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DECRETO n. 340

del 16/06/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Prosecuzione della convenzione tra Commissario Straordinario SIN
Brescia-Caffaro e ATS di Brescia, per l’attuazione del “Progetto di
valutazione del passaggio di contaminanti nelle produzioni agricole
delle
aree
interessate
dall’inquinamento
della
Caffaro
–
sperimentazione 2017-2019”.

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
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
- il Decreto del Ministero 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”;
- la Legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente “Disposizioni in materia ambientale”
ed in particolare l’art. 14 che ha individuato tra i Siti di interesse nazionale quello
di “Brescia-Caffaro”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del
24 febbraio 2003, con cui è stata approvata la perimetrazione del Sito di bonifica
di interesse nazionale di “Brescia-Caffaro”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 28 novembre 2006 n. 308 concernente il
Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Inquinati che ha
assentito in favore del Sito di Interesse Nazionale (SIN) “Brescia – Caffaro”;
- l’Accordo di Programma “per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e
successiva bonifica del SIN di Brescia-Caffaro” sottoscritto in data 29 settembre
2009;
- la convenzione sottoscritta in data 07.09.2014 tra Regione Lombardia e ASL di
Brescia, per l’attuazione del “Progetto di valutazione del passaggio di contaminanti
nelle produzioni agricole delle aree interessate dall’inquinamento della Caffaro”
(Decreto D.G. ASL Brescia n. 530 del 16.10.2014);
Preso atto che:
- il Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro con note prot. 0099239/2016 e
0021221/2017 ha assicurato la disponibilità a finanziare il proseguimento
dell’attività di monitoraggio sulle aree oggetto di ordinanza sindacale;
- il Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro, con nota prot. n. 27 del
21.03.201 (atti ATS prot. n. 0027355/17), ha inviato bozza di convenzione,
allegata quale schema al presente provvedimento (allegato A composto da n. 9
pagine);
- la convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e avrà una
durata complessiva di 30 mesi, con possibilità di proroga da parte del
Commissario, su motivata richiesta dell’ATS di Brescia;
Evidenziato che:
 per le attività di cui alla sopra citata convenzione, Il Commissario Straordinario
corrisponderà all’ATS di Brescia un importo totale pari ad € 160.000,00 così
suddiviso:
1. 20% (pari a € 32.000,00) all’avvio delle attività di cui all’art. 3 della
convenzione;
2. 40% (pari a € 64.000,00) alla presentazione al Commissario della relazione
intermedia;
3. 40% (pari a € 64.000,00) alla presentazione al Commissario della relazione
finale e della rendicontazione dei costi sostenuti;
 il pagamento degli gli importi è subordinato alla positiva valutazione tecnica degli
elaborati e della rendicontazione finale da parte del Commissario Straordinario;
Ritenuto di individuare – come esplicitato nell’art. 7 della Convenzione - quale
Responsabile per l’ATS di Brescia, il Dr. Carmelo Scarcella;
Dato atto che il Responsabile dell’U.O. Medicina Ambientale, Dr.ssa Lucia Leonardi,
attesta, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Dr.
Fabrizio Speziani;
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Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, 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 disporre la prosecuzione della convenzione tra Commissario Straordinario SIN
Brescia Caffaro e l’ATS di Brescia, per l’attuazione del “Progetto di valutazione del
passaggio di contaminanti nelle produzioni agricole delle aree interessate
dall’inquinamento della Caffaro - sperimentazione 2017-2019” (allegato A
composto da n. 9 pagine), allegata quale schema al presente provvedimento e
parte integrante dello stesso e sarà gestito con il codice PROG. P136;
b) di precisare che la Convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di
sottoscrizione e avrà una durata complessiva di 30 mesi, con possibilità di
proroga da parte del Commissario, su motivata richiesta dell’ATS di Brescia;
c) di dare atto che per le attività di cui alla sopra citata Convenzione, il Commissario
Straordinario corrisponderà all’ATS di Brescia un importo totale pari ad
€ 160.000,00 così suddiviso:
1. 20% (pari a € 32.000,00) all’avvio delle attività di cui all’art. 3 della
convenzione;
2. 40% (pari a € 64.000,00) alla presentazione al Commissario della relazione
intermedia;
3. 40% (pari a € 64.000,00) alla presentazione al Commissario della relazione
finale e della rendicontazione dei costi sostenuti;
d) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo sono interamente a carico di
ATS Brescia e saranno assolti secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014,
art. 6;
e) di demandare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria la comunicazione
al Servizio Risorse Economico Finanziarie entro il 31 gennaio di ciascun anno,
dell’imposta di bollo dovuta per i conseguenti adempimenti;
f) 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;
g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, 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, ed in conformità al D.Lgs. n.
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
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Allegato “A”

