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DOSSIER: PM10 E BENZO (A) PIRENE NEL VENETO 
 
I DATI 
Confrontando il primo semestre del 2003 con l’analogo periodo del 2002 si nota subito, ad 
eccezione di Treviso, uno spiccato aumento delle concentrazioni medie del Pm10 
nell’aria di tutti i capoluoghi veneti: Tabella 1. 
Per avere un metro di riferimento si tenga presente che il limite massimo ammesso dalla 
legge (DMA 60/02) per quanto riguarda la media annua del Pm10 è di 40 microgrammi 
per metro cubo d’aria (per l’anno 2003, inoltre il DMA concede altri 3,2 microgrammi di 
tolleranza). 
Se la tendenza del primo semestre 2003 dovesse essere anche solo in parte confermata 
nel secondo semestre, quest’anno si chiuderà con un larghissimo superamento del 
limite di legge annuale di 40 microgrammi per metrocubo. Limite già superato in tutti i 
capoluoghi nel 2002, come riportato in Tabella 2, e, in alcune città, superato anche di 
decine di microgrammi. Tornando alla Tabella 1, quello che si nota è un aumento 
deciso del Pm10 in tutti i capoluoghi, ad eccezione di Treviso. Padova, come nel 2001 e 
nel 2002, anche nei primi sei mesi del 2003 risulta la città del Veneto più inquinata dalle 
micropolveri che aumentano ancora rispetto all’anno scorso. Nei primi 6 mesi del 2003 
registra 68,2 microgrammi per metro cubo d’aria, contro i 64 dell’analogo periodo del 
2002. 
Seguono Vicenza a 65,5 microgrammi, Verona a 64,5, Rovigo a 58,5,  Mestre a 57,2, 
Belluno 51.5 e Treviso a 44,5. Abbiamo anche il dato di un Comune non capoluogo, 
Feltre, che nel primo semestre dell’anno ha registrato 52 microgrammi. 
Eccettuato Treviso, tutti i Comuni registrano un aumento del Pm10 che va da 2,5 a 6,5 
microgrammi rispetto ai livelli dell’analogo periodo dello scorso anno, già altissimi 
(l’aumento di Vicenza è solo apparentemente maggiore perché il monitoraggio è iniziato 
nel febbraio 2002, quindi il dato del 2002 è sottostimato). 
 
Tabella 1 – Pm10 
RAFFRONTO PRIMO SEMESTRE 2003 - PRIMO SEMESTRE 2002 
CITTA’  
 

MEDIA PRIMI 6 
MESI 2002 

 
MEDIA PRIMI 6 
MESI 2003 

Padova 64 micr.g/mc 68,2 micr.g/mc 
Verona 58 micr.g/mc 64,5 micr.g/mc 
Vicenza 54 micr.g/mc * 65, 5 micr.g/mc 
Venezia Mestre 52 micr.g/mc 57, 2 micr.g/mc 
Treviso 51 micr.g/mc 44,5 micr.g/mc 
Belluno 49 micr.g/mc 51,5 micr.g/mc 
Rovigo n.p. 58,5 micr.g/mc 
Fonte: Dipartimenti provinciali e Osservatorio Regionale Aria di ARPAV. Elaborazione Legambiente 
Limite annuale di legge: 40 microgrammi per metrocubo d’aria, (tolleranza + 3,2 microgrammi). DMA 60/02 
* NB: a Vicenza il monitoraggio è iniziato nel febbraio 2002, il dato del 2002 è quindi sottostimato 



I numeri sono gravi, e la preoccupazione diventa allarme se si considera che la 
tendenza alla crescita viene da lontano. Infatti, come si vede chiaramente nella Tabella 
2, già nel 2002 il Pm10 era aumentato rispetto al 2001 (anno in cui nel Veneto sono 
disponibili i primi dati si questo inquinante), e nei primi 6 mesi del 2003 è cresciuto 
ancora. 
 
Il Pm10 è dunque in aumento in tutto il Veneto, e la causa è il costante aumento del 
traffico, circa il 2% ogni anno, che annulla il miglioramento tecnologico dei veicoli. Una 
prima valutazione di questa tendenza lascia pensare che il problema non si risolverà 
attraverso il miglioramento tecnologico dei veicoli e la catalizzazione, e riporta in 
primo piano la necessità di una grande politica di potenziamento del trasporto 
collettivo su scala regionale e metropolitana: treni, metropolitana di superficie, 
tramvie, autobus. 
 
