T a v o lo T ecn ico Z o n a le – P ia n o R eg io n a le d i T u tela e R isa n a m en to d ell’A tm o sfera

Verbale 3/13 – Assemblea Agglomerato
L'anno duemilatredici, il giorno 6 del mese di novembre, alle ore 11.30 presso
la sede della Provincia di Treviso, Complesso S. Artemio, via Cal di Breda n. 116 a
Treviso, si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale previsto dal Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell'Atmosfera.
L'assemblea è stata convocata con nota prot. n. 116024/13 del 28/10/2013
per discutere il seguente ordine del giorno:
• adozione di misure concertate ai fini del contenimento e della prevenzione degli
episodi acuti di inquinamento atmosferico;
• relazione di ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso sulla qualità dell’aria;
• relazione sulle risultanze del CIS e stato di avanzamento dell’iter di approvazione
del nuovo Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;
• piani per la riduzione dell’inquinamento atmosferico;
• varie ed eventuali.
L'assemblea è stata convocata suddividendo il territorio provinciale in tre
gruppi: Comuni della Destra Piave, della Sinistra Piave e dell’Agglomerato.
Assume la presidenza il dr. Alberto Villanova, in qualità di Assessore
all’Ambiente della Provincia di Treviso.
Sono presenti i rappresentanti dei Comuni – Sindaci o Assessori delegati – di
seguito indicati:
comune
Carbonera

presenti
S

Casale sul Sile

S

Casier

N

Mogliano Veneto

S

Paese

S

Ponzano Veneto

N

Preganziol

S

Quinto di Treviso

S

Roncade

S

Silea

S

Treviso

N

Villorba

S

Zero Branco

N

Partecipano, altresì, all’assemblea l’ing. Loris Tomiato, Direttore del
Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso, la dott.ssa Maria Rosa dirigente del
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Servizio Sistemi Ambientali del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso, il dott.
Simone Busoni, dirigente del settore Ecologia e Ambiente della Provincia e la dott.ssa
Luisa Memo, responsabile dell'Area Tutela della Qualità dell'Aria - Energia della
Provincia.
Introduce i lavori l'assessore Villanova illustrando i temi all’O.d.g. ed
argomentando sulle fonti dell’inquinamento atmosferico equamente imputabile alle
attività produttive, al traffico veicolare, agli impianti termici; parla dei trend
provinciali degli inquinanti atmosferici, PM10 e benzo(a)pirene.
Passa la parola quindi alla dott.ssa Rosa dell’ARPAV, che illustra la situazione
della qualità dell’aria, riprendendo i dati relativi al PM10, al benzo(a)pirene ed
all’ozono sia a livello regionale che provinciale; fa osservare che pur essendo il PM10
in trend decrescente relativamente ai valori medi annuali, il numero di giornate di
sforamento del valore medio giornaliero è in crescita (la norma consente 35
superamenti del limite per anno solare). Il trend del benzo(a)pirene è in crescita;
esso si origina nei processi di combustione, in particolar modo del legno. Essendo
stato classificato tra i cancerogeni di prima classe, la situazione desta
preoccupazione.
La dott.ssa Memo relaziona sulla seduta del CIS del 29 ottobre 2013, in
particolare sul contenuto dell’accordo di programma del Ministero dell’Ambiente con
le Regioni e Province Autonome del bacino padano in materia di qualità dell’aria.
Riprende la parola l’assessore Villanova puntando l’attenzione sul fatto che le
scelte sulle azioni da effettuare sono di ordine politico e che la loro efficacia sarà
maggiore tanto più riguarderà una scala vasta.
Annuncia il rinnovo degli incentivi (220000 euro) per gli interventi
sull’efficienza energetica degli impianti termici civili allo scopo di diminuire i
consumi e le dispersioni; chiede ai Comuni presenti di promuovere e sostenere
questa iniziativa dandone ampia pubblicità alla propria cittadinanza e li invita,
qualora fattibile, a stanziare loro stessi somme.
Ribadisce di non voler effettuare blocchi del traffico e raccomanda maggior
vigilanza sulle combustioni all’aperto, in particolare sui contenuti dei falò in
occasione del “pan e vin”: osserva l’importanza di mantenere viva la tradizione, ma
esorta a promuovere la diminuzione del numero dei falò favorendo quelli organizzati
da Pro Loco e Associazioni locali
Lascia la parola ai partecipanti.
L’assessore del Comune di Quinto di Treviso e quello del Comune di Mogliano
Veneto affermano di avere somme residue in bilancio e che verificheranno la
possibilità di finanziare il “bando caldaie” per i propri cittadini.
Non avendo altro da discutere e deliberare, chiude la seduta alle ore 11.15.

Il Dirigente del Settore
Ecologia e Ambiente
dott. Simone Busoni

L'Assessore all’Ambiente
dr. Alberto Villanova
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