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La vera politica 

è quella che sa trasformare 

aspirazioni e ideali 

in azioni di governo

Barack Obama



Perché a Brescia si vive meglio 
negli ultimi due anni e mezzo?
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Abbiamo rimesso in ordine i conti

2

Ridisegnati futuro e sinergia 
di A2A e nostre controllate

4 Muoversi in città
è più sicuro e pulito

5 Abbiamo ampliato 
l’offerta sportiva 
e ripartono i grandi 
e piccoli impianti

Investiamo sull’offerta
culturale e turistica

6

Le scuole sono più 
funzionali e sicure

7
C’è più partecipazione

8

Abbiamo imparato 
a fare sistema 9

Siamo una città 
più smart 10

E’ in atto 
la rigenerazione 

urbana 11

Per una città più sicura

12

3

3

Abbiamo migliorato l’ambiente
Più attenzione alla salute



rimessi in ordine
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Conti

Consulenze
meno 54% Riduzione 

dei costi non dei servizi

Rinegoziazione dei 
contratti
di servizio

Rinegoziazioni 
del mutuo



Ridotto
il debito

2012: debito pro capite 

1.767 €

2015: il debito 
è sceso a:

1.211 €
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Partecipate

riorganizzate
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Riforma di

• Governance
• Piano industriale
• Lgh
• Patto di sindacato

• Riforma della governance e riduzione dei costi 
• Seconda linea
• Cessione delle quote di minoranza

Fondazioni sociali



Grazie alla nuova governance e al nuovo management 
abbiamo risparmiato oltre 2 milioni…

A2A 
torna a parlare 

bresciano

…e fatto nascere
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Valore del titolo A2A
da 462 milioni 1 luglio 2013

a 979 milioni 30 dicembre 2015

Crescono i dividendi

Più investimenti
a Brescia



Acqua
Abbattuto 
il cromo esavalente 
nell’acquedotto
Gestore unico dell’acqua

ambiente
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Bonifiche
• Giardino Divisione Acqui
• Scuole Calvino-Deledda
• Parco di via Nullo
• Calvesi

Più trasparenza 
e informazione

Osservatori 

Sito Caffaro
nomina del 
commissario 
Roberto Moreni

Bonifica rogge
e quartiere Primo Maggio

Richiesta di costituzione 
di parte civile 
del Comune di Brescia

… e totem



Un PGT Green
-69% superficie agricola costruita
-50% consumo di suolo

ambiente
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Parco delle Cave
3 milioni mq
+ il grande parco
mitigazione urbana d’Europa.

Raccolta 
differenziata

dal 37% al 65%

Basta discariche

STOP



Salute 
e Sociale
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Rapporti 
costanti
con le strutture 
sanitarie
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Servizi sociali 
da verticali a orizzontali

33 punti comunità

Città cardioprotetta
69
defibrillatori



Muoversi

in città
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+ 10 postazioni

+ 6 nuovi percorsi ciclopedonali
+ 67 nuove rastrelliere bici
BS-Concesio ciclabile Mella
Via Vallecamonica

Ciclabilità

11.000 abbonati (2013)
17.000 abbonati (2015)

Trasporto pubblico

47.642.551 (2013)

51.248.356 (2015)

+ 55%

Potenziati 
con 500mila Km/anno 
i servizi bus

Integrazione
tariffaria 
con la Provincia

Creati nuovi 
collegamenti
trasporto 
di superficie 
e metro



Interventi di sicurezza stradale35
Zone 30
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Muoversi

in città

Pedonalizzazioni
Piazza Loggia, Piazza Vittoria, 
Curt dei Pulì, Piazzetta S. Giovanni, 
Via Musei (solo residenti)
Via della Posta

+ 6

ZTL

Parcheggi in struttura
Vittoria
Autosilo
Sant’Eufemia



+
Sport

5.096 posti

campi rugby 
Menta e Invernici

Sanpolino
Pista atletica leggera

2
bocciodromi
a Mompiano e alla Badia

Polivalente 
di via Collebeato

1 campo 
pallacanestro 

+ 
3 campi 
pallavolo
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e riqualificazione Stadio

PalaLeonessa



Iniziative culturali
dal 2013 al 2015

una programmazione 
che piace (anche) ai giovani:

