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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 23/07/2013 c/o Palazzo Moroni 

Data redazione 

verbale: 
Padova, 24 luglio 2013 

Presenti: 

- Comune di Padova: Ass. Marina Mancin (Assessore all’Ambiente) 

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

- Comune di Noventa: Dott. Oscar Bortolami (designato) 

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

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

- Acegas-APS / HERA: Ing. Cristiano Piccinin, Ing. Massimo Giacomini 

- Associazioni Ambientaliste: Michele Mazzucato (WWF Padova) 

- Legambiente Padova: Dott. Devis Casetta 

- Comitato Difesa Salute & Ambiente PD-Est: Tatiana Bullo 

Invitati: 

- Casetto Fabio (Segretario Osservatorio) 

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

- Ester Giusto (Rifiuti Zero) 

Ordine del giorno: 

1. Incontro con il nuovo Assessore all’Ambiente del Comune di 

Padova Marina Mancin; 

2. Aggiornamento sulla situazione attuale e ripresa dei lavori 

dell’Osservatorio; 

3. Varie ed eventuali. 

Premessa: 

Pres. Pagano: spiegate le motivazioni del ritardo nella convocazione 

della seduta dell’Osservatorio, dovuta sostanzialmente allo stallo della 

nomina del nuovo Assessore all’Ambiente. Prefigurato che, dopo 

l’imminente dismissione dei Quartieri che avverrà nel 2014, dei lavori 

probabilmente se ne dovrà occupare l’Assessorato all’Ambiente ed il 

Settore Ambiente del Comune. Recentemente si sono verificati alcuni 

problemi all’inceneritore, dei quali chiederemo quindi giustificazioni 

ad Acegas-APS. 
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Dibattito: 

Ass. Mancin: esprime soddisfazione per aver finalmente convocato 

l’Osservatorio e adesso spera che questo vuoto non volontario non si 

verifichi più; auspica di attenersi al protocollo (una riunione ogni 3 mesi), 

s’aspetta di essere un po’ aggiornata e ricevere istanze. Suggerisce di: 

cambiar diciture nei parametri sul Web affinché siano più leggibili e 

comprensibili, di introdurre 3 righe di “bollettino settimanale-

bisettimanale” di commento sull’andamento e/o sul dato grezzo-

elaborato, e la possibilità di rivedere in alcune parti il Protocollo. 

Di Bernardo: il Comitato saluta il nuovo Assessore sperando che sia più 

presente alle riunioni. Il Comitato è promotore dell’Osservatorio e ha 

richiesto più volte un’Assemblea pubblica che però non s’è mai tenuta. 

Non è corretto andare avanti con il consueto immobilismo, s’aspettano 

che l’Ass. Mancin sia più vicina a questo organismo; come Comitato 

non sanno quanto potrà continuare ad essere utile alla città. Chiede di 

convocare un’Assemblea pubblica  

Bortolami: un paio di volte c’è stato confronto col prof. Simonato 

(incaricato per indagini epidemiologiche: una per l’inceneritore ed una 

generica più vasta sull’inquinamento padovano); chiede quindi di 

convocare un incontro col prof. Simonato in un’assemblea pubblica 

affinché ci dia uno stato dei fatti sui lavori e sulla situazione. 

Nibale: un problema da risolvere è che come osservatorio dobbiamo 

ripensare/rivedere la formazione e rivedere lo statuto al fine di 

occuparsi anche di rifiuti più in generale. 

Mazzucato: riprende quello che ha detto Nibale, ha già inoltrato 

richieste all’Assessorato, all’Osservatorio ed a Acegas-APS. La gestione 

dell’Osservatorio la definisce “spicciola”. Acegas-APS è stata assorbita 

da HERA, quindi non si sa chi siano gli interlocutori. Solleva una critica 

circa le scolaresche che vanno in visita all’inceneritore. 

Pagano: parlando come insegnante non demonizza la questione degli 

scolari in visita all’inceneritore. L’Osservatorio è nato con determinati 

scopi: ha dei compiti/obiettivi limitati e che spesso non sono stati 

raggiunti, quindi si dovrebbe andare a verificare cosa non ha 

funzionato. Vengono chiesti ad Acegas-APS lumi sui problemi verificatisi  

all’inceneritore recentemente in quanto ci sono state lamentele su 

scoppi, rumori, odori, etc.; sostiene che quando accadono questi 

“incidenti” l’osservatorio dovrà ricevere immediatamente una 

spiegazione di quanto accaduto in modo da poter spiegare ai 

residenti. Per quanto riguarda il rumore, col dott. Mazzetto s’era parlato 

di installare una centralina alla scuola “Ada Negri”; gli odori a volte 

sono causati dai nomadi del campo ROM di via Longhin che bruciano 

plastiche. 

