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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
 
VERBALE N. 8 – Riunione di MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2011, ore 15.00 
 
Presenti i Sigg.: 
Acquati Eugenio – rappresentante di Vaprio d’Adda 
Balestra Marco – comitato tecnico 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 
Solcia Michele - rappresentante di Grezzago  
 
Assenti i Sigg.: 
Gargallo Antonello – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Calvi Silvano – rappresentante di Pozzo d’Adda 
 
Partecipano alla riunione: 
Stucchi Angelo – uditore di Busnago 
 
Per l’impianto sono presenti: Augusto Feliciani (direttore impianto), Luca Carpinelli (responsabile 
operation) e Fabrizio Lavallata (tecnico ambientale). 
 
 
Ordine del Giorno: 

1. Visita all’impianto 
2. Illustrazione da parte dell’Istituto Nazionale dei Tumori del realizzando studio epidemiologico 

La riunione inizia alle ore 15.00 presso la sala riunioni dell’impianto di termovalorizzazione. 
 
Primo punto 
L’Ing. Feliciani, direttore dell’impianto, presenta le attività di manutenzione effettuate nel corso della 
fermata di agosto, che è stata di durata maggiore rispetto al solito e ha previsto alcune attività di 
manutenzione straordinaria rilevanti: 

- Manutenzione straordinaria del gruppo turboalternatore 
- Completo rifacimento del DCS (sia il sistema, sia la strumentazione on line) 
- Circuito di raffreddamento dei barrotti della griglia, che ora sono controllabili per singole linee (in 

futuro si prevede il controllo del singolo barrotto) 
- Sostituzione dei due FTIR esistenti per le analisi a camino con altri di nuova  generazione, (i due 

esistenti sono stati inseriti a valle dei filtri a maniche; in questo modo è consentito il controllo dei 
fumi in tre posizioni lungo ciascuna linea: uscita caldaia, uscita dal filtro a maniche e uscita 
fiscale a camino; allo stato attuale sono in corso di inserimento le logiche di funzionamento degli 
FTIR inseriti a valle del filtro a maniche) 

- Montaggio dei risuonatori al camino per l’abbattimento delle emissioni sonore (a questo proposito 
si precisa che sono state fatte le verifiche a base camino; lunedì scorso 26 settembre sono 
terminate le verifiche presso l’abitazione di Grezzago che aveva segnalato il disturbo. I risultati 
delle ultime analisi effettuate dovrebbero essere disponibili da settimana prossima, appena 
saranno disponibili saranno inviate alla Commissione tramite l’Ufficio Ecologia). 

Sono inoltre state effettuate alcune attività di manutenzione ordinaria (pulizia generale, sostituzione 
delle tavelle, pulizia di tutta la linea di trattamento fumi, ecc.). 
L’Ing. Feliciani riferisce che tutte le attività previste dall’AIA sono state completate, l’ultima è consistita 
nella realizzazione di un serbatoio fuori terra per la raccolta delle acque di depurazione fumi, in 
sostituzione del serbatoio interrato esistente. 
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Per quanto riguarda le sperimentazioni relative ai sistemi di abbattimento degli inquinanti, le prove con le 
maniche catalitiche della GORE sono state ultimate ormai da diversi mesi, e l’azienda è in attesa di 
decidere se proseguire le prove installando le maniche su un’intera linea (come è stato già fatto 
sull’impianto di Padova gestito da Acegas), ma l’intervento non è previsto a breve. È invece attualmente 
in corso una nuova sperimentazione che prevede su una delle due linee il dosaggio di calce dolomitica 
direttamente in camera di combustione per migliorare l’abbattimento degli acidi (in particolare ossidi di 
zolfo e acido fluoridrico); i risultati fin qui ottenuti sembrano soddisfacenti, ma le verifiche sono tuttora 
in corso. Sono infine state avviate delle prove per campionare con il DMS (strumento già utilizzato per il 
campionamento in continuo delle diossine) a camino le polveri sottili (attualmente vengono misurate solo 
le polveri totali con altra strumentazione). 
Il consigliere Solcia chiede come è stato gestito il programma di tarature, avendo fatto una sola fermata; 
l’Ing. Feliciani risponde che tutti gli strumenti sono in doppio e quindi per effettuare le tarature, la cui 
frequenza è semestrale, non c’è bisogno di fermare l’impianto. Durante la fermata la taratura dello SME 
viene fatta da ABB. 
L’Ing. Balestra riferisce che il Dott. Crosignani, incaricato di effettuare uno studio epidemiologico 
nell’area interessata dalla presenza dell’impianto, ha chiesto di poter parlare con il Medico Competente 
dell’impianto. A questo proposito sarà inoltrata una richiesta ufficiale alla società; l’Ing. Feliciani si farà 
carico di fornire i riferimenti del medico competente alla commissione. 
Si anticipa alla ditta che il Dott. Crosignani potrebbe essere interessato a effettuare un sopralluogo 
dell’impianto. L’Ing. Feliciani dà la propria disponibilità, previa richiesta con opportuno anticipo. 
Nel corso del sopralluogo (che ha interessato l’avanfossa, la cabina gruista, il magazzino realizzato nei 
locali dell’impianto di inertizzazione dismesso e la strumentazione per l’analisi dei fumi nei vari punti 
della linea di depurazione fumi) si sono riscontrati dei valori di concentrazione di NOx al camino più alti 
dei valori abituali (circa 105-107 mg/Nm3 contro gli 85-90 mg/Nm3 rilevati solitamente). In realtà tali 
valori non sono confermati dagli altri strumenti di misura sulla linea di trattamento fumi (uscita caldaia, 
uscita filtro a maniche, FTIR di backup) i quali, tutti coerenti tra loro, misurano valori in linea con quelli 
normalmente rilevati. 
Si chiede pertanto alla ditta di verificare nel più breve tempo possibile le cause delle anomalie rilevate 
nelle misure delle concentrazione degli NOx al camino, valutando la necessità di interventi di 
manutenzione straordinaria della strumentazione. 
Si dà inoltre mandato al CT di verificare se gli andamenti delle concentrazioni al camino nel lungo periodo 
evidenzino una tendenza all’aumento rispetto ai valori rilevati negli anni passati, come i valori sopra 
evidenziati potrebbero far ipotizzare. 
 
Secondo punto 
Il Dott. Crosignani aveva comunicato l’impossibilità a partecipare all’incontro, che pertanto sarà 
riprogrammato nelle prossime settimane. 
 
La riunione termina alle ore 18.00. 
  
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Gianluca Crapanzano Riccardo Gallina 
 
 
 


