
 

NOTA STAMPA NOVAMONT 
 
Novara - Bottrighe, 18 aprile 2017 – In riferimento all’articolo odierno pubblicato 
da una testata locale veneta che dà notizia di un post sulla pagina Facebook 
del Sindaco di Adria in cui un cittadino lamenta i cattivi odori provenienti dallo 
stabilimento Mater-Biotech di Bottrighe, Novamont – coerentemente al suo 
approccio di estremo rispetto per il territorio e le persone che lo abitano - 
ribadisce la sua massima attenzione alla risoluzione del problema e a 
dimostrazione precisa quanto segue: 
 

1. il 27 marzo 2017 Provincia di Rovigo, ARPAV e Comune di Adria sono stati 
informati circa l’interruzione delle normali attività produttive al fine di svolgere la 
manutenzione dell’impianto di cogenerazione. Nella medesima comunicazione 
si avvisava anche del possibile aumento degli odorigeni in seguito 
all’incremento dei tempi di stazionamento nei serbatoi di stoccaggio delle 
cellule;  
 
2. la direzione Mater-Biotech ha già incontrato i responsabili ARPAV di zona 
nonché le strutture e le rappresentanze della Provincia di Rovigo responsabili 
dell’autorizzazione AIA (autorizzazione integrata ambientale) e a valle di questi 
incontri è stato concordato di avviare un piano di monitoraggio e controllo 
(PMC) temporaneo finalizzato all’attivazione di quello definitivo, previsto e 
concordato per la fine di giugno 2017;  
 
3. una società esterna e indipendente - preposta alla valutazione degli odori - 
sta stilando un protocollo destinato a stabilire le fonti odorigene dello 
stabilimento al fine di definire - successivamente - le attività da svolgere per 
limitare le problematiche. Le eventuali azioni correttive saranno intraprese una 
volta eseguiti tutti i campionamenti necessari. 
 
Nel ribadire che i cattivi odori, indipendentemente dalla loro consistenza, sono 
emissioni naturali, assolutamente innocue per la salute e senza alcun impatto 
chimico o fisico sull’ambiente, Novamont resta sempre a disposizione per 
eventuali segnalazioni dei cittadini attraverso il suo ufficio di relazioni esterne: 
info@novamont.com 
 

*** 
Il gruppo Novamont è leader nello sviluppo e nella produzione di bioplastiche e biochemical attraverso l’integrazione di 
chimica, ambiente e agricoltura. Con 600 persone, ha chiuso il 2015 con un turnover di 170 milioni di euro ed 
investimenti costanti in attività ricerca e sviluppo (6,4% sul fatturato 2015, 20% delle persone dedicate); detiene un 
portafoglio di circa 1.000 brevetti. Ha sede a Novara, stabilimento produttivo a Terni e laboratori di ricerca a Novara, 
Terni e Piana di Monte Verna (CE). Opera tramite sue consociate a Porto Torres (SS), Bottrighe (RO), Terni e Patrica 



 

(FR). È attivo all’estero con sedi in Germania, Francia e Stati Uniti e con un ufficio di rappresentanza a Bruxelles 
(Belgio). È presente attraverso propri distributori in Benelux, Scandinavia, Danimarca, Regno Unito, Cina, Giappone, 
Canada, Australia e Nuova Zelanda. 
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