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 Ai sigg. SINDACI dei Comuni della Provincia di Vicenza  
PEC come da allegato  

   

e p.c. al Tavolo Tecnico Zonale c/o la Provincia di VICENZA  
PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net  

 

Oggetto: Controllo della qualità dell’aria nel 2019 
 

Sul sito internet della scrivente Agenzia è disponibile la “Relazione regionale della qualità dell’aria” per l’anno 2017. 
(http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/file-e-allegati/documenti/relazioni-regionali-della-qualita-
dellaria/Relazione_Annuale_Qualita_Aria_2017.pdf). Al suo interno sono riportati, tra l’altro, i dati del monitoraggio 
effettuato con le stazioni fisse presenti in Provincia di Vicenza. L’attività è ovviamente proseguita anche nel corrente anno 
e se ne darà conto nel 2019. 
I risultati evidenziano che, nel 2017, le principali criticità hanno riguardato il superamento diffuso sul territorio regionale 
del valore limite giornaliero per il PM10. Le medie annuali per il Benzo(a)pirene hanno superato il valore obiettivo annuale 
di 1.0 ng/m3 in diverse stazioni. Durante i mesi estivi si sono verificati numerosi superamenti della soglia di informazione 
per l’ozono. Il valore obiettivo per la protezione della salute umana per l’ozono, in riferimento al triennio 2015-2017, è 
stato superato in tutte le stazioni. Per quanto negli ultimi anni si sia registrata una riduzione delle emissioni di buona parte 
degli inquinanti atmosferici, la qualità dell’aria del Bacino Padano risulta ancora critica, specialmente in relazione alle 
polveri sottili, rendendo necessari ulteriori sforzi per la riduzione delle emissioni. 
Con la presente si desidera informare che, per il controllo della qualità dell’aria, il Dipartimento Provinciale di Vicenza 
dispone oltre che della suddetta rete fissa anche di alcune stazioni rilocabili. Queste ultime vengono di norma utilizzate 
nelle aree non monitorate dalla rete fissa secondo un programma annuale concordato con la Provincia. A titolo di esempio 
i comuni interessati nel 2018 sono Nove, Rosà, Torri di Quartesolo e Malo. 
In questo periodo è consuetudine pianificare l’attività del prossimo anno. Pertanto, con la presente, s’intende richiedere a 
codesto Comune una eventuale manifestazione d’interesse per quanto in oggetto, da esprimersi possibilmente entro 
venerdì 28 settembre 2018. 
Il laboratorio mobile è attrezzato di strumenti per il monitoraggio delle c.d. “polveri sottili” (PM10), dell’ozono, del 
monossido di carbonio, degli ossidi di azoto, biossido di zolfo, benzene, toluene, etilbenzene e xileni. Sui campioni di PM10 
vengono poi determinati, in laboratorio, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), tra cui il Benzo(a)Pirene, e alcuni metalli: 
Arsenico, Cadmio, Nichel e Piombo. In tal modo si ottiene una visione completa della qualità dell’aria, superiore a quella 
ottenibile con le stazioni fisse, seppure per un periodo di tempo limitato. 
Per effettuare le misurazioni è richiesto il supporto logistico del Comune dove si svolgono i rilevamenti ed in particolare la 
fornitura dell’energia elettrica. Per il resto l’attività è svolta a titolo non oneroso. 
La presente nota è rivolta ai Comuni finora mai monitorati o comunque non negli ultimi dieci anni. 
A disposizione per eventuali ulteriori informazioni al riguardo, si porgono distinti saluti. 
 

