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20/07/2016 - Depuratore, un vicino scomodo. Conosciamolo meglio. Il punto 

della situazione.  

 

DEPURATORE: I PROBLEMI E GLI SFORZI IN ATTO PER RISOLVERLI 
Da oltre 20 anni, tutti i vari CdQ che si sono insediati e lavorato nel ns. territorio, si sono sempre 

impegnati Vs. le varie precedenti gestioni ACEA e Vs. i politici, di ogni colore, sia del Comune di 

Roma che del ns. Municipio nel cercare di risolvere queste problematiche con alcuni, importanti 

risultati raggiunti anche nel passato vedi http://www.cdqtorrinodecima.it/web/category/depuratore-

tor-di-valle/. 

Da circa un anno, il CdQ Torrino-Decima, senza passare dalla “mediazione politica di turno” – 

sempre timorosa e guardinga rispetto alla dirigenza ACEA in carica, – ha preso contatti diretti con 

l’attuale dirigenza ACEA, responsabile degli impianti di depurazione di tutta Roma. Con la stessa ci 

siamo già più volte confrontati. Con chiarezza e rispetto nell’ambito dei propri ruoli di competenza. 

Per la prima volta in tutti questi anni – l’attuale Presidente del CdQ, che da oltre 20 anni segue tale 

problematica, ne è testimone – abbiamo finalmente trovato degli interlocutori che ci sembrano più 

seri ed affidabili rispetto al passato, pronti ad ascoltarci e, soprattutto, hanno capito che le ns. non 

sono pure lagnanze ma vere e delicate problematiche. Urgenti e da risolvere. 

RUMOROSITA’  

Come riportato all’interno del resoconto dello scorso 17 maggio, durante il suddetto sopralluogo, 

furono individuate e riconosciute da ACEA diverse fonti di rumorosità, vecchie e nuove, per le 

quali sono possibili interventi di insonorizzazione. Per talune apparecchiature (compressori), si è 

arrivati a parlare di prossima e futura loro sostituzione. 

Tali interventi, da quanto appreso, sono di un importo superiore a quanto le norme 

consentono per un “affidamento diretto”. Per cui la/le ditte realizzatrici andranno individuate 

tramite gara d’appalto. Con conseguente inevitabile allungamento dei tempi di affidamento 

dei lavori.  

ESALAZIONI GRAVEOLENTI 

Circa i cattivi odori, che si manifestano maggiormente nel fine settimana e nella mattinata del 

lunedì (e nei festivi in genere), sembra ormai certo che in larga misura abbiano origine dai silos di 

stoccaggio dei fanghi. Questi vengono alimentati costantemente di materiale (fanghi) che, nei giorni 

feriali viene regolarmente smaltito e trasferito su camion per il conferimento in discarica o in 

impianti di stoccaggio. Tale operazione non si effettua però nei giorni di sabato e domenica (o 

festivi) per cui i silos progressivamente si riempiono e spingono l’aria esistente all’interno che, 

impregnata di odori e in presenza di filtri inadeguati, si diffonde all’esterno. Da notizie apprese in 

questi giorni, sembra che ACEA abbia individuato alcune soluzioni tecniche che saranno a breve 

messe in cantiere, per superare tali inconvenienti. 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/depuratore-un-vicino-scomodo-conosciamolo-meglio-il-punto-della-situazione/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/depuratore-un-vicino-scomodo-conosciamolo-meglio-il-punto-della-situazione/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/category/depuratore-tor-di-valle/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/category/depuratore-tor-di-valle/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/il-sopralluogo-al-depuratore/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/wp-content/uploads/2014/depuratore_tor_di_valle.jpg
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Se queste misure consentiranno (almeno si spera) di eliminare i sistematici eventi di fine 

settimana, più difficilmente si potranno risolvere dei fenomeni più occasionali, determinati da 

fattori climatici, direzione o assenza di venti, tratto di canale collettore a cielo aperto che 

costeggia in parte via Ostiense.In ogni caso va preso atto che i cattivi odori che provengono da 

TDV, per quanto ridotti nella frequenza e nell’intensità, non potranno mai del tutto essere 

eliminati perché troppo dipendenti dalla natura dell’impianto e di ciò che in esso viene trattato. 

ULTIME NOVITA’ 

Lo scorso 29 giugno e sempre a seguito delle ns. segnalazioni, abbiamo ricevuto, da parte del 

Responsabile dell’impianto di TDV, la seguente comunicazione della quale riportiamo solo gli 

aspetti più interessanti e salienti: 

“”(…omiss…) Ho letto le diverse segnalazioni inerenti i cattivi odori anche di questi ultimi giorni. 

Le posso confermare che non sono state eseguite particolari manovre o particolari lavorazioni che 

possano aver comportato difformità nell’esercizio dell’impianto. Abbiamo analizzato anche il fine 

settimana sotto segnalato e confermo ancora il normale esercizio dell’impianto (non sono occorsi 

disservizi). 

Pertanto, come già confermato in sede di nostro ultimo incontro, stiamo continuando a confinare i 

bilici di fango prodotti durante il fine settimana in un punto lontano dalle zone abitate e, 

comunque, lontani dal punto di produzione (silos). E proprio sui silos ci stiamo concentrando per 

gli interventi massivi che vi avevamo indicato. Stiamo provvedendo a portare avanti l’iter per il 

rifacimento del sistema di stoccaggio dei fanghi, con un revamping completo dei due silos, in 

particolare delle virole, delle coperture e dell’attuale sistema di filtrazione dell’aria con i carboni 

attivi. 

Noi stiamo cercando di far sì che l’intervento possa essere eseguito nel minor tempo possibile. 

Pertanto, provvederò personalmente nel tenerla informato periodicamente sullo sviluppo di questa 

lavorazione.  

(…omiss….) La invito a contattarmi ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Rimango a 

sua completa disposizione. Provvederò ad aggiornarla sugli sviluppi.”” 

Per riassumere. Sempre nel corso del ns. ultimo sopralluogo, avevamo suggerito, nel corso del fine 

settimana, di svuotare i due Silos come avviene normalmente durante i giorni feriali, e di conservare 

i fanghi prodotti in quei giorni, all’interno di appositi container sul lato più distante dell’area. 

Questo nostro suggerimento sembrerebbe essere stato accolto. 

RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI 

Lo scorso 28 maggio, a firma del presidente del ns. CdQ, abbiamo inviato ad ACEA per posta 

certificata (PEC) una richiesta di accesso agli atti con riferimento alla “documentazione relativa al 

trattamento delle emissioni dell’impianto di depurazione acque di Roma sud in materia dei 

dati relativi alle richieste di autorizzazione per lavori di efficientamento e di 

eliminazione/mitigazione degli odori prodotti”. 

Tale richiesta ci serve per verificare nel dettaglio gli interventi previsti per la mitigazione dei cattivi 

odori e, eventualmente, anche per verificare eventuali ritardi dovuti all’iter burocratico al quale tale 

richiesta necessariamente sarà sottoposta. 

COSA CI PROPONIAMO DI FARE NEL PROSSIMO FUTURO  

Sicuramente: 

1. Vigilare che le opere edili e tecnologiche per la mitigazione dei rumori e dei cattivi odori, 

proseguano senza intoppi di nessuna natura. 
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2.  Chiedere, come stiamo già puntualmente facendo, precisi aggiornamenti ad ACEA su 

quanto promesso e verificarne le tempistiche di realizzazione delle nuove opere in 

questione; 

3. Continuare ad inviare ad ACEA le segnalazioni che i cittadini continueranno ad inviarci; 

4. Accettare validi suggerimenti e proposte di collaborazione con il CdQ che dovessero 

eventualmente pervenire da parte dei cittadini dei ns. quartieri; 

5. Mettere al corrente i nuovi amministratori Comunali e Municipali di questa vicenda nella 

speranza di averli al ns. fianco in questa trentennale battaglia. 

6. Con ciò concludiamo questa necessariamente lunga esposizione, augurandoci di essere 

riusciti ad essere chiari e trasparenti ed aver fatto comprendere come sia costante l’impegno 

del CdQ – in questa come in altre evenienze – ma anche di come sia tutt’altro che facile 

eliminare del tutto i problemi. 

7. A breve su questo tema torneremo presentando una scheda storico-tecnica del depuratore: 

quando è sorto, come è fatto, come funziona, come ridurre al minimo gli effetti della poco 

piacevole vicinanza. 

12/06/16 - Impianti ACEA di Depurazione Roma Sud. Nota di Aggiornamento  
 

Ci riferiamo al nostro precedente comunicato www.cdqtorrinodecima.it/web/il-sopralluogo-

aldepuratore/ relativo al sopralluogo effettuato presso l’impianto ACEA lo scorso martedì 17 

maggio, per aggiornarvi su quanto avvenuto in seguito. 

Ci preme innanzitutto ringraziare i numerosi cittadini che costantemente ci inviano segnalazioni su 

disservizi, rumori e cattivi odori, che periodicamente provengono dai suddetti impianti. 

