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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
VERBALE N. 15 – Riunione di MARTEDÌ 16 APRILE 2013, ore 18.00 
 
Presenti i Sigg.: 
Acquati Eugenio – rappresentante di Vaprio d’Adda 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Crapanzano Gianluca – comitato tecnico Trezzo sull’Adda – Segretario 
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Moretti Patrizio, delegato dal Sindaco di Pozzo d’Adda in sostituzione di Calvi Silvano – rappresentante di 
Pozzo d’Adda  
Gallina Riccardo – rappresentante di Trezzo sull’Adda – Presidente 
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago 
 
Assenti: 
Gargallo Antonello – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
 
Partecipano alla riunione il Sindaco di Trezzo sull’Adda, Danilo Villa e l’uditore del Comune di Busnago 
Angelo Stucchi. 
 
Ordine del Giorno: 

1. Programmazione attività anno 2013 
2. Verifica fondi comunali per il funzionamento della commissione 
3. Varie 

La riunione inizia alle ore 18.10. 
 
Varie 
In merito allo studio epidemiologico il Sindaco Villa relaziona in merito all’incontro del 19 marzo in 
Regione Lombardia, cui erano presenti, oltre al Dott. Zocchetti della Direzione Generale Sanità regionale, 
i Direttori Sanitari e i Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione e dei Servizi Epidemiologici delle tre 
ASL coinvolte (ASL Milano 2, ASL Monza e Brianza e ASL Bergamo). Nel corso della riunione sono stati 
affrontati i diversi problemi legati al termovalorizzatore di Trezzo: 

- Per quanto riguarda i dati sulle SDO, il Dott. Zocchetti ha ribadito che la Regione può fornirli in 
forma anonima, mentre per i dati corredati di codice fiscali, necessari per lo studio, sono 
competenti le singole ASL; le ASL di Bergamo e Monza si sono riservate di decidere in merito, 
mentre la ASL Milano 2 aveva già dato la propria disponibilità; il Comune di Trezzo ha già inviato 
alle ASL di Bergamo e di Monza formale richiesta di messa a disposizione dei dati all’Istituto dei 
Tumori; 

- La società PRIMA ha chiesto alle tre ASL la documentazione sanitaria per rispondere alle 
integrazioni richieste dall'ASL Milano 2 da inviare in Regione. Nell'incontro del 19 sono stati definiti 
i dati da consegnare in modo da uniformare le risposte. Naturalmente alla società potranno essere 
inviati dati assolutamente in forma anonima. 

- La società PRIMA ha inoltrato anche ad ASL Milano 2 le integrazioni richieste dalla Regione alla 
domanda di raddoppio dell' impianto; il capitolo 26 "salute pubblica" è incompleto in quanto 
necessitano i dati di cui al precedente punto. Lo stesso comprende però una nuova "analisi di 
rischio sanitario" che verrà valutata congiuntamente da parte delle tre ASL. Infatti si è deciso che, 
essendo la problematica comune alle 3 ASL, tutti i documenti di valutazione dello Studio di 
Impatto Ambientale verranno sottoscritti in forma congiunta. 
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Si rimane dunque in attesa di sviluppi in merito alla fornitura delle SDO, al fine di dare finalmente inizio 
alle elaborazioni. 
Per quanto riguarda la domanda di raddoppio dell’impianto presentata nel 2009 da Prima, l’iter è in corso 
dopo le integrazioni da parte di Prima, che comprendono tra l’altro l’analisi del rischio sanitario, 
mediante elaborazione dei dati sanitari già richiamati. 
In merito all’opportunità di realizzare il raddoppio dell’impianto, il Presidente fa notare come anche gli 
orientamenti a livello europeo, a partire dalla Direttiva 2008/98/CE, puntino alla progressiva sostituzione 
dei termovalorizzatori con politiche di riduzione dei rifiuti e di recupero e riciclaggio sempre più spinti. 
Il Sindaco chiede un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle valutazioni in merito all’installazione 
del DeNOx catalitico; l’Ing. Balestra aggiorna la commissione sugli attuali orientamenti di Prima (sistema 
DeNOx a pellet), ricordando che il progetto dovrà essere presentato entro la fine dell’anno, e dovrà essere 
realizzato entro la scadenza per la presentazione della domanda di rinnovo dell’AIA. 
Alcuni commissari chiedono se il valore di 80 mg/Nm3 per la concentrazione di ossidi di azoto, riportato 
nell’AIA rilasciata nel 2007 come valore guida da conseguire nel tempo, non sia oggi superato dagli attuali 
sviluppi della tecnologia, e se dunque non sia possibile ottenere valori di concentrazione inferiori. Al fine 
di chiarire questo aspetto la commissione incarica il Comitato Tecnico di effettuare una ricognizione sulle 
migliori tecnologie esistenti, i valori di concentrazione ottenibili e i limiti di emissione autorizzati per i 
vari inquinanti in impianti analoghi, tenuto conto della tecnologia dell’impianto di Trezzo sull’Adda. 
 
Secondo punto (Verifica fondi comunali per il funzionamento della commissione) 
Il Presidente comunica che Prima versa annualmente al Comune circa 60.000 euro per le attività di 
controllo, per cui attualmente ci sono sufficienti risorse per pianificare adeguate attività di monitoraggio. 
 
Primo punto (Programmazione attività anno 2013) 
Considerate le disponibilità economiche attuali, il Presidente ritiene opportuno effettuare ulteriori 
controlli sui rifiuti in ingresso, in aggiunta a quelli già effettuati a novembre e dicembre scorsi. 
Al fine di pianificare in modo organico le attività di monitoraggio, la commissione incarica il Comitato 
Tecnico di predisporre una proposta operativa di programma annuale delle attività, che includano 
controlli sui rifiuti in ingresso, sulle emissioni in atmosfera (macro e micro inquinanti) e sulla qualità 
dell’aria nell’area interessata dalle ricadute dell’inceneritore. 
 
Si ipotizza di convocare la prossima riunione della commissione per martedì 29 maggio 2013 alle ore 18.30. 
 
La riunione termina alle ore 19.40. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Gianluca Crapanzano Riccardo Gallina 
 


