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• 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 S.p.A. e Gigi il Salumificio srl 
rispetto alla ditta Gatti srl. 

L’insieme dei risultati ottenuti ha permesso di 
esprimere alcune considerazioni: 

• Nell’abitato di Castelnuovo è presente un 
“fondo” di odori che è tipico dell’insieme 
delle attività presenti; 

• I punti critici per la concentrazione di odo-
re sono riscontrabili in corrispondenza del-
le emissioni degli impianti di abbattimento 
delle aziende, che, pur avendo delle effi-
cienze di abbattimento, in alcuni casi, mol-
to elevate, rimangono però significativi in 
termini di concentrazione di odore; 

• La caratterizzazione chimica delle emis-
sioni ha permesso di verificare come il 
contributo principale alle emissioni odori-
gene sia da ricondurre ai composti a base 
di zolfo, aldeidi e acidi organici che sono 
stati riscontrati, in proporzioni variabili, in 
tutti i siti indagati. 

• Si può ritenere che la percentuale del tem-
po in cui si manifesta il disagio nell’area 
urbana di Castelnuovo Rangone corri-
sponda ad almeno il 5% del tempo e per-
tanto le evidenze del problema risultano 
tutt’altro che trascurabili. 

• Gli esiti degli accertamenti indicano che le 
aree di maggiore interesse in occasione 
delle maleodorazioni lamentate dai cittadi-
ni,  sono quelle relative all’area industriale 
posta a Sud e a Ovest del centro abitato; 

 

Conclusioni: 
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Per il futuro... 

L’impegno futuro, che comunque si concretizzerà 
entro l’estate 2013, è che le aziende presentino dei  
progetti di contenimento degli odori che possano 
essere valutati dalle autorità competenti ed inseriti 
come azioni all’interno delle Autorizzazioni Integra-
te Ambientali rilasciate alle imprese. È prevista, 
inoltre, la continuazione del monitoraggio delle e-
missioni odorigene.  



Il “problema degli odori” a Castelnuovo 
Rangone da tempo provoca disagio per la 
popolazione, nonostante le aziende del 
territorio, su sollecitazione degli Enti, negli 
anni abbiano eseguito notevoli interventi 
per cercare di diminuirne l’impatto.  
Il progetto di studio sulle fonti odorigene 
impattanti a 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 disagio segnalato 
(con una convenzione siglata ad inizio 20-
11). Oltre ad ARPA e Comune anche la 
Provincia di Modena, in qualità di Ente 
titolare delle Autorizzazioni Integrate Am-
bientali rilasciate alle aziende coinvolte ha 
contribuito al progetto.  
Il progetto prende spunto anche dall’inten-
zione dell’Amministrazione di dare una 
risposta ad un problema attualmente non 
normato specificatamente da alcuna legi-
slazione nazionale.  

Il progetto 

Le aziende coinvolte 

Esecuzione di analisi chimiche ed olfattometri-
che nelle aziende individuate e nell’abitato 
di Castelnuovo; 

Rilevazione di dati meteorologici; 
Rilevazioni soggettive di odore (annotazioni e-

seguite da personale volontario) nell’area 
urbana di Castelnuovo Rangone; 

Rilevazione continua della qualità dell’aria con 
sistema olfattivo elettronico; 

Analisi complessiva dei dati ottenuti con le di-
verse tecniche. 
 

Sulla base delle descrizioni dell’odore percepito 
(descritto come qualitativamente diverso dagli 
odori tipici di allevamenti o da quelli derivanti da 
pratiche agricole) e delle conoscenze inerenti le 
attività produttive presenti sul territorio del Co-
mune di Castelnuovo Rangone, si è scelto di 
focalizzare l’attenzione sulle maggiori attività di 
lavorazione carni a scopi alimentari o lavorazio-
ne scarti di macellazione che prevedono tratta-
menti termici nel ciclo produttivo. In particolare 
sono state individuate e coinvolte le seguenti 
imprese: Gatti srl, Gigi il salumificio srl e SAPI 
S.p.A. 

