
CITTA’ DI LONIGO - FORUM PER L’AMBIENTE

Lonigo, 24 marzo 2022

Ai Sigg. membri del Forum
Dal Maso Paolo segretario
Battaglia Giovanna
Ceretta Giovanna
Corritore Alessandro
Chiampan Vera
Graizzaro Monica 
Nicolin Giorgio Nicola
Pasqualotto Gaetana
Rezzadore Luca
Rizzoli Vittorio
Soattin Alessia 

Oggetto: convocazione assemblea del Forum per l’Ambiente

La S.V. è invitata a partecipare all’assemblea del Forum per l’Ambiente che si terrà a Lonigo
presso la sala riunioni delle Barchesse di Villa Mugna, via Castelgiuncoli, il giorno

Giovedì 29 Marzo 2022 alle ore 20:30 

con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidente
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Condivisione di impressioni sulla serata di presentazione al progetto di “ricerca geotermica"
4. Settimana per l'Ambiente: punto della situazione sull'organizzazione
5. Valutazione di richiesta d'entrata a far parte del Forum da parte dell'Associazione "Plastic Free"
6. Varie ed eventuali

E' obbligatorio presentare il green pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2. 

Con l’occasione porgo cordiali saluti.

La Presidente
dott.ssa Emanuela Foletto





Forum per l’ambiente del Comune di Lonigo
Verbale assemblea del 29 marzo 2022
La seduta dell’assemblea ha inizio alle ore 20:35
Presenze/assenze: vedasi foglio firme allegato

Punto 1: comunicazioni della presidente
Prende la parola la dott.ssa Emanuela Foletto e informa l’assemblea che è partito lo studio 
sulla fertilità maschile legata ai Pfas e che l’8 aprile ci sarà a Montagnana la conferenza 
stampa di presentazione. Si pensava per fine aprile-inizio maggio di organizzare una serata 
informativa a Lonigo in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Informazioni in 
merito allo studio si possono già trovare sul sito www.isde.it/pfas. 

La presidente informa che il Gruppo dei Pueri Cantores organizzerà il suo evento che lega 
musica e territorio al di fuori della Settimana per l’Ambiente per ragioni di tempo e che la 
data non è ancora stata stabilita.

Punto 2: Approvazione del verbale seduta precedente
Il segretario dott. Paolo Dal Maso chiede ed ottiene conferma della lettura del verbale della 
seduta precedente che è stato inviato ai membri in allegato alla email di convocazione. La 
Presidente lo pone in votazione e viene approvato all’unanimità. 

Punto 3: Condivisione di impressioni sulla serata di presentazione al progetto di 
“ricerca geotermica"
Il 17 marzo u.s. si è svolto presso le Barchesse di Villa Mugna un incontro di presentazione 
del progetto di ricerca geotermica alla presenza dei membri del Forum appositamente 
convocati dalla presidente e di due relatori in rappresentanza della ditta SICET S.r.l.
Tale progetto è in essere a seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale del 
Veneto n. 17 del 25 febbraio 2022 denominato “Rilascio del permesso di ricerca di risorsa 
geotermica nel territorio dei comuni di Lonigo (VI), Alonte (VI) e Sarego (VI) ai sensi del 
D.lgs. n. 22/2010. La ditta SICET Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. di Bolzano è 
quindi stata autorizzata ad operare su una superficie di 17,87 Km quadrati allo scopo di 
rinvenire una risorsa geotermica a bassa entalpia, con temperatura di prelievo compresa tra 
30 e 60°C, da impiegare, nel caso di ottenimento della concessione, per il riscaldamento 
diretto di nuovi edifici o urbanizzazioni oppure mediante pompe di calore, con estrazione e 
successiva reimmissione del fluido nel sottosuolo.
I relatori hanno esposto tecnicamente in cosa consiste il programma di ricerca: esso è 
composto da quattro fasi, delle quali solo le prime tre sono riferite alla consultazione 
bibliografica con acquisizione dei dati geologici non pubblici e, la terza fase, alla 
progettazione definitiva che verrà sviluppata in funzione dell'esito delle precedenti fasi. 
Passate queste fasi, si potrà procedere con la fase esecutiva che consisterà nella 
perforazione di pozzi esplorativi.
Inoltre i relatori hanno ampiamente illustrato come verrà svolta l’attività di ricerca e hanno 
precisato che essa non avrà impatti sull'ambiente e non comporterà interferenze con le 
matrici ambientali, in particolare con l’acqua contaminata da Pfas. Il programma lavori 
prevede una durata di circa un anno delle prime tre fasi preliminari, funzionali all'attivazione 
della successiva fase di ricerca. 
Dopo questo escursus sull’incontro del 17 marzo, tra i membri del Forum si condividono 
alcune impressioni, vengono espressi pareri tutti positivi rispetto a questo progetto. In 
particolare, si evidenzia che l’energia rinnovabile e pulita è sempre preferibile rispetto ad 
altre fonti che hanno un’impatto negativo sull’ambiente. Si auspica quindi che la ricerca 
geotermica nel nostro territorio abbia un’esito positivo e che la risorsa venga messa a 



