
In via Tartaglia
odori e rumori,
ma pure malattie

/ L’obiettivo che il Comune
di Brescia si è dato aderendo
al Patto dei sindaci per il cli-
ma e l’energia è nero su bian-
co: ridurre le emissioni di ani-
dride carbonica del 40% entro
il 2030. Un percorso, questo,
già iniziato ancor prima della
scelta di entrare nella rete cre-
ata dalla Commissione euro-
peaeconfermato, anchese so-
lo in parte, dai dati.

Settorepersettore.Stando al-
la ricerca effettuata dalla so-
cietàmilaneseTerrAria ecom-
missionatadalla Loggia per fa-
re l’inventario dei consumi e
delle emissioni di CO2 sul ter-
ritorio, dal 2010 al 2018 si è as-
sistito ad una sostanziale di-
minuzione di produzione di
anidridecarbonica nelComu-
ne per quanto riguarda i setto-
ri residenziale, trasporti, ter-
ziario e pubblico. L’unica atti-

vità incontrotendenza è quel-
la produttiva, fatto che com-
plessivamente fa crescere la
curva delle emissioni in città.
Sono infatti queste a pesare
maggiormente in termini di
produzione di CO2 e di utiliz-
zo di energia, «poche aziende
maenergivore» confermaGiu-
seppe Maffeis di TerrAria.

I dati: in termini di consu-
modi energia le imprese pesa-
no per il 36%, 32% il residen-
ziale, 20% il terzia-
rio, 10% i trasporti
(escludendo la via-
bilità autostrada-
le) e 2% gli edifici
pubblici.

I dati. Ma dalla ri-
cercapresentataie-
ri in Commissione
ecologia e propedeutica per la
futura stesura del Piano
d’azione per l’energia sosteni-
bile e il clima (Pesc) emerge
anche un altro elemento. Nel
Comune di Brescia la produ-
zione di anidride carbonica si
attesta nel 2018 sulle 6,6 ton-
nellatepro capite. Tale indica-
tore è superiore alla media
lombarda(5,06t) eaquella na-

zionale (6 t), ma più basso ri-
spetto al dato europeo (8,6 t).

La strada verso una signifi-
cativa riduzione dell’impatto
ambientale è perciò lunga
ma, stando alle parole di Maf-
feis, i presupposti sono inco-
raggianti. Innanzitutto «Bre-
scia è l’unica città italiana del-
le sue dimensioni dove il tele-
riscaldamento rappresenta la
principale fonte di produzio-
ne di energia - evidenzia lo
specialista-.Questa vienepro-
dotta per oltre i due terzi tra-
mite lo smaltimento dei rifiu-
ti, per la restante quota utiliz-
zando combustibili fossili».
Entroil2030 l’obiettivodichia-
rato della Loggia è di azzerare
l’ultima quota.

Nota dolente. Notizie meno
buone arrivano invece sul

fronte residenzia-
le.Sulterritorioco-
munale sono pre-
senti circa 14mila
edifici che accol-
gono98mila abita-
zioni. In larga
m a g g i o r a n z a
(38% del totale) le
strutture rientra-

no nella classe energetica più
bassa, cioè la G. Solo il 6% in-
vece è compresa nei quattro
gradini della A. Per quanto ri-
guardainvece le emissioni de-
rivanti dai veicoli si conferma
un preponderante utilizzo di
motori a gasolio e benzina,
sebbenesia in aumentoconsi-
derevole il numero di mezzi
Euro 5 e 6. //

Il Patto.
Il Patto dei sindaci per il clima
e l'energia (Covenant of
mayors) è un programma
lanciato dalla Commissione
europea al quale il Comune di
Brescia ha scelto di aderire
nelle settimane scorse.
L’obiettivo è quello di ridurre
del 40% le emissioni di
anidride carbonica entro il
2030. Attualmente ad aderire
al Patto sono oltre 10mila tra
Comuni e Regioni, in
rappresentanza di quasi
sessanta Stati. Tale estensione
globale si deve alla fusione,
avvenuta nel 2015, con
l'analoga iniziativaMayors
Adapt.

