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Spett.le
A2A Ambiente SpA
Via Lamarmora,
230 Brescia

c.a. Dott. Paolo Avanzi
a2a@,pec.a2a.eu

e p.c. Spett.li

Arpa Lombardia
Dipartimento di Milano
Attività Produttive e Controlli
AREA SUD
c.a. Dott.ssa Narducci Claudia
dipartimentomilano. arpa@pec.resione.lombardia. it

ASST Melegnano - Martesana
Dipartimento di Prevenzione Mediea
c.a. Dr.ssa Speccher
protocollo @pec. asst-melegnano-martesana. it

Provincia di Pavia
Settore Tutela Ambientale e Promozione della
Comunità del territorio
- Tutela Ambientale -
Viale Taramelli 2
27100 - PAVTA
provincia. pavia@pec.provincia. pv. it

ATS di Pavia
Viale Indipendenza, 3

27100 Pavia
protocol lo@pec.ats-pavia.it

ARPA Lombardia
Dipartimento di Pavia
Dott.ssa Alberici Angela
ViaNino Bixio, 13
27IOO. PAVIA
dipartimentopavia.ama@pec.re gione. lombardia. it
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Città Metropolitana di Milano
Settore ambiente
Via Vivaio,l- 20122 Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi. it

Regione Lombardia
Unità orgarizzativa valutazioni e autorizzazioni
ambientali
Dirigente - Da{o Sciunnach
ambiente@pec.re gione. lombardia. it

Oggetto: esito indagini olfattometriche nel territorio di Lacchiarella, Giussago e Vellezzo
Bellini. D.G.R. n. 3018/2012. Richiesta adozione misure di mitigazione e di adeguamento a
seguito criticità emerse

Spett.le Società A2A Ambiente S.p.a.,

facciamo seguito all'incontro awenuto in data l4lo9l2ol7 a Lacchiarella, durante il quale è stato
illustrato da parte del Politecnico di Milano l'esito delle indagini olfattometriche nel territorio di
Lacchiarella, Giussago eYellezzo Bellini in base alla D.G.R. n.30lgl2Ol2.

Come a Voi noto sono state riscontrate presso lo stabilimento di A2A di Cascina Maggiore
numerose emissioni impattanti sul territorio di Lacchiarella e, peraltro, le indicazioni e le indagini
del Politecnico sono coerenti con le numerose segnalazioni di odori molesti pervenute da partelei
nostri cittadini che pure vi erano state inoltrate.

Alla luce delle rilevanze emerse nello studio vi chiediamo di ottemperare con urgenza per
cancellare le criticità rilevate dal Politecnico là dove afferma che ..."a causa degli elivati OER
derivanti dai bioJiltri, dì gran lunga maggiori a quelli di supedici di discarica e cumuli di
compost, l'area di impatto va ben oltre i conJini dell'impianto, raggiungendo con la isopleta a I
ouE/m3, vari centri abitati dell'area circostante, quali Mettone, Casirate olona, 

-Baselìca

Bologna, la parte meridionale del comune di Lucchiarella e quella settentrionale del comune di
Giussago".

Peraltro come emerge a pag. 18 della relazione conclusiva di sintesi del Politecnico sono state
indicate le azioni mitigative e correttive da porre in atto al fine di ridurre |a concentrazione di odore
in uscita.
Considerato che i Comuni si sono fatti carico delle problematiche, anche al di là delle proprie
competenze, Vi chiediamo di prowedere con immediatezza a predisporre gli interventi più aàeguati
per evitare le emissioni moleste e impattanti rilevate nello studio del Politecnico di Milano e che
procurano disturbi e disagi allarespirazione nonché nausee, come segnalato da numerosi cittadini.

Distinti saluti.
I
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