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III Report  
Attività di studio, indagini e soluzioni tecniche relativamente alle 
problematiche inerenti la qualità dell’aria e le molestie olfattive 

Comune di San Giovanni Teatino 
 

Introduzione 
Il gruppo di ricerca, così come identificato nella convenzione stipulata tra il Comune di San Giovanni 
Teatino e il Laboratorio di Fisica-chimica dell’Atmosfera e Climatologia dell’Università d’Annunzio e 
descritta nel precedente report, ha effettuato l’installazione della strumentazione per il rilevamento 
di composti organici volatili e ne ha seguito la messa in funzione. 
Oggetto del presente report è la campagna di misurazioni effettuata tra il 17 maggio e al 30 
novembre 2022, finalizzato al resoconto dei dati raccolti. 
L’iniziativa della raccolta di questo tipo di informazioni è legata alla ricerca dell’origine di emissioni 
odorigene sgradevoli, segnalate da alcuni residenti. 
 

1. Strumenti e metodi 
1.1 Descrizione della stazione di misura 
 
La stazione di misurazione impiegata per l’ottenimento dei dati è situata nel territorio comunale di 
San Giovanni Teatino, presso la “Rotonda Fuoco” (Fig. 1).  

 
Figura 1 Sito di installazione della centralina di rilevamento di composti chimici (Benzene, Toluene, Ethylbenzene ed Xylene) e 

parametri meteorologici 
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L’infrastruttura (Fig. 2) per il monitoraggio di composti chimici atmosferici indicatori di emissioni 
odorigene è composta da n. 1 stazione meteorologica e n.1 centralina adibita alla misurazione delle 
sostanze odorigene, mediante gascromatografo (GS). 
 

     

 
Figura 2 Configurazione strumentazione: A) Sensori variabili Meteo B) Centrale Meteo C) Centrale con GS per monitoraggio sostanze 

odorigene 

1.2 Metodi di rilevamento 
 
La strumentazione è in funzione dal 2 ottobre 2021, acquisisce in continua 24 ore su 24, esegue un 

campionamento ogni 10 min ed invia i dati al server presso l’università d’Annunzio, ogni 11 min. 

I dati analizzati in questo report sono stati acquisiti tra il 17 maggio e al 30 novembre 2022 ad 

intervalli temporali di 10 minuti ciascuno, senza interruzione, per l’intero arco temporale. 

I dati meteo acquisiti sono relativi a temperatura, pressione atmosferica, umidità, velocità e 

direzione del vento; le sostanze rilevate sono Benzene, Toluene, Ethylbenzene e Xylene (composti 

organici volatili, di seguito VOC). 

 

2. Descrizione dei risultati 

2.1 Metodi di analisi 

I dati osservati permettono di identificare la concentrazione (ppb) dei singoli composti odorigeni in 

differenti condizioni atmosferiche.  Il confronto permette di constatare se, al variare delle condizioni 

atmosferiche (pressione atmosferica, umidità, temperatura) si verificano variazioni di 

concentrazione delle sostanze odorigene. Inoltre, si pone in relazione la direzione del vento con i 
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VOC: l’analisi delle traiettorie consente, infatti, di individuare la principale direzione di provenienza 

dei composti. 

I dati sono analizzati su 3 differenti scale temporali: intero periodo di rilevamento, mensile e media 

giornaliera (diurnal mean profile). 

2.2 Dati rilevati 

Di seguito si riportano i grafici, per ciascun arco temporale come indicato precedentemente, relativi 

alle concentrazioni delle singole sostanze ed in rapporto alla direzione dei venti. 

Si utilizzano due tipi di grafici: grafico a rosa dei venti (Fig. 3, Fig. 6) e diurnal mean profile (Fig. 4, 

Fig. 5).  Nei primi è riportata la concentrazione dei composti in funzione della loro direzione 

prevalente; nei secondi è l’andamento di ciascuna sostanza (curva rossa), rappresentato 

nell’intervallo compreso tra il 75esimo percentile (curva superiore) e il 25esimo percentile (curva 

inferiore). 

