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ODORE - DEFINIZIONE
“L’odore è una risposta soggettiva ad una stimolazione 
delle cellule olfattive, presenti nella sede del naso, da 
parte di molecole gassose” – S. Caronno, A. Foschi

L’odore è il primo segnale di un ambiente 
inquinato.
È una forma di inquinamento.

Inquinamento atmosferico: ogni modificazione 
dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella 
stessa di una o di più sostanze in quantità e con 
caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo 
per la salute umana o per la qualità dell’ambiente 
oppure da ledere i beni materiali o compromettere gli 
usi legittimi dell’ambiente.
(D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)



Percezione dell’odore

Processo fisiologico:
attivato dai recettori presenti nel 
naso stimolati dalle molecole 
odorigene disperse nell’aria.
Recettori + sostanze chimiche
stimoli elettrici vs specifica regione 
del cervello
il cervello decodifica il segnale e lo 
associa alle varie sostanze 
conosciute.

Processo psicologico:
attivato dalle esperienze che 
soggettivamente si associano ad un 
determinato odore.
struttura olfattiva + sistema limbico
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MALEODORANZE - AMBIENTE

L’inquinamento olfattivo è un inquinamento dell’aria con presenza di odori 

(o di profumi) che, generalmente, è senza problemi di tossicità, almeno 

secondo i parametri della tossicologia classica. Si parla di inquinamento 

olfattivo quando gli episodi di odori si manifestano in maniera ripetuta e per 

lunghi periodi. Quando, insomma, l’odore provoca dei disagi alle persone 

esposte. E’ interessante notare (ed è un dato che è stato pubblicato) che i 

fenomeni di inquinamento olfattivo generano molte più lamentele da pare 

delle comunità esposte che non l’inquinamento da sostanze inodori quali, 

ad esempio, gli ossidi di azoto.

http://www.marionegri.it/mn/it/aggiornamento/news/archivionews11/InquinamentOlfattivo.html



D'altra parte l’analisi chimica verifica che le quantità
di inquinanti emesse in atmosfera siano sotto i limiti di legge 
ma non determina i problemi di molestia olfattiva.

MALEODORANZE - AMBIENTE

TLV-TWA (time-weighted average)

I limiti odorigeni sono sensibilmente 
inferiori ai limiti espositivi .



Potenzialità osmogena 
di un composto dipende
da aspetti:

Il nostro senso dell’olfatto è molto sensibile e percepiamo gli odori 

molto prima delle concentrazioni corrispondenti ad effetti tossici.

Il disgusto, provocato dall’odore, ci impedisce di ingerire cibi avariati 

prevenendo così intossicazioni e infezioni.

Oggettivi propri

della sostanza:

• volatilità

• idrosolubilità

• ecc.

Soggettivi:

• fisiologico

• psicologico

Ambientali:

• temperatura

• pressione

• umidità dell’aria

• vento
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PERCEZIONE DELL’ODORE

Componente

oggettiva

Componente
soggettiva

- fastidio

Misurabile in:

- intensità
- durata
- frequenza



Percettibilità

Una sostanza odorigena può essere percepita  
quando raggiunge in atmosfera una concentrazione 
minima, detta “soglia di percettibilità”, richiesta per 
provocare uno stimolo olfattivo

Soglia di percettibilità (odour threshold - OT): concentrazione minima (Absolute 
Threshold Concentration, ATC) percepibile dal 50% della popolazione esposta.

Soglia di riconoscimento : concentrazione alla quale si riesce non solo a rilevare 
la presenza di un odore, ma anche a distinguerlo qualitativamente.

Soglia di contestazione : soglia di concentrazione alla quale un odore inizia a 
provocare una sensazione di fastidio.

CARATTERISTICHE DEGLI ODORI



Un odore può essere rilevato solo quando una 
molecola gassosa si dissolve nella mucosa 
olfattiva e riesce a legarsi ad un recettore.

Un odore può essere rilevato solo quando una 
molecola gassosa si dissolve nella mucosa 
olfattiva e riesce a legarsi ad un recettore.

