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Premesse 
 
Per inquinamento atmosferico si intende, secondo il D.P.R. 24.05.1988, n. 203 e successiva 
modifica apportata dall’art. 268 del D.P.R. 03.04.2006, n. 152: “Ogni modificazione dell’aria 
atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con 
caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità 
dell’ambiente oppure tale da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi 
dell’ambiente”. 
 
L’obiettivo della disciplina ambientale è quello di promuovere la qualità della vita umana anche 
attraverso la salvaguardia ambientale. 
 
Tra gli strumenti utilizzati per conoscere la qualità dell’aria in un’area, ci si avvale delle 
concentrazioni degli inquinanti rilevate dalla rete di monitoraggio dell’ARPAV, gli inquinanti 
dipendono dalle sorgenti emissive e della loro distribuzione del territorio, nonché dell’ambito 
territoriale inteso come orografia, dalle condizioni meteo-climatiche e dalla distribuzione della 
popolazione e degli insediamenti produttivi. 
Questi criteri sono necessari per elaborare i piani un piano d’azione e per programmare gli 
interventi per il contenimento dell’inquinamento atmosferico. 
 
Gli inquinanti normati a livello europeo e nazionale sono le polveri, ossidi di azoto, monossido di 
carbonio ossidi di zolfo, idrocarburi policiclici aromatici, metalli. 
 
La normativa richiede alla Regioni di effettuare una valutazione della qualità dell’aria e di 
individuare degli interventi per raggiungere gli obiettivi di mantenimento e risanamento. 
 
Tutt’ora il documento normativo di indirizzo e di riferimento per tutti i Comuni del territorio 
regionale è il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera approvato dal Consiglio 
Regionale con propria deliberazione n. 57 del 11.11.2004 e dalla successiva DGRV n. 3195/2006 
che suddivide il territorio regionale classificandolo in base alla loro “densità emissiva” (quantità di 
inquinante su unità di superficie). 
 
Il Comune di Ponte San Nicolò è stato inserito come “A1 Provincia” quelli con densità emissiva 
compresa tra 7 t/a km2 e 20 t/a km2 e per questo deve predisporre un piano che contenga una serie 
di azioni dirette e strutturali da adottare nel proprio territorio di competenza per contenere 
l’inquinamento atmosferico. 
 
Il piano si concentrerà sull’andamento delle concentrazioni degli inquinanti e sulle azioni dirette o 
emergenziali condivise anche a livello di area metropolitana di Padova, nell’ambito del Tavolo 
Tecnico Zonale. 
Tra di esse spiccano le limitazioni del traffico alle auto no-kat euro 0 euro 1 come da ordinanza n. 
110 del 08.11.2010, l’abbassamento di 1° C negli ambienti abitativi e non superiore a 19°C per gli 
impianti termici ad uso riscaldamento civile che funzionano a gasolio come da ordinanza n. 94 del 
25.10.2010. 
Dette iniziative sono dettate a ridurre i consumi di combustibile fossile e le emissioni in atmosfera. 
 
Rispetto alla precedente normativa ora è imposto anche il monitoraggio delle polveri sottili PM2,5, 
ovvero le polveri più facilmente respirabili per le loro dimensioni ridotte; il Comune di Ponte San 
Nicolò chiederà la collaborazione ad Arpav, per l’installazione di centraline mobili per la 
rilevazione di detto inquinante, tuttora il riferimento a detto inquinante è quello proveniente dalle 
centraline della vicina città di Padova. 
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Informazioni generali 
 
Inquadramento del territorio 
Ponte San Nicolò, con le sue tre frazioni, Roncaglia, Roncajette e Rio, è un comune che si estende 
in un’area pianeggiante di 13,50 kmq a sud-est della città di Padova. 
 
Dati specifici del Comune 
L’altitudine varia tra un massimo di 10 metri sul livello del mare (frazione di Roncaglia) fino a 5 
metri sul livello del mare (frazione di Roncajette). La casa comunale è situata a 8 metri sul livello 
del mare. Esso dista 7 km dal capoluogo di provincia al quale è collegato dalla strada statale 516 
detta “Piovese” confina con i comuni di Legnaro, Polverara, Casalserugo ed Albignasego. 
 
La popolazione attuale conta circa 13.300 abitanti, la percentuale di territorio in ambito urbano 
corrisponde al 35% circa 5 kmq, il numero di edifici civili presenti nel territorio ammonta a 2292 
unità, abitate da 5419 nuclei famigliari. Il Comune ha provato una crescita demografica che ha visto 
dal 1971 ai primi anni ‘90 il raddoppio della popolazione mentre negli ultimi anni c’è stato un 
sostanziale rallentamento dell’aumento di cittadini. 
 
Il Comune di Ponte San Nicolò è attraversato da quattro arterie stradali sovracomunali:  
- la strada statale 516 che attraversa il territorio da ovest-nord-ovest a est-sud-est; 
- il raccordo autostradale tra la A4 Venezia - Brescia e la A13 Padova - Bologna che taglia a metà 

il territorio da est ad ovest; 
- la variante alla strada provinciale 36 "dell’Olmo" nella parte nord-est confinante con il comune 

di Legnaro 
- la tangenziale alla città di Padova nel tratto di Corso Esperanto, infrastruttura extracomunale di 

proprietà e competenza del comune di Padova ma che insiste sul territorio di Ponte San Nicolò. 
Circa la dotazione di infrastrutture si segnala che l’area veicolare (pubblica e privata) da GIS risulta 
essere di 805.344 mq (0,8 Kmq) compresa l’autostrada. 
 
