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DECRETO n. 134

del 01/04/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Approvazione della Convenzione con il Commissario Straordinario SIN
Brescia-Caffaro ed ERSAF per l’attuazione del “Progetto di ricerca per
attività finalizzate a valutare il passaggio di contaminanti nelle
produzioni agricole nelle aree interne al SIN Brescia-Caffaro”.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati:
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre
2001, n. 468, concernente il “Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino
Ambientale dei Siti inquinati”;
- l’“Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e
successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Brescia – Caffaro”,
sottoscritto in data 29 settembre 2009, tra il Ministero dell’Ambiente, la Regione,
la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune
di Passirano;
- la nota regionale prot. n. T1.2013.0005485 del 14.03.2013 con la quale la
Regione Lombardia ha affidato all’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste (ERSAF) l’incarico per la realizzazione delle attività finalizzate alla messa
in sicurezza di emergenza e progettazione della bonifica dei terreni nelle aree
agricole nel SIN Brescia-Caffaro, come definito all’art. 3, punto E del relativo
Accordo di Programma;
Richiamata altresì la convenzione tra Regione Lombardia e ASL Brescia concernente
l’attuazione del progetto di valutazione del passaggio di contaminanti nelle
produzioni agricole nelle aree interessate dall’inquinamento della Caffaro, recepita
con Decreto DG ASL n. 530 del 16 ottobre 2014;
Considerato che attraverso il sopraccitato progetto di valutazione del passaggio di
contaminanti nelle produzioni agricole è stato possibile verificare che in tutti i casi i
prodotti agricoli esaminati hanno evidenziato livelli di composti organici persistenti e
di metalli pesanti (piombo, cadmio, arsenico, mercurio) inferiori ai limiti di
conformità stabiliti dalla normativa di riferimento nonché, ove definiti, anche ai livelli
di azione;
Viste le note del Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro prot. n. 00010 del
20.10.2015 (atti ASL prot. n. 0134906/15) e 00024 del 04.11.2015 (atti ASL prot. n.
0139715/15) con le quali veniva chiesto ad ERSAF e ad ASL Brescia (ora ATS
Brescia) di presentare un progetto finalizzato ad estendere la coltivazione
sperimentale entro il perimetro del SIN di tutte le essenze ammesse con deroga a
sud della ferrovia;
Preso atto del verbale dell’incontro svoltosi in data 03.02.2016 tra Commissario
Straordinario per il SIN Brescia-Caffaro, Regione Lombardia – DG Ambiente, Energia
e Sviluppo Sostenibile, ERSAF, ATS di Brescia e ARPA di Brescia, nel corso del quale
sono state condivise le finalità e i contenuti del progetto per attività finalizzate a
valutare il passaggio di contaminanti nelle produzioni agricole nelle aree interne al
SIN Brescia-Caffaro;
Ritenuto opportuno addivenire alla sottoscrizione di una convenzione tra il
Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro, ERSAF ed ATS di Brescia,
comprensiva del progetto richiamato al punto precedente, nei termini di cui
all’Allegato del presente provvedimento e parte integrante dello stesso, composto da
n. 15 pagine;
Rilevato che la suddetta convenzione integra gli interventi previsti dall’Accordo di
Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva
bonifica nel SIN Brescia-Caffaro sopra richiamato;
Evidenziato che per lo svolgimento del Progetto il Commissario Straordinario SIN
Brescia-Caffaro corrisponderà un importo complessivo pari a € 100.000,00, secondo i
termini di cui all’Art. 5 della convenzione, così ripartito:
- ad ERSAF € 50.000,00 (IVA compresa se dovuta)
- ad ATS Brescia € 50.000,00 (IVA compresa se dovuta);

_________________________________________________________________
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria,
Dr.ssa Siria Garattini, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la
regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione della Responsabile f.f. U.O. Programmazione e Bilancio, Dott.ssa
Emma Lanzani, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo Dott.ssa
Teresa Foini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di Convenzione
con il Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro ed ERSAF per l’attuazione
del “Progetto di ricerca per attività finalizzate a valutare il passaggio di
contaminanti nelle produzioni agricole nelle aree interne al SIN Brescia-Caffaro”,
in allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso composto
da n. 15 pagine;
b) di prendere atto che la Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione delle
parti e avrà una durata di 12 mesi;
c) di registrare il ricavo derivante dall’adozione del presente provvedimento,
quantificato in € 50.000,00 al conto contributo regione (extra fondo) – vincolati
cod. 7702156, del Bilancio dell’Agenzia, Progetto P135, con imputazione dei
conseguenti oneri nella contabilità dell’Agenzia come segue:
- Personale dipendente ATS: € 29.712,00
- Materiale di laboratorio: € 5.107,20 conto 4001460 prg n. 807/2016
- Materiale di consumo: € 3.088,16 conto 4003900 prg n. 808/2016
- IZS per analisi matrice vegetale: € 12.092,64 conto 4301360 prg. n.
809/2016
d) di incaricare il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di
trasmettere la presente convenzione alle parti interessate per la sottoscrizione e
di porre in essere le azioni necessarie per l’attuazione del progetto;
e) di precisare che, ai sensi dell’articolo 5 comma 6 della Convenzione, il pagamento
degli importi all’Agenzia è subordinato alla positiva valutazione da parte del
Commissario Straordinario SIN delle azioni di cui al punto d) comprensiva della
relativa rendicontazione dei costi sostenuti;
f) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo sono ripartiti tra gli Enti
contraenti;
g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
h) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e
dell'art. 32 della L. n. 69/2009.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Allegato “A”

