
ATTIVAZIONE “MONITORAGGIO 
SISTEMATICO DEL DISTURBO 
OLFATTIVO”
AI SENSI DELLA DGR N. 3018/12

COMUNE DI CALCINATO, 21/04/2016 
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Inquadramento della serata ai sensi 
della DGR n. 3018/12

Presenza di ricorrenti e significative 
segnalazioni; raccolta delle 

segnalazioni, verifica del disturbo, 
attivazione Tavolo di Confronto

Verifica dell’impatto olfattivo dopo un 
preliminare accertamento della 
sussistenza degli elementi di disagio

Riproposizione della Fase A in seguito 
alla realizzazione del piano di 
adeguamento 

Eventuale Riesame dell’autorizzazione, 
con presentazione di un Piano di 

adeguamento ai sensi della 3018/12



Inquadramento della serata ai sensi 
della DGR n. 3018/12

Fase A

Attivazione 
monitoraggio 

sistematico degli odori



Perché attivare il monitoraggio 
sistematico a Calcinato?

� A partire dal mese di 01/01/2015 sono pervenute all’A.C. 
circa n. 150 segnalazioni (cartacee, telefoniche, 
pubblicate sulla piattaforma Qcumber)

� Il giorno 29/09/2015 è stato attivato il Tavolo di confronto 
istituito ai sensi dell’Allegato A, punto 7.1 della DGR n. 
15/02/2012 n. IX/3018 per forte impatto odorigeno

� In data 18/02/2016 la Provincia di Brescia ha richiesto 
all’A.C. di estendere il tavolo già costituito ai sensi della 
DGR 3018/12 a tutte le attività potenzialmente coinvolte



Quadro normativo di riferimento

� D.Lgs. n. 152/06 e smi – “Testo Unico Ambientale”

� DGR n. 3018/2012 della Regione Lombardia -
“Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione 
delle emissioni gassose derivanti da attività a forte impatto 
odorigeno”

� DGR n. 3462/15 della Regione Lombardia - “Approvazione 
schema di Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Montichiari, 
Calcinato, Bedizzole, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, 
Castenedolo, Carpenedolo, Ghedi e Bagnolo Mella, la 
Provincia di Brescia e Regione Lombardia, per l’attivazione 
di un tavolo territoriale inter-istituzionale per il monitoraggio 
ambientale e la sostenibilità”



Obiettivi del monitoraggio sistematico

� Offrire percorsi definiti, trasparenti e condivisi per 
conseguire il contenimento del disturbo olfattivo, 
evitando l’esacerbarsi di contrasti e il radicarsi di 
contrapposizioni (All. 3 p.to 2 DGR 3018);

� Permettere di rilevare in modo oggettivo il disturbo 
olfattivo percepito e dimostrare la relazione causa-
effetto tra una certa emissione e tale disturbo olfattivo 
(All. 3 p.to 2 DGR 3018);

� Accrescere la fiducia della popolazione nella risoluzione 
del conflitto, mediante un equilibrato confronto tra le 
parti (All. 3 p.to 2 DGR 3018).



Vantaggi del monitoraggio sistematico

La strategia proposta è volta a fornire uno strumento utile:

�1) Al SINDACO, affinché possa svolgere il ruolo di autorità
sanitaria locale e di vigilanza  e tutela della sicurezza e 
dell’ordine pubblico (All. 3 p.to 2 DGR 3018)

�2) Alla POPOLAZIONE RESIDENTE, affinché partecipi in modo 
attivo, informato e consapevole al monitoraggio ed al 
contenimento del disturbo percepito (All. 3 p.to 2 DGR 3018)

�3) Ai GESTORI degli IMPIANTI di possibili fonti di odore, 
affinché le richieste di contenimento delle emissioni da parte 
dell’A.C. siano supportate dal riscontro oggettivo e 
circostanziato del grado di disturbo olfattivo prodotto (All. 3 
p.to 2 DGR 3018)



Perché attivare il monitoraggio 
sistematico?

� “Le segnalazioni di disturbo olfattivo devono essere raccolte 
in modo ordinato e proficuo, incanalato in percorsi 
istituzionali, affinché il contenimento del disturbo stesso sia 
rapido ed efficace” (All. 3 p.to 2 DGR 3018)

� “Deve essere sollecitata la partecipazione numerosa dei 
cittadini, perché solo con un’ampia diffusione dell’iniziativa 
si darà sostengo ai risultati che si otterranno” (All. 3 p.to 4.4 
DGR 3018)

� Deve essere offerta “ai cittadini la possibilità di partecipare 
attivamente e contribuire, con segnalazioni e documenti, 
ad accrescere la motivazione di ciascuno nell’adozione di 
comportamenti sostenibili e la consapevolezza dello stato di 
salute del proprio ambiente” (OB. 5 DGR 3462/15)



