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A PREMESSA
Scopo del presente documento è quello di fornire risposta, per quanto di competenza, alle
osservazioni pervenute nel periodo di deposito pubblico nell’ambito della procedura autorizzativa in
oggetto, come richiesto con nota della Regione Veneto protocollo n° 200044 del 30/04/2021
acquisita al protocollo Hestambiente n° 640 del 03/05/2021.
Con la presente relazione la Società scrivente provvede esaustivamente a controdedurre le
osservazioni presentate elencando per ogni singola osservazione le principali tematiche trattate alle
quali viene data risposta nel testo.
Nel paragrafo successivo viene riportato l’elenco delle osservazioni pervenute nonché l’elenco
delle tematiche discusse nelle medesime.

B ELENCO OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO
A seguire si riporta l’elenco delle osservazioni del pubblico pervenute alle quali si provvede a dare
risposta nella presente relazione.


OSSERVAZIONE N° 1 DANIELA RUFFINI E ROBERTO MARINELLO



OSSERVAZIONE N°2 ISDE-MEDICI PER L’AMBIENTE DI PADOVA



OSSERVAZIONE N°3 LONGO NICOLA



OSSERVAZIONE N°4 MARZOLLO MARCELLA (C.C. SAONARA)



OSSERVAZIONE N°5 BADON OMERO



OSSERVAZIONE N°6 COMITATO OPZIONE ZERO - DONADEL TREVISAN FRANZIN



OSSERVAZIONE N°7 DANTE FABRIZIO



OSSERVAZIONE N°8 CORRÀ – SOCIETÀ DELLA CURA DI PADOVA



OSSERVAZIONI N°9 PIERETTI – ASSOCIAZIONE DIRITTI DEI LAVORATORI



OSSERVAZIONE N° 10 MANFRIN ZURLO – COMITATI STANGA E RONDÒ S. LAZZARO



OSSERVAZIONE N° 11 BELTRAMIN CHIARA



OSSERVAZIONE N° 12 FASCINA MATTIAS - FRIDAYS FOR FUTURE PADOVA



OSSERVAZIONE N° 13 COPPOLA ELENA E ALTRI
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Tabella 1 –Osservazioni pubbliche e principali tematiche trattate
Numero Elenco osservazioni
1

2

ELENCOTEMATICHE

OSSERVAZIONE N°1:
DANIELA RUFFINI E
ROBERTO MARINELLO

OSSERVAZIONE N°2: ISDEMEDICI PER L’AMBIENTE DI
PADOVA

3

OSSERVAZIONE N°3:
























Paragrafo C “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)
Paragrafo E “Procedura di Inchiesta Pubblica”
Paragrafo O “Impatto sanitario”
Paragrafo P “Studio epidemiologico”
Paragrafo Q “Bioaccumulo”
Paragrafo T “Mancato coinvolgimento di tutte le realtà”
Paragrafo C “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)
Paragrafo F “Economia Circolare e recupero di materia”
Paragrafo G “Principio di prossimità e autosufficienza”
Paragrafo H “Alternative di progetto”
Paragrafo J “Impatto fumi e studio diffusionale, inquinamento degli inceneritori”
Paragrafo K “Bilancio CO2 ed emissioni clima alteranti”
Paragrafo L “Percolati contenenti PFAS”
Paragrafo M “Acque Piovego e alterazioni ecologiche”
Paragrafo N “Rifiuti prodotti dall’inceneritore”
Paragrafo O “Impatto sanitario”
Paragrafo Q “Bioaccumulo”
Paragrafo T “Mancato coinvolgimento di tutte le realtà”
Paragrafo U “Smaltimento in discarica-incenerimento-R.D.”
Paragrafo Y “Aumento dei trasporti su strada”
Paragrafo F “Economia Circolare e recupero di materia”
Paragrafo U “Smaltimento in discarica-incenerimento-R.D.”






Paragrafo C “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)
Paragrafo D “Conflitto di interessi”
Paragrafo J “Impatto fumi e studio diffusionale, inquinamento degli inceneritori”
Paragrafo T “Mancato coinvolgimento di tutte le realtà”

LONGO NICOLA
4

OSSERVAZIONE N°4:
MARZOLLO MARCELLA
(C.C. SAONARA)
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5

OSSERVAZIONE N°5:






Paragrafo U “Smaltimento in discarica-incenerimento-R.D.”
Paragrafo Y “Aumento dei trasporti su strada”
Paragrafo F “Economia Circolare e recupero di materia”
Paragrafo U “Smaltimento in discarica-incenerimento-R.D.”

























Paragrafo F “Economia Circolare e recupero di materia”
Paragrafo H “Alternative di progetto”
Paragrafo I “Impatti cumulativi”
Paragrafo J “Impatto fumi e studio diffusionale, inquinamento degli inceneritori”
Paragrafo L “Percolati contenenti PFAS”
Paragrafo O “Impatto sanitario”
Paragrafo Q “Bioaccumulo”
Paragrafo R “Competenze della procedura di VIA”
Paragrafo S “Efficienza energetica R1”
Paragrafo DD “Tipologia di rifiuti trattati (EER a recupero)”
Paragrafo EE “Relazione di riferimento”
Paragrafo C “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)
Paragrafo D “Conflitto di interessi”
Paragrafo F “Economia Circolare e recupero di materia”
Paragrafo J “Impatto fumi e studio diffusionale, inquinamento degli inceneritori”
Paragrafo L “Percolati contenenti PFAS”
Paragrafo M “Acque Piovego e alterazioni ecologiche”
Paragrafo P “Studio epidemiologico”
Paragrafo R “Competenze della procedura di VIA”
Paragrafo T “Mancato coinvolgimento di tutte le realtà”
Paragrafo U “Smaltimento in discarica-incenerimento-R.D.”
Paragrafo V “Progetto di teleriscaldamento”
Paragrafo Y “Aumento dei trasporti su strada”

BADON OMERO
6

OSSERVAZIONE N°6:
COMITATO OPZIONE ZERO
- DONADEL TREVISAN
FRANZIN

7

OSSERVAZIONE N°7:
DANTE FABRIZIO
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8

OSSERVAZIONE N°8:
CORRÀ – SOCIETÀ DELLA
CURA DI PADOVA

9

OSSERVAZIONI N°9:
PIERETTI – ASSOCIAZIONE






















Paragrafo C “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)
Paragrafo D “Conflitto di interessi”
Paragrafo F “Economia Circolare e recupero di materia”
Paragrafo I “Impatti cumulativi”
Paragrafo J “Impatto fumi e studio diffusionale, inquinamento degli inceneritori”
Paragrafo K “Bilancio CO2 ed emissioni clima alteranti”
Paragrafo L “Percolati contenenti PFAS”
Paragrafo N “Rifiuti prodotti dall’inceneritore”
Paragrafo O “Impatto sanitario”
Paragrafo P “Studio epidemiologico”
Paragrafo Q “Bioaccumulo”
Paragrafo T “Mancato coinvolgimento di tutte le realtà”
Paragrafo U “Smaltimento in discarica-incenerimento-R.D.”
Paragrafo X “Importazione di rifiuto a spese Padova”
Paragrafo Y “Aumento dei trasporti su strada”
Paragrafo Z “Impatto socioeconomico, considerazioni”
Paragrafo FF “Osservazioni generali”
Paragrafo J “Impatto fumi e studio diffusionale, inquinamento degli inceneritori”
Paragrafo U “Smaltimento in discarica-incenerimento-R.D.”
Paragrafo V “Progetto di teleriscaldamento”










Paragrafo D “Conflitto di interessi”
Paragrafo F “Economia Circolare e recupero di materia”
Paragrafo J “Impatto fumi e studio diffusionale, inquinamento degli inceneritori”
Paragrafo L “Percolati contenenti PFAS”
Paragrafo U “Smaltimento in discarica-incenerimento-R.D.”
Paragrafo V “Progetto di teleriscaldamento”
Paragrafo W “Dimensionamento inceneritore e quantità di massima di rifiuti inceneribili”
Paragrafo FF “Osservazioni generali”

DIRITTI DEI LAVORATORI
10

OSSERVAZIONE N° 10:
MANFRIN ZURLO –
COMITATI STANGA E
RONDÒ S. LAZZARO
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11

OSSERVAZIONE N° 11:
BELTRAMIN CHIARA

12

OSSERVAZIONE N° 12:
FASCINA MATTIAS FRIDAYS FOR FUTURE











Paragrafo C “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)
Paragrafo F “Economia Circolare e recupero di materia”
Paragrafo J “Impatto fumi e studio diffusionale, inquinamento degli inceneritori”
Paragrafo T “Mancato coinvolgimento di tutte le realtà”
Paragrafo U “Smaltimento in discarica-incenerimento-R.D.”
Paragrafo J “Impatto fumi e studio diffusionale, inquinamento degli inceneritori”
Paragrafo L “Percolati contenenti PFAS”
Paragrafo M “Acque Piovego e alterazioni ecologiche”
Paragrafo FF “Osservazioni generali”























Paragrafo C “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)
Paragrafo F “Economia Circolare e recupero di materia”
Paragrafo I “Impatti cumulativi”
Paragrafo L “Percolati contenenti PFAS”
Paragrafo U “Smaltimento in discarica-incenerimento-R.D.”
Paragrafo Y “Aumento dei trasporti su strada”
Paragrafo CC “Costi di investimento e tariffe”
Paragrafo C “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)
Paragrafo D “Conflitto di interessi”
Paragrafo G “Principio di prossimità e autosufficienza”
Paragrafo H “Alternative di progetto”
Paragrafo J “Impatto fumi e studio diffusionale, inquinamento degli inceneritori”
Paragrafo L “Percolati contenenti PFAS”
Paragrafo U “Smaltimento in discarica-incenerimento-R.D.”
Paragrafo V “Progetto di teleriscaldamento”
Paragrafo W “Dimensionamento inceneritore e quantità di massima di rifiuti inceneribili”
Paragrafo Y “Aumento dei trasporti su strada”
Paragrafo G “Principio di prossimità e autosufficienza”
Paragrafo H “Alternative di progetto”
Paragrafo J “Impatto fumi e studio diffusionale, inquinamento degli inceneritori”
Paragrafo K “Bilancio CO2 ed emissioni clima alteranti”
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GRUPPO SALUTE COALIZ.
CIVICA PADOVA

16

OSSERVAZIONE N° 16:
RIGON MICHELE COMITATO SAN GREGORIO
– TERRANEGRA

17

OSSERVAZIONE N° 17:
ENDRIZZI - CUSUMANO BON

TV 01 PD VA 00 I2 I2 02.00

Cod. HESTA
































Paragrafo L “Percolati contenenti PFAS”
Paragrafo O “Impatto sanitario”
Paragrafo Q “Bioaccumulo”
Paragrafo V “Progetto di teleriscaldamento”
Paragrafo Y “Aumento dei trasporti su strada”
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Paragrafo I “Impatti cumulativi”
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C TEMA 1 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (P.R.G.R.)
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: la tematica alla quale viene data risposta è
riferita all’avanzata richiesta di sospensione del procedimento considerato il periodo di validità del
PRGR della Regione Veneto vigente. Nelle osservazioni viene richiesto di rimandare la valutazione
del progetto presentato all’approvazione del nuovo piano rifiuti. Viene inoltre richiesto come si pone
il progetto rispetto alle previsioni del PRGR il cui aggiornamento è ancora in fase di elaborazione
(quest’ultimo tema è domandato anche nella richiesta di integrazioni). Il nuovo PRGR dovrà essere
redatto sulla base delle BAT e delle nuove Direttive europee in materia di rifiuti (così detto Pacchetto
Economia Circolare recepito da D.lgs. n 116 del 3 settembre 2020) che (secondo quanto dichiarato
nelle osservazioni) escludono l’incenerimento dalle pratiche finalizzate al recupero di materia e lo
pongono anzi alla pari dello smaltimento in discarica. Anche considerando l’attuale PRGR, che
aveva come obbiettivo il raggiungimento di una quota di rifiuti differenziati pari ad almeno il 76% al
2020, è stato osservato come la costruzione della 4° linea sia in contrapposizione con gli obiettivi
del medesimo e con quanto riportato nel D.P.C.M. 10 agosto 2016 (Individuazione della capacità
complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio
o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante
la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati).
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale del Veneto n. 30 del 29/04/2015 (piano al quale fare riferimento fino
all’adozione di un nuovo atto) è un atto del Consiglio Regionale attualmente vigente per il
quale la Regione Veneto ha deliberato un aggiornamento.
Il PRGR si pone l’obiettivo di minimizzare il ricorso alla discarica promuovendo il recupero
energetico-termovalorizzazione e l’adeguamento dei termovalorizzatori alle BAT di
riferimento.
Fermo restando che la Società scrivente prenderà atto di quanto sarà stabilito a livello regionale
nel nuovo Piano Regionale dei Rifiuti preme precisare che con le delibere Regionali n. 992 e n. 993
del 2019 la Regione Veneto, nell'approvare la tariffa di trattamento dei rifiuti termovalorizzati
all'impianto di Padova, ha preso atto della ridotta capacità di trattamento dell'impianto e ha invitato
Hestambiente a formalizzare una proposta progettuale volta a ripristinare l'efficienza del sistema di
trattamento a servizio dell'intero ambito regionale. Hestambiente, attenendosi a quanto richiesto, ha
dunque presentato un progetto per la realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione, in
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sostituzione delle linee L1 ed L2 che, per vetustà, non assicurano la continuità di esercizio
necessaria a fornire il servizio richiesto.
L'iter di aggiornamento e revisione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali
secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 3/2000, art. 13, è stato formalizzato con DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE n. 726 del 08/06/2021.
La DGR n. 726 del 08/06/202 conferma i seguenti obiettivi:


promuovere azioni concrete di riduzione nella produzione e pericolosità dei rifiuti,
individuando specifici strumenti che se adottati, sia dai privati cittadini che dalle Pubbliche
Amministrazioni,

possono

concorrere,

in

maniera

partecipata

e

decisiva,

al

raggiungimento dello scopo prefissato;


raggiungere entro il 2020 l’obiettivo del 76% di raccolta differenziata a livello regionale,
contenendo la produzione di rifiuti urbani sotto i 420 kg/abitante;



rendere residuale il ricorso alle discariche (la Regione è prossima a superare l’obiettivo
di contenimento dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani al di sotto del 10%),
utilizzando i volumi già disponibili e vietando la realizzazione di nuove volumetrie almeno
fino all’orizzonte temporale di Piano (2020);



adeguare l’impiantistica regionale dedicata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto del
principio di prossimità e conformandosi alla “gerarchia di priorità per la gestione dei
rifiuti” sancita dalla direttiva quadro sui rifiuti;



