
Comunicato stampa 20 agosto 2012

Consegna delle segnalazioni registrate su Q-CUMBER

Venerdì  4  settembre  alle  17:00,  presso  la  sala  consigliare  di  Montichiari, 
Comitato  SOS  Terra  Montichiari,  Comune  di  Montichiari  e  Algebra  s.r.l. 
consegneranno le segnalazioni di molestie olfattive agli organi di controllo. 

Durante la conferenza stampa verranno ufficialmente consegnate ad ARPA, ASL, Provincia di Brescia e 
Regione Lombardia la moltitudine di segnalazioni registrate in questi mesi dagli abitanti di Montichiari sul 
geosocial  network  www.q-cumber.org  in  merito  alle  problematiche  di  molestie  olfattive  nel  comparto  di 
Vighizzolo.

La consegna delle segnalazioni rappresenta un passo importante dell’ambizioso Studio di Analisi Ambientale 
di Impatto Cumulativo finanziato dal Comitato SOS Terra di Montichiari e dal Comune di Montichiari che 
punta a sviluppare nella popolazione un’azione partecipativa fondamentale per mettere in moto un processo 
virtuoso di attenzione e controllo dell’ambiente da parte del tessuto sociale che diventerà parte attiva nelle 
future scelte di gestione del territorio.

Anticipiamo inoltre  che il  21 settembre,  alle  ore  20:45 presso la  sala  Scalvini  del  Centro  Fiera  di 
Montichiari  avverrà il  terzo incontro pubblico con la popolazione in  cui verranno  presentati  gli  esiti 
preliminari di caratterizzazione del comparto territoriale-ambientale di riferimento con l’individuazione delle  
potenziali criticità territoriali e ambientali. 

Verrà  presentato  il  sistema  di  monitoraggio  e  controllo  ambientale,  conforme  alla  metodologia  DCGIS-
MBCA,  che  si  intende  attuare  sul  comparto  comunale  di  Montichiari  e  definito  sulla  base  degli  esiti  
preliminari, il sistema Qcumber e l'applicativo "Tool odori" con le statistiche sulle segnalazioni odori ed esiti  
preliminari delle analisi modellistiche di correlazione effettuate.

Sulla base degli esiti delle analisi verrà introdotta la metodologia impiegata per la valutazione delle istanze,  
nuove e in  corso,  di  discariche e impianti  trattamento rifiuti  presentate nel  comune di  Montichiari  e nei  
comuni limitrofi.

Verranno  inoltre  presentati  i  progetti  di  ordine  sociale  e  partecipativo  con  le  realtà  educative  del 
Comune previsti nello Studio di Analisi Ambientale di Impatto Cumulativo.


