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SITUAZIONE ATTUALE 
 
La qualità dell’aria è un tema di attualità che attira le attenzioni degli 
amministratori pubblici e dei media, attiva competenze tecnico 
scientifiche da parte dei soggetti tenuti al controllo, ed è motivo di 
preoccupazione da parte dei cittadini.  
Nelle aree urbanizzate tale argomento viene giustamente individuato 
come uno dei principali “mali urbani” in quanto causa di possibili rischi 
igienico sanitari per la popolazione oltre ai danni ambientali. 
 
Studi scientifici e rilievi fotosatellitari dimostrano che il Veneto, anzi 
l’intera Pianura Padana, è una delle aree più inquinate del mondo, 
soprattutto per l’elevata concentrazione di polveri sottili (PM) 
nell’atmosfera. 
Le emissioni e i rifiuti prodotti superano la capacità del pianeta di 
“assorbirli e di trasformarli”; ridurre le sostanze inquinanti e produrre 
meno rifiuti è diventata una necessità improrogabile, con la quale tutti 
dobbiamo fare i conti. 
 
L’inquinamento atmosferico è in assoluto il fattore di maggior 
impatto sulla salute.  
 
L’elevata concentrazione è in diretto rapporto alle fonti di emissione che 
vengono così individuate: 
fonti mobili (traffico, ecc.) 35% industria 15% terziario e domestico 
40% agricoltura 10% 
La politica di tutela della qualità dell’aria urbana deve necessariamente 
riferirsi ad un orizzonte temporale medio-lungo, atteso che le misure 
contingenti e di emergenza possono al massimo mitigare eventi di 
particolare criticità, ma non certo influenzare stabilmente le 
caratteristiche qualitative della risorsa. 
Anche la produzione di energia contribuisce all’inquinamento 
atmosferico con l’emissione di polveri sottili (PM) e di anidride 
carbonica (CO2), questa ultima responsabile dell’effetto serra. 
Altro fattore che influisce direttamente sulla concentrazione delle PM è 
la caratterizzazione climatica: pianura, collina, montagna, ventilazione, 
ecc. 
I picchi di inquinamento, in situazioni favorevoli, vanno a costituire uno 
strato di PM che può superare i 400 metri di altezza. 
Le rilevazioni della qualità dell’aria  dell’ARPA Veneto su tutto il 
territorio regionale, evidenzia come il parametro PM10 sia uno dei più 
critici, soprattutto in corrispondenza della stagione invernale in cui 
condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni 
delle polveri sottili con dei valori che talvolta, spesso in maniera 
consecutiva per più giorni, superano di gran lunga il valore limite di PM 
10  prefissato dalle normative. 
 
La Regione ha varato il piano di tutela e risanamento dell’atmosfera; 
come previsto dal piano la Provincia di Verona ha provveduto alla 
costituzione del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) con il compito di 
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pianificare e porre in atto tutte quelle iniziative idonee a ridurre tale 
forma di inquinamento. Così come la Provincia, anche ogni Comune è 
chiamato ad adottare un proprio piano d’azione. COLOGNA VENETA 
nel piano provinciale, approvato dalla Regione, viene classificato in 
fascia A1: comune con densità emissiva compresa tra 20 tla kmq e a  7 
tonnellate/anno per Kmq. Si colloca tra quei comuni che di solito non 
sono direttamente causa della propria situazione della qualità dell’aria, 
ma la subiscono. 
Non possiamo tuttavia accettare passivamente tale stato di cose ma siamo 
chiamati ad assumere tutte quelle iniziative atte a preservare e 
possibilmente concorrere a migliorare l’ambiente in cui viviamo e nel 
quale dovranno vivere anche i nostri figli. 
 
Dati Forniti dall’ARPAV Veneto. 
 

Nella mappa sottostante sono indicati in verde i monitor manuali di PM10 ed in 
rosso i monitor automatici. Si ricorda che lo stato di attivazione dei monitor 
automatici e di posizionamento dei monitor manuali è in fase di aggiornamento; 
nella mappa viene visualizzata la situazione in Veneto corrispondente all’inizio 
dell’anno 2004. 
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Giudizio di qualità e concentrazioni di riferimento:  

 Pessima:  maggiore di 100 µg/m3  
 Scadente: tra 50 e 100 µg/m3  
 Buona: minore o uguale 50 µg/m3  

Il Grafico Regionale  mostra gli ultimi aggiornamenti relativi 
all 'andamento del PM10 nei 7 capoluoghi veneti. 
I dati mancanti si r iferiscono alle province in cui le centraline 
automatiche sono temporaneamente fuori scansione (strumentazione in 
taratura) ; è possibile visualizzare l'ultimo valore validato nella tabella 
Qualità dell 'ar ia - Dati Validati 
Nei capoluoghi dove sono attive 2 centraline vengono r iportati entrambi i 
valori,  indicati con A e B .  

