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Il problema

La valutazione dell’impatto olfattivo è un tema delicato

e difficile, a cui manca il supporto di una normativa

consolidata

La Regione Friuli Venezia Giulia ha chiesto il supporto

tecnico di Arpa per la redazione di linee guida

Linee guida per la valutazione dell’impatto 

odorigeno da attività produttive



Le linee guida

Gruppo di lavoro:

�Arpa FVG

� LOD s.r.l.

�Arco SolutionS s.r.l

�Università degli studi di Trieste, Dipartimento di

scienze chimiche e farmaceutiche



Per affrontare la complessità del problema è necessario

un approccio integrato con diverse metodologie

Utilizzo efficace se inserito in un modello concettuale:

tre ambiti di analisi - sorgenti/emissioni

- modalità di dispersione

- recettori/immissione

Le linee guida forniscono indicazioni sull’utilizzo dei

diversi strumenti per descrivere gli ambiti di analisi e le

relazioni tra essi tramite indicatori

La valutazione dell’impatto olfattivo



• Valutazione degli impatti odorigeni di nuovi impianti

o di modifiche di impianti esistenti

• Conclamati disturbi olfattivi ai recettori

• Ausilio nell’attività di pianificazione territoriale e di

autorizzazione alle attività produttive delle

amministrazioni locali

Campo di applicazione



Nuovi impianti o modifiche – Albero 

decisionale



Maggior dettaglio in funzione della complessità della

situazione indagata e del maggiore impatto previsto per

l’impianto.

1. Posizionamento dell’impianto sul territorio

regionale (odour prone areas)

2. Verifica presenza di recettori all’interno dell’area

racchiusa dell’isolinea ad 1 OU/m3 (dominio di

controllo)

3. Indagine su eventuali segnalazioni pregresse

4. Censimento delle altre potenziali sorgenti

“sicuramente odorigene” e “potenzialmente

odorigene” all’interno dominio di controllo.

Nuovi impianti o modifiche



Nuovi impianti o modifiche

monitoraggio di tipo A:

• diario delle attività

monitoraggio di tipo B:

• diario delle attività

• verifica sperimentale dei fattori emissivi massimi

monitoraggio di tipo B1:

• diario delle attività

• caratterizzazione emissiva della sorgente mediante

misure olfattometriche per suffragare i fattori emissivi

utilizzati in input al modello



Nuovi impianti o modifiche

monitoraggio di tipo C:

• diario delle attività

• caratterizzazione emissiva della sorgente mediante

misure olfattometriche per suffragare i fattori emissivi

utilizzati in input al modello

• campagne di misura con naso elettronico per valutare il

contributo dell’impianto all’impatto odorigeno

complessivo dell’area



stabilità atmosferica (lunghezza di Monin-
Obukhov, 1/L>0)

calma di vento (intensità vento<0.5 m/s)

caratteristiche climatiche (giorni con
temperatura massima superiore a 25°C” -
giorni caldi)

orografia complessa (quote)

Odour prone areas

>56%

>8.2%

>105

>500 m

Studio della variabilità sul territorio regionale di alcuni

determinanti DPSIR legati alla dispersione odorigena

Obiettivo è individuare le aree caratterizzare da una

maggiore propensione alla dispersione degli odori



Stabilità atmosferica



Calma di vento



Giorni caldi



Sovrapposizione



• Caratterizzazione sorgente (FIDOL: Frequency,

Intensity, Duration, Offensiveness, Location) anche

con l’utilizzo dell’olfattometria dinamica.

Deve contenere:

– Parametri fisici ed emissivi

– Eventuali misure

– Stima fattori emissivi, parametri gestionali, presidi

di abbattimento

• Studio di dispersione mediante simulazione

(indicazioni tecniche)

Sorgenti/emissioni e dispersione



Procedura operativa consolidata per quantificare le

molestie olfattive percepite dalla popolazione e

individuare le azioni di mitigazione più efficaci.

La procedura è suddivisa in fasi per essere più flessibile

nell’applicazione e può essere modificata al fine di

meglio rispondere alle esigenze del caso.

1. Fase preliminare conoscitiva 

2. Monitoraggio sistematico

3. Approfondimento sulla tipologia di 

impatto.

Valutazione molestie: PO



Valutazione molestie: PO

Fase Obiettivo Azione Prodotto

Fase preliminare conoscitiva quantificazione dell'impatto 

odorigeno percepito e 

conseguente preparazione 

del monitoraggio 

sistematico

pianificazione del progetto di 

monitoraggio

istituzione del gruppo di 

lavoro

caratterizzazione spaziale e 

temporale del disturbo segnalato

definizione del dominio 

di indagine

controlli alle sorgenti verifica di eventuali 

irregolarità gestionali 

delle sorgenti;

individuazione dei sotto-

processi possibili fonti di 

odore

Monitoraggio sistematico quantificazione dell'impatto 

odorigeno attuale, 

determinazione delle 

sorgenti e delle condizioni 

meteorologiche critiche

assemblea pubblica descrizione quantitativa 

dell’impatto attuale; 

Individuazione delle 

sorgenti; 

individuazione delle 

eventuali misure 

mitigative

compilazione dei questionari da

parte dei recettori di controllo

compilazione dei diari dell’attività 

da parte dei gestori delle attività 

produttive interessate

analisi dei dati e calcolo degli

indicatori

Approfondi-mento sulla 

tipologia di impatto.

individuazione precisa della 

sorgente e del 

sottoprocesso responsabile 

dell'impatto 

Indicazione delle modalità di 

riduzione dell’impatto.

monitoraggio mediante utilizzo di

nasi elettronici

individuazione specifica 

del sottoprocesso 

sorgente;

individuazione delle 

specifiche misure 

mitigative



Previsto utilizzo per analisi in ambiente, con lo scopo di

discriminare i contributi di diverse sorgenti o

quantificarli.

Specificati requisiti a garanzia di una risposta

accettabile della strumentazione, che dovrebbe essere

veloce, stabile, riproducibile e reversibile.

Valutazione molestie: eNose



Requisiti da valutare:

• Capacità discriminante;

• Sensibilità dei sensori;

• Ripetibilità e stabilità delle risposte strumentali

rispetto alle variazioni di parametri ambientali;

• Ripetibilità e stabilità delle risposte strumentali nel

tempo;

• Accuratezza;

• Accuratezza nella classificazione.

Valutazione molestie: eNose



Documento che fornisce:

Schema concettuale

Indicazioni a supporto delle decisioni

Requisiti minimi per la strumentazione

Conclusioni

Esperienza 

dell’applicazione delle «LG 

Lombardia»

Confronto con diverse 

professionalità