Alcune contengono suggerimenti vari ed inviti ad una maggiore “mobilitazione”. Altri aggiungono 

contenuti dal tono un po’ “ultimativo” che come CdQ, da sempre impegnati a trovare soluzioni 

concrete, non ci sentiamo al momento di raccogliere per intero. E ne spieghiamo, come già fatto più 

volte, il perché. 

Da oltre 20 anni, tutti i vari CdQ che si sono insediati, e lavorato, nel ns. territorio, sono stati 

letteralmente “presi in giro” sia dalle varie precedenti gestioni ACEA che dai politici, di ogni 

colore, sia del Comune di Roma che del ns. Municipio. 

Da circa un anno, il CdQ Torrino-Decima, ha deciso di cambiare strategiae senza passare dalla 

“mediazione politica di turno” – sempre timorosa e guardinga rispetto alla dirigenza ACEA in 

carica – ha preso contatti diretti con l’attuale dirigenza ACEA, responsabile di tutti gli impianti di 

depurazione di tutta Roma. Con la stessa ci siamo già più volte confrontati. Con chiarezza e rispetto 

nell’ambito dei propri ruoli di competenza. 

Per la prima volta in tutti questi anni – l’attuale Presidente del CdQ, che da oltre 20 anni segue tale 

problematica, ne è testimone – abbiamo finalmente trovato degli interlocutori seri ed affidabili che 

ci ascoltano e, soprattutto, capiscono che le ns. non sono pure lagnanze ma vere e delicate 

problematiche. Urgenti e da risolvere. 

Ciò premesso, di seguito gli aggiornamenti divisi per argomenti 

RUMOROSITA’ 

Come riportato all’interno del resoconto dello scorso 17 maggio (vedi sopra), durante il suddetto 

sopralluogo, furono individuate e riconosciute da ACEA diverse fonti di rumorosità, vecchie e 

nuove, per le quali sono possibili interventi di insonorizzazione. Per talune apparecchiature 

(compressori), si è arrivati a parlare di prossima e futura loro sostituzione. 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/impianti-acea-di-depurazione-roma-sud-nota-di-aggiornamento/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/il-sopralluogo-aldepuratore/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/il-sopralluogo-aldepuratore/
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Tali interventi, da quanto appreso, sono di un importo superiore a quanto le norme consentono per 

un “affidamento diretto”. Per cui la/le ditte realizzatrici andranno individuate tramite gara d’appalto. 

Con conseguente inevitabile allungamento dei tempi di affidamento dei lavori. 

ESALAZIONI GRAVEOLENTI 

Circa i cattivi odori – che si manifestano maggiormente nel fine settimana e nella mattinata del 

lunedì (e nei festivi in genere) sembra ormai certo che in larga misura abbiano origine dai silos di 

stoccaggio dei fanghi. Questi vengono alimentati costantemente di materiale che, nei giorni feriali 

viene regolarmente smaltito e trasferito su camion per il conferimento in discarica o in impianti di 

stoccaggio. Tale operazione non si effettua nei giorni di sabato e domenica (o festivi) per cui i silos 

progressivamente si riempiono e spingono l’aria esistente all’interno che, impregnata di odori e in 

presenza di filtri inadeguati, si diffonde all’esterno. Da notizie apprese in questi giorni, sembra che 

ACEA abbia individuato alcune soluzioni tecniche che saranno a breve messe in cantiere, per 

superare tali inconvenienti. 

Se queste misure consentiranno (almeno si spera) di eliminare i sistematici eventi di fine settimana, 

più difficilmente si potranno risolvere dei fenomeni più occasionali, determinati da fattori climatici, 

direzione o assenza di venti, tratto di canale collettore a cielo aperto che costeggia in parte via 

Ostiense 

Nel confermarvi che vi terremo come sempre informati sugli sviluppi di entrambi gli argomenti, vi 

segnaliamo di seguito un ulteriore passo intrapreso. 

 

RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI 

Lo scorso 28 maggio, a firma del presidente del ns. CdQ, abbiamo inviato ad ACEA per posta 

certificata (PEC) una richiesta di accesso agli atti con riferimento alla “DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AL TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

ACQUE DI ROMA SUD IN MATERIA DEI DATI RELATIVI ALLE RICHIESTE DI 

AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E DI 

ELIMINAZIONE/MITIGAZIONE DEGLI ODORI PRODOTTI”. 

19/05/16 - SOPRALLUOGO AL DEPURATORE  

 
Martedì 17 maggio, come da accordi precedentemente intervenuti, una delegazione ristretta del 

CdQ  (M. Petrachi, A. Garzia, D. Lantieri, E. D’Urso) si è recata presso l’impianto di depurazione 

Roma Sud in via Ostiense per un incontro con ACEA, nelle persone dell’ing. Mario Ruta, dell’ing. 

De Rose responsabile dell’impianto stesso e di un suo stretto collaboratore, in merito ai noti 

problemi riguardanti sia le ricorrenti ondate di cattivi odori sia i picchi di rumorosità nel 

funzionamento di taluni macchinari, picchi sensibilmente aumentati nell’ultimo periodo. 

Inizialmente l’ing. Ruta ci ha illustrato in dettaglio, rispondendo a tutte le nostre domande di 

chiarimento e precisazione, le caratteristiche dell’impianto che, ricordiamo essere il più grande 

d’Italia ed uno dei più estesi in Europa sia perla grandezza che per la quantità di “materia / utenza” 

trattata. 

Pur risalendo ad una tecnologia di alcuni decenni fa l’impianto è stato, e viene, costantemente 

adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente sia in termini di funzionamento che di 

sicurezza ambientale. Sono previsti attualmente alcuni ulteriori lavori di miglioramento, già a noi 

illustrati lo scorso novembre 2015 in un precedente incontro, e per i quali si è in attesa del 

completamento della, come sempre, lunga procedura di autorizzazioni da parte di vari enti e per 

effetto della complessa normativa esistente. 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/il-sopralluogo-al-depuratore/
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I rappresentanti del CdQ  sono stati poi condotti in una visita sul campo, con ulteriori illustrazioni e 

chiarimenti sulle varie fasi di lavorazione.  In merito ai problemi più volte lamentati, circa i 

frequenti picchi di rumorosità – un livello di base è comunque ineliminabile interamente come per 

tutti gli impianti industriali – si sta già provvedendo. Anche qui il processo richiede delle 

tempistiche  sia operative che di legge: autorizzazioni, poi bando di assegnazione lavori, esecuzione 

degli stessi.  Si tratta di realizzare delle barriere in alcuni punti e di creare delle nicchie di 

insonorizzazione per taluni compressori. 

Sull’aspetto più inquietante per la periodicità delle sue manifestazioni e la sua singolare emergenza 

nei week end si è probabilmente individuata l’origine e la causa.  Le esalazioni provengono dai due 

silos di costante e automatico stoccaggio dei fanghi. Nei giorni feriali i silos da un lato vengono 

“alimentati” dai fanghi e dall’altra vengono svuotati o mantenuti al minimo livello per effetto del 

loro trasferimento su camion di una ditta esterna per il conferimento in discariche o in impianti di 

compostaggio.  Questo meccanismo di riempimento/svuotamento viene meno nei giorni festivi in 

quanto i camion non possono operare in tali giornate. Ne consegue che il progressivo riempimento 

dei silos, che non si interrompe, spinga come un pistone l’aria interna impregnata di “odori” 

facendola fuoruscire e vanificando di fatto l’attività dei filtri presenti nella loro sommità (poca “aria 

cuscinetto” presente rispetto alla superficie utile rimasta libera nella sommità dei suddetti silos”). 

Pertanto gli attuali filtri sono evidentemente inadeguati per assorbirne l’effetto ammorbante. 

Risultato: c’è l’impegno a studiare, predisporre e montare nel più breve tempo possibile (purtroppo 

questione non di pochi giorni) un nuovo sistema di filtraggio.  Una soluzione più radicale è 

comunque in programma da parte di ACEA: lo spostamento dei due silos sul lato più lontano 

dell’area, quella verso il GRA/RIVE DEL TEVERE.  Anche qui i tempi tecnico-burocratici non 

saranno fulminei. 

Abbiamo suggerito se nel frattempo non sia possibile trovare un accordo con la ditta che 

trasferisce i fanghi perché operi, sia pure parzialmente, nei fine settimane. 
In conclusione, abbiamo apprezzato (ma ne abbiamo avuto in precedenza conferme sul seguito degli 

impegni dichiarati ed in parte già messi in campo)  la piena disponibilità dell’Ing. Ruta e dell’ing. 

De Rose intenzionati a risolvere entrambi i problemi che ci assillano e per i quali non esiste una 

bacchetta magica che ne consenta la soluzione nel termine di giorni. 

C’è da dire che – a differenza del passato – abbiamo avuto sin qui modo di verificare l’attendibilità 

degli interlocutori e la rispondenza fra quanto affermato e quanto in corso d’opera. 

Appena in grado, vi aggiorneremo con nuove notizie. 

