
 

 

 

COMUNICATO  del 4 febbraio 2013 
(riferimento articolo di stampa del Gazzettino del 1° febbraio 2013: “Tangenziale: la Provincia ci 
sta”) 

 

“Spresiano - Traffico in centro, soluzione più vicina” era il titolo di un articolo di 
stampa del 16 settembre 2001. L’8 novembre 2012 su “la Tribuna” di Treviso 
appariva un articolo intitolato: “Via libera alla tangenziale di Spresiano”. La 
tangenziale è sempre stata indicata come la “soluzione” ai noti problemi di 
inquinamento di Spresiano che, per quanto riguarda le polveri sottili (davanti alla 
scuola primaria e dell’infanzia in via Montello), risulta essere addirittura peggiore di 
Treviso. Treviso è, secondo un importante studio di Legambiente (Mal’aria 2013), 
una delle città più inquinate d’Italia da particolato (PM10 e PM2,5). 

Noi pensiamo che la tangenziale sia una soluzione importante, che diventa 
fondamentale alla luce della prossima costruzione della strada “Pedemontana veneta” 
(altamente impattante sull’ambiente). La lettura della lunga storia della “tangenziale 
di Spresiano” ci fa pensare però che, se l’opera si farà (?), i tempi di realizzazione 
saranno ancora molto lunghi. 

Il fatto che la tangenziale sia stata indicata da diversi organi 
amministrativi/istituzionali come unica soluzione al problema (soventemente 
minimizzato), ha giustificato la mancata assunzione, da parte di questi, di misure 
indispensabili per limitare il persistente inquinamento atmosferico, acustico e il 
problema di sicurezza davanti alle scuole citate (e non solo), che incidono 
costantemente e gravemente sulla salute e la sicurezza dei bambini (e cittadini ivi 
residenti) ormai da diversi anni. 

Siamo consapevoli che il problema non può essere magicamente eliminato, visto il 
livello di inquinamento di tutta la pianura padana (inquinamento di fondo o di back-
ground), ma può essere sicuramente limitato con un atto di responsabilità da parte di 
chi è la massima autorità sanitaria locale (il sindaco), specialmente quando si tratta 
della salute di un numero importante di bambini, poiché sia la Provincia sia la 
Prefettura di Treviso, seppure riconoscendo l’esistenza del problema, lo ritengono 
come normale situazione e quindi non meritevole di alcun provvedimento 
eccezionale. 
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In sintesi: la “tangenziale” (sempre se sarà realizzata) richiederà un importante 
numero di anni. I bambini non possono aspettare ancora. Noi chiediamo, ancora una 
volta, che si intervenga direttamente sulla fonte emissiva (traffico veicolare) che 
provoca quell’importante percentuale di inquinamento da particolato rispetto a quello 
di back-ground (12% in più rispetto ai dati di Treviso, per esempio), già molto alto. 
Riteniamo che il sindaco di Spresiano possa emanare (il “Nuovo Codice della Strada” 
glielo permette) un’ordinanza di blocco del transito dei mezzi più inquinanti 
davanti alle scuole (luoghi sensibili), per oggettivi motivi di inquinamento acustico, 
atmosferico e di sicurezza che, sicuramente, limiterebbe in maniera efficace futuri 
problemi di salute e sicurezza dei suoi cittadini.  

Ancora oggi ci domandiamo che livello di priorità abbia, in realtà, la salute dei 
cittadini nelle scelte dei nostri Amministratori e/o organi delle Istituzioni. Sarà nostra 
cura pubblicare sul nostro sito, quanto prima, tutto il materiale (lettere di richiesta, 
lettere di risposta ect) che alimenta questo nostro interrogativo. 

 
Il Presidente 

Giovanni GARGANO 