 

Il grafico mostra, nel dettaglio, l 'andamento negli ultimi 10 giorni  per il 
PM2.5 e si riferisce alla centralina di Via Circonvallazione - Mestre, in 
Comune di Venezia. E’ inoltre possibile visualizzare i dati biorari delle 
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ultime 48 ore per il PM2.5, per cui valgono i seguenti livelli di 
concentrazione di riferimento:  

Giudizio di qualità dell’aria e concentrazioni di riferimento:  

 Pessima: maggiore di 50 µg/m3  
 Scadente : tra 25 e 50 µg/m3  
 Buona: minore o uguale a 25 µg/m3  

In assenza di uno standard nazionale di confronto, tali intervalli sono stati 
definiti a partire dal valore limite giornaliero di concentrazione per il 
PM10 (D.M. 60/02) pari a 50 µg/m3 da non eccedere più di 35 volte 
nell’anno civile, ed in riferimento al livello massimo di concentrazione 
come media sull’anno civile pari a 25 µg/m3 (proposta di direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2005/0183).  
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Elaborato allegato alla VAS del PAT Comunale 

 

 
 

Pertanto, dobbiamo prepararci ad attuare un piano di lunga durata contro 
l’inquinamento atmosferico,  mettendo in atto politiche che permettano il 
controllo di tutte le sorgenti di inquinamento che possiamo riassumere in: 

 
 
 
 

1. traffico 
2. produzione energetica 
3. edilizia: consumo energetico  
4. impianti industriali 
5. sistema agricolo e zootecnico 
6. uso del territorio  

 
 

 
Le azioni di intervento si possono dividere in: 
 

 strutturali;      puntuali ed emergenziali;       azioni e comportamenti individuali 
  

edilizia 
35-45%

traffico 
30-40%

uso del 
territorio 
5-10%

sistema 
agricolo e 
zootecnico 

20-30%

impianti 
industriali 

5-10%

produzione 
energetica 

0-5%
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1) FONTI MOBILI – Traffico (In corsivo le operazioni da completare e le azioni da fare) 

 

 

Azioni strutturali 

 

- Potenziamento parcheggi attorno alla cinta Muraria di Via 

Predicale 

- Completamento del parcheggio posto a Nord del capoluogo, 

“Borgo Grande” con realizzazione del collegamento pedonale 

che collega  parco Kennedy e al centro cittadino. 

- Ampliamento del parcheggio al cimitero di San Sebastiano. 

- Nuovo Percorso pedonale  che collega la zona scolastica, con la 

frazione Sabbion e il centro del capoluogo. 

- Realizzazione della Rotatoria in Via Predicale/Rinascimento. 

- Nuova Rotatoria all’uscita di Via Roma confluenza con Via XX 

Marzo. 

- Nuova Rotatoria tra Via Serenissima e Via XX Marzo a S.P. 7, 

con potenziamento di spazi a Parcheggio nella zona del nuovo 

palazzetto dello Sport . 

- Nuova Rotatoria da realizzare a S. Apollonia. 

- Realizzazione Rotatoria in via Stradone Sabbion (vicino caserma 

CC.). 

- Soppressione di due semafori lungo Via Roma. 

- Allontanamento del traffico in transito dalle vie dell’abitato, in 

particolare dei mezzi pesanti. 

- Limiti di velocità e loro rispetto. 

 

Azioni puntuali 

 

- Promuovere una campagna di comunicazione sulle misure 

adottate. 

- Spazzamento  e lavaggio settimanale delle strade. 
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- Rispetto dell’obbligo del bollino blu, ora esteso a tutto il territorio 

della Regione Veneto. 

- Senso Unico in alcune vie del centro storico ( Via Vecchietti, 

Piazza Mazzini, ecc.). 

- Ordinanza che limita il transito del traffico veicolare per 

autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai 

sensi della direttiva 91/441/Ce e successive direttive (EURO 0), 

non adibiti a servizi e trasporti pubblici, motoveicoli e 

ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE non 

adibiti a servizi e trasporti pubblici e autoveicolo a accensione 

spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 

91/441/CE o i veicoli “commerciali leggeri” non conformi alla 

direttiva 96/96/CE e successive direttive (EURO 0, EURO 1), non 

adibiti a servizi e trasporti pubblici . 

