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Il Tavolo Basta veleni incontra il sindaco di Brescia Emilio Del
Bono per discutere le criticità ambientali della città

Brescia Palazzo della Loggia, sabato 5 novembre ore 14,30 – 16,30

Le domande inviate due giorni prima al sindaco dal Tavolo Basta Veleni:

1)  Entro la fine del mandato (2018), di quanto si propone di incrementare la superficie comunale
attualmente pedonalizzata, quella coperta da ZTL e quella interessata da corsie preferenziali?
Ha in programma di aumentare le tariffe per la sosta nei parcheggi a raso e in struttura della zona
centrale della città utilizzando il surplus economico per una politica di riduzione della tariffa del
TPL soprattutto nel periodo critico invernale?

2) Con quali interventi concreti, in programma entro il 2018, intende contribuire a combattere la
pessima qualità dell’aria della città

3)Per informare/sensibilizzare l’opinione pubblica non ritiene necessario ripristinare sulla “Home”
del Comune, mettendolo in evidenza, il link “QUALITA’ DELL’ARIA” e l’installazione di grandi
monitor per far conoscere in tempo reale i livelli di inquinamento. Cosa intende fare per garantire il
funzionamento in continuo delle centraline e perché venga REINSTALLATA una vera centralina
traffico/industriale nella zona sud est della città come del resto prevede la legge?

4) Alla luce dei primi dati parziali del sistema di raccolta avviato a Brescia, che denotano
a) una riduzione dei rifiuti indifferenziati rilevante ma ben inferiore a quella registrata nei

capoluoghi con il porta a porta;
b) un tasso di raccolta differenziata al lordo degli scarti prossimo al 65%, drogata da una

sovrapproduzione di verde proveniente anche dai comuni limitrofi, a fronte di un dato
realistico inferiore al 50% se si adottasse un sistema responsabilizzante con una misurazione
del verde e si conteggiassero gli scarti della differenziata;

non ritiene che sia necessario già ora valutare l’introduzione di correttivi al sistema previsto?

5) Produzione procapite di rifiuti, percentuale di avviato a riciclo,costo procapite e percentuale di
RD : quali valori prevede alla fine del 2017? Quali valori potrebbero indurla a far accantonare il
sistema misto?
Nel 2015 Lei ha assicurato lo spegnimento della terza linea dell’inceneritore. Quando e in che modo
attuerà questo proposito in considerazione che nel 2018 scadrà l’AIA dell’impianto?

6) Al fine di organizzare il seminario sul futuro dell’inceneritore di Brescia, nello specifico la
chiusura della 3° linea, le chiediamo di mettere a disposizione del tavolo Bastaveleni:

a) dati di dettaglio delle produzioni di energia elettrica e calore degli ultimi 3 anni suddivisi per
centrale cogenerativa e non cogenerativa, eventuali accumuli; idem per le potenze installate;
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b) dati relativi ai consumi sulla rete di teleriscaldamento, suddivisi per tipologia di utenza:
domestica, commerciale, industriale, edifici comunali, edifici scolastici della Provincia
(scuole) incluse le volumetrie servite e dati tecnici di esercizio della rete;

c) curve di durata dei prelievi di potenza termica;
d) dati di dettaglio inerenti la produzione di calore a servizio di reti di teleriscaldamento senza

combustioni dirette, attuati da A2A in altri comuni, con indicazioni di efficienza e costi

7) Dopo il bando EU per la progettazione e fattibilità tecnico/economica della bonifica/messa in
sicurezza del sito industriale Caffaro, non ritiene altrettanto importante e urgente indirne un
ulteriore per la bonifica/messa in sicurezza permanete di tutto il territorio inquinato esterno
all’azienda (aree pubbliche e private) inserendo il vincolo che i terreni contaminati non possano
essere collocati in discarica ma debbano essere decontaminati in situ con la ricerca e l’utilizzo di
tecnologie innovative.

8) Fermo restando l’opportunità che l’amministrazione comunale eserciti ogni azione perché
davvero “CHI INQUINA PAGHI !!”, quali iniziative concrete e quali nuovi canali di finanziamento
intende attivare per le bonifiche delle aree pubbliche e delle cave e discariche contaminate anche da
rifiuti radioattivi ove non sia più perseguibile la proprietà privata perché assente o non solvibile ?