Tabella 2 - Pm10  
RAFFRONT0 2001-2002 
CITTA’  
 

MEDIA 2001 
micr.g/mc 

MEDIA 2002  
micr.g/mc 

Padova 52,5  57,2  
Verona 47  55 
Vicenza n. d. 50 * 
Mestre (Venezia) 41  45,6 
Treviso n.d. 40,3 
Belluno n.d.  41,9  
Rovigo n.p. n.p. 
Fonte: Dipartimenti provniciali e Osservatorio Regionale Aria di ARPAV. Elaborazione Legambiente 
Limite annuale di legge: 40 microgrammi per metrocubo d’aria, (tolleranza + 3,2 microgrammi). DMA 60/02 
* NB: a Vicenza il monitoraggio è iniziato nel febbraio 2002, il dato del 2002 è quindi sottostimato 
 
Infine è agghiacciante confrontare la situazione del Capoluoghi del Veneto con l’altro 
limite imposto dalla legge: quello giornaliero. Vedi Tabella 3. Il DMA 60/02 fissa a 50 
microgrammi per metrocubo il limite giornaliero, con una tolleranza per l’anno 2003 di 
altri 10 microgrammi, in tutto 60. L’anno prossimo la tolleranza sarà ulteriormente ridotta a 
5 microgrammi e sparirà del tutto nel 2005. Inoltre sempre il DMA stabilisce il numero di 
giorni massimo in cui tale livello può essere superato: 35. In caso contrario il rischio 
sanitario diventa inaccettabile. Ebbene, già nel primo semestre del 2003 questa quota 
di 35 giorni è stata consumata in tutti i Comuni capoluogo. Nei primi 180 giorni dell’anno il 
Pm10  ha superato il limite di legge 115 giorni a Verona e 112 Padova, vale a dire che 
in queste due città solo 1 giorno su tre NON è inquinato oltre i limite di legge. Segue 
Vicenza con 91 giorni,  Rovigo con 86, Mestre con 82, Belluno con 78, Treviso con 
47. 



 
Tabella 3 – Pm10 
PRIMO SEMESTRE 2003 – GIORNI DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DI LEGGE 
CITTA’  
 

Numero giorni di 
superamento del 
limite di legge di 50 
microgrammi 

Numero giorni di 
superamento del 
limite di legge con 
tolleranza: 60 
microgrammi 

Padova 112 82 
Vicenza 91 75 
Treviso 47 32 
Belluno 78 54 
Verona 115 83 
Mestre (Venezia) 82 57 
Rovigo 86 61 
Fonte: Dipartimenti provinciali e Osservatorio Regionale Aria di ARPAV. Elaborazione Legambiente 
Limite di legge giornaliero: 50 microgrammi per metro cubo, con tolleranza (+10microgrammi) 60. La legge, 
il DMA 60/02 nell’arco di in un anno, consente al massimo il superamento di tale limite per non più di 
35 giorni.  
 
Anche per quanto riguarda il Benzo (a) Pirene, l’inquinante che secondo la normativa va 
misurato per tenere sotto controllo gli IPA-Idrocarburi policiclici Aromatici, la situazione 
desta preoccupazione. In tutti i capoluoghi monitorati  (vedi Tabella 4) la media 
registrata nel 2002 è ben al di sopra del limite di legge di 1 nanogrammo per 
metrocubo d’aria. Si noti anche che, scandalosamente, nel 2002 ancora 4 capoluoghi 
risultano non monitorati per tale inquinante.  
Nel Comune di Vicenza il monitoraggio  è iniziato dal gennaio 2003, è il dato parziale del 
primo semestre di quest’anno colloca il benzo a pirene a 1,4 nanogrammi per metro cubo. 
 
Tabella 4 - Benzo (a) Pirene  
CONFRONTO MEDIE ANNUALI  
CITTA’  
 

MEDIA 2002 MEDIA 2001 

Padova 1,6 nanogrammi/mc 2,0 nanogrammi/mc  
Verona 1,9 nanogrammi/mc 1,3 nanogrammi/mc 
Venezia Mestre 1,4 nanogrammi/mc 1,4 nanogrammi/mc 
Vicenza n.d. n.d. 
Treviso n.d n.d. 
Belluno n.d. n.d. 
Rovigo n.p. n.p. 
Limite annuale: 1 nanogrammo per metro cubo (D.M.A. 25 novembre 1994) 
 
Il Benzo (a) Pirene principalmente viene emesso in atmosfera dagli autoveicoli in due 
modi: attraverso i fumi di scarico e direttamente dalla benzina, attraverso le perdite per 
evaporazione.  
 
