
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 1046 

presentata in data 24 giugno  2020 

 a iniziativa del Consigliere Urbinati 

 Miasmi inquinanti provenienti dal ciclo produttivo della ditta STAM sita nel comune 
di Colonnella, in provincia di Teramo 

 a risposta orale 

 
 

 
Premesso che: 
 
- Nel territorio del Comune di Colonnella (TE), in Contrada “Valle Cupa", è insediato dal 2011 
con inizio attività nel 2012, un impianto di produzione di fertilizzante organico denominato 
“ammendante composto misto", mediante recupero di matrici biologiche che non presentano 
caratteristiche di pericolosità — Categoria identificata al punto 5.3 dell'Allegato VIII del D.lgs 
152/2006 e s.mii., di proprietà della Società ‘STAM Srl; 3 
 
- Già dal primo periodo del suo insediamento, si è scontrata la persistenza, di consistenti e 
sgradevoli ‘emissioni odorigene provenienti dal citato impianto; 
 
- Le predette emissioni sono aumentate nel corso degli anni generando notevoli disagi nella 
popolazione, sia in territorio abruzzese che in territorio marchigiano nelle località poste sul 
confine tra le due regioni; 
 
- Le segnalazioni di forti olezzi maleodoranti persistenti nell'aria e la questione delle emissioni 
non riguardano esclusivamente l'aspetto olfattivo (se pur grave), ma è stata sollevata anche la 
questione di pubblica salute in quanto, sono stati riscontrati bruciori di gola, mal di testa e 
malesseri generalizzati, creando un forte disagio abitativo e un danno alla salute dell'intera 
popolazione interessata dalla problematica; 
 
- Tale situazione sta creando un serio pregiudizio alla vita di relazione dell'intera popolazione 
dell'ampia zona interessata, privata delle normali facoltà della vita quotidiana con notevoli 
disagi psico-fisici (i forti e persistenti cattivi odori raggiungono diversi chilometri dal luogo di 
produzione); 
  
considerato che gli amministratori dei comuni marchigiani ed abruzzesi interessati hanno 
inviato alle regioni Abruzzo e Marche un documento congiunto per chiedere, in particolare, gli 
accertamenti tecnici e le analisi ambientali atte a verificare la salubrità dell’aria nei territori 
interessati; 
 
  

INTERROGA 
  
il Presidente della Giunta per sapere: 
 
quali iniziative sono state poste in essere o saranno adottate per far fronte alla questione sopra 
rappresentata. 
 


