• Raccolta acque stradali delle tratte relative all’area sud-est della lottizzazione 

(integralmente, per i motivi già citati di non possibilità di infiltrare portate provenienti da 

piattaforme stradali); nei calcoli idraulici è stata esclusa la rotatoria sulla S.R. 348 “Feltrina”; 

• Lotti da B5 a B13 (portata già depurata e già infiltrato il 50% dell’acqua dei tetti con pozzi); 

• Area afferente alla Depurazione 4 (solo 50%, il resto infiltrato con pozzi dopo la 

depurazione); 

• Edificio commerciale minore (solo 50%, il resto infiltrato con pozzi; poiché si tratta di acque 

provenienti dai tetti, l’acqua è da considerarsi pulita e quindi non soggetta a trattamenti); 

• Lotto di parcheggio privato nella parte retrostante l’edificio commerciale minore, contata, 

cautelativamente, per intero. 

Il volume di laminazione necessario è pari a 1923 mc e verrà realizzato a cielo aperto nell’area 
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verde immediatamente a monte dello sfioro del Signoressa sullo Spin. 

 

Su richiesta del Consorzio di Bonifica Piave, viene previsto un ulteriore invaso a cielo aperto in 

adiacenza al ricettore Spin. Tale invaso consiste in una depressione su un’area verde di progetto 

di 1500 mq in sinistra idraulica al corso d’acqua. Si stima che la cubatura utile sia di circa 2.000 

mc. 

Il progetto prevede lo spostamento di alcuni corsi d’acqua e condotte pluvi irrigue nel rispetto delle 

indicazioni del Consorzio Piave. 

In particolare subiscono spostamento: 

• Le condotte pluvirrigue Signoressa Venegazzu; 

• Il canale demaniale Spin (chiamato anche Brentella di Postioma); 

• I canali consortili Bedina I e Signoressa 1° e 2° 

In merito alle condotte va detto che, passando l’area da agricola a commerciale-industriale, viene 

meno la necessità di irrigare e pertanto possono essere soppressi i rami secondari. È necessario 

invece mantenere la direttrice principale. 

6.2.2 Canale Spin 

In merito al canale Spin, il progetto prevede una rilocazione nell’ambito, mantenendolo a cielo 

aperto con sezione pari almeno all’attuale. Il nuovo canale sarà in cls a cielo aperto, con sezione 

variabile, il cui minimo è di b=2.5 m h=1.25m. Attualmente, proprio al limite dell’area in oggetto, 

appena prima del tombinamento che conduce fino alla Feltrina, il canale Spin presenta un salto 

idraulico di entità circa 1,70m . Tale dislivello localizzato gli permette di acquistare la velocità 

necessaria a superare il tratto tombinato senza fenomeni di sedimentazione e rigurgiti. La 

rilocazione dello Spin prevede un tratto parallelo alla ferrovia lungo circa 180m che si raccorda 

all’esistente in corrispondenza dell’attraversamento, tramite scatolare, dell’asse ferroviario; il 

canale prosegue poi per 287m attraversando l’area in oggetto in direzione sud-ovest per 

ricongiungersi all’esistente in prossimità del tratto tombinato nei pressi del nodo Veneto Banca. 

6.2.3 Canale Signoressa 

In merito al canale Signoressa 1° e 2° esso è già stato intercettato nella parte Nord dell’ambito e 

deviato, tramite canaletta prefabbricata a cielo aperto, nell’area a verde tra la strada SP248 e il 

parcheggio del centro commerciale per un tratto di 133m. 

Alla fine di tale tratta si prevede un manufatto sgrigliatore in prossimità della rotatoria R1, in quanto 

si rende necessario il tombinamento di un tratto di lunghezza di circa 234m, per attraversare il 

parcheggio del centro commerciale e arrivare in prossimità dell’area di laminazione 4. Qui ritorna a 

cielo aperto e prosegue, per un tratto di 64 m, in parallelo all’asse stradale D fino al tratto sifonato 
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che by-passa lo Spin per riemergere nel parco verde di Veneto Banca. A monte della botte a 

sifone uno sfioro verso lo Spin permette di smaltire l’eccedenza di portata in caso di insufficienza 

della botte stessa. Il progetto prevede il rifacimento della prima parte di tale botte, mediante 

realizzazione di nuovo cammino di sottopassaggio allo Spin avente una lunghezza di 21 m. 

6.2.4 Canale Bedina 

Il canale Bedina viene intercettato nella parte occidentale dell’ambito, mediante manufatto in c.a. 

munito di griglia sfiorante e by.pass. Di seguito, come da prescrizioni del Consorzio Piave, viene 

intubato per un tratto di 44m, per poi scorrere a cielo aperto in canaletta tipo C100 a ridosso del 

rilevato ferroviario. 

Nella stesura del profilo di progetto, senza variare la quota di recapito nello Spin, si è tenuto 

presente del progetto della Strada Pedemontana. 

6.2.5 Depurazione acque di pioggia 

Il progetto prevede il trattamento di sedimentazione e disoleazione per le acque di pioggia 

provenienti dalle strade e dalle viabilità interne ai parcheggi. 

Gli stalli dei parcheggi sono di tipo drenante, in ottemperanza alle indicazione del Piano di Tutela 

delle Acque in merito alla riduzione delle portate. Fanno eccezione gli stalli riservati ai mezzi 

pesanti, che sono invece di tipo impermeabile. 

La depurazione delle acque di pioggia per i parcheggi obbliga a prevedere la posa di una doppia 

rete meteorica: 

• una riservata alle acque da trattare; 

• una per le acque da considerare pulite, ovvero già trattate o provenienti dai tetti di edifici, o 

provenienti dai lotti, che la depurano internamente. 

La portata in arrivo ai pozzetti scolmatori che stanno a monte di ognuno di questi impianti è stata 

calcolata con il metodo cinematico ed è stata ripartita, mediante opportuno pozzetto decantatore-

ripartitore tra infiltrazione mediante pozzi perdenti e portata che scarica in rete, laminata nelle 

apposite aree e scaricata nel recettore. 
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Figura 6-11 Planimetria acque bianche 

 
L’ambito privato 2.1 che coinvolge le attività di carico e scarico e di parcheggio prevede la raccolta 

delle acque meteoriche, il trattamento mediante apposito impianto dedicato, lo scarico nell’area di 

laminazione 2 parallela alla Ferrovia. 

I pozzi perdenti sono relativi alle sole acque meteoriche provenienti dalla copertura dell’edificio il 

cui troppo pieno scarica nella vasca di laminazione citata. 

 

 
Tabella 6.3 – Schema di progetto 

 
Si ritiene opportuno specificare che ogni lotto dovrà provvedere internamente alla depurazione 

delle acque di prima pioggia dei piazzali. 

L’acqua dei tetti verrà infiltrata per il 50% mediante pozzi perdenti, da dimensionare in relazione 

all’estensione degli edifici interni ai lotti. 

In uscita da ogni lotto un pozzetto di campionamento permetterà di verificare l’effettivo buon 

3.3 

3.2 

2.1 

3.1 
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funzionamento dell’impianto di depurazione a servizio del piazzale. 

La relazione geologica cataloga per profondità superiori ai 110cm il sottofondo come “ghiaia 

sabbiosa con ciottoli” caratterizzata da ottima permeabilità K=10-3 m/s. 

Di conseguenza e opportuno preveder che parte delle acque meteoriche venga smaltita per 

infiltrazione. Vale, in questo senso, il limite imposto dalla DGR 2948/2009, secondo cui le portate 

smaltite per infiltrazione possono rappresentare al massimo il 50% delle portate in esubero. 

Per questo motivo a valle di ogni impianto di depurazione dopo la confluenza di acque depurate e 

acque di seconda pioggia, il progetto prevede la posa di un pozzetto scolmatore che ripartisca le 

portate: 

• 50% infiltrazione in pozzi perdenti 

• 50% verso la rete. 

Tale pozzetto ha anche funzione di decantazione e va pertanto periodicamente pulito. 

Su richiesta del Consorzio di Bonifica Piave, il numero dei pozzi è stato adeguato di modo da 

avere 1 pozzo ogni 1000 m3 di superficie equivalente impermeabilizzata. 

Si precisa che nel sub ambito A1, essendo le superfici dei parcheggi impermeabili, in quanto 

realizzati soprasolaio, tutte le acque verranno raccolte, depurate e scaricate nel bacino di 

laminazione senza alcuna riduzione per pozzi perdenti. 

Poichè l’opera verrà realizzata in due macro-fasi, una per le aree commerciali a valle della 

Pedemonana ed una per le aree artigianali a monte, le aree di laminazione sono state distinte tra 

monte e valle Pedemontana. Ulteriori considerazioni per la scelta delle aree di laminazione sono 

state fatte in base all’altimetria ed alla disponibilità di aree verdi da destinare a laminazione. I 

sottobacini sono quattro. 

Pervengono al sottobacino 1 i contributi a monte della Pedemontana, ossia: 

• Area afferente alla Depurazione 1 (parcheggi P1 e P2, solo 50%, il resto infiltrato con pozzi 

dopo la depurazione); 

• Portata di raccolta delle acque stradali a monte dell’attraversamento della Pedemontana, 

incluso il parcheggio P3 (interamente, in quanto per le acque di piattaforma stradale non e 

contemplata in nessun caso l’infiltrazione); 

• Tutti i lotti a monte della Pedemontana (portata già depurata e già infiltrato il 50% 

dell’acqua dei tetti con pozzi) (NOTA: il lotto B4, originariamente destinato ad area 

artigianale, e ora in via di definizione e provvisoriamente assegnato, parzialmente, a verde 

privato. Tuttavia, vista la situazione non definita, e stato ancora cautelativamente 

conteggiato come area artigianale ai fini della compatibilità idraulica). 