Contesto programmatico 
Il comune di Ponte San Nicolò ha adottato ed approvato il Piano Regolatore Generale il quale è 
stato quasi completamente attuato (una stima attendibile può essere del 90%), ha adottato ed 
approvato il piano di zonizzazione acustica, il quale dovrà essere riveduto in quanto presenta delle 
incongruità rispetto ai comuni contermini; si è nel frattempo avviata la redazione del P.A.T.; 
 
Mobilità e trasporti 
Come detto precedente il comune di Ponte San Nicolò essendo attraversato da quattro arterie 
stradali sovracomunali quali a strada statale 516 che attraversa il territorio da ovest-nord-ovest a est-
sud-est , il raccordo autostradale tra la A4 Venezia - Brescia e la A13 Padova - Bologna che taglia a 
metà il territorio da est ad ovest , la variante alla strada provinciale 36 "dell’Olmo" nella parte nord-
est confinante con il comune di Legnaro e da una infrastruttura extracomunale, la tangenziale alla 
città di Padova nel tratto di Corso Esperanto, rileva una considerevole traffico veicolare. 
 
Quadro delle conoscenze sulla natura ed entità dell’inquinamento. 
A Ponte San Nicolò è stato eseguito un monitoraggio della qualità dell’aria dal Dipartimento 
Provinciale ARPAV di Padova nell’ambito del programma di valutazione dell’inquinamento 
atmosferico nei Comuni della cintura urbana. 
L’obiettivo era quello di fornire una valutazione dello stato dell’ambiente atmosferico attraverso 
l’analisi della concentrazione degli inquinanti rilevati dal mezzo mobile posizionato dal 22/12/2004 
al 11/01/2005 per un totale complessivo di 20 giorni in Via G. Marconi lungo la S.S. 516. 
La valutazione consisteva nel confronto critico dei livelli degli inquinanti con i “limiti” previsti 
dalla normativa vigente per tempi di esposizione a breve e/o a lungo termine. 
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Un secondo monitoraggio è stato eseguito con una centralina mobile lungo la ex strada Provinciale 
dell’Olmo” ora via C. Giorato all’interno della scuola elementare di Ponte San Nicolò, per 
monitorare gli inquinanti in una zona più periferica rispetto a quella seguita da Arpav nel 
precedente rapporto. 
Il monitoraggio è stato eseguito da LegaAmbiente dal 27 novembre al 3 dicembre 2008, 
contemporaneamente con un controllo presso la città di Padova in modo da poter compare i dati 
estrapolati. 
 
Si riporta di seguito uno stralcio delle conclusioni del monitoraggio eseguito da Arpav dal 
22/12/2004 al 11/01/2005 
 
Prima di procedere in dettaglio al commento dei dati relativi ai singoli inquinanti è necessario 
premettere alcune importanti considerazioni sull’impostazione metodologica del presente rapporto e 
sui relativi criteri di valutazione. 
La valutazione dello stato di qualità dell’aria nel Comune di Ponte San Nicolò è stata svolta 
attraverso una campagna di misura con mezzo mobile posizionato in Via Marconi dal 22/12/2004 al 
01/01/05, per un totale complessivo di 20 giorni. 
 
L’analisi presentata nel Capitolo 2 riguarda la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa 
vigente e, ove possibile, il confronto con i dati medi rilevati nel corrispondente periodo presso le 
stazioni fisse di Arcella e Mandria ubicate nel Comune di Padova. 
La valutazione e l’interpretazione dei limiti di qualità dell’aria a breve e a lungo termine secondo 
l’impostazione prevista dall’attuale normativa richiede alcune precauzioni. I limiti elencati in 
Tabella A.I e Tabella A.II (Appendice I) si intendono studiati principalmente per la valutazione 
dello stato di qualità dell’aria monitorato con stazioni fisse rispondenti a precisi criteri di 
posizionamento e numero minimo di dati raccolti. Inoltre, è necessario ricordare che le 
considerazioni sullo stato di qualità dell’aria saranno riferite principalmente ai valori limite tal quali 
(senza margini di tolleranza), cioè in relazione ai possibili effetti sanitari e ambientali riconducibili 
al superamento di questi limiti. L’analisi dei superamenti dei valori limite aumentati dei margini di 
tolleranza1 previsti dal DM 60/02 è invece funzionale ai programmi di gestione della qualità 
dell’aria, cioè alla valutazione operativa degli effetti ambientali prodotti dall’applicazione dei piani 
di risanamento, azione e mantenimento (in fase di definizione presso la Regione, cfr. Appendice I, 
paragrafo I.2). 
 
Visto che il monitoraggio con mezzo mobile e/o campionatori passivi non può sempre garantire 
tutte le condizioni di rappresentatività spaziale (ubicazione rispetto alle principali fonti di pressione) 
e temporale (numero di campioni raccolti) previste dalla normativa vigente per le stazioni di tipo 
fisso, la verifica del rispetto dei limiti, in particolare quelli a lungo termine, per i dati raccolti nel 
Comune di Ponte San Nicolò deve essere considerata con valore indicativo. È evidente che il 
giudizio riferito ai valori limite a lungo termine è di tipo ‘presuntivo’ perché può essere confermato 
inequivocabilmente solo dall’analisi dei dati rilevati con un monitoraggio in continuo di durata 
almeno annuale. È inoltre evidente che le conclusioni di seguito presentate sono riferite 
esclusivamente al punto di monitoraggio con mezzo mobile (Via Marconi) e quindi solo 
parzialmente2 allo stato generale di qualità dell’aria presente in tutto il Comune di Ponte San 
Nicolò (la cui valutazione complessiva richiede un’analisi molto più approfondita). 
 
