
L'ARPAT HA SUGGERITO ALCUNI ACCORGIMENTI COME AD ESEMPIO
LA COPERTURA DEGLI SCARRABILI CONTENENTI METALLI
E UNA GESTIONE DEL BIOFILTRO PIÙ ATTENTA Al CATTIVI ODORI
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DURANTE l'estate erano arrivati
17 esposti per denunciare una serie
incredibile di cattivi odori che «inve-
stivano» la città - soprattutto i quar-
tieri di Gorarella e Casalone - e Mari-
na ogni volta che soffiava vento da
nord-est. L'acre odore di «spazzatu-
ra» e anche quello di legno erano co-
sì insopportabili che i cittadini si
erano anche rivolti alla magistratu-
ra. Ci ha pensato l'Arpat a fare chia-
rezza. «La prima ispezione del 18 set-
tembre - dicono dall'agenzia regio-
nale di controllo dell'ambiente -, ese-
guita per un'intera giornata su tutto
il territorio comunale, ha rilevato
cattivi odori soltanto presso la zona
prossima all'insediamento Futura al-
le Strillaie, dove era avvertibile, a
tratti, l'odore caratteristico prove-
niente dal biofiltro a servizio dell'im-
pianto di trattamento rifiuti. Nei 2
mesi successivi, considerato il per-
durare del fenomeno (anche se in
maniera discontinua e irregolare) è
stata avviata una seconda fase, carat-
terizzata da un approccio metodolo-
gico più complesso». L'agenzia, sul-
la base delle informazioni disponibi-
li ha messo in atto un programma di
ispezioni mirate e, considerato le nu-
merose segnalazioni di cattivi odori
in varie zone del territorio comuna-
le ma riguardanti principalmente
proprio la zona delle Strillaie, è stata
eseguita una ulteriore ispezione
nell'impianto di selezione e compo-
staggio di Futura e presso la discari-
ca delle Strillaie in post gestione. Le
«sorgenti emissive» degli odori nau-
seabondi sono stati individuati ne-
gli scarrabili adibiti alla raccolta dei
materiali metallici, perché avevano
ancora residui di rifiuto organico
dal quale si origina il caratteristico
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odore di «spazzatura» e dal biofiltro,
adibito al trattamento delle arie con-
vogliate dall'interno dei capannoni,
che emette il caratteristico odore di
"legno" leggermente aromatico.
«Al fine di mitigare la diffusione di-
cattivi odori - prosegue l'Arpat -, so-
no stati suggeriti alcuni accorgimen-
ti quali, ad esempio, la copertura de-
gli scarrabili contenenti metalli e
una particolare attenzione alla fase
di raccolta del materiale metallico
dal sistema automatizzato di selezio-
ne. Altra condizione precauzionale
segnalata riguarda una gestione del
biofiltro più attenta al contenimen-
to dei cattivi odori, come già rileva-
to in precedenti ispezioni». E' stata
inoltre effettuata un'ispezione
all'impianto per valutare la eventua-
le emissione di biogas. Ma nono so-
lo a Strillaie, anche l'impianto a San
Martino dove «è risultato ancora pre-
senti componenti odorigene prove-
nienti in maniera distinta dallo stoc-
caggio della sansa, insilati di polli-

na, sistema di ventilazione per gon-
fiaggio copertura esterna del digesto-
re anaerobico. In entrambi i casi i
controlli - chiude Arpat -, pur evi-
denziando una conduzione impian-
tistica nel rispetto degli atti autoriz-
zativi, hanno segnalato l'opportuni-
tà di misure rivolte a mitigare i feno-
meni messi in evidenza, nel caso
questi assumano rilevanza sotto il
profilo igienico-sanitario». I risulta-
ti sono stati trasmessi al sindaco di
Grosseto. e alla Asl.
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Diciassette esposti
sui cattivi odori
in diverse zone della
città e di Marina.
Ora l'Arpat
suggerisce alcuni
accorgimenti perla
discarica e l'impianto
delle Striliaie


	page 1
	page 2

