Venezia, 24/06/2020

Oggetto:

Verbale della seduta del 24 giugno 2020 del Tavolo Tecnico Zonale, ai sensi del Piano
Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera.
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Annone Veneto

16

Fossalta di Piave

2

Campagna Lupia

31

Pramaggiore

17

Fossalta di Portogruaro

32

Quarto d'Altino

x
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Campolongo Maggiore

18

Fossò

x

33

Salzano

x

4

Camponogara

19

Gruaro

x

34

San Donà di Piave

x
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Caorle

20

Jesolo

35

San
Michele
Tagliamento

6

Cavallino - Treporti

21

Marcon

x
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Santa Maria di Sala

7

Cavarzere
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Martellago

x
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Santo Stino di Livenza

8

Ceggia

x
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Meolo
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Scorzè

9

Chioggia

x
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Mira

39

Spinea

10

Cinto Caomaggiore

25

Mirano

40

Stra

11

Cona

26

Musile di Piave
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41

Teglio Veneto
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Concordia Sagittaria

27

Noale

x
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Torre di Mosto
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Dolo

28

Noventa di Piave

x
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Venezia
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Eraclea

29

Pianiga

x
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Vigonovo
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Fiesso d'Artico

30

Portogruaro

x

x

x

x

x

x

x

al x

Ore 11:30 sono rappresentati 23 Comuni su 44. La lista dettagliata dei partecipanti come dedotta da appello
nominale è posta in calce al presente verbale.
La seduta, tenutasi in modalità videoconferenza a causa dell’emergenza COVID-19, è stata convocata con
nota prot. 30058 del 16 giugno u.s., a seguito delle note Regione Veneto prot. n. 72744 del 14 febbraio 2020
avente ad oggetto la “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni
del decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Trasmissione documentazione per presa d’atto.” e prot. n.
216972 del 03.06.2020 Presa d’atto. Sollecito”.
Presiede il Tavolo il Consigliere metropolitano delegato per l’Ambiente e Sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia;
Segretario è il Dirigente del Servizio Ambiente della Città metropolitana, Massimo Gattolin.
Introduce il dott. Gattolin, affermando che la dott.ssa Silvia Pistollato darà illustrazione:
-

della situazione della qualità dell’aria dello scorso periodo invernale,

-

della nuova zonizzazione per la qualità dell’aria che la Regione del Veneto ha in corso di adozione

All’illustrazione del secondo punto si chiederà la presentazione di contributi ed osservazioni da parte dei
Comuni costituenti il TTZ e si proporrà la presa d’atto.

x

x

A seguire sarà data informazione sull’analisi delle ordinanze emanate nel corso della stagione invernale
2019-2020; saranno raccolte proposte per la prossima stagione e si darà illustrazione dello strumento
informatico per l’informazione alla popolazione sulle limitazioni al traffico.

La dott.ssa Pistollato inizia la presentazione: fornisce un resoconto del posizionamento delle centraline di
rilevamento della qualità dell’aria e degli esiti dei rilievi, anche con riferimento al recente lock down dovuto
all’emergenza pandemica da Covid-19.
Nello specifico evidenzia come il PM10 non si sia particolarmente ridotto, e la motivazione va ricercata nel
fatto che si tratta di un inquinante con forte componente di origine secondaria.
Passando alla motivazione della nuova zonizzazione, questa deriva da un’analisi di dettaglio della densità
emissiva di PM10 totale, di cui illustra il metodo di calcolo (metodo De Leeuw). Tale analisi ha prodotto un
output con evidenza di maggiori capacità dispersive della costa e della zona pedemontana a differenza
dell’entroterra, che risulta penalizzato da minori capacità dispersive e maggiori presenze di fonti emissive.
Per i dettagli si rinvia al materiale che viene inviato a ciascun Comune in allegato al presente verbale.
Si pone evidenza al fatto che, nonostante la variazione della zonizzazione, nulla cambia dal punto di vista
dell’operatività per i Comuni.

Si procede con la richiesta di eventuali osservazioni da parte dei presenti.
Interviene la dott.ssa Gregio (AULSS 3), la quale evidenzia che le zone di competenza della AULSS 3
rientrano in 3 distinte classificazioni. Chiede di poter riflettere sui dati presentati e che venga condiviso
l’algoritmo di calcolo.
La dott.sa Pistollato (ARPAV) risponde affermativamente, specificando che la mappa tiene conto del carico
emissivo dell’ultimo quinquennio.
A tal riguardo l’ing. Patti (ARPAV) spiega che nell’algoritmo si è tenuto conto del 100% del carico di PM10
totale, del 50% di NOx; del 50% di SOx, del 20% di Composto Organici Volatili.
In merito ai contenuti del presente TTZ, l’ing. Patti afferma che, prima dell’approvazione della nuova
zonizzazione, la Regione del Veneto desidera ricevere i contributi di tutti i TTZ in termini di presa d’atto ed
osservazioni.
I Comuni chiedono dunque di ricevere la documentazione presentata dalla dott.ssa Pistollato al fine di poter
elaborare eventuali osservazioni.
Il dott. Gattolin informa che, nella stessa giornata o al più l’indomani, verrà fornito il materiale richiesto e ai
Presenti sarà data la possibilità di formulare osservazioni entro martedì 30 giugno. Il risultato di questa
consultazione sarà poi trasmesso alla Regione.

