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La malattia è un conflitto tra la personalità e l’anima.
Molte volte…
Il raffreddore “cola” quando il corpo non piange.
Il dolore di gola “tampona” quando non è possibile comunicare le
afflizioni.
Lo stomaco “arde” quando le rabbie non riescono ad uscire.
Il diabete “invade” quando la solitudine duole.
Il corpo “ingrassa” quando l’insoddisfazione stringe.
Il mal di testa “deprime” quando i dubbi aumentano.
Il cuore “allenta” quando il senso della vita sembra finire.
Il petto “stringe” quando l’orgoglio schiavizza.
La pressione “sale” quando la paura imprigiona.
La nevrosi “paralizza” quando il bambino interno tiranneggia.
La febbre “scalda” quando le difese sfruttano le frontiere
dell’immunità.
Le ginocchia “dolgono” quando il tuo orgoglio non si piega.
La malattia non è cattiva, ti avvisa che stai sbagliando cammino.
(A. Jodorowsky)

Il sostantivo salute, dal latino salus - "salvezza, incolumità,
integrità", è stato storicamente esplicato nei dizionari come la
“condizione di un organismo non affetto da malattie”.
Il concetto ha subito nel tempo stratificazioni concettuali che
gli
hanno
conferito
maggiore
spessore,
e
la
versione
“organicistica”
si
è
evoluta
verso
una
“olistica
onnicomprensività”,
raggiungendo
l’accezione
di
“stato
di
completo benessere fisico, mentale e sociale e non soltanto come
assenza di malattia” (OMS).
La salute non conosce staticità: collegandosi all’incipit essa
richiede un cammino, un percorso, uno stile di vita che ne
consenta l’acquisizione e la conservazione.
La salute è poi tutelata dalla Repubblica Italiana come un
diritto
fondamentale
dell’individuo
e
interesse
della
collettività, scolpito nel granito della carta costituzionale
all’articolo 32.
Dovere delle Istituzioni Pubbliche è di converso quello di
rendere maggiormente consapevole il cammino verso la salute, e da
qui l’esigenza e la genesi del documento che segue. Una semplice
illustrazione di azioni e buone prassi che spero potrà esser
d’impulso
per
una
loro
traduzione
entro
una
salutare
quotidianità.
L’assessore delegato
Paola Filippini
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Il territorio di Castel Mella, si estende per una superficie pari
a 745 ettari, ed è collocato a 8 Km a sud-ovest da Brescia, nella
fascia pianeggiante di cintura della città, confinando a nord-est
con il Comune di Brescia, a nord-ovest con il Comune di
Roncadelle, a ovest con il Comune di Torbole Casaglia, a sudovest con il Comune di Azzano Mella, a sud-est con il Comune di
Capriano del Colle, a est con il Comune di Flero.
Il territorio comunale e caratterizzato da una morfologia
pianeggiante che và dalla quota di 118 m slm, nella porzione
settentrionale ad un minimo di 100 m slm in quella meridionale.
La quota media si attesta sui 106- 108 m slm.
Il territorio di Castel Mella fa parte della fascia di cintura
attorno alla città, nella X regione agraria (Colline di Brescia),
costituendo ormai parte del bacino urbano con caratteristiche
morfologiche fortemente influenzate dalla situazione dei comuni
confinanti: Roncadelle a nord, Brescia e Flero ad nord-est,
Capriano del Colle a Sud e Azzano Mella e Torbole Casaglia ad
Ovest.
Ad Ovest è lambito dal vaso Mandolossa e da alcuni fontanili che
ne intersecano il flusso, mentre ad Est è delimitato ed
attraversato dal fiume Mella.
Il territorio di forma romboidale, praticamente piano, è
caratterizzato dalla presenza dei due corsi d’acqua che, sebbene
di differenti dimensioni ne accentuano una sorta di simmetria.
Il fiume Mella inoltre configura, con i suoi argini ed il suo
flessuoso sviluppo, un ambiente meritevole di tutela per la sua
continuità e la sua costante presenza attraverso numerosi Comuni
della Provincia.
Le formazione geologiche prevalenti sono caratteristiche della
Pianura Padana con una fascia di origine alluvionale lungo il
letto del fiume Mella.
Il territorio urbanizzato di Castel Mella si divide in tre zone
principali: il centro storico, baricentrico,
si è sviluppato negli ultimi decenni verso nord lungo via Prat
del Portech fino a congiungersi, a sud, alla frazione di Onzato;
a nord, la fascia edificata che si affaccia sulla provinciale
Orceana (S.P. 235) e, a est, lungo la strada provinciale n. 74,
l’abitato forma un continuo con la zona industriale, artigianale
e commerciale che si sviluppa lungo la strada provinciale che
congiunge Brescia con Quinzano (S.P. n. 9), sfiorando a ovest la
frazione di Colorne, a sud della quale troviamo la terminazione
della S.P. n. 19.
Da menzionare, quale agglomerato urbano storico, la località la
Macina, a sud del nuovo cimitero poco distante dal corso del
Mandolossa.
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La contrada di Colorne si è formata dopo Onzato, di fondazione
celtico-romana,
e
dopo
Castel
Novo
Mella,
di
fondazione
medioevale.
Dalla toponomastica si posso ricavare alcune caratteristiche
paesaggistiche dei luoghi: Castel Mella va separato in Castello,
da “Castellum”, diminutivo di “castrum”: luogo fortificato; e
Mella, nome di origine ligure-celtica, indicante “un torrente
disordinato e rabbioso”, cioè “borgo fortificato, situato sul
rapido Mella”. Onzato, da “onès” ontano, significa “territorio
coperto da boschetti di ontani”. Colorne, da “colùrnus” aggettivo
di “corulus”: nocciolo, vuol dire “territorio con macchie di
noccioli”.
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Analizzando l’andamento demografico della popolazione residente
nel comune di Castel Mella dal 2001 al 2013, si evidenzia una
crescita demografica costante.

