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COMUNICATO STAMPA ESITO INDAGINI OLFATTOMETRICHE ESEGUITE DAL
POLITECNICO DI MILANO
Giovedì 14 Settembre 2017, presso la Sala Consiliare del Comune di Lacchiarella, si è tenuto
l’incontro tra le aziende interessate dal monitoraggio olfattometrico, promosso dai Comuni di
Lacchiarella, Giussago e Vellezzo Bellini.
Erano presenti il Politecnico di Milano che ha esposto e illustrato i risultati dell’indagine
olfattometrica, i Sindaci dei Comuni sopra citati e le Società A2A Ambiente SpA, Acqua e Sole Srl,
Galbani SpA, Azienda Agricola Busi Lorenzo.
I Comuni, già dal 2015/2016 hanno dimostrato attenzione e considerazione alle problematiche
olfattive emerse e segnalate dai cittadini sui propri territori.
Di comune accordo è stato deciso di avviare una indagine tecnica per quantificare l’impatto
determinato da ciascun impianto circa le molestie olfattive.
Nel mese di dicembre 2016 è stato formalizzato il protocollo d’intesa con il Politecnico di Milano e
le aziende potenzialmente impattanti presenti sul territorio con la finalità di fornire ai Comuni e agli
Organi di controllo uno studio idoneo per individuare le opportune strategie per eliminare gli odori
percepiti sui territori interessati.
Lo studio approfondito ha messo in luce quanto segue:
-

l’Azienda Agricola Busi Lorenzo è stata sottoposta ad indagini contemporaneamente agli
altri insediamenti e tale periodo di indagine non è coinciso con le fasi più critiche del
processo; l’impatto odorigeno è risultato sotto le soglie di prescrizione. Con l’Azienda è in
atto un confronto per verificare la fattibilità di una prosecuzione del monitoraggio.

-

Per la Società Acqua e Sole Srl non sono state riscontrate criticità di emissioni odorigene,
che risultano comunque contenute all’interno del perimetro aziendale.

-

L’Azienda Agricola Farina evidenzia un impatto olfattivo contenuto e non ci sono
prescrizioni di misure specifiche.
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-

La Società Galbani SpA è tra le aziende che presentano maggiori criticità dovute alla
presenza delle vasche di stoccaggio e trattamento fango biologico. È attualmente in corso da
parte di Galbani un radicale intervento di trasformazione della “linea fanghi” che si
concluderà in primavera e al termine dell’intervento della riqualificazione dell’impianto
verranno effettuati nuovi monitoraggi.

-

La Società A2A Ambiente SpA produce emissioni olfattive dovute in prevalenza al carente
funzionamento di alcuni biofiltri per i quali è prevista una manutenzione straordinaria entro
l’anno 2017. L’impianto A2A sarà sottoposto ad ulteriori monitoraggi al termine della
manutenzione straordinaria prevista .

I Sindaci dei Comuni di Lacchiarella, Giussago e Vellezzo Bellini continueranno a monitorare le
aziende per tutte le azioni migliorative suggerite dall’indagine effettuata e proseguono nel
promuovere le azioni di controllo rigoroso degli insediamenti presenti sui territori, nella
consapevolezza che la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente è prioritaria e inderogabile.
Per la prima volta, i Comuni si sono associati tra loro per mettere in atto un’azione congiunta di
controllo e di monitoraggio rigoroso e scientifico in attuazione delle linee guida della Regione
Lombardia.
Il lavoro dei Sindaci non si ferma qua e l’obiettivo è garantire una sempre migliore qualità di vita
nei nostri territori, riconoscendo le misure positive che le Aziende mettono in campo in merito ai
criteri di tracciabilità e di trasparenza dei rispettivi processi produttivi.
Si ringraziano le aziende che hanno collaborato fattivamente in questo impegno virtuoso di tutela e
di miglioramento progressivo per l’ambiente.
I Sindaci si impegnano a tenere costantemente informati i Cittadini su tutte le azioni che le
amministrazioni comunali continueranno a promuovere dando evidenza dei miglioramenti apportati
dalle Aziende.

Il Sindaco di Vellezzo Bellini

Il Sindaco di Lacchiarella

Graziano Boriotti
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Antonella Violi

Il Sindaco di Giussago
Daniela Di Cosmo
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