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VERSIONE APPROVATA

VERBALE GRUPPO MIASMI
DATA:
ORDINE DEL GIORNO:

mercoledì 26 Ottobre 2011
…………………………………………………………………………
Aggiornamento sulle problematiche legate ai miasmi provenienti
dal Depuratore

PRESENZE:
Comune di Monza: Assessore all’Ambiente Giovanni Antonicelli,
Valentina Guelpa
Provincia di Monza e Brianza: Stefano Brevi, Alice Colombo
Comune di Sesto S. Giovanni: Elena Cremascoli
Comune di Cologno Monzese: Vice Sindaco Raffaele Cantalupo,
Danilo Bettoni
Università degli Studi di Milano: Prof. Antonio Colombi
Comitato S. Rocco: Angotti, Barbieri, Camesasca, Cerizza,
Zucca
Circoscrizione 3: Presidente Zonca, Camisasca
BrianzAcque s.r.l. –Presidente Oronzo Raho, Direttore Tecnico
Depurazione Enrico Mariani
A.L.S.I. S.p.a.- Vice Presidente Enrico Perego, Direttore
Generale Francesco Zangobbi, Daniele Boracchi
ASL3 Monza e Brianza: Palumbo Stefano
ARPA –Cigada Enrico

L’Assessore Antonicelli aspre l’incontro chiedendo chiarimenti in merito al persistere degli
odori provenienti dal depuratore.
Il Dott. Zangobbi consegna la relazione allegata al presente verbale e ne illustra i contenuti
che sinteticamente possono essere così riassunti:
- ristrutturazione Sezione di ingresso (Fase 1A Master Plani): i lavori sono terminati il 2
Febbraio 2011 e ad avviso di ALSI hanno dato i risultati attesi.
- adeguamento della linea di trattamento fanghi (Fase 1B Master Plani): con l’entrata in
vigore del D.Lgs. 128/2010 si è dovuto presentare domanda di autorizzazione alle
emissioni in atmosfera per il nuovo impianto di trattamento avanzato della lina di
trattamento dei fanghi biologici. In data 10/10/2011 con Disposizione Dirigenziale R.G. N.
3038/11 la Provincia di Monza e Brianza ha, pertanto, aggiornato l’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera già rilasciata con D.G.R. N. 10383 del 26.6.1991 con riferimento al
suddetto nuovo impianto. Indicativamente la nuova linea dovrebbe partire a Maggio
- Ristrutturazione della linea liquami (Fasi 2-5 Master Plan): entro il 6 Dicembre 2011 è
prevista l’individuazione della ditta aggiudicataria.
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L’Ing. Cigada chiarisce che l’entrata in vigore del D.lgs. 128/2010 ha fatto entrare la linea
fanghi nella normativa sull’inquinamento atmosferico.
L’autorizzazione prevede pertanto un limite di emissione pari a 500 U.O. e pari a 1/2 U.O. a
livello di residenza. Il livello sarà misurato direttamente al camino.
La Regione Lombardia ha messo a punto le procedure indicate nelle Linee Guida per la
caratterizzazione e l’autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad
impatto odorigeno che dovranno essere attuate il caso di conclamate problematiche olfattive.
Non è stato previsto l’utilizzo del naso elettronico.
In relazione alla chiusura della stazione TRS vengono richiesti chiarimenti alla Provincia di
Monza e Brianza in merito all’individuazione di un nuovo sito di conferimento anche per
evitare scarichi illegali direttamente in fognatura.
Il Dott. Angotti del Comitato conferma l’avvenuta chiusura delle vasche di ingresso. Riferisce
che durante l’ultima visita di 2 sabati precedenti (15 ottobre 2011) il comitato ha rilevato che
il biofiltro (1° entrando a sx) si presentava in condizioni penose. Comunque conferma il fatto
che funzionava molto meglio il sistema di filtrazione tanto che nelle vasche c’era meno
sostanza organica.
Richiede la realizzazione di un incontro pubblico.
Nella zona grigliatura ora l’odore è rinchiuso e l’aria è aspirata per cui comunque conferma
che ci sia stato un miglioramento anche su questo.
Il comitato rileva però che la situazione è comunque peggiorata e vuole capirne le ragioni.
Il Vice Sindaco di Cologno Cantalupo richiede una relazione chiara ad ALSI e propone un
incontro politico con i Comuni, Provincia e Regione Lombardia.
L’Assessore del Comune di Monza Antonicelli a tale proposito comunica che venerdì p.v.
relazionerà in Giunta in merito.
Il Presidente Raho ci tiene a informare che Brianzacque ha previsto numerosi interventi
sull’esistente in aggiunta agli interventi sul progetto.
Chiarisce che finalmente la normativa prevede un unico gestore e non più da una parte chi
realizza l’impianto e dall’altra chi lo gestisce che è sicuramente un problema.
L’Arch. Bettoni del Comune di Cologno chiede chiarimenti in merito all’innalzamento
idraulico durante le piogge in corrispondenza del ponte di San Maurizio al Lambro con
conseguente problema di esondazione ad 1 km. Ritiene che Brianzacque abbia bisogno di una
vasca di accumulo delle acque quando piove.
Brianzacque rileva che sarebbero necessarie più vasche e comunque le dimensioni delle
vasche sarebbero improponibili.
Informa però che si sta provvedendo ad eliminare che le acque pluviali vadano in fognatura
ma che vadano invece in pozzo perdente ma un processo molto lungo.
Il Comune di Cologno precisa che nel proprio territorio impongono alle aziende le micro
volano.
L’Ing. Cigada chiarisce che l’autorizzazione alle emissioni scadrà a fine 2012 e pertanto dovrà
essere fatta una valutazione complessiva degli odori. Si potrebbe richiedere ad ALSI di
anticipare questo lavoro e così si capirebbero meglio le cause degli odori.
La Provincia può anche richiedere una modifica al sistema di rilevamento e prevedere
l’utilizzo anche del naso elettronico come richiesto dal Comune di Monza. In quella
complessiva del 2012 potrebbe esserci.
Si suggerisce che l’incontro pubblico fortemente richiesto dalla Circoscrizione 3 e dal
Comitato San Rocco venga realizzato a metà dicembre.
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Firma per ricevuta:
SOTTOSCRIZIONE:

Comune di Monza:

Assessore all’Ambiente e Acque Giovanni Antonicelli
Valentina Guelpa

Provincia di MB

Stefano Brevi

Comune di Cologno

Vice sindaco Raffaele Cantalupo

Monzese

Danilo Bettoni

Comune di Sesto San

Elena Cremascoli

Giovanni
ARPA Monza

Enrico Cigada

ASLMonza e Brianza

Palumbo Stefano

BrianzAcque s.r.l.
A.L.S.I. S.p.a.

Presidente Oronzo Raho
Enrico Mariani
Vice Presidente Enrico Perego
Francesco Zangobbi
Daniele Boracchi

Università degli Studi di

Prof. Antonio Colombi

Milano
Comitato S. Rocco

Angotti Claudio

Circoscrizione n. 3

Presidente Pietro Zonca
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