Al 31/12/2014 il numero totale dei residenti del Comune di Castel
Mella risulta di 11.076 abitanti, di cui 5.574 maschi e 5.502
femmine. La densità abitativa è pari a 1.471,19 ab./km2.
Di seguito si riportano le variazioni annuali della popolazione
di Castel Mella espresse in percentuale a confronto con le
variazioni della popolazione della Provincia di Brescia e della
Regione Lombardia, le quali evidenziano un trend di espansione
significativo, attenuatosi solamente negli ultimi anni.

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato
dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto
anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano
l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni.
L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa
fra le due linee e risulta essere sempre positivo in misura
significativa.
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Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la
distribuzione della popolazione residente a Castel Mella per età,
sesso e stato civile al 1° gennaio 2014.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età
sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a
barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a
destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della
popolazione per stato civile: i celibi/nubili sono 4.820 unità
(pari al 43,52% della popolazione complessiva), i coniugati 5.420
(48,93%), 513 i vedovi (4,63%) e 323 i divorziati (2,92%).
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L'analisi della struttura per età di una popolazione considera
tre
fasce
di
età: giovani 0-14
anni, adulti 15-64
anni
e anziani 65 anni ed oltre. Lo studio delle diverse proporzioni
fra tali fasce di età è importante per valutare alcuni impatti
sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su
quello sanitario.
La struttura della popolazione di Castel Mella può essere
definita progressiva in quanto la popolazione giovane è maggiore
di quella anziana.

L’indice di dipendenza strutturale che rappresenta il carico
sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65
anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni) è pari al 42,9;
ovvero a Castel Mella nel 2014 ci sono circa 43 individui a
carico su 100 che lavorano.
L’indice di vecchiaia che rappresenta il grado di invecchiamento
di una popolazione, analizzando la percentuale tra il numero
degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14
anni, è pari all’82,2; ovvero nel 2014 a Castel Mella ci sono
circa 82 anziani ogni 100 giovani.
L’età media, ovvero la media delle età di una popolazione,
calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli
individui e il numero della popolazione residente, è pari a 39,5.
Si può senz’altro affermare che la popolazione Castelmellese sia
tendenzialmente giovane.
La popolazione straniera è composta da 941 unità e rappresenta
l'8,6% della popolazione residente. La comunità straniera più
numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 16,6% di tutti
gli
stranieri
presenti
sul
territorio,
seguita
dall'Albania (12,8%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (8,7%).
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URBANISTICA
Il suolo è una risorsa sostanzialmente non
rinnovabile che si pone al centro di un sistema di relazioni con
le diverse forme dell’agire umano tra le principali pressioni
ambientali e i cicli naturali che assicurano il benessere
dell’uomo.
Il territorio di Castel Mella nell’ultimo ventennio è stato
vittima di consumo indiscriminato di suolo, che ha portato grazie
anche all’attrattività della posizione nell’hiterland Bresciano
ad un incremento del 30% della popolazione residente, fenomeno di
diffusione e di sprawl urbano che ha peggiorato gli effetti del
consumo di suolo e hanno reso urgente una lettura integrata dei
diversi fenomeni e politiche urbane più attente alla tutela del
suolo come risorsa naturale che tutto sostiene.
S’intende per gli anni venturi riservare la medesima attenzione
ed oculatezza nell’utilizzo del suolo.
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Piano delle azioni - urbanistica
Breve descrizione
La salvaguardia delle aree agricole deve essere l'aspetto determinante
delle politiche urbanistiche, unito all'individuazione di aree rimaste
escluse dalla trasformazione edilizia a causa della loro prossimità al
corso del fiume Mella, ma che costituiscono un continuo da valorizzare
e tutelare.
L'individuazione di un corridoio ecologico sull'asse del Mella che
dovrà essere rappresentato nel nuovo P.G.T. anche in corrispondenza di
un progetto sovracomunale in atto (Parco Monte Netto) e anche in vista
di un collegamento con le aree protette della fascia collinare
bresciana.
La razionalizzazione ed il miglioramento della rete viaria: il nuovo
P.G.T. non può prescindere dal fatto che Castel Mella è inserito in un
tessuto urbanistico più ampio all'interno dell'area metropolitana di
Brescia, ormai delimitata dalla cosiddetta Corda Molle – S.P.19 e dal
percorso T.A.V., perciò è necessario coordinare e raccordare il nuovo
P.G.T. a quanto avviene nei comuni limitrofi. Le conseguenze, su una
viabilità già oggi insufficiente, dell'apertura di grandi vie di
comunicazione come la Corda Molle S.P. 19 e la Brebemi si riflettono
anche sul nostro territorio. Castel Mella è racchiusa tra due
importanti e congestionati assi viari: la S.P. 235 a confine con
Roncadelle e la Quinzanese al confine con Flero.
Si tratta di due
importanti assi di penetrazione in Brescia, congestionati non solo dal
traffico da e per la città, ma anche dal fatto che attorno a questi
assi si sono sviluppate le aree artigianali e industriali dei comuni
dell'hinterland.
Il miglioramento del rapporto con il trasporto pubblico: il trasporto
pubblico deve essere preso in grande considerazione nelle relazioni con
l'ente gestore e con il comune di Brescia, perché deve diventare
concorrenziale al trasporto privato per introdurre un'alternativa
all'uso del mezzo privato.
2015

2016

2017 - 2020

ATTUATA

BREVE

MEDIO-LUNGO

Totale costo stimato:
da 0 a 20.000 €

Indicatori di monitoraggio:


Coefficienti di urbanizzazione.



Verifica muovo PGT.

