
“Comitato Difesa Salute e Ambiente” 
          di San Polo e dintorni 
 
Sede sociale: Casa delle Associazioni 
                      Via Cimabue 16 
                       25100, Brescia 
 
 
 

 
Brescia, 04 settembre 2012 
 
 
Prendendo spunto da articoli pubblicati recentemente sulla stampa locale, si apprende che Brescia 
è una delle città europee con il più alto tasso di inquinamento atmosferico. 
Un importante contributo al raggiungimento di questo triste primato, viene fornito dalle aziende 
siderurgiche, dall’inceneritore, dall’intenso traffico veicolare della Tangenziale Sud e 
dell’Autostrada A4, che attraversano i quartieri della zona Sud della città e dalla miriade di 
sorgenti meno importanti ma pur sempre influenti, ad esempio i bitumifici. 
A questo non invidiabile risultato, aggiungiamo le indagini epidemiologiche che collocano 
Brescia ai vertici nazionali per patologie tumorali mentre nel quartiere di San Polo e nella 
Circoscrizione Est, i bambini soffrono di disturbi respiratori con un’incidenza più alta rispetto alla 
media cittadina. 
 
Dalla poco invidiabile situazione sopra descritta, si vuole procedere ad un commento e confronto 
tra l’ultimo studio ARPA sulla qualità dell’aria del quartiere di San Polo denominato “Esiti degli 
accertamenti effettuati a Brescia – San Polo fra il 2011 e il 2012. Giugno 2012” ed una precedente 
relazione, sempre dell’ARPA, del 2010 denominata “Monitoraggio delle deposizioni 
atmosferiche. Microinquinanti organoclorurati – Luglio 2009 a Luglio 2010 – Brescia – Quartiere 
San Polo – Dicembre 2010”. 
E’ pur vero che le due relazioni non eseguono gli stessi monitoraggi in quanto quest’ultima 
analizza le ricadute al suolo dei microinquinanti organoclorurati, mentre la più recente prende in 
considerazione anche altri inquinanti (Sostanze Organiche Volatili SOV, Aldeidi, Idrocarburi 
Policiclici Aromatici IPA, Metalli, PM10 e PM 2,5). 
 
Nella relazione più vecchia, l’analisi dei fenomeni è molto più profonda e meticolosa, descrivendo 
dettagliatamente tutte le componenti analizzate, le metodologie, le influenze esterne, le fonti , le 
normative di riferimento, i materiali ecc.. 
Nella più recente gli argomenti non paiono trattati allo stesso modo. 
 
Nella più vecchia relazione, tra le postazioni di controllo e di confronto con San Polo c’è anche 
Via Cantore, un quartiere non soggetto a fonti inquinanti particolarmente importanti. 
Nella più recente si confrontano 3 quartieri simili per sorgenti inquinanti (Villaggio sereno: 
inceneritore + A4 + Tang. Sud), (S,Polo: Alfa + A4 + Tang. Sud), (Buffalora: Bitumifici + A4 + 
Tang. Sud), con dati riscontrati sostanzialmente sovrapponibili e che non rendono l’idea della 
reale criticità ambientale. 
 
Una differenza sostanziale la si ritrova confrontando le conclusioni delle due diverse relazioni.  
 



Lo Studio denominato “Monitoraggio delle deposizioni atmosferiche. Microinquinanti 
organoclorurati – Luglio 2009 a Luglio 2010 – Brescia – Quartiere San Polo – Dicembre 2010” 
concludeva  non lasciando dubbi circa l’origine del fenomeno inquinante, indicando chiaramente 
le responsabilità. Infatti alle pagine 45 e 46 viene riportato quanto segue: 
 

� “Confrontando le deposizioni di PCB tot (parametro di cui peraltro non si dispone non solo 
di valori limite ma neppure di valori di riferimento) si evidenzia la maggiore deposizione a 
San Polo rispetto agli altri punti presi in esame. Si può affermare che la presenza 
industriale nella zona di via San Polo apporta un contributo significativo alle ricadute 
complessivamente determinate anche probabilmente in relazione alla contestuale presenza 
delle due arterie di grande comunicazione (tangenziale Sud e autostrada A4). Il risolleva 
mento delle polveri e la produzione di inquinanti da combustione carburanti può senz’altro 
influenzare la deposizione, se non altro relativamente alla qualità della stessa.” 