limitare l’esportazione dei rifiuti, favorendo il loro avvio ad impianti ubicati nel
territorio regionale; tale azione concorre a garantire, tra l’altro, un mantenimento sul
territorio regionale di risorse economiche in termini di materiali ed energia;



adeguare gli impianti esistenti alle migliori tecniche disponibili (BAT), prevedendo altresì
le misure necessarie alla mitigazione e compensazione degli impatti;



perseguire l’obiettivo di applicare sul territorio regionale un’unica tariffa di smaltimento per
i rifiuti urbani che consenta il contenimento dei costi per i cittadini veneti;



fornire una mappatura dei siti interessati da fenomeni di inquinamento, anche allo scopo
di coordinare e razionalizzare la concessione dei finanziamenti regionali per la bonifica,
messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti contaminati.
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Le strategie confermate sono quindi le seguenti:
1. miglioramento delle performance nella gestione dei rifiuti in ambito regionale, nella piena
attuazione della L.R. 52/2012 e nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti,
privilegiando iniziative volte al sostegno dell’allungamento di vita dei beni e alla riduzione
della produzione di rifiuti, contrastando le diverse forme di abbandono, promuovendo
sistemi premiali per i soggetti pubblici e privati più virtuosi;
2. incentivazione di sistemi puntuali per il pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
e definizione di un’unica tariffa per in conferimento finale del rifiuto urbano residuo sul
territorio regionale;
3. individuazione delle misure appropriate per la definizione di una rete integrata e
adeguata di impianti di recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla
raccolta domestica e di smaltimento degli stessi, finalizzata a limitare l’esportazione
di rifiuti e rendere residuale il ricorso alla discarica anche attraverso ulteriori sistemi
disincentivanti;
4. contenimento del ricorso alle materie prime attraverso il sostegno della simbiosi
industriale, l’utilizzo di sottoprodotti e l’incentivazione del recupero di materia tramite
l’individuazione di percorsi agevolati per il riconoscimento della cessazione della qualifica
di rifiuto (end of waste) attraverso lo sviluppo di specifici progetti, anche avvalendosi di
casi studio per determinate filiere produttive;
5. definizione di una strategia regionale per la gestione dei fanghi di depurazione civile,
anche allo scopo di valorizzare il recupero della sostanza organica nel suolo per
contrastare i cambiamenti climatici e la desertificazione;
6. gestione dei rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D) e valorizzazione dei prodotti dal
recupero degli stessi nel rispetto dei criteri di cessazione di qualifica di rifiuto, ai sensi
dell’art. 184-ter per tali tipologie di rifiuto ed in conformità alle Linee Guida SNPA e
individuazione di percorsi idonei alla gestione dei materiali contenenti amianto;
7. piano per la bonifica delle aree inquinate, con un aggiornamento dell’anagrafe e
individuazione delle risorse e dei criteri di priorità degli interventi;
8. individuazione dei criteri generali e delle procedure tecnico – amministrative per la
gestione dei casi di inquinamento diffuso, come definito all’art. 240, comma 1, lettera r)
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del D. Lgs. n. 152/2006, nonché per la predisposizione dei piani di cui all’art. 239, comma
3 del medesimo dispositivo;
9. fabbisogno di trattamento dei rifiuti contenenti PFAS con particolare riferimento ai
percolati di discarica.
L’Allegato A alla DGR n. 726 del 08 giugno 2021, parte integrante e sostanziale, recante
“Valutazione degli indicatori ai fini dell’aggiornamento del PRGR” individua in particolare tra gli
obiettivi del piano il favorire altre forme di recupero quale ad esempio il recupero energetico R1
(obiettivo 3) e la minimizzazione del ricorso alla discarica (obiettivo 4).

Il Termovalorizzatore di Padova tratta rifiuti indifferenziati provenienti principalmente dalla
raccolta urbana ovvero rifiuti che hanno caratteristiche non idonee al recupero di materia.
La termovalorizzazione è una scelta contemplata dal PRGR e dalle norme di settore quale
soluzione alternativa al conferimento dei rifiuti in discarica e non è in contrapposizione con
gli sfidanti obiettivi di raccolta differenziata: il termovalorizzatore tratta, infatti, la quota
residua di rifiuti (rifiuti indifferenziati) che, qualora non disponibile un’adeguata capacità di
termovalorizzazione, è destinata a discarica.
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale del Veneto n. 30 del 29/04/2015, oggi vigente ed in fase di aggiornamento,
evidenzia fra gli obiettivi:


favorire il recupero energetico-termovalorizzazione delle frazioni di rifiuti per le quali non
è possibile il recupero di materia;



favorire forme di recupero di energia al fine della riduzione degli impatti ambientali e di
rilancio economico



per gli inceneritori esistenti, favorire il recupero di energia elettrica e termica dai rifiuti
rispetto all’avvio in discarica del rifiuto urbano residuo.

Il DPCM 10 agosto 2016 ha per oggetto l’individuazione della capacità attuale di trattamento
nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio al mese di
novembre 2015, l’individuazione della capacità potenziale di trattamento nazionale, riferita agli
impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di
novembre 2015, l’individuazione, per macroaree e per regioni, degli impianti di incenerimento con
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recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare per coprire il fabbisogno
residuo nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti.
Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province autonome possono presentare al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una richiesta di aggiornamento del fabbisogno
residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati individuato nell’allegato II. La richiesta
è presentata in presenza di nuova approvazione di piano regionale di gestione dei rifiuti o dei relativi
adeguamenti, ai sensi dell’art. 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o di variazioni
documentate del fabbisogno […].
La nozione di recupero di materia, al pari della nozione di riciclaggio, esclude il recupero di
energia; nella “gerarchia” della gestione dei rifiuti, dettata dall’articolo 179 del TU Ambiente, il
riciclaggio, cioè il recupero di materia, precede il recupero di altro tipo, compreso il recupero
energetico; quest’ultima forma di recupero, però, precede lo smaltimento e, in particolare, lo
smaltimento a discarica.
Il D.Lgs 36/2003 sulle discariche, come da ultimo modificato dal D.Lgs 121/2020 per il
recepimento della Direttiva UE 2018/851, all’articolo 5, comma 4-bis, dispone che a partire dal 2030
sia vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo (che
comprende il recupero energetico), imponendo alle Regioni di conformare la propria pianificazione
al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.
Il D.L. 133/2014, di cui il DPCM 10 agosto 2016 è norma di attuazione, dispone che tutti i nuovi
impianti di incenerimento dei rifiuti urbani debbano essere realizzati conformemente alla
classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Il DPCM 10 agosto 2016 (si sottolinea che il decreto è stato annullato dal TAR Lazio nella parte
in cui non prevede il previo espletamento della Valutazione Ambientale Strategica) offre una
fotografia statica della situazione al 2015 e non tiene conto, come è naturale, dell’evoluzione
dell’effettiva necessità di trattamento nel tempo, se non come proiezione ipotetica. Nel determinare
il fabbisogno, inoltre, l’allegato ALLEGATO II - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO RESIDUO DI
INCENERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI – tiene conto solo della frazione secca e
del CSS derivante dal trattamento dei rifiuti urbani nei TMB; con la progressiva chiusura delle
discariche e con il divieto di conferimento dei rifiuti recuperabili anche energeticamente, le necessità
di trattamento termico con recupero energetico sono sicuramente da rivalutare (in tal senso si veda
anche il documento di consultazione ARERA 196/2021/R/RIF).
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Occorre poi evidenziare che l’articolo 182-bis del D.Lgs 152/2006, in applicazione della Direttiva
UE sui rifiuti, dispone che lo smaltimento dei rifiuti, urbani e speciali ed il recupero dei rifiuti urbani
non differenziati siano attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, utilizzando
i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute
pubblica, al fine di:
1. realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del
loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
2. permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno
degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i
movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di
impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
Nella prossima impossibilità di utilizzare le discariche per lo smaltimento dei rifiuti recuperabili,
anche energeticamente, gli impianti di termovalorizzazione, autorizzati come impianti di recupero
energetico, assumono un ruolo determinante al fine di garantire il rispetto delle norme UE, e delle
norme italiane di recepimento, per la corretta gestione dei rifiuti, sia speciali sia urbani e derivanti
dal trattamento dei rifiuti urbani.

TV 01 PD VA 00 I2 I2 02.00

Cod. HESTA

Controdeduzioni osservazioni
Descrizione

00

26/07/2021

Rev.

Data

20 di 77

D TEMA 2 CONFLITTO DI INTERESSI
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: la società Hera-Hestambiente gestisce sia
l’incenerimento di rifiuti sia la raccolta differenziata tramite Agegas-Aps pertanto si appalesa un
conflitto di interesse visto che Hera-Hestambiente trae profitto dall’incenerimento i rifiuti.
Pur appartenendo allo stesso gruppo, AcegasApsAmga SpA (AAA) ed Hestambiente SrL sono
due società distinte che hanno due scopi differenti: la prima si occupa di raccolta, la seconda di
termovalorizzazione.
Gli obiettivi e le linee di indirizzo sulla raccolta differenziata sono definiti dalla Regione a livello di
pianificazione, AAA propone modalità di raccolta volte a raggiungere tali obiettivi. La scelta sulle
modalità da attuare spetta quindi ai Comuni.
In ogni caso, si sottolinea che l’impianto di termovalorizzazione è a servizio del territorio regionale
il cui fabbisogno di trattamento del rifiuto indifferenziato, anche raggiungendo l’obiettivo di RD del
76% e data la produzione media pro-capite (valore atteso complessivo di 420 kg/ab/anno come
produzione pro-capite di cui circa 101 kg/ab/anno di rifiuto indifferenziato), rimane superiore rispetto
alla potenzialità dell’impianto di Padova.
Considerando una produzione pro-capite di 101 kg/ab/anno di rifiuto indifferenziato e per il bacino
regionale un numero di abitanti pari a 4.852.453 (fonte Istat al 1 gennaio 2021) il quantitativo annuo
di rifiuto regionale indifferenziato ammonta a circa 490.098 t.
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E TEMA 3 PROCEDURA DI INCHIESTA PUBBLICA
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: in relazione all’entità del progetto, e per
permettere un processo decisionale il più possibile trasparente e partecipato, viene fatta richiesta
all’Autorità competente di disporre una procedura di inchiesta pubblica (L.R. 4/2016 art. 15) che
coinvolga tutti i Comuni e gli Enti che gravitano in un intorno di almeno 10 km dal termovalorizzatore,
oltre le Associazioni di volontariato portatrici di interesse e soggetti interessati.

Ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4/2016 l'inchiesta pubblica è disposta dal Presidente della Comitato
tecnico VIA competente, che la presiede, individuando la sede in cui si svolge e consiste
nell'audizione da parte del Comitato medesimo di coloro che hanno presentato osservazioni, in
contraddittorio con il soggetto proponente. L'indizione dell'inchiesta pubblica è resa nota a coloro
che hanno presentato osservazioni tramite pubblicazione sul sito web dell'autorità competente e
tramite posta elettronica.
Si prenderà atto della decisione che sarà presa dall’Autorità competente, Regione del Veneto in
merito alla convocazione dell’Inchiesta Pubblica ai sensi della L.R. 4/2016.
Si evidenzia inoltre che Hestambiente, con riferimento al progetto in oggetto, ha svolto gli incontri
pubblici previsti ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/2016 in data 04/01/2021, 15/03/2021 e 17/03/2021
nel corso dei quali ha fornito tutte le informazioni richieste dai portatori di interesse.
Le risposte alle domande frequenti sono pubblicate sul sito:
https://ha.gruppohera.it/impianti/termovalorizzatori/ammodernamento_termovalorizzatore_pado
va/
dal quale è possibile altresì richiedere le informazioni scrivendo nella sezione appositamente
dedicata.
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F TEMA 4 ECONOMIA CIRCOLARE E RECUPERO DI MATERIA
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: sulla base del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre
2020 (che recepisce le Direttive UE 2018/851 e 2018/852) il recupero di energia non costituisce
recupero di materia e non rientra quindi nei principi dell’economia circolare. Il nuovo ciclo di rifiuti
dell’economia circolare prevede come fasi finali la preparazione al riutilizzo e il riciclaggio dei
materiali e non “altre forme di recupero” quale per esempio il recupero di energia (D.lgs. 152/2006).
Viene fatto notare che la “vera circolarità” dipende dalla conservazione della materia e del suo
contenuto energetico, mentre è fuori da questo concetto l’utilizzo della materia quale combustibile
da incenerire. Per effettuare una vera circolarità bisognerebbe considerare i livelli alti della “gerarchia
dei rifiuti” (Direttiva 2008/98/CE). Se fossero rispettate le pratiche per il recupero di materia
coerentemente con le Direttive UE sarebbe possibile ridurre il quantitativo di rifiuti per cui è stata
richiesta l’autorizzazione AIA allo smaltimento tramite incenerimento. Su questa base viene fatta
richiesta di annullare l’approvazione per la nuova linea e, piuttosto, di ristrutturare e potenziare quelli
che sono gli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) e installare nuovi sistemi di recuperovalorizzazione dei rifiuti.
Fermo restando la prevenzione nella produzione di rifiuti e le priorità ai programmi di raccolta
differenziata e di riciclaggio, gli impianti di incenerimento assumono un ruolo strategico nel quadro
dell’economia circolare in quanto soluzione efficace per limitare i conferimenti in discarica del rifiuto
non recuperato e contemporaneamente trarre valore dai rifiuti stessi (recupero energetico sotto
forma di energia elettrica e calore) in sintonia con la gerarchia dei rifiuti come formulata nella
Direttiva 2008/98/CE e che stabilisce azioni prioritarie per accrescere l'efficienza delle risorse e
ridurre i rifiuti. In cima alla gerarchia vi è la prevenzione nel generare rifiuti, seguita dalla
riutilizzazione e dal riciclaggio dei prodotti, dal recupero energetico e dal conferimento in discarica
(quest’ultimo scenario, il peggiore, è da scongiurare).
La «gerarchia dei rifiuti» secondo lo schema della «piramide rovesciata» promossa dal Pacchetto
Circular Economy dell’Unione Europea attribuisce la priorità a opzioni di prevenzione e trattamento
fino alla collocazione in discarica dei rifiuti non riciclabili. Il recupero energetico si pone prima del
conferimento in discarica.

TV 01 PD VA 00 I2 I2 02.00

Cod. HESTA

Controdeduzioni osservazioni
Descrizione

00

26/07/2021

Rev.