La volatilità dei composti, quantificabile in termini 
di tensione di vapore, è un parametro 
fondamentale nella stima della capacità di una 
sostanza di causare un odore.

La volatilità dei composti, quantificabile in termini 
di tensione di vapore, è un parametro 
fondamentale nella stima della capacità di una 
sostanza di causare un odore.

L’intensità è una misura della grandezza della 
sensazione che lo stimolo genera ed è
chiaramente dipendente dall’odorante e 
dall’individuo che lo avverte.

L’intensità è una misura della grandezza della 
sensazione che lo stimolo genera ed è
chiaramente dipendente dall’odorante e 
dall’individuo che lo avverte.

Intensità di odore (Equazione di Weber-Fechner):
I = K log C
Intensità di odore (Equazione di Weber-Fechner):
I = K log C
I = intensitI = intensitàà della risposta percepita; K = costante caratteristica della sosdella risposta percepita; K = costante caratteristica della sostanza;tanza;
C = concentrazione della sostanza odorigena;C = concentrazione della sostanza odorigena;

L’impatto odoroso è influenzato da:

SOLUBILITA'

VOLATILITA'

INTENSITA'



Intensità di odore Intensità Tono edonico

Impercettibile 0 Nessun fastidio

Appena percettibile 1 Fastidio molto leggero

Debole 2 Fastidio leggero

Distinto 3 Fastidio distinto

Forte 4 Fastidio serio

Molto forte 5 Fastidio molto serio

Intollerabilmente 
forte

6 Fastidio intollerabilmente 
serio

Scala di giudizio per intensità di odore e tono edonico a 6 livelli (normativa tedesca V.D.I.,1986)

Le nostre reazioni agli odori sono involontarie
e spontanee; ogni percettore avverte accanto
all’intensità dell’odore il cosiddetto “tono 
edonico”: lo considera più o meno gradevole, 
sgradevole o indifferente

Le nostre reazioni agli odori sono involontarie
e spontanee; ogni percettore avverte accanto
all’intensità dell’odore il cosiddetto “tono 
edonico”: lo considera più o meno gradevole, 
sgradevole o indifferente

CARATTERISTICHE DEGLI 
ODORI

TONO 
EDONICO



Composti chimici Odore Produzione

HH22SS uova marceuova marce scissione di cisteina e scissione di cisteina e 
metionina in condizioni metionina in condizioni 
anaerobicheanaerobiche

Dimetilsolfuro -
dimetildisolfuro

vegetali in decomposizionevegetali in decomposizione

MercaptaniMercaptani cavolo in decomposizionecavolo in decomposizione condizioni anaerobiche condizioni anaerobiche 
spintespinte

NH3NH3 caratteristico acuto e caratteristico acuto e 
pungentepungente

Ammine primarie, secondarie Ammine primarie, secondarie 
e terziariee terziarie

pungente di pescepungente di pesce deaminazione degli deaminazione degli 
aminoacidi in condizioni aminoacidi in condizioni 
anaerobicheanaerobiche

TrimetilindoloTrimetilindolo caratteristico dicaratteristico di escrementiescrementi

Limonene Limonene -- αα--pinenepinene Biodegradazione degli scarti Biodegradazione degli scarti 
ligneoligneo--cellulosicicellulosici

Acidi grassi a catena breve rancido e pungente Incompleta ossidazione dei 
lipidi in condizioni 
anaerobiche

Alcoli classico di alcol demolizione e fermentazione demolizione e fermentazione 
in condizioni anaerobiche in condizioni anaerobiche 

Aldeidi Aldeidi dolce, pungente di fruttidolce, pungente di frutti demolizione e fermentazione demolizione e fermentazione 
in condizioni anaerobiche in condizioni anaerobiche 

ChetoniChetoni pungente, dolciastro, pungente, dolciastro, 
fortemente sgradevolefortemente sgradevole

demolizione e fermentazione demolizione e fermentazione 
in condizioni anaerobiche in condizioni anaerobiche 

