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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 
 
 
Verbale n. 3 – Riunione di Venerdì 23 giugno 2017 ore 17.00 presso il termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda 
 
Presenti signori: 

Ceresoli Flavio – Presidente e rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Caccia Alessandro – Rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Grassi Mauro – Rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Balestra Marco – Comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Riboldi Cristina – Comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Di Martino Giuseppe – Rappresentante CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Corti Giuseppe – Rappresentante di Pozzo d’Adda 
Solcia Michele - Rappresentante Comune di Grezzago 
Pirotta Ruggero - Rappresentante Comune di Vaprio 
 
Sono inoltre presenti i rappresentanti della società Prima s.r.l. Ingg. Falqui, Ferrari, Ghezzi e l’ing. Feliciani Augusto 
della società Ambiente 2000. 
 
 
Ordine del giorno 
1) Esiti del biomonitoraggio ambientale 
2) Primi esiti della sperimentazione della co-combustione di fanghi di depurazione e rifiuti 
3) Programmazione delle prossime indagini ambientali  
4) Varie ed eventuali 
 
Punto 1 – Esiti del biomonitoraggio 
I commissari Grassi, Pirotta, Corti e Di Martino evidenziano che non sono riusciti a scaricare i file del biomonitoraggio 
messi a disposizione dalla segreteria comunale e si è pertanto richiesto un nuovo invio di cui si incarica l’ing. 
Balestra.  
Vengono letti e commentati dai commissari i principali esiti della campagna di cui si riportano di seguito i passaggi 
principali. 
Si è proceduto alla esecuzione dei campionamenti di terreni e muschi (ricercando metalli e diossine) con le 
medesime modalità, nei medesimi punti e nello stesso periodo delle campagne eseguite, una prima dell’avvio del 
termovalorizzatore (TV) di Trezzo (novembre-dicembre 2000) e l’altra nel 2008. 
Si sono effettuate le medesime elaborazioni sui dati ottenuti e si è condotta un’analisi statistica minima sui campioni 
raggruppati per distanza dal TV (< 750 m, 750-1500 m, 1500-2250 m, > 2250 m). 
Nei suoli si sono riscontrate concentrazioni medie inferiori alla campagna 2008 per tutti i metalli escluso Al e Hg e 
concentrazioni medie minori rispetto al 2000 per tutti i parametri escluso Al e Zn In riferimento alla suddivisione in 
gruppi per distanza da TV: 
- rispetto al 2008, i valori medi di tutti i metalli sono in calo in tutti i gruppi eccetto Zn entro i 750 m e Hg in tutti i 
gruppi, maggiormente tra 0,75 e 1,5 km; 
- rispetto al 2000, i valori medi di tutti i metalli sono in calo in tutti i gruppi eccetto Zn entro 1,5 km e Hg tra 0,75 e 
1,5 km. 
Le diossine totali, il 2,3,7,8 TCDD, il 1,2,3,4,6,7,8 HpCDD e OCDD hanno valori mediamente più bassi che nel 2000 e 
più alti rispetto al 2008. 
Suddividendo per distanza dall’inceneritore, si ha una crescita in entrambi i periodi per le diossine totali e il 2,3,7,8 
TCDD entro 1,5 km di distanza. 
Non si hanno valori maggiori del valore col. A D.Lgs. 152/2006 all. 5 tab. 1, pari a 10 ng I-TEQ/kgSS. 
Si sono utilizzati i limiti di contaminazione del DLgs 152/2006 come valori di riferimento per le valutazioni; in 
qualche caso sono stati superati; si precisa che le modalità di campionamento adottate (prelievo nei primi 10-20 cm 
di suolo) non consentono il confronto diretto ai fini della valutazione di una eventuale contaminazione. 
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In riferimento alla suddivisione in gruppi per distanza da TV: 
- rispetto al 2008, in nessun gruppo crescono i valori medi rispetto al 2008 eccetto Hg che cresce in tutti i gruppi, 
maggiormente entro 1,5 km; 
- rispetto al 2000, i valori medi di tutti i parametri sono in calo in tutti i gruppi eccetto As entro 0,75 km. 
Tralasciando i terreni sospettati di non naturalità, le 3 campagne hanno fornito valori tra loro paragonabili; questo è 
un fatto che, considerando il tempo trascorso dalla prima indagine e il fatto che sono intervenuti 2 laboratori 
distinti, va a favore della solidità del dato e pertanto della continuità delle valutazioni nel tempo. 
 
Punto 2 - Primi esiti della sperimentazione della co-combustione di fanghi di depurazione e rifiuti 
Per il momento sono stati conferiti ed avviati a combustione 4 carichi di fanghi disidratati di provenienza da 
impianto di depurazione reflui urbani senza che si siano manifestati scostamenti nelle concentrazioni di inquinanti 
alle emissioni a parte un limitato incremento di CO ma non tale da destare particolare attenzione e sempre 
contenuto nei limiti previsti dall’autorizzazione. La principale criticità riguarda la fase di miscelazione con i rifiuti 
che deve essere attuata con particolare perizia stante il grado di riempimento della fossa particolarmente elevato in 
questo periodo. La co-combustione dei fanghi con i rifiuti ha portato per il primo carico ritirato ad una riduzione del 
carico termico nella fase di combustione che ha fatto registrare l’attivazione dei bruciatori di gasolio; questa 
situazione è stata progressivamente superata con i successivi conferimenti grazie ad una migliore attenzione nella 
fase di miscelazione con i rifiuti solidi. L’attività di sperimentazione è all’inizio e si sta perfezionando nel tempo. Il 
programma dei conferimenti prevede un carico di fanghi a settimana per 26 settimane e al termine della 
sperimentazione sarà presentato un report con i risultati come previsto dal protocollo approvato dalla Regione. 
 
Punto 3 – Programmazione prossime indagini ambientali 
Il punto relativo alle indagini ambientali viene rinviato alla prossima convocazione della commissione prevista per il 
mese di settembre.  
 
Varie ed eventuali 
Il commissario Caccia Alessandro ha rinnovato la richiesta dei dati relativi al conferimento dei rifiuti in ingresso al 
termovalorizzatore con le relative specifiche, richiesta già inviata tempo addietro al presidente il quale si 
attiverà presso il Dott. Pozzi. 
 
La riunione si conclude alle ore 18,00 rinviando il prossimo incontro della commissione al mese di settembre. 
 
 

   IL PRESIDENTE 
           F.TO Flavio Ceresoli 

 

 

 

 

 

 


