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Spett.li
A2A Ambiente SpA
Via Lamarmora,
230 Brescia
c.a. Dott. Paolo Avanzi
a2a@,pec.a2a-eu

Provincia di Pavia
Settore programmazione territorio e promozione del
territorio della comunità
U.O. Bonifiche e compatibilità paesistico ambientale
c. a. della Dirigente Responsabile
dott.ssa Anna Betto
Viale Taramelli 2
27IOO. PAVIA
provincia.pavia@pec.provincia.pv. it

ARPA
Settore Monitoraggi Ambientali U.O. Risorse idriche
Dipartimento di Milano
U.O. Bonifiche e attività estrattive
c.a. ing. M. Leoni - sig.ra Cisari

ARPA

e Dr.ssa

Broglia

Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente Energia

e

Sviluppo

Sostenibile Tutela Ambientale
c.a. dr.ssa Confalonieri - dr. Casciano
ambiente_clima@pec.regione. lombardia.it
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Comune di Lacchiarella

ViaNino Bixio, 13
27100 Pavia
c.a. Dr.Fabio Cambielli
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Dipartimento di Pavia e Lodi
U.O.C. Attività Produttive e Controlli
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arpa@pec.regione. lombardia.
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Città Metrspolitana di Milano

A.T.S. di Milano
PEC : dipartimentoprevenzionemi2@pec.

ats-milano.

iI

A.T.S. di Pavia
protocollo@pec.ats.pavia.

it

Città Metropolitpna di Milano
Settore rifiuti, bonifiche e attorizzazioni integrate

e

ambientali
dr.ssa Rosanna Cantore
Viale Piceno, 60

20122 Milano
protoco I lo@pec.cittametropol itana.m

i.

it

Oggetto: CENTRO INTEGRATO POLIF,T]NZIONALE DI GESTIONE RIF'IUTI - CASCINA
MAGGIORE, COMI]NI DI GIUSSAGO E LACCHIARELLA - COMI]NICAZIONE RELATTVA
AL ST]PERAMENTO C.S.C. PER. IL PARAMETRO SOLF'ATI. RISCONTRO A NOTÀ A2A NO
2018-AMB -002077-P

Spett.li Enti

La stessa nota precisa che i successivi campionamenti effettuati, a verifica della anomalia,'osono in linea con

dato relativo al campionamento del 3 offobre 2018 è pari a 595,4 mg/l mentre il controllo effettuato dal
laboratorio interno di A2A riporta un valore di 37,7 mg/l e il controllo eseguito dal laboratorio estemo
C.P.G. Lab S.r.l. 59,3 mgll.

La società esterna incaricata da A2A ritiene anomalo il dato del 3 ottobre e non rappresentativo dello stato
della falda in relazione alla storicità del piezometro per quanto riguarda il paramero dei solfati e la soc. A2A
Ambiente ritiene ragionevole credere che "il dato di concentrazione del parametro "Solfati", risultante dal
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campionamento delle acque di falda del 3 ottobre hanno evidenziato un valore anomalo del parametro Solfati
nel pozzo pz5, posto a monte del bioreattore Attivabile;
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All'interno delle comunicazioni relative al Piano di Sorvegliatza e controllo del Bioreattore Attivabiie,
abbiamo appreso da parte di A2A Ambiente con la nota n.2018-AMB-002077 che le analisi del
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Città Metropolitana di Miiano

campionamento di ottobre non sia dovuto ad anomalie imputabili agli impianti *el Centro Integrato di C.na
Maggiore né alla gestione degli stessi'

I

nostri Comuni sono chiamati a partecipare alle procedure di controllo e nel prendere atto di quanto
comunicato non possono non richiamare l'attenzione, soprattutto degli Enti preposti al controllo,
sull'abnorme valore "anomalo" dei solfati di cui non si comprende l'origine e la causa.

Se le modalità di svolgimento delle analisi sono rimaste immutate e se la Soc. incaricata non è incorsa in un
qualche errore materiale di valutazione ci chiediamo se non sia il caso di approfondire la criticità emersa con

uno sfudio ed un esame circostaruiato e che possa spiegare l'origino dell'anomalia che vada oltre la presunta
non imputazione agli impianti e aùa gestione degli stessi formulata unicamente dalla società interessata.

Ci

sembra corretto inoltre trasmettere la documentazione della presente vicenda a Regione Lombardia
chiamata a dirimere il procedimento di bonifica per inquinamento diffuso da metalli (Mn, As,), azoto
ammoniacale e fenoli in corso, all'interno del sito di C.na Maggiore come riparametrato con Decreto n.9155
del 03/1 I/2015 escludendo l'area del bioreattore, confermando la richiesta di una più approfondita disamina
tecnica del procedimento di bonifica tutt'ora in corso.

Sollecitiamo la Provincia di Pavia ed Arpa affinché chiariscano con protocolli oggettivi e con modalità
tecniche e scientifiche incontrovertibili l'anomalia del dato "Solfati", la provenienza e le possibili
implicazioni per l'ambiente e per la salute pubblica, andando oltre qualsiasi preconcetta opinione di
imputazione di responsabiiità.

Tutto quanto sopra al solo fine di contribuire ad una gestione virtuosa e iorretta delle procedure di
Sorveglianza e Controllo previste all'interno dell' A.I.A esistente sia con riferimento al Bioreattore attivabile

F.to Il Sindaco di Lacchiarella

Daniela Di Cosmo

Antonella Violi
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Riteniamo infine che anche questo procedimento non possa che essere strettamente connesso alla istanza di
V.I'A. per la modifica sostanziale di A.I.A del centro integrato in Loc. Cascina Maggiore dal rnomento che
non è ipotizzabile un intervento di modifica di un'autorizzazione esistente in un contesto che continua ad
essere interessato da evidenti criticità.
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che al procedimento di bonifica in corso per inquinamento diffuso da metalli (Mn, As,), azoto ammoniacale
fenoli, in corso all'interno del sito di C.na Maggiore.

