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Fig. 1, Esempio di integrazione tra tessuto industriale ed urbano (Fonte: Google Maps)
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LE EMISSIONI DI CATTIVI ODORI
RAPPRESENTANO UN PROBLEMA
MARGINALE PER L’INDUSTRIA
FUSORIA, NON CODIFICATO NELLE
ATTUALI NORME. MA A ESSE SI
COLLEGANO STRETTAMENTE
FENOMENI DI ALLARME SOCIALE.
E PER QUESTO QUALSIASI
FONDERIA INTENZIONATA A
CONTINUARE A PRODURRE
SENZA FASTIDI DEVE COMUNQUE
TENERE IN CONTO DELLE REGOLE
NON SCRITTE DI BUON VICINATO
CERCANDO DI EVITARE GLI
EFFLUVI MOLESTI.

entre per gli inquinamenti di aria, acqua, suolo,
dovuti al rumore o alla luminosità, oppure ancora all’elettromagnetismo
si sono definite Direttive
europee, Leggi nazionali,
Linee guida regionali, infine regolamenti comunali,
per il problema degli odori molesti non sussistono sino a questo momento normative
chiare e valori certi cui attenersi. Una lacuna
che testimonia come il fenomeno sia stato
preso sottogamba È crescente però il numero di cittadini che segnalano a titolari di
impianti, nonché a uffici comunali, Agenzie per l’ambiente o Arpa e Aziende sanita-

rie (Asl) l’immissione di odori che creano disturbo e disagio. Purtroppo il più delle volte
le autorità competenti non sono in grado di
soddisfare con i mezzi e le norme a disposizione le richieste dei cittadini che, nell’ipotesi che la propria salute e sicurezza siano messe a rischio, si rivolgono sempre più
spesso alla magistratura ordinaria e amministrativa. Questo fenomeno non è dovuto
solo al fatto che i cittadini sono più sensibili
alla qualità della vita e alla tutela ambientale, ma deriva anche da una peggiorata situazione di sviluppo industriale, non adeguatamente pianificato. Si deve osservare, infatti,
che molte nuove aree residenziali sono collocate in prossimità di siti industriali, e alcuni impianti che erano stati localizzati in aree
agricole, stante le loro caratteristiche di insalubrità, attraverso varianti della destinazione urbanistica delle aree, vengono a trovarsi completamente circondati da quartieri
abitati (Figura 1).

L’emissione di odori
La riduzione delle emissioni olfattive in atmosfera diventa quindi uno degli aspetti
cruciali per il corretto funzionamento di ogni
moderna fonderia. Questa considerazione
è tanto più vera se, come spesso accade,
le fonderie si trovano inserite in un tessuto
urbano che è cresciuto progressivamente
intorno a loro. Il fatto che sia stata proprio
la fonderia, con il suo richiamo economico
e sociale, a creare un nucleo abitativo, contribuendo talvolta a trasformare aree industriali in residenziali, non allevia i suoi obblighi normativi e di rispetto ambientale.

L’efficienza di abbattimento mediante biofiltro
(fonte: Odor control - Completing the composting process, International Process System, Inc)

Fig. 2, Schema di impianto di biofiltrazione (fonte: Ecochimica)
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Fig. 3, Materiale filtrante contenuto nel biofiltro (fonte:
Ecochimica)
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effluvio potenzialmente molesto e sgradito.
Sul mercato sono presenti svariate soluzioni finalizzate a depurare l’aria e ad abbattere così gli odori. Tra queste, quelle che appaiono di maggiore interesse per un futuro
sviluppo prevedono l’installazione di impianti capaci di filtrare l’emissione gassosa con
l’impiego di prodotti biologici, invece delle
più comuni soluzioni adsorbenti. Queste ultime, infatti, non eliminano l’inquinamento,
ma trasferiscono il problema in altra sede.
Anche i sistemi per combattere gli odori, basati sulla diffusione di sostanze de-odorizzanti, hanno una scarsa efficacia negli spazi
aperti e in ogni caso determinano un elevato consumo di soluzioni coprenti. Tralasciando in questa sede gli alti costi di gestione,
resta dubbia anche l’eco-sostenibilità che
questa soluzione porta con sé: per coprire
un odore dovuto a poche particelle, magari
innocue, si aggiunge un ulteriore profumo,
prodotto da tantissime nuove particelle, di

dubbia origine e, talvolta, di dubbio impatto tanto per l’uomo come per l’ambiente.