L’IMPATTO SANITARIO DI PM10 E BENZO (A) PIRENE 
Numerosi studi epidemiologici e ricerche sulla cancerogenicità del benzo (a)pirene hanno 
mostrato l’altissimo potenziale cancerogenico di questa sostanza, ritenuta pericolosa in 
tutte le forme di esposizione e in grado di provocare tumori non solo all’apparato 
respiratorio ma anche in zone molto distanti dalla zona di esposizione. (IARC 1983; US 
EPA 1991).  



Il Benzo(a)Pirene, come gli altri idrocarburi, viene adsorbito molto facilmente dalle 
polveri fini (Pm10) che si formano in fase di combustione. Esse, date le ridotte 
dimensioni, non vengono fermate dai filtri presenti nel corpo umano, e arrivano 
direttamente nelle basse vie respiratorie dove, oltre a "intasarle" liberano le sostanze 
tossiche adsorbite. Da qui vengono trasferiti, tramite la circolazione del sangue negli 
organi vitali, fegato in particolare.  
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (in sigla Oms) solo nelle otto maggiori 
città italiane il traffico è responsabile di circa 3.500 morti l’anno dovuti all’esposizione 
concentrazioni di Pm10 nell’aria (polveri sottilissime che trasportano sostanze inquinanti 
negli alveoli polmonari) superiori ai 30 microgrammi per metro cubo. Sono molti di più in 
tutta Italia. Considerate le medie di Pm10 nelle nostre città, utilizzando i parametri OMS 
nei capuologhi veneti (Rovigo escluso) sono stimabili oltre 400 morti premature ogni 
anno correlate al PM10 (si veda Tabella 5). 
Di polveri sottili si muore, ma non solo. Fra i problemi a medio e lungo termine ci sono 
fenomeni degenerativi e neoplastici: bronchiti croniche, asma, enfisema polmonare, 
malattie cardiocircolatorie e tumori maligni. A questi si sommano danni più immediati 
come bronchiti acute e aggravamenti, anche con esiti mortali, di broncopneumopatie. 
Sempre l’OMS afferma che gli effetti acuti si manifestano entro le 48 ore successive ad 
una giornata con picchi elevati d’inquinamento (da 50 microgrammi in su). L’Istituto 
nazionale per la ricerca sul cancro ha accertato inoltre che le alte concentrazioni 
d’inquinanti atmosferici determinano un aumento del rischio di ammalarsi di tumore fra il 
20 e il 40%. Secondo uno studio dell’Istituto superiore della sanità, invece, il rischio di 
contrarre leucemie per i bambini che vivono in zone trafficate (5.000 veicoli al giorno) è 
maggiore del 270% rispetto alle zone poco trafficate (500 veicoli al giorno). Le malattie 
respiratorie, infine, aumentano del 20%. 
 
Tabella 5 – Decessi 
MORTI PREMATURE, NEL 2002, DOVUTE ALL’ESPOSIZIONE AL PM10  

CITTA’ 

 

PM10 
MEDIA 2002 
micr.g/mc 

Decessi calcolati in 
base a stime OMS 

Padova 57 90 –100 
Verona 55 110 – 120 
Vicenza 50 60 – 70 

Mestre (VE) 46 80 – 90 
Treviso 40 15 – 25 
Belluno 42 1 –10 
Rovigo n.p.  

Elaborazione Legambiente 
 
Va detto infine, che pur in assenza di dati provenienti da misurazioni effettuate in comuni 
non capoluogo, si può sostenere con certezza la diffusione di alti livelli di 
inquinamento da Pm10 in tutta la pianura veneta. Campagne di misurazione effettuate 
in Emilia Romagna e il Lombardia testimoniano la grande ubiquitarietà delle polveri sottili, 
riscontrabili a livelli analoghi sia nei capoluoghi che nei piccoli comuni. L’alta 
urbanizzazione della pianura veneta, connotata da strade a traffico intenso non può che 
favorire tale ubiquitarietà.  E’ altamente probabile, quindi, che gran parte della 
popolazione della pianura veneta possa essere esposta ad alte concentrazioni di 
Pm10. 
 