A 

 

B  

  

C  

 

D

 

Fig. 3 Rosa dei Venti con le concentrazioni dei composti in funzione della loro direzione di provenienza per l’intero arco temporale 
di osservazione. 
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Da questa analisi si evince che per tutti i composti le sorgenti sono le stesse poiché le provenienze 
sono uguali per tutti. Inoltre, esiste una direzione preferenziale di provenienza dei composti 
osservati e questa, sud-ovest rispetto al sito di osservazione, coincide anche con la provenienza 
delle concentrazioni più elevate. Ciò riguarda tutti i composti osservati. Considerando la mappa in 
Fig. 1 tale direzione coincide con l’area industriale sulla sinistra della stazione di misura. 
Nella Fig. 4 vengono riportate le medie orarie per tutto il periodo osservativo, così da evidenziare in 

quali ore del giorno si hanno valori maggiori o minori di toluene, benzene, ethylbenzene e xylene. 

Al di là della variabilità giornaliera, identificabile con le bande verdi dei grafici, il valore medio, del 

periodo, per ogni ora, è riportato con la linea rossa.  

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 
Fig. 4 Variazione diurna (Diurnal mean) dei composti osservati: in rosso il valore medio per ogni ora del giorno, in verde la variabilità 
giorno per giorno, vengono riportati anche il 75 percentile (curva sopra la curva rossa) e il 25 percentile (curva sotto la curva rossa) 

 

Il Toluene ha un innalzamento medio dalle 7:00 alle 09:00 del mattino intorno a 0.15 ppb. Per 

quanto riguarda gli altri composti osservati non si evidenziano picchi di concentrazione specifici, ma 

i tipici andamenti diurni con massimi notturni per il benzene intorno a 0.9 ppb. Per l’ethylbenzene 

le concentrazioni non evidenziano un particolare ciclo giornaliero con concentrazioni intorno a 0.25 

ppb nell’intero arco della giornata, infine lo xylene presenta valori intorno a 1 ppb per gran parte 

della giornata. 

La letteratura scientifica, sulla base di precedenti attività di ricerca, permette di definire dal 

rapporto tra le concentrazioni di toluene e benzene l’origine: rapporti intorno ad 1 sono tipici delle 
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emissioni da traffico, mentre più il rapporto se ne discosta e più le emissioni sono dominate da 

attività industriali (Velasco et al., 2007) vedi Figura 5. 

 

 
Fig. 5 Rapporto Toluene/Benzene nell’arco della giornata (diurnal mean profile) dal 
17 Maggio al 7 Novembre 2022 

 

Il toluene è il tipico idrocarburo associabile al bitume, dannoso per la salute umana, le linee guida 

dell’organizzazione mondiale per la sanità (WHO, 2000) stabiliscono che esposizioni a 

concentrazioni superiori a 0.26 mg/m3 (circa 69 ppb) settimanali sono potenzialmente dannose per 

la salute umana, e livelli di concentrazione superiori a 1 mg/m3 (circa 266 ppb), quale soglia per le 

molestie olfattive.  

La Fig. 5 riporta l’effetto medio dell’intero periodo di acquisizione (17 Maggio - 7 Novembre 2022) 

del rapporto Toluene/Benzene.  

Nel dettaglio si può notare un andamento diurno che, in linea generale, rimane sotto i 4 ppb, mentre 

nel periodo notturno (ossia dopo le 0:00) si verifica un innalzamento delle emissioni, anche sopra i 

5 ppb, in particolare nelle prime ore del mattino. Nel caso osservato, si evince che il rapporto è 

sempre > 1. Ciò conferma che le emissioni di toluene sono dovute principalmente dalle attività 

industriali. 

I pannelli della figura 6 mostrano, per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 

e prima settimana di Novembre 2022, le differenze delle provenienze di tutti i composti misurati. 

Per quanto riguarda il toluene e il benzene, non si evincono differenze in termini di provenienza 

dominante. 

Per quanto attiene alle concentrazioni massime (figura 7), invece, nel mese di Maggio 2022 si sono 

registrati valori superiori a quelli degli altri mesi, per la provenienza da sud-ovest. 