 

28/04/2016 - Il CdQ incontra nuovamente Acea su problematiche depuratore.  
 
Nella mattina di martedì 5 aprile una delegazione del CdQ (M. A. Petrachi, A. Garzia, D. Galasso 

e D. Lantieri), ha incontrato, presso la Sede ACEA ATO2 in P.le Ostiense, l’Ing. Mario Ruta 

(Responsabile Depurazione e Fognature Roma) , l’Ing. De Rosa Fabrizio (Responsabile Unità 

Impianti Roma Sud) e il Sig. Daniele Catani (Tecnico Impianti Roma Sud). 

Scopo dell’incontro era quello di fare nuovamente, anche a seguito di quanto convenuto lo scorso 

novembre, il punto sui problemi relativi all’impianto di depurazione Roma Sud in materia di 

eccessiva rumorosità e cattivi odori provenienti dai suddetti impianti. 

Interventi per la mitigazione olfattiva ed acustica  
La delegazione del CdQ ha nuovamente evidenziato ai rappresentanti ACEA l’aggravarsi negli 

ultimi mesi dell’inquinamento acustico per forti e continui rumori provenienti dagli impianti 

ACEA, testimoniato dalle numerose segnalazioni di cittadini ormai esasperati da tali disservizi, 

anche in considerazione delle rassicuranti dichiarazioni di ACEA rilasciate nel corso dell’ultimo 

incontro del novembre 2015. 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/il-cdq-incontra-nuovamente-acea-su-problematiche-depuratore/
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Il CdQ, ancora una volta, e a sostegno di questa forte denuncia, ha mostrato ai presenti il risultato 

dell’ultima misurazione fonica effettuata dal CdQ Torrino-Decima  e risalente al giorno precedente 

(04.04.2016 – h.21.00) che ha attestato un livello di rumorosità pari a 64 decibel, con picchi fino a 

110 decibel, pertanto maggiori rispetto alle ns. precedenti rilevazioni di novembre 2015 che erano 

pari a 99 db. 

L’ing. Mario Ruta, prendendo atto delle ns. ulteriori denunce ci ha confermato che, seppure in lieve 

ritardo rispetto ai tempi preannunciati nel corso del precedente incontro, a breve inizieranno altri 

lavori ed indagini per la riduzione dell’inquinamento acustico. In particolare in una prima fase sono 

previste delle campagne notturne per il monitoraggio fonometrico, con particolare riferimento alla 

zona di Via Fiume Giallo (indagini fonometriche diurne/serali già eseguite al civico 235), al fine di 

valutare anche l’incidenza del traffico veicolare limitrofo (Via Ostiense, Via del Mare e GRA) e 

della linea ferroviaria limitrofa, rispetto alle emissioni acustiche derivanti dall’esercizio ordinario 

dell’impianto di Roma Sud; ciò, in quanto, nelle prime indagini diurne/serali è emersa la necessità 

di determinare tale contributo. Inoltre, con le indagini fonometriche si valuteranno gli eventuali 

interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sui compressori attualmente in utilizzo. Si 

valuterà nel caso, anche la possibilità di sostituire i i compressori attualmente presenti sui tetti degli 

edifici con altri di nuova generazione, sicuramente meno rumorosi, ed infine si avvieranno delle 

campagne di indagine per valutare la possibilità di realizzare nuove barriere fonoassorbenti nei 

punti più critici .Nel mentre sono stati presi contatti con la ditta costruttrice dei compressori per 

valutare la possibilità di eseguire interventi di installazione di specifici sistemi di abbattimento dei 

rumori. 

Per quanto attiene l’inquinamento olfattivo, ci è stato nuovamente indicato, che sono ancora in 

corso degli interventi nelle linee di gestione e movimentazione dei “fanghi” con l’avvenuta  

ripulitura di alcune vasche di sedimentazione.  Ciò potrebbe aver provocato nel recente passato 

picchi di esalazioni maleodoranti anche se questa non appare l’unica causa  delle esalazioni. 

Andrebbero anche considerati, episodici fattori metereologici legati al cambiamento delle 

condizioni meteo stagionali. L’ing. Ruta, non avendo ricevuto segnalazioni dal campo, ipotizza che 

possa attribuirsi a questi fattori gli ultimi casi di emissioni odorigene avuti nello scorso fine 

settimana e segnalati da cittadini di Torrino e Decima. 

Ing. Ruta precisa che esiste un programma di monitoraggio degli odori prodotti dall’impianto ma 

che le misure non sono effettuate da sistemi in continuo. 

Conclusioni  
L’incontro è terminato con la richiesta del ns. CdQ ad ACEA, alla luce su quanto emerso nel corso 

dell’incontro, di alcune precise richieste: 

 L’organizzazione di un incontro CdQ-ACEA presso gli impianti di depurazione affinchè il 

CdQ possa verifica “in loco” lo stato dei lavori, presenti e futuri, che ci sono stati illustrati 

verbalmente nel corso dei due precedenti incontri. 

La redazione di un documento che contenga al suo interno anche un crono programma dei prossimi 

interventi sugli impianti per la mitigazione  sia della rumorosità che dei cattivi odori così da 

consentirne una verifica da parte del CdQ . 

Abbiamo altresì convenuto con ACEA che il CdQ continuerà la sua capillare azione di vigilanza e 

che ogni eventuale nuova segnalazione su rumori e cattivi odori dovesse pervenire al CdQ sarà 

girata tempestivamente al Responsabile del Depuratore affinchè si possa rendere conto, della 

frequenza di tali disservizi e cercare di individuarne le cause. 

02/02/2016 - RUMORI PROVENIENTI DAI DEPURATORI ACEA DI TOR DI 

VALLE  

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/rumori-provenienti-dai-depuratori-acea-di-tor-di-valle/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/rumori-provenienti-dai-depuratori-acea-di-tor-di-valle/
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A seguito delle segnalazioni del CdQ sulla rumorosità proveniente dell’impianto di Depurazione di 

Roma Sud, da noi misurata in circa 99 decibel, ACEA nel mese di gennaio ha effettuato 

alcuni  interventi. Nuove misurazioni effettuate il 18 gennaio dalla terrazza di un condomino di Via 

Fiume Giallo,  hanno rilevato una soglia di rumorosità intorno ai 53 decibel. Un netto 

miglioramento quindi rispetto alle precedenti misurazioni. 

ACEA ci ha inoltre informato che sta eseguendo alcuni interventi per contenere i cattivi odori 

provenienti dal depuratore. 

Come CdQ, saremo impegnati nel monitoraggio dei risultati sui due fronti. Vi terremo informati 

sugli sviluppi sviluppi. 
 

14/12/2015 - AGGIORNAMENTI SITUAZIONE DEPURATORE ROMA SUD  
 

A seguito dell’incontro tra il CdQ Torrino-Decima e ACEA dello scorso 27 novembre 2015 > 

Leggi Verbale Incontro, siamo in grado di aggiornarvi con le informazioni di seguito riportate. 

Lunedì 9 dicembre, alle ore 8, il ns. CdQ, nella persona del suo presidente, è stato intervistato su 

questo argomento da un giornalista di Radio Capital. Nel corso della lunga intervista, sono state 

ribadite le ns. motivazioni sui disagi, rumori ed odori, che da anni affliggono i quartieri di Decima e 

del Torrino e sua quanto ACEA, a ns. avviso, non ha ancora messo in capo per attutirne gli effetti 

dannosi. 

Inoltre, mercoledì 11 dicembre, siamo stati contattati telefonicamente dall’Ing. Mario Ruta, 

responsabile ACEA depuratori Roma, il quale ci ha informato che, per mitigare la rumorosità 

proveniente dagli impianti ACEA, come da noi fatto presente nel corso dell’ultimo incontro 

congiunto, da un paio di giorni, i tecnici ACEA hanno provveduto a mettere in atto delle prime 

soluzioni necessarie a mitigare gli effetti dannosi in materia di rumorosità che, ricordiamo, essere 

stata misurata dal CdQ in 87 decibel >>> Vedi Risultanze Misurazione >>>.  Sempre nel corso 

della telefonata, siamo stati altresì messi al corrente, sempre dall’Ing. Ruta, il quale  incontrerà 

quanto prima delle ditte per vedere la possibilità di realizzare, in tempi medi-brevi, delle “cabine 

insonorizzate” da realizzare intorno ai “soffiatori”, che ricordiamo essere la fonte di rumorosità 

maggiore presenti nella zona degli impianti, cabine che abbattano ulteriormente il livello di 

rumorosità. Oltre a ciò, l’ing. Ruta ha dato disposizione ai propri uffici di fare una ricerca di 

mercato atta a verificare se sul mercato esistano in commercio dei “soffiatori” che producano meno 

rumorosità degli esistenti.  Se tale ricerca darà risultati positivi, si procederà al loro acquisto e 

sostituzione (tempi medi-lunghi). 

