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Comune di Padova – Settore Ambiente 
 
Consiglio di Quartiere 3 Est 

 
OOsssseerrvvaattoorriioo  AAmmbbiieennttaallee  ddeell  CCddQQ33  
ssuull  tteerrmmoovvaalloorriizzzzaattoorree  ddii  SSaann  LLaazzzzaarroo  

 
 

Incontro: Seduta dell’Osservatorio Ambientale del 20/07/2011 c/o Sala “U.Baro” 

Data redazione 

verbale: 
21 luglio 2011 

Presenti: 

- Acegas-APS: Ing. Trapanotto Sergio 
- Comune di Padova: Dott. Mazzetto Patrizio (Capo Settore Ambiente) 
- Comune di Noventa: Dott. Bortolami Oscar 
- Quartiere 3 Est PD: Pagano Gloria (Presidente Osservatorio e CdQ3) 
- Quartiere 3 Est PD: Russi Michele (Consigliere CdQ3) 

- Comitato Difesa Salute & Ambiente PD-Est: Dott. Bordin Alessandro 

Invitati: 

- Casetto Fabio (cittadino esperto del Quartiere 3 Est) 
- Di Bernardo Alberto (Comitato Difesa Salute & Ambiente PD-Est) 

- Giusto Ester (Comitato Difesa Salute & Ambiente PD-Est) 
- Mazzucato Michele (WWF Padova) 

Ordine del giorno: 

1. Relazione tecnica trimestrale Gennaio-Marzo 2011; 

2. Dati sistema monitoraggio fumi – ultimo periodo; 

3. Stato di avanzamento realizzazione pagine Web; 

4. Intesa per la valutazione dell’impatto sanitario nella città di Padova e 
nell’area metropolitana; 

5. Varie ed eventuali. 

Premesse: 

È emersa la necessità di nominare un Vice Presidente ed un Segretario 
dell’Osservatorio.  S’è quindi proceduto con la designazione di Mauro 

Feltini come Vice Presidente e di Fabio Casetto come Segretario. 

La Presidente Pagano chiede a Acegas-APS che vengano pubblicati 
quanto prima i dati richiesti, in quanto l’Osservatorio ha come obiettivo 
principe quello di verificare ed analizzare proprio i dati delle emissioni. 

L’ing. Trapanotto s’è interessato sulla possibilità che una delegazione 
dell’Osservatorio possa ottenere un incontro con UNIPD/ASL/ARPAV; gli 
interessati inoltreranno via mail la loro eventuale adesione. 

Interventi di Ester Giusto e di Alberto Di Bernardo (cfr.: “Richieste”). 
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Punti al o.g.d. 

L’ing. Trapanotto introduce e spiega tutti i punti all’ordine del giorno: 

1. Relazione tecnica trimestrale Gennaio-Marzo 2011: 

I dati sono tutti al di sotto dei limiti. Si evidenzia: 
diossina L1-L2 (camino E1): 0,013 nanogrammi/Nm3 contro un limite di 
0,1 e pertanto 13% del limite 
diossina L3 (camino E2): 0,000685 nanogrammi/Nm3 contro un limite di 
0,1 e pertanto 0,7% del limite 
ciò si spiega con il sistema di filtrazione a tre stadi esistente sulla Linea 3; 
analogo sistema è in corso di realizzazione anche sulle Linee 1 e 2. 
Non sono invece riportati i codici CER. 

2. Dati emissioni da ottobre 2010 a maggio 2011: 

I dati (già trasmessi a ARPAV) sono stati inviati a tutta la mailing list 
dell’Osservatorio. 
I valori registrati sono sempre stati ben al di sotto dei limiti (cfr.: grafico 
dei “dati normalizzati”), alcuni dati anomali sono stati tecnicamente 
giustificati (riduzione aria comburente, stop impianto, etc.).  
e sulle Linee 1 e 2. 

3. Stato di avanzamento realizzazione pagine Web: 

Entro fine luglio verranno effettuati i collegamenti e le installazioni 
necessarie a realizzare il trasferimento diretto e continuo dei dati dallo 
SME (Sistema di Monitoraggio Emissioni) alla pagina Web dedicata. 

4. Protocollo di intensa per indagine epidemiologica: 

È stata trasmessa una bozza del Protocollo al Comune ed al Consiglio di 
Quartiere. 
Hanno già avuto luogo appositi incontri con l’Università (Prof. 
Simionato), con l’ASL e con l’ARPAV. 

5A. Varie – Opere compensative: 

Sono stati ultimati gli interventi su Viale Della Navigazione Interna 
(marciapiedi, pista ciclabile, rotonde, verde, illuminazione, 
segnaletica). 
Sono stati aggiudicati i lavori per la passerella che verrà collocata 
all’esterno del confine lato Piovego, ha la funzione di ripristinare la 
continuità del percorso ciclabile argine sinistro Piovego che consente di 
arrivare da Padova fino a Noventa Padovana. 

5B. Varie – Lavori di adeguamento Linee 1 e 2: 

Nei giorni 27 e 28 luglio sono previste in cantiere delle attività 
temporaneamente rumorose per la pulizia di un silos di stoccaggio 
reagenti attraverso l’impiego di micro-cariche esplosive.  Saranno 
previsti da 10 a 20 “schiocchi” per ognuno dei due giorni, nella fascia 
oraria 8-18. Questa attività è già stata comunicata a mezzo Fax al 
Comune e la settimana prossima avverrà anche a mezzo stampa. 
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Richieste: 

Michele Mazzucato:  chiede la pubblicazione dei codici CER dei rifiuti 
conferiti all’inceneritore (percentuale, provenienza e quantità), di 
valutare l’installazione di chiavette nei bidoncini della raccolta 
differenziata e di fornire più informazione su questo sistema soprattutto 
ai condomini. 

Oscar Bortolami:  chiede capitolati con voci di spesa e la pubblicazione 
dell’indagine epidemiologica su una rivista specializzata. 

Alberto Di Bernardo:  pone un’interrogazione circa alcune affermazioni 
del Sindaco Zanonato fatte il 15/07/2011 durante una trasmissione 
serale sull’emittente Telenuovo. 

Ester Giusto:  riporta la questione di valutare eventuali alternative alla 
nuova passerella ciclo-pedonale prevista sul Canale San Gregorio, 
ritenuta dal Comitato dispendiosa e di dubbia utilità pubblica. Chiede 
altresì di spostare, o aggiungere, una centralina di rilevazione per 
l’imminente revamping delle Linee 1 e 2. 

Note: 

L’ing. Trapanotto sottolinea che Acegas-APS versa al Comune di 
Padova per l’inceneritore 1.000.000 Euro una tantum a fondo perduto e 
7 Euro/Tonnellata all’anno. 

Prossimo incontro 

Il prossimo incontro è stato fissato per mercoledì 31 agosto alle ore 21 
con il seguente ordine del giorno previsto: 
1. Analisi documento prodotto dal Dott. Bortolami; 

2. Analisi epidemiologica – valutazione; 

3. Sito Web – analisi dati pubblicati; 

4. Varie ed eventuali. 

Verbalizzante: Casetto Fabio 

 
 


