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L’esperienza di OdorNet 

Emissioni odorigene: dalle tecnologie di abbattimento alle nuove strategie 

di controllo 

 
Sala Monitoring and Control Pad. D4 

26/10/2021 ore 10.00-13.30 
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Il progetto di ARPA 
Marche nel comune 
di Falconara M.ma. 

Obiettivo: 
• arricchire e integrare le conoscenze sulla qualità 

dell’aria nel Comune di Falconara M., con un 
sistema di monitoraggio e controllo delle 
sostanze inquinanti correllati alle molestie 
olfattive, Composti Organici Volatili (COV). 

diverse pressioni ambientali di origine antropica: 
• infrastrutture rilevanti: linea ferroviaria adriatica, la 

SS 16 Adriatica e l’Aeroporto Civile Raffaello Sanzio; 
• attività industriali importanti soggette ad AIA 

(statale, regionale e provinciale), AUA, RIR 
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Quale area della città 
è maggiormente 
interessata dal 

fenomeno?  

Quali sono le 
sostanze presenti 
in aria e a quali 
concentrazioni?  

Qual è la 
sorgente o le 

sorgenti 
emissive?  

L’Agenzia, su invito del Comune, ha predisposto un piano di monitoraggio e controllo 
delle immissioni correlate alla presenza di fenomeni “odorigeni” che impattano sul 
territorio falconarese. 
 Piano che, attraverso la gestione informatizzata e georeferenziata delle segnalazioni 
di molestie olfattive da parte dei cittadini, consenta l’attivazione di interventi 
immediati che possano rispondere alle seguenti domande:  
 

.......e che, tenga conto del coinvolgimento  dei cittadini, della trasparenza 

e della comunicazione, alla base della Citizen Science 
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Applicazione Smartphone per la 
gestione sistematizzata e informatizzata 
delle segnalazioni inviate dai cittadini 

Il sistema di 
monitoraggio 

ARPAM: 
 

  Progetto 
OdorNet  

Installazione di box campionatori 
finalizzati al prelievo tempestivo non 
presidiato di aria ambiente ad 
attivazione remota al superamento di 
un determinato numero di segnalazioni 
pervenute via APP (soglia di attivazione)  

a. 

b. 
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Il sistema Odor.Net 
              

Portale Web  

APP  
smartphone 
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https://www.arpa.marche.it/progetti-aria 
 

NEWSLETTER: 

https://www.arpa.marche.it/progetti-aria
https://www.arpa.marche.it/progetti-aria
https://www.arpa.marche.it/progetti-aria
https://www.arpa.marche.it/progetti-aria
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• Start del progetto: 22 giugno 2019 
• Periodo elaborazione dati :  22 giugno 2019 -01 ottobre 2021 

 

Alcuni risultati 
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Mappa delle 
segnalazioni 
pervenute via 
APP  
 
dal 22/06/2019 
al 01/10/2021 
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N. Segnalazioni effettuate via APP 3155

N. Giorni totali analizzati 832

N. Giorni con almeno 1 segnalazione 649

N. Recettori totali 368

N. Recettori segnalanti 172

Periodo: 

dal 22 giugno 2019 al 01 ottobre 2021
178 

71 

120 
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di cui 80 con almeno 

10 segnalazioni 

390 giorni con almeno 

3 segnalazioni 
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Il 64% delle 

segnalazioni 
riportano odore 
tipo idrocarburi 

Il 52% delle 

segnalazioni riportano 
odore FORTE 

disturbi alle prime vie 
respiratorie 
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Il 23% delle segnalazioni sono state 

effettuate in presenza di vento da Nord 
 
 

Il 43% sono state effettuate con vento 

compreso tra  
NNW – N – NNE 
 
 

Il 23% sono state effettuate con vento 

compreso tra  
WSW-W-WNW 
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Le segnalazioni sistematizzate raccolte con 
la APP fino a settembre 2019, assieme a 
quelle storiche pervenute per telefono 
fornite dall’amministrazione comunale, 
hanno fornito i presupposti per 
l’individuazione dei siti idonei per 
l’installazione  dei box campionatori. 
 