Nella stessa serata dell’11 dicembre, il CdQ ha provveduto, alle ore 23 e sempre in Via Fiume 

Giallo,  ad effettuare una nuova misurazione del livello di rumorosità che è stata rilevata pari a 66 

decibel, ben 21 decibel in meno rispetto alla precedente misurazione 

Tale misurazione è stata prontamente trasmessa ad ACEA. 

Anche sul tema “esalazioni graveolenti” (le puzze…) l’Ing. Ruta ci ha informati che sono stati presi 

dei primi  accorgimenti che dovrebbero mitigare anche questo malsano problema. 

Il CdQ farà un nuovo punto della situazione, prima della pausa natalizia. 

 

05/12/2015 - Il CdQ incontra Acea su problematiche depuratore  

Nella mattina di Venerdì 27 novembre una delegazione del CdQ (M. A. Petrachi, A. Garzia e D. 

Lantieri), delegazione allargata, su invito del presidente del CdQ Petrachi, anche al Vicepresidente, 

nonché Assessore all’Ambiente del Municipio 9 Alessio Stazi e al cittadino residente in Via Fiume 

Giallo Enrico Pantosti, ha incontrato, presso la Sede ACEA ATO2 in P.le Ostiense, l’Ing. Mario 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/aggiornamenti-situazione-depuratori-roma-sud/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/il-cdq-incontra-acea-su-problematiche-depuratore/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/il-cdq-incontra-acea-su-problematiche-depuratore/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/il-cdq-incontra-acea-su-problematiche-depuratore/
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Ruta (Responsabile Depurazione e Fognature Roma) e l’Ing. Sergio Turchetti (Responsabile pro-

tempore Unità Impianti Roma Sud). 

Scopo dell’incontro era quello di fare con assoluta urgenza, visto il precipitare della situazione 

nell’ultimo periodo, – specialmente in materia di inquinamento acustico, ma non solo – il punto sui 

problemi relativi all’impianto di depurazione Roma Sud. 

Interventi per la mitigazione olfattiva ed acustica  

La delegazione del CdQ ha con forza fatto presente ai rappresentanti ACEA l’aggravarsi negli 

ultimi mesi dell’inquinamento acustico per forti e continui rumori provenienti dagli impianti 

ACEA, aggravamento che ha portato all’attenzione del CdQ la problematica attraverso numerose 

segnalazioni di molti cittadini ormai esasperati. 

A dimostrazione di tale livello di esasperazione, il Sig. Pantosti, residente in Via Fiume Giallo, ha 

portato la propria testimonianza fornita anche di una precedente denuncia (2013) ai Carabinieri 

della Tutela ambientale e una delibera condominiale risalente al giorno prima (26-11-2015) dove i 

residenti di un complesso di Via Fiume Giallo, autorizzavano il proprio amministratore a procedere 

a presentare un esposto a tutti gli Enti competenti  per disturbo alla quiete pubblica e danni alla 

salute dei residenti causati dall’impianto ACEA. 

Il CdQ, a sostegno di questa forte denuncia, ha mostrato ai presenti i risultati di alcune misurazioni 

foniche risalenti al giorno prima (26.11.2015 – h.23.30) che attestano un livello di rumorosità pari a 

87 decibel, con picchi fino a 99 decibel, a fronte di un valore legale che per le ore notturne deve 

essere di 55 decibel. 

L’Assessore Stazi, dopo aver ascoltato i vari interventi, ha preso la parola riportando ai presenti che 

anche il suo assessorato sta ricevendo, da parte dei cittadini, numerose segnalazioni in merito a 

rumorosità e forti odori sgradevoli specie in alcuni giorni della settimana (sabato, domenica e 

lunedì) e in ben precisi orari specie quelli notturni. 

L’ing. Mario Ruta, prendendo atto delle ns. denunce e quelle del Municipio, ha confermato che 

effettuerà una verifica immediata  presso l’impianto per verificare ed eliminare  problematiche 

relative alla rumorosità. 

Ci ha inoltre informato che sono stati recentemente ultimati i lavori per dotare gli aeratori di cuffie 

fonoassorbenti e che presto inizieranno altri lavori atti alla riduzione dell’inquinamento acustico. 

Per ridurne gli effetti occorre  sostituire ed ampliare le cabine insonorizzanti e questo, pur in 

presenza di impegno a realizzarlo,  richiederebbe alcuni mesi di tempo fra progettazione, 

predisposizione del materiale e installazione.  Abbiamo fatto presente che non si può richiedere ai 

residenti di continuare a sopportare gli attuali livelli di   disagio e pertanto è necessario   nel 

frattempo adottare delle misure tampone che attenuino il rumore.  Per quanto attiene l’inquinamento 

olfattivo, ci sono stati indicati, per il relativo abbattimento, degli interventi nelle linee di gestione e 

movimentazione dei “fanghi” con l’avvenuta  ripulitura dell’ultima vasca di trattamento fanghi che 

potrebbe aver provocato nel recente passato picchi di esalazioni maleodoranti anche se questa non è 

l’unica causa  delle esalazioni. 

Collettore fognario di Via del Fosso del Torrino  

ACEA ATO2 è ritornata su questo argomento, già affrontato anche nel precedente incontro, 

informandoci di aver dato delle indicazioni su un progetto presentato da Roma Capitale – SIMU- 

 per la realizzazione delle  opere necessarie al ripristino della funzionalità della fognatura. 

Il progetto prevede che siano eliminati dal collettore gli allacci delle acque nere (al momento non 

tutti lo sono stati), che il collettore lavori esclusivamente per le acque bianche e che venga 
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realizzato  un impianto di sollevamento per superare l’attuale contropendenza, causa dei ristagni. 

Resta ancora da chiarire a chi risulta in carico il suddetto collettore. 

Il CdQ ha dichiarato che, essendo in Consorzio Torrino Collinare ormai in fase terminale di 

liquidazione, tale opera dovrà essere necessariamente in carico al Comune perché ogni onere 

dovrebbe ricadere su quest’ultimo, stando almeno alla documentazione a suo tempo mostrata dal 

Consorzio. 

In ogni caso la questione andrà affrontata con la struttura tecnica del Comune che ci viene indicata 

nel Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica. 

A tale riguardo, anche l’Assessore Stazi si è impegnato a verificare con i relativi uffici a chi spetta 

tale compito. 

L’incontro è terminato con la richiesta del ns. CdQ ad ACEA, alla luce su quanto emerso nel corso 

dell’incontro, che venga redatto un documento che contenga al suo interno anche un crono 

programma che riporti la scaletta temporale dei prossimi interventi ACEA sugli impianti sia in tema 

di mitigazione della rumorosità che dei cattivi odori. 

Ha altresì confermato ai presenti che continuerà la sua capillare azione di vigilanza e che ogni 

eventuale nuova segnalazione su rumori e odori dovesse pervenire al CdQ sarà inviata al 

Responsabile del Depuratore, monitorato e valutato il risultato dell’intervento. 

 

10/06/2015- PROBLEMATICHE IMPIANTO ACEA ROMA SUD  
Nelle ultime settimane, sono pervenute alla mail del CdQ Torrino-Decima, da parte di cittadini 

residenti in varie strade dei quartieri Torrino e Decima, diverse segnalazioni  che esprimevano 

preoccupazione per l’aumento della rumorosità degli impianti, rispetto agli standard usuali, e 

richiamavano la ben nota situazione legata ai cattivi odori. 

Vogliamo rassicurare i cittadini tutti, che il CdQ continua nel suo quotidiano impegno nel seguire 

tali problematiche segnalandole, con regolarità, direttamente al responsabile ACEA degli impianti 

di depurazione di Roma che ha anche la competenza dell’impianto di TDV. 

Dall’ultimo contatto avuto lo scorso lunedì tra il presidente del CdQ e il suddetto responsabile, è 

emerso che l’aumento delle rumorosità avvertita nelle ultime settimane, è causata da dei lavori in 

atto su alcuni impianti di generazione che, una volta terminati, porteranno ad una maggiore 

insonorizzazione degli stessi. 

Inoltre, nell’ultimo incontro CdQ-ACEA svoltosi nello scorso ottobre, ci era stato evidenziato un 

programma di insonorizzazione generale di tutta l’area degli impianti di depurazione, programma 

che sarebbe dovuto iniziare entro lo scorso aprile e concludersi entro la fine di giugno. 

Per quanto riguarda invece l’annosa problematica legata ai cattivi odori, ci è stata ribadita la solita 

tesi  e cioè che    “gli accumuli degli odori lamentati dai cittadini in alcune giornate, specie durante 

le giornate  festive e la successiva mattinata lavorativa, ed in alcuni orari, dipendono essenzialmente 

dall’accumulo dei fanghi presso gli impianti,  frutto della depurazione delle acque e talvolta non 

perfettamente custoditi, nelle giornate festive fanghi che vengono smaltiti nella successiva giornata 

lavorativa. Inoltre, tale tipologia di impianti, che effettua la depurazione delle acque in vasche di 

depurazione con  ossigenazione libera,  risente delle  condizioni meteo specie in assenza di 

ventilazione”. 