Data

23 di 77

Il Termovalorizzatore di Padova incenerisce rifiuti provenienti principalmente dalla raccolta
indifferenziata urbana ovvero rifiuti per i quali non è possibile un riciclo.
La termovalorizzazione è una soluzione alternativa al conferimento dei rifiuti in discarica.
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale del Veneto n. 30 del 29/04/2015 (e la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE n. 726 del 08/06/2021 che ne formalizza l’aggiornamento), evidenzia fra gli obiettivi, il
favorire il recupero energetico-termovalorizzazione delle frazioni di rifiuti per le quali non è possibile
il recupero di materia nonché favorire forme di recupero di energia al fine della riduzione degli impatti
ambientali e di rilancio economico nonché in particolare per gli inceneritori esistenti il recupero
termico, incentivando il recupero energetico rispetto all’avvio in discarica del rifiuto urbano residuo
(in linea con gli obiettivi della Comunità Europea e nello specifico con quanto previsto dalle direttive
UE/2018/851 e UE/2018/852).
Il ricorso ad impianti di termovalorizzazione non è in contrapposizione alla crescita della raccolta
differenziata ed al recupero di materia. In Europa ed in Italia le regioni più virtuose in termini di
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percentuali di raccolta differenziata sono anche quelle dotate di importanti asset impiantistici
comprensivi dei termovalorizzatori. Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Trentino-Alto Adige ne
sono esempi rappresentativi. Lo dimostrano i dati contenuti nel Rapporto Rifiuti Urbani 2020
dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
In questi casi la quota di rifiuto termovalorizzata va a ridurre e, talvolta ad azzerare, il ricorso alla
discarica.
Dal momento che la pianificazione del trattamento rifiuti è regionale, non è detto che vi sia
correlazione diretta fra le performance e il trend virtuoso di raccolta differenziata di un singolo
comune e i volumi trattati.
Il termovalorizzatore di Padova si inserisce nell'economia circolare come impianto di recupero di
energia che utilizza rifiuti che il produttore ha considerato non più riciclabili o riutilizzabili (recupero
di materia) e quindi destinabili al solo recupero di energia.
Nella gestione dei rifiuti il recupero di materia è senz’altro prioritario rispetto al recupero di
energia, ma, una volta che il primo non è applicabile (rifiuto indifferenziato), nell’economia circolare
il trattamento tramite incenerimento diviene a sua volta prioritario rispetto al conferimento in discarica
in relazione proprio al recupero di energia. Anche la discarica ha un suo ruolo nell’economia circolare
in quanto sistema di trattamento finale per rifiuti che non possono essere più recuperati né come
materia, né come energia.
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G TEMA 5 PRINCIPIO DI PROSSIMITÀ E DI AUTOSUFFICIENZA
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: trattamento sui luoghi di produzione in linea
con le quantità di rifiuti prodotti localmente. Problematiche in termini di inquinamento in atmosfera in
caso di non rispetto di tale principio. Con una raccolta differenziata pari al 76% (obbiettivo dell’attuale
PRGR) risulterebbe inutile la costruzione di una nuova linea in linea con il “principio di prossimità ed
autosufficienza territoriale” ed anzi sarebbe auspicabile tenere in funzione la sola linea 3 che, con la
compresenza dell’inceneritore di Schio, risulterebbe sufficiente a trattare i rifiuti prodotti dalla
Provincia di Padova. Un apporto di rifiuti destinati all’incenerimento da altri contesti territoriali ed il
conseguente aumento dei flussi di massa, comporterebbe inevitabilmente un aumento
dell’inquinamento dell’area circostante l’impianto la quale risulta ad oggi una delle più inquinate
d’Europa.
Perché i sistemi di gestione integrata dei rifiuti urbani risultino efficaci, devono essere
dimensionati su scala almeno Regionale come peraltro previsto nella normativa di settore (art. 199
del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.).
A tale riguardo si precisa che ai sensi dell’art. 2 “Ambito territoriale regionale e comitato di bacino
regionale” della L.R. 31 dicembre 2012, n. 52 (BUR n. 110/2012) “ai fini dell’ottimale organizzazione,
coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l’ambito territoriale
ottimale, ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale”, è il territorio regionale”.
L'impianto di Padova è quindi correttamente dimensionato per le esigenze regionali.
Questo significa che in applicazione della scala di priorità dell'Unione Europea (che prevede il
ricorso alla discarica solo come ultima, residuale operazione), molti dei rifiuti non recuperabili prodotti
dalla Regione potrebbero così non prendere più la via della discarica.
Il bacino del Veneto è ampiamente sufficiente a saturare la capacità di trattamento dell'impianto.
Occorre, infatti, considerare che la Regione Veneto, oggi conferisce ancora in discarica circa
600.000 tonnellate di rifiuti di matrice urbana all'anno (fonte Rapporti Rifiuti Urbani e Speciali ARPAV
2020 e 2019). Infatti, nel caso del termovalorizzatore di Padova, la possibilità di svolgere un servizio
oltre i confini Provinciali significa contribuire a ridurre la quota di rifiuti urbani (e di derivazione
urbana) conferiti nelle discariche della Regione in sintonia con i principi e gli obiettivi del Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali ed ai sensi della DGR n. 726 del 08/06/2021 che
ne conferma le strategie e ne avvia l’aggiornamento.
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I bacini di provenienza dei rifiuti nella configurazione di esercizio del progetto sono
comunque i medesimi della situazione attuale e l’impianto in questione è autorizzato a trattare
245.000 t/a di rifiuti.
I rifiuti trattati dall’impianto provengono principalmente dal bacino padovano (nel 2019 circa il 79%
proviene dalla Provincia di Padova) e sono prevalentemente di origine urbana. Il totale del rifiuto
urbano e di quello proveniente dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti di origine urbana
trattato dall’impianto nel 2019 è stato ad esempio pari al 98% sul totale.
Preme precisare che le valutazioni effettuate sia per verificare la sostenibilità dell’impianto oggi
autorizzato sia per verificare la sostenibilità del progetto di ammodernamento presentato hanno
considerato la massima capacità autorizzata (245.000 t/a).
Nello specifico della configurazione di progetto, al fine di valutare l’impatto sull’atmosfera (e anche
sul rumore), legato al traffico indotto dai mezzi in ingresso e uscita dal Termovalorizzatore, l’azienda
ha elaborato uno studio specialistico (TV 01 PD VA 00 I1 IM 17.00) che prende in considerazione
l’intero bacino regionale.
Per maggiori dettagli si rimanda al seguente elaborato:


Volume 3: Elaborato 17 “Valutazione dell’impatto del traffico indotto su atmosfera e
rumore”

(EL_17_TV
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Valutazione_impatto_traffico_indotto_atm_rum).
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H TEMA 6 ALTERNATIVE DI PROGETTO
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: il tema è presente anche nella richiesta di
integrazioni. Le osservazioni presentate ritengono non esaustiva la valutazione delle alternative
presentata, con particolare enfasi sulla scelta progettuale sotto il profilo dell’impatto ambientale che
risulta non essere suffragata da dati che ne comprovino l’efficacia effettiva. Viene inoltre contestata
la scelta “dell’alternativa 0” quale mantenimento dell’impianto nel suo stato attuale quando invece
dovrebbe risultare nella dismissione delle linee 1 e 2 il solo mantenimento della linea 3. Fra i temi
sui quali è richiesta una valutazione: alternative all’incenerimento di rifiuti; alternativa localizzativa,
alternative tecnologiche e logistiche (recupero di materia); alternative alla dimensione e alla portata;
alternativa zero (dismissione delle linee 1 e 2 e mantenimento della sola linea 3) alla luce di una
stima aggiornata sulla reale produzione di rifiuti urbani in previsione in considerazione dell’aumento
della Raccolta Differenziata. Viene richiesto di prendere in considerazione la realizzazione di impianti
di riciclaggio visto l’aumento di Raccolta Differenziata che porterebbe nel tempo alla chiusura
dell’inceneritore ed il solo mantenimento di alcune discariche residue e/o di emergenza.
Nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto l'articolo 22 del D.
Lgs. 152/2006 chiede di identificare e valutare tutte le opzioni alternative al progetto stesso
compresa la sua non realizzazione ("opzione zero").
L’alternativa zero, per il caso in questione, è pertanto riferibile alla non realizzazione della Linea
4 ed al permanere dell’attuale configurazione impiantistica con le linee 1, 2 e 3 in esercizio
(comprendendo nella valutazione anche la necessità di revamping di L1 ed L2).
Non si ritiene pertinente prendere in esame alternative incoerenti con la categoria progettuale in
valutazione che non rientrino nelle competenze/attività specifiche del Proponente. Le "alternative
ragionevoli" ai sensi della Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE devono
essere pertinenti al Progetto proposto ed alle sue caratteristiche specifiche.
In relazione all’analisi delle alternative la Società proponente ha presentato uno specifico
approfondimento a riscontro di quanto evidenziato nella richiesta di integrazioni (p.to 2.1.2) della
Regione Veneto di cui al prot. n° 200044 del 30/04/2021 (acquisita al protocollo Hestambiente n°
640 del 03/05/2021) al quale si rimanda. Nell’elaborato è stata effettuata una valutazione
comparativa sotto il profilo ambientale e tecnologico (nonché in sintesi anche sotto il profilo
economico con rimando al Piano Economico finanziario aggiornato), in riferimento all’ipotesi
dell’alternativa zero a confronto con il previsto intervento di progetto.
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L’ipotesi di mantenere in esercizio la sola Linea 3 non si ritiene una soluzione efficace per
assicurare il servizio; con una sola linea in attività in caso di fermata, l’impianto non sarebbe in grado
di assolvere alla necessità di garantire la continuità del servizio di smaltimento rifiuti a livello
regionale (attività di pubblico interesse). La capacità di trattamento della sola linea 3 non è sufficiente
da sola a fare fronte al fabbisogno del territorio di riferimento tenuto anche conto dell’importante
ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti che potrebbero essere recuperati energeticamente.
Si sottolinea che l’impianto di termovalorizzazione è a servizio del territorio regionale il cui
fabbisogno di trattamento del rifiuto indifferenziato, anche raggiungendo l’obiettivo di RD del 76% e
data la produzione media pro-capite (valore atteso complessivo di 420 kg/ab/anno come produzione
pro-capite di cui circa 101 kg/ab/anno di rifiuto indifferenziato), rimane superiore rispetto alla
potenzialità della sola linea 3.
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TEMA 7 IMPATTI CUMULATIVI
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: il tema è presente anche nella richiesta di

integrazioni. Le osservazioni presentate ritengono non esaustiva la valutazione degli impatti
cumulativi presentata. Fra i temi sui quali è richiesto una valutazione: estendere al raggio 20 km X
20 km la valutazione con approfondimenti sul tema considerando tutte le attività antropiche e le
infrastrutture presenti (es. strade). Viene fatta richiesta di prendere in considerazione anche
l’emissione di microinquinanti organici e inorganici persistenti e bioaccumulabili che nel corso degli
anni di funzionamento dell’impianto di termovalorizzazione hanno contribuito all’aumento
dell’inquinamento ambientale. Viene richiesto che venga eseguito uno studio epidemiologico quale
parte integrante dell’iter autorizzativo.
In relazione al tema “impatti cumulativi” la Società proponente ha presentato uno specifico
approfondimento a riscontro di quanto evidenziato nella richiesta di integrazioni (p.to 3.4) della
Regione Veneto di cui al prot. n° 200044 del 30/04/2021 (acquisita al protocollo Hestambiente n°
640 del 03/05/2021).
Per ogni dettaglio si rimanda a quanto riportato nello studio citato.

TV 01 PD VA 00 I2 I2 02.00

Cod. HESTA

Controdeduzioni osservazioni
Descrizione

00

26/07/2021

Rev.

Data

30 di 77

J TEMA 8 IMPATTO FUMI E STUDIO DIFFUSIONALE, INQUINAMENTO
DEGLI INCENERITORI
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: il tema è affrontato in parte anche nella richiesta
di integrazioni che chiede una revisione dello studio diffusionale in atmosfera. Le osservazioni
presentate ritengono inadeguata la valutazione di impatto in atmosfera presentata nonché, alla luce
dell’attuale qualità dell’aria del territorio padovano, non sostenibile la proposta progettuale in
considerazione delle emissioni in atmosfera, potenzialmente dannose per l’ambiente e la salute con
particolare riguardo a: impatto del particolato fine e sua natura (PM2.5 e PM10), aumento dei Nm3
emessi e quindi del quantitativo in massa degli inquinanti, impatto del particolato primario e
secondario sulla popolazione più vicina all’impianto, persistenza degli inquinanti e loro bioaccumulo,
dispersione dei PFAS, incremento dei mezzi pesanti da e verso l’impianto, bollettini ARPAV
inconsistenti per la previsione dell’impatto. Viene fatto presente che prima della dismissione delle
linee 1 e 2 vi sarà una fase “transitoria” di funzionamento di tutte e quattro le linee con conseguente
aumento del quantitativo di inquinanti emessi; per questo motivo viene fatta richiesta della
dismissione delle prime due linee prima dell’entrata in funzione della Linea 4. Alla luce di ciò viene
fatta anche richiesta di avvio di uno studio epidemiologico e di interventi o azioni adeguate tali da
permettere una mitigazione/compensazione a livello locale.
Le osservazioni su questioni sanitarie, epidemiologiche e bioaccumulo, sono trattate nella
discussione rispettivamente dei temi 13, 14 e 15.
Lo Studio di Impatto Ambientale e lo Studio specialistico sulla dispersione in atmosfera sono stati
condotti in conformità con le linee guida nazionali e regionali.
Lo

