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IL COMUNE DI MUSCOLINE 

 

Il comune di Muscoline, dista circa 25 Km 

in direzione est dal capoluogo Brescia, è 

adagiato sulle colline dell’anfiteatro 

morenico del Garda, a cavallo tra il lago di 

Garda e la Valle Sabbia, lambendo nella 

porzione occidentale il corso del fiume 

Chiese. Muscoline si compone di una 

decina di frazioni per un’estensione pari a 

poco più di 10 kmq ed una altitudine 

minima pari a 181 m s.l.m. ed una 

massima pari a 366 m s.l.m.  

Nel territorio di Muscoline sono presenti 

oltre 60 ettari di vigneti destinati alla 

produzione di uve per i vini Doc e Igt. La 

viticoltura costituisce dunque una 

componente importante dell’agricoltura 

nel comune di Muscoline, non solo per gli 

aspetti economici, ma anche per la forte 

connotazione del paesaggio agrario che 

essa determina. Il comune di Muscoline è 

inserito nella zona di produzione del 

Consorzio Garda Classico. Nella varietà di 

uve coltivate in questo territorio, il 

Groppello è il vitigno più rappresentativo; 

è una varietà a bacca rossa considerata una 

rarità enologica in quanto coltivata solo in 

Valtènesi. Gli uliveti sono in costante 

crescita grazie al clima mite favorito dal 

vicino Lago di Garda. 

Il territorio di Muscoline è caratterizzato anche da un elevato indice di boschività: le superfici su cui 

ricadono le aree boschive rappresentano infatti oltre 292 ettari, ossia più del 30% del territorio 

comunale. Le tipologia forestali maggiormente rappresentate sono quelle che caratterizzano i boschi 

planiziali, ossia i castagneti, gli ornio-ostrieti e i robinieti, spesso in composizione mista tra le 

differenti specie arboree. 

Alla data del 31 dicembre 2015 Muscoline contava 2641 abitanti di cui 1348 maschi e 1293 femmine. 

Dal punto di visto sociale sono presenti sul suo territorio comunale due scuole materne paritarie con 

circa 150 bambini complessivi, una scuola primaria con 120 scolari, due Parrocchie, un centro sociale 

per anziani, parchi giochi per bambini e una ventina di associazioni culturali e sportive. 

 

 



OBIETTIVO COMUNE VIRTUOSO 

 

“Compatibilità tra uso delle risorse e salvaguardia dell'ambiente per garantire alle future 

generazioni di Muscoline l'ambiente che ci hanno donato i nostri nonni” 

Tale obiettivo, a mio parere, non si raggiunge con iniziative estemporanee (una tantum) ma con 

interventi mirati e costanti nel tempo, con obiettivi sempre più elevati e che abbraccino tutti gli ambiti 

della vita sociale di una Comunità. 

I cittadini devono essere guidati e accompagnati dalla propria Amministrazione Comunale verso una 

gestione oculata del bene comune e le Amministrazioni pubbliche devono essere pronte a recepire e 

trasformare in azioni concrete le indicazioni fornite dai cittadini verso politiche di salvaguardia del 

creato.     

Nel mio piccolo da cittadino che ha deciso di dedicarsi 

all’amministrazione pubblica dal 1999, quando da consigliere fui 

eletto per la prima volta, fino ad oggi che i muscolinesi hanno scelto 

come loro sindaco, ho ben chiaro che non c’è futuro senza il rispetto 

del territorio che abbiamo avuto in regalo e che accompagna la 

nostra vita su questa terra.  

E’ importante conoscere territorio, cultura e storia del proprio 

comune o della propria città ma è importante conoscere i migliori 

esempi e buone pratiche dei tanti comuni italiani ed esteri 

relativamente alla gestione sostenibile del territorio, del risparmio 

energetico, della riduzione dei rifiuti e nel sostenere stili di vita più 

equilibrati. 

Ho voluto inserire in questa piccola relazione redatta per il prestigioso “premio Comuni Virtuosi 

2016” le cose del quale noi muscolinesi siamo orgogliosi, iniziative per il quale io e i sindaci degli 

anni scorsi abbiamo contribuito a finalizzare perché è indubbio che il presente è conseguenza delle 

scelte del passato, molte iniziative e sensibilità positive odierne sono frutto di un lavoro di attenzione 

verso l’ambiente che può durare anche alcuni anni. 

Alle iniziative illustrate nei capitoli seguenti ho allegato alcuni articoli dei due quotidiani bresciani 

più diffusi per rendere meglio evidente quanto importante è promuovere e diffondere una cultura 

ambientalista e invio il video amatoriale “Muscoline’s Fall” ideato e realizzato da due ragazzi locali 

nel novembre dello scorso anno per mostrare la bellezza del paesaggio della nostra Muscoline. 

           Il Sindaco  

dott. Davide Comaglio 

 

 

 

Gli articoli di giornale allegati alla relazione sono stati pubblicati dai due quotidiani di massima 

diffusione in Provincia di Brescia: Giornale di Brescia e Bresciaoggi. 

Video “Muscoline’s Fall” ideato dal muscolinese Haron Bonori,  realizzato con Andrea Ziliani e 

donato gratuitamente al Comune di Muscoline nel gennaio 2016 



ENTE LOCALE PROMOTORE: COMUNE DI MUSCOLINE (BS) 

CATEGORIA DELL’INIZIATIVA:  GESTIONE DEL TERRITORIO 

(opzione cementificazione zero, recupero aree dismesse, progettazione partecipata, bioedilizia,ec) 

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

www.comune.muscoline.bs.it/piano-del-governo-del-territorio 

 

IL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Il governo del territorio non può prescindere dai principali soggetti interessati: i cittadini ed i 

cosiddetti “portatori di interessi diffusi”.  

Per “partecipazione” si intende un insieme di attività attraverso le quali i cittadini ed i portatori di 

interessi diffusi vengono coinvolti nella vita amministrativa, nella gestione della cosa pubblica e della 

collettività; è finalizzata a far emergere, all’interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti 

i soggetti, di tipo istituzionale e non, potenzialmente interessati alle ricadute dirette ed indirette delle 

decisioni politiche e pianificatorie.  

Scopo dell’iter procedurale adottato per la redazione del P.G.T. di Muscoline è la volontà 

dell’Amministrazione comunale di ascoltare le necessità espresse dai cittadini e dai portatori di 

interessi diffusi; per questo motivo è stata effettuata la raccolta delle istanze, successivamente 

vagliate ed inserite all’interno di un’ottica più ampia in modo tale da giungere, nella fase di 

pianificazione, ad un risultato che rispecchiasse sia le esigenze dei singoli che quelle preminenti 

della collettività. Si richiamano a seguire le principali fasi dell’iter seguito:  

- 06/07/2009: avvio del procedimento per la formazione del Piano di Governo del Territorio (DGC 

n.38);  

- 10/07/2009: avviso pubblico dell’avvio del procedimento, mediante pubblicazione all’albo pretorio 

comunale, sul sito internet istituzionale, nonché mediante pubblicazione sul quotidiano “Giornale di 

Brescia” del 15/07/2009;  

- 31/12/2009: scadenza per la presentazione di proposte, suggerimenti, istanze ai fini della formazione 

del PGT.  

