
 
 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013  

mobilitazione cittadina 

L’ARIA CHE VOGLIAMO 
PER AMORE DELLA NOSTRA TERRA  
A DIFESA DELLA NOSTRA SALUTE 

 
 

 

Amici, partecipate! 
 

Aderiscono all’iniziativa: 
 

www.associazionearianova.it - info@associazionearianova.it 

Con il patrocinio dei Comuni di:  

Cavaso del Tomba, Montebelluna, Pederobba, Quero, Segusino, Valdobbiadene, Vas 

 

   

   

  

 

COMITATO 
PRIMAVERA 

MASER  

   

Gruppo “Coltivare 
Condividendo” 

Ritrovo h.9.30 Piazza IV novembre Pederobba Tv 
Partenza h.10.00 e Arrivo h 12.30 Parco Europa Onigo Tv 

 



 

La mobilitazione si svolgerà con qualsiasi tempo 
Il percorso è di 5 km, agevole, sicuro, per tutti  

 
Per coloro che hanno problemi a fare il percorso a piedi l’appuntamento è ad  

Onigo presso il Municipio alle 11.30 
 

Al termine un servizio navetta riporterà i conducenti al punto di partenza 
per recuperare l’auto (una persona per ogni auto) 

 
 
 

Per info e adesioni: 0423 64450 -3472461853 - 
info@associazionearianova.it facebook: l’ariachevoglio-news 

www.associazionearianova.it 
 

 

PERCHE’? 
 

Viviamo in una delle quattro aree più inquinate al mondo, la più inquinata d’Europa: la Val 
Padana. 
 
I superamenti di PM10 registrati a Treviso nel 2012 sono stati 88 (dati Legambiente 
“Mal’aria 2013”), nettamente superiori al tetto massimo di 35 previsti dalle direttive 
europee.  
 
Il monitoraggio biennale dell’ARPAV 2008-2010 effettuato a Pederobba ha 
evidenziato criticità nella nostra zona ed in particolare i valori di IPA 
(idrocarburi policiclici aromatici- cancerogeni ed interferenti endocrini) risultati 
i più alti del Veneto. 
 
L’Unione europea ha dichiarato il 2013 Anno europeo dell’aria e sta definendo obiettivi più 
ambiziosi per la qualità dell'aria in tutti i settori economici: trasporti, produzione di energia, 
agricoltura, gestione dei rifiuti.  
 

E cosa fa  la Regione Veneto  
con l’avvallo della Provincia di Treviso? 

 
Permette decine di nuovi impianti di cogenerazione, di cui ben due a Pederobba, 
nonostante il parere contrario espresso dall’Amministrazione Comunale, 
autorizzandoli a sprecare buona parte dell’energia prodotta con l’unico risultato di 
aumentare ancora le emissioni in atmosfera. 
 

 

Questi impianti e queste “politiche” compromettono 
gli sforzi di tutta la Comunità per la valorizzazione 
del territorio ma anche la nostra SALUTE e il nostro 

FUTURO! 
 

Per i bambini sarà presente “Gippino il Postino” e la sua Post-Azione 
 


