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A PREMESSA
Scopo del presente documento è quello di rispondere alla richiesta di integrazioni della Regione
Veneto protocollo n° 200044 del 30/04/2021 acquisita al protocollo Hestambiente n° 640 del
03/05/2021 nonché alla successiva nota protocollo n° 209479 del 06/05/2021 acquisita al protocollo
Hestambiente n° 676 del 06/05/2021, in riferimento all’Istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale ai sensi dell’art. 27bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sul progetto di Ammodernamento
impiantistico con realizzazione nuova linea 4 e dismissione linee 1 e 2 del Termovalorizzatore di
Padova situato in Viale della Navigazione Interna 34, nel Comune di Padova, avviata dalla Scrivente
tramite PEC in data 09/12/2020 con nota prot. nr. 1507 del 09/12/2020.
Preventivamente alla risposta alle integrazioni, nella Sezione B della presente relazione, sono
descritte alcune modifiche al progetto apportate a seguito degli approfondimenti tecnici effettuati,
finalizzate all’ottimizzazione della gestione dell’impianto.
Tali modifiche non si ritengono significative in relazione alla valutazione degli impatti ambientali
e non comportano l’introduzione di nuovi fattori di impatto rispetto a quanto già verificato nello Studio
di Impatto Ambientale e negli elaborati specialistici allegati.
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B MODIFICHE AL PROGETTO
Le modifiche apportate a seguito degli approfondimenti progettuali effettuati, comportano lievi
variazioni che non determinano modifiche significative al progetto depositato.
Le modifiche sono quindi le seguenti:


installazione di una terza pesa (due pese sono destinate all’ingresso ed una all’uscita);



ottimizzazione degli spazi di manutenzione del forno a griglia (interventi interni al
fabbricato tecnologico della Linea 4);



realizzazione di nuovi spogliatoi al primo piano della palazzina servizi (interventi interni
alla palazzina servizi già esistente);



modifica all’opera di scarico ed alla relativa tubazione dell’acqua di raffreddamento nel
canale Piovego.

Conseguentemente alle modifiche sopra elencate sono stati aggiornati tutti gli elaborati
planimetrici e documentali pertinenti.
Per quel che riguarda l’installazione della terza pesa l’intervento, nel precedente deposito,
prevedeva lo spostamento delle pese esistenti. La configurazione finale prevedeva quindi una pesa
in ingresso ed una in uscita. Lo stato di progetto era quello rappresentato nell’immagine che segue.

Configurazione iniziale delle pese (dettaglio layout)
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A valle del processo di ottimizzazione si è ritenuto opportuno recuperare una delle due pese
esistenti. La configurazione di progetto proposta prevede che, delle tre pese, due siano per i mezzi
in ingresso ed una per i mezzi in uscita.
Per garantire un controllo dei flussi in ingresso e in uscita da parte dell’operatore l’intervento
prevede di modificare l’infisso esistente nel fabbricato pesa per renderlo idoneo. Ciascuna pesa in
ingresso sarà dotata quindi di portale per rilevare la presenza di materiale radioattivo.
La nuova configurazione di progetto è rappresentata nell’immagine che segue.

Nuova configurazione delle pese (dettaglio layout)
Per quanto riguarda il secondo intervento che prevede l’ottimizzazione degli spazi di
manutenzione del forno a griglia, si è effettuata una modifica del layout nella parte frontale del forno
con l’obiettivo di agevolare e semplificare le attività di manutenzione. Per raggiungere questo scopo
si è reso necessario spostare la fossa scorie e rivedere la viabilità di accesso dei mezzi di trasporto
delle scorie stesse.
La disposizione dei componenti e della fossa scorie presentata nel precedente deposito è
rappresentata nell’immagine che segue.
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Configurazione iniziale attrezzature linea e fossa scorie
Il processo di ottimizzazione ha portato a ridefinire la collocazione di alcune apparecchiature della
linea 4 e della fossa scorie, rappresentate, nella configurazione illustrata nell’immagine successiva.

Configurazione modificata attrezzature linea e fossa scorie
Per quel che riguarda infine la realizzazione dei nuovi spogliatoi, la modifica rispetto allo stato
precedentemente inviato consiste nella realizzazione di nuovi spogliatoi al primo piano della
palazzina uffici, che vanno ad affiancarsi a quelli già presenti al piano terra che saranno oggetto di
adeguamento.
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La configurazione del primo piano presentata col precedente invio non subiva sostanziali
modifiche rispetto allo stato di fatto ed è rappresentata a sx nell’immagine che segue (a dx la nuova
configurazione).

Disposizione spogliatoi (a sx configurazione iniziale; a dx configurazione modificata)
Oltre alle modifiche sopra elencate, come da richiesta del Genio Civile, è stata apportata una
modifica all’opera di scarico ed alla relativa tubazione dell’acqua di raffreddamento nel canale
Piovego.
Nello specifico è stato modificato il percorso della tubazione di scarico, che è stata collocata al
fianco della pista ciclabile (lato opposto al canale) a un livello più alto (punto intermedio della sponda)
rispetto alla proposta precedente (piede sponda).
Le tubazioni di scarico attraversano ortogonalmente “a cavaliere” la pista ciclabile per poi
raggiungere il punto di rilascio nel canale Piovego.
L’attraversamento sarà completamente interrato.
Al fine di non interferire con l’argine, gli scarichi saranno orientati a 45° rispetto al verso della
corrente.
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La modifica progettuale relativa alla tubazione di restituzione prevede inoltre che le tubazioni
siano completate con blocchi di ancoraggio con dimensioni opportune per ridurre le spinte in
corrispondenza dei vertici e delle derivazioni a “T”.
La sezione della sponda nell’intorno del punto di scarico è stata modificata prevedendo massi
ricoperti di terra con lo scopo di evitare fenomeni di erosione della sponda.

Dal punto di vista del vincolo paesaggistico riferibile al Canale Piovego (art. 142 lett c del D.Lgs
42/2004) gli interventi sono minimali e non comportano variazioni rispetto a quanto già valutato nella
Relazione Paesaggistica depositata:


l’istallazione della terza pesa è fuori ambito di vincolo;



gli interventi di ottimizzazione degli spazi di manutenzione del forno a griglia e la
realizzazione dei nuovi spogliatoi sono tutti interventi interni ai fabbricati esistenti;



la modifica che interessa l’opera di scarico e la tubazione dell’acqua di raffreddamento
prevede opere (tubazioni) totalmente interrate con lievi modifiche del piano arginale in
prossimità della pista ciclabile; si ritiene pertanto che non comportino alterazioni
significative della geomorfologia locale ed interferenze con il paesaggio.
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C RISPOSTA N. 1 GENIO CIVILE
Allegato alla richiesta di integrazioni della Regione Veneto (prot. n. 200044 del 30-04-2021
acquisita al protocollo Hestambiente S.r.l. n. 640 del 03/05/2021): nota prot. n. 192440 del 27-042021 Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Genio
Civile di Padova.
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Le integrazioni richieste sono state integrate al capitolo D dell’elaborato TV 01 PD RP 01 I2 RT
01.00 “Relazione tecnica”, contenuto nel volume 6.

Le integrazioni richieste sono state integrate al capitolo D dell’elaborato TV 01 PD RP 01 I2 RT
01.00 “Relazione tecnica”, contenuto nel volume 6.

Si veda l’elaborato TV 01 PD VA 00 D1 I2 31.00 “Opera di presa - piante, prospetti e sezioni”,
contenuto nel volume 1, aggiornato come richiesto.

Si veda l’elaborato TV 01 PD RP 01 I2 PL 16.00 “Planimetria punti di prelievo e scarico”,
contenuto nel volume 6.

Si veda l’elaborato TV 01 PD VA 00 D1 I2 32.00 - Opera di scarico - piante, prospetti e sezioni”,
contenuto nel volume 1, integrato come richiesto.
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Si veda l’elaborato TV 01 PD RP 01 I2 PL 17.00 “Sistemazione finale sponda area opera di presa
Linee 1 e 2”, contenuto nel volume 6.

Hestambiente conferma che in sede di progettazione esecutiva saranno indicate nel dettaglio le
informazioni richieste.

Le integrazioni richieste sono riportate nell’elaborato TV 01 PD RP 01 I2 RT 01.00 “Relazione
tecnica”, contenuta nel volume 6.

Si conferma quanto riportato in premessa alla nota protocollo n. 192440 del 27/04/2021 del Genio
Civile di Padova e la rispondenza di quanto riportato negli elaborati depositati. Si ritiene opportuno
precisare che la portata richiesta in autorizzazione per la sola linea 4, sia in regime di funzionamento
transitorio che in esercizio è pari a 2.400 mc/h (667 l/s), per complessivi 21.000.000 mc/anno.
La portata richiesta per la linea 4 si somma a quella già concessa per la linea 3 in condizioni di
esercizio e a quelle già concesse per le linee 1, 2 e 3 durante il periodo transitorio.
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D RISPOSTA N. 2 ULLS 6 EUGANEA
Allegato alla richiesta di integrazioni della Regione Veneto (prot. n. 200044 del 30-04-2021
acquisita al protocollo Hestambiente S.r.l. n. 640 del 03/05/2021): nota prot. n. 199794 del 30-042021-Azienda Ulss N. 6 di Padova.