CONVENZIONE
perl’attuazionedelProgettoperattivitàfinalizzateavalutareil
passaggiodicontaminantinelleproduzioniagricolenelleareeinterneal
SINBresciaͲCaffaro


TRA

IlCommissarioStraordinariodelSINBresciaͲCaffaro,diseguitodenominato“Commissario”con
sedeinviaMarconin.12Brescia,nellapersonadeldott.RobertoMoreni;

L’ERSAFͲEnteRegionaleperiServiziall’AgricolturaealleForeste,consedeedomiciliofiscalein
Milano in Via Pola n. 12, codice fiscale e Partita IVA 03609320969, agli effetti del presente atto
rappresentatadalDirettoreGeneraledott.MassimoOrnaghi;

l’A.T.S.diBrescia,consedeedomiciliofiscaleinBresciaVialeDucadegliAbruzzin.15,codicefiscale
ePartitaIVA03775430980,aglieffettidelpresenteattorappresentatadalDirettoreGeneraledr.
CarmeloScarcella.

PREMESSE

VISTOilDecretodelMinistrodell’AmbienteedellaTuteladelTerritoriodel18settembre2001,n.
468,concernenteil“ProgrammaNazionalediBonificaeRipristinoAmbientaledeiSitiInquinati”;

VISTA la legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente “Disposizioni in materia ambientale” ed in
particolarel’art.14,chehaindividuatotraiSitidiinteressenazionalequellodi“BresciaͲCaffaro”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito
Ministerodell’Ambiente)del24febbraio2003,pubblicatosullaG.U.n.121del27maggio2003,
concuièstataapprovatalaperimetrazionedelSitodibonificadiInteresseNazionaledi“BresciaͲ
Caffaro”;

VISTOilDecretodelMinisterodell’Ambientedel28novembre2006n.308,“Regolamentorecante
integrazioni al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18
settembre2001n.468,concernenteilProgrammaNazionalediBonificaeRipristinoAmbientaledei
SitiInquinati”,chehaassentitoinfavoredelSitodibonificadiInteresseNazionale“BresciaͲCaffaro”
(diseguitoSIN)risorsefinanziariepariad€6.752.727,00;

VISTOl’AccordodiProgramma“perladefinizionedegliinterventidimessainsicurezzaesuccessiva
bonificanelSitodiInteresseNazionalediBresciaͲCaffaro”,sottoscrittoindata29settembre2009,
trailMinisterodell’Ambiente,laRegione,laProvinciadiBrescia,ilComunediBrescia,ilComunedi
CastegnatoeilComunediPassirano;

RICHIAMATA la lettera protocollo regionale T1.2013.0005485 del 14 marzo 2013 con la quale
RegioneLombardiahaaffidatoaERSAFl’incaricoperlarealizzazionedelleattivitàfinalizzatealla
messainsicurezzadiemergenzaeprogettazionedellabonificadeiterreninelleareeagricolenel

sitodiInteresseNazionalediBrescia–Caffaro,comedefinitoall’art.3,puntoEdelrelativoAccordo
diProgramma;

RICHIAMATAlaconvenzionetraRegioneLombardiaeASLdiBresciaconcernentel’attuazionedel
progetto di valutazione del passaggio di contaminanti nelle produzioni agricole nelle aree
interessatedall’inquinamentodellaCaffaro;

CONSIDERATOcheattraversoilsopracitatoprogettodivalutazionedelpassaggiodicontaminanti
nelleproduzioniagricoleèstatopossibileverificarecheintuttiicasiiprodottiagricoliesaminati
hanno evidenziato livelli di composti organici persistenti o di metalli pesanti (piombo, cadmio,
arsenico,mercurio)inferioriailimitidiconformitàstabilitidallanormativadiriferimentononché,
ovedefiniti,ancheailivellidiazione;
VISTA la nomina del Commissario Straordinario per il SIN BresciaͲCaffaro, avvenuta con decreto
prot.n.178del10.08.2015delMinistrodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedelMare;

VISTElenoteprot.00010indata20.10.2015e00024del04.11.2015delCommissarioStraordinario
delSINBresciaͲCaffaro,conlequalivenivachiestoaERSAFeASLdiBrescia(oraA.T.S.Brescia)di
presentareunprogettofinalizzatoadestenderelacoltivazionesperimentaleentroilperimetrodel
SINditutteleessenzeammesseconderogaasuddellaferrovia;

RICHIAMATA la nota ERSAF prot. 14283 in data 25.11.2015 con la quale la stessa si rendeva
disponibileallaeffettuazionedelleprovedicoltivazionerichiestedalCommissario,nell’ambitodi
unaampiacondivisionediintenticonglialtrisoggettidelSistemaRegionale;

VISTOilverbaledell’incontrosvoltosiindata03.02.2016traCommissarioStraordinarioperilSIN
BresciaͲCaffaro,RegioneLombardia–D.G.AmbienteEnergiaeSviluppoSostenibile,ERSAF,A.T.S.
diBresciaeARPAdiBrescia,nelcorsodelqualesonostatecondiviselefinalitàeicontenutidel
progettoperattivitàfinalizzateavalutareilpassaggiodicontaminantinelleproduzioniagricolenelle
areeinternealSINBresciaͲCaffaro;


LEPARTICONVENGONOQUANTOSEGUE:

Articolo1
(Premesse)

1.LepremessecostituisconoparteintegranteesostanzialedellapresenteConvenzione.