Persona responsabile:
Ufficio Tecnico
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GESTIONE RIFIUTI
La raccolta differenziata rappresenta a
buon diritto un fiore all’occhiello per Castel Mella sin dalla
decisione di introdurre il nuovo sistema del “porta a porta” nel
2013.
Grazie
a
questa
innovazione
la
percentuale
di
differenziata, fino a quel momento superiore di poco al 30%, ha
raggiunto e superato ben presto i limiti imposti dalla legge (al
di sopra del 65%), evidenziando una crescita continua che ad oggi
colloca Castel Mella in modo stabile all’80%.
“è con le scelte responsabili che facciamo oggi
che costruiamo il domani nostro e dei nostri figli”
Il servizio prevede:
 la raccolta tre volte alla settimana di tutte le tipologie di
rifiuti (carta, plastica, vetro, secco);
 la raccolta mensile di olii usati (usando un contenitore dato
in gestione all’utente);
 la raccolta mensile di piccoli elettrodomestici fino a 5 kg
di peso, neon, batterie auto, recipienti vernici e pitture.
 raccolta gratuita domiciliare, una volta al mese, di rifiuti
ingombranti e RSEE ˃ 5Kg.
 raccolta re volte alla settimana di pannolini/pannoloni;
Differenza tonnellate RUR ad incenerimento 2013

Differenza costo smaltimento tra cassonetti e PAP 2013
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Classifica raccolta rifiuti 2015 Provincia di Brescia
Comuni sopra i 10.000 abitanti (dati Arpa)

Legambiente ha premiato Castel Mella quale Comune "rifiuti free"
avendo raggiunto l'obbiettivo di produrre un quantitativo di
rifiuti indifferenziati inferiore a 75 Kg pro-capite all'anno,
risultato raggiunto da soli 31 dei 1530 comuni della Regione
Lombardia.
Piano delle azioni – gestione rifiuti
a) Mantenere percentuali di raccolta differenziata nell’orbita
dell’80%.
2015

2016

ATTUATA

BREVE

2017 - 2020
MEDIO-LUNGO

b) Potenziare l’isola ecologica.
c) Implementare nuovi servizi per le utenze non domestiche senza
aggravi in bolletta.
2015

2016

2017 - 2020

ATTUATA

BREVE

MEDIO-LUNGO

d) Raggiungere il sistema di tariffazione puntuale, premiando
dunque quei cittadini che differenziano di più e bene,
facendo loro pagare di meno rispetto chi non lo fa.
2015

2016

2017 - 2020

ATTUATA

BREVE

MEDIO-LUNGO

Totale costo stimato:
da 700.000 a 1.000.000 € annui
Persona responsabile:
Ufficio Tecnico

Indicatori di monitoraggio:




Verifica percentuali di raccolta
Verifica comunicazione di avvio
lavori presso l’isola ecologica.
Verifica modifiche al Regolamento
Tariffa rifiuti.
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RISPARMIO ENERGETICO
Il deciso incremento nel consumo di
fonti energetiche fossili è indubbiamente la causa da un lato del
persistere di concentrazioni atmosferiche elevate di alcuni
inquinanti,
e
dall’altro,
dell’aumento
globale
delle
concentrazioni in atmosfera dei gas serra.
La politica di risanamento più immediata da adottare per entrambi
i problemi è il risparmio energetico. Tale politica è strategica
non solo da un punto di vista ambientale ampio (locale e
globale), ma anche e soprattutto in termini economici.

Impianti fotovoltaici installati sul territorio Comunale
(dati ATLASOLE)
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Impianti fotovoltaici installati per classe di potenza anno 2012
(dati ATLASOLE)

Produzione fotovoltaico pro-capite
(dati GSE)
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Potenza installata cumulata, produzione potenziale e rapporto rispetto ai
consumi totali di energia elettrica stimati da SIRENA per il periodo 2005-2012
relativamente agli impianti fotovoltaici installati
(dati: ATLASOLE, SIRENA)

La quota di energia elettrica prodotta tramite il fotovoltaico
risulta ancora poco significativa rispetto al consumo totale di
energia elettrica nel comune di Castel Mella nell’anno 2010, la
produzione potenziale e infatti pari a circa all’1.4% dei consumi
elettrici comunali desunti dal distributore; la situazione
migliora nettamente nel 2011 anno in cui la produzione potenziale
sale al 3.0% e nel 2012 con il 5.5%.
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Piano delle azioni – fotovoltaico

breve descrizione
L’installazione di impianti fotovoltaici porta ad un risparmio
emissivo dato dalla produzione locale di energia elettrica. Si
considera
l’installazione
di
impianti
fotovoltaici
sulle
coperture maggiormente esposte alla radiazione solare degli
edifici pubblici. La potenza totale installata è ipotizzata pari
a 300 kWp.
Dall'analisi diretta degli edifici del comune di Castel Mella
è stimata la quantità di pannelli fotovoltaici collocabili sulle
coperture. Tale superficie permette l'installazione di impianti
fotovoltaici che coprano completamente il fabbisogno elettrico
del settore. Pertanto l'intervento inciderà sensibilmente sulla
riduzione delle emissioni di CO2 del settore comunale.
Si è considerato un costo di installazione un costo di 4000
€/kWp per un totale, fino al 2020, di circa 1.200.000 €.
Parte dell'investimento sarà a carico del Comune e parte potrà
essere coperto da incentivi statali o finanziamenti di altra
origine.
2015

2016

2017 - 2020

ATTUATA

BREVE

MEDIO-LUNGO

Attivazione
di
nuove
campagne
di
sensibilizzazione
per
incentivare i privati ad investire nel fotovoltaico con eventuale
attivazione di “gruppi di acquisto solidale” per creare economie
di scala sull’acquisto dell’impiantistica.
2015