Per ethylbenzene e xylene, invece non si sono registrate sostanziali differenze tra i mesi osservati, 

sia in termini di provenienza che concentrazione.  Si può osservare solo una differenza nel mese di 

maggio, per quanto riguarda lo xylene, che presenta dei valori di emissione maggiori rispetto agli 

altri mesi. 
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Nella Fig. 7, nell’ultima riga sono riportati i rapporti toluene/benzene riguardanti i mesi da Maggio 
2022 a Novembre 2022. Il rapporto Toluene/Benzene, per il mese di Giugno, ha un massimo diurno, 
intorno alle 10:30 (circa 6). Durante il mese di Luglio sono stati registrati 2 massimi diurni: il primo 
intornoalle 5:00 (> 8) e il secondo intorno alle 6.00 (> 8). Infine, nella prima settimana di Novembre 
è presente un picco pomeridiano intorno alle 17:00 (> 10). Il dato di Novembre deve però essere 
confermato da osservazioni future, in quanto, al momento, è stato osservato solamente nei dati 
rilevati nell’arco di una settimana, e non dell’intero o della maggior parte del mese.  
Il dettaglio mensile del rapporto toluene/benzene evidenzia valori sempre maggiori di 1 per tutti i 

mesi. 
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17 - 31 Maggio 2022 Giugno 2022 Luglio 2022 Agosto 2022 Settembre 2022 Ottobre 2022 1 - 7  Novembre 2022 

       

       

       

       
 

Fig. 6 Rosa dei Venti con le concentrazioni dei composti in funzione della loro direzione di provenienza divisi per il periodo di osservazione 17 maggio – 7 novembre 2022 
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17 - 31 Maggio 2022 Giugno 2022 Luglio 2022 Agosto 2022 Settembre 2022 Ottobre 2022 1 - 7  Novembre 2022 

       

       

       

       

       

 
Fig. 7 Variazione diurna (Diurnal mean) dei composti osservati: in rosso il valore medio per ogni ora del giorno, in verde la variabilità giorno per giorno, vengono riportati anche il 75 percentile (curva 

sopra la curva rossa) e il 25 percentile (curva sotto la curva rossa). Nell’ultima riga sono riportati i Rapporti Toluene/Benzene nell’arco della giornata (diurnal mean profile). 
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3. Conclusioni 

Le analisi dei composti osservati nel periodo 17 maggio – 7 Novembre evidenziano livelli di toluene, 
uno dei composti responsabile di molestie odorigene, elevati in ore ben definite della giornata e 
provenienza altrettanto circoscritta. Gli altri composti volatili organici osservati, seguono in termini 
di provenienza, quella del toluene. Questo ultimo aspetto indica, come spesso avviene, che le 
sorgenti emissive, emettono più composti volatili organici. Le analisi del rapporto toluene/benzene 
hanno evidenziato come la zona sia dominata dalle emissioni industriali con valori elevanti in diverse 
ore della giornata. Analisi successive di corrispondenza tra valori osservati e segnalazioni di molestie 
olfattive verranno effettuate per determinare, dal punto di vista qualitativo, il legame tra la 
percezione generale e le osservazioni quantitative di emissioni in atmosfera. 
 
NOTE 
È stata creata una web app (https://form.jotform.com/213474099901056), per la segnalazione di 

molestie olfattive, attiva dal 15/12/2021 e verrà diffusa tra i cittadini del territorio non appena verrà 

autorizzata dal Comune. Tale app web permette di indicare, in forma anonima, la data dell’evento 

odorigeno molesto, il luogo e l’intensità (su una scala da 1 a 4). Ciò permetterà di correlare i futuri 

dati acquisti con le indicazioni fornite dalla popolazione residente. 

 
Figure 8 Visione del front end della web app e delle informazioni da compilare. 
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Elaborazioni dati e redazione del Report a cura del dott. Piero Chiacchiaretta e prof. Piero Di Carlo. 
 

Chieti, 27 dicembre 2022          Firma 

.               
 

         Prof Piero Di Carlo 
Responsabile del Laboratorio di Fisica-Chimica 

dell’Atmosfera e Climatologia 
Università ‘d’Annunzio’ 


