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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
VERBALE N. 16 – Riunione di MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2013, ore 18.30 
 
Presenti i Sigg.: 
Acquati Eugenio – rappresentante di Vaprio d’Adda 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Crapanzano Gianluca – comitato tecnico Trezzo sull’Adda – Segretario 
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Gallina Riccardo – rappresentante di Trezzo sull’Adda – Presidente 
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago 
 
Assenti: 
Calvi Silvano – rappresentante di Pozzo 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 del Comitato Tecnico per la programmazione dell’attività anno 2013 
2. Relazione del Comitato Tecnico sulle prestazioni di impianti simili al termovalorizzatore di Trezzo 
3. Varie 

La riunione inizia alle ore 18.50. 
 
Il Presidente Gallina riferisce che non ci sono sviluppi riguardo allo studio epidemiologico, ad eccezione 
del fatto che le ASL che dovranno fornire i dati hanno richiesto copia dell’incarico di Crosignani, per avere 
evidenza del destinatario dei dati da fornire, e il Presidente ha fornito la copia del contratto. 
Il Presidente si impegna a contattare nei prossimi giorni il Dott. Montanelli al fine di conoscere lo stato di 
avanzamento del reperimento dei dati. Si decide inoltre di chiedere al Comune di inviare una lettera 
formale agli Assessori Regionali alla Sanità e all’Ambiente per denunciare la situazione di stallo e 
chiedendo loro di intervenire per sbloccarla. 
 
Primo punto (Relazione del Comitato Tecnico per la programmazione dell’attività anno 2013) 
Sulla base delle attività di monitoraggio svolto in passato, si propone per il 2013 di effettuare le seguenti 
attività: 

- Analisi delle emissioni al camino (macro e micro inquinanti su entrambe le linee); 
- Analisi merceologiche e chimico-fisiche sui rifiuti in ingresso su 3 nuovi campioni (da individuare 

tipologie e conferitori in funzione di quanto già controllato nel 2012 e della rappresentatività in 
termini di quantitativi conferiti). 

Si propone inoltre di effettuare una nuova tipologia di monitoraggio direzionale della qualità dell’aria (in 
particolare dei microinquinanti), analogamente a quanto fatto nell’area circostante l’inceneritore di 
Bolzano, al fine di individuare gli effetti sulla qualità dell’aria più specificamente riconducibili 
all’inceneritore. 
Per quanto riguarda il biomonitoraggio, si propone di ripeterlo nel 2014, concentrando eventualmente le 
analisi sui punti risultati più critici nell’ultima campagna (2008), al fine di contenere i costi. 
 
Secondo punto (Relazione del Comitato Tecnico sulle prestazioni di impianti simili al termovalorizzatore 
di Trezzo) 
Il Comitato Tecnico illustra le valutazioni effettuate in considerazione dei limiti e delle prestazioni di altri 
impianti esistenti con tecnologia simile a quella installata sull’impianto di Trezzo, e dei valori di 
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concentrazione (limiti, valori guida e valori obiettivo) riportati nella DGR 3019 del 15/02/2012. 
Sulla base di quanto presentato, si propone di attivare a breve un tavolo tecnico con Prima, al fine di 
conoscere con adeguato anticipo gli sviluppi del progetto di realizzazione del denox catalitico e del 
sistema Depurcal e dei risultati attesi. 
In previsione del rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale si ritiene opportuno richiedere delle 
riduzioni dei limiti alle emissioni rispetto a quelli attuali, compatibilmente con la tecnologia e con i livelli 
attuali e previsti. Si ritiene inoltre di mantenere e, ove possibile, ridurre le soglie di emissione in massa 
(t/anno) previste dall’attuale convenzione, sia complessive, sia per singolo inquinante. 
 
Si ipotizza di convocare la prossima riunione della commissione per giovedì 18 luglio 2013 alle ore 18.30. 
 
La riunione termina alle ore 20.20. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Gianluca Crapanzano Riccardo Gallina 
 