In allegato alla presente relazione integrativa si trasmettono le relazioni tecniche redatte da
ARPAV “Monitoraggio della qualità dell'aria presso il Termovalorizzatore di San Lazzaro” per gli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dalle quali è possibile desumere i risultati del monitoraggio emissioni,
le eventuali non conformità e le relative azioni correttive poste in essere. Come richiesto dall’Azienda
ULLS 6 Euganea si sintetizzano a seguire le conclusioni di sintesi dei risultati dei suddetti
monitoraggi effettuati negli ultimi 5 anni. Il monitoraggio della qualità dell’aria effettuato rientra nelle
attività previste dall’Accordo Volontario per il Monitoraggio delle ricadute dell'impianto
Termovalorizzatore di San Lazzaro a Padova. Il monitoraggio permette di valutare lo stato
dell’ambiente atmosferico nell'anno di riferimento mediante l'elaborazione delle concentrazioni degli
inquinanti rilevati dalle stazioni fisse posizionate in Viale Internato Ignoto e in via Carli, d'ora in avanti
denominate rispettivamente APS1 e APS2.

Localizzazione delle Stazioni di monitoraggio
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Anno 2016 (Periodo: 01/01/2016 – 31/12/2016)
Di seguito si riassumono le principali conclusioni risultanti dall'elaborazione delle misure per:
biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO2), ozono (O3), polveri
fini (PM10 e PM2.5), benzo(a)pirene (IPA), Metalli pesanti (As, Cd, Ni, Pb, Hg).
Le concentrazioni di biossido di zolfo (SO2) e monossido di carbonio (CO) sono risultate
ampiamente inferiori al limite per la protezione della salute.
Per quanto riguarda l’ozono (O3), il numero di superamenti del valore limite di protezione della
salute (120 μg/m3, media mobile su 8h trascinata) risulta superiore per APS2, quasi doppio rispetto
APS1. In ogni caso entrambi i valori risultano molto inferiori rispetto a Mandria. In nessuna delle due
stazioni si sono registrati superamenti del limite orario (180 μg/m3, 1h).
Il biossido di azoto (NO2) non ha registrato alcun superamento del valore limite di protezione
della salute a breve termine (200 μg/m3). lI monitoraggio ha evidenziato per entrambe le stazioni
una concentrazione media inferiore al valore limite annuale di protezione della salute (40 μg/m3),
più elevata di Mandria ma più bassa di Arcella.
Per quanto riguarda le polveri fini (PM10), il numero di superamenti del limite giornaliero di
protezione della salute di 50 μg/m3 è risultato ampiamente superiore al limite annuale di 35
superamenti/anno, ma inferiore rispetto a quelli registrati a Mandria e Arcella. Il valore medio della
concentrazione di polveri fini è risultato inferiore al limite annuale di protezione della salute (40
μg/m3). La media annuale del particolato più fine (PM2.5) è risultata prossima o pari al limite di 25
μg/m3.
La media di Benzo(a)pirene è risultata superiore al valore obiettivo annuale di 1 ng/m3 per
entrambe le stazioni, in linea con le altre due stazioni di Padova considerate.
L’analisi dei metalli pesanti rilevati sulle polveri fini ha evidenziato una situazione positiva. In
particolare, per il Piombo (Pb) le concentrazioni medie sono risultate significativamente inferiori ai
limiti stabiliti dalla normativa. Per gli altri metalli (As, Cd, Ni, Hg) le concentrazioni medie sono
risultate generalmente basse e in linea con i valori rilevati nei corrispondenti periodi presso la
stazione di Arcella.
L’analisi meteo-climatica mette in luce una maggior ventilazione per il 2016 sia rispetto all’anno
precedente che rispetto alla media storica, e una maggior piovosità rispetto all’anno precedente
(2015). Entrambi fattori che favoriscono la dispersione di inquinanti.
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In sintesi, il monitoraggio dello stato di qualità dell’aria nell'anno 2016 presso Via Internato Ignoto
(APS1) e Via Carli (APS2), ha evidenziato degli elementi di criticità per:


polveri fini (PM10), per quanto concerne il numero di superamenti del limite giornaliero;



polveri fini (PM2.5), per quanto concerne il limite annuale di legge, sostanzialmente
eguagliato;



Benzo(a)pirene, in termini di superamento del valore obiettivo annuale;

La criticità dell’Ozono (O3) si riferisce unicamente ai superamenti del valore obiettivo giornaliero
nel periodo estivo.
Si riporta a seguire una scheda sintetica di valutazione dello stato di qualità dell’aria rilevato presso
le due stazioni.

Anno 2017 Periodo: 01/01/2017 – 31/12/2017
Di seguito si riassumono le principali conclusioni risultanti dall'elaborazione delle misure per:
biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO2), ozono (O3), polveri
fini (PM10 e PM2.5), benzo(a)pirene (IPA), Metalli pesanti (As, Cd, Ni, Pb, Hg).
Le concentrazioni di biossido di zolfo (SO2) e monossido di carbonio (CO) sono risultate
ampiamente inferiori al limite per la protezione della salute.
Per quanto riguarda l’ozono (O3), il numero di superamenti del valore limite di protezione della
salute (120 μg/m3) risulta superiore per APS2, quasi doppio rispetto APS1. In ogni caso entrambi i
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valori risultano molto inferiori rispetto a Mandria, come in passato. Entrambe le stazioni hanno
registrato superamenti del limite orario (180 μg/m3, 1h), APS2 il doppio di volte rispetto ad APS1.
Il biossido di azoto (NO2) non ha registrato alcun superamento del valore limite di protezione
della salute a breve termine (200 μg/m3). lI monitoraggio, inoltre, ha evidenziato per entrambe le
stazioni una concentrazione media inferiore al valore limite annuale di protezione della salute (40
μg/m3). In particolare, la concentrazione media è risultata in linea con quella di Mandria, molto
inferiore rispetto Arcella.
Per quanto riguarda le polveri fini (PM10), il numero di superamenti del limite giornaliero di
protezione della salute di 50 μg/m3 è risultato ampiamente superiore al limite annuale di 35
superamenti/anno in entrambe le stazioni, in linea con Arcella. Il valore medio della concentrazione
di polveri fini ad APS1 è risultato pari al limite annuale di protezione della salute (40 μg/m3), ad
APS2 il valore medio della concentrazione di polveri fini è risultato leggermente inferiore al limite
annuale.
Entrambe le stazioni hanno registrato una concentrazione media annuale del particolato più fine
(PM2.5) superiore al limite di 25 μg/m3.
La media di Benzo(a)pirene è risultata superiore al valore obiettivo annuale di 1 ng/m3 per
entrambe le stazioni, in linea con le altre due stazioni di Padova considerate.
L’analisi dei metalli pesanti rilevati sulle polveri fini ha evidenziato una situazione positiva. In
particolare, per il Piombo (Pb) le concentrazioni medie sono risultate significativamente inferiori ai
limiti stabiliti dalla normativa. Per gli altri metalli (As, Cd, Ni, Hg) le concentrazioni medie sono
risultate generalmente basse e in linea con i valori rilevati nei corrispondenti periodi presso la
stazione di Arcella.
L’analisi meteo-climatica mette in luce una maggior piovosità nel 2017 sia rispetto al 2016 che
alla media 2002-2016, mentre più lievi sono le variazioni rispetto alla ventosità. Pertanto,
mediamente parlando, e limitandoci al confronto con il 2016, il 2017 a Padova è risultato un po’ più
favorevole alla deposizione degli inquinanti sospesi.
In sintesi, il monitoraggio dello stato di qualità dell’aria nell'anno 2017 presso Via Internato Ignoto
(APS1) e Via Carli (APS2), ha evidenziato degli elementi di criticità per:


polveri fini (PM10), per quanto concerne il numero di superamenti del limite giornaliero;



polveri fini (PM2.5), per quanto concerne il limite annuale di legge, ampiamente superato;
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Benzo(a)pirene, in termini di superamento del valore obiettivo annuale;

La criticità dell’Ozono (O3) si riferisce sia ai superamenti del valore obiettivo che della soglia di
informazione nel periodo estivo.
Si riporta a seguire una scheda sintetica di valutazione dello stato di qualità dell’aria rilevato presso
le due stazioni.