Inquadramento territoriale del 
monitoraggio sistematico

Comparto 3 
km dal 
centro 

abitato della 
località
Barconi  

Raggio = 3 km



Procedura per il monitoraggio 
sistematico del disturbo olfattivo

L’intera popolazione residente nel territorio ove il disturbo olfattivo 
è percepito deve essere informata circa la procedura che 
l’amministrazione intende seguire per monitorare e contenere il 
disturbo olfattivo (All3. pto 4.2 DGR3018):

�Durata del monitoraggio sistematico;

�Strumenti per il monitoraggio sistematico;

�Modalità di partecipazione al monitoraggio sistematico in qualità di 
“segnalatore”;

�Ambito amministrativo in cui operano gli impianti sospettati di essere la 
sorgente delle emissioni di odore che producono il disturbo;

�Il ruolo dei soggetti attori della procedura. 



Procedura per il monitoraggio 
sistematico del disturbo olfattivo

Il monitoraggio sistematico avrà durata di 6 mesi

Data inizio: 16 MAGGIO 2016

Data fine: 16 NOVEMBRE 2016

Durata del monitoraggio sistematico



Procedura per il monitoraggio 
sistematico del disturbo olfattivo

Il monitoraggio 
sistematico 
avverrà mediante 
la piattaforma Q-
Cumber ai sensi 
della DGR n. 
3462/15

Strumenti per il monitoraggio sistematico



Procedura per il monitoraggio 
sistematico del disturbo olfattivo

� Iscriversi alla Piattaforma Q-Cumber (credenziali di 
accesso con username e password) – (flyer)

� Fornire il proprio username, nome e cognome al Comune 
di Calcinato (Nota: i dati forniti servono per 
responsabilizzare il segnalatore circa l’importanza del 
proprio ruolo; tuttavia le segnalazioni resteranno 
anonime) 

� Segnalare sulla piattaforma Q-cumber (flyer)

Modalità di partecipazione



Procedura per il monitoraggio 
sistematico del disturbo olfattivo
Modalità di partecipazione: Iscriversi a Q-cumber

www-q-cumber.org

In caso di necessità
contattare il numero 
verde:



Procedura per il monitoraggio 
sistematico del disturbo olfattivo
Modalità di partecipazione: Fornire i propri dati al Comune

Dopo aver effettuato l’iscrizione alla piattaforma Q-cumber 
è necessario fornire i propri dati (nome e cognome, 
username) al Comune di Calcinato (modulo) in busta 
chiusa con dicitura “Candidatura segnalatore monitoraggio 
sistematico degli odori  ai sensi della DGR 3018”

Il Comune concede la possibilità di fornire i propri dati nel 

periodo 02 MAGGIO 2016 – 13 MAGGIO 2016 presso 

l’Ufficio Protocollo.



Procedura per il monitoraggio 
sistematico del disturbo olfattivo
Modalità di partecipazione: Segnalare su Q-cumber

QALERT ODORE

Dalla propria pagina personale attivare Qalert: 



Procedura per il monitoraggio 
sistematico del disturbo olfattivo
Modalità di partecipazione: Segnalare su Q-cumber

Selezionare data e ora 
di inizio della molestia

Selezionare il livello di 
percezione della 
molestia

Indicare la durata della 
molestia ed eventuali 
informazioni aggiuntive 
sulla percezione della 
molestia



Procedura per il monitoraggio 
sistematico del disturbo olfattivo
Ambito amministrativo in cui operano gli impianti 

Comparto 3 km dal centro abitato della 
località Barconi  

�Aziende con Autorizzazione 
Integrata Ambientale – AIA 
(Titolo III bis D.Lgs. n. 152/06 e 
smi)
�Aziende con Autorizzazione 
Unica Ambientale – AUA 
(emissioni in atmosfera, 
scarichi idrici, rifiuti in 
semplificata)
�Aziende con Autorizzazione 
Rifiuti Ordinaria (Art. 208 del 
D.Lgs. n. 152/06 e smi)



Procedura per il monitoraggio 
sistematico del disturbo olfattivo
Ruolo dei soggetti che operano nella procedura

Soggetti Ruolo

Sindaco di 
Calcinato

�Coordinatore della procedura di valutazione della 
percezione di disturbo olfattivo (pto 2, All. 3 DGR 3018)
�Autorità sanitaria locale (art. 32 L n. 833/1978, art. 117 
del D.Lgs. n. 112/1998) e di vigilanza e tutela della 
sicurezza e dell’ordine pubblico

Provincia di 
Brescia

Autorità competente al rilascio/rinnovo/riesame delle 
autorizzazioni ambientali 

ARPA Autorità che effettua controlli e monitoraggi ambientali

ATS Autorità sanitaria locale