COMMISSARIO STRAORDINARIO S.I.N. BRESCIA-CAFFARO

ATS BRESCIA

CONVENZIONE
CONCERNENTE L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PASSAGGIO DI CONTAMINANTI NELLE PRODUZIONI AGRICOLE
NELLE AREE INTERESSATE DALL’INQUINAMENTO DELLA CAFFARO –
SPERIMENTAZIONE 2017-2018

Commissario Straordinario S.I.N. “Brescia Caffaro”
Via G:Marconi, 12 25128 Brescia
segreteria@commissario.bresciacaffaro.it
commissario@pec.bresciacaffaro.it
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CONVENZIONE
TRA
Il Commissario Straordinario del SIN Brescia - Caffaro, di seguito denominato “Commissario”
con sede in via Marconi n. 12 Brescia, nella persona del dott. Roberto Moreni;
E
l’A.T.S. di Brescia, con sede e domicilio fiscale in Brescia Viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice
fiscale e Partita IVA 03775430980, agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore
Generale dr. Carmelo Scarcella.

PREMESSE
VISTO il Decreto del Ministero 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”;
VISTO la legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente “Disposizioni in materia Ambientale” ed in
particolare l’art. 14, che ha individuato tra i Siti di interesse nazionale quello di “Brescia Caffaro”;
CONSIDERATO che con nota del 09/11/2016 prot. 83 del 04/11/2016 il Commissario Straordinario
SIN Brescia-Caffaro Dott. Roberto Moreni comunicava “l’accettazione del progetto illustrato nel
corso del tavolo tecnico delle aree agricole del 4 novembre u.s. relativo alla prosecuzione
dell’esperienza già maturata sull’essenza Mais nelle forme di granella e trinciato su altre specie
vegetali ritenute utili per l’interesse agricolo: grano e orzo in chicchi e sola granella”. Nella
medesima nota confermata “la disponibilità di € 160.000,00 per finanziare il proseguimento
dell’attività di monitoraggio sulle aree oggetto di ordinanza sindacale e che avrà la durata di due
anni”.
VISTO il verbale X Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo di programma per
la definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica del Sito di Interesse
Nazionale “Brescia – Caffaro” sottoscritto in data 29 settembre 2009 - Prima seduta 18 gennaio
2017

Commissario Straordinario S.I.N. “Brescia Caffaro”
Via G:Marconi, 12 25128 Brescia
segreteria@commissario.bresciacaffaro.it
commissario@pec.bresciacaffaro.it

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO S.I.N. “BRESCIA CAFFARO”

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Premesse)
1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2
(Oggetto e obiettivi dell’incarico)

1. La presente convenzione, comprensiva Appendice contenente il Programma delle attività, è
finalizzata all’attuazione del “Progetto di valutazione del passaggio di contaminanti nelle
produzioni agricole nelle aree interessate dall’inquinamento della Caffaro – sperimentazione
2017-2018” (di seguito Progetto), che integra gli interventi già attuati.
2. Il progetto ha l’obiettivo primario, comune tra Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro
e ATS Brescia, di protezione della salute pubblica, con la verifica se le coltivazioni attive in
aree agricole risultate inquinate a seguito delle indagini eseguite dal Dipartimento ARPA di
Brescia sono suscettibili di contaminazione a rappresentare quindi un rischio diretto per la
zootecnia e per la popolazione consumatrice.

