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Manerbio, Bagnolo Mella
e Concesio i più «virtuosi»
Troppo consumo di suolo
e alto rischio idrogeologico

E
ppur si muove.
Ricorriamo a Galileo
Galilei per
rappresentare la

situazione ambientale nel
Bresciano. Una frase per dire
che il quadro migliora, ma
lentamente. Per usare
un’altra metafora, è il
bicchiere mezzo pieno o
mezzo vuoto, secondo i punti
di vista. Una immagine che si
adatta a due delle principali
emergenze, vale a dire il Pcb
a Brescia e l’inquinamento
atmosferico (soprattutto
polveri sottili) nell’area
omogenea, capoluogo e
dintorni. Vicende che si
trascinano anno dopo anno,
mettendo in evidenza la
sproporzione fra le misure e
le risorse messe in campo e
quelle che servirebbero. I
Comuni fanno quello che
possono, lo Stato (nelle sue
articolazioni) e il Governo
molto meno. Ma la nostra
indagine di quest’anno mette
l’accento anche su due altri
aspetti importanti
dell’ambiente: il rischio
idrogeologico e la quantità di
verde urbano. In sostanza: la
salute del territorio.

I risultati ci mostrano una
provincia fragile, soggetta a
grandi rischi. La morfologia e
la natura, certo, ma
soprattutto il consumo di
suolo, il troppo cemento,
l’incuria, la quantità di cave e
discariche. Per cui frane,
alluvioni, scarsità di verde
urbano sono la stessa faccia
di un solo problema: lo
sfruttamento eccessivo del
territorio. Negli ultimi anni si
è rafforzata una cultura della
tutela da parte dei cittadini,
degli enti locali, degli
operatori economici. Una
sensibilità che deve crescere,
trasformandosi sempre più
in atti concreti: lo stop a
nuove ferite, ma anche il
risanamento di quelle
vecchie. Il Bresciano è
disseminato di siti inquinati,
potenziali bombe ecologiche.
La bonifica, anche in questo
caso, è lentissima. Eppur si
muove: ma trattandosi della
nostra salute sarebbe un
peccato accontentarsi. Il
bicchiere è mezzo vuoto.

/ I più fortunati sono i resi-
denti di Lonato: ognuno ha a
disposizione più di 35 metri
quadrati di verde pubblico.
Va bene anche agli abitanti di
IseoeDesenzano(oltre24me-
tri quadrati), Bagnolo e Ma-
nerbio (21); piuttosto male
per chi vive a Ghedi, Villa Car-
cina e Gardone Valtrompia
(poco più di tre metri quadra-
ti). Decisamente penalizzati i
Lumezzanesi, ultimi in classi-
fica: solo due metri quadrati.
Unamiseria.Certo, nelvaluta-
re ledifferenze bisogna consi-
derare l’estensio-
ne e la natura dei
territori comuna-
li, ma il consumo
di suolo è stato
molto marcato in
molti centri della
nostra indagine.
Brescia si trova a
metà classifica,
con 16,2 metri quadrati. Rez-
zato, Orzinuovi, Ospitaletto,
Sarezzo, Capriolo, Botticino
si aggiungono alla listadei Co-
muni meno virtuosi in questo
senso. Rezzato, Darfo, Calci-
nato, Borgosatollo, Iseo e Ca-
stenedolo - invece - sono i pa-
esi con più popolazione a ri-
schio idrogeologico. Verde
pubblicoedissesto del territo-
rio sono i duenuovi aspetti in-
trodotti nella nostra ricerca
per avere una visione più lar-
ga sullo stato dell’ambiente.

Fisso, invece, l’appunta-
mento con la qualità dell’aria.
Chenon presentagrandi novi-
tàrispetto all’anno scorso.Ca-
stel Mella, Travagliato, Rova-

to, Rezzato e Brescia confer-
manoi loro problemitradizio-
nali; si aggiungono le new en-
try Roncadelle e Borgosatol-
lo. Allo stesso modo, è la Val-
trompiaa presentarela condi-
zione migliore. Non proprio
aria pura, comunque, consi-
derando il traffico sull’ex sta-
tale. Stabile - rispetto all’edi-
zione scorsa - anche la situa-
zionenitrati, vale adire laqua-
litàdell’acqua pubblica.Sorri-
dono Darfo, Manerbio, Lu-
mezzane, Nave e Gardone Vt,
soffrono i centri della pianu-
ra, come Roncadelle, Trava-
gliato, Chiari, Ghedi, Ospita-
letto, ma pure alcuni della
Franciacorta, specialmente
Rodengo Saiano, Rovato e
Cazzago S. Martino.

La raccolta differenziata re-
sta uno dei punti deboli del

Bresciano, con
una forbice trop-
po alta fra il verti-
ce e la coda della
classifica. I dati
2015 danno Botti-
cino all’83%, Salò
al 31%. Un abisso.
Discorso a parte
merita Brescia.

Siamo al 37%: ma quest’anno
nel capoluogo è partito il por-
ta a porta, e dunque è sicuro
un balzo in avanti. C’è da dire,
comunque, che un po’ in tutti
i centri dove da tempo si attua
ilporta a porta ognianno sire-
gistrano aumenti.

Infine il capitolo impianti
di radiotelecomunicazione.
Anchein questo caso la classi-
ficadell’anno scorso èconfer-
mata: bene ad Ospitaletto e
Chiari, problemi a Lonato,
Gardone Valtrompia, Bre-
scia, Botticino e Sarezzo.

Il tutto per una classifica fi-
nale che - in ordine - premia
Manerbio, Bagnolo Mella e
Concesio. //

Controcopertina
Questione d’interesse diffuso

Le polveri sottili
restano
un problema
per Brescia
e l’hinterland
«Differenziata»
da aumentare

La salute dell’ambiente
sfida da vincere in fretta

Lo scenario

EnricoMirani
e.mirani@giornaledibrescia.it

Il commento

VA MEGLIO:
TUTTAVIA

IL BICCHIERE
RESTA MEZZO

VUOTO
EnricoMirani

/ Quando si affronta il tema
ambiente ogni elemento in-
fluisce sull’altro e tutti insie-
mesono credibilinel dichiara-

reuna certaqualità ambienta-
ledi quella zona e diventa una
sentita questione d’interesse
diffuso. // ZANA A PAGINA 8
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Ambiente Un elemento fondamentale della nostra vita quotidianaQ

Chiari e Ospitaletto
primeggiano per la minor
quota di popolazione
a rischio idrogeologico

CLASSIFICA

2016 COMUNE

1 Manerbio

2 Bagnolo Mella

3 Concesio

4 Carpenedolo

5 Chiari

6 Nave

7 Desenzano del Garda

8 Palazzolo sull'Oglio

9 Castel Mella

10 Lonato del Garda

11 Darfo Boario Terme

12 Ospitaletto

13 Gardone Val Trompia

14 Mazzano

15 Orzinuovi

16 Montichiari

17 Leno

18 Ghedi

19 Cazzago San Martino

20 Rovato

21 Lumezzane

22 Botticino

23 Rodengo Saiano

24 Gussago

25 Bedizzole

26 Roncadelle

27 Salò

28 Travagliato

29 Iseo

30 Capriolo

31 Villa Carcina

32 Gavardo

33 Castenedolo

34 Borgosatollo

35 Calcinato

36 Brescia

37 Sarezzo

38 Rezzato

/ La graduatoria che valuta le
condizioni dell’ambiente vede
nettamente al primo posto Ma-
nerbio,seguito,agrandedistan-
za,daBagnoloMellae,conpun-
teggi tra loro vicini da Concesio,
Carpenedolo,ChiarieNaveeDe-
senzano del Garda. Ancora più
staccati,Palazzolosull’Oglio,Ca-
stel Mella e con valori pressoché
identici Lonato del Garda e Dar-
fo Boario Terme che chiudono
la top ten allargata.

Il distacco. In realtà la gradua-
toria, se si esclude Manerbio
che stacca Bagnolo Mella di
133 punti, è molto corta poi-
ché si registra con un analogo
scarto (135 punti) tra il terzo
classificato, Concesio, e il 33°
postooccupato da Castenedo-
lo. Chiari,ad esempio, primeg-
gia con Ospitaletto per la mi-
nor quota di popolazione a ri-
schio idrogeologico, ma «ce-
de» su altri fronti.

