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STUDIO DELLE FONTI ODORIGENE IMPATTANTI 

SULL’ABITATO DI CASTELNUOVO RANGONE. 

INDAGINI CHIMICHE, OLFATTOMETRICHE E 

SPERIMENTAZIONE CON SISTEMA OLFATTIVO 

ELETTRONICO 
 

 

Premessa 
Gli odori 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, lavorazioni 

sottoprodotti di origine animale, trattamento 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 residente nelle vicinanze. L’accettazione da parte della popolazione è, infatti, 

quasi sempre condizionata, oltre che dagli impatti ambientali legati alle emissioni inquinanti anche, 

e in maniera sempre crescente, dall’impatto olfattivo molesto spesso associato a tali installazioni. Di 

per sé gli odori sgradevoli non vengono considerati patogeni, tuttavia la presenza di cattivi odori 

può alterare l’equilibrio psicofisico delle persone producendo uno stato di malessere tale da 

condizionarne il comportamento. L’assenza di riferimenti legislativi specifici e la carenza di 

parametri oggettivi di confronto, stante le difficoltà connesse alla soggettività della percezione 

olfattiva e alle 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 e di tutti gli enti coinvolti nei diversi procedimenti amministrativi. 

Per affrontare in modo adeguato la problematica degli odori, sarebbe idealmente necessario un 

sistema che potesse dare una risposta immediata quali/quantitativa ad un fenomeno acuto (anche di 

breve durata) e possa consentire di monitorare l’evoluzione nel tempo e nello spazio della presenza 

di sostanze odorigene. 

I sistemi oggi utilizzati (la classica analisi chimica e la recenti tecniche di olfattometria) rispondono 

parzialmente a questi requisiti. Analisi dei fenomeni e brevi tempi di risposta possono essere 

ottenuti mediante i Sistemi Olfattivi Elettronici (più semplicemente nasi elettronici) 

opportunamente predisposti e calibrati. Attualmente tali sistemi risultano essere potenzialmente in 

grado di rispondere a questa esigenza ma è necessario ottimizzarli e/o testarli per le specifiche 
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problematiche di odore, in particolare per valutarne l’efficacia in merito alle problematiche 

ambientali ed in particolare degli odori in tracce.  

 

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 (la soggettività dell’odore è, infatti, 

anche funzione di esperienze personali, predisposizioni biologiche e fattori psicologici), 

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. 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. Il problema dell’oggettivazione può essere 

attualmente affrontato con due approcci diversi: quello analitico, usato per indagare le quantità e la 

tipologia dei composti odorosi presenti in un gas, e quello sensoriale. Entrambe le tecniche 

presentano pregi e difetti: l’analisi chimica fornisce una conoscenza quali/quantitativa dei composti 

di maggior interesse presenti nel gas, ma non consente, generalmente, precise considerazioni 

sull’impatto odorigeno (intensità dell’odore, gradevolezza, ecc.); viceversa l’approccio sensoriale 

permette di acquisire precise informazioni sulla sensazione di odore senza fornire alcuna 

informazione di tipo chimico. 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 delle zone 

interessate al problema, possono essere presenti in determinate circostanze. In funzione di ciò 

vengono scelte le tecniche di campionamento e analisi adeguate alla determinazione dei composti 

così individuati. Le tecniche sensoriali o di “olfattometria” consistono nel presentare l’aria odorosa, 

diluita con aria deodorizzata, 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. Contrariamente all’analisi chimica, quella 

olfattometrica non fornisce l’identificazione di una sostanza o di un gruppo di sostanze bensì le 

“unità di odore” della miscela gassosa. In tale modo è dunque possibile “numerizzare” una 

sensazione creando così un metodo per misurare oggettivamente (per quanto tecnicamente 

possibile) la reale molestia olfattiva. Tramite l’elaborazione delle risposte del panel è possibile 
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arrivare al numero di diluizioni necessarie affinché l’odore non venga più percepito e, di 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 ha necessità di essere diluito 500 volte per non essere 

percepito da almeno il 50% del panel, avrà una concentrazione di odore pari a 500 U.O./mc.  

          
Fig.1: Analisi olfattometrica con panel di 4 persone e olfattometro dinamico  

 

 

L’abbinamento di un sistema olfattivo elettronico a queste due tecniche di indagine è il naturale 

completamento di indagine, ancorché da ottimizzare sulle situazioni specifiche. 

 

 

 
Fig.2: Sistema Olfattivo Elettronico
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Il sistema Olfattivo Elettronico è uno strumento progettato per rilevare e riconoscere miscele di gas 

e di composti volatili; il suo principio di funzionamento si basa sulla elaborazione dei segnali 

elettrici prodotti da un insieme di sensori di gas (sensor array) in presenza della miscela gassosa da 

analizzare. I sensori utilizzati per la rilevazione delle sostanze gassose sono costituiti da film sottili 

di ossidi metallici semiconduttori (MOS), quali ad esempio ossidi di stagno, di molibdeno, di indio, 

di tungsteno, ecc. ecc. Questi materiali, riscaldati a temperature di 300÷400 °C, presentano una 

conducibilità elettrica variabile in funzione dei gas presenti nell’ambiente d’esercizio. Prerogative 

dei sensori MOS sono l’elevata stabilità nel tempo e l’ottima risposta nei confronti di tutte le 

molecole organiche (idrocarburi, aldeidi, alcoli, …) normalmente associate ad una moltitudine di 

processi chimici e biochimici. 

 

 
Fig.3: Dettaglio dei sensori MOS contenuti nel sistema olfattivo elettronico. 

 

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 vari campioni e le loro impronte olfattive. 

Per questo studio viene utilizzata la elaborazione definita PCA (Principal Component Analysis) che 

permette 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 figura 

sottostante che si riferisce ad un sistema di depurazione le cui arie in ingresso ed in uscita, oltre 

all’aria ambiente di fondo (non odorosa) sono state sottoposte a lettura da parte del naso elettronico. 

Le risposte del sistema olfattivo elettronico infatti, elaborate secondo la PCA e riportate 

graficamente considerando le prime 2 componenti principali caratteristiche (diagramma a 2 
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dimensioni) evidenziano una separazione “visiva” tra i campioni dell’aria in ingresso al depuratore 

rispetto a quelli in uscita ed all’aria ambientale di fondo. Ciò è indice della capacità del naso 

elettronico di percepire e riconoscere la diversa qualità dei campioni di aria, distinguendoli tra loro. 

 
Fig.4: Rappresentazione PCA di misure eseguite con sistema olfattivo elettronico. 

 

Gli obiettivi nell’utilizzo di tali sistemi sono solitamente duplici: identificare la sorgente di 

emissione dell’odore e quantificare l’intensità dello stesso in termini di unità odorimetriche. Anche 

se i sistemi olfattivi elettronici risultano essere potenzialmente in grado di rispondere a questa 

esigenza (ne è riprova il loro frequente utilizzo in campo industriale, con particolare riferimento al 

controllo di qualità dei prodotti alimentari) è necessario sperimentarli, ottimizzarli e/o testarli per 

valutarne l’efficacia in merito alle problematiche ambientali, caratterizzate spesso da odori in 

tracce, anche in considerazione dei vari fattori che ne possono influenzare la misura (temperatura e 

umidità dell’aria, distanza dalla sorgente, ecc.). 

 

Scopo e obiettivi della ricerca 
Il progetto di studio sulle fonti odorigene impattanti nell’area urbana di Castelnuovo Rangone nasce 

da una richiesta del Comune stesso che, dopo numerose segnalazioni da parte di privati cittadini 

residenti in tutto il centro abitato, ha incaricato ARPA di effettuare valutazioni sull’entità del 
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disagio segnalato. A seguito di quanto richiesto, ARPA ha proposto al Comune di Castelnuovo 

Rangone una serie di indagini utili sia per acquisire maggiori conoscenze sull’entità del disagio, sia 

per valutare la necessità di interventi presso le eventuali fonti di odore individuate. La proposta di 

ARPA, che con il contributo tecnico da parte dell’amministrazione comunale prevedeva 

l’installazione di una centralina di rilevamento meteorologica in zona centro, la messa in opera di 

sistematiche annotazioni e rilevazioni da parte di volontari residenti, rilevamenti in continuo del 

sistema olfattivo elettronico, analisi chimiche ed analisi olfattometriche (queste ultime a carico delle 

aziende interessate alla indagine), è stata discussa, accettata e definita mediante convenzione tra il 

Comune di Castelnuovo Rangone e ARPA Emilia Romagna, Sezione Prov.le di Modena.  

 

La fase preliminare del progetto ha avuto inizio nel mese di settembre 2010 mentre l’indagine 

completa vera e propria si è svolta nell’intero periodo estivo del 2011 da giugno ad agosto. 

L’indagine preliminare, consistente in una prima serie di rilievi con il naso elettronico, analisi 

chimiche e correlazioni tra dati metereologici e segnalazioni di odore, è stata avviata a settembre 

2010 e si è conclusa a novembre 2010. Lo scopo di tale indagine è stato quello di acquisire 

informazioni preliminari riguardanti l’entità del disagio olfattivo nel centro abitato di Castelnuovo 

Rangone, con particolare riferimento alla direzione di provenienza degli eventi di odore ed alla 

durata degli stessi e valutare preventivamente la risposta e l’efficacia del sistema olfattivo 

elettronico nel merito specifico. Le evidenze di questa prima fase di indagine semplificata e 

conoscitiva, si possono riassumere in: 

• probabile capacità del naso elettronico di distinguere le principali sorgenti di odore presenti 

all’interno delle aziende coinvolte rispetto alle arie inodori 

• probabile capacità del naso elettronico di percepire la diversa qualità dell’aria presente nel 

centro abitato di Castelnuovo  

• correlazioni tra direzione del vento e segnalazioni dei residenti 

 

Sulla base di quanto riscontrato si è potuto progettare la fase completa dell’indagine, effettuata nel 

2011, migliorandone le modalità operative. Nella presente relazione vengono pertanto presentati i 

risultati dell’indagine estiva effettuata a partire da giugno 2011.  

 

La ricerca, nel suo complesso, si è sviluppata attraverso una serie di attività integrate tra loro, tra le 

quali: 

• individuazione delle attività produttive di interesse nello specifico studio del problema 



    

                     

                                                                                                                                                             

  Pag 7 di 54 

 

• esecuzione analisi chimiche ed olfattometriche nelle aziende individuate e nell’abitato di 

Castelnuovo Rangone 

• rilevazione dati meteorologici 

• rilevazioni soggettive di odore (eseguite da cittadini volontari) nell’area urbana di 

Castelnuovo Rangone 

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

 

L’insieme dei risultati ottenuti dovrebbe permettere di: 

• individuare e caratterizzare chimicamente ed olfattometricamente le fonti di odore 

predominanti all’interno delle attività produttive individuate: i risultati permetteranno di 

esprimere considerazioni generali in merito all’impatto odorigeno delle stesse. 

• verificare la capacità del sistema olfattivo elettronico di distinguere arie odorigene a bassa 

concentrazione ma di provenienza diversa. 

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

olfattivo elettronico e segnalazioni soggettive della presenza di odore. 

• quantificare oggettivamente, pur con le approssimazioni e le limitazioni insite in una ricerca 

sperimentale, la durata dei fenomeni odorosi. 

 

I risultati della presente ricerca potranno essere utilizzati dagli enti preposti come base per interventi 

mirati al fine di conseguire una migliore qualità dell’ambiente e tutela sanitaria nell’area urbana di 

Castelnuovo Rangone. 

