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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
 
VERBALE N. 7 – Riunione di MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2011, ore 21.00 
 
Presenti i Sigg.: 
Acquati Eugenio – rappresentante di Vaprio d’Adda 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Gallina Riccardo – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Crapanzano Gianluca – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Calvi Silvano – rappresentante di Pozzo d’Adda 
 
Assenti i Sigg.: 
Solcia Michele - rappresentante di Grezzago  
Gargallo Antonello – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
 
Partecipano alla riunione: 
Stucchi Angelo – uditore di Busnago 
Villa Danilo – Sindaco di Trezzo sull’Adda 
Mapelli Vittorio – Sindaco di Grezzago 
 
 
Ordine del Giorno: 

1. Valutazione proposte pervenute per indagine epidemiologica 

La riunione inizia alle ore 21.15. 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute 3 offerte dai seguenti istituti: 

- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori; 
- Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa; 
- Dipartimento di Statistica “G. Parenti” dell’Università di Firenze e Unità di Biostatistica, ISPO 

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze. 
 
Il Presidente comunica che l’offerta presentata dalla Fondazione IRCCS Istituto nazionale per lo studio e la 
cura dei tumori risulta quella economicamente più vantaggiosa, e propone pertanto di dare mandato alla 
ATOS, che dispone dei fondi necessari, di affidare l’incarico per lo studio a tale istituto, chiedendo che 
per quanto possibile vengano ridotti i tempi di effettuazione dello studio. 
Per quanto riguarda le ulteriori attività di monitoraggio previste, i tecnici comunicano che la prima 
campagna dell’indagine con i campionatori passivi sarà effettuata a novembre 2011, e che la campagna 
prevista ad agosto 2011 è stata rimandata ad agosto del 2012, in quanto nello stesso mese del 2011 
l’impianto è stato fermo tutto il mese per interventi di manutenzione programmata, e le rilevazioni non 
sarebbero state confrontabili con quelle effettuate nelle precedenti indagini. Rispetto alle precedenti 
indagini, quella che sarà avviata a novembre prevede la rilevazione di un numero maggiore di inquinanti, 
alcuni dei quali maggiormente legati all’inceneritore. 
Per quanto riguarda il monitoraggio delle polveri sottili (che non è possibile effettuare con i campionatori 
passivi), il Comitato Tecnico comunica che sono in corso contatti con un istituto di Bolzano (Eco Research) 
che ha effettuato alcuni studi mirati proprio sulle polveri sottili. Nei prossimi mesi proseguiranno le 
valutazioni, individuando altri soggetti che abbiano effettuato tale tipo di studi, per un confronto. 
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Il commissario Caccia comunica che, nonostante siano stati installati i risuonatori per ridurre le emissioni 
sonore che derivano dal camino (come confermato dall’Ing. Balestra), i residenti di Grezzago che 
dall’estate 2010 lamentano un disturbo proveniente dall’impianto hanno confermato il problema negli 
ultimi giorni, dopo l’avviamento dell’impianto. Dopo il completo riavviamento dell’impianto saranno 
dunque necessari degli approfondimenti del problema. 
La Commissione decide di organizzare un sopralluogo sull’impianto per fine settembre – inizio ottobre, 
convocando a seguire il Dott. Crosignani per la pianificazione operativa dell’indagine epidemiologica. 
 
La riunione termina alle ore 22.30 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Gianluca Crapanzano Riccardo Gallina 
 
 
 


