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T avolo T ecn ico Z ona le –  P iano R egionale d i T u tela  e R isanam ento  dell’A tm osfera

Verbale n. 20 – Assemblea generale             

L'anno duemilasette, il giorno 13 del mese di novembre, alle ore 11.00 presso la sede
della Provincia di Treviso, Sala Marton, Viale Cesare Battisti n. 30 a Treviso, si è riunito il
Tavolo Tecnico Zonale previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera,
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004 e pubblicato
sul B.U.R.V. n. 130 del 21.12.2004.

L'assemblea è stata convocata con nota prot. n. 98115 del 31.10.2007 per discutere il
seguente ordine del giorno:
• Resoconto della Settimana per la Mobilità Sostenibile e delle Giornate Provinciali per

l’Ambiente 2007 e iniziative per l’edizione 2008
• Educazione Ambientale
• Iniziative in materia di riduzione dell’inquinamento atmosferico
• Razionalizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria
• Varie ed eventuali

Assume la presidenza l'ing. Ubaldo Fanton, in qualità di Assessore alle Politiche
Ambientali della Provincia di Treviso.

Svolge le funzioni di segretario il dott. Carlo Rapicavoli, dirigente del Settore
Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni – Sindaci o Assessori delegati – di seguito
indicati:

COMUNE Presente ABITANTI  Abitanti/totale
Altivole 6122 0,0077
Arcade S 3440 0,0043
Asolo 7605 0,0096
Borso del Grappa 4935 0,0062
Breda di Piave S 6348 0,0080
Caerano San Marco S 7027 0,0088
Cappella Maggiore S 4412 0,0055
Carbonera 9804 0,0123
Casale sul Sile S 9461 0,0119
Casier S 8935 0,0112
Castelcucco 1871 0,0024
Castelfranco Veneto S 31486 0,0396
Castello di Godego 6347 0,0080
Cavaso del Tomba S 2675 0,0034
Cessalto 3134 0,0039
Chiarano 3114 0,0039
Cimadolmo 3327 0,0042
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Cison di Valmarino 2553 0,0032
Codognè 5068 0,0064
Colle Umberto 4572 0,0057
Conegliano S 35100 0,0441
Cordignano S 6374 0,0080
Cornuda S 5730 0,0072
Crespano del Grappa 4328 0,0054
Crocetta del Montello 5709 0,0072
Farra di Soligo S 7892 0,0099
Follina S 3646 0,0046
Fontanelle 5471 0,0069
Fonte 5479 0,0069
Fregona S 2927 0,0037
Gaiarine S 6161 0,0077
Giavera del Montello 4318 0,0054
Godega di Sant'Urbano S 5954 0,0075
Gorgo al Monticano 3977 0,0050
Istrana 7763 0,0098
Loria S 7764 0,0098
Mansuè S 4132 0,0052
Mareno di Piave 7870 0,0099
Maser 4846 0,0061
Maserada sul Piave S 7575 0,0095
Meduna di Livenza 2702 0,0034
Miane S 3416 0,0043
Mogliano Veneto S 26322 0,0331
Monastier di Treviso 3554 0,0045
Monfumo 1428 0,0018
Montebelluna S 27539 0,0346
Morgano 3754 0,0047
Moriago della Battaglia 2627 0,0033
Motta di Livenza 9657 0,0121
Nervesa della Battaglia 6653 0,0084
Oderzo 17316 0,0218
Ormelle 4087 0,0051
Orsago S 3598 0,0045
Paderno del Grappa 2002 0,0025
Paese S 18407 0,0231
Pederobba S 7061 0,0089
Pieve di Soligo 10673 0,0134
Ponte di Piave S 7128 0,0090
Ponzano Veneto S 9783 0,0123
Portobuffolè 739 0,0009
Possagno 2029 0,0026
Povegliano S 4109 0,0052
Preganziol S 14706 0,0185
Quinto di Treviso S 9288 0,0117
Refrontolo 1805 0,0023
Resana S 7491 0,0094
Revine Lago 2119 0,0027
Riese Pio X S 9627 0,0121
Roncade S 11911 0,0150
Salgareda S 5574 0,0070
San Biagio di Callalta S 11439 0,0144
San Fior 6153 0,0077
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San Pietro di Feletto S 4890 0,0061
San Polo di Piave 4536 0,0057
San Vendemiano S 8776 0,0110
San Zenone degli Ezzellini S 6506 0,0082
Santa Lucia di Piave 7226 0,0091
Sarmede 3004 0,0038
Segusino 1980 0,0025
Sernaglia della Battaglia 5799 0,0073
Silea 9114 0,0115
Spresiano 9251 0,0116
Susegana S 10754 0,0135
Tarzo 4537 0,0057
Trevignano S 9074 0,0114
Treviso S 80144 0,1008
Valdobbiadene S 10624 0,0134
Vazzola 6405 0,0081
Vedelago S 13826 0,0174
Vidor S 3405 0,0043
Villorba S 16921 0,0213
Vittorio Veneto S 29184 0,0367
Volpago del Montello 9084 0,0114
Zenson di Piave S 1694 0,0021
Zero Branco 8581 0,0108
Totali 795264 1,0000