Ad ognuno di tali contributi e stato assegnato un coefficiente di deflusso medio ed un tempo di 

corrivazione di calcolo, desunto misurando la lunghezza dell’asta che lo separa dalla chiusura del 

sottobacino. Tutte le portate convergono verso l’area di laminazione 1, ubicata nell’area verde 
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parallela all’asse ferroviario. 

Il volume di laminazione viene ottenuto mediante la destinazione di un’area, parallela alla ferrovia, 

per invaso a cielo aperto, con altezza media di tirante di 80 cm per una superficie di 1762 m2. 

Poichè non sussistono i presupposti per uno scarico diretto in ricettore, tale area andrà a scaricare 

nell’area di laminazione 2, che successivamente scaricherà nello Spin. 

Pervengono al sottobacino 2, e quindi all’area di laminazione 2, i seguenti contributi: 

• Acque di dilavamento stradale della porzione di strada a valle della Pedemontana e 

parallela alla ferrovia, incluso i parcheggi immediatamente adiacenti alla Pedemontana P4 

e P5 e l’asse A fino all’intersezione con l’asse D (interamente, per i discorsi già trattati in 

precedenza riguardo le acque di dilavamento delle strade); 

• Edificio commerciale e parcheggio privato ad esso limitrofo (area A1) lato pedemontana. 

Per l’edificio commerciale e stata contata infiltrazione per il 50% della portata. Per il 

parcheggio, invece, e stato cautelativamente assunto che non ci sia infiltrazione. 

La portata converge verso l’area di laminazione 2, ubicata tra la strada stessa e la ferrovia. 

Il volume di laminazione necessario risulta di mc 1716. 

Tale volume di laminazione viene ottenuto mediante la destinazione di un’area, parallela alla 

ferrovia ed ubicata a valle rispetto al bacino di laminazione 1, per invaso a cielo aperto, con 

altezza media di tirante inferiore a 100 cm per una superficie di 2118 m2. 

Pervengono al sottobacino 3, e quindi all’area di laminazione 3: 

• Area afferente dal Parcheggio 3.1; 

• Area afferente dal Parcheggio 3.2; 

• Area afferente dal Parcheggio 3.3 previo sollevamento meccanico in quanto posto a quota -

2 rispetto piano campagna medio; 

Il volume di laminazione necessario e stato stimato sulla base del metodo descritto al paragrafo 4 

ed e pari a 1983 mc. 

Pervengono al sottobacino 4, e quindi all’area di laminazione 4: 

• Raccolta acque stradali delle tratte relative all’area sud-est della lottizzazione 

(integralmente, per i motivi già citati di non possibilità di infiltrare portate provenienti da 

piattaforme stradali); nei calcoli idraulici e stata inclusa anche la rotatoria sulla S.R. 348 

“Feltrina”, pur se opera stralciata dalla lottizzazione, in quanto destinata a scaricare le 

proprie acque stradali nella laminazione 4; 

• Lotti da B5 a B13 (portata già depurata e già infiltrato il 50% dell’acqua dei tetti con pozzi); 

• Area afferente alla Depurazione 4 (solo 50%, il resto infiltrato con pozzi dopo la 

depurazione); 

• Edificio commerciale minore (solo 50%, il resto infiltrato con pozzi; poichè si tratta di acque 

provenienti dai tetti, l’acqua e da considerarsi pulita e quindi non soggetta a trattamenti); 
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• Lotto di parcheggio privato nella parte retrostante l’edificio commerciale minore, contata, 

cautelativamente, per intero. Il volume di laminazione necessario e stato stimato sulla base 

del metodo descritto al paragrafo ed e pari a 1815 mc. 

Su richiesta del Consorzio di Bonifica Piave, come riportato nel parere del Genio Civile prot. 

53839/63.05 allegato alla presente relazione, viene previsto un ulteriore invaso a cielo aperto in 

adiacenza al ricettore Spin. Tale invaso consiste in una depressione su un’area verde di progetto 

di 1500 mq in sinistra idraulica al corso d’acqua. Si stima che la cubatura utile sia di circa 2000 mc, 

con tirante idraulico di 1,3 m. Va tenuto in ogni caso presente un franco idraulico di 20 cm. Tale 

cubatura di laminazione ulteriore rispetto a quanto calcolato nei precedenti paragrafi si giustifica 

con la pesante criticità idraulica che caratterizza l’area, nonostante non direttamente ricadente nel 

bacino di afferenza della vasca di espansione degli “scarichi della Feltrina”. 

6.2.6 Rete acquedotto 

E’ già presente nell’area una condotta di rete acquedottistica, realizzata dal Consorzio Schievenin 

(ora Alto Trevigiano Servizi). Tale rete procede in continuazione dell’esistente area industriale a 

nord dell’intervento, seguendo lo stesso tracciato della strada ora in progetto, per poi avvicinarsi 

alla linea ferroviaria e seguirla, passando nell’area attigua e retrostante Veneto Banca. 

6.2.7 Acque nere 

In base ad accordo con ATS, ente gestore della fognatura nera per il comune di Montebelluna, è 

stata prevista la posa di un collettore principale attraversante l’intera lottizzazione lungo la 

direttrice nordovest-sudest, di modo da essere predisposto per l’allacciamento con l’area 

industriale già realizzata a monte e per la prosecuzione ed il conseguente allacciamento con la 

rete nel comune di Trevignano per poi essere portato ad impianto di depurazione.  

La quantificazione degli afflussi futuri nella rete fognaria ai fini del dimensionamento progettuale si 

fonda sulla valutazione dei fabbisogni futuri (dotazione procapite) e della popolazione futura 

(abitante equivalente). 

 

Per gli approfondimenti in merito si faccia riferimento alla relazione idraulica ed agli 
elaborati tecnici allegati.  

6.2.8 Contaminazione acque sotterranee 

In fase di esercizio esiste esclusivamente la possibilità che si possano verificare uscite accidentali 

di sostanze inquinanti da fonti presenti in superficie (veicoli circolanti, dispersione di rifiuti, 

scorretto stoccaggio di eventuali sostanze nocive e/o pericolose in superficie, ecc…). 

Tale possibilità risulta estremamente remota per la destinazione d’uso dell’area e per il tipo di 
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attività in essere e prevista. 

6.3 Suolo e sottosuolo 
 
La gestione aziendale prevede di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare possibili 

inquinamenti del suolo con residui di rifiuti liquidi quali olio. 

I piazzali esterni dovranno essere mantenuti puliti evitando che le acque meteoriche possano 

dilavare sostanze inquinanti, evitando di inquinare il sottosuolo.  

6.3.1 Contaminazione suolo  

Il transito di veicoli all’interno dell’area dell’allevamento, rende possibile il pericolo di 

contaminazione del suolo. 

Nel caso in cui si verificassero situazioni a rischio come sversamenti accidentali dovuti a guasti di 

macchinari e/o incidenti tra automezzi, gli operatori sono addestrati per intervenire 

immediatamente con opportune procedure di emergenza. Dette procedure di intervento 

comportano la bonifica del sito contaminato dallo sversamento di sostanza inquinante tramite la 

predisposizione di apposito materiale assorbente che verrà smaltito, una volta utilizzato, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

6.4 Impatto sul traffico 
 
Nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale correlata al progetto di realizzazione di una 

grande struttura di vendita ubicata lungo la SR348 “Feltrina” in Comune di Montebelluna (TV), 

all’interno del “Parco delle Imprese”, è stata redatta apposita analisi viabilistica della quale si 

riportano i concetti principali. L’obiettivo è quello di valutare la sostenibilità dell’intervento 

verificando l’impatto del nuovo insediamento sulla rete stradale di afferenza. 

L’apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di attività commerciali risultano, infatti, direttamente 

connessi alla variazione dei flussi veicolari sulla rete viaria interessata a seguito delle nuove 

potenzialità d’acquisto che si vengono a creare. 

Ai sensi della D.G.R. n. 1047 del 18 giugno 2013, l’analisi consiste in uno studio dell’assetto viario 

esistente, seguito da un’attenta valutazione degli effetti determinati dal futuro carico veicolare 

indotto, alla luce anche del nuovo scenario infrastrutturale che interesserà le aree limitrofe 

all’ambito oggetto di studio. 

Nello specifico, l’intervento prevede la realizzazione di un comparto a destinazione commerciale 

(25.000 mq) all’interno di un piano che contempla anche altri interventi in parte a destinazione 

direzionale (18.500 mq) ed in parte a destinazione produttiva (46.000 mq e 23.000 mq). 

La relazione è stata redatta sviluppando in dettaglio i seguenti punti: 

• analisi assetto viario esistente: descrizione e rappresentazione della rete viaria principale 
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e secondaria; 

• rilievi di traffico automatici e manuali antecedenti all’emergenza Covid-19; 

• individuazione dello scenario di riferimento, in considerazione dello sviluppo della 

Superstrada Pedemontana Veneta, e dei relativi flussi veicolari indotti; 

• descrizione dell’intervento di progetto dell’ambito di intervento e stima dei futuri flussi 

indotti; 

• breve dissertazione sulle basi teoriche riferite agli indicatori di prestazione utilizzati nello 

studio; 

• analisi della viabilità interessata dall’insediamento secondo i principi della Teoria e Tecnica 

della Circolazione. 

Lo studio ha come obiettivo principale la definizione del livello di servizio (Level Of Service, LOS) 

delle infrastrutture viarie di afferenza in relazione alle portate veicolari future. 

