
Oggetto:  petizione  rivolta  al  Consiglio  Comunale  di  Mira ai  sensi  degli  artt. 5-6-7-8  del Regolamento
Comunale  per  la  disciplina  degli  Istituti  di  Partecipazione  Popolare approvato con Delibera  di  Consiglio
Comunale n. 12/2017 – avente ad oggetto: rischi sanitari e ambientali causati dall’inceneritore di Fusina
gestito dalla società Eco+Eco Srl.
Soggetti promotori della Petizione: Comitato Opzione Zero della Riviera del Brenta e Coordinamento No
Inceneritore Fusina

Premesso che
1. Con decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto n. 47/2020 è

stato  approvato  il  provvedimento  autorizzativo  unico  regionale  (PAUR)  per  il  progetto  "Polo
impiantistico di Fusina per la gestione dei rifiuti - Progetto di aggiornamento tecnologico", presentato
da Ecoprogetto Venezia Srl (ora Eco+Eco Srl), società mista pubblico/privata partecipata da Veritas Spa.
Tra i vari permessi e pareri,  il  PAUR comprende anche: il provvedimento favorevole di compatibilità
ambientale per il progetto e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). In particolare l’AIA prevede
l’autorizzazione per l’esercizio di due linee di incenerimento, L1 e L2,  con potenza nominale termica
rispettivamente di 20 MWt e 27,9 MWt, e capacità di smaltimento rispettivamente pari a 50.000 e
70.000 ton/anno di rifiuti  della tipologia Combustibile Solido Secondario (CSS), fanghi di depurazione
civile, biomasse legnose;

2. Il Comune di Mira è direttamente coinvolto dagli impatti di questo impianto essendo situato lo stesso in
prossimità del territorio comunale mirese. Il Consiglio Comunale di Mira, con Delibera n. 2/2020,  si è
espresso  in  modo  possibilista  ma  critico  in  merito  al  progetto  in  questione.  In  particolare  nel
documento si sottolinea l’importanza di tutelare la salute, di non smaltire fanghi contaminati da PFAS,
di  garantire la  massima trasparenza, la  possibilità  per i  cittadini  di  prendere parte alle  decisioni  di
sviluppo dell’impianto, di garantire al pubblico accesso facilitato ai dati di monitoraggio dei dati rilevati
dal sistema SME (tramite sito web) ;

3. Attualmente l’impianto è in funzione dal 01.12.2020 con una sola linea di incenerimento L1, mentre è
previsto l’avvio dei lavori di costruzione della seconda linea (L2) nella primavera 2023.
Secondo i  dati  forniti  da  Ecoprogetto Venezia  srl,  nel  2021 L1  ha smaltito  31.528,64 ton di  CSS e
1272,84 ton di fanghi di depurazione, con p.c.i. medio di 13,734 MJ7kg.

4. In fase di valutazione di impatto ambientale, successivamente alla verifica documentale preliminare, è
stato presentato dal proponente uno studio denominato “Valutazione numerica della dispersione degli
inquinanti” redatto nel dicembre 2019 dallo Studio Lod Srl di Udine, poi revisionato in aprile 2020. La
valutazione è stata effettuata assumendo un dominio di calcolo per la dispersione dei fumi definito da
una  griglia  di  6x6  km  con  al  centro  il  polo  impiantistico  in  questione,  e  il  funzionamento
contemporaneo di due linee di incenerimento a massimo carico per 8760 ore di funzionamento/anno.
Sono inoltre stati  scelti  7 punti  recettori  (tra i  quali  la scuola primaria di Malcontenta) posti a una
distanza dai camini compresa tra 1.08 km e 2.7 km. Secondo quanto si legge nelle conclusioni di questo
lavoro: “per tutti i composti simulati le concentrazioni ai recettori sensibili risultano inferiori ai limiti di
legge previsti (D.Lgs 155/2010 e s.m.i.)…” e “L’impatto del polo Ecoprogetto risulta percentualmente
trascurabile rispetto agli  attuali limiti di legge previsti (D.Lgs 155/2010 e s.m.i.) e anche rispetto ai
valori di  fondo ambientale”.

