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I DOCUMENTI

TREVISO Se l’aria di Treviso è inqui-
nata la colpa non è, o almeno non
è esclusivamente, dell’aeroporto
Canova. A incidere è invece il traf-
fico veicolare che intasa le strade
trevigiane, in particolare la Noale-
se. Lo dice chiaramente la relazio-
ne della commissioneViaministe-
riale citando i rilevamenti fatti
dall’Arpav a partire dal 2010. Ac-
canto all’aumento dei voli, quello
ambientale è l’altro grande moti-
vo di conflitto tra Save/Aertre e i
comitati che si appongono ai lavo-
ri di adeguamento dello scalo e
all’aumento dell’attività. Ma la
Viamette nellemani della società
aeroportuale un’arma potentissi-
ma: un documento ufficiale, tim-
brato dal Ministero dell’Ambien-
te, che assolve, con tanto di certifi-
cazione scientifica dell’Arpav, l’at-
tivitàdell’aeroporto.

LA RELAZIONE
La questione ambientale occu-

pa buona parte delle prime 35 pa-
gine della relazione, quella incen-
trata sulle premesse al parere - po-
sitivo - e alla prescrizioni a corol-
lariodelMasterplanda54milioni
che detta i tempi di adeguamento
dello scalo. A pagina 20 i commis-
sari Via scrivono, citando le con-
clusioni di un periodo di misura-
zioni degli inquinanti nell’aria
realizzato dall’Arpav in più punta-
te dal 2010 al 2017: «Si ribadisce
quanto già valutato delle prece-
denti relazioni tecniche ovvero
che essendo l’aeroporto situato in
prossimità di arterie molto traffi-
cate risulta difficile distinguere il
contributo di ciascuna sorgente

emissiva sulla qualità complessi-
va dell’aria monitorata». Un pas-
saggio fondamentale questo, per-
ché consente alla Via di sottoli-
neare che “i dati raccolti non han-
no consentito di individuare un
segnale chiaramente correrabile
all’attivitàdell’aeroporto”.

GLI STRUMENTI
L’Arpav ha condotto le sue ana-

lisi basandosi inizialmente sulla
centralina presente in via Lancie-
ri che, scrive la Via “rileva le con-
centrazioni di inquinanti della cit-
tà di Treviso e non sembra essere
influenzata dall’esercizio dell’ae-
roporto tanto è vero che il Propo-
nente (Save ndr) evidenzia l’assen-
za di correlazione tra le giornate
di superamento dei valori limite e
l’andamento del traffico nello sca-
lo” ma che viene considerata “po-
co significativa della zona aero-
portuale” in quanto situata a una
certa distanza. Molto più impor-
tante è stato invece
l’apporto della cen-
tralina fissa presen-
te in aeroporto dal
giugno 2011 e gesti-
ta dall’Ente Zona
Industriale di Por-
to Marghera. Ma
non solo: Arpav,
nel corso degli an-
ni, ha eseguito
campagne dimoni-
toraggio (una nel
2011, due nel 2012,
una nel 2013, una
nel 2016 e una nel
2017) anche con
stazioni mobili per
verificare la quali-
tà dell’aria attorno
al Canova. Il risul-
tato di tutto questo lavoro, com-
preso il monitoraggio quotidiano,
lo si trova a pagina 21 del parere
della Via e riporta un passaggio
della relazione Arpav nel 7marzo
scorso che dice: “L’indice di quali-
tà dell’aria durante il periodo di
campionamento permette di rap-
presentare sinteticamente lo sta-
to di qualità dell’aria. Il calcolo di
tale indice per la campagna ese-

guita a Treviso-Aeroporto Cano-
va ha evidenziato che la maggior
parte delle giornate si sono atte-
state sul valore di qualità dell’aria
accettabile”. Da qui la conclusio-
ne dei commissari Via: «La pre-
senza dell’aeroporto non sembra
avere un ruolo determinante ne
caratterizzare la qualità dell’aria
delle aree urbane della città di
Treviso. Dal confronto dei moni-
toraggi Arpav svolti nel corso di
un periodo lungo e significativo
(2010-2016), nonostante il traffico
dello scalo sia aumentato, non so-
no emersi peggioramenti o trend
tali da rendere l’attività dall’aero-
porto discriminante o percepibile
ai fini emissivi».