Ogni richiesta specifica è stata considerata nella logica generale degli obiettivi di pianificazione, 

ferma restando la possibilità di osservazioni dopo l’adozione del P.G.T. Il percorso di consultazione 

è stato impostato su basi tali da acquisire interesse e condivisione sull’impianto complessivo e sulle 

scelte che hanno delineato la programmazione del governo del territorio.  

Le istanze dei cittadini presentate al Comune di Muscoline sono state oltre un centinaio. 

Ad una prima valutazione, che ha condotto ad un giudizio tecnico riguardo la possibilità di accogliere 

o meno le istanze, è seguita una fase di consultazione con l’amministrazione che ha ulteriormente 

approfondito il tema, considerando le singole istanze, come detto, nella logica generale degli obiettivi 

di pianificazione. 

http://www.comune.muscoline.bs.it/piano-del-governo-del-territorio


L’iter di partecipazione è poi confluito in assemblee pubbliche specifiche per l’illustrazione del PGT 

adottato e delle finalità che l’Amministrazione intendeva raggiungere nella pianificazione del 

territorio. 

 

 

FINALITA’ DEL PGT GESTIONE DEL TERRITORIO 

Le finalità di carattere generale che il Comune di Muscoline ha inteso perseguire attraverso la 

redazione del nuovo strumento urbanistico di governo del territorio sono le seguenti:  

- contenere il consumo di suolo ponendo la salvaguardia del paesaggio non edificato come obiettivo 

principale del nuovo strumento urbanistico;  

- salvaguardare la leggibilità e l'autonomia urbana e funzionale delle singole frazioni come 

elemento di ricchezza e di peculiarità territoriale; 

- salvaguardare e valorizzare le risorse naturali, paesaggistiche, culturali e colturali del territorio 

con la consapevolezza che le stesse, lette ed interpretate in un sistema di relazioni anche fisiche che 

definisce il “paesaggio”, siano la migliore risorsa per garantire un futuro alla comunità senza 

rinnegare le radici storiche, culturali e naturali di Muscoline;  

- incentivare le forme di coltura agraria che meglio possano valorizzare il territorio, alla luce delle 

peculiarità territoriali (appartenenza al sistema delle colline moreniche del Garda) ed in un’ottica di 

“fruizione diffusa” del territorio;  

- definizione di un quadro urbanistico complessivo che consenta un adeguato sviluppo economico e 

sociale della comunità nel rispetto delle peculiarità delle singole zone del territorio comunale, delle 

realtà frazionali e degli elementi di pregio ambientale e paesistico;  



- definizione di ambiti di completamento edilizio sostenibili e facilmente attuabili, anche in base alle 

istanze ed alle sollecitazioni pervenute dai cittadini e dai portatori di interessi diffusi; negli obiettivi 

dei singoli ambiti sono date indicazioni finalizzate alla realizzazione di opere di interesse pubblico, 

che siano anche utili a completare e migliorare il sistema dei servizi, anche a rete, esistente;  

- definizione di un adeguato assetto dei servizi pubblici e di interesse pubblico in relazione alle 

effettive necessità del territorio e della popolazione, mettendoli a sistema anche grazie ad una 

razionalizzazione/adeguamento dei percorsi, in particolare di quelli ciclo-pedonali; 

- risoluzione di problematiche relative all'incompatibilità urbanistica generata dalla presenza di 

insediamenti funzionalmente incompatibili con il contesto urbano e paesistico di riferimento, anche 

attraverso meccanismi urbanistici innovativi quali la compensazione, l'incentivazione e la 

perequazione;  

- tutela di ambiti non edificati di particolare pregio ambientale, paesaggistico ed ecologico;  

- tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare per i nuclei di antica 

formazione. 

Alle suddette finalità si aggiungono esigenze specifiche:  

- attuare iniziative finalizzate al miglioramento delle criticità generate dal traffico di attraversamento 

dei nuclei abitati, in particolare del centro storico del capoluogo, anche al fine di migliorarne la qualità 

e la vivibilità;  

-  prevedere la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e valorizzare le percorrenze di carattere 

rurale, per una fruizione di tutto il territorio, anche a fini della ricettività e legati alla fruizione del 

tempo libero;  

- puntare principalmente alla riconversione di aree già insediate ed alla realizzazione di interventi di 

completamento del tessuto esistente;  

- trovare nella fruizione del territorio e nell'offerta di possibilità per il tempo libero, inteso come 

ricettività a breve termine legata alle attività presenti o insediabili del territorio, in particolare a quella 

agricola, una nuova fonte di sviluppo socio-economico per il paese;  

- fare dell’ambito delle colline moreniche e del fiume Chiese un sistema paesistico-ambientale 

finalizzato alla salvaguardia degli elementi di pregio presenti, singoli o di sistema, ed alla 

valorizzazione paesistica incentivando colture di pregio, all'interno del quale possano trovare luogo 

anche funzioni di tipo ricreativo e ricettivo legate alle attività agricole che mantengono e disegnano 

il paesaggio, anche attraverso la possibile individuazione di un parco di interesse sovra comunale, da 

inserire, in prospettiva, in un progetto territorialmente più ampio;  

 

 

 

 

 

 



Ecco i risultati del nuovo nuovo PGT approvato il 30.06.2011: 

ZONE RESIDENZIALI 

L’Amministrazione Comunale ha fortemente limitato l’inserimento di nuove aree edificabili. In 

sostanza è stato previsto solo un nuovo comparto residenziale in zona già urbanizzata. 

Sono state inserite anche piccole volumetrie a superficie lorda di pavimento fissa (per evitare 

speculazioni) richieste da cittadini per necessità familiari. Ad ogni nuova area edificabile corrisponde 

una scheda tecnica che indica esattamente cosa e in che modo è possibile costruire (uni-bi-

tri/familiare) e cosa deve essere pagato (oltre i consueti oneri) e/o ceduto al Comune (aree per 

parcheggi, opere di urbanizzazione) per avere l'autorizzazione.  

Tutti gli edifici dei centri storici sono stati analizzati e catalogati in determinate categorie. Ad ogni 

edificio corrisponde una modalità di intervento edilizio onde evitare speculazioni edilizie all’interno 

del nuclei antichi e salvaguardarne le rilevanze architettoniche. 

ZONE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 

Impegno fermo e importante: nessuna nuova zona industriale o commerciale inserita nel PGT. Per 

quanto riguarda la scelta di non inserire centri commerciali a Muscoline si è ritenuto di salvaguardare 

il piccolo commercio di vicinato esistente (nei due comuni limitrofi vi sono una decina centri 

commerciali di medie/grandi dimensioni). 