Articolo2
(Oggettoeobiettividell’incarico)
1.Lapresenteconvenzione,comprensivadell’Allegato1contenenteilprogrammadelleattività,
è finalizzata all’attuazione del “Progetto per attività finalizzate a valutare il passaggio di
contaminanti nelle produzioni agricole nelle aree interne al SIN BresciaͲCaffaro” (di seguito
Progetto),cheintegragliinterventiprevistidall’AccordodiProgramma“perladefinizionedegli
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interventidimessainsicurezzaesuccessivabonificanelSitodiInteresseNazionalediBrescia–
Caffaro”dicuiallepremesse.

2.Ilprogettohal’obiettivodiverificareseleproduzioniagricolegiàsperimentatenelleareeposte
asuddelSINBresciaͲCaffaroerisultateconlivellidicompostiorganicipersistentiodimetallipesanti
inferioriailimitidiconformitàstabilitidallanormativadiriferimentononché,ovedefiniti,ancheai
livellidiazione,possanoesserecoltivateinareeamaggiorecontaminazione,posteall’internodel
perimetro del SIN, senza rappresentare un rischio diretto per la zootecnia e indiretto per la
popolazioneconsumatriceoutilizzatrice.

Articolo3
(Ambitidiattività)

1. Il Commissario Straordinario coordina e verifica lo stato di avanzamento delle attività svolte
dall’ERSAFedall’A.T.S.diBresciainattuazionedellapresenteConvenzione,secondolemodalità
indicatenell’Allegato.

2.ERSAFeA.T.S.diBresciasvolgonoleattivitànecessarieall’attuazionedelProgetto,lecuisingole
fasi,lespecifichecompetenzeelerelativescadenzetemporali,individuateapartiredalladatadi
sottoscrizionedellapresenteConvenzione,sonoindicatepuntualmentenell’Allegato,unitamente
aiprodotticheglistessiERSAFeA.T.S.diBresciadevonopresentarealCommissarioStraordinario.

Articolo4
(Importodelfinanziamento)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’Allegato alla presente Convenzione, il Commissario
Ministerialecorrisponderàcomplessivamenteunimportopariaeuro100.000,00,cosìripartito:
Ͳ adERSAFeuro50.000,00(IVAcompresasedovuta);
Ͳ adA.T.S.diBresciaeuro€50.000,00(IVAcompresasedovuta).

2. L’erogazionedelsuddettoimportoavverràsecondoquantostabilitoalsuccessivoarticolo5.

Articolo5
(Modalitàeterminidipagamento)

1.IlpagamentoadERSAFdell’importototaledi€50.000,00,dicuiall’art.3,comma1,avverràin
conformità con quanto disposto al comma 2 e sarà erogato ad ERSAF, C.F. e Partita IVA
03609320969, con accredito delle somme sul Conto di Tesoreria Regione Lombardia n.  34269
intestatoaERSAF.

2.L’importodicuialcomma1saràerogatosecondotrequotedaversareaERSAFalleseguenti
scadenze, con riferimento alle attività e ai prodotti specificati nell’Allegato alla presente
Convenzione:
x 40% alla presentazione al Commissario del protocollo operativo di progetto (pari a €
20.000,00);
x 30%allapresentazionealCommissariodellarelazioneintermedia(paria€15.000,00);
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x

30%allapresentazionealCommissariodellarelazionefinaleedellarendicontazionedeicosti
sostenuti(paria€15.000,00).


3.Ilpagamentoall’A.T.S.diBresciadell’importototaledi€50.000,00,dicuiall’art.3,comma1,
avverràinconformitàconquanto dispostoal comma4e saràerogatoall’A.T.S. diBresciaC.F. e
Partita IVA 03775430980, con accredito delle somme sul Conto di Tesoreria Unica aziendale
ContabilitàSpecialeBancad’Italian.319697intestatoaA.T.S.diBrescia.

4.L’importodicuialcomma3saràerogatosecondotrequotedaversareall’A.T.S.diBresciaalle
seguentiscadenze,conriferimentoalleattivitàeaiprodottispecificatinell’Allegatoallapresente
Convenzione:
x 40% alla presentazione al Commissario del protocollo operativo di progetto (pari a €
20.000,00);
x 30%allapresentazionealCommissariodellarelazioneintermedia(paria€15.000,00);
x 30%allapresentazionealCommissariodellarelazionefinaleedellarendicontazionedeicosti
sostenuti(paria€15.000,00);

5. Fermo restando il totale dell’importo assentito per l’esecuzione del progetto, il Commissario
potrà autorizzare la rimodulazione e/o la compensazione delle risorse di cui all’attività riportate
nell’AppendiceallapresenteConvenzione,sumotivata,preventivarichiestadapartedell’A.T.S.di
Bresciae/odell’ERSAF.

