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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 19/10/2011 c/o Sala “U.Baro” 

Data redazione 

verbale: 
Padova, 21 ottobre 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) 

- Acegas-APS: Ing. Trapanotto Sergio e Ing. Piccinin Cristiano 

- Legambiente: Dott. Casetta Devis 

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

Invitati: 

- Casetto Fabio (Segretario Osservatorio) 

- Caldon Mauro (Comitato Difesa Salute & Ambiente PD-Est) 

- 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. Convalida dimissione del componente dell’osservatorio Ambientale 

Alessandro Bordin; 

2. Nomina nuovo componente; 

3. Composizione gruppi di lavoro; 

4. Presentazione proposta di pubblicazione dati su rivista scientifica di 

Alessandro Bordin; 

5. Varie ed eventuali. 

Situazione: 

È in corso il revamping delle Linee 1 e 2: l’esercizio provvisorio è entrato 

in funzione rispettivamente dal 14/10/2011 e dal 03/10/2011. 

Lavori: demolizione vecchio camino, convogliamento fumi nella torre 

della L3 su tubi dedicati e monitoraggio analogo a quello della L3. 

L’ing. Trapanotto ha chiesto al prof. Mantovani (UNIPD) di fare il 

“controllore indipendente” (la Legge prevede che il soggetto 

controllato – l’inceneritore – sia sottoposto a una verifica mediante un 

controllo indipendente, pagato da APS, e che non centra con EMAS). 
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Dibattito: 

 

Ing. Trapanotto: Sostiene che la centralina ubicata c/o Centro Giotto 

non è influenzata dai fumi del termovalorizzatore. Le nano-polveri sono 

30.000 particelle al centimetro cubo, nel camino se ne registrano meno 

che per strada. È in corso il revamping delle L1 e L2, quindi c’è un 

rallentamento nel predisporre il sistema informativo on line per il quale 

non sono ancora stati forniti i dati al provider, operazione che verrà 

attivata appena ultimata la migrazione delle due Linee. 

 

Ass. Zan: L’Osservatorio era nato come luogo per veicolare e rendere 

trasparenti le informazioni ai cittadini. Qui si chiede che vengano 

rispettati gli impegni, primo fra tutti la pubblicazione on line dei dati 

delle emissioni; pagina web che anche per APS sarebbe utile e 

spendibile. Propone che la Presidente scriva una lettera ufficiale a APS 

per chiedere che al prossimo incontro siano tassativamente pubblicati, 

pena la non valenza dell’Osservatorio. In merito all’indagine 

epidemiologica, l’UNIPD s’è agganciata ad un progetto del Ministero 

del Lavoro importante per capire l’evoluzione epidemiologica nella 

città in relazione a tutte le infrastrutture/industrie e fonti di inquinamento 

(dagli anni 70, quindi inquinamento pregresso che può aver 

determinato patologie). L’inceneritore invade un campo di emissione 

con un raggio di penetrazione che non si può delimitare al Comune di 

Padova. L’indagine andrà quindi condotta secondo i criteri che fanno 

parte d’un buon senso scientifico e che non possono ridursi al solo 

orticello dell’inceneritore in quanto i fumi, per quanto controllati e 

limitati, vengono emessi in città e fuori influenzando la salute. 

 

Ing. Piccinin: Conferma la volontà di APS di pubblicare i dati sul web. 

Sono stati impegnati per il revamping delle L1+L2 (che dev’essere 

ultimato entro il 30 ottobre per l’AIA). Step revamping: Step revamping: 

il 30/09/2011 accensione L1, il 03/10/2011 caricamento rifiuti su L1, il 

10/10/2011 accensione L2 e il 14/10/2011 caricamento L2. Sarà poi 

interessante confrontare i dati tra prima e dopo revamping. L1+L2 ora 

hanno due camini separati, questa miglioria ha comportato la modifica 

radicale del sistema informatico, quindi non era possibile fare 

l’interfacciamento dei dati prima. A novembre 2011 (con assemblea 

pubblica nel gennaio 2012) verrà fatta una sessione giornaliera (forse a 

Roma) con vari professori di varie università/politecnici sulla valutazione 

di sostenibilità ambientale (consumo energetico ambientale).  

 

Cons. Russi: non possiamo chiedere istituzionalmente a APS i dati, ma 

bensì al Comune di Padova che si faccia carico di insistere con APS. 