TRASFORMAZIONE DI COMPARTI INSALUBRI 

Viene confermata la felice intuizione del vecchio PRG di acconsentire alla trasformazione di aree 

insalubri (ex-capannoni avicoli dismessi, porcilaie, immobili con amianto, ecc) in aree residenziali.  

AMBIENTE E AGRICOLTURA 

E' stata individuata una vastissima zona di rilevanza ambientale di circa 3 kmq che partendo dalla 

valle di S.Quirico arriva fino al fiume Chiese. 

La stessa Provincia aveva già richiesto ai Comuni limitrofi di Puegnago e Polpenazze d/G di 

proteggere la zona limitrofa al sito archeologico del Lago Lucone, Patrimonio dell’Unesco e il sito di 

rilevanza ambientale dei Laghetti di Sovenigo. Muscoline ha deciso di partire da queste zone e 

proseguire attraverso i caratteristici valloni fino al fiume Chiese con una normativa di protezione e 

valorizzazione del territorio. Partendo dalla necessità che il territorio va si protetto ma anche reso 

fruibile si è ritenuto di favorire le aziende agricole ad installare maneggi, B&B, aree pic-nic 

convenzionandosi con il Comune e cedendo diritti di passaggio o predisponendo tratti di viabilità 

ciclopedonale collinare. E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale trasformare tale area in un 

PLIS (Parco locale di interesse sovraccomunale) 

Dati di urbanizzazione   

Superficie territorio comunale:   kmq 10,08  

Suolo consumato:     kmq   1,30 

Nuovo consumo di suolo da PGT:   kmq   0,079 

Consumo residuo da PRG:   kmq   0,023 

Totale suolo urbanizzato/urbanizzabile:  kmq   1,40  pari al 13,88% del territorio 



REGOLAMENTO EDILIZIO SOSTENIBILE 

(Allegato al regolamento edilizio) 

 

Grande innovazione verso un nuovo e sano modo di costruire è stata l’approvazione con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 36 in data 22/08/2013 del Regolamento edilizio sostenibile che ha lo scopo 

di favorire e disciplinare lo sviluppo edilizio sostenibile nel territorio comunale indirizzando i fruitori 

ad un utilizzo di metodi, di tecnologie e materiali finalizzati al minore uso di risorse naturali e ad 

un ridotto impatto ambientale.  

La progettazione deve prestare una particolare attenzione al rapporto dell’edificio con l’ambiente 

esterno (il sito, le condizioni climatiche locali, ecc) e con l’ambiente interno (inquinamento da gas 

radon ed elettrosmog, materiali ecc). 

Gli obiettivi che l’Amministrazione comunale si è prefissa con il nuovo Regolamento sono: 

a) perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio che soddisfi i bisogni delle generazioni 

presenti, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare le proprie 

necessità, e che salvaguardi il comfort abitativo e la salute dei cittadini; 

b) incentivare una metodologia di sviluppo edilizio premiando gli interventi edilizi che adottano 

metodi, tecnologie e materiali sostenibili; 

c) disincentivare interventi che presentano minore sensibilità in materia energetico-ambientale;  

d) attribuire un riconoscimento ai fabbricati che conseguono una qualità ambientale. 

Il documento risulta strutturato con i riferimenti normativi ed i requisiti minimi da attuare 

obbligatoriamente o volontariamente a seconda della tipologia dell’intervento edilizio proposto. 

Ai singoli requisiti costruttivi assunti volontariamente viene attribuito un punteggio che, considerato 

con la classe energetica dell’edificio, concorre a definire un riconoscimento di merito dell’immobile. 

Le norme che definiscono i requisiti di qualità e sostenibilità in edilizia  sono distinte in cinque parti: 

I. Analisi del sito e dispositivi bioclimatici; 

II. Prestazioni energetiche degli edifici; 

III. Materiali e tecniche ecocompatibili; 

IV. Efficienza energetica degli impianti; 

V. Punteggi, incentivi e disposizioni finali. 

Per usufruire degli incentivi previsti, i soggetti proponenti devono:  

1. sottoscrivere una dichiarazione d’obbligo con la quale si richiede l’accesso a incentivi 

e riconoscimento;  

2. allegare documentazione tecnica che dimostri il raggiungimento degli obiettivi di 

qualità;  

3. allegare certificazione del Direttore dei Lavori attestante la rispondenza delle opere 

eseguite (per quanto riguarda le tecniche costruttive, la qualità dei materiali e la loro 

posa in opera) al progetto che ha ottenuto gli incentivi. 

Il Regolamento si applica in caso di iniziativa pubblica e privata, compatibilmente con l’esigenza di 

conservazione dei caratteri storico-architettonici-ambientali degli edifici vincolati e delle aree 

soggette a vincolo ambientale e paesaggistico. 

Il Regolamento, può essere applicato volontariamente anche in caso di ristrutturazione ed 

ampliamento. 

L’incentivo economico per il raggiungimento delle finalità del Regolamento è la riduzione degli 

oneri concessori che può arrivare al 50%. 



RECUPERO AREE DISMESSE 

 

Sul territorio di Muscoline in loc. Cadellava vi era negli anni 60 una cava destinata parzialmente a 

discarica delle dimensioni di mq 10.000. Il Comune per evitare che la cava diventasse di interesse 

per eventuali attività di discarica incontrollata (la Provincia di Brescia è purtroppo leader di 

discariche “controllate”) acquistò tal area nel 2000 con l’idea di recuperarla e renderla disponibile ai 

cittadini con la creazione di un parco pubblico. L’idea si concretizzò negli anni immediatamente 

successivi almeno per quanto riguarda il riempimento della cava previa presentazione di un progetto 

di recupero alla Provincia di Brescia e il coinvolgimento del Consorzio marmisti bresciani.  

La cava venne riempita con scarti di marmo fino a circa 3 mt dal livello superficiale e poi venne 

completata livellata con terra vegetale da coltivo.  

Nel 2012 un progetto 

comunale dal costo 

complessivo di € 40.000 

finanziato al 70% dalla 

Provincia di Brescia 

permise di completare e 

attrezzare con tavoli, 

panchine e alberature l’area 

e destinarla finalmente a 

parco pubblico. 

Oggi il parco è molto 

frequentato e serve da 

monito ed esempio di 

come è possibile 

recuperare un’area 

dismessa senza speculare 

donandola ai cittadini. 