 

Progettazione della attività 
Poiché le azioni previste nel progetto sono molteplici ed articolate, una pianificazione precisa delle 

attività è condizione fondamentale per un buon esito della ricerca. In via preliminare si è reso 

necessario individuare le attività produttive di potenziale interesse nello studio degli odori 

impattanti sull’area di Castelnuovo Rangone. Considerando che: 

 

• la ricerca delle possibili sorgenti viene fatta sulle fonti conosciute 

• è ragionevole pensare che l’eventuale fonte di odore si possa trovare a distanze non superiori 

a 2 km circa: se le distanze fossero maggiori, le aree di ricaduta coinvolte dovrebbero essere 

ragionevolmente più ampie della sola zona di Castelnuovo Rangone. 
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• la maggior parte delle segnalazioni per odori provengono da zone limitrofe al centro urbano 

di Castelnuovo Rangone 

• la descrizione delle maleodorazioni segnalate è riconducibile a prodotti di origine animale e 

a loro trattamenti termici 

• l’area urbana di Castelnuovo Rangone è inserita in un contesto a prevalente vocazione 

industriale con lavorazioni che includono, per l’appunto, lavorazione carni a scopo 

alimentare, macellazione e trattamento degli scarti che le stesse comportano.  

 

Sulla base delle conoscenze inerenti le attività produttive presenti sul territorio del Comune di 

Castelnuovo Rangone e in accordo con le Autorità Comunali, vengono individuate le seguenti 

attività e aziende da investigare: 

 

1. Sapi spa  

2. Gatti srl  

3. Gigi salumificio srl 

 

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 si è 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 le quali si sono eseguite indagini chimiche, 

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

Nell’organizzazione delle indagini si deve considerare che il sistema olfattivo elettronico, per poter 

provare a riconoscere l’origine dei campioni di aria, deve essere preventivamente istruito a tale 

riconoscimento. In sostanza, prima di utilizzare il naso elettronico per riconoscimenti qualitativi, è 

necessario che lo strumento memorizzi preventivamente i campioni di aria delle stesse tipologie che 

si vogliono poi indagare. I risultati delle indagini preliminari svolte nel 2010 hanno consentito di 

ottimizzare il numero di campioni di aria da prelevare in ogni azienda per effettuare 

l’addestramento del sistema olfattivo elettronico. 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 stato utilizzato per l’analisi olfattometrica e l’altro è stato utilizzato da ARPA per 

l’addestramento del sistema olfattivo elettronico; a causa della distanza tra le sorgenti indagate e il 

centro abitato, si è ritenuto opportuno diluire preventivamente i campioni di aria più odorosi prima 

di farli memorizzare allo strumento (in tal modo essi sarebbero risultati più simili a ciò che 
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eventualmente poteva ricadere ed impattare sull’abitato di Castelnuovo Rangone). L’analisi 

olfattometrica ha permesso, invece, di effettuare una mappatura delle aziende in base alle intensità 

di odore presenti nei diversi campioni di aria. In ogni azienda sono state perciò complessivamente 

eseguite 1 campagna di indagine olfattometrica e 2 campagne di indagine finalizzate 

all’addestramento del sistema olfattivo elettronico. La necessità di effettuare più sessioni di 

addestramento del sistema olfattivo elettronico per ciascuna ipotetica sorgente, deriva dal fatto che 

l’attendibilità di un’eventuale riconoscimento qualitativo di un campione di aria è tanto maggiore 

quante più volte ne viene eseguita la memorizzazione dell’impronta olfattiva. Contemporaneamente 

all’avvio di questa fase iniziale di indagine (giugno2011), in previsione dell’installazione del 

sistema olfattivo elettronico a Castelnuovo Rangone, è stato richiesto al Comune di Castelnuovo 

Rangone di attivarsi affinchè i rilevamenti eseguiti dal naso elettronico potessero essere abbinati, 

oltre che ai dati meteorologici specifici del medesimo sito, anche 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 era percepito in paese. La 

collocazione fisica dello strumento presso la sede comunale è avvenuta in data 29 giugno ed i 

rilevamenti in continuo hanno avuto inizio il 1 luglio. Nel periodo di funzionamento dello 

strumento i tecnici ARPA hanno effettuato altri sopralluoghi nelle aziende per eseguire 

campionamenti di aria nei punti olfattometricamente più interessanti, da sottoporre ad analisi 

chimica per la determinazione qualitativa e quantitativa dei composti ritenuti responsabili 

dell’impatto olfattivo. Il monitoraggio con il sistema olfattivo elettronico è proseguito fino alla fine 

di agosto: dato il carattere non prevedibile delle segnalazioni di odori, si è ritenuto necessario 

prevedere una durata del monitoraggio congiunto di dati meteorologici, rilevazioni soggettive e 

naso elettronico pari a 2 mesi circa. L’insieme dei dati e dei risultati ottenuti è riportato e 

commentato di seguito, separando le attività nelle aziende da quelle eseguite nell’area urbana di 

Castelnuovo Rangone. 

 

Le analisi chimiche delle emissioni convogliate delle aziende in oggetto sono state effettuate più 

volte negli anni passati in concomitanza con le ispezioni programmate AIA e non hanno evidenziato 

superamenti dei limiti di emissione previsti. La caratterizzazione chimica di tali emissioni mostra 

concentrazioni generalmente limitate di composti organici volatili e di sostanze a bassa soglia 

olfattiva 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. 
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Attività eseguita nella Azienda SAPI SPA 
 

L’azienda si colloca a circa 1000m a Sud-Ovest dal centro abitato di Castelnuovo Rangone. Lo 

studio preliminare sul ciclo produttivo e sulle attività svolte in azienda, insieme con i risultati di 

precedenti indagini, sopralluoghi ed analisi, ha permesso di individuare 7 punti di interesse per le 

indagini olfattometriche e per l’addestramento del sistema olfattivo elettronico (Tabella 1). 

 

Tabella 1: Punti di campionamento SAPI spa 

Codice  Descrizione Rilievi eseguiti 

SA 1 Emissione E5 “Macinazione” Olfattometria +Naso elettronico 

SA 2 Emissione E3 “Macinazione” Olfattometria +Naso elettronico 

SA 3 Emissione E13 “Distroterm” Olfattometria +Naso elettronico 

SA 4 Area confine sud stoccaggio container Olfattometria +Naso elettronico 

SA 5 Area cortile impianto esano Olfattometria +Naso elettronico 

SA 6 Area depuratore confine nord Olfattometria +Naso elettronico 

SA 7 Area parcheggio dipendenti Olfattometria +Naso elettronico 

 

In tale elenco sono stati considerati alcuni punti di prelievo nelle zone di confine aziendale ed alcuni 

punti di prelievo dalle emissioni prodotte dai vari reparti di lavorazione. L’aria estratta dalla fase di 

macinazione è convogliata ad un abbattitore per polveri (filtro a maniche) mentre l’aria estratta 

dagli impianti produttivi (tenuti in aspirazione) è convogliata ad un combustore termico denominato 

“Distroterm”. Inoltre nell’elenco sono considerate le emissioni diffuse che impattano ai confini 

aziendali, cioè quelle delle zone attigue al deposito farine oltre alle emissioni ricollegabili ad attività 

eseguite all’aperto con particolare riferimento al depuratore acque reflue. 

 

I risultati delle indagini olfattometriche, riportati nei rapporti di prova forniti dalla ditta, sono 

riassunti nella sottostante tabella 2. 
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Tabella 2: Risultati Indagini Olfattometriche 

Codice Descrizione 

Portata 

autorizzata 

(Nmc/h) 

Conc. Odore 

U.O./m3 (2010) 

Conc. Odore 

U.O./m3 (2011) 

SA 1 Emissione E5 “Macinazione” 3000 2100 3000 

SA 2 Emissione E3 “Macinazione” 10500 1900 3600 

SA 3 Emissione valle E13 “Distroterm” 43200 2900 4500 

SA 4 
Area confine sud stoccaggio 

container 
/ 140 50 

SA 5 Area cortile impianto esano / 130 60 

SA 6 Area depuratore confine nord / 95 180 

SA 7 Area parcheggio dipendenti / 60 50 

 

 

I risultati mettono in evidenza come i diversi campioni presentino concentrazioni di odore differenti 

tra loro: la maggior concentrazione di odore è riscontrabile a valle dell’impianto di combustione 

termica “Distroterm” nonostante la notevole capacità di abbattimento sull’emissione a monte che, 

dai dati forniti, risulta essere superiore del 99%. Tutt’altro che trascurabili, in termini di 

concentrazioni odorigene, risultano essere le emissioni generate dagli impianti di macinazione, 

dello stesso ordine di grandezza del “Distroterm”. Meno impattanti risultano essere le arie presenti 

nelle aree cortilive ed in prossimità dei depositi farine, zona depuratore ed aree di parcheggio, 

rappresentative dell’impatto odorigeno dovuto alle emissioni diffuse.  

 

L’insieme dei rilevamenti effettuati per l’addestramento del sistema olfattivo elettronico permette di 

eseguire una elaborazione PCA complessiva che consente di valutare l’efficienza del naso 

elettronico nel riconoscere e differenziare le diverse sorgenti di odore. La figura 5 riporta il risultato 

di tale elaborazione. 
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Fig.5: Elaborazione PCA dei rilievi con sistema olfattivo elettronico eseguiti presso la ditta Sapi spa 

 

L’elaborazione mostra come lo strumento percepisca la differenza tra l’aria emessa dal 

“Distroterm”, l’aria dei reparti di macinazione e le restanti emissioni; inoltre si nota come l’aria 

prodotta dai reparti di macinazione, diluita per renderla più simile a quella che eventualmente 

potrebbe impattare sull’abitato di Castelnuovo Rangone, risulta essere simile ai fondi aziendali 

debolmente odorosi.  

 

E’ necessario inoltre segnalare la capacità del sistema olfattivo elettronico a percepire anche le 

diversità connesse ai prelievi effettuati in giornate diverse. Anche se le attività lavorative rimangono 

apparentemente inalterate, le condizioni ambientali e meteorologiche, le condizioni lavorative, il 

carico degli impianti ed altri fattori sono in realtà parametri difficili da valutare con certezza ed 

altrettanto difficile è valutarne l’influenza sulla qualità delle emissioni: per tale motivo, come detto 

in precedenza, l’addestramento del naso elettronico deve svolgersi su più sessioni di prelievo. 
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Le indagini chimiche effettuate in azienda hanno riguardato zone poste in corrispondenza del 

confine aziendale nord (zona depuratore), del confine aziendale sud (area container) e del cortile 

adiacente all’impianto a N-esano; queste aree, infatti, possono risentire sia delle attività produttive 

(emissioni convogliate e diffuse) che del depuratore e gli odori sono percepibili in maniera continua 

e spesso in forma più o meno consistente. Le attività analitiche hanno riguardato la ricerca di 

ammoniaca, acido solfidrico, aldeidi e composti organici volatili in generale; con i sistemi passivi di 

campionamento, è stato possibile effettuare il prelievo continuo di tali composti per 2 giorni interi 

in ciascuno dei punti. 

 

Un esame dei risultati analitici ottenuti nelle diverse postazioni e nei diversi anni permette di fare le 

seguenti considerazioni: 

 

• Nel 2010, in periodo autunnale, per la maggior parte dei composti riscontrati, le 

concentrazioni medie del periodo di campionamento sono estremamente basse, dell’ordine di 

grandezza di 1µg/mc o poco più, se si escludono una serie di composti tipici dei processi di 

decomposizione di materiale organico. Concentrazioni non trascurabili di ammoniaca (dello stesso 

ordine di grandezza delle soglie olfattive reperibili in letteratura) si rilevano in tutte e tre le 

postazioni, mentre l’acido solfidrico risulta presente in concentrazione significativa nella postazione 

adiacente al depuratore (tale composto è uno dei principali prodotti derivante dai processi di 

decomposizione di materiali organici che avvengono in fase di depurazione). Concentrazioni 

apprezzabili di idrocarburi alifatici ed aromatici (esano in primis), ed alcune tipologie di alcoli e 

acidi grassi si rilevano nella postazione adiacente all’impianto ad esano. 