5. Il  Comitato regionale VIA, nel parere n. 118/2020, ha considerato come valido questo studio,  e ha
convenuto sul fatto che a livello dei recettori prescelti l’impatto delle emissioni gassose generate dal
polo impiantistico di Ecoprogetto Venezia srl non sarebbero significative. Inoltre lo stesso Comitato ha
ritenuto di contestualizzare l’incremento delle emissioni causate dalle nuove linee di incenerimento nel
quadro  della  conversione  da  carbone  a  gas  della  centrale  termoelettrica  Palladio,  prevedendo  un
annullamento delle emissioni di SO2 e polveri, e una netta diminuzione degli NOx e del CO già a partire
dal 2023;

Considerato che 
6. Con nota prot. AOO-ISS 2177/2022 del 20.01.2022, l’istituto Superiore di Sanità (ISS) ha trasmesso un

proprio parere alla Regione Veneto – Direzione Prevenzione e Sicurezza Alimentare circa l’opportunità
di attivare uno studio di biomonitoraggio sulla popolazione esposta agli impatti dell’area industriale di
Porto  Marghera.  In  questo parere,  oltre  a  ribadire  l’importanza dei  biomonitoraggi,  l’ISS  entra  nel



merito della relazione tecnica redatta da Lod Srl, rilevando gravi carenze ed errori metodologici,  tali da
minare l’attendibilità della  stesso studio e di conseguenza anche l’attendibilità  delle conclusioni  del
Comitato regionale VIA in  relazione alla  valutazione delle  emissioni  gassose e del  loro impatto sul
territorio. Nel Parere dell’ISS si legge infatti che:
• Per  la  valutazione  della  significatività  degli  impatti  generati  dalle  emissioni  in  atmosfera  il

proponente ha utilizzato l'approccio descritto nelle LG ANPA del 2001, che considera significativo
l'impatto di una fonte se questo è superiore al 5% del valore limite fissato per legge. Si rappresenta
che questi riferimenti sono molto datati, e che sono stati elaborati quando ancora non era stata
recepita la Direttiva sulla qualità dell'aria con il decreto legislativo 155/2010, che introduce livelli di
concentrazioni  di  cui  il  documento  ANPA  non  può  aver  tenuto  conto  nel  definire  valori  di
significatività.  Successivamente  gli  enti  preposti  (ARPA  ora  ISPRA)  hanno  aggiornato  le  loro
valutazioni con nuovi documenti quali ad esempio quello intitolato "Gli effetti sull'ambiente prodotti
dall'esercizio  di  un'attività  industriale:  identificazione,  quantificazione  ed  analisi  nell'ambito  dei
procedimenti  di  autorizzazione integrata ambientale".  In questo documento le  percentuali  a cui
riferirsi sono indubbiamente più basse e differenziate per gli effetti su lungo e breve termine;

• Inoltre,  considerata la  ampia diffusione e disponibilità di  modelli  di dispersione e ricaduta degli
inquinanti accoppiati a modelli  meteorologici affidabili,  questo approccio, basato su un livello di
significatività  tabulata  delle  emissioni,  ha  perso  da  tempo  la  sua  importanza.  Infatti,  sono
attualmente utilizzati modelli di simulazione che possono stimare livelli di ricaduta più realistici sulla
base di dati accurati meteoclimatici e di emissione degli impianti, da confrontarsi con i valori di
qualità dell'aria misurati sul territorio riferiti sia ai valori normati sia ai valori di riferimento degli
inquinanti a tutela della salute (OMS, Air Quality Guidelines 2021);

• I confronti della modellistica sono stati effettuati con i valori del D.Lgs 155/2010 che, come è noto,
per alcuni inquinanti non sono in linea con livelli i di concentrazione considerati dall'OMS protettivi
per la salute;

• Per il PM2,5 si osserva che viene rilevato un fondo molto elevato e superiore al valore di legge, e
quindi molto più alto di quello raccomandato dall'OMS non solo nelle nuove Air Quality Guidelines
2021 ma anche nelle passate linee guida (AQG 2005). In riferimento a questo si evidenzia che, dal
punto  di  vista  della  tutela  della  salute,  la  valutazione  deve  tenere  conto  anche  dei  valori  di
contaminazione di background, poiché la popolazione è esposta alle concentrazioni degli inquinanti
a cui contribuiscono tutte le fonti di pressione (analogamente valori di fondo oltre i limiti sono stati
registrati anche per gli NOx e il benzo(a)pirene);

