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QUINTA EDIZIONE

ARPAV presenta la Quinta Edizione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Provincia di
Verona. Questo rapporto propone un aggiornamento dei dati pubblicati nelle edizioni passate
unitamente ad una descrizione dell’attività svolta nel corso degli ultimi due anni dal Dipartimento
di Verona dell’ARPAV. Tra i compiti principali che la legge assegna all’Agenzia vi sono infatti il
controllo e la valutazione della qualità dell’ambiente, strumenti indispensabili per orientare le
politiche di prevenzione e protezione ambientale.
In questo documento vengono riportati dati relativi all’ambiente urbano, alle tematiche
naturalistiche nonché il tema dell’inquinamento luminoso.
Il tema dell’acqua presenta le classiche analisi sullo stato di salute dei fiumi e delle acque
sotterranee, senza dimenticare il Lago di Garda: alcuni strumenti ben codificati, come il
monitoraggio biologico, forniscono indicazioni importanti sui principali corsi d’acqua in provincia.
Il tema dell’aria viene trattato secondo le metodologie classiche anche se verrà fatto qualche
accenno all’impatto dell’eruzione del vulcano islandese sulla qualità dell’aria misurata a Verona.
La tematica dell’amianto, dei controlli ambientali alle aziende IPPC e gli interventi in emergenza
concludono un lavoro che, come sempre, fornisce una panoramica fondamentale al quadro dello
stato ambientale del territorio provinciale.
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La quinta edizione del rapporto sullo stato dell'ambiente oltre a costituire un importante e
consolidato appuntamento che vede la provincia di Verona in primo piano sul fronte della
responsabilità e della comunicazione è indubbiamente anche un'occasione di maggiore
riflessione.
Sono oramai dieci anni che vengono periodicamente divulgati i dati di sintesi del monitoraggio
sulle condizioni di salute delle matrici ambientali del nostro territorio, garantendo non solo il
rispetto dei principi di dovuta trasparenza e partecipazione cui ogni amministrazione è tenuta, ma
favorendo anche un'attenta analisi del livello di sostenibilità ambientale nello sviluppo di un
territorio fortemente antropizzato. La conoscenza come processo fondamentale per supportare le
decisioni di indirizzo che la politica deve assumere in una prospettiva di sviluppo sostenibile.
Le numerose richieste da parte di un'utenza tecnica confermano la qualità di un lavoro oramai
considerato da molti strumento basilare per qualsiasi scelta pianificatoria o progettuale, anche
quelle propedeutiche alle complesse decisioni delle politiche ambientali.
Sia sufficiente a titolo di esempio richiamare il positivo risultato ottenuto con le decisioni assunte
dalle amministrazioni delle province di Verona, Brescia e Mantova a seguito della
consapevolezza di una gestione condivisa delle criticità del lago di Garda: manutenzione delle
superfici a canneto, ottimizzazione dell'impatto ambientale dello scarico del depuratore, tavolo di
confronto per la rideterminazione dei livelli ministeriali delle acque del lago.
Nel campo della gestione dei rifiuti corre l'obbligo evidenziare il continuo miglioramento della
differenziazione del rifiuto urbano sintomo di una crescente coscienza civile guidata da una
sempre più ampia sensibilità degli amministratori locali.
Il difficile tema dell'individuazione di un potenziale sito da destinare all'insediamento di
un'eventuale discarica per RSU è stato affrontato dalla provincia di Verona con la novità di un
percorso partecipato e condiviso da parte di tutti i soggetti portatori di interessi in attuazione agli
indirizzi assunti in seno all'adesione ad Agenda 21 ed alle azioni previste nell'adottato piano
provinciale di gestione dei rifiuti urbani.
A partire da quest'anno escono dal rapporto sullo stato dell'ambiente tutte le valutazioni in campo
energetico oggetto di specifica e dettagliata analisi nel Piano Energetico Provinciale nel quale si
strutturano le azioni locali della politica energetica provinciale, prima tra tutte la costituzione della
Provincia quale ente riconosciuto dalla Comunità Europea a supporto dei comuni che aderiscono
al Patto dei Sindaci.
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