• Nel 2011, in periodo estivo, nella sola postazione monitorata (quella adiacente all’impianto 

ad esano) la maggior parte dei composti riscontrati risulta avere concentrazioni estremamente basse, 

dell’ordine di grandezza di 1µg/mc o poco più; fanno eccezione l’ammoniaca e le aldeidi che 

risultano avere una concentrazione dell’ordine della decina di µg/mc. 
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Attività eseguita nella Azienda Gatti Srl 
 

L’azienda si colloca a circa 1000m Ovest – Sud Ovest dal centro abitato di Castelnuovo Rangone. 

Lo studio preliminare sul ciclo produttivo e sulle attività svolte in azienda, insieme con i risultati di 

precedenti indagini e sopralluoghi, ha permesso di individuare 5 punti di interesse per le indagini 

olfattometriche, analisi chimiche e per l’addestramento del sistema olfattivo elettronico (Tabella 3). 

 

Tabella 3:  Punti di campionamento Gatti srl 

Codice  Descrizione Rilievi eseguiti 

GA 1 Area Fronte uffici Olfattometria + Naso elettronico 

GA 2 Area scarico materie prime Olfattometria + Naso elettronico 

GA 3 Area scarico prodotti finiti Olfattometria + Naso elettronico 

GA 4 Emissione scrubber Olfattometria + Naso elettronico 

GA 5 Emissione combustore Olfattometria + Naso elettronico 

 

 

In tale elenco sono stati considerati alcuni punti di prelievo nelle zone di confine aziendale ed alcuni 

punti di prelievo dalle emissioni prodotte dai vari reparti di lavorazione potenzialmente critici dal 

punto di vista olfattometrico. Le emissioni derivanti dalle captazioni nei reparti di trasformazione 

dei sottoprodotti di origine animale, sono convogliate ad un abbattitore ad umido (scrubber) mentre 

le emissioni più concentrate prodotte dalla fusione dei grassi e dai reparti di lavorazione sono 

inviate ad un termocombustore in cui avviene la combustione delle sostanze odorigene; sono inoltre 

state considerate le emissioni diffuse che impattano ai confini aziendali quali le zone attigue agli 

uffici oltre alle emissioni ricollegabili alle attività eseguite all’aperto con particolare riferimento al 

carico/scarico e stoccaggio materie prime e prodotti finiti. 

 

I risultati delle indagini olfattometriche, riportati nei rapporti di prova forniti dalla ditta, sono 

riassunti nella sottostante tabella 4. 
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Tabella 4: Risultati Indagini Olfattometriche 

 

Codice 

 

Descrizione 

Portata 

autorizzata 

(Nmc/h) 

Conc.Odore 

U.O./m3 (2010) 

Conc.Odore 

U.O./m3 (2011) 

GA 1 Area fronte uffici / 93 135 

GA 2 
Area scarico materie 

prime 
/ 50 80 

GA 3 
Area scarico prodotti 

finiti 
/ 36 85 

GA 4 Emissione scrubber 30000 127 1924 

GA 5 
Emissione 

combustore 
6700 1414 3364 

 

I risultati mettono in evidenza come i diversi punti scelti presentino concentrazioni di odore 

differenti tra loro. Come ci si può ragionevolmente attendere, le maggiori concentrazioni di odore 

risultano essere quelle relative al combustore nonostante la notevole capacità di abbattimento del 

carico odorigeno a monte che, dai dati forniti, risulta essere circa il 97 %. Da non trascurare le 

emissioni generate dallo scrubber: questa tipologia di abbattitore risulta avere una capacità di 

abbattimento che varia tra il 50-60 %, decisamente inferiore a quella del combustore termico. Meno 

impattanti sembrano essere le emissioni diffuse rilevabili nei campioni ambientali riconducibili ad 

altri punti dell’impianto. 

 

L’insieme dei rilevamenti effettuati per l’addestramento del sistema olfattivo elettronico permette di 

eseguire una elaborazione PCA complessiva che consente di valutare l’efficienza del sistema 

olfattivo elettronico nel riconoscere e differenziare le diverse sorgenti di odore. La figura 6 riporta il 

risultato di tale elaborazione. 
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Fig.6: Elaborazione PCA dei rilievi con sistema olfattivo elettronico eseguiti presso la ditta Gatti srl. 

 

L’elaborazione mostra come lo strumento percepisca la differenza tra arie ben odorose come 

l’uscita dello scrubber e del combustore termico (diluiti preventivamente) rispetto ai campioni 

prelevati dalle aree cortilive adiacenti agli uffici e zone di stoccaggio materie prime e prodotti finiti 

ed evidenzia, inoltre, la capacità di apprezzare le variabilità connesse ai diversi periodi di 

campionamento. Tali variabilità sono peraltro evidenti anche nei risultati delle indagini 

olfattometriche in cui, a fronte di apparenti condizioni produttive simili, le concentrazioni di odore 

emesse da scrubber e combustore variano anche di un ordine di grandezza. 

 

Le indagini chimiche effettuate in azienda hanno riguardato zone poste in corrispondenza del 

perimetro aziendale nord (uffici), del perimetro aziendale ovest (materie prime) e del perimetro lato 

est (prodotti finiti); queste aree, infatti, possono risentire delle emissioni dovute alle attività 

produttive (emissioni convogliate e diffuse) e gli odori sono percepibili in maniera continua e 

spesso in forma più o meno consistente. Le attività analitiche hanno riguardato la ricerca di 

ammoniaca, acido solfidrico, aldeidi e composti organici volatili in generale; con i sistemi passivi, è 
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stato possibile effettuare il prelievo continuo di tali composti per 2 giorni interi in ciascuno dei 

punti. 

 

Un esame dei risultati analitici ottenuti nelle diverse postazioni e nei diversi anni permette di fare le 

seguenti considerazioni: 

 

• Nel 2010, in periodo autunnale, per la maggior parte dei composti riscontrati, le 

concentrazioni medie del periodo di campionamento sono estremamente basse, dell’ordine di 

grandezza di 1µg/mc o poco più, se si escludono una serie di composti tipici dei processi di 

decomposizione di materiale organico, con particolare riferimento ad ammoniaca e acido 

propionico (quest’ultimo nella postazione lato nord adiacente agli uffici); concentrazioni non 

trascurabili di diclorometano ed esano si rilevano in tutte e tre le postazioni.  

• Nel 2011, in periodo estivo, le concentrazioni medie del periodo di campionamento sono 

generalmente più contenute rispetto al 2010, con l’eccezione dell’esano che presenta  

concentrazioni apprezzabili in tutte e tre le postazioni.  
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Attività eseguita nella Azienda GIGI salumificio srl 
 

L’azienda si colloca a circa 1000m Ovest – Sud Ovest dal centro abitato di Castelnuovo Rangone. 

Lo studio preliminare sul ciclo produttivo e sulle attività svolte in azienda, insieme con i risultati di 

precedenti indagini e sopralluoghi, ha permesso di individuare 5 punti di interesse per le indagini 

olfattometriche, analisi chimiche e per l’addestramento del sistema olfattivo elettronico (Tabella 5). 

 

Tabella 5: Punti di campionamento Gigi srl 

Codice  Descrizione Rilievi eseguiti 

GI 1 Perimetro lato sud-Autoclavi compattatori Olfattometria + Naso elettronico 

GI 2 Perimetro lato ovest-Confezionamento Olfattometria + Naso elettronico 

GI 3 Perimetro lato ovest-Deposito olii esausti Olfattometria + Naso elettronico 

GI 4 Emissione Scrubber Olfattometria + Naso elettronico 

GI 5 Sottotetto Azienda Naso elettronico 

 

In tale elenco sono stati considerati alcuni punti di prelievo nelle zone di confine aziendale ed alcuni 

punti di prelievo dalle emissioni prodotte dai vari reparti di lavorazione potenzialmente critici dal 

punto di vista olfattometrico. Le emissioni derivanti dai reparti di lavorazione in particolare quelle 

prodotte dalle autoclavi, cappe, torrini e aspirazione dei fondi, sono convogliate ad un abbattitore ad 

umido (scrubber) che provvede all’abbattimento delle sostanze odorigene al fine di limitarne 

l’emissione in atmosfera. Inoltre nell’elenco sono considerate le emissioni diffuse che impattano ai  

confini aziendali, nello specifico l’area attigua ai reparti di confezionamento, l’area deposito olii 

esausti e l’area autoclavi compattatori, oltre alle emissioni ricollegabili all’insieme delle attività 

eseguite all’interno dei reparti con particolare riferimento al sottotetto aziendale. 

 

I risultati delle indagini olfattometriche, riportati nei rapporti di prova forniti dalla ditta, sono 

riassunti nella sottostante tabella 6. 

 

 

 

 

 

 



    

                     

                                                                                                                                                             

  Pag 19 di 54 

 

Tabella 6: Risultati Indagini Olfattometriche 

Codice Descrizione 

Portata 

autorizzata 

(Nmc/h) 

Conc. Odore 

U.O./m3 (2010) 

Conc. Odore 

U.O./m3 (2011) 

GI 1 
Perimetro lato sud-

Autoclavi compattatori 
/ 57 60 

GI 2 
Perimetro lato ovest-

Confezionamento 
/ 32 17 

GI 3 
Perimetro lato ovest-

Deposito olii esausti 
/ 28 17 

GI 4 Emissione Scrubber 20000 3055 1782 

 

I risultati mettono in evidenza come i diversi punti scelti presentino concentrazioni di odore 

differenti tra loro. Come ci si può ragionevolmente attendere le maggiori concentrazioni di odore 

risultano essere quelle relative all’uscita dello scrubber tanto più se consideriamo che questo 

abbattitore ha una bassa capacità di abbattimento che, dai dati forniti, si attesta a circa il 20%. Molto 

meno impattanti sembrano essere le emissioni riconducibili ad altri punti dell’impianto. 

 

L’insieme dei rilevamenti effettuati per l’addestramento del sistema olfattivo elettronico permette di 

eseguire una elaborazione PCA complessiva che consente di valutare l’efficienza del naso 

elettronico nel riconoscere e differenziare le diverse sorgenti di odore. La figura 7 riporta il risultato 

di tale elaborazione. 
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Fig.7: Elaborazione PCA dei rilievi con sistema olfattivo elettronico eseguiti presso la ditta Gigi salumificio srl 

 

L’elaborazione mostra come lo strumento percepisca la differenza tra arie odorose, come l’uscita 

scrubber (diluito preventivamente), rispetto agli altri campioni prelevati nei vari punti dell’azienda 

ed evidenzia, inoltre, la capacità di apprezzare le variabilità connesse ai diversi periodi di 

campionamento.  

 

Le indagini chimiche effettuate in azienda hanno riguardato zone poste in corrispondenza del 

perimetro aziendale sud (autoclavi), del perimetro aziendale ovest (area confezionamento) e del 

perimetro aziendale ovest (deposito olii esausti); queste aree, infatti, possono risentire delle 

emissioni dovute alle attività produttive (emissioni convogliate e diffuse) e gli odori sono 

percepibili in maniera continua e spesso in forma più o meno consistente. 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 il prelievo continuo di tali composti per 2 

giorni interi in ciascuno dei punti 
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Un esame dei risultati analitici ottenuti nelle diverse postazioni e nei diversi anni permette di fare le 

seguenti considerazioni. 

 

• Nel 2010, in periodo autunnale, per una buona parte dei composti riscontrati, le 

concentrazioni medie del periodo di campionamento sono estremamente basse, dell’ordine di 

grandezza di 1µg/mc o poco più, se si escludono una serie di composti tipici dei processi di 

decomposizione di materiale organico. Concentrazioni apprezzabili di composti quali etanolo, 

diclorometano, composti solforati, idrocarburi alifatici ed aromatici, acidi organici ed ammoniaca si 

riscontrano soprattutto nella zona del perimetro sud. Nelle altre due postazioni i livelli risultano 

generalmente inferiori. 