studio

diffusionale

è

stato

sviluppato

quindi

secondo

le

indicazioni

contenute

nell’”Orientamento operativo per l’utilizzo di tecniche modellistiche per la simulazione della
dispersione di inquinanti in atmosfera nelle istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale e
Assoggettabilità” (presentato e condiviso nella seduta di Comitato VIA del 18/02/2021).
La compatibilità ambientale dell’impianto è stata valutata nella configurazione di esercizio a
regime che corrisponde al trattamento di 245.000 t/a di rifiuti.
Lo studio diffusionale è stato sviluppato mediante l’applicazione del codice di calcolo CALPUFF
che garantisce la modellazione della diffusione delle diverse sostanze sia sulla base delle
caratteristiche chimico-fisiche delle stesse sia sulla base del campo di vento ricreato col codice di
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calcolo CALMET a partire dai dati meteorologici (anno 2019) rilevati nell’area di indagine (si
sottolinea rispetto a quanto osservato nel dettaglio che nello studio diffusionale non viene quindi
ipotizzato che le polveri e i composti si disperdano nell’immediato).
I risultati sono stati forniti per un’area di indagine che si estende per 20km X 20km, come
rappresentato graficamente nelle mappe di diffusione e deposizione; per alcuni punti specifici
individuati nell’area, definiti recettori sensibili, sono stati altresì forniti valori puntuali.
Il codice di calcolo utilizzato nello studio specialistico sulla dispersione ha consentito di ricostruire
le caratteristiche meterologiche stagionali di un intero anno solare (8760 ore). Nella sostanza, lo
studio modellistico ha permesso di simulare gli effetti al suolo delle emissioni dell’impianto
ipotizzando cautelativamente livelli emissivi pari ai limiti massimi consentiti ed un regime di
esercizio continuativo nell’arco dell’anno, a partire dal 1 gennaio fino al 31 dicembre,
considerando tutte le variabili meteorologiche. In ogni punto della griglia di calcolo che copre
l’intera area di studio (nel nostro caso n. 25.600 punti posti a 125 m l’uno dall’altro) il modello
restituisce il valore di concentrazione (o deposizione) massimo calcolato nel periodo di riferimento,
fornendo così una rappresentazione limite ed estremamente cautelativa della ricaduta al suolo delle
emissioni associate all’esercizio del termovalorizzatore. Inoltre, il modello CALPUFF è un modello
avanzato non stazionario che permette di tenere in considerazione tutti i fenomeni legati alla
dispersione, tra cui anche l’accumulo all’interno del dominio di calcolo dell’estensione di 20 km in
direzione W-E e di 20 km in direzione N-S. All’interno del dominio, quindi, i diversi composti, tra cui
le polveri, vengono emessi, trasportati, dispersi, depositati e permangono per il tempo dovuto alle
condizioni meteorologiche senza vincoli temporali.
Anche nella configurazione cautelativa rappresentata, il contributo delle emissioni dell’impianto
sulla qualità dell’aria si attesta su valori molto inferiori al limite normativo (sia nello stato attuale che
nello stato di progetto il contributo delle emissioni del termovalorizzatore sulla qualità dell’aria è
estremamente contenuto).
Non sono emerse quindi criticità ambientali associabili all’intervento in progetto.
Come da richiesta della Regione Veneto, la Società scrivente ha provveduto inoltre a
rivalutare il regime emissivo della Linea 3 e della Nuova Linea 4 e ad aggiornare lo studio
diffusionale in atmosfera, associando ai composti in emissione i valori previsti dalle BAT sia
sulla L3 sia sulla L4. Inoltre, per i composti ritenuti rilevanti ai fini della qualità dell’aria del territorio
circostante, nello specifico ossidi di azoto e polveri, il valore massimo di emissione proposto nelle
BAT è stato ulteriormente ridotto, coerentemente con le possibilità tecnologiche della L4, con la
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finalità di ottenere un miglioramento sia in termini emissivi che di contributo al suolo rispetto alla
configurazione impiantistica attuale.
Il confronto tra le ricadute dei vari scenari ha permesso di valutare come la configurazione di
progetto in revisione, risulti in significativo miglioramento rispetto al quadro emissivo
precedentemente depositato. Infatti, la riduzione significativa dei principali e più significativi
parametri inquinanti per la qualità dell’aria ha permesso di contenere ulteriormente i valori delle
concentrazioni stimate presso i recettori.
L’intervento di ammodernamento prevede la dismissione delle Linee 1 e 2 (queste due linee
saranno dismesse e demolite) e la realizzazione di una Nuova Linea a favore di un rinnovo
tecnologico dell’impianto, garantendo così la continuità del servizio di trattamento dei rifiuti. Il rinnovo
tecnologico consente infatti una riduzione dei fermi impianto e garantisce nelle migliori condizioni di
sicurezza, il regolare e continuativo esercizio con recupero di energia da frazioni oggi destinate a
discarica.
L’analisi condotta sulle tecnologie implementate presso l’impianto di Termovalorizzazione
evidenzia che lo stesso è pienamente CONFORME alle specifiche fornite dalle conclusioni sulle BAT
(migliori tecnologie disponibili) in particolare per quanto concerne il profilo emissivo.
“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” (Libro
bianco sull'incenerimento dei rifiuti urbani; Utilitalia, 20201).
Senza i termovalorizzatori non è possibile chiudere il ciclo dei rifiuti in un'ottica di economia
circolare. Aumentare la capacità di trattamento degli impianti è fondamentale per massimizzare il
recupero dei rifiuti, perché la raccolta differenziata ed il riciclo producono scarti che vanno smaltiti
nella maniera ambientalmente più corretta e perché il recupero energetico evita lo smaltimento in
discarica. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani svolgono un ruolo fondamentale
nell’economia circolare, hanno impatti minimi sulla qualità dell’aria e forniscono un contributo

1

https://www.utilitalia.it/dms/file/open/?d696541b-4090-497a-9e6b-a1eadbd39b68
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importante nel contrasto al cambiamento climatico: nei termini delle emissioni climalteranti, “l’impatto
in termini di emissione di CO2 dello smaltimento in discarica è circa 8 volte superiore rispetto a
quello generato dallo smaltimento mediante trattamento termico” (Libro bianco sull'incenerimento
dei rifiuti urbani; Utilitalia, 2020).

Regime transitorio: il regime transitorio coincide con il periodo di tempo intercorrente tra la messa
in esercizio della linea 4 e la messa a regime della stessa (6 mesi indicativamente stimati). Durante
questo periodo le linee 1 e 2 saranno mantenute in marcia accanto alla linea 4, la cui affidabilità
crescerà nel tempo, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti e mettere a
regime la nuova linea.
Si sottolinea che la potenzialità dell’impianto rimane la medesima autorizzata nello stato attuale
anche nel regime transitorio: nel regime transitorio sarà rispettata la potenzialità autorizzata
complessiva di 600 t/g.
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K TEMA 9 BILANCIO CO2 ED EMISSIONI CLIMALTERANTI
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: bilancio CO2 e gas climalteranti. Viene
osservata la mancanza della previsione dell’emissione di CO2 alla luce della messa in funzione della
Linea 4 e della valutazione degli effetti indiretti provocati dall’emissione di gas climalteranti (CO2, O3,
ecc.). La messa a regime della Linea 4 comporterà emissioni maggiori; alla luce dell’impegno
dell’Italia nel rispettare gli Accordi di Parigi si ritiene che la dispersione in atmosfera di gas
climalteranti sia in contrasto sia con tale politica che con il Recovery Plan.
In relazione alle emissioni di CO2 si precisa che con la messa a regime della nuova linea 4
cesseranno l’attività le linee 1 e 2; per la sola linea 4 si stimano:
-

CO2 emessa pari a 133.000 t/anno alla massima capacità produttiva per 8.000 ore di
esercizio (il dato tabellato nelle osservazioni è riferito all’effettivo esercizio delle linee nel
2019);

-

Stima CO2 risparmiata a seguito di recupero energetico per produzione energia elettrica
pari a 45.200 t/anno, utilizzando un fattore di conversione di 0,444 kgCO2/kWh (fonte
ISPRA ed. 2020).

Con riferimento all’osservazione sul tasso di emissione di CO2 conseguente all’attivazione della
quarta linea del Termovalorizzatore di Padova si ritiene opportuno esprimere alcune considerazioni
in merito.
Quando in un processo di combustione vengono utilizzati esclusivamente combustibili di origine
fossile o esclusivamente provenienti da fonte rinnovabile, la discriminazione fra emissioni di gas ad
effetto serra (GHG - Greenhouse Gases) è molto semplice: ad esempio, nel caso di una centrale
termoelettrica alimentata a combustibili fossili (gas naturale, olio combustibile, carbone), il 100%
delle emissioni di GHG prodotte dalla combustione risulta di origine non biogenica, per la natura
stessa dei combustibili. Analogamente, una centrale termoelettrica alimentata esclusivamente a
biomasse genera emissioni di GHG che risultano al 100% biogeniche.
Nel caso di un termovalorizzatore di rifiuti, invece, lo stesso approccio non può essere utilizzato
ma è necessariamente opportuna la definizione di un bilancio dei gas serra, il quale deve restituire
un risultato in termini di impatto in grado di tenere in considerazione molteplici aspetti il primo dei
quali è la determinazione delle emissioni biogeniche e non biogeniche di GHG generate dal processo
di combustione. Tale aspetto si riconduce all’assunto che la camera di combustione dell’impianto
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viene alimentata con una miscela eterogenea di materiali (i rifiuti), nella quale il rapporto fra la
componente rinnovabile e quella non rinnovabile è variabile.
Certamente, ai fini del bilancio GHG, non si può utilizzare il semplice flusso di massa di anidride
carbonica (CO2) misurato direttamente al camino, poiché tale dato risulterebbe estremamente
grossolano, non discriminando, per il Carbonio, la componente biogenica da quella fossile. Quindi
per definire quale sia la quota di CO2 ad effetto serra è necessario applicare un modello di calcolo
che costituisca un vero e proprio bilancio.
A tal fine la metodologia di riferimento è rappresentata dalla linea guida ENEA “Metodologia di
stima delle emissioni di gas serra dalla combustione di rifiuti” (P. De Stefanis – Centro Ricerche
ENEA Casaccia – Roma), che si basa sulla “contabilizzazione” del Carbonio presente nelle varie
componenti merceologiche di cui sono costituiti i rifiuti avviati a combustione, distinguendone la
frazione che proviene da fonti rinnovabili (carta, legno, materiale organico ecc.) che non fornisce, in
fase di combustione, alcun contributo alle emissioni di gas serra, da quella derivante dalle
componenti di origine fossile (plastiche, fibre e resine sintetiche) che diversamente forniscono un
contributo in tal senso.
Stabilito quindi che non tutta la CO2 emessa da un termovalorizzatore contribuisce all’emissione
di gas serra è poi necessario considerare un altro importante aspetto associato alla
termovalorizzazione ovvero quello delle “emissioni evitate”. Le emissioni evitate rappresentano la
riduzione di emissioni che si verifica all’esterno del ciclo produttivo dell’impianto, per effetto
dell’utilizzo da parte di terzi dei prodotti dell’impianto stesso (energia elettrica e calore) o dei suoi
servizi (smaltimento rifiuti). Le emissioni evitate dovute alla immissione di energia elettrica e termica
nelle reti esterne all’impianto, a beneficio di altri utilizzatori, sono associate all’evitato utilizzo di
combustibili fossili per la produzione delle equivalenti quantità di energia da cedersi.
Le emissioni evitate associate al servizio di termovalorizzazione inoltre, corrispondono alla evitata
produzione di altri gas serra qualora il rifiuto fosse smaltito con tecnologie alternative alla
termovalorizzazione stessa; poiché nell’ambito dell’attuale sistema integrato di gestione dei rifiuti la
mancata termovalorizzazione di rifiuto indifferenziato (rifiuto urbano residuo e rifiuto speciale non
riciclabile) corrisponde ad un abbancamento in discarica. Pertanto, per il conteggio delle emissioni
evitate è opportuno tener conto anche di quelle prodotte dalla degradazione di una corrispondente
quantità di rifiuti all’interno del corpo discarica, valutando la quota di biogas recuperata.
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Sulla base delle considerazioni sopra esposte il bilancio di gas serra non è quindi come detto
associabile al semplice flusso di massa di CO2 emessa a camino, ma deve necessariamente
considerare il seguente algoritmo:
Emissioni nette = (Emissioni dirette) – (Emissioni evitate)
Le emissioni dirette sono le emissioni di gas serra decurtate della componente rinnovabile,
mentre le emissioni evitate tengono in considerazione le emissioni evitate per la produzione di
energia elettrica e/o termica e le emissioni evitate per minore ricorso alla discarica.
In merito al tema della decarbonizzazione preme evidenziare che un termovalorizzatore si
configura come un impianto deputato a svolgere un ruolo chiave nell’ambito dell’economia circolare,
infatti per tutti i rifiuti indifferenziati che residuano a valle delle operazioni di raccolta differenziata e
per gli scarti degli impianti di selezione e riciclaggio, la termovalorizzazione costituisce l’unica
operazione che ne consente il recupero nel rispetto della “gerarchia dei rifiuti” prevista dalle direttive
europee.
Senza i termovalorizzatori non è possibile chiudere il ciclo dei rifiuti in un'ottica di economia
circolare. Aumentare la capacità di trattamento degli impianti è fondamentale per massimizzare il
recupero dei rifiuti, perché la raccolta differenziata ed il riciclo producono scarti che vanno smaltiti
nella maniera ambientalmente più corretta e perché il recupero energetico evita lo smaltimento in
discarica. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani svolgono un ruolo fondamentale
nell’economia circolare, hanno impatti minimi sulla qualità dell’aria e forniscono un contributo
importante nel contrasto al cambiamento climatico: nei termini delle emissioni climalteranti, “l’impatto
in termini di emissione di CO2 dello smaltimento in discarica è circa 8 volte superiore rispetto a
quello generato dallo smaltimento mediante trattamento termico” (Libro bianco sull'incenerimento
dei rifiuti urbani; Utilitalia, 2020).
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L TEMA 10 PERCOLATI CONTENENTI PFAS
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: il tema è presente anche nella richiesta di
integrazioni. Mancanza di una relazione di valutazione; temperatura di combustione troppo bassa
(850°-900°C di funzionamento vs 1400°C richiesti) per la degradazione completa dei PFAS
(combustione incompleta potenzialmente pericolosa), richiesta di approfondimenti su bibliografia
scientifica visto l’elevato grado di incertezza circa gli effetti derivanti dall’incenerimento dei PFAS,
rischi sulla popolazione anche a bassissime concentrazioni (interferenti endocrini, possibili
cancerogeni), effetto di bioaccumulo e biomagnificazione, applicazione del principio di precauzione,
caratterizzazione chimica dei rifiuti in relazione ai PFAS, applicazione di misure di controllo e misura
delle emissioni al camino e allo scarico delle acque reflue.
In relazione al tema “Percolati contenenti PFAS” la Società proponente ha presentato uno
specifico studio a riscontro di quanto evidenziato nella richiesta di integrazioni (p.to 2.2.3) della
Regione Veneto di cui al prot. n° 200044 del 30/04/2021 (acquisita al protocollo Hestambiente n°
640 del 03/05/2021). Si rimanda ogni approfondimento a tale elaborato.