Nelle immediate vicinanze ma sul Comune limitrofo di Puegnago del Garda vi è un’altra piccola cava 

che molte volte è entrata prepotentemente nel dibattito locale perché i proprietari privati volevano 

trasformarla in discarica ma l’Amministrazione Comunale di Muscoline (anche se la cava non è sul 

suo territorio) si è sempre opposta a tale decisione (vedi altro paragrafo) 

 

 

 

 

 

 

 



RIQUALIFICAZIONE AREA DESTINANDOLA A GIARDINO PUBBLICO 

La riqualificazione di un’area limitrofa al prezioso Santuario del XXII° secolo di S.Quirico è una 

delle opere pubbliche realizzate nel 2016 che vanno della direzione del rendere fruibili dai cittadini 

zone degradate. L’articolo sottostante del Giornale di Brescia riassume bene quanto realizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO EMERGENZA COMUNALE 

https://server.librarisk.com/gis/#/401/home 

E’ stato approvato in Consiglio Comunale il 27.10.2015 il Piano di Emergenza 

Comunale del comune di Muscoline. La redazione ha richiesto parecchi mesi di lavoro 

e analizza tutti i potenziali scenari di emergenza che potrebbero accadere sul 

territorio comunale. 

Sono state individuate sicure zone di ammassamento in caso di emergenza e 

programmate le rispettive misure di soccorso. Muscoline è in zona sismica 2 e quindi 

il rischio sismico è potenzialmente molto pericoloso. 

Di grande innovazione e praticità, per informare e allertare in modo immediato i 

cittadini è stata adottata un’applicazione per smartphone, LibraRisk, che permette di 

visionare il Piano di Emergenza Comunale, ricevere eventuali allarmi specifici, 

preallarmi meteo e le precipitazioni attese. 

 



ENTE LOCALE PROMOTORE: COMUNE DI MUSCOLINE (BS) 

CATEGORIA DELL’INIZIATIVA: IMPRONTA ECOLOGICA DELLA 

MACCHINA AMMINISTRATIVA (efficienza energetica, acquisti verdi, mense biologiche, 

etc) 

 

PATTO DEI SINDACI – COVENANT OF MAYORS 

Il Comune di Muscoline ha aderito al Patto dei sindaci il 27.04.2010 attraverso il quale un gruppo di 

comuni coordinati dalla Comunità della Vallesabbia ha assunto l’impegno di realizzare il Piano delle 

Azioni per l’Energia Sostenibile (PAES) in cui devono essere elencati gli interventi volti al 

contenimento delle emissioni in atmosfera di gas serra.  

Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26 giugno 2012 è stato esaminato e approvato il Piano 

di Azione per l’energia sostenibile (PAES) del Comune di Muscoline con cui sono evidenziati gli 

interventi già realizzati e quelli da realizzare. 

 

ENERGIA DALL’ACQUA (idroelettrico) 
 

Sul territorio comunale è sita una centrale 

idroelettrica costruita nel 1894 dalla Società 

Anonima per l’Illuminazione di Gavardo che utilizza 

l’acqua del fiume Chiese per produrre energia 

elettrica. 

Questa centrale è stata completamente ristrutturata 

da una società privata agli inizi degli anni 90 e il 

Comune di Muscoline divenne socio del consorzio 

idroelettrico costituitosi nel 1993 acquistando nel 

1997 il 14,60 % delle quote. 

Per una serie di vicende che esulano dalla Consorzio 

Idroelettrico il socio privato di maggioranza è fallito 

nel 2010 e dopo 5 anni di attesa dovuti ai necessari 

approfondimenti il Comune di Muscoline ha deciso 

di investire nella produzione di energia idroelettrica, 

attraverso il Consorzio in essere, liquidando le 

società private fallite e divenendo esso stesso socio 

di maggioranza al 99,9% alla data del 31.12.2015. 

Nella stessa assemblea straordinaria davanti al 

notaio, per ricostituire la pluralità dei soci all'interno 

del Consorzio, la quota dello 0,10% è stata ceduta 

alla S.R.L. Servizi Energia Valle Sabbia, ESCO della 

Comunità Montana di Vallesabbia. 

Dal 2016 quindi una centrale idroelettrica che 

poteva finire in disuso o passare a qualche 

multinazionale è di proprietà di un piccolo 

Comune che ora può decidere del futuro della 

Centrale e della sua produzione di energia pulita.  

La produzione di energia idroelettrica nel corso del 2015 è risultata pari a KWh 2.456.468 



ENERGIA DAL SOLE (fotovoltaico) 

A Luglio 2010 l’Amministrazione Comunale ha investito circa € 90.000 per installare pannelli solari 

fotovoltaici sulle coperture degli edifici di proprietà comunale. 

In particolare sono stati installati: 

 municipio:  39mq di pannelli che producono 5,6kwp  

 centro polifunzionale: 75mq di pannelli pari a una produzione di 10,5 kwp 

 palestra scolastica: 72mq pari ad una produzione di 10,08 kwp 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Sul territorio comunale dal 2014 vengono installati o sostituiti vecchie luci pubbliche con  pali di 

illuminazione pubblica con luci a led. Nel 2016 sono stati installati 32 nuovi punti luce a led. 

La grande sfida che Muscoline, con una trentina di altri comuni bresciani e la Comunità Montana di 

Vallesabbia, stà affrontando è incentrata sulla sostituzione dell’intera rete di illuminazione 

pubblica mediante il "FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA - FONDI U.E.", AI SENSI 

DELL'ART.278 DEL D.P.R. N.207/2010, PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI CON LA 

PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI "SMART CITIES". 

Il bando regionale prevede un finanziamento del 25% del costo ma l’intento dei comuni aderenti è di 

non gravare sulle casse comunali ed è quindi è stato attivato un Project Financing, per la concessione 

del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con 

la predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities” 

Un progetto ambizioso che è stato preceduto dal riscatto della rete di pubblica illuminazione gestito 

da Enel Sole e che ora permette la gestione in house dell’intera rete di pubblica illuminazione   

Entro la fine del 2017 tutti i pali di illuminazione del Comune di Muscoline saranno a led con 

applicazione e servizi di “Smart Cities”  

 

ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA: 100% DA FONTI RINNOVABILI 

A maggio del 2016 l’Amministrazione Comunale ha stipulato un nuovo contratto per tutti i contatori 

intestati al Comune di Muscoline (illuminazione pubblica stradale, municipio, biblioteca, scuola 

primaria, scuola della musica e centro sociale) con il forniture dall’energia elettrica “A2a Energia”  

società commerciale di A2a denominato  “Energia A2a Rinnovabile100%”  

Le fonti energetiche rinnovabili da cui viene prodotta l’energia utilizzata sono (art. 2 del D.lgs 

387/03): “le fonti energetiche non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, 

idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In 

particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 



dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali 

e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie 

connesse, nonché la parte biodegradabile dei 

rifiuti industriali e urbani.”  

Gli Utilizzatori del Marchio “Energia A2a 

Rinnovabile100%” devono sottoscrivere 

l’osservanza di criteri etici ed ambientali 

riportati nella Domanda di Certificazione. Il 

rispetto di tali norme costituisce una conditio 

sine qua non per il rilascio e l’utilizzo del 

Marchio. In particolare l’Utilizzatore deve 

dichiarare per iscritto di non aver intrapreso e 

non voler intraprendere (direttamente o tramite Società controllate) attività in contrasto con le finalità 

del Marchio, ed in particolare: • attività con evidente impatto negativo sull’ambiente; • attività che 

comportino l’utilizzo o lo sviluppo di fonti energetiche e di tecnologie rischiose per l’uomo e per 

l’ambiente.  