6. Il pagamento degli importi è subordinato alla positiva valutazione da parte del Commissario
Straordinariodeglielaboratiedellarendicontazionedeicostisostenuti.

Articolo6
(DurataedecorrenzadellaConvenzione)

1. La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del
Commissario,A.T.S.diBresciaedERSAFeavràunaduratacomplessivadimesi12dalladataindicata.
2. Tale termine potrà essere prorogato dal Commissario, su motivata richiesta dell’ERSAF e/o
dell’A.T.S.diBrescia.

Articolo7
(ResponsabilitàdellaConvenzione)

1. SiindividuaqualeresponsabileperilMinisterodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedel
MareilCommissarioStraordinariodelSINBresciaCaffarodott.RobertoMoreni.
2. SiindividuaqualeresponsabileperERSAFilDirettoreGeneraledott.MassimoOrnaghi,osuo
delegato.
3. Siindividuaqualeresponsabiledell’A.T.S.diBresciailDirettoreGenerale,dr.CarmeloScarcellao
suodelegato.
4. Lesuddetteindividuazionieleconseguentiattivitànoncomportanoilriconoscimentodialcun
compensoaggiuntivo.



4


Articolo8
(Pattodiriservatezza)

1. IlCommissario,l’ERSAFel’A.T.S.diBresciasiimpegnanoanondivulgareenonutilizzareperfini
diversidaquelliinerentilapresenteConvenzione,anchesuccessivamenteallacessazionedelle
relativeattività,lenotiziedicuisianovenutiaconoscenza.

Articolo9
(Trattamentodeidatipersonali)

1.IlCommissario,l’ERSAFel’A.T.S.diBresciadichiaranoreciprocamentediessereinformateedi
acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della presente Convenzione
sarannotrattatiesclusivamenteperlefinalitàindicateeinconformitàaquantoprevistodald.lgs.
196/2003.
Aisensidell’articolo29dell’indicatodecreto,titolarideltrattamentosono:
Ͳ Per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Commissario
StraordinariodelSINBresciaCaffarodott.RobertoMoreni.
Ͳ Perl’ERSAFilDirettoreGeneraledott.MassimoOrnaghi.
Ͳ Perl’A.T.S.diBresciailDirettoreGeneraledr.CarmeloScarcella.

Articolo10
(Responsabilità)

1.L’ERSAFel’A.T.S.diBresciasonoresponsabilidell’adempimentodelleattivitàdicuiallapresente
Convenzione.
2.ERSAFeA.T.S.diBresciaesoneranoesollevanoilCommissariodaqualsiasidannoeresponsabilità
cheaqualsiasititolopossaderivare,neiconfrontiditerzi,dall’esecuzionedelleazioniposteinessere
nell’attuazionedellapresenteConvenzione.

Articolo11
(Disposizionifinali)

1. Il Commissario, l’ERSAF e l’A.T.S. di Brescia si impegnano a risolvere, nello spirito di leale
collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, qualunque problema che dovesse insorgere
nell’esecuzioneenell’interpretazionedelpresenteAccordo.

Articolo12
(Impostadibollo)

1. La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del DPR
26/10/1972n.642–allegatoA–tariffaparte1–articolo2.L’impostadibolloèripartitatrale
particontraenti.IlCommissarioStraordinariodelSINBrescia–Caffaroel’ERSAFsiimpegnanoa
corrispondere all’ATS di Brescia, entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del
presenteaccordo,unimportopariaunterzodell’impostacomplessivadovuta.
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firmatodigitalmente
COMMISSARIOSTRAORDINARIO
delSINBresciaͲCaffaro
Dott.RobertoMoreni


firmatodigitalmente
ERSAF
DirettoreGenerale
Dott.MassimoOrnaghi


firmatodigitalmente
A.T.S.diBrescia
DirettoreGenerale
Dr.CarmeloScarcella


Luogoedata
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Progetto per attività finalizzate a valutare il passaggio di contaminanti nelle
produzioniagricolenelleareeinternealSINBresciaͲCaffaro