• Nel 2011, in periodo estivo, le concentrazioni medie del periodo di campionamento sono 

generalmente più contenute rispetto al 2010, con l’eccezione di esano, aldeidi, acido acetico ed 

ammoniaca che presentano concentrazioni apprezzabili. 
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Valutazione delle attività effettuate nelle aziende 
 

L’attività complessiva svolta nelle aziende e descritta nei precedenti paragrafi è riassunta nella 

tabella 7. 

Tabella 7: Elenco complessivo delle attività svolte presso le aziende 

LUOGO DATA  ATTIVITA’  

14-06-2011 
7 campioni per addestramento 

sistema olfattivo elettronico 
SAPI SPA 

16-06-2011 
7 campioni per addestramento 

sistema olfattivo elettronico 

15-06-2011 
5 campioni per addestramento 

sistema olfattivo elettronico 

23-06-2011 
5 campioni per addestramento 

sistema olfattivo elettronico GATTI SRL 

18-07-2011 

3 Campionamenti passivi per 

analisi chimiche di H2S, NH3, 

Aldeidi, COV 

10-06-2011 
5 campioni per addestramento 

sistema olfattivo elettronico 

16-06-2011 
5 campioni per addestramento 

sistema olfattivo elettronico GIGI SALUMIFICIO SRL 

18-07-2011 

3 Campionamenti passivi per 

analisi chimiche di H2S, NH3, 

Aldeidi, COV 

 

L’attività svolta presso le aziende si è sviluppata nel mese di giugno circa impegnando gli operatori 

ARPA in 6 giornate diverse durante le quali si sono effettuati 10 sopralluoghi; a tale attività vanno 

aggiunti altrettante giornate di impegno per l’addestramento del naso elettronico oltre al tempo 

necessario per l’effettuazione delle analisi chimiche relative ai 24 campionamenti passivi per la 

determinazione di composti organici in tracce, ammoniaca, aldeidi e acido solfidrico.  

 

L’esame dei risultati ottenuti con le diverse tecniche di indagine permette di fare le considerazioni 

di seguito riportate. 
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Indagini Olfattometriche: 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 in corrispondenza delle emissioni dagli impianti di abbattimento (scrubber o 

combustori termici). Valutando la resa di depurazione di tali sistemi si rileva, inoltre, un’efficienza 

di abbattimento elevata per i combustori e valori meno soddisfacenti per gli scrubber. Una 

potenziale fonte di odore priva di sistemi specifici di contenimento, inoltre, è l’emissione che viene 

prodotta negli impianti di macinazione della ditta SAPI spa: i dati olfattometrici indicano come in 

generale essa presenti concentrazioni di odore fino a qualche migliaia di Unità Odorigene/mc, 

paragonabili a quelle dei combustori e degli scrubber. 

 

L’insieme dei rilevamenti effettuati nelle diverse aziende per l’addestramento del sistema olfattivo 

elettronico permette di eseguire una elaborazione PCA complessiva che consente di valutare la 

potenziale efficienza del naso elettronico nel riconoscere e differenziare le diverse sorgenti di odore 

provenienti dalle diverse ditte. Sono stati considerati sia i campioni ottenuti per diluizione dai 

campioni concentrati più significativi, sia l’aria di fondo presente in tutte le aziende, sicuramente 

rappresentativa di ciò che può impattare a distanza e che si origina dai fenomeni di diluizione e 

rimescolamento delle diverse fonti di odore. La figura 8 rappresenta l’elaborazione ottenuta con i 

suddetti campioni utilizzati per l’addestramento del sistema olfattivo elettronico. 

 
Fig.8: Elaborazione PCA dei rilievi con sistema olfattivo elettronico eseguiti presso le aziende e le attività indagate. 
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Lo strumento evidenzia la potenziale capacità di differenziare i campioni derivanti dalle diverse 

attività indagate, anche se le aziende risultano essere caratterizzate da lavorazioni in alcuni casi 

molto simili. Si rimarca il fatto che, anche se le attività lavorative rimangono apparentemente 

inalterate, le condizioni ambientali e meteorologiche, le condizioni lavorative, il carico degli 

impianti ed altri fattori sono in realtà parametri difficili da valutare con certezza ed altrettanto 

difficile è valutarne l’influenza sulla qualità delle emissioni: per tale motivo le sessioni di prelievo 

nelle singole aziende sono più di una e sono state condotte in giornate diverse. Questo ha 

comportato la diversa dislocazione PCA dei campioni ottenuti nella prima sessione di misura presso 

Sapi spa e Gigi salumificio srl, rispetto alla seconda sessione, mentre le emissioni di Gatti srl in 

entrambe le campagne di misura risultano sovrapponibili. L’insieme dei campioni di addestramento 

del sistema olfattivo elettronico è stato poi integrato con i campioni di fondo ambientale inodore 

prelevati a Castelnuovo Rangone e dintorni. La figura 9 rappresenta l’elaborazione PCA conclusiva 

ottenuta con i suddetti campioni utilizzati per l’addestramento del sistema olfattivo elettronico. 

 
Fig.9: Elaborazione PCA dei rilievi con sistema olfattivo elettronico eseguiti presso le aziende e i fondi ambientali di 

Castelnuovo Rangone. 
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Indagini Chimiche: Le indagini chimiche effettuate nelle aziende hanno riguardato zone poste in 

corrispondenza di aree che possono risentire delle emissioni convogliate e diffuse dovute alle 

attività produttive, rappresentative delle potenziali emissioni di odori e di ciò che può impattare a 

distanza a seguito di fenomeni di diluizione e rimescolamento delle diverse fonti di odore. Le 

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

organici volatili in generale, che rappresentano le categorie di composti di maggior interesse nello 

studio della diffusione di odori.  

 

Dai risultati delle analisi chimiche è possibile effettuare anche una valutazione di massima del 

potenziale odorigeno dell’aria campionata, relativamente a quei composti per i quali esiste in 

bibliografia un valore di soglia olfattiva determinato sperimentalmente. Nell’ipotesi che le singole 

intensità olfattive dei componenti di una miscela si possano sommare algebricamente, ad ogni 

composto è possibile associare una concentrazione in unità odorigene ottenuta dal rapporto tra 

concentrazione riscontrata e la soglia olfattiva. Ciò rappresenta una semplice approssimazione 

generalmente ritenuta accettabile per studi qualitativi e semi-quantitativi a carattere indicativo 

poiché, in realtà, non è dato a sapere se la miscela di più composti possa avere effetti sinergici, 

compensativi o di semplice somma delle intensità olfattive. Utilizzando le più basse soglie olfattive 

reperibili nel documento APAT 19/2003: “Metodi di misura delle emissioni olfattive” (a scopo 

cautelativo si è scelto di considerare il valore più basso reperibile in bibliografia), è perciò possibile 

calcolare una concentrazione indicativa di odore sulla base dei calcoli descritti in precedenza. I 

valori riportati nella tabella 8, relativa ai soli composti che presentano concentrazioni superiori alla 

soglia olfattiva individuata come descritto, rappresentano perciò la concentrazione stimata di odore, 

dovuta a ciascun composto. Il risultato di tale elaborazione rispecchia generalmente i risultati 

ottenuti con le indagini olfattometriche, ovvero conferma lo stesso ordine di grandezza dei livelli 

odorigeni dei vari punti perimetrali delle aziende. Si sottolinea come il contributo principale sia 

dovuto ai composti a base di zolfo, aldeidi ed acidi organici che da soli rappresentano la quasi totale 

capacità odorigena dell’aria campionata. I risultati analitici mostrano che i composti 

presumibilmente responsabili delle maleodorazioni sono presenti, anche se in proporzioni variabili, 

in tutti i siti indagati: è perciò lecito attendersi che la sola determinazione chimica di tali composti, 

eseguita su un campione di aria odoroso, non possa permettere di differenziare univocamente la 

sorgente responsabile. 
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Tabella 8: Stima della concentrazione di odore nei campionamenti ambientali 

SA6 SA4 SA5 GA1 GA2 GA3 GI1 GI2 GI3 Composto 

 
Soglia olfattiva 

Inferiore (ug/mc) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Solfuro di 

carbonio 
24,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Ac.propionico 84 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ac.isobutirrico 0,4 0 0 0 0 38 0 2 1 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Ac butirrico 0,4 0 0 0 0 86 0 0 3 0 3 0 7 0 0 0 3 0 1 

Ac isovalerico 2,6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ac.esanoico 3,1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

Ac solfidrico 0,7 335 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0 0 

Ammoniaca 26,6 2 0 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 

Acetaldeide 0,2 11 0 27 0 31 0 1 14 2 14 2 20 16 26 13 9 10 12 

Esanale 1,25 2 0 7 0 19 8 0 3 0 3 0 5 4 10 1 0 1 0 

Butirraldeide 13,6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stima Complessiva UO/mc 350 0 39 0 187 9 6 21 11 21 7 35 36 42 14 12 11 14 

Risultati analisi olfattometriche (UO/mc) 95 180 140 50 130 60 93 135 50 80 36 85 57 60 32 17 28 17 
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Attività nell’area urbana di Castelnuovo Rangone 
 

L’attività eseguita presso le aziende individuate nell’ambito del progetto, sono state un passaggio 

preliminare verso una serie di indagini e monitoraggi avvenuti sul sito bersaglio della molestia 

olfattiva, ovvero l’area urbana del Comune di Castelnuovo Rangone. Con la collaborazione 

dell’Amministrazione Comunale è stato possibile effettuare le seguenti attività, sviluppatesi nel 

periodo compreso tra il 01 luglio 2011 e il 31 agosto 2011: 

 

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

direzione di provenienza del vento: a tale scopo il Comune di Castelnuovo Rangone ha provveduto 

all’installazione di una centralina meteorologica (nella sede comunale) in pieno centro abitato. 

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

dall’Amministrazione Comunale. 

• campionamenti passivi di aria nelle zone limitrofe al centro abitato del Comune di Castelnuovo 

Rangone. 

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

è stato installato in uno degli uffici comunali con vista su Piazza Roma e l’aspirazione dell’aria 

avveniva attraverso una tubazione di teflon passante per un foro praticato nel muro perimetrale. 

 

 

L’attività svolta presso l’area urbana di Castelnuovo Rangone si è sviluppata nell’arco di 2 mesi 

circa impegnando gli operatori ARPA in 3 sopralluoghi settimanali presso lo strumento installato 

negli uffici comunali, sia per verificarne il corretto funzionamento, sia per acquisire e trasferire in 

laboratorio i dati memorizzati; a tale attività va aggiunto l’impegno per l’effettuazione delle analisi 

chimiche relative a 12 campionamenti passivi per la determinazione di composti organici in tracce, 

ammoniaca, aldeidi e acido solfidrico. Nel mese di giugno, inoltre, sono state effettuate 4 sessioni di 

campionamento per l’addestramento del naso elettronico relativamente ad aria urbana inodore. Le 

postazioni individuate per l’addestramento del sistema olfattivo elettronico relativamente a 

campioni di aria urbana non odorosa e per le analisi chimiche sono codificate secondo quanto 

riportato nella sottostante tabella 9. 
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Tabella9:  Punti di campionamento a Castelnuovo Rangone 

Codice Descrizione Rilievi eseguiti 

1 Piazza Roma-ingresso Comune analisi chimiche 

2 Via Fermi-Asilo Nido analisi chimiche 

3 Via Cimabue-Asilo nido analisi chimiche 

4 Via Allende (zona ind. davanti castelfrigo) Addestramento Naso elettronico 

5 Via Zanasi (davanti salumificio Villani) Addestramento Naso elettronico 

6 Via 4 novembre  Addestramento Naso elettronico 

7 Incrocio Via Paletti /Via Grillenzoni Addestramento Naso elettronico 

8 Via Allegretti Addestramento Naso elettronico 

9 Via 4 frati Addestramento Naso elettronico 

10 Fondo Agricolo tra Castelnuovo e Portile Addestramento Naso elettronico 

11 Fondo Agricolo tra Portile e Modena Addestramento Naso elettronico 

 

Dato l’elevato numero di volontari individuato dall’amministrazione comunale per le annotazioni di 

odore (più di 20 cittadini), le zone di segnalazione sono state raggruppate in 3 aree di provenienza. 

