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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 
 
 
VERBALE N. 2 - Riunione di GIOVEDÍ 2 SETTEMBRE 2010, ore 17.00 
 
Presenti i Sigg.: 
Acquati Eugenio – rappresentante di Vaprio 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo 
Garbo Enzo – rappresentante di Trezzo 
 
Assenti i sigg. 
Sciessere Andrea – rappresentante di Grezzago 
Calvi Silvano – rappresentante di Pozzo 
Crapanzano Gianluca – comitato tecnico Trezzo 
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Gargallo Antonello – rappresentante di Trezzo 
 
Partecipano alla riunione il Sindaco del Comune di Trezzo sull'Adda Danilo Villa, il Sindaco del Comune di 
Grezzago Vittorio Mapelli, il Sindaco del Comune di Vaprio d’Adda Roberto Orlandi, l’uditore del Comune 
di Busnago Angelo Stucchi e l’Ing. Massimo Cerani, consulente incaricato dal Comune di Trezzo, anche per 
conto degli altri 3 comuni, in relazione alla proposta di ampliamento dell’impianto. 
 
Ordine del Giorno: 
1. illustrazione da parte dell’ing. Cerani dello studio effettuato in merito all’ampliamento del 

termovalorizzatore 
2. Azioni da intraprendere 
3. Obiettivi 
4. Situazione dei fondi destinati alla Commissione 
5. Varie 

 
La riunione inizia alle 17.00 
 
Primo punto 
L’ing. Cerani anticipa che nella prossima settimana verrà prodotta una revisione dello studio senza 
tuttavia modifica dei contenuti. 
Viene illustrata la relazione partendo dal capitolo di sintesi delle criticità riscontrate (cap 5). 
 
Secondo l’ing. Cerani: 
 
pt.1 – l’identificazione dell’area vasta non è conforme alle norme vigenti ed è incoerente con le 
previsioni di impatto redatte dallo stesso proponente; deve al contrario essere considerata un’area di 
raggio 20 km dalla localizzazione dell’insediamento.  
 
Su richiesta del sindaco Mapelli  vengono fornite dall’ing. Cerani spiegazioni del concetto di area vasta e 
di come sia stato utilizzato nel SIA della ditta. 
 
pt.2 – non sono presentate alternative tecnologiche rispetto al trattamento richiesto dalla pianificazione 
provinciale e regionale, sia che si tratti di sistemi termici che di sistemi “a freddo” oggi disponibili su 
scala commerciale, a maggior ragione rilevando dai dati INEMAR l’impatto considerevole che la sezione 
esistente svolge già ora sul totale delle emissioni stimate sul Comune di Trezzo sull’Adda. 
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pt.3 – analisi di impatto sanitario del progetto è parziale e non esaustiva (si rimanda alla relazione per 
completezza). 
L’ing. Cerani illustra le carenze dell’analisi di rischio che non considera i macro inquinanti ed alcuni 
metalli. 
A supporto delle informazioni fornite dall’ing. Cerani, l’ing. Balestra presenta lo studio EPIAIR che mostra 
dati epidemiologici di correlazione tra inquinamento atmosferico ed effetti sulla salute umana. 
Il sindaco Villa ritiene indispensabile che si proceda ad una Valutazione di impatto sanitario. 
 
pt.7 – l’efficienza energetica dichiarata non è corretta. 
L’ing, Cerani illustra le motivazioni tecniche che portano a tale conclusione. Ritiene altresì difficilmente 
proponibile per il territorio il ricorso ad un sistema di teleriscaldamento che porterebbe alla sostituzione 
delle caldaie condominiali esistenti con un sistema centralizzato.  
 