Tra le principali strategie confermate dalla DGR n. 726 del 08 giugno 2021 vi è in particolare:


fabbisogno di trattamento dei rifiuti contenenti PFAS con particolare riferimento ai
percolati di discarica.
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M TEMA 11 ACQUE PIOVEGO E ALTERAZIONI ECOLOGICHE
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: gradiente termico; problemi di inquinamento
del canale (PFOS). L’acqua del canale di Piovego viene prelevata per il raffreddamento dei
condensatori e reimmessa nel canale stesso ad una T nettamente maggiore di quella di prelievo
(20°C vs 32°C), con conseguenti alterazioni ecologiche di un canale che funge da importante
corridoio ecologico nella realtà locale. Oltre a ciò, potrebbero determinarsi da parte dell’impianto
emissioni relative ai PFOS; viene quindi ritenuta indispensabile un’analisi accurata ed indipendente
delle acque del canale sia prima del punto di prelievo che dopo il punto di reimmissione.
Si rimanda ogni approfondimento all’elaborato 15 del Volume 6 (TV 01 PD RP 01 I1 RS 15.00):
il documento tratta il tema degli effetti dovuti all’incremento termico sulle biocenosi acquatiche del
canale Piovego.
Si precisa a tale riguardo che la funzione di corridoio ecologico del Canale Piovego è comunque
compromessa dalla gestione idraulica a cui il canale stesso è sottoposto in quanto canale artificiale.
Nel tratto di attraversamento del comparto impiantistico si presenta sottoposto a periodici sfalci e
tagli gestionali con sponde artificiali, scarsa presenza di fasce riparie e vegetazione elofitica/idrofitica
pressoché assente. L’omogeneità di tale ambiente e la scarsa qualità delle acque che caratterizzano
il canale, verosimilmente, non permettono l’istaurarsi di adeguati livelli di biodiversità con una
conseguente banalizzazione delle comunità fluviali ed una limitata funzionalità ecologica.
Il progetto proposto non determina influenza alcuna sull’ecologia e la qualità del corpo idrico in
questione.
L'acqua prelevata dal canale Piovego non viene in alcun modo utilizzata per il processo di
trattamento dei rifiuti. In particolare, non viene a contatto con i fumi derivanti dal processo di
trattamento termico. Il suo utilizzo è esclusivamente funzionale alla sezione di recupero energetico,
essendo previsto il suo passaggio all'interno del condensatore di vapore come fluido refrigerante.
L'acqua prelevata dal canale potrebbe essere trattata, qualora necessario, con prodotti chimici che
producono cloruri, per evitare la proliferazione di alghe, il cui incremento a valle dello scarico è da
ritenersi trascurabile.
Considerando di prelevare l'acqua ad una temperatura di 20°C, questa viene reimmessa a 32°C.
Questo processo produce un incremento di temperatura allo scarico solo nell'area circostante del
corpo idrico pari a 0,9°C, coerente con i limiti normativi previsti per questo utilizzo.
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Non è in alcun caso previsto il contatto dell’acqua del canale Piovego con rifiuti contenenti PFAS;
per i percolati di discarica trattati in impianto saranno previsti opportuni sistemi di contenimento tali
da prevenire ogni possibile sversamento accidentale al suolo, nelle acque sotterranee e superficiali.
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N TEMA 12 RIFIUTI PRODOTTI DALL’INCENERITORE:
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: produciamo rifiuti e quindi non evitiamo la
necessità di discariche. Nonostante l’azienda indichi l’incenerimento come una pratica atta a
diminuire il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica il termovalorizzatore porta alla produzione di un
quantitativo di rifiuti più pericolosi di quelli in entrata pari al 25% del totale trattato; questi rifiuti devono
essere necessariamente destinati alla discarica andando quindi contro al principio dichiarato
poc’anzi.
Nella tabella riportata nell’osservazione sono riportate le stime di produzione rifiuti per la
configurazione di progetto (L3+L4).

I rifiuti prodotti vengono stoccati in aree dedicate e successivamente avviati direttamente ad
impianti di recupero e smaltimento.
I rifiuti prodotti dal processo di termovalorizzazione dei rifiuti sono essenzialmente tre:


scorie di combustione non pericolose (CER 191212) sono costituite dalla frazione inerte
ed in generale non combustibile dei rifiuti bruciati. In peso rappresentano il 21% dei rifiuti
smaltiti (dati 2019);



ceneri leggere (CER 190113*) sono costituite dalle polveri generate dal processo di
combustione e dai prodotti di reazione del sistema di depurazione dei fumi di combustione.
Di fatto questa matrice contiene tutte le sostanze pericolose estratte dai fumi di
combustione prima del loro avvio in atmosfera. In peso rappresentano il 4,7% dei rifiuti
smaltiti (dati 2019);



fanghi di depurazione (CER 190813*); sono costituiti dai fanghi prodotti dal processo di
depurazione delle acque reflue complessivamente prodotte dall’impianto. In peso
rappresentano il 0,08% dei rifiuti smaltiti (dati 2019).
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Nel 2019 gli impianti di destino per il trattamento dei suddetti rifiuti hanno consentito di portare:


scorie di combustione (CER 191212)

100% a recupero



ceneri leggere (CER 190113*)

85% a recupero e 15% a smaltimento



fanghi di depurazione (CER 190813*)

100% a smaltimento

Complessivamente, sommando il totale dei rifiuti rappresentati da questi 3 flussi, il 97% è stato
avviato ad impianti di recupero (R) ed il 3% ad impianti di smaltimento (D).
Preme evidenziare come l’avvio a recupero dei rifiuti prodotti sia sempre preferito dalla Società
proponente e, solo laddove non sia possibile, il rifiuto venga inviato a smaltimento presso impianti
autorizzati. Altresì vengono prodotti rifiuti dalle attività di manutenzione dell’impianto e delle strutture.
La realizzazione del progetto proposto non andrà ad incidere sulla tipologia di rifiuti prodotti in
quanto la tipologia di trattamento risulta analoga all’attuale Linea 3.
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O TEMA 13 IMPATTO SANITARIO
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: impatto sanitario. Viene segnalata la carenza
nell’elaborato SA 8.1 di una vera e propria Valutazione di Impatto Sanitario per i seguenti motivi: non
vengono considerati gli abitanti dei quartieri più vicini all’impianto; il profilo di salute della popolazione
esposta è generico e non significativo; manca la definizione di indicatori sanitari (dati troppo generici
e scarsamente significativi); l’aumento delle quantità bruciate porta ad un aumento dei Nm3 emessi
e quindi degli inquinanti rilasciati con conseguente impatto sanitario anche in termini di bioaccumulo;
mancata identificazione dell’impatto sulla salute umana dei PFAS rilasciati in atmosfera; mancata
identificazione dell’impatto indiretto sulla salute umana causato dai gas climalteranti (compresi quelli
dovuti all’aumento del traffico dei mezzi pesanti); un aumento anche di pochi g del particolato fine
può causare gravi danni alla salute; non viene considerato il fenomeno sovrapposizione
dell’inquinamento; mancata presentazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del
modello previsionale d’impatto e dei suoi limiti; nessun monitoraggio biologico o ambientale degli
inquinanti; nessun coinvolgimento degli enti locali (Comune, Asl, ARPAV). Alla luce di ciò, le
valutazioni tossicologiche ed epidemiologiche risultano inconsistenti e vane, e dovrebbero essere
rielaborate alla luce di dati più eterogenei e completi.
Il modello previsionale di impatto in atmosfera è descritto nella discussione del tema 8 oltre che
nella relazione specialistica depositata. Le osservazioni inerenti emissioni climalteranti e PFAS sono
trattate rispettivamente nella discussione dei temi 9 e 10. Le osservazioni inerenti il bioaccumulo
sono trattate nella discussione del tema 15.
In relazione alle osservazioni sulla valutazione tossicologica ed epidemiologica determinata
dall’esercizio del progetto, si evidenzia che la Valutazione del Rischio sanitario è stata redatta
secondo le indicazioni puntuali delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità (LG ISS) in ultima
revisione (adottate con decreto ministeriale 27 marzo 2019). Le linee guida descrivono la
metodologia e l’approccio per il calcolo del rischio sanitario che è stato applicato nella relazione
depositata (EL_08_TV 01 PD VA 00 SI SA 08.01).
Il profilo di salute e gli indicatori sanitari considerati ai fini della valutazione, riportati al capitolo C
dell’Elaborato EL_08_TV 01 PD VA 00 SI SA 08.01 sono stati dedotti dalla “Relazione Socio
Sanitaria della Regione del Veneto Anno 2019” ultimo documento ufficiale disponibile.
La valutazione del rischio sanitario determina il rischio associato alle emissioni e, quindi, alle
ricadute dei parametri sia cancerogeni che tossici emessi durante l’esercizio dell’impianto.
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Si sottolinea che l’approccio del calcolo del Rischio Sanitario, coerente con le richieste delle LG
ISS, è stato sviluppato applicando il principio di massima cautela selezionando i valori più cautelativi,
disponibili nella letteratura internazionale, dei parametri per il calcolo del rischio e suddividendo il
calcolo del rischio per fasce di età di popolazione. Questo approccio determina stime di rischio
maggiori rispetto a quello che si sarebbero calcolate utilizzando i parametri per la popolazione
media.
Attraverso lo studio di dispersione in atmosfera e la valutazione del rischio sanitario sono state
valutate sia le ricadute sulla qualità dell’aria sia il rischio sanitario associato a tutti i composti tra i
quali PCDD/F e PCB citati nell’osservazione.
La valutazione del rischio per la salute ha valutato puntualmente, in particolare, gli effetti sia delle
diossine che dei PCB per il rischio inalatorio come previsto dalle Linee Guida dell’Istituto Superiore
di Sanità.
Per quanto riguarda, in particolare, lo studio specialistico di dispersione e la valutazione del
rischio sanitario, tali documenti riportano dati ufficiali e validati di caratterizzazione della popolazione
in termini sanitari desunti dall’ultimo documento disponibile ovvero la relazione regionale sulla salute
“RSSR Veneto del 2019”.
Il codice di calcolo utilizzato nello studio specialistico sulla dispersione, così come riportato anche
all’interno del documento, ha consentito di ricostruire un intero anno solare (8760 ore) di
caratteristiche meterologiche stagionali. Il modello CALPUFF, considerato applicabile ed affidabile
da tutte le agenzie ambientali internazionali tra le quali ISPRA, è un modello avanzato non
stazionario che permette di tenere in considerazione tutti i fenomeni legati alla dispersione dei
composti, tra cui anche l’accumulo all’interno del dominio di calcolo dell’estensione di 20 km in
direzione W-E e di 20 km in direzione N-S. All’interno del dominio, quindi, i composti tra cui le polveri,
vengono emessi, trasportati, dispersi, depositati e permangono per il tempo dovuto alle condizioni
meteorologiche senza vincoli temporali.
Si evidenzia che, ai fini della valutazione della dispersione in atmosfera, sono stati puntualmente
considerati i valori di qualità dell’aria monitorati dalle centraline della rete regionale e confrontati con
le ricadute stimate dal modello per dimostrare i livelli di impatto descritti e commentati nella
documentazione depositata.
A titolo esemplificativo, la scrivete fa notare che le emissioni del termovalorizzatore dichiarate
nella relazione Annuale 2019 per le polveri ammontano a 1,2 ton/anno.
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Nella tabella seguente si riportano, invece, le emissioni totali di polveri PM10 e PM2.5 per la
provincia di Padova per tutti i composti da fonte INEMAR Regione Veneto:
http://213.217.132.90/inemar/webdata/elab_standard_prov.seam;jsessionid=F983C334435AD689595CF2915FB600BD?cid=499.

PM10

PM2.5

PTS

t/anno

t/anno

t/anno

ARPA VENETO - REGIONE VENETO. EMISSIONI IN PROVINCIA DI
PADOVA NEL 2017
1-PRODUZIONE ENERGIA E TRASFORM. COMBUSTIBILI

0

0

0

1424.05

1409.14

1498.59

3-COMBUSTIONE NELL'INDUSTRIA

72.72

56.74

92.69

4-PROCESSI PRODUTTIVI

79.31

36.09

96.33

0.00

0.00

0.00

2-COMBUSTIONE NON INDUSTRIALE

5-ESTRAZIONE E DISTRIBUZIONE COMBUSTIBILI
6-USO DI SOLVENTI

116.50

99.11

173.97

7-TRASPORTO SU STRADA

326.20

239.94

424.22

71.32

71.13

71.53

8-ALTRE SORGENTI MOBILI E MACCHINARI
9-TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

2.76

2.74

3.04

10-AGRICOLTURA

86.55

38.98

146.54

11-ALTRE SORGENTI E ASSORBIMENTI

65.87

65.79

65.92

2245.28

2019.65

2572.84

TOTALE

Come è evidente il contributo alle emissioni del termovalorizzatore è pari allo 0.047% rispetto alle
Polveri totali, pari allo 0.053%, se consideriamo a riferimento le PM10, e pari allo 0.059%, se
consideriamo le polveri PM2.5.
In sintesi:
-

La compatibilità ambientale dell’impianto è stata valutata nella configurazione di esercizio a
regime che corrisponde al trattamento di 245.000 t/a di rifiuti.

-

Lo Studio di Impatto Sanitario è stato redatto sulla base delle risultanze del modello
diffusionale (il modello previsionale prescelto per l’analisi delle ricadute e le impostazioni
dello stesso sono stati definiti con ARPAV e con la Regione Veneto; i dati riportati
nell’elaborato sono derivati da letteratura scientifica e dai monitoraggi effettuati dagli enti
competenti.

-

La valutazione delle emissioni effettuata nello studio diffusionale si è basata su ipotesi
estremamente cautelative, simulando uno scenario limite di carattere potenziale e non reale
(si ipotizza che l’impianto emetta in tutte le ore dell’anno emissioni pari ai limiti massimi
imposti in autorizzazione - eventualità di fatto irrealistica).
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-

Lo Studio Diffusionale delle emissioni in atmosfera ha permesso di quantificare un contributo
massimo dell’impianto che è stato poi confrontato con i valori di fondo che caratterizzano
l’area di indagine misurati dalle centraline di qualità dell’aria.

-

Le emissioni sono state considerate continuative nel corso dell’anno e non istantanee.

-

La diffusione al suolo viene valutata utilizzando un modello di calcolo che permette la
quantificazione sia delle concentrazioni che delle deposizioni al suolo.

-

Lo studio diffusionale è stato aggiornato con la presentazione delle integrazioni rivedendo il
regime emissivo dell’impianto ed associando quindi ai composti in emissione valori massimi
pari a quelli indicati nelle BAT - Best Available Techniques - o Migliori Tecnologie Disponibili
sia sulla L3 che sulla L4. Tanto più che per i parametri caratteristici della qualità dell’aria,
ossidi di azoto e polveri, per la Nuova Linea, sono stati adottati valori massimi di emissione
anche inferiori a quanto proposto nelle BAT, coerentemente con le possibilità tecnologiche
della stessa. Alla luce di tali scelte, nella configurazione futura, si riscontra un complessivo
miglioramento sia in termini emissivi che di impatto sulla qualità dell’aria rispetto alla
configurazione impiantistica attuale, pertanto le valutazioni riportate nello studio sanitario
sono da considerarsi cautelative.