 

FIBRA OTTICA 

Oggi si può considerare la velocità di connessione web un segmento del risparmio energetico in 

quanto il risparmio di tempo e molte volte di costi aggiuntivi nel trasporto di dati (ma non solo...basti 

pensare nel settore della progettazione l’impossibilità di inviare file di disegni di alcuni Giga e doverli 

consegnare traportandoli con chiavetta USB) porta a grandi risparmi di consumo elettrico, 

riscaldamento ed inquinamento. 

Da questo concetto l’obiettivo di portare la fibra ottica a Muscoline dove circa metà del paese non 

aveva la connessione e l’altra metà viaggiava a 2-3 mega è stata una grande conquista. 

Ecco il comunicato di TIM a tale proposito del 14.10.2016: 

“Il municipio di Muscoline entra nella lista delle città italiane scelte da TIM per il lancio dei servizi 

a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che permette di utilizzare da casa e dal posto di 

lavoro la connessione superveloce in grado di raggiungere i 100 Megabit al secondo in download. 

I lavori si sono completati nel paese e i servizi alla clientela sono già disponibili. 

Questo risultato è stato ottenuto grazie alla disponibilità e collaborazione dell’Amministrazione 

Comunale e agli importanti investimenti fatti e che farà TIM minimizzando le attività di scavo e di 

posa che saranno condotte mediante l’utilizzo di tecniche innovative a basso impatto ambientale e 

con ridotti tempi di lavorazione, nel pieno rispetto delle normative vigenti volte a favorire lo sviluppo 

delle tecnologie innovative” 

Con la fibra è possibile accedere a contenuti video di particolare pregio anche in HD. La connessione 

ad alta velocità consente inoltre di fruire di contenuti multimediali contemporaneamente su 

smartphone, tablet e smart TV. Le imprese possono inoltre accedere al mondo delle soluzioni 

professionali, sfruttandone al meglio le potenzialità grazie alla connessione in fibra ottica. 

Quest’ultima abilita anche applicazioni innovative come la telepresenza, la videosorveglianza, i 

servizi di cloud computing per le aziende e quelli per la realizzazione del modello di città intelligente 

per le Amministrazioni locali. 

Marino Barbieri - Consulente commerciale TIM - Area Nord Ovest 

Via Corfù, 81 – 25124 BRESCIA  +39 335 7284304 Fax 0641863481” 



MENSA BIOLOGICA 

La mensa della scuola primaria fornisce pasti per circa 70 bambini.  

L’appalto in corso è affidato alla ditta CIR food di Reggio Emilia con centro di cottura a Botticino 

(BS)  

Il capitolato d’appalto prevede una particolare attenzione per i prodotti alimentari sani come di 

seguito riportiamo: 

Art.7 comma 10 

L’impresa aggiudicataria dovrà introdurre, concordando con l’Amministrazione comunale, prodotti 

provenienti da coltivazioni agricole in cui non venga fatto uso di pesticidi, sostanze chimiche di 

sintesi e sistemi di coltivazioni forzati, certificati ai sensi delle rispettive normative comunitarie di 

riferimento (regolamento CEE n. 2092/91 del consiglio del 14.7.1992 e regolamento CEE m.1084/99. 

Regolamento CEE n.2081/92 come modificato dal regolamento CEE 535/1997. Legge n. 526 del 

21.12.1999, art.10 comma 7. Viene richiesto espressamente l’utilizzo dei seguenti prodotti di origine 

biologica: aceto di vino, farina bianca, farina gialla, olio extravergine di oliva, passata di pomodoro, 

pomodori pelati, burro, mozzarella, ricotta, uova. L’introduzione di qualsiasi altro prodotto di 

origine biologica, dovrà essere preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale. 11. 

L’impresa si impegna inoltre all’inserimento dei seguenti prodotti biologici: pasta, riso, yogurt, mela 

e banana 

Corsi di educazione alimentare: 

Un bel sorriso: igiene dei denti 

A causa della scarsa educazione all'igiene orale solo il 43 % dei bambini lava i denti almeno una volta 

al giorno, l'8 % non li lava mai. Temi trattati attraverso fumetti e filastrocche: • Le regole igieniche 

da adottare per la cura della bocca e dei denti • L’uso dello spazzolino e acquisire familiarità 

nell’eseguire la pulizia dei denti 

Gli sprechi alimentari 

E’ una presentazione tesa a sviluppare sensibilità per i seguenti argomenti: a) quanto lavoro per la 

produzione di un piatto b) perché non si realizzano avanzi c) impatto dei rifiuti costituiti da cibo d) 

iniziative per ridurre gli avanzi e) iniziative di recupero del cibo per indigenti 

Frutti….amo 

Obiettivo: sensibilizzare al concetto di alimentazione come fattore di protezione e prevenzione per 

uno stile di vita sano favorendo la consapevolezza della necessità di una corretta alimentazione. 

Dieta e movimento 

Alimentazione equilibrata e movimento sono fondamentali per un peso corporeo sano e una buona 

salute. Sovrappeso e obesità indicano, infatti, uno squilibrio tra questi due comportamenti. Lo scopo 

primario è quello di sensibilizzare i genitori sull’importante ruolo che l’attività motoria riveste nel 

processo educativo dei propri figli e nella prevenzione dei danni causati da ipocinesia e sedentarietà. 

 

 



ENTE LOCALE PROMOTORE: COMUNE DI MUSCOLINE (BS) 

CATEGORIA DELL’INIZIATIVA:  RIFIUTI (economia circolare, raccolta differenziata 

porta a porta spinta con tariffazione puntuale, progetti per la riduzione dei rifiuti e riuso, etc) 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA: MUSCOLINE RICICLONA!  
 

Il sistema attuale “a calotta”  

Il passaggio a maggio 2013 dalla raccolta rifiuti con cassonetti liberi alla raccolta dei rifiuti con il 

sistema a calotta apribili solo con chiavetta elettronica personale ha registrato nel nostro Comune 

ottimi risultati: a fronte di un obiettivo minimo del 65%, Muscoline ha raggiunto una media di oltre 

il 76% all'anno, con punte mensili superiori all’80% grazie alla buona volontà della maggior parte 

dei muscolinesi che hanno compreso l’importanza di differenziare i propri rifiuti. Questi dati ci hanno 

consentito di posizionarci – a livello provinciale - al 21° posto (anno 2014) come percentuale di 

raccolta differenziata, posizione decisamente buona soprattutto se confrontata con quella di comuni 

vicini che hanno sistemi alternativi e più costosi. Merita citazione infatti anche l’aspetto dei costi che 

– in media a persona sono pari a 82 euro, ben al di sotto della media provinciale di 128 euro. 