Le aree che racchiudono le postazioni individuate per le annotazioni di odore e la zona di 

collocazione di centralina meteorologica e sistema olfattivo elettronico sono riportate nella figura 

10; esse sono codificate secondo quanto riportato nella sottostante tabella 10. 

 

Tabella 10: Punti di indagine relativi ad annotazione odori, rilevamenti dati meteorologici e 

rilevamenti con Sistema Olfattivo elettronico 

Codice Descrizione Attività svolta 

Area - Postazione 1 Via Paletti 2/4+ Stradello Grillenzoni 2 Annotazione odori 

Area - Postazione 2 

Via Allegretti 22/26+ Via Turati 10/a + Via 

Fermi 7/28/30 + Via Bocchetti + Via Gen. Dalla 

Chiesa 2/8 + Via Pellico 5 + Via Ferrari 11 

Analisi chimiche, 

Annotazione odori,  

Area - Postazione 3 

Via Pavarello 4 + Via Zanasi 19/20 + Via Pio 

Donati 1/31 + Via Picasso 1 + Via Da Vinci 8 + 

Via 4 Frati 48 + Via Tobagi 7 

Annotazione odori 

Comune P.zza Roma 

Rilievi meteorologici 

e con sistema 

olfattivo elettronico 
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Fig. 10: Cartografia di Castelnuovo Rangone: Aree in cui risiedono i cittadini volontari per le annotazioni di odore. 

 

Annotazioni 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 ed i moduli specifici per la 

registrazione delle segnalazioni che saltuariamente possono arrivare da altri cittadini. Le 

annotazioni dei momenti di percezione di odore prevedono la segnalazione di giorno e ora in cui i 

volontari avvertono maleodorazioni presso la loro abitazione. Le successive tabella 11 e tabella 12 

riportano i resoconti delle segnalazioni suddivise per mese, giorno e ora: la prima colonna si 

riferisce ai giorni del mese mentre la prima riga riporta le 24 ore della giornata. I numeri scritti 

all’interno delle singole caselle indicano l’area da cui proviene la segnalazione; qualora nella 

casella siano trascritti più numeri, ciò significa che nella stessa ora sono state annotate più 

segnalazioni, anche dalla stessa area abitata.  

 

1 

2 

3 
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Tabella 11: Segnalazioni del mese di LUGLIO 2011 
  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           3 3     1 11 11 11 11 11 1       1 1 1 1   
2                   1 11 11 11 1 1 1 1   1 1 1 1 1   
3           33 333 3     1 1 1 1           1 1 1 1   
4           3 3 23 23 2     1 1 11 11 1 1 1 1 1 3 3 33 
5         3   3 3   2 2                 11 111 111     
6       3 3 3   122 122 13 1 1 1                 2 2 2 
7         2 233 233 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 223 223 2 
8 2 2   3 3 233 3 1 1 1 1 1             3   1 123 1   
9 3 3 33 33 3 3             1 1 1 1         2       

10         3 33 3 3                       1 1 13 13   
11         3     3   12 12 1 1 1 1             3 333   
12                           1 11 11 11 1 1           
13           3 3 3                               2 
14         3 23 33 3 13 1 1 1 1       1 1 1 1 1 13 1 13 
15 3       223 22 123 1 1             1 1 1 11 111 11 11233 113 3 
16 3 3 3 3   3                     1 1 1 13 13 13 13 13 
17 3 3       3   1 1 1 1 1 1 1 1 13 13 13 13 13 133 133 133 33 
18         3 1233 13 13 13 13 123 13 13 13 13 123 133 1333 133 1222333 133 123 123 123 
19 3   3 3 3 123 123 123 13 13 123 123 13 13 13 13 13 13 13 113 113 113 113 13 
20                 2 2 2 2     1 1 1 1 1 1 13 12     
21       3 3 3 3 133 133 33 133 133 133 33 33 33 33 133 133e 133e 12333e 1334e 3333   
22 2 2 2 2   333 23 223 3 3 13 13 13 3 3 3 3 3 3 133 133 123 13   
23 2           3                       1 1 1       
24           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13 13 1 1 
25           33 2233 2233 233                   1 1123 1123 11 11   
26     3 3 3 33 223 3 3 3 3 3 3 3 13 13 13 113 113 13 13 133 133 13 
27     2   3 3 22333 23 23 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 113 11 1   
28         2 233 223 23 1 1 1 12 12 12 12 112 112 112 112 112 112 112 112 1 
29 2 2 2 23 23 23 233 233 233 2 2 2 2 12 12 12 12 112 112 112 12   23   
30         3 3 22223 3   1 1 1 1 1 1 13 33 33 3       3   
31           1 13 113 113 11 11 11             1 1 1 1 1   
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Tabella 12: Segnalazioni del mese di AGOSTO 2011 
  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                           1 1 1 1 13 133 123 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 22 23 23 23 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 
3           2 2                       2       2   
4       2 2 22 3                                   
5   2         2                             3 3 3 
6       3 3 3 223 3                                 
7                                               2 
8     3                   2 22233 3 3 33 33 3 3 3 233 223 3 
9     2 22 3 23 3 3   2 2                         3 

10 3 3 3 23   22 2                               2 23 
11               222 2 2                         2 3 
12               222 2 2           2 2 2       2 222 22 
13 2   2                                           
14 2 2                                       2     
15       2                                 2   2 2 
16 2 2 2 2 2 2 3         2     2               1 1 
17 2 2       2 23                   2 2       12 1 3 
18               e                     1 1 1 2     
19               22                         2       
20               2                         1 1 1   
21                   1 1 1               1 1 1 1   
22                     2                       223   
23         3   3 2                           2 23 2 
24 3 3       3 22333e e e                       3 223 2   
25           3 2   22 2                             
26           3 3                   3     1 1 1 2   
27   1 1     3         12 13 1 1 1 12 12         2   2 
28 23         3               1 1 1 1         2 2 2 
29 2 2 2 2 3         2           2             2 2 
30 2 2 2       3   22 22 2 2 2 2             23     2 
31 2         3 3                         2   2 22 23 
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Le annotazioni dei cittadini in calce alle singole segnalazioni indicano quasi sempre la presenza di 

odori tipici riconducibili alla lavorazione di alimenti e sottoprodotti di origine animale 

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

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

grasso cotto, farine ecc.. Un primo esame sommario delle tabelle riassuntive delle segnalazioni 

mostra come la problematica sia evidente in tutto il periodo estivo (particolarmente in luglio): le 

elevate temperature ambientali, infatti, favoriscono una maggiore presenza umana all’esterno delle 

abitazioni, l’apertura di porte e finestre, accentuando pertanto le sensazioni di maleodorazione.  

 

Complessivamente nei 62 giorni di monitoraggio compresi tra il 1 luglio 2011 ed il 31 agosto 2011, 

si sono registrate più di 1000 singole segnalazioni di cittadini; in  ognuno dei giorni del periodo, 

corrispondenti perciò al 100% delle giornate, sono presenti rilievi. Ipotizzando che la durata della 

maleodorazione in corrispondenza delle segnalazioni sia pari a 60 minuti, sono conteggiabili 

segnalazioni per un totale di 670 ore di odore corrispondenti al 45% del tempo complessivo.  

Per più di 240 ore (pari al 16% del tempo totale) si sono avute segnalazioni contemporaneamente da 

più cittadini e in più di 180 casi (pari al 12% del tempo totale) le segnalazioni sono giunte da 

almeno 2 postazioni distinte, il che indica che presumibilmente l’odore era diffuso in una ampia 

zona del comune.  

Ponendo l’attenzione sulle sole postazioni 2 e 3, più rappresentative dell’ area urbana, le ore di 

odore segnalate sono risultate essere più di 480 (pari al 32% del totale). Le ore in cui sono avvenute 

segnalazioni contemporaneamente da più cittadini residenti nell’area urbana sono state 130 (pari al 

9% del tempo totale) e le ore in cui sono avvenute segnalazioni contemporaneamente da entrambe 

le zone sono risultate essere 70 (pari al 5% del totale).  

In tutte le giornate sono presenti segnalazioni ad orari diversi, spesso per più ore consecutivamente. 

Le postazioni 1 e 3 sono quelle in cui si è avuto il maggior numero di ore di segnalazioni (circa il 

36% delle segnalazioni in ognuna delle 2 postazioni), seguite dalla postazione 2 (28%). La maggior 

parte delle segnalazioni si concentra nella fascia oraria tardo pomeriggio-serale e nella prima 

mattina, anche se non sono trascurabili le annotazioni di odore negli orari centrali della giornata: in 

particolare si sono avute 482 segnalazioni in periodo diurno e 557 in periodo serale-notturno. 

Le valutazioni precedenti sono da leggere alla luce di alcune supposizioni e approssimazioni 

introdotte nelle indagini e nelle elaborazioni dei dati e che portano ad incidere (in più o in meno) 

sulla stima del problema. 
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In particolare è necessario considerare che: 

 

• la durata di 1 ora di ciascuna segnalazione, qualora manchi l’indicazione precisa nella 

scheda di annotazione, è una ipotesi, in quanto, nei casi in cui si abbia la sola segnalazione 

dell’orario non è dato a sapere la durata effettiva della sensazione di odore. Si consideri, 

comunque, che al fine di definire un’ora di odore, non è però necessario che il disagio 

olfattivo si protragga per 60 minuti ininterrottamente; ad esempio, secondo la metodologia 

tedesca VDI 3940, una ora viene considerata ora-odore se la sensazione olfattiva si 

percepisce nel 10% dei rilievi effettuati nel periodo temporale 

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

maniera continuativa nell’area urbana di Castelnuovo Rangone a causa di impegni 

lavorativi, familiari, abitudini personali, ecc.; la concentrazione o la mancanza di 

segnalazioni in taluni orari può dipendere anche da tali fattori. 

• Il numero delle segnalazioni nelle ore notturne e nelle ore centrali della giornata è, per 

l’appunto, associato anche ai periodi di sonno ed alle attività quotidiane che impegnano i 

segnalanti. 

• il fatto di avere segnalazioni contemporanee da più segnalanti può fare supporre una 

“ragionevole certezza” della presenza di odore e della sua percezione generalizzata in 

un’area più o meno estesa, almeno in questi momenti. Per quanto esposto ai punti 

precedenti, tale dato si ritiene ragionevolmente essere sottostimato rispetto a quello effettivo 

a causa dei diversi momenti di permanenza dei segnalanti presso le loro abitazioni ed alle 

loro abitudini. 

• le diverse persone hanno sensibilità diversa al recepimento di odori molesti 

 

Indagini Chimiche: Le analisi chimiche 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. 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 essi 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. Un esame dei risultati analitici ottenuti nelle diverse postazioni 

e nei diversi anni permette di fare le seguenti considerazioni. 
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• Nel 2010, in periodo autunnale, per una buona parte dei composti riscontrati, le 

concentrazioni medie riscontrate sono dell’ordine di qualche µg/mc e con valori un po’ più 

consistenti di idrocarburi alifatici e aromatici (traffico autoveicolare), diclorometano, ammoniaca e 

acidi organici; i composti solforati sono presenti in tracce a concentrazione generalmente inferiori a 

1µg/mc.  

