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1 Introduzione

1.1 Il problema delle emissioni odorigene

L’odore può essere descritto come la capacità di attivare il senso dell’olfatto da parte di una miscela di

sostanze chimiche aerodisperse. Tali sostanze vengono captate e percepite dall’apparato olfattivo umano.

All’interno del  naso sono infatti  presenti  ricettori  che,  a contatto  con le  sostanze contenute nell’aria,

generano stimoli elettrici differenti a seconda del tipo di sostanza; tali segnali, tramite il sistema nervoso,

vengono  poi  inviati  al  cervello  per  il  successivo  eventuale  riconoscimento.  L’odore  è  un  fenomeno

complesso  da  analizzare  poiché  la  potenzialità  osmogena  di  una  miscela  gassosa  dipende  da  aspetti

oggettivi propri delle sostanze che la compongono (ad esempio volatilità, idrosolubilità, ecc.) ma anche

da aspetti soggettivi di tipo fisiologico e psicologico, legati alle persone che lamentano le maleodorazioni,

e da aspetti  correlati  a fattori  ambientali  (temperatura,  pressione, umidità  relativa dell’aria,  velocità e

direzione dei venti, ecc.). Proprio a causa di questo insieme di fattori, gli odori possono essere avvertiti

anche a distanze significative dalla fonte e possono presentare variazioni percettive anche di breve durata.

Gli odori,  ad oggi,  costituiscono uno dei più rilevanti  aspetti  negativi  di impatto ambientale di molti

impianti  industriali  e/o  artigianali  tra  i  quali  gli  impianti  di  trattamento  e  smaltimento  dei  rifiuti,  le

lavorazioni  di  sottoprodotti  di  origine  animale,  il  trattamento  di  reflui  zootecnici,  ecc..  Sebbene  in

generale non siano stati  dimostrati  effetti  diretti  sulla salute,  essi  possono essere causa di indubbio e

persistente  fastidio  per  la  popolazione.  L’assenza  di  riferimenti  legislativi  specifici,  la  carenza  di

parametri oggettivi di confronto, spesso non definiti stante le difficoltà connesse alla soggettività della

percezione olfattiva, e le complicate modalità di determinazione degli odori nell’ambiente, rende assai

problematica  la  caratterizzazione  del  disagio  percepito  e,  di  conseguenza,  l’attività  propria  dell’ente

preposto al controllo ambientale. Da qui nasce l’esigenza di oggettivare il più possibile il problema del

cattivo  odore,  associando  a  metodologie  di  indagine  consolidate  (analisi  chimiche  e  olfattometriche)

anche altre tecniche che ben si integrano tra loro (questionari, rilevazioni meteorologiche, sistemi olfattivi

elettronici, ecc.) tra le quali l’uso dei Sistemi Olfattivi Elettronici (più semplicemente nasi elettronici).



1.2 Le tecniche di misura degli odori

L’odore è una risposta soggettiva (cioè variabile  da individuo a individuo) ad una stimolazione delle

cellule olfattive presenti nella sede del naso, da parte di molecole gassose. Poiché le sensazioni che una

stessa  miscela  gassosa  genera  in  più  persone  è  diversa,  l’oggettivazione  delle  proprietà  odorose

permetterebbe di distinguere, tra le varie situazioni, quelle di reale molestia olfattiva. L’oggettivazione

degli odori e la loro misura univoca ed esaustiva, in particolare per miscele più o meno complesse e con

più componenti, è un problema in un buona parte ancora irrisolto, anche perché la sensibilità umana nella

percezione  degli  odori  spesso  si  dimostra  superiore  ai  limiti  di  rilevabilità  delle  tecniche  analitiche

tradizionali.  Per  tale  motivo  non esiste  un metodo  ideale  per  la  misura  degli  odori  ma  è  necessario

ricorrere ad un’insieme di indagini e di tecniche, tra loro integrate, per riuscire ad ottenere il maggior

numero di informazioni possibili. 

La misure ed il monitoraggio delle percezioni odorigene possono essere effettuati con diverse modalità di

seguito esposte.

• Mediante  caratterizzazione  chimica  qualitativa  e  quantitativa,  finalizzata  alla

determinazione  della  composizione  chimica  della  miscela  di  sostanze  che  determinano

l’odore. L’analisi  chimica fornisce una conoscenza quali/quantitativa dei composti  di maggior

interesse  presenti  nel  gas,  ma  non  consente,  di  norma,  precise  considerazioni  sull’impatto

odorigeno:  difficilmente  i  risultati  delle  analisi  possono  essere  tradotti  in  termini  di  intensità

dell’odore, gradevolezza, ecc.. Le analisi chimiche vengono eseguite generalmente focalizzando

l’attenzione sulle categorie di composti di interesse ambientale e sanitario caratterizzate da bassa

soglia  olfattiva che,  in base alle conoscenze sui cicli  produttivi  e sulle attività  antropiche che

caratterizzano le zone interessate al problema, possono essere presenti in determinate circostanze.

E’  proprio  in  funzione  delle  informazioni  a  disposizione  che  vengono  scelte  le  tecniche  di

campionamento e le analisi adeguate alla determinazione dei composti così individuati.

• Mediante analisi in olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725 . Le tecniche

sensoriali o di “olfattometria dinamica” consistono nel presentare l’aria odorosa, diluita con aria

inodore, a un gruppo di persone selezionate (panel) per registrarne le sensazioni risultanti: tale

misura  ha  principalmente  l’obiettivo  di  determinare  la  concentrazione  di  odore  con  l’aiuto

dell’olfatto umano come sensore. In tale modo è dunque possibile “numerizzare” una sensazione

creando  così  un  metodo  per  misurare  oggettivamente  la  reale  molestia  olfattiva.  Tramite



l’elaborazione  delle  risposte  del  panel  è  possibile  arrivare  a  stimare  il  numero  di  diluizioni

necessarie  affinché  si  raggiunga  la  soglia  di  percezione  dell’odore  e  da  qui  si  giunge  alla

concentrazione, in unità di odore al metro cubo, del campione in esame (U.O./mc). A titolo di

esempio, un campione di aria che necessità di essere diluito 500 volte per non essere percepito da

almeno il 50% del panel (che corrisponde alla soglia olfattiva), avrà una concentrazione di odore

pari a 500 U.O./mc.; pertanto, la carica di odore di un generico campione è data dal numero di

diluizioni che quest’ultimo deve subire per poter essere percepito dai componenti del panel.

• Mediante  la  rendicontazione  della  percezione  del  disturbo  olfattivo  da  parte  della

popolazione residente, ossia il monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo tramite rilevazione

delle segnalazioni di percezione di odore da parte della popolazione residente. Spesso tali indagini

vengono  abbinate  alle  rilevazioni  dei  principali  parametri  meteorologici  che  influenzano  la

propagazione degli odori (direzione e velocità del vento) e, nei casi più significativi, è possibile

prevedere  anche  l’applicazione  di  modelli  matematici  di  ricaduta  per  valutare  le  aree

potenzialmente coinvolte.

• Mediante  l’utilizzo  di  un  “Naso  Elettronico”,  dispositivo  in  grado  di  simulare  il  processo

mentale di memorizzazione e riconoscimento, tipici del sistema olfattivo umano. L’abbinamento

di un sistema olfattivo elettronico alle precedenti tecniche di indagine, ancorché da ottimizzare

sulle  situazioni  specifiche,  è  il  naturale  completamento  dei  rilievi  possibili  in  merito  a

problematiche di odore.

Sistema Olfattivo Elettronico abbinato a PC portatile per l’acquisizione dati (la figura geometrica sul monitor del PC è

l’impronta dell’aria in esame, creata dal naso elettronico, rappresentante la risposta dei sensori al campione di aria

sottoposto ad indagine).



Il sistema olfattivo elettronico è uno strumento progettato per rilevare e riconoscere miscele di gas

e composti volatili. Il suo principio di funzionamento si basa sulla elaborazione dei segnali elettrici

prodotti  da  un  insieme  di  sensori  ad  ossidi  metallici,  in  presenza  della  miscela  gassosa  da

analizzare. I sensori utilizzati per la rilevazione delle sostanze gassose, riscaldati a temperature di

300÷400  °C,  presentano  una  conducibilità  elettrica  variabile  in  funzione  della  composizione

dell’atmosfera presente nell’ambiente d’esercizio. L’insieme dei dati  generati  dalle risposte dei

diversi sensori viene sottoposto ad elaborazioni matematiche che, attraverso complessi algoritmi di

calcolo, ricercano i principali parametri e grandezze matematiche caratteristiche che differenziano

i campioni di aria e le loro impronte olfattive. Viene solitamente utilizzata la elaborazione definita

PCA (Principal Component Analysis) che permette anche di avere una visione grafica di insieme

delle  impronte  olfattive  ottenute,  attraverso  una  rappresentazione  a  1  o  più  dimensioni.  Un

esempio di tale elaborazione è riportato nella successiva figura: i campioni gassosi in ingresso ed

in uscita da un biofiltro,  oltre all’aria ambiente di fondo (non odorosa), sono stati  sottoposti  a

molteplici  caratterizzazioni  da  parte  del  naso  elettronico.  Le  risposte  del  sistema  olfattivo

elettronico,  elaborate  secondo  la  PCA  e  riportate  graficamente  considerando  le  prime  2

componenti principali caratteristiche, evidenziano una buona separazione “visiva” tra i campioni

in ingresso al depuratore rispetto a quelli in uscita o all’aria ambientale di fondo e ciò è indice

della capacità dello strumento di percepire e distinguere la diversa qualità dei campioni di aria.



In  campo  ambientale,  misure  con  il  naso  elettronico  sono  state  effettuate  per  monitorare  la  qualità

dell’aria all’interno vari impianti di trattamento dei rifiuti (discariche, impianti di compostaggio, ecc.), in

situazioni, quindi, in cui si ha presenza di aria a concentrazione odorosa ben percepibile. Gli obiettivi

nell’utilizzo  di  tali  sistemi  sono solitamente  duplici:  identificare  la  sorgente  di  emissione  dell’odore,

qualora vi siano più possibili fonti emissive, e quantificare l’intensità della maleodorazione sia in termini

temporali che in termini di intensità (unità odorimetriche); il naso elettronico, infatti, nel caso in cui sia

stato opportunamente addestrato e calibrato con campioni precedentemente analizzati secondo la norma

UNI EN 13725, può anche essere in grado di predire il valore in termini di unità odorimetriche.

2 Inquadramento normativo e riferimenti tecnici

La normativa italiana sulle emissioni in atmosfera e sulla qualità dell’aria in genere, fissa con precisione,

per molti inquinanti, valori guida o valori limite di concentrazione, tuttavia per le emissioni odorigene,

intese  come  miscele  di  composti  gassosi  che  producono molestia  olfattiva,  mancano  completamente

riferimenti normativi nazionali cogenti sui livelli di accettabilità degli odori e sul disagio olfattivo. Non è

infatti ancora stata emanata nessuna normativa nazionale che preveda valori limite in materia di emissioni

odorigene  e  pertanto  è  solamente  possibile  fare  riferimento  alla  normativa  generale  in  materia  di

ambiente.  In particolare è utile segnalare i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 3 aprile  2006, n.  152 e s.m.i.,  Parte  Seconda -  Procedure per la  valutazione

ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione

integrata ambientale (IPPC);

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei

rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., Parte Quinta – Titolo I – Norme in materia di tutela

dell’aria  e di  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera:  Art.  268: “inquinamento atmosferico:  ogni

modificazione dell’aria atmosferica dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in

quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la

qualità  dell’ambiente  oppure  tali  da  ledere  i  beni  materiali  o  compromettere  gli  usi  legittimi

dell’ambiente.”



- Codice Penale,  Art. 674 “Getto pericoloso di cose”: chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico

transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o

molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o

di fumo, atti a cagionare tali effetti,…”

Pur  in  assenza  di  riferimenti  normativi  tecnici  specifici  sui  livelli  di  accettabilità  degli  odori,  che

consentirebbero  di  dare  una  valenza  giuridica  oggettiva  ai  risultati  delle  rilevazioni,  lo  studio  delle

alterazioni dell’aria provocate da emissioni odorigene può comunque avvenire sulla base di documenti

tecnici e normative locali che consentono di affrontare, con sufficienti garanzie tecniche, le problematiche

di odore. In particolare si segnalano i seguenti riferimenti tecnico-normativi:

- D.G.R.  15  febbraio  2012  n.  IX/3018  emanata  dalla  Regione  Lombardia:  linee  guida  per  la

caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno. Si

tratta  di  una norma regionale  che descrive  le  modalità  di  indagine,  anche   preventiva,  in  materia  di

emissioni  odorigene  provenienti  da  attività  produttive  ed  è  spesso  citata  poiché  fornisce  indicazioni

tecniche sulla corretta esecuzione delle indagini e dei monitoraggi.

