
 

 
 

Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare  
 

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE 

 
Vista  la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e 

norme in materia di danno ambientale”; 

Visto  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia 

ambientale”; 

Visto  in particolare l’articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 che attribuisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio la 

titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica; 

Vista  la Legge 31 luglio 2002, n. 179 recante “Disposizioni in materia ambientale” che, 

all’articolo 14, individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Brescia-

Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)” come intervento di 

bonifica di interesse nazionale; 

Visto  il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 febbraio 

2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Brescia-Caffaro (aree 

industriali e relative discariche da bonificare)”; 

Vista  la nota dell’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare della Corte dei Conti del 25 giugno 2014, acquisita dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 

17467/TRI del 26 giugno 2014, relativa alla tipologia degli atti soggetti al 

controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 14 gennaio 

1994, n. 20; 

Viste le validazioni dei risultati del Piano di caratterizzazione dell’area “Campo Calvesi” 

trasmesse dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Lombardia – Dipartimento di Brescia e Mantova con note del 4 marzo 2015 con 

protocollo n. 29348, del 21 luglio 2015 con protocollo n. 103973, del 14 agosto 

2015 con protocollo n. 116235, del 29 febbraio 2016 con protocollo n. 30118, 

acquisite dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

rispettivamente al protocollo n. 5212/STA del 23 aprile 2015, n. 11754/STA del 31 

luglio 2015, n. 12623/STA del 18 agosto 2015, n. 3699/STA del 29 febbraio 2016; 

Visto  il “Progetto operativo di bonifica del Campo di atletica Calvesi” trasmesso con 

diversi invii via PEC dal Comune di Brescia con nota del 22 novembre 2016 con 

protocollo n. 186292, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare al protocollo n. 22177/STA del 22 novembre 2016, al 

protocollo n. 22178/STA del 22 novembre 2016, al protocollo n. 22180/STA del 

22 novembre 2016, al protocollo n. 22181/STA del 22 novembre 2016, al 

protocollo n. 22182/STA del 22 novembre 2016; 

Visto  il parere sul “Progetto operativo di bonifica del Campo di atletica Calvesi” 

trasmesso dal Commissario Straordinario SIN “Brescia-Caffaro” con nota del 5 

dicembre 2016 con protocollo n. 99, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23405/STA del 6 dicembre 2016; 

Visto  il parere sul “Progetto operativo di bonifica del Campo di atletica Calvesi” 
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trasmesso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con 

nota del 9 dicembre 2016 con protocollo n. 71250, acquisita dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23716/STA 

del 12 dicembre 2016; 

Visto  il parere sul “Progetto operativo di bonifica del Campo di atletica Calvesi” 

trasmesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

Province di Bergamo e Brescia con nota del 12 dicembre 2016 con protocollo n. 

5852, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare al protocollo n. 23856/STA del 13 dicembre 2016; 

Visto  il parere sul “Progetto operativo di bonifica del Campo di atletica Calvesi” 

dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – 

Dipartimento di Brescia e Mantova, anticipato per le vie brevi in vista della 

Conferenza di servizi istruttoria del 13 dicembre 2016, e poi acquisito con nota 

dell’Agenzia medesima del 28 febbraio 2017 con protocollo n. 30698 acquisita dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 

4632/STA del 1° marzo 2017; 

Visto  il parere sul “Progetto operativo di bonifica del Campo di atletica Calvesi” 

trasmesso dall’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia con nota del 13 dicembre 

2016 con protocollo n. 109745, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 24040/STA del 14 dicembre 2016; 

Viste  le integrazioni al “Progetto operativo di bonifica del Campo di atletica Calvesi” 

trasmesse dal Comune di Brescia con nota del 21 dicembre 2016 con protocollo n. 

204235, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare al protocollo n. 24736/STA del 21 dicembre 2016; 

Visto  il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 22 dicembre 2016, approvato 

con  Decreto della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle 

Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 

7/STA del 24 gennaio 2017, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il 

“Progetto operativo di bonifica del Campo di atletica Calvesi”; 

Vista la nota del 18 gennaio 2017 con protocollo n. 2606, acquisita dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 915/STA del 

19 gennaio 2017, con la quale la Regione Lombardia ha comunicato che gli 

interventi previsti nel “Progetto operativo di bonifica del Campo di atletica 

Calvesi” non richiedono l’espletamento della procedura di valutazione di impatto 

ambientale;   

Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 9 marzo 2017 

con protocollo n. 87374, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare al protocollo n. 5895/STA del 14 marzo 2017; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

1. È approvato il “Progetto operativo di bonifica del Campo di atletica Calvesi” trasmesso dal 

Comune di Brescia, con diversi invii via PEC, con nota del 22 novembre 2016 con protocollo n. 

