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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 15/11/2012 c/o Palazzo Moroni

Data redazione
verbale:

Padova, 17 novembre 2012

Presenti:

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

- Comune di Padova: Dott. Mazzetto Patrizio (Capo Settore Ambiente)

- Quartiere 3 Est PD: Pagano Gloria (Presidente Osservatorio e CdQ3)

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

- Acegas-APS: Ing. C. Piccinin, Ing. Giacomini
- Comitato Difesa Salute & Ambiente PD-Est: Bullo Tatiana
- Associazioni Ambientaliste: Michele Mazzucato (WWF Padova)

Invitati:
- Casetto Fabio (Segretario Osservatorio)

- Caldon Renata (Difesa Salute & Ambiente PD-Est)

Ordine del giorno:

1. Risposta ai quesiti presentati al Comune e ad Acegas-APS nel corso
dell'ultima riunione dell'Osservatorio Ambientale del 19.09.2012;

2. Varie ed eventuali.

Premessa:

Pres. Pagano: comunicazione dimissioni dall’Osservatorio del dott. Caldon
Mauro da rappresentante del Comitato Difesa e Salute Padova-Est con
relativa surroga di Mazzoni Gino; comunicazione dimissioni dall’Osservatorio
di Ernesto Sorgato, collegate alle sue dimissioni da Consigliere del Quartiere
3.
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Risposte di Acegas-
APS alle richieste
del “Comitato
Difesa e salute PD-
Est”:

1) In merito alla richiesta di un documento formale e dettagliato degli
incidenti avvenuti all'impianto, Acegas-APS risponde che ha richiesto proprio
oggi alla Regione Veneto (per conoscenza agli Enti interessati)
l’autorizzazione definitiva per l’impianto; nei documenti consegnati c’è
anche una relazione sulle anomalie occorse all’impianto. Viene fatta
chiarezza che tutti i dati dell’impianto e delle emissioni vengono registrati su
un hard-disk, una routine poi ne preleva quelli che, tramite la intranet,
vengono pubblicati all’esterno. L’Osservatorio chiede altresì che la relazione
sull’incidente verificatosi all’impianto venga pubblicata anche sul sito web
dell’Osservatorio.

2) In merito alla formulazione di un sistema interno di sicurezza che possa
impedire il ripetersi dei malfunzionamenti rilevati, Acegas-APS risponde che
non c’è la possibilità di predisporre un tale sistema.

3) In merito alla richiesta di un nuovo piano di emergenza da formularsi con
vigili del fuoco, polizia e ARPAV per rendere più efficienti gli interventi,
Acegas-APS risponde che il piano di emergenza è stato elaborato dalla Società
stessa secondo le Leggi vigenti e comunicato ai VVFF; siccome l’impianto non
rientra nella “Seveso 2”, non è soggetto all’elaborazione di un piano di
emergenza di sito esteso agli altri insediamenti adiacenti. Di fronte a
un’emergenza i VVF hanno il titolo d’intervento, mentre l’ARPAV è l’ente
deputato ai controlli ambientali. L’Osservatorio chiede che in caso di
emergenza l’ARPAV sia avvisata contestualmente ai VVF. Acegas-APS ribadisce
che di fronte ad un’emergenza, non gestibile con mezzi interni, allerta
immediatamente i VVF, i quali valutano se è necessario l’intervento di ARPAV

4) In merito alla richiesta di impegno di Acegas-APS, e in seguito HERA, di
finanziare analisi indipendenti che l’Amministrazione Comunale si impegnerà
a far gestire da una società indipendente certificata e identificata
dall'Osservatorio stesso, Acegas-APS risponde che ha già nominato una Società
esterna indipendente che sta svolgendo l’indagine epidemiologica, oltretutto
viene finanziato quanto stabilito nell’accordo per il monitoraggio delle
ricadute, dove ARPAV deve svolgere alcune indagini su ricadute, etc. È altresì
in corso, come richiesto, lo spostamento di una centralina di rilievo come
previsto dalla convenzione. L’Osservatorio chiede e mette all’ordine del
giorno di essere informati sulla convenzione Comune-ARPAV-AcegasAPS-
Provincia.