2016

2017 - 2020

ATTUATA

BREVE

MEDIO-LUNGO

Totale costo stimato:
da 1.000.000 a 1.300.000 €

Persona responsabile:
Ufficio Tecnico

Indicatori di monitoraggio:
 numero
e
la
potenza
degli
impianti installati presso il
Comune
di
Castel
Mella
attraverso il database ATLASOLE
 numero
di
sensibilizzazione
iniziative promosse e numero di
partecipanti alle stesse
 numero di accessi alla sezione
web dedicata
.
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA
La riqualificazione energetica degli
impianti d’illuminazione pubblica e l’efficiente gestione e
manutenzione degli stessi rappresentano gli elementi vincenti e
gli “strumenti” per raggiungere gli obiettivi di risparmio
energetico.
La gestione unitaria del servizio, che fa capo a un unico ente
quale il Comune e la possibilità di pervenire ad una conoscenza
puntuale
dell’impianto
sul
quale
si
vuole
intervenire,
rappresentano il punto di forza della funzionalità del settore ai
fini dell’abbattimento dei consumi.
Le lampade a vapori di mercurio attualmente installate sono
caratterizzate da alti consumi a fronte di una scarsa efficienza
in termini di intensità luminosa. La loro sostituzione con
lampade a più alta efficienza non solo permetterebbe di
risparmiare dal 50% al 70% circa dell’energia utilizzata ma
garantirebbe un servizio migliore in termini di visibilità,
aumentando ad esempio la sicurezza stradale.
Numero di corpi illuminanti per tipologia
installati nel comune di Castel Mella al 2005 e al 2010

Potenze e consumi per corpo illuminante
nel comune di Castel Mella per gli anni considerati
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Consumi energia elettrica [MWh] – ILLUMINAZIONE PUBBLICA
(dati:Enel Distribuzione)

Piano delle azioni – sostituzione parco lampade
breve descrizione
Le lampade a vapori di mercurio sono caratterizzate da alti
consumi a fronte di una scarsa efficienza in termini di intensità
luminosa. La loro sostituzione con lampade a più
alta efficienza non solo permette di risparmiare dal 50% al
70% circa dell’energia utilizzata ma garantisce un servizio
migliore in termini di visibilità, aumentando ad esempio la
sicurezza stradale.
È già in fase di redazione il bando per la sostituzione di tutto
il parco lampade con sistemi ad alta efficienza (a LED o ad
induzione). Si è ipotizzato di intervenire sostituendo circa 830
lampade.
Il costo di questa azione è stato calcolato considerando un costo
medio di 350 € per corpo illuminante sostituito.
2015

2016

2017 - 2020

ATTUATA

BREVE

MEDIO-LUNGO

Totale costo stimato:
da 250.000 a 300.000 €
Persona responsabile:
Ufficio Tecnico

Indicatori di monitoraggio:
Verifica
della
diminuzione
dei
consumi
per
l'illuminazione
pubblica nei prossimi anni rispetto
ai livelli attuali.
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QUALITÀ DELL’ARIA
L’inquinamento atmosferico è un fenomeno
estremamente complesso e determinato, oltre che dal carico
emissivo conseguente all’antropizzazione del territorio che ne è
ovviamente la causa prima, da interazioni chimico-fisiche che
avvengono
tra
sostanze
in
atmosfera
e
dalle
condizioni
meteorologiche che hanno un ruolo fondamentale nella dinamica
degli inquinanti atmosferici.
La qualità dell’aria, seppur migliorata nell’ultimo ventennio,
continua a essere un’emergenza per gli elevati livelli di alcuni
inquinanti che si continuano a registrare in atmosfera e per la
conseguente esposizione a essi della popolazione, dove il
collocamento spaziale del territorio comunale nell’Hinterland
Bresciano gioca un ruolo determinante.
L’inquinamento atmosferico è riconosciuto come uno dei principali
fattori di rischio ambientale per la salute umana.

I principali inquinanti atmosferici e gli effetti sulla salute
(Dati: Commissione Europea, aria pulita per le città Europee 1997)
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Andamento delle concentrazioni medie orarie in mg/m3 di Benzene
Venerdì 18 Gennaio 2013 - Mercoledì 30 Gennaio 2013
(Dati – INDAM Castel Mella)

Andamento delle concentrazioni medie orarie in mg/m3 di Biossido d’Azoto
Venerdì 18 Gennaio 2013 - Mercoledì 30 Gennaio 2013
(Dati – INDAM Castel Mella)
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Andamento delle concentrazioni medie orarie in mg/m3 di Ozono
Venerdì 18 Gennaio 2013 - Mercoledì 30 Gennaio 2013
(Dati – INDAM Castel Mella)

Andamento delle concentrazioni in mg/m3 delle cd Polveri Sottili
Venerdì 18 Gennaio 2013 - Mercoledì 30 Gennaio 2013
(Dati – INDAM Castel Mella)
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Andamento delle concentrazioni in mg/m3 di PM10 (particolato atmosferico)
Venerdì 18 Gennaio 2013 - Mercoledì 30 Gennaio 2013
(Dati – INDAM Castel Mella)

Andamento delle concentrazioni in mg/m3 di PM 2.5 (particolato atmosferico)
Venerdì 18 Gennaio 2013 - Mercoledì 30 Gennaio 2013
(Dati – INDAM Castel Mella)
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MONITORAGGIO
TRAFFICO
Come
evidenziato
dai
grafici
precedenti il nocumento maggiore alla qualità dell’aria è
determinato dalle polveri sottili costantemente sopra i valori
limite previsti dalla normativa. Il traffico veicolare risulta
essere la causa maggiormente incidente su questo aspetto di
criticità e, dipendendo le emissioni dal volume e dalla
composizione
del
traffico
di
passaggio,
è
significativo
sintetizzare i dati relativi.
ESTATE (24/07/2012)

INVERNO (04/12/2012)

Dati Fondazione Cogeme Onlus
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Piano delle azioni – qualità dell’aria
Effettuazione
campagne
di
informazione
destinate
ai
popolazione scolastica:
 educazione ambientale;
 mobilità sostenibile;
 ciclopedonalità;
 car sharing;
 carburanti alternativi.

sensibilizzazione,
educazione
ed
cittadini
in
generale
ed
alla

2015

2016

2017 - 2020

ATTUATA

BREVE

MEDIO-LUNGO

Rinnovazione graduale del parco mezzo Comunale con veicoli
alimentati a GPL/METANO.
Il costo medio stimato per ciascuno dei 10 automezzi di proprietà
comunale è pari ad € 15.000.
2015