Anno 2018 Periodo: 01/01/2018 – 31/12/2018
L’analisi meteo-climatica evidenzia che nel 2018 si è verificato un lieve aumento percentuale dei
giorni poco piovosi rispetto al 2017 e alla media 2003-2017, accompagnato da un aumento della
frequenza dei giorni con vento molto debole.
Il monitoraggio della qualità dell’aria condotto nel 2018 presso le stazioni APS di Viale Internato
Ignoto (APS1) e Via Carli (APS2) ha evidenziato quale elemento di criticità le polveri fini (PM10), in
termini di numero di superamenti del limite giornaliero.
Nella stazione APS1 è stato superato, seppur di poco, anche il limite annuale di legge per le
polveri fini PM2.5 e il valore obiettivo annuale del Benzo(a)pirene. Invece nella stazione APS2 questi
limiti sono rispettati.
La criticità dell’Ozono(O3) nel periodo estivo si riferisce sia ai superamenti del valore obiettivo
che della soglia di informazione, quest'ultima solo per la stazione APS2.
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Le concentrazioni di tutti gli inquinanti rilevati presso le due stazioni APS sono comunque in linea
con quelle registrate presso le stazioni fisse dell’ARPAV di Mandria e/o Arcella.
Si riporta a seguire una scheda sintetica di valutazione dello stato di qualità dell’aria rilevato
presso le due stazioni. Il calcolo dell’indice, che può essere effettuato per ogni giorno di campagna,
è basato sull’andamento delle concentrazioni di tre inquinanti: Biossido di azoto, Ozono e PM10. Le
prime due classi (buona e accettabile) informano che per nessuno dei tre inquinanti vi sono stati
superamenti dei relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell’aria
nella stazione esaminata.
Le altre tre classi (mediocre, scadente e pessima) indicano che almeno uno dei tre inquinanti
considerati ha superato il relativo indicatore di legge. In questo caso la gravità del superamento è
determinata dal relativo giudizio assegnato. Quindi, è possibile distinguere situazioni di moderato
superamento da situazioni significativamente più critiche.
Nelle seguenti figure si riportano le percentuali di giorni ricadenti in ciascuna classe dell’IQA,
registrate per le stazioni APS nel 2018. Si osserva che non ci sono differenze significative tra le due
stazioni; in entrambe si osserva la netta prevalenza della classe “Accettabile”.
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Anno 2019 Periodo: 01/01/2019 – 31/12/2019
Dall’analisi meteo climatica, riferita ai valori misurati presso la stazione di Legnaro, il 2019 risulta
in linea con la media degli anni precedenti, anche se risulta leggermente più ventoso, con direzione
prevalente di provenienza del vento dal quadrante Nord orientale.
Il monitoraggio della qualità dell’aria condotto lo stesso anno presso le stazioni di Viale Internato
Ignoto (APS1) e Via Carli (APS2) ha evidenziato quale elemento di criticità le polveri fini PM10, in
termini di numero di superamenti del limite giornaliero. Per il PM2.5 si osserva invece un modesto
superamento del limite annuale solo per la stazione APS2.
La criticità dell’Ozono nel periodo estivo si riferisce sia ai superamenti del valore obiettivo che
della soglia di informazione, in entrambe le stazioni. APS2 ha inoltre registrato superamenti della
soglia di allarme.
Le concentrazioni di tutti gli inquinanti rilevati presso le due stazioni APS sono comunque in linea
con quelle registrate presso le stazioni fisse di riferimento di Mandria e Arcella.
Si riporta a seguire una scheda sintetica di valutazione dello stato di qualità dell’aria rilevato
presso le due stazioni. Il calcolo dell’indice, che può essere effettuato per ogni giorno di campagna,
è basato sull’andamento delle concentrazioni di tre inquinanti: Biossido di azoto, Ozono e PM10. Le
prime due classi (buona e accettabile) informano che per nessuno dei tre inquinanti vi sono stati
superamenti dei relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell’aria
nella stazione esaminata.
Le altre tre classi (mediocre, scadente e pessima) indicano che almeno uno dei tre inquinanti
considerati ha superato il relativo indicatore di legge. In questo caso la gravità del superamento è
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determinata dal relativo giudizio assegnato. Quindi, è possibile distinguere situazioni di moderato
superamento da situazioni significativamente più critiche.
Nelle seguenti figure si riportano le percentuali di giorni ricadenti in ciascuna classe dell’IQA,
registrate per le stazioni APS nel 2019. L’analisi dell’indice di qualità dell’aria indica che le classi di
qualità di APS1 e APS2 praticamente coincidono e che prevalgono le condizioni di qualità tra
accettabile e mediocre.

Anno 2020 PERIODO: 01/01/2020 – 31/12/2020
Dall’analisi meteo climatica, riferita ai valori misurati presso la stazione di Legnaro, il 2020 risulta
meno dispersivo sia in termini di precipitazioni che di vento. La direzione prevalente di provenienza
del vento è da Nord-Nordest.
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Il monitoraggio della qualità dell’aria condotto nel 2020 presso le stazioni di Viale Internato Ignoto
(APS1) e Via Carli (APS2) ha evidenziato come elementi di criticità, analogamente agli anni
precedenti, i seguenti:


le polveri fini PM10, in termini di numero di superamenti del limite giornaliero in entrambe
le stazioni;



il valore medio annuo limite di PM2.5, raggiunto a APS2 e superato a APS1;



l’ozono nel periodo estivo, in termini di superamenti del valore obiettivo in entrambe le
stazioni e di superamenti della soglia di informazione presso APS2;



il benzo(a)pirene in termini di superamenti del valore obiettivo in entrambe le stazioni.

Tutti gli altri inquinanti monitorati non risultano critici per il 2020, confermando il trend degli ultimi
anni.
Le concentrazioni di tutti gli inquinanti rilevati presso APS1 e APS2 risultano in linea con quelle
delle stazioni fisse di riferimento di Mandria e Arcella.
Si riporta a seguire una scheda sintetica di valutazione dello stato di qualità dell’aria rilevato
presso le due stazioni. Il calcolo dell’indice, che può essere effettuato per ogni giorno di campagna,
è basato sull’andamento delle concentrazioni di tre inquinanti: Biossido di azoto, Ozono e PM10. Le
prime due classi (buona e accettabile) informano che per nessuno dei tre inquinanti vi sono stati
superamenti dei relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell’aria
nella stazione esaminata.
Le altre tre classi (mediocre, scadente e pessima) indicano che almeno uno dei tre inquinanti
considerati ha superato il relativo indicatore di legge. In questo caso la gravità del superamento è
determinata dal relativo giudizio assegnato. Quindi, è possibile distinguere situazioni di moderato
superamento da situazioni significativamente più critiche.
Nelle seguenti figure si riportano le percentuali di giorni ricadenti in ciascuna classe dell’IQA,
registrate per le stazioni APS nel 2019. Prevalgono le condizioni di qualità tra accettabile e mediocre.
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Hestambiente ha provveduto ad aggiornare l’Allegato SA 4.1. “EL_04_TV 01 PD VA 00 I2 SA
04.01_Studio diff. Eserc.” (rev. 02) del volume 3 (Valutazione della diffusione in atmosfera delle
emissioni dell’impianto).
Come riportato al paragrafo G.3 della sopracitata relazione, al fine di valutare il contributo del
progetto allo stato attuale della qualità dell’aria si è provveduto, in base ai dati misurati nelle
centraline di qualità dell’aria posizionate nel territorio di indagine, a valutare lo scenario futuro
conseguente alla realizzazione e gestione dell’impianto nella nuova configurazione.
I valori registrati nelle stazioni di qualità dell’aria riferiti all’anno 2019 sono da considerarsi
descrittivi dello stato ante-operam del progetto in esame, rappresentativi anche delle altre realtà
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presenti nell’area di indagine. Infatti, poiché nel 2019 l’impianto è stato operativo per tutto l’anno
solare, le ricadute attuali sono da considerarsi già ricomprese nei valori rilevati dagli stessi.
Per tale motivo, per la costruzione dello scenario futuro post-operam si è provveduto ad
aggiungere al singolo valore di qualità dell’aria della centralina il valore corrispondete alla differenza
tra la ricaduta stimata per lo scenario futuro e quello attuale, identificante quindi la variazione
dell’impatto. Così facendo è stato possibile costruire la seguente tabella che descrive lo scenario
post-operam con l’operatività delle linee L3 ed L4 come da progetto.
Non viene pertanto individuata alcuna variazione in termini di qualità dell’aria rilevata dalle
centraline di monitoraggio.
Nelle tabelle seguenti si riportano quindi le valutazioni effettuate da cui sono emerse le
conclusioni sopra riportate.

ID
recettore

Anno 2019

NO2

PM10

PM2,5

B(a)P

Pb

Cd

As

Ni

Stazione

[g/m3]

[g/m3]

[g/m3]

[ng/m3]

[g/m3]

[ng/m3]

[ng/m3]

[ng/m3]

R36

PD - Arcella

38

35

-

1,2

0,008

0,5

1

3,1

R37

31

32

24

1,2

0,007

0,4

0,6

2,9

32

36

26

1,3

0,007

0,4

0,6

2,8

R39

APS2 - Via Carli
APS1 - Viale
Internato Ignoto
PD - Granze

-

37

-

1,2

0,011

0,5

1

3

R40

PD - Mandria

32

32

24

1,2

-

-

-

-

40

40

25

10

0,5

5

6

20

R38

Limite D.Lgs 155/2010

Tabella 1 – Stato della qualità dell’aria per l’anno 2019 - Relazione regionale qualità dell’aria

ID
recettore

Anno 2019

NO2

PM10

PM2,5

B(a)P

Pb

Cd

As

Ni

Stazione

[g/m3]

[g/m3]

[g/m3]

[ng/m3]

[g/m3]

[ng/m3]

[ng/m3]

[ng/m3]

R36

PD - Arcella

38,002

35,000

-

1,200

0,008

0,500

1,000

3,100

R37

32,000

24,000

1,200

0,007

0,400

0,600

2,900

35,998

25,998

1,300

0,007

0,400

0,600

2,800

R39

APS2 - Via Carli
30,985
APS1
Viale
31,941
Internato Ignoto
PD - Granze
-

37,000

-

1,200

0,011

0,500

1,000

3,000

R40

PD - Mandria

31,994

32,000

24,000

1,200

-

-

-

-

40

40

25

10

0,5

5

6

20

R38

Limite D.Lgs 155/2010

Tabella 2 – Stato della qualità dell’aria previsionale per l’anno 2019 per lo scenario di progetto
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Allegati al testo


Relazioni tecniche redatte da ARPAV “Monitoraggio della qualità dell'aria presso il
Termovalorizzatore di San Lazzaro” per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