Il confronto dei valori medi degli inquinanti monitorati durante lo stesso periodo presso le stazioni 
fisse di Arcella e di Mandria ubicate nel Comune di Padova serve esclusivamente per definire se, a 
seguito del monitoraggio nel territorio del Comune di Ponte San Nicolò, è possibile individuare 
elementi di valutazione comuni con una realtà urbana di cui sono noti i principali elementi di 
criticità (anche se spesso differenti per significatività, composizione e numero delle fonti di 
pressione). Invece, il riferimento all’andamento caratteristico del ‘mese tipo’ rappresenta un 
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tentativo di approccio ‘climatologico’ per inquadrare in una prospettiva ‘a lungo termine’ i limitati 
periodi di monitoraggio effettuati con mezzo mobile nel Comune di Ponte San Nicolò. 
Tali confronti servono, in definitiva, per fornire un commento sulla possibile tendenza in atto, 
sull’estensione territoriale, sull’entità e sulla stagionalità dell’inquinamento atmosferico in 
Provincia di Padova. 
 
Il Comune di Ponte San Nicolò è stato inizialmente classificato dal Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera (2003) per tutti gli inquinanti in fascia C (bassa criticità) e, quindi, 
l’obiettivo del presente monitoraggio è anche fornire una base conoscitiva utile per una più 
appropriata classificazione del territorio comunale da inserire eventualmente nei prossimi 
aggiornamenti del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. 
 
Di seguito riassumiamo le principali conclusioni sul monitoraggio dello stato di qualità per: 
biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO2), ozono (O3), polveri 
fini (PM10), benzo(a)pirene (IPA), benzene (C6H6). 
La concentrazioni di biossido di zolfo (SO2) sono risultate ampiamente inferiori ai limiti previsti 
dalla normativa (cfr. paragrafo 2.1). 
Analogamente, per il monossido di carbonio (CO), non sono mai stati registrati superamenti del 
valore limite di protezione della salute (cfr. paragrafo 2.2). 
Il biossido di azoto (NO2) ha registrato 2 superamenti del valore limite di protezione della salute a 
breve termine (200 �g/m3, DM 60/02). 
Si ricorda che la normativa prescrive un numero massimo di 18 superamenti/anno di tale limite. 
Invece, non è mai stato verificato il superamento della soglia di allarme (400 �g/m3, per 3 ore 
consecutive, DM 60/02). 
Rispetto alla valutazione dei parametri a lungo termine il monitoraggio dal 22/12/04 al 11/01/05 ha 
evidenziato una concentrazione media di 95 �g/m3 e cioè indicativamente superiore al valore limite 
annuale di protezione della salute (40 �g/m3, DM 60/02). È evidente che si tratta di una valutazione 
impropria rispetto ai parametri a lungo termine sopra elencati che però fornisce comunque 
un’indicazione di “tendenza” da confrontare con i valori medi registrati nel corrispondente periodo 
di monitoraggio presso le stazioni fisse di Arcella (93 �g/m3) e di Mandria (44 �g/m3) presenti 
nell’area urbana di Padova. Il confronto delle concentrazioni di biossido di azoto (NO2) monitorate 
con mezzo mobile dal 22/12/2004 al 11/01/2005 nel Comune di Ponte San Nicolò ha evidenziato un 
sostanziale allineamento con l’andamento dei valori medi caratteristici dell’anno tipo per l’area 
urbana di Padova (cfr. paragrafo 2.4). 
 
L’ozono (O3) è un inquinante tipicamente secondario il cui monitoraggio è fondamentale durante il 
periodo “estivo” perché la sua formazione nell’atmosfera a livello del suolo origina dall’innesco 
fotochimico (radiazione solare) di una complessa serie di reazioni che coinvolgono gli ossidi di 
azoto e le sostanze organiche volatili. 
Il recente D.Lgs. 183/04 ha semplificato notevolmente la normativa di settore per l’ozono 
introducendo nuovi limiti per la protezione della salute e della vegetazione. 
I dati ambientali di ozono (O3) rilevati durante il monitoraggio dal 22/12/2004 al 11/01/2005 in via 
Marconi nel Comune di Ponte San Nicolò non forniscono elementi di valutazione utili per definire 
lo stato di qualità dell’aria per questo inquinante (cfr. paragrafo 2.3). 
È comunque possibile rilevare che le concentrazioni di ozono (O3) monitorate con mezzo mobile 
hanno evidenziato un sostanziale allineamento con l’andamento dei valori medi caratteristici per 
l’anno tipo nell’area urbana di Padova (cfr. paragrafo 2.3). 
Le polveri fini (PM10) rappresentano la parte più rilevante dell’inquinamento atmosferico nelle 
principali aree urbane del Veneto. Il DM 60/02 stabilisce per il PM10 due limiti per la protezione 
della salute da valutare in riferimento a differenti periodi di esposizione: a breve termine (media 
giornaliera) e a lungo termine (media annuale). Il parametro di valutazione a breve termine fissa un 
limite massimo di 35 superamenti/anno del valore medio giornaliero di 50 �g/m3; invece, il 
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parametro di valutazione a lungo termine prescrive un limite massimo alla concentrazione media 
annuale uguale a 40 �g/m3. 
Rispetto al valore limite giornaliero, durante la campagna di monitoraggio con mezzo mobile sono 
stati rilevati 9 superamenti (su 13 campioni) del limite di protezione della salute di 50 �g/m3 
previsto dal DM 60/02 (cfr. paragrafo 2.5). Nel corrispondente periodo presso le stazioni fisse 
ubicate nell’area urbana di Padova sono stati registrati 11 superamenti ad Arcella (su 14 campioni) 
e 7 a Mandria (su 11 campioni). 
 