5) In merito alla richiesta d'un rendiconto mensile sullo "stato dell'arte
dell'incenerimento dell'impianto", Acegas-APS risponde che un rendiconto
mensile viene già redatto e pubblicato sul sito web di Acegas-APS in merito ai
rifiuti trattati per Linea e per tipologia, etc.
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Risposte di Acegas-
APS alle domande
poste dalle
Associazioni
Ambientaliste:

1) In merito alla richiesta di delega di un’altra persona per partecipare alle
riunioni nel caso in cui non fosse disponibile il componente dell’Osservatorio,
Acegas-APS ricorda che è sempre stata presente.

2) In merito alla richiesta di aggiungere al sito internet una sezione storica
delle emissioni giornaliere facile da consultare, Acegas-APS risponde che
appare come una “mancanza di fiducia”, valuteranno comunque l’utilità e la
fattibilità.

3) In merito alla richiesta di implementazione del sito internet con la quantità
e i tipi di rifiuto che entrano (quanta plastica, carta, alluminio etc.) e
possibilmente d'aggiungere anche la quantità dei rifiuti speciali divisi per
codice CER, Acegas-APS risponde che non può essere accolta la richiesta in
quanto non è determinabile l’analisi merceologica di ogni rifiuto conferito. La
fossa dell’impianto padovano ha il vantaggio che, essendo più ampia della
media, permette un mix di rifiuti omogeneizzandoli.

4) In merito alla richiesta di comunicare tempestivamente all’Osservatorio un
possibile incidente per poi convocare una riunione straordinaria entro pochi
giorni per spiegarne la dinamica, Acegas-APS risponde che ne valuterà la
procedura.

5) In merito alla richiesta d'impegnare la Società assieme al Comune, VVFF e
ARPAV a firmare un protocollo d’intesa per richiedere il tempestivo
intervento dei controlli congiunti in caso di incidente all’inceneritore,
Acegas-APS ribadisce d’aver già risposto a tale quesito.
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Risposte dell’Ass.
Zan alle richieste
del “Comitato
Difesa e salute PD-
Est”:

1) In merito alla richiesta che venga effettuata la raccolta di materiali
(bottiglie di vetro, plastica e tutti gli imballaggi - come già avviene in
Germania) da riconsegnare poi ai supermercati i quali forniscono adeguato
scontrino ed uno sconto alla cassa, l'Amministrazione comunale  risponde che
serve una forte spinta dal basso e sollecitare il Legislatore affinché,
soprattutto per le bottiglie di plastica (l’Italia ne è la maggior consumatrice),
ne renda obbligatoria la resa. In ogni caso ricorda che l’Amministrazione ha
promosso iniziative come la rottamazione dei sacchetti in plastica
Premettendo che l’assenza di un quadro normativo di riferimento rende più
difficile far recepire tale proposta da parte delle associazioni di categoria,
l’Amministrazione ha comunque promosso iniziative come la rottamazione dei
sacchetti in plastica e in ogni caso valuterà la possibilità di interessare in tal
senso gli organi legislativi competenti.

2) In merito alla richiesta di un impegno immediato di convocazione riunione
straordinaria in sede di consiglio di quartiere (non presso Acegas-APS) dello
stato dell'arte dell'indagine epidemiologica ed estensione della stessa agli
inquinanti non indagati (diossine, ecc.), l'Amministrazione comunale risponde
che tra le prescrizioni dell’AIA Regionale c’è l’analisi epidemiologica che sta
già per essere condotta (per Acegas-APS dall’Arch. Matteraglia con l’Istituto
Mario Negri).
Attualmente si è in attesa di essere aggiornati sulle preliminari conclusioni
dello studio. Sono stati richiesti a Provincia e Comune i dati in possesso per
l’indagine in fase di svolgimento dal Prof. Simonato (l’analisi preliminare è
già stata consegnata). Relativamente all’indagine sulle diossine si ricorda che
l’ “Accordo di Monitoraggio per le ricadute dell’inceneritore San Lazzaro”
prevede l’analisi di queste sostanze sui terreni di n. 4 siti individuati
congiuntamente con Comune e Provincia; sulla base dell’esito dell’indagine
saranno poi effettuate valutazioni successive.
In ogni caso si ritiene opportuno dedicare all’argomento una seduta
dell’Osservatorio.

