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Le conseguenze della mancanza di dialogo  
 e il non riconoscimento delle ragioni reciproche 
crea sempre  esperienze negative, diffidenza  e 
sospetto. 
 



Le cause della puzza  proveniente da un impianto 
di compostaggio 

 

L’effetto odorigeno sarà proporzionale ai seguenti fattori: 
 
-Aumentare della fermentescibilità del materiale in entrata( più alta per fanghi e 
scarti alimentari) 
Alla quantità del materiale trattato 
All’aumentare delle movimentazioni giornaliere( spostamenti,         r      
rivoltamenti,cumuli all’aperto) 
Al non funzionamento dei biofiltri o assenti o inadeguati                                     -  
All’assenza di aree chiuse con filtrazione d’aria 
All’aumentare delle piogge sui cumuli all’aperto 
Alla presenza di stoccaggi all’aperto con ristagno di acque di percolazione       
non trattate o mal gestite 
Alla presenza di stoccaggi all’aperto di materiale lignocellulosico ( i problemi 
aumentano se è frantumato  molto prima dell’utilizzo 
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L’impatto del miasma odoroso sulla comune  
vivibilità  è oggettivamente  insopportabile  e  
causa cambiamenti nelle abitudini di vita. Dalle 
Famiglie impossibilitate ad aprire le finestre  
 durante la calura estiva o solo per il ricambio d’aria, 
a quelli che  rinunciano  a cene in  casa , alle tante  
persone che lavorano irritate  e nervose perché  
impotenti alla costrizione olfattiva .                        Adige 2010            



Da una ricerca dei disagi provocati dagli 
impianti di compostaggio  sulle popolazioni 
del nord Italia, risulta che la stragrande 
maggioranza, dotata di impianti adeguati, 
lavora senza provocare disturbo alla 
popolazione circostante.  

 
       l’Adige  2/11/2010 



La  puzza  emessa da un impianto di 
compostaggio  è un problema  

risolvibile????? 
 

Come? 
 



 
 
 

      Un impianto  
   adeguato 

 
 

   Una  Buona  
   Gestione 



La cassazione a più riprese ha stabilito  alcuni principi 
 
1) Per aversi  inquinamento  atmosferico  non è necessario  
      che ci sia pericolo per la salute dell’uomo 
2) La cosidetta puzza quando influisce  negativamente  
      sulla vita degli abitanti  di un territorio  , anche  solo  
     quando limita  la possibilità di aprire le finestre ,  di  
     stare in giardino, di accogliere ospiti,  costituisce  
     inquinamento  e  la sua emissione è punibile sia   
     civilmente  che penalmente. 
3) Per denunciare e far condannare  un industria  bisogna  
    dimostrare   che sta emettendo  puzza oltre i limiti  
    di tollerabilità, ma la Cassazione ha  anche affermato  
    che per questa  dimostrazione bastano dei testimoni. 
4) Un industria che produce puzza anche se ha  tutte le  
     autorizzazioni previste dalla legge, compie un atto illecito, 
     se non adotta  le migliori tecnologie per  limitare  al massimo 
    queste emissioni  



Al fine di raggiungere l'obiettivo della prevenzione e riduzione integrate  
dell'inquinamento, l'art. 9 della Direttiva IPPC e 
 l'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 stabiliscono che il rilascio dell'AIA 
 sia subordinato alla prescrizione di valori limite di emissione conseguibili  
attraverso l'adozione delle migliori tecniche disponibili (MTD o BAT).  
Per la determinazione delle BAT, nell'ambito della Direttiva IPPC, 
 l'Ufficio Europeo IPPC di Siviglia, in collaborazione con l'industria e le 
 organizzazioni ambientali governative e non governative di tutti 
 gli Stati Membri,  
redige dei documenti denominati BREF (Bat Reference Report), che 
 contengono informazioni sui processi e tecniche di produzione,  
livelli di emissione, misure e tecniche per la riduzione delle emissioni. 
In ambito italiano, ai sensi dell'art. 29-bis del D.Lgs. 152/2006, con i D.M.  
31 gennaio 2005, 29 gennaio 2007 e 1 ottobre 2008, sono state definite le 
 linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche 
 disponibili. 
 