• Si rileva che le concentrazioni degli inquinanti SO2, NO2, PM10, metalli Cadmio, Mercurio, COT, CO,
HCl, HF, policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD e PCDF), policlorobifenili diossina-
simili (DL-PCB), non superano i valori di legge, o quelli raccomandati, sui punti recettori individuati
sul  territorio  ai  fini  dell'esposizione  inalatoria.  Tuttavia,  ai  fini  della  tutela  della  salute,  questa
valutazione dovrebbe essere condotta studiando tutto il territorio dove risiede la popolazione e, per
alcuni inquinanti (es. PCDD/F, PCB, metalli), anche sulle porzioni di territorio, ove fossero presenti,
dove la ricaduta può prefigurare un'esposizione della popolazione per via indiretta;

• Il monitoraggio con campionatori passivi (sei postazioni dove si misurano esclusivamente inquinanti
inorganici  quali  HCl,  HF  e  NH3)  dovrà  essere  implementato  con  una  rete  di  deposimetri  per  il
controllo  delle  deposizioni  atmosferiche  totali  al  suolo,  con  la  caratterizzazione  chimica  dei
microinquinanti organici (in particolare PCDD e PCDF, policlorobifenili (PCB), idrocarburi policiclici
aromatici (IPA) e inorganici (in particolare, i metalli pesanti Pb, As, Cd, Ni, V, Hg, ecc.) al fine di
conoscere l'eventuale presenza di sostanze in grado di bioaccumulare nell'ambiente. Il monitoraggio
andrebbe effettuato, nella fase ante operam per determinare i valori di background e post operam
per almeno un paio di anni, con una frequenza in grado di rappresentare adeguatamente i livelli di
concentrazione  del  territorio  dovuti  allo  stato  esistente  e  a  quello  determinato  dalle  nuove
configurazioni impiantistiche (...) Pertanto il piano di monitoraggio dovrebbe avere una continuità
temporale, almeno per i primi anni di funzionamento, che non si può limitare alle 28 giornate di dati
validi come riportate nel documento;

• Inoltre,  la caratterizzazione chimica dovrebbe essere estesa a tutti  gli  inquinanti potenzialmente
riconducibili alle emissioni dell'impianto in progetto che concorrono a definire i possibili scenari di



esposizione per la popolazione generale, non circoscritta quindi ai soli inquinanti previsti dal DLgs
155/201O, trattandosi in questo caso di un piano di monitoraggio specifico che ha una finalità e
valenza diversa da quello previsto dal citato Decreto.

7. I dati sulla gestione dell’inceneritore di Eco+Eco srl e sulle emissioni gassose, liquide e solide non sono
facilmente accessibili al pubblico;
8. Come noto, a seguito della crisi internazionale causata dal conflitto Russia-Ucraina, e delle conseguenti
ripercussioni/speculazioni  sul  mercato  del  gas  e  dell’energia,  la  centrale  Enel  Palladio  è  stata  da  mesi
riattivata  a  pieno regime con  alimentazione a  carbone,  di  fatto smentendo lo  scenario  prefigurato  dal
Comitato regionale VIA;
9. Nel quinto Rapporto dello studio SENTIERI (2019) si legge che nell’area del SIN di Porto Marghera, la
mortalità per le principali cause è in eccesso in entrambi i generi per tutte le cause, tutti i tumori, le malattie
dell’apparato circolatorio e digerente.  D’altra parte il rapporto ARPAV sulla qualità dell’aria in Comune di
Venezia per il 2021 conferma forti criticità per i seguenti inquinanti: NOx, O3, PM 10, PM 2.5, benzo(a)pirene;
10. La preoccupazione per la grave compromissione della situazione ambientale e sanitaria nella zona di
Porto  Marghera  è  stata  chiaramente  espressa  anche  nella  Dichiarazione  ufficiale del  Relatore  Speciale
dell’Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani,  Marcos A. Orellana, a conclusione della visita condotta in
Italia dal 30 novembre al 13 dicembre 2021, il cui Report è stato presentato all’assemblea generale ONU a
settembre 2022.  Nella dichiarazione si legge: ”Sono preoccupato per la situazione di Porto Marghera. Si
tratta di un enorme complesso industriale  che per decenni ha trascurato la protezione ambientale ed ha
rilasciato rifiuti contaminanti  pericolosi. È essenziale che il governo regionale monitori lo stato di salute dei
residenti nella zona  intorno a Porto Marghera, e prenda in considerazione le informazioni che riceve in
merito all’eccesso  di mortalità, ai tumori ed alle malattie cardio-circolatorie che potrebbero essere legate
agli  alti  livelli   di inquinamento  (…) il  piano di bonifica deve essere attuato con urgenza ed in maniera
efficace su tutto il sito contaminato”.
11. Anche numerosi medici e pediatri del Comune di Venezia e ISDE Venezia hanno ribadito in modo ufficiale
e a più riprese quanto siano gravi gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla popolazione, soprattutto
quella infantile, e quanto sia pericoloso incrementare le emissioni nocive con un nuovo inceneritore. 
12. Il Veneto è una delle regioni maggiormente contaminate da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Queste
sostanze, di comprovata pericolosità, si trovano anche nei rifiuti urbani e nei fanghi di depurazione civile.
Nel documento “Technical Brief” dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli   Stati  Uniti (EPA)  del
2019 dal titolo “Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) incenerimento per la gestione di flussi di rifiuti
PFAS”,  vengono evidenziate  le  incertezze  e  la  pericolosità  in  relazione all’incenerimento  dei  PFAS.  Tale
documento  è  stato  peraltro  riconosciuto  dallo  stesso  Comitato  Tecnico   Regionale  V.I.A.  (nel  parere
118/2020) come “il  riferimento più autorevole sul tema dello smaltimento di PFAS”;