Aree verdi e acqua. Fatte que-
ste premesse resta il nettissi-
mo primato di Manerbio che
primeggia solo nellagraduato-

ria per la qualità dell’acqua,
ad ex equo con Darfo, ma oc-
cupa costantemente posizio-
ni di testa e si piazza sempre
con distacchi minimi in termi-
ni di punteggio. Così è certa-
mente per il 3° posto per la rac-
colta differenziata e per il 5°
posto per la disponibilità di
aree verdi pro capite, ma, an-
che quando incas-
sail risultato relati-
vamente peggiore,
il 15° posto per la
quota di popola-
zione a rischio
idrogeologico, ot-
tiene un punteg-
gio poco lontano
da quello del pri-
mato. Bagnolo Mella assom-
ma tre ottimi risultati: 2° po-
sto per la quota di raccolta dif-
ferenziata, 4° per la minore
presenza degli impianti di ra-
dio telecomunicazione e per
il verde pubblico e, come nel
caso di Manerbio, nelle classi-
fiche in cui occupa posizioni

peggiori i distacchi, in termi-
ne di punteggio, sono minimi
se si esclude la considerazio-
ne della qualità dell’acqua.

Punti di caduta.Per la cronaca
nessun Comune si aggiudica
più di una graduatoria e a fare
la differenza nei punteggi me-
di sono i punti di caduta. È il

caso di Chiari, che
primeggia con
Ospitaletto per la
minorquota di po-
polazione a ri-
schio idrogeologi-
co,ma viene pena-
lizzato dalla quali-
tà dell’acqua pub-
blica. Ma cosìè an-

che per Gardone Valtrompia,
primo per la qualità dell’aria,
ma gravemente penalizzato
dalla presenza di trasmettito-
ri e dalla scarsa presenza di
verde pubblico nell’area urba-
na, compensato nella realtà
da quello attorno, di cui la no-
stra statistica non tiene conto.

Nella coda della graduatoria,
con un punteggio medio infe-
riore a 500, si trovano accop-
piati, con punteggi decrescen-
ti, Borgosatollo e Calcinato, e,
più in basso, Brescia e Sarez-
zo.

All’ultimo posto sotto quo-
ta 400 si colloca Rezzato, che
nonostante il buon risultato
nella gestione dei rifiuti (8° po-
sto), viene penalizzato dallo
zero ottenuto nella considera-
zione del rischio idrogeologi-
co e da bassi punteggi nelle al-
tre graduatorie.

Il capoluogo, anche se la-
scia l’ultima posizione, rima-
ne in coda; segna il miglior ri-
sultato con il 12° posto consi-
derando il verde pubblico pro
capite nelle aree urbane, ma
rimane costantemente nella
parte bassa della classifica per
tutti gli altri indicatori con le
posizioni peggiori per la rac-
colta differenziata (38°) e per
il rischio campi elettromagne-
tici (36°). //

/ La considerazione dei fatto-
riambientalinon puòprescin-
dere da due indicatori genera-
li che valutano la qualità
dell’ariaedell’acqua, attraver-
so l’analisi delle polveri sottili,
i PM10, e, fra le diverse opzio-

ni per l’acqua pubblica, dalla
misuradellapresenza dinitra-
ti nell’acqua che arriva ai no-
stri rubinetti. Allo stesso mo-
do è proprio l’azione dell’uo-
moadessereprotagonista nel-
laconsiderazione della gestio-
nedeirifiutisolidi urbani,con-
siderata attraverso la misura-
zione della quota percentuale
diraccoltadifferenziataopera-
ta dai Comuni. Sempre
all’azione dell’uomo sono le-
gati i rischi che possono deri-
vare dalla presenza da campi
elettromagnetici, misurati at-
traversola rilevazionedelle lo-

ro principali sorgenti, gli im-
pianti per le telecomunicazio-
ni e la radiotelevisione, pre-
senti nel registro CASTEL del-
la Regione Lombardia.

Nella indagine del 2016 ab-
biamointrodottounnuovoin-
dicatore che rileva un ulterio-
re aspetto di criticità, dovuto
in larga misura all’azione
dell’uomo, costituito dal ri-
schio idrogeologico,misuran-
dola quotadi popolazione co-
munale esposta, potenzial-
mente,alrischiodifraneeallu-
vioni. Una seconda novità è
costituita dalla innovativa in-
dagine sulla disponibilità pro
capite di aree verdi urbane, un
dato che ha una immediata ri-
caduta sulla qualità della vita,
rilevato grazie al contributo di
Legambiente Lombardia. //

Brescia
capoluogo
perde due
posizioni: non
c’è ancora
l’effetto
differenziata

Manerbio territorio leader
stacca il resto della top ten
Rezzato fanalino di coda

Elio Montanari
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/ Si può considerare positivo
per la Provincia di Brescia, sia
pure con luci e ombre, il qua-
dro relativo all’ambiente, che
emerge dalle indagini annuali
sulla qualità della vita nel
2015, proposte da Il Sole 24
Ore e da Italia Oggi. Italia Og-
gi, che dedica alle tematiche
ambientali una specifica area
tematica, colloca Brescia al
37° posto nella classifica delle
110province, guidatada Tren-
to e chiusa da Imperia.

L’indagine condotta da Ita-
lia Oggi per valutare la qualità
ambientale è molto articolata
e utilizza ben sedici indicato-
ri, che evidenziano nettamen-
te luci e ombre per la nostra
provincia.

Ombre per i due indici che
riguardano la qualità
dell’aria: la concentrazione di

biossido di azoto e i giorni di
superamento della soglia per i
PM10, con rispettivamente il
92° e il 65° posto. Male anche i
consumi idrici pro capite
sull’erogato, dove Brescia è in
coda, all’86° posto, come pure
la produzione di rifiuti urba-
ni,conil102° posto,ela valuta-
zione per il consumo annuo
pro capite di energia, dove
Brescia si colloca
all’80° posto.

La nostra pro-
vincia si colloca
nellaseconda par-
te della graduato-
ria nazionale an-
che per la quota
percentualedirac-
colta differenziata
dei rifiuti solidi urbani, con il
65° posto e, complice la collo-
cazione territoriale, al 71° per
la potenza dei pannelli solari
fotovoltaici installati sugliedi-
fici comunali.

Ma, come abbiamo detto,
poici sonoleluci, come nelca-
so dell’uso del trasporto pub-
blico dove Brescia occupa il 6°
postonella graduatorianazio-

nale.Manonsolo.Buoneleva-
lutazioni sulla regolazione de-
gli spazi pubblici con il 18° po-
stoper la dotazione di piste ci-
clabili e il 19° per l’estensione
delle zone a traffico limitato.
Bene anche il verde pubblico
con il 20° posto per aree verdi
nel comune capoluogo e il 41°
postoperverdepubblico com-
plessivo. La nostra provincia
ottiene buoni risultati anche
nellaconsiderazione delle au-
tovettureedei motociclicirco-
lantiche, rapportatialla popo-
lazione, assegnano a Brescia
rispettivamente il 31° e il 40°
posto. Buone le condizioni
della nostra provincia nei due

indicatori relativi
alla gestione delle
acque, dove Bre-
scia si riscatta, con
il 27° posto, nella
considerazione
delle dispersioni
nella rete idrica e il
37° per la capacità
didepurazionedel-

le acque reflue.
L’indiceelaboratodalla spe-

cifica ricerca di Legambiente
ci penalizza ancor di più attri-
buendo alla nostra provincia
solo l’85° posto.

