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P R EF A Z I O N E

La percezione umana degli odori assume declinazioni variegate, con impatti psicosomatici positivi e negativi, a seconda delle sostanze e dell'ambiente di riferimento.
Inizia a svilupparsi, come gli altri sensi, già durante la vita intra-uterina del feto, per
trasformarsi da subito in strumento di riconoscimento figlio-madre. Ma gli odori
assolvono anche a diverse altre possibili funzioni: da oggetto di impatto ambientale, a
parametro di riconoscimento ai fini della sicurezza (v. odorizzazione del gas-metano),
a fattore emozionale e terapeutico (v. aromaterapia), fino a divenire codice di
comunicazione personale e di marketing ("sell with smell").
Eppure, finora questa materia non ha avuto una adeguata attenzione e identità nella
letteratura tecnica in campo ambientale, piuttosto è stata relegata ad essere una delle
possibili caratterizzazioni della qualità dell'aria, ovvero
dell'inquinamento
atmosferico.
In generale, la valutazione della "quantità" di una emissione odorosa che si rende
indesiderabile, ovvero la misurabilità stessa degli odori, costituisce un problema
molto complesso in quanto legato alla soggettività della percezione umana, oltre al
fatto che in genere, un odore è il risultato del contributo di un mix di sostanze volatili
odorose.
Peraltro, la misurabilità costituisce il presupposto imprescindibile per poter
controllare dal punto di vista impiantistico, le emissioni odorose dovute ad attività
industriali o comunque indesiderabili.
N el presente lavoro si farà riferimento alle tecniche di campionamento,
classificazione e misura, nonché ai più utilizzati sistemi di controllo degli odori
responsabili di impatto ambientale, con particolare riferimento alle emissioni dagli
impianti fognari e di depurazione delle acque reflue.
Per evitare o ridurre la formazione di composti volatili maleodoranti in questi
impianti, che costituiscono uno dei più gravi problemi di impatto ambientale in
ambito urbano, occorre comprenderne i processi di formazione e sviluppo, nonché i
meccanismi di rilascio e dispersione nell'atmosfera.
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