Critica è anche la valutazione del PM10 rispetto al limite di protezione della salute a lungo termine.  
Il valore medio delle polveri fini registrato nel Comune di Ponte San Nicolò durante il periodo di 
monitoraggio è risultato uguale a 83 �g/m3 e quindi indicativamente superiore al limite annuale di 
protezione della salute previsto dal DM 60/02 (40 �g/m3). Concentrazioni medie analoghe sono 
state registrate, nel medesimo periodo, presso la stazione fissa di Arcella (87 �g/m3) e 
sensibilmente inferiori a Mandria (67 �g/m3) nel Comune di Padova.  
Come evidente dalla scheda tecnica, allegata nel capitolo 4 e redatta sulla base dei dati disponibili 
nel febbraio 2005, è risultata una significativa correlazione con le concentrazioni di polveri fini 
PM10 registrate nel periodo corrispondente presso le stazioni fisse di Arcella e Mandria ubicate nel 
Comune di Padova. L’analisi statistica dei dati ha portato a stimare per la media annuale un valore 
di concentrazione superiore al limite di protezione della salute e pertanto è stata inoltrata al 
competente Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova la proposta di classificazione del 
Comune di Ponte San Nicolò in zona A (alta criticità) per il PM10. 
 
Il benzo(a)pirene (IPA) ha evidenziato durante il monitoraggio dal 22/12/04 al 11/01/05 un valore 
medio di concentrazione uguale 6.1 ng/m3 e, quindi, indicativamente superiore al limite annuale di 
1 ng/m3 stabilito dal DM 25/11/94 (cfr. paragrafo 2.6). È evidente che, come già più volte 
ricordato, si tratta di una stima indicativa (perché basata su un numero di campioni limitato n=2) 
che, se riferita al limite annuale di 1 ng/m3, fornisce una valutazione di tendenza da confrontare con 
i valori medi registrati nel corrispondente periodo presso le stazioni fisse di Arcella (3.2 ng/m3) e 
Mandria (2.2 ng/m3) nell’area urbana di Padova. 
Inoltre, poiché il benzo(a)pirene è determinato analiticamente per estrazione chimica dai campioni 
di polveri fini ne consegue che anche per questo inquinante valgono, almeno in parte, le 
considerazioni viste in precedenza a proposito del PM10. 
Le concentrazioni di PM10 e benzo(a)pirene monitorate dal 22/12/2004 al 11/01/2005 nel Comune 
di Ponte San Nicolò sono risultate in linea con quelle rilevate nel medesimo periodo presso le 
stazioni fisse di Arcella e Mandria nell’area urbana di Padova ove rappresentano i principali e più 
significativi elementi di criticità dello stato di qualità dell’aria (si tratta comunque di una 
valutazione che è estendibile a tutti i più importanti centri e agglomerati urbani in Provincia di 
Padova). 
 
Le concentrazioni di benzene (C6H6) non sembrano destare problemi per il rispetto del limite 
annuale di protezione della salute stabilito dal DM 60/02 (cfr. paragrafo 2.7). I dati medi ambientali 
rilevati durante il monitoraggio dal 22/12/2004 al 11/01/2005 in Via Marconi sono risultati uguali a 
6.1 �g/m3 e quindi indicativamente inferiori al limite di 10 �g/m3 previsto dal DM 60/02 (valido 
fino al 31/12/2005) anche se superiori al limite di 5 �g/m3 previsto dal DM 60/02 (valido dal 
2010). La concentrazione media di benzene registrata nel Comune di Ponte San Nicolò risulta 
esattamente in linea con il valore medio rilevato presso la stazione di Mandria PD (6.1 �g/m3) e 
sensibilmente inferiore al valore medio registrato presso la stazione di Arcella (9.6 �g/m3) ubicate 
nel Comune di Padova. Inoltre c’è da rilevare che la concentrazione di benzene monitorata in Via 
Marconi è certamente sovrastimata rispetto alle presumibili condizioni medie presenti nel Comune 
di Ponte San Nicolò perché il punto di misura considerato (hot spot’) è situato in corrispondenza di 
un tratto stradale a intenso traffico veicolare. 



 7 

Sulla base degli elementi di giudizio raccolti attraverso il monitoraggio con mezzo mobile, la 
classificazione territoriale del Comune di Ponte San Nicolò proposta dal Piano Regionale di Tutela 
e Risanamento dell’Atmosfera (zona C a bassa criticità) non coincide almeno per il PM10 e 
presumibilmente per le considerazioni viste in precedenza anche per il benzo(a)pirene e il biossido 
di azoto con quanto verificato sperimentalmente dal 22/12/2004 al 11/01/2005 nel punto di misura 
ubicato in Via Marconi. 
 
