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Brescia 100 anni fa



Brescia nel 2006



A Brescia il record nazionale
di cementificazione per abitazioni

(nuove case in metri cubi nel periodo 2004-2007, Cresme)

“La Repubblica” 8 marzo 2009

Abitanti                          m3/abitante

3.869.037 1,88

4.090.514 1,71

1.195.777 3,40

1.596.364 2,53

2.165.619 1,82



Brescia:  tra le prime nel
consumo di suolo

- 1,57- 14.396- 4,01- 36.803+ 5,39+49.485Lombardia

- 0,18- 482- 2,38- 5.786+ 2,38+  6.909Milano

- 3,25- 3.695- 7,13- 8.111+ 8,16+  9.290Brescia

m2 ab/a1.000 m2/am2 ab/a1.000 m2/am2 ab/a1.000 m2/a

prati e praterieagricolourbanizzato

Variazione media annua nell’uso del suolo,  1999-2004.
(Paolo Pileri, I consumi di suolo … in Lombardia, “Territorio”, anno 2008, n. 44, pp. 98-108)



La metastasi
delle seconde

case
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In Italia più del
20% delle
abitazioni sono
seconde, terze…
case.



La metastasi de centri commerciali
1971: solo 19 supermercati.

2005: 191 supermercati; 28 ipermercati; 67 discount;

2,2 m2 di negozi per abitante, record regionale e nazionale.



La follia delle nuove infrastrutture viabilistiche

Autostrada Val Trompia:    35 km
Bre-Be-MI (tratto BS):       20 km
Calcolando un fascio infrastrutturale
di 30 metri  per 55 km, si ottengono 1.650.000 m2 di

costruito, cui vanno aggiunti  i caselli, i  raccordi, la
viabilità locale da ristrutturare, pari a circa + 40%,

per un totale di 2.310.600 m2 di territorio da
consumare, pari quindi a 231 ettari di suolo
agricolo da occupare solo per le nuove
autostrade, peraltro inutili.



Nuovi centri commerciali per oltre 1 milione di m2
(DA. BAC, L’invasione dei “centri logistici” oltre 1 milione di mq di cemento, “Il Brescia”, 30 marzo 2009).

- in città nell’area di 100.000 m2 di Gaburri all’interno del
Parco delle Cave di Buffalora un polo logistico Italgorss
per 56.000 m2;

- ad Azzano un polo logistico di 390.000 m2 sulla strada
Quinzanese;

- a Chiari un polo logistico Sma Auchan di 360.000 m2;
- a Ghedi l’operazione di “Ghedi edilizia immobiliare” per un

polo logistico di 230.000 m2;[1]

In tutto, quindi, 1.063.000 m2 di
capannoni e di verde distrutto.

[1]









Basta cementificare!

In una realtà tanto disastrata come quella bresciana lo
stop a nuova occupazione di suolo naturalizzato deve

essere assoluto, mentre ci si deve orientare
esclusivamente verso la riqualificazione del costruito e

la riutilizzazione delle tante strutture dismesse (aree
industriali e commerciali, caserme, ecc.).

Per saperne di più
www.ambientebrescia.it

http://www.ambientebrescia.it