- Manuale  APAT “Metodi  di  misura  delle  emissioni  olfattive”  n.19/2003  che  approfondisce  le

tecniche di determinazione per la rilevazione dei composti odorigeni e i modelli matematici di ricaduta al

suolo, facendo una panoramica delle normative presenti in altri paesi europei ed extraeuropei.

3 Scopi e obiettivi dell’indagine

Il presente progetto di studio sulle fonti odorigene impattanti nell’area urbana del Comune di Castelnuovo

Rangone è la naturale prosecuzione dell’analogo progetto di studio realizzato nel 2010 e 2011, nato da

una richiesta del Comune stesso che, stante l’elevato numero di segnalazioni inviate da privati cittadini e

dalle  amministrazioni  locali,  aveva  incaricato  ARPA  di  effettuare  valutazioni  sull’entità  del  disagio

segnalato.  A seguito di quanto richiesto all’epoca,  ARPA aveva proposto al Comune di Castelnuovo

Rangone una  serie  di  indagini  integrate  tra  loro,  che  prevedevano la  messa  in  opera di  sistematiche

annotazioni  da  parte  di  volontari  residenti  abbinate  a  rilevamenti  in  continuo  con  sistema  olfattivo

elettronico  (naso  elettronico),  analisi  chimiche,  analisi  olfattometriche  e  rilevamenti  meteorologici

specifici. La relazione sugli esiti del precedente progetto condotto con la collaborazione fattiva di alcune

aziende della zona ritenute potenzialmente responsabili  delle  maleodorazioni,  consegnata nel mese di



aprile 2012, aveva consentito di individuare, alle stesse aziende, alcune soluzioni gestionali, progettuali o

impiantistiche  per  contenere  i  disagi  indotti  dalle  emissioni  maleodoranti.  A seguito  degli  interventi

condotti dalle aziende, perciò, si è ritenuto necessario riproporre analoga indagine al fine di valutare se le

attuali risultanze fossero significativamente diverse da quelle dei rilievi effettuati nel 2010 e 2011.

La fase preliminare del progetto (progettazione delle indagini, analisi chimiche, analisi olfattometriche e

addestramento del naso elettronico) si è svolta nel mese di giugno 2015, mentre l’indagine vera e propria

si è svolta nei mesi  di  luglio  2015 e agosto 2015. La specifica conoscenza delle  attività  presenti  sul

territorio unita alle esperienze pregresse e alle descrizioni delle segnalazioni dei cittadini, aveva permesso

di  focalizzare  l’attenzione,  già  nel  primo  progetto,  su  tre  aziende:  SAPI  Spa,  GATTI  Srl,  GIGI  Il

Salumificio  Srl.  Durante  l’indagine  preliminare  sono  stati  effettuati  vari  sopralluoghi  nelle  ditte,

individuando le emissioni potenzialmente odorigene ed effettuando i relativi  campionamenti  necessari

all’addestramento del naso elettronico e alle analisi  chimiche ed olfattometriche.  Sulla base di quanto

riscontrato in fase di addestramento del naso elettronico, si è poi potuto progettare ed avviare la fase

conclusiva dell’indagine, effettuata nei mesi di luglio 2015 e agosto 2015: nella presente relazione ne

vengono presentati e discussi i risultati.

Lo studio, nel suo complesso, si è sviluppato attraverso una serie di attività integrate tra loro, tra le quali:

• esecuzione analisi chimiche ed olfattometriche nelle aziende e a Castelnuovo Rangone;

• rilevazione dati meteorologici;

• rilevazioni e annotazioni di odore, eseguite dai cittadini volontari, a Castelnuovo Rangone;

• rilevazione continua della qualità dell’aria con sistema olfattivo elettronico.

L’insieme dei risultati ottenuti dalle tecniche di indagine messe in campo, dovrebbe consentire di:

• individuare e caratterizzare chimicamente ed olfattometricamente le fonti di odore predominanti

all’interno  delle  attività  produttive  individuate:  i  risultati  permetteranno  di  fare  valutazioni  in

merito all’impatto odorigeno delle stesse e di valutare l’efficacia delle modifiche impiantistiche e

dei provvedimenti adottati dalle aziende a seguito dei precedenti monitoraggi.

• verificare la capacità del sistema olfattivo elettronico di distinguere tra loro le arie odorigene a

bassa concentrazione provenienti dalle diverse sorgenti di interesse individuate.

• verificare le eventuali correlazioni tra condizioni meteorologiche, rilevamenti del sistema olfattivo

elettronico e annotazioni di odore.



• quantificare  oggettivamente,  pur  con le  approssimazioni  insite  in  una  ricerca  sperimentale,  la

durata dei fenomeni odorosi.

I risultati della presente indagine potranno costituire, al pari del progetto condotto nel 2010 – 2011, una

base conoscitiva per proporre interventi mirati, sia da parte degli enti preposti che delle aziende stesse,

nell’ottica di perseguire una migliore qualità dell’ambiente nell’area urbana del Comune di Castelnuovo

Rangone. Le risultanze saranno inoltre poste a confronto con i risultati dell’analogo progetto svolto nel

2010 e 2011, prima degli interventi effettuati dalle aziende.

4 Progettazione delle attività

L’odore percepito a Castelnuovo Rangone viene descritto come qualitativamente diverso dagli odori tipici

di  allevamenti  o  da  quelli  derivanti  da  pratiche  agricole  nelle  quali  sono utilizzati  letame  o  liquami

zootecnici. In ragione di ciò, già in sede di primo progetto si era scelto di focalizzare l’attenzione sulle

maggiori  attività  di  lavorazione  carni  a  scopi  alimentari  o  lavorazioni  di  scarti  di  macellazione  che

prevedono trattamenti termici nel ciclo produttivo; presso tali aziende si sono eseguite indagini chimiche,

olfattometriche  e  campionamenti  per  l’addestramento  del  sistema  olfattivo  elettronico.  Per  ciascuna

azienda sono stati individuati i punti e le sorgenti di odore ritenuti maggiormente critici o comunque di

elevato interesse nella valutazione dell’impatto odorigeno.

I  risultati  delle  indagini  precedenti  hanno consentito  di  ottimizzare  il  numero di campioni  di  aria  da

prelevare in ogni azienda. Nella fase preliminare di giugno 2015, si sono quindi considerati solo i punti di

maggiore  interesse  poichè  è  ragionevole  pensare  che  la  diffusione  e  la  ricaduta  a  distanza  di  odori

sgradevoli possa essere imputata con buona probabilità a questi punti di emissione e non a quelli che

presentano  già  una  bassa  o  trascurabile  concentrazione  di  odore  in  azienda. In  ogni  punto  di

campionamento in cui si è ritenuto utile quantificare l’intensità di odore, sono stati eseguiti prelievi di aria

in doppio: un campione è stato utilizzato per l’addestramento del sistema olfattivo elettronico e l’altro è

stato  utilizzato  per  l’analisi  olfattometrica. L’analisi  olfattometrica  ha  permesso  di  effettuare  una

mappatura aggiornata delle aziende in base all'intensità di odore presente nei diversi campioni di aria. Dal

momento  che  al  sistema  olfattivo  elettronico  si  richiede  il  riconoscimento  di  arie  odorose

presumibilmente diluite rispetto a quanto emesso alla sorgente (a causa della distanza tra le sorgenti stesse



e il punto di misura delle ricadute, in cui è stato posizionato lo strumento), l’addestramento è avvenuto

anche con campioni diluiti artificialmente. E' ragionevole supporre, infatti,  che questi campioni diluiti

siano più simili a ciò che eventualmente può ricadere ed impattare sull’abitato di Castelnuovo Rangone; il

naso elettronico utilizzato consente di gestire in maniera automatizzata questa fase di diluizione durante

l’addestramento.  In  previsione  dell’installazione  del  sistema  olfattivo  elettronico  nell’abitato  di

Castelnuovo Rangone, è stato richiesto alle autorità comunali di attivarsi affinchè i rilevamenti eseguiti

dal naso elettronico potessero essere abbinati a rilevamenti di odore “soggettivi”, cioè affidati a volontari

(individuati dalla medesima amministrazione) i quali si sarebbero impegnati ad annotare i periodi ed i

momenti in cui l’odore veniva percepito.

La  collocazione  fisica  dello  strumento  presso  la  sede  comunale  è  avvenuta  in  data  7  luglio  ed  i

rilevamenti in continuo hanno avuto inizio in data 11 luglio; i dati meteorologici caratteristici del sito

sono stati acquisiti mediante una centralina di rilevamento meteorologico posizionata in centro abitato

dall'Amministrazione Comunale. Il monitoraggio con il sistema olfattivo elettronico è proseguito fino al 4

settembre;  si  è  infatti  ritenuto  necessario  prevedere  una  durata  del  monitoraggio  congiunto  di  dati

meteorologici,  rilevazioni  soggettive  e  naso elettronico  pari  a  2 mesi  circa,  analoga  alla  durata  della

precedente indagine. 

Durante la fase preliminare, i tecnici ARPA hanno effettuato anche campionamenti di aria ambiente nel

centro abitato di Castelnuovo Rangone, da sottoporre ad analisi chimica ed ulteriori sopralluoghi nelle

aziende per  effettuare  campionamenti  e  relative  analisi  chimiche,  sulle  emissioni  in  atmosfera  e  aria

ambiente previste dai controlli delle rispettive Autorizzazioni Integrate Ambientali.

5 Area di studio

L’area  oggetto  dell’indagine  è  costituita  dal  centro  abitato  del  Comune  di  Castelnuovo  Rangone  e

comprende i seguenti impianti per la lavorazione delle carni e il trattamento di residui e carcasse animali:

 Ditta SAPI Spa: impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali;

 Ditta GATTI Srl: impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali;

 Ditta  GIGI  Il  salumificio  Srl:  impianto  per  il  trattamento  e  trasformazione  destinati  alla

fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte).



6 Analisi Chimiche delle emissioni convogliate e diffuse

Le  indagini  chimiche  effettuate  nelle  aziende  hanno  riguardato  sia  le  emissioni  convogliate  che  le

emissioni diffuse previste dai controlli AIA nell'anno 2015. Analogamente al presente progetto, infatti,

l'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  individua  le  emissioni  aziendali  (sia  convogliate  che  diffuse)

potenzialmente  più  impattanti  a  livello  ambientale  indicandone  frequenze,  modalità  e  parametri  da

monitorare al fine di assicurare adeguato controllo.  Per quanto riguarda le emissioni diffuse, le attività

analitiche hanno riguardato la ricerca di ammoniaca, acido solfidrico, aldeidi e composti organici volatili

in  generale;  con i  sistemi  passivi,  è  stato possibile  effettuare  un campionamento  continuativo  di  tali

composti per 2 giorni complessivi in ciascuna azienda.

Per  quanto  riguarda  le  emissioni  convogliate,  le  attività  analitiche  hanno  riguardato  la  ricerca  degli

specifici  parametri  indicati  nelle  Autorizzazioni  AIA  tra  i  quali,  in  funzione  del  tipo  di  emissione



indagata, Portata volumetrica dei fumi, Polveri, Ossidi di zolfo e di azoto, Composti Organici Volatili e

Ammoniaca.

A causa delle diverse condizioni con cui si realizzano i campionamenti di composti chimici in ambiente,

rispetto a quelli nelle emissioni convogliate, le analisi in ambiente permettono la rilevazione di composti

a livelli di concentrazione di unità di g/m3, mentre nelle emissioni dei camini il limite di rilevabilità è di

almeno uno o due ordini di grandezza superiore, e viene perciò normalmente espresso in mg/m3.

Un esame comparativo dei risultati analitici ottenuti dalle  analisi chimiche sulle emissioni diffuse delle

aziende in oggetto consente di fare alcune considerazioni.

L'acido solfidrico, uno dei principali prodotti che derivano dai processi di decomposizione di materiali

organici,  caratterizzato  da bassissima soglia  olfattiva  (0,7 g/m3),  risulta  rilevabile  in  concentrazione

apprezzabile seppur limitata, solo nella postazione adiacente alle autoclavi della ditta GIGI il salumificio

Srl; in questo caso la sua concentrazione, supera i livelli di soglia olfattiva presenti in letteratura. Le

aldeidi (tra cui la formaldeide) risultano non rilevabili o presenti solamente in tracce in tutte le tre zone

monitorate delle aziende in esame. In tutte le postazioni delle aziende monitorate, sono rilevabili limitate

concentrazioni  di  ammoniaca,  generalmente  superiori  alla  più  bassa  soglia  olfattive  reperibile  in

letteratura  (26,6 g/m3)  e  anch’essa  uno  dei  principali  prodotti  che  derivano  dai  processi  di

decomposizione di materiali  organici.  Infine,  la maggior  parte  dei composti  classificati  come COV e

ricercati  nelle  analisi  ambientali,  risulta  avere  concentrazioni  estremamente  basse,  ed  il  valore

complessivo, dell’ordine di qualche decina di  g/m3, risulta essere perlopiù derivante dalla presenza di

acido acetico in tutte le tre aziende.