Ancheinquesto caso apesa-
re negativamente sono i dati
relativi alla qualità dell’aria
che,purtroppo, non èunasor-
presa. //

POSIZIONE
2015

PUNTEGGIO
MEDIO

RISCHIO
IDRO-

GEOLOGICO
QUALITÀ ARIA

QUALITÀ
ACQUA

GESTIONE
RIFIUTI

CAMPI
ELETTRO-
MAGNETICI

AREE VERDI

(4) 4 791,3 971 647 1.000 947 571 611

(21) 4 658,4 878 605 202 990 655 620

(5) 4 639,0 996 753 355 894 600 236

(26) 4 635,8 985 628 316 734 655 497

(15) 4 633,0 1.000 601 132 666 973 426

(2) 5 630,1 621 765 671 876 396 453

(10) 4 629,8 983 673 352 832 255 684

(16) 4 619,4 820 574 358 859 655 450

(25) 4 604,4 985 488 177 932 655 390

(30) 4 598,1 751 639 157 891 149 1.000

(1)5 598,0 322 976 1.000 680 245 364

(32) 4 593,5 1.000 619 144 612 1.000 187

(3) 5 584,7 753 1.000 658 847 162 88

(14) = 582,1 929 582 197 913 600 272

(8) 5 578,6 977 619 158 884 643 191

(23) 4 576,0 789 619 201 894 486 466

(9) 5 573,7 980 639 267 712 522 323

(12) 5 571,6 956 614 133 867 750 110

(22) 4 570,1 989 569 132 915 396 420

(28) 4 570,0 1.000 548 132 824 444 471

(6) 5 568,1 757 873 704 799 216 61

(24) 4 564,1 967 676 410 1.000 196 136

- 562,9 996 605 128 872 327 449

(20) 5 560,6 993 614 168 912 212 465

(17) 5 557,5 967 604 291 845 360 277

- 548,6 941 490 130 838 379 513

(7) 5 545,0 948 740 619 373 211 379

(29) 4 542,1 1.000 516 107 895 450 284

- 534,8 406 756 252 732 364 700

- 529,3 992 643 259 736 419 128

(31) = 511,3 954 782 263 761 207 101

(11) 5 505,9 757 686 271 865 305 151

(27) 5 504,4 427 566 237 883 409 505

- 473,7 402 535 289 875 468 274

(19) 5 471,4 352 589 210 852 419 406

(33) 5 448,8 853 567 167 453 195 459

(18) 5 441,8 588 925 328 461 169 180

(13) 5 398,9 0 565 344 909 360 216

Buono il risultato
della gestione
delle acque:
siamo al 27°
posto per le
dispersioni della
rete idrica

 In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

infogdb
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Siamo 37esimi nella graduatoria
di ItaliaOggi. Promossi per aree
verdi, ciclabili e traffico limitato

Il confronto

ElioMontanari

Qualità dell’aria e Pm10
i nostri fattori di rischio
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La raccolta differenziata
è passata dal 48 al 78%
I volontari impegnati
in parchi e giardini

Focus Le ragioni del primato

/ Meno rifiuti prodotti e più
riciclati. Sta soprattutto qui il
balzo verso l’alto di Manerbio
rispettoal rapporto2015,capi-
tolo ambiente. Dal quarto al
primo posto grazie alla raccol-
ta differenziata introdotta
l’anno passato. Il porta a por-
ta, conferma il sindaco Sa-
muele Alghisi, «funziona be-
ne e ci ha permesso di fare un

grande salto in avanti nella
quantità di rifiuti separati». Il
misero 48% del 2014 è salito al
78%, una cifra che si sta con-
fermando nel 2016.

Rifiuti.Nonsolo. Nel2014 Ma-
nerbio aveva prodotto 9.036
tonnellate di rifiuti, scese a
7.353 nel 2015 (-19%). Insom-
ma, ottime notizie su questo
fronte, tanto che dal 23° posto
della nostra classifica 2015
Manerbio è risalito al 3° (me-
glio fanno solo Botticino e Ba-
gnolo Mella).

Ma il primato di Manerbio è
costruito anche su altre eccel-
lenze.L’ottima qualità dell’ac-
qua, la bontà dell’aria, la di-
sponibilità di verde pubblico
(oltre 21 metri quadrati per
ogni abitante), lo scarso ri-
schio idrogeologico, la bassa
intensità degli impianti fissi
per la radiotelecomunicazio-
ne.

Giardini.Sul verde, per altro, il
sindacosottolineaun fatto im-
portante: «L’aiutodel volonta-
riato per la cura di parchi e
giardini». Consente al Comu-
nedirisparmiare, mentre esal-
ta la funzione sociale dell’as-
sociazionismo.Allostesso mo-
do, grazie ad un bando, il Co-
mune ha affidato la gestione
di ottorotonde stradali (suno-
ve) ad aziende: manutenzio-
nein cambio di pubblicità sul-
le aiuole. Una curiosità: gli
sfalci vegetali costituiscono la
frazione maggiore dei rifiuti.
Una quantità non da poco:
l’anno scorso oltre 2.282 ton-
nellate. L’organico, per dire,
pesa 1.140 tonnellate, la carta
828, vetro e lattine 608, plasti-
ca 342, legno 289, l’indifferen-
ziato 1.333.

A proposito di ambiente, il
sindaco continua a coltivare il
sogno di un impianto di bio-
gas, da spartire con Pontevi-
co, per lo smaltimento dei re-
flui zootecnici e la produzio-
ne di energia pulita. Ma serve
l’impegno degli allevatori a
formareunconsorzio perl’im-
presa. Una disponibilità che,
finora, non si è concretizzata.
Ma il sindaco ci credere anco-
ra: «I vantaggi, per l’ambiente
e gli operatori stessi, sarebbe-
ro notevoli». //

ModAria
PM10 (µg/m³)

CONCENTRAZIONE
MEDIA ANNO 2015

PUNTEGGIO

Gardone Val Trompia 21,77 1.000

Darfo Boario Terme 22,30 976

Sarezzo 23,55 925

Lumezzane 24,95 873

Villa Carcina 27,83 782

Nave 28,47 765

Iseo 28,81 756

Concesio 28,91 753

Salò 29,43 740

Gavardo 31,73 686

Botticino 32,21 676

Desenzano del Garda 32,36 673

Manerbio 33,64 647

Capriolo 33,87 643

Lonato del Garda 34,07 639

Leno 34,09 639

Carpenedolo 34,67 628

Montichiari 35,16 619

Orzinuovi 35,18 619

Ospitaletto 35,18 619

Gussago 35,43 614

Ghedi 35,44 614

Bagnolo Mella 35,96 605

Rodengo Saiano 35,97 605

Bedizzole 36,02 604

Chiari 36,23 601

Calcinato 36,93 589

Mazzano 37,41 582

Palazzolo sull’Oglio 37,92 574

Cazzago San Martino 38,25 569

Brescia 38,38 567

Castenedolo 38,49 566

Rezzato 38,52 565

Rovato 39,72 548

Borgosatollo 40,70 535

Travagliato 42,17 516

Roncadelle 44,39 490

Castel Mella 44,61 488

/ «Il punto fondamentaleè ri-
chiamare in paese coppie gio-
vani». Non c’è futuro senza di
loro. Manerbio è al 35° posto
(su 38) nell’indice di vecchia-
ia: soltanto Iseo, Brescia e Sa-
lò hanno una popolazione
più anziana. Nella cittadina
della Bassa vivono 169 over 65
per ogni 100 under 15: il dop-
pio di Castel Mella, il Comune
più green. Di riflesso, anche la

natalità non è proprio brillan-
te. «È un problema da una
quindicina d’anni»,commen-
ta il sindaco Samuele Alghisi.
L’alto costo delle case (adesso
in diminuzione) ha spinto nei
paesi vicini molti locali, che
però continuano ad usufruire
dei servizi erogati da Maner-
bio. Negli ultimi anni, fa tutta-
via notare il sindaco, il trend è
tornato positivo e la popola-
zione è leggermente in cresci-
ta. Variazioni minime, ma che
lasciano ben sperare.

L’Amministrazione comu-

nale ha appena rivisto il Piano
di governo del territorio an-
che nell’ottica di favorire in-
nanzitutto la permanenza e
quindi il ritorno delle nuove
coppie. «Abbiamo tolto le nor-
me che rendevano difficile o
impossibileladivisione delpa-
trimonio immobiliare datato.
Ora può essere riqualificato,
creando alloggi più piccoli e
funzionali». Diversi imprendi-
tori, sottolineail sindaco, han-
no già manifestato l’intenzio-
ne di aprire dei cantieri e pro-
cedure alle ristrutturazioni.

«Un segnale positivo, ci au-
guriamo possa davvero avvia-
reuncambiamento ditenden-
za». Perché i giovani scelgano
di vivere in una cittadina al
top per l’ambiente. // E. MIR.

Q

Sindaco. Samuele Alghisi:
l’ambiente è fra i primi impegni

La sfida: attirare
le giovani coppie

Enrico Mirani

e.mirani@giornaledibrescia.it

Il valore considerato per misurare la qualità dell'aria, per poter coprire tutto il campione dei 38

comuni, è basato sul valore medio annuo delle concentrazioni di PM10 elaborate dall’Arpa

Lombardia. La minore concentrazione media di PM10 nell'aria è stata rilevata in tutti i comuni

valtrumplini e, in particolare, a Gardone Val Trompia, Sarezzo, Lumezzane, Villa Carcina e Nave,

che occupano le prime posizioni della classifica, con l'innesto, al secondo posto di Darfo Boario

Terme. Nelle posizioni di coda, con valori relativamente peggiori, si collocano, anche in questo

caso, tre centri limitrofi: Travagliato, Roncadelle e Castel Mella.

