Pierluigi Barbieri, prof. associato di Chimica Ambientale @Dip. di Scienze Chimiche e
Farmaceutiche(DSCF), Università di Trieste
STUDI SUGLI ODORI AMBIENTALI
2004, Luglio: la «grande puzza» a Trieste, centinaia di segnalazioni a organi tecnici locali
2005: C.I.G.R.A. Università di Trieste “Studio sulle emissioni di gas da petroliere e serbatoi
costieri, con particolare riguardo ai relativi fenomeni olfattivi”
2011: Spin off del DSCF «Progettazione di un prototipo di olfattometro ad otto posizioni»,
progetto portato a termine nel settembre 2011, https://arcosolutions.eu/wolf-il-primoolfattometro-made-in-italy/
2014: per ARPA FVG “Sviluppo di un modello concettuale relativo agli impatti odorigeni dovuti
ad impianti industriali ed attività produttive, finalizzato all’individuazione di indicatori utili per la
quantificazione dell’impatto odorigeno all’interno di un approccio integrato di metodologie di
analisi. test applicativo all’area industriale di Trieste”, -> Odor Control Maps (2018)
2015: PB rappresentante di UNI ente nazionale di standardizzazione, nei Working Groups del
CEN Comitee Europeenne de Normalization, che definiscono norme tecniche su Olfattometria
Dinamica (TG264/WG2) e Sistemi Strumentali di Monitoraggio degli Odori (TG264/WG41)
2016: Comune di Trieste, studio sulle segnalazioni ambientali dai cittadini (odori=top problem!)
2018: https://www.units.it/news/caratterizzazione-e-gestione-delle-molestie-olfattive-statodella-scienza-e-tecnologia-e
2018: 6th International Conference on Environmental Control Odor Monitoring a Milano, lo spin
off del DSCF, presenta il nuovo LEO - Light Evolution Olfactometer, progettato e costruito in FVG
Dal 2018: RA-FVG Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (Ferriera di Servola e PRQA)

Odore e sostanze odoranti
L'odore è definito come «un
attributo organolettico
percepibile dall'organo olfattivo
(compresi i nervi) nell'annusare
alcune sostanze volatili»
International Organisation for
Standardization, ISO 5492: 2008.
Sensory analysis–vocabulary.
L'odore può quindi anche essere
definito come "percezione
dell'olfatto" o "una sensazione
derivante dalla ricezione di uno
stimolo da parte del sistema
sensoriale olfattivo".

percezione sensoriale

https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105261

Odore e sostanze odoranti
• l'odorante è una sostanza che stimola un
sistema olfattivo umano in modo che un odore
venga percepito ;
• lo stimolo può essere generato dalla presenza di
molte specie chimiche volatili, spesso miscelate,
inclusi composti di zolfo (es. solfuri, mercaptani),
composti azotati (es. ammoniaca, ammine) e
composti organici volatili (es. steri, acidi, aldeidi,
chetoni, alcoli)
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Linda Buck e Richard Axel nel 1991,
inizialmente identificarono nei topi
1.000 recettori per l'olfatto.
Nei sistemi olfattivi umani sono stati
identificati circa 400 recettori olfattivi
(tipi di neuroni). Il naso umano
contiene umani tra i 10 e i 20 milioni di
neuroni olfattivi.
Una combinazione di recettori attivati è
responsabile di qualsiasi odore. I
recettori riconoscono solo piccole
caratteristiche strutturali su ciascun
odorante e il cervello è responsabile
dell'elaborazione del segnale
combinato in un odore interpretato.
Riconoscibili un trilione di odori !!!