186292, così come integrato dalla documentazione inviata dal Comune di Brescia con nota del 

21 dicembre 2016 con protocollo n. 204235, a condizione che siano rispettate le seguenti 

prescrizioni: 

1. le maglie di collaudo dovranno essere fisicamente rappresentate in cantiere tramite apposita 

perimetrazione e secondo lo schema proposto nell’allegato 8 FT al Progetto;  

2. il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere effettuato anche durante le fasi di 

bonifica, al fine di valutare tempestivamente possibili interferenze tra le operazioni e la 

qualità delle acque stesse;  
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3. le aree di rispetto degli alberi, che si intendono preservare per il loro valore naturalistico, 

dovranno essere perimetrate con appositi presidi (picchettatura e/o cinturazione tramite 

nastro); 

4. tutte le attività di collaudo dovranno essere preventivamente concordate con gli Enti di 

controllo e i campionamenti dovranno essere effettuati in presenza della competente 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente per l’esecuzione delle analisi in 

contraddittorio; 

5. dovranno essere adottate le seguenti misure atte a minimizzare l’impatto del cantiere di 

bonifica:  

5.1 l’area di cantiere, comprensiva dello stoccaggio, dovrà essere interamente perimetrata 

da rete fitta antivento di altezza non inferiore a 2 metri al fine di ridurre le dispersione 

di polveri; 

5.2 per il controllo della qualità dell’aria all’esterno del cantiere dovranno essere 

individuati punti di misura significativi, in prossimità delle abitazioni per il 

monitoraggio PM10 e PM2,5. Dovrà essere individuata la centralina di monitoraggio, 

considerata più rappresentativa dei valori di fondo caratteristici dell’area dove è 

localizzato il cantiere. Al fine di ottenere informazioni in merito ai valori di 

concentrazione di PM10 e PM2,5 di “fondo”, ovvero caratteristici dell’area oggetto di 

indagine, deve essere prevista l’effettuazione di 5 giorni di misura prima dell’inizio 

dell’attività di scavo presso i punti di misura. La durata della campagna di misura, 

dall’avvio della attività di escavazione, sarà stabilita in base ai risultati sulla efficacia 

dei sistemi di abbattimento adottati. Il riferimento normativo con il quale confrontare 

i valori di concentrazione media giornaliera di PM10 sarà di 50μg/m3, come previsto 

dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Nella valutazione dei dati misurati di 

PM2,5 e di PM10 inferiori al limite normativo si terrà conto dell’incertezza, prevista 

dalla normativa vigente, del 25% associata a ciascuna misura. Pertanto l’impatto del 

cantiere sarà oggetto di ulteriori valutazioni quando si registreranno valori medi 

giornalieri di concentrazione di PM10 e PM2,5 superiori al 25% del valore medio 

registrato nella centralina di riferimento; 

5.3 al fine di garantire un adeguato abbattimento delle polveri, prima delle operazioni di 

scavo e durante l’attività di bonifica, è prevista la bagnatura del terreno con 

attrezzatura idonea: per questa attività un operatore dovrà essere specificatamente 

incaricato della mansione; 

5.4 gli apprestamenti di cantiere previsti per i lavoratori dovranno essere equivalenti a 

quelli del cantiere di bonifica delle scuole Deledda Calvino; 

6. nelle aree oggetto dell’intervento di bonifica dovranno essere eseguiti accertamenti 

archeologici preventivi, da concordare con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, nel rispetto di quanto indicato dalla 

Soprintendenza nel parere trasmesso con nota del 12 dicembre 2016 con protocollo n. 5852; 

7. in fase esecutiva si dovrà tenere conto anche dalle raccomandazioni formulate dal 

Commissario Straordinario SIN “Brescia-Caffaro” con nota del 5 dicembre 2016 con 

protocollo n. 99, con particolare riferimento alla necessità di garantire la sicurezza dei 

lavoratori in fase di cantiere e l’integrità delle strutture presenti. 

2. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto di cui al comma 1 nel rispetto 

dei criteri e delle modalità previste.  

3. Resta salvo l’obbligo del Comune di Brescia di acquisire dalle Amministrazioni competenti le 

autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati 

portati all’esame delle Amministrazioni nell’istruttoria del procedimento di approvazione del 

Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in 

atmosfera e agli scarichi idrici. 

4. Gli elaborati relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l’Archivio della 

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero 
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dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza 

di servizi decisoria 22 dicembre 2016. 

5. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla 

Provincia di Brescia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica 

predisposta dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente territorialmente 

competente, ai sensi dell’articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

ART. 2 

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all’articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre sei mesi 

dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel 

cronoprogramma presente nel Progetto. 

 

ART. 3 

1. Qualora nel corso dell’intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse 

da quelle accertate in fase di caratterizzazione, il Comune di Brescia, al fine di consentire la 

verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all’articolo 1, ne dovrà dare 

comunicazione alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni 

tecniche in merito all’efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova 

contaminazione rilevata.  

2. Qualora nel corso dell’intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti e/o 

terreni da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all’articolo 1, tali da comportare 

una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla 

bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dal Comune di Brescia un’apposita 

variante, da sottoporre alla procedura prevista dall’articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152. 

Roma, 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 
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