Porta a porta
e verde pubblico:
così Manerbio
guadagna la testa

Verde.Ogni manerbiese dispone di 21 mq di verde pubblico

/ Rispetto al 2015 Nave viene scalza-
ta dal podio, scivolando dalla secon-
da alla sesta posizione. A penalizzar-
lasono soprattutto la presenza di im-
pianti di radiotelecomunicazione e
il rischio idrogeologico. Il paese se la
cava bene per quel che riguarda la
qualitàdell’acquae dell’aria,posizio-
nandosi fra le prime 10 posizioni.

«Per quanto concerne l’acqua - spie-
ga il sindaco Tiziano Bertoli - abbia-
mola fortuna diavere ottimi approv-
vigionamenti dapozzie dafonti,sen-
za contare che effettuiamo monito-
raggi periodici per tenere controlla-
ta la qualità». Quanto all’aria, il pri-
mo cittadino si dice molto soddisfat-
to,«ancheperché siamo unavalleab-
bastanzachiusa(da unaparteilmon-
te Conche e dall’altra la Maddalena)
e visto l’inquinamento generato dal
traffico e dagli impianti di riscalda-
mento è davvero una fortuna avere
comunque una buona qualità».

Sulla gestione rifiuti, da quando,
nel 2014, è stato introdotto il sistema
a calotta - il paese è passato dal 38%
di raccolta differenziata ad una per-

centuale che oscilla tra il 73 e il 75.
«Abbiamo potenziato sia le mini iso-
le ecologiche sul territorio, sia il cen-
tro multiraccolta - spiega Bertoli - e
sul triennio contiamo di introdurre
la tariffa puntuale, ma anche di valu-
tare un eventuale sistema a misto
conl’introduzione dellaraccoltapor-
taa portaperalcune tipologiedi rifiu-
ti». La parola potenziamento emer-
ge anche per quel che riguarda le
areeverdi ei parchi: «Ilprogetto è da-
re vita ad una pista ciclabile che rie-
sca collegarli tutti».

Veniamo alle note dolenti. Va sot-
tolineata la graduatoria che prende
inconsiderazionelapopolazione po-
tenzialmente a rischio per gli effetti
del dissesto idrogeologico, che in

percentuale arriva al 7,6%: «Un dato
che non prende in considerazione i
lavori sul reticolo idrico minore con-
dotti negli ultimi mesi grazie ad una
convenzione con la Comunità Mon-
tana e con la collaborazione della
Protezione civile e, logicamente,
nemmeno gli effetti della vasca vola-
no e del bypass in località San Cesa-
rio,prossimi a essere completati nel-
la primavera del 2017». Per quel che
riguarda gli impianti di radioteleco-
municazione, Bertoli ammette che
«il numero di cavi elettrici che attra-
versano Nave è alto: del resto, il no-
stro paese produce elettricità anche
perimpiantidiproduzionesiderurgi-
ca situati in altre zone della Valle». //

BARBARA FENOTTI

*valore medio anno 2015
Fonte: Arpa Lombardia In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Dinamiche

Nave: bocciati tralicci e antenne, promosse l’aria e l’acqua

Primocittadino.Tiziano Bertoli

Il punto

Bene la raccolta
rifiuti. Gli interventi
contro il rischio
idrogeologico

QUALITÀ DELL’ARIA
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%RACCOLTA
DIFERENZIATA (2015) PUNTEGGIO

Botticino 83,16 1.000

Bagnolo Mella 82,31 990

Manerbio 78,79 947

Castel Mella 77,48 932

Cazzago San Martino 76,08 915

Mazzano 75,91 913

Gussago 75,87 912

Rezzato 75,56 909

Travagliato 74,44 895

Montichiari 74,35 894

Concesio 74,31 894

Lonato del Garda 74,13 891

Orzinuovi 73,49 884

Castenedolo 73,40 883

Nave 72,81 876

Borgosatollo 72,75 875

Rodengo Saiano 72,55 872

Ghedi 72,08 867

Gavardo 71,94 865

Palazzolo sull'Oglio 71,44 859

Calcinato 70,87 852

Gardone Val Trompia 70,44 847

Bedizzole 70,27 845

Roncadelle 69,73 838

Desenzano del Garda 69,22 832

Rovato 68,53 824

Lumezzane 66,44 799

Villa Carcina 63,28 761

Capriolo 61,20 736

Carpenedolo 61,04 734

Iseo 60,84 732

Leno 59,19 712

Darfo Boario Terme 56,59 680

Chiari 55,41 666

Ospitaletto 50,91 612

Sarezzo 38,37 461

Brescia 37,66 453

Salò 31,00 373

AREE VERDI URBANE
(mq/ab)*

PUNTEGGIO

Lonato del Garda 35,3 1.000

Iseo 24,7 700

Desenzano del Garda 24,1 684

Bagnolo Mella 21,9 620

Manerbio 21,6 611

Roncadelle 18,1 513

Castenedolo 17,8 505

Carpenedolo 17,5 497

Rovato 16,6 471

Montichiari 16,4 466

Gussago 16,4 465

Brescia 16,2 459

Nave 16,0 453

Palazzolo sull’Oglio 15,9 450

Rodengo Saiano 15,8 449

Chiari 15,0 426

Cazzago San Martino 14,8 420

Calcinato 14,3 406

Castel Mella 13,8 390

Salò 13,4 379

Darfo Boario Terme 12,8 364

Leno 11,4 323

Travagliato 10,0 284

Bedizzole 9,8 277

Borgosatollo 9,7 274

Mazzano 9,6 272

Concesio 8,3 236

Rezzato 7,6 216

Orzinuovi 6,7 191

Ospitaletto 6,6 187

Sarezzo 6,4 180

Gavardo 5,3 151

Botticino 4,8 136

Capriolo 4,5 128

Ghedi 3,9 110

Villa Carcina 3,6 101

Gardone valtrompia 3,1 88

Lumezzane 2,1 61

In arrivo due polmoni
verdi di 43mila mq
Interventi per ridurre
il pericolo di alluvioni

Focus Le ricette possibili

/ Rezzato fanalino di coda.
Un risultato che, ovviamente,
spiace ai cittadini e all’Ammi-
nistrazione, impegnati a ren-

dere il territorio il più vivibile
possibile. Convince l’ottavo
posto nella raccolta differen-
ziata: ilComune piùvolteèsta-
to ai primissimi posti della
classifica nazionale di Legam-
biente come paese riciclone
(Rezzato è stato tra i primi ad
adottare il sistema porta apor-

ta), vedendo ricompensati gli
sforzi dei cittadini che quoti-
dianamente si impegnano a
differenziare il più possibile,
congranderesponsabilitàcivi-
ca, malgrado i «soliti» furbetti
dell’abbandono dei rifiuti.
Buona anche la situazione ac-
qua, mentre aria, verde e ri-
schio idrogeologico sono le
grosse criticità.

Ma è proprio sugli ultimi
due parametri (new entry del-
la statistica, l’aria
è per Rezzato un
problema annoso
e di complessa so-
luzione, vista la
posizione estre-
mamentepenaliz-
zante al centro di
una ragnatela di
tangenzialiestata-
li di grande scorrimento), che
l’Amministrazione sta ponen-
do grande attenzione. Per
quanto riguarda il verde nei
prossimi mesi si lavorerà alla
realizzazione nel comparto 1
(il nuovo quartiere tra via Al-
mici e via Mazzini) di 16.000
mqdiparco,che verrannoulti-
maticonleoperediurbanizza-
zione del comparto entro il

2018. A breve è previsto l’ini-
ziodei lavoriperunnuovo par-
co agricolo, un polmone ver-
de di altri 27.000 mila mq che
sarà usufruibile nella prossi-
ma primavera.

L’Amministrazione, poi, sta
dedicando particolare atten-
zione al rischio idrogeologico.
Una situazione su cui pesa la
posizione pedecollinare della
frazione di Virle (soprattutto
l’imboccodell’omonimavalla-

ta), così come la zo-
na della Valverde, e
i fiumi Rino e Mu-
sia.Quisonogiàsta-
ti eseguiti alcuni in-
terventi di messa in
sicurezza, mentre
altri sono in pro-
gramma nel prossi-
mo futuro, con un

notevole impegno economi-
co. Sforzi atti a ridurre se non
ad azzerare il rischio di eson-
dazioni. Sono inoltre raddop-
piati da 10mila a 20mila euro i
fondiperlapuliziadi fossi eca-
nali presenti nelle due località
citate. Un impegno che la dice
lunga sulla volontà di garanti-
re una maggiore vivibilità e si-
curezza del territorio.