2016

2017 - 2020

ATTUATA

BREVE

MEDIO-LUNGO

Adozione di provvedimenti di limitazione del traffico, con
particolare riferimento alle cosiddette “domeniche ecologiche”,
per i veicoli benzina “Euro 0” e per i veicoli diesel “Euro 0,
Euro 1 ed Euro 2”.
Aumento dei controlli sul rispetto dei limiti di velocità.
2015
ATTUATA

Potenziamento
del
un’ulteriore linea.
2015
ATTUATA

Totale costo stimato:
da 100.000 a 200.000 €

Persona responsabile:
Ufficio Tecnico

2016

2017 - 2020

BREVE

MEDIO-LUNGO

servizio

“Pedibus”

con

attivazione

2016

2017 - 2020

BREVE

MEDIO-LUNGO

di

Indicatori di monitoraggio:
 numero
di
sensibilizzazione
iniziative promosse e numero
di partecipanti alle stesse;
 numero di accessi alla sezione
web dedicata;
 verifica atti di acquisto dei
nuovi automezzi;
 numero
di
ordinanze
di
limitazione del traffico;
 numero sanzioni elevate;
 verifica percorso “Pedibus”.
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→

INQUINAMENTO
ACUSTICO
L’inquinamento
acustico
non
rappresenta
un
problema
per
la
salute
dei
cittadini
Castelmellesi, poiché, com’è possibile evincere dai dati nel
prosieguo presentati, il 50% dei valori rilevati risultano essere
inferiori a 55 dB(A), limite ritenuto più che accettabile per una
buona qualità della vita.
Si nota inoltre che il 20% delle misure fornisce valori superiori
a 65 dB(A) ed al di sotto dei 70 dB(A), corrispondente al limite
della Classe IV, definita di “intensa attività umana”, mentre in
nessuno dei casi esaminati si supera il valore di 70 dB(A).
Da un’analoga analisi del livello del “rumore di fondo” preso in
considerazione (L90), risulta invece nella totalità dei casi
(100%) al netto delle componenti occasionali o fluttuanti del
rumore, un rispetto dei limite di 55 dB(A), previsto per la
Classe II, definita come “prevalentemente residenziale; e così
anche per i “ricettori sensibili” e gli “attrattori (scuole,
centro sportivo, oratorio ecc).
ANALISI DEI VALORI IN Leq RILEVATI
(Dati Risorse e Ambiente 2011)
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→

QUALITÀ DELL’ACQUA
I dati che seguono sono relativi alle
caratteristiche di qualità dell'acqua dell’acquedotto comunale.
Non si riscontrano dati che superano i parametri di riferimento
previsti dalla normativa.
ANALISI DEI VALORI
(dati AOB2 – 1 semestre 2015)
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PRESENZA DI NICKEL (μg/l) NEL FIUME MELLA SUL TERRITORIO COMUNALE
(dati ARPA Lombardia)
Seppur in presenza di valori spesso oltre i valori limite
previsti dalla normativa si sta assistendo ad un trend di
generale miglioramento della qualità delle acque superficiali.

PRESENZA DI CROMO ESAVALENTE (μg/l) NEL FIUME MELLA
SUL TERRITORIO COMUNALE
(dati ARPA Lombardia )
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→

FOCUS POLICLOROBIFENILI (PCB)
Come è ormai tragicamente noto
il territorio Castelmellese è stato investito dai nocivi effetti
del disastro ambientale “Caffaro”, poiché la contaminazione non
ha ovviamente rispettato i confini amministrativi del Comune di
Brescia ove insisteva la struttura produttiva.
I dati che si presentano, ove non prevedano specificazione, sono
da considerarsi aggregati per i Comuni di Castel Mella e di
Capriano del Colle, e dei 202 soggetti sottoposti a test 100 sono
residenti nel Comune di Castel Mella.
Soggetti analizzati per classi d’età (Dati ASL Brescia 2014)
classi d'età
Castel Mella
Capriano d/C
20 - 29
16
17
30 - 39
16
17
40 - 49
20
19
50 - 59
19
16
60 - 69
21
16
70 - 79
8
17
totale
100
102
Valori dei PCB (μg/L) sierici totali per area di residenza
(Dati ASL Brescia 2014)
n. di
media
media
soggetti mediana geometrica aritmetica
Castel Mella
100
1,88
1,82
3,50
Capriano del Colle
102
1,97
2,16
5,10

range
75°
95°
DS
min - max centile centile
4,21 0,00
22,22
5,21 11,12
8,14 0,00
65,67
7,57 15,01

Frequenza dei valori di PCB totali (A)
e della corrispettiva trasformata logaritmica (B)
(Dati ASL Brescia 2014)
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Distribuzione valori di PCB sierici in μg/L (logaritmo) per età
(Dati ASL Brescia 2014)

Nonostante
i
livelli
di
PCB
sierici
della
popolazione
Castelmellese siano in linea con i valori di riferimento
Nazionali si ritiene di proseguire con le politiche precauzionali
a tutela della salute della cittadinanza.
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Piano delle azioni – qualità dell’acqua
Effettuazione
campagne
informazione
destinate
popolazione scolastica:




di
ai

sensibilizzazione,
educazione
ed
cittadini
in
generale
ed
alla

educazione al risparmio idrico - water scarcity and drought;
Watergy” – relazioni tra consumo idrico e consumo energetico;
La casa dell’acqua.
2015

