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Indice della presentazione

� Statistiche preliminari sulla fase di monitoraggio 
sistematico degli odori;

� Modalità tecniche di elaborazione/valutazione dei dati e 
soggetti che collaboreranno;

� Date delle riunioni di elaborazione/valutazione dei dati 
(aperte a terzi);

� Data della riunione finale di presentazione dei risultati.



Inquadramento territoriale del 
monitoraggio sistematico

Comparto 3 km 
dal centro abitato 

della località
Barconi  

Raggio = 3 km



Durata del monitoraggio sistematico

Il monitoraggio sistematico ha avuto durata di 6 mesi

Data inizio: 16 MAGGIO 2016

Data fine: 16 NOVEMBRE 2016



Segnalatori

n. 35 segnalatori 
ufficiali

n. 14 segnalatori 
che hanno 
pubblicato 

segnalazioni 
(40%)



Statistiche preliminari delle segnalazioni

Numero totale delle segnalazioni pervenute: n. 335



Statistiche preliminari delle segnalazioni



Statistiche preliminari delle segnalazioni

Altre segnalazioni pervenute sulla piattaforma Qcumber: n. 15 

Altre segnalazioni (cartacee) pervenute all’Amministrazione Comunale: n. 17 



Modalità tecniche di elaborazione/valutazione 
dei dati

� Redazione della Tabella Sinottica delle segnalazioni (pto 4.8 
dell’Allegato 3 della DGR n. 3018/12 della RL)

� Individuazione degli eventi di percezione concordi da parte dei 
segnalatori (pto 4.9 dell’Allegato 3 della DGR n. 3018/12 della 
RL)

� Validazione delle segnalazioni (pto 4.10 dell’Allegato 3 della 
DGR n. 3018/12 della RL) con i dati meteo-climatici

� Valutazione del livello di incertezza di ciascuna segnalazione

� Redazione del Rapporto finale del monitoraggio del disturbo 
olfattivo (pto 4.10 dell’Allegato 3 della DGR n. 3018/12 della RL)



Date delle riunioni di elaborazione/valutazione dei 
dati (aperte a terzi)

Per la fase di elaborazione/valutazione dei dati sono state 
istituite n. 2 giornate aperte a terzi:

Martedì 24 Gennaio 2017 ore 15:00 c/o Comune di Calcinato 

Martedì 7 Febbraio 2017 ore 15:00 c/o Comune di Calcinato



Data della riunione finale di presentazione 
dei risultati

La riunione di presentazione del  Rapporto finale del 
monitoraggio del disturbo olfattivo (pto 4.10 dell’Allegato 3 

della DGR n. 3018/12 della RL)risultati è fissata per:

Mercoledì 22 Febbraio 2017 
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