 



IL VENETO IN CONFUSIONE E IN ORDINE SPARSO 
Cosa si è fatto nel Veneto per contrastare l’inquinamento da Pm10? In Italia sono diverse 
le regole delle limitazioni al traffico in chiave antismog in vigore nelle varie aree 
metropolitane e città. Nel 2003 c'è chi ha adottato solo provvedimenti “preventivi” 
programmati e cadenzati (come le targhe alterne bisettimanali emiliane o torinesi), c'è chi 
adotta provvedimenti solo dopo il superamento di autodefiniti "livelli di attenzione o di 
allarme" (come in Lombardia o a Roma), chi segue entrambe i criteri (come Firenze). Il 
quadro è complesso anche perché non mancano iniziative basate su una valutazione 
"della gravità del momento", di volta in volta diversa, come hanno fatto a Padova, 
disorientando completamente i cittadini. Il massimo della confusione, comunque, lo scorso 
inverno ha regnato proprio nel Veneto, che ha visto provvedimenti radicalmente diversi da 
città a città. A Mestre, partite in autunno, sono terminate il 28 febbraio le targhe alterne del 
giovedì e del venerdì. A Vicenza lo stop ai vecchi diesel è stato fatto, non si sa perché, 
solo nelle prime settimane di febbraio per alcune ore al giorno. A Padova, se ne è viste  
per mille carnevali: prima si è iniziato (a novembre e gennaio), con lo stop ai non 
catalizzati di domenica e lunedì, ma solo il Pm10 superava per cinque giorni consecutivi i 
50 microgrammi, e solo nel territorio comunale, poi dal 13 febbraio è iniziato lo stop ai non 
catalizzati esteso anche a qualche comune della cintura, però cambiando giorno: il 
giovedì e venerdì. Successivamente, visto l’aggravarsi della situazione ci sono stati due  
blocchi totali del traffico, ma di domenica. 
 
IL “PIANO” DELLA REGIONE 
Il Decreto del Ministero per l’Ambiente del 4 aprile 2002, n. 60 ha però indicato obblighi 
precisi alle Regioni. Esse dovevano entro un anno, sulla base di una valutazione della 
qualità dell'aria, predisporre ed attuare un piano di interventi che consentisse di rispettare i 
valori limite dell’inquinamento e di ridurre i rischi di superamento.  
Alcune Regioni già lo scorso anno hanno perciò omogeneizzato a livello regionale gli 
interventi adottando i suddetti Piani di intervento (Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, 
Lazio). La Regione Veneto, a tutt’oggi non ha approvato nulla di definitivo. E per questo 
lo scorso mese di agosto il Presidente della Giunta Regionale del Veneto e 
l’Assessore Regionale alle Politiche dell’Ambiente sono stati da Legambiente 
diffidati ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal DMA 60/02. 
 
Oltre a mancare la formale adozione, quanto è stato fin qui preliminarmente elaborato 
dalla Giunta regionale tutto si può definire ma non un Piano organico e incisivo, 
infatti: 

1) Non prevede che la Regione prenda decisioni nei confronti dell’emergenza, né che 
gestisca provvedimenti, e, in sostanza,  lascia ancora ai Comuni la 
responsabilità di intervenire.  

2) A questi non fornisce nemmeno indicazioni chiare, limitandosi a fare un elenco 
delle azioni possibili, senza formulare una gerarchia di priorità.  

3) La zonizzazione del territorio in aree di intervento a secondo della gravità 
dell’inquinamento, la base stessa del Piano, è carente e inadeguata. Il Veneto è 
diviso in aree nelle quali modulare interventi per il “risanamento” o di il 
mantenimento” della qualità dell’aria. Ma le zone critiche individuate, di tipo A, 
quelle in cui bisogna risanare, sono eccessivamente ristrette, e ciò non 
permette di realizzare di interventi efficaci proprio per la limitata ampiezza  
territoriale di queste aree. Infatti le conoscenze scientifiche e le evidenze 
sperimentali concordano sul comportamento del Pm10, che tende a distribuirsi su 
vaste aree del territorio. Sarebbe dunque necessaria una zonizzazione che 
prescriva aree critiche molto più ampie. 



