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In data 16 febbraio si è svolto l’incontro promosso da questo Assessorato in merito 
all’esposto sulle esalazioni maleodoranti nel quartiere Casal Monastero. 
Erano presenti oltre all’assessore  e  alla sua collaboratrice tutti gli uffici convocati: il Sisp  
della ASL con il Dr. Andrea Scriboni , il Servizio Veterinario con il Dr. Pietro Alfonsi, il 
Direttore e l’Ingegner Paolo Quintavalle della Centrale del Latte, il Dipartimento XII nella 
persona dell’Ing. Fabio Pacciani  IV UO vigilanza Acea Ato 2 ; il geometra Pecorelli Roberto 
della manutenzione fognature di Acea ,  il Dr. Vitaliani Giuliano dell’Arpa e i rappresentanti 
del Comitato di Quartiere Casal Monastero. 
 

I rappresentanti del C. di Q. lamentano il persistere dei cattivi odori nel quartiere e in 
particolare in prossimità della Centrale stessa. Il Dr. Asti e l’Ingegner Quintavalle insistono 
invece sul fatto che le esalazioni non provengono dalla CENTRALE, la quale è sottoposta a  
tutti i  controlli di legge degli enti preposti. Controlli dai quali gli impianti e le loro emissioni  
sono  sempre risultati nella norma. 

 
Il Dr. Vitaliani dell’Arpa asserisce che  non esistono centraline o sistemi olfattivi per 

monitorare gli odori, ma dalle verifiche effettuate all’interno dell’impianto, le ultime  il giorno 
11 febbraio u.s., i rilevamenti sono risultati nella norma . Anche in prossimità del depuratore 
della Centrale non si avvertiva nessun cattivo odore. 

Il Dr. Vitaliani  ha proseguito poi all’esterno il sopralluogo:nella zona limitrofa 
all’allevamento di bestiame  non si sono rilevate esalazioni maleodoranti mentre nei pressi del 
depuratore posto in Via Corniculum  l’odore era  forte in particolare nei pressi delle vasche di 
ossigenazione. 

Si apre una discussione sulla possibilità di monitorare queste esalazioni e iI Dr. 
Vitaliani ipotizza uno studio meteorologico con l’installazione di centraline per il 
“rilevamento di unità odorigene” che consistono, tra l’altro, nel prelievo di aria. Purtroppo 
questo tipo di indagine può essere effettuata solo da alcune facoltà Universitarie di Milano. 

 
L’ing. Pacciani si impegna con l’ausilio di Acea e del Municipio a far effettuare  

monitoraggi  e verifiche sulle fognature del quartiere, attraverso le imprese di manutenzione. 
Il dr. Alfonsi  riferisce che come in tutti gli allevamenti di bestiame  l’odore è quello 

tipico delle stalle animali e che limitatamente all’operazione di spargimento di letame viene 
usata ammoniaca. E’ stato già comunicato al proprietario dell’allevamento di usare maggiori 
accortezze proprio durante tale spargimento ma per il resto tutto è nella norma . 

 
Il Geometra Pecorelli infine informa che la sua competenza è limitata alla 

manutenzione delle fognature ma per quanto riguarda i depuratori occorre far riferimento 
all’ Acea depuratori del bacino est. 
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L’assessore Campana constata la complessità della problematica  che investe strutture 

private e pubbliche e  vista la necessità  di mettere intorno ad un tavolo le  diverse realtà del 
territorio  propone di convocare un ulteriore incontro alla presenza degli Uffici della 
Provincia preposti ai controlli sull’inquinamento ambientale e ai Responsabili  di Acea 
Depuratori zona Est . 

 Inoltre verificato  il contributo anche finanziario delle altre Amministrazioni 
competenti, questo Assessorato  contatterà le facoltà universitarie che sperimentano sul 
territorio lo studio meteorologico.  

 
Esaminati gli atti e le disponibilità degli Uffici verrà riconvocato un nuovo incontro.        

         