Le principali infrastrutture viarie di afferenza al comparto commerciale oggetto di futura 

costituzione risultano essere la SR348 “Feltrina” e Via Cal Trevigiana. 

Per descrivere, quindi, i flussi veicolari che contraddistinguono la rete viaria si è ricorsi ad una 

serie di rilievi condotti lungo gli assi stradali caratterizzanti l’area oggetto di studio nelle giornate di 

venerdì 26 e sabato 27 maggio 2017. 

 

 
Figura 6-12 Sezioni stradali di rilievo 
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Figura 6-13 Nodi stadali rilevati 

 
6.4.1.1  Scenario di riferimento- Superstrada Pedemontana Veneta 
 
La Superstrada Pedemontana Veneta è un’arteria stradale a pagamento, attualmente in fase di 

costruzione, che si sviluppa per una lunghezza complessiva di 94,558 km, ed è finalizzata a 

collegare i territori delle province di Vicenza e Treviso. Il tracciato di tale infrastruttura stradale 

interessa anche il territorio comunale di Montebelluna, in particolare le aree limitrofe all’area 

oggetto di studio le quali saranno caratterizzate dalla presenza del casello e dei relativi svincoli di 

raccordo con la viabilità locale esistente. 

A tal proposito, al fine di valutare le conseguenze dovute all’apertura delle attività in esame si è 

ritenuto opportuno analizzare anche lo scenario infrastrutturale che caratterizzerà, nel prossimo 

futuro, il territorio interessato dalla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta. 

Lo Studio del Traffico elaborato nel Febbraio 2017 per conto della Direzione della Struttura di 

Progetto “Superstrada Pedemontana Veneta” promosso dalla Regione Veneto riporta uno scenario 

del traffico interessante la viabilità in oggetto e le principali direttrici di afferenza. A tal proposito, 

prendendo di riferimento i valori riportati, è stato possibile ricostruire il traffico indotto generato 

dalla SPV in corrispondenza del casello autostradale di Montebelluna, distribuiti nelle giornate di 

venerdì e sabato, identificandone tra l’altro la provenienza. 

Applicando una proporzione di distribuzione dei flussi veicolari lungo la SR348 “Feltrina” è stato 

possibile identificare gli indotti generati dalla nuova infrastruttura stradale nell’ora di punta di 

riferimento, sia nella giornata di venerdì che del sabato. 

Nello specifico sono stati determinati, per la giornata di venerdì, 264 veicoli in ingresso da nord e 

131 da sud, mentre in uscita in direzione nord sono 264 e in direzione sud 131; analogamente per 
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la giornata del sabato sono stati stimati 147 veicoli in ingresso da nord e 73 da sud, mentre in 

uscita in direzione nord sono 147 e in direzione sud 73. 

 

6.4.1.2 Scenario di progetto 
 
All’interno dell’area oggetto di studio, situata in prossimità della SR348 “Feltrina”, è prevista la 

realizzazione di un comparto a destinazione commerciale, uno a destinazione direzionale e due a 

destinazione produttiva, oltre ad una serie di modifiche all’assetto viabilistico all’interno del 

comparto, al fine di garantire una corretta gestione dei flussi veicolari indotti. 

Riguardo al comparto a destinazione commerciale individuato dal sub-ambito A.1, l’intervento si 

configura come “Parco Commerciale” e prevede la realizzazione di due fabbricati localizzati nei 

sub-ambiti A.1.1 e A.1.2. 

Il sub-ambito A.1 prevede una superficie di vendita complessiva pari a 25.000 mq e sarà servito da 

un’area a parcheggio strutturata su due livelli (a raso e al livello seminterrato) dimensionata per 

ospitare 2.720 posti auto, di cui 2.500 a servizio esclusivo dei clienti. 

Il sub-ambito A.2 è destinato ad attività di tipo artigianale ed industriale con superficie utile 

massima pari a circa 46.000 mq. 

Il sub-ambito A.3 è destinato ad attività direzionale con superficie utile massima pari a circa 18.500 

mq. 

Il sub-ambito B è destinato ad attività produttiva con superficie utile massima pari a circa 23.000 

mq. 

 

6.4.1.3 Accessi 
 
Entrambi i sub-ambiti a destinazione commerciale (A.1.1 e A.1.2) garantiscono l’accessibilità 

pedonale, con particolare attenzione alle persone con ridotte capacità motorie. 

Riguardo all’accessibilità carrabile, sono previsti vari accessi a servizio sia dei clienti sia dei mezzi 

pesanti alle zone carico-scarico, ubicate nel retro dei fabbricati; anche la viabilità interna dedicata 

alla movimentazione dei mezzi pesanti è separata dalla viabilità utilizzata dalla clientela. 

In particolare, l’accesso all’area oggetto di studio è previsto sia dalla rotatoria situata lungo la 

SR348 “Feltrina” sia dalla viabilità parallela alla tratta ferroviaria localizzata a sud-ovest dell’area 

oggetto di studio e accessibile dalla SR38 grazie ad una bretella posta a nord dell’ambito di 

intervento. I vari ambiti sono poi accessibili grazie alla viabilità interna prevista nel progetto. 
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Figura 6-14 Accessi ambito di intervento 

 
6.4.1.4 Scenario infrastrutturale futuro 
 
L’attuazione dell’iniziativa commerciale ha comportato inevitabilmente una ridefinizione del 

progetto della viabilità di accesso alla Superstrada Pedemontana Veneta, in modo tale da rendere 

sostenibile il carico veicolare generato da entrambi gli interventi. A tal proposito, sono stati valutati 

differenti scenari progettuali, finalizzati ad ottimizzare la fruibilità sia della nuova infrastruttura 

stradale e delle opere viarie connesse, sia a salvaguardare, per quanto possibile, l’utilizzo di 

territorio non ancora urbanizzato. Le scelte progettuali conclusive, infatti, si sono orientate su uno 

scenario di riferimento che tiene conto sia dell’evolversi del sistema infrastrutturale futuro, sia dello 

sviluppo di nuove aree oggetto di pianificazione attuativa localizzate nelle vicinanze del futuro 

comparto commerciale ricomprese quindi nell’intero ambito di espansione. 

 
Figura 6-15 Viabilità di progetto 
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Una sinergica concertazione tra il Proponente, l’Amministrazione Comunale e la Regione Veneto 

ha permesso di identificare una soluzione progettuale consona alle esigenze delle varie parti. 

A tal proposito la scelta è ricaduta sulla necessità di potenziare la rotatoria lungo la SR348 

“Feltrina” interposta tra l’ingresso e l’uscita dalla Superstrada; contestualmente si è deciso di 

posizionare un’ulteriore rotatoria nel tratto della SR348 più a nord, ma a ridosso del tessuto 

insediativo esistente, in modo tale che il nuovo ramo di afferenza relativo alla viabilità di piano non 

vada a compromettere una porzione più ampia di territorio agricolo, quale era la scelta iniziale 

prevista per lo sviluppo della tangenziale sud del Comune di Montebelluna. 

Si precisa che le analisi effettuate per il presente studio considerano l’assetto viabilistico futuro 

approvato dalla Regione Veneto in data 25/09/2018 con protocollo n. 388181 class. C.101.01.1: 

viene infatti espresso parere favorevole al potenziamento proposto, considerato il parere 

preliminare del Concessionario (prot. n. 374149) e il parere tecnico del progettista della SPV, 

vincolato al recepimento delle osservazioni e prescrizioni contenute nel prot. n. SPV-SPV-5627-

18- GDA-ica espresso dalla Società di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta e nel prot. n. 

2018-0032-GC. 

È evidente il duplice beneficio in termini di capacità sia per quanto riguarda la nuova 

configurazione geometrica dell’intersezione (rotatoria in luogo dell’innesto a “T”) sia per quanto 

concerne l’asse a due corsie per senso di marcia con manovre di ingresso ed uscita dal casello 

svincolate. 

 
Figura 6-16 Estratto di progetto – Innesto a “T” della tangenziale di Montebelluna 

 
6.4.1.5 Flussi di traffico indotti dall’ambito di espansione 
 
Al fine di determinare il reale impatto viabilistico prodotto dal futuro scenario, dopo aver ricostruito 

lo stato di fatto in termini di offerta e domanda di trasporto e descritto qualitativamente l’intervento 

di progetto, è necessario stimare i flussi veicolari in accesso/egresso dall’ambito in esame in 

aggiunta a quelli attualmente gravanti sulla rete. 
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Per quanto concerne la struttura commerciale (ambiti A.1.1 e A.1.2), secondo quanto previsto dalla 

normativa regionale vigente sul commercio per il rilascio delle autorizzazioni (Allegato A - D.G.R. 

n.1047 del 18 giugno 2013), per le grandi strutture di vendita si dovrebbe procedere stimando i 

volumi di traffico sulla base del numero dei posti auto previsti (nella fattispecie pari a circa 2.500) e 

della permanenza media della sosta (tra i 60 ed i 90 minuti): nel caso in esame, alla luce anche di 

numerosi monitoraggi effettuati in strutture commerciali di analoghe caratteristiche ed ubicazione, 

è stato deciso di adottare un turn over di 90 minuti. Ne consegue un volume di traffico indotto pari 

a 1.667 veicoli equivalenti/ora in ingresso ed in uscita. 