Per avere un quadro più preciso su quanto sopra esposto il CdQ ha chiesto ad ACEA un nuovo 

incontro possibilmente da tenersi direttamente presso gli impianti di Roma Sud. 

Vi terremo informati sugli ulteriori sviluppi. 

Concludiamo invitando i cittadini nel continuare ad inviarci le loro preziose segnalazioni 

all’indirizzo: info@cdqtd.it avendo cura di indicare all’interno della mail la tipologia della 

segnalazione (Rumore/Cattivi Odori), la via, il giorno, l’orario esatto in cui si rileva il disservizio. 

Sarà ns. cura fare una sintesi delle suddette segnalazioni ed inviarle ad ACEA. 

 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/problematiche-impianto-acea-roma-sud/
mailto:info@cdqtd.it
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18/11/2014 - Resoconto incontro CdQ Torrino -Decima e ACEA ATO2 del 7 

novembre 2014  
 

Nella mattina di Venerdì 7 novembre una delegazione del CdQ (M. A. Petrachi, A. Garzia, D. 

Galasso e D. Lantieri) ha incontrato, presso la Sede ACEA ATO2 in P.le Ostiense, l’Ing. Mario 

Ruta (Responsabile Depurazione e Fognature Roma) e l’Ing. Massimo Spizzirri (Responsabile 

Unità Impianti Roma Sud). 

Scopo dell’incontro era quello di fare il punto sui problemi relativi all’impianto di depurazione 

Roma Sud e inoltre riprendere i contatti anche alla luce dei prossimi sviluppi nell’area di Tor di 

Valle. 

 

Collettore fognario di Via del Fosso del Torrino 

ACEA ATO2 ci ha informato che, dando seguito all’ordinanza del Sindaco dell’8 febbraio 2012, ha 

fatto predisporre un progetto per le opere necessarie al ripristino della funzionalità della fognatura 

che si prevede possa entrare in funzione entro la prossima estate 2015. 

Il progetto prevede che siano eliminati dal collettore gli allacci delle acque nere (al momento non 

tutti lo sono stati), che il collettore lavori esclusivamente in eccesso e che sia installato un impianto 

di sollevamento per superare l’attuale contropendenza, causa dei ristagni. 

Resta da chiarire a chi risulti in carico il suddetto collettore, vista la pessima gestione, da parte del 

Consorzio Torrino Collinare, del suo passaggio al Comune. Secondo noi ogni onere dovrebbe 

ricadere su quest’ultimo, stando almeno alla documentazione a suo tempo mostrata dal Consorzio. 

In ogni caso la questione andrà affrontata con la struttura tecnica del Comune che ci viene indicata 

nel Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica. Al riguardo interesseremo, per 

competenza, anche l’Assessore ai LL.PP. del Municipio. 

Nel contesto, la delegazione del CdQ ha informato i due dirigenti della recente Assemblea del 

Consorzio Torrino Collinare nel corso della quale è stato nominato un nuovo liquidatore con 

l’incarico di chiudere nel più breve tempo possibile la procedura di liquidazione. 

Interventi per la mitigazione olfattiva ed acustica 

ACEA ATO2 ha poi descritto le azioni di ammodernamento ed affinamento posti in essere 

dall’azienda, anche per far fronte a parametri ambientali più restrittivi da rispettare, nonché gli 

investimenti sulla impiantistica per migliorare il servizio. Ha ricordato che l’impianto, il più grande 

di Roma e tra i più grandi d’Europa, con una potenzialità di 1.100.000 abitanti equivalenti, è 

suscettibile di marginali incrementi. 

Per quanto attiene l’inquinamento olfattivo, ci sono stati indicati, per il relativo abbattimento, degli 

interventi nelle linee di gestione e movimentazione dei “fanghi”; per quello acustico la dotazione 

per gli aeratori di cuffie fonoassorbenti. 

In particolare, sulle segnalazioni di rumorosità ACEA ATO2 ha concordato di ripetere la 

“Campagna” di raccolta dati sull’inquinamento acustico, già posta in essere alcuni anni fa. 

La nostra delegazione ha quindi proposto ad ACEA ATO2 di aprire le porte dell’impianto a visite 

guidate di cittadini anche al fine di far conoscere in tutta trasparenza le modalità e criticità delle 

operazioni che vi si svolgono. Ne ha ricevuto la disponibilità condizionandola a un periodo in cui 

non ci siano cantieri in corso, disponibilità estesa ad una collaborazione con il CdQ per una 

migliore informativa e un costante monitoraggio, che sarà nostra cura seguire. 

Al riguardo, la nostra delegazione ha confermato che continuerà la sua azione di vigilanza e che 

ogni eventuale nuova segnalazione su rumori e odori dovesse pervenire al CdQ sarà inviata al 

Responsabile del Depuratore, monitorato e valutato il risultato dell’intervento. 

21/06/2014 - Cattivi odori  

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/resoconto-incontro-cdq-torrino-decima-e-acea-ato2-del-7-novembre-2014/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/resoconto-incontro-cdq-torrino-decima-e-acea-ato2-del-7-novembre-2014/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/cattivi-odori/
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Nuovi cattivi odori segnalati ieri e l’altro ieri nell’area  di Fosso del Torrino e da lì diffusisi  nelle 

aree circostanti. Abbiamo prontamente interessato il Responsabile dell’impianto di depurazione 

Roma Sud dell’ACEA il quale ha riferito che, effettuati i necessari accertamenti, la fonte non 

dovrebbe essere il depuratore. Si è comunque dichiarato disponibile  ad un monitoraggio condiviso 

per verificare frequenza, intensità e per quanto possibile “epicentro” del fenomeno, ossia dove 

l’intensità si manifesti in termini più evidenti. E’ anche possibile che, ancora una volta, la sorgente 

dei cattivi odori possa essere ricondotta al famigerato collettore. Ma al momento non c’è alcuna 

certezza. Seguiremo le segnalazioni che ci giungono  o quanto saremo in grado di verificare in via 

diretta per evitare che si ripetano, con l’estate ormai subentrata, i forti disagi lamentati in passato. 

08/08/2013 - Depuratore: nuove segnalazioni  

08/08/13 Il CdQ ha girato ad ACEA le segnalazioni giunte relativamente a cattivi odori e rumori. 

Ovviamente, in questo periodo di vacanze, e’ difficile ci siano risposte che purtroppo latitano da 

anni. Il CdQ sta continuando per� a lavorare per questo. A settembre, appena possibile, lavorera’ 

per promuovere un incontro ACEA, CdQ, Consorzio Torrino Collinare, sotto l�egida del 

Municipio/Comune, per impostare in modo adeguato il problema del collettore (ancora nella 

responsabilita’ del Consorzio) e di conseguenza del depuratore. Ne discuteremo alla riunione del 9 

settembre 

14/01/2014 - Depuratore Acea a Tor di Valle  

ARCHIVIO 

I CATTIVI ODORI TORNANO A COLPIRE LA ZONA DI TOR DI VALLE E I 

QUARTIERI DI TORRINO E DECIMA E INSIEME CON LE PUZZE TORNANO I RUMORI 

PROVENIENTI DALL’AREA DEL DEPURATORE/CENTRALE ELETTRICA 

25/06/2013 A seguito della segnalazione di decine di cittadini il CdQ ha scritto all’Acea per 

chiedere immediate verifiche e soluzioni al problema. 

A seguito della prima risposta dell’ACEA, il CdQ ha così replicato: 

– per i rumori ritenete che la fonte vada ricercata nella centrale elettrica. Sembra francamente 

strano che un impianto che d’inverno non ha dato problemi (e credo non abbia praticamente quasi 

mai funzionato se non per il teleriscaldamento) li dia ora improvvisamente. Scriveremo comunque 

ad ACEA produzione, ma vi invitiamo a fare tutte le verifiche del caso anche sul depuratore per 

non lasciare nulla di intentato. Il rumore che si sente stanotte (tra il 24 e il 25 giugno) sembra 

rumore meccanico proprio di qualche impianto di sollevamento e non il fastidioso fischio che viene 

in genere dalla Centrale; 

– le segnalazioni sui cattivi odori sono generali e circostanziate (il 24 giugno alle 15 e di notte). 

Prendiamo atto che non è vero che il collettore di fosso del torrino sia completamente inattivo e 

continua invece ad avere accumuli di liquami. 

E’ chiaro quindi che l’atteggiamento furbesco del Consorzio, che rimanda continuamente i lavori 

di sistemazione del collettore fognario, rende difficile individuare con chiarezza la causa di questa 

situazione (collettore o depuratore). Attendiamo comunque un vostro prossimo intervento di 

pulizia. 