richiamati
• Il “principio di precauzione”, di cui all’art. 191 del Trattato europeo TFUE e agli artt. 3-ter e 301 del

D.gs  152/2006, che può essere reclamato qualora non siano conosciuti con certezza i rischi connessi ad
un'attività potenzialmente pericolosa, e che impone ai pubblici poteri di attivarsi per prevenire il rischio
anticipatamente rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi  in cui i danni
siano poco conosciuti o solo potenziali;

• La storica risoluzione ONU 48/13 dell’ottobre 2021 che sancisce il diritto di ogni persona a godere di
un ambiente pulito, sano e sostenibile;

• L’art. 9 della Costituzione italiana così come modificato dalla Legge costituzionale n. 1/2022 che
introduce il seguente comma: «Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse
delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

• La responsabilità del Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, in forza della Legge n. 833/1978,
e dall’art. 50 del D.lgs 267/2000;



si richiede al Consiglio Comunale di Mira
di esprimere le proprie valutazioni in merito alle problematica esposte in premessa, in particolare in merito
all’incertezza  degli  impatti  sanitari  e  ambientali  causati  dalla  ricaduta  delle  emissioni  gassose
dell’inceneritore di Fusina anche per quanto riguarda il rischio PFAS;

si richiede inoltre al Consiglio Comunale di Mira
 di attivarsi per quanto di propria competenza nei confronti  della Giunta Comunale 

e di tutti gli altri Enti ritenuti competenti affinché
1. sia commissionato  un nuovo studio approfondito sulla ricaduta dei fumi,  a  professionisti  terzi  e

credibili;
2. venga  sospeso  l’esercizio  della  linea  di  incenerimento  di  incenerimento  L1  dell’inceneritore  di

Fusina, nonché la costruzione della linea L2 almeno fino a quando non sarà fatta chiarezza sui reali
impatti delle emissioni gassose di questo impianto, e non venga definitivamente dismesso l’utilizzo
del carbone nella centrale ENEL;

3. sia avviato in tempi rapidi un monitoraggio ambientale continuo e prolungato sulla ricaduta delle
emissioni gassose, esteso al territorio metropolitano per un raggio di almeno 25 km;

4. sia effettuato il monitoraggio di tutti gli inquinanti in uscita dai camini delle linee di incenerimento
anche oltre a quelli previsti dalla normativa di settore, e in particolare il monitoraggio dei PFAS;

5. sia  ribadita  nelle  sedi  opportune  la  necessità  di  avviare  i biomonitoraggi su  un  campione
significativo della popolazione dell’area metropolitana di Venezia;

6. siano resi pubblici  in modo continuativo e on-line i  dati delle emissioni gassose, liquide e solide
dell’inceneritore di Fusina gestito da Eco+Eco Srl;
 

Mira 15.12.2022

Per i soggetti promotori
Il Presidente del Comitato Opzione Zero

      Mattia Donadel