• Nel 2011, in periodo estivo, le concentrazioni riscontrate sono generalmente più contenute 

rispetto al 2010 e la maggior parte dei composti riscontrati risulta avere concentrazioni 

estremamente basse, dell’ordine di grandezza di 1µg/mc o poco più; unica eccezione l’ammoniaca 

che evidenzia concentrazioni simili.  

 

Segnalazioni di odore e direzione di provenienza del vento 

I periodi di odore annotati dalle persone incaricate, possono essere 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 differiscono dalla situazione media della zona di 

indagine. Poiché la centralina registra i dati medi nell’arco di 5 minuti, nel periodo di indagine 1 

luglio – 31 agosto sono state acquisite più di 17.000 rilevazioni di parametri meteorologici.  

 

Le successive figure riportano le rose dei venti che indicano sia la direzione di provenienza 

prevalente del vento del periodo complessivo, sia le rose dei venti relative ai soli orari di 

segnalazione, espresse come percentuale di tempo. Per maggiore chiarezza, a titolo di esempio, se 

in un determinato periodo di osservazione la direzione di provenienza Est fosse quella prevalente 

per il 25% del tempo, significa che per il 25% dell’intervallo di tempo considerato, la possibile 

ricaduta di inquinanti sarebbe a Ovest.  

 

Per avere un quadro più immediato di quali sono le direzioni di provenienza che assumono 

maggiore importanza durante i fenomeni odorosi è possibile, inoltre, riunire i dati anemometrici 

dell’intero periodo di monitoraggio (1 luglio – 31 agosto) e quelli dei soli orari di segnalazione, 

raggruppandoli nelle 4 direzioni principali: Nord, Sud, Est e Ovest. 

 

In particolare: 
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• la direzione Nord rappresenta i venti che spirano dal quadrante compreso tra Nord-Ovest e 

Nord-Est (la ricaduta è nel quadrante compreso tra Sud-Est e Sud-Ovest); 

• la direzione Est rappresenta i venti che spirano dal quadrante compreso tra Nord-Est e Sud-

Est (la ricaduta è nel quadrante compreso tra Nord-Ovest e Sud-Ovest); 

• la direzione Sud rappresenta i venti che spirano dal quadrante compreso tra Sud-Est e Sud-

Ovest (la ricaduta è nel quadrante compreso tra Nord-Est e Nord-Ovest); 

• la direzione Ovest rappresenta i venti che spirano dal quadrante compreso tra Sud-Ovest e 

Nord-Ovest (la ricaduta è nel quadrante compreso tra Sud-Est e Nord-Est); 

 

Poiché la maggior parte delle segnalazioni si concentra nella fascia oraria pomeridiana, serale e 

nella prima mattina, i dati metereologici sono stati elaborati anche per fascia oraria diurna 8-20 e 

per fascia oraria serale/notturna 20-8 (figura 11, figura 12, figura 13 e figura 14). A conferma, 

comunque, del particolare rilievo della fascia oraria serale, anche i tecnici ARPA che hanno 

effettuato 24 brevi sopralluoghi a Castelnuovo Rangone nel periodo dell’indagine (in orario diurno, 

solitamente tra le ore 10 e le ore 16) per verificare il funzionamento del naso elettronico, raramente 

hanno rilevato in questi orari la significativa presenza di odori. 

 

 

Fig.11: Direzione di provenienza dei venti del periodo complessivo 1 luglio - 31 agosto 
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Fig.12: Direzione di provenienza nella fascia oraria dalle 8,00 alle 20,00 
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Fig.13: Direzione di provenienza dei venti nella fascia oraria dalle 20,00 alle 8,00 
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Fig.14: Direzione di provenienza del vento in relazione alle fascia oraria dalle 8 alle 20 (giornaliera) e la fascia oraria 

dalle 20 alle 8 (serale/notturna) 

 

E’ possibile notare che le direzioni Sud ed Ovest sono le meno frequenti nella fascia oraria diurna, 

mentre diventano le più importanti nelle fascia oraria serale e notturna, passando rispettivamente dal 

11% al 31% del tempo per la direzione di provenienza Sud e dal 27% al 47%del tempo per la 

direzione Ovest. L’esame complessivo dei dati indica perciò che la provenienza del vento dai 

quadranti Sud e Ovest è particolarmente interessante in caso di maleodorazioni.  

 

Una migliore lettura dei rilievi meteorologici e delle segnalazioni si può ottenere se si esaminano 

separatamente  i dati relativi alle diverse postazioni/aree da cui vengono annotate le segnalazioni di 

odore. Le figure 15, 16, 18, 19, 21, 22  rappresentano tali elaborazioni che sono messe a confronto 

con la figura 11 che rappresenta la rosa dei venti dell’intero periodo di indagine. Le figure 17, 20 e 

23 rappresentano la cartografia del centro urbano di Castelnuovo Rangone, in cui sono indicate le 

potenziali fonti di odore indagate, sovrapposta alle rose dei venti che indicano, specificatamente per 

ciascuna postazione, la provenienza del vento relativa ai periodi di segnalazione. 
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    Fig 11 Direzione di provenienza dei venti                Fig 15 Direzione di provenienza dei venti 

   Periodo complessivo 1 luglio – 31 agosto                    Ore di Segnalazione dalla Postazione 1 
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Fig.16: Percentuali delle direzioni di provenienza del vento dell’intero periodo di indagine e dell’insieme dei periodi di 

segnalazione di odori: Postazione n.1 
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Fig.17: Direzione di provenienza del vento caratteristica delle segnalazioni dalla postazione 1 
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    Fig 11 Direzione di provenienza dei venti            Fig 18 Direzione di provenienza dei venti 

    Periodo complessivo 1 luglio – 31 agosto               Ore di Segnalazione dalla Postazione 2 
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Fig.19: Percentuali delle direzioni di provenienza del vento dell’intero periodo di indagine e dell’insieme dei periodi di 

segnalazione di odori: Postazione n.2 
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Fig.20: Direzione di provenienza del vento caratteristica delle segnalazioni dalla postazione 2 
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    Fig 11 Direzione di provenienza dei venti            Fig 21 Direzione di provenienza dei venti 

     Periodo complessivo 1 luglio – 31 agosto               Ore di Segnalazione dalla Postazione 3 
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Fig.22: Percentuali delle direzioni di provenienza del vento dell’intero periodo di indagine e dell’insieme dei periodi di 

segnalazione di odori: Postazione n.3 
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Fig.23: Direzione di provenienza del vento caratteristica delle segnalazioni dalla postazione 3 

 

Sebbene complessivamente le segnalazioni di odore siano meno frequenti nelle ore diurne, ciò non 

corrisponde al vero per la postazione 1, per la quale il periodo di maggior disturbo sembra essere 

quello diurno. Anche la distribuzione dei venti in tale postazione durante gli episodi di odore 

differisce da quella delle altre postazioni: non si notano, infatti, rilevanti differenze rispetto alla rosa 

dei venti dell’intero periodo, se non un limitato aumentano di importanza delle direzioni Sud e Est. 

In questo caso risulta difficile individuare direzioni prevalenti di interesse specifico. E’ bene 

considerare, però, che la postazione 1 è quella inserita nelle immediate vicinanze di alcune delle 

ditte oggetto di indagine e che le stesse ditte, rispetto ai luoghi di segnalazione, si collocano su 

direttrici diverse. In queste condizioni è ragionevole pensare che l’area sia spesso soggetta a 

segnalazioni per il solo fatto di trovarsi nelle immediate vicinanze delle aziende e che, a causa della 

localizzazione geografica, si possano manifestare maleodorazioni anche con venti provenienti da 

quadranti diversi, soprattutto nelle ore diurne caratterizzate da una maggiore instabilità, turbolenza e 

rimescolamento dell’aria. 

Considerazioni diverse possono invece essere effettuate per le altre 2 postazioni. E’ ben visibile 

come in questo caso le distribuzioni dei venti nei periodi di odore indicano una evidente aumento di 
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importanza delle direzioni Sud e Ovest, aree in cui si colloca il comparto industriale di Castelnuovo 

Rangone. Contestualmente a ciò, risultano molto più frequenti le segnalazioni in orario serale-

notturno in cui, per l’appunto, prevalgono tali direzioni dei venti. Dallo studio di queste correlazioni 

tra segnalazioni e dati meteorologici però non è possibile discriminare le possibili fonti odorigene 

l’una dall’altra in quanto, rispetto al centro abitato di Castelnuovo Rangone, rimangono comunque 

relativamente vicine tra loro. E’ interessante, in ogni caso, l’indicazione relativa alla area industriale 

collocata a Sud e a Ovest del centro abitato come quella di maggiore interesse nei momenti di 

maleodorazione. In relazione a quanto evidenziato si sottolinea che la collocazione delle aziende 

oggetto di indagine è compatibile con tali direzioni, infatti: 

 

• la ditta “Sapi spa” è collocata a circa 1000m a Sud-Ovest del centro abitato 

• la ditta “Gatti srl” è collocata a circa 1000m Ovest/Sud-Ovest del centro abitato 

• la ditta “Gigi salumificio srl” è collocata a circa 1000m a Ovest/Sud-Ovest del centro abitato 

 

Rilievi con sistema olfattivo elettronico: I rilievi effettuati utilizzando il sistema olfattivo elettronico 

hanno avuto inizio il 1 luglio e sono terminati il 31 agosto. Lo strumento è stato impostato per 

effettuare un rilevamento ed una caratterizzazione dei campioni di aria ogni 8 minuti. 

Complessivamente sono state raccolte più di 11000 rilevazioni di impronte olfattive nel periodo 1 

luglio – 31 agosto. In considerazione dei diversi fattori che influenzano la misura (temperatura, 

umidità, distanza dalla sorgente) che producono variazioni di risposta elettrica del sistema olfattivo 

artificiale, è stata effettuata una valutazione preliminare sulla capacità di risposta dei diversi sensori 

contenuti nel naso elettronico, finalizzata a verificare la loro significatività nel rilevamento di arie 

diluite e a differenti condizioni ambientali. Proprio perché l’aria analizzata presenta generalmente 

basse concentrazioni di composti aerodispersi (lo si evidenzia anche dalle analisi chimiche presso il 

centro abitato e presso le aziende) non tutti i sensori possono rivelarsi utili alle misure continuative. 

Esaminando la risposta dei sensori presi a riferimento, si nota come nella maggior parte dei rilievi 

essi mostrano un segnale positivo (aumento di resistenza) ma, in alcuni momenti, il segnale oscilla 

fino ad invertirsi ed a diventare negativo (diminuzione di resistenza). Per verificare se tale 

variazione possa essere in qualche modo collegata alla presenza di odori e di composti a bassa 

soglia olfattiva in aria, è stato necessario verificare l’andamento dei segnali in corrispondenza di 

ogni segnalazione di odore fatta nelle 3 postazioni situate a Castelnuovo Rangone. Le figure 24 e 25  

mostrano i rilevamenti del naso elettronico in alcune giornate in cui sono stati segnalati odori ed 

anche una giornata in cui non si sono avute segnalazioni. 
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Fig.24: rilevamenti con naso elettronico – 30 luglio 2011 – segnalazione di odore alle ore 7 

 
Fig.25: rilevamenti con naso elettronico – 16 luglio2011 – nessuna segnalazione di odore 
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Il tentativo di considerare solo alcuni sensori (quelli che evidenziano maggiori variazioni 

significative) per cercare correlazioni con le segnalazioni di odore al fine di quantificare i periodi di 

tempo in cui si manifestano maleodorazioni, non ha però prodotto risultati utili all’indagine. 

