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Egregi sigg.
Pigoli Daniele
ComitatoSalutee AmbienteOspitaletto
salute.ambiente@
Crnail.com
Lascialfari Imma
Coord.Comitati Ambientalisti Lombardia
ilsteros@libero.it
Lualdi Grazta
BanderaAnnamaria
CO.DI.SA.SAN POLO
codisa2O04@libero.it
Tosetti Luigi
ComitatoAmbienteCfta di Brescia
BRESCIA
luigi.tosetti@libero.it
PanizzaCelestino
Cittadini per il Riciclaggio
gmail.com
cele.panizza@
RuzzenentiMarino
Cittadiniper il Riciclaggio
ruzzo@libeto.it
BrescianiMaurizio
Comitatoper la salute,la rinascitae
la salvaguardiadel centrostorico
bmx55@libero.it
Nitto Adriano
GruppoMeetup"Amici di BeppeGrillo di
Brescia"
Associazione
"Ricominciamoda Grillo"
adrian82@tin.it
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SETTOREARIA E AGENTI FISICI
U.O.QuolitàdeU'Arìa
Oggetto: risposta Vs. nota prot. n. 78972del 30/05/2008
In riferimento
allarichiestain oggetto,si ritieneutileprecisare
che,comeancheillustrato
e
discussonella riunionedel 26 maggiou.s., la rete regionaledi rilevamento
dell'inquinamento
atmosferico,
rispondealle finalitàdel D.Lgs.351/99e successividecretiapplicativi,anche in
relazionealla zonizzazionedi cui DGR 5290107.l1territoriodi riferimentoper la valutazionee
gestionedellaqualitàdell'arianon è, infatti,il singoloComune,ma la zona in cui il Comuneè
inserito.Nel casodi Brescia,la zonadi riferimento
è la A1. Le stazioniattualmenteinstallateper la
misuradi PM10 nell'areaA1 sono in numeroadeguato(superioreal minimo previstodalla
normativain riferimento
alla popolazione
residente).
In tale area sono presentisia centralinedi
backgroundurbano che da traffico.L'informazione
disponibileè quindi complessivamente
per
sufficiente
effettuare le valutazionirelative all'esposizionedella popolazionesia nella
più
(background
situazione rappresentativa
urbano)chedi hot spot(generalmente
traffico).
La stazionedi BresciaBettoleè statadisattivatanel2002 in quantonon rispondenteai criteridi
posizionamento
previstidalla normativavigente(DM 60/02).ll punto di prelievorisultavainfatti
in quantoinficiatodallapresenzadel cavalcaviastradale.
collocatonon correttamente
La stazionedi BresciaBrolettoè installatasu di unastradache non prevedelimitazionedel traffico
pur entro un'arearecentemente
diventataa trafficolimitato.Tale collocazione
risultaattualmente
comunqueutile tra l'altroper valutaregli eventualiriflessidel provvedimento
rispettoai livellidi
inquinamento
atmosferico.
prevedechele emissioni
la normativa
Perquantoriguardale sorgentiindustriali
in atmosfera
siano
contenute applicandola miglior tecnologiadisponibile,processo ulteriormenteraffozato
AIA rilasciatedalla RegioneLombardia(fino ad ora unica
delle autorizzazioni
dall'introduzione
Regionein ltalia),e controllate
mediantei sistemidi monitoraggio
in continuosia delleprincipali
emissioniche dei parametridi impiantosecondoquantoprevistoda specifichenormetecniche
emanatedallastessaRegione.Pergli impiantisoggettiad AIA è previstoun pianopluriennale
di
verificheche prevedeanche il controllodelle emissioniin atmosfera.La pianificazionedegli
interventi,che vede molto impegnataI'Agenzia,tiene conto anche delle criticità ambientali
riscontrate
sul territorioprovinciale.
e nellanotatrasmessa,
al fine anchedi acquisire
allerichiesteemersenell'incontro
In riferimento
dellarete regionalecon misureindicative,si darà
ulteriorielementie per integrarele informazioni
awio ad una campagnadi misuradi PM10nellazonasud-estdi Brescia.Sonostateal momento
(quartiere
Buffalora
in trav.lVe localitàS. Polo
di monitoraggio
individuate
due possibilipostazioni
proposte
e valutatenell'ambitodi un tavolo tecnicoche sarà
in Via Sabbioneta)che verranno
degliEntiinteressati.
I
attivatoin tempistrettidalComunedi Bresciae chevedràla partecipazione
risultati dei monitoraggisaranno pubblicatisul sito internet di ARPA periodicamente
(indicativamente
ambientali
complessive
con frequenzamensile)e, insiemeallealtreinformazioni
(datidellarete regionale,inventarioemissione,ricerchedi approfondimento
sullacomposizione
del
particolato,
controlliemissioni,etc.)sarannoutilizzatiper la valutazione
applicazionimodellistiche,
sul sitoARPAI'esitodelledue campagnedi
dellaqualitàdell'aria.E'statopubblicato
complessiva
effettuatenel corsodel2O07in Via Raffaelloed in Via Sabbionetain localitàS. Polo.
monitoraggio
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SETTOREARIA E AGENTI FISICI
A.O. Qualitùdell'Ar:ta
Relativamentealle indaginieffettuatesui teneni in localitàS. Polo si comunicache nel febbraio
u.s. i risultatianaliticisono stati comunicatialla Procuradella Repubblicaalla quale potranno
essererichiestidalleSS.LL.

Distintisaluti.

ll Direttore
Dipartimento
di Brescia
Dr.spaVandaF.r"

ll DirettoreSettoreAria e AgentiFisici
Dr.AngeloGiudici

\l f\ (L

\k ['-'-e-'
vil

\NJ\p-

U

Viale FrancescoRestelli,3/l,20l2/ Milsno - tel. 02.69.66.1- sito web www.arpalombardia.it

ffiffi
lsrml

wF'

rcgisfeionen.6456