Complessità

http://www.treccani.it/enciclopedia/olfatto_(Dizionario
-di-Medicina)/ + doi:10.1038/nature.2014.14904
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Sensazione e Percezione
A parte i circa 500 ms necessari perché un odore venga registrato
ce ne vogliono poi altri 500 ms perché si possa coscientemente
percepirlo.
Questo fatto delinea la sottile linea rossa fra percezione e
sensazione:
• Si parla di sensazione quando l’odore è rivelato a livello neurale
• Si parla di percezione quando si diviene coscienti dell’aver
percepito un odore
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ODORANTI E SOGLIA DI ODORE O DI PERCEZIONE
Un odorante è una sostanza chimica volatile che attiva una risposta
olfattiva.
La soglia di odore (odor threshold)
è il termine che si usa per
identificare la concentrazione a
cui le persone rispondono il 50%
delle volte a presentazioni
ripetute dell’odorante che viene
testato.
In genere le concentrazioni soglia
di odore di sostanze odoranti sono
molto basse.

Odorante

Odor
threshold
(ppm,
v/v)

Odor threshold
(mg·m-3 in
condizioni
standard)

Acetone

42

99.77

Tricloroetilene

3.9

21.02

0.52

0.98

n-butanolo

0.038

0.12

Limonene

0.038

0.21

0.0056

0.022

0.00041

0.00057

0.000032

0.00008

Etanolo

Fenolo
Solfuro di
idrogeno
Trimetilammina

Analisi in tracce di
Gas organici
A BASSISSIME
CONCENTRAZIONI

W.Powers “The Science
of Smell Part 1: Odor
perception and
physiological
Response”
Iowa State University of
Science and Technology,
Ames, Iowa, 2004
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Percezione dell'ODORE e risposta fisiologica

Ci sono tre tipi di situazioni che possono avvenire in
riferimento a determinate sostanze che siano sia
odoranti che irritanti:

(A) il potere irritante si attiva a concentrazioni molto
inferiori alla percezione olfattiva della sostanza (es.
metil iso-tiocianato);
(B) il potere irritante si attiva a concentrazioni
prossime alla percezione olfattiva della sostanza
(es. fosfina);
PH3
(C) il potere irritante si attiva a concentrazioni molto
superiori alla percezione olfattiva della sostanza
(es. solfuro di idrogeno e mercaptani).
H2S

Casi A e B -> attenzione indirizzata alla tossicità
(immagine tratta da Shusterman, 2001)

Caso C -> attenzione indirizzata all'impatto olfattivo

Per quel che riguarda le risposte fisiologiche
Ogni naso è unico

MA Anche se gli individui hanno capacità di
riconoscimento degli odori diverse, è possibile
selezionare individui che abbiano una capacità
di percezione (soglia di risposta) «media»

Van Harreveld, 2014
…Reference material
for panel selection and
panel management
procedures …
A procedure for
experimentally establishing
a value for the EROM value
for other reference
odorants, traceable to the
agreed reference value for
the EROM of n-butanol of
123µg will be included in
the revised standard, to
open possibilities of using
multiple reference odorants
or even defined odorant
mixtures for improved panel
selection and quality
assurance.
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Caratterizzare un odore
La sensazione di odore può essere decritta
con 4 proprietà fondamentali:
1. QUALITÀ (descrittori: rancido, pungente…)
2. TONO EDONICO (gradevolezza in una scala da -4 a + 4 (VDI 3882/2 1994).
3. INTENSITÀ (da 0 a 6, da impercettibile a fastidio estremamente serio)
4. CONCENTRAZIONE (determinata in 1 ouE/m3 (unità odorimetriche su metro
cubo d’aria, secondo norma EN 13725:2004, presto aggiornata).

Caratterizzare le molestie olfattive: il paradigma FIDOL
L''impatto olfattivo al recettore viene valutato determinando i seguenti fattori:

Frequenza
Intensità
Durata
Offensività
Localizzazione
Frequency:
Intensity:
Duration:
Offensiveness:
Location:

quanto spesso un individuo è esposto all’odore
percezione individuale della forza dell’odore
durata complessiva di un episodio di odore, ovvero per quanto
tempo la concentrazione rimane consecutivamente sopra soglia
tono edonico (gradevole, neutro o sgradevole)
caratteristiche del recettore, sensibilità, fattori socio-economici

Grazie per l’attenzione
barbierp@units.it
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