1. Premessa
Il progetto, promosso dal Commissario Straordinario del SIN BresciaͲCaffaro, nasce dalla necessità di
approfondirelatematicadellatrasmissionedellacontaminazioneinalcuneproduzioniagricole,attualmente
oggettodicoltivazioneinderogaadordinanzasindacalenelleareeesternealSINdeicomunidiBrescia,Castel
MellaeCaprianodelColle.TutteleproveanaliticheeffettuatesuiprodottiagricolicoltivatiasuddelSIN
hanno dato risultati confortanti con livelli di contaminanti ampiamente rientranti nei limiti dell’utilizzo
zootecnico.Apartiredal2002,annodellaprimaordinanzarelativaallaproblematicaCaffaro,all’internodel
perimetrodelSINnonèstatopossibileeffettuarealcunacoltivazionefinoal2015,annonelqualeERSAFha
realizzato,d’intesaconASLBrescia(oraATSdiBrescia)esullabasediquantoconcordatonelTavoloTecnico
AreeAgricoleistituitopressolaSTERdiBrescia,duepiccoleparcellepercomplessivimq1.000dimaisda
granellaall’interno dell’aziendaagricolaAntonioliPierinoinvia Rosedi Sotto.Irisultatianaliticirelativia
questacoltivazionesperimentaleeffettuatainunadelleporzionimaggiormenteinquinatedelSIN(conrif.
allacaratterizzazioneERSAFdel2014)hannoconfermatocheancheinquestocasoilivellidicontaminazione
della granella sono ben al di sotto dei limiti imposti sia per l’alimentazione animale che umana. Risulta
pertanto di estremo interesse la sperimentazione – in suoli aventi analoghi livelli di inquinamento  posti
all’internodelSINͲdialtrespeciediinteresseagricolo.Ciòalfinesiadiavereelementidiconfortoallascelta
di autorizzarne in deroga la coltivazione nelle aree esterne, sia per avviare una prima valutazione sulla
possibilitàdiriavviareformedicoltivazionenelleampieareeagricolenelSINdovedaannileaziendeagricole
risultanoimpossibilitateasvolgerequalsiasiformadicoltivazione.
Afiancodellecoltivazionitradizionalioggettodideroga,siprevedealtresìlasperimentazionedispecienon
destinateall’alimentazioneanimaleoumana,ilc.d.“nofood”.Unadestinazioneagricolanonfinalizzataalla
catena alimentare potrebbe essere individuata come più adeguata a questi ambiti a maggior livello di
contaminazione,affiancandoquestecoltivazionialleattivitàdifitorimedioche,auspicabilmente,potranno
essereavviatesullascortadellerisultanzedellasperimentazioneinattodapartediERSAFinbaseaquanto
previstodall’azioneEdell’AccordodiProgramma.
Vasottolineatochequestacoltivazionesperimentalepuòessereconsideratasolofinalizzataadunaprima
valutazione,dimassima,delpassaggiodellacontaminazioneaiprodottiagricoli.Qualsiasiverificarelativaal
destinoambientaledeiPOPs(PersistentOrganicsPollulants)andrebbefattaconunapprocciometodologico
particolarmenterigorosochenecessiterebbediapparatisperimentalipiùampiebudgetconseguentemente
piùelevati.Tuttaviasiritienechequesteprovepermettanounprimoapprocciosignificativopotenzialmente
in grado di escludere ulteriori approfondimenti o al contrario in grado di incoraggiare nuovi percorsi di
ricerca.
VainfineevidenziatochelariflessionesullacoltivazionenelleareedelSINdevenecessariamentepassare
attraversounaattentavalutazionedellepraticheagricoleimpiegateedeglieventualieffettidellestesse.E’
evidenteinfattichequalunquepraticaagricola,inparticolaresedestinataacoltivazionierbaceeannuali,va
aincideresulsuoloespecificamentesuquellaporzionepiùsuperficialediesso(0–40cmdiprofondità)che,
comesièdimostrato,èquellachecontienelamaggiorquantitàdicontaminanti.Lagestionedeicoticierbosi
effettuata nell’ambito dell’azione E) dell’Accordo di Programma ha infatti un fondamentale scopo di

fitocontenimento, atto a evitare la dispersione dei contaminanti che avviene essenzialmente attraverso
l’erosionemeteoricaeilsollevamentoeolicodipolveri.
Per questi motivi si propone di inserire nella sperimentazione anche prove agronomiche rispondenti ai
principi della cosiddetta agricoltura conservativa ovvero tutte quelle pratiche che comportano minime
lavorazionidelsuoloecheavrebberofraglialtriiseguentivantaggi:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

coperturapermanentedelsuolo;
limitazioneecontrollodell’erosioneedelruscellamento;
aumentodellasostanzaorganicanelsuolo;
miglioramentodellastrutturadelsuoloedell’attivitàbiologica.

Vaevidenziatocheilprogettoassumeunparticolaresignificatoanchenellaprospettivadellaormaiprossima
emanazionedelDecretointerministerialerecante:“Regolamentorelativoagliinterventidibonifica,ripristino
ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla
produzioneagricolaeall’allevamento”aisensidell’articolo241deldecretolegislativo3aprile2006,n.152.
IlRegolamento,attesodaanni,oltreafissarenuovilimitidiConcentrazioneSogliadiContaminazione(CSC)
perisuolidestinatialleproduzioniagroalimentari,definiscenuovemetodologieperlavalutazionedelrischio
sanitarioconnessoallacoltivazione,all’allevamentoealpascolamentodiareecontaminate.
Va evidenziato che il presente progetto non ha come obiettivo, né può averlo, quello di effettuare una
compiutavalutazionedelrischioaisensidell’emanandodecreto,maècertocheattraversoirisultatidelle
prove previste dal progetto stesso sarà possibile disporre di elementi conoscitivi utilizzabili (attraverso
specificieulterioriapprofondimenti)peraddivenireadunaesaustivaquantificazionedelrischioconnesso
all’impiegodeiprodottiagricolinell’alimentazioneumanaeanimale.
Lo studio sperimentale realizzerà quanto previsto dall’allegato 3 dell’emanando decreto, fino a
ricomprenderelaFase1:confrontoconilimitidiriferimentovigenti,perglianalitiperiqualilanormativa
prevededeilimitinellederratealimentari.


