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ELEZIONI COMUNALI 2018: QUALI IMPEGNI PER 
L’ECOSISTEMA URBANO DI BRESCIA? 
 

La tabella che segue sintetizza le risposte fornite dai candidati a Sindaco di Brescia che hanno gentilmente 

risposto alla nostra interrogazione sulle principali sfide ambientali per la città dei prossimi anni. Le domande 

e la schematicità delle risposte che avevamo pensato ovviamente non consentono valutazioni articolate 

come la complessità dei temi proposti richiederebbe; ciononostante, riescono a far emergere con un 

accettabile grado di approssimazione la sensibilità dei candidati sia riguardo alle scelte ambientali, sia ad 

impegni realmente vincolanti verso gli elettori. 

Il quadro complessivo è senz’altro positivo: nonostante alcune importanti differenze, i candidati che ci hanno 

risposto sembrano valutare come decisamente importante la qualità dell’ambiente urbano per le scelte 

amministrative future.   

Tuttavia, quando dalle dichiarazioni di principio si passa ad impegni più vincolanti su misure specifiche, che 

era l’intento principale del nostro questionario, emergono posizioni molto diverse: solo due candidati 

(Ghidini e Marino) concordano pienamente con la necessità che la città acceleri il passo su alcune 

fondamentali criticità e adotti scelte più coraggiose su mobilità, energia, rifiuti, educazione alla sostenibilità.  

Come richiamiamo in un’apposita scheda, le autorità pubbliche, oltre a formulare politiche orientate al bene 

comune, hanno anche il dovere di responsabilizzare i cittadini riguardo all’impatto delle loro attività. 

Pertanto, gli amministratori devono accompagnare i cittadini in un percorso intelligente di educazione civica 

e le scelte amministrative devono promuovere cambiamenti di comportamento, favorendo e rendendo più 

conveniente e desiderabile andare a piedi, ridurre e separare i rifiuti, vivere in spazi urbani riqualificati, 

consumare meno carne e meno energia, ecc.. Brescia necessita anche di strategie e azioni di sensibilizzazione 

in grado di rafforzare la coscienza collettiva intorno alle tematiche ambientali e che orientino i cittadini verso 

una maggiore consapevolezza della possibilità di ridurre l’impatto ambientale delle loro abitudini. 

E’ una sfida complessa ma non derogabile a tempi migliori. La qualità della vita e della salute non sono 

compatibili con ritardi e compromessi al ribasso, nei comportamenti degli amministratori come nelle scelte 

degli elettori. Che ovviamente invitiamo a votare per chi offre garanzie più credibili di avere nel cuore il bene 

del pianeta e della nostra città! 
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Il colore verde denota la risposta “SI”, quello rosso “NO”. Un asterisco indica che la/il candidata/o ha apportato una 

correzione alla domanda da noi posta, invalidandone il senso. La dicitura “ND” indica che la/il candidata/o non ha 

Gentile candidata/o, Lei si 

impegna, qualora fosse eletto, a:
De Cesare Del Bono Ghidini Marino Peli Vilardi

1. Finanziare e attivare una più sistematica strategia di educazione 

alla sostenibilità, a partire dalle scuole?

2. Finanziare e attuare una rigorosa riqualificazione del Museo Civico 

di Scienze Naturali?

3. Recarsi al lavoro tutti i giorni con mezzi pubblici, a piedi o in 

bicicletta?

4. Vietare la circolazione delle automobili davanti alle scuole negli 

orari d’ingresso e di uscita degli alunni, per proteggerli dal passaggio 

delle auto e dalle emissioni inquinanti?  *
5. Puntare sulla mobilità ciclistica ampliando del 30% la rete attuale

delle piste ciclabili in tre anni? *
6. Chiudere entro un anno tutto il centro antico ai veicoli privati, salvo 

per i residenti ma con precise limitazioni, e togliere tutta la sosta a

rotazione nel centro storico, destinandola ai residenti?

7. Individuare e attuare, con la collaborazione di Università e

associazioni ambientaliste, un Piano Comunale Integrato per il

miglioramento della qualità dell’aria?

8. Attuare entro la fine del mandato la decarbonizzazione completa

della Centrale di Lamarmora e l’efficientamento energetico di tutti gli

edifici comunali?