Focus Le ragioni del primato

Q

La quota percentuale di raccolta differenziata è un indicatore, sia pure non esaustivo, che definisce
una graduatoria assai allungata tra i 38 comuni maggiori. In testa Botticino e Bagnolo Mella, con
percentuali superiori all’80%, seguiti nell’ordine da Manerbio, Castel Mella e Cazzago comunque
oltre la soglia del 75%. La maggior parte dei comuni più popolosi ha percentuali di raccolta
differenziata migliori o uguali alla media provinciale che, nel 2015, è nell’ordine del 57,5%.
Decisamente inferiori le percentuali di differenziata nei tre comuni di coda: Sarezzo, Brescia e Salò,
tutti sotto il 40%, con il comune rivierasco fermo al 31%.

La graduatoria considera la disponibilità di verde pubblico a disposizione dei cittadini. È ottenuta
rapportando le aree verdi urbane alla popolazione residente. Questa analisi assegna nettamente la
prima posizione a Lonato del Garda, comune in cui ogni residente ha oltre 35 mq di verde pubblico
seguito da altri due comuni rivieraschi e turistici: Iseo e Desenzano del Garda. Sopra la soglia dei 20
mq di verde pubblico per ogni residente, alle loro spalle, anche Bagnolo Mella e Manerbio. La
graduatoria dei 38 comuni maggiori è assai eccentrica e definisce nettamente un gruppo di coda,
con valori inferiori ai 4 mq per abitante composto da tre comuni valtrumplini: Villa Carcina, Gardone
Val Trompia e Lumezzane, che tuttavia il verde lo hanno tutto intorno alle aree urbanizzate.

Q

Valverde.È una delle zone a rischio idrogeologico

Fonte: Provincia di Brescia, osservatorio provinciale rifiuti
 In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

*L’indice considera la dotazione di verde pubblico pro capite
Fonte: Legambiente Lombardia In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

In un anno salto dal 21°
al 2° posto. Ottimi risultati
nella raccolta rifiuti
Male la qualità dell’acqua

Francesca Zani

RACCOLTA DIFFERENZIATA

VERDE PUBBLICO

/ Bagnolo Mella fa rima con
ambiente. Nella classifica che
riguarda questo argomento la
cittadina della Bassa si colloca
al secondo posto dietro un’al-
tra città della pianura, Maner-
bio, con punteggi di eccellen-
za per quanto riguarda la rac-
colta differenziata, gli impian-
ti di radiotelecomunicazione,
la quantità di verde pubblico
pro capite, dove nel punteg-
gio parziale avanza rispetto al-
la prima in graduatoria. Tallo-
ne d’Achille è il punteggio rife-
rito alla qualità dell’acqua:
202 rispetto al punteggio pie-
no (1000) di Manerbio o di
Darfo. Il secondo posto provo-

camolta soddisfazione, consi-
derato il balzo in avanti fatto
da Bagnolo nel giro di un an-
no,visto chenel2015, inanalo-
ga classifica, era collocato al di
sotto della metà classifica, al
21esimo posto. Si tratta, per-
ciò, di un salto di 19 posizioni,
come anche altri, pochi, paesi
della graduatoria.

D’altronde il discorso am-
bientale è specifico interesse
dellagiuntadicen-
trodestradiCristi-
na Almici, al suo
secondo manda-
to. «Già dal 2011 -
precisanoil sinda-
co Cristina Almici
e l’assessore ai La-
vori pubblici Pie-
tro Sturla - abbia-
mo avviato piani di bonifica
del territorio, iniziando per-
corsi che erano tutti da attiva-
re».

Bonifiche. Così, in un quin-
quennio si è messo mano al si-
gnificativo progetto di bonifi-
ca erecupero dell’areaexCon-
sorzioAgrario: unlavoro di an-
ni, che dopo una accidentale
interruzione di alcuni mesi è
ripreso recentemente. Anche,

nel quinquennio si è portata a
termine la bonifica dell’area
dell’ex Sheraton, il cui proget-
to di recupero si sta valutando
in questi tempi, considerate
anche le indicazioni di uso del
sito presenti nel Piano di go-
verno del territorio. Tra l’altro
va ricordato il primo interven-
todibonificadaparte dell’Am-
ministrazione comunale nel
2012, quando la zona dell’au-

togrill di Ghedi, in
territorio bagnole-
se, fu soggetta a
sversamento di
idrocarburi per rot-
tura di una pompa.

L’acqua. Si diceva
anche della qualità
dell’acqua. «Abbia-

mocuratoamontecausedi in-
quinamento del Garza e di va-
si a lui collegati», precisa Gio-
vanni Lanzani, delegato
all’Agricoltura e responsabile
del Consorzio del Garza. «Ora
la situazione è migliorata e in
certi nostri fossi sono tornati
pesci come le bose». Soddisfa-
zioneanche per la raccoltadif-
ferenziata: Bagnolo è al secon-
do posto nella graduatoria
con l’82,3 per cento. //

Q

In corso
il recupero
dell’area
ex Consorzio
Migliorata
la situazione
del Garza

Virle e Valverde
le due zone
a maggiore
rischio
idrogeologico
La pulizia
di fossi e canali

Bonifiche e differenziata
portano in alto Bagnolo

Sindaco.Cristina Almici
soddisfatta per i dati ambientali

Lina Agnelli

Nuovi parchi per rendere
Rezzato più bella e vivibile
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Secondo gli studi ridurre
l’attività del Tu in favore
del ricorso alle caldaie
sarebbe più inquinante

Il capoluogo Strategie di oggi per il domani

/ Certo, c’è il «caso Caffaro», ci
sono i territori inquinati (che si
stanno pian piano risanando),
c’è il nodo Pcb. Ma Brescia non
è (e non vuole essere) solo que-
sto. Tanto che, al momento, sul
fronte ambientale, uno dei temi
alcentrodeldibattitoedeiverti-
ci amministrativi è quello della
qualità dell’aria.

Apartirepropriodaquelcock-
tail di inquinanti che contribui-
sconoaconferirespessoalcapo-
luogo la maglia nera dell’inqui-
namento atmosferico. Una ri-

flessione profonda, che la Log-
gia ha voluto affrontare «a porte
aperte» attraverso il lavoro degli
osservatori. E che va ad intrec-
ciarsi a doppio filo con il nuovo
sistema di raccolta dei rifiuti e
con l’impianto più controverso
di sempre: l’inceneritore.

Ildibattito.Daccapo.Laraccol-
ta differenziata- declinata con il
mix porta a porta e cassonetti a
calotta - ha fatto il suo ingresso
in gran stile nel capoluogo. I ri-
svolti«numerici»nonsonoperò
ancora tangibili: innanzitutto è
stata avviata quest’anno e non
trova quindi traccia all’interno
dei dati di questo numero della
Qualità della vita. E poi non ha

ancora«conquistato»l’interacit-
tà, che sarà «a regime» solo
all’iniziodel2017,quandoilme-
todo combinato sbarcherà an-
chenelcentrostorico.Maasolle-
vare il «tema dei temi» è proprio
il capitolo rifiuti.

Come? Attraverso un dibatti-
to rinnovato nel contenuto, ma
«vecchio» nella sostanza. Un di-
battitosulqualecit-
tadini e storici
dell’ambiente ten-
gonoaltal’attenzio-
ne, abbattendo co-
sì non solo i «tabù»
delconfrontopoliti-
co,masquadernan-
do anche gli assetti
dei diversi schiera-
menti.Trachiinvocaunreferen-
dum per la chiusura della terza
linea,specieorachenelcapoluo-
goèstataappuntoavviatoilpor-
ta a porta; chi bolla l’impianto
come «metodo preistorico» e
chi lo sostiene perchè «per ora è
la soluzione migliore».

Epoic’èilgirod’affarichegra-
vitaattornoalsuofunzionamen-
to:piùdiunmilionedieurol’an-

no, stando albilancio pubblico.

