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Settore Ambiente - Trasporti

Gli adulatori, illustrazione di G. Stradano (1587) Inferno – Canto XVIII

Le ripe eran grommate d’una muffa,
per l’alito di giù che vi s’appasta,
che con li occhi e col naso facea zuffa

Questa terzina della divina commedia  (Canto XVIII, VV106-108) è quella in cui i due poeti, giunti alla 
seconda bolgia, che emana un forte fetore, scorgono, dalla rupe sovrastante,gli adulatori, immersi nello 

sterco. Quindi già Dante considera i cattivi odori come una pena, in questo caso destinata agli 
adulatori, che immersi nello sterco sono costretti a subire una pena avvilente per il peccato che avvilì la 
loro dignità. 
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Programma della giornata 
09.30 Aperura lavori - Saluti istituzionali

09.50 «Emissioni odorigene: orientamenti giurisprudenziali “    

A cura di: Leonardo FILIPPUCCI Avv. In Macerata

10.15 «Le Linee Guida di Regione Lombardia in materia di emissioni odorigene: contesto, obiettivi, indirizzi”

A cura di :  Roberto ESPOSITO   Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti

10.45 “ Le tecniche di misura dell’odore secondo le normative europee”

A cura di  : Maria Laura CAPELLI ,  Politecnico di Milano POLIMI

11.30 Coffee Break

11.45 «Modello concettuale e metodologie applicative delle nuove linee guida per la valutazione dell’impatto odorigeno da attività produttive del FVG»

A cura di:   Fulvio STELL   Arpa FRIULI VENEZIA GIULIA, SOC Stato dell’Ambiente, SOS Qualità dell’Aria

12.15 «Naso elettronico: esempi di applicazione in campo ambientale»

A  cura di :  Silvia RIVILLI,  LOD Srl  

12.30 «Monitoraggio emissioni odorigene siti industriali complessi”

A cura di :  Gian Luca PIITONI-Barbara SERGI,  SARTEC 

12.45 «Controllo delle emergenza odorigene: le più recenti tecniche di campionamento remote”

A cura di :  Ivano BATTAGLIA ,  LABSERVICE ANALYTICA 

13.00 “ La normative italiana sulla misurazione degli odori”, 

A cura di:   Lucia MUTO ,  ISPRA
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SCHEDA RICHIESTA DI ADESIONE   WORKSHOP ODORI
«Situazione attuale, prospettive tecniche e normative future  Problematiche e soluzioni»
Porto Sant’Elpidio, 08 luglio 2016    Villa Baruchello  Via Belvedere 20

NOME …………………………………….. COGNOME …………………………….. 
ENTE/AZIENDA ……………………..  VIA …………………………………………..
CITTA’ ……………………………………CAP  E PROVINCIA ………….………….
TEL. …………………………………… E MAIL ………………………………….........
DATA ……………………………………….

Da inviare via mail alla Segreteria Organizzativa: convegno_odori@provincia.fm.it
entro il 06 Luglio  2016

NB: I posti sono limitati dalla capienza della sala. L'iscrizione è gratuita ed è necessaria al fine di poter registrare le richieste di 
partecipazione, che avverranno rigorosamente secondo l’ordine di arrivo e non potranno superare i limiti di capienza della sala.

COME 
ARRIVARE 

IN AUTO: Uscita autostrada A 14  Porto Sant 
Elpidio (FM), prendere direzione Nord oppure 
Civitanova Marche direzione sud percorrendo in 
ambedue i casi la SS 16.
Per INFO 346 2740970 Aedo MARRI 
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