Dall’esame dei dati è possibile notare, infatti, che sono presenti sia momenti di variazione del 

segnale che corrispondono a periodi di odore ma anche altri che non corrispondono ad annotazioni 

di odore così come spesso vi sono segnalazioni di odori senza che lo strumento rilevi evidenti 

variazioni nelle risposte dei singoli sensori. Per tale motivo la valutazione dell’origine delle 

maleodorazioni nei momenti in cui sono segnalati odori, è stata effettuata considerando le impronte 

olfattive complessive create dal naso elettronico con l’insieme dei sensori installati, nell’intento di 

apprezzare anche variazioni non rilevabili macroscopicamente. Vista la collocazione del sistema 

olfattivo elettronico e della centralina meteorologica nella sede del Comune di Castelnuovo 

Rangone, si sono scelte solo le segnalazioni provenienti dalle postazioni 2 e 3, più vicine alle 

strumentazioni. Inoltre si sono considerate solamente le rilevazioni effettuate dal sistema olfattivo 

elettronico nei periodi di odore; in tali momenti, proprio perché corrispondenti a segnalazioni di uno 

o più cittadini, è ragionevole supporre una presenza estremamente probabile di odore nell’area 

urbana di Castelnuovo Rangone. L’elaborazione dei dati relativi alle rilevazioni, effettuate ogni 8 

minuti, nei periodi di odore segnalati dalle postazioni 2 e 3, permette di assegnare a ciascun 

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

è stato addestrato, ovvero i campioni prelevati nelle 3 aziende oggetto di indagine e i campioni 

raccolti nell’area urbana inodore di Castelnuovo Rangone. 

 

La distanza dalle sorgenti e gli effetti di diluizione e rimescolamento dell’aria comportano, però, il 

fatto che spesso il naso elettronico non riesca a distinguere con sufficiente margine percentuale le 

diverse sorgenti. E’ bene segnalare, infatti, che molti casi di identificazione si collocano in 

prossimità della soglia di differenziazione. Ciò è sicuramente dovuto al fatto che le aziende 

effettuano tipologie di lavorazioni simili tra loro (trattamenti termici di sottoprodotti e alimenti di 

origine animale) ma anche agli effetti dovuti alle diluizioni e rimescolamenti dell’aria, che fanno sì 

che le caratteristiche riscontrabili presso i siti produttivi giungano, in realtà, attenuate e 

parzialmente modificate nel luogo in cui è collocato il naso elettronico; in questi casi, in cui il 

sistema non differenzia le sorgenti in modo apprezzabile, si è scelto di non assegnare a nessuna 

delle sorgenti il relativo rilevamento ma, piuttosto, di classificarlo come rilevamento senza sorgente 

predominante. Nei casi in cui il naso elettronico riesce con sufficiente margine percentuale a 

distinguere le diverse sorgenti, le elaborazioni assegnano una maggiore probabilità di provenienza 

alle aziende Sapi e Salumificio Gigi rispetto alla ditta Gatti.  
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Conclusioni 
 

L’attività complessiva per lo studio delle fonti odorigene impattanti sull’abitato di Castelnuovo 

Rangone si è sviluppata operativamente in una prima fase preliminare, svolta nell’autunno 2010, e 

nella fase di indagine vera e propria effettuata nei mesi estivi del 2011, dall’inizio di giugno alla 

fine di agosto. In tale periodo sono state condotte indagini chimiche, olfattometriche, rilevamenti 

con sistema olfattivo elettronico, rilevamenti con centralina dati meteorologici e annotazioni della 

percezione di odore da parte di residenti individuati dalla Amministrazione Comunale. 

 

Complessivamente, nel corso delle indagini, sono state eseguite: 

• campagne di rilevamento olfattometrico sulle principali fonti di odore delle 3 

aziende/attività individuate 

• sopralluoghi nelle aziende e nell’area urbana di Castelnuovo Rangone per ispezioni e 

prelievi di campioni per l’addestramento del sistema olfattivo elettrronico 

• campionamenti passivi per analisi chimiche di caratterizzazione dell’aria odorigena sia 

presso le aziende, sia presso l’area urbana di Castelnuovo Rangone 

• sopralluoghi di verifica del sistema olfattivo elettronico installato a Castelnuovo Rangone 

per accertarne la funzionalità nei 2 mesi di indagine 

• acquisizione di più di 17000 rilevamenti dati metereologici 

• acquisizione di più di 11000 rilevamenti con sistema olfattivo elettronico 

 

L’insieme dei risultati ottenuti permette di esprimere le seguenti considerazioni conclusive. 

 

Misure di odore (analisi olfattometriche) 

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

nelle aziende mostrano come, in generale, i punti critici siano riscontrabili in corrispondenza delle 

emissioni dagli impianti di abbattimento (scrubber, combustori) a cui afferiscono le arie a più 

elevata concentrazione di odore, captate dai macchinari di lavorazione o dagli ambienti di lavoro. In 

particolare, i dati forniti dalle aziende indicano che l’efficienza di abbattimento degli scrubber 

risulta limitata e si attesta su valori di circa il 50-60 % per l’impianto della ditta Gatti Srl e di circa 

il 20% per la ditta Gigi Srl. Una maggiore efficienza di depurazione si rileva per i combustori a 

servizio della ditta Sapi SpA (abbattimento del 99% circa) e della ditta Gatti Srl (abbattimento del 

97% circa). In ogni caso è utile segnalare che, comunque, i livelli emissivi di tutti gli impianti 
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considerati (sia gli scrubber che i combustori), in termini di concentrazione di odore, sono 

sicuramente significative, attestandosi su valori quasi sempre superiori a 1000 Unità odorigene /mc. 

Il valore più elevato tra quelli relativi agli impianti di abbattimento è stato riscontrato in 

corrispondenza della emissione denominata “Distroterm” (E13) della ditta SAPI Spa (4500 

U.O./mc); concentrazioni elevate sono state riscontrate anche negli impianti di abbattimento della 

ditta Gatti srl (3364 U.O./mc per il combustore, 1924 U.O./mc per lo scrubber) e nello scrubber 

della ditta Gigi Srl (3055 U.O./mc). Una potenziale fonte di odore priva di sistemi specifici di 

contenimento, inoltre, è l’emissione che viene prodotta dagli impianti di macinazione della ditta 

SAPI spa: i dati olfattometrici indicano come in generale essa presenti concentrazioni di odore fino 

a 3600 Unità Odorigene/mc, paragonabili a quelle dei combustori e degli scrubber.  

 

Le normative italiane e regionali non prevedono limiti in termini di concentrazioni di odore per le 

tipologie di attività investigate; sono invece presenti e applicabili, in norme regionali 

sull’inquinamento atmosferico, limiti di odori per altri impianti e attività quali i biofiltri degli 

impianti di compostaggio (DGR Lombardia n°7/12764 del 16/04/2003) e il trattamento del 

digestato da processi anaerobici di biomasse per la produzione di biogas (DGR Emilia Romagna n° 

1495 del 24/10/2011). Tali limiti si attestano rispettivamente su valori di 300 U.O./mc e 400 

U.O./mc, ben inferiori ai valori riscontrati negli impianti oggetto della presente indagine.  

 

Per tale motivo si ritiene fondamentale realizzare il corretto contenimento di tutte le fonti odorigene 

ed il rigoroso controllo della efficienza di abbattimento dei depuratori presenti, migliorandone la 

resa di depurazione ove ciò sia necessario, anche intervenendo sui parametri di combustione o sui 

materiali e sui reagenti utilizzati nel processo depurativo. Inoltre, per stimare l’impatto delle 

ricadute delle emissioni investigate, rivelatesi significative dal punto di vista odorigeno, si ritiene 

opportuno che le aziende, oltre a realizzare periodicamente indagini olfattometriche nell’ambito dei 

propri piani di monitoraggio AIA, valutino le ricadute di tali emissioni con le modalità ed i criteri 

tecnici stabiliti dalla DGR Lombardia n°IX/3018 del 15/02/2012 “Determinazioni generali in 

merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte 

impatto odorigeno” che, allo stato attuale, è il riferimento tecnico-normativo più recente reperibile 

sul territorio nazionale. In particolare, l’Allegato A ed il relativo SubAllegato 1 descrivono le linee 

guida da seguire ed i criteri di valutazione dei risultati nonché i requisiti inerenti gli studi di impatto 

olfattivo. 
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Caratterizzazione chimica delle emissioni e delle immissioni 

Le analisi chimiche delle emissioni delle aziende in oggetto sono state effettuate più volte negli anni 

passati in concomitanza con le ispezioni programmate AIA e non hanno evidenziato superamenti 

degli eventuali limiti di emissione previsti. La caratterizzazione chimica delle emissioni mostra, 

infatti, concentrazioni generalmente limitate di composti organici volatili e di sostanze a bassa 

soglia olfattiva 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.  

 

Le indagini chimiche in ambiente, effettuate nelle aziende, hanno riguardato postazioni in 

corrispondenza dei confini aziendali e di aree che possono risentire delle attività produttive 

(emissioni convogliate e diffuse); in tali zone gli odori sono percepibili in maniera continua e 

spesso in forma più o meno consistente. Le attività analitiche hanno riguardato la ricerca di 

ammoniaca, acido solfidrico, aldeidi e composti organici volatili in generale; con i sistemi passivi di 

campionamento, è stato possibile effettuare il prelievo continuo di tali composti per 2 giorni interi 

in ciascuno dei punti. In generale, sebbene, per la maggior parte dei composti riscontrati, le 

concentrazioni medie del periodo di campionamento risultano estremamente basse (dell’ordine di 

grandezza di 1µg/mc o poco più) è possibile osservare mediamente concentrazioni più elevate nelle 

indagini effettuate nel 2010, in periodo autunnale, rispetto a quelle effettuate nel 2011 in periodo 

estivo. Spesso si ritrovano composti tipici dei processi di decomposizione di materiale organico 

(ammoniaca, acido solfidrico, aldeidi, acidi organici) e concentrazioni apprezzabili di idrocarburi 

alifatici ed aromatici.   

 

Analoghe risultanze si sono ottenute nelle caratterizzazioni chimiche dell’aria prelevata presso 

l’area urbana di Castelnuovo Rangone. Anche qui, in periodo autunnale, per una buona parte dei 

composti riscontrati, le concentrazioni medie riscontrate sono dell’ordine di qualche µg/mc e con 

valori più consistenti di idrocarburi alifatici e aromatici (traffico autoveicolare), diclorometano, 

ammoniaca e acidi organici. Nel 2011, in periodo estivo, le concentrazioni riscontrate sono 

generalmente più contenute e la maggior parte dei composti riscontrati risulta avere concentrazioni 

estremamente più basse, dell’ordine di grandezza di 1µg/mc o poco più.  

 

Dai risultati delle analisi chimiche è possibile effettuare anche una valutazione di massima del 

potenziale odorigeno dell’aria campionata, relativamente a quei composti per i quali esiste in 

bibliografia un valore di soglia olfattiva determinato sperimentalmente. Utilizzando le più basse 

soglie olfattive reperibili nel documento APAT 19/2003: “Metodi di misura delle emissioni 
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olfattive” (a scopo cautelativo si è scelto di considerare il valore più basso reperibile in 

bibliografia), è possibile calcolare una concentrazione indicativa di odore. Il risultato di tale 

elaborazione rispecchia generalmente i risultati ottenuti con le indagini olfattometriche, ovvero 

conferma lo stesso ordine di grandezza dei livelli odorigeni dei vari punti perimetrali delle aziende. 

Si sottolinea come il contributo principale sia dovuto ai composti a base di zolfo, aldeidi ed acidi 

organici che da soli rappresentano la quasi totale capacità odorigena delle arie campionate. I 

risultati analitici mostrano anche che i composti presumibilmente responsabili delle maleodorazioni 

sono presenti, anche se in proporzioni variabili, in tutti i siti indagati: è perciò lecito attendersi che 

la sola determinazione chimica di tali composti, eseguita su un campione di aria odoroso, non possa 

permettere di differenziare univocamente la sorgente responsabile. 

