
                                                 Associazione    
“Comitato Genitori e Liberi Cittadini di Spresiano” 

(http://genitorispresiano.wordpress.com/) 

 
COMUNICATO STAMPA DEL 17 MARZO 2012 

(Replica all’articolo del gazzettino di Treviso del 15 marzo 2012: “Spresiano. Davanti alle 
elementari PM10 sotto controllo”) 
 
Dopo aver letto il breve articolo apparso su “il gazzettino” di giovedì 15 marzo 2012, mi è 

sembrato doveroso fare alcune precisazioni, viste le poche e confuse notizie riportate e dopo aver 

dato una veloce lettura ai dati delle rilevazioni effettuate dall’ARPAV, nel periodo 1 settembre – 3 

ottobre 2011, davanti la scuola primaria di Spresiano apparse, qualche giorno fa, sul sito 

istituzionale all’indirizzo  http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-

treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita. 

L’ottimismo espresso dal sindaco Riccardo Missiato, purtroppo, non trova riscontro nei dati 

contenuti dalla relazione sopracitata.  

Il fatto che non vi siano stati superamenti del valore limite di polveri sottili (50 µg/m3) nel periodo 

di rilevamento, che ha ispirato il titolo trionfalistico dell’articolo, non ci sorprende per nulla poiché, 

nel mese di settembre, il superamento di quella soglia (per una serie complessa di fattori) risulta 

essere un evento molto raro seppure nel 2011, a differenza dei precedenti anni, si è quasi riusciti in 

questa impresa: ci sono stati 14 giorni (2-3-4-7-8-9-10-11-12-22-23-27-29-30) con concentrazioni 

superiori ai 30 µg/m
3 e ben 6 giorni (13-14-15-16-17-28) nei quali si è avuta una concentrazione 

superiore ai 40 µg/m
3 (Fonte: ARPAV, Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria, Comune 

di Spresiano, Scuole elementari di via Montello, periodo 01 Settembre – 03 Ottobre 2011). Anche a 

settembre 2008 non vi è stato alcun superamento del valore limite e per ben 19 giorni le 

concentrazioni di PM10 risultano essere state nettamente inferiori a quelle rilevate nel 2011, 

nell’analogo periodo, davanti alla scuola primaria di Spresiano. 

La situazione nel mese di settembre 2011 risulta, quindi, essere oggettivamente e nettamente 

peggiore rispetto a quella di settembre 2008, tant’è che l’ARPAV a pagina 5 della relazione scrive: 

“La concentrazione media del periodo risulta superiore presso il sito di traffico di Spresiano 

rispetto ai siti di Background di Treviso e Conegliano con concentrazioni giornaliere che superano 

mediamente del 19% quelle rilevate nello stesso periodo a Treviso e del 54% quelle rilevate a 

Conegliano.  

Non si sono osservati superamenti del Valore Limite giornaliero di 50 µg/m3 previsto dal D.Lgs. 

155/2010 da non superare per più di 35 volte l’anno.   

Sebbene non sia possibile fare un confronto diretto dei dati rilevati a Spresiano con i limiti di 



legge, si ricorda che presso la stazione di Treviso nell’anno 2011 è stato superato il valore limite  

della media annuale di 40 µg/m
3 raggiungendo il valore pari a 43µg/m

3 ed è stato superato per 

102 volte il valore limite giornaliero che secondo il DLgs 155/2010 non deve essere superato 

per più di 35 volte l’anno”. 

Nel 2008 la stessa ARPAV nella sua relazione a pag. 14 scriveva: “Il confronto tra i dati di PM10 

rilevati a Spresiano e presso la stazione fissa di Conegliano ha evidenziato una buona correlazione 

descrivendo un analogo andamento temporale delle concentrazioni dell’inquinante presso i due siti 

monitorati. Si sottolinea tuttavia che le concentrazioni giornaliere rilevate a Spresiano sono 

risultate generalmente superiori rispetto a quelle rilevate nel medesimo periodo a Conegliano con 

valori mediamente maggiori del 28%.   

