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Comune di Padova – Settore Ambiente

OOsssseerrvvaattoorriioo  AAmmbbiieennttaallee

ssuull  tteerrmmoovvaalloorriizzzzaattoorree  ddii  SSaann  LLaazzzzaarroo

Incontro: Seduta dell’Osservatorio Ambientale del 09/12/2014 c/o Palazzo Moroni

Data redazione

verbale:
Padova, 15 Dicembre 2014

Presenti:

- Comune di Padova: Cavatton Matteo (Assessore all’Ambiente)

- Comune di Padova: Eva Ton, Elena Frigo (Settore Ambiente)

- AcegasApsAmga: Cristiano Bresich, Massimo Giacomini, Cristiano
Piccinin, Simone Norbiato.

- Bacino PD2: Andrea Atzori

- Comune di Noventa Padovana: Michele Chillon

- Portavoce Comitati: Ealberto Di Bernardo

- Associazioni Ambientaliste: Michele Mazzucato, Fabio Casetto.

Ordine del giorno:

1. Report sulla Raccolta differenziata da pubblicare in Padovanet;

2. Aggiornamento sul Protocollo d’intesa per l’analisi epidemiologica e

successivi sviluppi;

3. Varie ed eventuali.

Discussione

L’Ass. Cavatton apre la riunione comunicando che il Protocollo
d’Intesa per la Valutazione dell'Impatto sanitario nella città di Padova
e nell'area metropolitana è stato sottoscritto da quasi tutti i
componenti, manca solo la firma dell’Università che però sta
procedendo proprio in questi giorni.
Informa inoltre che in mattinata si sono tenuti degli incontri tra
Comune, ARPAV, AcegasApsAmga e Università per discutere il
proseguo dell’indagine epidemiologica e in particolare per definire
con ARPAV il modello di ricaduta da utilizzare nello studio. Comunica
che dovrà essere fatta una seconda convenzione, ma solo tra
AcegasApsAmga e Ulss 16 per fornire i dati epidemiologici necessari al
completamento dello studio.
L’ing. Giacomini ribadisce l’intenzione di concludere questo studio
quanto prima e conferma la massima disponibilità dell’azienda.
Si prevede che i risultati della cosiddetta fase 1 della Valutazione
dell'Impatto sanitario, riguardante l'indagine relativa agli anni
2007/2008, prima dell’attivazione della terza linea, siano disponibili a
Fabbraio-Marzo del 2015 e naturalmente saranno presentati ai membri
dell'Osservatorio e resi disponibili ai cittadini.
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Mazzucato chiede alcuni chiarimenti sulle ultime pubblicazioni di Hera:
“Sulle Tracce dei Rifiuti”.

L’ing. Bresich spiega brevemente il significato dei dati resi pubblici,
precisando che le percentuali si riferiscono al quantitativo di rifiuto
differenziato che viene effettivamente reintrodotto nel ciclo produttivo
del recupero. Rende noti poi alcuni dati relativi all’anno 2013 sulla
raccolta differenziata a Padova.

Dopo breve discussione tra i presenti, concordando sulla base dei dati
forniti da AcegasApsAmga, che Padova è un Comune abbastanza
virtuoso per la raccolta differenziata con riferimento al Rifiuto Urbano,
viene messa in luce l’esigenza di sensibilizzare anche le industrie, le
scuole, le università con relative mense e la ristorazione.