+ 54% pubblico under 30
per la stagione opera e balletto

Cultura
Turismo

+ 50%
Istituito parco archeologico con
musealizzazione della 

quarta cella 
del Capitolium

e riapertura 
del teatro romano
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+ 49%
ingressi

Investiamo
su

+10% abbonati



Pinacoteca
Tosio Martinengo
(termine lavori 2017)

Presenze Turisti 

2015 
+ 22% rispetto al 2013
(rilevazioni disponibili fino a settembre 2015)

Con 

Bergamo
Cremona
Mantova

Brescia è stata 
nominata 
Regione 
Gastronomica 
Europea 2017

Biblioteche

Integrazione servizi tra Sistema Bibliotecario Urbano 
e Rete Bibliotecaria Bresciana.

Ricominciato ad acquistare libri 15

Cultura
Turismo

Investiamo
su

Nuovi progetti

Crociera di San Luca



1,5 milioni

investiti nel 2014

investiti nel 2015
3 milioni

funzionali
e sicure

Le scuole
sono 
+

Entro il 2017 tutte le Scuole 
saranno dotate di

Certificato 
Prevenzione 
Incendi
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Supporto 
psicologico
nelle scuole

Progetto Orti
Lo faccio io 
Un orto per ogni bambino 
tanti orti per tanti bambini

Registro insegnanti 
in pensione



Nati 33 Consigli di Quartiere 
per investire sulla partecipazione

Ristrutturate

28 sale civiche

Partecipazione
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con la collaborazione delle Accademie 
Laba e Santa Giulia

Progettazione partecipata

Parco Cave
Campo Marte



a fare
sistema

Abbiamo
imparato

4 Sindaci / 4 Città
Bergamo/Brescia/Cremona/Mantova
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Giunta dei Sindaci

40mila visitatori
200 iniziative

16 esposizioni
70 imprese

Organi dello Stato
Categorie economiche

Enti, Università



Siamo
una città

+

smart

12 milioni investimento
- 39% consumo energetico
71% lampade sostituite 

Wi-Fi terza generazione:

ampliato Wi-Fi urbano 
con copertura
Quadrilatero della bellezza 
(+60 access point)
e copertura di tutte le biblioteche

Scuole in rete
ultrabanda 
per le scuole e Wi-Fi 
40% già realizzato
100% entro il 2017

Brescia Card

Carta unica
trasporti e musei

Una nuova luce 
per Brescia
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Servizi + comodi con le App

Nuovo sistema 
gestione permessi 

ZTL
(zero carta)
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Siamo
una città

+
smart



Manutenzione 
del verde
+51% rispetto al 2013
€ 8.348.829

In atto

rigenerazione 
urbana

Riduzione
degli oneri 

di urbanizzazione

fino all’ 83%

Manutenzione 
delle strade
+110% rispetto al 2013
€ 5.000.000
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Manutenzione 
edifici pubblici
+18% rispetto al 2013
€ 727.000

Manutenzione 
edifici scolastici
+40% rispetto al 2013
€ 2.061.000



In atto

rigenerazione 
urbana

Nuova 
illuminazione
monumenti
e centro storico

Nuovo mercato
in piazza Vittoria
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Nuova 
segnaletica 

monumentale

Mercato 

dei grani

Centro accogliente
sicuro e curato 
di giorno e di sera

Offerta culturale 
Festa dell’Opera
Festa della musica
Old Cinema, Brixiaflorum
Mille Miglia the night 
Fiera del Libro, LeXGiornate
1000 Chitarre in piazza … 
solo per citarne alcune



Una città 
più sicura

- 11% Reati
Furti 

- 6,45%

Rapine 
-13,46%

*Dati 2014
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+ Presidio sul territorio
+ Collaborazione con le altre forze dell’ordine

Verso un nuovo carcere…



* Città che cresce

Brescia
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* Città inclusiva

* Città dall’alta 

qualità dei 

servizi

* Città dalle 

nuove vocazioni

* Città 

più Bella e pulita

* Città nel 

cuore 

dell’Europa

* Città da amare

* Città più

rispettosa

dell’ambiente



Una città non si misura 

dalla sua lunghezza 

e larghezza, 

ma dall’esperienza 

della sua visione 

e dall’altezza dei suoi sogni

Herb Caen