- Ordinanza che vieta a tutti i veicoli  di mantenere acceso il 

motore in fase di stazionamento, o durante le fasi di carico e 

scarico, e ai cittadini di attivare combustioni all’aperto, in 

particolare in ambito agricolo o in cantiere. 

- Chiusura al traffico tutti i fine settimana di Corso Guà Dea 

Piccini, Via Cavour, dalle ore 20,00 del Sabato alle ore 24,00 

della Domenica.  

 
Azioni individuali 

 
 

- Tenere la macchina controllata (bollino blu). 

- Usare meno la macchina. 

- Usare di più i mezzi pubblici. 

- Usare i parcheggi attorno alla antica cinta muraria della Rocca di 

Cologna Veneta   e al centro ed entrare a piedi nel centro storico. 

- Usare di più la bicicletta. 

- Andare a fare la spesa, andare al bar,  ecc… a piedi o in bicicletta. 

- Tenere pulito il marciapiede o la strada di fronte alla propria casa. 
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Monitoraggio 

 

 

- I controlli giornalieri da parte degli Agenti della Polizia 

Municipale dell’Unione dei Comuni Adige-Guà, confermano che 

le opere già portate al termine si sono rilevate determinanti per 

l’allontanamento dei flussi di traffico dal centro abitato, in 

particolare di quello pesante. 

- Gli Agenti della Polizia Municipale dell’Unione Comuni Adige-

Guà, dovranno vigilare per il rispetto della segnaletica di divieto, 

di obbligo e dei limiti di velocità. 

 
Miglioramenti attesi 

 

 

Obiettivo raggiunto in quanto a: 

- Fluidificazione del traffico e allontanamento dal centro  abitato di 

quello in transito. 

- Utilizzo di nuovi parcheggi nella zona murata, senza impegnare le 

vie del centro storico. 

- Maggior utilizzo dei percorsi ciclo-pedonali per gli impianti 

sportivi e scolastici. 

 

Obiettivi: 

- Riduzione degli innesti pericolosi dalla nuova zona residenziale 

che si affaccia su Stradone Sabbion, e  Via Predicale, con 

conseguente alleggerimento del traffico lungo via Stradone 

Sabbion. 

- La nuova ciclo-pedonale consentirà di collegare i quartieri più 

lontani e la frazione Sabbion, con il centro cittadino e con la zona 

scolastica comunale. Gli utenti delle scuole e degli impianti 
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sportivi potranno accedervi a piedi o in bicicletta in ambiente 

protetto. 

- Con il completamento del parcheggio posizionato  a Nord “Borgo 

Grande”, e posizionato a ridosso della vecchia cinta muraria “Ca 

Del Vallo”,  dell’area posta in adiacenza del nuovo “Palazzetto 

dello Sport” il centro storico potrà diventare temporaneamente 

zona a traffico limitato. 
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1) Produzione di Energia  
Nel nostro comune, non esistono grandi impianti di 

produzione energetica. L’inquinamento atmosferico di fondo è 

attribuibile agli impianti dislocati nel territorio regionale. 

L’esperienza passata, ha permesso di poter evitare 

l’insediamento di impianti di cogenerazione (Inceneritori) a 

CDR, destinati alla produzione di energia elettrica, e ubicati in 

zona vicina al centro abitato.   

Occorrerà  quindi per il futuro, evitare la realizzazione di 

impianti  inquinanti impedendo la realizzazione di nuovi 

inceneritori o impianti di Cogenerazione a CDR o altro, 

posizionati in luoghi e aree non idonee. 

Sarà comunque indispensabile e necessario, promuovere 

nel territorio comunale, convegni, studi con diffusione di 

informazioni per le tecnologie applicabili anche alle piccole 

realtà e ad uso domestico (ex. Impianti fotovoltaici, solari, 

geotermici), applicabili  anche in arre pubbliche. 
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2)  TERZIARIO E DOMESTICO – Edilizia  
(capannoni, uffici ed abitazioni) 

 
 
 

Azioni strutturali 

 

- Adeguamento del regolamento edilizio comunale alle nuove 

norme sull’efficienza energetica degli edifici civili, commerciali e 

produttivi (anche per le ristrutturazioni). 

- In commissione edilizia esperti sul risparmio energetico. 

- Impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili. 

- Impianti solari termici, geotermici, ecc.  per la produzione di 

acqua calda. 

