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Riapre l'impianto di compostaggio. Speriamo che non puzzi più.  

Come tutti saprete i rifiuti sono un problema. Un gravissimo problema. E nei pressi di Borgaro ci 

sono una discarica (una delle più grandi d'Italia) ed un impianto di compostaggio. Sebbene tale 

impianto sia INDISPENSABILE è ovvio che i Borgaresi ESIGONO che non inquini e non puzzi. 

Visto anche che nel recentissimo passato tale impianto è stato chiuso proprio perchè emetteva odori 

insopportabili ora che è stato riaperto tutti i borgaresi hanno le narici pronte ed "affilate" per 

cogliere ogni minima infrazione degli standard che tale impianto è obbligato a rispettare. 

 

Giusto l'altro ieri a Borgaro si sentiva una puzza sospetta (purtroppo spesso a Borgaro si sentono 

puzze sospette...): ebbene ho preso la macchina e sono andato a controllare di persona. 

Fortunatamente non era l'impianto di compostaggio. 

Ma questo non mi basta: vorrei pertanto chiedere a tutti i borgaresi (e soprattutto ai mappanesi che 

vivono nelle vicinanze del compost) che leggono questo blog di stare all'erta e di segnalarmi ogni 

puzza sospetta, magari andando a controllare di persona, quando possibile, se proviene 

dall'impianto di compostaggio. 

L'impianto di compostaggio infatti è NECESSARIO per smaltire i rifiuti perchè smaltisce tutto 

l'umido della raccolta differenziata (come sapete la raccolta differenziata è l'unica vera soluzione 

immediata su larga scala di cui si dispone per risolvere il problema dei rifiuti). Senza di esso 

l'umido andrebbe a finire in discarica, aumentando di molto l'inquinamento e la puzza. Ma se 

l'impianto di compostaggio inquina e puzza allora non ci si guadagna nulla... Quindi VIVA il 

compostaggio, ma ABBASSO i cattivi odori. A me sta bene che a Borgaro ci sia tale impianto, ma 

NON deve emettere odori insopportabili. Altrimenti, così come è già successo, ne verrà richiesta la 

chiusura. 


