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e Cos’è il PM10?

Si indicano con il termine
PM10 le polveri atmosferiche sot-
tili di diametro inferiore a 0.010
mm. 

Nei centri urbani, si stima che
oltre il 50% delle polveri sottili sia
da imputare al traffico veicolare.
La restante parte è dovuta agli
impianti di riscaldamento civili e
alle attività industriali. 

Le polveri sottili, a causa delle
loro ridotte dimensioni, possono
costituire un serio pericolo per la
salute umana. Tale inquinante può
interagire con il sistema respira-
torio umano provocando irritazio-
ni delle mucose, aggravamento
delle malattie respiratorie croni-
che (asma, bronchite, enfisema) e
indurre neoplasie.

Mentre le particelle più grandi,
una volta emesse, raggiungono il
suolo in tempi brevi, le polveri
sottili possono rimanere sospese
in aria per molto tempo (in fun-
zione della presenza di venti e di
precipitazioni) e spostarsi per lun-
ghi tratti dal punto di emissione.

L'allarme PM10 scatta, in par-
ticolare, con l'approssimarsi della
stagione invernale, periodo in cui
si instaurano condizioni climati-
che di stabilità atmosferica e
aumentano le sorgenti di emissio-
ne (entrata in funzione degli
impianti di riscaldamento, incre-
mento dell'uso dell'automobile
rispetto alla bella stagione).

In un'area come quella della
Pianura Padana, paragonabile -
per le sue caratteristiche geomor-
fologiche e meteoclimatiche - a un
enorme catino in cui gli inquinan-
ti atmosferici tendono a ristagna-
re, l'inquinamento da PM10 non è
limitato ai soli grossi centri urba-

ni ma si distribuisce pressoché
uniformemente nel territorio,
andando a colpire anche i centri
minori.

Ecco perché la lotta alle pol-
veri sottili non deve conoscere
confini amministrativi e necessita
di essere coordinata e attuata a
livello sovra-comunale, su un ter-
ritorio il più vasto possibile.

LIMITI DI LEGGE 

E LIVELLI DI

INQUINAMENTO

ACCERTATI

Dal 1 gennaio 2005 entreran-
no in vigore nuovi limiti europei
più restrittivi per il PM10 (D.M.
60/2002):
- concentrazione media annua:

40 microg/mc;
- concentrazione media giorna-

liera da non superare più di 35
volte in un anno: 50
microg/mc.
Le campagne di misura effet-

tuate da ARPAV nell'anno in corso
hanno fatto registrare un diffuso e
marcato superamento degli attua-
li limiti di legge. A Treviso, per
esempio, da gennaio a novembre
si sono verificati già 80 supera-
menti, contro i 35 consentiti (il
dato di Treviso è rappresentativo
anche per Castelfranco). 

Nel 2003 a Castelfranco i
superamenti registrati da ARPAV
erano stati 54 (il limite in vigore
allora era oltretutto più alto: 60
microg/mc contro i 50 previsti a
partire da gennaio 2005). 

Dati e previsioni ARPAV alla
mano, rispettare nell'immediato i
35 superamenti all'anno sarà
impresa quanto mai ardua…

LA CARTA

DI PADOVA

Gli Assessori all'Ambiente dei
7 Comuni capoluogo del Veneto
hanno siglato lo scorso ottobre,
per il secondo anno consecutivo,

un Protocollo d'Intesa - la cosid-
detta Carta di Padova - nel quale
vengono concordate le prime
misure urgenti da adottare per il
contenimento del PM10.

Le misure applicate nei 7
Capoluoghi di provincia, in una
parte del territorio cittadino, per
tutto il periodo invernale sono le
seguenti:
1. blocco dei mezzi non cataliz-

zati almeno nelle giornate di
giovedì e venerdì nell'orario
compreso tra le 7.30 e le 19.00;

2. targhe alterne dei veicoli cata-
lizzati nelle giornate di giove-
dì e venerdì nell'orario com-
preso tra le 7.30 e le 19.00
(questo provvedimento è a dis-
crezione delle singole ammini-
strazioni);

3. blocco totale del traffico alme-
no 2 domeniche.

Possono comunque circolare i
mezzi alimentati a GPL, meta-
no ed elettrici.

QUALI AZIONI 

RISOLUTIVE?

Nell'affrontare il problema
delle polveri sottili bisogna parti-
re da una consapevolezza: non esi-
ste una soluzione immediata, sem-
plice ed efficace per il risanamen-
to della qualità dell'aria. 

Per la sua diffusione e portata,
tale problematica richiede l'ado-
zione di misure strutturali di
ampio respiro (e, di conseguenza,
ingenti risorse economiche), da
attuare nel lungo periodo ad una
scala certamente superiore a quel-
la comunale. 

È per questo che l'Ammini-
strazione di Castelfranco sta
seguendo la problematica coordi-
nandosi con gli altri principali
Comuni della Provincia (Treviso,
Montebelluna, Conegliano,
Mogliano Veneto, Vittorio Veneto)
con i quali ha avuto modo di con-
frontarsi. A sua volta, Castelfran-
co si sta facendo carico di sensi-

L’assessore alle Attività
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bilizzare al problema PM10 le
Amministrazioni dei Comuni
limitrofi, nell'intento di concorda-
re alcune strade percorribili a
breve per il contenimento dell'in-
quinamento. 