PRESCRIZIONI
Detto questo, la commissione

Via ha comunque posto dei pa-
letti al Masterplan pretendendo
un piano per l’abbattimento
dell’inquinamento acustico e un
monitoraggio ambientale conti-
nuo, oltre a contributi per riqua-
lificare laNoalese con l’obiettivo
di renderepiù fluido il traffico.

PaoloCalia

I “berretti verdi” contro il Terraglio est
mille firme per salvare Sant’Antonino
LA PROTESTA

TREVISO «Abbiamo la cittadella
sanitaria, il progetto per il pas-
saggio del Terraglio Est, la tan-
genziale, il depuratore e adesso
anchegli aerei che virano sopra
le case. Sant’Antonino rappre-
senta l’epicentro dei problemi
legati alla viabilità e allamobili-
tà in generale». Sono queste le
voci emerse ieri pomeriggio dal-
la marcia dei “berrettini verdi”
per salvare il quartiere. È stata
ribattezzata così la manifesta-
zione organizzata dal gruppo
Salvaguardia ambiente Treviso
e Casier che ha richiamato in
strada oltre 200 residenti. L’as-
sociazione ha già raccoltomille
firme per chiedere interventi
volti a ridurre l’impatto del traf-
fico su Sant’Antonino. E adesso
annuncia che ne raccoglierà al-
tre 500 per proporre una delibe-
ra di iniziativa popolare da di-
scutere a palazzo dei Trecento.
«Le amministrazioni hanno
sempre accolto positivamente
le nostre proposte – dice Giam-

paolo Rasera, componente del
consiglio direttivo della onlus –
mapoi non se ne èmai fatto nul-
la».

NEMICO DICHIARATO
Da queste parti il nemico nu-

mero uno oggi si chiama Terra-
glio Est. Ora si ferma a Dosson.
Ma il Comune ha già chiarito
chedeve essere completato fino
alla tangenziale, all’altezza del-
la rotatoriadel Ca’ Foncello. Per
l’associazione sarebbe un disa-
stro. I residenti hanno piantato
dei picchetti nel campo in corri-
spondenza di via Fuin per mo-
strare plasticamente il traccia-
to previsto nel progetto, passan-
do sotto via Sant’Antonino, ed

evidenziare la quantità di prato
che verrebbe mangiata dalla
nuova strada larga 14metri. Ieri
un gruppo di ragazzi si è posi-
zionato in mezzo al “corridoio”
esibendo una serie di cartelli -
“Ne abbiamo pieni i polmoni”,
“Questa sarebbe la vostra atten-
zione per i quartieri?”, “Mante-
nete le promesse piste ciclabili”
- e facendo dei balzi al ritmo di
“Chinon salta vuole il Terraglio
est”. «Deve fermarsi a Dosson.
Tanto più che ora sembrano
sparite anche le mitigazioni co-
me la realizzazione in trincea –
spiegaRasera – bisogna fare tut-
to il possibile per liberalizzare
l’autostrada A27, che di fatto è
parallela e nel punto più vicino
dista appenadue chilometri».

IL NODO CITTADELLA
Poi c’è il nodo dei parcheggi

della nuova cittadella sanitaria.
Il piano ne prevede mille in più
rispetto ad oggi, per un totale
che arriverà a 3mila. L’associa-
zione chiede all’Usl di dimezza-
re quelli nuovi, fermandosi a
500. «Strade e parcheggi sono

inesorabili attrattori di traffico.
A tutti questi, poi, se ne potreb-
bero aggiungere altri 200 o 300
nelpiazzaledel depositoMom–
sottolinea Rasera – i nuovi par-
cheggi possono essere dimezza-
ti, magari realizzando un park
rialzato nel piazzale di viaOspe-
dale o nella stessa area oggi del-
la Mom. I soldi risparmiati po-
trebbero essere poi usati per
progetti dimobilità lenta». L’as-
sociazione chiede di valutare

un servizio di bus navetta gra-
tuito per l’ospedale dai parcheg-
gi del casello di Treviso Sud e
dello stadio Tenni. Così come
un piano di mobilità casa-lavo-
roper i dipendenti dell’Usl. Allo
stesso tempo domanda di non
cancellare del tutto i parcheggi
in Prato della Fiera: »Per non
spostare il problema da un
quartiere all’altro».