Introduzione 
GATTI srl 

 La GATTI S.R.L. nasce nel 1990 presso lo stabili-
mento sito in Via Allende,11 a Castelnuovo Ran-
gone (MO) all’interno della zona industriale del 
settore agro alimentare del comune di Castelnuo-
vo Rangone. L’azienda è autorizzata in AIA 
(autorizzazione integrata ambientale) rilasciata 
dalla provincia di Modena ed è costantemente 
monitorato dall’unità sanitaria locale USL servizio 
veterinario. La GATTI S.R.L. fornisce il servizio di 
ritiro di sottoprodotti di origine animale alle azien-
de di lavorazione carni del territorio, presenti nel 
comune di Castelnuovo Rangone e nei comuni 
limitrofi. I sottoprodotti, costituiti da ossa, grasso, 
cotenne e rifilature di salumi,  sono ritirati freschi 
appena usciti dalla lavorazione carni e lavorati 
entro poche ore dal loro ritiro per essere trasfor-
mati in:  Proteine animali uso Pet-food e Grassi 
animali uso zootecnico mediante lavorazioni e-
sclusivamente di tipo termico e meccanico e non 
richiedono l’ausilio di prodotti chimici.La GATTI 
S.R.L. occupa direttamente circa 30 persone, tra 
interni ed esterni più l’indotto. 

Gigi il Salumificio s.r.l. 

Azienda fondata nel 1980 a Castelnuovo Rangone 
che inizia la sua attività producendo: ciccioli, strut-
to e coppa di testa, poi sviluppandosi e potenzian-
do la produzione di pancette arrotolate stese, lardo 
stagionato, coppa Parma, salame tipo Felino. Tut-
te le lavorazioni avvengono nel rispetto delle vi-
genti normative (l’Azienda è soggetta all’Autorizza-
zione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provin-
cia di Modena) e anche di certificazioni volontarie 
(ISO 9001, ISO 14001, B.R.C., I.F.S., Biologico, 
Parma Controllo Qualità, INEQ).   

Oggi l’azienda ha un fatturato di 35.000.000 Euro, 
76 dipendenti diretti e 40 dipendenti indiretti. 

Il progetto ha avuto inizio nel 2010 con 
una fase preliminare che aveva lo scopo di 
acquisire una prima serie di informazioni 
riguardanti l’entità del disagio olfattivo nel-
l’abitato di Castelnuovo ed ha permesso di 
progettare la fase completa dell’indagine 
che si è svolta nell’estate del 2011.  

La ricerca si è sviluppata attraverso una 
serie di attività integrate tra loro tra le qua-
li:  

SAPI S.p.A. 

L’Azienda è presente a Castelnuovo con la lavo-
razioni legate alla raccolta e al trattamento di sot-
toprodotti animali a partire dal 1964 e negli anni si 
sono susseguite innumerevoli evoluzioni impianti-
stiche improntate sia al miglioramento produttivo 
che al miglioramento delle condizioni dell’ambien-
te circostante. Lo stabilimento, già riconosciuto 
con Decreto del Min. della San., è stato ricono-
sciuto come IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE 
DI SOTTOPRODOTTI ANIMALI DI CATEGORIA 
3 (scarti che derivano dalla lavorazione delle carni 
destinate all’alimentazione umana e quindi privi di 
rischio sanitario). I prodotti finiti e commercializza-
ti da SAPI sono: Pet-Food e grasso animale 
(quest’ultimo utilizzato nell’industria zootecnica).  
S.A.P.I. SpA svolge l’attività nel rispetto delle nor-
mative vigenti (è ditta soggetta ad A.I.A. rilasciata 
dalla Provincia di Modena) e seguendo un ma-
nuale di autocontrollo basato sui principi HACCP. 

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