Le  analisi  chimiche  delle  emissioni  convogliate delle  aziende  in  oggetto  non  hanno  evidenziato

superamenti  dei  limiti  di  emissione  previsti  nelle  rispettive  Autorizzazioni  Integrate  Ambientali.   La

caratterizzazione  chimica  di  tali  emissioni  mostra  concentrazioni  generalmente  limitate  di  composti

organici volatili e di sostanze a bassa soglia olfattiva, mentre nelle emissioni dei combustori, risultano

concentrazioni  apprezzabili  di  gas  tipici  derivanti  dalla  combustione  di  metano.  I  risultati  di  queste

indagini non consentono di individuare traccianti da utilizzare per valutare la ricaduta delle emissioni

nell’area urbana di Castelnuovo Rangone. 



7 Campionamento delle emissioni odorigene

Il  campionamento delle  emissioni  odorigene ha lo scopo di ottenere campioni  gassosi rappresentativi

della sorgente da caratterizzare, da sottoporre successivamente alle verifiche ritenute opportune ai fini

delle indagini. Le misure e le elaborazioni successive al campionamento, quali l’analisi olfattometrica,

l’addestramento  del  naso  elettronico,  la  valutazione  dei  risultati  e  la  validità  dell’intera  analisi  sono

fortemente influenzate dalla rappresentatività del campionamento. A tale scopo vanno perciò ben valutate

le tipologie delle lavorazioni in atto al momento del campionamento (che devono essere quelle abituali) e

devono essere utilizzati materiali e metodi atti a non contaminare i campioni prelevati. 

I  punti  di  campionamento  sono  stati  scelti  sulla  base  delle  informazioni  acquisite  sia  in  sede  di

progettazione  delle  indagini,  sia  durante  le  varie  visite  ispettive  condotte  negli  anni,  sia  avendo  a

riferimento le conoscenze inerenti i cicli produttivi. 

In particolare sono state scelte le seguenti fonti odorigene ritenute significative:

Punti di campionamento 

SAPI Spa

E13 monte Distroterm Olfattometria

E13 valle Distroterm Olfattometria + Naso Elettronico

E5 Macinazione Olfattometria + Naso Elettronico

E3 Macinazione Olfattometria + Naso Elettronico

E15 Insacchettatrice Olfattometria + Naso Elettronico

E16 Setacciatrice Olfattometria + Naso Elettronico

Aria ambiente (zona pesa) Naso Elettronico

GATTI Srl

E3 monte Combustore Olfattometria

E3 valle Combustore Olfattometria + Naso Elettronico

E2 monte Scrubber Olfattometria

E2 valle Scrubber Olfattometria + Naso Elettronico

E4 Macinazione farine Olfattometria + Naso Elettronico

E7 Macinazione farine Olfattometria + Naso Elettronico

Aria ambiente (zona produzione) Naso Elettronico

GIGI il salumificio Srl

E1 monte Scrubber Olfattometria

E1 valle Scrubber Olfattometria + Naso Elettronico

Aria ambiente (zona autoclavi) Naso Elettronico



Le sorgenti  odorigene sono costituite  sia  da emissioni  convogliate  (camini),  sia  da emissioni  diffuse

rappresentative di alcune zone degli impianti in cui sono percepibili gli odori tipici delle lavorazioni. 

Le emissioni convogliate, derivanti dalla depurazione dei fumi provenienti dai processi di lavorazione

delle  carni  e  dal  trattamento  di  residui  e  carcasse  animali,  possono essere  considerate  generalmente

costanti e continue e sono caratterizzate dalla possibile presenza di sostanze odorigene (aldeidi, acido

solfidrico, ammoniaca e composti organici volatili in genere) sia, laddove si ha presenza di combustore,

di inquinanti tipici dei processi di combustione (polveri, ossidi di azoto, ossidi di zolfo). 

Le emissioni diffuse invece, sono costituite dalle emissioni areali  dei principali  reparti  di lavorazione

aziendali,  in cui  è percepibile  l’odore che può ricadere all’esterno a causa della  presenza di  portoni,

finestre ed altre aperture tra le quali anche quelle adibite a ricambi di aria degli ambienti di lavoro.

La tipologia di campionamento utilizzata è quella prevista dalla norma UNI EN 13725:2004 sia per le

emissioni convogliate che per le emissioni diffuse: il  metodo prevede l’aspirazione di una frazione di

effluente in opportuni sacchetti realizzati con materiali olfattivamente neutri.  Il riempimento dei sacchetti

avviene utilizzando una pompa a depressione secondo la  metodologia  schematizzata  nella  successiva

Figura:

- il sacchetto di campionamento viene posto in un serbatoio rigido;

- l’aria viene rimossa dal serbatoio mediante una pompa a vuoto;

- la depressione nel serbatoio causa il  riempimento della sacca con un volume di campione pari  a

quello che è stato rimosso dal serbatoio stesso.

   



Sono stati, inoltre, prelevati campioni di aria priva di odori in pieno centro abitato: tali campioni sono

stati utilizzati come campioni di riferimento per definire aria inodore.

Nella successiva figura è riportata un’immagine aerea degli stabilimenti in cui è indicata la posizione del

naso elettronico e le sorgenti odorigene che sono state campionate.



8 Analisi Olfattometriche

Le indagini olfattometriche sono state effettuate sulle sorgenti emissive convogliate; i risultati sono 
riassunti nella sottostante tabella. 

Risultati indagini olfattometriche 
Descrizione Concentraz. 

Odore
U.O./m3

Portata
volumetrica
autorizzata

Nm3/h

Flusso di odore
U.O./secondo

SAPI

E13 monte Distroterm 236780 43200 2841360

E13 valle Distroterm 1076 43200 12912

E5 Macinazione 2656 3000 2213

E3 Macinazione 2332 10500 6802

E15 Insacchettatrice 1614 10800 4842

E16 Setacciatrice 9129 2700 6847
,

GATTI

E3 monte Combustore 1183900 6700 2203369

E3 valle Combustore 4766 6700 8870

E2 monte Scrubber 6317 30000 52642

E2 valle Scrubber 4096 30000 34133

E4 Macinazione farine 4978 1728 2389

E7 Macinazione farine 4277 2800 3327

GIGI
E1 monte Scrubber 7093 20000 39406

E1 valle Scrubber 4752 20000 26400

Una  corretta  valutazione  dell’impatto  odorigeno  di  sorgenti  emissive  deve  considerare  non  solo  la

concentrazione di odore  U.O./m3 (che rappresenta l’intensità della sensazione odorigena generata dalla

emissione tal quale), ma anche il flusso di odore, ovvero la combinazione tra la concentrazione di odore

ed  i  volumi  di  aria  odorosa  emessi  (il  calcolo  è  stato  eseguito  utilizzando  la  portata  volumetrica

autorizzata anche se, in talune situazioni, può discostarsi significativamente dalla portata reale): infatti,

una bassa concentrazione di odore può risultare comunque impattante se abbinata a volumi di aria elevati,

così come una elevata concentrazione di odore può risultare comunque poco impattante se abbinata a

volumi  di  aria  ridotti.  I  risultati  mettono  in  evidenza  come  i  diversi  punti  prescelti  presentino



concentrazioni e flussi di odore ben differenti  tra loro, nei quali  molte emissioni presentano livelli  di

intensità odorigena non trascurabile. 

SAPI Spa: Il confronto tra le concentrazioni di odore misurate nelle singole emissioni campionate, indica

come i valori più elevati si possano riscontrare nell'emissione E16, derivante dalla setacciatrice, e nelle

emissioni E3 ed E5, derivanti dalla macinazione; le altre emissioni (uscita Distroterm ed insacchettatrice),

seppur  significative,  presentano  concentrazioni  inferiori.  Relativamente  ai  flussi  di  odore  espressi  in

U.O./s, l’emissione E13 a valle dell'impianto di combustione termica “Distroterm”, a causa della elevata

portata emissiva, risulta essere la più significativa nonostante la notevole capacità di abbattimento (si noti

il valore relativo alla emissione a monte, cioè prima della depurazione) che, dai dati forniti, risulta essere

superiore al  99%. Altrettanto significative,  in termini  di flusso di odore, risultano essere anche le tre

emissioni generate dall'impianto di macinazione E3, dall' insacchettatrice E15 e dalla setacciatrice E16.

Infine,  risulta  essere  meno  impattante,  ma  non  trascurabile,  l'emissione  generata  dall'impianto  di

macinazione E5. 

GATTI Srl: I risultati mettono in evidenza come le diverse emissioni presentino concentrazioni di odore

significative e simili fra loro. Relativamente al flusso di odore (U.O./s) generato dalle diverse emissioni,

si può notare come la più significativa risulta essere quella generata dallo scrubber E2, probabilmente

anche a causa del ridotto rendimento di abbattimento di questo impianto, che non supera il 35%. Inferiore,

ma comunque non trascurabile, risulta essere l'emissione generata dal combustore termico E3, nonostante

la notevole capacità di abbattimento del carico odorigeno a monte, superiore al 99 %. Meno impattanti,

ma anch’esse non trascurabili, le emissioni generate dagli impianti di macinazione E4 ed E7. 

GIGI il Salumificio Srl: I risultati evidenziano elevati  valori sia in termini di concentrazioni di odore

(U.O./m3) sia in termini di flusso di odore (U.O./s) relativi all’uscita dello scrubber E1, probabilmente

anche a causa del ridotto rendimento di abbattimento di questo impianto, che si attesta circa al 30%.

Le analisi per la determinazione della concentrazione di odore delle diverse sorgenti di interesse nelle

aziende individuate mostrano come, in generale, i punti critici siano riscontrabili sia in corrispondenza

delle emissioni degli impianti di abbattimento (scrubber o combustori termici), sia in corrispondenza di

emissioni non presidiate da apparati depurativi specifici. Valutando la resa di depurazione dei sistemi di



abbattimento, ove presenti, si rileva un’efficienza elevata per i combustori e valori meno soddisfacenti per

gli scrubber. 

In termini di flusso di odore (UO/s), le sorgenti potenzialmente più significative in assoluto sono risultate

essere quelle generate dallo scrubber E2 della ditta Gatti Srl e quelle generate dallo scrubber E1 della ditta

Gigi Salumificio Srl, entrambe caratterizzate da portate emissive e concentrazioni di odore elevate. Le

emissioni  generate  dai  combustori  termici  E13,  della  ditta  Sapi  Spa,  ed  E3,  della  ditta  Gatti  Srl,

rappresentano anch’esse fonti di odore significative ma è opportuno segnalare che la concentrazione di

odore di tali emissioni è influenzata dalla presenza di prodotti della combustione del metano; infatti, la

percezione odorigena di tali prodotti, pur rilevabile, è ben diversa da quella denunciata nelle segnalazioni,

tipica dei processi di lavorazione. Ulteriori fonti di odore tutt’altro che trascurabili risultano essere anche

quelle  relative  alle  emissioni  prive  di  specifici  sistemi  di  contenimento,  in  particolare  le  emissioni

prodotte dagli impianti  di setacciatura (E16), insacchettatura (E15) e macinazione (E5, E3) della ditta

SAPI Spa, analogamente alle emissioni prodotte dagli impianti di macinazione (E4, E7) della ditta Gatti

Srl. 

9 Il naso elettronico

Il sistema olfattivo elettronico utilizzato per l’indagine in oggetto è lo strumento “EOS Ambiente” di

SACMI (figura successiva), che consente di effettuare in continuo ed in automatico il riconoscimento

qualitativo di sorgenti odorigene. Lo strumento non identifica la composizione chimica dell’aria, ma ne

associa la somiglianza ai campioni che costituiscono la sua “memoria di odori” precedentemente costruita

durante l’addestramento. 

Il naso elettronico è solitamente utilizzato per i seguenti scopi:

- controllo continuativo, dell’impatto olfattivo delle emissioni di un impianto, sul territorio di interesse;

- quantificare  sperimentalmente,  in  termini  temporali,  l’impatto  effettivamente  percepito  dalla

popolazione che lamenta  un disturbo olfattivo sistematico.