Credo che se continua questa situazione dovremo a breve chiedere l’intervento del Comune, 

sperando che finalmente si occupi dei problemi reali e non di inutili alchimie politiche. 
PUZZA DEPURATORE LUNEDI’ 13 MAGGIO 2013 (e giorni precedenti) 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/depuratore-nuove-segnalazioni/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/depuratore-acea-a-tor-di-valle/
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Il CdQ chiede chiarimenti ad Acea che spiega che gli odori sono derivanti da un guasto ad un carroponte  di un 
sedimentartore. Guasto che è stato riparato lunedì stesso. Invitiamo i cittadini a scriverci per segnalarci una 

eventuale persistenza degli odori sgradevoli. info@cdqtd.it 

Il CdQ scrive alla Commissione Comunale per fare il punto della situazione su lavori del 

Consorzio sul collettore mai realizzati, rumorosità eccessiva degli impianti. >>>>> leggi 

>>> Comunicazione del liquidatore del Consorzio 

Il 5 settembre 2013 il CdQ Torrino Decima ha partecipato alla riunione della Commissione 

ambiente del Comune di Roma, dove, purtroppo, non ha potuto che prendere atto che il Consorzio 

Torrino Collinare non ha eseguito alcuno degli interventi necessari per ripristinare il corretto 

funzionamento del collettore di fosso del torrino (a parte una superficiale pulizia del tratto 

precedente il ponte della ferrovia, tratto poi chiuso). La richiesta della delegazione del CdQ è stata 

netta: se il Consorzio non procederà a breve a effettuare i lavori dovrà essere eseguita l’ordinanza 

del Sindaco di febbraio 2012 e dovrà pertanto intervenire l’ACEA. E’ stato poi richiesto un 

aggiornamento sulle sorti della Commissione tecnica (presieduta da un tecnico indipendente e con 

la partecipazione del CdQ), la cui costituzione era stata concordata nelle precedente riunione della 

Commissione ambiente: si farà ma dopo che saranno completati i lavori sul collettore. Il 17 e il 18 

settembre, su richiesta del Comune di Roma, il Consorzio ha finalmente dato un segnale di vita e in 

due comunicazioni scritte ha affermato che il 21 settembre sarebbe stato effettuato un sopralluogo 

congiunto con ACEA nell’ultimo tratto del collettore tra la ferrovia e la via ostiense. Ancora non 

abbiamo notizie degli esiti del sopralluogo ma ci auguriamo che non si perda altro tempo oltre 

quello già perso. Nei prossimi giorni renderemo noti gli esiti e soprattutto il cronogramma degli 

interventi che il Consorzio si è impegnato a comunicare. 
Miasmi: al Torrino si dorme con le finestre chiuse. Eur Today 01/08/12 
Lavori di ripristino del collettore: il punto della situazione. 21/07/12 

La mano destra non sa quello che fa la mano sinistra ? Se la mano destra è rappresentata dal 

Comune/Municipio e la sinistra dal Consorzio Torrino Collinare, è questa la situazione in cui ci 

troviamo in relazione ai lavori di ripristino del corretto funzionamento del collettore di fosso del 

Torrino. >>>> leggi tutto 

7 Luglio 2012 Mentre la puzza continua a colpire Decima e Torrino, i lavori sul collettore 

fognario ancora non partono. Sono ormai più di dieci giorni che attendiamo notizie sulla data di 

inizio dei lavori di ripristino del funzionamento del collettore fognario di fosso del Torrino. Assurde 

lentezze burocratiche relative all’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (per la chiusura di 

Via fosso del Torrino), non permettono ancora di fissare il giorno di avvio dei lavori. Se entro 

venerdì 13 luglio non avremo notizie al riguardo, il CdQ Torrino Decima convocherà un 

manifestazione di protesta proprio in Via fosso del Torrino. Non possiamo più tollerare questo 

spregio dei cittadini che continuano a soffrire per i miasmi. Vi aggiorneremo, come sempre, sugli 

sviluppi della situazione”. 
Torrino e Decima: arriva l’estate e tornano le puzze. Eur Today 26/06/12 
IL CALDO E LA PUZZA: IL DOPPIO SUPPLIZIO DEGLI ABITANTI DI DECIMA E 

TORRINO. 

IL CDQ TORRINO DECIMA INTERVIENE PRESSO IL COMUNE DI ROMA PER 

SOLLECITARE GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DEL COLLETTORE 23/06/12 
Collettore o depuratore ? Che si ripristini subito il corretto funzionamento del primo per sapere se il colpevole dei cattivi 

odori è o non è il secondo. 03/05/12 
Torrino: i Comitati di Quartiere chiedono i dati sull’inquinamento dell’aria. Roma Today 

Torrino Decima e Torrino Mezzocammino scrivono ad Acea e alle Istituzioni per richiedere i 

dati ufficiali 2077 – 2011 della qualità dell’aria e polveri sottili.  

http://www.cdqtd.it/DOC13/Lettera_commissione_depuratore_010313.pdf
http://www.cdqtd.it/DOC13/Consorzio_su_depuratore_Roma_feb_2013.pdf
http://eur.romatoday.it/miasmi-puzze-torrino-decima-finestre-chiuse.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
http://eur.romatoday.it/miasmi-puzze-torrino-decima-finestre-chiuse.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
http://www.cdqtd.it/DOC12/TOR-DI-VALLE-21luglio2012.pdf
http://eur.romatoday.it/-ornano-puzze-decima-torrino-presto-lavori-collettore.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
http://www.cdqtd.it/DOC12/030512-Comunicato-depuratore.pdf
http://www.cdqtd.it/DOC12/030512-Comunicato-depuratore.pdf
http://www.cdqtd.it/DOC12/030512-Comunicato-depuratore.pdf
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ANCORA PUZZA AL TORRINO E DECIMA 
Miasmi a Decima e Torrino: interviene il Sindaco Roma Today 06/03/12 

CENTRALE TURBOGAS TORRINO: 

Il 22 febbraio 2012 si è svolta la riunione della  

COMMISSIONE AMBIENTE DEL COMUNE DI ROMA,  
presieduta dal consigliere comunale Andrea De Priamo, che ha affrontato i temi su cui i Comitati di 

Quartiere Torrino Decima e Torrino Mezzocammino avevano chiesto un’audizione. 
> leggi l’ordinanza del sindaco 

I CDQ TORRINO DECIMA E MEZZOCAMMINO CONVOCATI IN COMMISSIONE 

AMBIENTE DEL COMUNE DI ROMA PER CENTRALE TURBOGAS E DEPURATORE 

DEL TORRINO IL 22 FEBBRAIO 
23/12/11 Il CdQ Torrino Decima e il CdQ Torrino Mezzocammino richiedono ufficialmente una audizione sulla Centrale 

turbogas, presso la Commissione ambiente del Comune 

04/11/11 Richiesta dati e stato del monitoraggio della qualità dell’aria. CdQ Torrino Decima e 

CdQ Torrino Mezzocammino 
DEPURATORE LE NOVITA’ EMERSE DALLA RIUNIONE CON IL COMUNE 
Il CdQ ha partecipato all riunione della Commissione Ambiente del Comune di Roma del 7/12/11 sul depuratore di Roma 

sud. Finalmente gli interventi tanto attesi sono stati richiesti ufficialmente. 
CENTRALE TURBOGAS TORRINO: 
Il 22 febbraio 2012 si è svolta la riunione della COMMISSIONE AMBIENTE DEL COMUNE DI 

ROMA, presieduta dal consigliere comunale Andrea De Priamo, che ha affrontato i temi su cui i 

Comitati di Quartiere Torrino Decima e Torrino Mezzocammino avevano chiesto un’audizione. 

In particolare un’importante novità è emersa sul depuratore poichè il Sindaco Alemanno ha firmato 

un’ordinanza in danno, che impone al Consorzio Torrino Collinare di effettuare i lavori di bonifica 

e sistemazione del collettore che sembra essere tra le cause dei miasmi che colpiscono 

periodicamente il quartiere. Contestualmente è stato confermato l’impegno alla formazione di 

unacommissione che monitori l’andamento degli interventi più generali sul depuratore per garantire 

finalmente ai cittadini di Decima e Torrino una convivenza accettabile con l’impianto. 

Due importanti risultati ottenuti grazie all’iniziativa dei cittadini e del CdQ Torrino Decima e 

all’attenzione mostrata dalla Commissione ambiente e dal suo presidente. 

Sulla Centrale turbogas, si è aperto un percorso che dovrebbe portare finalmente ad avere a 

disposizione dati utili a comprenderne e monitorare l’impatto sull’aria che respiriamo. 

A breve renderemo noti i dettagli dell’incontro e il verbale. 
> leggi l’ordinanza del sindaco 
23/12/11 Il CdQ Torrino Decima e il CdQ Torrino Mezzocammino richiedono ufficialmente una audizione sulla Centrale 

turbogas, presso la Commissione ambiente del Comune 

04/11/11 Richiesta dati e stato del monitoraggio della qualità dell’aria. CdQ Torrino Decima e 

CdQ Torrino Mezzocammino 
DEPURATORE LE NOVITA’ EMERSE DALLA RIUNIONE CON IL COMUNE 
Il CdQ ha partecipato all riunione della Commissione Ambiente del Comune di Roma del 7/12/11  

del depuratore di Roma sud 
Finalmente sono state decise azioni concrete per arrivare alla soluzione del problema dei cattivi 

odori del depuratore. 