Installazione di box campionatori finalizzati al prelievo tempestivo non presidiato 
di aria ambiente ad attivazione remota al superamento di un determinato numero 
di segnalazioni pervenute via APP (soglia di attivazione)  

b. 
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• Ogni box campionatore è costituito da:  
– Sistema di campionamento automatico con sacche e fiale 

– Analizzatore «PID», per monitoraggio in tempo reale dei 
composti COV totali presenti in aria 

– Stazione meteo base  
 

• Le fiale e le sacche saranno analizzate per l’identificazione e la 
quantificazione delle sostanze presenti.  

 
 
• Le sostanze indagate saranno essenzialmente composti organici 

volatili, tra cui Idrocarburi Aromatici, Idrocarburi Alifatici oltre 
ad alcuni Solventi 

START : luglio 2020 
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8 LUGLIO 

14 LUGLIO 

7 AGOSTO  

8 AGOSTO 

11 SETTEMBRE 

13 SETTEMBRE  

16 SETTEMBRE  

18 SETTEMBRE 

19 SETTEMBRE 

29 SETTEMBRE 

20 OTTOBRE 

24 OTTOBRE 

 

04 FEBBRAIO 

10 LUGLIO 

14 AGOSTO 

23 SETTEMBRE  

01 OTTOBRE 

 

 

 

Attivazione rete 
Odor.net  
ad oggi 

17 
EVENTI   

2
0

2
0

 
2

0
2

1
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EVENTO DEL 13/09/2020 
 
Ore: 19-20 
Direzione del vento: NNW-N 
Velocità media: 3-4 m/s 
 
Campionatori attivati: 1-2-3 

91 sostanze indagate 

50 circa quantificate 

20 circa > 1µg/m3 

  
Postazione 1 -Binari 

centro 
Postazione 2 -

Scuole 
Postazione3 -Palazzo 

bianchi 
   µg/m3  µg/m3  µg/m3 

Butano 2,3 3,4 <0,1 

Pentano 18,3 82,8 <0,1 

Acetone 69,2 47,0 42,6 

Esano 54,7 21,0 27,3 

MTBE 4,7 2,5 1,9 

Diclorometano 28,7 6,6 14,7 

MEK 3,8 114,2 2,6 

Etilacetato 4,0 <0,1 3,0 

Cicloesano 2,0 <0,1 <0,1 

2,3-Dimetilpentano 2,1 <0,1 <0,1 

Carbonio Tetracloruro 2,3 1,3 1,3 

Benzene 3,1 1,2 2,1 

Eptano 1,5 1,1 0,9 

Toluene 5,0 3,4 5,4 

2-Butossietanolo 7,8 3,7 4,9 

Cicloesanone 1,1 0,6 0,8 

1,2,4 - Trimetilbenzene 1,1 0,6 0,8 

 

Solventi Alogenati 
Solventi Ossigenati 

Idrocarburi Aromatici 
Idrocarburi non Aromatici 
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• Analisi statistica per la 
caratterizzazione delle sorgenti: 
PCA, PMF (Source 
Apportionment) 
 

• Confronto con dati di letteratura 
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CONCLUSIONI 

• I cittadini diventati sentinelle hanno dimostrato una buona affidabilità sia nella 
segnalazione degli eventi che nella identificazione degli eventi stessi  

 
• Con l’aumentare del numero dei risultati e dei casi a disposizione, nel tempo le analisi 

statistiche potranno fornirci maggiori informazioni sulla caratterizzazione degli eventi 
odorigeni al fine anche di associarli ai diversi processi produttivi 
 

• Grande opportunità di partecipazione e trasparenza con i cittadini (newsletter, report..) e 
con le aziende (accesso alla piattaforma web odor.net)  

 
• Il sistema progettato si è dimostrato un efficace e rapido strumento di connessione tra i vari 

soggetti coinvolti: le sentinelle, i fenomeni ambientali e i potenziali soggetti industriali e 
gli Enti di Controllo 
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