� “Va evidenziato peraltro che il profilo qualitativo dei congeneri presenti nelle deposizioni, 
in tutta la città ma in particolare in San Polo, è riconducibile genericamente al profilo alle 
attività metallurgiche di seconda fusione” 

� “ I fattori di emissione di PCDD/F e PCB relativi al comparto siderurgico consentono di 
riconfermare tali osservazioni e pertanto che l’attività industriale del comparto fusorio 
contribuisce significativamente alle ricadute” 

� “L’acciaieria è sorgente principale dei contaminanti della zona; ….” 
 
Ci piace pensare che le migliorie apportate dall’Alfa Acciai negli ultimi anni, ultima la 
autoriduzione sensibile delle emissioni di microinquinanti organici clorurati e di polveri, sia 
dovuta anche a studi e conclusioni come quelli sopra descritti. 
 
D’altronde appare chiaro come la zona di San Polo e Buffalora abbia raggiunto,  per la presenza di 
attività antropiche, una insostenibile pressione sull’ambiente che si ripercuote direttamente sulla 
salute dell’uomo. 
 
Nella nuova relazione “Esiti degli accertamenti effettuati a Brescia – San Polo fra il 2011 e il 
2012. Giugno 2012”, la materia pare trattata in modo più superficiale, (nonostante si siano 
analizzati più inquinanti). Lo si può capire anche dal differente numero di pagine (50 contro 8). 
Non ci sono grafici o tabelle, i dati (poco analitici) non aiutano analisi e discernimenti. 
 
Riteniamo interessante però la comparsa, quali attori principali della nostra scena di analisi, 
finalmente anche i bitumifici, fonte certa d'incremento degli IPA oltre che degli odori nauseabondi 
spesso segnalati dalle scuole ed asili limitrofi.   
 
Di tono completamente diverso e a nostro avviso troppo blando, la conclusione della relazione. 
Questa si limita ad indicare che i monitoraggi continueranno:  
 

� “Sulla base delle informazioni riportate il programma di monitoraggio continuerà nel 
tempo in modo sistematico per particolato sospeso ….. metalli e deposizione al suolo di 
microinquinanti organici clorurati, si effettueranno invece campagne mirate di 
accertamento controllo ambientale ……. Verrà proseguito il sistematico controllo 
relativamente alle emissioni industriali insistenti nell’area”  

� “Sulla base dell’estensione numerica dei dati disponibili sarà prospetticamente inoltre 
possibile procedere ad analisi di maggiore dettaglio e approfondimento circa gli impatti ed 
i contributi specifici nell’area”. 

 



Pare che non vi sia linearità con quanto fatto in precedenza, dove si  indicava già nel dettaglio le 
sorgenti responsabili, in quest’ultima relazione presentata con troppi dati aggregati ed incompleta 
nei suoi allegati, l’impressione è che si dia sponda ai temporeggiamenti, dando alibi ai rinvii degli 
eventuali interventi migliorativi e quindi ad un futuro che i cittadini non possono permettersi ne 
accettare di attendere. 
 
Le analisi dell’inquinamento servono solo se contestualmente vengono avviate opere di 
mitigazione e riduzione degli impatti, registrando così i progressi ottenuti. 
 
Purtroppo la salute dei bambini e delle persone che vivono quotidianamente in San Polo e 
Buffalora non consente pericolosi temporeggiamenti, ha bisogno di indicazioni tecniche chiare, 
sia per la scelta dei futuri indirizzi urbanistici, sia per contenere e, dove possibile, ridurre le fonti 
di inquinamento che sono già state individuate da anni. 
 
Considerato che da anni ci confrontiamo fattivamente con l’ARPA di Brescia, nella quale 
continuiamo a riporre estrema fiducia, anche per la comprovata competenza e professionalità del 
Direttore e dei tecnici, non vorremmo arrivare a pensare che l’ultima relazione abbia subito troppe 
indebite pressioni esterne all'Ente, tendenti a calmierare una situazione ambientale e sanitaria 
preoccupante. 
 
Numeri, fatti e nomi sono ampiamente noti, a questi devono far seguito atti concreti in grado di 
restituire ai cittadini quella serenità che ora manca. 
 
Le tristi ed attuali vicende di Taranto, il conflitto sociale in atto, la difficile quanto ingiusta 
scelta tra lavoro e salute ci siano di insegnamento, affinché non si ripetano anche da noi. 
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