Le attività di monitoraggio messe in campo per il Termovalorizzatore di Padova riguardano oltre
al controllo delle emissioni, la verifica delle immissioni presso due centraline di monitoraggio della
qualità dell’aria denominate APS1 ed APS2 ed il monitoraggio delle ricadute al suolo presso alcuni
siti specificatamente individuati rispetto all’area di massima ricaduta degli inquinanti, con relative
analisi di laboratorio su metalli (Pb, As, Cd, Ni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), diossine
(PCDD), furani (PCDF) e Policlorobifenili (PCB).
Non è prevista la valutazione del bioaccumulo.
Come richiesto si forniscono a seguire in sintesi le conclusioni di alcune indagini effettuate nello
specifico nel contesto di impianti Herambiente S.p.A.:
1. Indagine ambientale per la rilevazione di inquinanti atmosferici mediante uso di
bioaccumulatori nell’area circostante all’impianto di termovalorizzazione di rifiuti
urbani, speciali non pericolosi sito nell’area impiantistica di via Cavazza nel
Comune di Modena (26 febbraio 2020): risultati della quinta campagna di
monitoraggio settembre-dicembre 2019.
Presso l’impianto di Modena è prescritto con frequenza quadriennale uno studio di
bioaccumulo di metalli nei licheni. Si tratta di un monitoraggio avviato nel 1994 che
interessa un’area principalmente collocata nel territorio comunale di Modena e che
complessivamente comprende 21 stazioni di campionamento.
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Viene condotto secondo la metodologia del “Lichen bags”. Questa tecnica consiste nel
prelevare da un’area target alcuni talli di una sola specie e nel trapiantarli in un numero
opportuno di stazioni nel territorio di studio. I campioni vengono preventivamente
analizzati per determinare le concentrazioni degli elementi in tracce già presenti (che
verranno utilizzate come riferimento) e successivamente introdotti in contenitori in rete di
nylon (Lichen bags), che poi sono collocati nelle postazioni di misura ed esposti per un
periodo che può variare da 30gg ad un massimo di 12 mesi e successivamente analizzati
per verificare l’eventuale fenomeno del bioaccumulo. Viene quindi elaborato un report che
il gestore trasmette all’Autorità Competente. Arpae Modena in relazione al più recente
report disponibile (anno 2019)1 dichiara quanto riportato a seguire: “In via generale,
considerando la distribuzione dell’arricchimento di ciascun elemento bioaccumulato, si
può osservare come per la maggior parte degli elementi la classe di alterazione si attesta
fra la naturalità e una bassa alterazione; fanno eccezione antimonio, cromo e rame che
evidenziano in diversi siti indici di alterazione ‘media’. Vi è inoltre il sito di campionamento
n.5 ‘Lughetto’ che presenta per Cr e Cu indici di alterazione ‘molto alta’. Tali dati tuttavia
non

evidenziano

un

nesso

di

causalità

con

le

emissioni

dell’impianto

di

termovalorizzazione, poichè per questi due elementi - la cui presenza nell’aria vede il
contributo di numerose fonti antropiche - i dati misurati a camino mostrano concentrazioni
molto contenute durante il periodo di esposizione lichenica“. Inoltre, rispetto alle indagini
precedentemente eseguite “L’analisi comparativa dei dati raccolti negli anni 2009, 2011,
2013, 2015 e 2019 indica una sostanziale stazionarietà per alluminio, antimonio, arsenico,
cobalto, cromo, mercurio, manganese, nichel, rame e un lieve miglioramento per cadmio,
piombo e vanadio. Riguardo ai singoli siti, si osservano per tutti i punti e per tutti i metalli
delle lievi oscillazioni di classe, che non individuano uno specifico trend. La classe che
corrisponde ad una ‘alterazione molto alta’ si presenta in rari casi temporalmente isolati,
che paiono ascrivibili a alterazioni puntuali, la cui origine non è identificabile”.
2. Bioaccumulo di metalli nei tessuti di muschio in aree circostanti l’impianto di
incenerimento di rifiuti non pericolosi di Cassana (FE) (anno 2012).

1 “Impianto di termovalorizzazione rifiuti di Modena - Autorizzazione Integrata Ambientale. Rapporto valutativo
sull’indagine ambientale per la rilevazione di inquinanti atmosferici mediante l’uso di bioaccumulatori effettuata
nell’intorno dell’area dell’impianto - Anno 2019” a cura di Arpae
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Presso l’impianto di Ferrara è stato condotto nel 2011 uno studio2 a cura dell’Università
degli Studi di Ferrara Dip. di Biologia ed Evoluzione di bioaccumulo in tessuti di muschio
nell’area circostante il termovalorizzatore. La strategia generale dello studio si fonda sul
campionamento e successiva analisi chimica di metalli in tessuti di muschio spontaneo
presenti nell’area all’intorno del sito impiantistico su 18 p.ti di campionamento oltre a 2 p.ti
di bianco/controllo. L’oggetto di studio è la specie di muschio spontaneo di gran lunga più
diffusa non soltanto nelle aree oggetto di indagine ma in tutto il territorio della Pianura
Padana: Tortula muralis. Per 9 dei 20 metalli considerati nella ricerca sono disponibili dati
di concentrazione in tessuti di muschio campionati nella stessa area, o in punti limitrofi,
riferiti ad una precedente indagine seguita dal Dipartimento nel 1999. Lo studio conclude
“…il raffronto tra le analisi effettuate prima dell’entrata in opera del termovalorizzazione
(1999) e quelle relative alla presente indagine non indicano un significativo decremento
di qualità dell’aria, almeno in termini di deposizione di metalli, in seguito alle attività del
termovalorizzatore. Infatti, le concentrazioni di tutti i metalli per i quali sono disponibili dati
per i due periodi indicano una tendenza al decremento [...] I 3 metalli poco discriminati
dall’analisi multivariata (Cu, Sn e Sr) presentano un andamento nettamente diverso.
Infatti, la loro concentrazione nei muschi dei punti confronto è simile o addirittura maggiore
rispetto a quelle del Sito HERA. Ciò dimostra che la deposizione di questi metalli è
prevalentemente determinata da fonti di emissione diverse rispetto al termovalorizzatore.
Ancora una volta, è impossibile specificare nel dettaglio tali fonti. Per tutti è molto
probabile un contributo significativo del traffico veicolare, per effetto dell’usura di
componenti (freni, pneumatici, ecc.) e/o di residui della combustione di motore diesel o
benzina. Per il Cu, è altamente verosimile il contributo aggiuntivo di anticrittogamici, come
già evidenziato in una precedente ricerca (Gerdol et al., 2002).”
3. Studio di biomonitoraggio con api presso il termovalorizzatore di Pozzilli (Isernia).
Con carattere volontario l’azienda svolge anche studi di biomonitoraggio con api nelle
aree circostanti i propri impianti. Uno di questi riguarda il termovalorizzatore di Pozzilli
(Isernia). Le api sono insetti particolarmente sensibili ai cambiamenti ambientali causati
da agenti inquinanti e riescono a segnalare precocemente l'insorgenza di squilibri
pericolosi per la biodiversità, per l'ecosistema e per la salute umana. Nell’area
dell’impianto sono stati installati nr. 3 alveari presso cui sono svolte due campagne di

2

“Bioaccumulo di metalli nei tessuti di muschio in aree circostanti l’impianto di incenerimento di rifiuti non
pericolosi di Cassana (FE) – relazione finale” a cura di Prof. Renato Gerdol e Dr.ssa Roberta Marchesini
TV 01 PD VA 00 I2 I2 01.00

Cod. HESTA

Risposta richiesta integrazioni
Descrizione

00

26/07/2021

Rev.

Data

25 di 53

analisi all’anno su api, miele e cera con rilievo di: anioni, metalli, pesticidi e IPA, diossine
furani e PCB. I risultati ad oggi disponibili hanno escluso la presenza di diossine e furani
sia nel miele che nella cera, la quale avendo una natura lipidica può essere
potenzialmente in grado di assorbire e trattenere contaminanti non volatili lipofili e
persistenti come i microinquinanti organici.

HestAmbiente s.r.l. non ha sviluppato un monitoraggio epidemiologico sulla popolazione
interessata dall’esercizio del Termovalorizzatore di Padova; su base volontaria nel contesto della
presente procedura è stata comunque redatta una specifica valutazione di rischio sanitario, in
conformità alle “Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (D.Lgs 104/2017)” predisposte
dall’Istituto Superiore di Sanità e adottate con Decreto del Ministro della Salute 27 marzo 2019.
La Società proponente si impegna a collaborare con le Amministrazioni preposte alla tutela
sanitaria, con il Comune di Padova e ARPAV, per lo sviluppo di uno studio epidemiologico
indipendente, elaborato e certificato da Enti terzi di ricerca.
In relazione agli studi di settore effettuati sul contesto del termovalorizzatore di Padova si cita il
seguente:
1. Relazione sulla fase pilota del progetto di sorveglianza sanitaria della popolazione
assistita dall’ASL 16 di Padova con un particolare interesse nei potenziali effetti
sulla salute da inquinamento atmosferico - uno studio longitudinale in Padova
(SLPD) (laboratorio di sanità pubblica e studi di popolazione del dipartimento di medicina
molecolare dell’università di Padova in collaborazione con ARPA Padova, 2015); il
documento è disponibile al sito:


