
llllll isiirfiIffiHL'',*u**
aHFaddraLombardia

SETTORE ARIA E AGENTI FISICI
U.O. QuaftA deU'Aría

t l

Mitano,-lolo* llAoR

Class. ì t .t. Pratica n. \
D< - n' qBìfl3 Egregi sigg.

Pigoli Daniele
Comitato Salute e Ambiente Ospitaletto
salute.ambiente@ Crnail.com

Lascialfari Imma
Coord. Comitati Ambientalisti Lombardia
ilsteros@libero.it

Lualdi Grazta
Bandera Annamaria
CO.DI.SA. SAN POLO
codisa2O04@libero.it

Tosetti Luigi
Comitato Ambiente Cfta di Brescia
BRESCIA
luigi.tosetti@libero.it

Panizza Celestino
Cittadini per il Riciclaggio
cele.panizza@ gmail.com

Ruzzenenti Marino
Cittadini per il Riciclaggio
ruzzo@libeto.it

Bresciani Maurizio
Comitato per la salute, la rinascita e
la salvaguardia del centro storico
bmx55@libero.it

Nitto Adriano
Gruppo Meetup "Amici di Beppe Grillo di
Brescia"
Associazione "Ricominciamo da Grillo"
adrian82@tin.it
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Aoenzia Reoionale
pór h Protúione dellîmbiente
della Lombardia

SETTORE ARIA E AGENTI FISICI
U.O. Quolità deU'Arìa

Oggetto: risposta Vs. nota prot. n. 78972 del 30/05/2008

In riferimento alla richiesta in oggetto, si ritiene utile precisare che, come anche illustrato e
discusso nella riunione del 26 maggio u.s., la rete regionale di rilevamento dell'inquinamento
atmosferico, risponde alle finalità del D.Lgs. 351/99 e successivi decreti applicativi, anche in
relazione alla zonizzazione di cui DGR 5290107.l1 territorio di riferimento per la valutazione e
gestione della qualità dell'aria non è, infatti, il singolo Comune, ma la zona in cui il Comune è
inserito. Nel caso di Brescia, la zona di riferimento è la A1. Le stazioni attualmente installate per la
misura di PM10 nell'area A1 sono in numero adeguato (superiore al minimo previsto dalla
normativa in riferimento alla popolazione residente). In tale area sono presenti sia centraline di
background urbano che da traffico. L'informazione disponibile è quindi complessivamente
sufficiente per effettuare le valutazioni relative all'esposizione della popolazione sia nella
situazione più rappresentativa (background urbano) che di hot spot (generalmente traffico).

La stazione di Brescia Bettole è stata disattivata nel2002 in quanto non rispondente ai criteri di
posizionamento previsti dalla normativa vigente (DM 60/02). ll punto di prelievo risultava infatti
collocato non correttamente in quanto inficiato dalla presenza del cavalcavia stradale.
La stazione di Brescia Broletto è installata su di una strada che non prevede limitazione del traffico
pur entro un'area recentemente diventata a traffico limitato. Tale collocazione risulta attualmente
comunque utile tra l'altro per valutare gli eventuali riflessi del provvedimento rispetto ai livelli di
inquinamento atmosferico.

Per quanto riguarda le sorgenti industriali la normativa prevede che le emissioni in atmosfera siano
contenute applicando la miglior tecnologia disponibile, processo ulteriormente raffozato
dall'introduzione delle autorizzazioni AIA rilasciate dalla Regione Lombardia (fino ad ora unica
Regione in ltalia), e controllate mediante i sistemi di monitoraggio in continuo sia delle principali
emissioni che dei parametri di impianto secondo quanto previsto da specifiche norme tecniche
emanate dalla stessa Regione. Per gli impianti soggetti ad AIA è previsto un piano pluriennale di
verifiche che prevede anche il controllo delle emissioni in atmosfera. La pianificazione degli
interventi, che vede molto impegnata I'Agenzia, tiene conto anche delle criticità ambientali
riscontrate sul territorio provinciale.

In riferimento alle richieste emerse nell'incontro e nella nota trasmessa, al fine anche di acquisire
ulteriori elementi e per integrare le informazioni della rete regionale con misure indicative, si darà
awio ad una campagna di misura di PM10 nella zona sud-est di Brescia. Sono state al momento
individuate due possibili postazioni di monitoraggio (quartiere Buffalora in trav.lV e località S. Polo
in Via Sabbioneta) che verranno proposte e valutate nell'ambito di un tavolo tecnico che sarà
attivato in tempi strettidal Comune di Brescia e che vedrà la partecipazione degli Enti interessati. I
risultati dei monitoraggi saranno pubblicati sul sito internet di ARPA periodicamente
(indicativamente con frequenza mensile) e, insieme alle altre informazioni ambientali complessive
(dati della rete regionale, inventario emissione, ricerche di approfondimento sulla composizione del
particolato, applicazioni modellistiche, controlli emissioni, etc.) saranno utilizzati per la valutazione
complessiva della qualità dell'aria. E'stato pubblicato sul sito ARPA I'esito delle due campagne di
monitoraggio effettuate nel corso del2O07 in Via Raffaello ed in Via Sabbioneta in località S. Polo.
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SETTORE ARIA E AGENTI FISICI
A. O. Qualitù dell' Ar:ta

Relativamente alle indagini effettuate sui teneni in località S. Polo si comunica che nel febbraio
u.s. i risultati analitici sono stati comunicati alla Procura della Repubblica alla quale potranno
essere richiesti dalle SS.LL.

Distintisaluti.

ll Direttore Settore Aria e Agenti Fisici
Dr. Angelo Giudici
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ll Direttore Dipartimento di Brescia
Dr.spa Vanda F.r"
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