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Comune di Padova – Settore Ambiente e Territorio

Incontro:
Seduta dell’ Osservatorio Ambientale sull’inceneritore e sulla gestione
dei rifiuti del 01/12/2015 c/o Palazzo Moroni

Data redazione

verbale:
Padova, 02 Dicembre 2015

Presenti:

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

Teritorio)

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

- Università degli Studi Di Padova: Lorenzo Simonato, Laura Cestari,
Caterina Morassuto

- Azienda ULSS 16: Pietro Gallina

- Hestambiente: Massimo Giacomini, Paolo Cecchin, come
consulente Pierluigi Matteraglia

- Associazioni Ambientaliste: Michele Mazzucato, Fabio Casetto.
- Comune di Noventa: Chillon Michele
- Comitato Difesa Salute & Ambiente: Ester Giusto
- Legambiente: Devis Casetta

Ordine del giorno:

Relazione sullo Studio di Impatto Sanitario previsto dal Protocollo
d’Intesa tra Comune di Padova, Comune di Noventa Padovana,
ARPAV, ULSS, AcegasApsAmga e Università degli Studi di Padova

Discussione

Dopo breve apertura della riunione da parte dell’Assessore Matteo
Cavatton, il Prof. Simonato illustra tramite una presentazione la
“Relazione sulla fase pilota del Progetto di sorveglianza sanitaria della
popolazione assistita dall’ASL 16 di Padova con un particolare interesse
nei potenziali effetti sulla salute da inquinamento atmosferico”.
Il Professore spiega che lo studio è partito da una ricostruzione dei
profili sanitari della popolazione padovana indipendentemente dai
fattori di rischio, dagli anni 2000 al 2010 e utilizzando un algoritmo
fornito dall’Istituto Superiore della Sanità si è riusciti a costruire un
sistema in grado di incrociare dati anagrafici-sanitari-farmaceutici-di
mortalità. Attraverso una successiva georeferenziazione delle residenze
anagrafiche, sovrapponendola ai modelli, già esistenti, delle ricadute
di PM10 (utilizzato come tracciante) derivanti dal termovalorizzatore, è
stato poi possibile valutare l’incidenza di alcune patologie nell’area
interessata.
Il prof. Simonato precisa che i risultati di tale studio sono molto limitati
dalle ridotte dimensioni del campione analizzato, per cui una stima del
rischio potrebbe non essere significativa da un punto di vista statistico;
evidenzia pertanto l’opportunità, al fine di costruire un sistema di
sorveglianza sanitaria, di effettuare uno studio longitudinale che
monitori l’evoluzione delle patologie nel tempo.
Si allegano la presentazione e la Relazione.

Verbalizzante Elena Frigo