All’origine degli odori
Le realtà produttive dalle quali derivano
gli odori molesti appartengono a una vasta varietà di settori industriali. Le sostanze
che sono responsabili della diffusione degli odori nelle aree che circondano un sito
produttivo sono costituite da composti organici volatili e semivolatili oppure da prodotti gassosi inorganici. Tra i primi sono assai molesti i mercaptani, gli acidi organici,
gli aldeidi, i chetoni, le ammine, che provengono in generale dalla decomposizione anaerobica di composti dall’elevato peso
molecolare,quali per esempio le proteine;
mentre il solfuro di idrogeno e l’ammoniaca
si segnalano tra i composti inorganici. L’odore non è facilmente qualificabile e quantificabile, dal momento che la sua percezione può variare largamente da persona a
persona. Ciò nonostante se alcuni individui
avvertono e segnalano dei cattivi odori che
vengono successivamente confermati dagli organi preposti al controllo, si deve allora
ragionevolmente concludere che il fenomeno sussista e che possa essere messo facilmente in relazione a una specifica attività.
Non va inoltre dimenticato che in sé e per
sé i cattivi odori non sono segnali sicuri di
un pericolo, dal momento che numerose
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A questo si deve inoltre aggiungere che la
presenza di un centro abitato nelle vicinanze
di uno stabilimento rende più critici i problemi delle emissioni olfattive. In effetti, nella
maggior parte dei casi, gli odori che fuoriescono dalle fonderie sono legati a elementi
volatili non tossici e presenti in bassissime
concentrazioni. Il nostro naso è un formidabile campanello di allarme quando si trova
in presenza di molecole sconosciute, anche se poi queste stesse molecole non sono particolarmente pericolose. Le emissioni di cattivi odori rappresenterebbero quindi
un problema marginale, neppure codificato
nelle attuali norme, se non fosse per l’allarme sociale che è a esse direttamente collegato. Ne consegue che qualsiasi fonderia
che voglia continuare a produrre senza fastidi, deve comunque tenere in conto delle
regole non scritte di buon vicinato cercando di non puzzare o quanto meno di limitare al minimo indispensabile ogni forma di

Fig. 4, Particolari del sistema di aereazione nel biofiltro (fonte: Ecochimica)
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Fig. 5, Posa dei biomoduli (fonte: Ecochimica)

sostanze, pur fortemente tossiche o nocive, non puzzano, ovvero perdono il cattivo
odore a seconda della loro concentrazione.
Così l’acido solfidrico (idrogeno solforato)
H2S, una sostanza tossica oltre che molesta, perde il tipico odore di uova marce ad
alte concentrazioni; mentre una sostanza
maleodorante come il mercaptano è assai
pungente a basse concentrazioni.

Fig. 6, Piano di supporto costituito da biomoduli carrabili,
pronto per il riempimento con ghiaia (fonte: Ecochimica)

•
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Come controllare le emissioni
indesiderate
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Più numerose, oltre che oggetto di una
continua evoluzione, sono tuttavia le tecnologie deputate al controllo degli odori. E
fra queste, di seguito, si indicano:
Biofiltrazione: processo da tempo diffuso
per l’eliminazione di inquinanti biodegradabili dalle acque che ha trovato un notevole sviluppo nel trattamento delle emissioni gassose odorigene. Tale tecnologia
impiega letti di materiale organico naturale che contengono microrganismi in grado
di completare la degradazione della sostanza organica di partenza, di cui i composti
odorosi sono intermedi di degradazione;
• Adsorbimento su solidi: consistente
nell’utilizzo di carboni attivi oppure di
materiali inorganici a elevata superficie
specifica, che assorbono gli inquinanti;
• Assorbimento in solventi (definito anche scrubbing): si tratta di un processo di lavaggio per depurare, attraverso
il principio dell’assorbimento, un gas
dalle particelle solide che vi si trovano sospese;
• De-odorizzazione: è un processo utilizzato soprattutto per gli effluenti gassosi derivanti da impianti di Rsu (Rifiuti
solidi urbani) e di trattamento delle ac-

•

que, che consiste nel bloccare o ridurre il contenuto di sostanza organica;
Combustione termica e combustione catalitica: si tratta di due processi
che vengono applicati per le sostanze combustibili in aria o in ossigeno.
La prima opera ad alte temperature e
viene utilizzata soprattutto per gli idrocarburi, la seconda distrugge i composti organici a temperature più basse,
passando la miscela attraverso dei catalizzatori;
Condensazione criogenica: il procedimento consiste nel far accumulare i
contaminanti congelati sulle pareti di
tubi attraverso i quali scorrono le miscele gassose.