I numeri. Il confronto sul futuro
del Termoutilizzatore non è per
oraentratodallaportaprincipa-
le.Mainumeriperpoterappro-
fondireimpattoambientaleeso-
stenibilitàcisono.Secondoida-
ti Inemar, certificati dall’Arpa, il
Tuincideperlo0,57%sulleemis-

sioni di Pm10.
Eallora,sebbeneil

nuovosistemadirac-
coltadeirifiutisiaav-
viato,gliamministra-
tori restano «freddi»
sull’idea di frenare il
f u n z i o n a m e n t o
dell’inceneritore.
Perchè questo com-

porterebbemenocaloreadispo-
sizione per la città, a fronte di
una richiesta di energia al con-
trario sempre in aumento. E se
si spegne l’impianto si devono
accendere le caldaie. Il che por-
terebbe ad un aumento espo-
nenzialedelleconcentrazionidi
Pm10.Unpassoindietro-alme-
noperoraeconquestetecnolo-
gie - per la qualità dell’aria. //

IMPIANTI

X 1.000 ABITANTI
PUNTEGGIO

Ospitaletto 0,36 1.000

Chiari 0,37 973

Ghedi 0,48 750

Bagnolo Mella 0,55 655

Carpenedolo 0,55 655

Castel Mella 0,55 655

Palazzolo sull'Oglio 0,55 655

Orzinuovi 0,56 643

Mazzano 0,6 600

Concesio 0,6 600

Manerbio 0,63 571

Leno 0,69 522

Montichiari 0,74 486

Borgosatollo 0,77 468

Travagliato 0,8 450

Rovato 0,81 444

Calcinato 0,86 419

Capriolo 0,86 419

Castenedolo 0,88 409

Cazzago San Martino 0,91 396

Nave 0,91 396

Roncadelle 0,95 379

Iseo 0,99 364

Bedizzole 1 360

Rezzato 1 360

Rodengo Saiano 1,1 327

Gavardo 1,18 305

Desenzano del Garda 1,41 255

Darfo Boario Terme 1,47 245

Lumezzane 1,67 216

Gussago 1,7 212

Salò 1,71 211

Villa Carcina 1,74 207

Botticino 1,84 196

Brescia 1,85 195

Sarezzo 2,13 169

Gardone Val Trompia 2,22 162

Lonato del Garda 2,41 149

/ Le scuole Deledda e Calvino,
Passo Gavia, via Nullo. Una sfi-
dacheprocedequellachepun-
ta alla bonifica del territorio,
eroso da quel Pcb che ha dise-
gnato una città dentro la città:
la Brescia perimetrata dal qua-
trilaterodelSitodiinteressena-
zionale Brescia-Caffaro. Una

storialunga,comelungoèl’iter
che ogni volta accompagna un
tassello del risanamento. Lun-
go, ma non fermo. Passo dopo
passo, infatti, la città si sta «ri-
conquistando» gli spazi che le
erano stati «confiscati» dall’in-
quinamentogeneratodallafab-
brica di via Milano. Ma Brescia
stacercandoanchediguardare
avanti.

Come? Cercando un futuro
per queglispazi. E affrontando,
per la prima volta, il nodo della
destinazione futura del sito in-
dustriale dove tutto ha avuto
inizio. Dopoun bracciodi ferro
trascinatosi per anni con il Mi-
nistero, la prima conquista è

stataquelladiottenerelanomi-
na di un commissario ad acta,
al lavoro in primis sulle prati-
che burocratiche e, in seconda
battuta,sulbandoeuropeoche
possa restituire alla Loggia una
panoramica di quelle che sono
lemigliori-ealcontempoquel-
le effettivamente attuabili - so-
luzioni tecnologiche sul fronte
bonifiche.Unlavorochesirian-
noda a quello urbanistico, in
parte già compiuto all’interno
della maxi variante al Piano di
governo del territorio, nella
qualesiè individuatalatrasfor-
mazione di quel comparto: un
grande parco urbano nel quale
si intarsieranno spazi destinati

a servizi pubblici. Quasi a voler
risarcirelacittà,almenosimbo-
licamente, delle ferite che - or-
mai dal 2001 - ancora cerca di
cicatrizzare.

Infine, il tema campo Calve-
si, un altro simbolo immolato
sull’altare dell’inquinamento.
Un simbolo che la Loggia non
vuole però nè dimenticare nè
perdere. E sul quale, proprio
perquesto,stalavorando:ilpri-
mo risultato è stato portare in
cassauntesorettodi2,5milioni
circa. Il prossimo sarà trovare
la chiave di volta per riaprire
uno degli impianti sportivi che
hanno segnato la storia di Bre-
scia. // NURI

Q

L’assessore.All’Ambiente di Palazzo Loggia, Gianluigi Fondra

Nuri Fatolahzadeh

n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it

L’impianto.Di incenerimento della città gestito da A2A, la multiutility che ha collegato il teleriscaldamento alle abitazioni del capoluogo

Avanti tutta con le bonifiche, pensando anche al «dopo Caffaro»

La densità degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, in rapporto alla
popolazione, consente di approssimare un indice di rischio che è meno presente laddove minore
è la presenza dei trasmettitori. È il caso dei comuni che guidano la graduatoria, con meno di 0,4
impianti per ogni 1.000 abitanti, valore che accomuna Ospitaletto e Chiari, seguiti, sempre con
valori decimali, da Ghedi e dalla gran parte dei 38 comuni. La localizzazione dei trasmettitori è
articolata nel territorio provinciale, con maggiore densità, oltre 2 impianti per ogni 1.000 abitanti
a Sarezzo, Gardone Val Trompia e Lonato del Garda, che chiude la classifica con un indice che
risulta oltre sei volte quello dei comuni di testa.

Fonte: Arpa Regione Lombardia In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

I dati Inemar:
l’impianto
di incenerimento
cittadino incide
per lo 0,57%
sulle emissioni
di Pm10

Non solo suolo e Pcb:
il porta a porta apre
il «caso inceneritore»

Dall’alto.Uno scorcio del sito Caffaro, con il campo Calvesi sulla sinistra

Sito nazionale

Per la prima volta
sul tavolo c’è il futuro
dell’area industriale
Il Calvesi? Riaprirà

IMPIANTI DI RADIOTELECOMUNICAZIONE
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NITRATO (mg/l NO3)
VALOREMEDIO

PUNTEGGIO

Darfo Boario Terme 5,00 1.000

Manerbio 5,00 1.000

Lumezzane 7,10 704

Nave 7,45 671

Gardone Val Trompia 7,60 658

Salò 8,08 619

Botticino 12,20 410

Palazzolo sull'Oglio 13,96 358

Concesio 14,08 355

Desenzano del Garda 14,22 352

Rezzato 14,55 344

Sarezzo 15,26 328

Carpenedolo 15,81 316

Bedizzole 17,17 291

Borgosatollo 17,31 289

Gavardo 18,47 271

Leno 18,74 267

Villa Carcina 19,00 263

Capriolo 19,33 259

Iseo 19,83 252

Castenedolo 21,13 237

Calcinato 23,85 210

Bagnolo Mella 24,70 202

Montichiari 24,82 201

Mazzano 25,42 197

Castel Mella 28,20 177

Gussago 29,81 168

Brescia 29,97 167

Orzinuovi 31,65 158

Lonato del Garda 31,77 157

Ospitaletto 34,73 144

Ghedi 37,59 133

Cazzago San Martino 37,81 132

Rovato 37,85 132

Chiari 37,97 132

Roncadelle 38,61 130

Rodengo Saiano 39,17 128

Travagliato 46,77 107

Le polveri sottili restano
il problema principale
anche se la situazione
è migliorata negli anni