3) In merito alla richiesta di un impegno immediato di relazionare, in
un'assemblea pubblica, attraverso esperti competenti (Regione e Provincia)
sul Nuovo Piano Provinciale dei Rifiuti, l'Amministrazione comunale risponde
che l’Ente d Bacino (autority di controllo) è in fase di “liquidazione”, quindi si
incontrerebbero delle difficoltà. NB: Sinistra Ecologia Libertà, il partito che
esprime l’Assessore all’Ambiente, ha presentato 10 osservazioni al Piano,
frutto di incontri e partecipazione.
In ogni caso, terminato l’iter di approvazione del Piano di Gestione dei
Rifiuti, l’Amministrazione Comunale s’impegna a sollecitare la Provincia, che
ha predisposto il piano, ad organizzare giornate di formazione e/o incontri
sull’argomento, una volta definito il ruolo dell’Ente di Bacino e delle
Provincie.

4) In merito alla richiesta dei dati sulle emissioni in mano alla magistratura,
l'Amministrazione comunale risponde che, premesso che non è possibile farsi
dare dalla magistratura delle informazioni in fase istruttoria, non è chiaro a
quali dati si fa riferimento. In riferimento agli incidenti avvenuti al
termovalorizzatore, per quanto di conoscenza non risulta che la Magistratura
sia in possesso di dati diversi da quelli agli atti dell’Amministrazione
Comunale.

5) In merito alla richiesta di ottenere i dati dei carotaggi, l'Amministrazione
comunale risponde che appena possibile verranno resi pubblici.
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6) In merito alla richiesta di creare un documento che possa valutare il
costo/beneficio (non solo economico ma anche in termini di salute pubblica)
di metodi alternativi di gestione rifiuti, l'Amministrazione comunale risponde
che bisogna chiarie un attimo la questione a 360 gradi: la gestione dei rifiuti
si articola in smaltimento, raccolta, spazzamento; la politica
dell’Amministrazione ha da sempre considerato quali obiettivi principali da
raggiungere la riduzione della produzione dei rifiuti e l’aumento della
differenziata tramite il sistema “porta a porta” che sta fornendo ottimi
risultati e che sta per essere esteso alla corona periferica cittadina. Inoltre
richiama che gli attuali sistemi di gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti
urbani a Padova sono stati programmati nelle varie fasi dall’Amministrazione
Comunale con il supporto tecnico dell’Ente di Bacino Padova 2. Si precisa che
uno studio come quello proposto è da valutare su scenari a lungo termine e
richiede un importante approfondimento. In ogni caso ricorda che sta altresì
per essere realizzato un bio-digestore adiacente al depuratore di Cà Nordio.

7) In merito alla richiesta di collaborazione dell'osservatorio con ISDE per
avere finalmente una consulenza che sia realmente scientifica nell’ambito
medico, l'Amministrazione comunale che sono già in corso analisi/valutazioni
ad opera di un Istituto esterno. In ogni caso rende noto che l’Assessorato ha
patrocinato il recente incontro “Gestione dei rifiuti e rischi per la salute.
Strategie di prevenzione primaria e di promozione della salute” promosso da
ISDE - Associazione Medici per l’Ambiente, condividendo la centralità del
principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti al fine di tutelare
maggiormente la salute dei cittadini. Pertanto l’Assessorato ha intenzione di
cogliere altre eventuali iniziative di collaborazione con l’associazione stessa.

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

Prossimo incontro:

La Presidente Pagano chiude la seduta alle 20.45 rinviando al prossimo
incontro le risposte alle ulteriori domande non evase, e propone un incontro
con l’Ass. Provinciale all’Ambiente Fecchio ed l’Ing. Mattiello di ARPAV.

Verbalizzante: Fabio Casetto