Non riusciamo però ancora a coinvolgere il cittadino; non abbiamo 

ancora convocato un’assemblea pubblica che i cittadini chiede.  

 

Ing. Giusto: momentaneamente istituire i gruppi di lavoro può creare 

troppa mole di lavoro, quindi all’unanimità s’è deciso di rimandare al 

futuro tale riorganizzazione. Si manifesta dispiaciuta che all’Assemblea 

in Sala Anziani con Paul Connett del 14 u.s. mancavano molti membri 

dell’Osservatorio. e ha riportato alcuni punti trattati. Critiche, infine, sul 

rinvio dell’estensione del “Porta a Porta” su altre zone della città. 
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Proposte: 

 

Casetta: Propone di affrontare concretamente un argomento e 

insistere su quello, senza per il momento perdersi in gruppi di lavoro. 

Propone di invitare al prossimo incontro l’Ass.Amb. provinciale Fecchio 

per interrogarlo sul piano rifiuti e da dove devono venire i rifiuti. Darsi 

obiettivi sul medio termine circa il funzionamento dell’inceneritore. 

Bordin: Propone se qualcuno volesse collaborare al prossimo numero 

della rivista “AMBIENTE E SVILUPPO” (con un fascicolo monografico di 

una settantina di pagine sull’inceneritore), coinvolgendo alcuni 

componenti dell’osservatorio affinché possano fornire dei contributi al 

vaglio di Bordin e del suo collega. Chiede, pertanto, che in tempi brevi 

arrivino le adesioni dei componenti interessati.  

Mazzetto: Propone l’individuazione di persone volontarie che possano 

ospitare per una settimana una cabina di monitoraggio (ce ne sono 4 a 

disposizione) per effettuare un’indagine sui rumori; magari anche una 

c/o sede del CdQ3. I dati delle centraline esistenti sono comunque 

scaricabili da internet. 

Trapanotto: In occasione della prossima pubblicazione della relazione 

trimestrale (coi dati fino a settembre 2011), propone che venisse 

presentata dal Prof. Mantovani. 

 

Richieste: 

 

Presidente Pagano: Chiedendo nuovamente ad Acegas-APD la 

pubblicazione on line dei dati, esprime perplessità dopo che essi 

vengono promessi ad ogni incontro ma continuano a non essere 

pubblicati.  

Giusto: Per conto del Comitato “Difesa e Salute PD EST” chiede: 

 nomina nuovo componente dell’Osservatorio al posto di Bordin, 

proponendo Mauro Caldon come rappresentante del Comitato; 

 che fra i firmatari del Protocollo di Intesa per l’indagine 

Epidemiologica ci sia anche l’Osservatorio, tramite un suo 

rappresentante da eleggersi in questa seduta, che dovrà relazionare 

sui dati raccolti e sullo stato dell’indagine; 

 al Comune la mappa con localizzazione centraline e con i tabulati 

ARPAV con le misurazioni effettuate dalle stesse centraline negli ultimi 

2 anni, se disponibili; 

 che l’Osservatorio prenda ufficialmente posizione, tramite la 

pubblicazione su Padovanet e su quotidiano locale di un articolo, 

rispetto ai ritardi di APS e sull’estensione del Porta a Porta alla Guizza; 

 la creazione di un SIT/GIS con georeferenziazione fonti dei rifiuti, 

patologie riscontrate, etc.; 

 che il dott. Bordin effettui la pubblicazione dati sulla sua rivista 

scientifica su mandato e dietro supervisione dell’Università di Padova 

e non a titolo personale; che l’articolo, prima di pubblicazione, sia 

altresì sottoposto all’attenzione di altri esperti del settore. 

Ass. Zan: Chiede che l’indagine epidemiologica venga estesa a tutta 

l’area interessata dalla ricaduta dei fumi. 

Cons. Russi: Chiede di convocare quanto prima un’assemblea pubblica 

coi cittadini. 
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Prossimo incontro 

Il prossimo incontro è stato programmato (compatibilmente agli 

impegni istituzionali) per mercoledì 16 novembre alle ore 21 

prevedendo il seguente ordine del giorno: 

1. Sito Web – analisi dati pubblicati; 

2. Smaltimento e piano dei rifiuti nel territorio provinciale; 

3. Situazione lavori adeguamento Linee 1 e 2 dell’inceneritore; 

4. Varie ed eventuali. 

Verbalizzante: Fabio Casetto 

 