La commissione del Comune di Roma ci assicura che:Sarà fatta un azione in danno verso il CTC 

per chiedere la sistemazione del tratto di collettore (in una condizione disastrosa) ancora nella 

gestione del Consorzio (pare che questa sia la situazione; stiamo verificando): se il Consorzio non 

interviene, interverrà il Comune chiedendo poi al CTC le somme usate per l’intervento (mediante 

escussione della fideiussione). 

Si andrà quindi verso l’istituzione di una commissione di tecnici per accompagnare gli interventi sul 

depuratore per sistemare quanto necessario prima dell’estate: come CdQ richiederemo comunque 

l’intervento del NOE e del Corpo Forestale. Nel verbale della commissione, che verrà pubblicato a 

http://eur.romatoday.it/ordinanza-sindaco-puzze-torrino.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
http://eur.romatoday.it/ordinanza-sindaco-puzze-torrino.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
http://www.cdqtd.it/Doc12/ordinanza_collettore_torrino_180112.pdf
http://www.cdqtd.it/doc11/turbogas-04112011.pdf
http://www.cdqtd.it/doc11/turbogas-04112011.pdf
http://www.cdqtd.it/doc11/richiesta-partecipazione-comm-comunale-dic2011.pdf
http://www.cdqtd.it/doc11/richiesta-partecipazione-comm-comunale-dic2011.pdf
http://www.cdqtd.it/doc11/richiesta-partecipazione-comm-comunale-dic2011.pdf
http://www.cdqtd.it/depuratore-acea-torrino.html
http://www.cdqtd.it/doc11/turbogas-04112011.pdf
http://www.cdqtd.it/Doc12/ordinanza_collettore_torrino_180112.pdf
http://www.cdqtd.it/doc11/turbogas-04112011.pdf
http://www.cdqtd.it/doc11/turbogas-04112011.pdf
http://www.cdqtd.it/doc11/richiesta-partecipazione-comm-comunale-dic2011.pdf
http://www.cdqtd.it/doc11/richiesta-partecipazione-comm-comunale-dic2011.pdf
http://www.cdqtd.it/doc11/richiesta-partecipazione-comm-comunale-dic2011.pdf
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breve, sarà tracciata quindi una road map delle azioni. A breve si aprirà anche il confronto sulla 

centrale elettrica. 

RACCOLTA DATI PUZZA E RUMORE DEPURATORE ROMA SUD.  

Partecipa anche tu, invia la tua segnalazione >>>>> Entra 

Risoluzione del Municipio XII votata il 4 ottobre 2011 per monitoraggio depuratore e salvaguardia ambientale 

ROMA: CUOCI (MUNICIPIO XII), STIAMO RICERCANDO CAUSA DEI MIASMI A TORRINO-DECIMA. Agenparl 18/10/11 
07/10/11 Esiti del Consiglio del XII Municipio del 29/9 sul problema dei cattivi odori e del 

depuratore ACEA e le prossime iniziative 
Nel corso della riunione del CdQ del 3 ottobre è stato fatto, prima di tutto, un resoconto 

dell’andamento del Consiglio Municipale sul tema specifico del depuratore, cui hanno partecipato 

Cuoci (vice presidente del Municipio XII), Mazzer (per l’Assessorato ai LL.PP. del Comune di 

Roma), Mazzenga (per il dipartimento ai LL.PP. del Comune di Roma), Spizzirri (responsabile del 

depuratore di Roma sud) e Ranalletta (di ACEA ATO2). In particolare è stato sottolineato come 

sostanzialmente il Comune sia venuto senza alcuna indicazione certa con Cuoci che, tra mille 

incertezze, ha chiamato in causa, come una della possibili cause (???) dei miasmi che stano 

affliggendo Torrino e Decima, il collettore già del Consorzio, per il quale, a detta di Cuoci e del 

Comune, non sarebbe mai stata effettuato il passaggio di consegne al Comune stesso (informazione 

che è apparsa assolutamente priva di riscontri). Inoltre è stato stigmatizzato come il Consiglio 

municipale non sia stato in grado di votare alcunché a causa della mancanza del numero legale, a 

conferma della distanza che anche quello che dovrebbe essere il governo di prossimità segna 

rispetto ai problemi dei cittadini. 

Al termine di un’ampia discussione, si è deciso di: 

1. avviare la predisposizione di un esposto alla Procura della Repubblica, avvalendosi della 

consulenza di un legale; 

convocare per sabato 15 ottobre, una manifestazione – corteo con partenza alle ore 10 da Piazza 

Donnini Vannetti fino a Piazza Cina il cui slogan sarà “BASTA CON LA PUZZA DEL 

DEPURATORE ! BASTA CON IL DEGRADO! BASTA CON IL CEMENTO ! DECIMA E 

TORRINO VOGLIONO VIVERE E RESPIRARE !!!!). 
29 settembre 2011 ore 15.00 Consiglio Municipale straordinario su Probelmi Depuratore Acea, Sala 

Consiliare Municipio XII 

ASSEMBLEA PUBBLICA 

GIOVEDI’ 28 LUGLIO ORE 21 in PIAZZA DONNINI VANNETTI a Decimaper fare il punto della 

situazione del depuratore, alla luce degli esiti dell’incontro del 20 luglio 
> Comunicato a seguito dell’incontro tra Acea, Comune, Municipio, cdQ del 21/07/11 
RACCOLTA DATI PUZZA E RUMORE DEPURATORE ROMA SUD.  Partecipa anche tu, invia la tua segnalazione 
>>>>> Invia 

Il CdQ ha predisposto un semplice questionario on line per raccogliere i dati sull’emissioni di odori 

e rumori del depuratore del Torrino, sarà un utile strumento per monitorare la situazione in vista di 

una soluzione. 

Il questionario sarà anche disponibile presso l’edicola di via Cina, angolo Fosso del Torrino. 
> 15/07/11 Comunicato del CdQ a seguito dell’assemblea dei cittadini sul problema degli odori e rumori provenienti dal 

depuratore Acea. 
> I cittadini di Torrino-Decima contro il depuratore. Nuovo Paese Sera 15/07/11 
ASSEMBLEA PUBBLICA 

SUL PROBLEMA DEI CATTIVI ODORI E DEI RUMORI  

PROVENIENTI DAL DEPURATORE ACEA DI ROMA SUD 

indetta dal Comitato di Quartiere Torrino Decima 

http://www.cdqtd.it/depuratore.html
http://www.cdqtd.it/depuratore.html
http://www.cdqtd.it/doc11/risoluzione-depuratore041011.pdf
http://www.agenparl.it/articoli/news/regionali/20111019-roma-cuoci-municipio-xii-stiamo-ricercando-la-causa-dei-miasmi
http://www.cdqtd.it/doc11/230711-Comunicato-incontro-depuratore.pdf
http://www.cdqtd.it/depuratore.html
http://www.cdqtd.it/depuratore.html
http://www.cdqtd.it/doc11/140711-DEPURATORE-ACEA-TORRINO-DECIMA.html
http://www.cdqtd.it/doc11/140711-DEPURATORE-ACEA-TORRINO-DECIMA.html
http://www.paesesera.it/Cronaca/I-cittadini-di-Torrino-Decima-contro-il-depuratore
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GIOVEDI’ 14 LUGLIO 2011 – ore 21.00 

presso il centro Aurora, via O. Boccherini, 25 – Decima 

Sono stati invitati: l’Assessore ai ll.pp. del Comune di Roma, Fabrizio Ghera – il Presidente del  Municipio XII, Pasquale Calzetta – 

l’Assessore all’ambiente e Vice Presidente del Municipio XII, Maurizio Cuoci – il responsabile Acea del depuratore di Roma sud, 
Guglielmo Ranalletta 

> scarica e diffondi la locandina 

10/05/11 A seguito delle numerose rimostranze del CdQ e dei cittadini di Decima e Torrino 

per i cattivi odori e i rumori provenienti dal depuratore e che ormai tre settimane fa hanno 

invaso i quartieri con preoccupante insistenza, l’Acea, sollecitata al riguardo anche dal 

Municipio, ha spiegato l’ondata di cattivi odori con i lavori di pulizia straordinaria delle vasche di 

ossidazione effettuati in quel periodo. Nulla è dato sapere sui rumori per i quali siamo in attesa di 

chiarimenti convincenti. Il depuratore rimane una “spina nel fianco” per Decima e Torrino e il CdQ 

non intende in alcun modo lasciare che i risultati ottenuti in questi anni vengano dispersi facendo 

passi indietro. Stiamo insistendo perché anche la questione rumori venga chiarita e invitiamo tutti i 

cittadini a segnalarci problemi e inconvenienti in qualche modo riconducibili al depuratore 

(scrivendo a info@cdqtd.it). Se non sarà fatta chiarezza e non riprenderà il filo di un’informazione 

stabile e trasparente sulla situazione dell’impianto, il CdQ promuoverà quanto prima un incontro 

con i cittadini per discutere il da farsi. Roma 10 maggio 201121/04/11 Il CdQ ha richiesto al 

Vicepresidente e Assessore all’ambiente del Municipio, M. Cuoci, un incontro urgente con 

l’amministrazione comunale e l’Acea, sui problemi del depuratore che ai primi caldi ha dato segnali 

preoccupanti (cattivi odori e rumori) dopo anni nei quali, a seguito degli interventi richiesti e 

ottenuti dal CdQ, la situazione era rimasta sotto controllo. Vi terremo informati sulla situazione 

22/06/09 I cattivi odori continuano e le proteste dei cittadini crescono. 
Il CdQ scrive all’Acea  e al Comune di Roma  

> leggi 
07/06/09 Resoconto dell’incontro tenutosi il 26 maggio 2009 tra il Comitato di Quartiere 

Torrino Decima, l’Assessorato ai LL.PP. del Comune di Roma, il Municipio XII e l’ACEA sui 

problemi del depuratore di Roma sud 

>>> leggi 
Il 26 maggio 2008 il CdQ è stato convocato (finalmente) dall’assessorato ai LL.PP.  per 

discutere dei problemi relativi  al depuratore ACEA. 