9. Promuovere esplicitamente comportamenti più responsabili dei 

cittadini, anche con l’esempio personale, recandosi al lavoro solo con 

mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta?
ND ND

10. Impiegare da subito gas naturale anziché carbone per 

l’alimentazione del GR3 di Lamarmora al fine di ridurre le emissioni di 

gas climalteranti e di inquinanti nocivi a livello locale?
ND

11. Individuare un Piano per l’Efficientamento Energetico degli edifici, 

a partire da quelli pubblici?

12. Individuare una strategia di depotenziamento graduale del TU, e 

una data per il suo spegnimento? * ND
13. Promuovere e finanziare un sistema di monitoraggio organico, 

completo e sistematico delle matrici acqua e suolo su tutto il 

territorio comunale?

14. Stabilire un programma di bonifiche con una scala di priorità

basata sul grado di rischio sanitario? 

15. Promuovere lo sviluppo della ricerca nel campo delle bonifiche

con sistemi innovativi e sostenibili, di concerto con Università, Arpa,

ATS?

16. Adottare un sistema di raccolta domiciliare integrale con

tariffazione puntuale? ND
17. Eliminare i green box e sostituirli con una raccolta domiciliare 

della frazione verde?

18. Affidare con procedura di gara ad evidenza pubblica la gestione

del servizio di igiene urbana? ND

19. Confermare l’inversione di tendenza e operare una ulteriore 

riduzione del consumo di suolo, anche mediante la revisione dei piani 

non ancora attuati?

20. Escludere qualsiasi ulteriore insediamento commerciale di grande 

dimensione?

21. Attuare una completa revisione del regolamento edilizio e 

introdurre criteri e incentivi finalizzati alla riqualificazione edilizia?

TOTALE RISPOSTE "VERDI" 18 14 21 21 17 14
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fornito risposta alla domanda così come da noi formulata. Le schede compilate dai candidati sono disponibili su 

www.legambientebrescia.it. Di seguito il fac-simile della scheda elettorale e il nostro documento originale. 
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ELEZIONI COMUNALI 2018: QUALI IMPEGNI PER 
L’ECOSISTEMA URBANO DI BRESCIA? 
 

Candidata/o Sindaco (Nome e Cognome) 

 

_________________________________________ 

 

Gentile Candidata/o Sindaco, 

con questo documento Legambiente Brescia sintetizza in una serie di brevi schede i risultati di un intenso lavoro di 
raccolta di dati, di osservazioni e di analisi sugli aspetti più sensibili delle problematiche ambientali di Brescia. 
Desideriamo condividerli con lei e con i cittadini per promuovere una discussione condivisa su quanto è stato realizzato 
e quali sono, invece, le criticità ancora da affrontare. 

La valutazione di Legambiente avviene intenzionalmente in un momento di transizione, essendo imminenti le elezioni 
comunali. Ci è parso quindi essenziale coinvolgere in prima persona tutti i candidati sindaco, trasmettendo a loro 
questo documento e ponendo al termine di ogni scheda tre domande specifiche su ciascuno dei temi analizzati, perché 
ognuno abbia la possibilità di esplicitare la propria posizione sulla salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita 
nella città che si propone di amministrare. Le saremmo quindi molto grati se, oltre a leggere il documento, rispondesse 
alle domande che trova alla fine di ogni scheda tematica.  
 
Le osservazioni espresse e quantificate nelle pagine che leggerete sono state possibili anche grazie alla partecipazione 
dei volontari di Legambiente alle consulte e agli osservatori predisposti dall’Amministrazione Comunale, che in questa 
occasione ringraziamo per l’apertura alla collaborazione reciproca. Legambiente da sempre si pone come un 
interlocutore indipendente e al di sopra delle parti, per stimolare cittadini e amministratori a sviluppare una maggiore 
consapevolezza sulle questioni ambientali e proporre alternative concrete, sostenibili, per affrontare i numerosi 
problemi ambientali di una città industriale come Brescia. 

 
Le schede che presentiamo riguardano sette ambiti particolarmente sensibili e ad alto impatto: Mobilità, Qualità 
dell’aria, Energia e teleriscaldamento, Bonifiche, Raccolta rifiuti, Urbanistica e Sensibilizzazione alla sostenibilità. Per 
ognuno di questi temi vengono riassunti i fatti più importanti relativi alla situazione attuale, quali interventi correttivi 
sono stati eventualmente implementati dall’amministrazione comunale e che cosa resta da fare, o si potrebbe fare 
meglio.  
 