2. Contenutidelprogetto
Sceltadellespecie
LespecieattualmenteoggettodiderogaperlacoltivazionenelleareecontaminatedeicomunidiBrescia,
CastelMella,CaprianodelColleeFlerosono:mais(dagranellaedatrinciato),orzo,frumento,triticale,soia.
Nelcorsodel2015,comesopraindicato,èstataeffettuataall’internodelSINunaprovadicoltivazionedi
maisdagranella.
L’individuazionedialtrespeciecoltivabili,chealmomentononsonooggettodideroga,oltrechedipiantea
destinazionenoͲfood,èstataeffettuatasullabasedellepotenzialitàagronomichedell’areadell’hinterland
bresciano,tenendocontoaltresìdelletendenzedelmercatoedelpuntodivistadelmondoagricoloinquanto
l’elementoredditualeèimportantealfinedigarantireunpresidioattivodellearee,cheseabbandonatease
stessesarebberodestinatenuovamenteall’innescodisuccessioniecologichecosìcomesistavaverificando
primadell’avviodapartediERSAF,nellaprimavera2014,deiprimiinterventidirinnovodeicoticiattraverso
ripetuteazioniditrinciatura.

Sullabasedelleindicazionisopraspecificate,èderivatopertantoilseguenteelencodellespecieoggettodi
coltivazionesperimentale:
Speciediinteressealimentareozootecnico(c.d.“food”o“feed”):
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Frumentotenero(Triticumaestivum)
Orzo(Hordeumvulgare)
Triticale(xTriticosecale)
Maisdatrinciato(Zeamays)
Soia(Glycinemax)

Specieaventiancheinteressecomeprodottinonalimentariozootecnici(nellefilierec.d.“noͲfood”):
Ͳ
Ͳ

Canapadafibraedagranella(Cannabissativa)
Girasole(Helianthusannuus)

Ilimitidiconformitàdeiprodottivegetalinofoodenofeedsarannoglistessistabilitidallanormativaper
alimentazione zootecnica, come dettato dalla D.g.r. 18.04.2012 n.IX/3298 “Linee guida regionali per
l’autorizzazionedegliimpiantiperlaproduzionedienergiaelettricadafontienergeticherinnovabili(FER)
mediante recepimento della normativa nazionale in materia”, punto 7.4.1 ,che ammette in ingresso
all’impianto di digestione, tra gli altri, le matrici riconosciute idonee per la somministrazione
all’alimentazioneanimale.

Areadiintervento
La coltivazione dovrà avvenire su suoli aventi livelli di contaminazione più elevati rispetto alla media
dell’inquinamentodell’area.Talisuolisonorinvenibili,sullabasedellacaratterizzazioneeffettuatadaARPA
Brescia(fig.1),nelleporzionipiùameridionedelSIN,prossimeallalineaferroviariaMilanoͲVenezia,postea
orientedellaTangenzialeOvestdiBrescia.



Figura1:mappedellacaratterizzazioneARPAdel2002



Nonverrannointeressatedalleprovedicoltivazioneleareecoinvoltedallesperimentazioniditecnichedi
bioremediationgiàprevistenell’ambitodell’AccordodiProgramma,alfinedinoninterferireinalcunmodo
conlesperimentazionimedesime.
Leareeindividuateafferisconoall’AziendaAgricolaRonchiF.lli,conlaqualeERSAFavevasottoscrittogiànel
2014unprimoaccordoperlagestionedeicoticierbosiesuccessivamenteunsecondoperlaeffettuazione
disperimentazioneditecnichedibiorimediodaeffettuarsinelleareeanorddiviaRosedisotto.Nelmesedi
novembre2015èstatosottoscrittounterzoaccordochemettenelladisponibilitàdiERSAFancheiterreni
dellaporzioneaziendalepiùmeridionale,ricompresatraviaRosedisottoelaferroviaMilano–Venezia.Tale
areaerastataritenuta nonidoneaperl’effettuazionedellasperimentazione ditecnichedibiorimedio, in
quanto da testimonianze degli anziani proprietari, comprovate dalla stratigrafia effettuata in quel sito e
descrittadaARPABrescia,siipotizzavanodelledisomogeneitàcheavrebberointerferitoconleesigenzedella
sperimentazione stessa. Si ritiene invece che questi elementi di discontinuità presenti nei suoli dell’area
presceltanoncostituiscanofattoriostativiperlasperimentazionedescrittanelpresenteprogetto.

Localizzazionedelleparcelle
Ladisposizionedelleparcelledisperimentazioneterràcontodell’esigenzadicontribuireallosviluppodella
conoscenza della distribuzione della contaminazione nel SIN BresciaͲCaffaro. Per questo motivo verrà
adottataunamagliaprincipaledim50x50checostituiràilreticolopostoincontinuitàconlaretediindagine
effettuatadaERSAFnelleareelimitrofedestinateallasperimentazioneditecnichedibioremediation(fig.2).


Figura2:mappadelladisposizionedeipuntidicampionamentodifase3dellacaratterizzazioneERSAF,comprensivadel
dettagliodellamagliaprincipalenelleparcelledell’AziendaRonchiareaSud.

Lamagliaprincipaleècostituitada12parcelle.Lealtre,finoaltettostabilitodi21,verrannoposteadistanza
mediana tra i nodi della maglia principale. La planimetria di massima della disposizione delle parcelle è
pertantoquellaindicatanellaseguentemappainfig.3:



Figura3:mappadelladisposizionedelleparcellenell’areaRonchiSud(dettagliocon21parcelle).


