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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 
 
Verbale n. 4 – Riunione di venerdì 12 febbraio 2021, ore 16.30 presso il termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda 
 
Presenti per la commissione: 
Ceresoli Flavio – Presidente - Rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Mattavelli Matteo – Rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Solcia Michele - Rappresentante di Grezzago 
Cambareri Mattia – Rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Riva Alessandro - Rappresentante di Vaprio d’Adda 
Corti Giuseppe – Rappresentante di Pozzo d’Adda 
Balestra Marco – Comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
 
Assenti: 
Riboldi Cristina – Comitato tecnico Trezzo sull’Adda  
Di Martino Giuseppe - Comitato tecnico comuni limitrofi 
 
Sono inoltre presenti: 
Feliciani Augusto e Ferrari Fabiano della società Ambiente 2000, gestore 
Alberto Bianchini e Francesco Pesante della società Prima, proprietà 
 
 
Ordine del giorno 
    
1. Andamento dell'impianto nell'anno 2020  

2. Esito dell'ultima visita ispettiva ARPA ed interventi previsti dal gestore  

3. Esiti del campionamento ed analisi al camino eseguite dalla Commissione nel mese di novembre 2020  

4. Varie ed eventuali  
 
 
1 – Andamento dell’impianto nell’anno 2020 
L’ing. Feliciani illustra in sintesi l’andamento dell’impianto nell’anno passato durante il quale la pandemia da Covid 
19 ha condizionato il conferimento qualitativo e quantitativo dei rifiuti con una riduzione di circa 5000 tonnellate di 
rifiuto rispetto all’anno precedente (anno 2019: 145.455 ton; anno 2020: 140.533 ton; ndr).  
Rispetto all’anno precedente si è ottenuta una minor produzione di energia elettrica, sebbene superiore alle 
aspettative stante la lunga fermata per manutenzione programmata del gruppo turboalternatore e, 
conseguentemente, una riduzione di quella ceduta alla rete (anno 2019: 107.193 MWh; anno 2020: 100.344 MWh; 
ndr). 
Sono proseguite le attività di monitoraggio dei conferitori al fine di verificare la conformità dei rifiuti alle omologhe 
contrattuali; ciò ha portato ad individuare alcuni conferitori particolarmente critici per le ripercussioni sulle 
emissioni di inquinanti acidi. Nell’ultimo periodo sono oggettivamente diminuite le segnalazioni di emissioni anomale 
per questi inquinanti. 
L’ing. Feliciani illustra alcuni interventi eseguiti sulle linee durante le fermate programmate; essendo una sintesi di 
quanto già dettagliatamente illustrato nel precedente incontro della commissione si rimanda per completezza alla 
lettura del verbale della riunione del 13 ottobre 2020. 
Il gestore è in attesa di avviare la sperimentazione dell’utilizzo di calce idrata da iniettare a monte della linea 
trattamento fumi una volta che si renderà disponibile l’impianto pilota fornito da Unicalce; verrà data 
comunicazione in tale senso alla commissione. 
É prevista la fermata delle linee per manutenzione programmata dal 23 maggio al 4 luglio con una sovrapposizione di 
5-6 giorni per la manutenzione del turboalternatore. 
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2. Esito dell'ultima visita ispettiva ARPA ed interventi previsti dal gestore 

La visita ispettiva di ARPA conclusasi lo scorso mese di novembre ha evidenziato alcune criticità relative ai contenuti 
ed alle modalità di trasmissione delle comunicazioni agli enti di controllo ed altre situazioni legate all’operatività 
dell’impianto che il gestore comunica di avere già adeguato o di avere in corso la loro risoluzione. 
Un aspetto che viene discusso durante la riunione è ciò che ARPA suggerisce di richiedere al gestore da parte 
dell’Autorità Competente (Regione) in merito alla progettazione di un impianto di pretrattamento ed 
omogeneizzazione del rifiuto prima dello scarico in fossa per il successivo processo di termovalorizzazione. 
Su questo punto, in attesa delle determinazioni della Regione, il gestore comunica che nulla di concreto vi è allo 
studio anche perché all’interno dell’impianto, allo stato attuale, non vi sono aree disponibili per l’inserimento di una 
simile installazione. 
 
3. Esiti del campionamento ed analisi al camino eseguite dalla Commissione nel mese di novembre 2020 

L’ing. Balestra informa che il laboratorio INDAM incaricato dal comune di Trezzo sull’Adda ha completato a gennaio 
2021 la campagna di campionamento e analisi delle emissioni di microinquinanti a camino. Le analisi hanno 
confermato la rispondenza ai limiti di legge delle emissioni; i referti analitici saranno messi a disposizione dalla 
segreteria a tutti i membri della commissione. 
 
 

4 - Varie ed eventuali  
La prossima riunione della commissione è prevista nel prossimo mese di aprile . 
 
 
L’incontro si chiude alle ore 17,30. 
 

Il presidente 
         F.to Flavio Ceresoli 
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