
Disciplina giuridica, controlli 
e accresciute sensibilità
Fra tutte le aree del diritto ambientale, 

quella relativa alle emissioni odorigene è 

- allo stesso tempo - una fra quelle dove la 

normativa è più frammentaria, i controlli 

sono più complicati e la sensibilità dei cit-

tadini è in maggiore crescita.

La normativa è frammentaria perché u-

na disciplina specifica è stata solo recen-

temente e almeno in parte inserita nel D.L-

gs. n. 152/20061, mentre, tradizionalmen-

te, le norme più frequentemente applica-

te dai tribunali sono comprese nel codice 

penale e nel codice civile. Ha ricevuto, in-

fatti, notevole attenzione, come strumen-

to di repressione delle emissioni odorige-

ne intollerabili, l’articolo 674 del codice pe-

nale («Getto pericoloso di cose»), mentre 

le fondamentali valutazioni in merito alla 

tollerabilità o meno delle emissioni sono 

da sempre e5ettuate nel quadro genera-

le o5erto dall’articolo 844 del codice civi-

le (che regola, appunto, l’ipotesi delle im-

missioni “intollerabili”).

I controlli sono complicati perché solo di 

Seppur emanata recentemente, la Uni 11761 è già in fase di revisione

Fari puntati sui cosiddetti “nasi elettronici”, ovvero i dispositivi
per la valutazione in continuo dell’impatto olfattivo che permettono
di misurare il fastidio arrecato da sorgenti maleodoranti.
Il fine ultimo è quello di garantire all’utente la possibilità 
di conoscere e verificare le proprietà dello strumento da utilizzare
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recente sono stati introdotti alcuni valori 

di soglia e, soprattutto, perché vi è sem-

pre stata notevole incertezza in merito alle 

modalità e al tasso di a5idabilità di alcune 

delle misurazioni che possono essere con-

dotte. Infine, la sensibilità dei residenti è 

in forte crescita, perché è frequente che - 

a causa di una pianificazione urbanistica i-

nadeguata - vengano costruiti insediamen-

ti residenziali nei pressi di potenziali fon-

ti di emissioni odorigene, che spesso pos-

sono (e dovrebbero) essere notevolmente 

ridotte, ma non integralmente eliminate.

Il percorso
Di recente, è stata emanata una nuova 

norma Uni (Uni 11761 del 3 ottobre 2019) 

con l’obiettivo di portare qualche elemen-

to di chiarezza in merito al secondo fra gli 

aspetti sopra evidenziati: le modalità e il 

tasso di a5idabilità (o di incertezza) del-

le misurazioni.

La nuova norma Uni riguarda, infatti, le e-

missioni e la qualità dell’aria, con partico-

lare riferimento alla determinazione degli 

odori tramite Ioms (intrumental odour mo-

nitoring system – sistemi automatici per il 

monitoraggio degli odori). Una normati-

va, dunque, diretta a disciplinare soprat-

tutto i diversi tipi di “nasi elettronici”, ov-

1  Si veda Guida all’Ambien-
te – edizione 2019, supple-
mento al n. 10/2019 di Am-
biente&Sicurezza, pag. 189.