Concludendo in estrema sintesi, il monitoraggio dello stato di qualità dell’aria nel Comune di Ponte 
San Nicolò ha evidenziato gli elementi di criticità tipici delle principali aree urbane del Veneto, in 
particolare polveri fini (PM10), benzo(a)pirene (IPA) e biossido di azoto (NO2), In ordine sono poi 
da ricordare anche il benzene (C6H6) e nel periodo estivo l’ozono (O3) che richiedono un costante 
monitoraggio e una periodica attenta valutazione. 
 
Scheda sintetica di valutazione 
La scheda ha l’obiettivo di fornire una valutazione sintetica dello stato di qualità dell’aria rilevato 
durante il monitoraggio dal 22/12/2004 al 11/01/2005 per un totale di 20 giorni di posizionamento 
del mezzo mobile in Via Marconi nel Comune di Ponte San Nicolò. 
Nella scheda sono riportate in sintesi: 
� �la motivazione del monitoraggio e le caratteristiche del punto di misura con l’esatta indicazione 

dell’ubicazione del mezzo mobile e degli eventuali campionatori passivi (incluse le coordinate 
geografiche); 

� �gli indicatori di qualità dell’aria selezionati, il riferimento normativo, il relativo giudizio 
sintetico e il resoconto dei principali elementi di valutazione considerati (come evidente, il 
giudizio sintetico espresso per ciascun indicatore non può riassumere completamente la 
valutazione esposta in dettaglio nel Capitolo 2 e 3); 

� �la tavola tematica che visualizza graficamente il posizionamento del mezzo mobile sul territorio 
rispetto ai fogli di cartografia tecnica regionale (C.T.R.N. 5.000); 

� �la proposta di zonizzazione del territorio comunale per il PM10 trasmessa al competente Tavolo 
Tecnico Zonale. 
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Si riporta di seguito uno stralcio del monitoraggio eseguito da LegAmbiente dal 27/11/2008 al 
03/12/2008 
 
Il monitoraggio svoltosi nel Comune di Ponte San Nicolò, dal 27 novembre al 3 dicembre ha dato i 
seguenti risultati, comparati in tabella con i dati rilevati da ARPAV negli stessi giorni a Padova. 
I risultati sono i seguenti: 
�

�
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Come si può vedere dalla tabella n° 1, che rappresenta la concentrazione rilevata nelle 24 ore, il 
limite di 50 microgrammi/mc da non superare per più di 35 volte all’anno imposto dal D.M.A. 
60/02, è stato oltrepassato 2 giorni su 5. 
Nel grafico sottostante vengono visualizzati i valori rilevati giorno per giorno sia a Ponte San 
Nicolò che a Padova, rappresentati con colonne affiancate di colore diverso.�

�
��������	
��������������������	�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������� ��!�������"��������#�������$��%������$���������#��������
������#���������!�. 
 
Nel grafico è possibile visualizzare il confronto tra i dati rilevati dalla centralina mobile di 
Legambiente a Ponte San Nicolò e quelli rilevati dalla stazione di rilevamento dell’ARPAV situata 
alla Mandria. A Ponte San Nicolò la concentrazione di PM10 è paragonabile a quella rilevata a 
Padova. 
Va tenuto presente che le giornate del 28 novembre e del 2 dicembre sono state caratterizzate dalla 
presenza di pioggia. I fenomeni atmosferici come la pioggia e il forte vento riducono la 
concentrazione di PM10 perché la pioggia lo porta a terra e il vento lo disperde. Le rilevazioni, 
infatti, sono basse il 29 dicembre e il 3 dicembre, giornate successive agli eventi piovosi. Per 2 
giorni su 5 si è superato il limite di legge giornaliero da non oltrepassare per più di 35 volte all’anno 
mentre un altro giorno si sono comunque superati i 40 microgrammi/mc (28 novembre – 43 
microg/mc). 
Secondo il DM 60/02 si può sforare il limite all’incirca un giorno su dieci nell’arco dell’anno, ma in 
Veneto i superamenti avvengono in media ogni 3 – 4 giorni su base annuale. 
È importante rilevare che alcune categorie di persone corrono un rischio maggiore degli altri: i 
bambini, gli anziani, le persone che vivono vicino ad una grande strada molto trafficata hanno una 
più alta probabilità di subire danni se esposti ad elevate concentrazioni di PM10. 
Va tenuto inoltre presente che il concetto di soglia non ha alcun senso biologico: vi sono effetti 
anche a concentrazioni molto basse, sui 10-20 g/m³ come � confermato dalle ultime linee guide 
OMS. Ma l’inquinamento non agisce solo sui soggetti fortemente compromessi, e su quelli che 
stanno solo un pochino meglio che peggiorano le proprie condizioni, ma aumenta anche il rischio di 
nuove malattie negli individui sani che fanno parte della popolazione esposta. 
Il campionamento effettuato a Ponte San Nicolò non fa che confermare quanto si dice da tempo: il 
problema delle polveri fini riguarda tutti gli abitanti non solo della Provincia di Padova ma anche 
della Regione Veneto e di tutta l’area Padana. Per la loro struttura le polveri riescono a permanere 
in sospensione nell’aria per molti giorni e sono in grado di spostarsi anche di molti chilometri. 
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Infatti, nei primi tre giorni campionati la concentrazione di polveri a Ponte San Nicolò è 
assolutamente comparabile con quella di Padova, mentre il 2 dicembre è sensibilmente più alta. 
Il giorno 3 dicembre risulta invece inferiore in quanto successivo a una giornata di pioggia. 
 