Articolo 3
(Ambiti di attività)
1.

2.

Il Commissario Straordinario coordina e verifica lo stato di avanzamento delle attività svolte
dall’A.T.S. di Brescia in attuazione della presente Convenzione, secondo le modalità indicate
nell’Allegato.
L’ A.T.S. di Brescia svolge le attività necessarie all’attuazione del Progetto, le cui singole fasi,
le specifiche competenze e le relative scadenze temporali, sono indicate puntualmente
nell’Allegato, unitamente ai risultati che la stessa A.T.S. di Brescia deve presentare al
Commissario Straordinario.
Articolo 4
(Importo del finanziamento)

1.

Per lo svolgimento delle attività di cui all’Allegato alla presente Convenzione, il Commissario
Ministeriale corrisponderà alla ATS di Brescia complessivamente un importo pari a euro
160.000,00.
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2. L’erogazione del suddetto importo avverrà secondo quanto stabilito al successivo articolo 5.
3. L’importo di cui al comma 1 sarà coperto con quota parte delle risorse trasferite dal
Ministero dell’Ambiente di cu al verbale di comitato.

Articolo 5
(Modalità e termini di pagamento)
1.

2.

3.

4.

Il pagamento dell’importo totale pari a € 160.000,00 di cui all’articolo 4 comma 1 avverrà per
stati di avanzamento e sulla base della rendicontazione dei costi sostenuti e sarà erogato alla
ATS di Brescia, mediante accredito delle somme sul Conto di Tesoreria Unica aziendale
Contabilità Speciale Banda d’Italia n. 319697 intestata all’ATS di Brescia .
Il pagamento degli importi è disposto con le seguenti modalità:
x 20% all’avvio delle attività di cui all’art. 3 (pari a € 32.000,00);
x 40% alla presentazione al Commissario della relazione intermedia (pari a €
64.000,00);
x 40% alla presentazione al Commissario della relazione finale e della rendicontazione
dei costi sostenuti (pari a € 64.000,00).
Fermo restando il totale delle risorse assentite, pari a € 160.000,00, per l’esecuzione del
progetto, il Commissario potrà autorizzare la rimodulazione e/o la compensazione delle
risorse di cui all’attività riportate nell’Allegato alla presente Convenzione, su motivata,
preventiva richiesta da parte dell’A.T.S. di Brescia.
Il pagamento degli importi è subordinato alla positiva valutazione tecnica degli elaborati e
della rendicontazione finale da parte del Commissario Straordinario.
Articolo 6
(Durata e decorrenza della Convenzione)

1.
2.

La presente Convenzione entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione da parte del
Commissario e di A.T.S. di Brescia ed avrà una durata complessiva di mesi 30.
Tale termine potrà essere prorogato dal Commissario, su motivata richiesta dell’A.T.S. di
Brescia.
Articolo 7
(Responsabilità della Convenzione)

1.

Si individua quale responsabile per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare il Commissario Straordinario del SIN Brescia Caffaro dott. Roberto Moreni.
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2.
3.

Si individua quale responsabile dell’A.T.S. di Brescia il Direttore Generale, dr. Carmelo
Scarcella o suo delegato.
Le suddette individuazioni e le conseguenti attività non comportano il riconoscimento di
alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 8
(Patto di riservatezza)
1.

Il Commissario e l’A.T.S. di Brescia si impegnano a non divulgare e non utilizzare per fini
diversi da quelli inerenti la presente Convenzione, anche successivamente alla cessazione
delle relative attività, le notizie di cui siano venuti a conoscenza.
Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)

1. 1 Il Commissario e l’A.T.S. di Brescia dichiarano reciprocamente di essere informate e di
acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della presente Convenzione
saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate e in conformità a quanto previsto dal
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
2. Ai senti dell’art. 29 dell’indicato decreto, titolari del trattamento sono il Commissario
Straordinario SIN Brescia-Caffaro e ATS di Brescia nella persona del proprio legale
rappresentante pro tempore.
Articolo 10
(Responsabilità)
1.
2.