Archivio convocazioni dell'Osservatorio ambientale sull'inceneritore - Comune di Padova
(padovanet.it)
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Preme sottolineare che gli inceneritori rispondenti alle Best available techniques (Bat), conformi
alla legislazione sull’incenerimento dei rifiuti e di conseguenza anche ai prestabiliti limiti alle
emissioni, non si possono ritenere generare fattori di rischio di cancro o effetti negativi sulla
riproduzione o sullo sviluppo umano.
Come noto Hestambiente è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Herambiente
S.p.A. la quale gestisce altri impianti di termovalorizzazione, presso cui sono tuttora in corso e sono
stati svolti in passato vari studi di carattere ambientale e sanitario volti ad indagare i potenziali effetti
delle ricadute emissive nelle aree circostanti gli impianti. Tali indagini per la valenza di tutela
ambientale, sanitaria e di pubblico interesse sono per lo più affidate dal Gestore a istituzioni terze di
provata competenza specifica quali Agenzie Regionali, Istituti Universitari Enti di ricerca costituendo
ciò garanzia di affidabilità tecnica e solidità scientifica
Dal punto di vista sanitario l’esperienza certamente più significativa, per i termovalorizzatori del
Gruppo, ha coinvolto l’impianto di termovalorizzazione di Modena presso cui è stato attivato
un “Programma di Sorveglianza sanitaria della popolazione residente e addetta alle attività
professionali nell’area limitrofa l’impianto” realizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia
con referente scientifico il prof. M. Vinceti (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Medicina Diagnostica e Clinica e di Sanità Pubblica, 2013).
Lo studio ha analizzato per un decennio 2003-2013 i due principali indicatori di rischio teratogeno
legato ad esposizioni ambientali quali le malformazioni congenite e l’abortività spontanea, nella
popolazione interessata (residenti e lavoratrici) nel periodo antecedente (2003-2009) e seguente
(2010-2013) il completamento dell’adeguamento funzionale dell’impianto di Modena. Sono stati
impiegati flussi informativi di tipo amministrativo e sanitario quali: dati anagrafici e dati sanitari
(Schede di Dimissione Ospedaliera, Certificati di Assistenza al Parto, dati del Registro Malformazioni
della regione Emilia-Romagna IMER-EUROCAT). La relazione conclusiva3 del programma conclude
come di seguito riportato: “Analoghe considerazioni possono essere effettuate espandendo l’analisi
all’intero periodo oggetto del Programma di Sorveglianza, dal 2003 al 2013. In tale periodo si sono
complessivamente verificati quale moderati scostamenti in difetto (nelle residenti) ed in eccesso
(nelle lavoratrici) del rischio di malformazioni, non suggerendo l’induzione di modifiche sostanziali
del rischio teratogeno da parte delle emissioni dell’inceneritore. Analoghe considerazioni sono

3 PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ED ADDETTA AD
ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELL’AREA LIMITROFA ALL’INCENERITORE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI
DI MODENA - AGGIORNAMENTO RELATIVO ALL’ANNO 2013 E SINTESI COMPLESSIVA DEI RISULTATI
DEL PROGRAMMA
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suggerite dall’analisi disaggregata dei due periodi di operatività dell’impianto 2003-2008 e 20102013, che sono risultati caratterizzati da una sostanziale stabilità delle stime di rischio malformativo.
Come già osservato nei precedenti aggiornamenti del Programma, occorre evidenziare come non si
siano verificati nelle coorti esposte casi di malformazioni congenite tradizionalmente attribuite ai
contaminanti ambientali dotati di attività ‘estrogenica’ (quali le stesse emissioni degli inceneritori),
tra cui le malformazioni genito-urinarie e le labiopalatoschisi.
Tale elemento appare coerente con quanto osservato in precedenza a proposito della mancata
rilevazione di un eccesso di rischio di malformazioni nella popolazione esposta e nei due periodi
presi in esame. Anche in riferimento all’analisi condotta sul rischio teratogeno occorre sottolineare
come le stime di rischio calcolate nel Programma siano caratterizzate da una limitata precisione
statistica, per il ridotto numero di eventi osservati a sua volta dovuto alle limitate dimensioni della
popolazione esposta. Come nel caso dell’abortività spontanea, il Programma ha tuttavia avuto
dimensioni sufficientemente ampie per poter evidenziare scostamenti di rilievo dei casi osservati
rispetto agli attesi, e pertanto il verificarsi di significativi eccessi di rischio. Al contrario, il Programma
non ha avuto – né poteva avere – una potenzia statistica sufficiente per evidenziare con chiarezza
e precisione eventuali variazioni dei rischi di entità assai ridotta. Una seconda limitazione
metodologica del Programma che deve di essere ricordata, sia nella valutazione del rischio di
malformazioni congenite che in riferimento all’abortività spontanea, è la possibile interferenza da
parte di fattori confondenti sconosciuti oppure non misurati in questa indagine in quanto non
‘accessibili’ (quali le abitudini tabagiche, l’uso di farmaci o pregressi eventi malformativi o abortivi a
carico delle donne incluse nelle coorti espositive e di quelle di controllo). Questo rischio di
confondimento è generalmente presente in tutti gli studi epidemiologici osservazionali (gli unici
tuttavia effettuabili nel caso di agenti di interesse tossicologico, come appunto avviene
comunemente in epidemiologia ambientale), e non può essere rifiutata a priori in modo assoluto, né
infine può esserne stimato con precisione l’eventuale effetto. Riteniamo tuttavia improbabile il
verificarsi di grossolane distorsioni delle stime di rischio calcolate nel Programma di Sorveglianza
per effetto di tale possibile fenomeno di confondimento, sulla base della metodologia utilizzata dal
Programma”.
Lo studio è stato oggetto di pubblicazione scientifica su “Environmental Research” (Marzo 2018) con
un articolo intitolato “Adverse pregnancy outcomes in women with changing patterns of exposure to
the emissions of a municipal waste incinerator”.
Volendo tuttavia ampliare ulteriormente il panorama conoscitivo legato ai possibili effetti sulla salute
legati all’esposizione ad inceneritori risulta particolarmente interessante un recente studio pubblicato
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su Environment International (gennaio 2019) dal titolo “Fetal growth, stillbirth, infant mortality
and other birth outcomes near UK municipal waste incinerators; retrospective population
based cohort and case-control study“. L’indagine in oggetto, finanziata dal Public Health England,
agenzia governativa UK, rappresenta il più importante e recente studio di valutazione degli esiti
riproduttivi potenzialmente correlati all’esposizione ad emissioni di impianti di incenerimento di rifiuti
urbani. Fornisce un contributo ulteriore di conoscenza rispetto a precedenti studi che avevano
evidenziato associazioni tra esposizione ad inceneritore ed esiti riproduttivi quali “parto pretermine”
e “aborto spontaneo” (riferendosi, per questi esiti, anche a studi italiani che, in parte, sono rientrati
nel Progetto Moniter). Ha studiato questi indicatori in relazione a 22 impianti in esercizio in Gran
Bretagna nel periodo 2003-2010, escludendo dal campo di valutazione gli impianti per il trattamento
di rifiuti pericolosi e sanitari. L’indagine ha stabilito che per i termovalorizzatori che eserciscono in
conformità alle attuali normative non si riscontra alcuna prova di un aumento del rischio per gli esiti
riproduttivi, concludendo inoltre che i risultati ottenuti possono essere estesi ad altri impianti che
eserciscono in accordo con le medesime normative e che trattano flussi di rifiuti confrontabili.
Il Libro Bianco sull’incenerimento dei rifiuti urbani (Utilitalia 2020) riferisce nel merito quanto a
seguire: “i livelli di emissione degli impianti di ultima generazione sono di molti ordini di grandezza
inferiori rispetto a quelli di impianti operanti in territori in cui studi epidemiologici condotti hanno
individuato associazioni negative in termini di salute. Gli studi sulla valutazione del rischio indicano
inoltre che la maggior parte dell’esposizione è prodotta dalle abitudini alimentari e non attraverso
una via diretta quale quella emissiva. Il rilievo dei livelli di diossina riscontrabili nella popolazione
residente in ambienti prossimi agli impianti di incenerimento, oltretutto, non ha evidenziato livelli
superiori rispetto a quelli riscontrabili in una popolazione che vive in aree non interessate da questi
impianti”.
Il citato Libro Bianco raccoglie quindi una rassegna commentata di studi epidemiologici sul tema
dal titolo “Indagini epidemiologiche condotte in Italia e all'estero nelle aree interessate dalla
presenza di inceneritori e pubblicazioni sul tema in riviste scientifiche: rassegna
commentata” disponibile sul “Libro bianco sull’incenerimento dei rifiuti urbani” a cura di
Utilitalia – settembre 2020.
Nella rassegna si vuole affrontare la problematica dal punto di vista tecnico scientifico in base
alle sole rilevanze bibliografiche degli ultimi 20 anni, in particolare per quanto riguarda gli studi sugli
effetti epidemiologici nelle aree interessate dalla presenza di inceneritori, in Italia e all’estero.
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La disamina porta a concludere quanto segue: “È scientificamente riconosciuto che, le
preoccupazioni sui potenziali effetti sulla salute degli inceneritori riconducibili ad inquinanti
potenzialmente presenti nelle emissioni quali metalli pesanti, diossine e furani, sono da ricondurre
ad impianti di vecchia generazione e a tecniche di gestione utilizzate prima della seconda metà degli
anni 1990. La maggior parte degli studi condotti in periodi di riferimento antecedenti il 1996,
riguardano anche inceneritori di vecchia generazione, qualcuno mal gestito e pertanto in alcuni casi
caratterizzati da elevati livelli di emissione. Come evidenziato dal WHO, i documenti che trattano
degli effetti sulla salute degli inceneritori attivi nel periodo 1969-1996 riportano costantemente un
rischio rilevabile di alcuni tumori (stomaco, colon, fegato e polmoni) nelle popolazioni che vivono
nelle vicinanze. Non coerenti sono risultati gli studi che evidenziano l’insorgenza di linfomi nonHodgkin e di sarcomi dei tessuti molli. Sempre in base al WHO, le emissioni degli inceneritori sono
cambiate molto nel tempo. Ciò ha comportato un cambiamento degli impatti sulla salute, ed è difficile
formulare considerazioni generali sugli effetti sulla salute, se non si prendono in considerazione i
differenti periodi di riferimento dell’indagine e i diversi tipi di inceneritori analizzati (impianti di vecchia
generazione contro impianti di nuova generazione). Le emissioni dei moderni inceneritori sono ben
diverse sia per quantità che per composizione, grazie alle moderne tecniche. In base agli studi
disponibili, in generale, un impianto di incenerimento ben progettato e correttamente gestito,
soprattutto se di recente concezione (dagli anni 2000 in poi) emette quantità relativamente modeste
di inquinanti e contribuisce poco alle concentrazioni ambientali e, pertanto, non si ha evidenza che
comporti un rischio reale e sostanziale per la salute. Un'altra problematica emersa dalla valutazione
degli studi accreditati condotti, soprattutto prima del 2010 e riferiti ad impianti realizzati e gestiti prima
della fine degli anni ’90 del XX secolo, è che sussistono dubbi sulla efficacia per valutare gli effetti
epidemiologici collaterali in relazione al numero degli studi condotti, al tempo d’indagine alle
metodiche utilizzate. Tale evidenza ha sensibilizzato il mondo scientifico e sanitario sulla necessità
fondamentale di individuare un approccio metodologico che consenta poi di poter correttamente
valutare e confrontare tra loro i vari studi, che è stato per lo più adottato in studi successivi che
caratterizzano i lavori d’indagine su inceneritori di nuova generazione. […]. In definitiva, gli studi più
recenti sono quelli più idonei a dar riscontro all’effettivo impatto che gli inceneritori attualmente in
esercizio hanno sulla salute dell’uomo e sull’ambiente e pertanto avvalorano le conclusioni in base
alle quali, per gli impianti rispondenti alle BAT, conformi alla legislazione sull’incenerimento dei rifiuti
e di conseguenza anche ai prestabiliti limiti alle emissioni, non si riscontrano fattori di rischio di
cancro o di effetti negativi sulla riproduzione o sullo sviluppo umano, come peraltro testimoniato e
confermato anche da un recente studio pubblicato in Gran Bretagna nel 2019. A supporto di queste
conclusioni contribuiscono i seguenti fattori:
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-

