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Il progeto sperimentale di monitoraggio delle emissioni odorigene nella cità 
di Taranto atraverso il sistema Odortel ha consentto, per la prima volta, di 
gestre in modo sistematco le lamentele di molesta olfatta e di otenere 
informazioni su enttà e distribuzione del fenomeno odorigeno, da anni 
lamentato.

I risultat otenut hanno costtuito un valido supporto per l’autorità di 
controllo, in termini di comprensione del fenomeno ed individuazione del 
nesso causale fra percezione e sorgente. 



Il sistema ODORTEL® è una soluzione alle moleste olfatve e permete: 

•Al citadino di esprimere il proprio disagio in maniera semplice ed immediata

•All’Ente pubblico di avere una mappa delle segnalazioni di contestazione 

•Alle aziende di avere uno strumento utle per lo studio degli scenari emissivi che 
consenta di agire tempestvamente per limitare le emissioni o controllarne i valori.

La rilevazione di queste chiamate crea un database e una mappa degli odori che, ora 
dopo ora, viene aggiornata grazie alle telefonate degli utent stessi. 

L’interfaccia grafca consente di interrogare il database e di otenere informazioni su 
data, ora e numero di segnalazioni sia sinotcamente, sia su mappa.





Il ruolo dei citadini in ODORTEL®

I protagonist del progeto ODORTEL® sono i citadini; infat, il sistema si basa sul supporto di un 
gruppo di volontari defnit “recetori sensibili”, georeferenziat sul territorio, che comunicano la 
percezione e l’intensità della molesta olfatva in tempo reale contatando un centralino telefonico.

Dopo l’identfcazione, l’utente può comunicare il grado di disagio olfatvo tramite i tast del telefono 
(1 per un odore “appena percetbile”, 2 per un odore “persistente” e 3 per un odore “molto forte”).

Con una semplice telefonata il disturbo percepito è digitalizzato dal sistema e la segnalazione viene 
registrata in un database. Contestualmente, la chiamata viene visualizzata in tempo reale su una 
mappa di Google.

Al superamento di una soglia preimpostata di segnalazioni (numero di chiamate) in un arco 
temporale defnito, è possibile efetuare un prelievo di aria tramite il sistema di campionamento 
ODORPREP®.

Simultaneamente viene inviato un SMS al laboratorio afnché si atvino le procedure per il ritro del 
campione e le relatve analisi olfatometriche secondo la Norma tecnica internazionale UNI EN 
13725:2004, in modo da oggetvare la percezione dei recetori e valutare l’intensità della molesta.



Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1474 del 17/07/2012 è stato adotato il documento “Piano 
contenente le prime misure di intertento per il risanamento della qualità dell’aria nel quartere Tamburi 
(Ta) per gli inquinant PM10 e benzo(a)pirene ai sensi del D.lgs.155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2”.

In tale piano vengono defnit i Wind Days, ovvero giornate caraterizzate da partcolari condizioni 
meteorologiche (vent intensi con direzione di provenienza compresa tra i setori Ovest e Nord, assenza di 
precipitazioni) che determinano un impato negatto sulla qualità dell’aria nel quartere Tamburi di Taranto, 
con partcolare riferimento al PM10 ed al benzo(a)pirene.



Il Wind Day tradoto «giorno di vento» fa riferimento ad etent meteorologici nei 
quali la velocità del vento supera determinat limit e prende partcolari direzioni. In 
occasione dei Wind Days a Taranto il vento  proviene dal setore NORD – OVEST. In 
queste condizioni il vento sofando dall’area industriale disperde in alcuni quarteri 
della cità (Tamburi e Paolo VI) inquinant di origine industriale, in partcolare PM10  
e il benzo(a)pirene. 
 

La dispersione di quest inquinant può determinare aumento del rischio a carico 
della salute dei citadini di Taranto, in partcolare per le persone che risiedono a 
ridosso dell’area industriale. Quindi tute le volte che i modelli previsionali di ARPA 
Puglia segnaleranno, a causa delle condizioni metereologiche,  un possibile aumento 
del PM10 oltre la soglia dei 50ug/m3 saremo nella condizione di «WIND DAY».



In otemperanza al Piano, ARPA Puglia comunica la pretisione di un Wind Day con 48 ore di 
preattiso alle aziende sotoposte ad AIA ricadent nell’area di Taranto e State. Queste ultme, ai 
sensi del Piano e in corrispondenza del Wind Day, sono tenute ad atuare una serie di intertent 
volt a ridurre le emissioni di inquinant in atmosfera. Fino al 31/12/2014 la gestone delle allerte è 
stata a cura del Centro Regionale Aria dell’Agenzia.  A partre dal 01/01/2015 la gestone delle 
allerte è a cura del Servizio Agent Fisici della Direzione Scientfca. 

Dal 01/06/2018 è online il nuovo algoritmo di previsione dei wind days basato sulla più recente 
versione “M5” del modello COSMO fornito dal Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Emilia Romagna, 
secondo quanto stabilito da specifco protocollo di intesa tra le due Agenzie.







Misure cautelatte in occasione di possibili critcità dello stato di qualità dell’aria a Taranto 
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