- Divieto di climatizzazione di ambienti complementari 

all’abitazione: cantine, garage, ripostigli, vano scale, ecc… 

 

 

Azioni Puntuali 

 

- Promuovere ed appoggiare richieste ai Governi per campagne di 

incentivazione per la sostituzione dei vecchi elettrodomestici con 

nuovi di classe A. 

- Promuovere una campagna di comunicazione congiunta 

sull’efficienza energetica degli edifici e per incentivare e 

diffondere comportamenti virtuosi per il risparmio energetico. 

- Insediamenti produttivi. Chiedere certificazione Ambientale per 

gli impianti e certificazione del controllo emissioni in atmosfera 

di polveri da parte dell’Arpav. 

- Promuovere una campagna di comunicazione per far conoscere 

tutte le nuove disposizioni e le nuove agevolazioni già contenute 
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nella finanziaria 2007 sull’efficienza energetica e il rispetto 

ambientale (acqua e rifiuti). 

 

 
Azioni individuali 

 

- Spegnere la luce in locali vuoti e inutilizzati. 

- Usare lampade a basso consumo- 

- Acquistare elettrodomestici di classe A. 

- Regolare la temperatura dell’impianto di riscaldamento e di 

condizionamento per evitare locali troppo caldi o troppo freddi. 

- Installare caldaie a condensazione. 

- Applicare ai termosifoni elettrovalvole e, dietro, pannelli isolanti 

e riflettenti. 

- Impostare il computer per il risparmio energetico. 

- Spegnere lo standby del televisore o di altre apparecchiature. 

- Avvertire chi di competenza se si vedono lampadine accese di 

giorno della pubblica illuminazione. 

- Non sprecare acqua. 

- Effettuare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti. 

 
 
L’INSIEME DI TUTTE QUESTE AZIONI ED 
ACCORGIMETI POSSONO PORTARE AD UNA 
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA DEL 
40% 
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Monitoraggio 

 

 

- L’Ufficio tecnico dovrà tenere uno schedario o registro degli 

nuovi e/o ristrutturati conformi alle nuove norme sull’efficienza 

energetica con indicazione dei sistemi adottati e dei  mc. 

pertinenti per il calcolo delle  CO2 risparmiata. 

- Ulteriore schedario o registro dovrà essere adottato per gli 

impianti fotovoltaici, solari termici e geotermici per poter 

conoscere la CO2 risparmiata. 

 
Miglioramenti attesi 

 

 

- Riduzione dei consumi di energia. 

- Le campagne di informazione, comunicazione e di educazione sui 

comportamenti individuali, assieme alle nuove norme per 

l’efficienza energetica, alle agevolazioni già previste per l’edilizia 

e per il settore elettrodomestici, contribuiranno a diffondere la 

cultura della respon-sabilità e dello sviluppo sostenibile. 

 

- Una buona efficienza energetica degli edifici e degli 

elettrodomestici assieme comportamenti di vita attenti ad evitare 

inutili consumi di energia, è stato calcolato che può portare ad 

una riduzione dei consumi di energia del 40%. 
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4) INDUSTRIA  e attività produttive e commerciali 

 

Azioni strutturali 
 

- Prevedere nello strumento urbanistico gli insediamenti produttivi 

e commerciali lontano dal centro abitato. 

- Favorire l’insediamento di impianti a basso impatto atmosferico. 

- Pretendere la certificazione Ambientale  sui nuovi impianti. 

- Per i nuovi edifici e/o ristrutturazioni, ampliamenti, ecc. 

pretendere l’adeguamento alle norme dell’efficienza energetica. 

- Promuovere anche per gli edifici commerciali e produttivi la 

produzione di energia da fonti rinnovabili nelle varie forme. 

 
Azioni puntuali 

 
- Prevedere il controllo annuale, da parte dell’Arpav, su tutti gli 

impianti di medie e grandi dimensioni con particolare attenzione 

alle emissioni in atmosfera di polveri ed al consumo energetico 

(certificazione ambientale). 

 
Azioni individuali 

 
- Usare lampade a basso a basso consumo. 

- Spegnere la luce nei locali vuoti e inutilizzati. 

- Regolare la temperatura dell’impianto di riscaldamento e di  

condizionamento per evitare locali troppo caldi o troppo freddi. 

- Impostare il computer per il risparmio energetico. 

Ecc.… sono tutte quelle azioni e comportamenti volti al risparmio 

energetico che già sono indicate per il “terziario e domestico” e 

che ognuno deve assumere sia nella propria casa che sul posto di 

lavoro. 
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Monitoraggio 
 

- Già da decenni lo strumento urbanistico ha individuato le zone 

per gli insediamenti produttivi lontano dal centro abitato. 