9) Vogliamo sapere le novità realistiche sul passaggio del TAV  Brescia-Verona all'interno di
Brescia: dove passa, le tempistiche e lo  stato attuale del progetto, quali saranno i lavori previsti che
potrebbero causare disagi in città, ma sopratutto quali sono i vantaggi  di quest'opera sia per la città
che per la popolazione. Inoltre da che cosa è stato influenzato il suo cambio di posizione riguardo
alla costruzione di quest'opera rispetto alle sue dichiarazioni pubbliche di contrarietà di 3 anni fa?
Cosa pensa di fare concretamente per informare e coinvolgere la  popolazione, ma sopratutto
quando prevedere di informare le centinaia di persone che saranno espropriate?
Inoltre, sempre parlando di grandi opere: qual è la sua opinione sul  progetto autostrada Valtrompia
rispetto ad un metro-bus che ridurrebbe sensibilmente il traffico leggero su quell’arteria ?

10) Come si propone l'Amministrazione  Comunale di Brescia che è nel raggio di 10 km dalla
centrale di stoccaggio metano di Capriano del Colle (Monte Netto...) rispetto al  "Progetto
stoccaggio metano Bagnolo Mella" e rispetto ai progetti di ricerca idrocarburi e stoccaggio del
metano sul territorio della provincia di Brescia
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ILFACCIAAFACCIA. IlsindacoEmilio Del Bonohaincontrato i comitatiambientalisti edibattuto conloro sulfuturo dellaprovincia martoriatadall’inquinamento

L’impegnodellaLoggia:«Bastaveleni»
Gliorganizzatoridell’incontrohannorimarcato:«Discussioneutile
innomedellatrasparenzaedellacondivisionedelleinformazioni»

Magda Biglia

«Mi impegnerò perché sia ri-
dotto al massimo l’impatto
ambientale; starò dalla parte
dei sindaci che si battono per
lo stesso obiettivo, per esem-
pio sul Garda. Però, dato per
scontato che la Tav verso Ve-
rona si farà, io non ho ancora
visto nessun progetto di usci-
ta dalla città, l’unico finora
depositato è ancora quello
che prevede lo shunt per
Montichiari. Quando le Fer-
rovie presenteranno il nuovo
progetto, dirò la mia nell’inte-
resse dei cittadini. Adesso
non posso entrare nelle que-
stioni tecniche, posso solo ri-
petere che fra lo shunt e il se-
dime storico, è meglio il se-
condo». Questa, in sintesi,
fra accese polemiche, la rispo-
sta del sindaco Emilio Del Bo-
no al comitato contrario alla
realizzazione dell’Alta veloci-
tà, uno dei tanti che ieri in
Loggia, riuniti nello slogan
«Basta veleni», lo hanno in-
calzato sui temi più diversi in
un incontro programmato,
coordinato da Massimo Lan-
zini del Giornale di Brescia.

Programmato in nome del-
la trasparenza e della necessi-
tà di maggiore informazione
della cittadinanza rivendica-
te come primo intervento da
don Gabriele Scalmana dei
Custodi del Creato. Simili ap-
puntamenti sono stati chiesti
alla Regione e al Ministero,
in attesa di riscontro, mentre
già è stato avvicinato il presi-
dente della Provincia Pier
Luigi Mottinelli «in un con-
fronto inconcludente e delu-
dente che ci ha fatto capire
come la tutela della salute

non sia tra le sue priorità» co-
me riferito alla sala dalla por-
tavoce Stefania Baiguera. E
la testa di Mottinelli è stata
chiesta dal comitato contro
la discarica Macogna, «invi-
tato esterno» che ha suggeri-
to invano al sindaco di appog-
giare la pretesa di dimissioni.
Egli ha solo dato loro la sua
solidarietà, declinandola nei
fatti. «Da quando sono stato
eletto non si è più aperta una
discarica sul territorio comu-
nale. Il trend è di andare
all’eliminazione». Un altro te-
ma scottante affrontato su
pungolo di Marino Ruzze-
nenti è stata la bonifica del si-
to Caffaro. Prima sua critica
l’utilizzo dei soldi pubblici
per risanare la falda e il terre-

no sotto la fabbrica. «È uno
spazio privato ma di interes-
se collettivo – ha chiarito il
sindaco-. Stiamo valutando i
progetti pervenuti al bando
per la messa in sicurezza; il
governo si è impegnato. Un
altro bando riguarderà pre-
sto il risanamento di posti an-
cora privati, quelli degli abi-
tanti.