Eteri Eteri tipico degli eteritipico degli eteri demolizione e fermentazione demolizione e fermentazione 
in condizioni anaerobiche in condizioni anaerobiche 

EsteriEsteri dolciastrodolciastro demolizione e fermentazione demolizione e fermentazione 
in condizioni anaerobiche in condizioni anaerobiche 

SOSTANZE ODORIGENE

Composti solforati 
ridotti

Composti 
azotati

Terpeni

Acidi 
volatili

Composti 
ossigenati



SOSTANZE ODORIGENE-TOSSICITA'

I composti maleodoranti non sono necessariamente 
associati ad effetti tossici. I possibili effetti nocivi sono 
connessi alle attività riflesse prodotte dal fastidio olfattivo a 
livello di disturbi gastrici, di mal di testa, di disturbi del 
sonno, di perdita di appetito.

TLV

(Threshold Limit Value)

Soglia di tossicità

per ambienti di lavoro

OT

(Odor Threshold)

Soglia di percezione 
olfattiva

TLV > 1
OT   <  1



Impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, depuratori, Impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, depuratori, 
compostaggiocompostaggio

Allevamenti zootecniciAllevamenti zootecnici e impianti agricolie impianti agricoli

AttivitAttivitàà industrialiindustriali:
- raffinazione del petrolio;
- lavorazione del legno (cartiere) e dei metalli (ferro);
- industria alimentare e lavorazione di sottoprodotti 
animali e vegetali (“rendering”);
- industria chimica, farmaceutica e delle materie plastiche;
- concerie.

FONTI DI 
MALEODORANZE



Tecniche sensoriali: impiegano il naso umano come 
sensore per cui si riferiscono alla sensazione che gli odori 
provocano nelle persone.

Olfattometria dinamica

Tecniche senso-strumentali: impiegano “nasi artificiali” che 
svolgono per via strumentale le funzioni del senso 
dell’olfatto (tecnologia ampiamente utilizzata in campo 
alimentare).

Nasi elettronici

Tecniche analitiche: misurano qualitativamente e 
quantitativamente la composizione di una miscela di analiti

GC-MS

TECNICHE DI 
MONITORAGGIO



Svantaggi
Insufficiente sensibilità (Limite minimo di rilevabilità > soglia 
di percezione)

Scarsa correlazione misura analitica-effetto sensoriale 
(miscele complesse con effetti sinergici/antagonisti)

Vantaggi
Individuazione composti causa dell’effetto osmogeno
Quantificazione delle concentrazioni
Misure in continuo

TECNICHE ANALITICHE



Sistema di rilevazione 
del gas (array) che 
simula l’azione dei 
recettori e risponde ad 
una vasta gamma di 
odoranti.

Sistema di elaborazione del 
segnale proveniente dal sensore 
che ha lo scopo di comprimere il 
segnale simulando l’azione del 
bulbo olfattivo .

Sistema di identificazione 
/riconoscimento  degli odori che 
mediante supporti decisionali 
individuano la sorgente di 
odore (PCA - Principal 
Component Analysis) simulando 
l’azione del cervello .

NASO ELETTRONICO: strumento che comprende un insieme (array) di 
sensori parzialmente specifici e un appropriato sistema di riconoscimento 
dell’impronta olfattiva (Gardner e Bartlett – 1944).

TECNICHE SENSO-STRUMENTALI – NASO 
ELETTRONICO



TECNICHE SENSORIALI

•Olfattometria dinamica: metodo ufficiale dalla Norma europea, 
adottata in Italia come UNI/EN 13725:2004, per la determinazione della 
concentrazione di odore in emissioni gassose.
•Il metodo si basa sull'uso di un gruppo di persone, opportunamente 
selezionate e addestrate, detti esaminatori (panel).
•Agli esaminatori viene fatto annusare il campione di gas odoroso, 
diluito con aria inodore secondo rapporti definiti.
•Il campione è presentato al gruppo secondo una serie di diluizioni 
decrescenti.
•Ciascun membro del gruppo deve segnalare, mediante la pressione di 
un pulsante, quando percepisce un odore. Le risposte del gruppo 
vengono registrate ed elaborate.
•Il risultato della misurazione olfattometrica di un campione è il suo 
valore di concentrazione di odore, espresso in unità odorimetriche per 
metro cubo di aria (ouE/m3).