Per l’analisi dell’impatto dei flussi veicolari indotti sulla rete stradale di afferenza all’ambito di 

espansione in esame, sono state prese in considerazione le giornate del venerdì e del sabato al 

fine di valutare l’impatto dell’intervento nelle due giornate feriale e prefestiva. I flussi di traffico 

indotti, così come il traffico “base” presente in rete, sono infatti da considerarsi diversi per il 

venerdì e per il sabato. Si specificano di seguito le voci considerate per il calcolo dei volumi 

interessanti la rete di afferenza nell’ora di punta serale, individuata nella fascia oraria 17.30-18.30. 

• Traffico “base”: individuato a partire dai rilievi di traffico effettuati e considerato pari a 650 

veicoli/ora il sabato e 750 veicoli/ora il venerdì. 

• Indotti SPV: considerati pari a 264 veicoli/ora da nord e 131 veicoli/ora da sud il venerdì e 

pari a 147 veicoli/ora da nord e 73 veicoli/ora da sud il sabato. 

• Indotti struttura commerciale: stimati a partire dal numero di posti auto ma considerati nella 

loro totalità solo il sabato; per il venerdì, infatti, gli indotti sono stati ridotti del 30%. Questa 

stima deriva da studi relativi a grandi strutture di vendita a disposizione dello scrivente, i 

quali evidenziano come l’attività commerciale attragga maggiore clientela durante il week-

end rispetto alle giornate infrasettimanali, con un rapporto, per l’ora di punta, tra la giornata 

feriale e prefestiva pari a circa il 70%. 

• Indotti area produttiva, artigianale/industriale e direzionale: stimati attraverso il manuale 

Trip Generation e considerati solo per la giornata del venerdì. Si considera inoltre che una 

parte di questi veicoli sia diretta alla struttura commerciale e stimando che il 30% 

dell’indotto commerciale derivi dalla zona produttiva. 

Una volta calcolata l’entità del flusso indotto, esso viene ripartito secondo le direzioni di 

provenienza stimate in considerazione del futuro assetto infrastrutturale. In particolare si stima 

che: 

• il 25% dell’utenza abbia origine/destinazione dalla SR348 “Feltrina” nord-ovest; 

• il 25% dell’utenza abbia origine/destinazione dalla SR348 “Feltrina” sud-est; 

• il 25% dell’utenza abbia origine/destinazione dalla SPV est; 

• il 25% dell’utenza abbia origine/destinazione dalla SPV ovest. 
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6.4.1.6 Livelli di servizio 
 
Al fine di produrre un’analisi completa e dettagliata dell’impatto viabilistico determinato 

dall’inserimento dell’ambito di espansione in oggetto e dalla modifica del sistema infrastrutturale di 

afferenza è stata eseguita una microsimulazione dello scenario progettuale futuro. 

Tale microsimulazione è riferita all’ora di punta serale (17.30-18.30) che, come riscontrato dai dati 

di traffico, rappresenta l’intervallo di punta per il sistema viario. Sono state effettuate le simulazioni 

relative alle due giornate del venerdì e del sabato. 

 

Valutazioni di rete 
Basandosi sui valori degli indicatori prestazionali descritti, avvalorati dalla percezione visiva del 

funzionamento della rete ottenuta mediante l’analisi a video della simulazione, si presenta di 

seguito una valutazione critica dei risultati ottenuti. 

Si osserva che il numero di veicoli simulato nello scenario di progetto risulta congruente ai rilievi di 

traffico effettuati per lo stato di fatto implementato con il numero di veicoli indotti stimati. 

Si precisa, inoltre, che il modello di microsimulazione adotta lievi approssimazioni di generazione 

dei veicoli. 

 
Figura 6-17 Valutazione di rete Scenario di progetto 

 
Valutazioni di nodo 
Per quanto riguarda la “valutazione di nodo” verranno di seguito analizzate le seguenti intersezioni 

per la rete viaria di afferenza all’ambito di intervento: 

1. Intersezione a rotatoria lungo la SR348 “Feltrina” nord; 

2. Intersezione a rotatoria lungo la SR348 “Feltrina” centro; 

3. Intersezione a rotatoria lungo la SR348 “Feltrina” sud; 

4. Intersezione a raso nuova viabilità di piano est; 

5. Intersezione a rotatoria nuova viabilità di piano est e accesso alla struttura commerciale; 

6. Intersezione a rotatoria nuova viabilità di piano ovest. 
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Figura 6-18 Nodi simulati 

 
Nodo 1: Intersezione a rotatoria lungo la SR348 “Feltrina” nord 

 
Il nodo supporta in maniera adeguata i flussi di traffico previsti nell’ora di punta simulata, 

presentando un livello di servizio globale uguale a C per entrambe le ore simulate. 

Si osserva come il potenziamento del nodo con la corsia svincolata di fatto permetta un corretto 

deflusso nelle simulazioni eseguite. 

Nodo 2: Intersezione a rotatoria lungo la SR348 “Feltrina” centro 
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Le corsie svincolate proposte, per il nodo di accesso al casello della SPV, consentono un agevole 

utilizzo della rotatoria presentando un livello di servizio C in entrambe le simulazioni eseguite. 

Nodo 3: Intersezione a rotatoria lungo la SR348 “Feltrina” sud 

 

 
 

Il nodo supporta in maniera adeguata i flussi di traffico previsti nell’ora di punta simulata, 

presentando un livello di servizio globale pari a C per la giornata del venerdì e pari a B per la 

giornata del sabato. 

Nodo 4: Intersezione a raso nuova viabilità di piano est 

 

 
 

L’intersezione a T analizzata riesce a gestire il traffico indotto adeguatamente (LOS B) sia per la 

giornata del venerdì che per quella del sabato. 

Nodo 5: Intersezione a rotatoria nuova viabilità di piano est e accesso alla struttura commerciale 
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Il principale accesso alla struttura commerciale presenta un LOS C nell’ora di punta della giornata 

feriale e un LOS B nell’ora di punta della giornata prefestiva. 

Nodo 6: Intersezione a rotatoria nuova viabilità di piano ovest 

 
Il nodo supporta in maniera adeguata i flussi di traffico previsti nell’ora di punta simulata, 

presentando un livello di servizio globale uguale a B per entrambe le giornate simulate. 

Si osserva infine che il deflusso veicolare nei nodi di progetto non risulta condizionato dalla mutua 

interferenza in quanto gli accodamenti massimi e quelli medi sono contenuti e garantisce una 

circolazione veicolare priva di alcun significativo fenomeno di rigurgito. 

Tutte le analisi condotte dimostrano come i nodi esaminati nello scenario di progetto non 

presentano, dal punto di vista viabilistico, particolari problematiche in quanto le varie configurazioni 

geometriche permettono l’adeguato smaltimento dei flussi futuri garantendo conseguentemente 

dei buoni livelli prestazionali. 

Si conclude pertanto che gli interventi infrastrutturali previsti contestuali all’insediamento 

commerciale garantiscono, nello scenario futuro, dei livelli di servizio adeguati. 

 
Per gli approfondimenti si rinvia allo studio viabilistico allegato. 
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6.5 Inquinamento Acustico 
 
L’area di insediamento della struttura di vendita è localizzata a sud del centro di Montebelluna, 

compresa tra la strada Feltrina SR 348 a est e la ferrovia Treviso – Montebelluna a ovest. A nord 

confina attualmente con il cantiere della Pedemontana mentre a Sud sono presenti alcune 

abitazioni. Poco più a sud dell’area in oggetto si trova la zona industriale denominata Feltrina 

Nord. E’ collegato dalla stessa via Feltrina al vicino centro abitato di Signoressa. 

Il clima acustico dell’area risulta influenzato prevalentemente da Via Feltrina e limitatamente dalle 

altre strade della zona in maniera piu’ o meno significativa come Via Giotto, Via ca’ Trevigiana 

essendo interessate dal traffico di mezzi pesanti provenienti sia dalle zone industriali limitrofe che 

dai vicini cantieri per la costruzione della Pedemontana. 

Non sono presenti attivita’ commerciali  e produttive in grado di influire sul clima acustico. 

Il Comune di Montebelluna, ove è previsto l’insediamento della struttura ha approvato il piano di 

classificazione acustica comunale ai sensi della L. 447/95, oltre ai limiti delle varie classi acustiche 

l’area in esame è soggetta anche a limiti delle fasce di pertinenza acustica  stradale e ferroviaria. 

Si illustra di seguito un estratto del piano di classificazione acustica del Comune di Montebelluna  

con evidenza dell’area dell’insediamento, da cui si ottiene una chiara individuazione delle varie 

classi acustiche. 

 
Figura 6-19 Classificazione acustica comune di Montebelluna 
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Parte dell’area interessata dalla valutazione è all’interno del comune di Volpago del Montello e 

quindi soggetta al piano di classificazione acustica comunale pertinente che si illustra di seguito. 

 

 
Figura 6-20 Classificazione acustica comune di Volpago del Montello 

 
La valutazione prende in considerazione le sorgenti di rumore che saranno sicuramente presenti, 

ovvero gli impianti afferenti ai gruppi frigoriferi, gli impianti di condizionamento ambientale, il 

traffico della clientela, le attivita’ di carico-scarico, le attività di gestione rifiuti di imballaggi. 

Saranno presenti dei gruppi frigo e condizionamento con unita’ posizionata esternamente sulla 

copertura del fabbricato. Questi impianti sono destinati a funzionare 24 ore al giorno, ovvero sia in 

periodo diurno che notturno. 