L’esito della verifica è il seguente:

Enti Presenti Abitanti Frazione sul Tot
47 540236 0,679

Enti Assenti
48 255028 0,321

QUORUM per votazione: non raggiunto

Partecipano, altresì, all’assemblea la dott.ssa Maria Rosa, Responsabile del Servizio
Sistemi Ambientali del Dipartimento di Treviso (in sostituzione dell’ing. Loris Tomiato,
Direttore del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso), la dott.ssa Luisa Memo,
Responsabile dell’Area Tutela della Qualità dell’Aria – Energia  della Provincia, la dott.ssa
Paola Gallina dell’Ufficio Mobilità Sostenibile della Provincia ed il rappresentante dell’ULSS
n. 7 T.P.  Aldo Steffan. E’ inoltre presente il rappresentante regionale della Federazione Italiana
Amici della Bicicletta, sig. Renier.

Introduce i lavori l'assessore Fanton mostrando i risultati raggiunti con le iniziative
promosse dalla Provincia di Treviso e dai comuni che hanno partecipato alle Giornate
Provinciali dell’Ambiente, che si sono svolte dal 15 al 23 settembre 2007.

Vengono poi argomentate le tematiche sulle quali la Provincia di Treviso intende
perseguire durante quest’anno: il risparmio energetico e la mobilità sostenibile, in accordo con
quanto stabilito dal Protocollo d’intesa per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
atmosferico sottoscritto dai Comuni in data 15 dicembre 2006.

Prende la parola la dott.ssa Maria Rosa, Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali
del Dipartimento di Treviso che illustra le attività di monitoraggio dell’aria promosse
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dall’ARPAV nel territorio provinciale per l’anno 2007, attraverso la rete di postazioni di
stazionamento fisse (Castelfranco Veneto, Cavaso del Tomba, Conegliano, Mansuè, Treviso e
Vittorio Veneto) e di stazionamento mobile. Vengono inoltre evidenziati gli interventi necessari
ed i costi da sostenere per adeguare la strumentazione oramai obsoleta e/o implementare la
strumentazione mancante, al fine di configurare  la rete di rilevamento come richiesto dalle
normative comunitarie e nazionali.

A conclusione di questa presentazione, interviene l’Ass. Fanton che assicura la piena
collaborazione da parte della Provincia di Treviso per il miglioramento di tale rete e
l’elargizione delle risorse finanziarie per il 2008 pari a 80.000 euro (+ IVA) per
l’ammodernamento della strumentazione e di 60.000 euro per la gestione della rete.

Prende la parola la dott.ssa Memo, Responsabile dell’Area Tutela della Qualità dell’Aria
della Provincia, che presenta gli interventi e le misure strutturali che la Provincia di Treviso
intende adottare nelle tematiche di interventi ambientali, energia, mobilità sostenibile,
comunicazione e formazione, facendo riferimento al Protocollo d’intesa sottoscritto l’anno
scorso con i Comuni.

Per quanto riguarda gli interventi ambientali atti a contenere forme di inquinamento
atmosferico, la Provincia di Treviso intende sostenere le attività di ARPAV attraverso
l’aggiornamento della rete di controllo della qualità dell’aria (vedi sopra) e di caratterizzazione
delle polveri per individuazione delle fonti di inquinamento. Saranno inoltre resi pubblici,
quanto prima, i dati di biomonitoraggio  condotti dall’ARPAV su tutto il territorio provinciale
(Sinistra Piave anno 2004 e Destra Piave anno 2006).

