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STEP 1 - ELEMENTI PER UNA PIANIFICAZIONE STRATEGICA AMBIENTALE
L’obiettivo principale di questo lavoro è dare una visione complessiva della problematica ambientale 
bresciana, definendo in modo chiaro le varie fasi di lavoro necessarie (studio, analisi, progetto), e fornire 
uno strumento per valutare la problematica dell’emergenza di inquinamento dei suoli e per dare avvio 
a un processo integrato di gestione ambientale del territorio.

- Avvio e gestione di un 
processo d’informazione 
e partecipazione
- Gestire i problemi legati 
al fenomeno d’inquina- 
mento;
- Garantire trasparenza 
delle informazioni, ag- 
giornando la popola- 
zione interessata
- Creare sinergie positive 
e relazioni costruttive tra 
Amministrazione, attori 
rilevanti e tecnici.

STEP 2
PARTECIPAZIONE ED 

INFORMAZIONE

STEP 2
STUDIO ANALOGO

STEP 2
ANALISI 

STORICO/AMBIENTALE

STEP 2
PROPOSTA 

METODOLOGICA 
PER LA STIMA 

DELL’ESPOSIZIONE
Obbiettivo principale 
dello studio dell’analo- 
go è fornire un valido 
supporto informativo ai 
diversi settori di inda- 
gine e intervento, 
(valutazione/gestione 
del rischio sanitario ed 
ambientale, alternative 
di bonifica, modelli di 
p a r t e c i p a z i o n e , 
programmi di preven- 
zione e monitoraggio)

Convegno Internazionale di Ecologia Urbana applicata “La contaminazione nell’area urbana di Brescia”

STEP 4
Allargamento dell’informazione

anche alla V^ Circoscrizione

STEP 4
Tavoli tecnici di discussione

STEP 3
Scenari di bonifica delle quattro aree pubbliche

Individuazione scenari di bonifica possibili per: 
Campo sportivo Calvesi, Parco Pubblico di Via 
Passo Gavia, Aiuola di Via Nullo, Pista Ciclabile 
Di Via Milano.

STEP 3
Gestione dei processi di partecipazione ed 

informazione propedeutici alla fase di
definizione delle bonifiche

Interviste agli stakeholder coinvolti per la 
valutazione del lavoro svolto per comprenderne 
l’efficacia e definire le strategie future da attuare.

- Analisi su area 
vasta;
- Individuare i possibili 
siti a rischio ambien- 
tale legati ad attività 
attuali e pregresse;
- Formulare ipotesi 
sulla presenza di de- 
terminati inquinanti;
- Predisporre in ma- 
niera mirata le even- 
tuali indagini succes- 
sive.