Si cercherà di trovare una
modalità alternativa all’attua-
le che consiste nello spostare
la terra avvelenata da
un’altra parte. La sperimenta-
zione del biorimedio in corso
sta dando risultati altalenan-
ti» ha aggiunto. Si è parlato
poi di termovalorizzatore,
«impianto sovradimensiona-
to» ha ammesso l’inquilino

del palazzo municipale, con-
cordando su una riduzione
del conferimento «che po-
trebbe portare simbolica-
mente anche alla chiusura
della terza linea (come sem-
pre preteso dagli ambientali-
sti) che ora brucia gli stessi
rifiuti delle altre due».

PERÒ, PER DEL BONO, è neces-
sario un accordo con A2A,
perché l’Aia non dà chance.
«Ci vorrà tempo, io ho in
mente una data, ma ci sarà
gradualità, anche perché
avremo più voce in capitolo
quando arriverà a regime la
raccolta differenziata con mi-
nore produzione di rsu non
riciclabili. Intanto è buona co-
sa che l’azienda preveda, nel
piano industriale, investi-
menti per il riciclo, come
quello di Asti per il vetro».
L’interrogato ha sottolineato
le politiche per il trasporto
pubblico urbano, più i 14 pae-
si dell’hinterland, «mentre
problemi ci sono nell’extraur-
bano», evidenziando un au-
mento di passeggeri di 10 mi-
lioni in due anni, da 41 milio-
ni a 51 milioni, descrivendo i
progetti di un tram in sede fis-
sa da nord a ovest, di un raf-
forzamento dei binari per
Parma e di quelli per Caste-
gnato, con stazione Ba-
dia-Violino e tram-treno; ha
annunciato una prossima
area con limite di 30 chilome-
tri in via Corsica e nuove pi-
ste ciclabili in sicurezza, uti-
lizzando lo scomputo oneri
dell’edilizia e un bando Ue di
2 milioni e 700mila euro tota-
li, di cui un terzo dal Comu-
ne. Per l’aria Del Bono ha ac-
cettato di fare istanza per ul-
teriori centraline e di control-
lare che funzionino. Per
l’acqua ha detto con forza che
la Valtrompia deve realizzare
il depuratore di Concesio. •
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Isigilliapparsi venerdìsullacollinetta asud dellaAlfaAcciai FOTOLIVE

Restituireil primapossibile ai
cittadini lapista ciclabile
dell’Alfaacciai. Dopoi sigillialla
collinettaasud dello
stabilimentodiSanPolo ealla
pistaciclabile chele gira
intorno,comparsi venerdì su
disposizionedelpubblico
ministeroSilvia Bonardi, il
Comitatodifesasalute e
ambientechiedechela vicenda
vengachiusa il primapossibile,
perutilizzareun collegamento
cheservei quartieri chesi
sviluppanoattorno all’azienda.
«Altempo delsequestrodella
discaricaMacognail Codisa
chiesespiegazioniall’azienda
AlfaAcciai diSanPolo sul
materialeusato perla ciclabile
–si leggeinuna notadiffusa dal
Comitato-.Cifurono vari
incontridovel’azienda
presentòdocumentazionein
cuinon sirilevavano evidenze
dipericolositàper la salute.
Questaazione diverificafu
sostenutaanche
dall’Osservatorioeinquella
sedecifurono ulteriorianalisi».

Mavenerdìla vicenda si è
riaperta,con lachiusura dell’area
suordinedellaProcura, anchea
seguitodegli espostipresentati
dalComitatocontro le nocività,
dalForum delle associazioni per
unciclodeirifiuti sostenibile eda
RifiutizeroBrescia.

«SEOGGI la magistratura decide
diprocedereal sequestrodella
ciclabile,riteniamo cheabbia
acquisitoelementi nuovi per
doverindagare attraversoi suoi
mezzial fine ditutelarela salute
deicittadiniedell’ambiente»,
continuanodal Codisa,
augurandosiche tuttalapista
ciclabile,dicirca duechilometri e
mezzo,torniprestoa disposizione
delquartiere. L’AlfaAcciai,dal
cantosuo,hachiarito cheil
materialeutilizzato, il granulato
AlfaSinstone, ègià stato
classificatocome «non
pericoloso»ehagarantitola
propriadisponibilità acollaborare,
confidandoche«venga
riconosciutala correttezzadelsuo
operato». MA.VEN.

Codisa:«Unasituazione
da chiarire velocemente»

InLoggial’incontrofra icomitati ambientalisti«Basta Veleni», ilsindaco DelBonoe l’assessore Fondra

Temitrasversali
trattatidurante
l’incontroche
haanalizzato
tuttelecriticità
delterritorio

Icomitatihanno
comunque
chiesto«latesta»
delpresidente
dellaProvincia
Mottinelli

Il sequestro della ciclabile a San Polo
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