Legambiente ha voluto anche ascoltare la voce dei Consigli di Quartiere per capire meglio quale sia la percezione dei 
problemi nei 33 consigli di quartiere e mappare le situazioni dal punto di vista dei cittadini. Grazie a un questionario 
progettato allo scopo, abbiamo interrogato i consigli su quali siano sono le problematiche ambientali che più 
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colpiscono i diversi quartieri e allo stesso tempo fare rete con la comunità. I risultati sono sintetizzati nel documento 
che presentiamo insieme alle schede di valutazione. 
Dalla ricerca condotta insieme ai Consigli di Quartiere emerge l’apprezzamento per le qualità innegabili del territorio 
bresciano, la ricchezza di aree verdi e di parchi, la qualità dei servizi, la posizione, e la necessità di difendere questi 
aspetti positivi. È altrettanto evidente la percezione degli aspetti critici, in particolare l’inquinamento dovuto al traffico 
e all’industria, e le carenze della rete di piste ciclabili. 
Tra tutte le criticità, nella percezione generale è necessario ripensare e potenziare la rete di trasporto pubblico, per 
collegare meglio alcune zone della città con il centro, favorire l’uso della metropolitana con tariffe incentivanti e 
migliorare l’integrazione tra questa e il resto dei trasporti. Anche dal punto di vista dei Quartieri, questi interventi, 
insieme a un ampliamento delle piste ciclabili, sarebbero un passo importante per ridurre l’inquinamento cittadino e 
migliorare la qualità della vita, e riteniamo che l’amministrazione futura possa e debba tenere conto delle segnalazioni 
raccolte per impostare le sue scelte. 
 
La situazione particolarmente critica della città è innegabile. Brescia subisce tuttora gli effetti di una politica industriale 
e ambientale di sviluppo incontrollato, che ha sottovalutato o ha voluto coscientemente nascondere molte delle sue 
conseguenze sull’acqua, l’aria e il suolo e, inevitabilmente, sulla salute di tutti. La prossima amministrazione sarà 
chiamata dai cittadini a operare delle scelte efficaci e la tutela ambientale, in tutte le sue forme, dovrà essere la priorità 
di una politica responsabile.   
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SENSIBILIZZAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 

IL GIUDIZIO SINTETICO DI LEGAMBIENTE 

Le azioni specifiche in tema di educazione ambientale e sensibilizzazione alla sostenibilità intraprese nei passati cinque 

anni (e ancor di più nel quinquennio precedente) in città sono state pochissime e dagli esiti difficilmente apprezzabili. 

Per esempio, le campagne di coinvolgimento della cittadinanza sulla mobilità sostenibile hanno potuto contare su 

risorse estremamente limitate e, di conseguenza, non hanno significativamente inciso sui comportamenti. Analogo, 

limitatissimo, effetto hanno avuto gli incontri di accompagnamento al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti: una 

campagna di comunicazione costata ben mezzo milione di euro, che è stata caratterizzata da ritardo, astrattezza e 

incapacità di raggiungere capillarmente tutte le utenze con messaggi concreti e nei quali vi si potessero identificare. 

Un qualche slancio in più avrebbero potuto offrirlo iniziative di più efficace informazione e divulgazione svolte dagli 

Osservatori; tuttavia, fatta qualche eccezione, quasi tutte le loro attività sono rimaste confinate in ambiti tecnici e 

poco convincenti. Infine, a dispetto di qualche roboante annuncio di riqualificazione, è proseguita la traiettoria di 

declino del Museo Civico di Scienze Naturali, che potrebbe invece svolgere una preziosa opera di ricerca e divulgazione 

scientifica popolare. 

La ricerca del bene comune passa in gran parte attraverso la costruzione di istituzioni orientate a conciliare il più 

possibile l’interesse individuale con quello collettivo. Le pubbliche autorità hanno anche il dovere di responsabilizzare 

i cittadini riguardo all’impatto delle loro attività. Pertanto, gli amministratori devono accompagnare i cittadini in un 

percorso intelligente di educazione civica e le scelte amministrative devono promuovere cambiamenti di 

comportamento, favorendo e rendendo più conveniente e desiderabile andare a piedi, ridurre e separare i rifiuti, 

vivere in spazi urbani riqualificati, consumare meno carne e meno energia, ecc.. Come conseguenza e rinforzo di queste 

scelte, Brescia necessita di strategie comunicative efficaci in grado di rafforzare la coscienza collettiva intorno alle 

tematiche ambientali e che orientino i cittadini verso una maggiore consapevolezza della possibilità di ridurre l’impatto 

ambientale delle abitudini di consumo e migliorare la qualità della vita di tutti. 