disposizione della collettività locale e venga gestita con oculatezza, elargita a tariffe 
competitive, visto che i relatori non si sono sbilanciati sulle modalità finali di distribuzione agli 
utenti, sia pubblici, sia privati.

4. Settimana per l'Ambiente: punto della situazione sull'organizzazione
Prende la parola la dott.ssa Emanuela Foletto e illustra il programma definitivo della 
Settimana per l’ambiente intitolata “Salviamo la Terra…” (vedasi locandina realizzata a cura 
del segretario). Vengono definiti gli ultimi dettagli organizzativi per la buona riuscita degli 
eventi e distribuite ulteriori copie delle locandine e dei volantini con invito alla più ampia 
diffusione. La presidente comunica che ai partecipanti, al termine delle serata sulla 
preservazione delle api l’8 aprile, verranno distribuite delle bustine contenenti sementi di 
facelia, una pianta “amica delle api”. I partecipanti della camminata sui colli di domenica 10 
aprile invece saranno omaggiati con “una matita piantabile” contenente dei semi.
Inoltre la presidente informa di avere inviato tramite email in data 10 marzo c.a. al protocollo 
del comune il preventivo/bilancio di spesa per l’organizzazione di questi eventi e che questo 
è stato approvato dalla Giunta comunale con delibera n.39 del 15 marzo c.a. L’importo di 
spesa previsto è di 1.150 euro (il documento è allegato a questo verbale).
Il segretario comunica di aver creato un gruppo sul social network Facebook denominato 
“Lonigo - Forum per l’ambiente” e pubblicato la locandina della Settimana per l’ambiente. 
Invita i membri a iscriversi, a collaborare nelle pubblicazione dei post o a interagire con essi 
in modo da creare una rete di informazione e condivisione sulle nostre attività e sulle 
tematiche ambientali di nostro interesse.

