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La Val Trompia
• Villa Carcina

• Gardone V.T.

La Val Gobbia

• Lumezzane



VILLA CARCINA
I provvedimenti presi dal comune di Villa Carcina per 
salvaguardare l’ambiente negli ultimi anni sono stati parecchi.
- Uno dei più recenti, e forse uno dei più importanti, è stato quello 
delle targhe alterne attuato nel febbraio 2012 a causa del 
superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro 
cubo di PM 10 presenti soprattutto nell’aria di questa zona.
Per chi non dovesse rispettare le prescrizioni dell’ordinanza sono 
previste pesanti sanzioni a causa delle emissioni di gas tossici che 
producono questi veicoli.

- Il comune di Villa Carcina svolge attività nell’ambito 
dell’inquinamento idrico, atmosferico, acustico e del suolo anche 
per i più giovani. A questo proposito l’assessore all’ambiente ha 
organizzato un progetto sulla raccolta differenziata che coinvolge 
tutti gli alunni delle scuole medie per abituarli a rispettare 
l’ambiente in cui vivono.



VILLA CARCINA

PROGETTI
- Per salvaguardare l’ambiente, da un po’ di tempo, il comune ha pensato di 
smaltire i rifiuti, togliendo tutti i cassonetti presenti nel territorio di Villa 
Carcina, e cominciare a fare una raccolta dei rifiuti porta a porta. Questo si 
pensa che sia molto vantaggioso per l’ambiente anche perché i rifiuti 
sarebbero smaltiti tutti i giorni e poi perché tutti gli abitanti sarebbero costretti 
a fare la raccolta differenziata.  

- Si era pensato anche di installare dei cassonetti a calotta ( con tessera in 
modo tale da diminuire il costo sulla tassa dello sporco comunale ), presenti in 
molti comuni del bresciano, ma la proposta non si è rivelata molto vantaggiosa 
anche a causa dei costi.



GARDONE VAL TROMPIA

- Il servizio di igiene urbana comprende:

la pulizia dei cassonetti;

lo spazzamento delle strade;

la raccolta differenziata.

Questi tre servizi a Gardone Val Trompia sono gestiti in maniera 
efficiente dall’Azienda Servizi Val Trompia, che con il suo personale si 
impegna a rendere Gardone una città sempre pulita e rispettosa 
dell’ambiente.

- Lo svuotamento dei cassonetti dislocati sul territorio comunale viene 
fatto con una frequenza di tre volte la settimana e i rifiuti una volta 
raccolti raggiungono l’isola ecologica dove vengono compressi e 
smaltiti nel termoutilizzatore di Brescia.



-Lo spazzamento delle strade a Gardone V.T. è svolto 
attualmente da una spazzatrice meccanica molto 
voluminosa che procede alla pulizia delle strade sei volte al 
mese seguendo percorsi stabiliti e da tre operatori ecologici 
che con dei turni di sei ore raccolgono la sporco lasciato 
fuori dal cassonetto e provvedono allo svuotamento dei 
cestini e alla pulizia di quelle strade e piazze che non 
possono essere raggiunte dalla grande spazzatrice 
meccanica.

- Questa è affiancata da una spazzatrice più piccola e 
versatile, che opera tre giorni a settimana, in grado di 
accedere nei vicoli più stretti e spazzare i marciapiedi. È 
dotata di un motore disel a basso consumo che permette la 
pulizia in un minor tempo.

GARDONE VAL TROMPIA



- Il servizio differenziata porta a porta: si occupa di raccogliere 
determinati rifiuti, carta, plastica e vetro, casa per casa.

Dal febbraio 2011 i ritiri avvengono tre giorni alla settimana e da allora 
la popolazione sembra preoccuparsi di più del riciclo e della raccolta 
differenziata: si sono infatti ridotti ben del 13% i rifiuti indifferenziati.

- Se in futuro i dati raccolti saranno più significativi, si pensa di 
estendere la raccolta a tutti i rifiuti.

- Per la raccolta differenziata nel territorio gardonese sono presenti 
numerose isole di raccolta per la carta, la plastica, il vetro. I cassonetti 
marroni dislocati fuori dalla mense, dalle fabbriche, dagli ospedali 
servono a raccogliere i rifiuti organici che una volta trattati verranno 
riutilizzati come concime.

- Il comune inoltre mette a disposizione di tutti i cittadini  un’efficiente 
Isola Ecologica.

GARDONE VAL TROMPIA



LUMEZZANE
- Lumezzane è un Comune con una forte 
caratterizzazione industriale ed 
artigianale, e presenta molti aspetti 
critici per la salvaguardia dell'ambiente.
L'inquinamento dei corsi d'acqua -il 
torrente Gobbia e i suoi affluenti- è 
sicuramente il tema più problematico, 
per l'inquinamento da composti organici 
e anche inquinamento da metalli. 

RIFIUTI E NETTEZZA URBANA
La nettezza urbana sta raggiungendo 
risultati interessanti con il nuovo 
servizio di spazzamento meccanico dei 
marciapiedi e dei centri storici. La 
raccolta differenziata si avvicina ormai al 
35% rispetto al totale dei rifiuti raccolti.



