
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA                        MOZIONE N. 316   DATA 19.02.20 

 
 

Introduzione in via sperimentale dell’App Nose nei Comuni di Modica e Pozzallo 
 

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, 
 
PREMESSO CHE: 
 
 il 28 gennaio scorso è stata presentata dall’Assessore Regione per il Territorio e l’Ambiente, 

con una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, l’App Nose (Network for odour sensitivity), 

una moderna applicazione che permette ai cittadini, attraverso il proprio smartphone, di segnalare 

emissioni e odori anomali; 

 

 tali segnalazioni saranno registrate da un sistema di allarme che, in una prima fase, 

attiveranno gli operatori di Arpa Sicilia e di altre istituzioni, per eseguire campionamenti manuali di 

aria-ambiente;  

 

 la Web-App, gratuita ed anonima, consente nello specifico ai cittadini di inviare le proprie 

segnalazioni georeferenziate e in tempo reale, in modo riservato e completamente anonimo, ad Arpa 

Sicilia, riguardo la localizzazione dei miasmi avvertiti nei comuni dell'area dove l'applicazione è 

attiva; 

 

 aprendo l’App Nose il cittadino deve selezionare tre campi: il tipo di odore percepito, 

l'intensità dell'odore, e il tipo di malessere fisico avvertito; 

 

RILEVATO  CHE  

 

 il progetto della durata di 2 anni è finanziato dalla Regione siciliana e cofinanziato dal Cnr e 

ha l'obiettivo di identificare l'origine degli odori, in modo da rendere così operativa la 'Rete 

regionale di rilevamento delle molestie olfattive'; 

 

 l'applicazione, già attiva dal 30 agosto 2019 sull'area di Siracusa, in pochi mesi ha registrato 

oltre 3.200 segnalazioni da parte di quasi 2.000 cittadini registrati, che hanno segnalato 2.400 volte 

l'odore di idrocarburi e 271 quello di zolfo, 180 quello di solventi; 

 

 1.500 segnalazioni hanno riguardato una intensità di livello massimo (5) e 1.100 di intensità 

4, mentre per i malesseri, 1.500 segnalazioni hanno riguardato difficoltà di respiro, 1.300 bruciori 

ed irritazioni alla gola, 1.100 mal di testa; 

 

 la App sarà adesso utilizzabile anche dai cittadini di Catania, Motta Sant'Anastasia, 

Misterbianco e per la provincia di Messina i comuni di Milazzo, Pace del Mela, Santa Lucia del 

Mela, San Filippo del Mela, Condrò, Valdina e San Pier Niceto; 



 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 negli ultimi mesi sono giunte numerose segnalazioni relative alle emissione di odori molesti 

nell’area industriale sita tra i comuni di Modica e Pozzallo; 

 

 a seguito di un sopralluogo con prelievo di aria effettuato da ARPA ST di Ragusa il 

27/10/2019, è stata confermata la sussistenza di forti odori molesti in prossimità del perimetro dallo 

stabilimento “Avimecc Spa”; 

 

 i risultati dell’analisi eseguita mediante olfattometria dinamica hanno evidenziato valori di 

concentrazione di odori per il campione analizzato pari a 27OUe/m3; 

 

 il fenomeno si ripresenta con una certa frequenza e continuano a pervenire segnalazioni da 

parte di privati cittadini che hanno portato a nuovi sopralluoghi di ARPA ST di Ragusa unitamente 

ai Comandi di Polizia Municipale di Modica e Pozzallo; 

 

 il rilievo che la situazione ha assunto e i risvolti anche di carattere sanitario che l’emissione 

di odori molesti può comportare nella popolazione sono stati anche al centro di un’audizione 

specifica svoltasi in Commissione IV - Ambiente, territorio e mobilità il 14 gennaio scorso;  

  

 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

E PER ESSO 

L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE 

  

ad estendere la sperimentazione dell’App Nose anche nei Comuni di Modica e Pozzallo, così da 

dare un primo celere riscontro alle esigenze sanitarie delle comunità coinvolte.   

 

 
Firmatari: Campo Stefania, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Damante Concetta, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 


