
 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  
Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  
Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 
www.comune.trezzosulladda.mi.it – info@comune.trezzosulladda.mi.it - comune.trezzosulladda@legalmail.it 

 
COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
 
VERBALE N. 9 – Riunione di GIOVEDÍ 23 FEBBRAIO 2012, ore 19.00 
 
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  
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
 
Assenti i Sigg.: 
Gargallo Antonello – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Calvi Silvano – rappresentante di Pozzo d’Adda 
 
Partecipano alla riunione: 
Stucchi Angelo – uditore di Busnago 
Villa Danilo – sindaco di Trezzo sull’Adda 
 
 
Ordine del Giorno: 

1. Relazione annuale di Prima srl 2011 
2. Studio epidemiologico 

La riunione inizia alle ore 19.00. 
 
Primo punto 
Balestra illustra i dati trasmessi da Prima sull’andamento delle emissioni 2011. I dati mostrano una 
riduzione rispetto al 2006 per tutti gli inquinanti misurati in continuo, tranne che per gli ossidi di azoto 
(NOx), che aumentano del 3% circa. Sugli ossidi di azoto, peraltro, la convenzione in essere tra Comune di 
Trezzo e Prima prevede la presentazione, entro la fine del 2013, di un progetto, da realizzarsi entro 
marzo 2015, per la riduzione a 80 mg/Nm3 delle concentrazioni al camino degli NOx, attualmente tra i 95 
e i 100 mg/Nm3. Sarebbe dunque opportuno pianificare un incontro con Prima per discutere degli 
interventi attualmente allo studio. 
Si stabilisce pertanto di dedicare la prossima riunione all’esame della convenzione, in preparazione del 
successivo incontro con Prima. 
 
Secondo punto (Studio epidemiologico) 
Crapanzano illustra lo stato attuale dello studio: 

- il Dott. Crosignani ha richiesto e ottenuto dalla Regione le SDO (Schede di Dimissione Ospedaliera), 
che però per ragioni di tutela della privacy sono state inviate senza i dati anagrafici dei pazienti, 
indispensabili per lo studio, che si basa sulla distribuzione spaziale dei pazienti. Crosignani ha 
dunque coinvolto il Dott. Montanelli della ASL MI2, che provvederà a richiedere i dati nel formato 
utile per effettuare le elaborazioni, anche se non sono allo stato attuale noti i tempi; 

- il Comune di Trezzo, a seguito di richiesta del Dott. Crosignani, ha chiesto alla Regione Lombardia 
la validazione delle mappe di ricaduta al suolo degli inquinanti, presentate da Prima nello Studio 
d’Impatto Ambientale per il raddoppio dell’impianto, al fine di valutarne l’attendibilità per 
l’utilizzo nello studio epidemiologico; la Regione ha risposto che l’istruttoria non è ancora stata 
avviata, pertanto non è possibile al momento rispondere alla richiesta del Comune. 
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Il Comitato Tecnico fa presente che ai fini dello studio la validazione delle mappe non è critica, in quanto 
sono già state effettuate delle verifiche di congruenza delle mappe con i dati meteo utilizzati che ne 
confermano in prima analisi la validità. Inoltre le stesse mappe erano state ottenute, circa 10 anni prima, 
utilizzando dati meteo provenienti da fonte diversa e modelli di dispersione diversi, il che costituisce di 
per sé una validazione. Infine i valori assoluti delle ricadute non sono rilevanti ai fini dello studio, che si 
basa unicamente sulla distribuzione spaziale delle stesse. 
Il Sindaco Villa richiede al Comitato Tecnico di verificare con cadenza settimanale lo stato della richiesta 
del Dott. Montanelli, e comunica che, in caso di esito negativo al 10 marzo prossimo si attiverà 
direttamente per verificare la situazione in Regione. 
 
Varie ed eventuali 
In considerazione della progressiva riduzione dei rifiuti urbani, così come certificato dai recenti bilanci del 
CEM, e dato che l’impianto è autorizzato (AIA 2007) a incenerire rifiuti speciali fino a un massimo del 10%, 
si ritiene opportuno effettuare dei controlli a campione sulla tipologia dei rifiuti conferiti. 
Crapanzano illustra i dati relativi al 2010, da cui risulta che il 65% circa dei rifiuti sono conferiti da Comuni 
o società dei Comuni, mentre il rimanente 35% proviene da impianti privati di trattamento di rifiuti in 
parte urbani e in parte speciali. Sulla base delle dichiarazioni presentate dagli impianti, il 27% dei rifiuti è 
costituito da residui derivanti dal trattamento di rifiuti urbani, mentre l’8% proviene dal trattamento di 
rifiuti speciali (che possono essere al massimo pari al 10%). 
Pur constatando il rispetto del limite del 10% di rifiuti di provenienza non urbana che vengono trattati 
nell’impianto, considerata l’elevata percentuale di rifiuti provenienti da impianti privati si ritiene 
opportuno effettuare una verifica sulla qualità dei rifiuti conferiti.  
Si stabilisce pertanto di effettuare uno o più controlli a campione sui rifiuti conferiti, concentrandosi in 
particolare sui conferitori di rifiuti speciali, partendo da quelli che conferiscono i quantitativi maggiori di 
rifiuti. A tal fine si incarica il Comitato Tecnico di verificare con Prima/Ambiente 2000 la possibilità di 
effettuare queste analisi sia sui singoli conferitori, sia sul rifiuto in fossa. Nel frattempo si richiede al 
Comune di Trezzo di richiedere a dei laboratori di analisi un preventivo per l’effettuazione del 
campionamento e analisi dei rifiuti. 
 
La riunione termina alle ore 21.00. 
  
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Gianluca Crapanzano Riccardo Gallina 
 
 
 


