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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 06/03/2012 c/o Sala riunioni al 

1° Piano della palazzina Uffici - Linea 3 del Termovalorizzatore - 

Viale Navigazione Interna n. 24 - Padova 

Data redazione 

verbale: 
Padova, 8 marzo 2012 

Presenti: 

- 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: Nibale Enrico (Consigliere CdQ3) 

- Acegas-APS: Ing. Trapanotto Sergio 

- Legambiente: Dott. Casetta Devis 

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

- Associazioni ambientaliste: Mazzucato Michele (WWF Padova) 

Invitati: 

- Casetto Fabio  (Segretario Osservatorio) 

- Prof. Lorenzo Simonato  (UNIPD) 

- Dott. Mario Lodi  (Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”) 

- Arch. Luigi Matteraglia  (libero professionista) 

- Dott.ssa Enrica Marra  (Fondazione Fenice) 

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

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

- Stoppini Elisa  (WWF Padova) 

Ordine del giorno: 

1. Illustrazione del programma di sorveglianza sanitaria (relatore prof. 

Simonato); 

2. Illustrazione della prima indagine dell'Istituto Mario Negri sulla qualità 

dell'aria (relatore dr. Lodi); 

3. Illustrazione del programma di indagine e modellizzazione delle fonti 

(relatori dr. Lodi e arch. Matteraglia); 

4. Illustrazione del programma di biomonitoraggio (relatore: ricercatore 

Fondazione La Fenice); 

5. Comunicazioni dell'Azienda su completamento procedure di 

collaudo dell'impianto; 

6. Varie ed eventuali. 
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Situazione 

impianto 

(punto 5 o.d.g.) 

Ing. Trapanotto: a fine marzo verrà effettuato il collaudo funzionale 

della Linea 1 e per maggio-giugno si otterrà l’AIA (Autorizzazione 

Integrata Ambientale). Efficienza energetica e certificati verdi: c’è una 

domanda in corso (presumibilmente da ottenere entro il 22 marzo) per 

ottenere i “certificati verdi” (per riconoscimento incentivi in proporzione 

all’energia elettrica prodotta – vale per la Linea 3 – necessaria ad 

abbattere la tariffa). A maggio sarà pianificata una probabile ferma 

dell’impianto per la manutenzione ordinaria. 

Dibattito 

Prof. Simonato: come Istituto Universitario sono entrati nel progetto, 

stimolati dal Comune, per compiere studi fra rapporto stato di salute ed 

inquinamento. Allo scopo di dotare Padova di un sistema per indagini 

epidemiologiche più snello del passato è in corso il tentativo di 

replicare il sistema già attivo da 10 anni a Venezia, si vuole realizzare un 

sistema che funzioni in continuo su diversi progetti/impianti, tra cui 

quello dell’inceneritore. Il sistema si basa sull’utilizzo di dati esistenti 

archiviati nei data base informatizzati del ULSS 16 su stato salute 

popolazione, basato sull’incontro tra le fonti: certificato di morte, referti 

anatomo-patologici, schede di dimissioni ospedaliera (SDO), archivio 

mobilità passiva, ricoveri in regime di Day-Hospital, esenzioni ticket; tutti i 

dati incrociati a matrice con la popolazione. Sulla base di algoritmi si 

possono fare studi che tengono sotto sorveglianza la popolazione. 

 

Dott. Lodi: l’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” è stato 

incaricato per la valutazione dello stato di qualità dell’aria nei Comuni 

di Padova e Noventa Padovana e relativo contributo dell’emissioni 

aeriformi immesse nell’ambiente dall’inceneritore di Padova. L’incarico 

è nato dalla prescrizione della Giunta Regionale del Veneto con D.G.R. 

29.12.2009 n.4139. Metodi: Indice qualità dell’aria; Analisi di rischio; 

Indice Esteso di Qualità dell’aria; etc.. Mediante supporto informatico è 

stato illustrato il progetto, e si renderà altresì disponibile ad una 

eventuale presentazione pubblica dello studio. 

 

Dott.ssa Marra: “l’ape come bioindicatore”, utilizzato il protocollo di 

Mutinelli per rilevamento. Vantaggi del biomonitoraggio con le api: 

l’ape compie numerosi viaggi giornalieri, campiona quasi tutte le 

componenti ambientali, etc.; sono poi stati cercati degli inquinanti nei 

prodotti delle api (cera, miele, carcassa). Implementeranno la ricerca 

tramite verifica bioaccumulo di sostanze inquinanti nelle zone di 

ricaduta delle polveri e confronto con sistema fumi delle 3 Linee. 

 

Dott. Mazzetto: attualmente sono presenti 5 postazioni (una è anche 

nel Comune di Noventa) per il monitoraggio delle diossine nei terreni, 4 

delle quali sono in dotazione di famiglie per il monitoraggio del PM10. 

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

Prossimo incontro Il prossimo incontro avverrà presumibilmente mercoledì 11 aprile 2012. 

Verbalizzante: Fabio Casetto 

 

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