Tale fenomeno è dovuto alla particolarità del sito di campionamento; il sito di Spresiano, essendo 

di traffico, risulta influenzato, oltre che dal valore di background che caratterizza mediamente il 

territorio comunale, dalla presenza della vicina sorgente emissiva”.   

Per quanto sopra, possiamo ipotizzare quanto PM10 respirerebbero i bambini della scuola primaria 

e quella dell’infanzia di Spresiano ogni giorno, aggiungendo quel 19%, indicato dall’ARPAV nella 

sua relazione, ai valori sottostanti: 

 



 

 

 

………………………Fatto questo, l’ottimismo dovrebbe sparire, dando spazio alla preoccupazione 

e alla consapevolezza che centinaia di bambini (migliaia nel corso degli anni) sono soggetti (o sono 

stati soggetti) a gravi problemi d’inquinamento ambientale che, come ben sappiamo, può provocare 

gravi danni alla loro salute, nella totale inerzia di chi ha la responsabilità della loro tutela. 

Responsabilità istituzionale che si cerca di celare, minimizzando il problema, rendendolo così 

piccolo da poter dare piccole soluzioni, non impopolari e poco impegnative.  

In conclusione, la recente relazione dell’ARPAV (1 settembre - 3 ottobre 2011) è stata eseguita in 

uno dei mesi meno indicativi dell’anno. L’associazione in titolo aveva più volte chiesto all’attuale 

amministrazione di richiedere all’ARPAV di effettuare il monitoraggio, davanti alla scuola 

primaria di Spresiano, per il mese di ottobre o novembre, al fine di poter fare una comparazione 

coerente con quella effettuata nel 2008.  E’ emerso, comunque, un significativo peggioramento 

dell’inquinamento nel sito di Spresiano nel periodo settembre 2011 rispetto all’analogo periodo del 

2008. E’ dimostrato oggettivamente dalla comparazione che l’ARPAV ha fatto con il sito di 

Conegliano: nel 2008 le concentrazioni giornaliere rilevate a Spresiano sono risultate generalmente 



superiori rispetto a quelle rilevate nel medesimo periodo a Conegliano con valori mediamente 

maggiori del 28%, mentre nel 2011 la percentuale è salita al 54% (il doppio). Come afferma 

l’ARPAV nel 2008: ” Tale fenomeno è dovuto alla particolarità del sito di campionamento; il sito 

di Spresiano, essendo di traffico, risulta influenzato, oltre che dal valore di background che 

caratterizza mediamente il territorio comunale, dalla presenza della vicina sorgente emissiva”. La 

vicina sorgente emissiva è il traffico veicolare.  

A tale aumento di concentrazioni di polveri sottili però, come afferma l’ARPAV: “La 

determinazione di IPA sui PM10, e in particolare di Benzo(a)Pirene, ha evidenziato la presenza di 

concentrazioni mediamente inferiori nel sito di traffico di Spresiano rispetto al sito di background 

di Treviso” e “ Le concentrazioni di alcuni dei COV determinati (benzene, toluene, etilbenzene e 

xileni) nel sito di traffico di Spresiano sono risultate inferiori rispetto a quelle rilevate nel 

medesimo periodo nella stazione di background di Treviso”, ciò può fare ipotizzare che l’asfalto 

fotocatalitico (unico e solo intervento fin qui compiuto), del resto proposto e perorato da 

quest’associazione all’amministrazione comunale che dopo un’attenta valutazione l’ha posto in 

opera, abbia avuto sì un’importante funzione nell’abbattimento di alcuni inquinanti contenuti nel 

PM10, ma non ha risolto un problema che sembra che, con il passar del tempo, assuma sempre 

maggiore rilevanza, incidendo in maniera sempre importante sulla salute non solo dei bambini delle 

scuole, ma anche di tutti i cittadini. È evidente la necessità di porre in essere il blocco dei mezzi 

pesanti davanti alle scuole, per mitigare questo fenomeno ormai “fuori controllo”. 
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