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da individuare le variazioni geografiche e l’andamento a lungo termine
delle concentrazioni. A tali stazioni di misurazione si applicano i criteri
e le procedure stabiliti dall’allegato III, sezioni II, III e IV.

5. EØ assicurata, presso almeno tre stazioni di misurazione di
fondo presenti sul territorio nazionale, la misurazione indicativa delle
concentrazioni nell’aria ambiente dell’arsenico, del cadmio, del nichel,
del benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui
al comma 4, nonche¤ della deposizione totale di tali inquinanti. Tale
misurazione indicativa ha altres|' ad oggetto le concentrazioni del
mercurio gassoso totale nell’aria ambiente e la deposizione totale del
mercurio. Sulla base di appositi accordi con altri Stati, nel rispetto
degli indirizzi forniti dalla Commissione europea, tali stazioni di
misurazione possono essere comuni a piu' Stati con riferimento a zone
confinanti.

6. Le stazioni di misurazione di cui al comma 5 sono scelte con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d’intesa con il Ministero della salute e con la Conferenza unifi-
cata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le stazioni
di fondo presenti sul territorio nazionale, incluse quelle appartenenti
alla rete realizzata in sede di attuazione del programma denominato
‘‘European monitoring and evaluation of pollutants’’ (EMEP). Tali
stazioni sono scelte in modo da individuare le variazioni geografiche
e l’andamento a lungo termine delle concentrazioni in aria ambiente
e delle deposizioni. A tali stazioni di misurazione si applica quanto
previsto dall’allegato III, sezioni II, III e IV. Con lo stesso decreto
ministeriale si individuano, tra le stazioni prescelte, quelle in cui si
effettua anche la misurazione indicativa del mercurio bivalente parti-
colato e gassoso.

7. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono disciplinate le modalita' di utilizzo dei bioindicatori per
la valutazione degli effetti degli inquinanti di cui all’art. 1, comma 1,
sugli ecosistemi.�.

� Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
come modificato dal presente decreto, cos|' recita:

ßArt. 8 (Comunicazione di informazioni). � 1. Per le zone e gli
agglomerati individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, le regioni e le
province autonome trasmettono al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e all’Agenzia nazionale per la prote-
zione dell’ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata
APAT:

a) l’elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione delle
aree di superamento;

b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di valuta-
zione;

c) le informazioni circa i motivi dei superamenti, con partico-
lare riferimento alle fonti;

d) le informazioni circa la popolazione esposta ai supera-
menti.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse con cadenza
annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferi-
scono e, per la prima volta, con riferimento all’anno 2008.

3. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al comma 1
si osservano, ove gia' definite, le modalita' stabilite dalla Commissione
europea.

4. Le regioni e le province autonome comunicano tempestiva-
mente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare:

a) la documentazione relativa all’istruttoria effettuata al fine
di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei
valori obiettivo e di individuare, tra le stesse, quelle che non compor-
tano costi sproporzionati;

b) nei casi in cui l’istruttoria ha esito positivo, le misure adot-
tate ai sensi dell’art. 3, comma 4;

c) piani di risanamento adottati ai sensi dell’art. 3, comma 5.
5. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 4 e' effet-

tuata tramite supporto informatico non riscrivibile.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, informazioni
circa i metodi utilizzati per la valutazione preliminare di cui all’art. 4,

comma 2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare trasmette tempestivamente tali informazioni alla Commissione
europea.

7. L’APAT verifica la completezza e la correttezza dei dati perve-
nuti e la conformita' del formato e trasmette gli esiti di tale verifica al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nei
due mesi successivi alla data di cui al comma 2.

8. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare trasmette alla Commissione europea e al Ministero della salute,
nei tre mesi successivi alla data prevista nel comma 2, le informazioni
di cui al comma 1 e l’elenco delle misure e dei piani di cui al comma 4
adottati nell’anno precedente.

8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione ed alle deposizioni di
cui all’art. 5, commi 4 e 5, sono trasmessi dalle regioni e dalle province
autonome al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e all’APAT, secondo quanto previsto ai commi 2, 3, 5 e 7. Il Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla
trasmissione di tali dati alla Commissione europea secondo quanto pre-
visto al comma 8.�.

� Il testo dell’art. 9 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
come modificato dal presente decreto cos|' recita:

ßArt. 9 (Informazione del pubblico). � 1. Le amministrazioni che
esercitano, le funzioniprevistedal presentedecretoassicurano,nel rispetto
del decreto legislativo19 agosto2005,n. 195, l’accessodelpubblico e ladif-
fusione al pubblico delle informazioni disponibili circa le concentrazioni
nell’aria ambiente e i tassi di deposizione di arsenico, cadmio, mercurio,
nichel, benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)
fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a, h)
antraceneecirca lemisuree ipianidi cuiall’art. 3, commi 4e5.Ai finidella
diffusione al pubblico si utilizzano strumenti di adeguata potenzialita' e di
facile accesso, quali radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli
informativi e reti informatiche.

2. Le informazioni di cui al comma 1 indicano anche i supera-
menti annuali dei valori obiettivo di cui all’art. 3, comma 1, segna-
lando i motivi del superamento e l’area interessata. In tal caso le
informazioni devono essere corredate da una breve relazione circa lo
stato della qualita' dell’aria rispetto al valore obiettivo e circa gli even-
tuali effetti del superamento sulla salute e sull’ambiente.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere aggiornate,

precise e confrontabili ed essere rese in forma chiara e comprensibile.�.

� Il testo dell’allegato II del decreto legislativo 3 agosto 2007,
n. 152, come modificato dal presente decreto, cos|' recita:

ßAllegato II
(previsto dall’art. 4, comma 1)

Soglie di valutazione superiore e inferiore per arsenico, cadmio,
nichel e benzo(a)pirene

I. Soglie di valutazione superiore e inferiore.

Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore:

Arsenico Cadmio Nichel B(a)P

Soglia di valuta-
zione superiore
in percentuale
del valore obiet-
tivo

60% 60% 70% 60%

(3,6 ng/m3) (3 ng/m3) (14 ng/m3) (0,6 ng/m3)

Soglia di valuta-
zione inferiore in
percentuale del
valore obiettivo

40% 40% 50% 40%

(2,4 ng/m3) (2 ng/m3) (10 ng/m3) (0,4 ng/m3)
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