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#Rapporto sullo Stato dell'Ambiente 
del Comune di Brescia (con il metodo DPSIR)
#Driving forces, Pressures, State, Impacts, 
Responses 



#osservatori 

#Osservatorio Acqua Bene Comune(7/12/2018)
#secondorapporto (Maggio 2019) 



#osservatori 
#osservatorioaria

https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/
Qualita-aria.aspx

https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/Qualita-aria.aspx


#borracce #culturaambiente

Borracce per gli studenti 

Un gesto concreto per sensibilizzare gli studenti bresciani alle
tematiche green: 7.500 borracce saranno distribuite ai ragazzi
delle 29 scuole secondarie di I grado della città. L’iniziativa,
promossa da A2A e Comune di Brescia, intende incentivare la
riduzione dei rifiuti plastici attraverso il riutilizzo delle borracce
e favorire il consumo dell’acqua del rubinetto di Brescia:
sostenibile, economica, sicura.

#Ambienteparco #GERT 

http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/Ambiente/Pagine/Iniziative-
cittadine-di-promozione-alla-sostenibilità.aspx

http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/Ambiente/Pagine/Iniziative-cittadine-di-promozione-alla-sostenibilità.aspx


#mozione #bresciaplasticfree #udpcommissioneambiente #25/06/2019



#fridaysforfuture #mozione #emergenzaclimatica #30/09/2019 #contributo

1 Sustainability manager per il raggiungimento 
degli obiettivi di Agenda 2030; 

2. Nel Documento Unico di Programmazione si 
preveda una relazione specifica dedicata alla 
Sostenibilità che faccia sintesi 
degli obiettivi, 
della pianificazione 
e dei risultati per la realizzazione degli obiettivi di 
Agenda 2030. 

3. Una volta all’anno un Consiglio Comunale con un 
unico punto in ordine del giorno La Sostenibilità a 
Brescia. 
Sarebbe quella l’occasione non solo per audire la 
giunta, ma perché il consiglio possa svolgere il suo 
ruolo di indirizzo ed ogni sua componente possa 
portare contributi, sulla base anche degli 
approfondimenti e del lavoro già effettuato nelle 
Commissioni. 



#parcocave ( Aprile2019)  #20 

http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/VerdeRetIdricoMinore
/Pagine/Parco-delle-Cave.aspx

• Parco delle Cave 

• E’ stato approvata la proposta di patto di 
collaborazione per la gestione e l’utilizzo del “Parco 
delle cave”, l’ampia area sovracomunale di Buffalora e 
San Polo.
Il lavoro è frutto di un impegnativo percorso strategico di 
progettazione partecipata che ha visto il contributo dei 
cittadini, che hanno preso parte ai progetti “Segni 
sull’acqua” e “Un cuore blu in città” e alle iniziative 
promosse dalla Consulta per l’Ambiente.
Il patto intende promuovere, sviluppare e valorizzare il 
parco per farlo diventare uno spazio a disposizione dei 
cittadini per lo svolgimento di attività ludiche, sportive e 
didattiche e per l’organizzazione di eventi culturali e 
ricreativi, nonché per la realizzazione di piccole attività 
di manutenzione e di salvaguardia di specie arboree e 
faunistiche. 

http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/VerdeRetIdricoMinore/Pagine/Parco-delle-Cave.aspx


#parcocave #pattocomplesso #alberiperilfuturo18/11/19



Parco delle cave "Ex Nuova Beton", approvato 
il progetto definitivo ed esecutivo – Nov 2019 



#parcodellecolline #patrimonioarboreo

• http://www.com
une.brescia.it/s
ervizi/ambiente
everde/VerdeRe
tIdricoMinore/D
ocuments/Bilan
cio%20Arboreo
%202013_2018.
pdf

http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/VerdeRetIdricoMinore/Documents/Bilancio%20Arboreo%202013_2018.pdf


#pobcaffaro
http://www.bresciacaffaro.it/images/documenti_da_scaricare/news/24-maggio-2019-compresso.pdf

http://www.bresciacaffaro.it/images/documenti_da_scaricare/news/24-maggio-2019-compresso.pdf


#viarose



#centrocivico via chiusure 

Via Chiusure 
È stato avviato il cantiere per la realizzazione del nuovo centro
civico e della biblioteca di quartiere all’interno dell’area “ex
Cidneo”, a lato della nuova piazza Luigi Buffoli e in prossimità
dell’incrocio fra via Chiusure e via Volturno.
L’edificio, che ospiterà la biblioteca, gli uffici di zona, l’anagrafe
e una sala polifunzionale si affaccerà sulla piazza pubblica che
fronteggia la chiesa di Sant’Antonio e sarà adiacente al percorso
ciclo-pedonale. Sarà servito da un parcheggio pubblico di 14
posti auto, uno dei quali riservato ai disabili, accessibile dai
mezzi mediante una piccola strada dedicata che si innesta su
via Chiusure.



#spogliatoi alla CSR Badia 



#rifiuti  

• Servizio di igiene urbana 

• #2021 Centraledilamarmorano carbone 



#consiglieriinloggia&circoloPD

+ Consultorio 

+ isola ecologica ovest 

+ punti comunità 

+cdq e spazi di sinergia per Area  - Ovest ( isola ecologica – rifiuti – mobilità) 



#consiglieriinloggia&circoloPD

INFRASTRUTTURARE  LA PARTECIPAZIONE : 

+ TRAMA & ORDITO = TERRITORIO&ASPETTI TEMATICI

+ CDQ & ZONA 

+ GRUPPI DI LAVORO & CONSULTE /

+CONSIGLIO COMUNALE = FOCUS DELLE POLITICHE ( 



#grazie 