Modalitàoperativedellasperimentazione
Leparcelledicoltivazioneavrannodimensionidim10x10esarannorealizzateintriplicatoperciascuna
specie.Almomentodeltracciamentoincampodelleparcelle(osuccessivamentealraccolto,perlespecie
autunnoͲvernine già seminate), per ognuna di esse verrà prelevato un campione composito di suolo,
ottenuto attraverso la raccolta di 9 o più subͲcampioni prelevati mediante strumentazione Geoprobe o
sgorbiamanuale,costituitiognunodaunacarotadeldiametrodimm30/40,estrattafinoallaprofonditàdi
cm40.Lacostituzionedelcampionedisuolodainviareallaboratorioavverràmediantesuccessivequartature
o,inalternativa,mediantemetodoincrementaleattraversolacostituzionediJapaneseSlabCake.
Conriferimentoallemodalitàdicampionamentoprevistedall’emanandodecretointerministerialesullearee
agricole, si evidenzia che la metodologia utilizzata nell’ambito del presente progetto, è maggiormente
cautelativa,inquantolanumerositàdeicampioninellesingoleparcellesperimentalioffrepiùampiegaranzie
diprecisionenelladeterminazionedeilivellidicontaminazione.Anchelatecnicaimpiegata(sgorbiaanziché
vanga, setacciatura con vaglio di 2 mm, eventuale impiego di metodo incrementale (JSC) anziché della

quartatura)rendedecisamentepiùattendibileildatofinalerelativoallesingoleparcelle,fornendoaltresìil
quadroconoscitivodell’interaareainbasealladistribuzionediffusadelle21parcelle.
Poiché tuttavia il Regolamento in emanazione ammette una diversa modalità di caratterizzazione,
consistenteneltracciamentonell’areadiformeaXoWogriglie,lungolequaliprelevareda5a15campioni
perettaro(Punto5.dell’allegato1.all’emanandoRegolamento),siritieneutileaffiancarequestamodalitàa
quella sopra descritta basata sulla caratterizzazione delle singole parcelle, al fine di effettuare una
comparazionetraleduemetodologie.
La preparazione del letto di semina avverrà mediante lavorazioni del suolo di tipo tradizionale (aratura,
frangizollatura,semina,rullatura),precedutidadiserboofalsaseminaedeventualeconcimazione.Durante
ilciclovegetativosiprocederàadinterventicolturalispecificiperognicoltura,intervendocontrattamenti
fitosanitari solo in caso di necessità. NB: prima dell'esecuzione di tali lavori dovrà essere valutato ed
eventualmenteaggiornatodapartedellastrutturacompetentediERSAFilproprioDocumentodiValutazione
deiRischi.Grandeattenzioneverràpostaalcontrollodelleinfestanti,inparticolaredelSorghumhalepense
abbondante nell’area, intervenendo con diserbi selettivi se necessari. Si prevedono alcune eventuali
irrigazionidisoccorsoperlespeciechelenecessiteranno,inrelazioneancheall’andamentometeorologico.
NB:leirrigazionidisoccorsodovrannoavveniresecondolemodalitàgiàindicatenelladerogaall'Ordinanza
sindacale,contecnichechenondetermininomovimentazione,sollevamentoespargimentodelsedimento
dellerogge.
Alcuneparcellesarannodedicateinveceavalutarelarisposta,interminiagronomici,dell’utilizzoditecniche
diagricolturaconservativaovverominimelavorazionidelsuolo,lavorazioniinbandaoseminasusodo.
La raccolta del prodotto agricolo verrà effettuata con le modalità già utilizzate nel corso della
sperimentazioneATS–RegioneLombardia2014–2015nelleareeasuddelSIN,ricorrendoacontoterzisti
localicheabbianoadisposizioneglispecificimacchinari.Inconsiderazionedelladimensionelimitatadelle
parcelle, si potrà, ove opportuno, procedere al campionamento manuale del prodotto, predisponendo
istruzioneoperativaspecificapergarantirelasignificativitàdelcampione.
IlcampionamentodelprodottovegetaleavverràcomunquesecondolemodalitàcodificatedalDipartimento
diprevenzioneveterinariodiATSBrescia,epotràdifferenziarsiinbaseallacolturadacampionare.
Alfinedimeglioindagareevalutaregliaspettilegatiallacriticitàdieffettuarelavorazioniagricoleinterreni
contaminatileattivitàdellapresentesperimentazionesarannointegrateconunmonitoraggiodellaqualità
dell’aria e in particolare del contenuto di polveri tramite apposite misurazioni mediante centraline e
campionatori, in modo da valutare quali siano le modalità operative che consentono di minimizzare il
sollevamentodipolveriequaliinvecesianopiùimpattantidaquestopuntodivista.Talimonitoraggisaranno
effettuati da ARPA o da altro laboratorio accreditato con separato incarico che verrà affidato dal
Commissario.