Si tratta di porre gli individui in sintonia con la società, attraverso l’esempio personale, la comunicazione specifica e, 

naturalmente, sistemi chiari di incentivi e sanzioni che scoraggino i comportamenti potenzialmente nocivi, come 

l’inquinamento o l’abuso delle risorse, e incoraggino invece comportamenti virtuosi e sostenibili. 

 

DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO 

Gentile candidata/o, Lei si impegna, qualora fosse eletto, a: 

a. Finanziare e attivare una più sistematica strategia di educazione alla sostenibilità, a partire dalle scuole? 

SI NO 

 

b. Finanziare e attuare una rigorosa riqualificazione del Museo Civico di Scienze Naturali? 

SI NO 
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c. Recarsi al lavoro tutti i giorni con mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta? 

SI NO 

 

 

MOBILITA’ 

IL GIUDIZIO SINTETICO DI LEGAMBIENTE 

Dopo almeno quindici anni di politiche volte a limitare il traffico privato a motore nel centro storico, a sviluppare il 

sistema di trasporto pubblico locale (LAM e Metropolitana leggera) e a realizzare una rete di piste ciclabili, l’avvento 

dell’Amministrazione Paroli-Rolfi, centro-destra e Lega, ha invertito la rotta ridando centralità al trasporto privato.  

L’Amministrazione Del Bono ha cercato di recuperare il tempo perduto, approvando alcuni provvedimenti orientati a 

favorire la mobilità sostenibile. Ci limitiamo a segnalarne le principali criticità: 

Trasporto Pubblico Locale 

Nella perenne attesa che l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale assegni, con gara europea, la gestione del servizio di 

TPL provinciale, il Comune non ha adeguatamente modificato e integrato la rete del trasporto su gomma in funzione 

della metropolitana leggera. Quest’opera si è rivelata, come paventato, costosa e sovradimensionata per la città, e 

rimane largamente sottoutilizzata proprio per la mancata integrazione con il TPL (Trasporto Pubblico Locale) e con un 

ridisegno della sosta e della mobilità cittadina 

Centro storico 

Insufficienti gli sporadici interventi di pedonalizzazione e di modifica del regime delle ZTL. Il centro storico è ancora 

ostaggio della circolazione privata e troppe strade si presentano come dei garage a cielo aperto, nonostante si 

disponga di una metropolitana e di abbondanti parcheggi al cordone (oltre 4.000)  

Mobilità ciclistica 

Troppo pochi gli interventi di manutenzione, miglioramento e completamento della rete ciclabile esistente, a 

testimonianza del fatto che la bicicletta non ha il dovuto ruolo nelle politiche della mobilità. Le iniziative mirate alla 

promozione della ciclabilità e al recupero della cultura della bicicletta sono state scarse. 

Isole ambientali, Zone 30 

Ne sono state create alcune, con molta timidezza e con scarso coinvolgimento dei quartieri interessati e della città, 

con il risultato che non sono assolutamente entrate nell’immaginario collettivo. Anche questo importante tassello, 

come quello della City Logistics, è rimandato all’attuazione del PUMS. 

Mobility Manager d’area 

Molto sotto traccia, se non invisibile, l’operato di quel che rimane dell’Ufficio del Mobility Manager nell’attuare 

iniziative per il governo della domanda di trasporto, in particolare per agire sugli spostamenti sistematici casa-scuola 

e casa-lavoro, nonché sui comportamenti delle persone.  

Pianificazione strategica 

Il PUMS è finalmente stato approvato, con gravissimo ritardo e senza possibilità di attuazione. Lo scenario di sviluppo 

ipotizzato sui 20 anni presenta un orizzonte interessante, ma del tutto ipotetico; infatti non è corroborato da un 

preciso programma di realizzazione e dal relativo piano economico, che d’altronde sarebbe di dubbia fattibilità.  
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DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO 

Gentile candidata/o, Lei si impegna, qualora fosse eletto, a: 

a. Vietare la circolazione delle automobili davanti alle scuole negli orari d’ingresso e di uscita degli alunni, per 

proteggerli dal passaggio delle auto e dalle emissioni inquinanti?   

