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GLI ODORI NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI
SCARICO E DEI RIFIUTI LIQUIDI
a cura di Vincenzo Riganti, Sara Sanviti, Italo Tordini

Presentazione
Nel maggio 1998, presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Brescia, si è costituito il GRUPPO
DI LAVORO sulla GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, che coinvolge oltre duecento tra ricercatori universitari e tecnici gestori di impianti, con
l’obiettivo di studiare le tematiche più importanti sulla gestione degli impianti di depurazione, attraverso
un’iniziativa avente carattere di continuità.
Nel corso degli anni, il Gruppo di lavoro si è occupato di diverse problematiche inerenti la gestione degli
impianti di depurazione e potabilizzazione: criteri di
monitoraggio, verifiche di funzionalità, smaltimento
dei fanghi, gestione delle acque meteoriche, costi e
tariffazione, sistemi di distribuzione dell’acqua potabile, riutilizzo delle acque di scarico, certificazione
ambientale, emissioni odorigene, autorizzazione ambientale integrata, risparmio energetico ecc.
I risultati dei lavori sono stati presentati in numerose
Giornate di Studio, i cui Atti sono consultabili sul sito
http://gdl-gringsan.unibs.it/ (previa registrazione) e
sono stati raccolti in volumi pubblicati da vari Editori:
Il Sole 24 Ore, CIPA, Aracne, CLUB, UTET.
Gli impianti di trattamento delle acque di scarico e
dei rifiuti liquidi rientrano tra le attività considerate a
potenziale impatto odorigeno.

Essi sono stati e sono tuttora oggetto di studi di monitoraggio, volti ad identificare le sorgenti di odore
connesse alle varie fasi di processo e a caratterizzarne il flusso emissivo dal punto di vista qualitativo
e quantitativo.
A conferma dell’attenzione che al problema si sta
ponendo, basti richiamare che la Regione Lombardia
ha emesso una specifica Linea guida per il controllo
degli odori destinata a questo settore e che le recenti
modifiche apportate al Testo unico ambientale hanno
incluso le linee fanghi degli impianti depurazione tra
le attività soggette ad autorizzazione alle emissioni in
atmosfera.
Sia a livello scientifico che normativo e regolamentare non si è ancora affermato un approccio condiviso
per il controllo e la caratterizzazione degli odori e le
stesse autorizzazioni integrate ambientali (AIA), a cui
gran parte delle attività di depurazione sono soggette, presentano sovente prescrizioni non uniformi al
riguardo.
Il presente lavoro quindi, lungi dall’avere pretese di
completezza, vuole essere un contributo alla conoscenza dello stato dell’arte per gli operatori degli impianti, in una materia che è tuttora in divenire ed è
diversamente normata negli ambiti regionali.