Allegati: n. 1 indirizzi PEC 
 

 IL RESPONSABILE 
 (dr Ugo Pretto) 

 

Responsabile del procedimento: dr Ugo Pretto 
Responsabile dell'istruttoria: p.i. Antonio Carollo 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV  
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ALLEGATO: Controllo della qualità dell’aria nel 2019 – INDIRIZZI PEC dei SINDACI dei Comuni 
 
AGUGLIARO segreteria@pec.comune.agugliaro.vi.it MONTE DI MALO montedimalo.vi@cert.ip-veneto.net  

ALBETTONE albettone.vi@cert.ip-veneto.net MONTEGALDELLA montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net 

ALTAVILLA 
VICENTINA 

altavillavicentina.vi@cert.ip-veneto.net  MONTEVIALE protocollo.comune.monteviale.vi@pecveneto.it 

ARSIERO comune.arsiero.vi@pecveneto.it MONTICELLO 
CONTE OTTO 

urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it  

ASIAGO asiago.vi@cert.ip-veneto.net  MOSSANO mossano.vi@cert.ip-veneto.net 

ASIGLIANO 
VENETO 

asiglianoveneto.vi@cert.ip-veneto.net  NANTO nanto.vi@cert.ip-veneto.net 

BOLZANO 
VICENTINO 

comunebolzanovic@legalmail.it  NOVENTA 
VICENTINA 

comunenoventavicentina@cert.legalmail.it 

BREGANZE breganze.vi@cert.ip-veneto.net  PEDEMONTE pedemonte.vi@cert.ip-veneto.net  

BROGLIANO prot.demografici.comune.brogliano.vi@pecveneto.it   PIANEZZE protocollo.pianezze.vi@cert.ip-veneto.net 

CALDOGNO caldogno.vi@cert.ip-veneto.net POSINA posina.vi@cert.ip-veneto.net 

CALTRANO comune.caltrano.vi@pecveneto.it  POVE DEL 
GRAPPA 

povedelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net  

CALVENE calvene.vi@cert.ip-veneto.net QUINTO 
VICENTINO 

quintovicentino.vi@cert.ip-veneto.net 

CAMPIGLIA 
DEI BERICI 

campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net ROMANO 
D'EZZELINO 

mail@pec.comune.romano.vi.it 

CAMPOLONGO 
SUL BRENTA 

campolongosulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net  ROTZO servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it 

CARRÈ carre.vi@cert.ip-veneto.net SALCEDO salcedo.vi@cert.ip-veneto.net  

CASSOLA protocollo@pec.comune.cassola.vi.it SAN NAZARIO sannazario.vi@cert.ip-veneto.net  

CASTEGNERO castegnero.vi@cert.ip-veneto.net SANTORSO santorso.vi@cert.ip-veneto.net  

CISMON DEL 
GRAPPA 

cismondelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net  SCHIAVON protocollo.comune.schiavon.vi@pecveneto.it  

FARA 
VICENTINO 

faravicentino.vi@cert.ip-veneto.net  SOLAGNA solagna.vi@cert.ip-veneto.net  

GALLIO gallio.vi@cert.ip-veneto.net SOSSANO comune.sossano.vi@legalmail.it  

GRISIGNANO 
DI ZOCCO 

grisignanodizocco.vi@cert.ip-veneto.net SOVIZZO sovizzo.vi@cert.ip-veneto.net 

LASTEBASSE lastebasse.vi@cert.ip-veneto.net  TEZZE SUL 
BRENTA 

tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net 

LONGARE longare.vi@cert.ip-veneto.net TONEZZA DEL 
CIMONE 

tonezzadelcimone.vi@cert.ip-veneto.net 

LUSIANA lusiana.vi@cert.ip-veneto.net  TORREBELVICINO torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net  

MARANO 
VICENTINO 

maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net VALLI DEL 
PASUBIO 

vallidelpasubio.vi@cert.ip-veneto.net  

MAROSTICA marostica.vi@cert.ip-veneto.net  VILLAGA villaga.vi@cert.ip-veneto.net 

MASON 
VICENTINO 

masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net ZANÈ comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it  

MOLVENA molvena.vi@cert.ip-veneto.net  ZOVENCEDO zovencedo.vi@cert.ip-veneto.net   
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