3. AttivitàsvoltedaERSAFedaATSBrescia

ERSAFeffettueràleseguentiattività:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Pianificazionedelleattivitàd’intesaconATSBrescia;
Individuazionedelleareeincuieffettuarelasperimentazione,d’intesaconATSBrescia;
Convenzionamentoconiproprietarideiterreniperlacoltivazionesperimentale;
Perimetrazionedelleparcelle;
CampionamentomediantestrumentazioneGeoprobeosgorbiamanuale;
Analisideicampionicompositidisuolopressolaboratorioaccreditato;
Predisposizionedellarelazioneintermedia;
Lavorazionedelsuolo,semina,coltivazionefinoamaturazione;
Raccoltadelprodottoagricolo,inpresenzaditecniciATSBresciacheeseguirannoil
campionamento;
Predisposizionedellarelazionefinale.

ATSBresciaeffettueràleseguentiattività:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Pianificazionedelleattivitàd’intesaconERSAF;
Valutazionedell’impattosanitariosullabasedegliesitianaliticidelmonitoraggiodell’ariadurantei
periodidilavorazionedelsuolo;
Predisposizionedellarelazioneintermedia;
CampionamentodelprodottoagricoloraccoltodaERSAFo,inalternativa,direttamenteincampo;
Analisideicampionidiprodottovegetalepressoilaboratoriaccreditati:IZSLERdiBresciae
LaboratoriodiSanitàPubblicadiATSBrescia;
Elaborazionedeidatiderivantidaicampionamentiedalleanalisideiprodottiagricoli;
Predisposizionedellarelazionefinale.





















4. Cronoprogrammadelleattività

SOGGETTO
ATTIVITÀ
CONGIUNTO SOTTOSCRIZIONECONVENZIONE
ERSAF SEMINA
ERSAF CAMPIONAMENTOSUOLI
ERSAF ANALISISUOLI
ATS RACCOLTAECAMPIONAMENTOCEREALIAUTUNNOͲVERNINI
CONGIUNTO RELAZIONEINTERMEDIA
ATS RACCOLTAECAMPIONAMENTOALTRESPECIE
ATS ANALISIVEGETALI
CONGIUNTO RELAZIONEFINALE

ANNO
MESE

2017

FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO

2016



5. Costidelleattività



IcostisostenutidaERSAFperleattivitàprevistedalprogettosonoiseguenti:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Personaleat.dperattuazionedelleattività(incaricoco.co.co)
Manodoperaagricola (gg30x€140)


Consulenzaagronomicaspecifica(acorpo)


CampionamentodelsuoloconGeoprobe(n.21x€300,00)
N.1CampionamentosuolosecondoemanandoRegolamento
Analisichimichedelsuolo(n.22x€500,00) 

Lavorazioniagricolenelleparcelle(n.21x€350)

Altrelavorazioniagricole(agricolturaconservativa)(acorpo)
Acquistosementi,fitofarmaci,fertilizzanti(acorpo) 
Acquistomaterialidiconsumo (acorpo)


Oneriperlasicurezza(acorpo)
















IMPORTOCOMPLESSIVOSPESEERSAF 







€ 7.000,00
€
4.200,00
€
7.000,00
€
6.300,00
€
500,00
€11.000,00
€
7.350,00
€
2.350,00
€
1.000,00
€
800,00
€
2.500,00
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
€50.000,00


IcostisostenutidaATSBresciaperleattivitàprevistedalprogettosonoiseguenti:

ATTIVITA'
campionamento ATS
esecuzione analisi LSP matrice vegetale (MP) metalli
pesanti:Hg,Pb,Cd,AS)

esecuzione analisi IZS matrice vegetale (PCB/PCDD/F)
coordinamento ATS Brescia
pianificazione ATS Brescia
elaborazione dati ATS
relazioni con stakeholders
relazioni intermedie e finali per il commissario da ATS
attività di supporto ATS
materiali di consumo, arrotondamento

TOTALE







VOCI DI SPESA
personale TdP

PREZZO
PERSONALE/C N.CAMPION TOTALE
QUANTITA'
COSTO UNITARIO AMPIONE
I
SPESA
2TdP x 4h x camp. 21 euro/h x 8h
168 euro
24
4.032,00

personale Dir.Lab.
35 h
personale TdL
35 h
costo analisi (4 analiti) 24 campioni

30 euro/h
//
18 euro/h
//
20,28 euro/camp. 112,80 euro

24
24
24

1.050,00
630,00
2.707,20

preparazione campione 24 campioni

100 euro/camp.

100 euro

24

2.400,00

analisi
direttore DPM e DPV
Dirigenti DPM e DPV
dir. DPM, DPV e LSP
Dirigenti DPM e DPV
direttore DPM e DPV
dir. DPM, DPV e LSP
amministrativi
a corpo

413/cad + 22%IVA
80 euro/h
50 euro/h
50 euro/h
50 euro/h
80 euro/h
50 euro/h
18 euro/h

503,86 euro
2400 euro
4000 euro
5000 euro
3500 euro
3200 euro
5000 euro
900 euro

24

12.092,64
2.400,00
4.000,00
5.000,00
3.500,00
3.200,00
5.000,00
900,00
3.088,16

24 campioni
2 Dir. X 15h
4 Dir. X 20h
4 Dir. X 25h
2 Dir. X 35h
2 Dir. X 20h
4 Dir. X 25h
2 amm. X 25h

50.000,00 