SI NO 

b. Puntare sulla mobilità ciclistica ampliando del 30% la rete attuale delle piste ciclabili in tre anni? 

SI NO 

c. Chiudere entro un anno tutto il centro antico ai veicoli privati, salvo per i residenti ma con precise limitazioni, 

e togliere tutta la sosta a rotazione nel centro storico, destinandola ai residenti? 

SI NO 

QUALITA’ DELL’ARIA 

IL GIUDIZIO SINTETICO DI LEGAMBIENTE 

I dati sulle concentrazioni di inquinanti nell’aria del Comune di Brescia confermano come la situazione di forte 

inquinamento, ampiamente al di fuori dei limiti di legge molto preoccupante sul piano sanitario, non sia per nulla 

cambiata in meglio negli ultimi 5 anni. Questi dati non stupiscono, dal momento che, pur riconoscendo che il problema, 

le sue origini e le relative soluzioni, hanno carattere sovracomunale e sovraregionale, ci sono provvedimenti e politiche 

per il miglioramento della qualità dell’aria che si sarebbero potute applicare in aggiunta alle poche e inefficaci scelte 

che si sono viste in questa consiliatura. La posizione più volte espressa, ossia che il problema coinvolge tutta la pianura 

padana, che quindi va affrontato a livello sovracomunale e che le misure di carattere locale non sono efficaci, non 

tiene conto delle evidenze tecnico-scientifiche e dunque non è altro che un alibi per non assumere responsabilità. Al 

limite del ridicolo, non fosse per la gravità degli effetti anche sanitari della situazione, la coreografia degli accordi e dei 

protocolli provinciali e regionali per il contenimento degli episodi acuti di inquinamento. Le relative delibere attuative, 

la mancanza di volontà politica e di controlli ne hanno reso praticamente nulla l’efficacia. 

Giudizio ancora più negativo per quanto riguarda le alternative proposte dai maggiori gruppi di opposizione, 

inesistenti, inconcludenti o addirittura controproducenti. 

Sono mancate efficaci misure sia di breve periodo che di contenimento degli episodi acuti. Non è stata ripristinata una 

rigorosa ZTL nel Centro Storico e nelle aree sensibili, per esempio vicino alle scuole. Sono mancate perfino le 

tradizionali giornate ecologiche, che avevano svolto in passato almeno una funzione educativa e di sensibilizzazione. 

Ma anche per quanto riguarda le politiche di lungo termine, dal PUMS alla riqualificazione energetica, 

all’incenerimento dei rifiuti, alla politica del verde urbano, non si è assistito che a interventi deboli, frammentari e 

dalla dubbia incisività. Perfino il confronto con le associazioni ambientaliste e i cittadini è stato intenzionalmente 

strumentale. 

In sintesi, abbiamo constatato la mancanza di una visione innovativa nell’affrontare il problema e di coraggio politico 

nelle scelte da adottare; l’incapacità di cogliere e attuare le spinte positive provenienti dalla società civile; la mancata 

volontà di effettuare controlli e di far rispettare le normative vigenti. Le scelte dell’Amministrazione hanno quindi 
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privilegiato il mantenimento dello status quo, facendo perdere ai cittadini bresciani altri cinque anni nella lotta per 

migliorare la qualità dell’aria che tutti noi respiriamo.  

 

DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO 

Gentile candidata/o, Lei si impegna, qualora fosse eletto, a: 

a. Individuare e attuare, con la collaborazione di Università e associazioni ambientaliste, un Piano Comunale 

Integrato per il miglioramento della qualità dell’aria? 

SI NO 

 

b. Attuare entro la fine del mandato la decarbonizzazione completa della Centrale di Lamarmora e 

l’efficientamento energetico di tutti gli edifici comunali? 

SI NO 

 

c. Promuovere esplicitamente comportamenti più responsabili dei cittadini, anche con l’esempio personale, 

recandosi al lavoro solo con mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta? 

SI NO 

 

ENERGIA E TELERISCALDAMENTO 

IL GIUDIZIO SINTETICO DI LEGAMBIENTE 

Il Comune di Brescia è, di fatto, nelle stesse condizioni energetiche in cui si trovava cinque anni fa. Nel corso del 

mandato Del Bono sono stati fatti solo timidi e praticamente trascurabili passi avanti verso la riconversione energetica 

della città: 

• sostituzione delle lampade dell’illuminazione stradale con lampade LED: azione simbolica, dalla spiccata 

visibilità ma dall’impatto quasi trascurabile sui consumi energetici complessivi; 

• redazione dello studio Beretta Consonni sul ruolo del TLR: come già abbiamo avuto modo di dire, lo studio è 

parziale, decisamente insufficiente ed inutile ai fini di una razionale pianificazione del futuro energetico della città. 