Il filtraggio organico
Quanto al biofiltro, esso permette invece
di degradare le sostanze nocive in composti non tossici grazie all’utilizzo di una flora batterica aerobica fissata su di uno speciale letto (Figura 2). L’impianto utilizza un
letto di supporto alla biomassa batterica
costituito da uno speciale riempimento vegetale biologicamente attivo che conserva
per lungo tempo la struttura porosa di supporto ai microrganismi (Figura 3). Questa
struttura, lasciandosi attraversare dall’aria,
facilita il contatto fra le sostanze inquinanti e i batteri responsabili dell’abbattimento
delle stesse. I gas da depurare vengono
condotti dapprima attraverso uno scrubber di condizionamento e di prelavaggio
dove vengono create le giuste condizioni
ambientali per lo sviluppo dei batteri. Nello scrubber, i gas sono raffreddati, liberati dallo sporco grossolano e bagnati fino
a ottenere quel tasso di umidità costante

Fig. 7, Piano di supporto ricoperto di ghiaia, pronto per
la posa del letto filtrante (fonte: Ecochimica)

che soddisfa le condizioni necessarie per
lo sviluppo della flora batterica.
Questa sezione di prelavaggio serve anche
come vasca di accumulo per compensare
le punte di carico. Successivamente l’aria
viene condotta in una camera di espansione realizzata mediante un sistema di distribuzione. Attraverso questo sistema l’aria
viene distribuita su tutta la superficie del
biofiltro e quindi ripartita uniformemente
al letto filtrante all’interno del quale attraversa lentamente il riempimento biologicamente attivo. Durante il passaggio nella
massa filtrante di materiale vegetale biologicamente attivo le sostanze biologiche
maleodoranti sono distrutte e danno origine a composti non tossici. Gli elementi nutritivi, necessari a integrare la dieta necessaria al metabolismo della biomassa, sono
quindi forniti direttamente dal materiale organico ed, eventualmente, da un apporto
esterno di soluzioni organiche.
L’intero sistema, che richiede reiterate
procedure di taratura e di regolazione nella fase di messa a punto, resta subordinato all’installazione di un sistema di sensori
finalizzato a monitorare le emissioni prodotte dal sistema fusorio e il grado di abbattimento consentito dai sistemi di filtraggio organico.

L’integrazione dei sistemi
Il sistema di captazione e di abbattimento degli odori va ad integrarsi con i diversi dispositivi per il contenimento dei fumi
e dei particolati già in funzione presso lo
stabilimento produttivo e che dovrebbero
essere a loro volta ampliati per tenere in
conto dell’evoluzione delle tecnologie. In
particolare, nelle aree sensibili, dovrebbe-

Fig. 8, Posa del letto filtrante su supporto di ghiaia
(fonte: Ecochimica)

Fig. 9, Posa del letto filtrante su ghiaia e biomoduli
carrabili (fonte: Ecochimica)

che non sono completamente evaporate
per evitare che oltrepassino l’umidificatore.

ro essere installate delle centraline di misura in continuo di parametri meteorologici
e degli inquinanti critici emessi dall’impianto. Queste informazioni dovrebbero essere inviate poi a un centro di elaborazione e
di monitoraggio che consenta di mantenere sotto controllo in tempo reale l’intera situazione ambientale e di ottenere uno storico dei dati. Il posizionamento del biofiltro
deve essere valutato congiuntamente alla configurazione dell’impianto di recupero del calore, nel caso in cui esso sia presente. Questo sistema ha come obiettivo
quello di massimizzare lo sfruttamento del
calore dei fumi (in modo da poter provvedere, per esempio, al teleriscaldamento e
al teleraffrescamento). Questo approccio
integrato permette di ottimizzare gli effetti complessivi del sistema di abbattimento degli odori e del sistema di recupero
termico.