Sul territorio sono anche presenti bidoni di raccolta medicinali (all’esterno della farmacia e degli 

ambulatori medici), batterie esauste, green box per le ramaglie. 

Oltre alla raccolta dei rifiuti sul territorio è stata potenziata l’isola ecologica realizzata in associazione 

con i Comuni limitrofi di Gavardo e Vallio Terme che permette di smaltire molti altri rifiuti anche 

ingombranti con personale in sito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Da maggio a “calotta” 

 

     

 

 

 

 

Migliorare sempre il sistema di raccolta differenziata: dal 2018 “sistema misto” 

L’impegno dell’Amministrazione è ora rivolto all’ulteriore miglioramento del sistema e con i 

responsabili di molti comuni della Comunità montana di Vallesabbia ai quali il Comune di Muscoline 

è associato nella gestione dei rifiuti si è optato per il cambiamento e miglioramento del sistema da 

attuarsi con un nuovo appalto in partenza dal 2018. 

Martedi 12 aprile 2016 si è riunita congiuntamente la commissione ambiente con la Giunta 

municipale e i consiglieri di minoranza per condividere l’importante scelta del futuro sistema di 

raccolta individuato nel “sistema misto”. 

anno differenziata 

2015 76,48% 

2014 76,56% 

2013 56,03% 

 2012 33,94% 

2011 36,84% 



Il sistema misto prevede la raccolta porta-porta per carta, plastica, alluminio e vetro mentre 

l’indifferenziata e l’umido verranno raccolti in appositi cassonetti apribili con chiavetta 

elettronica personale. Sarà potenziata la raccolta presso l’isola ecologica con ancora maggiori 

tipologie di rifiuti raccolti e l’apertura domenicale. 

 

 

MUSCOLINE ETERNIT FREE: 2000 MQ BONIFICATI 

L'Amministrazione, in collaborazione diretta con l'ASL, ha affrontato nel concretamente nella 

primavera del 2016 la questione amianto, in particolare quello utilizzato per le coperture degli edifici, 

tema di particolare importanza sia per gli aspetti di carattere ambientale e sanitario che per quanto 

riguarda gli adempimenti normativi e procedurali che sono in capo non solo agli Enti pubblici ma 

anche agli stessi cittadini. 

Il progetto di smaltimento di amianto è partito con una campagna di sensibilizzazione allo 

smaltimento delle lastre di eternit presenti sugli immobili privati o accatastate sul territorio. 

L'iniziativa si è concretizzata attraverso un’indagine di mercato tra ditte specializzate nello 

smaltimento di amianto che ha permesso di individuare e suggerire ai cittadini la ditta che offriva i 

costi di smaltimento più vantaggiosi sfruttando l'economia di scala generata dal sommare tante 

piccole quantità che trattate singolarmente avrebbero generato un costo maggiore. L’ottimo prezzo 

di smaltimento ha favorito il successo dell’iniziativa con molti cittadini che hanno accettato di 

smaltire le coperture in amianto dei loro immobili per una superficie di oltre 2000 mq. 

Questo esempio di smaltimento collettivo ha trovato il plauso dell’Asl che ha citato Muscoline 

quale esempio anche per gli altri enti locali. 

Di particolare importanza la questione sollevata dall’Amministrazione Comunale di Muscoline che 

ha portato anche ad una interrogazione parlamentare: l’iva per lo smaltimento dell’eternit 

abbandonato sul territorio è soggetto all’iva del 22% mentre la bonifica di coperture in eternit è pari 

al 10%. Questa norma disincentiva, di fatto, la bonifica di quelle aree dove sono state abbandonate 

lastre di eternit. Purtroppo la questione non è stata risolta in quanto l’iva è rimasta al 22%. 



GIORNATA ECOLOGICA: RIPULIAMO MUSCOLINE! 
 

Sabato 12 marzo 2016 l'Amministrazione Comunale, in stretta collaborazione con la Commissione 

Ambiente Agricoltura e Tutela del territorio e molti volontari hanno organizzato la seconda 

edizione della giornata ecologica all'insegna della pulizia del territorio dai rifiuti abbandonati da 

persone incivili che non hanno il minimo rispetto del paese e del suo futuro.  

L'iniziativa prevedeva anche la sensibilizzazione degli alunni delle classi quarta e quinta della 

scuola primaria che hanno aderito con entusiasmo, lasciandosi coinvolgere in modo attivo nelle 

operazioni di pulizia degli spazi adiacenti all'edificio scolastico. 

I risultati della giornata di lavoro sono stati simili a quelli del 2015 dove furono riempiti sei rimorchi 

colmi di rifiuti tra i quali – per evidenziare la gravità di certe condotte - pneumatici, materassi, 

moquette, un ferro da stiro e lavandini. 



“SETTIMANA DELLA CARTA” ALLA SCUOLA PRIMARIA 

La Settimana della carta è un appuntamento annuale che coinvolge tutte le scuole del locale Istituto 

comprensivo in collaborazione con la società appaltatrice (Aprica) della raccolta rifiuti e che 

quest’anno ha coinvolto gli scolari della Primaria di Muscoline dal 16 al 21 maggio 2016. Durante la 

settimana i bambini hanno raccolto e depositato carta e cartone all’interno di un container 

appositamente posto nel piazzale della scuola e in base alle quantità raccolte la scuola riceve un 

premio da spendere per materiale scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTE LOCALE PROMOTORE: COMUNE DI MUSCOLINE (BS) 

CATEGORIA DELL’INIZIATIVA: MOBILITA’ SOSTENIBILE (car-sharing, car-

pooling, trasporto pubblico integrato, piedibus, scelta carburanti alternativi al petrolio e meno 

inquinanti, etc) 

 

DIVIETO TRANSITO MEZZI PESANTI 

Un grosso problema molto sentito nel Comune di Muscoline è sempre stato l’utilizzo da parte dei 

mezzi pesanti (tir, autotreni, camion sopra le 3,5t) della strada provinciale che taglia il territorio 

comunale e attraversa il centro abitato di Muscoline e del limitrofo Calvagese della Riviera oltre 

che ampie zone collinari immerse nel verde. Tale transiti erano dovuti per collegare industrie non site 

sul territorio comunale ma fabbriche poste a circa 20km l’una dall’altra che preferivano utilizzare un 

percorso più breve e quindi, a loro modo di vedere, più vantaggioso.  

Il transito di camion nel centro abitato creava gravissimi problemi di inquinamento oltre che 

di rumore e pericolo per i pedoni soprattutto per bambini che si recavano a scuola. 

Una soluzione (più volte entrata nelle scorse campagne elettorali e fortunatamente sempre bocciata 

dagli elettori) era realizzare una “tangenzialina” che bypassasse il centro abitato asfaltando circa 2km 

di colline e relativa flora e fauna locale.  

