
COMUNICATO STAMPA 
 
In merito alla questione dell'ampliamento dell'inceneritore di Camin, Silvia Clai consigliere 
provinciale di Italia dei Valori e Massimo Donadi capogruppo alla Camera di Italia dei 
Valori hanno posto un'interrogazione al Ministro dell'Ambiente  che allego a questa 
mail. 
  
I punti di partenza del ragionamento che intendiamo portare avanti sono: 
  
  
  

� il 7 novembre 2003 con DGR n. 3361 la Regione ha approvato il progetto 
definitivo della terza linea dell’inceneritore di Padova ritenendo non necessaria 
la valutazione di impatto ambientale; 

  
  
� una sentenza recente della Corte di Giustizia Europea del 5 luglio 2007 ha 

condannato lo Stato Italiano poiché è stata realizzata la terza linea 
dell’inceneritore di rifiuti di Brescia senza la valutazione d’impatto ambientale. 

  
  
  
� il costo del potenziamento della raccolta differenziata è inferiore alla costruzione 

della terza linea dell’inceneritore che, quindi, è inefficiente sia dal punto di vista 
ambientale, ma anche dal punto di vista economico. 

   
    
  Ritenendo che gli aspetti inerenti alla salute pubblica siano argomenti di 
essenziale importanza e la presenza di una fonte emissiva di diossina non contribuisca 
alla qualità dell'aria,ringraziamo per lo spazio che vorrete destinare a questo tema. 
    
    
  Silvia Clai 
    
  Consigliere Provinciale Italia deiValori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Atto Camera 
 
Interrogazione a risposta scritta 4-05909  
presentata da  
MASSIMO DONADI  
venerdì 14 dicembre 2007 nella seduta n.258 
 
DONADI. -  
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
- Per sapere - premesso che:  
 
 
 
l'inceneritore di Padova, entrato in funzione nel 1962, brucia attualmente 70.000 tonnellate all'anno 
di rifiuti urbani ed ospedalieri il progetto di ampliamento prevede di aumentarne la potenzialità sino 
a 170.000 tonnellate-anno;  
 
 
 
le emissioni di un inceneritore, seppur rispettose dei limiti previsti, generano, comunque, una 
quantità di inquinanti che risultano pericolosi per la salute dei cittadini e, quindi, la terza linea 
dell'inceneritore di Padova, incrementando di 100.000 tonnellate all'anno l'attuale potenzialità, 
inevitabilmente, aumenterà il contenuto di inquinante emesso in atmosfera rischiando di creare un 
maggior rischio per la salute stessa dei cittadini residenti nel Comune di Padova ed in quelli 
limitrofi;  
 
 
secondo uno studio commissionato dalla Regione Veneto all'Istituto Oncologico Veneto si 
evidenzia che nella popolazione residente nelle vicinanze di impianti del genere risulta esserci un 
significativo eccesso di rischio di sarcoma (tumore maligno) correlato sia alla durata che 
all'intensità dell'esposizione agli inceneritori;  
 
 
l'indagine sopraccitata avvalora l'ipotesi che per lo smaltimento dei rifiuti si possa seguire percorsi 
alternativi a quello dell'incenerimento, dal momento che quest'ultimo si rende responsabile della 
dispersione in atmosfera di cancerogeni che sono in grado di agire per effetto di una bio-
accumulazione: un fenomeno difficilmente evitabile da misure di prevenzione basate sul solo 
contenimento delle concentrazioni di inquinante ammesse per singole fonti di emissione in 
atmosfera;  
 
 
esisterebbe, dunque, la possibilità, che la diossina, nociva e non solo viene respirata, possa rientrare 
anche nella catena alimentare quando ricade al suolo;  
 
 
adottando le misure necessarie i rifiuti possono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la 
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio 
all'ambiente;  
 
 



con una corretta raccolta porta a porta, il riciclaggio, il compostaggio, e la divisione dei materiali 
residui non vi è necessità degli inceneritori ma purtroppo la raccolta differenziata dei rifiuti mentre 
in alcuni comuni raggiunge il 70 per cento in altri non arriva neanche al 50 per cento;  
 
 
si ritiene opportuno che l'incremento delle quantità di inquinanti prodotti sia sempre quantificato 
attraverso una valutazione d'impatto ambientale;  
 
 
va, poi, considerato che il costo del potenziamento della raccolta differenziata appare inferiore alla 
costruzione della terza linea dell'inceneritore -:  
 
 
come il Governo intenda procedere per continuare a garantire la salvaguardia del diritto alla salute 
dei cittadini e per potenziare lo sviluppo di altri tipi di smaltimento dei rifiuti e per rendere 
operativo un sistema di controlli, che tenga conto dell'effetto di bioaccumulo, cioè del processo 
attraverso cui sostanze tossiche persistenti (ad esempio DDT, diossine o furani) si accumulano 
all'interno di un organismo in concentrazioni crescenti man mano che si sale nella catena 
alimentare.(4-05909)  
 
 