FRANE*
ELEVATA
EMOLTO
ELEVATA

ALLUVIONI**
ELEVATA

POPOLAZIONE
ARISCHIO
%TOT

PUNTEGGIO

Chiari 0 0 0,0 1.000

Rovato 0 0 0,0 1.000

Travagliato 0 0 0,0 1.000

Ospitaletto 0 1 0,0 1.000

Concesio 6 5 0,1 996

Rodengo Saiano 7 0 0,1 996

Gussago 24 0 0,1 993

Capriolo 1 14 0,2 992

Cazzago San Martino 0 24 0,2 989

Castel Mella 0 32 0,3 985

Carpenedolo 0 38 0,3 985

Desenzano del Garda 1 91 0,3 983

Leno 0 58 0,4 980

Orzinuovi 0 56 0,5 977

Manerbio 0 75 0,6 971

Bedizzole 0 77 0,7 967

Botticino 0 72 0,7 967

Ghedi 0 161 0,9 956

Villa Carcina 20 80 0,9 954

Salò 48 59 1,0 948

Roncadelle 0 109 1,2 941

Mazzano 0 164 1,4 929

Bagnolo Mella 0 309 2,4 878

Brescia 0 5.602 2,9 853

Palazzolo sull'Oglio 0 702 3,6 820

Montichiari 0 1.002 4,2 789

Gavardo 67 501 4,9 757

Lumezzane 239 901 4,9 757

Gardone Val Trompia 264 315 4,9 753

Lonato del Garda 0 775 5,0 751

Nave 21 810 7,6 621

Sarezzo 324 787 8,2 588

Castenedolo 0 1.280 11,5 427

Iseo 241 841 11,9 406

Borgosatollo 0 1.088 12,0 402

Calcinato 1 1.633 13,0 352

Darfo Boario Terme 763 1.343 13,6 322

Rezzato 0 2.589 20,0 0

Il territorio La statistica calata nella realtà

/ Borgosatollo, paese vulne-
rabile. La concentrazione del-
le polveri è calata, ma il dato
non consola. La qualità

dell’aria è in tendenziale mi-
glioramento anche grazie al
rinnovo del parco veicoli e dei
sistemi di produzione di ener-
gia e di riscaldamento dome-
stico. «Partiamo da una situa-
zionesignificativamentenega-
tiva, ma la conoscenza della
storiapassata edella condizio-

ne attuale può aiutarci a deci-
dereal meglioper il futuro», af-
fermailsindacoGiacomoMar-
niga. «Dai dati di oggi possia-
mo affermare che l’aria è me-
diamente migliore rispetto a
13 anni fa, anche grazie ai già
citatiprovvedimenti struttura-
li in vigore. Tuttavia, dobbia-
mo dire che si può e si deve fa-
re di più. Tocca alle istituzioni
con norme e provvedimenti
che pongano al centro la salu-
te, toccaai cittadi-
ni con le scelte di
acquisto e di con-
sumo».

Dalle analisi
dell’acqua si evin-
ce che i valori di
Pcb e di cromo
esavalente sono
ampiamente al di
sotto dei limiti previsti dalla
legge, mentre il monitoraggio
eseguito dalla stazione mobi-
le per la qualità dell’aria evi-
denzia, come già accennato,
un tendenziale miglioramen-
to. «Il territorio di Borgosatol-
lo è considerato vulnerabile,
come afferma la valutazione
ambientale allegata al vigente
Pgt», chiarisce il sindaco Mar-

niga. «Infatti, è evidente a tutti
che Borgosatollo subisce già
molteplici fonti di inquina-
mento: autostrade, tangenzia-
li, acciaierie, termovalorizza-
tore,aziende di trattamento ri-
fiuti tossici e nocivi, che, pur
collocate spesso in territori di
altri Comuni, incidono inevi-
tabilmente con effetti negativi
anche sul nostro paese». Ba-
sta salire sulla Maddalena e
guardare verso «Borgosatollo

- continua il sinda-
co - per avere l’im-
mediata percezio-
ne di quanto l’hin-
terland bresciano
in genere sia stato
oggetto di "sfrutta-
mento". Pertanto
dovrebbe essere at-
tuato un processo

condiviso e sovraccomunale a
tutela del territorio che preve-
da il recupero ambientale di
aree ela maggiore responsabi-
lità versodi noi everso le gene-
razioni future: da questo pun-
to di vista riteniamo esempla-
re il costituendo Parco delle
Cave quale doveroso progetto
di riconversione ambientale
del territorio». //

Il territorio La statistica calata nella realtà

Q

La classifica dei 38 comuni vede ai primi posti, con valori insignificanti presenza dei nitrati
nell’acqua pubblica, Darfo Boario Terme, Manerbio seguiti, sempre su livelli poco più che
fisiologici, da Lumezzane, Nave, Gardone Val Trompia e Salò, tutti sotto gli 8 milligrammi
per litro. Molto più connotata territorialmente risulta la coda della classifica che
evidenzia un gruppo di comuni con valori compresi tra i 37 e i 40 mg/litro, come Ghedi,
Cazzago San Martino, Rovato, Chiari, Roncadelle e Rodengo Saiano. Oltre questa soglia, in
fascia critica, all’ultimo posto, con un dato allarmante, Travagliato (46,7 mg/l).

Q

Il centro. Il cuore di Borgosatollo con il municipio

La graduatoria che considera la popolazione potenzialmente a rischio per effetti del
dissesto idrogeologico, frane e alluvioni, è molto articolata. In testa quattro comuni che,
secondo le proiezioni dell’Ispra, non presentano alcun rischio come nel caso di Chiari,
Rovato, Travagliato e Ospitaletto. La maggior parte dei 38 comuni vede potenzialmente
coinvolte quote marginali della popolazione. La percentuale di popolazione a rischio per
effetti del dissesto idrogeologico segna valori a due cifre in sei comuni: Castenedolo, Iseo,
Borgosatollo, Calcinato, Darfo e, con una quota attorno al 20%, Rezzato che chiude la
graduatoria.

Fonte: Elab. su dati Ats Brescia In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Dal 15° al quinto posto
La cura per i parchi
e i buoni risultati
del porta a porta

Elena Bolpagni

*pop. a rischio residente in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata
**pop. a rischio residente in aree a pericolosità idraulica (D.lgs 49/2010)
Fonte: Elaborazione su dati Ispra Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di
rischio - Rapporto 2015 In azzurro i 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

QUALITÀ DELL’ACQUA

/ Un salto in avanti dal 15esi-
mo al quinto posto. Chiari pri-
meggia nella nostra provincia
per l’assenza di popolazione a
rischio idrogeologico (frane e
alluvioni) e si piazza al secon-
do posto per quanto riguarda
la presenza d’impianti di ra-
dio telecomunicazione, con
una quota di 0,37 impianti
ogni mille abitanti. Chiari,
inoltre, si colloca nel mezzo
della graduatoria concernen-
telearee verdi,nuovo parame-
troperla nostraricerca. Laten-
denza da parte dell’Ammini-
strazione comunale clarense
è di porre grande attenzione
verso le tematiche ambienta-

li.Certo,non mancanoproble-
mi, ma lo sforzo compiuto ne-
gli ultimi anni è stato significa-
tivo.

Il verde. «Storicamente - spie-
ga l’assessore all’Ambiente,
Domenico Codoni - abbiamo
posto grande attenzione alle
tematiche ambientali del no-
stro territorio.Con gli uffici co-
munali,per esempio, si è lavo-
rato per uno svi-
luppo regolamen-
tato degli impian-
ti di radio teleco-
municazione,sen-
za una loro diffu-
sione in modo
sconsiderato. Il
nostro territorio,
poi, fortunata-
mente si trova in una buona
zona,lontano dafiumi einpia-
nura. Sono presenti numerosi
corsi d’acqua, ma chi li gesti-
sceha sempretenuto unabuo-
na manutenzione generale,
evitando problemi significati-
vi. Per quanto riguarda i par-
chi, diversamente dal passa-
to, c’è stata la volontà di valo-
rizzarli e farli tornare spazi vis-
sutidallacomunità, vediil par-
co Elettra e quello delle Rogge,

dove a breve sorgerà una nuo-
va area di sgambamento per
cani».

L’aria.Nei prossimi mesi il Co-
mune organizzerà incontri
peraffrontarela questionedel-
laqualitàdell’aria coni cittadi-
ni, una volta raccolti i dati. «La
nostra Amministrazione - di-
chiarail sindaco Massimo Viz-
zardi- hasempre puntatomol-

to sulla tematica
ambientale, vedi
l’introduzione del
portaaportaperiri-
fiuti, metodo che
sta dando buoni ri-
sultati. È sempre
più necessario atti-
varsi con la cittadi-
nanza perdiffonde-

re maggiore attenzione sul te-
ma, coinvolgendo anche le
scuole. Bisogna aggiungere
che il nuovo Piano generale
del traffico urbano è incentra-
to sulla mobilità ciclopedona-
le. Questo documento si af-
fiancherà alla revisione del
Piano di governo del territorio
che stiamo attuando, sarà ca-
ratterizzato da una grande at-
tenzione per le aree verdi del
nostro territorio». //

POPOLAZIONE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Q

Il nuovo piano
comunale
del traffico
urbano pone
l’accento
sulla mobilità
ciclopedonale

Il sindaco:
«L’hinterland
è stato troppo
sfruttato, ora
bisogna pensare
ad un recupero
ambientale»

Niente alluvioni e poche
antenne: Chiari avanza

Sindaco. Il primo cittadino
di Chiari, Massimo Vizzardi

Andrea Facchi

Borgosatollo: l’acqua
è buona, ma l’aria malata

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 20 ottobre 2016 7

 



Controcopertina Nuove sensibilità per nuove esigenze

L’iperlocalismo non paga:
è certamente meglio
che anche l’erba del vicino
sia sempre la più verde

/ Appena cerchiamo di appli-
care i codici gelosi del locali-
smo all’universalità del valore
«ambiente-area tematica am-
biente»,scattalalineadiunava-
lutazione egoistica e di campa-
nile.

