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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 22/11/2011 c/o Sala “U.Baro” 

Data redazione 

verbale: 
Padova, 22 novembre 2011 

Presenti: 

- Comune di Padova: Ing. Alessandro Zan (Assessore all’Ambiente) 

- 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) 

- Quartiere 3 Est PD: Nibale Enrico (Consigliere CdQ3) 

- Acegas-APS: Ing. S. Trapanotto, Ing. C. Piccinin, Ing. G. Righetti 

- Legambiente: Dott. Casetta Devis 

- Comitato Difesa Salute & Ambiente PD-Est: Dott. Mauro Caldon 

Invitati: 

- Fecchio Mauro (Assessore Provinciale all’Ambiente) 

- Casetto Fabio (Segretario Osservatorio) 

- Di Bernardo Alberto (Comitato Difesa Salute & Ambiente PD-Est) 

- Giusto Ester (Comitato Difesa Salute & Ambiente PD-Est) 

- Mazzucato Michele (WWF Padova) 

- Stoppini Elisa (WWF Padova) 

Ordine del giorno: 

1. Situazione ATO rifiuti ed eventuale proroga degli Enti di Bacino; 

2. Smaltimento rifiuti urbani nel territorio provinciale; 

3. Situazione lavori Linea 1 e 2 dell’inceneritore; 

4. Collaudi funzionali degli interventi; 

5. Situazione sito internet Acegas-APS; 

6. Varie ed eventuali. 

Situazione: 

Ing. Trapanotto: Finalmente on line i dati delle emissioni. Ultimati i lavori 

di adeguamento, sono ripartite le Linee 1 e 2. I parametri di emissione 

sono assolutamente regolari ed hanno una quantità paragonabile a 

quelli della Linea 3. Sono parametri ulteriormente ridotti rispetto a quelli 

(comunque entro ai limiti) che si rilevavano prima degli interventi di 

adeguamento. In particolare si sono ridotte le emissioni di NOx 

(verificabile dal web). Nelle prossime settimane si effettueranno le 

operazioni di collaudo funzionale effettuando verifiche, misure e analisi 

certificate sotto la supervisione dei collaudatori. 
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Dibattito 

 

Ass. Zan: L’autority che controlla lo smaltimento dei rifiuti è divisa in 4 

bacini (Padova  città fa riferimento al bacino Padova2); le nuove 

disposizioni avrebbero dovuto semplificarli con gli ATO (che hanno 

competenza provinciale). Per la gestione dei rifiuti sarebbe bene aver 

un ATO generico provinciale. Il Bacino Padova2 cesserà, con proroghe, 

la funzione il 31/12/2011; in questa situazione di incertezza, che avrebbe 

dovuto già avere degli ATO, s’è quindi prorogato il problema dei rifiuti. 

 

Ass. Fecchio: Due anni fa ci fu un intervento del legislatore nazionale 

che riteneva sciolte le autorità di bacino scaricando alla RGV la 

funzione di scegliere il gestore, e ne uscirono varie proposte. Se al 

31/12/2011 non ci sarà la scelta, ci sarà un Commissario che gestirà i 

Bacini. La Provincia è orientata sulla scelta di un singolo Bacino, ora la 

faccenda è della RGV. Per smaltire il secco non riciclabile attualmente 

disponiamo di:  

 discarica di Campodarsego (serve il Bacino Padova1; è in via 

d’esaurimento, potenzialità che andrà a esaurirsi nel corso del 2012); 

 termovalorizzatore di San Lazzaro (serve il Bacino Padova2); 

 discarica di Este, la SESA (serve il Bacino Padova3, ancora un anno di 

autonomia); 

 discarica do Sant’Urbano (“tattica regionale”, serve anche il Bacino 

Padova4 e riceve altresì rifiuti speciali, in via di chiusura per il 

2017/2018, a seconda di cosa dirà la RGV); 

 discarica di Ponte San Nicolò (attualmente in stand by: c’è un 

progetto del 2006 approvato dalla Provincia che prevede il 

conferimento di 300.000 Tonnellate di RSU per la messa in sicurezza 

del Lotto A, ad oggi non è stato conferito ancora nulla e non 

sembrerebbe esserci la volontà di Acegas-APS di utilizzarla. 

Contemporaneamente APS ha presentato altro progetto per messa 

in sicurezza di un’altra parte della discarica per conferire rifiuti 

speciali non pericolosi, domattina la VIA Regionale s’esprimerà; 

problemi circa chi deve decidere, per le competenze quindi si 

richiederanno altri enti; l’alluvione del 11/2011 ha messo in evidenza 

un problema da valutare). 