• minime riduzioni sugli oneri di urbanizzazione in caso di intervento di riqualificazione in alcune zone della città. 

Contrariamente a quanto scritto nel programma elettorale, la città non si è dotata di un PAES (Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile), che avrebbe dovuto dettare le modalità per ridurre i consumi energetici cittadini almeno del 

20% entro il 2020. La data simbolica è ormai alle porte ed è ora tardi per dotarsi di questo strumento. Conseguenza di 

ciò è che tutt’ora il patrimonio edilizio di Brescia (va detto, così come il resto della Lombardia e d’Italia) è in condizioni 

energetiche pessime. Secondo i dati CEER (Catasto Energetico Regionale) i ¾ degli edifici sono nelle classi E,F,G. Se si 

guarda il patrimonio pubblico la situazione non migliora. Salvo la demolizione e ricostruzione del Centro Polivalente di 
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Urago Mella (per il quale non si è andati oltre la Classe Energetica B) non risulta siano stati previsti o attuati interventi 

di efficientamento energetico degli edifici. 

Oltre ad essere energivoro il patrimonio edilizio cittadino continua a “nutrirsi” in gran parte con fonti non rinnovabili: 

la politica energetica è ancora basata sull’espansione della rete del teleriscaldamento, sulla combustione di rifiuti nel 

termoutilizzatore e di combustibili fossili (tra i quali anche carbone) nella centrale Lamarmora. Sarebbero oggi 

disponibili valide alternative, ma non sembra siano nei piani dell’amministrazione Comunale. 

Complessivamente si può quindi valutare come totalmente deludente, o peggio come assente, la politica della Giunta 

Comunale sul tema energetico. Le opposizioni sono state, se possibile, ancora più inesistenti. Non si registrano prese 

di posizione significative sul tema energetico e nessuno spunto per il miglioramento della situazione. 

 

DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO 

Gentile candidata/o, Lei si impegna, qualora fosse eletto, a: 

a. Impiegare da subito gas naturale anziché carbone per l’alimentazione del GR3 di Lamarmora al fine di ridurre 

le emissioni di gas climalteranti e di inquinanti nocivi a livello locale? 

SI NO 

 

b. Individuare un Piano per l’Efficientamento Energetico degli edifici, a partire da quelli pubblici? 

SI NO 

 

c. Individuare una strategia di depotenziamento graduale del TU, e una data per il suo spegnimento? 

SI NO 

BONIFICHE 

IL GIUDIZIO SINTETICO DI LEGAMBIENTE 

Sulla Caffaro l’Amministrazione si è impegnata principalmente nell’avvio dell’iter burocratico per la messa in sicurezza 

e la bonifica della falda e dei terreni del S.I.N. La nomina del Commissario ad acta Moreni nel 2015 ha portato al 

finanziamento di una serie di interventi, studi e progettazioni preliminari. Nel giugno del 2017 il Commissario 

straordinario aggiudica il progetto di messa in sicurezza permanente delle acque sotterranee e la bonifica/messa in 

sicurezza del suolo e del sottosuolo dello stabilimento. Il procedimento di assegnazione è ripreso solo in marzo 2018, 

per il ritardo del rinnovo dell’incarico biennale del Commissario da parte del Ministero dell’Ambiente e per il ricorso 

presentato al TAR dal secondo classificato. Il finanziamento di 35 Mln del Ministero rischia di andare perduto a causa 

dei ritardi legati alle vicende di cui sopra, essendo necessario l’affidamento e l’inizio dei lavori entro il 2019. 

