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Uso agronomico degli effluenti zootecnici,
la gestione delle segnalazioni di odori a Forlì-Cesena
Da giugno a dicembre 2005, tutte le segnalazioni di odori da spandimento pervenute ad Arpa sono state gestite con
una procedura condivisa che ha coinvolto in modo integrato Arpa, le due Ausl del territorio e le Guardie ecologiche
volontarie. La collaborazione ha dato ottimi risultati, consentendo il presidio delle segnalazioni, la garanzia di
risposta all’utenza, l’informazione e la sensibilizzazione degli agricoltori.
provinciali, ha effettuato numerose iniziative informative/formative mirate agli allevatori, agli
agricoltori, ai cittadini, anche se
le risorse a disposizione non sono
sufficienti a garantire una esaustiva informazione puntuale.
LA COLLABORAZIONE CON LE
GUARDIE ECOLOGICHE
VOLONTARIE (GEV)
Nel 2005 è stata sperimentata la
collaborazione con i raggruppamenti Gev di Cesena e di Forlì,
previa specifica formazione e
apposita convenzione. È stata
definita una Istruzione operativa
basata sui seguenti principi:
- si applica nei casi in cui pervengano segnalazioni riguardanti cattivi odori derivanti dalla attività
di stoccaggio a piè di campo o
spandimento di deiezioni animali, solide o liquide, a scopo
agronomico; non si applica alle
segnalazioni di cattivi odori provenienti dagli allevamenti; non si
applica alle segnalazioni di
mosche (di competenza Ausl)
- in caso di esalazioni maleodoranti di particolari gravità, o
che esulano dalle casistiche
concordate, Arpa può richiedere al Dipartimento di Sanità
pubblica dell’Ausl territorialmente competente di effettuare una valutazione congiunta, anche attraverso sopralluoghi congiunti e l’emissione
di proposte o pareri a firma

congiunta
- segnalazioni telefoniche che pervengono in orario d’ufficio: gli
operatori del Servizio territoriale, o gli operatori del Front
office di Arpa, ne prendono
nota sul modello di segnalazione (Modulo segnalazione e
fine intervento) e provvedono
a inviarne copia via e-mail alle
Gev territorialmente competenti, per l’effettuazione dell’intervento, e al Responsabile
dell’Eccellenza Impianti zootecnici (REIZ) per la registrazione, l’archiviazione ed eventualmente per comunicare la
segnalazione alla Ausl o ad altri
enti territorialmente competenti
• segnalazioni telefoniche che pervengono durante il servizio di
Pronta disponibilità (PD): il
Caposquadra annota gli elementi necessari alla compilazione del Modulo; di norma,
tali segnalazioni non richiedono l’attivazione dei tecnici
in servizio di PD. Terminato il
turno di PD, il Caposquadra, in
orario d’ufficio, compila il
Modulo segnalazione e fine
intervento, lo invia alle Gev e
al REIZ
• le Gev eseguono un sopralluogo, verificano la regolarità
dell’utilizzo agronomico e
informano il responsabile sul
disagio creato e sulle precauzioni da adottare; inoltre, infor-

mano l’esponente dell’intervento effettuato
• il REIZ riceve dalle Gev il
Modulo segnalazione e fine
intervento, ne cura l’archiviazione e predispone un rapporto
annuale sulle segnalazioni pervenute.
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Da giugno a dicembre 2005,
tutte le segnalazioni di odori da
spandimento pervenute ad Arpa
sono state gestite con la procedura descritta. La collaborazione
con le Gev ha dato ottimi risultati, consentendo il presidio delle
segnalazioni e la garanzia di
risposta all’utenza, l’informazione e la sensibilizzazione nei
confronti degli esponenti e dei
responsabili, il diverso utilizzo
delle risorse di Arpa. È stato,
quindi, ritenuto opportuno valorizzare la collaborazione e
ampliare i campi di intervento,
superando i limiti imposti nella
prima sperimentazione (verifica
degli odori in campagna) con
l’aggiunta, a partire dal 2006, dei
seguenti punti:
• verifica delle segnalazioni di
mosche, in collaborazione con
le Ausl
• verifica delle segnalazioni
negli allevamenti.
Roberto Merloni
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Il territorio della provincia di
Forlì-Cesena è caratterizzato da
numerose attività di allevamento, in particolare avicolo.
Le deiezioni zootecniche prodotte in grandi quantità possono
essere utilizzate a scopo agronomico e rappresentano un valore
aggiunto all’agricoltura, arricchendo il suolo coltivato di
sostanze organiche e nutrienti e
limitando la pratica della concimazione con elementi chimici.
L’attività di utilizzo agronomico
delle deiezioni zootecniche, se
non condotta ad arte, può provocare inquinamento delle acque
superficiali e sotterranee e disturbo alla popolazione residente
per lo sviluppo di esalazioni
maleodoranti e proliferazione
eccessiva di mosche.
Lo sviluppo della residenzialità
in campagna ha aumentato le difficoltà di convivenza delle pratiche agronomiche con le esigenze
di benessere e salubrità ambientale dei residenti. Soprattutto nel
periodo estivo, arrivano ad Arpa
numerose segnalazioni di odori e
presenza eccessiva di mosche
causate dagli spandimenti agronomici delle deiezioni zootecniche, e gli operatori devono cercare un difficile equilibrio tra le
legittime aspirazioni dei residenti e la necessità di non scoraggiare buone pratiche agricole.
La problematica comprende
aspetti di interesse sia igienico
sanitario (nausee, allergie, equilibrio compromesso con l’ambiente di vita, disagi psicologici,
infezioni veicolate da artropodi),
sia ambientale (inquinamento
delle acque, emissioni di inquinanti atmosferici che causano
acidificazione, eutrofizzazione,
ozonizzazione, alterazione degli
ecosistemi naturali, agricoli, residenziali). Si tratta, dunque, di un
tipico argomento da affrontare in
modo integrato tra Ausl e Arpa.
La Sezione Arpa di Forlì-Cesena,
in collaborazione con le due Ausl