i livelli di emissione degli impianti di ultima generazione nei paesi sviluppati sono di molti
ordini di grandezza inferiori rispetto a quelli di impianti operanti in territori in cui studi
epidemiologici condotti hanno individuato associazioni negative in termini di salute;

-

studi sulla valutazione del rischio indicano che la maggior parte dell'esposizione è prodotta
attraverso la dieta e non attraverso una via diretta quale quella emissiva;

-

il rilievo dei livelli di diossina riscontrabili nella popolazione residente in ambienti prossimi agli
impianti di incenerimento non ha evidenziato livelli superiori rispetto a quelli riscontrabili in
una popolazione che vive in aree non interessate da questi impianti.”

In ultimo, preme citare uno studio riguardante la ricerca di metalli pesanti nelle unghie dei
bambini promosso da ISDE (Associazione italiana medici per l’Ambiente) a Forlì, nella cui provincia
insistono due impianti di incenerimento di cui uno per rifiuti non pericolosi gestito da Herambiente e
l’altro per il trattamento di rifiuti sanitari gestito da una diversa società.
Lo studio ha riguardato 220 bambini in età tra 6-9 anni residenti da almeno 6 mesi nell’area urbana
studiata. Sono state analizzate le unghie dei piedi dei soggetti individuati per la successiva analisi
dei metalli. L’esito ha rilevato una maggiore concentrazione di alcuni metalli nei bambini residenti in
aree più prossime agli impianti, senza tuttavia dimostrare eventuali correlazioni causali con un
aumento del rischio per la salute. Si osserva infatti che non sono disponibili valori di riferimento sui
livelli di concentrazione dei metalli nelle unghie e che, in questo senso, tale tipologia di studio non
consente di eseguire delle valutazioni su potenziali effetti sulla salute, aggiungendo di fatto scarsi
elementi al quadro conoscitivo sul possibile impatto dell’impianto.
I documenti di approfondimento relativi a quest’ultimo studio citato sono disponibili al link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7143875/
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E RISPOSTA N. 3 VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA
Allegato alla richiesta di integrazioni della Regione Veneto prot. 200044 del 30/04/2021 e
successivo prot. 209479 del 06/05/2021 (prot. Hestambiente n. 676 del 06/05/2021): nota prot. n.
199474 del 30-04-2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova.

In relazione a quanto richiesto si vedano gli elaborati già trasmessi con nota protocollo
Hestambiente nr. 1507 del 09/12/2020 ed inclusi nel Volume 7, alcuni dei quali sono stati aggiornati
con il presente invio (gli aggiornamenti sono evidenziati con colore blu). Si precisa che le modifiche
non riguardano aspetti antincendio:


Elaborato 09 “Modulo valutazione progetto” (EL_09_TV 01 PD RP 00 RP DA 09.00_Mod.
val. progetto);



Ricevuta pagamento tesoreria;



Elaborato 01 “Relazione tecnica di prevenzione incendi” (EL_01_TV 01 PD RP 00 RP RT
01.00_Rel.tec. prev. incendi);



Elaborato 02 “Planimetria attività VVF” (EL_02_TV 01 PD RP 00 I2 PL 02.00_PL. VVF);



Elaborato 03 “Planimetria generale con rete idrica antincendio” (EL_03_TV 01 PD RP 00
I2 PL 03.00_PL. rete idrica anti.);



Elaborato 04 “Linea 4 - Piante” (EL_04_TV 01 PD RP 00 I2 PL 04.00_Piante);



Elaborato 05 “Linea 4 - Sezioni” (EL_05_TV 01 PD RP 00 I2 PL 05.00_Sezioni);



Elaborato 06 “Linea 4 - Prospetti” (EL_06_TV 01 PD RP 00 RP PL 06.00_Prospetti);
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Elaborato 07 “Fabbricato big bags” (EL_07_TV 01 PD RP 00 RP PL 07.00_Fabbr. Big
bags);



Elaborato 08 “Opera di presa” (EL_08_TV 01 PD RP 00 RP PL 08.00_Opera presa);
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F RISPOSTA N. 4 REGIONE VENETO
Estratto nota prot. Regione Veneto n. 200044 del 30-04-2021 acquisita al protocollo
Hestambiente S.r.l. n. 640 del 03/05/2021.
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Con riferimento a quanto richiesto si rimanda ai contenuti riportati nell’Allegato IP 2.1
“Approfondimenti Piano Regionale di Gestione Rifiuti e Piano Regionale di Tutela e Risanamento
dell’atmosfera” al Quadro di Riferimento Programmatico del SIA contenuto nel Volume 3 (EL_02_TV
01 PD VA 00 I2 IP 02.01_Approfond_Quadro programmatico).

Il flowsheet richiesto è stato integrato nell’Allegato C6 “Nuova relazione tecnica dei processi
produttivi dell’installazione da autorizzare” del Volume 4 di AIA (EL_03_TV 01 PD AA 00 I2 SC
03.01_Allegato C6).

L’approfondimento sull’analisi delle alternative è riportato nell’Allegato IR 3.1 “Approfondimenti
sulla valutazione delle alternative” al Quadro di Riferimento Progettuale del SIA contenuto nel
Volume 3 (EL_03_TV 01 PD VA 00 I2 IR 03.01_Appr_val_alternative).

TV 01 PD VA 00 I2 I2 01.00

Cod. HESTA

Risposta richiesta integrazioni
Descrizione

00

26/07/2021

Rev.

Data

35 di 53

Si premette che tutti i suddetti codici EER rappresentano rifiuti speciali non pericolosi e come tali,
sono sottoposti ad un processo di omologa preventivo alla loro accettazione sull’impianto avente lo
scopo di verificarne le caratteristiche chimico-fisiche per valutare la piena compatibilità con le
tecniche e tecnologie presenti sull’impianto per il loro trattamento.
Il codice EER 070213 “Rifiuti plastici” appartiene al capitolo 07.02 “Rifiuti della produzione,
formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali”, per cui non riguarda
le “Frazioni oggetto della raccolta differenziata” che, invece, appartengono al capitolo 20.01 relativo
ai Rifiuti Urbani. Tale codice EER va utilizzato per gli scarti o prodotti di materiale plastico che le
aziende non ritengono più utilizzabili o recuperabili e quindi come rifiuti da avviare a
smaltimento/recupero.
Il codice EER 070512 “Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di
cui alla voce 07 05 11” appartiene al capitolo 07.05 “rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
ed uso di prodotti farmaceutici”, ed individua i rifiuti costituiti dai fanghi non pericolosi legati al settore
farmaceutico. La richiesta viene fatta per rispondere ad un’esigenza del territorio.
Il codice EER 190203 “miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi” e quello
190206 “fanghi prodotti da trattamenti chimico fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205”,
appartengono al capitolo 19.02 “rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali
(comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)”, ed individuano dei rifiuti non
pericolosi legati ai trattamenti chimico-fisici effettuati in vari settori produttivi. La richiesta viene fatta
per rispondere ad un’esigenza del territorio.
Il codice EER 190605 “liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o
vegetale” appartiene al capitolo 19.06 “rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti”, ed
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individua i rifiuti non pericolosi legati al trattamento anaerobico dei rifiuti. La richiesta viene fatta per
rispondere ad un’esigenza del territorio.
Il codice EER 190703 “percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02”
appartiene al capitolo 19.07 “percolato di discarica”, ed individua il percolato di discarica non
pericoloso. La richiesta viene fatta per rispondere ad un’importante esigenza del territorio.
Per i rifiuti solidi le modalità di stoccaggio e movimentazione saranno quelle già utilizzate
sull’impianto che prevedono: scarico dei rifiuti conferiti nella fossa rifiuti, miscelazione e successiva
alimentazione delle tramogge di carico L3 e L4.
Per i fanghi si prevede un conferimento in fossa rifiuti per cui lo stato fisico dovrà essere solido o
palabile, non liquido, in modo da consentire la miscelazione con il resto dei rifiuti presenti in fossa.
Per i rifiuti liquidi si prevede il conferimento in serbatoi di stoccaggio dedicati.
Per il codice EER 190605, trattandosi di liquidi, si prevede lo stoccaggio assieme al codice EER
190703.
Le modalità di gestione dello stoccaggio dei rifiuti liquidi nei serbatoi sono state descritte nel
capitolo D.1.1 dell’elaborato TV 01 PD VA 00 D1 I2 01.00 “Relazione tecnico descrittiva”, contenuta
nel volume 1.