4) Il Piano, infine, introduce infine un aggravio burocratico che rischia di rallentare 
qualsiasi tipo di provvedimento. A livello regionale deve essere istituito il C.I.S. - 
Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, che dovrebbe fornire indicazioni e controllare i 
Comuni che devono costituire i T.T.Z. (i Tavoli Tecnici Zonali istituiti dal Comune 
Capoluogo con quelli ricadenti nella zonizzazione determinata alla Regione) per 
elaborare e gestire gli interventi locali, che però devono essere anche approvati 
dalle Province… Un meccanismo infernale. 

Infine il redigendo Piano ammette che l’aumento delle emissioni è dovuto all’aumento 
inarrestabile del traffico veicolare ma evita accuratamente di porre tra gli obiettivi operativi 
quello della riduzione del volume di traffico, e conseguentemente la necessità di rivisitare 
le politiche della mobilità e del trasporto pubblico e collettivo. E infatti nel redigendo piano 
non si trova mai una descrizione di come entro il 2005 o il 2010, scadenze limite fissate 
dal DMA 60/02, si arrivi a non superare i valori previsti dalla normativa. Non c’è cioè una 
pianificazione delle azioni in base alle quale agire, pianificazione che faccia evolvere per 
passi successivi la situazione verso una migliore qualità dell’aria. 
Il rischio più tangibile, comunque, è che in assenza di un Piano regionale capace di 
dirigere o coordinare, i capoluoghi del Veneto si muoveranno, di nuovo, in ordine 
sparso. 
 
LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE 
 
CONTRASTO DELL’EMERGENZA 
E’ evidente che il disinquinamento del Veneto e della Pianura Padana è legato alla 
realizzazione di una massiccio piano di interventi strutturali per la mobilità sostenibile, di 
cui facciamo sinteticamente cenno a conclusione di questo dossier. 
Nel frattempo, oggi e fino a quando gli interventi di mobilità sostenibile non avranno 
prodotto i benefici auspicati sulla qualità dell’aria, bisogna adottare tutti quei provvedimenti 
di limitazione del traffico programmati e sul lungo periodo, che soli possono diminuire 
almeno la media annua delle concentrazioni di benzo (a) pirene e Pm10. 
La scelta degli interventi spetta a Regione e Comuni, ma Legambiente ribadisce le 
caratteristiche che certamente tali interventi debbono avere, se si vuole sperare in 
una minima efficacia:  

1) Le limitazioni programmate del traffico debbono avvenire sulla scala territoriale 
più ampia possibile, visto la forte ubiquitarietà del pm10. 

2) Le limitazioni programmate del traffico debbono essere costanti, frequenti e 
coprire l’arco temporale più ampio possibile, senz’altro il periodo di maggior 
inquinamento, che va dai primi di ottobre alla fine di maggio. 

3) Le limitazioni non possono limitarsi alla auto non catalizzate e ai vecchi diesel. 
Tutte le sperimentazioni fatte in questo senso dimostrano che limitazioni del 
traffico troppo articolate e piene di eccezioni e deroghe finiscono per non 
essere applicabili e tolgono dalle strade percentuali che vanno dal 5 al 10% del 
parco mezzi circolante, per cui sfuggono a divieti moltissimi veicoli che dovrebbero 
in realtà restare fermi. 

�� Del resto le limitazioni nei confronti solo delle auto non catalizzate e dei vecchi 
diesel, già realizzate (per esempio a Padova), dati alla mano, non hanno mai 
prodotto miglioramenti della qualità dell’aria.�

�� Le limitazioni del traffico, per funzionare, debbono quindi basarsi su un 
messaggio chiaro, certo e il più semplice possibile. Per esempio “tutti fermi le 
domeniche da ottobre a maggio”, oppure “da ottobre a maggio  circolazione a 
targhe alterne: martedì le pari, venerdì le dispari”…�

