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VERBALE DEL TAVOLO TECNICO ZONALE DEL 18 LUGLIO 2019
Il giorno 18 luglio 2019, a seguito di convocazione con nota prot. n. 36145 del 02/07/2019, si
è riunito il Tavolo Tecnico Zonale. Sono presenti i rappresentanti di quarantasette Comuni (Altavilla
Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arzignano, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Brendola,
Caldogno, Carré, Castegnero, Chiampo, Chiuppano, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville,
Fara Vicentino, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina,
Longare, Lonigo, Malo, Marano Vicentino, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore,
Montegalda, Nove, Piovene Rocchette, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Romano d’Ezzelino, Rosà,
Santorso, Sarcedo, Sarego, Schio, Tezze sul Brenta, Thiene, Torri di Quartesolo, Valdagno, Vicenza,
Villaverla, Zanè, Zovencedo, Zugliano). Per l'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Vicenza,
partecipa dott.ssa Francesca Mello. Per l’Ulss n. 7 – Dipartimento di Prevenzione partecipa la dott.ssa
Sonia Russo. Per la Provincia sono presenti il Presidente, avv. Francesco Rucco, il Consigliere
Delegato all’Ambiente avv. Matteo Macilotti, il funzionario del Settore Ambiente ing. Filippo
Squarcina e l’arch. Diego Pellizzaro di AdaptEv.
Il Presidente della Provincia di Vicenza, avv. Francesco Rucco, apre i lavori del Tavolo
ringraziando i partecipanti per l’interesse dimostrato alla tematica dell’inquinamento dell’aria con la
loro numerosa presenza. Cede poi la parola al Consigliere delegato all’Ambiente della Provincia, avv.
Matteo Macilotti, che illustra l’ordine del giorno. L’avv. Macilotti coglie l’occasione per ricordare il
portale realizzato dalla Provincia “Cambiamo aria!” ed evidenzia che il sito andrà implementato
dando la massima diffusione sia agli atti amministrativi assunti dai Comuni in materia, sia con la
pubblicazione di tutte le iniziative intraprese dagli enti nei propri territori. Invita gli amministratori a
comunicare agli uffici provinciali tutti gli eventi dei Comuni che rientrino nella tematica
dell’inquinamento atmosferico per la loro pubblicazione sul portale.
L’ing. Filippo Squarcina, responsabile del Servizio Ambiente della Provincia, espone il quadro
generale della materia, illustrando la normativa, le decisioni sinora assunte dal tavolo.
Il Consigliere Matteo Macilotti anticipa che la Provincia intende stanziare appositi fondi per
finanziare un bando per la corresponsione di contributi per la sostituzione di caldaie obsolete, che sarà
pubblicato all’inizio dell’autunno. Presenta poi il progetto “Patto dei Sindaci per la qualità dell’aria”
che prende le mosse dalla volontà della Provincia di farsi promotrice nella fase programmatica e
strutturale del problema, non solo nella gestione della fase emergenziale, cosa che già fa con le
ordinanze e le riunioni del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ). Questo progetto, per l’appunto, prevede il
raggiungimento di obiettivi e di risultati a medio e lungo termine arrivando ad individuare direttive e
soluzioni efficaci da trasmettere a tutti i Comuni per agire nell’attenuare il fenomeno
dell’inquinamento atmosferico. Per definire delle proposte di obiettivi di miglioramento della qualità
dell’aria, aggiunge Macilotti, è necessario avere un quadro informativo quanto più preciso e
dettagliato territorialmente sull’inquinamento dell’aria anche in relazione a tutte le possibili fonti di
inquinamento e ai singoli Comuni, e questa sarà la prima parte dell’iniziativa provinciale, vale a dire
la redazione di uno studio che fornirà alle amministrazioni comunali i dati di loro interesse. Per
entrare nel dettaglio del progetto l’avv. Macilotti passa la parola all’arch. Diego Pellizzaro, della
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società AdaptEv di Vicenza, che curerà la redazione dello studio per conto della Provincia. L’arch.
Pellizzaro illustra le varie fasi del lavoro (si allega presentazione). Dopodiché il consigliere Macilotti
apre la discussione.
Prende la parola il Sindaco di Torri di Quartesolo, Diego Marchioro, che plaude all’iniziativa
provinciale, e sottolinea l’importanza, per i Comuni, dell’adozione del PAES, come fatto dal Comune
di Torri. Conferma fin d’ora l’adesione al progetto ed evidenzia il peso fondamentale dell’aspetto
informativo nei confronti della popolazione e degli operatori economici. Aggiunge che il suo Comune
ha scelto di riforestare il territorio e ritiene che azioni di questo tipo siano tanto più efficaci quanto
maggiormente unitarie e condivise a livello territoriale.