2016

2017 - 2020

ATTUATA

BREVE

MEDIO-LUNGO

È stato affidato l’appalto per la realizzazione di un Punto Acqua
sul territorio Castelmellese.
Ipotizzando un’erogazione mensile di 50.000 litri di acqua è
possibile tradurre il dato nei seguenti termini di minor impatto
ambientale:
30.000 bottiglie di plastica in meno per 900 Kg di Pet
risparmiato, equivalenti a 2.000 Kg di anidride carbonica e 1.800
litri di petrolio in meno necessari per la loro produzione.
Si stimano poi risparmi sul carburante - dovuti all’assenza di
trasporti su strada - per 550 litri di carburante e 3.000 Kg di
anidride carbonica. A tale utilizzo corrisponde infine anche un
risparmio sulla gestione dello smaltimento dei rifiuti.
2015
ATTUATA

Totale costo stimato:
da 500 a 2.000 €

Persona responsabile:
Ufficio Tecnico

2016

2017 - 2020

BREVE

MEDIO-LUNGO

Indicatori di monitoraggio:
 numero
di
sensibilizzazione
iniziative promosse e numero
di partecipanti alle stesse;
 numero di accessi alla sezione
web dedicata;
 verifica
effectiveness
ordinanze comunali;
 numero
di
ordinanze
di
limitazione del traffico;
 verifica percorso “Pedibus”
 verifica dati utilizzo punto
acqua.
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Piano delle azioni – EMERGENZA PCB
L’alimentazione rappresenta una delle principali vie di
esposizione dell’organismo umano agli inquinanti ambientali.
Più del 90% del PCB con cui l’organismo umano entra in
contatto
proviene
dagli
alimenti
prodotti
su
suolo
contaminato.
Con la finalità di interrompere la catena di trasmissione
alimentare della contaminazione e quindi il bioaccumulo da
parte della popolazione Castelmellese dei contaminanti è stata
adottata dal Sindaco di Castel Mella un’ordinanza che prevede:
 il divieto di utilizzo del terreno, intendendo con questo
l’aratura, il dissodamento ed ogni altra operazione che
comporti il contatto con il terreno stesso o l’inalazione di
polveri da esso provenienti;
 il divieto di asportazione e scavo di terreno dalla zona;
 il divieto di utilizzo dell’acqua fluente nelle rogge che
scorrono nella zona;
 il divieto di curagione dell’alveo dei fossati;
 il divieto di pesca nelle rogge;
 il divieto di allevamento in spazi aperti di animali da
cortile
destinati
all’alimentazione
umana
direttamente
(polli, conigli ed altri animali non allevati in stia o
comunque nutriti con alimento zootecnici prodotti nella zona
medesima) o indirettamente (uova);
 il divieto di pascolo di animali;
 il divieto di coltivazione di ortaggi destinati direttamente
all’alimentazione umana;
 il divieto di coltivazione
di vegetali destinati alla
zootecnica.
2015

2016

2017 - 2020

ATTUATA

BREVE

MEDIO-LUNGO

Totale costo stimato:
nessun costo previsto

Indicatori di monitoraggio:
 Dati
ARPA
presenza
agenti
inquinanti nell’acqua;


Dati
ASL
presenza
inquinanti nel sangue;

agenti

Persona responsabile:
Ufficio Tecnico
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Un recente studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (The
relationship between psychosocial risk factors and health
outcomes of chronic diseases – 2015) conferma che il gradiente
sociale di salute osservato nella popolazione adulta sia
direttamente influenzato da fattori inerenti la sfera psicologica
e sociale.
In particolare la complessità dello svantaggio psico-sociale è
stato rivelato dalla presenza di molteplici fattori, tra loro
spesso collegati, tra i quali spiccano la bassa autonomia, lo
squilibrio sforzo-ricompensa, i problemi di lavoro, i conflitti
interpersonali, lo scarso sostegno sociale, la bassa fiducia, la
depressione, la rabbia e l’ostilità.
Di conseguenza, poiché queste condizioni, al contrario di altre,
sono modificabili, potrebbero essere valutate all’interno di più
ampie strategie di riduzione del rischio e di prevenzione
delle “Non Communicable Disease”.
Il campo dei determinanti sociali si occupa dunque degli aspetti
chiave della vita delle persone, della loro istruzione, del loro
lavoro, del loro reddito e degli stili di vita.
Si riportano dunque in seguito una serie di indicatori di queste
determinanti, raggruppate per 3 macro aree:
 Occupazione e contesto socio-economico
 Sostegno al reddito
 Scuola e conciliazione scuola-lavoro
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OCCUPAZIONE E CONTESTO SOCIO-ECONOMICO
DATI OCCUPAZIONALI
(dati ISTAT 2013)

TASSI RELATIVI ALL’OCCUPAZIONE
(dati ISTAT 2013)

Tasso di attività:(Forze lavoro/Popolazione di 15 anni o più)* 100
Tasso di occupazione: (Occupati/Popolazione tra i 15 ed i 64 anni)* 100
Tasso di disoccupazione: (Disoccupati/Forze lavoro)* 100
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Imprese attive e registrate
(dati Camera di Commercio Brescia 2014)

Iscrizioni - Cessazioni e Cessazioni non ufficio
(dati Camera di Commercio Brescia 2014)
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IMPRESE REGISTRATE SUL TERRITORIO
(dati Camera di Commercio Brescia 2014)

IMPRESE REGISTRATE PER NATURA GIURIDICA
(dati Camera di Commercio Brescia 2014)

IMPRESE DISTRIBUITE PER SETTORE ATTIVITÀ
(dati Camera di Commercio Brescia 2014)
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Reddito medio pro capite
(dati ministero Finanze)

Contribuenti per classi di reddito
(dati ministero Finanze 2014 su redditi 2013)

Indicatori redditi e consumi
(dati ministero Finanze 2014 su redditi 2013)
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Incidenza di giovani
fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
(dati Istat)