LA CONCENTRAZIONE DI ODORE

●Per definizione, un campione gassoso ha 
concentrazione di 1 ouE/m3 quando è alla soglia di 
percezione, ossia quando il 50% della 
popolazione, annusando quel campione, 
percepisce un odore, mentre il restante 50% non 
ne percepisce alcuno.

●Quando un campione ha concentrazione di odore 
pari a X ouE/m3 significa che deve essere diluito X 
volte con aria inodore affinché esso giunga alla 
soglia di percezione.



La concentrazione di odore (in Unità Odorimetriche) è
numericamente uguale al fattore di diluizione alla soglia 
di percezione: una concentrazione pari a 200 OU/m3, 
significa che il campione originale è stato diluito di un 
fattore 200 per raggiungere la soglia olfattiva di 
percezione del panel.

OLFATTOMETRO



� In Italia: mancano riferimenti normativi sui livelli accettabili di 
emissione di odore o di disagio olfattivo (eccezioni a livello regionale).

� Il D.lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" , nella parte quinta 
“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in 
atmosfera”, non dà alcun riferimento alla molestia olfattiva, 
limitandone la trattazione alla prevenzione ed alla limitazione delle 
emissioni delle singole sostanze caratterizzate solo sotto l’aspetto 
tossicologico.

� In Europa e nel mondo: esistono esempi di specifiche normative in 
materia di emissioni di odore e disagio olfattivo (Germania, Francia, 
Regno Unito, Australia, alcuni stati USA).

Aspetti normativi



�Direttiva 96/61/CE o Direttiva IPPC (Dlgs 152/06, Linee guida D.M.29 
gennaio 2007): strumento dell’UE per la prevenzione e controllo 
dell'inquinamento industriale e la promozione delle produzioni pulite, 
introducendo il concetto di BAT-Best AvailableTechniques e di valore 
limite di emissione basato sull'individuazione di standard tecnologici, 
gestionali e criteri di valutazione.

� A livello regionale: la Regione Lombardia recentemente ha emanato 
linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e l'autorizzazione delle 
emissioni gassose in atmosfera prodotte dalle attività ad impatto 
odorigeno Linee Guida della Regione Lombardia sulla gestione degli Odori, 

Febbraio 2010).

Aspetti normativi



NORMATIVA REGIONALE
REGIONE LOMBARDIA

“Linea guida per la caratterizzazione e l'autorizzazio ne delle emissioni 
gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorig eno”

Viene imposto il limite per le emissioni odorigene pari a 300 OUE/m3

Per le immissioni in aree agricole o industriali:

3 OUE/m3 per il primo ricettore / potenziale ricettore posto ad una 
distanza superiore ai 500 m del limite aziendale,

4 OUE/m3 per il primo ricettore / potenziale ricettore posto ad una 
distanza compresa fra 200 e 500 m,

5 OUE/m3 per il primo ricettore / potenziale ricettore posto ad una 
distanza inferiore ai 200 m dal confine dello stabilimento.

Tali valori limite sono da intendersi come 98° percentile su base 
annuale delle concentrazioni medie orarie



NORME TECNICHE

Monitoraggio delle emissioni di odore: Olfattometria dinamica (UNI EN 13725)

Intensità e tono edonico (VDI 3882)

Monitoraggio dell’impatto olfattivo: Field inspection (VDI 3883)

Questionari (VDI 3940, allegato 3 LG Regione

Lombardia)

Metodi di misura dell’impatto olfattivo: modelli di dispersione (allegato 1 LG Regione

Lombardia)

Sistemi olfattivi elettronici (naso elettronico)



The perception of odor is not a surrogate marker fo r chemical exposure: a 
review of factors influencing human odor perception
Michael I. Greenberg , John A. Curtis , and David Vearrier . Clinical Toxicology 
2013.