Il Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro e l’A.T.S. di Brescia sono responsabili
dell’adempimento delle attività di cui alla presente Convenzione.
L’A.T.S. di Brescia esonera e solleva il Commissario da qualsiasi danno e responsabilità che a
qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall’esecuzione delle azioni poste in
essere nell’attuazione della presente Convenzione.
Articolo 11
(Imposta di bollo)

1. La presente scrittura privata è soggetta ad imposta di bollo (interamente a carico di A.T.S. di
Brescia) fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte
I – articolo 2. Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto da A.T.S. Brescia, ai sensi e
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secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17
giugno 2014.
Articolo 12
(Disposizioni finali)
1.

Il Commissario 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’esecuzione e nell’interpretazione del presente Accordo.

firmato digitalmente
COMMISSARIO STRAORDINARIO
del SIN Brescia - Caffaro
Dott. Roberto Moreni

firmato digitalmente
A.T.S. di Brescia
Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
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ALLEGATO 1. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Lo studio rappresenta la prosecuzione del progetto sperimentale sviluppato da ASL di
Brescia negli anni 2014-2015, finalizzato alla verifica del passaggio di contaminanti dai suoli
inquinati ai vegetali destinati al consumo umano o alla zootecnia.
Nello specifico i suoli contaminati sono quelli delle aree agricole interessate
dall’inquinamento prodotto dalla ditta Caffaro, che si è diffuso con le pratiche di irrigazione a
sud dell’azienda fino a raggiungere i comuni di Castel Mella, Flero e Capriano del Colle.
E' noto infatti che le operazioni di irrigazione abbiano consentito la diffusione degli
inquinanti, scaricati in acqua dell'azienda Caffaro, sui terreni coltivati delle aree agricole
ricomprese nel SIN Brescia Caffaro e sulle aree agricole intercluse tra il fiume Mella e le
rogge irrigue derivate dalla Roggia Sorbanella dei comuni di Castel Mella e di Capriano del
Colle, indagate da ARPA nella campagna di campionamenti 2013.
L'obiettivo dello studio sperimentale che ATS propone in questo secondo progetto è
quello di conoscere, per le specie grano e orzo granella e soia granella, se avviene il
passaggio di contaminanti dai suoli, quali siano le vie di assorbimento dei vegetali, quali
contaminanti passino più facilmente, quali tecniche di coltivazione, raccolto e stoccaggio
possano favorire la contaminazione del prodotto, partendo dai dati di inquinamento del
suolo forniti da ARPA nella campagna 2014.
La sperimentazione consentirà arricchire ulteriormente la banca dati creata nelle
annate agrarie 2014-2015, e che ha consentito per granella di mais e trinciato di mais di
sollevare dall’obbligo delle analisi ciascun coltivatore prima del consumo del prodotto,
avendo ottenuto risultati favorevoli in un numero di campioni statisticamente significativo.
Per monitorare la conformità di granella e trinciato di mais dal 2015 ASL ha attivato la
vigilanza con campioni ufficiali.
Lo studio su granella di frumento, orzo e soia sarà effettuato con il prelievo di
campioni, raccolti con modalità omogenee attraverso campionamenti ufficiali, eseguiti da
personale tecnico dell'ATS ed analizzati esclusivamente dal IZS e LSP.
Il prodotto non conforme sarà trasferito al termoutilizzatore cittadino per la
distruzione.
La conoscenza del comportamento degli inquinanti nelle produzioni agricole attive
sui siti inquinati dalla ditta Caffaro, consentirà, sulla base di dati solidi, di proseguire nelle
limitazioni d'uso delle aree agricole, confermando o modificando il contenuto delle
ordinanze sindacali vigenti attualmente, e di effettuare, sulla scorta delle conoscenze
acquisite, una migliore valutazione dell'impatto dell'inquinamento sulla qualità dei prodotti
agricoli destinati al consumo umano ed animale. Si prevede una durata del progetto pari a
30 mesi, e comunque fino al raggiungimento del raccolto di 75 campioni di soia e 75
campioni di orzo/frumento, al fine di raggiungere una numerosità statisticamente
significativa di determinazioni.
Segue il cronoprogramma delle attività tecniche ed il preventivo di spesa per i costi
della attività.
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Ricevimento delle comunicazioni da parte degli agricoltori sul tipo di
prodotto scelto per la semina ( frumento,orzo,soia),stima del periodo
di raccolta