Lo scenario prevede per una notevole parte di rifiuti provinciali l’utilizzo 

dell’inceneritore di Padova, l’orientamento provinciale è quello di 

conferire tutto a San Lazzaro, ponendo però attenzione alle tensioni sul 

territorio. Si sta lavorando per ottimizzare l’impianto di San Lazzaro senza 

creare tensioni in Provincia. La tariffazione è punto dolente: lo 

smaltimento in discarica costa meno ed è di competenza provinciale 

(tranne Sant’Urbano che è RGV), i Comuni ospitanti però chiedono la 

compensazione economica per il disagio. A fronte della registrazione 

d’un aumento produzione rifiuti. La Provincia s’è posta l’obiettivo di 

ridurre la parte smaltita. Per il regime dei rifiuti speciali l’AIA Regionale 

indica cosa/quanto può essere conferito a San Lazzaro, la Provincia 

non ha competenza. C’è una tendenza dell’aumento della produzione 

di rifiuti sul termovalorizzatore. C’è anche la richiesta di una società 

della Bellunese di conferire parte di rifiuti RSU a San Lazzaro. Il 

conferimento di rifiuti da fuori Provincia deve avere l’autorizzazione 

Regionale. 
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Ass. Zan: Una delle preoccupazione che cittadini e comitati hanno è 

che lo smaltimento dei rifiuti diventi un business. Oggi l’inceneritore 

serve a smaltire secco non riciclabile; il timore è che, conferendovi rifiuti 

anche da fuori, possa divenire un punto di riferimento.  

 

Ing. Righetti: Dati ARPAV 2010 dicono che la produzione totale 

regionale è stata di 2.400.000 T/2010, 58,3% di raccolta differenziata, 

RSU di 1.000.000 T/2010 (di queste son state smaltite in MBT (a BL, TV, RO, 

VE, Bassano, Cà del Bue), WestEnergy e Discariche; gli impianti di 

trattamento hanno smaltito 571.000 Ton; 20,3% all’inceneritore e 22,9% 

in discarica. Quello che esce dai MBT (alcuni tolgono l’umido, altri 

fanno essicazione biologica; tolgono inerti + vetro + metalli) è una 

specie di C.D.R. (Combustibile Da Rifiuti). Mentre a Padova abbiamo un 

ottimo inceneritore, i rifiuti di Venezia, etc., vanno a inquinare l’est 

Europa in quanto più conveniente. A San Lazzaro con l’introito 

dell’energia elettrica s’abbatte la bolletta elettrica e quindi costi su 

tariffa. Nel momento in cui San Lazzaro sarà a regime di RSU, la tariffa 

s’ipotizza più bassa e finché valgono i certificati verdi si possono 

bruciare solo RSU (quindi con sconti sulla tariffa). 

 

Ing. Trapanotto: È stato sottoscritto il contratto di ricerca con l’Università 

di Padova (Prof. Simionato). Venerdì p.v. è prevista una riunione in 

Comune per chiudere il protocollo di intesa relativo al programma di 

indagine epidemiologica. È stata sottoscritta una convenzione con la 

Fondazione Fenice Onlus (che gestisce l’omonimo parco ambientale di 

Lungargine Rovetta) che prevede l’attuazione di una ricerca che 

analizzerà il polline trasportato dalle api allevate presso il parco, la cera 

delle api, il miele e gli insetti stessi; allo scopo di verificare la presenza di 

elementi estranei dispersi al suolo, che le api catturano nella loro attività 

quotidiana. Sono stati ultimati i gli interventi su Viale della Navigazione 

Interna ed il 14/11/2011 è avvenuta la consegna lavori, con previsione 

termine entro il 15/04/2012, per la realizzazione della passerella che 

verrà collocata all’esterno del confine lato Piovego per ripristinare la 

continuità del percorso ciclabile argine sinistro Piovego. 

 

Richieste: 

Ing. Mazzetto: Si attendono ancora i nominativi di volontari ad ospitare 

le centraline ARPAV messe a disposizione. 

Ing. Giusto: chiede di fornire informazioni se ci sono proiezioni, anche 

future, sul flusso di conferimento (quantità, provenienza). 

Dati on line Cliccare su:  http://www.gruppo.acegas-aps.it/cms.php?sz=786 

Prossimo incontro 

Il prossimo incontro avverrà in data da destinarsi dopo le vacanze 

natalizie, e potrebbe portare all’ordine del giorno i seguenti punti: 

1. Sito Web – analisi dati pubblicati; 

2. Indagine epidemiologica; 

3. Varie ed eventuali. 

Verbalizzante: Fabio Casetto 

 

http://www.gruppo.acegas-aps.it/cms.php?sz=786

