
Esalazioni maleodoranti 
Cittadini ascoltati dai vigili  (La Nazione) 
Prosegue la protesta per i cattivi odori che invadono il territorio viareggino. Dalla commissione 
Varignano, molti sono convinti che le maleodoranze arrivino da Pioppogatto: «Chiediamo verifiche 
al magazzino che conteneva Cdr» 

 
Una discarica di rifiuti (Germogli) 

Viareggio, 29 aprile 2010 - Continua ancora a far discutere la questione relativa alle esalazioni 
maleodoranti che spesso investono la città. Dopo i cattivi odori che tante proteste hanno sollevato 
la scorsa estate, infatti, adesso sul territorio comunale, soprattutto in periferia, sembra essersi 
ripresentato il problema. 

  
Ma proprio per porre fine allo sgradevole fenomeno, o quantomeno per arginarlo il più 
possibile, la polizia municipale ha interpellato alcuni rappresentanti della Commissione Varignano, 
che da tempo si sta impegnando per cercare di risolvere il fastidioso inconveniente. "Durante 
l’incontro con i vigili urbani — spiega a tal proposito la Commissione Varignano — gli esponenti 
del corpo di polizia municipale ci hanno posto delle domande relative sia alla natura degli odori 
avvertiti la scorsa estate, sia al tipo di esalazioni che si sono spesso sentite pervadere l’aria nel 
recente passato. 

 Per quanto concerne l’estate 2009 — spiega ancora la Commissione — da parte nostra sono 
stati presentati i documenti elaborati in quel periodo, attraverso i quali, oltre a essere messa in 
evidenza l’esistenza di cattivi odori, si indicava come una delle fonti di queste esalazioni, anche in 
seguito a un apposito sopralluogo, l’impianto di stoccaggio dei rifiuti di Pioppogatto. Lo scorso 
gennaio, inoltre, anche grazie all’interessamento dell’assessore provinciale all’ambiente Maura 
Cavallaro, abbiamo visitato l’impianto sotto la guida di un responsabile. Nel corso di questo 
appuntamento — prosegue la Commissione Varignano — è stata individuata la fonte della 
maleodoranza in un grande magazzino di stoccaggio di Cdr". 

  
"Allo stesso tempo, però — dice ancora la commissione — il tecnico che a gennaio ci ha 
accompagnato all’interno dell’impianto di Pioppogatto ci ha assicurato che a partire dal mese 
prossimo il magazzino ‘incriminato’ non sarà più utilizzato per lo stoccaggio perché sarà interessato 
da interventi di innovazione. Adesso, a distanza di quasi quattro mesi, chiediamo agli enti preposti 
di verificare se questi cambiamenti annunciati per Pioppogatto ci sono stati, e se all’interno del 
magazzino dal quale arrivavano i cattivi odori adesso è ancora presente il Cdr. Questo anche alla 
luce del fatto che noi della commissione riteniamo che le maleodoranze che hanno di recente 
nuovamente investito la città, in parte provengano ancora da Pioppogatto. A tutto questo si 



aggiungono anche altre esalazioni che arrivano, a nostro parere, dall’area circoscrivibile alle zone di 
Montramito, della Morina e della Bonifica". 

 "In ultimo — concludono ancora gli esponenti della commissione — invitiamo le autorità 
competenti a fare tutto il possibile per eliminare una volta per tutte il problema. Una città come 
Viareggio non può più sopportare la presenza di cattivi odori". 

Gianluca Zaccheo 

http://lanazione.ilsole24ore.com/viareggio/cronaca/2010/04/29/325110-esalazioni.shtml 

 

 


