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Brescia 100 anni fa, sostanzialmente  com’era dal 1500



Brescia nel 2007



Le trasformazioni di Brescia
il caso di via Milano

1945 2012



Dal 2000 al 2007 a Brescia città l’abbuffata dei costruttori:

3.300.000 m2 di suolo agricolo cementificato

4,35%2866.576Stoccarda

11,6%4653.987Milano

12,5%,3302.638Brescia

Suolo agricolo perso
al 2007 (percentuale)

Suolo agricolo perso
al 2007 (ettari)

Suolo agricolo
al 1999 (ettari)

Paolo Pileri e Marta Maggi del Politecnico di Mialno, European Iale
Conference, Salisburgo,  luglio 2009.



Nel 2012
un’importante

pubblicazione a
cura di Ersaf e

Regione
Lombardia.

L’uso del suolo
dal 1955 al 2007



In grigio le aree antropizzate al 1955 (nel contorno blu il centro storico
fino ai primi del ‘900), in rosso l’incremento fino al 2007. Ersaf 2012



Il Comune di Brescia per 400 anni ha occupato circa il
2,5% della sua superficie (90,68 km2); nei successivi
50 anni si è esteso fino al 19,11%, e negli ultimi 50

anni ha antropizzato fino al 55,7% del territorio.
Il suolo naturalizzato  si è ridotto al 45%!
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A Brescia siamo oltre il limite di guardia
(suolo cementificato al 50%)

Tuttavia il nuovo PGT prevede altre centinaia di
migliaia di m2 di occupazione del poco suolo

naturalizzato rimasto
(500.000 m2 “ereditati”  dal vecchio PRG
più circa 700.000 m2 con il nuovo PGT?)



Eppure vi sono tanti edifici vuoti e
invenduti

“Corriere della Sera” 26 ottobre 2011



1999-2004 Provincia di 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)



2004-2007 La provincia di  Brescia
continua a cementificare a livelli record

“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

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



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.



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, per ora bloccato;
- 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]





La metastasi
delle seconde

case 1

1967
(IGM)

Padenghe

Moniga

2006
(Ortofoto  Min.
Ambiente)

In Italia più del
20% delle
abitazioni sono
“letti freddi”.



La metastasi delle seconde case 2





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.



La metastasi si estende nella Pianura 1



La metastasi si estende nella Pianura 2



E la Pianura
perde il verde
degli alberi



Intanto la
montagna

perde i prati
produttivi,

inghiottiti dai
boschi

inselvatichiti
dall’incuria



Un disastro evitato dalla crisi incombente  e dalla
saggezza di alcuni cittadini di Bovegno che hanno
mandato a casa  l’amministrazione cementificatrice.
Un esempio da imitare!



La vera risorsa dell’Italia:
le “officine chimiche del buon Dio”

(Nicola Parravano, decano dei chimici italiani negli anni Trenta)

Ma la fotosintesi clorofilliana non è infinita
Negli anni ’30,
per 40 milioni di
abitanti, 28,5
milioni di ettari
di superficie
agraria e
forestale
utilizzata, pari a
circa il 94,6%

0,71 ha/ab

Oggi, per 60
milioni di
abitanti, sono
utilizzati 16,7
milioni di ettari
di superficie
agraria e
forestale, pari a
circa il 55,4%

0,27 ha/ab



Ci preoccupiamo per l’energia.
Ma la sicurezza alimentare

non è ancor più importante?

La nostra agricoltura, drogata dal petrolio,  non produce
sufficiente cibo, che in parte dobbiamo importare.

Ma quando finirà il petrolio, con quel poco terreno fertile
rimasto (solo 1/3 rispetto a quello disponibile per ogni
abitante 70 anni fa) come faremo a mangiare tutti?



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.).

Il suolo naturalizzato è un bene raro da tutelare,
come in passato si stabilì per i “centri storici.

Per saperne di più
www.ambientebrescia.it

http://www.ambientebrescia.it