Il codice EER 070213 (non 070203 come erroneamente indicato nel punto 2.2.2) “Rifiuti plastici”
appartiene al capitolo 07.02 “Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche,
gomme sintetiche e fibre artificiali”, per cui non riguarda le “Frazioni oggetto della raccolta
differenziata” che, invece, appartengono al capitolo 20.01 all’interno dei Rifiuti Urbani.
Tale codice EER è riferito agli scarti o prodotti di materiale plastico che le aziende non ritengono
più utilizzabili.
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La relazione aggiornata sull’incenerimento dei rifiuti contenenti PFAS è stata riportata
sull’elaborato TV 01 PD VA 00 I2 I2 03.00 “Relazione di approfondimento abbattimento PFAS”,
contenuta nel volume 9.

Ai sensi di quanto previsto dall’art.237-sexies del D. Lgs.152/06 e s.m.i.:
237-sexies. Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e
coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente:
- omissis f) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati
rifiuti come disposto all'articolo 237-octies, comma 11, del presente Titolo e conseguentemente
esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1,
paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;
– omissis –
h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La
messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno
quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce altresì la data entro cui devono essere comunicati
all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia
controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei
campionamenti da realizzare.
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Ai sensi di quanto previsto dall’art.237-octies del D. Lgs.152/06 e s.m.i.:
237-octies. Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento
- omissis 11. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico per
impedire l'alimentazione di rifiuti in camera di combustione nei seguenti casi:
a) all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai commi 3, 4 e 5
e la temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;
b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima
stabilita ai sensi dei commi 3, 4 e 5, oppure della temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237nonies;
c) qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento
di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei
dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.
Si forniscono pertanto le seguenti precisazioni.
I tempi di fermata della linea sono legati alla necessità di completare la combustione dei rifiuti
presenti in forno e raffreddare il sistema forno-caldaia con un gradiente di temperatura che non
danneggi lo stesso. Il massimo tempo necessario per completare l’esaurimento della combustione
dei rifiuti presenti nel forno della Linea 4 è pari a 2 h (60 minuti). Il tempo necessario per un
raffreddamento controllato del sistema forno-caldaia va da un minimo di 17 h (50°C/h) fino ad un
massimo pari a 28 h (30°C/h).
Nel caso di preriscaldo del forno, generalmente successivo all’attività di manutenzione, il periodo
di avviamento della linea può cambiare notevolmente in funzione della necessità di essicazione dei
refrattari, che può variare da un valore minimo di 30 h fino ad un massimo di 81 h anche in funzione
delle prescrizioni comunicate dal fornitore dei refrattari.
Nel caso vengano svolte ulteriori attività sulla caldaia (bollitura, passivazione, soffiature, ecc.),
tipiche del primo avviamento o di interventi straordinari sulla stessa, questi tempi si possono
allungare fino a 240 h.
In sostanza, non considerando interventi straordinari, il massimo tempo necessario per l’avvio
della linea è pari ad 81 h.
Riassumendo per la Linea 4:


tempo necessario per completare la combustione dei rifiuti presenti in forno: 2 h



tempo di fermata impianto:

massimo 28 h



tempi di avvio impianto:

massimo 81 h
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Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto è stato stimato
in 6 mesi; in merito a quanto richiesto circa i monitoraggi si rimanda al PMC dell’AIA (dove sono
indicati anche i controlli di processo nella configurazione transitoria).
Il programma di monitoraggio delle emissioni nel periodo continuativo di marcia controllata
decorrente dalla messa a regime della linea 4 è riportato nell’elaborato di AIA ALLEGATO E11 TV
01 PD AA 00 DT SC 05.03.

Il regime di esercizio è finalizzato a dare la continuità del servizio mantenendo in esercizio le L1,
L2 per il tempo necessario.
L’intervento di ammodernamento è stato impostato in modo tale da garantire la continuità al
servizio di raccolta dei rifiuti. Per questo motivo le Linee 1 e 2 verranno fermate solo dopo che la
Linea 4 avrà superato positivamente i collaudi e sarà quindi in grado di sostituire efficacemente le
Linee 1 e 2.
Durante il periodo di esercizio provvisorio della Linea 4, le linee funzioneranno nei limiti dei
quantitativi autorizzati (capacità nominale di L1/L2 pari a 6,25 t/h ovvero 150 t/g). I rifiuti saranno
alimentati in funzione delle necessità dell’avviamento e dei collaudi, che prevederanno, tra gli altri,
le prove a pieno regime sulla sola Linea 4 e sull’insieme Linea 3 e Linea 4. Quando i collaudi saranno
completati con successo e la Linea 4 sarà a regime, si fermeranno le Linee 1 e 2.
Tutto il progetto è stato impostato in modo tale da garantire la continuità al servizio di raccolta dei
rifiuti e al contempo effettuare tutte le necessarie manovre per il corretto funzionamento della nuova
linea nei limiti dei quantitativi autorizzati.
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Il quadro complessivo delle emissioni in atmosfera presenti nell’istallazione è stato integrato
nell’Allegato C6 “Nuova relazione tecnica” (EL_03_TV 01 PD AA 00 I2 SC 03.01_Allegato C6)
contenuto nel volume 4 di AIA.

La potenza termica nominale di ognuno dei due gruppi è pari a 2184 kW. Il funzionamento di
ognuno dei due gruppi elettrogeni è stato stimato in 210 h/anno.

Le integrazioni richieste sono state riportate al capitolo A.2 dell’elaborato TV 01 PD VA 00 D2 I2
11.00 “Relazione Tecnica Specialistica – Idraulica”, contenuta nel volume 2.

Le integrazioni richieste sono state riportate al capitolo H.3 dell’elaborato TV 01 PD VA 00 D1 I2
01.00 “Relazione tecnico descrittiva”, contenuta nel volume 1.

Il “Piano di Gestione delle OTNOC Linea 4” è allegato al Volume 9 contenente parte della
documentazione integrativa presentata in questa sede (EL_4_TV 01 PD VA 00 I2 I2
04.00_OTNOC_L4 rev. 00).
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Le integrazioni richieste sono state riportate al capitolo C.3 dell’elaborato TV 01 PD VA 00 D1 I2
01.00 “Relazione tecnico descrittiva”, contenuta nel volume 1.

Le modalità di convogliamento degli sfiati dei serbatoi dei rifiuti liquidi sono descritte e
rappresentate schematicamente nel capitolo D.1.1 dell’elaborato TV 01 PD VA 00 D1 I2 01.00
“Relazione tecnico descrittiva”, contenuta nel volume 1.

Il progetto è stato sviluppato nel rispetto delle migliori tecniche disponibili elencate nei documenti
di BRef per l’incenerimento rifiuti.
Il progetto prevede un sistema di doppia reazione e doppia filtrazione con reattore catalitico. Il
raggiungimento dei BAT-AEL è conseguibile incrementando le quantità di reagenti, senza la
necessità di modifiche all'impiantistica già progettata. Livelli anche inferiori per i parametri polveri ed
NOx sono raggiungibili e comportano, oltre ad un ulteriore incremento delle quantità di reagenti
utilizzate, modifiche impiantistiche ai sistemi di trattamento fumi, ed in particolare al reattore catalitico
ed ai filtri a maniche. Sulla Linea 4 sono stati quindi impostati in emissione, ai fini delle verifiche
effettuate dal modello diffusionale, limiti più bassi rispetto ai valori previsti dalle BAT per Polveri ed
NOx.
L’incremento dei reagenti rispetto a quanto inizialmente previsto si attesta a valori di circa 2-5%.
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L’incremento dei reagenti alimentati ai sistemi di reazione e filtrazione comporta un aumento
conseguente delle polveri raccolte a valle dei filtri a maniche di valori pari a 2-5%.

Il piano di emergenza interno per l’installazione nella sua configurazione finale è riportato
nell’elaborato TV 01 PD VA 00 D2 I2 14.00 “Piano di emergenza interno”, contenuto nel volume 2.

Come richiesto è stato aggiornato il Piano Economico Finanziario che costituisce l’Elaborato 76
del Volume 1 di Progetto Definitivo Linea 4 (EL_76_TV 01 PD VA 00 D1 I2 76.00_Piano finanziario
Rev. 01 del 26/07/2021).

Le informazioni richieste sono state integrate nell’Allegato SA 4.3 “Valutazione dell’impatto
odorigeno” (TV 01 PD VA 00 I2 SA 04.03) contenuto nel volume 3.
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Le informazioni richieste sono state integrate nel documento TV 01 PD VA 00 D1 I2 61.00 “Relazione Tecnica Specialistica - Sistemi elettrici e di automazione”, contenuto nel volume 1.

In ingresso all’impianto, a monte di ciascuna pesa, sono presenti appositi strumenti per la
rivelazione di anomalie radiometriche. Un’eventuale segnalazione è gestita come riportato
sull’elaborato TV 01 PD VA 00 I2 IR 03.00 “Quadro di riferimento progettuale”, contenuto nel volume
3.