 
Figura 6-21 Ubicazione impianti 
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6.5.1 Caratterizzazione 

La caratterizzazione della situazione acustica attuale dell’area è stata effettuata mediante le 

seguenti fasi: 

• costruzione del modello del territorio con introduzione del supporto digitale del territorio ed 

introduzione ove necessario delle altezze del suolo; 

• Introduzione degli edifici con numero di livelli, altezza dei livelli ed altezza totale 

dell’edificio; 

• misura del livello sonoro presso le sorgenti e in posizioni di verifica (attività effettuata nel 

2017); 

• Introduzione delle sorgenti sonore da traffico veicolare; per ogni sorgente viene introdotto il 

livello di emissione sonora in base al valore di LmE o di dati di traffico; 

• Introduzione di sorgenti areali con l’obiettivo di rappresentare il livello di rumore di fondo; 

• calibrazione del modello, taratura delle sorgenti sonore e dei parametri di calcolo del 

modello mediante confronto con i livelli di rumore ai punti di verifica; 

• identificazione dei ricettori e loro introduzione nel modello: 

• calcolo dei livelli di rumore ai ricettori; 

• realizzazione mappa isofoniche della situazione attuale. 

6.5.2 Previsione 

La previsione della situazione acustica futura dell’area è stata effettuata mediante le seguenti fasi: 

• identificazione delle principali sorgenti di rumore soggette a variazione e determinazione 

della relativa potenza acustica; 

• inserimento nel modello e calcolo dei livelli di rumore ai ricettori nelle condizioni da 

verificare; 

• realizzazione mappa isofoniche. 

 

E’ stato effettuato il calcolo del livello acustico presente presso alcune abitazioni ricettori. 

Tramite l’apposito software previsionale, si sono ottenute: 

• una tabella con i valori di immissione acustica ai ricettori nelle condizioni ante operam e 

post operam 

L’esame della simulazione ha permesso le seguenti considerazioni: 

• il confronto con i valori di immissione acustica presso i ricettori più vicini ed i relativi limiti 

diurni. 
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6.5.3 Caratterizzazione dello stato attuale 

Allo stato attuale le sorgenti esistenti con i relativi valori di potenza acustica prese in 

considerazione dal presente studio sono riconducibili principalmente ai mezzi transitanti lungo le 

strade presenti nell’area. 

Le principali sorgenti utilizzate nel software di modellazione sono indicate nella tabella seguente. 

 
 

  
1 

Via Feltrina SR 348 ,  a sud dell’area in oggetto 

2 
Via Feltrina  SR 348, a nord dell’area in oggetto 

3 
Via Cà Trevigiana 

4 
Via Ortigara 

5 
Via Giotto 

6 
Via di accesso al centro servizi  

7 
Via Montello  SP 100 

8 
Tratto A di via Feltrina Sud 

9 Tratto B di via Feltrina Sud 

10 Tratto C di via Feltrina Sud 

11 Tratto D di via Feltrina Sud 

12 Tratto E di via Feltrina Sud 

 
 

6.5.4 Identificazione dei ricettori  

All’interno dell’area indagata, sono state identificate delle abitazioni da utilizzare come ricettori per 

la verifica del rispetto del limite di zona. 

 

Ricettore Classe 
acustica 

Limite fascia di 
pertinenza 

stradale/ferroviaria 

R1 Abitazione a Sud-Ovest dell’area di intervento, oltre la 
linea ferroviaria III 

70 

R2 Abitazione a Sud-Est dell’area di intervento III 
70 

R3 Abitazione a Est dell’area di intervento, in fronte alla 
SR348 III 

- 
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R4 Abitazione a Est dell’area di intervento, oltre la SR348, 
verso via Cà Trevigiana III 

65 

R5 Abitazione a Nord-Est dell’area di intervento, in fronte 
alla SR348, a Nord della sede della Pedemontana III 

- 

R6 Abitazione a Nord dell’area di intervento, a Nord della 
sede della Pedemontana III 

70 

R7 Abitazione a Nord-Est dell’area di intervento, a Nord 
della sede della Pedemontana III 

- 

 

6.5.5 Mappa sorgenti e ricettori 

Per la posizione dei ricettori e delle sorgenti (strade) si deve fare riferimento alla immagine 

seguente. 

 
 
 
Il giorno 15/12 2017 sono state effettuate delle misure in alcune posizioni (vedi immagine dopo la 

tabella), che hanno dato i risultati seguenti: 
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 Unit Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5 
1 dB 57,3 50,7 68,9 53,2 54,0 56,0 59,0 60,7 

2 dB 70,3 43,3 89,1 47,2 49,4 65,1 73,1 74,8 

3 dB 67,4 43,3 79,6 45,6 46,7 57,7 72,2 73,5 

4 dB 60,1 34,6 84,1 36,5 37,0 40,9 50,3 56,0 

5 dB 44,7 35,7 55,9 39,1 40,5 43,7 47,0 48,3 

6 dB 62,4 38,8 84,5 43,4 45,1 51,3 57,1 59,7 

7 dB 42,5 38,6 60,1 39,6 39,9 41,4 43,9 44,9 

8 dB 50,4 34,3 69,5 36,1 36,8 39,1 46,6 56,3 

9 dB 46,8 36,0 56,1 38,6 39,6 44,8 50,3 51,9 

10 dB 47,0 35,4 57,7 37,2 38,3 43,9 51,2 52,2 

 
 

6.5.6 Calcolo dei livelli di rumore ai ricettori nelle condizioni attuali 

Sui ricettori è stato effettuato il calcolo del livello di rumore immesso, sulla facciata piu’ esposta, 

dalle sorgenti considerate. 

Il calcolo, in particolare per il periodo diurno e’ relativo al periodo di previsto maggior afflusso 

clientelare e quindi di traffico. 

 

Ricettore 
Esito calcolo rumore in facciata 

(livello immissione attuale) 

R1 
43.4 

R2 
62.7 

R3 
43.7 

R4 
38.9 

R5 
42.8 

R6 
66.8 

R7 
39.8 

 
 

6.5.7 Identificazione e caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore nella 

situazione post opera 

Le sorgenti allo stato di progetto con i relativi valori di potenza acustica prese in considerazione dal 

presente studio sono riconducibili principalmente a: 
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• Variazione del numero di mezzi transitanti lungo alcune strade presenti nell’area e aree 

parcheggio 

• Basandosi sugli esiti dello studio impatto viario riportati a pag.13 sono stati calcolati gli 

incrementi al flusso viario. Le potenze acustiche delle strade sono state poi calcolate dai 

dati di traffico (xx vv/h, 0 %vv pesanti e velocità 50 km/h) secondo lo standard NMPB 

Routes 1996. 

• Nuovi impianti installati presso il centro commerciale 

• Le potenze acustiche degli impianti sono state ricavate dalla documentazione fornita dalla 

committenza. 

 

Le caratteristiche delle sorgenti utilizzate nel software di modellazione nella situazione di progetto 

sono 

 
Sorgenti stradali (lineari) 

  

s1n 83.3 

s1c 81.9 

s1s 81.9 

s2r 83.5 

s2 83.5 

s3 74.0 

s4 60.0 

s5 60.0 

s6 50.0 

s7 78.0 

s8 55.0 

s9 50.0 

s10 50.0 

s11 50.0 

s12 50.0 

s13 57.2 

s13a 81.7 

s13b 81.7 

s14 82.9 

s15 83.1 

s16 79.5 

s17 79.5 

s18 78.8 

s19 78.8 

s20 79.5 

Parcheggio 1 75.7 
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Parcheggio 2 75.7 
 
Sorgenti stradali (e rilievi e ricettori) 
 

 
 
 
Sorgenti impiantistiche (puntiformi) 

1   impianti 76.0 

2   impianti 76.0 

3   impianti 73.0 

4   impianti 74.0 

5   impianti 75.0 

6   impianti 69.0 

7   impianti 90.0 

8   impianti 75.0 

9   impianti 75.0 

10   impianti 74.0 

11   impianti 73.0 

12   impianti 73.0 

13   impianti 71.0 

14   impianti 72.0 
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15   impianti 90.0 

16   impianti 62.0 

17   impianti 72.0 

18   impianti 72.0 

19   impianti 69.0 

20   impianti 73.0 

21   impianti 69.0 

22   impianti 62.0 

23   impianti 90.0 

24   impianti 64.0 

25   impianti 64.0 

26   impianti 64.0 

27   impianti 67.0 

28   impianti 72.0 

29   impianti 67.0 

30   impianti 67.0 

31   impianti 67.0 

32   impianti 71.0 

33   impianti 67.0 

34   impianti 73.0 

35   impianti 70.0 

36   impianti 70.0 

37   impianti 72.0 

38   impianti 90.0 

39   impianti 90.0 

40   impianti 69.0 

41   impianti 69.0 

carico/scarico   impianti 70.0 

compattatore   impianti 80.0 
 
 

6.5.8 Attività di carico e scarico 

Sulla base delle informazioni fornite dalla committenza si prevede l’accesso di camion, tutti in 

orario diurno. L’accesso all’area di carico/scarico avviene tramite percorso predefinito nel quale 

non è prevista la necessità di manovre in retromarcia da parte degli automezzi: si stima quindi in 1 

minuto ad automezzo il tempo di passaggio a bassa velocita’ o permanenza a motore acceso. 

Le attività di scarico e scarico hanno una durata media stimata in 30’ a camion, avvengono a 

motore spento e vengono effettuate mediante transpallet elettrici. 

Per la valutazione viene utilizzato un valore di potenza acustica relativo all’intera attività di 

carico/scarico ricavato da misure effettuate presso realtà simili, inserendo nel modello una 
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sorgente puntiforme con Lw= 70 dB(A), tale valore viene considerato presente per tutto il periodo 

di apertura. 

