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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 
 
 
VERBALE N. 3 – Riunione di MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2010, ore 17.00 
 
Presenti i Sigg.: 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Garbo Enzo – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Sciessere Andrea – rappresentante di Grezzago 
Calvi Silvano – rappresentante di Pozzo d’Adda 
Crapanzano Gianluca – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
 
Assenti i Sigg.: 
Acquati Eugenio – rappresentante di Vaprio d’Adda 
Gargallo Antonello – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
 
Partecipa alla riunione l’uditore del Comune di Busnago Angelo Stucchi 
 
Ordine del Giorno: 

1. Relazione sull’audit di Arpa del 25.10.2010 
2. Considerazioni sulle criticità evidenziate nella relazione dell’Ing. Cerani 
3. Eventuali nuove iniziative 

La riunione inizia alle ore 17.30 
 
Primo punto 
L’Ing. Crapanzano illustra gli aspetti analizzati da Arpa nel corso della prima giornata di audit, e in 
particolare: 

- Acque: non sono emerse criticità di rilievo. I prelievi di acqua si sono notevolmente ridotti rispetto 
al 2007, grazie agli interventi realizzati per il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche; ciò ha 
consentito anche di evitare di scaricare l acque di seconda pioggia al vascone di accumulo presso 
l’impianto di bricchettaggio. A tal proposito Prima ha comunicato l’intenzione di rinunciare a 
questa di possibilità di scarico, mai utilizzata, prevedendo lo smaltimento come rifiuto nel caso in 
cui vi fosse in futuro la necessità di eliminare acque di seconda pioggia; in questo modo si 
eviterebbe la costituzione di un consorzio tra Prima e Comune di Trezzo per la gestione dello 
scarico comune del vascone in fognatura. 

- Rumore: non sono emerse criticità di rilievo, la barriera fonoassorbente realizzata in base alle 
prescrizioni dell’AIA ha consentito di rientrare entro i limiti nei pressi dell’impianto. Per quanto 
riguarda le segnalazioni pervenute da cittadini di Grezzago, che lamentano un rumor fastidioso 
proveniente dall’impianto, non è ancora noto l’esito delle verifiche effettuate da Arpa, ma le 
misure effettuate dal gestore hanno evidenziato una componente tonale proveniente 
dall’impianto, per eliminare la quale sono allo studio soluzioni da parte di Ambiente 2000. 

Le prossime riunioni sono fissate per l’11 novembre (oggetto: gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera) e 
il 18 novembre (riepilogo delle risultanze, eventuali integrazioni e conclusione dell’audit). 
 
Secondo e terzo punto 
Vengono illustrate le valutazioni tecniche sulle criticità riscontrate dall’analisi dell’Ing. Cerani, scaturite 
dall’incontro del 12 ottobre scorso tra il Presidente e il Comitato Tecnico. 

� La Commissione chiede all’Ing. Crapanzano di inviare a tutti i membri il resoconto della riunione. 
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In particolare vengono affrontati gli aspetti relativi al teleriscaldamento e al contributo dell’impianto 
sulla qualità dell’aria e sulla salute. 
Per quanto riguarda il teleriscaldamento, la Commissione ritiene che questa possibilità debba essere 
perseguita già con l’impianto esistente, indipendentemente dalla realizzazione o meno dell’ampliamento 
proposto. I tecnici evidenziano, in proposito, che dal 2011 verranno meno gli incentivi economici legati al 
CIP6 per la vendita dell’energia elettrica, e quindi anche per Prima l’ipotesi del teleriscaldamento 
potrebbe diventare economicamente più interessante, riducendo la produzione di energia elettrica a 
vantaggio del calore da cedere alla rete. Si segnala inoltre la possibilità di accedere a finanziamenti 
europei per interventi sul risparmio energetico. 

� La Commissione decide di incaricare il Comitato Tecnico di verificare con Prima se, a fronte del 
termine del CIP6 nel 2011, la quantità di calore disponibile possa aumentare rispetto a quella 
dichiarata in sede di rilascio dell’AIA. In funzione della risposta, si provvederà a verificare 
l’interesse dei comuni per il progetto. 

Per quanto riguarda il contributo dell’impianto sulla qualità dell’aria e sulla salute, l’Ing. Di Martino 
propone di richiedere a un epidemiologo una previsione dell’impatto sanitario dell’ampliamento sulla base 
delle emissioni in atmosfera previste, mediante l’utilizzo di correlazioni esistenti tra le concentrazioni dei 
vari inquinanti e i relativi effetti sulla salute. L’Ing. Crapanzano evidenzia le criticità legate alla 
previsione delle concentrazioni al suolo derivanti dalle emissioni al suolo mediante l’utilizzo di modelli di 
dispersione, a maggior ragione visto che gran parte delle funzioni che mettono in relazione inquinanti ed 
effetti sulla salute sono riferite a particolato secondario, derivante da trasformazioni degli inquinanti 
emessi. I tecnici evidenziano la possibilità di effettuare una nuova campagna di monitoraggio della qualità 
dell’aria con campionatori passivi, comprendendo un periodo di attività e uno di inattività (totale o 
parziale) dell’impianto, al fine di verificare in concreto il contributo dell’impianto alle concentrazioni di 
inquinanti; il primo periodo utile potrebbe essere il mese di marzo. Il Consigliere Calvi chiede di verificare 
se non sia possibile finanziare con i fondi della Commissione lo studio epidemiologico promosso dal 
Sindaco di Grezzago, il cui stato di avanzamento non è attualmente noto; propone dunque di convocare 
nella prossima riunione l’epidemiologo incaricato dal Sindaco di Grezzago per un aggiornamento in merito 
e per un chiarimento sull’impostazione dello studio e sui possibili risultati. 

� Il Presidente Garbo si incarica di richiedere al Sindaco di Grezzago i riferimenti dell’epidemiologo, 
riservandosi poi di convocarlo per la prossima riunione della Commissione. 

� Si decide inoltre di dare mandato al Comitato Tecnico di verificare la fattibilità e i costi di una 
campagna di monitoraggio con campionatori passivi da effettuarsi nel mese di marzo 2011, sia con 
impianto fermo, sia con impianto in funzione. 

 
La riunione termina alle ore 19.30 
  
  
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
  Gianluca Crapanzano Enzo Garbo 
 
 
 