I presenti prendono atto della proposta di nuova zonizzazione riservandosi di presentare osservazioni.

L’ing. Franceschini (Comune di Mira) chiede che il prossimo TTZ si svolga con congruo anticipo rispetto
alla data di inizio limitazioni.

La dott.ssa Scarpa (Comune di Venezia) informa che anche il comune di Venezia ritiene opportuno
anticipare ulteriormente la riunione del TTZ rispetto alle data ipotizzata di inizio settembre, in quanto
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 induce delle criticità pesanti sui mezzi di trasporto pubblico, che
devono essere per tempo gestite.
Sottolinea, inoltre, l’importanza che, a monte del TTZ, si riunisca un CIS a livello regionale.
L’ing. Patti (ARPAV) informa i partecipanti al Tavolo che venerdì 19 giugno 2020 si è tenuto un incontro tra
gli assessori regionali all’ambiente del Bacino Padano, e, causa epidemia da COVID-19, si stanno studiando
soluzioni alternative al blocco dei veicolo Euro 4.
Si condivide quindi la possibilità di organizzare altri due incontri TTZ: uno entro la seconda metà di luglio e
uno all’inizio di settembre al fine di meglio coordinare le azioni da intraprendere. A monte dei due incontri
verrà proposto di organizzare un CIS.
Il dr Gattolin sollecita inoltre tutti i Comuni a verificare e, se del caso, aggiornare i grafi stradali e le strade
soggette a limitazione veicolare inseriti nello strumento messo a loro disposizione da Città Metropolitana di
Venezia, in modo tale da essere pronti per l’inizio della prossima stagione invernale e sui quali nei mesi
passati è stata fatta formazione dall’Area Informatica della Città metropolitana. Resta disponibile per
chiarimenti
Ricorda inoltre che per tutti i Comuni c’è la possibilità di aderire in modo volontario alle misure specifiche
obbligatorie per l’agglomerato di Venezia e per i comuni con più di 30000 abitanti, come ha fatto nella
stagione appena trascorsa il Comune di Mirano.
A causa di alcune difficoltà tecniche nelle comunicazioni, il dott. Gattolin rimanda al prossimo TTZ
l’approfondimento dei successivi argomenti all’odg. Al presente verbale si allega una relazione di analisi i
cui contenuti saranno in tale prossima sede presentati e discussi.

La riunione termina alle ore 13.00
Il Segretario del TTZ
Massimo Gattolin
firmato digitalmente
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Barbara Canton (Campagna Lupia)
Nicolò D’Este (Cavallino-Treporti)
Mauro Montagner (Ceggia)
Marco Veronese (Chioggia)
Paolo Spagna (Chioggia)
Luca Nalon (Dolo)
Manrico Finotto (Fossalta di Piave)
Augusta Sasso (Fossò)
Giacomo Gasparotto (Gruaro)
Valerio Zoggia (Jesolo)
Valeria Salvati (Marcon)
Marco Potente: (Marcon)
Ermes Mescalchin (Martellago)
Maurizio Barberini (Mira)
Alberto Franceschini (Mira)
Elisa Pierobon (Musile di Piave)
Alessandra Dini (Noale)
Paola Bovo (Noale)
Enzo Masella (Noale)
Samantha Boscolo (Noventa di PiavePolizia Locale)


















Francesco Vecchia (Pianiga)
Maria Teresa Senatore (Portogruaro).
Gasparini Maddalena (Quarto d’Altino)
Luciano Betteto (Salzano)
Arch. Vian (Salzano)
Paola Volpato (San Donà di Piave)
Alberto Gherardi (San Michele al
Tagliamento)
Nicola Toniolo (Scorzé)
Cristiana Scarpa (Venezia)
Sebastiano Varponi (Venezia)
Maria Gregio (AUlss 3)
Salvatore Patti (ARPAV)
Silvia Pistollato (ARPAV)
Massimo Gattolin (Città Metropolitana di
Venezia)
Anna Maria Pastore (Città Metropolitana
di Venezia)
Carlotta Toso (Città Metropolitana di
Venezia)