Incidenza delle famiglie in potenziale disagio di assistenza
(dati Istat)
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Consumi complessivi e pro-capite
suddivisi per categorie merceologiche e settori
(dati Urbistat 2013)
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Piano delle azioni – Occupazione
breve descrizione
Progetto
Informa
Lavoro
→
L’Amministrazione
Comunale
in
convenzione con il circolo ACLI ha attivato uno "Sportello
Informa
Lavoro”
sul
territorio
comunale
per
il
periodo
01/01/2014 – 31/12/2018 con l’obiettivo di promuovere lo
sviluppo
economico
ed
occupazionale
locale
e
favorire
l'informazione che permetta l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro, anche mediante l'organizzazione e l'espletamento di
iniziative ed interventi a favore delle persone in cerca di
lavoro.
Nello
specifico
i
servizi
offerti
gratuitamente
alla
cittadinanza sono:
•
Assistenza nella corretta compilazione del curriculum vitae e
della lettera di motivazione per candidarsi al posto di lavoro;
•
Indicazioni pratiche su come inizia un rapporto di lavoro;
•
Informazioni, rivolte con particolare attenzione ai giovani,
sulle leggi esistenti in materia di formazione e lavoro che
costituiscono incentivo per le occupazioni e sulle possibilità
nell'ambito cooperativo ed artigianale;
•
Informazioni sui concorsi pubblici e sulle possibilità di
lavoro in generale;
•
Aiuto ai giovani nell'organizzazione di incontri di studio ed
attività formative anche col supporto di enti istituzionali,
forze sociali ed imprenditoriali;
•
Momenti di formazione per giovani in cerca di prima
occupazione;
•
Promozione e produzione di ricerche nell'ambito del mondo del
lavoro;
•
Informazioni
relative
ai
finanziamenti
pubblici
per
opportunità di formazione e inserimento lavorativo.
2015

2016

2017 - 2020

ATTUATA

BREVE

MEDIO-LUNGO

Progetto Lavoro Dignitoso → Il progetto si pone le seguenti
finalità:
- dal punto di vista economico rappresenta un mezzo per garantire
un sostegno al reddito per i disoccupati/inoccupati e quelli in
mobilità non indennizzata, oltre che ai giovani in attesa della
prima occupazione che cercano di entrare nel mercato del
lavoro;
- dal punto di vista sociale i beneficiari hanno la possibilità
di
essere
partecipi
di
un
progetto
che
riguarda
la
realizzazione di un bene comune, nell’ambito del quale la
43

persona
da
mero
soggetto
“passivo”
di
un
intervento
assistenziale diviene soggetto “attivo” della comunità locale,
in
grado
con
dignità
di
dare
e
ricevere
aiuto
contemporaneamente.
Il progetto prevede l’acquisto di voucher lavorativi che
verranno impiegati per lo svolgimento di attività sociali di
varia natura, di cui di seguito si elencano alcuni esempi:
- attraversamento strada alunni
- controllo aree pubbliche sensibili e a rischio di devianza
- babysitteraggio per corso alfabetizzazione stranieri
- supporto extrascolastico minori in difficoltà
- supporto all’ufficio servizi sociali per accompagnamento
persone fragili
- servizio comunale di consegna pasti a domicilio agli anziani
- attività di supporto per l’organizzazione di eventi, fiere,
manifestazioni culturali, volontariato e solidarietà.
-

2015

2016

2017 - 2020

ATTUATA

BREVE

MEDIO-LUNGO

Clausola Sociale d’imponibile di manodopera negli appalti
pubbici → Negli appalti di esternalizzazione di servizi negli
atti di gara è stata (e verrà) prevista la clausola d’imponibile
di manodopera, secondo la quale, qualora sorga l’esigenza di
disporre
di
ulteriori
unità
lavorative
per
l’esecuzione
dell’appalto,
l’aggiudicatario
individui
prioritariamente
soggetti “svantaggiati” ai sensi della normativa Comunitaria.
2015
ATTUATA

Totale costo stimato:
da 10.000 a 30.000.000 €
Persona responsabile:
Ufficio Servizi Sociali

2016

2017 - 2020

BREVE

MEDIO-LUNGO

Indicatori di monitoraggio:




Verifica report semestrale redatto
dall’Acli
relativamente
agli
accessi allo sportello Informa
Lavoro.
Verifica
numero
di
voucher
erogati.

Ver
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Piano delle azioni – Sostegno al reddito
breve descrizione
Servizio Sociale di base → L’ufficio servizi sociali gestisce
tutti gli interventi previsti dalla Normativa Nazionale,
Regionale o dal Piano Socio Assistenziale Comunale.
I principali interventi previsti dalla normativa Nazionale sono:
 Assegno di maternità
 Assegno nucleo famigliare numeroso
 Bonus Gas e Bonus Energia
I principali interventi previsti dalla normativa Regionale sono:
 Dote Scuola
 Dote Sport
 Sportello Affitto
 Contributo abbattimento barriere architettoniche
I principali interventi previsti dalla normativa Comunale e/o
dalla gestione associata dei servizi sociali sono:
 Sad
 Pasti al Domicilio
 Telesoccorso
 Trasporti agevolati anziani
 Trasporti agevolati studenti
 Asilo nido
 Buono sociale anziani
 Buoni nuove povertà famiglie
 Centri residenziali e semiresidenziali per disabili
 Comunità educative minori
I vari interventi sono descritti nel piano socio assistenziale.
I
servizi
sono
o
gestiti
direttamente,
o
tramite
esternalizzazione,
o
mediante
compartecipazione
sui
costi
connessi.
2015

2016

2017 - 2020

ATTUATA

BREVE

MEDIO-LUNGO

Totale costo stimato:
da 1.800.000 a 2.000.000 € annui
Persona responsabile:
Ufficio Servizi Sociali

Indicatori di monitoraggio:





Verifica numero utenti per ciascun
servizio;
Verifica questionari di customer
satisfaction;
Verifica andamento spesa sociale;
Verifica
accessi
al
portale
internet
dedicato
ai
servizi
sociali.
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Si riportano i dati economici relativi alla spesa sociale,
postulando che le spese di “assistenza, beneficenza ed altro”
computano tutti gli interventi di carattere sociale e servizi
annessi attivi sul territorio, con la sola esclusione degli asili
nido e dei servizi scolastici che verranno presentati in seguito.