Con l’impegno dell’Amministrazione Comunale che fortunatamente osteggiava l’ipotesi 

“tangenzialina” si è invece ragionato sull’utilizzo di strade a veloce scorrimento già esistenti 

(tangenziale 45bis Brescia-Vestone) che i mezzi pesanti possono utilizzare in totale sicurezza 

dimostrando che il tempo e il consumo di carburante per fare 20 km di strada a veloce scorrimento 

(tangenziale) e pressochè identico che farne 15 km di strada nei centri abitati. 

Questa felice intuizione è stata sposata dalla Provincia di Brescia in accordo con le associazioni 

degli autotrasportatori e dal 1 dicembre 2011 è stato istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti 

superiori a 3,5t sulla strade di Muscoline e del limitrofo comune di Calvagese della Riviera esclusi i 

residenti e per carico/scarico delle ditte locali. 

 

 

 



PISTA CICLOPEDONALE 

Nel 2011/2012 è stata realizzata una pista ciclopedonale, a totale carico del bilancio comunale, della 

lunghezza di circa 2 km e della larghezza 2,5ml per collegare le due frazioni più popolose del territorio 

(Chiesa-Castrezzone). La pista è laterale alla strada provinciale e permette di percorrere questo tratto 

di strada in totale sicurezza a piedi o in bicicletta. 

Nel 2014 la pista ciclopedonale è stata ulteriormente migliorata con la posa di manto bituminoso per 

il transito facilitato anche a disabili e mamme con il passeggino. 

Il progetto complessivo al quale si sta lavorando e del quale si è già approvato il progetto preliminare 

è il collegamento di questo tratto di pista con la ciclopedonale del Garda nel tratto Salò-Lonato 

innestandola a Polpenazze del Garda (a circa 1,5km) facilmente raggiungibile con alcune strade 

consorziali in ghiaia già esistenti. Siamo alla ricerca di possibili finanziamenti pubblici ma è 

presumibile che entro il 2019 tale tratto possa essere realizzato.  

 

PERCORSO NATURALE TRA LE COLLINE 

Attraverso un progetto della Commissione 

Comunale ecologia ed ambiente redatto nel 2016 

sono iniziati i lavori di sistemazione per il 

riutilizzo di vecchi sentieri e percorsi pedonali 

dislocati sulle colline del territorio. In questi 

mesi invernali si posizioneranno cartelli 

segnaletici in legno che indicheranno il percorso 

lungo circa 12 km immerso nelle colline e 

collegato con la ciclopedonale del Lago di Garda.  

L’inaugurazione avverrà nella prossima 

primavera con esposizione lungo il percorso di 

prodotti locali e la possibilità di visitare alcune 

rilevanze architettoniche come il santuario 

carmelitano del XII° secolo sito a S.Quirico di 

Muscoline. 

E’ di fondamentale importanza informare che la 

totalità delle opere di ripristino dei sentieri, della 

costruzione della segnaletica in legno e 

dell’apertura di una pagina facebook oltre che 

della stampa di 1000 copie della planimetria con 

tutte le indicazioni sul percorso sono frutto del 

lavoro volontario dei componenti la 

Commissione comunale ecologia senza utilizzo 

di contributi o denaro pubblico. 

 

 

 



POSTAZIONE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI 

Con delibera 43 del 05.05.2016 l’Amministrazione Comunale di Muscoline ha aderito al progetto 

“100% urban green mobility” predisposto dalla società Garda Uno spa con il relativo protocollo 

d’intesa per la progettazione, realizzazione e conduzione unitaria su tutta la sponda bresciana del 

Lago di Garda di postazioni di ricarica di veicoli elettrici.  

Garda Uno opera prevalentemente nel servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) 

e nel servizio igiene urbana. Nel perseguire i propri obiettivi di tutela dell’ambiente in genere e delle 

acque del lago in particolare, l’Azienda, dal 2004 propone e realizza anche soluzioni per l’uso di 

energie pulite di risparmio energetico. 

Sul territorio del Comune di Muscoline è previsto il posizionamento di 1 stazione di ricarica con 

costi a carico della soc. Garda uno spa che con il Comune di Desenzano del Garda (capofila 

dell’intesa) potrà accedere a finanziamento pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTE LOCALE PROMOTORE: COMUNE DI MUSCOLINE (BS) 

CATEGORIA DELL’INIZIATIVA: NUOVI STILI DI VITA (progetti per stimolare 

nella cittadinanza scelte quotidiane sobrie e sostenibili, quali: autoproduzione, filiera corta, cibo 

biologico e di stagione, sostegno alla costruzione di gruppi di acquisto, turismo ed ospitalità 

sostenibili, promozione alla cultura della pace, cooperazione e solidarietà, disimballo dei territori, 

diffusione commercio equo e solidale, autoproduzione, finanza etica, etc) 

 

GAL - PIANO DI SVILUPPO LOCALE 

 

L'amministrazione di Muscoline nel 2016 ha aderito al Gruppo di Azione Locale (GAL) che ha visto 

l'adesione di tutti i comuni della Valtenesi e della Valsabbia. Il nostro territorio, morfologicamente 

integrato nella Valtenesi, ha optato per l’adesione al GAL GardaValsabbia.  

Il GAL GardaValsabbia è una società mista pubblico/privata per il sostegno a progetti di turismo 

rurale, valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale, nell'Alto Garda, Valtenesi e in Alta Valle 

Sabbia che nasce nell'ambito dell'approccio Leader dell'Unione Europea. 

Leader (Liasons entre actions de développement de l’èconomie rurale), è un'iniziativa dell'Unione 

europea che fin dal 1993 promuove lo sviluppo sostenibile, adeguato alle potenzialità locali e 

integrato delle aree rurali. In queste zone, attraverso la creazione di GAL - Gruppi di azione 

Locale vengono finanziate azioni integrate e multidisciplinari, che interessano tutti i settori 

dell’economia e della società rurale, finalizzate a valorizzare le risorse ambientali e paesaggistiche, 

storico-culturali, alimentari e gastronomiche, artigianali e artistiche. 

Il GAL GardaValsabbia fonda la sua azione sulla collaborazione tra enti pubblici, imprenditorialità 

privata e associazionismo, anche assumendo deleghe da parte degli enti locali. Il GAL può inoltre 

partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi. 

"Azione 2020", il programma di sviluppo partecipato predisposto dal Gruppo di Azione Locale GAL 

GardaValsabbia nel 2016 con capofila la Comunità Montana Parco Alto Garda, ha ottenuto 

un contributo complessivo di € 6.350.484,66 come da BURL Regione Lombardia n.31 del 

02.08.2016. 

L'approccio partecipato, che ha coinvolto più di 300 portatori di interesse del territorio, ha 

rappresentato una strategia vincente capace di generare un progetto pluriennale fondato sulla 

cooperazione e sulla capacità di progettare in modo integrato, al fine di stimolare la cooperazione per 

potenziare filiere produttive, energie rinnovabili e turismo rurale. 

Ora spetta al GAL predisporre i relativi bandi per accedere ai contributi europei dedicati. 