Il naso elettronico utilizzato è costituito dai seguenti dispositivi principali:

- Camera di misura. La camera di misura è costituita da una zona confinata, a temperatura e umidità

controllate, contenente sei sensori di gas ad ossidi metallici semiconduttori. I sensori sono fra loro

diversi, così che ciascuno di loro possa fornire  una risposta diversa all’interazione con le sostanze



odoranti  (composti  organici  aromatici,  alifatici,  solforati,  ammoniacali,  ecc.).  La camera,  oltre ad

essere termoregolata, è dotata di un sistema di controllo che agisce su una pompa di aspirazione e che

regola il flusso di aria in ingresso,. 

- Sistema di stabilizzazione dell’umidità. Provvede a regolare e stabilizzare l’umidità della miscela che

entra nella camera di misura ed effettuare così la misura ad umidità e temperatura fisse.

- Sistema di autocalibrazione. Provvede a rilasciare, mediante tubo a permeazione, quantità controllate

della sostanza di riferimento (N-Butanolo) necessaria alla periodica autocalibrazione dello strumento.

- Sistema di produzione aria inodore. E’ un dispositivo ad ossidazione catalitica che produce aria pulita

inodore  attraverso  un  primo  trattamento  termico  a  temperatura  di  circa  1000°C,  seguito  da  un

passaggio su filtro a carbone attivo. 

La cabina che contiene tutti i dispositivi è dotata di un sistema di termoregolazione, costituito da una

ventola  e  un  riscaldatore,  che  ne  consente  l’utilizzo  anche  in  esterno,  in  un  ampio  intervallo  di

temperatura ambientale.



10 Addestramento del naso elettronico

L’addestramento  dello  strumento  rappresenta  la  prima  fase  fondamentale  del  monitoraggio  poichè  è

necessario creare una banca dati delle impronte olfattive che l’aria potrebbe assumere per effetto delle

emissioni di odore circostanti e che il naso elettronico è chiamato a riconoscere. Sono stati sottoposti al

naso elettronico i campioni prelevati durante la campagna preliminare di monitoraggio (giugno 2015); i

campioni sono stati aspirati dal naso elettronico e miscelati automaticamente con aria pulita inodore, in

modo da creare campioni a diluizione controllata, più simili a quelli riscontrabili in ambiente per effetto

della distanza tra sorgente e punto di ricaduta dell’odore. 

I dati ottenuti dal naso elettronico possono essere interpretati come punti in uno spazio multidimensionale

e grazie all'analisi matematica/statistica delle componenti principali (PCA), è possibile visualizzare ogni

misura  del  naso elettronico  in  un grafico  a  due  o  tre  dimensioni.  Dall’analisi  PCA dei  campioni  di

addestramento è possibile valutare se lo strumento è in grado di effettuare una buona separazione tra i

campioni  di  addestramento  derivanti  dalle  diverse  attività  indagate,  mantenendo al  tempo  stesso una

buona linearità tra le diluizioni delle singole sorgenti.  L’elaborazione PCA, ha permesso di individuare

alcune sorgenti  che  il  naso elettronico  non era  in  grado di  differenziare  tra  loro,  a  causa  della  loro

somiglianza. Per tale motivo l'emissione convogliata   denominata sapi-E3 (macinazione), è stata scartata

perché percepita simile, dal naso elettronico, al campione sapi-E5 (macinazione) e pertanto non utile ai

fini dell’addestramento.

Sono perciò state stabilite 13 classi olfattive, così denominate:

- sapi-E13; rappresentativa dell’emissione E13

- sapi-E5; rappresentativa dell’emissione E5 ed E3

- sapi-E15; rappresentativa dell’emissione E15

- sapi-E16; rappresentativa dell’emissione E16

- sapi-AIR; rappresentativa dell’aria odorosa diffusa presente all’interno del perimetro aziendale

- gatti-E3; rappresentativa dell’emissione E3

- gatti-E2; rappresentativa dell’emissione E2

- gatti-E4; rappresentativa dell’emissione E4

- gatti-E7; rappresentativa dell’emissione E7

- gatti-AIR; rappresentativa dell’aria odorosa diffusa presente all’interno del perimetro aziendale

- gigi-E1; rappresentativa dell’emissione E1



- gigi-AIR; rappresentativa dell’aria odorosa diffusa presente all’interno del perimetro aziendale

- AIR; aria pulita inodore presente nell’area urbana del comune di Castelnuovo Rangone.

La figura successiva rappresenta l’elaborazione PCA conclusiva ottenuta sui rilievi del sistema olfattivo

elettronico nelle 13 classi olfattive di addestramento (sorgenti) ed evidenzia una discreta separazione tra

le  tipologie  dei  campioni  di  aria  odorosa delle  tre  ditte;  tale  presupposto è condizione  fondamentale

affinchè possa avvenire l’eventuale riconoscimento delle singole fonti odorigene sui campioni di aria da

indagare, rispetto all'aria inodore.

L’esame della tale rappresentazione grafica degli esiti dell’addestramento, consente di evidenziare come

la zona della figura in cui si addensano maggiormente i punti  che rappresentano le varie tipologie di

campioni,  è  riferibile  ai  campioni  più diluiti,  maggiormente  simili  all’aria  pulita  anche se comunque

distinguibili da essa. I punti più lontani da questa zona corrispondono, invece, ai campioni tal quali o

comunque più concentrati: essi vengono percepiti dal naso elettronico come ben diversi dall’aria inodore. 



11 Attività svolta nell’abitato di Castelnuovo Rangone

L’attività preliminare eseguita presso le aziende individuate nell’ambito del progetto, è stata propedeutica

alle  indagini  e  monitoraggi  avvenuti  sul  sito  bersaglio  della  molestia  olfattiva,  ovvero  l’abitato  di

Castelnuovo Rangone. Con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale è stato possibile effettuare

le seguenti attività, sviluppatesi nei mesi di luglio e agosto 2015:

 annotazione  dei  momenti  di  percezione  di  odore  da  parte  di  volontari  individuati

dall’Amministrazione Comunale.



 misure continue della qualità dell’aria eseguite con il sistema olfattivo elettronico: lo strumento è stato

installato sul balcone dell’edificio comunale con vista su Piazza Roma.

 rilevamento continuo dei parametri meteorologici con particolare riferimento alla velocità e direzione

di provenienza del vento (centralina meteorologica installata presso la sede comunale)

 campionamenti di aria nelle zone limitrofe al centro abitato del Comune di Castelnuovo Rangone.

L’attività svolta da ARPA presso l’abitato di Castelnuovo Rangone si è sviluppata nell’arco di 2 mesi

circa,  impegnando  gli  operatori  in  sopralluoghi  presso  il  sito  di  indagine  sia  per  l’installazione  e

posizionamento del naso elettronico, sia per interventi di controllo e manutenzione finalizzati a garantire

il corretto funzionamento dello strumento, ed infine, a conclusione del monitoraggio, per il trasferimento

in laboratorio del naso elettronico.  A tale attività va aggiunto l’impegno per l’effettuazione delle analisi

chimiche  relative  a  24  campionamenti  passivi  per  la  determinazione  di  composti  organici  in  tracce,

ammoniaca,  aldeidi  e  acido  solfidrico  nell’area  urbana  del  comune,  oltre  ad  una sessione  di

campionamento per l’addestramento del naso elettronico con aria urbana inodore.

Nei successivi paragrafi si riportano gli esiti delle diverse indagini.

11.1 Annotazione di odore

ARPA ha predisposto e messo a disposizione dei tecnici comunali i moduli specifici per la raccolta delle

segnalazioni di odore da parte dei cittadini residenti volontari. Le annotazioni dei momenti di percezione

di odore prevedono la segnalazione del giorno e del periodo temporale (ora/minuto di inizio e di fine

rilevazione) in cui i volontari avvertono maleodorazioni presso la loro abitazione. 

Di seguito si riporta un fac-simile di scheda utilizzata per la annotazione dei periodi di odore. 





Di  seguito  viene  riportata  anche  la  cartografia  dell’area  urbana  di  Castelnuovo  Rangone,  con

l’individuazione delle postazioni dalle quali i cittadini volontari hanno effettuato le annotazioni di odore.

Le successive tabelle riportano i resoconti di tutte le segnalazioni, suddivise per giorno e ora: la prima

colonna a sinistra indica i giorni del mese mentre la prima riga in alto riporta le 24 ore della giornata. G li

orari di  inizio e fine della segnalazione sono arrotondati  all’ora più prossima della  successione nella

tabella  sinottica.  I  colori  all’interno  delle  singole  caselle  sono indicativi  di  quanti  segnalanti  hanno

annotato la presenza di odore nello stesso periodo orario, quindi contemporaneamente (1 segnalante =

colore giallo, 2 segnalanti = colore arancio, 3 o più segnalanti = colore rosso).



Tabella 5 : Segnalazioni del mese di LUGLIO 2015
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Tabella 6 : Segnalazioni del mese di AGOSTO 2015
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Tabella 7 : Segnalazioni del mese di SETTEMBRE 2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



Le  schede  restituite  dai  cittadini  risultano  generalmente  compilate  correttamente,  con  l’indicazione

precisa del giorno, del periodo e dell’intensità del fenomeno odorigeno percepito. Spesso sono riportate

annotazioni  relative a  odori  presunti  riconducibili  alla  lavorazione  di sottoprodotti  di  origine animale

principalmente associati al trattamento termico (cottura) di tali prodotti (carne, ossa e grassi) e talvolta gli

odori vengono descritti  come pungenti,  acri e nauseabondi abbinati  ad odori di carne bruciata, grasso

cotto, farine ecc..

Nei 66 giorni di monitoraggio compresi tra il 1 luglio 2015 e il 4 settembre 2015 (corrispondenti a 1584

ore)  sono  stati  segnalati  episodi  di  odore  in  53  giorni  diversi.  Complessivamente  i  cittadini  hanno

segnalato circa 266 ore di odore, corrispondenti perciò al 17 % del tempo complessivo: 122 ore di odore

in luglio (16% del tempo/mese), 86 ore di odore in agosto (12% del tempo/mese) e 58 ore di odore nei

primi 4 giorni di settembre.

Per circa 32 ore di odore (pari al 2 % del tempo totale) si sono avute segnalazioni contemporaneamente

da più cittadini: in tali momenti, presumibilmente, l’odore era ben percepibile e generalmente diffuso in

una  zona  dell’abitato  significativamente  estesa.  E'  opportuno  segnalare  che  la  maggior  parte  delle

segnalazioni contemporanee da più cittadini avvengono nelle prime ore della mattina o nelle ore serali. 

Le  considerazioni  precedenti  sono  da  leggere  alla  luce  di  alcune  supposizioni  ed  approssimazioni

introdotte nelle indagini al fine di effettuare le elaborazioni dei dati. Infatti è necessario considerare che:

• sono state  considerate  tutte  le  segnalazioni  pervenute,  al  fine  di  avere  un  quadro  conoscitivo

globale della problematica, anche se ragionevolmente, non sempre è certo che gli eventi segnalati

possono essere attribuibili alle attività produttive oggetto di indagine. A tale proposito infatti, la

D.G.R. 15 febbraio 2010 n. IX/3018 emanata dalla Regione Lombardia, indicherebbe di escludere

dalle  elaborazioni  quelle  segnalazioni  oggettivamente  incompatibili  con  le  attività  produttive

oggetto  di  indagine,  ad esempio  per  ragioni  connesse  a  direzione  dei  venti  incompatibili;  nel

paragrafo 11.3 è riportata, per l’appunto, una specifica elaborazione in tal senso.

 molte segnalazioni  riportano solamente l’ora di inizio dell’odore,  senza indicarne la durata:  in

questi casi si è ipotizzata una durata dell’evento pari a un’ora anche se tale assunto rappresenta

una ipotesi di lavoro poichè dove non è indicata l’ora di fine segnalazione, non è dato a sapere la

durata effettiva della sensazione di odore;



 le  persone incaricate  delle  annotazioni,  generalmente,  possono non essere presenti  in  maniera

continuativa nell’abitato Castelnuovo Rangone a causa di impegni lavorativi, familiari, abitudini

personali, ferie, ecc.; la concentrazione di segnalazioni in taluni orari può dipendere anche da tali

fattori.  Il  numero  delle  segnalazioni  nelle  ore  centrali  della  giornata,  ad  esempio,  è

ragionevolmente influenzato rispettivamente dalle attività quotidiane che impegnano i segnalanti,

mentre le segnalazioni nelle ore notturne sono sicuramente influenzate dai periodi di sonno.

 le persone che effettuano i rilevamenti hanno sensibilità diversa al recepimento di odori molesti

pertanto, così come segnalazioni contemporaneamente da più cittadini indicano una presumibile

presenza ragionevolmente certa di odore, le segnalazioni singole possono essere in parte dovute ad

eventi confondenti o di modesta entità.