Casetta: chiede di capire ad oggi, con l’entrata dei bacini PD1 e PD4, 

quali sono le proporzioni tra RSU e assimilabili; chiede lumi sul progetto 

di recupero calore (teleriscaldamento) delle prime due Linee (per i 

contributi europei) e quindi la coerenza politica di agganciare il 

teleriscaldamento alle L1 e L2 che sarebbero quelle da chiudere; in 

merito al sistema monitoraggio, l’inceneritore è sotto l’1% rispetto altre 

fonti di inquinamento, però mancano le diossine nei parametri, chiede 

quindi d’ampliare il protocollo tra APS e ARPAV per inserire diossine; 

chiede infine, prima che decada il CdQ3, di pensare come 

ristrutturare/riorganizzare l’Osservatorio. 
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Risposte di 

Acegas-APS: 

 

Piccinin: sugli scoppi spiega che: le linee di incenerimento producono 

vapore ad alta pressione che viene circolato nelle turbine, i sistemi che 

contengono vapore devono per legge essere protetti dalla 

sovrappressione mediante valvole di sicurezza che, se la pressione sale 

oltre i valori di progetto, si aprono e scaricano in atmosfera il vapore 

provocando rumore. La frequenza e l’orario dell’accaduto è casuale 

ed è stato percepito e segnalato. Non è un evento che ha provocato 

danni ambientali. I due eventi ravvicinati sono collegati e dovuti ad un 

black-out parziale di alcuni strumenti che controllano alcuni 

automatismi, in particolare la turbina che gira il calore (la turbina s’è 

arrestata perché alcuni strumenti che la governano sono andati in 

blocco ed hanno fatto saltare la valvola). Le valvole sono tarate per 

scaricare in atmosfera, sono sì rumorose e in Acegas-APS si sta 

lavorando per silenziarle. Quando s’è verificato il fatto, sono stati 

allertati i Vigili del Fuoco affinché, se qualcuno chiamava, fossero 

avvisati e sapessero fornire risposte. Quando la L3 è ferma c’è un 

sistema ausiliario che preleva l’aria e lo filtra su particolari filtri usati solo 

in casi di fermo-linea. L’apparato legislativo impone di registrare le 

medie sulle 24 ore e sui 30 minuti, i limiti di riferimento sui 30’ e sulle 24 

ore. Gli strumenti sono collegati ai server ARPAV: se si verificassero 

sforamenti, ARPAV può denunciare Acegas-APS. Infine, replica a 

Mazzucato sulla questione scolaresche in visita all’inceneritore. 

 

Giacomini: precisa che HERA è azionista di Acegas-APS, della quale le 

strutture non sono cambiate. Rispondendo a Casetta, sul sito c’è già la 

percentuale di RSU che viene conferito all’inceneritore (circa 70%), 

mentre l’assimilabile è di provenienza regionale (smentisce provenienze 

da Roma od altre parti; da Battipaglia (SA) è stato prodotto 19.12.12 e 

trasferito nel 2010 a San Lazzaro. Chiede se questo tema dei flussi di 

rifiuti in ingresso sia o no di competenza dell’Osservatorio, ad oggi ci 

sono rifiuti che vanno in discarica. Diossine al suolo: ARPAV monitora 

anche questo (il 50% delle diossine in Lombardia sono prodotte da 

camini delle stufe a legna). Teleriscaldamento: recentemente è stato 

trasmesso lo stato di fatto in provincia; per la più recente giurisdizione è 

un servizio pubblico locale, quindi il Comune – ove volesse creare la 

rete – per scegliere il contraente dovrà indire una gara internazionale 

seppur l’inceneritore ha già le potenzialità e un progetto definitivo sulla 

rete; per realizzare il teleriscaldamento c’è sia un notevole fabbisogno 

di denaro e sia un problema normativo che in questo momento fa 

intravvedere come unica possibilità quella del project financing. Oggi 

l’impianto di Padova ha una efficienza energetica R1 superiore a 

quella richiesta dalla normativa europea, quindi il Teleriscaldamento è 

a sé stante. L’impianto di Padova è al top in Italia, le 3 Linee sono 

equipollenti. L’impianto di Trieste dovrà essere allineato a quello di 

Padova. 
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Risposte del 

Settore Ambiente: 

Mazzetto: in merito al disguido sulla centralina, informa che esiste già un 

accordo/protocollo per eseguire monitoraggi integrativi da parte 

dall’ARPAV su rumore e diossine al suolo (totale 4 monitoraggi); 

considerando che il problema del rumore sembrava stato superato, si 

pensava di bypassare quei fondi per concentrarsi sulle diossine, ma alla 

luce dei fatti si sta rivagliando nuovamente la componente rumore. La 

centrale operativa dei Vigili Urbani è allertata in caso di odori. Pone al 

tavolo dell’Osservatorio  un problema difficile da risolvere: lo 

spostamento della cabina di monitoraggio da via Carli all’area ex 

centralina della Provincia vicino al Centro Giotto, dove sussistono 

problemi di accesso, quindi si stanno valutando altre alternative dove 

collocarla. Mercoledì 24 luglio si terrà un incontro su convenzione. 

Proposte dell’Ass. 

Mancin: 

1) Chiedere a Acegas-APS di inserire nel sito web delle emissioni, oltre ai 

parametri limite di fianco alle colonne, anche una sorta di relazione 

settimanale/mensile con andamento ed eventuali problematiche 

accanto alla relazione trimestrale, da pubblicare anche sulla pagina di 

Padovanet sull’Osservatorio. 

2) Prossimo incontro con il Prof. Simonato per confronto dati. 

3) Alla luce della dismissione dei Quartieri, pensare a far diventare 

l’Osservatorio un punto di riflessione della prima Commissione Consiliare 

Comunale e, per esempio, ampliare le competenze col trattamento 

dei rifiuti in generale sulla città; pensare all’Osservatorio come un sotto 

gruppo degli aspetti del trattamento dei rifiuti. 

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

Prossimo incontro: 

La Presidente Pagano chiude la seduta alle 20.15 fissando il prossimo 

incontro per martedì 17 settembre ore 19.00 in Sala Bresciani Alvarez 

c/o Palazzo Moroni, con il Prof. Simonato per confronto con dati di APS. 

Verbalizzante: Fabio Casetto 

 

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