-

L’impatto di tutte le attività esistenti nell’area di indagine è analizzato sulla base dei dati di
monitoraggio della qualità dell’aria restituiti dalla rete di centraline ubicate sul territorio e
gestite da ARPAV.

-

Come si evince dai dati di monitoraggio delle centraline, per il periodo 2015-2019, riportati
nel Quadro Ambientale (EL_04_TV 01 PD VA 00 SI SA 04.00_Quadro atmosfera), i dati
misurati dalla centralina APS1 non risultano i peggiori né di Padova né tantomeno della
Regione Veneto.

-

Il coinvolgimento delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini è parte integrante del
procedimento di VIA e dell’inchiesta pubblica stessa.

-

In merito alla valutazione del bioaccumulo (rif. Tema 15), non sono disponibili informazioni
sito specifiche; come da richiesta dell’Azienda ULLS 6 EUGANEA, data l’indisponibilità di
informazioni per l’impianto in oggetto, si fa riferimento a studi eseguiti in prossimità di altri
impianti di termovalorizzazione gestiti dal Gruppo Herambiente, in particolare:
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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;



Bioaccumulo di metalli nei tessuti di muschio in aree circostanti l’impianto di
incenerimento di rifiuti non pericolosi di Cassana (FE) (anno 2012).


-

Studio di biomonitoraggio con api presso il termovalorizzatore di Pozzilli (Isernia).

In relazione al tema “PFAS” la Società proponente ha presentato uno specifico studio a
riscontro di quanto evidenziato nella richiesta di integrazioni (p.to 2.2.3) della Regione Veneto
di cui al prot. n° 200044 del 30/04/2021 (acquisita al protocollo Hestambiente n° 640 del
03/05/2021). Per ogni dettaglio si rimanda a quanto riportato nello studio citato.

-

La valutazione del traffico indotto è stata condotta nel dettaglio nella documentazione
integrativa fornita nel febbraio 2021.
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P TEMA 14 STUDIO EPIDEMIOLOGICO
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: le osservazioni evidenziano la necessità di
avviare uno studio epidemiologico da avviare a cura di Ente terzo con il coinvolgimento di istituti di
ricerca (la richiesta è sollecitata in particolare dal Comune di Padova e di Noventa Padovana). Per
potere escludere che le emissioni ed i prodotti dell’impianto abbiano un impatto negativo sulla salute
delle popolazioni locali, soprattutto in termini di accumulo nel tempo ed ingresso nella catena
alimentare, è fatta richiesta alla società proponente di finanziare un indagine epidemiologica da
affidare ad Ente terzo (es. Enti pubblici competenti, Università di Padova) per la valutazione della
presenza delle diossine nelle uova di gallina e nel latte materno e una ricerca sulla presenza di
metalli pesanti nelle unghie dei bambini. In conseguenza di queste richieste ed in attesa di riscontri
scientifici l’iter autorizzativo dovrebbe essere sospeso.
La Società scrivente HestAmbiente s.r.l., 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.
È opinione della Scrivente che, al fine di garantire l’indipendenza e la terzietà di tali
approfondimenti, la definizione della metodologia da adottarsi, il livello di approfondimento dello
studio epidemiologico nonché il dominio di calcolo su cui estendere la valutazione, debbano essere
definiti dagli Enti Competenti in materia quali l’Azienda U.L.S.S. Euganea e l’Area Sanità della
Regione Veneto con l’eventuale coinvolgimento di Enti quali ad esempio dipartimenti o istituti
universitari e di ricerca. In merito a tale aspetto, Hestambiente s.r.l., nel confermare la propria
disponibilità a coadiuvare lo sviluppo dello studio, rimane in attesa delle indicazioni da parte delle
Autorità Competenti circa le modalità operative ed il supporto richiesto.
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 possano 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 numerosi 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
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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.
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 conclusiva2 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
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

2 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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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
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
TV 01 PD VA 00 I2 I2 02.00

Cod. HESTA

Controdeduzioni osservazioni
Descrizione

00

26/07/2021

Rev.

Data

50 di 77

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.
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 (Libro
Bianco sull’incenerimento dei rifiuti urbani, Utilitalia 2020).
Il citato Libro Bianco raccoglie 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. 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 non-Hodgkin 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
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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:
-

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.”

Infine, uno dei pochi studi che riguardano la ricerca di metalli pesanti nelle unghie dei
bambini è stato 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.
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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.
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Q TEMA 15 BIOACCUMULO
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: bioaccumulo. Il termovalorizzatore di Padova
produce una serie di inquinanti (IPA, POPs, metalli pesanti, diossine) che oltre a danneggiare la
popolazione residente nella zona tramite le emissioni puntuali possono andare incontro a fenomeni
di bioaccumulo molto più dannosi per l’ambiente e la popolazione impattata. Alla fine di valutare
l’impatto dovuto al bioaccumulo degli inquinanti è fatta richiesta all’azienda di avviare una ricerca
epidemiologica da affidare ad Ente terzo (es. Enti pubblici competenti, Università di Padova) atta a
verificare la presenza delle diossine nelle uova di gallina e nel latte materno e una ricerca sulla
presenza di metalli pesanti nelle unghie dei bambini.
In merito alla valutazione del bioaccumulo, ad oggi la società non ha informazioni per l’impianto in
oggetto. Come da richiesta integrazioni dell’Azienda ULLS 6 EUGANEA, in caso di indisponibilità di
informazioni per l’impianto in oggetto, la società per fini informativi provvede a fornire una sintesi
delle conclusioni dei seguenti studi relativi a due impianti Herambiente:
-

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;

-

Bioaccumulo di metalli nei tessuti di muschio in aree circostanti l’impianto di
incenerimento di rifiuti non pericolosi di Cassana (FE) (anno 2012).

-

Studio di biomonitoraggio con api presso il termovalorizzatore di Pozzilli (Isernia).

Con riferimento all’osservazione riferita all’esigenza di attivare studi sul bioaccumulo e quindi una
ricerca epidemiologica tesa ad escludere un potenziale impatto negativo sulla salute delle
popolazioni locali si ribadisce la disponibilità della Società scrivente HestAmbiente s.r.l., alla luce
della richiesta avanzata dal Comune di Padova, 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.
È opinione della Scrivente che, al fine di garantire l’indipendenza e la terzietà di tali
approfondimenti, la definizione della metodologia da adottarsi, il livello di approfondimento dello
studio epidemiologico nonché il dominio di calcolo su cui estendere la valutazione, debbano essere
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definiti dagli Enti Competenti in materia quali l’Azienda U.L.S.S. Euganea e l’Area Sanità della
Regione Veneto con l’eventuale coinvolgimento di Enti quali ad esempio dipartimenti o istituti
universitari e di ricerca.
In merito a tale aspetto, Hestambiente s.r.l., nel confermare la propria disponibilità a coadiuvare
lo sviluppo dello studio, rimane in attesa delle indicazioni da parte delle Autorità Competenti circa le
modalità operative ed il supporto richiesto.
Si riporta a seguire una sintesi degli studi sul bioaccumulo sopra elencati.


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. Viene condotto secondo
metodologia del “Lichen bags”. Questa tecnica consiste nel prelevare da un’area non o
poco contaminata 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)3 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

3 “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

TV 01 PD VA 00 I2 I2 02.00

Cod. HESTA

Controdeduzioni osservazioni
Descrizione

00

26/07/2021

Rev.

Data

55 di 77

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”.


Presso l’impianto di Ferrara è stato condotto nel 2011 uno studio4 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).”

4

“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
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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
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.
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R TEMA 16 COMPETENZE DELLA PROCEDURA DI VIA
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: errata attribuzione della competenza della
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Le osservazioni ritengono che la procedura di VIA
debba essere di competenza ministeriale: riferimento agli impianti termici di competenza nazionale.
Le linee attualmente presenti nell’impianto (L1, L2, L3) e la nuova linea 4 (L4) svolgono tutte non
solo un’attività di smaltimento rifiuti, ma anche di recupero energetico ed infatti a tutte viene attribuita
l’attività di tipo R1. Di conseguenza, le stesse possono essere considerate a tutti gli effetti come
impianti di combustione secondo quanto indicato dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1442. In
considerazione di quanto riportato, ne consegue che ai fini della procedura di VIA per le attività
energetiche, le linee L1, L2, L3 e L4 devono ricadere nella competenza statale (NON regionale): “gli
impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 50MW”.
In relazione alle fattispecie individuate dagli allegati alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e
s.m.i., il progetto si configura come modifica (ammodernamento) di impianto esistente di cui
all’Allegato III (Allegato A1 - L.R. 4/2016 Regione Veneto) p.to n) “Impianto di smaltimento e
recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
L'impianto in questione nella configurazione attuale e quindi nella configurazione di progetto è un
Termovalorizzatore (che recupera energia elettrica dalla combustione di rifiuti in prevalenza urbani
con recupero di calore) sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ricompresa
nella procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all’art.
27bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e non un impianto termico, definito dall'art. 283 p.to a) del D.Lgs
152/2006 e s.m.i.: (a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno
o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché
da appositi dispositivi di regolazione e di controllo.
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S TEMA 17 EFFICIENZA ENERGETICA R1
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: errato calcolo del valore di efficienza energetica
R1 (il tema è trattato anche nella richiesta di integrazioni). La valutazione dell’efficienza energetica
R1 deve prendere in considerazione una serie di fattori: il calcolo del fattore R1 non è applicabile
all’impianto di Padova in quanto per tutte le linee è prevista l’attività di smaltimento di rifiuti non solo
urbani ma anche speciali, il calcolo dell’indice R1 si riferisce all’efficienza complessiva dell’impianto
e non a quella delle singole linee e deve soddisfare la soglia di R1>0,65. Per quanto concerne la
valutazione di efficienza effettuata dal proponente si osserva che: il calcolo di R1 viene effettuato
solo per la linea 4; non è stato chiarito su quale categoria di rifiuti sia stata effettuata la misura del
PCI; il quantitativo di gas naturale consumato ed indicato nella tabella di riferimento non appare
credibile e nemmeno il valore Ew fondamentale al calcolo dell’indice R1; il valore di Ef, utile al calcolo
di R1, deve essere verificato e meglio esplicitato. Sulla basa di ciò, si ritiene necessario un
approfondimento specifico in fase di istruttoria.
E’ stato riverificato il calcolo dell’R1. Il nuovo valore dell’R1 per la Linea 4 che non modifica la
classificazione dell’impianto risulta pari a: 0,791.
In relazione al calcolo del valore dell’efficienza energetica R1 per maggiori approfondimenti si
rimanda alla Revisione 01 dell’Elaborato 1 del Volume 1 (Relazione Tecnico Descrittiva TV 01 PD
VA 00 D1 RT 01.00 Rev. 01).
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T TEMA 18 MANCATO COINVOLGIMENTO DI TUTTE LE REALTÀ
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: nelle osservazioni viene evidenziata la richiesta
di coinvolgere tutte le realtà comunali oltre a Padova e Noventa presenti nel buffer dello studio
diffusionale (comparto 20 km X 20 km). Il modello diffusionale usato per la valutazione dell’impatto
e delle ricadute degli inquinanti al suolo utilizzava una griglia di calcolo di dimensioni 20km X 20km;
sulla base di ciò si ritiene necessario il coinvolgimento di tutte le realtà che gravitano in un intorno di
20km dall’impianto di termovalorizzazione così da rendere il processo decisionale il più possibile
trasparente e partecipato.
Ai sensi della L.R. 4/2016 (art. 3 comma 2) sono:
a) enti locali territoriali direttamente interessati: i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di
Venezia, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto per il quale si chiede
l'espletamento della procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA; Enti locali
interessati non direttamente;
b) enti locali territoriali non direttamente interessati: i Comuni, le Province e la Città Metropolitana
di Venezia eventualmente interessati dagli impatti ambientali del progetto, come individuati
nello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 del Decreto legislativo;
La Società scrivente ha ritenuto a fini puramente cautelativi di coinvolgere nell’istruttoria, oltre agli
enti locali territoriali direttamente interessati Comune di Padova (e il limitrofo Comune di Noventa
Padovana), anche le Amministrazioni comunali elencate a seguire. Le realtà comunali coinvolte sono
state selezionate sulla base delle risultanze dello studio diffusionale in atmosfera verificando i territori
direttamente coinvolti dalla diffusione dei composti.
Nuovi comuni (enti locali territoriali non direttamente interessati) sono stati quindi ricompresi in
quanto il territorio di competenza è parzialmente interessato (seppure marginalmente) e/o confinante
con l’area di ricaduta delle emissioni rappresentata dalla curva di isoconcentrazione, corrispondente
al 99,8 percentile delle concentrazioni di NOx, pari al 5% del valore limite di qualità dell’aria.
Il 5% del valore limite della qualità dell’aria, utilizzato per individuare il potenziale ambito
territoriale interessato dal plume emissivo del termovalorizzatore, rappresenta, infatti, un valore di
riferimento proposto dalla Regione Veneto come soglia di valutazione.
Tale valore di riferimento pone un’indicazione circa la trascurabilità o meno di un determinato
parametro nella valutazione degli impatti sulla matrice atmosfera.
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Ne consegue che, il superamento di tale valore di riferimento non comporta di per sé la
significatività dell’impatto bensì la necessità di una sua valutazione.
Premesso quanto sopra i comuni (e la rispettiva superficie territoriale interessata dal plume
emissivo) coinvolti nell’istruttoria sono stati:


Comune di Padova (3.037 ettari – 32,6% circa dell’intera superfice comunale);



Comune di Noventa Padovana (404 ettari – 56,5% circa dell’intera superfice comunale);



Comune di Ponte San Nicolò (189 ettari – 14 % circa dell’intera superfice comunale);



Comune di Albignasego (175 ettari – 8,3 % circa dell’intera superfice comunale);



Comune di Abano Terme (17,8 ettari – 0,8 % circa dell’intera superfice comunale);



Comune di Vigonza (60 ettari – 1,8 % circa dell’intera superfice comunale);



Comune di Saonara (0 ettari – comune i cui confini sono prossimi/confinanti con la isolinea
che rappresenta il 5% del limite di qualità dell’aria);



Comune di Vigonovo (0 ettari – comune i cui confini sono prossimi/confinanti con la isolinea
che rappresenta il 5% del limite di qualità dell’aria).

Si precisa che l’interessamento di tali comuni è stato proposto esclusivamente per fini cautelativi nel
rispetto del principio di trasparenza.
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Ciò anche in virtù del fatto che la rappresentazione di ricaduta delle emissioni, 99,8 percentile degli
NOx, si è basata in prima istanza su ipotesi estremamente cautelative, ovvero:


si ipotizza che l’impianto emetta in tutte le ore dell’anno emissioni di NOx pari ai limiti massimi
semiorari pari a 250 mg/Nmc (eventualità irreale in quanto l’impianto deve rispettare altresì
un limite di concentrazione giornaliero pari a 80 mg/Nmc);



in ogni punto della griglia di calcolo al suolo è rappresentato il valore massimo registrato
nell’intero periodo di simulazione.