La DGR Lombardia n°IX/3018 del 15/02/2012 indica che,  in presenza di un superamento di un valore

medio di 15 ore di disturbo olfattivo/mese (corrispondente al 2% delle ore monitorate) per un tempo di

monitoraggio  di  un  trimestre, il  problema  delle  emissioni  odorigene  sia  da  ritenere  meritevole  di

valutazioni più approfondite. Le segnalazioni di odore complessive nei 66 giorni di indagine, sia singole

che  effettuate  contemporaneamente  da  più  persone,  sono  risultate  superiori  alla  suddetta  soglia:  è

pertanto ragionevole ritenere non trascurabile la problematica in oggetto.

11.2 Indagini Chimiche

Le  analisi  chimiche  effettuate  in  ambiente  hanno  riguardato  la  determinazione  dei  composti

maggiormente interessanti  dal punto di vista olfattometrico,  ambientale  e sanitario  ovvero i  composti

organici volatili (idrocarburi alifatici, aromatici, composti clorurati ed ossigenati) ammoniaca, aldeidi ed

acido solfidrico. Come accennato in precedenza, la sola determinazione chimica di tali composti eseguita

su un campione di aria ambiente, non permette di differenziare univocamente la sorgente responsabile

poiché gli stessi composti  sono presenti,  anche se in proporzioni variabili,  in tutti  i  siti  di potenziale

origine dell’odore; i risultati ottenuti sono comunque utili per valutazioni di carattere sanitario da parte

degli  enti  preposti.  Le  3  postazioni  individuate  per  queste  indagini  son  state  scelte  sulla  base  delle

precedenti ricerche con lo scopo di ottenere una copertura dell'area urbana il più rappresentativa possibile.



Per questo motivo sono stati scelti la sede Comunale (Piazza Roma) ed altri 2 edifici pubblici (Asilo nido

di Via Fermi e Asilo nido di Via Caravaggio) disclocati nell'area urbana di Castelnuovo Rangone. 

Un esame comparativo dei risultati analitici ottenuti nelle diverse postazioni permette di fare le seguenti 

considerazioni.  Le concentrazioni di ammoniaca riscontrate nelle 3 postazioni sono generalmente 

contenute (dell’ordine di 3g/m3 - 4g/m3) e risultano essere inferiori alle soglie olfattive reperibili in 

letteratura; l'acido solfidrico e le aldeidi non risultano rilevabili nelle tre postazioni. Infine, la maggior 

parte dei composti classificati come COV (composto organici volatili) risulta avere concentrazioni 

estremamente basse, ed il valore complessivo, dell’ordine di 10g/m3 - 20g/m3, risulta essere per lo più 

derivante dalla presenza di acido acetico in tutte le postazioni.

1.3 Segnalazioni di odore e rilievi meteorologici

I  periodi  di  odore  annotati  dalle  persone,  sono  stati  abbinati  ai  dati  meteorologici,  con  particolare

riferimento alla provenienza del vento, parametro strettamente connesso alla direzione in cui possono

potenzialmente ricadere gli odori. L’abbinamento di queste 2 categorie di rilevamenti può permettere di

evidenziare  se,  in  occasione  delle  segnalazioni,  si  possano  individuare  condizioni  meteorologiche

particolari che consentono di formulare ipotesi sulla provenienza degli odori. Poiché la centralina meteo

registra i dati di vento medi nell’arco di 5 minuti, nel periodo di indagine 1 luglio – 4 settembre sono state

acquisite più di 19.000 rilevazioni di parametri meteorologici. 



Le  successive  figure  descrivono  la  distribuzione  delle  direzioni  di  provenienza  del  vento  mediante

rappresentazioni con rose dei venti (rappresentazione grafica in cui è indicata, in termini di percentuale di

tempo, l’importanza delle diverse direzioni di provenienza dei venti): sono riportate rispettivamente la

elaborazione relative al periodo complessivo di indagine e quella relativa ai soli orari di segnalazione.  A

titolo di esempio, e per maggiore chiarezza di lettura, se in un determinato periodo di osservazione la

direzione di provenienza Est fosse prevalente per il 75% del tempo, significa che per questo intervallo di

tempo considerato, la possibile ricaduta di inquinanti sarebbe a Ovest.



Direzione di provenienza dei venti del periodo complessivo 1 luglio 2015 - 4 settembre 2015 (figura a sinistra) e Direzione di

provenienza dei venti nei soli periodi di segnalazione odori (figura a destra)

Un sommario esame delle figure evidenzia che nel periodo complessivo le direzioni di provenienza da

Nord-Est e Sud-Ovest sono quelle  più frequenti,  mentre in occasione degli episodi di odore si ha un

significativo  incremento  di  importanza  della  direzione  Sud-Ovest:  la  corrispondente  ricaduta  degli

eventuali odori emessi dalle aziende in esame sarebbe perciò orientata a Nord-Est, in direzione del centro

urbano  di  Castelnuovo  Rangone  rispetto  alla  collocazione  delle  aziende  stesse.  L’esito  di  tale

elaborazione conferma quanto già riscontrato nella precedente indagine.

Poichè  dalle  tabelle  riassuntive  delle  segnalazioni  si  ha  evidenza  di  come  queste avvengano

frequentemente alla mattina e alla sera, sono stati elaborati i dati meteorologici per fasce orarie diurna

(dalle 8 alle 20) e serale/notturna (dalle 20 alle 8); le rose dei venti sono riportate nelle successive figure. 
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Direzione di provenienza dei venti del periodo complessivo  1 luglio 2015 – 4 settembre 2015: fascia oraria diurna 8 - 20

(figura a sinistra) e fascia oraria serale/notturna 20 – 8 (figura a destra)

Come peraltro evidenziato nelle precedenti indagini, si conferma una netta differenza della provenienza

del  vento in  relazione  alla  fascia  oraria.  Se nella  fascia  diurna risultano essere frequenti  le  direzioni

comprese tra Nord ed Est, nella fascia serale-notturna e nella prima mattinata le direzioni comprese tra

Sud ed Ovest diventano le più significative. 

La sovrapposizione tra le rose dei venti (che indicano specificatamente la provenienza del vento sia nel

periodo complessivo che relativamente ai  soli  periodi di  segnalazione)  con la cartografia  in cui sono

evidenziati l’area urbana di Castelnuovo Rangone e le aziende indagate, è riportata nella successiva figura
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Dall'esame della figura si può ragionevolmente affermare che in caso di maleodorazioni, la provenienza

del vento dalla direzione Sud-Ovest assume una significativa importanza e che tale provenienza del vento

è compatibile con l’area in cui sono collocate tutte e 3 le aziende in esame anche se, in relazione a queste

sole  informazioni,  non  è  possibile  riuscire  a  discriminare  il  contributo  di  ogni  singolo  stabilimento

produttivo.

L’esame delle singole segnalazioni e della loro compatibilità con le sorgenti indagate, valutata così come

suggerito dalla D.G.R. 15 febbraio 2010 n. IX/3018 emanata dalla Regione Lombardia, evidenzia che: 

• su 264 ore complessive di odore segnalate, 135 ore (corrispondenti al 51% del totale) risultano

pienamente  compatibili  con  la  direzione  corrispondente  agli  impianti  individuati;  il  tempo  di

odore complessivamente ascrivibile agli impianti,  per tali segnalazioni, risulta pari al 8,5% del

tempo complessivo di indagine. 



• su 31 ore di odore rilevate contemporaneamente da più cittadini, 20 ore (corrispondenti allo 65%

delle  ore  a  segnalazione  multipla)  risultano  pienamente  compatibili  con  la  direzione

corrispondente  agli  impianti.  Tali  periodi  corrispondono  al  1,3%  del  tempo  complessivo  di

indagine ed in tali momenti, presumibilmente, l’odore era ben percettibile e diffuso in una ampia

zona dell’abitato.

Considerando pertanto le possibili sottostime non quantificabili introdotte con le assunzione fatte al fine

di  validare  le  singole  segnalazioni,  le  elaborazioni  evidenziano  che  almeno  il  51%  delle  singole

segnalazioni è oggettivamente compatibile con l'area in cui sono dislocate le ditte in esame, percentuale

che aumenta al 65% nel caso di segnalazioni multiple che, presumibilmente, indicano un'estesa e diffusa e

percezione  dell’odore  in  una  ampia  zona  dell’abitato. Sull’intero  periodo  di  indagine  (1  luglio  –  4

settembre),  gli  episodi/mese di odore segnalati  e  correlabili  alle  fonti  odorigene individuate  risultano

pertanto compresi nell'intervallo compreso tra 1,3% e 8,5% del tempo complessivo, superiori alla soglia

di tollerabilità stabilita dalla DGR Lombardia fissata al 2% del tempo (15 ore di odore/mese) anche se, in

quest’ultima normativa tecnica, si suggeriscono periodi di monitoraggio di almeno 3 mesi. 

11.4 Rilievi con naso elettronico: esame complessivo dei dati 

I rilievi effettuati utilizzando il sistema olfattivo elettronico hanno avuto inizio l'11 luglio 2015 e sono

terminati il 4 settembre 2015. Grazie al sistema di trasmissione dati a distanza, è stato possibile valutare le

condizioni  di  funzionamento  e  acquisizione  dati  direttamente  dalla  sede  ARPA:  questa  modalità  di

controllo ha limitato i sopralluoghi presso il sito in cui era collocato lo strumento. Durante il periodo di

monitoraggio sono state complessivamente raccolte più di 95000 rilevazioni di impronte olfattive.

Il sistema olfattivo elettronico effettua l’elaborazione automatica dei dati relativi, assegnando a ciascun

campione un’etichetta corrispondente alla origine più probabile tra quelle con le quali lo strumento è stato

addestrato (nello specifico i campioni prelevati nelle 3 aziende oggetto di indagine e i campioni inodore

raccolti  nell’abitato  di  Castelnuovo  Rangone).  La  distanza  dalle  sorgenti,  gli  effetti  di  diluizione  e

rimescolamento dell’aria anche con altre sorgenti non necessariamente odorigene, comportano il fatto che

non sempre il naso elettronico riesca a distinguere con sufficiente margine le sorgenti di interesse; nei



casi, in cui il sistema non differenzia le sorgenti in modo apprezzabile, il relativo rilevamento non viene

assegnato.

Le  elaborazioni,  sulla  base  di  quanto  emerso  in  fase  di  addestramento,  vengono  quindi  effettuate

assegnando ai campioni una delle 15 categorie o etichette, così denominate:

- Sapi-E13  : tale etichetta viene assegnata nel caso in cui il naso elettronico ritiene che l’origine più

probabile sia aria proveniente dall'emissione E13 – Distroterm.

- Sapi-E5:  tale etichetta viene assegnata nel caso in cui il naso elettronico ritiene che l’origine più

probabile sia aria proveniente dall'emissione E5 – Macinazione.

- Sapi-E15:  tale etichetta viene assegnata nel caso in cui il naso elettronico ritiene che l’origine più

probabile sia aria proveniente dall'emissione E15 – Insacchettatrice.

- Sapi-E16:  tale etichetta viene assegnata nel caso in cui il naso elettronico ritiene che l’origine più

probabile sia aria proveniente dall'emissione E16 – Setacciatura.

- Sapi-AIR:  tale etichetta viene assegnata nel caso in cui il naso elettronico ritiene che l’origine più

probabile sia aria ambiente odorosa proveniente dalla zona adiacente alla pesa.

- Gatti-E3:  tale etichetta viene assegnata nel caso in cui il naso elettronico ritiene che l’origine più

probabile sia aria proveniente dall'emissione E3 – Combustore.

- Gatti-E2:  tale etichetta viene assegnata nel caso in cui il naso elettronico ritiene che l’origine più

probabile sia aria proveniente dall'emissione E2 – Scrubber.

- Gatti-E4:  tale etichetta viene assegnata nel caso in cui il naso elettronico ritiene che l’origine più

probabile sia aria proveniente dall'emissione E4 – Macinazione.

- Gatti-E7:  tale etichetta viene assegnata nel caso in cui il naso elettronico ritiene che l’origine più

probabile sia aria proveniente dall'emissione E7 – Macinazione.

- Gatti-AIR:  tale etichetta viene assegnata nel caso in cui il naso elettronico ritiene che l’origine più

probabile sia aria ambiente odorosa proveniente dalla zona produzione.

- Gigi-E1:  tale etichetta viene assegnata nel caso in cui il naso elettronico ritiene che l’origine più

probabile sia aria proveniente dall'emissione E1 – Scrubber.