Elaborazione del protocollo di studio
richiesta di deroga di ATS ai comuni per la coltivazione sperimentale
di orzo frumento e soia

Esecuzione delle
analisi chimiche
Elenco degli analiti: PCB, PCDD/F, Hg, Cd, Pb, As
sulle matrici
campionate
Elaborazione dati
e relazione finale Elaborazione dati e relazione finale

soia granella

grano e orzo granella

A seguito di comunicazione della data precisa di raccolto ATS
organizza la equipe attrezzata di tecnici DVSAOA per l'esecuzione
Esecuzione dei dei campioni. Il campione eseguito nelle more delle indicazioni di cui
alla relazione introduttiva deve essere conferito entro 12h ore al
campioni
pianificati sulle laboratorio incaricato per le analisi chimiche. Le partite di vegetali
matrici vegetali ad sottoposte a campionamento rimangono sotto vincolo sanitario sino
uso zootecnico e all'esito delle analisi.
umano

Pianificazione
dello studio

Coordinamento con Enti coinvolti (Commissario Straordinario SIN,
IZS,LSP, Comuni Brescia, Capriano d/C e Castelmella)
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PERSONALE
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ELABORAZIONE DATI (ATS)

ATTIVITA' DI SUPPORTO (ATS)

PERSONALE AMMINISTRATIVO

DIRIGENTI (DIPS, DPV, LSP)

DIRETTORI (DIPS E DPV)
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2 AMMINSTRATIVI X 25H

4 DIRIGENTI X 50H

2 DIRETTORI X 30H

4 TECNICI X 150 CAMPIONI

4ANALITIX20CAMP.

COMPLETO INDUMENTI DPI, AUTOMEZZI

ANALISI (Hg, Pb, Cd, As)

PREPARAZIONE CAMPIONI

ANALISI (PCDD/F, PCB)

PERSONALE

FORFETTARIO COSTI GENERALI

1 TECNICO X 160 H
2

1DIRIGENTE X 80 H

DIRIGENTI LABORATORIO
TECNICI DI LABORATORIO
2 STANDARD

2 TECNICI X 4H X CAMPIONE

DESCRIZIONE ESIGENZE
QUANTITATIVE

TECNICI DELLA PREVENZIONE

VOCI di SPESA

COSTO COMPRENSIVO DEL 22% DI
IVA

STRUMENTI E
ATTREZZATURE

PERSONALE

PERSONALE

COORDINAMENTO (ATS)

ESECUZIONE ANALISI IZS MATRICE
VEGETALE (PCB, PCDD/F)
STRUMENTI, ATTREZZATURE E BENI DI
CONSUMO (ATS)

ESECUZIONE ANALISI LSP MATRICE
VEGETALE (metali pesanti)

CAMPIONAMENTO (ATS)

ATTIVITA'

Costi_attività

18/H

50€/H

80€/H

413€/CAD+22%

28.20€X4ANALITI

100€/CAD

900€/CAD

18€/H

30€/H

21€/Hx6h

COSTO UNITARIO
(valore medio)

//

//

503,86

€ 112,80

//

//

//

//

€ 168,00

Prezzo per
campione

TOTALE

50H

200H

60H

150 campioni

150 campioni

150 campioni

//

160H

80H

150 campioni

NUMERO UNITA'

€ 160.000,00

€ 21,00

€ 900,00

€ 10.000,00

€ 4.800,00

€ 4.500,00

€ 75.579,00

€ 16.920,00

€ 15.000,00

€ 1.800,00

€ 2.880,00

€ 2.400,00

€ 25.200,00

TOTALE

