
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tavolo Tecnico Zonale – Verbale assemblea del 4 novembre 2013   

1 

     
 

  

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 2/13 – Assemblea Destra Piave       

 

L'anno duemilatredici, il giorno 4 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 presenti 
Altivole S 

Arcade N 

Asolo N 

Borso del Grappa N 

Breda di Piave N 

Caerano San Marco N 

Castelcucco N 

Castelfranco Veneto S 

Castello di Godego N 

Cavaso del Tomba N 

Cornuda N 

Crespano del Grappa N 

Crocetta del Montello S 

Fonte N 
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Giavera del Montello N 

Istrana N 

Loria N 

Maser N 

Maserada sul Piave N 

Monastier di Treviso N 

Monfumo N 

Montebelluna S 

Morgano N 

Nervesa della Battaglia N 

Paderno del Grappa S 

Pederobba N 

Possagno N 

Povegliano N 

Resana N 

Riese Pio X S 

San Biagio di Callalta S 

San Zenone degli Ezzellini N 

Spresiano S 

Trevignano S 

Valdobbiadene S 

Vedelago S 

Volpago del Montello N 

Zenson di Piave N 
 

Partecipano, altresì, all’assemblea l’ing. Loris Tomiato, Direttore del 

Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso, la dott.ssa Maria Rosa dirigente del 

Servizio Sistemi Ambientali del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso, il dott. 

Simone Busoni, dirigente del settore Ecologia e Ambiente della Provincia, la dott.ssa 

Luisa Memo, responsabile dell'Area Tutela della Qualità dell'Aria - Energia della 

Provincia ed il rappresentante dell’ULSS n. 8. 

 

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. 

Interviene la dott.ssa Memo spiegando che per agevolare i lavori del Tavolo si 

è preferito suddividere l’intero territorio provinciale in tre gruppi partendo dalla 

zonizzazione regionale elaborata in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 

155/2010 e approvata con DGRV 2138/2012; comunica, inoltre, che il Comune di 

Valdobbiadene ha chiesto di partecipare ai lavori dell’assemblea della Destra Piave 

considerati le affinità territoriali con il comune di Pederobba. 

Passa la parola quindi alla dott.ssa Rosa dell’ARPAV, che illustra la situazione 

della qualità dell’aria, soffermandosi sui 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 
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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; 

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 che, sottolineando il fatto che la 

situazione economica del Paese non permette interventi strutturali, 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; lascia quindi la parola ai partecipanti. 

 

Il rappresentate del Comune di Castelfranco chiede chiarimenti sull’utilizzo 

delle biomasse in impianti domestici; l’assessore prima e la dott.ssa Rosa a seguire 

sottolineano che la combustione della legna non è da demonizzare, ma meno 

l’impianto è evoluto dal punto di vista tecnologico e meno accurate sono le 

condizioni di conduzione e più questa tipologia di impianto può dare origine a 

inquinamento in termini di polveri sottili e benzo(a)pirene. 

 

L’assessore di Altivole apprezza l’iniziativa del “bando caldaie” e appoggia 

l’idea di stanziare, qualora il bilancio comunale lo permetta, fondi allo stesso scopo 

destinati esclusivamente ai propri cittadini. 

 

Il sindaco di Spresiano riflette sulla mancanza di coordinamento tra i vari 

livelli di governo per affrontare efficacemente il problema dell’inquinamento 

atmosferico; lamenta la carenza di politiche incentivanti la mobilità di persone e 

merci via rotaia. 

 

Il rappresentate del Comune di Montebelluna riferisce che l’amministrazione 

comunale e Contarina stanno portando avanti uno studio su un possibile sistema di 

raccolta delle potature e ramaglie verdi.  

 

I sindaci di Pederobba e Valdobbiadene sollevano il problema della viabilità  

del Ponte di Vidor ed esortano l’intervento della Provincia in termini di 

fluidificazione del flusso. 

 

Non avendo altro da discutere e deliberare, chiude la seduta alle ore 13.10. 

 

 

Il Dirigente del Settore  

Ecologia e Ambiente L'Assessore all’Ambiente 

dott. Simone Busoni dr. Alberto Villanova 



 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tavolo Tecnico Zonale – Verbale assemblea del 4 novembre 2013   

4 

     
 

  

 