5. Valutazione di richiesta d'entrata a far parte del Forum da parte dell'Associazione 
Plastic free odv Onlus
Prende la parola la dott.ssa Emanuela Foletto e comunica di aver ricevuto in data 2 marzo 
c.a. una email con la richiesta di adesione al Forum sottoscritta dal sig. Paolo Fraccaro, 
quale rappresentante locale dell'Associazione Plastic Free odv Onlus. 
Dopo una breve presentazione dell’associazione emergono delle osservazioni in merito 
all’attività da essa effettivamente svolta o meno nell’ultimo anno sul nostro territorio in 
quanto requisito prescritto dal regolamento e dichiarato nella istanza di ammissione. Non ci 
sono attività documentate allegate alla manifestazione di interesse all’adesione. Viene 
quindi ampiamente dibattuto quanto previsto dagli art. 2 e 4 del Regolamento Comunale del 
Forum per l’Ambiente del Comune di Lonigo. Emerge che non vi è allegata alla richiesta 
pervenuta via email, la dichiarazione di nomina del sig. Paolo Fraccaro da parte del 
presidente nazionale dell’Associazione Plastic Free odv Onlus. Alcuni membri chiedono il 
rinvio di questo punto dell’odg alla seduta successiva in attesa di poter disporre della 
documentazione mancante. La presidente preferisce procedere impegnandosi a far avere 
questi documenti appena possibile e apre le operazioni di votazione palese per gli aventi 
diritto (8 membri) con il seguente risultato: 4 membri favorevoli (Corritore, Foletto, 
Pasqualotto e Zarantonello), 3 membri astenuti (Chiampan, Dal Maso, Rezzadore) e un 
membro contrario (Rizzoli). Questi ultimi 4 membri motivano il loro voto in osservanza di 
quanto emerso nella disamina precedentemente descritta ovvero limitatamente alla 
mancanza di documentazione comprovante alcune prescrizioni del regolamento e l’atto di 
nomina del rappresentante/delegato locale dell’associazione.
Si determina così una situazione di stallo per la mancanza di una maggioranza favorevole al 
provvedimento che viene risolta, appellandosi all’art. 6 punto 2 del regolamento il quale 
prevede, in caso di parità, l’assegnazione di un valore doppio al voto espresso del 
presidente del Forum.
Di fatto, quindi, la proposta di adesione dell’Associazione “Plastic Free” ottiene il consenso 
della maggioranza dei membri presenti aventi diritto con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 
3 astenuti.



5. Condivisione di informazioni e proposte legate all'inquinamento da pfas nel nostro 
territorio
Prende la parola la presidente rispondendo alla questione sollevata in un incontro 
precedente dal dott. Nicolin in merito alla proposta da fare alla nostra amministrazione  
di diventare un sito di interesse nazionale per la questione Pfas e bonifica. La 
presidente si è relazionata sia con l’assessore all’ambiente sia con l’ufficio ambiente 
e le è stato risposto che tale iniziativa risulta non attuabile perché il sito 
d’inquinamento è troppo vasto e i siti vengono individuati dal Ministero della 
Transizione Ecologica in accordo con le regioni interessate. Inoltre la bonifica non 
può essere fatta dagli enti pubblici perché è stato stabilito che la debba fare chi ha 
inquinato a meno che gli interessati non si rifiutino (in questo caso la ditta IC3 che ha 
rilevato la Miteni dopo il fallimento). Inoltre se fosse un ente pubblico ad effettuare la 
bonifica si potrebbe verificare un ricorso alla Corte dei Conti per danno erariale.
Prende la parola il dott. Giorgio Nicola Nicolin che ringrazia per le informazioni e chiede di 
portare a conoscenza della cittadinanza, attraverso una serata informativa, i risultati ottenuti 
con il progetto Life Phoenix coordinato dalla Regione Veneto con i partner associati 
(Azienda Zero, ARPAV, Istituto di Ricerca sulle Acque - CNR e Università di Padova), co-
finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma Life. Questo progetto propone un 
approccio innovativo e multidisciplinare alla gestione della contaminazione ambientale, 
coinvolgendo contemporaneamente soggetti istituzionali e mondo della ricerca scientifica nei 
processi decisionali. Il Progetto Life Phoenix si ispira ai seguenti 3 princìpi guida: 1) 
prevenire in modo efficace e tempestivo i rischi connessi alla diffusione di contaminanti 
emergenti nell'ambiente; 2) garantire la qualità delle acque potabili e la protezione della 
salute dei consumatori; 3) promuovere a tutti i livelli un uso sostenibile e consapevole 
dell'acqua, in un ottica di salvaguardia delle risorse idriche.
La sig.ra Antonella Zarantonello chiede poi di informare la cittadinanza sullo stato di 
avanzamento dei lavori del nuovo acquedotto che dovrebbe entrare in funzione collegando 
la rete idrica di Lonigo con quella di Belfiore e sull’impatto ambientale dei lavori in corso per 
realizzare la TAV che interessano anche il nostro comune. Si impegna come Acqua Bene 
Comune ad organizzare l’evento e a comunicarlo al Forum.

Alle ore 22.30, nulla altro emergendo, la seduta è tolta.

dott. Paolo Dal Maso dott.ssa Emanuela Foletto
Segretario Presidente


