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Comune di Padova – Settore Ambiente

Incontro:
Seduta dell’ Osservatorio Ambientale sull’inceneritore e sulla gestione

dei rifiuti del 23/06/2015 c/o Palazzo Moroni

Data redazione

verbale:
Padova, 24 Giugno 2016

Presenti:

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

- Comune di Padova: Patrizio Mazzetto, Eva Ton, Elena Frigo

- AcegasApsAmga: Massimo Giacomini, Cristiano Piccinin.

- Associazioni Ambientaliste: Michele Mazzucato, Fabio Casetto.

Ordine del giorno:

1. Relazione non tecnica anno 2014 (prescrizione n. 41 dell’AIA n. 10

del 31.01.2014);

2. Stato delle opere di mitigazione previste dalla valutazione di

impatto ambientale;

3. Varie ed eventuali.

Discussione

L’Assessore apre la riunione informando i presenti sullo stato di attuazione

dell’indagine epidemiologica, precisando che lo studio sta arrivando a conclusione e

che a breve saranno disponibili le risultanze. Le informazioni derivano da un

precedente incontro con i tecnici di ARPAV, dell’Università e dell'ULSS, dove si è

concordato inoltre, una volta noti i primi risultati, di proseguire l'indagine passando da

un progetto pilota ad un indagine longitudinale, considerando quindi un’area molto

più vasta (600.000 persone c.a.).

L'esito del primo step sarà reso pubblico in autunno, in ogni caso anticipa che i dati, in

base a quanto comunicato dall’Università, sembrano rassicuranti soprattutto sotto il

profilo ambientale (sia per il periodo antecedente l’attivazione della prima linea che

dopo). Informa inoltre che lo stato ambientale è stato studiato incrociando anche i

dati delle centraline di controllo della qualità dell’aria, in modo da confermare con i

dati reali i risultati derivanti dall'applicazione dei modelli e valutare anche le aree al di

fuori delle zone di massima ricaduta.

Mazzetto aggiunge che lo studio ha come obiettivo quello di monitorare la qualità

dell'aria in generale e pertanto estrapolare  l'incidenza dell'inceneritore risulta difficile.

Interviene Casetto facendo notare come anche le Acciaierie Venete costituiscono un

problema per la qualità dell’aria in particolare del Quartiere 3.

Interviene Mazzuccato chiedendo di invitare la Dott.ssa Marina Lecis alle sedute

dell’Osservatorio, in particolare quando verranno presentati gli esiti dell’indagine

epidemiologica.

In seguito l’Assessore chiarisce alcuni aspetti dell’operazione di conferimento del ramo

d’azienda relativa all’inceneritore di Padova: AcegasApsAmga, d’accordo con la

capogruppo Hera S.p.A., intende trasferire la proprietà e la gestione del WTE di

Padova ad una società di nuova costituzione, la “Newco”, partecipata, quanto al 30%,

dalla stessa AcegasApsAmga (che quindi farebbe parte della compagine sociale di

Newco permettendo così di dare continuità al rapporto esistente con il territorio di

riferimento) e, quanto al restante 70%, dalla società Herambiente S.p.A. (società del

Gruppo Hera controllata da Hera S.p.A.).

Viene chiarito che l’aspetto gestionale dell’inceneritore non sarà in alcun modo

modificato; a tal proposito l’Assessore informa che con  Deliberazione della Giunta

Comunale n. 2015/0392 del 16/06/2015 il Comune prende atto del cambio di gestione
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e richiama  alcuni aspetti che dovranno essere garantiti:

− il funzionamento del WTE di Padova continuerà ad essere prioritariamente

destinato alle esigenze di conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune

di Padova nel rispetto del diritto di uso pubblico gravante su detto impianto ai

sensi dall’art. 35, comma 11 della Legge 448/2001;

− Newco si impegnerà nei confronti di AcegasApsAmga al più rigoroso rispetto degli

obblighi imposti dai contratti di servizio esistenti con riferimento alle fasi finali di

trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di

Padova.

− In particolare Newco dovrà assumersi l'impegno di subentrare ad AcegasApsAmga

SpA:

• come intestatario del Decreto n. 10 del 31.01.2014 e quindi di tutti i

relativi obblighi compreso l’impegno ad attivarsi con Soggetti pubblici e

privati interessati al possibile sviluppo di una rete di teleriscaldamento,

che utilizzi una quota significativa del calore prodotto dall’impianto

• negli obblighi assunti a seguito della sottoscrizione: 1)dell'Accordo

Volontario per il Monitoraggio delle ricadute dell'Impianto di

Termovalorizzazione di San Lazzaro; 2) del protocollo d'intesa per la

valutazione dell'impatto sanitario nella città di Padova e nell'area

metropolitana;3) del protocollo d'intesa per la produzione, raccolta e

divulgazione dei dati relativi alle emissioni dell'impianto di incenerimento

dei rifiuti di Padova ai fini del funzionamento dell'osservatorio ambientale;

• nel completamento degli interventi di mitigazione e compensazione

ambientale legati alla realizzazione della terza linea dell'inceneritore come

previsto dall'apposita convenzione con il Comune.

Pertanto verrà garantito che la tipologia della composizione dei rifiuti smaltiti sarà

invariata, rimarranno uguali anche i quantitativi e il bacino di utenza, in quanto ricorda

che l'attuale funzionamento dell’inceneritore è a pieno regime.

Si passa successivamente a discutere il secondo punto all’ordine del giorno: Piccinin

comunica le modifiche eseguite all’impianto al fine di limitare al massimo l’impatto

acustico che l’inceneritore può provocare. Sono stati istallati sia nella linea 1 che nella

linea 2 dei silenziatori che in caso di sfiati o della pulizia delle caldaie riducono al

minimo il rumore.

Inoltre Piccinin informa che è stata fatta una campagna di rilevamento acustico presso

l’Ex Scuola Ada Negri, su richiesta del Comune, a sua volta sollecitato da alcuni

cittadini. Le misurazioni sono state fatte in due punti diversi della stessa area, uno più

prossimo all’inceneritore e uno più lontano. Le risultanze non hanno evidenziato

particolari anomalie, sono state registrate invece alcune interferenze dovute al traffico

veicolare di via Vigonovese, in particolare in un dei due punti. La relazione tecnica con

i risultati è disponibile sul sito di AcegasAspAmga.

La riunione si chiude chiedendo ai presenti di proporre alcuni argomenti per il

prossimo incontro che presumibilmente si terrà la prima settimana di settembre.

Mazzucato propone di fare una incontro con i vari consorzi di filiera per il recupero e la

gestione degli imballaggi.

I presenti concordano.

Infine Mazzucato chiede la possibilità di estendere l’apertura delle riciclerie anche al

sabato e la domenica ad orario continuato al fine di favorire il cittadino che molto

spesso si trova ad avere la possibilità di usufruire di tali servizi solo nel fine settimana.

Il Comune prende atto della richiesta.

Verbalizzante Elena Frigo