RACCOLTA DIFFERENZIATA

I cittadini sono invitati a aumentare la differenziazione di rifiuti, 
cercando di limitare i quantitativi di Rifiuti Solidi Urbani indifferenziati 
(RSU) che finiscono nei cassonetti grigi e separando le frazioni di:
-Carta e cartone

-Vetro

-Legname

-Verde da potatura

-Plastica per imballaggi

-Ferro e metalli

-Oli esausti e oli alimentari

-Pile esauste

-Frigo - TV - Video

-Lampade e tubi al neon

-Toner stampanti

-Accumulatori - batterie auto

-Pneumatici usati

-Medicinali scaduti

-Vernici e inchiostri

LUMEZZANE



MONTAGNA E BOSCHI

Sono molti i punti di 
eccellenza ambientale di 
Lumezzane: il paese è 
circondato da una corona di 
montagne di grande pregio e 
gli abitanti hanno un 
particolare legame con le 
montagne che ha creato sul 
territorio dei veri e propri 
gioielli naturalistici come 
alcuni roccoli di cattura e 
appostamenti da caccia 
particolarmente curati.

LUMEZZANE



L'Ufficio Ambiente, sotto la direzione dell'arch. 
Pedretti e il coordinamento tecnico del geom. 
Dusi, nel 2005 ha attuato una serie di iniziative 
per il monitoraggio della qualità delle acque nel 
territorio lumezzanese.
La (cattiva) qualità delle acque è ritenuta la 
priorità ambientale per l'Amministrazione del 
Comune di Lumezzane.
La situazione di partenza nel 2004 mostrava 
come molti dei campioni fatti, che sono stati 
analizzati dall'Arpa su richiesta della Provincia, 
risultavano fuori dai limiti per la presenza di 
metalli come Cromo, Rame, Zinco, Piombo, 
Alluminio.

LUMEZZANE

INQUINAMENTO DELLE ACQUE       



Per l'anno 2005 si è deciso di attuare un monitoraggio puntuale, 
facendo campionare ed analizzare il Gobbia, gli scarichi delle aziende a 
rischio, le aste (i corpi d'acqua secondari che affluscono nel Gobbia) 
più inquinate in diversi punti, in modo da risalire gradualmente alle 
possibili fonti di inquinamento.

-Nel 2005 si sono quindi effettuate 32 analisi di campioni presi dal 
Torrente Gobbia, in diversi punti del corso; 

- Si sono svolte anche 42 analisi di reflui uscenti da aziende.

LUMEZZANE

Le analisi e il monitoraggio non risolveranno mai del tutto il problema 
dell'inquinamento delle acque. La coscienza del tema ambientale è il vero centro 
del problema, e questa coscienza va cresciuta e curata nel lungo periodo, più con 
l'educazione che con la repressione.
Compito delle istituzioni, però, è quello di istituire un sistema di controllo attivo, 
efficace, scientifico, come un deterrente per i comportamenti illegali. 



UNA POLITICA ENERGETICA SOSTENIBILE

-L’importanza di una politica energetica sostenibile è la sfida a cui oggi 
tutti noi siamo chiamati.
Lo sfruttamento delle risorse fossili (petrolio, gas) sta andando ad 
esaurimento, tali combustibili sono sottoposti a oscillazioni di prezzo 
che incidono pesantemente sulle nostre tasche e inoltre la loro
combustione sta producendo modificazioni al clima e all’ambiente, per 
via dei gas serra immessi in atmosfera.

-E’ dunque urgente muoversi in due direzioni: la riduzione dei consumi 
e la diffusione delle fonti rinnovabili. 

-I consumi per riscaldare gli edifici in Italia sono tra i più elevati a 
livello europeo, se poi aggiungiamo la diffusione crescente del 
condizionamento estivo e gli usi elettrici per illuminazione e per gli 
altri dispositivi elettrici, il quadro è assai poco confortante.

LUMEZZANE



INCENTIVI AMBIENTALI: COMPOSTER

- Il Comune di Lumezzane per incentivare il riciclo dei rifiuti, mette a 
disposizione della cittadinanza i COMPOSTER che recuperano la 
frazione organica dei rifiuti urbani ottenendo il compost, per uso 
giardinaggio o per gli orti, ad un prezzo agevolato (€ 36,00).

- I COMPOSTER favoriscono il processo di compostaggio naturale con il 
quale è possibile il riutilizzo della frazione organica dei rifiuti costituita 
da scarti di cucina e rifiuti verdi dell'attività di giardinaggio.

- Il COMPOSTAGGIO sfrutta il processo naturale di decomposizione 
aerobica della sostanza organica e della sua conseguente 
trasformazione in inorganica, ottenendo un ottimo prodotto 
fertilizzante, il COMPOST.

- Il compost si utilizza come ammendante per il terreno (sostanza che 
migliora le caratteristiche del terreno) in grado di sostituire a tutti gli 
effetti la torba, quindi è ottimo per il giardinaggio e per la coltivazione 
degli orti.

LUMEZZANE



LUMEZZANE

http://www.boneranatale.com/
http://www.studiobelleri.it
http://www.intertrasport.it
http://www.nonsolocaffe.it
http://www.giornaledibrescia.it
http://www.comune.villacarcina.bs.it/ 
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Struttura-
Organizzativa/Servizi-Pubblici-Esterni
http://www.valtrompianews.it/notizie-it/Gardone-e-la-
differenziata-porta-a-porta-16435.html
http://www.ilvaltrompianews.it/det_articolo.php?IdEd=49&Id
Art=1857
http://brescia.corriere.it
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