�



INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
Il rimando che il redigendo Piano di disinquinamento della Regione fa ad altri piani, atti o 
indirizzi della stessa è del tutto insufficiente perché la presa d’atto della gravità sanitaria 
dell’inquinamento dovrebbe reotroagire su questi piani producendone una decisa modifica. 
Essi infatti tendono ad assecondare l’attuale domanda di mobilità e non a governarla, 
spostandola verso modalità più sostenbili. Manca quindi qualsiasi forma di collegamento e 
di indicazione di revisione del Piano Regionale dei Trasporti (che viene solo citato), dei 
Programmi regionali o locali per il Trasporto Pubblico, dei Piani Urbani del Traffico ed i 
Piani Urbani della Mobilità, e mancano sanzioni per i Comuni, che tenuti all’adozione dei 
PUM entro il 31/12/2004, non lo adottino.     
La lotta all’inquinamento si vince accettando la sfida della mobilità sostenibile e si 
governa selezionando gli obiettivi, scegliendo investimenti e politiche. 
Gli obiettivi che la nostra Regione, e il nostro Paese in generale, devono porsi in un 
orizzonte di dieci anni sono: 
• Spostare su ferro e cabotaggio una quota pari al 10 % del traffico merci 
• Aumentare gli spostamenti sul trasporto pubblico in ambito urbano del 20 % 
• Ridurre i consumi energetici legati al sistema dei trasporti del 5 % 
• Diminuire il numero delle vittime degli incidenti stradali del 20% 
La ricetta che noi proponiamo per una mobilità sostenibile parte da alcune scelte 
strategiche: 
1) di investimento: le priorità riguardano le aree urbane, le linee ferroviarie, i 
collegamenti ai porti. 
2) di trasparenza: innovare verso la liberalizzazione gli interventi sulla rete stradale, 
estendendo le gare per la gestione e mettendo a pedaggio le strade principali. 
3) di qualità delle opere: l’integrazione nel paesaggio e nell’ambiente sono una delle 
condizioni fondamentali per costruire il consenso. 
 
RILANCIARE LA FERROVIA E IL CABOTAGGIO 
Potenziare la rete, con il raddoppio e il quadruplicamento dei binari lungo le direttrici 
principali perché questo è ancora oggi il problema di tante tratte fondamentali a binario 
unico (sulla linee Adriatica, su tratte fondamentali per il trasporto merci e passeggeri come 
la Verona-Bologna). L ’adeguamento deve partire dai valichi (Brennero), per rafforzare i 
corridoi fondamentali (Adriatico) a partire dalle linee esistenti, programmando e 
progettando per tempo le nuove linee attraverso un ampio confronto con il territorio. 
Finanziare le condizioni per le autostrade del Mare 
Passare dagli slogan ai provvedimenti utili alla realizzazione. Servono Interventi nelle aree 
portuali (quali aree terminal, spazi, collegamenti) per ridurre tempi di manovra e di allaccio 
alla rete nazionale. Le potenzialità con la loro realizzazione, secondo alcune ricerche, 
sarebbero, a livello nazionale, di 240mila Tir portati via dalle strade entro il 2004, 640mila 
entro il 2010. 
Una strategia per i nodi urbani, che punti a realizzare subito le tratte di aggiramento 
dedicate alle merci, liberando quindi linee di ingresso alle città per i treni regionali e 
metropolitani, per i porti di connessione diretta con la rete e di creazione di spazi di 
manovra per le merci. 
Accelerare la liberalizzazione, mettendo i nuovi operatori nelle condizioni di offrire 
servizi su nuove tratte merci; incentivando la creazione di operatori intermodali che siano 
in grado di garantire il trasporto su tratte medio-lunghe utilizzando nella maniera più 
efficace e con il minore impatto le diverse modalità di trasporto. 



 
SICUREZZA E EFFICIENZA DELLA RETE STRADALE 
Mettere a pedaggio parte della rete statale: applicare i principi del chi inquina e usa 
paga non solo sulle autostrade ma su tratte delle altri reti, introducendo un sistema di 
tassazione delle infrastrutture commisurato all’impatto sull’ambiente e all’utilizzo. Mettere a 
gara la gestione e manutenzione delle autostrade e strade gestite dall’Anas per creare 
nuovi operatori privati e liberare risorse per la manutenzione. 
Aumentare la sicurezza sulla rete stradale: destinare alla manutenzione almeno il 50% 
del totale dei fondi per le infrastrutture stradali. Per l ’immediata messa in sicurezza dei 
tratti più pericolosi, la manutenzione delle strade provinciali e comunali extraurbane. 
Attraverso interventi che pongano mano al degrado delle infrastrutture, ma anche risolvere 
i problemi di intersezioni e incroci a raso, i raggi di curvatura, con rotatorie, togliendo la 
cartellonistica pubblicitaria stradale. Vietando il trasporto delle merci pericolose su gomma 
per tragitti superiori ai 100 km. 
Le regole del Project financing per le nuove infrastrutture stradali: serve trasparenza 
nei costi e nei contributi statali delle opere autostradali e delle nuove superstrade a 
pedaggio, per realizzare opere che servano ai flussi, progetti approfonditi e condivisi. Da 
Mestre all’Aurelia, dalla Romea alle Pedemontane, serve ragionare dei problemi e non 
delle soluzioni proposte dai concessionari, una procedura trasparente e gare per 
l’affidamento, qualità delle opere necessarie a superare i problemi veri di congestione 
nelle aree.  
 