- Gigi-AIR:  tale etichetta viene assegnata nel caso in cui il naso elettronico ritiene che l’origine più

probabile sia aria ambiente odorosa proveniente dalla zona autoclavi.

- AIR (aria pulita):  tale etichetta viene assegnata nel caso in cui il naso elettronico ritiene che il

campione di aria analizzato corrisponda ad aria inodore.



- UN (non definito): tale etichetta viene assegnata in caso di campione di aria sconosciuto al naso

elettronico oppure in caso di insufficiente riconoscimento associabile alle classi olfattive con le quali

il naso è stato addestrato.

- NO (sistema in calibrazione): tale etichetta viene assegnata nei periodi in cui il naso elettronico

esegue le operazioni di  autocalibrazione programmata (che avviene periodicamente ogni 26 ore) o

nei casi in cui il sistema di autodiagnostica strumentale non ritenga attendibili le condizioni di misura

e, di conseguenza, nemmeno la misura ed il riconoscimento eseguiti in questi periodi temporali.

Le elaborazioni di cui sopra sono riassunte in alcune tabelle e grafici complessivi in cui, per ciascun

periodo di rilevazione di interesse, viene riportata la percentuale di tempo che il naso elettronico assegna

alle  diverse  sorgenti.  Nel  periodo  complessivo  di  indagine,  lo  strumento  ha  manifestato  alcuni

malfunzionamenti  che  ne  hanno  precluso  i  rilevamenti  in  determinate  ore  o  giorni.  In  particolare,  i

rilevamenti  utili  alle  indagini  hanno  coperto  56  giorni  del  periodo  compreso  tra  l'11  luglio  e  il  4

settembre; si noti come nelle giornate del 29/07, 17/08, 18/08, 19/08, 20/08, 21/08, 22/08, 23/08, 03/09 e

04/09  i  rilievi  del  naso  elettronico  non  siano  disponibili  o  lo  siano  solo  parzialmente.  I  dati

complessivamente non utilizzabili rappresentano il 29% circa delle rilevazioni nel periodo di indagine. 

La  successiva  figura  riassume  l’insieme  dei  rilevamenti  effettuati  dal  naso  elettronico  nel  periodo

complessivo di indagine, espressi in termini di percentuale di tempo giornaliero ascrivibile alle diverse

sorgenti.
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I rilievi effettuati dal naso elettronico consentono di formulare alcune considerazioni:

• Nella  maggior  parte  dei  giorni  in  cui  sono  risultati  attivi  i  rilevamenti  con  naso  elettronico,

specificatamente  in  35  giorni  su  56  giorni  totali,  si  rileva  una  qualità  dell’aria  associabile

prevalentemente a fondi ambientali inodori (etichetta AIR), anche se spesso in queste giornate non

mancano comunque riconoscimenti associati alle sorgenti degli impianti. 

 Durante l'intero periodo di monitoraggio, l’etichetta UN (campione non definito) è stata associata

ai campioni in esame per un numero estremamente limitato di volte. Ciò significa che durante il

corretto funzionamento del naso elettronico, la quasi totalità dei campioni di aria esaminati è stata

identificata ed era riconducibile ad aria pulita (AIR) o, con sufficiente approssimazione, ad una

delle sorgenti dell’impianto.

 In  alcune  giornate  di  monitoraggio  il  naso  elettronico  assegna  significative  percentuali  di

riconoscimento alle sorgenti delle aziende in esame. Tra le emissioni convogliate, particolarmente

frequenti sono i riconoscimenti  ascrivibili  all'emissione E4 “macinazione” della ditta Gatti Srl,

l'emissione E15 “insacchettatrice” della ditta Sapi Spa e l'emissione E1 “scrubber” della ditta Gigi

il Salumificio Srl.  Per quel che riguarda le emissioni  diffuse,  particolarmente frequenti  sono i

riconoscimenti ascrivibili alla zona adiacente alla pesa “SAPI-AIR” della ditta Sapi Spa. 

Nella successiva figura sono riportate le percentuali complessive di riconoscimento assegnate dal naso

elettronico alle diverse sorgenti, per l’intero periodo di monitoraggio. 



Complessivamente, i riconoscimenti che il naso elettronico assegna alle sorgenti degli impianti coprono il

13% circa  del  periodo  temporale  di  monitoraggio.  Il  sistema  evidenzia  una  maggiore  frequenza  di

riconoscimento per le sorgenti emissive di SAPI SpA e Gatti Srl (circa il 6% del tempo per ciascuna

azienda) e con minor frequenza per Gigi Il Salumificio Srl (circa 1% del tempo).

Estraendo  dall'insieme  dei  rilevamenti  quelli  riferiti  alle  ore  di  segnalazione  di  odore  annotate  dai

cittadini, è possibile risalire, anche in questo caso, alla percentuali di riconoscimento assegnate dal naso

elettronico alle diverse sorgenti. I risultati di tali elaborazioni sono riportati graficamente nella successiva

figura. 

Nelle  ore  di  segnalazione  odori,  i  riconoscimenti  che  il  naso  elettronico  assegna  alle  sorgenti  degli

impianti indagati coprono, anche in questo caso, il 13% circa del periodo temporale di monitoraggio.  Il

sistema in questo caso evidenzia una maggiore frequenza di riconoscimento per le sorgenti emissive di

SAPI SpA (circa il 9% del tempo) e Gatti Srl (circa il 4% del tempo) e in maniera residuale per Gigi Il

Salumificio Srl (circa 0,4% del tempo).



12 Conclusioni

Il  progetto  di  studio  sulle  fonti  odorigene  impattanti  nell’area  urbana  di  Castelnuovo  Rangone  si  è

sviluppato  attraverso  una serie  di  indagini  integrate  tra  loro,  che hanno previsto analisi  chimiche  ed

olfattometriche e la messa in opera di sistematiche annotazioni da parte di cittadini volontari residenti

nelle  zone  di  interesse,  abbinate  a  rilevamenti  in  continuo  con  sistema  olfattivo  elettronico  (naso

elettronico) e a rilevamenti meteorologici specifici. La fase preliminare del progetto (progettazione delle

indagini e addestramento naso elettronico con le sorgenti di odore significative) si è svolta nel mese di

giugno  2015,  mentre  l’indagine  vera  e  propria  con  il  naso  elettronico  e  la  collaborazione  della

cittadinanza si è svolta nei mesi  di  luglio 2015 e agosto 2015. La specifica conoscenza delle attività

presenti  sul  territorio  unita  alle  esperienze  pregresse,  insieme  alle  descrizioni  delle  segnalazioni  dei

cittadini ha permesso di porre l'attenzione, fin dalla precedente indagine,  su tre aziende del territorio:

SAPI Spa, GATTI Srl, GIGI Il Salumificio Srl.

Per ciascuna attività in oggetto sono stati individuati i punti e le sorgenti di odore ritenuti maggiormente

critici o comunque di interesse nella valutazione dell’impatto odorigeno. In particolare sono state scelte

13  fonti  odorigene  ritenute  significative:  le  emissioni  convogliate  Sapi-E13  (distroterm),  Sapi-E5

(macinazione),  Sapi-E3  (macinazione),  Sapi-E15  (insacchettatrice),  Sapi-E16  (setacciatrice),  Gatti-E3

(combustore  termico),  Gatti-E2  (scrubber),  Gatti-E4  (macinazione),  Gatti-E7  (macinazione),  Gigi-E1

(scrubber) e le emissioni diffuse indicate come Sapi-AIR (zona pesa), Gatti-AIR (zona produzione), Gigi-

AIR (zona autoclavi).

Dagli esiti delle analisi chimiche ed olfattometriche, dalle registrazioni di odore eseguite dai residenti

nel periodo compreso tra il 1 luglio 2015 ed il 4 settembre 2015, dai dati meteorologici e dai rilievi

effettuati con il sistema olfattivo elettronico, è possibile formulare le seguenti considerazioni.

Analisi chimiche nelle aziende

Le indagini chimiche effettuate nelle aziende hanno riguardato le emissioni convogliate e le emissioni

diffuse  previste  dai  controlli  AIA nell'anno 2015.  In particolare  i  controlli  sono stati  effettuati  sulle

seguenti sorgenti: le emissioni convogliate Sapi-E3, Sapi-E13, Gatti-E3, Gatti-E2, Gatti-E4, Gigi-E1 e le

emissioni diffuse generate in vicinanza dell' impianto esano Sapi Spa, dalla zona prodotti finiti di Gatti

Srl e dalla zona autoclavi di Gigi il salumificio Srl.



Le  analisi  chimiche  sulle  emissioni  diffuse delle  aziende  in  oggetto  permettono  di  evidenziare

concentrazioni estremamente basse per la maggior parte dei composti classificati come COV (composti

organici  volatili);  il  loro  valore  complessivo,  dell’ordine  di  qualche  decina  di  g/m3,  risulta  essere

perlopiù derivante dalla presenza di acido acetico in tutte le tre aziende.

L'acido solfidrico, uno dei principali prodotti che derivano dai processi di decomposizione di materiali

organici,  caratterizzato  da bassissima soglia  olfattiva  (0,7 g/m3),  risulta  rilevabile  in  concentrazione

apprezzabile  seppur  limitata,  solo  presso  la  ditta  GIGI  il  salumificio  Srl; in  questo  caso  la  sua

concentrazione, supera i livelli di soglia olfattiva presenti in letteratura. 

Le aldeidi risultano non rilevabili  o presenti  solamente in tracce in tutte le tre zone monitorate delle

aziende in esame. In tutte le postazioni delle aziende monitorate, sono rilevabili limitate concentrazioni di

ammoniaca, generalmente superiori alla più bassa soglia olfattive reperibile in letteratura (26,6 g/m3) e

anch’essa uno dei principali prodotti che derivano dai processi di decomposizione di materiali organici. 

Le  analisi  chimiche  delle  emissioni  convogliate evidenziano concentrazioni  generalmente  limitate  di

composti  organici  volatili  e  di  sostanze a bassa soglia olfattiva  derivanti  da processi  di  combustione

(NOx, SOx) senza peraltro evidenziare la netta prevalenza di alcuni di essi; per tale motivo, i risultati di

queste  indagini  non  consentono  di  individuare  traccianti  da  utilizzare  per  valutare  la  ricaduta  delle

emissioni nell’area urbana di Castelnuovo Rangone. Complessivamente le analisi chimiche non hanno

evidenziato  superamenti  dei  limiti  di  emissione  previsti  nelle  rispettive  Autorizzazioni  Integrate

Ambientali. 

Analisi chimiche nell'area urbana

Le  analisi  chimiche  in  area  urbana  hanno  riguardato  la  determinazione  dei  composti  maggiormente

interessanti  dal punto di vista olfattometrico,  ambientale e sanitario  ovvero composti  organici  volatili

(idrocarburi alifatici, aromatici, composti clorurati ed ossigenati) ammoniaca, aldeidi ed acido solfidrico.

Le tre postazioni individuate per queste indagini son state scelte sulla base delle precedenti ricerche con

lo scopo di ottenere una copertura dell'area urbana più rappresentativa possibile: sono pertanto stati scelti

la sede Comunale (Piazza Roma) ed altri 2 edifici pubblici (Asilo nido di Via Fermi e Asilo nido di Via

Caravaggio) dislocati nell'area urbana di Castelnuovo Rangone.

Gli esiti analitici ottenuti nelle diverse postazioni permettono di evidenziare concentrazioni estremamente

basse per la maggior parte dei composti classificati come COV, ed il valore complessivo, dell’ordine di



10g/m3 - 20g/m3, risulta essere per lo più derivante dalla presenza di acido acetico in tutte e tre le

postazioni. 

Le concentrazioni di ammoniaca riscontrate nelle 3 postazioni sono generalmente contenute e risultano al

dì sotto delle soglie olfattive reperibili in letteratura; acido solfidrico e aldeidi risultano non sono risultate

rilevabili nelle postazioni indagate.

Analisi olfattometriche

I risultati mettono in evidenza come le diverse sorgenti di odore convogliate presentino concentrazioni e

flussi  di  odore ben differenti  tra loro; molte  emissioni  presentano livelli  di  emissione odorigena non

trascurabile, con riferimento ai parametri di valutazione della DGR Lombardia 3018/2012. Le analisi per

la determinazione della concentrazione di odore delle diverse sorgenti mostrano come, in generale, i punti

critici possano essere riscontrabili sia in corrispondenza delle emissioni degli impianti di abbattimento

(scrubber o combustori termici), sia in corrispondenza di emissioni non presidiate da apparati depurativi

specifici. Valutazioni sulla resa di depurazione dei sistemi di abbattimento, ove presenti, fanno rilevare

un’efficienza elevata per i combustori e valori meno soddisfacenti per gli scrubber. 