Factors that may affect olfaction and the ability to perceive odor:
Genetic/population. 
Gender
Medical conditions
Alcoholism and smoking
Occupational and environmental factors. 

Symptoms are not mediated by the odor directly, but rather by an individual's cognitive 
associations between odor and health. 

Conclusions . Attempts to verify exposure intensity based on the report of a perceived 
odor is unreliable and has no useful application in legitimate exposure assessment 
paradigms. Detection of an odor does not imply a medically significant exposure to a 
toxicant and, due to subject bias and the difficulty of detecting individual odorants in 
mixtures, may not constitute an exposure to the purported substance.
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The results of the mediation analyses support the hypothesis
that annoyance had a significant mediating role in the relation
between exposure (as a continuous variable) and all non-specific
symptoms (Fig. 3). That is, the results are consistent with a causal
theoretical model in which higher exposures lead to higher annoyance,
which in turn, is associated with increased frequency of nonspecific
health symptoms. The proportion of the effect of exposure
on symptoms that was attributed to the intermediate variable was
estimated as 47% for difficulty concentrating, 59% for unnatural
fatigue, 61% for dizziness and 82% for nausea and headache. Mediation
analyses carried out to test the plausibility of the reverse
hypotheses indicated that the association between exposure on
annoyance was not mediated by the increased frequency of symptoms
(Fig. 3).













ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo

Valutare una possibile associazione fra percezione di cattivi odori e stato di salute 
nella popolazione residente nell’area intorno ad un inceneritore per il trattamento di 

rifiuti solidi urbani.



MetodiMetodiMetodiMetodi



_̂

±

_̂

Esposizione 
all'inceneritore

Cerchio entro 
1400m dall'inceneritore

Corona fra 
1400m e 2700m

Corona fra 
2700m e 4000m
Controllo 
(S.Piero a Grado e Coltano)

Strade considerate per 
studio inquinamento da traffico

Inceneritore

Abitazione dei soggetti

0 1.000 2.000500
Metri



Risultati: caratteristiche del campioneRisultati: caratteristiche del campioneRisultati: caratteristiche del campioneRisultati: caratteristiche del campione

N                %

Sesso:
maschi
femmine

703      (50.0)
704      (50.0)

Scolarità:
nessuna
elementari/media
diploma/laurea

143      (10.3)
792      (57.3)
448      (32.4)

Abitudini di fumo:  
fumatore 
ex fumatore
non fumatore

293      (21.1)
259      (18.6)
838      (60.3)

Fumo passivo: 
si 
no

617      (44.4)
773      (55.6)

N                %

Posizione lavorativa:
dirigente/impiegato
operai/coltivatori
commercianti/artigiani
mai lavoro

456      (33.4)
372      (27.3)

94       (6.9)
443      (32.4)

Tempo di residenza:
sempre
>  5 anni
<=5 anni

727 (51.8)
588     (41.9)
89       (6.3)

Esposizione lavorativa:
si
no

353 (28.7)
879    (71.3)

Percezione odore:
nessuno
leggermente fastidioso
molto fastidioso 

559 (39.8)
268    (19.1)
579    (41.1)Età, in anni:   

media ± DS: 44.4 ± 22.1 
range: 1 - 94



Prevalenza sintomi/malattie respiratori in relazione ai livelli Prevalenza sintomi/malattie respiratori in relazione ai livelli Prevalenza sintomi/malattie respiratori in relazione ai livelli Prevalenza sintomi/malattie respiratori in relazione ai livelli 

di fastidio degli odoridi fastidio degli odoridi fastidio degli odoridi fastidio degli odori

nessuno leggermente 
fastidioso

molto 
fastidioso

p

Tosse 12.6 19.0 27.3 .000

Espettorato 9.8 14.9 19.2 .000

Dispnea 18.8 23.9 37.3 .000

Sintomi di asma 
(sibili o attacchi)

12.2 16.4 19.3 .004

BPCO (enfisema 
o br. cronica)