Criticità ambientali 
Oltre a quelle già sopra elencate riferite principalmente alle arterie stradali di attraversamento del 
territorio comunale, altre importanti criticità sono legate all’impatto della zona industriale di Padova 
(ZIP) con particolare attenzione alle Acciaierie Venete ubicate vicino al confine sud-est del 
territorio. L’attività della fonderia è responsabile di emissioni consistenti di polveri in atmosfera le 
cui frazioni più grossolane, sono ben visibili nei depositi presso le abitazioni del territorio. 
 
 
Obiettivi del Piano di Risanamento 
Un primo obiettivo riguarda il miglioramento della mobilità al fine di ridurre i flussi di traffico e 
distribuirli nel tempo e i relativi accumuli di inquinanti. 
In ambito urbanistico si vuole privilegiare un assetto in grado di limitare nuovo sviluppo edilizio 
garantendo la presenza di adeguati spazi verdi in grado di “sequestrare” parte degli inquinanti 
atmosferici. 
Incentivare le certificazioni sia di edifici pubblici sia di edifici privati attraverso modifiche dei 
regolamenti edilizi e l’ideazione si sistemi di incentivazione in tal senso al fine di ridurre le 
emissioni da riscaldamento e ridurre gli sprechi energetici. 
Curare una corretta sensibilizzazione al fine di sviluppare una coscienza sociale in grado di 
modificare gli stili di vita al fine di ridurre consumi e sprechi sicuri corresponsabili 
dell’inquinamento atmosferico. 
 
 
Azioni programmatiche 
Al fine di dare attuazione ai sopraccitati obiettivi del piano di risanamento sono state delineate una 
serie di azioni programmatiche qui riassunte e distinte per settore di intervento. 
 
Mobilità privata 
Dall’anno 2006 il comune di Ponte San Nicolò ha aderito alla convenzione dei comuni per la 
realizzazione del progetto di gestione dello sviluppo dell’uso di carburanti a basso impatto 
ambientale (ICBI) per poter usufruire degli incentivi del Ministero dell’Ambiente per la 
trasformazione dell’impianto di alimentazione dell’auto a GPL o a gas-metano; 
Lo stesso ha sempre pubblicizzato e incentivato i bandi provinciali, regionali, per contributi per la 
conversione a gpl o metano di autoveicoli. 
È stato avviato un rinnovo del parco auto comunale con l’acquisto di mezzi alimentati a gpl, che 
proseguirà anche negli anni prossimi a seguito di future dismissioni delle autovetture più vecchie. 
L’Amministrazione comunale ha avviato nell’anno 2010 uno studio di flussi del traffico urbano al 
fine di renderlo più scorrevole anche nelle vie secondarie. 
 
Trasporto pubblico 
Il trasporto pubblico nel Comune di Ponte San Nicolò è gestito da APS mobilità, le linee in partenza 
ed arrivo sono la n. 5 e la n. 16 che raggiungono la frazione di Rio e il Capoluogo Ponte San Nicolò. 
Attualmente in via sperimentale sono state programmate delle partenze e degli arrivi della linea n. 
16 nella frazione di Roncajette. 
La previsione è quella di incentivare nei prossimi anni le corse nelle linee che arrivano e partono 
dalle frazioni di Roncajette e Rio. 
L’Amministrazione Comunale ha già richiesto nell’ambito della città metropolitana il 
prolungamento della linea tranviaria (SIR 3) fino al Polo Agripolis di Legnaro al fine di ridurre il 
traffico di attraversamento sulla S.S. 516. 
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Piste ciclabili e mobilità pedonale 
Nell’ultimo anno è stata approvata la variante al P.R.G. che prevede una pista ciclabile che collega 
la frazione di Roncaglia alla frazione di Rio, lungo via Cavour- Garibaldi.  
È in fase di progettazione una pista ciclabile che collega il centro di Ponte San Nicolò con l’area 
artigianale di Roncajette lungo viale Del Lavoro. 
Sono previsti anche per quest’anno dei lavori finalizzati all’adeguamento e messa a norma di 
marciapiedi pedonali nel rispetto della normativa delle barriere architettoniche. 
Nell’ottica di incentivare la mobilità ciclabile e pedonale vengono realizzate attività di 
valorizzazione degli argini e nei primi mesi dell’anno 2011 è stata ultimata la sistemazione dell’area 
pedonale/ginnica del Parco Vita lungo via Marconi (con un investimento di € 218.000,00). 
 
Trasporto merci 
Per quel che concerne il trasporto merci già da alcuni anni dopo la sistemazione del ponte sul fiume 
Bacchiglione in località Ponte San Nicolò, lungo la S.S. 516 Piovese è in vigore il divieto di transito 
a mezzi pesanti sopra le 3,5 ton., sul ponte medesimo. 
Inoltre la contestuale apertura della nuova variante dell’“Olmo” che si dirama dalla S.S. 516 
“Piovese” in località Legnaro a valle del cavalcavia autostradale PD-BO, ha drasticamente ridotto il 
passaggio dei mezzi pesanti, che raggiungono la zona industriale di Padova percorrendo questa 
nuova arteria stradale senza dover attraversare il centro urbano di Ponte San Nicolò/Roncaglia. 
 
