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indicasse riconoscimenti  ascrivibili alle aziende per più del 
60% del tempo in cui i cittadini segnalavano odore.  
Nel 2015 i riconoscimenti che il naso elettronico assegna alle 
sorgenti degli impianti indagati, coprono invece il 13% circa del 
periodo temporale di monitoraggio. Sulla base delle azioni attuate dalle tre aziende per la mitiga-

zione e il contenimento degli odori è possibile  porre a con-
fronto  alcune delle risultanze  dell’indagine del 2010/2011 
con quelle ottenute nel 2015, così da poter effettuare una 
prima valutazione sull’efficacia dei piani di contenimento 
odori proposti dalle aziende. 

Indagini chimiche 

Sia nel 2010-2011 che nel 2015 i campionamenti e le analisi 
chimiche effettuate nelle aziende sulle emissioni convogliate 
e diffuse delle aziende rispettano i  limiti autorizzati e non 
evidenziano differenze sostanziali. In entrambe le campagne 
di monitoraggio non vengono evidenziati pericoli sanitari e/o 
danni alla salute (anche l’AUSL è stata coinvolta per un pare-
re). 

Indagini olfattometriche 

In entrambe le indagini (2010-11 e 2015) si conferma 
l’efficienza, per quanto riguarda l’abbattimento degli odori, 
dei sistemi di abbattimento mediante combustione termica, 
con rese superiori al 99%, mentre è confermata la limitata 
efficacia degli scrubber, con rese  decisamente inferiori ai 
combustori e  non superiori al 40%, nonostante gli interventi 
proposti dalle aziende. 

Annotazioni di odore 

Complessivamente si può evidenziare una significativa dimi-
nuzione della percentuale della molestia olfattiva impattante 
sul centro abitato di Castelnuovo Rangone, espressa come 
ore di segnalazione di odore. E’ comunque opportuno segna-
lare come permanga tuttora una situazione che  si può ragio-
nevolmente ritenere non trascurabile. Infatti, sulla base di 
quanto riscontrato, gli episodi/mese di odore segnalati, vali-
dati e correlabili alle fonti odorigene individuate, permango-
no su valori  mediamente superiori alla soglia stabilita dalla 
DGR Lombardia, pari  al 2% del tempo, per ritenere trascura-
bile questo disagio.  
 
Rilievi con sistema olfattivo elettronico 

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

Conclusioni: 

GATTI srl - Gigi il Salumificio srl - SAPI S.p.A. 

Per il futuro... 
È in atto un confronto con le aziende per definire ulteriori 
interventi, da realizzare entro la fine dell’estate 2017, per 
ottenere un aggiuntivo contenimento degli odori. 

Il progetto ha dimostrato che il metodo utilizzato, ovvero 
una collaborazione tra imprese ed istituzioni sia nella fase 
di indagine che di interventi nei processi produttivi, anche 
in assenza di precise normative al riguardo, è metodo cor-
retto e che garantisce risultati concreti.  

Contemporaneamente l’Amministrazione si fa promotrice 
di  un’azione di sollecitazione perché almeno a livello Re-
gionale si prenda in considerazione la regolamentazione 
delle emissioni odorigene. 
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Il “problema degli odori” a Castelnuovo Rangone 
è una problematica sentita da tempo per la po-
polazione, nonostante le aziende del territorio, 
su sollecitazione degli Enti, negli anni abbiano 
eseguito notevoli interventi per cercare di dimi-
nuirne l’impatto.  
Il progetto di studio sulle fonti odorigene impat-
tanti a Castelnuovo Rangone nasce da una richie-
sta del Comune stesso che, dopo numerose se-
gnalazioni da parte di privati cittadini residenti in 
tutto il centro abitato ha incaricato ARPA (ora 
ARPAE) di effettuare valutazioni sull’entità del 
disagio segnalato. 
Alla prima fase, svoltasi nel 2011/2012 hanno 
contribuito il Comune, ARPA e la Provincia di 
Modena, mentre alla seconda fase, che ha ri-
guardato il 2015, hanno contribuito il Comune di 
Castelnuovo e ARPAE (Sezione Provinciale di 
Modena e Struttura Autorizzazioni e Concessio-
ni). 
Il progetto ha preso spunto anche dall’intenzione 
dell’Amministrazione di dare una risposta scien-
tifica ad un problema che tutt’ora rimane non 
normato specificatamente da alcuna legislazione 
nazionale.  
 

Il progetto Le aziende coinvolte 

La relazione consegnata nel mese di aprile 2012 aveva  
consentito di individuare, con la collaborazione delle 
aziende, alcune soluzioni gestionali, progettuali o im-
piantistiche per ridurre i disagi indotti dalle emissioni 
maleodoranti. A seguito degli interventi condotti dalle 
aziende, perciò, si è ritenuto necessario riproporre ana-
loga indagine al fine di valutare se le attuali risultanze 
fossero significativamente diverse da quelle dei rilievi 
effettuati nel 2010 e nel 2011. 
 