- L’ufficio tecnico del Comune, così come per gli edifici e per 

l’utilizzo delle fonti rinnovabili, dovrà istituire un registro o 

schedario per le certificazioni Ambientali  sui nuovi impianti. 

- Controlli annuali da parte dell’Arpav sugli impianti di medie e 

grandi dimensioni su emissioni e consumo energetico. 

 

 

 

 
Miglioramenti attesi 

 
 

- Riduzione dei consumi energetici per gli edifici ed i macchinari. 

- Incremento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
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5) AGRICOLTURA  Emissioni provenienti dal 
sistema agricolo e zootecnico 

 
 

Azioni strutturali 
 
 

- Favorire insediamenti zootecnici lontano di centri abitati e che 

prevedano la produzione ed utilizzazione ai fin energetici del 

biogas. 

- Controllare la tenuta dei suoli favorendo la riduzione di spazi 

incolti e di aree senza vegetazione. 

- Favorire lo sviluppo della piantumazione ad alto fusto su aree non 

coltivabili. 

- Dove possibile proibire i metodi irrigui ad alta e inutile 

dispersione di acqua ed incentivare i metodi irrigui con minor 

volume di acqua (es. goccia). 

- Favorire e incrementare la ricerca e la sperimentazione per la 

produzione di energia da biomasse vegetali (bioenergia). 

 
 

Azioni puntuali 
 
 

- Controllo, da parte dell’Arpav, delle emissioni nei luoghi di 

raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli. 

- Promuovere campagne per un corretto uso dei prodotti fitosanitari 

e corretto smaltimento dei residui e degli imballaggi; per favorire 

e  incrementare l’uso di prodotti meno dannosi per il nostro 

ambiente (antagonisti  naturali e agricoltura biologica). 

- Promuovere campagne di informazione e formazione per l’uso dei 

fertilizzanti ecocompatibili e biologici: l’82% dell’inquinamento 

prodotto in agricoltura è determinato dall’uso di fertilizzanti 

azotati, fonte principale delle emissioni in atmosfera di protossido 

d’azoto (gas a effetto serra e obiettivo del protocollo di Kyoto), e, 
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insieme con i nitrati, ad alto rischio di contaminazione delle falde 

acquifere. 

 
 

Azioni individuali 
 
 

- Tenere controllate e in buona efficienza le macchine e le 

attrezzature agricole, in modo particolare gli atomizzatori.  

- Utilizzare prodotti fitosanitari a minor impatto ambientale e nelle 

giuste dosi: eseguire i trattamenti solo se necessari.  

- Concimazioni: quasi sempre non necessarie e se necessarie 

preferire prodotti biologici (compost, ecc). 

 
 

Monitoraggio 
 
 

- Con le associazioni di categoria promuovere campagne di 

formazione per un corretto uso dei fertilizzanti favorendo l’uso di 

prodotti ecocompatibili e biologici. 

 
 

Miglioramenti attesi 
 
 

- Minor uso dei fertilizzanti azotati e di nitrati. 
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6) GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 
Già da parecchi decenni le Amministrazioni del Comune di Cologna 

Veneta individuarono le zone a sviluppo commerciale e produttivo 

lontano dal centro abitato e dalle zone destinate ad uso residenziale, e più 

precisamente a Nord e a Sud del capoluogo comunale, permettendo 

quindi di avere un centro abitato vivibile, con vantaggi sull’aspetto 

ambientale. 

Anche questa Amministrazione ha molto operato per la salvaguardia e la 

salubrità dell’ambiente in cui lavoriamo e viviamo con interventi 

strutturali, puntuali e con campagne informative volte a creare coscienza 

dei problemi e proponendo azioni e comportamenti così detti “virtuosi”. 

Tra i quali: 

- La predisposizione nel Pat  (di prossima approvazione) di grandi 

aree, da destinare al “Bosco di Pianura”, accompagnate da 

rimboschimenti e predisposizione di aree verdi a fianco delle zone 

industriali, permetteranno un netto miglioramento della situazione 

ambientale attuale. 

- La razionalizzazione delle piantumazioni di alberi ad alto fusto 

nelle aree verdi comunali. 

- La realizzazione di nuovi parcheggi Vicino al Palazzetto dello 

Sport, il completamento di altri posti in Via Borgo Grande, e posti 

nelle vicinanze del centro storico (dietro alla Banca Popolare), 

non  che la sistemazione  e razionalizzazione di tutto il corso 

principale, (Corso Guà) . 

 
 

 