In “accordo’’ con gli impegni programmatici, l’Amministrazione comunale ha provveduto alla bonifica parziale dei 

giardini dei seguenti siti: scuola Divisione Acqui/Passo Gavia, scuole Calvino e Deledda; per il Parco Passo Gavia 

l’aggiudicazione dei lavori è stata sospesa per ricorsi al Tar. Per quanto riguarda il Campo Calvesi siamo nella fase di 

progetto approvato, mentre per il I e II stralcio delle rogge siamo ancora nella fase di progettazione. Attualmente è 
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ancora bloccata da un ricorso l’assegnazione delle indagini di caratterizzazione di alcuni parchi cittadini. Nel corso del 

mandato è stata poi portata a termine la bonifica dei giardini di Via Nullo. È indubbio che l’amministrazione, dopo 

lustri di inerzia, abbia intrapreso una presa in carico degli enormi problemi ambientali legati, in massima parte, 

all’eredità delle attività industriali che per oltre un secolo hanno occupato l’immediata cintura della città. Molte delle 

buone intenzioni e delle azioni sono state tarpate dalle pastoie burocratiche, dalla lentezza e dagli atteggiamenti 

incongruenti del Ministero dell’Ambiente, dai continui ricorsi alla giustizia amministrativa dei concorrenti alle opere 

risultati perdenti nelle gare pubbliche. Probabilmente, una parte degli “insuccessi”, ma anche alcune opere portate a 

termine (come il costosissimo e tormentato intervento di bonifica della scuola Deledda, costato il doppio del 

preventivo), avrebbero avuto esito migliore se gestiti con maggiore competenza e consapevolezza. Ed è anche da 

sottolineare che alcuni interventi di bonifica, se da un lato hanno consentito la restituzione di piccole aree all’uso 

quotidiano, dall’altra hanno generato (anche per colpa della normativa in materia) un impatto ambientale forse 

maggiore dei benefici prodotti: il trasporto dei terreni inquinati da PCB da Brescia a Montichiari e il loro deposito nelle 

relative discariche della cittadina a 20 km da Brescia non rappresenta certo un esempio luminoso di buone pratiche 

ambientali. A nostro avviso avrebbe dovuto essere predisposto un piano strategico per la riqualificazione urbanistica 

ed economica delle aree contaminate. Solo con una ben congegnata strategia di trasformazione urbanistica eco-

compatibile si possono catalizzare le risorse necessarie per effettuare le bonifiche. 

DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO 

Gentile candidata/o, Lei si impegna, qualora fosse eletto, a: 

a. Promuovere e finanziare un sistema di monitoraggio organico, completo e sistematico delle matrici acqua e 

suolo su tutto il territorio comunale? 

SI NO 

 

b. Stabilire un programma di bonifiche con una scala di priorità basata sul grado di rischio sanitario?  

SI NO 

 

c. Promuovere lo sviluppo della ricerca nel campo delle bonifiche con sistemi innovativi e sostenibili, di concerto 

con Università, Arpa, ATS? 

SI NO 

SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 

IL GIUDIZIO SINTETICO DI LEGAMBIENTE 

A marzo del 2015 il Consiglio Comunale di Brescia deliberò l’avvio di un nuovo sistema “misto” di raccolta dei rifiuti, 

basato su cassonetti stradali con calotta per indifferenziato e organico, e una particolare forma di raccolta domiciliare 

per plastica, carta e vetro-metalli. Esteso gradualmente a tutta la città tra aprile 2016 e ottobre 2017, il nuovo sistema 

è ormai tecnicamente a regime. Il risultato più importante, secondo dati A2A relativi a fine 2017, è un incremento della 

percentuale di raccolta differenziata, passata a circa il 62%.  
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A fronte di questa novità, sicuramente positiva, sono evidenti alcune criticità, che pongono Brescia ancora in posizione 

arretrata nel confronto con città di analoghe dimensioni ma con politiche più avanzate: 

1. La produzione pro capite di rifiuti, pari ora a circa 570 kg/abitante/anno, è sempre molto elevata, segno 

indiscutibile che il nuovo sistema non ha ancora prodotto un calo significativo della produzione (nei Comuni 

di dimensioni analoghe con porta a porta più efficienti la produzione pro capite è abbondantemente al di sotto 

dei 500 kg e quella dei rifiuti indifferenziati residui è inferiore ai 150 kg, contro gli oltre 220 kg di Brescia)  

2. L’abbandono fuori dai cassonetti è sensibilmente aumentato, riflettendosi in un aumento dei costi della 

raccolta, oltre che in gravi problemi di decoro e inquinamento. 

3. La raccolta a dell’indifferenziato tramite cassonetto impedisce, di fatto, l’applicazione della tariffazione 

puntuale. 