MauroFavaro
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Città e ambiente

LE PRESCRIZIONI
PERÒ IMPONGONO
PIANI DI MONITORAGGIO
PER TENERE
SOTTO CONTROLLO
L’ASPETTO AMBIENTALE

(mf) «ASant’Antonino la
situazioneèesplosiva.
L’assessoreSandroZampese,
cheèdellazona,potrebbe farsi
unripassosullecondizionidel
quartiere».Lapunturaarriva
daRobertoGrigoletto, ex
vicesindaco,oggi consiglieredi
opposizionedelPd. «Siamo
seduti suunapolveriera, c’ègià
lacittadelladella salute.
Realizzareanche ilTerraglio
Estvorrebbedire fardiventare
lasituazionedavvero
esplosiva». Ieriè sceso instrada
assiemeaStefanoPelloni e
AntonellaTocchetto. EpoiGigi
Calessoeungruppodi ragazzi
diDjango. Ilnuovoproblema
riguarda ilpassaggiodegli
aereidelCanovasopra le case.
«Questaamministrazionenon
ha fattonemmeno
un’osservazione inmerito».

«In questo quartiere
situazione esplosiva»

Gigoletto

(m.f) «Acausadell’aumento
deivoli alCanova,avvenuto in
barbaaqualsiasi regola, ora le
nostrecasehannoperso il30%
delvalore. SeSavevuole
continuaresuquesta strada,
allorapaghi la
delocalizzazionedi chiabita
sotto le rottedegli aerei. Sono
molte lepersonegiàdispostea
spostarsi altrove».Dante
Faraoni,portavocedel
comitatodi cittadini chesi
battecontro l’ampliamentodel
Canova, replicacosì aEnrico
Marchi,presidentediSave, che
ieri se l’èpresaconchi «ha
costruito lacasaaccanto
all’aeroportoepoipretendedi
spostarlo». Il comitato
sottolineache lacommissione
Viahadato l’okayalmaster
plancheal 2030prevede22.500

movimentiall’anno,magiànel
2018 ilCanovaèarrivatoa
operare22.911movimenti,
comeconfermano idatidi
Assaeroporti. «Prima
dell’ampliamentoavrebbero
dovutoarrivare lemitigazioni
– incalzaFaraoni – invece
l’aeroportoègiàal2030».
Infine, il riferimentoal21%dei
decolli “dirottato” sopra le case
delquartieria suddiTreviso.
Vuoldireche2.400aerei
all’annosaliranno indirezione
diSanZenoeSanLazzaro, per
poiviraresulla lineadella
tangenziale.
«ÈTrevisochevuole
l’aeroporto.Allorasi sacrifichi
–concludeFaraoni–: un
comunenonpuòvolere
l’aeroportoe lasciare tutti i
disagiaunaltrocomune».

«Le nostre case deprezzate del 30%:
Save risarcisca chi abita sotto le rotte»

Il Comitato

IN 200 AL CORTEO
ORGANIZZATO
PER CHIEDERE LO STOP
AL PROLUNGAMENTO
E INTERVENTI PER
RIDURRE IL TRAFFICO

Primo Piano

Inquinamento: aeroporto “assolto”

MOVIMENTO Un aereo in fase di atterraggio: i dati Arpav dicono che il traffico aereo non incide sulla qualità dell’aria in città

«LO SCALO SI TROVA
IN PROSSIMITÀ
DI STRADE TRAFFICATE
È IMPOSSIBILE
DISTINGUERE
L’INCIDENZA DI TUTTI»

` La relazione si basa sulle rilevazioni fatte dall’Arpav
«Nei giorni di monitoraggio i valori sono stati accettabili»

` La commissione Via analizza i dati sulla qualità dell’aria
«La presenza del Canova non incide sulle aree urbane»

LA MOBILITIZIONE I berretti verdi e il cartello simbolo della protesta

roberto
Rettangolo