6.5.9 Attività relative alla gestione rifiuti ingombranti 

Sulla base delle informazioni fornite dalla committenza si prevede che la compattazione degli 

imballaggi venga effettuata tramite un impianto posizionato sul lato SW, e che tale impianto venga 

utilizzato durante tutta la giornata  per un tempo massimo di 1h al giorno. Per la valutazione viene 

utilizzato un valore di potenza ricavato da una misura effettuata presso un sito analogo, inserendo 

nel modello una sorgente puntiforme con Lw= 80 dB(A) , tale valore viene considerato presente 

per tutto il periodo di apertura. 

6.5.10 Calcolo dei livelli di rumore ambientali previsti dopo la realizzazione dell’opera 

Sui ricettori è stato effettuato il calcolo del livello di rumore immesso, in facciata, da tutte le 

sorgenti considerate. 

 

Ricettore 
Esito calcolo rumore in facciata 

(livello immissione previsto) 
Esito calcolo rumore in facciata 

(livello emissione previsto) 

R1 
50.2 29.5 

R2 
64.0 28.7 

R3 
46.0 25.4 

R4 
51.8 32.2 

R5 
45.0 27.8 

R6 
57.1 29.6 

R7 
46.8 31.3 
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6.5.11 Analisi dei livelli acustici 

Confronto dei valori di immissione con i rispettivi limiti 

Utilizzando i dati ricavati dalle elaborazioni del modello si effettua il confronto con i relativi limiti di 

immissione, indicati dalla classificazione acustica comunale. 

 

Ricettore 

Periodo diurno 
  
  
  
  
  

Immissione 
Attuale 

Immissione 
Previsto 

Limite 
immissione da 
classe acustica 

Limite 
immissione da 

fascia di rispetto 
R1 43.4 50.2 60 70 

R2 62.7 64.0 60 70 

R3 43.7 46.0 60 - 

R4 38.9 51.8 60 65 

R5 42.8 45.0 60 - 

R6 66.8 57.1 60 70 

R7 39.8 46.8 60 - 

 
Considerato che la rumorosita’ dell’area e’ di tipo stradale, ove previsto deve essere utilizzato il 

limite della fascia di rispetto in vece del limite della classe acustica. 

Il limite di immissione risulta rispettato per tutti i ricettori. 

6.5.12 Calcolo valori di emissione impianti e confronto con i rispettivi limiti 

Sui ricettori è stato effettuato il calcolo del livello di rumore emesso, in facciata, dalle sorgenti 

impiantistiche, per fare cio’ nel modello sono state oscurate tutte le sorgenti ad eccezione delle 

sorgenti impiantistiche. 

Ricettore 

Periodo diurno 
  

Emissione 
Previsto 

Limite 
emissione 

R1 29.5 55 

R2 28.7 55 

R3 25.4 55 

R4 32.2 55 

R5 27.8 55 

R6 29.6 55 
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R7 31.3 55 

 
Il limite di emissione risulta rispettato per tutti i ricettori. 
 

6.5.13 Criterio differenziale 

Considerando che nel differenziale non di deve tener conto del rumore dovuto al traffico stradale, 

e’ giustificato utilizzare come residuo il valore L90. Dalle misure effettuate questo valore e’ di circa 

35 dB(A). 

Tenendo conto dei valori di emissione degli impianti (tuuti inferiori al residuo) e’ quindi plausibile 

sostenere che il criterio differenziale risulta rispettato per tutti i ricettori. 

 

6.5.14 Esito valutazione 

L’esame della simulazione della propagazione acustica ha permesso le seguenti considerazioni: 

• il confronto tra i valori di rumorosità prevista presso i ricettori ed i limiti acustici  assoluti di 

immissione (fascia di rispetto ove previsto) ha evidenziato che presso tutti i ricettori il limite 

risulta sempre rispettato.  

• il confronto tra i valori di rumorosità prevista presso i ricettori ed i limiti acustici  assoluti di 

emissione ha evidenziato il rispetto dei limiti di zona per tutti i ricettori. 

• Si considera rispettato il limite differenziale  

 

Condizioni di validita’ della simulazione d’impatto acustico. 

Le previsioni riportate nei precedenti paragrafi mantengono la loro validità, qualora i dati relativi 

alla rumorosità emessa dagli impianti in progetto, le caratteristiche degli insediamenti circostanti e 

le componenti del rumore residuo, mantengano la configurazione e le caratteristiche ipotizzate.  
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Figura 6-22 Isofoniche situazione attuale periodo diurno 
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Figura 6-23 Isofoniche situazione futura periodo diurno 

 
 
Per gli approfondimenti si rinvia allo studio specifico allegato. 
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6.6 Flora e Fauna 
 
Come evidenziato dall’analisi programmatica del PAT del comune di Montebelluna, l’area di 

progetto è attraversata da un varco e corridoio ecologico secondario. Nello specifico i corridoi 

ecologici secondari (individuati dal P.A.T.), riguardano elementi per la costruzione di connessioni 

del territorio sia rurale che urbano finalizzati alla conservazione degli ecosistemi della naturalità e 

al miglioramento della qualità ambientale. I varchi sono punti in cui e necessario mantenere libero 

il territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, prevedere una urbanizzazione tale 

da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna. 

Nel caso specifico il progetto prevede l’organizzazione di aree vedi alternate a bacini di 

laminazione lungo tutto il confine del lotto verso Est che permettono il passaggio della fauna come 

evidenziato dalla planimetria seguente. 

 
 

Figura 6-24 Corridoio e Varco ecologico di progetto 
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Figura 6-25 Sezione A di progetto 

 

 
 
Figura 6-26 Sezione B di progetto 

 
Figura 6-27 Sezione C di progetto 

 
Figura 6-28 Sezione D di progetto 
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Nelle aree sopra descritte è prevista la piantumazione di essenze arboree e arbustive riportate di 

seguito. 

 
Figura 6-29 Piantumazioni previste da progetto 

 

In tutte le altre aree a verde previste saranno piantumate essenze autoctone che terranno conto di 

varietà elencate nell’allegato A della Legge Regionale 18 aprile 1995 n. 33 “tutela del patrimonio 

genetico delle specie della flora legnosa indigena nel veneto”. 

Indicativamente di seguito si riportano le specie che saranno utilizzate nelle aree di progetto. 

Alberi ad alto fusto: Alnus glutinosa (ontano nero), Fraxinus ornus (orniello, frassino della 

manna), Populus nigra (pioppo nero o cipressino), Acer campestre L. (acero), Salix babylonica 

(salice piangente), Quercus ilex (leccio) 

Siepi: Crataegus monogyna (biancospino), Cornus mas (corniolo ), Cornus sanguinea 

(sanguinello), Berberis vulgaris (crespino), Euonymus europaeus (berretta da prete), Viburnum 

lantana (lantana) 

Viburnum tinus (lentaggine), Ligustrum vulgare (ligustro), Euonymus europaeus (berretta da prete) 

Rosa canina (rosa selvatica), Rubus ulmifolius (rovo comune), Rhamnus catharticus (spino 

cervino). 
Le siepi che vengono proposte in questo progetto sono “informali” e composte da essenze 

autoctone. 

La siepe informale offre, rispetto alla tipica siepe squadrata e formale, una notevole riduzione dei 

tempi (e di conseguenza dei costi) di manutenzione, in quanto basta eliminare ogni tanto i rami 
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cresciuti disordinatamente o che intralciano i passaggi o le lavorazioni, senza altre potature. Una 

potatura ogni qualche anno, a seconda delle esigenze, può rendersi necessaria al fine di 

ringiovanire e mantenere fioriferi alcuni arbusti. 

Gli interventi di difesa fitosanitaria sono pressoché inesistenti, infatti mentre le siepi costituite da 

una sola essenza sono molto vulnerabili in caso di attacchi parassitari, talvolta assai dannosi per 

una sola specie, le siepi miste sopravvivono resistendo a tutte le avversità naturali, tra l'altro con la 

rinnovazione naturale che avviene quasi sempre in modo autonomo. 

Di seguito si riporta un elenco di specie autoctone per siepe da utilizzare nel progetto delle aree 

verdi (qualora, in fase di esecuzione, la scelta non ricadesse sulle specie sopraelencate, si 

raccomanda comunque una decisione che tenga conto di varietà autoctone). 

 

Per quanto riguarda le aree tutelate della rete Natura 2000, il sito più prossimo (SIC IT3240004 

Montello) risulta esterno all’area ad una distanza di circa 3 km. 

Tra la suddetta area tutelata e l’area di progetto non sussistono relazioni di tipo sistemico-

ambientale diretto o indiretto per ragioni di distanza e soprattutto per il fatto che vi sono, interposte, 

aree a forte pressione antropica. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento all’allegata Relazione tecnica ai sensi della DGRV 
2299/2014. 
 
6.7 Paesaggio 
 
L’area di progetto non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico. 

La particolare configurazione della copertura, inclinata in direzione nord- sud si configura come un 

vero e proprio quinto prospetto, sia attraverso la scelta materica del cemento fotocatalitico sia 

attraverso la configurazione architettonica, una sorta di articolata tessitura di elementi connessi tra 

loro a formare una superficie di valenza quasi pittorica, ricca di sfaccettature e di ombreggiature 

naturali, che occasionalmente, scende verticalmente a rivestire i prospetti e si arricchisce di 

forature retroilluminate a led. 

Tale scelta permette la creazione di un fronte articolato che dialoga idealmente con il contesto 

paesaggistico ambientale caratterizzato in maniera sostanziale dallo skyline del Montello. 