4. La parte domiciliare della raccolta per le utenze condominiali comporta notevoli inefficienze e un eccesso di 

costi, legato alla proliferazione dei contenitori per strada (meglio un sistema di carrellati condominiali). 

5. Non sono stati ancora diffusi dati attendibili riguardo alla purezza delle raccolte differenziate e agli introiti 

dalla loro valorizzazione.  

6. La percentuale di raccolta differenziata è fortemente distorta dall’abnorme raccolta di scarti vegetali, che 

anche grazie alla collocazione, ulteriormente potenziata, di green box stradali, veri ricettacoli di 

comportamenti scorretti da parte delle utenze. 

Un efficace sistema di raccolta, più della percentuale di raccolta differenziata, deve indurre una significativa riduzione 

della produzione di rifiuti e un incremento della quota di rifiuti effettivamente avviati a riciclo, oltre a tutelare e 

incentivare il decoro urbano e la pulizia. 

Tutti i gruppi consiliari, con l’eccezione del Movimento 5 Stelle e di Al Lavoro con Brescia, si sono espressi contro la 

raccolta domiciliare “integrale”, che è invece, soprattutto quando abbinata con efficienti schemi di tariffazione 

puntuale, il sistema che garantisce migliori risultati in termini di costi, sostenibilità ambientale, equità contributiva. E 

che è il sistema di raccolta che continuiamo a chiedere venga applicato anche nella nostra città. 

DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO 

Gentile candidata/o, Lei si impegna, qualora fosse eletto, a: 

a. Adottare un sistema di raccolta domiciliare integrale con tariffazione puntuale? 

SI NO 

 

b. Eliminare i green box e sostituirli con una raccolta domiciliare della frazione verde? 

SI NO 

 

c. Affidare con procedura di gara ad evidenza pubblica la gestione del servizio di igiene urbana? 

SI NO 

URBANISTICA 

IL GIUDIZIO SINTETICO DI LEGAMBIENTE 
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La seconda variante al PGT ha invertito, almeno in parte, la tendenza in atto dal P.G.T. Paroli-Vilardi ad un 

indiscriminato consumo di suolo, anticipando la legge regionale e, si spera a breve, le norme nazionali. Tale scelta ha 

parzialmente limitato i danni ambientali, anche se non sempre in modo completo ed efficace.  

Pur con le comprensibili limitazioni normative (si pensi ai ricorsi al TAR attivati da parte di numerosi proprietari) si 

sarebbe potuto e dovuto fare di più, anche a costo di innescare incerti percorsi giudiziari. Ancora troppo spesso 

l’iniziativa resta in mano ai portatori di interessi privati che hanno tutt’ora ampio vantaggio rispetto alle necessità di 

tutela ambientale. Si è dato ampio spazio ad incrementi volumetrici residenziali (ad esempio nel comparto Milano) 

che rischiano di aumentare il già enorme patrimonio edilizio inutilizzato. La riqualificazione urbana resta così un 

principio enunciato, ma ancora privo di incentivi e di strumenti attuativi davvero efficaci. Permangono alcune criticità 

dovute in parte a situazioni pregresse sulle quali è ancora possibile incidere per limitarne o annullarne l’impatto (Polo 

Logistico nel Parco delle Cave, ampliamento Ori Martin, RSA nel parco delle Cave). Rimane critica la diffusione 

ingiustificata di attività commerciali di grande distribuzione (ex Idra, Magazzini Generali, S. Eufemia). 

Pur avendo ampliato il territorio soggetto a tutela (con l’estensione del PLIS delle Colline e con l’istituzione del nuovo 

PLIS delle Cave) manca ancora una corretta visione programmatica d’insieme e una concreta linea d’indirizzo per la 

gestione. Fino ad ora gli interventi sono stati sporadici e la loro progettazione e gestione è il risultato di trattative nelle 

quali l’Amministrazione troppo spesso ha avuto un ruolo poco incisivo. 

 

DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO 

Gentile candidata/o, Lei si impegna, qualora fosse eletto, a: 

a. Confermare l’inversione di tendenza e operare una ulteriore riduzione del consumo di suolo, anche 

mediante la revisione dei piani non ancora attuati? 

SI NO 

 

b. Escludere qualsiasi ulteriore insediamento commerciale di grande dimensione? 

SI NO 

 

c. Attuare una completa revisione del regolamento edilizio e introdurre criteri e incentivi finalizzati alla 

riqualificazione edilizia? 

SI NO 
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