Partiamo dal corpo. Chiaria-
mo con un esempio sulla salu-
te del proprio corpo che del re-
stoèl’infinitesimalerappresen-
tazione del corpo ambientale
planetario. Io sto bene, il cuore
funziona, i polmoni così e così
se non fosse per il fegato che
tende alla cirrosi. L’ambiente è
il corpo universale, se il fegato
dell’ambiente non va, si riper-
cuotesulcuoreeipolmonievi-
ceversa. Di più, si cerchi di por-
re in una nicchia, altrettanto
personale ed egoistica, l’idea
dello spazio. Non si ragiona in
questo modo: qui dove vivo io,
in questi cento metri quadri, in
queste due chilometri quadri
di paese e di quartiere di città,
l’aria è registrata in regola, sia-
mo a posto. Un bel niente. Non
èconvenienteegiustoragiona-

re in questo modo. Per cui, se
l’ottimoprof.Montanari,gover-
natore e regista della nostra ri-
cerca su la «Qualità della vita»,
ci convince che a Borgosatollo
l’acquaè buonama l’aria è ma-
lata,inostriconfratellidell’hin-
terland di quella terra dovran-
noristabilireunrapportotraac-
qua e aria, altrimenti dovremo
concludereche si be-
vebene-l’acqua-esi
respira male.

Somma di elementi.
Insomma,ègiudizio-
soesercitareilcompi-
to di una valutazione
e valorizzazione
dell’area tematica
ambiente nel suo complesso,
nella somma di ogni elemento
che la costituisce, l’aria, l’ac-
qua, il rischio idrogeologico, la
gestione rifiuti, i campi elettro-
magnetici, le aree verdi. Ogni
elemento influisce sull’altro e
tutti insieme sono credibili nel
dichiarare una certa qualità
dell’ambiente di quella zona in
una dato periodo di tempo.
Ora,lanostraareabrescianasu-
bisce la superstizione di crede-
re di essere bonificati, avendo
messo a posto tanti chilometri
quadri di una fabbrica e finge

di non sapere che la bontà o la
cattiveria di un ambiente sano
o malato agisce sotto e sopra, si
muove in ogni direzione. Sia-
mo ancora all’aggiornamento
dell’apologodiMenenioAgrip-
pa, se la testa non funziona, le
braccia soffrono e vale il rove-
scio.Civienein mentelastrada
delle gallerie camune. Veloci,
poco chiare, molti incidenti.

Questione di sbalzi. Già un da-
to ambientale. Aggiungete che
si entra a 10 gradi sopra zero in
queste ore e si esce a più
16-18gradi.C’entraquestosbal-
zinosull'areatematicaambien-
te? Moltiplicate i mutamenti
percento, mille, centomila vol-
te. Viene in mente il nostro ri-

s c a l d a m e n t o ,
quello che butta
fuori da una casa
all’altra calore di-
verso nonostante
la legge, cosa in-
contra sull’ester-
no? Ci viene in
mente, ancora,
valutando la fati-

ca del lavoro sull’ambiente, in
che modo la crisi economica
stia diventando, sempre di più,
un agente di denuncia e di mi-
glioramento per la nostra co-
scienza postindustriale. Molti
paesi fortemente ex industriali
sono in classifica adesso come
territori leader ambientali.

Cause e rimedi. Non sarà che
uneccessoprecedentediindu-
stria e un abbattimento poi ec-
cessivo di industria sia il mo-
ventedi questo-vizio-virtùam-
bientale? Non saremo costret-

ti, di nuovo, alla maniera della
«sesta repubblica dei figli dei
fiori» a gridare evviva la crisi
che ci regala un ambiente me-
no loffio. No. Molto è andato
bene e molto è passato male. Si
rimedia con piani altamente
impegnativisullabonificael’as-
setto idrogeologico. La qualità
dell’ambiente richiama a un
grandissimo progetto di co-
scienza e di lavoro. Per chi cre-
de alla protezione dello Stato
economico, alla Keynes, e per
chinoncicrede. Intantogodia-
moci, in modo molto parsimo-
nioso, questa generale consta-
tazione di una migliore cultura
ambientale.Però,calma,senza
esagerare. // Qualità.Quella dell’acqua è uno dei parametri presi in esame

Tonino Zana

t.zana@giornaledibrescia.it

Q

Fonte: Istat

NOTA METODOLOGICA

La metodologia di calcolo dei punteggi, elemento necessario per definire una graduatoria, è assai semplice e si rifà a 
modelli collaudati e consolidati, come quello adottato da “Il Sole 24 Ore”, che, fin dalla metà degli anni ‘80, diffonde la 
classifica sulla Qualità della vita nelle province italiane

I  dati relativi ai 33 comuni bresciani 

con più di 10.000 abitanti, più i 5 

comuni che più si avvicinano a 

questa soglia, vengono analizzati 

sulla base di 42 indicatori, sei per 

ognuna delle sette macro-aree 

tematiche

Se, ad esempio, il miglior valore 

registrato per il comune A è uguale 

a 60, quello del secondo comune 

classificato (B) è 45 e quello del 

terzo (C) è pari a 30 e quello del 

quarto (D) uguale a 15 i punteggi 

relativi saranno A =1000, B = 750 

(1000x45/60), C = 500 (1000X30/60),
D = 250 (1000X20/60). Nei tre casi in cui, nella stessa 

graduatoria, sono presenti valori dell’indice sia positivi che 

negativi, oppure, nel caso ove il valore migliore è uguale a 0, 

il calcolo è un poco più complesso e viene definito da una 

relazione algebrica che assegna il punteggio uguale a 1000 

al dato migliore e fissa tutti i restanti valori in proporzione, 

considerando uguale a 0 quello peggiore

Per ogni indicatore vengono 

attribuiti mille punti al primo 

comune classificato, quello che 

presenta il miglior valore, e viene 

definito un punteggio proporzionale 

per tutti gli altri in funzione della 

distanza rispetto a quello migliore

La media dei punteggi conseguiti 

nella graduatoria, definita per 

ciascuna area tematica, permette di 

giungere alla definizione di sette 

classifiche di categoria. Infine, 

attraverso la media aritmetica 

semplice dei punteggi parziali 

definiti da ciascun comune nelle 

sette graduatorie tematiche, si 

giunge alla classifica finale

I COMUNI

E GLI

ABITANTI

ESEMPIO MEDIA

GLI

INDICATORI

I COMUNI OGGETTO DELL’INDAGINE

Brescia

Desenzano del Garda

Montichiari

Lumezzane

Palazzolo sull'Oglio

Rovato

Ghedi

Chiari

Gussago

Lonato del Garda

Darfo Boario Terme

Concesio

Leno

Ospitaletto

Travagliato

Sarezzo

Rezzato

Manerbio

Carpenedolo

Calcinato

Bagnolo Mella

Orzinuovi

Bedizzole

Mazzano

Gavardo

Gardone Val Trompia

Castenedolo

Castel Mella

Nave

Villa Carcina

Cazzago San Martino

Botticino

Salò

Roncadelle

Rodengo Saiano

Capriolo

Borgosatollo

Iseo

196.058

28.312

24.953

22.980

20.088

19.218

18.985

18.813

16.786

16.175

15.627

15.442

14.437

14.362

13.884

13.589

13.510

13.075

12.976

12.861

12.829

12.603

12.257

12.160

12.051

11.737

11.411

11.077

11.054

10.983

10.967

10.945

10.669

9.553

9.465

9.433

9.249

9.202

In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

La qualità
dell’ambiente
richiama a un
grandissimo
progetto
di coscienza
e di lavoro

L’ambiente
è il contenitore vitale
delle esperienze

Questionecomplessa.Per l’ambiente non esistono isole felici
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