 

 

DECISIONI E PARERI VERSO IMPIANTI NOCIVI  

NEI COMUNI LIMITROFI 

 Consiglio Comunale di Muscoline il 30.06.2011 ha espresso parere contrario alla 

realizzazione di un gassificatore a Bedizzole con utilizzo di deiezioni avicole (pollina) – 

Impianto NON realizzato! 

 Il Sindaco a nome dell’Amministrazione di Muscoline (maggioranza e minoranza) il 

14.10.2014 esprime parere negativo alla realizzazione di un impianto a biomassa 

sovradimensionato a forte impatto per la quantità di automezzi e fumi di combustione nel 

limitrofo comune di Gavardo – Impianto NON realizzato! 

 Le varie Amministrazioni muscolinesi con i comitati ambientalisti locali e del Garda 

succedutosi dagli inizi del 2000 fino ai giorni nostri si è sempre opposta alla riapertura di una 



cava di sabbia abbandonata dagli anni 70 sul territorio del limitrofo Comune di Puegnago del 

Garda ma sita in una zona di alto valore ambientale completamente gravitante sul territorio di 

Muscoline. La cava nel corso degli anni è stata oggetto di mire speculative attraverso ditte che 

volevano realizzarne discariche di rifiuti (di cui la provincia di Brescia è tristemente leader) 

fino alla riapertura per una “bonifica” di incerta conclusione. Ad oggi nessun intervento 

speculativo è stato fatto e l’Amministrazione di Muscoline auspica che il limitrofo Comune 

di Puegnago del Garda incentivi la proprietà a recuperare la cava in maniera ecocompatibile. 

 

PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - COLDIRETTI 

Coldiretti Brescia e Fondazioni “Campagna Amica” con il patrocinio del Comune di Muscoline (e 

altri Comuni) ha promosso un progetto rivolto alle classi della scuola dell’infanzia, primaria di 

Brescia per l’anno scolastico 2016-2017 denominato: “Il cibo sano per ogni bambino”. 

Si tratta di un percorso più che mai multidisciplinare, teorico e pratico, alla riscoperta del rapporto tra 

città e campagna, al recupero di conoscenze e tradizioni del territorio, teso a riqualificare la valenza 

socio culturale dell’aggregazione famigliare attorno alla tavola oltre che a promuovere l’adozione 

di comportamenti responsabili nelle scelte alimentari e rispettosi dell’ambiente. 

Il progetto si propone di fornire spunti e strumenti di riflessione sul cibo e alimentazione: 

 le principali filiere agroalimentari del territorio 

 la biodiversità animale e vegetale 

 il riciclo e la riduzione degli sprechi 

 diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità dei prodotti agricoli e della provenienza 

degli alimenti 

 favorire la conoscenza e la scelta di sani stili alimentari per contrastare sovrappeso e obesità 

e prevenire i problemi ad essi correlati 

 promuovere l’acquisto e il consumo consapevole di cibo 

 avvicinare bambini e ragazzi al mondo rurale attraverso una corretta informazione sul 

percorso evolutivo dell’agricoltura e le principali filiere agroalimentari 

 l’interazione e integrazione sociale a tavola 

 analisi sensoriale ed organolettica degli alimenti 

Il progetto prevede una ricerca finale da parte della classe e dell’insegnante del lavoro teorico e 

pratico svolto durante l’anno all’interno del progetto (progetti, dipinti, disegni, sculture, creazioni 

tessili, carta pesta, video). I migliori elaborati saranno premiati in una festa di premiazione a 

carattere provinciale 

 

FESTA DEGLI ALBERI 

Ogni anno in primavera la scuola primaria con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale 

e del Comitato per la salvaguardia del territorio di Muscoline organizza una mattinata sul territorio 

per festeggiare la natura e tale iniziativa è chiamata “Festa degli Alberi”. 

La festa prevede l’impianto di alcuni alberi, la spiegazione e l’identificazione della flora e 

fauna locale, un pic-nic ha base di prodotti locali e la chiusura con canti dei bambini.  



CONCESSIONE D’USO DI TERRENI COMUNALI INCOLTI 

Importante iniziativa quella messa in campo nel 2016 dal Comune di Muscoline per far uscire 

dall’abbandono dei fertili appezzamenti agricoli di proprietà pubblica che risultavano incolti. 

Attraverso un bando pubblico sono stati messi a disposizione gratuitamente gli appezzamenti pubblici 

inutilizzati con il solo vincolo della loro coltivazione agricola. L’iniziativa ha avuto successo visto 

che ora tutti i terreni pubblici abbandonati sono coltivati da cittadini muscolinesi. 

 

BIBLIOTECA: RACCOLTA TAPPI IN PLASTICA E TONER 

Due iniziative della biblioteca civica meritano di essere menzionate riguardo il tema del riciclo. 

La prima riguarda la raccolta di tappi di plastica. La biblioteca aderisce al a un progetto di 

solidarietà promosso dall'Associazione Arma Aeronautica di Gavardo, che si propone di acquistare 

attrezzature per persone bisognose.  

L’invito ai lettori e a tutti i cittadini di Muscoline è quello di raccogliere i tappi e consegnarli in 

biblioteca. I tappi sono stoccati e consegnati ad aziende che raccolgono Polietilene (PE) ed il 

ricavato sarà devoluto interamente al progetto.  

Dal 2014 ad oggi in biblioteca sono stati raccolti più di 8 mc di tappi di plastica.  

 

La seconda iniziativa partita sempre nel 2014 e tutt’ora attiva è quella della raccolta delle cartucce 

e dei toner delle stampanti. Il consiglio agli utenti è quello di avvolgerli in un sacchettino di 

plastica o carta per non rovinare i terminali in rame, e di portarli in biblioteca dove è stato collocato 

un contenitore di cartone predisposto alla raccolta.  

Un gesto ecologico che permetterà di arricchire le dotazioni librarie della biblioteca con il ricavato 

dell’iniziativa. 



INIZIATIVE CULTURALI 

Molto importanti sono le iniziative culturali che attraverso l’assessorato alla cultura e la biblioteca 

civica vengono promosse sul tema ambientale e della solidarietà. 

Alcune iniziative sono organizzate anche con altre Amministrazioni comunali sempre nell’intento di 

coinvolgere e sensibilizzare più persone. 

Alleghiamo le locandine di alcune manifestazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT ED ECOLOGIA 

Dal 2000 il primo di maggio di ogni anno si svolge sul territorio comunale la “Caminada sota la 

Tor” ossia una passeggiata sulle colline e i boschi di circa 10 km aperta a tutti con buffet di prodotti 

locali finale. Ogni anno partecipano circa 500 persone 

Dal 2008 si svolge la manifestazione podistica serale 

“...tra bosco e stelle…” vera e propria gara amatoriale su 

12 km di percorso tra le colline del territorio comunale. 

Questo evento raccoglie ogni anno oltre 1000 

partecipanti. 

 

 


