
Al Direttore Arpav
Dipartimento di Venezia
Via Lissa 6
30173 Mestre

p.c. al Responsabile 
Scuola dell’Infanzia Charitas Christi
Piazza Pio X
30022 Ceggia (Ve)

p.c. Al Sindaco
Comune di Ceggia
Piazza XIII Martiri 3
30022 Ceggia (Ve)

S. Stino di Livenza 30/08/2019

Oggetto: qualità dell’aria

Spett.le Direttore,

  recentemente  l’amministrazione  comunale  di  Ceggia  ha  installato  un  semaforo  sulla  SS  14,
intersezione con Sp 58, allo scopo di ridurre l’incidentalità dell’incrocio in questione.
Avevamo evidenziato che il nuovo impianto, posto a ridosso della Scuola dell’Infanzia Charitas
Christi,  avrebbe peggiorato  l’esposizione  agli  inquinanti  da  traffico  dei  bambini  frequentanti  il
plesso scolastico.

  Studi scientifici dimostrano che una strada trafficata vicino ad una scuola aumenta di circa una
volta e mezza il rischio di nuovi casi di asma. Secondo una recente analisi europea il 15-30% di tutti
i casi di asma in bambini e ragazzi è attribuibile al traffico di vicinanza. È dimostrato, inoltre, che
gli scarichi veicolari aumentano il rischio di ammalarsi di polmonite e otite media, provocano la
riduzione della capacità respiratoria.

  Tutto questo premesso, considerato che la scelta fatta è in controtendenza alle indicazioni date
sulla gestione del traffico su strade ad alta densità veicolare e in presenza di plessi scolastici, in cui
si predilige la fluidificazione del traffico e la riduzione di velocità.

  Considerato  che  non  sono  state  rese  pubbliche  valutazioni  su  questi  punti  da  parte
dell’amministrazione comunale, abbiamo ritenuto opportuno fare delle misurazioni in loco, prima e
dopo  l’installazione  dell’impianto.  Abbiamo  rilevato  i  dati  con  le  stesse  condizioni  meteo
(soleggiato, leggermente ventilato), situazioni meteo che, comunque, non presentavano le peggiori
giornate che si manifestano in autunno-inverno.
Evidenziamo che  lo  strumento  da  noi  usato  NON è  certificato  ed  offre  misurazioni  puntuali,
misurazioni che noi abbiamo protratto per circa 30 minuti rilevando i picchi (+ e -). 
Sottolineiamo che la nostra attività non può e non intende sostituirsi alle rilevazioni effettuate da
Arpav.

  Considerato il notevole scostamento rilevato tra i due diversi periodi di misurazione, ante e post
istallazione,  abbiamo deciso  di  sottoporre  alla  vostra  attenzione  la  questione  chiedendo  che  si
programmi,  urgentemente,  una  campagna  di  monitoraggio  della  qualità  dell’aria  in  prossimità
dell’istituto interessato, allo scopo di fornire ai cittadini e utenti le giuste informazioni sullo stato,
attuale, dell’aria nei pressi della scuola dell’infanzia.



Chiediamo  che,  vista  la  particolarità  della  ricerca  del  dato,  siano  estrapolate  e  valutate
esclusivamente le fasce orarie interessate dalla popolazione scolastica, dalle 7 alle 16. 

   In attesa di un riscontro, porgiamo distinti saluti.

Legambiente Venetorientale Pascutto-Geretto
Il Presidente

Billotto Maurizio
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