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 VERBALE GRUPPO MIASMI 
DATA:  

ORDINE DEL GIORNO: 

 

02 luglio 2007 
………………………………………………………………………… 
Aggiornamento sulle problematiche lagate ai miasmi provenienti 
dal Depuratore 

PRESENZE:  

 Comune di Monza Ufficio Ambiente: Valentina Guelpa 

 Università degli Studi di Milano: Prof. Antonio Colombi  

 Comitato S. Rocco: Barbieri Gianluigi, Manzoni Ambrogio 

 Circoscrizione 3: Presidente Pietro Zonca, Vice Presidente 
Chiorazzi, Consiglieri di Circoscrizione: Perego, Capasso, Leonti 

 A.L.S.I. –Direttore Generale Francesco Zangobbi,  
Responsabile Gestione e Sviluppo Impianto Daniele Boracchi  

 ASL3: assente 

 ARPA – Enrico Cigada 

 Provincia di Milano assente 

I presenti evidenziano che all’incontro sarebbe stata importante la partecipazione dei 
rappresentanti del Consiglio di Amministrazione di ALSI (nominato però solo pochi giorni 
prima) e dell’Amministrazione di Monza (Assessore/Sindaco). 
L’Assessore all’Ambiente e alle Acque Giovanni Antonicelli per impegni sopraggiunti non ha 
potuto partecipare all’incontro. 
A tale proposito il Comitato San Rocco chiede espressamente che nel verbale venga riportata 
la richiesta di un incontro del comitato stesso con il Sindaco nel mese di Settembre e che nel 
verbale venga riportato l’invito all’Assessore Antonicelli a fare da tramite per la realizzazione 
di tale incontro. 
In relazione alla presenza al tavolo del Gruppo di coordinamento di nuovi partecipanti (in 
particolare: vice presidente circoscrizione/consiglieri di circoscrizione) viene fatto un breve 
resoconto sull’attività del tavolo e sui monitoraggi fino ad ora condotti. 
Il Prof. Colombi, per conto del dott. Villa del Laboratorio di Sanità Pubblica di Milano, 
procede, inoltre, ad illustrare i risultati dell’ultima indagine microbiologica del 19 giugno. 
Copia della relazione sull’indagine microbiologica viene distribuita ai partecipanti. 
Anche queste ultime analisi confermano come le 2 precedenti che la flora microbica prodotta 
dall’impianto di depurazione non impatta negativamente sulle zone residenziali limitrofe. 
Si chiarisce ai nuovi presenti che interventi strutturali sull’impianto sono previsti nel master 
plan di A.L.S.I.  e che accanto a questi sono stati effettuati anche interventi tecnici per 
adeguare l’impianto.  
Il Comitato San Rocco si reca una volta al mese presso l’impianto per verificare se e come 
procedono i lavori presso l’impianto. 
 
Il Sig. Barbieri chiarisce che il comitato si è costituito a partire dal 2003 con due obiettivi: da 
un lato quello di verificare che non ci fossero rischi per la salute e dall’altro che venissere 
effettuati degli interventi che garantissero la eliminazione di questi odori. Alcuni interventi 
realizzati sono risultati molto efficaci. 
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Sottolinea che nell’ambito del gruppo di coordinamento si è convenuto sull’importanza di 
continuare con una certa periodicità i controlli sui miasmi. 
In relazione alle analisi olfattometriche, poichè sono fortemente condizionate dalle condizioni 
meteorologiche al momento della rilevazione, gli ultimi accordi presi prevedevano di utilizzare 
una nuova tecnologia consistente nel prendere in affitto un naso elettronico per rilevare gli 
odori in continuo. Il Sig. Barbieri chiede se il nuovo Consiglio di Amministrazione di ALSI 
manterrà o meno questo impegno. 
Chiarisce inoltre che il Comitato ha sempre portato avanti ulteriori richieste: 
- la possibilità del blocco temporaneo (es. 3 mesi)  del conferimento alla stazione 

autospurghi; 
- studiare la possibilità di localizzare un secondo impianto di depurazione a nord di San 

Rocco. 
 
Il dott. Zangobbi comunica ai presenti che intende informare il nuovo Consiglio di 
Amministrazione, appena nominato, in ordine all’utilizzo del naso elettronico unitamente a 
tutti gli altri interventi previsti per l’impianto di depurazione e, pertanto, si riserva di fornire 
maggiori precisazioni al prossimo incontro del Gruppo di lavoro. 
 
In relazione ad alcuni quesiti posti dai consiglieri di circoscrizione sul naso elettronico, l’Ing. 
Cigada chiarisce che il naso elettronico serve per capire le diverse sorgenti degli odori, per 
definire le priorità degli interventi o l’opportunità di effettuare interventi in punti 
precedentemente non presi in considerazione. 
Il Prof. Colombi risponde che il costo è indicativamente di € 50.000,00. 
 
Il Sig. Barbieri informa che la situazione attualmente è abbastanza buona, ma sottolinea che 
attualmente l’impianto di essicazione non è in funzione. Manifesta preoccupazione in 
relazione alla prossima riattivazione di tale impianto (anche se sono stati potenziati più del 
50% gli impianti di captazione). 
 
ALSI conferma la realizzazione del biofiltro (spesa € 100.000,00) entro fine Luglio. 
 
Si è concordato di programmare la  prossima riunione del Gruppo nel mese di 
settembre/ottobre per dare tempo alla nuova Amministrazione Comunale di Monza ed al 
nuovo C.D.A. di ALSI di acquisire tutte le necessarie informazioni e poter partecipare 
personalmente ed attivamente all’incontro. 
Il Presidenze Zonca chiude l’incontro ribadendo la non presenza della rappresentanza del 
nuovo Consiglio di Amministrazione di ALSI e evidenziando l’opportunità che durante il 
prossimo incontro a settembre il comitato riporti quanto discusso durante l’incontro che avrà 
con il Sindaco. 

 
Firma per ricevuta: 

SOTTOSCRIZIONE: Comune di Monza: Valentina Guelpa 

 ASL3: assente 

 ARPA: Ing. Enrico Cigada 

 A.L.S.I.: Direttore Generale Francesco Zangobbi,  
 
Responsabile impianto Daniele Boracchi 

 Università degli Studi di Milano Prof. Antonio Colombi 

 Comitato S. Rocco Barbieri Gianluigi 

Manzoni Ambrogio 

 Circoscrizione n. 3 Presidente Pietro Zonca, Vice Presidente 
Chiorazzi, Consiglieri di Circoscrizione: Perego, 
Capasso, Leonti 
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