 

Annotazioni di odore. 

Dato l’elevato numero di volontari individuato dall’amministrazione comunale per le annotazioni di 

odore, le zone di segnalazione  sono state raggruppate in 3 grandi aree di provenienza denominate 

Postazione 1, Postazione 2 e Postazione 3. 

Complessivamente nei 62 giorni di monitoraggio compresi tra il 1 luglio 2011 ed il 31 agosto 2011, 

si sono registrate più di 1000 singole segnalazioni di cittadini; in  ognuno dei giorni del periodo, 

corrispondenti perciò al 100% delle giornate, sono presenti rilievi. Ipotizzando che la durata della 

maleodorazione in corrispondenza delle segnalazioni sia pari a 60 minuti, sono perciò state fatte 

segnalazioni per un totale di 670 ore di odore corrispondenti al 45% del tempo complessivo.  

Per più di 240 ore (pari al 16% del tempo totale) si sono avute segnalazioni contemporaneamente da 

più cittadini e in più di 180 casi (pari al 12% del tempo totale) le segnalazioni sono giunte da 

almeno 2 postazioni distinte, il che indica che presumibilmente l’odore era diffuso in una ampia 

zona del comune.  

Ponendo l’attenzione sulle sole postazioni 2 e 3, più rappresentative dell’ area urbana, le ore di 

odore segnalate sono risultate essere più di 480 (pari al 32% del totale). Le ore in cui sono avvenute 

segnalazioni contemporaneamente da più cittadini residenti nell’area urbana sono state 130 (pari al 

9% del tempo totale) e le ore in cui sono avvenute segnalazioni contemporaneamente da entrambe 

le zone sono risultate essere 70 (pari al 5% del totale).  

In tutte le giornate sono presenti segnalazioni ad orari diversi, spesso per più ore consecutivamente. 

Le postazioni 1 e 3 sono quelle in cui si è avuto il maggior numero di ore di segnalazioni (circa il 

36% delle segnalazioni), seguite dalla postazione 2 (28%). La maggior parte delle segnalazioni si 

concentra nella fascia oraria pomeridiana, serale e nella prima mattina, anche se non sono 

trascurabili le annotazioni di odore negli orari centrali della giornata: in particolare si sono avute 

482 segnalazioni in periodo diurno e 557 in periodo serale-notturno. 
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Le valutazioni precedenti sono da leggere alla luce di alcune supposizioni e approssimazioni 

introdotte nelle indagini e nelle elaborazioni dei dati che, in alcuni casi, portano ad incidere (in più 

o in meno) sulla stima del problema. 

In particolare è necessario considerare che: 

 

• la durata di 1 ora di ciascuna segnalazione, qualora manchi l’indicazione precisa nella 

scheda di annotazione, è una ipotesi, in quanto, nei casi in cui si abbia la sola segnalazione 

dell’orario non è dato a sapere la durata effettiva della sensazione di odore. Al fine di 

definire un’ora di odore, non è però necessario che il disagio olfattivo si protragga per 60 

minuti ininterrottamente; ad esempio, secondo la metodologia tedesca VDI 3940, una ora 

viene considerata ora-odore se la sensazione olfattiva si percepisce nel 10% dei rilievi 

effettuati nel periodo temporale 

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

maniera continuativa nell’area urbana di Castelnuovo Rangone a causa di impegni 

lavorativi, familiari, abitudini personali, ecc.; la concentrazione o la mancanza di 

segnalazioni in taluni orari può dipendere anche da tali fattori. 

• Il numero delle segnalazioni nelle ore notturne e nelle ore centrali della giornata è, per 

l’appunto, associato anche ai periodi di sonno ed alle attività quotidiane che impegnano i 

segnalanti. 

• il fatto di avere segnalazioni contemporanee da più segnalanti può fare supporre una 

“ragionevole certezza” della presenza di odore e della sua percezione generalizzata in 

un’area più o meno estesa, almeno in questi momenti. Per quanto esposto ai punti 

precedenti, tale dato si ritiene ragionevolmente essere sottostimato rispetto a quello effettivo 

a causa dei diversi momenti di permanenza dei segnalanti presso le loro abitazioni ed alle 

loro abitudini. 

• le diverse persone hanno sensibilità diversa al recepimento di odori molesti 

 

Le normative europee e, più di recente, la DGR Lombardia n°IX/3018 del 15/02/2012 

“Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera 

derivanti da attività a forte impatto odorigeno” prevedono generalmente che il disturbo dovuto a 

maleodorazioni sia da considerare rilevante (quindi significativo e meritevole di valutazioni più 

approfondite) quando incide per percentuali di tempo variabili dal 2% al 10% in funzione della 

tipologia di area (residenziale, agricola, industriale/artigianale, ecc.) su cui si manifesta il problema.  

 



 

  Pag 52 di 54 

 

Pur con le limitazioni dovute ai fattori che incidono su indagini di questo tipo, basate sulla 

annotazione dell’odore e già discusse in sede di esposizione dell’intera attività, si può comunque 

ritenere che la percentuale di tempo in cui si manifesta il disagio nell’area urbana di Castelnuovo 

Rangone sia dell’ordine di almeno il 5% del tempo (segnalazioni contemporanee dalle zone 2 e 3) e 

che tale dato sia ragionevolmente sottostimato. Analogamente, la stima del 32% di tempo in cui si 

manifesta la maleodorazione nelle stesse postazioni 2 e 3, è una valutazione che può essere soggetta 

a correzioni in più o in meno in funzione dell’incidenza di fattori quali: sensibilità agli odori dei 

segnalanti, presenza più o meno continuativa delle persone incaricate presso le loro abitazioni, 

periodi di impossibilità al rilevamento (ore di sonno, impegni personali fuori dal centro abitato, 

ecc.). E’ evidente che, in relazione a questi riferimenti normativi, pur nei limiti delle supposizioni e 

delle approssimazioni precedentemente elencate, le evidenze del problema risultano tutt’altro che 

trascurabili. 

 

Segnalazioni di odore e direzione di provenienza del vento 

La maggior parte delle segnalazioni si concentra nella fascia oraria pomeridiana, serale e nella 

prima mattina; l’esame dei dati meteorologici mostra che le direzioni Sud ed Ovest sono le meno 

frequenti nella fascia oraria diurna, mentre diventano le più importanti nelle fascia oraria serale e 

notturna, passando rispettivamente dal 11% al 31% del tempo per la direzione di provenienza Sud e 

dal 27% al 47% del tempo per la direzione Ovest. L’esame complessivo dei dati indica perciò che la 

provenienza del vento dai quadranti Sud e Ovest è particolarmente interessante in caso di 

maleodorazioni.  

 

Esaminando separatamente i dati relativi alle diverse postazioni/aree da cui vengono annotate le 

segnalazioni di odore, si possono esprimere alcune considerazioni: 

• Per la postazione 1 il periodo di maggior disturbo sembra essere quello diurno. Anche la 

distribuzione dei venti in tale postazione durante gli episodi di odore differisce da quella 

delle altre postazioni: non si notano, infatti, rilevanti differenze rispetto alla rosa dei venti 

dell’intero periodo, se non un limitato aumentano di importanza delle direzioni Sud e Est. In 

questo caso risulta difficile individuare direzioni prevalenti di interesse specifico. E’ bene 

considerare, però, che la postazione 1 è quella inserita nelle immediate vicinanze di alcune 

delle ditte oggetto di indagine e che le stesse ditte, rispetto ai luoghi di segnalazione, si 

collocano su direttrici diverse. In queste condizioni è ragionevole pensare che l’area sia 

spesso soggetta a segnalazioni per il solo fatto di trovarsi nelle immediate vicinanze delle 

aziende e che, a causa della localizzazione geografica, si possano manifestare 
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maleodorazioni anche con venti provenienti da quadranti diversi, soprattutto nelle ore diurne 

caratterizzate da una maggiore instabilità, turbolenza e rimescolamento dell’aria. 

• Per le postazioni 2 e 3 è ben visibile come in questo caso le distribuzioni dei venti nei 

periodi di odore indicano una evidente aumento di importanza delle direzioni Sud e Ovest, 

aree in cui si colloca il comparto industriale di Castelnuovo Rangone. Contestualmente a 

ciò, risultano molto più frequenti le segnalazioni in orario serale-notturno in cui, per 

l’appunto, prevalgono tali direzioni dei venti. 

 

Dallo studio di queste correlazioni tra segnalazioni e dati meteorologici però non è possibile 

discriminare le possibili fonti odorigene l’una dall’altra in quanto, rispetto al centro abitato di 

Castelnuovo Rangone, rimangono comunque relativamente vicine tra loro. E’ interessante, in ogni 

caso, l’indicazione relativa alla area industriale collocata a Sud e a Ovest del centro abitato come 

quella di maggiore interesse nei momenti di maleodorazione. In relazione a quanto evidenziato si 

sottolinea che la collocazione delle aziende oggetto di indagine è compatibile con tali direzioni, 

infatti: 

a la ditta “Sapi spa” è collocata a circa 1000m a Sud-Ovest del centro abitato 

b la ditta “Gatti srl” è collocata a circa 1000m Ovest/Sud-Ovest del centro abitato 

c la ditta “Gigi salumificio srl” è collocata a circa 1000m a Ovest/Sud-Ovest del centro 

abitato 

 

Rilievi con sistema olfattivo elettronico: 

Visto il carattere sperimentale dei rilievi effettuati, anche in considerazione dei vari fattori di 

influenza della misura (temperatura, umidità, distanza dalla sorgente) che producono variazioni di 

“risposta elettrica” dei sensori, si è ritenuto opportuno effettuare le elaborazioni finalizzate al 

riconoscimento della fonte di odore considerando tutti i sensori, anche quelli che apparentemente si 

mostrano “poco sensibili”. A tale proposito si sono effettuate alcune scelte preliminari; in 

particolare, vista la collocazione del sistema olfattivo elettronico e della centralina meteorologica 

nella sede del Comune di Castelnuovo Rangone, si sono scelte solo le segnalazioni provenienti dalle 

postazioni 2 e 3, più vicine alle strumentazioni. Inoltre si sono considerate solamente le rilevazioni 

effettuate dal sistema olfattivo elettronico nei periodi di odore; in tali momenti, proprio perché 

corrispondenti a segnalazioni di uno o più cittadini, è ragionevole supporre una presenza 

estremamente probabile di odore nell’area urbana di Castelnuovo Rangone.  

La distanza dalle sorgenti e gli effetti di diluizione e rimescolamento dell’aria comportano, però, il 

fatto che spesso il naso elettronico non riesca a distinguere con sufficiente margine percentuale le 

diverse sorgenti. E’ bene segnalare, infatti, che molti casi di identificazione si collocano in 
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prossimità della soglia di differenziazione e sono da ritenersi, perciò, “incerti”. Ciò è sicuramente 

dovuto al fatto che le aziende effettuano tipologie di lavorazioni simili tra loro (trattamenti termici 

di sottoprodotti e alimenti di origine animale) ma anche agli effetti dovuti alle diluizioni e 

rimescolamenti dell’aria, che fanno sì che le caratteristiche riscontrabili presso i siti produttivi 

giungano, in realtà, attenuate e parzialmente modificate nel luogo in cui è collocato il naso 

elettronico; in questi casi, in cui il sistema non differenzia le sorgenti in modo apprezzabile, si è 

scelto di non assegnare a nessuna delle sorgenti il relativo rilevamento ma, piuttosto, di classificarlo 

come rilevamento senza sorgente predominante Nei casi in cui il naso elettronico riesce con 

sufficiente margine percentuale a distinguere le diverse sorgenti, le elaborazioni assegnano una 

maggiore probabilità di provenienza alle aziende Sapi e Salumificio Gigi rispetto alla ditta Gatti.  

 

Si rimane a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti. 

 

 

 