Il Sindaco di Quindo Vicentino, Renzo Segato, si dice molto favorevole all’iniziativa
provinciale. Precisa che il suo Comune non ha adottato le ordinanze emergenziali in quanto riteneva
che il problema non fosse risolvibile solo con questi atti, difficilmente attuabili e controllabili. Ritiene
molto importante che vi sia invece una proposta di azioni a lungo termine ed apprezza lo stanziamento
dei fondi provinciali, anche se auspica che possano essere di più in futuro. Lamenta l’assenza di
Regione Veneto e Comunità Europea in questo ambito, dal momento che dovrebbero essere i primi
enti che supportano finanziariamente le iniziative volte a ridurre l’inquinamento. Fa presente, infine,
che manca un piano dei trasporti razionale ed efficiente a livello provinciale ed evidenzia la difficoltà
dei Comuni ad effettuare blocchi dei mezzi dei privati quando non ci sono servizi pubblici adeguati.
Invita la Provincia ad agire in tal senso in accordo con SVT. Il consigliere Macilotti risponde che nel
progetto provinciale sarà fondamentale la parte relativa al trasporto pubblico e precisa che, quando
verranno concordate la programmazione e l’adozione delle misure strutturali nell’ambito del “Patto
dei Sindaci per la qualità dell’aria” si andrà a presentarle alla Regione e saranno richiesti
finanziamenti sulla base di proposte concrete. Anche il Sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda,
apprezza l’iniziativa provinciale e chiede maggiori dettagli sulle modalità di acquisizione dei dati.
L’Assessore all’Ecologia del Comune di Caldogno, Paolo Meda, apprezza l’iniziativa
provinciale sia perché imposta azioni a lungo termine, sia perché ha stanziato apposite misure
economiche che, spera, possano essere incrementate. Ritiene essenziale la parte informativa ai
cittadini. Concorda sul fatto che le ordinanze di limitazione del traffico creino disagi e sulla richiesta
di potenziare il trasporto pubblico.
L’Assessore all’Ambiente del Comune di Thiene, Andrea Zorzan, accoglie con favore
l’iniziativa che ha il pregio di agire a lungo termine e di coinvolgere il cittadino che può sentirsi parte
attiva. Chiede i tempi del progetto e le modalità di interazione con i PAES comunali.
Raffaella Campagnolo, Sindaco di Nove, apprezza in particolare la parte di analisi del progetto
e chiede attenzione per gli aspetti riguardanti il rispetto della privacy. Ritiene questo progetto
importante e chiede alla Provincia particolare attenzione ed impegno nella comunicazione dello
stesso. Fa presente che sarebbe altrettanto importante che ci fosse un piano regionale per le emissioni
in atmosfera che consentisse una dislocazione corretta e ragionata dei nuovi impianti, cosa che non
avviene al momento non essendoci alcuna pianificazione in tal senso.
Il dott. Francesco Enrico Gonzo, Sindaco di Isola Vicentina, ritiene il progetto provinciale
altamente lungimirante e sottolinea l’importanza di agire sull’aspetto culturale del problema; propone
di indirizzare dei contributi sulla formazione. Fa presente che alcuni Comuni hanno aperto uno
“Sportello Energia” che potrebbe essere un utile strumento per informare e formare il cittadino.
Il Sindaco di Grisignano di Zocco, Stefano Lain, prende la parola per confermare l’adesione
del proprio Comune al progetto. Ricorda che il PAES ha quale scadenza per gli obiettivi di riduzione
delle emissioni il 2020. Evidenzia che la maggior parte delle emissioni inquinanti deriva dal settore
privato, non tanto pubblico, ad esempio industrie, trasporto, ecc. e a tal proposito porta a conoscenza
che il Comune di Grisignano ha aderito al progetto Bike to Work, per incentivare l’utilizzo della
bicicletta. Ritiene di fondamentale importanza la sensibilizzazione del cittadino ed, in particolare, la
formazione nelle scuole, tramite anche lo strumento dei POF, per la quale la Provincia potrebbe avere
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qualche disponibilità maggiore rispetto ai Comuni. Chiede agli amministratori di essere lungimiranti
nell’affrontare la tematica dell’inquinamento e di agire con il pensiero alle future generazioni.
In rappresentanza del dipartimento di prevenzione dell’azienda Ulss n. 7 “Pedemontana”
interviene la dott.ssa Sonia Russo che accoglie molto positivamente il coordinamento che la Provincia
intende svolgere in chiave preventiva nell’affrontare la problematica dell’inquinamento. Evidenzia
come l’Ulss sia organo di supporto tecnico ai Sindaci e pertanto il Dipartimento garantirà la propria
collaborazione agli enti in questo progetto anche nella parte di informazione, oltre che di
pianificazione, affinché le amministrazioni possano effettuare scelte consapevoli.
Il Consigliere Macilotti ringrazia la rappresentante dell’Ulss e ricorda ai presenti come
l’iniziativa “Patto dei Sindaci per la qualità dell’aria” sia già stata condivisa con il Dipartimento
Provinciale di Arpav.
Non essendoci altri interventi, il Consigliere Macilotti conclude la riunione ricordando che il
prossimo incontro del Tavolo sarà convocato tra fine settembre e i primi giorni di ottobre e, in quella
sede, verranno esposti i primi risultati dello studio condotto da AdaptEv e si inizieranno a concordare
le azioni successive.
Alle ore 11:50 la seduta è conclusa.
Vicenza, 18 luglio 2019

Il Responsabile
del Servizio Ambiente
f.to Ing. Filippo Squarcina

Allegati: - presentazione dell’ing. Squarcina
- presentazione di AdaptEv
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