Non tutti gli intervenuti all’incontro sono d’accordo con questa posizione ritenendo opportuno uno 
sfruttamento anche termico dell’energia prodotta al fine di alimentare una rete di teleriscaldamento a 
fronte di un approfondimento  della reale fattibilità sulla base delle caratteristiche del territorio. 
 
pt.9 – conflittualità del sito  con la pianificazione provinciale e locale. 
L’ing. Cerani illustra sinteticamente le proprie valutazioni. 
 
pt 12 – stima dei costi per la salute e sostenibilità sociale ed economica di questo intervento; non sono 
state valutate alternative allo smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento. 
L’ing. Cerani illustra in sintesi lo strumento utilizzato per le proprie valutazioni che portano a quantificare 
in 15 milioni di euro/anno  il danno sanitario atteso dall’impianto di Trezzo nella configurazione proposta. 
 
Secondo/terzo  punto 
I sindaci ritengono che lo studio dovrà indicare in sede di procedura di VIA (attualmente sospesa) i capitoli 
da approfondire sulla base delle criticità illustrate dall’ing. Cerani.  
Lo studio lo studio sottoscritto dai 27 comuni dell'Adda-Martesana EST verrà inviato in Regione come 
parere sul progetto. 
Il sindaco Villa si informerà in regione sull’iter della procedura. 
 
Quarto punto 
rimandato 
 
Varie  
Il sindaco Villa relaziona in merito ad un incontro avuto in Provincia di Milano. L’incontro è avvenuto tra 
l'Assessore regionale all'Ambiente Belotti, il Presidente della Provincia Podestà e i Sindaci di Trezzo e 
Grezzago, in cui i sindaci hanno ribadito la contrarietà al raddoppio dell’inceneritore di Trezzo. La 
Provincia di Milano è impegnata a cercare un sito alternativo a quello del Parco Sud per l'inceneritore 
dell'AMSA (400.000 ton/anno), mentre si coinvolgerà la Provincia di MB per individuare la localizzazione 
dell'impianto che dovrebbe smaltire le 200.000 ton/anno di loro competenza. Si è in attesa di definizione 
dell’incontro con la Provincia di Monza e Brianza per definire le strategie. 
Il sindaco Villa chiede delucidazioni in merito allo stato di avanzamento delle prescrizioni AIA;  il comitato 
tecnico richiederà report aggiornato all’azienda in modo da procedere con le verifiche. 
 
Su domanda dei commissari, Balestra relaziona brevemente sull’andamento dell’impianto nell’ultimo 
periodo e sui lavori condotti durante la fermata programmata di agosto. La fase di sperimentazione che 
riguarda l’introduzione delle maniche catalitiche al fine di ridurre le emissioni di ossidi di azoto sta 
procedendo; in occasione della prossima fermata per manutenzione programmata si prevede la 
sostituzione delle attuali maniche con quelle catalitiche onde testare su impianto reale le prestazioni. 
Ribadisce la disponibilità del comitato tecnico ad un incontro con l’ing. Cerani al fine di presentare una 
situazione aggiornata dei dati di esercizio dell’impianto esistente in merito a: caratteristiche dei rifiuti in 
ingresso, stato avanzamento interventi per AIA, prestazioni ambientali.  
 
Il presidente Garbo relazione sulle indagini fonometriche in corso presso il ricettore di Grezzago che ha 
segnalato il disturbo. Le indagini sono in corso; una prima analisi di campo è stata effettuata durante la 
fermata dell’impianto in agosto una seconda campagna sarà effettuata nella prima metà di settembre per 
verificare gli scostamenti ed individuare le possibili cause del disturbo segnalato. 
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Il commissario Caccia segnala che anche a Pozzo è stata presentata una simile segnalazione e ritiene che 
debba essere condotta una indagine allargata all’intero territorio dei comuni limitrofi. 
 
In merito all’indagine epidemiologica in corso, il sindaco Mapelli relaziona che il consulente incaricato ha 
richiesto alla ditta documentazione cartografica relativa alle ricadute delle emissioni dell’impianto che 
verrà fornita al comune per il tramite della Regione. 
 
 
La riunione termina alle ore 19.00 
 
          
               IL VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE 
        Marco Balestra         Enzo Garbo 
 
 
 