Il progetto prevede una particolare cura delle parti esterne al fabbricato, delle zone pedonali, delle 

zone ciclistiche, delle banchine e delle parti a verde che saranno tutte equipaggiate con nuclei di 

vegetazione autoctona arboreo-arbustiva adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del 

luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio urbano, mitigazione 

visiva dell'insediamento, ricomposizione di siepi campestri e filari arborei o arbustivi. 

Nelle aree attigue agli edifici la progettazione del verde controllerà efficacemente gli agenti 

climatici e contribuirà al benessere abitativo e al comfort termo-igrometrico mettendo a dimora 
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piantumazioni in grado di schermare l'edificio dai venti dominanti invernali e proteggere l'edificio 

dalla radiazione solare estiva. 

 
Figura 6-30 Prospettiva sud-ovest 

 

 
Figura 6-31 Prospettiva sud-est 

 

6.8 Impatti sulla popolazione 
 
I possibili impatti sono da imputarsi all’aumento di traffico che come conseguenza incide sulle 

matrici aria e rumore, tuttavia non si ritiene che gli impatti potenziali possano provocare danni alla 

popolazione del luogo. 

 
6.9 Inquinamento luminoso 
 
L’illuminazione delle aree esterne sarà realizzata secondo la Normativa Vigente ed in conformità 

con la Legge Regione Veneto 17/2009  relativa all’inquinamento luminoso. 
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Gli apparecchi illuminanti che saranno installati in funzione della zona d'installazione e del tempo 

di utilizzo sono: 

• Lampade a Led; 

• Lampade fluorescenti a basso consumo energetico e di risparmio energetico, 

apparecchiature elettroniche; 

• Lampade alta efficienza alogenuri metallici, apparecchiature elettroniche. 

La tipologia dei corpi illuminanti prevista è rappresentata dall’immagine seguente. 

 
Figura 6-32 Tipologia dei corpi illuminanti previsti dal progetto illuminotecnico 

 

Per gli approfondimenti si rinvia alla relazione illuminotecnica allegata. 
 

6.10 Impatti su beni culturali e paesaggistici 
 
Il sito interessato dal progetto non risulta coinvolgere beni culturali vincolati con specifico 

provvedimento e nemmeno beni culturali segnalati come d'interesse negli strumenti di 

pianificazione territoriale paesaggistica ed urbanistica. 

Il progetto non determina una modifica del paesaggio attuale, già molto semplificato, e tanto meno 

una perdita di singoli elementi costitutivi di particolare interesse. 

 
6.11 Impatti indotti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e da 

inquinamento termico 
 
Il progetto prevede di intervenire sulla linea elettrica aerea esistente con l’interramento della 

stessa. Per maggiore chiarezza si riporta di seguito uno stralcio della tavola dell’elettrificazione 

dell’area. 
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Figura 6-33 Estratto tavola elettrificazione 

 
A seguito dell’interramento della linea elettrica aerea, si ritiene non vi siano altre fonti di potenziale 

inquinamento dovuto a radiazioni. 

 

6.12 Consumo di materie prime 
 
Il consumo di materie prime è inevitabile e nello specifico si prevedono consumi di acqua ed 

energia elettrica.  

La normativa nazionale prevede un valore limite per il fabbisogno energetico dell'edificio definito 

come indice di prestazione energetica globale dell'edificio che, in base alle simulazioni energetiche 

effettuate per il Centro Commerciale, risulta pari a 

Epgl,tot,limite = 201,4 kWh/mq. anno 

Le scelte progettuali permettono di rispettare il limite di fabbisogno di energia primaria totale dei 

servizi riscaldamento, raffrescamento, produzione A.C.S., ventilazione meccanica, illuminazione e 

trasporto persone. 
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Ambito A1.1 

Per energizzare tutti i negozi del Centro Commerciale è stata stimata una potenza necessaria pari 

a 2483 kW in Bassa Tensione e 1630 kW in Media Tensione. 

L'autorimessa necessita di una potenza elettrica associata pari a 300 kW. 

Al fine di adempiere ai vincoli imposti dal D.Lgs. 28/2011 per la produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili per il nuovo edificio verrà realizzato un impianto fotovoltaico della potenza 

nominale di 1254,4 kWp installato sulla copertura dell'edificio ed integrato a servizio delle utenze 

condominiali (allacciato al quadro di condizionamento della Mall). 

 
Il progetto prevede, così come richiesto dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, la realizzazione di un 

impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio della zona food court 

dove verranno esercitate attività di ristorazione. La quota di copertura da fonte rinnovabile 

garantita sarà superiore al 50% del consumo totale annuo, quota ottenuta anche grazie al ricorso 

di pompe di calore condensate ad aria a servizio dei blocchi bagni. 

 

Il parcheggio del Centro Commerciale in conformità al DLgs 257/2016 sarà predisposto all'allaccio 

di isole di ricarica per veicoli elettrici costituite da colonnine con prese di forza motrice per la 

ricarica dei veicoli. Per i restanti posti auto sarà realizzata la predisposizione come da art. 68 del 

Regolamento Edilizio di Montebelluna. 

 

Ambito A1.2 - negozi 

Per energizzare i due negozi dell'edificio commerciale abbiamo stimato una potenza necessaria 

pari a 200 kW in Bassa Tensione. 

Al fine di adempiere ai vincoli imposti dal D.Lgs. 28/2011 per la produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili per i nuovi edifici verrà realizzato un impianto fotovoltaico della potenza nominale 

di 50,4 kWp installato sulla copertura dell'edificio. 

Per gli approfondimenti si rinvia alla Relazione energetica allegata. 
 

In merito alla stima dei consumi idrici delle strutture commerciali, considerando un consumo medio 

di 200 l/gg AE e un numero di abitanti equivalenti totali stimati di  470, il consumo totale si attesta 

su 94.000 l/gg di acqua. 

Per gli approfondimenti si rinvia alla Relazione idraulica allegata. 
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6.13 Produzione di rifiuti 
 
In fase di esercizio verrà organizzata la raccolta differenziata dei rifiuti per l’intera area 

commerciale. 

In particolare sarà predisposta sul retro degli edifici commerciali una idonea isola ecologica in area 

pavimentata e non accessibile al pubblico, in cui verranno posizionati cassonetti, bidoni e 

container/compattatori. 

La gestione dei rifiuti, comprendente le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, sarà 

affidata a ditte specializzate. Il rischio legato alla loro produzione si può considerare irrilevante. 
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7. MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 
Al fine di evitare o ridurre gli impatti ambientali e migliorare la prestazione generale il progetto 

prevede alcune opere a mitigazione/compensazione come di seguito descritte. 

 
Opere a verde 
Saranno realizzate aree verdi cercando di creare fasce verdi di importanti superfici che facciano da 

filtro tra la viabilità e le nuove costruzioni. 

Saranno aree equipaggiate con nuclei di vegetazione autoctona arboreo-arbustiva adatti alle 

caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di: 

• arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio urbano; 

• mitigazione visiva dell'insediamento; 

• ricomposizione di siepi campestri e filari arborei o arbustivi. 

Nelle aree attigue agli edifici la progettazione del verde avrà lo scopo di controllare efficacemente 

gli agenti climatici e contribuire al benessere abitativo e al comfort termo-igrometrico, mettendo a 

dimora piantumazioni in grado di: 

• schermare l'edificio dai venti dominanti invernali; 

• proteggere l'edificio dalla radiazione solare estiva. 

Le aree a prato saranno arricchite esteticamente con nuclei di vegetazione autoctona arborea e 

arbustiva sempreverde con fiori colorati adatte alle caratteristiche climatiche del luogo e che non 

richiedano una particolare manutenzione. 

 

Acqua 
L’ambito che coinvolge le attività di carico e scarico, le strade e la viabilità interna dei parcheggi 

saranno dotate di impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche. 

Gli stalli dei parcheggi sono di tipo drenante, in ottemperanza alle indicazione del Piano di Tutela 

delle Acque in merito alla riduzione delle portate. 

Al fine di ridurre il consumo di acqua potabile si potrebbe prevedere l'installazione di una cisterna 

al fine di recuperare l'acqua piovana e destinarla alle cassette dei WC pubblici e all'impianto di 

irrigazione delle aree verdi. Tale aspetto verrà definito in una fase successiva in base ad un'analisi 

di beneficio energetico/ambientale mettendo a confronto il valore del recupero possibile delle 

acqua meteoriche rispetto ai consumi di energia elettrica di movimentazione dell'acqua ed ai costi 

di gestione/manutenzione di detti impianti. 

 

Aria 
Il verde previsto si caratterizza come filtro verso la viabilità esistente e di progetto. Tra i benefici 

diretti dell’introduzione di aree verdi vi è l’assimilazione dell’anidride carbonica atmosferica, usata 
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dalle piante per il processo fotosintetico e la crescita e stoccata nel lungo periodo sotto forma di 

biomassa legnosa. Ogni albero può sequestrare da 4 a 30 kg all’anno di anidride carbonica (fino a 

punte di 360 kg/anno in condizioni ottimali e in alberi di grande dimensione), a seconda della 

specie, dello stato di salute e delle condizioni del sito d’impianto). La capacità di apportare sia 

benefici diretti (assimilazione e stoccaggio), sia indiretti (riduzione delle emissioni), fa sì che 

ciascuna specie legnosa messa a dimora in ambiente urbano svolge un’azione di rimozione della 

CO2 atmosferica equivalente a quella di 3-5 piante forestali di pari dimensioni. Nonostante il verde 

urbano occupi, su scala globale, una superficie molto limitata, il suo contributo contro il 

cambiamento climatico è sproporzionatamente elevato.   