Tale scenario è quindi di carattere potenziale (non reale). Si precisa inoltre che la percentuale di
occorrenza di concentrazioni maggiori o uguali al 5% del valore limite di qualità dell’aria nei punti
rappresentativi dei territori comunali interessati è infatti la seguente:

Comune
Padova
Noventa Padovana
Ponte San Nicolò
Albignasego
Abano Terme
Vigonza
Saonara (confinante)
Vigonovo (confinante)
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U TEMA 19 SMALTIMENTO IN DISCARICA-INCENERIMENTO-R.D.
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: raccolta differenziata e incenerimento sono
obiettivi in contrapposizione (utilità della nuova linea alla luce del decremento della produzione di
rifiuti e dell’incremento progressivo della raccolta differenziata). L’attuale PRGR prevede il
raggiungimento di una quota di Raccolta Differenziata (RD) pari al 76% nel 2020 che potrebbe
essere aumentata o mantenuta nella redazione del nuovo PRGR per il periodo 2021/2025. Sulla
base di quanto appena detto, e sulla base dell’intenzione delle politiche nazionali ed internazionali
e delle realtà locali di promuovere la diminuzione del quantitativo pro capite di rifiuti prodotti (per
esempio tramite l’adozione di tariffe puntuali), risulterebbero sufficienti al trattamento dei nuovi
quantitativi di RUR prodotti la sola L3 e l’inceneritore di Schio. Alla luce di quanto riportato poc’anzi,
viene espresso il dubbio sull’utilità della nuova Linea 4, che porterebbe il quantitativo di rifiuti trattabili
a quello massimo concesso (245.000t/y).
L’osservazione è anche trattata nella discussione del Tema 4 “economia circolare e recupero di
materia”.
Il ricorso ad impianti di termovalorizzazione non è in contrapposizione alla crescita della raccolta
differenziata. In Europa ed in Italia le regioni più virtuose in termini di percentuali di raccolta
differenziata sono anche quelle dotate di importanti asset impiantistici comprensivi dei
termovalorizzatori. Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Trentino-Alto Adige ne sono esempi
rappresentativi. Lo dimostrano i dati contenuti nel Rapporto Rifiuti Urbani 2020 dell'ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
In questi casi la quota di rifiuto termovalorizzata va a ridurre e, talvolta ad azzerare, il ricorso alla
discarica.
Dal momento che la pianificazione del trattamento rifiuti è regionale, non è detto che vi sia
correlazione diretta fra le performance e il trend virtuoso di raccolta differenziata di un singolo
comune e i volumi trattati.
Il termovalorizzatore di Padova si inserisce nell'economia circolare come impianto di recupero di
energia che utilizza rifiuti che il produttore ha considerato non più riciclabili o riutilizzabili (recupero
di materia) e quindi destinabili al solo recupero di energia.
Hestambiente, società che gestisce il Termovalorizzatore di Padova, è a favore del recupero di
materia e della raccolta differenziata; tali attività avvengono comunque a monte dell’attività di
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impianto. L’impianto in valutazione incenerisce la frazione di rifiuto indifferenziato recuperando
energia dalla sua combustione. L’utilità dell’impianto è relativa alla disponibilità di una risorsa per il
trattamento dei rifiuti che non possono essere più soggetti al recupero di materia.
In relazione alla produzione di rifiuti urbani procapite, nel 2019 sono prodotti 471 kg/ab contro il
valore atteso al 2020 dalle previsioni del PRGR <= 420 kg/ab. L’Allegato A alla DGR n. 726 del 08
giugno 2021 evidenzia che dal 2015 vi è un’inversione di tendenza con l’aumento della produzione
procapite in linea con i consumi delle famiglie che determina difficoltà nel raggiungere l’obiettivo.
Anche raggiungendo l’obiettivo di raccolta differenziata pari al 76%, essendo l’impianto a servizio
del territorio regionale, il fabbisogno di trattamento del rifiuto indifferenziato, rimane superiore
rispetto alla potenzialità dell’impianto di Padova.
L’impianto è dimensionato su scala regionale; in considerazione della quota indifferenziata di
rifiuto destinata a discarica, l’esercizio della sola linea 3 non sarebbe sufficiente a coprire il
fabbisogno.
Per garantire la continuità del servizio di trattamento dei rifiuti urbani durante le inevitabili fermate
per manutenzione della Linea 3, è necessario disporre di un’altra linea per il trattamento dei rifiuti.
Si ribadisce che lo scopo principale di tutto il progetto è la sostituzione delle Linee 1 e 2, ormai poco
affidabili, con una nuova Linea in grado di fornire adeguate prestazioni energetiche ed ambientali.
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V TEMA 20 PROGETTO DI TELERISCALDAMENTO
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: le osservazioni asseriscono che non c’è un
formale progetto di teleriscaldamento e conseguentemente non se ne prevede l’attuazione (il
Comune di Padova condivide comunque la proposta presentata e chiede di estendere anche ai
quartieri limitrofi). La fornitura di acqua calda alla popolazione residente nei pressi dell’impianto non
può essere usata come benefit per tenere “buone” le comunità locali; la chiusura di alcune caldaie
domestiche a metano non può essere paragonata all’inquinamento dell’aria provocato dal
termovalorizzatore. Dal punto di vista pratico le difficolta di realizzazione sono tali e tante da ritenere
il progetto una mera ipotesi. Oltretutto, tale riscaldamento sarebbe rivolto al nuovo ospedale in
costruzione a Padova Est, una struttura che secondo i progetti presentati dovrebbe essere in grado
di autosostenersi dal punto di vista energetico mediante l’adozione di energie rinnovabili. Alla luce
di quanto riportato si ritiene che il vantaggio fornito dalla realizzazione di questo progetto non sia da
ritenersi considerabile.
L’ipotesi di sviluppo di una rete di teleriscaldamento è un’opportunità che è stata approfondita
nell’elaborato 84 del Volume 1 di progetto. La rete si svilupperebbe principalmente lungo l’asse che
collega il termovalorizzatore al nuovo polo ospedaliero e lungo questo percorso sarebbero
potenzialmente allacciabili tutte le utenze con riscaldamento di tipo centralizzato.
La predisposizione per il teleriscaldamento consiste nella presenza di una derivazione di vapore
dalla Turbina che, qualora fosse necessario, consentirà di cedere 20 MWt di potenza termica che si
aggiunge alla potenza termica esportabile dalla Linea 3 pari a 25 MWt per un totale di 45 MWt
complessivi.
La società proponente Hestambiente s.r.l. si occupa di termovalorizzazione di rifiuti non
pericolosi; il teleriscaldamento è una soluzione alternativa garantita dalla Linea 3 e dalla nuova Linea
4 di progetto quale valore aggiunto alla produzione di energia elettrica.
La cessione di energia termica ad una rete di teleriscaldamento consentirebbe di alimentare
servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua igienico-sanitaria.
Qualora l’intervento sia ritenuto necessario dall’Autorità competente sarà progettato da chi di
competenza e sottoposto ad autorizzazione ai fini del relativo nulla osta.
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W TEMA 21 DIMENSIONAMENTO INCENERITORE E QUANTITÀ
MASSIMA DI RIFIUTI INCENERIBILI
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: nelle osservazioni si chiede di valutare la
diminuzione della quantità massima di rifiuti a trattamento. Considerando lo sforzo della politica
nazionale ed internazionale, e delle realtà locali, nel ridurre il quantitativo di RUR pro capite e
nell’aumentare il quantitativo di rifiuti destinati alla Raccolta Differenziata, si ritiene che la quantità
massima autorizzata di trattamento di rifiuti dell’impianto di Padova, pari a 245.000t/y, debba essere
ridotta al limite produttivo della L3.
Il termovalorizzatore di Padova è dimensionato per le esigenze regionali. Questo significa che, in
applicazione della scala di priorità dell'Unione Europea (che prevede il ricorso alla discarica solo
come ultima, residuale operazione), molti dei rifiuti non recuperabili prodotti dalla Regione
potrebbero così non prendere più la via della discarica.
L’impianto di Padova ha scopo di esistere fino a che a livello regionale saranno disponibili
quantitativi di rifiuti non pericolosi da termovalorizzare come alternativa ad un loro conferimento in
discarica.
Il progetto di ammodernamento che comporterà benefici sia ambientali che industriali e propone
la realizzazione di una nuova Linea 4 in sostituzione delle ormai vetuste Linee 1 e 2, prevede di
mantenere l’attuale capacità di trattamento autorizzata pari a 245.000 t/a che corrisponde al
quantitativo di rifiuti sulla base del quale è stato valutato l’equilibrio economico dell’iniziativa anche
ai fini tariffari. A fronte di tale intervento non è richiesto un incremento della capacità già oggi
autorizzata. Le minori quantità trattate oggi rispetto a quelle autorizzate non sono funzione del
fabbisogno regionale ma piuttosto dell'effettiva disponibilità delle linee di trattamento. Le linee 1 e 2,
in particolare, sono infatti soggette a frequenti fermate per manutenzione che determinano una
fisiologica riduzione della capacità di trattamento dei rifiuti e della continuità di servizio.
È importante sottolineare come nel corso di queste fermate i rifiuti di origine urbana non conferibili
all’impianto siano destinati ad altri siti, tra i quali la discarica, in quanto vanno obbligatoriamente
trattati in ambito regionale, come previsto dalla normativa vigente. Dunque, la differenza tra
l'autorizzato e l'effettivo trattato è rifiuto che va essenzialmente in discarica.
L'intervento in progetto ha l'obiettivo di ovviare a tale inconveniente e garantire una maggiore
efficienza nel servizio di trattamento dei rifiuti.
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X TEMA 22 IMPORTAZIONE DI RIFIUTO A SPESE DI PADOVA:
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: rifiuti da fuori Padova a spese di Padova; sono
richieste mitigazioni/compensazioni dal Comune di Padova e di Noventa Padovana. Con l’attuale
configurazione di impianto (L1, L2 e L3) Padova già brucia 65% del rifiuto residuo della regione
(160.000t su 239.000t), con la 4° linea Padova brucerebbe dall’80 al 90% dei rifiuti veneti destinati
ad incenerimento. Questo incremento delle quantità bruciate comporterà un aumento delle spese di
gestione dei rifiuti con ricadute a spese dei cittadini.
L’osservazione è stata discussa nel tema 5 “Principio di prossimità e di autosufficienza”.
L’impianto, da pianificazione, è a servizio dell’intero ambito regionale; la tariffa di trattamento dei
rifiuti urbani, definita annualmente dalla Regione stessa, tiene in considerazione della quota di
disagio ambientale a beneficio del Comune di Padova. Tale quota è calcolata sulla base delle
quantità complessivamente trattate e non solo di quelle prodotte dal Comune stesso.
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Y TEMA 23 AUMENTO DEI TRASPORTI SU STRADA
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: l’aumento dei trattamenti previsto dal progetto
contribuisce all’incremento di inquinamento atmosferico; in relazione al potenziale impatto
ambientale si richiede un approfondimento su viale della Navigazione per l’ambito locale interessato
da nuovi flussi di mezzi. La realizzazione della 4° linea comporterà l’aumento dei quantitativi di rifiuti
bruciati fino al livello massimo autorizzato; questo comporterà inevitabilmente un aumento del
traffico dei mezzi pesanti da e verso l’impianto di trattamento, con conseguenti ripercussioni sulla
qualità dell’aria e della salute dei cittadini nelle vicinanze dell’impianto.
Al fine di valutare l’impatto, sull’atmosfera (e anche sul rumore), legato al traffico indotto dai mezzi
in ingresso e uscita dal Termovalorizzatore, l’azienda ha elaborato uno studio specialistico (TV 01
PD VA 00 I1 IM 17.00). Nella prima fase sono stati identificati i bacini di provenienza dei rifiuti (i
medesimi della situazione attuale) e, per ciascuno di essi sono stati stimati i quantitativi previsti di
rifiuti in ingresso all’impianto. Si è poi proceduto ad identificare le direttrici stradali di collegamento
tra i bacini e l’impianto ripartendo i rifiuti su di esse.
L’incidenza del traffico indotto è stata analizzata a partire dai dati di traffico registrati lungo la rete
stradale/autostradale di competenza ANAS rilevata dal sistema di monitoraggio centrale denominato
PANAMA. Relativamente alle direttrici individuate sono stati analizzati i dati del Traffico Giornaliero
Medio Annuo e confrontati con i dati dei mezzi giornalieri indotti dall’attività di impianto. Rapportando
i dati si evince un’incidenza non significativa sul traffico nelle direttrici considerate.
La valutazione di incidenza del traffico è stata quindi completata con una valutazione modellistica
del potenziale impatto da questo generato sulle matrici ambientali atmosfera e rumore; in entrambi
i casi i risultati ottenuti mostrano un impatto trascurabile.
Per maggiori dettagli si rimanda al seguente elaborato:


Volume 3: Elaborato 17 “Valutazione dell’impatto del traffico indotto su atmosfera e
rumore”
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Z TEMA 24 IMPATTO SOCIOECONOMICO, CONSIDERAZIONI
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: tema socioeconomico. L’investimento
risulterebbe immediatamente antieconomico perché per rientrarci risulterebbero improbabili le azioni
atte ad incrementare la Raccolta Differenziata e a diminuire il rifiuto destinato in discarica e
incenerimento. Altre alternative all’incenerimento quali per esempio il potenziamento dei servizi di
Raccolta Differenziata o la realizzazione/potenziamento di impianti di trattamento meccanicobiologico (TMB) potrebbero portare, oltre ad un aumento della qualità dell’aria e della salute dei
cittadini ad un aumento dell’occupazione.
Il progetto non si pone in contrasto con i principi dell’economia circolare e con una riconversione
economica che miri al riciclo, all’allungamento del ciclo di vita dei prodotti e conseguentemente
all’incentivazione della raccolta differenziata. Il Termovalorizzatore brucia la porzione di rifiuto
urbano e speciale non pericoloso che non viene differenziata, garantendo un servizio pubblico. Il
ciclo di processo non consuma acqua; l’acqua derivata dal Piovego è necessaria per il
raffreddamento delle linee e viene restituita nelle medesime condizioni di qualità al canale stesso.
L’entrata in esercizio dell’opera di presa per la linea 4 comporterà la dismissione delle opere di presa
delle linee 1 e 2. Il progetto interviene su un impianto esistente di proprietà Hestambiente, società
controllata da Herambiente che si occupa della gestione e manutenzione degli impianti di
termovalorizzazione rifiuti di Padova e Trieste; la società si pone l’obiettivo di offrire soluzioni
sostenibili e innovative nella gestione integrata dei rifiuti, rispondendo alle sfide del futuro di aziende
e comunità, creando valore e nuove risorse. Investire significa dare continuità ai processi ed alle
attività e conseguentemente significa dare continuità nel tempo all'occupazione sia per i dipendenti
diretti che per gli indiretti che operano attraverso ditte terze nell'impianto.
Nello specifico, dal punto di vista dell’impatto socio economico alla scala locale, l'impianto occupa
circa 50 persone come dipendenti diretti, oltre a personale indiretto pressoché stabilmente presente
pari a circa altre 10 - 25 unità. Durante le attività di fermata per manutenzione programmata che
hanno una durata media di 30 gg/anno operano in impianto per le attività di manutenzione fino a 100
persone per attività specialistiche di tipo meccanico ed elettrico.
Durante la fase di cantiere di realizzazione della nuova linea opereranno in campo imprese civili
per le demolizioni delle L1 e L2 e per le attività di realizzazione della nuova linea, imprese
meccaniche, elettriche ed elettroniche.
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AA TEMA 25 IMPATTO ACUSTICO:
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: il tema è affrontato anche nella richiesta di
integrazioni (verifica di interventi di insonorizzazione edificio L3 e proposta su L4)). Le osservazioni
evidenziano

richieste

di

indagini

acustiche

preliminarmente

alla

messa

in

esercizio

(caratterizzazione sfiati e periodicità; traffico da approfondire per impatto su via della Navigazione e
valutazioni del rumore residuo ai ricettori).
Preso atto di quanto sopra riportato, la società proponente provvederà, preventivamente all'avvio
del nuovo impianto a verificare con opportune misurazioni fonometriche ad impianto spento i livelli
di rumore residuo ai ricettori esposti lungo viale della Navigazione nonché ad eseguire misure
fonometriche presso i ricettori esposti in continuo per almeno 24 ore, al fine di individuare e
caratterizzare anche gli sfiati.
In relazione all'impatto dei mezzi in entrata/uscita al/dall'impianto su viale della Navigazione
saranno effettuate conte di traffico settimanali in modo tale da determinare il TGM sull'arteria e
valutare se, come preventivato, il progetto non comporti impatti e/o interferenze rilevanti in
particolare a livello locale.
E’ obiettivo dell’azienda garantire nell’esercizio del termovalorizzatore il pieno rispetto dei limiti di
legge ovvero dei livelli di emissione, di immissione e differenziali.
Le caratteristiche degli impianti e le esigenze in termini di aerazione non consentono di
incrementare l’abbattimento acustico delle pareti verticali della esistente Linea 3, 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.
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BB TEMA 26 ISTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO AMBIENTALE
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: Legambiente richiede l’istituzione di un
osservatorio gestito dal Comune di Padova con la partecipazione degli Enti di controllo (oss. 26
Ginestri Sandro – legale rappresentante di Legambiente Padova).
L'Osservatorio è stato istituito (con deliberazione n. 41/2011 del Consiglio di Quartiere 3) per
favorire la divulgazione, più ampia possibile e in forma accessibile e comprensibile a tutto il pubblico,
delle relazioni e delle indagini ambientali periodiche sullo stato dell'ambiente. Obiettivo in sintonia
con la strategia di coinvolgimento della cittadinanza sull'attuazione del progetto d'ampliamento del
termovalorizzatore, enunciata anche nel Programma amministrativo del Comune di Padova.
L'Osservatorio coinvolge, oltre al Comune di Padova (Assessorato all'ambiente e Quartiere 3), il
Comune di Noventa Padovana, l'AcegasApsAmga e i rappresentanti di Associazioni e Comitati
cittadini.
L'Osservatorio fornisce periodicamente aggiornamenti sulle proprie attività con la pubblicazione
online dei verbali delle riunioni, della documentazione attualmente disponibile e della relazione
annuale sull'elenco delle attività svolte.
https://www.padovanet.it/informazione/osservatorio-ambientale-sullinceneritore-e-sullagestione-rifiuti
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CC TEMA 27 COSTI DI INVESTIMENTO E TARIFFE
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: possibili ricadute sugli utenti dei costi di
investimento del progetto. Nel 2020 con la L. 205 del 27/12/2017 è cambiato il metodo di calcolo dei
rifiuti, ossia delle bollette TARI. Il dubbio sorto è che il nuovo Metodo Tariffario possa invogliare
l’azienda ad investire nella realizzazione della nuova linea, in quanto tali investimenti sarebbero
indirettamente sostenuti dagli utenti in proporzione alle tonnellate di RSU che questi conferiscono
all’impianto e senza che venga loro corrisposto alcun che per il danno causato dalle emissioni
dell’impianto. Lo smaltimento tramite incenerimento, secondo i più recenti indirizzi UE, precluderà
l’accesso ai fondi strutturali UE e al Recovery Found facendo ricadere il costo di riammodernamento
dell’impianto (100 mln di euro) sulle tasche dei cittadini tramite le proprie bollette.
Come prescritto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 955/DGR del
28/07/2015, ai fini della definizione della tariffa di smaltimento annua in conformità a quanto stabilito
dall'art. 36, c. 3, della L.R. 3/2000, il gestore presenta un dettagliato piano economico finanziario dei
costi e ricavi, che viene valutato e verificato nel dettaglio dalla Regione del Veneto che poi approva
l’entità della tariffa.
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DD TEMA 28 TIPOLOGIA DI RIFIUTI TRATTATI (EER A RECUPERO)
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: inammissibilità della richiesta di incenerimento
di vari EER che possono essere recuperati, ai sensi dei D.lgs. di recepimento delle Direttive Europee
sull’economia circolare del 2018, o che devono essere precedentemente stabilizzati. Per quanto
concerne i fanghi che dovrebbero essere conferiti all’impianto il SIA non fa alcun riferimento sulla
qualità ed il contenuto di eventuali inquinanti, soprattutto di quelli bioaccumulabili e persistenti. Anzi,
molti dei fanghi identificati dai codici EER destinati all’impianto risultano molto spesso inquinati da
PFAS; viene richiesta quindi una valutazione sulla caratterizzazione specifica al fine di verificare se
questi fanghi siano più correttamente da considerarsi come rifiuti speciali contenti sostanze
pericolose.
In merito ai EER dei rifiuti potenzialmente recuperabili, si fa presente che la classificazione EER
è relativa all’origine del rifiuto ed effettivamente vi sono EER autorizzati in ingresso che normalmente
vengono avviati a recupero di materia; tuttavia, può capitare che detti rifiuti non possiedano più le
caratteristiche necessarie per essere soggetti a recupero di materia (es. presenza di scarti, perdita
delle caratteristiche, ecc.), per cui l’unica possibilità di trattare questi rifiuti resterebbe l’avvio ad
incenerimento (recupero di energia) o a discarica. La necessità di inserire questi EER sta nel fornire
al produttore l’opportunità di gestire al meglio questi rifiuti quando la strada del recupero di materia
non sia più praticabile. I rifiuti in ingresso all’impianto fatta eccezione per quelli indifferenziati
provenienti dalla raccolta urbana sul territorio, sono tutti sottoposti al processo di omologa che ne
verifica la compatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche per il trattamento in impianto.
La procedura di omologa è prevista in impianto anche sui percolati di discarica in
ingresso.
Nella gestione dei rifiuti il recupero di materia è senz’altro prioritario al recupero di energia, ma,
ove il primo non sia applicabile, in un’ottica di economia circolare, il trattamento tramite
incenerimento diviene prioritario a sua volta rispetto al conferimento in discarica in relazione proprio
al recupero di energia. Anche la discarica mantiene un suo ruolo in quanto sistema di trattamento
finale per rifiuti che non possono essere più recuperati né come materia, né come energia.
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EE TEMA 29 RELAZIONE DI RIFERIMENTO
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni: inammissibilità della relazione di screening in
merito alla non necessità della relazione di riferimento
Nella verifica di assoggettabilità sono state considerate le materie prime gestite nel sito in linea
con la Circolare del Ministero (prot. 12422 del 17/06/2015) la quale precisa che i rifiuti sono esclusi
dal campo di applicazione della verifica di assoggettabilità e “conseguentemente per gli impianti di
gestione dei rifiuti, fermi restando i distinti obblighi di caratterizzazione e ripristino del sito previsti
dalle altre norme applicabili, gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti
esclusivamente alle “sostanze pericolose pertinenti” eventualmente gestite nel sito (ad esempio per
la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo, o
di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto), e non alla presenza di rifiuti.
Premesso quanto sopra non vengono prese in considerazione eventuali sostanze prodotte e
rilasciate dal processo produttivo considerato anche che nel sito non sono presenti scarichi idrici
contenenti sostanze pericolose (autorizzati ai sensi dell’art.108 del d.lgs 152/06 e s.m.i.).
La Circolare del Ministero è antecedente all’emanazione del DM 95/2019 ma la Circolare stessa
era stata emanata per fornire chiarimenti sul D.M. 272/14 che è stato abrogato per un vizio formale
in fase di emissione e successivamente sostituito dal DM 95/2019 che è sostanzialmente una sua
copia. Pertanto, i criteri della Circolare Ministeriale posso ritenersi altrettanto validi.
In relazione alla degradazione delle sostanze in stoccaggio si fa presente che nella sezione 10 delle
MSDS (Material Safety Data Sheet) delle sostanze, allegate all’istanza, si denota come queste
risultino tutte stabili.
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FF TEMA 30 OSSERVAZIONI GENERALI
Sintesi del tema affrontato nelle osservazioni:
Oss.8_Tema A1

Viene richiesto alla società proponente la chiusura immediata delle linee 1 e 2 data la
loro vetustà e pericolosità e l'utilizzo di altre pratiche per la riduzione dei rifiuti urbani salendo
lungo la gerarchia dei rifiuti (riduzione imballaggi, potenziamento raccolta differenziata,
ecc.).
La società Hestambiente si occupa di termovalorizzazione. L’impianto nella configurazione di
progetto tratterà Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti Speciali Non Pericolosi cosi come autorizzato allo stato
attuale. La Linea 3 cosi come oggi resterà autorizzata all’incenerimento di rifiuti sanitari non
pericolosi a rischio infettivo. La Linea 4 sarà predisposta in modo tale da consentire l’incenerimento
sostenibile di rifiuti liquidi non pericolosi (percolati di discarica potenzialmente contenenti PFAS).
Come evidenziato negli studi di approfondimento depositati nel PAUR, l'impianto è dimensionato
per le esigenze regionali. Questo significa che se, in applicazione della scala di priorità dell'Unione
Europea (che prevede il ricorso alla discarica solo come ultima, residuale operazione), molti dei rifiuti
non recuperabili prodotti dalla Regione potrebbero così non prendere più la via della discarica. Il
bacino del Veneto è ampiamente sufficiente a saturare la capacità di trattamento dell'impianto.
Occorre, infatti, considerare che la regione Veneto, oggi conferisce ancora in discarica circa 600
mila tonnellate di rifiuti di matrice urbana all'anno (fonte Rapporti Rifiuti Urbani e Speciali ARPAV
2020 e 2019). Infatti, nel caso del termovalorizzatore di Padova, la possibilità di svolgere un servizio
oltre i confini Provinciali significa contribuire a ridurre la quota di rifiuti urbani (e di derivazione
urbana) conferiti nelle discariche della Regione.
L’impianto provvederà a trattare la quota parte di rifiuti non differenziati provenienti principalmente
dal bacino di Padova ma anche dal contesto regionale, evitando ai sensi degli indirizzi comunitari, il
conferimento degli stessi in discarica e contribuendo allo stesso tempo ad un importante recupero
energetico.
Il progetto non si pone in contrasto con i principi dell’economia circolare e con una riconversione
economica che miri al riciclo, all’allungamento del ciclo di vita dei prodotti e conseguentemente
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all’incentivazione della raccolta differenziata. Il Termovalorizzatore brucia la porzione di rifiuto
urbano e speciale non pericoloso che non viene differenziata, garantendo un servizio pubblico.
La Società scrivente prenderà atto di quanto sarà stabilito a livello regionale nel nuovo Piano
Regionale dei Rifiuti.
Così come dichiarato nella documentazione presentata, si impegna, al termine della messa a
regime della Linea 4, alla dismissione e demolizione delle Linee 1 e 2.
Oss.10_Tema 7

Aumentare e potenziare la Raccolta Differenziata mediante il sistema porta a porta, in
particolare alla Stanga.
Hestambiente è a favore del recupero di materia e della raccolta differenziata; tali attività
avvengono comunque a monte dell’attività di impianto.
Oss.12_Tema 1

Viene fatta richiesta di respingere la procedura di valutazione d'impatto ambientale e di
chiudere il procedimento sulla base dei seguenti fattori: rallentamento delle operazioni di
studio e monitoraggio del piano dovuto alla situazione pandemica Covid-19, impegno del
Comune di Padova di avviare uno studio epidemiologico, aderenza del Comune di Padova
alla Dichiarazione di Emergenza Climatica promossa dal comitato Fridays For Future.
Hestambiente ha richiesto l’avvio della procedura di PAUR sul progetto di Ammodernamento
impiantistico con realizzazione nuova linea 4 e dismissione linee 1 e 2 e ha proceduto nel rispetto
delle norme di legge.
Oss.19_Tema 3 (Oss.24_Tema 3 e Oss.26_Tema 4)

Viene fatta richiesta dal Comune di Padova, dal Comune di Noventa Padovana e da
Legambiente PD di inserire all'interno del provvedimento autorizzato l'obbligo per l'azienda
di dismettere le linee 1 e 2 non appena conclusa la messa a regime della linea 4, avente
durata 6 mesi e di non andare oltre il periodo di 1 anno dall'avvio della stessa.
Così come dichiarato nella documentazione presentata, Hestambiente si impegna, al termine
della messa a regime della Linea 4, alla dismissione e demolizione delle Linee 1 e 2.
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Oss.22_Tema 1e

Viene richiesto che si esplicitino in maniera chiara le tecnologie utilizzate.
Le tecnologie utilizzate sono descritte nel dettaglio nella Relazione di Progetto depositata
nel PAUR (Volume 1).
Oss.28_Tema 10
Viene fatta richiesta di installare al camino un misuratore di Hg, diossine e simili microinquinanti
come già imposto dalla Regione all'inceneritore di Fusina.
Sulle attuali linee è già istallato un misuratore di Hg ed un autocampionatore di microinquinanti
(diossine etc); per la Linea 4 si prevede di installare la medesima tipologia di strumentazione.
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