Per quanto riguarda gli interventi in campo ambientale, continua l’attività di
distribuzione dei Bollini Blu alle officine e di controllo sulle officine stesse (compito che la
Provincia svolge per conto dei Comuni), a tal proposito si ricorda che il collegato alla
Finanziaria regionale ha modificato la L.R. 33/85 ed ha fissato le sanzioni da comminare agli
automobilisti privi del bollino blu. Il provento di tali sanzioni va a favore dell’amministrazione
comunale sul cui territorio viene verificata l’infrazione. I comuni hanno l’obbligo di re-investire
parte dei fondi ottenuti in azioni a favore ambientale (vedi art. 65ter della L.R. 33/85).
Risultano invece terminati i fondi regionali per la conversione degli autoveicoli da
alimentazione a benzina a GPL/Metano, per i quali la Provincia si riserva la facoltà di
individuare nuovi fondi provinciali, mentre risultano concluse le iniziative di lavaggio strade.

Con riferimento alla questione energia, la Provincia di Treviso in accordo con le altre
Province del Veneto, ha sollecitato la Regione Veneto per l’approvazione del Piano Energetico
Regionale e l’avvio di una politica regionale sulla certificazione energetica che preveda, tra
l’altro, un ruolo di coordinamento su area vasta delle Amministrazioni Provinciali.

Al momento la Provincia di Treviso ha avviato una serie di controlli sugli impianti
termini come previsto dalla normativa (L. 10/91, DPR 412/93 e ora dal DLgs 192/05), in tutti i
comuni trevigiani (ad esclusione del comune capoluogo) che però, a partire dalla prossima
stagione termica, sarà  incluso in tale attività di controllo, a seguito di specifica convenzione.

La dott.ssa Memo continua l’esposizione, ricordando ai presenti che nella passata
stagione (anni 2006-2007) sono stati controllati 451 impianti distribuiti sull’intero territorio
provinciale (escluso Treviso) e, di questi, quasi il 90% circa ha mostrato non-conformità, più o
meno rilevanti, che sono state comunicate ai proprietari nonché alle Amministrazioni comunali.

E’ quindi auspicabile che i controlli vengano intensificati per far fronte alle disposizioni
di legge, e che le Amministrazioni comunali provvedano a richiedere l’adeguamento a norma
degli impianti in materia di sicurezza.

La Provincia di Treviso in collaborazione con le Associazioni di Categoria, intende
istituire il sistema di controllo per gli impianti termici civili tramite il cosiddetto “Bollino
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Verde”, che permetterà di aumentare il numero dei controlli e responsabilizzare i manutentori
nella gestione degli impianti.

Infine, viene proposto un seminario tecnico rivolto ad amministratori e tecnici comunali e
provinciali sulla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici e sulla sua
applicazione pratica organizzato in collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano
(CasaClima), per il quale la Provincia di Treviso si impegna a sostenere i costi garantendo la
partecipazione gratuita ad almeno 1 partecipante per Amministrazione comunale. Ulteriori
domande di iscrizione saranno valutate sulla base dei posti disponibili.

Prima di concludere, la dott.ssa Memo invita tutti i Comuni classificati in zona A in base
alla nuova zonizzazione provinciale a presentare i propri Piani di Azione e di Risanamento
entro il 31.01.2008. I comuni che avevano presentato i Piani nello scorso anno sono tenuti ad
aggiornarli entro la stessa data.

Inoltre, viene presentata la proposta di tre Giornate Senza Auto: 9 marzo (Giornata
Provinciale senz’auto 2008), 11 maggio (Bimbimbici 2008) e 22 settembre (Giornata senz’auto
Europea 2008), come momenti di sensibilizzazione da concretizzarsi con l’individuazione di
aree del territorio nelle quali vietare la circolazione dei veicoli.

Prende la parola la dott.ssa Paola Gallina dell’Ufficio Mobilità Sostenibile che presenta
le azioni in tema di mobilità sostenibile. Tra le misure strutturali che la Provincia di Treviso
intende portare avanti, risulta prioritaria la promozione della mobilità ciclabile attraverso
l’integrazione delle piste ciclabili con i percorsi ciclo-escursionistici, il miglioramento dei
percorsi ciclabili esistenti nonché la creazione di nuovi percorsi ciclabili.

A sostegno di quanto, vengono mostrati alcuni dati sull’offerta e domanda di mobilità
ciclabile come evidenziato nel documento Atlante delle piste ciclabili della Provincia di
Treviso, in fase di realizzazione, al fine di valutare l’aspetto qualitativo di tali infrastrutture,
individuare le principali criticità e proporre interventi standard di miglioramento.

Viene inoltre evidenziato che l’uso della bicicletta come mezzo alternativo dell’auto
privata e/o ad integrazione di questa, necessiti di azioni di sostegno e di servizi collegati
(parcheggi custoditi, bike sharing, segnaletica specifica, sicurezza e confort nonché
agevolazioni economiche).