Spesa Sociale
(dati dal bilancio Comunale)

Spesa Sociale Pro Capite
(dati dal bilancio Comunale)
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Spesa complessiva per funzioni
(dati dal bilancio Comunale)

Spesa per Asili Nido Pro Capite
(dati dal bilancio Comunale)

Spesa per assistenza, beneficenza ed altro
(dati dal bilancio Comunale)
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Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
(dati Istat)

Incidenza di adulti con titolo di studio superiore
(dati Istat)

48

Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
(dati Istat)

Mobilità fuori comune per studio o lavoro
(dati Istat)
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Popolazione scolastica
(dati Ufficio Istruzione)
a.s. 2012/2013

SCUOLA
Infanzia
Comunale
“B.Cerioli”
Infanzia Statale
Onzato
Infanzia Statale
Distaccamento
Primaria
“F.De Andrè”
Secondaria
1°grado
“G.Leopardi”

ALUNNI CLASSI

a.s.2013/2014

MEDIA

ALUNNI CLASSI

a.s. 2014/2015
MEDIA

ALUNNI CLASSI

MEDIA

84

3

28

84

3

28

78

3

26

168

6

28

168

6

28

160

6

26,6

79

3

26,33

82

3

27,34

81

3

27

483

21

23

503

22

22,87

513

22

23,32

331

14

23,64 318

14

22,71

294

13

22,61

1145

47

24,36 1155

48

24.06 1126

47

25,10

Incidenza percentuale alunni stranieri
(dati Istat)
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Piano delle azioni – Scuola e conciliazione famiglia/lavoro
breve descrizione
Le politiche per la scuola attuate dall’amministrazione hanno
un’intrinseca duplice valenza:
Da un lato contribuiscono all’educazione dei discenti, ad un
loro
inserimento
nel
contesto
sociale
d’appartenenza
ed
all’apprendimento delle regole di convivenza che lo governano.
Dall’altro contribuiscono a fornire facilitazioni ai genitori
nel
sostenere
la
combinazione
di
lavoro
retribuito
e
responsabilità di cura, al fine di rendere meno problematico il
conflitto sul tempo nella vita quotidiana.
La conciliazione tra tempi di vita e tempi lavorativi riveste
dunque valenza assoluta nel migliorare la qualità di vita dei
cittadini e quindi, indirettamente, la loro salute.
I principali interventi previsti dalla normativa Comunale sono:
 Servizio anticipato (dalle 7.30 alle 8.30)
 Servizio Posticipato (dalle 16.00 alle 18.00)
 Servizio Mensa (tutti i giorni)
 Servizio Trasporto (tutti i giorni)
 Centri Ricreativi Estivi (Tutta estate dalle 7.30 alle 18.00)
 Corso Italiano per stranieri
I vari interventi sono descritti nel piano diritto allo studio.
I
servizi
sono
o
gestiti
direttamente,
o
tramite
esternalizzazione,
o
mediante
compartecipazione
sui
costi
connessi.
2015

2016

2017 - 2020

ATTUATA

BREVE

MEDIO-LUNGO

Totale costo stimato:
da 250.000 a 300.000 €
Persona responsabile:
Ufficio Tecnico

Indicatori di monitoraggio:





Verifica numero utenti per ciascun
servizio;
Verifica questionari di customer
satisfaction;
Verifica andamento spesa sociale;
Verifica
accessi
al
portale
internet
dedicato
ai
servizi
scolastici.
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Piano delle azioni – Focus ristorazione scolastica
breve descrizione
Le politiche in tale ambito mirano a far adottare ai bambini
abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e
la prevenzione delle patologie cronico-degenerative di cui
l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di
rischio.
La ristorazione scolastica, in conformità a quanto previsto
dalle
Linee
Guida
Nazionali,
non
deve
essere
vista
esclusivamente come semplice soddisfacimento dei fabbisogni
nutrizionali, ma deve essere considerata un importante e
continuo momento di educazione e di promozione della salute
diretto ai bambini, che coinvolge anche docenti e genitori, ove
i principali goals sono:
 promozione di abitudini alimentari corrette
 sicurezza e conformità alle norme
 appropriatezza rispetto ai bisogni, in termini non solo di
caratteristiche
nutrizionali
delle
ricette
e
proposte
alimentari, tecnologie di cottura, derrate utilizzate, ma
anche in termini di gradimento sensoriale rispetto dei tempi e
delle modalità del servizio, di comfort e di accessibilità
 congruo rapporto tra qualità e prezzo
 soddisfazione dell’utenza.
Nel 2016 sarà stilato il nuovo capitolato e particolare
attenzione verrà riservata a:
 moderato utilizzo di sale (iodato)
 utilizzo di latte e taluni prodotti caseari in conformità al
Regolamento CE 1234/2007
 utilizzo di prodotti biologici
 progetto riciclo, per perseguire obiettivi di riduzione e di
riutilizzo delle eccedenze e/o avanzi di alimenti
 completa informatizzazione delle pratiche amministrativocontabili, dall’istanza di iscrizione ai pagamenti.
2015
ATTUATA

Totale costo stimato:
già compreso nel punto
precedente
Persona responsabile:
Ufficio Istruzione

2016

2017 - 2020

BREVE

MEDIO-LUNGO

Indicatori di monitoraggio:




Verifica
atti
di
gara,
con
particolare
attenzione
al
capitolato
ed
ai
criteri
d’aggiudicazione;
Verifica
progetto
presentato
dall’aggiudicatario.
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Spesa complessiva in €uro – settore istruzione
(dati dal bilancio Comunale)

Spesa Complessiva Istruzione per funzioni
(dati dal bilancio Comunale)
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Spesa pro capite per scuola dell’infanzia (ASILI)

Spesa pro capite per scuola primaria (ELEMENTARI)

Spesa pro capite per scuola primaria (ELEMENTARI)

Spesa pro capite per mense/assistenza/trasporti

(dati dal bilancio Comunale)
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