Prot. 16919 del 20/06/18
INTERPELLANZA Il controllo degli odori, “puzze” è stato un problema ambientale lungamente
sottovalutato.
Quante volte transitando lungo la flaminia o della marattana (inceneritore) o in prossimità
dell’abitato di Narni Scalo, del depuratore o delle fabbriche si è fortemente presi da un senso di
pesantezza e fastidiosa “PUZZA..”. ODORI?? di diversa natura ma pur sempre di fastidiosa fattura.
Oggi le strutture per la produzione industriale si sono concentrate sulla riduzione della quantità' e
sul miglioramento della qualità' dei propri rifiuti solidi. Hanno pulito e bonificato i siti delle
fabbriche, hanno depurato e riciclato le proprie acque reflue e spesso hanno anche ridotto le
emissioni in atmosfera. In molti casi le attività' si sono inoltre adattate leggi e permessi locali e
governativi.
Per i problemi riguardanti gli odori le regolamentazioni sono comunque meno chiare. L'unico
fattore rilevante è il numero di giuste lamentele da parte della gente.
Dal momento che le nuove aree residenziali sono costruite in prossimità di antichi siti industriali,
che erano soliti sorgere nelle periferie delle città, i cittadini hanno sempre più a che fare con i
cattivi odori provenienti dalle attività ivi presenti. E' quindi una naturale conseguenza il fatto che il
controllo degli odori stia diventando un fattore importante per tutti i funzionari ambientali e per
gli enti preposti. Spesso si tende a sottovalutare il problema ma attente analisi e test clinici
definiscono chiaramente che “gli odori…cattivi” sono causa di disturbi seri alla salute:
da testi medici risulta che: “Il disturbo provocato dall'odore è spesso definito come: il risultato
cumulativo di un disturbo ripetitivo, che è caratterizzato da cambiamenti comportamentali da test
e questionari si è provato che periodi di disturbi olfattivi sono spesso accompagnati da mal di testa,
nausea, disturbo del sonno, perdita di appetito e stress.”
Ora la sensibilità ambientale non deve essere intesa in contrasto con le normali attività umane e
produttive proprio per questo onde evitare incomprensioni, proteste, petizioni che danneggiano le
attività medesime, e la loro immagine, chi è preposto alle verifiche preventivamente deve mettere
in atto un sistema di monitoraggio che rilevi questo tipo di inquinamento in modo tale che
costringa le imprese medesime per la tutela della salute ad eliminare questo inconveniente per
troppo tempo sottovalutato.
Cosa fa l’amministrazione di Narni su questo fronte? Cosa intende fare per risolvere annosi
problemi
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