Infine viene ricordato ai presenti che a breve, la Provincia di Treviso in accordo con
ARPAV e Ufficio Scolastico Provinciale sottoscriverà un protocollo per la realizzazione del
Laboratorio Territoriale Provinciale Nodo INFEA al fine di gestire le iniziative di educazione
ambientale rivolte al mondo della scuola nel territorio trevigiano e realizzare una rete di
soggetti e di formatori/educatori in campo ambientale.

Per il momento, le attività che la Provincia intende rivolgere alle scuole sono in
prosecuzione di quanto avviato durante le Giornate Provinciali dell’Ambiente, attraverso la
realizzazione di 20 repliche teatrali sullo sviluppo sostenibile e sicurezza alimentare e il
sostegno al progetto Moving School 21, promosso dall’Ufficio Scolastico Provinciale di
Treviso in collaborazione con il Metadistretto dalla Bioedilizia.

 L’Ass. Fanton ringrazia i relatori e riassume quanto detto, sottolineando la volontà della
Provincia di Treviso di mettere a disposizione per tutte queste attività significative risorse
economiche, ed, in particolare quanto introitato con le attività del “Bollino Blu”.

 Viene data la parola ai rappresentanti delle amministrazioni comunali presenti. Per il
Comune di Treviso interviene l’Assessore all’Ambiente dr. Chiole che spiega ai presenti perché
il comune capoluogo ha inteso, anche per quest’anno, ordinare il blocco delle no-kat sul proprio
territorio e ribadisce, come la scarsa operosità della Regione Veneto in queste tematiche, renda
poco efficace le politiche dei singoli Comuni.
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Tale mancanza viene riscontrata anche dall’Assessore del Comune di Montebelluna, dr.
Andolfato,  che condivide appieno la strada intrapresa dalla Provincia di assecondare interventi
strutturali piuttosto che limitazioni del traffico. A tal proposito, viene proposto che la Provincia
di Treviso con le risorse introitate dalla attività del “Bollino Blu” realizzi dei bandi a favore di
progetti inerenti la mobilità presentati dalle Amministrazioni comunali.

Anche il Sindaco di San Zenone degli Ezzelini, sig.ra Marostica, esprime la propria
contrarietà ad azioni di blocco del traffico, preferendo azioni di promozione di mobilità
alternative all’auto privata che coinvolgano comuni contermini e di educazione ambientale
rivolte alle scuole e plaude alle iniziative della Provincia.

L’Ass. Fanton, in qualità di Presidente del Tavolo, dà la parola al Coordinatore per il
Veneto e Trentino della FIAB (Federazione Amici della Bicicletta), signor Luciano Renier, che
esprime il suo apprezzamento alle iniziative proposte dalla Provincia di Treviso in tema di
mobilità ciclabile e invita i rappresentati delle Amministrazioni comunali a farsi promotori di
iniziative analoghe.

Successivamente interviene l’Assessore di Riese Pio X sig. Loris Guidolin, che chiede se
l’Amministrazione Provinciale abbia presentato in Regione la richiesta di moratoria per gli
impianti di incenerimento, coincenerimento e termovalorizzazione come richiesto da alcuni
comuni in precedenti TTZ.

L’Assessore all’ambiente di Maserada, sig. Giuseppe Quinto, chiede precisazioni al
referente ARPAV per quanto riguarda la rete di monitoraggio dell’aria e le tipologie di
inquinanti monitorati, in particolare sulle nanopolveri. L’Assessore all’ambiente di Vidor, sig.
Albino Cordiali,  chiede che l’ARPAV effettui una campagna di monitoraggio sul proprio
territorio vista la notevole quantità di traffico dovuta alla presenza del ponte sul fiume Piave.

Poiché il numero dei rappresentati delle Amministrazioni comunali presenti all’incontro
non consente di raggiungere la maggioranza per il quorum di votazione, l’Assessore Fanton,
preso atto di quanto esposto dai relatori e degli interventi dei rappresentanti dei comuni, nonchè
del consenso dimostrato dai presenti per le attività presentate, invita i Comuni a compilare e
rispedire, quanto prima, il materiale consegnato (scheda di partecipazione corso efficienza
energetica e scheda di richiesta delle rappresentazioni teatrali), e dichiara conclusa la riunione
del Tavolo Tecnico Zonale.

Non avendo altro da discutere e deliberare, la seduta è conclusa alle ore 12.45.

Il Dirigente L'Assessore
del Settore Ambiente e Pianificazione

Territoriale
alle Politiche Ambientali

dott. Carlo Rapicavoli ing. Ubaldo Fanton


