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COMUNICATO STAMPA – TISKOVNO SPOROČILO 
 

 

In data 10 marzo 2022 presso la sede della Regione di Via Carducci si è svolto l’incontro, 

avente ad oggetto le iniziative contro l’impatto odorigeno, tra l’Assessore regionale alla 

difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, il Sindaco del 

Comune di San Dorligo della Valle-Dolina Sandy Klun e il Direttore generale della SIOT 

Alessio Lilli, con la presenza dei tecnici della Direzione ambiente, energia e sviluppo 

sostenibile e dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Arpa FVG.  

 

In riferimento agli interventi di mitigazione dell’impatto odorigeno, il Direttore generale Lilli 

ha riferito che oltre alla nebulizzazione in atto con acqua si sta sperimentando la 

nebulizzazione ad aria di oli vegetali non tossici né nocivi sui tank, potenzialmente più esposti 

alla cittadinanza, già impiegata con successo dall’ENI; per avere i risultati e le statistiche 

giuste occorrerà attendere un anno.  

 

Al fine di acquisire ulteriori elementi valutativi utili, l’Amministrazione comunale di San 

Dorligo della Valle-Dolina renderà disponibile sul proprio sito istituzionale 

https://www.sandorligo-dolina.it un link di collegamento con il sistema di raccolta delle 

segnalazioni di molestie olfattive dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del 

Friuli Venezia Giulia Arpa FVG. 

 

Si invita, pertanto, ogni soggetto interessato ad utilizzare tale sistema, con cui potrà in modo 

semplice ed efficace segnalare prontamente ogni disturbo olfattivo. Le segnalazioni, private 

dei dati personali, verranno poi utilizzate da Arpa FVG, singolarmente o aggregate 

statisticamente, nell'ambito delle proprie attività istituzionali. 

 

La segnalazione prevede, in particolare, l’inserimento della localizzazione e della 

caratterizzazione dell’evento odorigeno. 

 

L’Amministrazione comunale ritiene molto importante la collaborazione di tutti i cittadini, e 

non solo, nel segnalare i disagi olfattivi per costruire in modo obiettivo delle banche dati che 

costituiranno un importantissimo strumento per intervenire nel miglioramento della locale 

situazione ambientale. 
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10. marca 2022 je na deželnem sedežu v Ulici Carducci potekalo srečanje v zvezi z ukrepi 

za omilitev vpliva smradu. Srečanja so se udeležili deželni odbornik za okolje, energijo in 

trajnostni razvoj Fabio Scoccimarro, dolinski župan Sandy Klun in generalni direktor družbe 

SIOT Alessio Lilli, prisotni pa so bili tudi izvedenci Direkcije za okolje, energijo in trajnostni 

razvoj ter Deželne agencije za varstvo okolja Arpa FJK.  

 

V zvezi z ukrepi za omejitev smrdljivih izpustov je generalni direktor Lilli sporočil, da je poleg 

trenutnega razprševanja z vodo v poskusni fazi tudi razprševanje z rastlinskimi nestrupenimi 

in neškodljivimi olji na rezervoarje, ki so potencialno bolj izpostavljeni občanom. Tako 

tehniko so uspešno uporabljali pri družbi ENI; za natančne izide in statistike bo potrebno 

počakati leto dni. 

 

Za pridobitev dodatnih podatkov, koristnih za ocenjevanje, bo na občinski spletni strani 

https://www.sandorligo-dolina.it na voljo povezava na spletno stran Deželne agencije za 

varstvo okolja (Arpa) za prijavo smradu.  

 

Zato pozivamo vse zainteresirane osebe, da uporabljajo ta sistem, s katerim je mogoče na 

preprost in učinkovit način pravočasno prijaviti kateri koli pojav smradu. Posamezne ali 

statistično agregirane prijave brez osebnih podatkov bo agencija Arpa FJK uporabljala v 

okviru institucionalnih dejavnosti.  

 

Prijava omogoča predvsem vnos lokacije in značilnosti pojava. 

 

Občinska uprava meni, da je sodelovanje vseh občanov (in tudi ostalih) pri prijavi smradu 

zelo pomembno, saj bo le s prijavami smradu mogoče objektivno sestavljati podatkovne 

zbirke, ki bodo predstavljale pomembno orodje pri izboljšanju krajevnih okoljskih razmer. 
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