Con l’impianto in esercizio nella configurazione progettuale saranno avviati specifici monitoraggi
finalizzati alla verifica della compatibilità con la classificazione acustica comunale; tali monitoraggi
saranno orientati a verificare oltre al rispetto dei limiti di immissione diurna e notturna, a verificare in
particolare l’entità del rumore residuo presso i ricettori abitati sul fronte Viale della Navigazione ad
impianto “spento” al fine della valutazione di compatibilità ad impianto in esercizio con i limiti
differenziali.
Le caratteristiche degli impianti e le esigenze in termini di aerazione non consentono di
incrementare l’abbattimento acustico delle pareti verticali, tuttavia in fase di selezione delle
apparecchiature da collocare nel locale sulla facciata nord del fabbricato della linea 4 sarà posta
particolare attenzione al rumore delle macchine e si prevederanno, se compatibili con gli spazi e con
le esigenze funzionali e manutentive, sistemi di schermatura in prossimità delle sorgenti più
significative.
Medesime cautele potranno essere direttamente adottate sulla Linea 3 qualora si verificassero
superamenti dei limiti normativi facendo particolare riferimento al limite differenziale.
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L’impianto nella configurazione di progetto sarà in esercizio nel rispetto delle normative vigenti in
materia acustica.

Hestambiente ha provveduto, come richiesto, ad implementare al modello le modifiche richieste
e ad aggiornare l’Allegato SA 4.1. “EL_04_TV 01 PD VA 00 I2 SA 04.01_Studio diff. Eserc.” (rev.
02) contenuto nel volume 3 (Valutazione della diffusione in atmosfera delle emissioni dell’impianto).

Nella relazione contenuta nel volume 3 Allegato SA 4.1 in ultima revisione (“EL_04_TV 01 PD VA
00 I2 SA 04.01_Studio diff. Eserc.” - rev. 02) è stato esplicitato che i valori di PCDD/F e di PCB-DL
sono espressi in mg TEQ /Nm3 per entrambi i parametri. Nella valutazione è stata anche considerata
la sommatoria PCDD/DF + PCB-DL ed effettuato un confronto con i valori di riferimento sia di
concentrazione che di deposizione LAI2004 (Par. G3 dell’Allegato SA 4.1).

Dall’analisi statistica effettuata si evidenzia per i parametri considerati una variabilità tra i rapporti
B(a)P rispetto ad IPA, Cd e Tl rispetto a Cd + Tl e anche per quanto riguarda i metalli. Si precisa a
tale riguardo che i valori riscontrati all’emissione, così come derivati dai rapporti di prova al camino,
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sono sempre inferiori al limite imposto nell’AIA, allineati ai BAT-AEL oltre che in molti casi al di sotto
dei valori di rilevabilità della metodica di analisi utilizzata.
La speciazione dei parametri effettuata presentando i valori medi a partire degli autocontrolli si
ritiene pertanto rappresentativa ai fini della modellazione e non si ritiene che possa determinare
criticità.
In merito alle possibili differenze dei rapporti di speciazione tra le due linee L3 ed L4 (IPA, Cd+Tl
e Metalli) si precisa che le due linee possono considerarsi essere equivalenti anche nella tecnologia
applicata. L’unica differenza collegabile alle linee riguarda il trattamento dei rifiuti a rischio sanitario
e dei percolati di discarica termovalorizzati rispettivamente nella sola Linea 3 e nella sola Linea 4.
Tali rifiuti sono in quantità modeste rispetto al quantitativo complessivo di rifiuti trattati pertanto si
ritiene che le due linee in valutazione siano da considerarsi sostanzialmente corrispondenti anche
nei rapporti di speciazione degli inquinanti in emissione.
Nell’Allegato SA 4.1 in ultima revisione (“EL_04_TV 01 PD VA 00 I2 SA 04.01_Studio diff. Eserc.”
- rev. 02) si è esplicitata l’analisi statistica sui campioni utilizzati per il calcolo dei valori presentati
(Allegato 7 alla relazione citata).

Hestambiente ha provveduto, come richiesto, ad aggiornare l’Allegato SA 4.1. (“EL_04_TV 01
PD VA 00 I2 SA 04.01_Studio diff. Eserc.” - rev. 02) in cui vengono riportati i risultati delle mappe di
dispersione per le PM10 e PM2.5 elaborate come richiesto.

Nella relazione Allegato SA 4.1 (“EL_04_TV 01 PD VA 00 I2 SA 04.01_Studio diff. Eserc.” - rev.
02) in ultima revisione è stato introdotto il paragrafo G.3.1 con le valutazioni richieste.
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Nella relazione Allegato SA 4.1 (“EL_04_TV 01 PD VA 00 I2 SA 04.01_Studio diff. Eserc.” - rev.
02) in ultima revisione, sono stati riportati i risultati delle ricadute e le elaborazioni richieste per lo
scenario di progetto (paragrafo G.3.1).

Nella relazione Allegato SA 4.1 in ultima revisione (“EL_04_TV 01 PD VA 00 I2 SA 04.01_Studio
diff. Eserc.” - rev. 02) sono stati riportati i risultati delle ricadute e le elaborazioni richieste per lo
scenario di progetto in riferimento alla stazione Padova Mandria (paragrafo G.3.1).

Nella relazione Allegato SA 4.1 in ultima revisione (“EL_04_TV 01 PD VA 00 I2 SA 04.01_Studio
diff. Eserc.” - rev. 02) sono stati riportati i risultati delle ricadute e le elaborazioni richieste per lo
scenario di progetto in riferimento alla stazione Padova Mandria (paragrafo G.3.1).
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Nella relazione in ultima revisione Allegato SA 4.1 (“EL_04_TV 01 PD VA 00 I2 SA 04.01_Studio
diff. Eserc.” - rev. 02), in tabella 17, è stato esplicitato il posizionamento dei recettori così come
richiesto.

Nella relazione Allegato SA 4.1 (“EL_04_TV 01 PD VA 00 I2 SA 04.01_Studio diff. Eserc.” - rev.
02) sono riportate le mappe di isoconcentrazione richieste ed indicata su ciascuna mappa la
concentrazione massima di dominio.

Nella relazione Allegato SA 4.1 (“EL_04_TV 01 PD VA 00 I2 SA 04.01_Studio diff. Eserc.” - rev.
02) viene effettuata la valutazione del Benzene all’interno del nuovo paragrafo G.3.2. Tale
valutazione è riferita alla ricaduta derivante dal traffico veicolare così come è stato valutato
nell’elaborato 17 “Valutazione dell’impatto del traffico indotto su atmosfera e rumore” (EL_17_TV 01
PD VA 00 I1 IM 17.00) poiché tra i parametri in emissione dell’impianto non è presente il benzene.

In relazione a quanto richiesto si tiene a precisare, come indicato anche all’interno dell’Allegato
SA 4.1 (“EL_04_TV 01 PD VA 00 I2 SA 04.01_Studio diff. Eserc.” - rev. 02), che le assunzioni del
presente studio risultano cautelative rispetto all’approccio del camino equivalente, non applicato
nello studio, nonché per l’assunzione di considerare tutti gli NOx presenti pari a NO2; per tale motivo,
i risultati ottenuti delle simulazioni sono da ritenersi in incremento rispetto a quelli attesi applicando
le indicazioni dell’Orientamento Operativo della Regione Veneto, in particolare in riferimento al
capitolo 12.5 per la tematica del Camino Equivalente ed in riferimento al capitolo 11 per la
valutazione del contributo di NO2.
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Nella relazione Allegato SA 4.1 (“EL_04_TV 01 PD VA 00 I2 SA 04.01_Studio diff. Eserc.” - rev.
02) alle tabelle 12, 13 e 14 è stato aggiornato il riferimento e il confronto della deposizione totale
PCDD/DF + PCB-DL è riportato all’interno della tabella 23.

Nella relazione Allegato SA 4.1 (“EL_04_TV 01 PD VA 00 I2 SA 04.01_Studio diff. Eserc.” - rev.
02) sono stati riportati i valori di concentrazioni/deposizioni risultanti dalla simulazione delle emissioni
di polveri, considerate tutte con diametro pari a 0,5 m.

Nella relazione Allegato SA 4.1 (“EL_04_TV 01 PD VA 00 I2 SA 04.01_Studio diff. Eserc.” - rev.
02) la ripartizione richiesta è stata riportata al paragrafo F.5.

Nella relazione Allegato SA 4.1 (“EL_04_TV 01 PD VA 00 I2 SA 04.01_Studio diff. Eserc.” - rev.
02) sono riportate le mappe di deposizione richieste (Allegato 6 mappe deposizione di progetto).

Hestambiente ha provveduto, come richiesto, ad aggiornare l’Elaborato 12 Valutazione degli
impatti cumulativi (EL_12_TV 01 PD VA 00 I2 IM 12.00_Val. imp. Cumulativi) contenuto nel Volume
3.
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Hestambiente ha provveduto, come richiesto, ad aggiornare il Piano di Monitoraggio Ambientale
allegato al SIA nel volume 3 (Elaborato 14 Piano di Monitoraggio Ambientale “EL_14_TV 01 PD VA
00 I2 PM 14.00_Piano Monitoraggio” (rev. 01).
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Hestambiente ha provveduto, come richiesto, alla controdeduzione delle osservazioni pervenute
nell’Elaborato 2 del Volume 9 “Risposta alle osservazioni del pubblico” (TV 01 PD VA 00 I2 I2 02.00).
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