Da una valutazione complessiva delle sorgenti emissive, le sorgenti potenzialmente più significative in

termini di flusso di odore (UO/s), sono risultate essere quelle generate dallo scrubber E2 della ditta Gatti

Srl e quelle generate dallo scrubber E1 della ditta Gigi Salumificio Srl, entrambe caratterizzate da portate

emissive autiorizzate  e concentrazioni di odore elevate.  Le emissioni generate dai combustori  termici

E13, della ditta Sapi Spa, ed E3, della ditta Gatti Srl, rappresentano anch’esse fonti di odore significative;

è comunque opportuno segnalare che la concentrazione di  odore di tali  emissioni  è influenzata  dalla

presenza di prodotti della combustione del metano la cui percezione odorigena è ben diversa da quella

denunciata nelle segnalazioni,  tipica dei processi di lavorazione.  Ulteriori fonti di odore tutt’altro che

trascurabili risultano essere anche quelle relative alle emissioni prive di specifici sistemi di contenimento,

in  particolare  le  emissioni  prodotte  dagli  impianti  di  setacciatura  (E16),  insacchettatura  (E15)  e

macinazione  (E5,  E3)  della  ditta  SAPI  Spa,  paragonabili  alle  emissioni  prodotte  dagli  impianti  di

macinazione (E4, E7) della ditta Gatti Srl. 

 

Annotazione di odore

Le normative vigenti in alcuni paesi europei (in Italia, infatti, non esistono norme tecniche nazionali

specifiche  applicabili  alla  problematica  delle  emissioni  odorigene)  prevedono  generalmente  che  il



disturbo dovuto a  maleodorazioni  sia  da considerare  non trascurabile quando incide per  periodi  di

tempo superiori ad una determinata soglia che, a seconda della normativa estera considerata, varia tra il

2% e il 15% del tempo di indagine, in funzione anche del contesto urbanistico e della tipologia di area

su cui si manifesta il problema (area residenziale, agricola, industriale/artigianale, ecc.). La più recente

DGR Lombardia n°IX/3018 del 15/02/2012 indica che qualora il numero di episodi/mese, rilevati in un

periodo di indagine di almeno 3 mesi tramite le annotazioni di cittadini volontari,  superi la soglia di

attenzione del 2% delle ore monitorate (pari a 15 ore/mese), il problema delle emissioni odorigene sia

da ritenere non trascurabile e meritevole di valutazioni più approfondite. 

Nei 66 giorni di monitoraggio compresi tra il 1 luglio 2015 e il 4 settembre 2015 (corrispondenti a 1584

ore)  sono  stati  segnalati  episodi  di  odore  in  53  giorni  diversi.  Complessivamente  i  cittadini  hanno

segnalato circa 266 ore di odore, corrispondenti perciò al 17 % del tempo complessivo: 122 ore di odore

in luglio (16% del tempo/mese), 86 ore di odore in agosto (12% del tempo/mese) e 58 ore di odore nei

primi 4 giorni di settembre.

Per circa 32 ore di odore (pari al 2 % del tempo totale) si sono avute segnalazioni contemporaneamente

da più cittadini: in tali momenti, presumibilmente, l’odore era ben percepibile e generalmente diffuso in

una  zona  dell’abitato  significativamente  estesa.  E'  opportuno  segnalare  che  la  maggior  parte  delle

segnalazioni contemporanee da più cittadini avvengono nelle prime ore della mattina o nelle ore serali. 

Pur considerando alcune assunzioni e approssimazioni introdotte nelle indagini al fine di effettuare le

elaborazioni dei dati e che, in alcuni casi, possono incidere sulla stima del problema, sulla base delle

annotazioni di odore fatte dai cittadini è possibile esprimere le seguenti considerazioni conclusive. 

Considerando tutti gli episodi di maleodorazione segnalati, le ore di odore sono risultate pari al 17%

del tempo complessivo di indagine (significativamente superiore alla soglia di attenzione prevista

dalla DGR Lombardia): tra gli episodi segnalati, è ragionevole ipotizzare che vi siano probabilmente

anche eventi di modesta entità, poiché percepiti da un solo segnalante ma non dagli altri, pur se

posizionati  a poca distanza tra di  loro.   Considerando,  invece,  le  ore di  odore segnalate  da più

persone  contemporaneamente,  rappresentative  di  un  disagio  ben  percettibile  e  presumibilmente

esteso, esse corrispondono al 2% del tempo complessivo di indagine (pari alla soglia di attenzione

prevista dalla DGR Lombardia).



Sulla base di quanto riscontrato è pertanto ragionevole ritenere non trascurabile la problematica in

oggetto  ed  è  pertanto  risultato  giustificato  il  ricorso  ad  approfondimenti  conoscitivi  con  rilievi

meteorologici e naso elettronico.

Segnalazione di odore e provenienza del vento

La valutazione congiunta delle segnalazioni e dei dati meteorologici, conferma come la provenienza del

vento dalla direzione Sud-Ovest assume una significativa importanza e che tale provenienza del vento è

compatibile con l’area in cui sono collocate le tre aziende in esame anche se, in relazione a queste sole

informazioni, non è possibile riuscire a discriminare il singolo contributo.

Anche la validazione specifica di ogni singola segnalazione di odore (procedura introdotta dalla DGR

Lombardia  n°IX/3018  del  15/02/2012)  indica  come  vi  sia  un  elevato  numero  di  segnalazioni

ragionevolmente ascrivibili agli impianti, la cui collocazione risulta  compatibile con la direzione dei

venti  nei  periodi  di  maleodorazione.  Il  risultato  della  validazione  incrociata  tra  segnalazioni  e  dati

meteorologici, infatti, evidenzia che su 264 ore complessive di odore segnalate, 135 ore (corrispondenti

al 51% del totale) risultano compatibili  con la direzione corrispondente agli  impianti  individuati;  il

tempo di odore complessivamente ascrivibile agli impianti risulta pari al 8,5% del tempo complessivo

di indagine.  Considerando le 31 ore di odore rilevate  contemporaneamente da più cittadini,  20 ore

(corrispondenti  allo  65% delle  ore  a  segnalazione  multipla)  risultano  compatibili  con  la  direzione

corrispondente agli impianti. Tali periodi corrispondono al 1,3% del tempo complessivo di indagine ed

in tali momenti, presumibilmente, l’odore era ben percettibile e diffuso in una ampia zona dell’abitato.

Sulla  base  degli  abbinamenti  validati  tra  annotazioni  di  odore  fatte  dai  cittadini  e  rilevazioni

meteorologiche contestuali, è possibile esprimere le seguenti considerazioni conclusive. 

I rilievi  meteorologici  effettuati  in concomitanza con gli  eventi  di odore segnalati, consentono di

affermare  ragionevolmente  che  la  collocazione  degli  impianti  è  compatibile  con la  direzione  di

provenienza del vento nella maggior parte dei momenti di maleodorazione (provenienza da Sud-

Ovest). Considerando tutti gli episodi di odore segnalati ed ascrivibili agli impianti in esame, le ore di

odore ragionevolmente ascrivibili agli impianti sono risultate pari al 8,5% del tempo complessivo di

indagine.  Considerando  le  ore  di  odore  segnalate  da  più  persone  contemporaneamente  e



ragionevolmente ascrivibili agli impianti in esame, rappresentative di un disagio ben percettibile e

presumibilmente esteso, esse corrispondono al 1,3% del tempo complessivo di indagine. 

Sulla base di quanto riscontrato si può pertanto ritenere che gli episodi/mese di odore segnalati,

validati  e  correlabili  alle  fonti  odorigene  individuate  risultino  ragionevolmente  compresi

nell'intervallo tra 1,3% e 8,5% del tempo complessivo, quindi mediamente superiore alla soglia di

tollerabilità  stabilita  dalla  DGR Lombardia  fissata  al  2%  del  tempo  (15  ore  di  odore/mese),  a

testimonianza di una problematica tuttora non trascurabile. 

Rilievi con sistema olfattivo elettronico

I  rilevamenti  utili  alle  indagini  hanno coperto  56  giorni  del  periodo  compreso  tra  l'11  luglio  e  il  4

settembre; nelle giornate del 29/07, 17/08, 18/08, 19/08, 20/08, 21/08, 22/08, 23/08, 03/09 e 04/09 i rilievi

del  naso  elettronico  non sono disponibili  o  lo  sono solo  parzialmente.  I  dati  complessivamente  non

utilizzabili rappresentano il 29% circa delle rilevazioni nel periodo di indagine. 

Nella  maggior  parte  dei  giorni  in  cui  sono  risultati  attivi  i  rilevamenti  con  naso  elettronico,

specificatamente in 35 giorni su 56 giorni totali, si rileva una qualità dell’aria associabile prevalentemente

a  fondi  ambientali  inodori  (etichetta  AIR),  anche  se  spesso  in  queste  giornate  non  mancano  i

riconoscimenti associati alle sorgenti degli impianti.

I riconoscimenti  che il  naso elettronico assegna alle sorgenti  degli  impianti  coprono il  13% circa del

periodo temporale complessivo di monitoraggio, assegnando significative percentuali di riconoscimento

ad alcune sorgenti delle aziende in esame. Tra le emissioni convogliate, particolarmente  frequenti sono i

riconoscimenti  ascrivibili  all'emissione  E4  “macinazione”  della  ditta  Gatti  Srl,   l'emissione  E15

“insacchettatrice” della ditta Sapi Spa e l'emissione E1 “scrubber” della ditta Gigi il Salumificio Srl. Per

quel che riguarda le emissioni diffuse, particolarmente frequenti  sono i riconoscimenti  ascrivibili  alla

zona adiacente alla pesa “SAPI-AIR” della ditta Sapi Spa. 

Complessivamente, sommando i riconoscimenti di ciascuna specifica sorgente emissiva, si evidenzia una

maggiore frequenza di riconoscimento per le sorgenti emissive di SAPI SpA e Gatti Srl (circa il 6% del

tempo per ciascuna azienda) e in maniera residuale per Gigi Il Salumificio Srl (circa 1% del tempo). 



13 Confronto con i risultati ottenuti nel monitoraggio del 2010-2011

A seguito delle risultanze del monitoraggio avvenuto nel 2010-2011, le tre aziende individuate hanno

predisposto specifiche azioni e  piani per il contenimento degli odori. Di seguito si riassume quanto ad

oggi realizzato dalle aziende.

La ditta  Sapi Spa, alla luce dei risultati ottenuti, ha proposto alcune migliorie tecniche per la gestione

delle emissioni diffuse e fuggitive del proprio stabilimento. In particolare risultano realizzati:

• l’installazione di portoni ad avvolgimento rapido sulle due aperture carrabili  dell’ampliamento

verso ovest del magazzino di stoccaggio PAT (proteine animali trasformate) per ridurre al minimo

lo scambio di aria con l'ambiente esterno e, conseguentemente, ridurre il flusso di odore connesso

alle emissioni diffuse provenienti dai suddetti cumuli di materiali presenti nei locali.

• motorizzazione dei sei cupolini d’aerazione del magazzino del Reparto Farine per consentire una

gestione  “mirata”  dei  periodi  di  apertura/chiusura  (parziale  o  totale)  degli  stessi,  fino

all’interruzione  totale  dello  scambio  con  l’ambiente  esterno,  con  conseguente  possibilità  di

azzeramento temporaneo delle emissioni diffuse derivanti dal magazzino.

Inoltre, è stato presentato e realizzato un progetto nel quale, mediante studi modellistici di ricaduta, viene

dimostrata  l’efficacia  dell’innalzamento  dei  camini  dei  reparti  di  macinazione  per  ottenere  un

miglioramento della dispersione in atmosfera delle emissioni convogliate, al fine di mitigarne le ricadute

odorigene.

Nel 2013, inoltre, Sapi Spa ha portato a realizzazione due nuovi magazzini di stoccaggio PAT (proteine

animali trasformate). Con lo scopo di non incrementare il contributo odorigeno delle emissioni diffuse a

seguito  dell'ampliamento,  sono  state  previste  (in  analogia  con  quanto  già  attuato  per  i  cupolini

d’aereazione  del  Magazzino  Reparto  Farine)  chiusure  ad  impacchettamento  rapido e  installazione  di

serramenti dotati di comando motorizzato di apertura-chiusura, in modo da consentire l’interruzione delle

emissioni diffuse di odore.

La ditta Gatti Srl, per quanto riguarda il contenimento/riduzione delle emissioni odorigene, ha proposto e

realizzato i seguenti interventi.