 
 
 
 

http://eippcb.jrc.es/
http://eippcb.jrc.es/reference/


Il D.Lgs. 152/2006 costituisce quindi la normativa nazionale di riferimento 

 in materia di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate  

ambientali per l'esercizio delle tipologie di attività elencate nell'Allegato VIII. 

 Il Ministero dell'Ambiente con Circolare Interpretativa del 13 luglio 2004 

 (formato pdf 1,1 MB) ha provveduto a chiarire alcune definizioni in materia di 

IPPC,  

quali capacità produttiva degli impianti, attività accessoria, sito di ubicazione 

 dell'impianto, etc... 

 

La Direttiva Comunitaria 2008/1/CE (IPPC - Integrated Pollution Prevention  

and Control) (formato pdf 116 KB) è attualmente recepita nell'ordinamento 

 giuridico italiano dalla Parte II del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 

 (Testo Unico ambientale) 

 (formato pdf 5,8 MB), a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. 18 febbraio 2005, 

 n. 59 di recepimento della precedente Direttiva 96/61/CE sull'IPPC. 

 

http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/ippc/pdf/circ_13_07_2004.pdf
http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/ippc/pdf/dir2008_1_CE.pdf
http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/ippc/pdf/dir2008_1_CE.pdf
http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/ippc/pdf/dir2008_1_CE.pdf
http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/ippc/pdf/dir2008_1_CE.pdf
http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/ippc/pdf/dir2008_1_CE.pdf
http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/ippc/pdf/dir2008_1_CE.pdf
http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/ippc/pdf/dir2008_1_CE.pdf
http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/ippc/pdf/dir2008_1_CE.pdf
http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/ippc/pdf/dir2008_1_CE.pdf
http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/ippc/pdf/dir2008_1_CE.pdf


Direttiva 2008 /1/ce  
 del  Parlamento Europeo e del Consiglio   

del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione  
integrate dell’inquinamento. Art 5 

 

Gli stati membri adottano le misure necessarie affinchè  le 
autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni 
rilasciate a norma degli art. 6, 8,  ovvero nei modi opportuni, 
mediante il riesame e, se del caso, l’aggiornamento delle 
prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007   gli impianti 
esistenti, funzionino secondo i requisiti di cui gli art. 6-7-8-9-
10 e 13,all’art. 14 lettera  a e b  
 
 
 



Direttiva 2008/1/CE del  
Parlamento europeo e del consiglio del 15 

Gennaio 2008 sulla prevenzione  e la riduzione  
integrate dell’inquinamento  art .15 

 
 

Il pubblico che subisce o può subire gli effetti 
dell’adozione di una decisione relativa al rilascio o 
all’aggiornamento di una autorizzazione o delle 
condizioni di  autorizzazione, o che ha un interesse 
rispetto a tale decisione, ai fini della presente 
definizione le organizzazioni non governative che 
promuovono la difesa dell’ambiente e che 
soddisfano i requisiti di diritto nazionale si 
considerano portatrici di un siffatto interesse. 



Soluzioni: 
 

1) Soluzione  condivisa  e  pianificata da tutti gli attori   
Cittadini ,  Consiglio Comunale  Società  che gestisce l’impianto di 
compostaggio. 
Convenzione tra il comune e TusciaAmbiente  in cui ci siano  le garanzie 
richieste dai cittadini. 
 
2) Soluzione Condivisa  e pianificata  con  i Cittadini e il consiglio  
Comunale. 
Utilizzo delle   procedure e delle leggi esistenti  e mobilitazione  per il 
ripristino delle condizioni ambientali 
 
3) Soluzione  pianificata  solo dai cittadini.   
Possibile, ma  per ora Non contemplata 
 
 
 
  
 
 



Arrendersi alla Puzza? 
Mai  



Grazie per l’attenzione! 