 La fase preliminare di questo seconda fase 
(progettazione delle indagini, analisi chimiche, analisi 
olfattometriche e addestramento naso elettronico) si è 
svolta nel mese di giugno 2015, mentre l’indagine vera 
e propria si è svolta nei mesi di luglio e agosto 2015. 
Anche in questo caso si è scelto di focalizzare 
l’attenzione sulle maggiori attività di lavorazione carni a 
scopi alimentari o di lavorazione scarti di macellazione 
con trattamenti termici nel ciclo produttivo. Sono state 
coinvolte nelle diverse attività del progetto le seguenti 
imprese: Gatti srl, Gigi il salumificio srl e SAPI S.p.A. 

 

Introduzione GATTI srl 

 La GATTI S.R.L. nasce nel 1990 presso lo stabilimento 
sito in Via Allende n° 11 a Castelnuovo Rangone (MO) 
all’interno della zona industriale del settore agro ali-
mentare del comune di Castelnuovo Rangone. 
L’azienda è autorizzata in AIA (Autorizzazione Integra-
ta Ambientale) rilasciata da ARPAE di Modena. Lo 
stabilimento segue un manuale di autocontrollo basa-
to sui principi HACCP ed è costantemente monitorato 
dall’unità sanitaria locale USL servizio veterinario. 
GATTI S.R.L. fornisce il servizio di ritiro di sottoprodotti 
di origine animale alle aziende di lavorazione carni del 
territorio, presenti nel comune di Castelnuovo Rango-
ne e nei comuni limitrofi. I sottoprodotti, costituiti da 
ossa, grasso, cotenne e rifilature di salumi, sono ritirati 
freschi appena usciti dalla lavorazione carni e lavorati 
entro poche ore dal loro ritiro per essere trasformati 
in: Proteine animali uso Pet-food e Grassi animali uso 
zootecnico mediante lavorazioni esclusivamente di 
tipo termico e meccanico e non richiedono l’ausilio di 
prodotti chimici. La GATTI S.R.L. occupa direttamente 
circa 30 persone più l’indotto. 

Gigi il Salumificio s.r.l. 

Azienda fondata nel 1980 a Castelnuovo Rangone che 
inizia la sua attività producendo: ciccioli, strutto e cop-
pa di testa, poi sviluppandosi e potenziando la produ-
zione di pancette arrotolate stese, lardo stagionato, 
coppa Parma, salame tipo Felino. Tutte le lavorazioni 
avvengono nel rispetto delle vigenti normative 
(l’Azienda è soggetta all’Autorizzazione Integrata Am-
bientale rilasciata dalla Provincia di Modena) e anche 
di certificazioni volontarie (ISO 22000, ISO 14001, 
B.R.C., I.F.S., Biologico, Parma Controllo Qualità, INEQ).   

Oggi l’azienda ha un fatturato di 30.000.000 Euro, 76 
dipendenti diretti e 40 dipendenti indiretti. 

Il progetto ha avuto inizio nel 2010 con una 
fase preliminare che aveva lo scopo di acquisi-
re una prima serie di informazioni riguardanti 
l’entità del disagio olfattivo nell’abitato di Ca-
stelnuovo ed ha permesso di progettare una 
prima serie completa di indagini che si è svolta 
nell’estate del 2011. Numerose sono le fonti 
odorigene presenti sul territorio, ma in base 
alla conoscenza del territorio e al tipo di odore 
percepito e descritto dai cittadini, si è scelto di 
focalizzare l’attenzione sulle maggiori attività 
di lavorazione carni a scopi alimentari o di 
lavorazione scarti di macellazione con tratta-
menti termici nel ciclo produttivo.  
 

SAPI S.p.A. 

L’Azienda è presente a Castelnuovo con la lavorazioni 
legate alla raccolta e al trattamento di sottoprodotti 
animali a partire dal 1964 e negli anni si sono susse-
guite innumerevoli evoluzioni impiantistiche impron-
tate sia al miglioramento produttivo che al migliora-
mento delle condizioni dell’ambiente circostante. Lo 
stabilimento, già riconosciuto con Decreto del Min. 
della San., è stato riconosciuto come IMPIANTO DI 
TRASFORMAZIONE DI SOTTOPRODOTTI ANIMALI DI 
CATEGORIA 3 (scarti che derivano dalla lavorazione 
delle carni destinate all’alimentazione umana e quindi 
privi di rischio sanitario). I prodotti finiti e commercia-
lizzati da SAPI sono: Pet-Food e grasso animale 
(quest’ultimo utilizzato nell’industria zootecnica).  
S.A.P.I. SpA svolge l’attività nel rispetto delle normati-
ve vigenti (è ditta soggetta ad A.I.A. rilasciata dalla 
Provincia di Modena) e seguendo un manuale di auto-
controllo basato sui principi HACCP. 

Attualmente l’azienda ha circa 100 operatori (oltre a 
tutto l’indotto legato principalmente ai trasporti. 


