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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 
 
 
VERBALE N. 4 – Riunione di MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2010, ore 17.30 
 
Presenti i Sigg.: 
Acquati Eugenio – rappresentante di Vaprio d’Adda 
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.: 
Gargallo Antonello – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
 
Partecipano alla riunione: 
Villa Danilo – Sindaco di Trezzo sull’Adda 
Mapelli Vittorio – Sindaco di Grezzago 
Crosignani Paolo – tecnico dell’Istituto Nazionale Tumori 
Montanelli Maurizio – tecnico della ASL Milano 2 
Cereda Danilo – uditore di Trezzo sull’Adda 
Stucchi Angelo – uditore di Busnago 
 
 
Ordine del Giorno: relazione in merito allo studio epidemiologico da parte dei medici, dott. Crosignani 
(Istituto Tumori) e dott. Montanelli (ASL Milano 2). 
La riunione inizia alle ore 18.00. 
Il Presidente Garbo chiede ai due tecnici intervenuti di fare il punto della situazione sulle eventuali 
attività già svolte e sui possibili approcci alla valutazione dell’impatto sanitario dell’impianto esistente. 
Il Dott. Crosignani illustra la metodologia di studio proposta, il cosiddetto approccio CASO-CONTROLLO, 
che consiste nell’individuare sul territorio, sulla base di opportune mappe, un’area interessata da ricadute 
al suolo significative degli inquinanti emessi dall’inceneritore e un’area non interessata dalle ricadute, 
effettuando quindi un confronto tra i dati relativi alle dimissioni ospedaliere nelle due aree al fine di 
stimare l’eventuale impatto dell’impianto sulla salute. Le patologie che verrebbero prese in 
considerazione sono quelle respiratorie e cardiocircolatorie di tipo acuto, mentre non verrebbero 
esaminati i dati relativi a patologie croniche come tumori o mortalità, che risultano più difficilmente 
correlabili. L’indicatore che sarà calcolato per le due aree (con maggiore e minore esposizione alle 
ricadute al suolo) sarà il numero di ricoveri diviso per la densità di popolazione. 
Le aree interessate o meno dalle ricadute possono essere desunte dalle simulazioni modellistiche 
contenute nello studio d’impatto ambientale (SIA) presentato per l’ampliamento dell’impianto, che 
andrebbero però verificate preliminarmente al fine di attestarne l’attendibilità. A tal fine si incarica il 
Comitato Tecnico di effettuare delle valutazioni sulle mappe di ricadute, mettendo a confronto quelle 
relative al raddoppio dell’impianto con quelle presentate nel 2000 per l’impianto attualmente in funzione, 
valutandone altresì la consistenza con le rose dei venti riportate nel SIA e con i dati della centralina 
meteo ARPA di Trezzo; si chiede infine di valutare l’eventuale coerenza dei dati dello studio di 
biomonitoraggio effettuato lo scorso anno, con particolare riferimento a inquinanti specifici quali le 
diossine, con la distribuzione teorica delle ricadute. Il Sindaco Mapelli chiede che venga inviato ai due 
tecnici la documentazione relativa allo studio di biomonitoraggio effettuato. 
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Il Sindaco Villa fa presente che, qualora questa verifica dovesse evidenziare delle possibili criticità del 
SIA, sarà opportuno richiedere i necessari chiarimenti e integrazioni entro il termine del 10 gennaio 2011, 
fissato nell’ambito della procedura di VIA. 
Il commissario Caccia ritiene che lo studio dovrebbe tenere in considerazione non solo gli effetti 
dell’inceneritore sulla salute dei cittadini, ma anche quelli delle numerose altre fonti presenti sul 
territorio, a cui si andrebbe ad aggiungere il nuovo impianto. Il sindaco Mapelli fa notare che lo studio 
degli effetti del nuovo impianto e delle altre fonti inquinanti esula in qualche misura dalle finalità della 
commissione; il Dott. Crosignani descrive un possibile approccio per una valutazione delle pressioni 
complessivamente presenti sul territorio, consistente nella valutazione dello stato di fragilità della 
popolazione, verificando se attualmente la mortalità o la morbilità sono significativamente superiori a 
quelle di altre zone; il Dott. Montanelli afferma che comunque i dati disponibili sulle patologie da 
inquinamento non evidenziano per la zona un’incidenza media superiore a quella di altre aree della 
Provincia di Milano. 
Il Dott. Montanelli illustra quindi le attività in corso (raccolta delle SDO – Schede di Dimissione Ospedaliera 
–, inventario delle emissioni inquinanti su 46 comuni situati nell’area intorno a Trezzo). 
Il Sindaco Mapelli chiede al Comitato Tecnico se è possibile valutare il contributo dell’inceneritore alle 
emissioni complessive su un’opportuna area di riferimento; si decide a tal fine di considerare l’area 
interessata dal biomonitoraggio, un cerchio di raggio 5 km centrato sull’impianto che tocca i territori di 18 
comuni delle province di Milano e Bergamo, valutando il contributo dell’impianto rispetto alle emissioni 
stimate per i 18 comuni nell’inventario INEMAR. 
Per quanto riguarda i tempi dello studio epidemiologico, il Dott. Crosignani afferma che saranno necessari, 
indicativamente, un mese per la raccolta dati e due mesi per le successive elaborazioni. 
La verifica della consistenza delle mappe di ricaduta al suolo sarà invece effettuata dal Comitato Tecnico 
entro la prima decade di gennaio. 
La riunione termina alle ore 19.30. 
 
  
 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
 Gianluca Crapanzano     Enzo Garbo 
 
 
 