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE 
Rilanciare gli investimenti infrastrutturali: una quota di almeno un terzo degli 
investimenti nel campo delle infrastrutture deve andare per le città. Recuperare i problemi 
di inquinamento e congestione è possibile solo realizzando tramvie e metropolitane di 
superficie nelle città e nelle aree metropolitane venete, sperimentando nuove tecnologie, 
rinnovando il parco circolante. 
La qualità dei progetti per il consenso. Servono regole chiare, informazioni trasparenti 
per arrivare a progetti condivisi, studiati nelle ricadute sul territorio. Su queste basi si crea 
il consenso sul territorio, la partecipazione dei Comuni all’iter, dei cittadini. Recependo la 
Direttiva europea sulla Valutazione ambientale strategica per programmi di spesa e opere 
strategiche e complesse con confronto tra alternative di tracciati e soluzioni. 
 
 
A cura di Lucio Passi e Rina Guadagnini 
Si ringraziano per i contributi Giorgio Agugiaro, Edoardo Zanchini



 
ALLEGATO1 
LA DIFFIDA ALLA REGIONE VENETO 
 

ATTO STRAGIUDIZIALE DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA 
 
Rovigo 04.08.03                                                                                             
 
 

Presidente Giunta Regione del Veneto 
Palazzo Balbi 

Dorsoduro 3901 
30123  Venezia 

 
Assessore Regionale alle Politiche dell’Ambiente 

Palazzo Balbi 
Dorsoduro 3901 
30123  Venezia 

 
 

Il sottoscritto Angelo Mancone, Presidente e legale rappresentante di Legambiente Veneto 
con sede in  Rovigo, corso del popolo 276 
 
PREMESSO CHE 

1) il D. legs. 4 agosto 1999 n. 351 “Attuazione dir. C.E. 96/62 in materia di 
valutazione qualità aria ambiente“ prescrive che entro 12 mesi (art. 5) dalla data 
di emanazione da parte della Repubblica Italiana del decreto di recepimento dei 
limiti europei di qualità dell’aria (art. 4.) le Regioni provvedano -tra le altre cose- a  

� effettuare misure rappresentative al fine di valutare preliminarmente la qualità 
dell’aria ambiente 

� individuare le zone (art. 6. 7. 8. ) del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più 
inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 
allarme  

2) il D. legs. 4 agosto 1999 n. 351 negli stessi articoli 6. 7. 8  prescrive ancora che le 
Regioni:  

� individuino l'autorità competente alla gestione delle zone a rischio;  
� definiscano i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, 

affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 
allarme;  

� definiscano una lista di zone e di agglomerati nei quali adottare un piano o un 
programma per il raggiungimento dei valori limite;  

� rendano disponibili al pubblico i citati piani e programmi  
3) che il decreto di recepimento dei limiti europei è stato attuato con il D. M. A.  60/02  

“Recepimento dir ce 99/30 e 2000/69 concernente i valori limite di qualità dell’aria” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 aprile 2002 

4) che allo scrivente consta che siano passati ben più dei dodici mesi a disposizione 
senza che la Regione Veneto abbia ottemperato alle suddette prescrizioni di legge 

 



 
CHIEDE E INTIMA 

1) di conoscere perché tali obblighi, nella loro interezza, non siano stati ancora ottemperati 
dalla Regione Veneto 
2) che vengano ottemperati tutti gli obblighi di legge previsti dal D. legs. 4 agosto 1999 n. 
351 e dal D.  
M. A.  60 del 2 aprile 2002 

AVVERTE 
che, in difetto, decorso il termine previsto dall’articolo 328 c.p. dal ricevimento della 
presente, si provvederà ad agire avanti le Autorità giudiziarie competenti, 
conformemente alle disposizioni di legge, anche per accertare eventuali 
responsabilità penali. 
La presente anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 T.U. 3/1957. 
 
Con osservanza 
                                                                       Angelo Mancone 
                                                           Presidente Legambiente Veneto 
 