4.2 6.0 9.7 .001

Asma 6.0 9.0 9.8 .055

Rinite allergica 14.0 23.7 20.2 .001

Malattie 
cardiovascolari

7.6 9.7 10.2 .307



Prevalenza e media fattori di confondimento in relazione ai Prevalenza e media fattori di confondimento in relazione ai Prevalenza e media fattori di confondimento in relazione ai Prevalenza e media fattori di confondimento in relazione ai 

livelli di fastidio degli odorilivelli di fastidio degli odorilivelli di fastidio degli odorilivelli di fastidio degli odori

nessuno leggermente 
fastidioso

molto fastidioso p

Sesso:
maschi 
femmine

52.2
47.8

50.0
50.0

47.7
52.3

.305

Distanza 
residenza/inceneritore: 

1a-2a-3a corona
4a corona
5a corona
controllo

9.4
14.8
57.4
18.4

10.8
22.7
45.7
20.8

31.0
26.2
29.5
13.3

.000

Scolarità:
nessuna
elementari/media
diploma/laurea

13.6
50.4
36.0

6.0
59.8
34.2

9.2
62.7
28.1

.000

Posizione lavorativa:
dirigente/impiegato
operai/coltivatori
commercianti/artigiani
mai lavoro

35.5
24.0

6.3
34.2

32.8
28.3

5.7
33.2

31.7
29.9

8.1
30.3

.227



Prevalenza e media fattori di confondimento in relazione ai Prevalenza e media fattori di confondimento in relazione ai Prevalenza e media fattori di confondimento in relazione ai Prevalenza e media fattori di confondimento in relazione ai 

livelli di fastidio degli odorilivelli di fastidio degli odorilivelli di fastidio degli odorilivelli di fastidio degli odori

nessuno leggermente 
fastidioso

molto fastidioso p

Abitudini di fumo:  
fumatore corrente
ex fumatore
non fumatore

24.3
16.1
59.6

21.0
18.0
61.0

18.1
21.3
60.6

.055

Fumo passivo:  
si
no

41.9
58.1

56.0
44.0

41.3
58.7

.000

Tempo di residenza:
sempre
> 5 anni
≤ 5 anni

55.8
38.1

6.1

49.6
44.8

5.6

48.8
44.3

6.9

.143

Esposizione lavorativa:
si
no

22.1
77.9

34.5
65.5

32.1
67.9

.000

Età (media±SD): 40.8±22.3 44.9±20.7 47.7±21.9 .000



Associazione fra sintomi/malattie respiratori e Associazione fra sintomi/malattie respiratori e Associazione fra sintomi/malattie respiratori e Associazione fra sintomi/malattie respiratori e 

fastidio da odori: OR e 95% ICfastidio da odori: OR e 95% ICfastidio da odori: OR e 95% ICfastidio da odori: OR e 95% IC

* Modello di analisi logistica multivariata  aggiustato per: sesso, età, distanza residenza/inceneritore, scolarità, 
lavoro, fumo attivo, fumo    passivo, tempo di residenza, esposizione lavorativa . 



ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni

Il nostro studio ha evidenziato come anche la percezione di odori molto 
fastidiosi possa essere un indicatore di esposizione ad inquinamento 
atmosferico e quindi correlata ad un maggior rischio di presentare sintomi e 
malattie asmatiche e bronchitiche.     



Conclusioni

E’ difficile tracciare una linea distinta fra proble mi legati al fastidio degli odori e 
un conclamato problema di salute pubblica.

Gli odori fastidiosi sono stati spesso riconosciuti  come ‘segnale di allarme’ di 
potenziali rischi sanitari piuttosto che fattori ez iologici diretti dell’effetto sulla 
salute.

Ma la letteratura ci dice che gli odori da sorgenti  ambientali potrebbero invece 
causare problemi di salute. 

Alcuni studi  mostrano come la percezione di odori molto fastidiosi possa essere 
un indicatore di esposizione ad inquinamento atmosf erico.

Ogni problema legato agli odori ambientali differis ce ampiamente in qualità e 
gravità e pertanto necessita di essere considerato s eparatamente e in ogni 
occasione.