Il 25 Marzo 2008 il CdQ incontrerà L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma 

Fabrizio Ghera per fare il punto della situazione sui problemi relativi al depuratore Acea. > 

leggi 
L’ACEA ci comunica di aver iniziato l’utilizzo di enzimi nelle vasche dei fanghi che dovrebbero 

abbattere i cattivi odori. Tutti i cittadini sono pregati di prestare particolare attenzione al problema e 

segnalare miglioramenti o peggioramenti della situazione anche alla nostra casella e-mail info@cdqtd.it 

27/10/08 Continuano i problemi con il depuratore. È ormai da fine agosto che giungono 

numerose le segnalazioni del diffondersi di cattivi odori in orari spesso inconsueti: le segnalazioni 

sono state oggetto di comunicazione ad ACEA e nei colloqui intercorsi sono state individuate le 

possibili cause della situazione che si è venuta determinando da fine estate. 

Due sembrano essere i motivi che spiegano i fenomeni: 

a) le operazioni di carico dei camion che devono trasportare i fanghi che, in alcuni casi, sono più 

lunghe di quanto avveniva in precedenza dal momento che i camion sono numerosi per ogni singola 

operazione di carico (da tempo i fanghi non vengono più trasportati a Malagrotta ma in altre aree 

non solo della regione ma di altre regioni italiane). Queste operazioni spiegherebbero i fenomeni 

che vedono il propagarsi improvviso ma di breve durata (20, 30 minuti) dei cattivi odori; 

b) il ristagno della acque reflue nel collettore di Decima la cui pendenza sembra ormai inadeguata. 

http://www.cdqtd.it/doc11/assemblea-DEPURATORE1407-g.jpg
mailto:info@cdqtd.it
http://www.cdqtd.it/doc09/seganalazione-depuratore-acea-190609.html
http://www.cdqtd.it/doc09/seganalazione-depuratore-acea-190609.html
http://www.cdqtd.it/doc09/Resoconto-incontro-ACEA-260509.pdf
http://www.cdqtd.it/doc09/Resoconto-incontro-ACEA-260509.pdf
http://www.cdqtd.it/doc09/incontro_depuratore_ACEA_marzo_2009.pdf
http://www.cdqtd.it/doc09/incontro_depuratore_ACEA_marzo_2009.pdf
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Ciò provocherebbe, invece, i fenomeni di più lunga durata che sono stai recentemente avvertiti. Il 

collettore peraltro è in carico al Comune di Roma e quindi è necessario il suo intervento sulla 

questione.  

Alla luce di questo quadro, il Comitato di Quartiere ha richiesto un incontro urgente con l’ACEA e 

il Comune di Roma per discutere le soluzioni da adottare con la massima tempestività possibile. 

Il 2 luglio2008. si è tenuto presso la sede ACEA di piazzale Ostiense 2, un incontro tra il 

Comitato di Quartiere Torrino Decima (CdQ) e l’ACEA per fare il punto della situazione sui 

seguenti quattro temi relativi all’impianto di depurazione: 
a) stato di avanzamento degli interventi previsti per la riduzione dei rumori; 

b) condizioni del depuratore relativamente all’emanazione dei cattivi odori; 

c) stato di avanzamento dell’iter autorizzativo per l’essiccatore termico; 

d) progetto di piantumazione per le aree del Torrino e di Decima limitrofe al depuratore. 

All’incontro per ACEA hanno partecipato tra gli altri, il responsabile del depuratore, ing. Ranalletta 

e l’ing. Zanobini, direttore d’area, per il CdQ, il presidente, Polidoro Federico e Andrea Salvaggio. 
>>> leggi il resoconto completo 
> 10/02/08 Resoconto incontro con ACEA del 30 gennaio e del 7 febbraio 2008. Sono stati affrontati i temi dei rumori, della 

compensazione ambientale e del progetto di impianto di essiccamento termico dei fanghi. Leggi 
> 10/02/08 Cartina della proposta del CdQ per la compensazione ambientale 
> 10/02/08 Cronogramma interventi per rimuovere le cause dei rumori provenienti dal depuratore 
> Resocontro incontro con  l’ACEA del 18/12/07 
> 18/12/07 Leggi il testo con le “Osservazioni sugli “interventi di adeguamento dell’impianto di essiccamento fanghi biologici a 

servizio del depuratore di Roma-Sud posto nel Comune di Roma Via dell’Equitazione, 10 – 00144 Roma” per i quali ACEA S.p.A 

ha richiesto alla Regione giudizio di compatibilità ambientale” 
Il testo sarà presentato dal CdQ il 18/12/07 all’incontro in programma con l’ACEA, per discutere 

della compensazione ambientale e non solo. 
> 10/10/07 L’acea risponde sui rumori provenienti dall’area del depuratore… 
> 05/10/07 Sollecito intervento ACEA per rumori del depuratore… 
> 20/09/07 Il CdQ chiede un incontro urgente all’ACEA e all’Assessorato ai LL.PP. per risolvere il problema dei rumori provenienti 

dal depuratore che affliggono Torrino e Decima > leggi 
> 25/07/07 SOPRALLUOGO congiunto ACEA, Assessorato ai LL.PP. e CdQ Torrino Decima 

presso il DEPURATORE per trovare le soluzioni che i cittadini reclamano per i rumori e le 

esalazioni di cattivi odori. 
> 23/07/07 Ulteriore sollecito per intervento RUMORI ACEA 
> 17/07/07 Sollecito intervento per rumori impianti depurazione ACEA Roma Sud 
> 12/07/2007 richiesta intervento urgente per rumori provenienti dalla zona degli impianti di depurazione ACEA di Roma Sud  

Leggi tutto il carteggio intercorso tra il CDQ e Acea per la soluzione del problema ! 
> 19/06/2007 Risposta ACEA alla lettera del CdQ del 12/06/07 in merito ai lavori in via Fiume Giallo 
> 12/06/2007 Mail di richiesta chiarimenti e incontro su lavori ACEA presso Via Fiume Giallo 113 
> 25/05/2007 lavori di sbancamento su terreno adiacente Via del fiume giallo: i cittadini  preoccupati chiedono chairimenti… 
> 17/11/2006 Richiesta di sistemazione parco giochi di Viale Camillo Sabatini. 

> 17/11/2006 Richiesta di intervento di derattizzazione dell’area verde tra Via Fiume delle Perle e Via Grande Muraglia. 

> 14/11/2006 A seguito dell’iniziativa dei cittadini e del  Comitato di Quartiere Torrino 

Decima, ACEA ATO2 sospende le lavorazioni  notturne in zona Tor di Valle per l’addutrice 

fognaria di Ponte Ladrone – I  lotto funzionale. 
Leggi la lettera di ACEA al CdQ in risposta a quella  inviata il 25/9/2006″ 

> 25/09/2006  Il CdQ chiede la cessazione dei lavori notturni per l’adduttore di Ponte Ladrone località  

Tor Di Valle 

> 02/08/2006 Resoconto del nuovo sopralluogo congiunto CdQ Torrino Decima, Comune di Roma, XII 

Municipio e ACEA presso il depuratore di Tor di Valle 

> 24/05/2006  –     Ore 10 Sopralluogo congiunto con CdQ, Assessorato ai Lavori Pubblici e ACEA presso il depuratore 

> 19/05/2006  –  > Lettera del CdQ all’Assessorato ai Lavori Pubblici e all’ACEA sulle compensazioni ambientali per il depuratore 
> 21/03/2006 – > Richiesta incontro su Repowering attuale centrale ACEA di teleriscaldamento 
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> 20/02/2006 – > Compensazioni ambientali ACEA Torrino-Decima. Lettera all’Ass. Esposito 

> 02/02/2006 – > Aspetti tecnici centrali termoelettriche Tor Di Valle. Risposta dell’ ACEA  

http://www.cdqtd.it/ambiente06/esposito2002.doc
http://www.cdqtd.it/ambiente06/acea0202.TIF