Altri interventi 
Il territorio di Ponte San Nicolò sviluppandosi lungo la strada S.S. 516 che collega il centro di 
Padova con Piove di Sacco - Chioggia, non ha mai avuto una zona a transito veicolare dove poter 
istituire una ZTL. 
Sono stati avviati degli incontri con esperti del settore per valutare la possibilità di realizzare 
barriere vegetali lungo alcune arterie più trafficate. 
Da alcuni anni si valorizza il percorso casa/scuola mediante la realizzazione di tragitti “piedibus” 
che consiste nell’accompagnamento a scuola da parte di alcuni genitori degli alunni che si ritrovano 
in determinati punti del territorio, tale attività permette la riduzione del traffico veicolare nelle ore 
di punta presso i plessi scolastici e la sensibilizzazione dei genitori e ragazzi all’uso di una mobilità 
sostenibile.  
In collaborazione con FIAB (federazione italiana Amici della Bicicletta) sono state realizzate 
iniziative per la promozione dell’uso della bicicletta: 
- adesione giornata nazionale della bicicletta; 
- educazione stradale nelle scuole con dono ad alcune classi delle scuole primarie del caschetto 

protettivo; 
- marchiatura antiscippo delle biciclette. 
Per quel che concerne le barriere fonoassorbenti, compatibilmente con gli impegni di bilancio il 
Comune di Padova potrebbe integrare le barriere esistenti posizionate lungo Corso Esperanto per 
limitare il rumore del traffico veicolare che si ripercuote nelle abitazioni esistenti lungo la 
tangenziale. Allo scopo sono già state inoltrate richieste a detto Comune. 
Altre mitigazioni del rumore dovuto al traffico automobilistico sono state predisposte in alcuni 
quartieri installando degli attraversamenti pedonali rialzati e conseguentemente riducendo la 
velocità veicolare in corrispondenza dei medesimi, in altre zone densamente abitate sono stati 
istituiti sensi unici di marcia e limitazione a 30 km/h della velocità veicolare. 
 
Azioni all’assetto urbanistico 
Nell’ambito della definizione del PATI e del PAT si è stabilito uno sviluppo edilizio moderato che 
privilegi il recupero dell’esistente, valorizzando e definendo aree e parchi a verde. 
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Negli studi del PAT grande importanza verrà data all’analisi dei poli di attrazione e dei flussi 
associati, auspicando un approccio a livello provinciale per lo sviluppo di una più efficiente 
mobilità pubblica (prolungamento linea tranviaria e sistema integrato). 
 
Azioni sulle politiche energetiche 
Per quel che concerne le azioni sulle politiche energetiche il Comune ha avviato da tempo la 
manutenzione e sostituzione di obsoleti impianti di pubblica illuminazione con nuovi impianti che 
prevedono la riduzione del flusso luminoso durante il periodo notturno, in altri casi si è provveduto 
alla sostituzione dei corpi illuminati. Nella scuola media di Ponte San Nicolò e stato installato un 
impianto fotovoltaico con una potenza di 15 kWp funzionante da settembre 2009. 
Il Comune di Ponte San Nicolò a seguito dell’affidamento del servizio di gestione calore degli 
immobili comunali ha provveduto alla metanizzazione delle caldaie di due immobili che 
funzionavano ancora a gasolio, la sostituzione di alcune caldaie obsolete con nuove caldaie a 
condensazione e l’installazione nelle due palestre comunali di pannelli solari-termici per la 
produzione di acqua calda sanitaria. 
Nella scuola media della frazione di Roncaglia si è provveduto questa estate alla sostituzione di tutti 
i serramenti esterni, con nuovi a taglio termico che consentono, un maggiore isolamento termico e 
conseguentemente un minor consumo di combustibile. 
Nella costruzione del nuovo Peep di Ponte San Nicolò l’Amministrazione ha richiesto alle 
Cooperative edilizie la realizzazione di edifici con criteri di maggiore efficienza energetica. 
Gli orari di riscaldamento in tutti gli edifici avvengono tramite il telecontrollo consentendo di 
limitate il funzionamento del riscaldamento in periodi in cui gli immobili non sono utilizzati e 
garantendo una corretta gestione del riscaldamento. 
È stato approvato il progetto preliminare per la fornitura e la posa in opera di quattro impianti 
fotovoltaici di potenza nominale minima totale pari a 276,00 kWp con moduli in silicio 
monocristallino o policristallino, operanti in regime di scambio sul posto e posizionati sulle 
coperture del municipio in viale del Lavoro, della scuola media “A. Doria” in via G. Pascoli nella 
frazione di Roncaglia, della palestra annessa alla stessa scuola media e degli spogliatoi del campo 
da calcio in via Toffanin. L’intervento di cui sopra, per una potenza nominale di 276kWp, 
consentirà la produzione di energia elettrica pulita di circa 288.000 kWh/anno, con benefici 
ambientali in termini di riduzione delle emissioni di CO2 quantificabili in 140 ton/anno. 
 
