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Prot. n. A039/2016/   660474  /2.5-2013-1091

OGGETTO:   interrogazione n. 3472, avente ad oggetto: “Sull'inquinamento odorigeno nella zona
industriale di Rovereto”, presentata dal consigliere Cia.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Innanzitutto si  evidenzia un'oggettiva difficoltà nel corrispondere con precisione ai
quesiti posti laddove dalla lettura dell'interrogazione emergono temi diversi e fra loro intrecciati in
maniera non sempre chiara.

Il tema principale sembra tuttavia essere quello relativo agli odori rispetto al quale,
come primo ma dirimente elemento di risposta, si afferma con forza che APPA non 'secreta', né ha
mai  'secretato' alcuna  indagine  (se  non  quelle  svolte  nell'esercizio  delle  funzioni  di  polizia
giudiziaria, così come previsto dalla normativa penale).

A sostegno di  tale  affermazione  e  per  totale  trasparenza,  si  descrive  di  seguito  il
percorso fatto dapprima dal Consiglio provinciale, poi dalla Giunta e quindi da APPA.

Innanzitutto  il  Consiglio  provinciale,  nella  seduta  del  10  giugno  2015,  approvava
l'Ordine  del  giorno  n.  117  che  prevedeva  l'“Adozione  di  apparecchi  per  la  misurazione  della
diffusione di odori e potenziamento del sistema di controllo sul territorio delle emissioni odorigene”.

In conseguenza, all'interno delle legge provinciale 30 dicembre 2015, n.  20 (legge
collegata  alla  manovra di  bilancio provinciale  2016),  con l'articolo 31 è stata  prevista  l'aggiunta
dell'articolo 102 sexies al D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti): “Con deliberazione della Giunta provinciale, da approvarsi
entro centottanta giorni dall’entrata in vigore di questo articolo, sono definite le  linee guida per la
caratterizzazione, l’analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle
emissioni delle attività ad impatto odorigeno” inserendo così, e per la prima volta nella normativa
provinciale, uno specifico riferimento volto proprio al contrasto delle emissioni odorigene.
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Tali Linee guida sono poi state approvate con deliberazione della Giunta provinciale n.
1087 del 24 giugno 2016.

Contestualmente alla definizione delle Linee guida, l'APPA ha provveduto all'acquisto
e  all'utilizzo,  proprio  a  partire  da  Rovereto,  di  tecnologie  di  rilevamento (cd.  naso  elettronico),
attivando  ed  intensificando  le  relative  forme  di  controllo  sul  territorio,  mediante  l'investimento
all'interno  della  stessa  APPA di  risorse,  anche  umane,  per  far  fronte  a  questo  “nuovo”'  tipo  di
rilevamenti.

In particolare, a partire dal mese di marzo 2016 si è iniziato dapprima ad “istruire” il
nuovo  strumento  campionando  fasi  di  processo  potenzialmente  odorigene presso  sei  distinti
insediamenti  presenti  nell'area  industriale  di  Rovereto e  successivamente,  a  partire  dal  5  maggio
2016, si è posizionato il cd. naso elettronico in campo e precisamente a Lizzana in via Tagliamento.

Così come previsto dalle nuove Linee guida, al termine del periodo di monitoraggio
(agosto  2016)  i  dati  sono  stati  validati  ed  elaborati  con  il  fine  di  individuare  la  o  le  sorgenti
riconosciute quali impattanti presso i recettori (in questa occasione gli abitanti di Rovereto - Lizzana).

Il risultato di questo lavoro è quindi stato propedeutico ed oggetto della convocazione,
il  giorno 20 settembre 2016, di apposite Conferenze di Servizi con anche la presenza delle Ditte
individuate quali responsabili, dando così avvio ad un percorso atto a definire idonee prescrizioni
(modifica dei processi produttivi, adozione di presidi di abbattimento dell'odore ecc.) volte a ridurre e
risolvere le emissioni odorigene.

L'intera  documentazione  delle  indagini,  di  cui  si  allega  anche  copia,  è  stata
ampiamente diffusa dai media e si trova liberamente consultabile sul sito dell'APPA.

Stante  così  i  fatti,  il  secondo  quesito dell'interrogazione  non  trova  fondamento,
mentre per quanto riguarda il terzo si evidenzia come l'azione di controllo e monitoraggio presso le
aziende è svolto secondo le modalità previste dalle norme ambientali.

Preme altresì concludere ribadendo che non vi sono elementi che possano in alcun
modo mettere in discussione il rigore scientifico, l'imparzialità e l'autonomia di APPA che anzi spesso
e, sicuramente per quanto riguarda il lavoro portato ora a compimento circa il contrasto alle emissioni
odorigene, rappresenta uno dei riferimenti anche per tante Agenzie ambientali di altre regioni.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -

Allegato:  Indagine e valutazione del disturbo olfattivo nel comune di Rovereto 
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