È chiaro che per risanare l'aria
inquinata delle nostre città biso-
gna cominciare a pensare nel con-
creto a una mobilità sostenibile
che abbia meno impatti negativi
sull'ambiente. A questo si può
arrivare potenziando i trasporti
pubblici (autobus, ferrovie,
metropolitana di superficie) e il
trasporto di merci su rotaia, non-
ché l'uso di carburanti alternativi
"puliti" (GPL, Metano, motori
elettrici, bio-diesel), realizzando
piste ciclabili sicure, sensibiliz-
zando i cittadini con campagne
informative… 

Castelfranco ha concordato,
con il Comune di Montebelluna e
alcuni Comuni della Castellana, di
aderire alla Carta di Padova per
quanto concerne l'organizzazione
di 2 domeniche "a piedi" nelle
quali sarà applicato il blocco tota-
le del traffico in un'area circo-
scritta del territorio comunale. 

E i cittadini, come possono

contribuire a inquinare di meno

l'aria?

"Usando di meno l'automobile
e di più i mezzi pubblici e la bici-
cletta

"Cercando di condividere l'au-
to con altri passeggeri (il cosid-
detto car-pooling), per esempio
per recarsi al lavoro, in modo da
ridurre e razionalizzare gli spo-
stamenti (viaggiare almeno in 3 su
un'automobile è una delle deroghe
alle limitazioni al traffico previste
dalla Carta di Padova)

"Convertendo l'auto a metano
o a GPL o sostituendo la vecchia
auto non catalizzata

"Preferendo ai fuoristrada (i
cosiddetti SUV) autoveicoli più
leggeri, in modo da ridurre i con-
sumi di carburante e quindi le
emissioni inquinanti

"Sostituendo la vecchia caldaia
a gasolio con una più efficiente
caldaia a gas

INCENTIVI PER

L'INSTALLAZIONE DI

CALDAIE A GPL / METANO

Nel periodo invernale gli
impianti di riscaldamento civile,
in particolare quelli alimentati a
gasolio, contribuiscono in manie-
ra significativa all'inquinamento
da PM10 nei centri urbani, con
un'incidenza addirittura del 20-
25% sulle immissioni totali di
polveri sottili. 

Chi effettua l'installazione di
una nuova caldaia a gas può gode-
re delle agevolazioni fiscali pre-
viste per le ristrutturazioni edili-
zie: detrazione del 36% ai fini
IRPEF. Per richiedere la detrazio-
ne è sufficiente compilare e tra-
smettere al Centro Operativo del-
l'Agenzia delle Entrate - sede di
Pescara il modello all'uopo predi-
sposto, acquistabile nelle cartole-
rie o scaricabile dal sito internet
www.agenziaentrate.it/modulisti-
ca.

È buona consuetudine anche
effettuare la verifica annuale del
corretto funzionamento della pro-
pria caldaia; ciò consente non
solo di ridurre le emissioni in
atmosfera ma anche di risparmia-
re energia. 

INCENTIVI PER

L'INSTALLAZIONE DI

IMPIANTI A GPL / METANO

NEI VEICOLI

Rispetto alla benzina e al die-
sel, il GPL e il metano sono dei
carburanti più "puliti" in quanto
consentono ai veicoli di ridurre
notevolmente le emissioni di
inquinanti. Si ricorda che i veico-
li a metano e GPL, grazie al loro
basso impatto ambientale, posso-
no circolare anche in caso di bloc-
co del traffico.

GPL e metano garantiscono
inoltre una maggiore efficienza (in
termini di minori consumi e spese
di manutenzione veicolo) e costi
significativamente ridotti (rispetto
alla benzina, viaggiare a GPL
consente di risparmiare la metà,
mentre con il metano si arriva a
spendere addirittura un terzo).

La legge 239 del 23.08.2004
ha stabilito l'erogazione di nuovi
contributi. Chi acquista un veico-
lo nuovo con alimentazione ibrida
(GPL / metano e benzina) ottiene
uno sconto immediato di 1.500,00
€ sul prezzo di listino.

Viene invece riconosciuto un
incentivo di 650,00 € a chi instal-
la, presso un'autofficina autoriz-
zata, un impianto a GPL o a Meta-
no su un veicolo immatricolato da
meno di 3 anni. Ulteriori infor-
mazioni si possono trovare sul sito
internet www.ecogas.it o telefo-
nando al n° verde 800500503.

INCENTIVAZIONE BICI

ELETTRICHE E FUTURO

NOLEGGIO E DEPOSITO

CUSTODITO BICI PRESSO

LA STAZIONE FEROVIARIA

Tra le iniziative intraprese nel
2004 dal Comune di Castelfranco
Veneto per ridurre l'inquinamento
dell'aria, si segnala lo stanzia-
mento di 18.000,00 € di incentivi
per l'acquisto di bici elettriche. 

L'iniziativa, resa possibile
anche grazie ad un finanziamento
della Regione, è volta a promuo-
vere forme di mobilità sostenibile
e a sensibilizzare i cittadini ad un
minor uso dell'automobile, for-
nendo un mezzo alternativo e
innovativo (una bici elettrica
garantisce un'autonomia media di
30-35 km). L'incentivo comunale
erogato per ogni singola biciclet-
ta elettrica è stato di € 250,00. 

L'iniziativa ha riscosso un
notevole successo; nel giro di 2
mesi, infatti, i 73 contributi ero-
gabili sono stati tutti assegnati.

Al fine di favorire l'uso della
bicicletta per gli spostamenti nel
centro urbano, è intenzione del
Comune di Castelfranco realizza-
re a breve, in accordo con le Fer-
rovie, anche un punto di noleggio
di biciclette pubbliche e un depo-
sito custodito per le bici private in
un'area a fianco della Stazione fer-
roviaria. Ai pendolari della sta-
zione sarà così offerto un comodo
servizio protetto che permetterà di
spostarsi agevolmente senza l'au-
silio dell'auto.