Azioni di sensibilizzazione 
Ogni anno l’Amministrazione in occasione della manifestazione “M’Illumino di Meno” proposta da 
Rai-Caterpillar, organizza giornate di sensibilizzazione nelle scuole, incontri aperti alla cittadinanza 
sul corretto utilizzo dell’energia elettrica, sulle opportunità delle energie rinnovabili. 
Nella giornata del 27 febbraio 2011 in concomitanza della Manifestazione Carnevale in Piazza è 
stata organizzata una giornata di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, con il blocco totale 
della circolazione lungo l’arteria S.S. 516 dalla frazione di Roncaglia a Ponte San Nicolò. 
Altre attività di sensibilizzazione legate alla riduzione dell’inquinamento atmosferico sono: 
- serate tematiche e comunicazioni sui corretti stili di vita; 
- sostegno alle associazioni che promuovono prodotti locali a km 0 (mercatini agricoli, Gruppi di 

Acquisto Solidale); 
- promozione all’utilizzo dell’acqua da rubinetto; 
- incentivo alla differenziazione per la riduzione dei rifiuti destinati alle discariche ed 

all’inceneritore. 
 
Azioni dirette 
Tra di esse spiccano le limitazioni del traffico alle auto no-kat euro 0 euro 1 come da ordinanza n. 
110 del 08.11.2010, l’abbassamento di 1° C negli ambienti abitativi e non superiore a 19 °C per gli 
impianti termici ad uso riscaldamento civile che funzionano a gasolio come da ordinanza n. 94 del 
25.10.2010, azioni emergenziali di breve periodo intraprese e concordate in sede di TTZ. 
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A seguito del superamento del limite di 35 giornate consecutive dei valori di PM10 in data 
25.02.2010, come da comunicazione della Provincia, l’Amministrazione ha organizzato il blocco 
del traffico veicolare con chiusura della strada Statale 516 in data 27.02.2011. 
 
 
Quadro di sintesi 
a) Le principali criticità ambientali responsabili dell’attuale qualità dell’aria sono imputabili 

principalmente alla collocazione del territorio comunale, che sorge in area metropolitana lungo 
il confine sud-est della città di Padova e dalla presenza di diverse arterie stradali quali la strada 
statale 516 “Piovese”, strada molto trafficata che collega Padova con la città di Piove si Sacco - 
Chioggia, nonché la tangenziale di Corso Esperanto e dell’autostrada PD-BO. Nel periodo 
invernale nella pianura veneta è comune l’instaurarsi di condizioni meteorologiche di alta 
pressione, con inversione termica ed assenza di vento, che riducono la dispersione degli 
inquinanti nell’atmosfera favorendone il ristagno alle quote medio- basse, aggravando lo stato 
dell’aria che risulta non più localizzato lungo le aree critiche ma si manifesta e si sperde in tutte 
le superfici pianeggianti. La situazione atmosferica è aggravata dalla vicina presenza della Zona 
Industriale di Padova, con particolare riferimento alle Acciaierie Venete sicure responsabili di 
elevate quantità di articolato e altri inquinanti. 

b) Le soluzioni vanno identificate nella rilettura del territorio a livello sovracomunale con studio e 
sviluppo di una modalità integrata che riduca il traffico di attraversamento, mediante la 
realizzazione di un sistema pubblico più efficiente. Per le emissioni derivanti dalle residenze 
domestiche e attività produttive è necessario continuare a garantire in tutte le forme incentivi e 
promozione di forme energetiche rinnovabili e di risparmio energetico. Le attività più inquinanti 
devono attuare tutte le migliore tecnologie per la riduzione delle emissioni: ciò risulta ancor più 
importante per le attività quali le acciaierie che, assieme ai cementifici, rappresentano le 
maggiori cause di articolato atmosferico. Tali attività dovranno essere costantemente monitorate 
e controllate da ARPAV. 

c) Azioni scelte: 
- Mobilità privata: rinnovo parco auto comunale, studio dei flussi e realizzazione rotatorie; 
- Trasporto Pubblico: attivazione e potenziamento nuove tratte di trasporto pubblico; 
- Piste ciclabili: progettazione e realizzazione nuove piste ciclabili, sistemazione Parco Vita e 

valorizzazione argini; 
- Trasporto Merci: divieto di transito a mezzi pesanti grazie a realizzazione della variante 

dell’Olmo; 
- Sensibilizzazione e promozione mediante giornate tematiche, incentivi, serate pubbliche, 

iniziative specifiche (marchiatura bicicletta, educazione stradale, Piedibus, blocco strada 
statale in occasione del Carnevale, ecc); 

- Assetto Urbanistico: approvazione PATI e avvio studi per la realizzazione del PAT; 
- Politiche energetiche: sostituzione impianti energetici degli edifici pubblici, sostituzione 

serramenti edifici pubblici, costruzione PEEP in classe energetica B, progettazione impianto 
fotovoltaico su edifici pubblici da realizzare entro il primo semestre 2012. 

- Attuazione delle azioni dirette ed emergenziali stabilite in sede di TTZ quali blocco del 
traffico auto euro 0 e 1 e o domeniche ecologiche. 

d) Azioni condivise: si limitano alle iniziative progettuali condivise con le realtà comunali 
limitrofe o alle iniziative sviluppate nell’ambito della città metropolitana o del TTZ. Nell’ottica 
di una maggiore efficacia ed efficienza di tali azioni, le stesse devono svilupparsi intavoli di 
concertazione con maggiore capacità di programmazione di lungo periodo. 

 
*   *   * 

 