L’impegno.
Con la propria adesione il
Comune di Brescia si è
impegnato ad adempiere a
specifici obblighi. Il Patto
prevede infatti operazioni
codificate: il primo step è la
stesura di un inventario di
base delle emissioni di CO2 e
una valutazione dei rischi. Il
secondo passo è invece la
creazione del Paesc, cioè Piano
d'azione per l'energia
sostenibile e il clima, un vero e
proprio vademecume delle
opere e delle azioni da
mettere in campo. È infine
prevista un’attività di
monitoraggio biennale fino al
2030.

/ Rumore fin dal primo matti-
no ed esalazioni maleodoranti.
Manonsolo:all’annosoproble-
ma della convivenza tra gli abi-
tantidiviaTartagliaezonelimi-
trofeaVirleTrepontieun’azien-
da, legata alla Green Com-
poundsrl,chedal luglio2018la-
vora polimeri di plastiche rici-

clate,ora siaggiungono proble-
midisalute.Adunodeiresiden-
ti è stata diagnosticata una pol-
monite batterica che attende
accertamenti approfonditi,
mentre sarebbero numerosi i
casidicefalee,congiuntivitieaf-
fezioni alle vie respiratorie, co-
me denunciano gli stessi resi-
denti.

Maripercorriamobrevemen-
te la storia. Già poche settima-
ne dopo l’insediamento
dell’azienda in via Lithos, in
un’area ibrida fra industriale e
residenziale, a causa dei cattivi
odori e del rumore gli abitanti
avevano creato il Comitato di
via Tartaglia, per tutelare il loro

diritto alla salute e coinvolgen-
do subito l’allora Amministra-
zione comunale, che aveva da-
to all’azienda il permesso di
apertura. A seguito delle prime
proteste e dei primi accerta-
menti da parte delle Forze
dell’ordine, l’amministrazione
avevafattochiuderenell’autun-
no 2018 per tre mesi l’azienda,
poiché per il tipo di emissioni
che venivano prodotte c’era bi-
sogno dell’Aua (autorizzazione
unica ambientale), rilasciata
dalla Provincia su semplice au-
tocertificazione. Autorizzazio-
ne poi arrivata con la richiesta
di alcuni adeguamenti.

I residenti lamentano però
che odore e rumore sono sem-
prepresenti,echenonsarebbe-
ro rispettate le distanze di leg-
ge: per la torre di emissione al-
meno 50 metri dall’abitato (ma
èasoli14)edun’altezzadi2me-
trisoprale finestre dellecase vi-
cine (sarebbe addirittura al di
sotto). Finestre e porte del ca-
pannone, malgrado le disposi-
zionidirestarechiuse,sarebbe-
ro spesso aperte, e la distanza
daluoghisensibili comeoratori
e scuole è inferiore ai 500 metri.

Il comitato, che in questi an-
ni sta portando avanti una lun-
gaecostosabattagliasupporta-
to dalla presenza di un avvoca-
to e di un tecnico ambientale,
perorahaprodottosoloun cor-
poso dossier di segnalazioni ad
enti ed autorità territoriali, e
due ricorsi al Tar sostenuti da
250 firme di cittadini. I residen-
ti però non si fermano. «Qui si
parla di salute - spiegano - e la
partita è aperta». //

FRANCESCA ZANI

Lo studio TerrAria, voluto
dalla Loggia, evidenzia
emissioni superiori a quelle
regionali e nazionali

Apochimetri. La fabbrica si è insediata vicino ad una zona residenziale

LA PROSPETTIVA

Valori già in calo
rispetto al 2010,
ma l’obiettivo
del Comune
è ridurli ancora
di almeno il 40%
entro il 2030

Per ogni bresciano 6,6 tonnellate di CO2
all’anno: ecco la mappa dell’inquinamento
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La battaglia dei
residenti contro
un’azienda che lavora
polimeri di plastica
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