Reparto Farine

• copertura mediante tettoia dell’area di carico farine sul lato sud del capannone;



• riorganizzazione del sistema di stoccaggio farine garantendo:

a) il riempimento diretto mediante coclea del cassone di alimentazione del mulino;

b) il  recapito  delle  farine  nei  due  sili  di  nuova realizzazione  tramite  un sistema di  coclee,  tutte

ermeticamente chiuse rispetto l’ambiente esterno. Gli sfiati dei nuovi sili sono stati convogliati al punto di

emissione E4 già precedentemente esistente, al quale è stata ridotta la portata di emissione al valore di

1728 Nm3/h (prima era 4.680 Nm3/h) con lo scopo di ottenere una diminuzione dei flussi emissivi.

Non  sono  pertanto  più  presenti  cumuli  di  farine  sfusi  all’interno  del  reparto,  se  non  in  caso  di

inconveniente tecnico alla linea di macinazione.

Scrubber

Per  migliorare  l’efficacia  dello  scrubber  in  termini  di  abbattimento  odori,  il  liquido  di  abbattimento

(acqua) è stato sostituito da una miscela acquosa enzimatica circa al 1% sostituta completamente ogni sei

mesi.

Termodistruttore

Realizzazione di un sistema di condensazione delle fumane prodotte dal processo di rendering dei SOA

(sottoprodotti di origine animale) prima del loro recapito al termodistruttore (E3). Così facendo buona

parte  delle  arie  maleodoranti  prima  inviate  direttamente  alla  termodistruzione,  sono preventivamente

condensate riducendo il carico odorigeno in ingresso al distroterm conseguendo benefici sia legati alla

riduzione del carico odorigeno da trattare, che in termini di riduzione del consumo di energia termica

necessaria al funzionamento del sistema di abbattimento E3.

La ditta Gigi il Salumificio Srl, relativamente al contenimento/riduzione delle emissioni odorigene, ha

proposto un piano di miglioramento basato su uno studio finalizzato alla ottimizzazione della efficacia di

captazione delle emissioni odorigene (modifica della tipologia e della geometria delle cappe) e interventi

mirati a ridurre il grado di contaminazione di cappe e tubi riducendo i fenomeni di trascinamento.

Inoltre ha proposto un piano di verifica settimanale dei parametri di buon funzionamento dello scrubber,

ed in particolare:

• il miglioramento della gestione della pulizia e manutenzione dello scrubber;



• l’ottimizzazione della soluzione di lavaggio con studio sugli enzimi funzionali;

• l’inserimento  di  nebulizzatori  per  un  migliore  contatto  tra  enzimi  ed  emissioni  odorigene  da

depurare.

Sulla  base  delle  azioni  descritte  in  precedenza,  attuate  dalle  3  aziende  per  la  mitigazione  e

contenimento  degli  odori,  è  possibile  porre  a  confronto  alcune  delle  risultanze  riportate  nelle

indagini del 2010-2011 e quelle ottenute con il progetto 2015, così da poter effettuare una prima

valutazione generale sull'efficacia dei piani proposti.

Indagini chimiche

Sia nel 2010-2011 che nel 2015, i campionamenti  e le analisi  chimiche effettuate  nelle aziende sulle

emissioni convogliate e diffuse rispettano i limiti autorizzati e non evidenziano differenze sostanziali. 

I  campionamenti  e le analisi  chimiche effettuate  nell'area urbana nel  2010-2011 e nel 2015 risultano

sostanzialmente paragonabili.

Indagini olfattometriche

Nel 2010-2011 le analisi olfattometriche sono state eseguite dalle aziende tramite i propri laboratori di

fiducia, mentre nel 2015 queste analisi  sono state effettuate direttamente da Arpa mediante il  proprio

laboratorio olfattometrico interno, unico nella struttura di Arpa Emilia Romagna. 

In  entrambe  le  indagini  si  conferma  l'efficienza  dei  sistemi  di  abbattimento  mediante  combustione

termica,  con  rese  superiori  al  99%,  mentre  è  confermata  la  limitata  efficacia  di  depurazione  degli

scrubber, con rese decisamente inferiori ai combustori e non superiori al 40%, nonostante gli interventi

proposti dalle aziende. Nello specifico si nota una diminuzione della resa di abbattimento per lo scrubber

della ditta Gatti Srl (50-60% nel 2010-2011 contro 35% nel 2015), mentre per lo scrubber della ditta Gigi

Il salumificio Srl, la resa di abbattimento migliora (20% nel 2010-2011 contro 33% nel 2015). Le indagini

del 2015, inoltre, hanno posto in evidenza la non trascurabilità delle emissioni odorigene generate dalle

lavorazioni eseguite sulle farine prodotte, quali macinazione, setacciatura, insacchettatura, ecc.). 

Annotazione di odore

Confrontando le annotazioni di odore effettuate dai residenti individuati dall'amministrazione comunale,

si evidenzia come nel 2010-2011 le ore di odore segnalate dai cittadini sono risultate essere pari al 32%



del periodo complessivo di  indagine,  mentre  nel  2015 sono risultate  essere pari  al  17% del  periodo.

Analogamente, confrontando le ore segnalate da più persone contemporaneamente, nel 2010-2011 esse

risultavano pari al 5% del totale, mentre nel 2015 sono risultate pari al 2% del totale.  Complessivamente

si  può  perciò  evidenziare  una  significativa  diminuzione  della  percezione  della  molestia  olfattiva

impattante sul centro abitato di Castelnuovo Rangone, espressa come ore di segnalazione di odore, anche

se è opportuno segnalare come permanga tuttora una situazione che si può ragionevolmente ritenere non

trascurabile; è pertanto tuttora risultato giustificato il ricorso ad approfondimenti conoscitivi con rilievi

meteorologici e naso elettronico.

Un ulteriore elaborazione, effettuata soltanto nel 2015 poiché introdotta dalla recente DGR Lombardia

n°IX/3018 del 15/02/2012 (quindi, successivamente alla prima indagine), è stata quella di validare le

singole  segnalazioni  e  la  loro  ascrivibilità  alle  sorgenti  indagate  sulla  base  dei  contestuali  rilievi

meteorologici. Sulla base di quanto riscontrato si può ritenere che gli episodi/mese di odore segnalati,

validati e correlabili alle fonti odorigene individuate risultino ragionevolmente compresi nell'intervallo

compreso  tra  1,3%  e  8,5%  del  tempo  complessivo,  quindi  mediamente  superiore  alla  soglia  di

tollerabilità  stabilita  dalla  DGR  Lombardia  fissata  al  2%  del  tempo  (15  ore  di  odore/mese),  a

testimonianza del permanere di una problematica non trascurabile.

Segnalazione di odore e provenienza del vento

Sulla base degli abbinamenti tra annotazioni di odore fatte dai cittadini e rilevazioni meteorologiche, si

può affermare che in entrambi gli anni di indagine è confermato che la direzione di provenienza del vento

dai  quadranti  Sud  e  Ovest  assume  significativa  importanza  in  caso  di  maleodorazioni  e  che  tale

provenienza del vento è compatibile con l’area in cui sono collocate tutte e 3 le aziende in esame. 

Rilievi con sistema olfattivo elettronico

Preliminarmente  alle  considerazioni  comparative  tra  le  diverse  campagne  di  indagine,  è  necessario

segnalare che il sistema olfattivo elettronico utilizzato nel monitoraggio del 2010-2011 è stato sostituito,

per l’indagine del 2015, con un sistema di nuova generazione che utilizza comunque la stessa tipologia di

sensori ma presenta evidenti migliorie gestionale e tecniche, finalizzate ad una migliore attendibilità dei

rilievi.

Focalizzando l'attenzione sui soli periodi di segnalazione, l'indagine del 2010-2011 rilevava come il naso

elettronico indicasse riconoscimenti ascrivibili alle aziende per più del 60% del tempo in cui i cittadini



segnalavano odore. La sorgente più probabile (ricercata tra quelle con cui si è effettuato l’addestramento

dello strumento) veniva individuata tra le ditte SAPI SpA e Gigi Salumificio Srl e raramente nella ditta

Gatti srl: nei casi in cui le percentuali di riconoscimento risultavano elevate, il sistema identificava perciò

in Sapi SpA e GiGi Srl le fonti predominanti.

Nel 2015, i riconoscimenti che il naso elettronico assegna alle sorgenti degli impianti indagati, coprono

invece il 13% circa del periodo temporale di monitoraggio e a differenza delle precedenti elaborazioni,

risultano particolarmente frequenti i riconoscimenti ascrivibili alle sorgenti delle aziende Sapi Spa e Gatti

Srl,  mentre  il  sistema  associa  basse  percentuali  di  riconoscimento  alle  sorgenti  della  ditta  Gigi  Il

salumificio Srl. 

14 Proposte Progettuale e/o Gestionali delle Aziende

14.1 Proposte operative Sapi S.p.A.

SAPI S.p.A. al fine di ridurre ulteriormente le proprie emissioni odorigene, rispetto a quanto già fatto e

descritto nei precedenti paragrafi, ha migliorato la captazione delle arie presenti all’interno dei locali di

trasformazione dei sottoprodotti.

Infatti in fase di installazione della nuova caldaia, ad alto rendimento termico, presso l’apposito reparto e

per mezzo della quale si produce parte del vapore necessario per le lavorazioni, è stato fatto in modo che

l’aria comburente necessaria venga ora captata dal reparto colatura sottoprodotti, aspirando così una parte

delle arie che possono avere comunque un certo carico di odore.

Durante  detta  fase  di  installazione,  il  medesimo  intervento  è  stato  eseguito  per  il  termo-ossidatore,

cosicché ad oggi, entrambi i sistemi di produzione del vapore, utilizzano come aria comburente le arie

provenienti dal locale di lavorazione degli scarti animali.

Per  il  2017  l’azienda  ha  in  progetto  l’installazione  di  una  centralina  meteo  dotata  di  sensori  per  la

misurazione della velocità e direzione del vento, in modo da regolare con questa le aperture dei cupolini

presenti nei capannoni, ovvero di aprirli solo quando la direzione del vento è diretta verso monte, in modo

da non impattare sull’abitato di Castelnuovo Rangone.

Inoltre, come ulteriore provvedimento di mitigazione, si avrà la realizzazione della compartimentazione

del  reparto  setacciatura,  che comporterà  una diminuzione  della  polverosità  all’interno del  magazzino

reparto  farine  e  quindi  una  minore  possibile  dispersione  di  odori  verso  l’esterno,  in  occasione

dell’apertura periodica dei cupolini, che come detto sarà comandata da una centralina meteo.



14.2 Proposte operative Gatti S.p.A.

L’Azienda, nell’ottica del miglioramento continuo, anche alla luce degli esiti dello studio di valutazione

previsionale  d’impatto  odorigeno  svolto,  si  propone  di  realizzare  appena  ottenuta  la  necessaria

autorizzazione, i seguenti interventi migliorativi:

Innalzamento del camino dell'emissione convogliata E2 (scrubber)

Si richiede la possibilità di innalzare a 20 metri il camino del punto di emissione E2. Lo scopo di tale

intervento è quello di ridurre sensibilmente (con percentuali variabili da -13% a -62%) la ricaduta di odori

sui diversi recettori individuati dalla valutazione previsionale.

Modifica del punto di aspirazione dell'aria comburente del termodistruttore (E3)

Il distroterm oltre a termodistruggere le fumane aspirate dai punti di captazione localizzati sulle diverse

apparecchiature, necessità di aria comburente che attualmente è aspirata direttamente dal locale tecnico

all'interno del quale è installato lo stesso dispositivo.

Si  intende modificare  tale  conformazione,  attraverso  la  realizzazione  di  un condotto  che  consenta  di

prelevare l'aria comburente dal locale B Ricezione e scarico materiali  di categoria 3, con lo scopo di

ridurre  il  carico  odorigeno  gestito  dallo  scrubber  attraverso  un  parziale  convogliamento  delle  arie

ambiente verso lo stesso termodistruttore.

Preme segnalare che tale intervento non modifica assolutamente la portata dell'emissione E3 in quanto

varia esclusivamente il punto di aspirazione di aria ambiente già adesso necessaria.

14.3 Proposte operative Gigi S.p.A.

GiGi SpA, ultimati i lavori di ristrutturazione del reparto col riposizionamento di alcuni impianti, prevede

di eseguire lo studio   approfondito delle attuali captazioni finalizzato alla riduzione delle  dispersioni e

degli eventuali  trascinamenti  di prodotto che possono ridurre l’efficacia di abbattimento dell’acqua di

lavaggio dello scrubber. Sarà successivamente eseguito uno studio di fattibilità sulla dispersione dell’aria

dall’uscita dello scrubber, valutando la possibilità di innalzare l’uscita di alcuni metri ed indirizzare il

flusso verso l’alto permettendo una migliore aerodispersione.