Il verde urbano è, quindi, un elemento importante per compensare le emissioni di anidride 

carbonica derivanti dalle attività antropiche, ma per massimizzare tale beneficio, è opportuno 

considerare alcuni aspetti relativi alla fisiologia vegetale e al suo rapporto con l’ambiente. 

 

L’impianto fotovoltaico posto in copertura ridurrà notevolmente le fonti di emissioni di CO2. Infatti le 

stime eseguite permettono di quantificare una riduzione di almeno del 20% le emissioni rispetto a 

quanto previsto nel PAES. 

 

Energia 
L'indice globale del fabbricato principale risulta inferiore al limite di legge attestando la prestazione 

energetica dell'immobile in Classe A determinando una riduzione dei consumi di energia primaria 

pari almeno al 20% (ottenuta per una normativa energetica più stringente). 

La quota di energia da fonte rinnovabile risulta superiore al 35% dei consumi di energia consumata 

per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria, risultato ottenuto mediante 

un'alta efficienza e al ricorso a pompe di calore, torri evaporative, impianto fotovoltaico e impianto 

solare termico. 

La produzione di acqua calda sanitaria risulta coperta al 50% da pannelli solari termici e pompe di 

calore condensate ad aria, per le attività di ristorazione delle food-court e per i bagni pubblici della 

galleria commerciale. 

La potenza degli impianti di produzione da fonte solare sono stati dimensionati per una quota 

superiore del 10-13% rispetto a quanto imposto dal D.Lgs. 28/2011 per l'autoproduzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili. 

Il parcheggio del Centro Commerciale in conformità al DLgs 257/2016 sarà predisposto all'allaccio 

di isole di ricarica per veicoli elettrici costituite da colonnine con prese di forza motrice per la 

ricarica dei veicoli. 
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Gli apparecchi illuminanti saranno: Lampade a Led; Lampade fluorescenti a basso consumo 

energetico e di risparmio energetico, apparecchiature elettroniche e Lampade alta efficienza 

alogenuri metallici, apparecchiature elettroniche. 
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8. MATRICE DEGLI IMPATTI 
 
L’identificazione e la valutazione della significatività degli impatti è ottenuta attraverso 

l’individuazione dei fattori d’impatto per ciascuna azione di progetto e la classificazione degli effetti, 

basata sulla loro rilevanza e sulla qualità e sensibilità delle risorse che questi coinvolgono. 

A tal fine, si riporta di seguito la matrice degli impatti, con l’indicazione dell’eventuale 

miglioramento o peggioramento di tali impatti. Per quanto riguarda la rappresentazione della 

tipologia di impatto, sarà impiegata la seguente simbologia, con distinzione fra impatto positivo ed 

impatto negativo distinto in vari gradi di gravità: 
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salute umana 
intensificazione del traffico veicolare 

            
       

 
     

biosfera (flora/fauna) 
riduzione superficie agricola 
alterazione di habitat protetti I corridoi ecologici 
interferenze sulla flora fauna circostanti  
diminuzione della diversità biologica dell’area 

            

suolo I sottosuolo 
modifiche della morfologia e litologia del suolo 
creazioni di cumuli di terreno 
impermeabilizzazione del fondo 
percolazione di sostane nel sottosuolo modifica 
del processo di erosione e deposito 
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ambiente idrico (acqua 
superficiale e sotterranea) 
canalizzazione delle acque piovane captazione da 
corpi idrici - pozzo realizzazione di opere di 
assetto idrogeologico 
scarichi idrici superficiali - fognature 

            

atmosfera (aria ed emissioni) 
diffusione di polveri 
diffusione di odori 

            

ambiente fisico (rumori, vibrazioni, 
inquinamento luminoso e radiazioni) 
illuminazione notturna del sito 
emissione di rumori molesti 
vibrazioni 
radiazioni ionizzate e non 

            

paesaggio 
realizzazione di strutture permanenti 
modifica delle viabilità esistente 
introduzione di ostacoli visivi 
perdita di paesaggi fruiti e apprezzati 

            

patrimonio culturale             

Consumo di risorse 
Acqua 
energia 
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9. CONCLUSIONI 
 
Lo scopo della presente sezione dello SIA è stato l'analisi degli impatti ambientali che l'intervento 

di progetto potrà comportare. 

Come evidenziato, l'impatto prevalente è dovuto al traffico indotto e di conseguenza alle emissioni 

in atmosfera e alla produzione di rumore. 

Tuttavia considerando l'adozione delle mitigazioni adottate non si evidenziano particolari ambiti di 

criticità ambientale dovuti alla realizzazione del progetto. Gli impatti generati sono naturale 

conseguenza dell'attività commerciale ed il gestore adotterà tutte le possibili soluzioni 

(economicamente sostenibili) per limitare la loro produzione. 

Nella zona sono presenti altre strutture commerciali/produttive e importanti vie di comunicazione 

stradale e linee ferroviarie , mentre il centro abitato risulta distante dall’area di progetto. Inoltre il 

progetto appare coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale, con la politica ambientale e 

la normativa di settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Studio di Impatto Ambientale 

Apertura Parco Commerciale – Montebelluna (TV) 
 

 
   

 

193 

 

10. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
 
Di seguito il PMC proposto 
 

1.2 - Risorse idriche 
 

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche 

Tipologia di 
approvvigioname
nto 

Punto misura  Fase di 
utilizzo 

UM  Fonte del 
dato 

Frequenza 
autocontrollo 

Reporting 
  

ACQUEDOTTO CONTATORE SANITARIO m3 BOLLETTA SEMESTRALE NO 

 

1.3 - Risorse energetiche 
  
Tabella 1.3.1 – Energia 

Descrizione  Tipologia Fase di 
utilizzo 

Punto misura UM Fonte del 
dato 

Frequenza 
autocontrollo 

Reporting  

Energia  

importata da rete 

esterna 

Energia 

elettrica  

APERTURA 

E 

GESTIONE 

CONTATORE KW/H BOLLETTA BIMESTRALE NO 

Energia  

importata da rete 

esterna 

Energia 

termica 

     NON 

APPLIACABILE 

Centrale di 

cogenerazione 

 

Energia 

elettrica 

prodotta 

     NON 

APPLIACABILE 

Centrale termica Energia 

termica 

APERTURA 

E 

GESTIONE 

CONTATORE m3 BOLLETTA BIMESTRALE NO 

 
1.6 – Emissioni in acqua 
 
Tabella 1.6.1 - Punti di emissione  

Punto di 
emissione 

Provenienza 
Recapito 
(fognatura, corpo 
idrico) 

Impianto 
di 
Trattame
nto 

Durata 
emissione  
giorni/ann
o 

Durata 
emissione  
ore/giorn
o 

Reporting  

 SANITARI FOGNATURA NO 355 13 NO 

 METEORICHE 1° 

PIOGGIA 

ACQUE SUPERFICIALI E 

POZZI PERDENTI 

SI N.A. N.A. NO 

 
1.7 – Rumore 
 
Tabella 1.7.1 – Rumore 
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Posizione 
punto di 
misura 

Ricettore cui è 
riferita la misura 

Condizioni di 
funzionamento 
degli impianti  

Parametro 
valutato 

Frequenza 
monitoraggio 

Reporting Note (*) 

R1 Abitazione a Sud-Ovest 

dell’area di intervento, 

oltre la linea ferroviaria 

diurno immissione Post operam SI  

R2 Abitazione a Sud-Est 

dell’area di intervento 

diurno immissione Post operam SI  

R3 Abitazione a Est 

dell’area di intervento, 

in fronte alla SR348 

diurno immissione Post operam SI  

R4 Abitazione a Est 

dell’area di intervento, 

oltre la SR348, verso 

via Cà Trevigiana 

diurno immissione Post operam SI  

R5 Abitazione a Nord-Est 

dell’area di intervento, 

in fronte alla SR348, a 

Nord della sede della 

Pedemontana 

diurno immissione Post operam SI  

R6 Abitazione a Nord 

dell’area di intervento, 

a Nord della sede della 

Pedemontana 

diurno immissione Post operam SI  

R7 Abitazione a Nord-Est 

dell’area di intervento, 

a Nord della sede della 

Pedemontana 

diurno immissione Post operam SI  

(*) nel caso in cui le misure non siano presso il ricettore indicare l’algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello 

sonoro presso il ricettore. 

 
1.8 - Rifiuti 
 
Tabella 1.8.2 - Rifiuti prodotti  

Descrizione 
Rifiuti 

Codice 
CER 

Modalità 
stoccaggio 

Smaltimento 
(codice) 

Recupero 
(codice) 

Modalità di 
controllo 
 e di 
analisi 

Fonte del 
dato 

Frequenza 
autocontrollo 

Reporting 
(*)   

RSU 

NON 

APPLICABILE 
 

CONTAINER 

ESTERNI 

N.A. N.A. 

Peso (t/anno)   

N.A. 

N.A. 

 

BOLLETTA 

SINGOLI 

ESERCIZI 

SEMESTRALE 
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2 - GESTIONE DELLA STRUTTURA COMMERCIALE  
2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, stoccaggi 
Tabella 2.1.4- Sistemi di depurazione: controllo del processo 

Punto 
emissione 

Sistema di 
trattamento (stadio 
di trattamento) 

Parametri di 
controllo del 
processo di 
trattamento 

UM 

Fonte del dato 
Frequenza 
autocontrol
lo 

Reportin
g (*) 

P DISOLEATORE E 

DISABBIATORE 

     

 

Tabella 2.1.6 – Emissioni diffuse (*) 

Attività Parametro Prevenzione 
Modalità  
controllo  

Fonte del 
dato 

Frequenza 
autocontrollo 

Reporting 

TRAFFICO        
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