Biofiltro a pareti modulari
Con la collaborazione di Ecochimica, si è
avviata la realizzare di un impianto pilota
per il trattamento degli effluenti gassosi a
biofiltro in una fonderia di gravità. Si è scelta una soluzione che prevede un biofiltro a
pareti modulari. L’aria in ingresso al biofiltro
attraversa dal basso verso l’alto il letto/supporto (particelle di materiale organico che,
umidificato, si riveste con il biofilm acquoso in cui risiedono i microrganismi), metabolizzando gli inquinanti in essa contenuti.
Questi ultimi sono così trasformati in vapore d’acqua, anidride carbonica e in biomassa tramite una reazione di ossidazione biologica con l’ossigeno contenuto
nell’aria. Con l’utilizzo di opportuni materiali di supporto organici (tanto per fare al-

cuni esempi: compost, cortecce, cippato)
viene ottimizzata la durata del letto filtrante per portarla a tempi compatibili con le
fasi di manutenzione degli impianti fusori (un semestre o un anno). Una corretta
gestione del biofiltro prevede il controllo
dei seguenti parametri operativi: temperatura ( >10°C),pH (da mantenere prossima alla neutralità), umidità (per assicurare
la permanenza del biofilm e quindi della
popolazione microbica) oltre all’apporto
di nutrienti e di ossigeno. L’umidificazione si può ottenere mediante uno scrubber/umidificatore che oltre a saturare l’aria
in ingresso al biofiltro (condizione ottimale) può essere usato anche come stadio
di pretrattamento, allo scopo di bloccare
gli eventuali inquinanti che, una volta raggiunto il biofiltro, potrebbero rivelarsi dannosi per lo stesso.
La messa in funzione di un impianto integrato scrubber-biofiltro operante in serie,
dovrebbe assicurare le condizioni desiderate, dato che l’aria in uscita dallo scrubber
è satura d’umidità. Tuttavia è anche indispensabile garantire una adeguata distribuzione dell’aria in tutto il volume del letto, in
maniera da facilitare la diffusione dell’ossigeno nel biofilm (Figura 4).
A monte del biofiltro un impianto di umidificazione dell’aria è dimensionato con lo scopo di raggiungere un’umidità relativa dell’aria prossima al 100%, e permettendo così
al biofiltro di funzionare nelle sue condizioni ottimali. L’impianto è costituito essenzialmente da due rampe di spruzzo di acqua in
finissime gocce che vengono velocemente evaporate nell’aria; un letto di contatto aria/acqua; un separatore di gocce che
ha lo scopo di catturare le gocce d’acqua

Il piano di supporto del materiale filtrante
è costituito dai biomoduli Ecochimica autoportanti, costruiti in Pehd riciclato. I biomoduli non sono direttamente a contatto
con il materiale organico filtrante ma sono
ricoperti da una ghiaia di dimensioni pari a 50-60 millimetri per un’altezza di circa 10 centimetri favorendo l’uscita dell’aria uniformemente su tutta la superficie
del biofiltro. La posa dei biomoduli (Figura 5) è realizzata per passi successivi: posa del piano di supporto costituito da biomoduli carrabili, pronto per il riempimento
con ghiaia (Figura 6), piano di supporto ricoperto di ghiaia, pronto per la posa del
letto filtrante (Figura 7); posa del letto filtrante su supporto di ghiaia (Figura 8); posa del letto filtrante su ghiaia e biomoduli
carrabili (Figura 9)
Il biomodulo è resistente alla corrosione e
presenta una resistenza alla compressione
pari a 5.000 chilogrammi per metro quadrato. Presenta diversi vantaggi nelle fasi di installazione e di utilizzo. E fra questi
menzioneremo in questa sede:
• Rapidità di posa, grazie al sistema ad
aggancio rapido e alla sua elevata stabilità;
• Alta resistenza alla compressione, grazie alla costolatura di rinforzo laterale;
• Alta portata d’aria con distribuzione
uniforme su tutta la superficie del biofiltro (2.800 centimetri quadrati di superficie forata per elemento);
• Alta resistenza all’infiltrazione del materiale sovrastante all’interno della camera d’aria, con relativo aumento della pulizia della stessa e riduzione della
manutenzione;
• I supporti modulari sono facili da rimuovere e da ispezionare;
• Il supporto modulare è ecologico perché prodotto con plastica riciclata
(Pehd rigenerato);
• Non servono griglie fini.
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Utilizzo di biomoduli nel
biofiltro Ecochimica
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