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osservazioni presentate dal COMITATO SPONTANEO CONTRO LE NOCIVITA'

A titolo di premessa è opportuno segnalare che il tempo per esaminare parte del progetto non è 
stato sufficiente in quanto la documentazione integrativa è stata pubblicata in data 31/07/2014, ed 
il termine per la presentazione delle osservazioni è stato prorogato di soli 5 giorni, nonostante sul 
sito  se  ne  dichiarino  7,  senza  nemmeno  considerare  che  il  periodo  concesso  occupava 
praticamente tutto il  mese di agosto, mese in cui abitualmente ci  si  godono le tanto agognate 
vacanze estive.

Secondo gli uffici tecnici “Gli elementi di maggior dettaglio forniti non rappresentano modifiche tali 
da  comportare  differenti  valutazioni  rispetto  a  quanto  già  oggetto  del  Rapporto  Ambientale 
pubblicato”  perciò  non  si  è  ritenuto  opportuno  prendere  in  considerazione una dilazione della 
scadenza;  al  contrario  la  modifica del  percorso e dei  confini  delle  aree in  cessione hanno un 
notevole peso su tutto il progetto ed il Rapporto Ambientale non può non tenerne conto, soprattutto 
alla luce del fatto che nell'intero documento non compare nemmeno una volta la parola “amianto” 
nonostante tale argomento stia alla base delle integrazioni presentate al progetto: in definitiva ciò 
significa che il  Rapporto Ambientale pubblicato non aveva assolutamente valutato la questione 
dimostrandosi quindi del tutto inadeguato.
Nel breve periodo concesso ci è stato comunque possibile redigere una serie di osservazioni che 
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riportiamo qui di seguito.
Con Area delle Cave si intende una zona del territorio bresciano che da moltissimo tempo è in 
buona parte preclusa alla maggioranza dei suoi cittadini, ma che ormai è nota a tutti a causa delle 
ventennale promessa, da parte delle varie amministrazioni comunali che si sono succedute, per la 
realizzazione di un parco la cui vocazione non è ancora stata definita nei dettagli, ma il cui compito 
riconosciuto da tutti è quello di costituire un'importante mitigazione ambientale non solo per l'area 
Est, ma per tutta la città di Brescia, ed un importante corridoio ecologico che unisca il parco delle 
colline a nord con le aree agricole che si trovano più a sud.
Gli abitanti del tessuto residenziale limitrofo che per anni hanno assistito allo scorrere dei mezzi di 
lavorazione e di  servizio alle attività di  estrazione della ghiaia e della sabbia ne conoscono la 
specificità  ed  il  suo  intrinseco  valore,  ma  l'area  è  nota  ovviamente  anche  a  coloro  che  per 
occupazione,  interesse,  passione ed impegno civile  tengono monitorato il  paesaggio  e  le  sue 
specifiche declinazioni.
Nella relazione paesaggistica si illustra un piano di recupero di una porzione delle aree di proprietà 
Faustini i cui numeri sono i seguenti:
Parte della proprietà Faustini presa in considerazione dal progetto: 703.292mq tra terra e acqua
Terra già prevista in cessione per convenzione già definita: 38.948mq
Terra in cessione in caso di approvazione del presente progetto: 215.626mq
Acqua in cessione in caso di approvazione del presente progetto: 331.455mq
Faustini  resterebbe  comunque  proprietario  di  altre  aree  non  comprese  in  questa  ipotesi  di 
“valorizzazione”.
Se consideriamo che i confini del Parco delle Cave non sono ancora stati definiti dalla variante la 
PGT in corso, ma che si tratta di almeno 4.500.000mq circa ci rendiamo conto che stiamo parlando 
di una porzione di circa 550.000mq (215.626+331.455) pari a circa un ottavo dell'intero parco; si 
tratta quindi  di  una parte che risulta  difficile  considerare “importante” se non per le numerose 
criticità che la interessano molto da vicino.

Alle criticità illustrate nella mappa si aggiunga anche che parte dell'ATEG23 resta di proprietà del 
Gruppo Faustini il quale continuerà a svolgere le attività produttive attualmente in corso, inoltre 
l'area è interessata dalle criticità dovute alla viabilità di Via Serenissima, Via S. Polo, tangenziale 
sud e autostrada.
E'  per  la  presenza  di  tutti  questi  problemi  che  il  progetto  non  può  essere  preso  nella  sua 
singolarità, ma deve essere fatta una valutazione che tenga conto di quanto si sta realizzando 
anche in altre zone del Parco delle Cave, in particolare nell'ATEG19 sul quale è stato aperto un 
tavolo  di  progettazione partecipata che deve essere allargato anche a questi  ambiti  al  fine di 
effettuare una valutazione d'insieme; in caso contrario si rischia di realizzare tanti piccoli parchi, 



invece di completare un intero puzzle fatto da tante tessere interdipendenti.
L'imprenditore dichiara che nel progetto si tiene conto delle forze in gioco, degli interessi legittimi 
che su di  essa gravitano, delle esigenze in termini  di qualità della vita dei residenti  e del suo 
intorno, nonché delle istanze della cittadinanza nel suo complesso, ma in tutto il progetto non c'è 
traccia di quanto dichiarato.
L’attività estrattiva di materiale ghiaioso ha origini antiche nel territorio bresciano. Si consolida fino 
ad  assumere  le  attuali  proporzioni  a  partire  dal  dopoguerra  con  il  boom  edilizio  e  con  la 
realizzazione delle grandi infrastrutture viarie per le quali  la ghiaia costituisce la materia prima 
necessaria.
Cavare sabbia e ghiaia è stato considerato, e purtroppo lo è tutt’oggi, una delle attività necessarie 
allo sviluppo dell’economia, del funzionamento della società e in definitiva della costruzione della 
realtà in cui viviamo, ma è giunta l'ora di negare il suo ruolo strategico sia in considerazione della 
necessità di ridurre, se non addirittura azzerare lo sfruttamento di risorse la cui durata è molto 
limitata nel tempo, sia perché l'economia basata sui consumi e la costante crescita ha dimostrato 
di  non  funzionare  più.  E'  invece  incontrovertibile  la  ferita  ambientale  inflitta  al  territorio  ed  il  
conseguente abbassamento della  qualità  della  vita  dei  cittadini  che tale ferita  la  percepiscono 
come un’incombenza insanabile.
Il Piano Cave è lo strumento di pianificazione dell’attività di sfruttamento dei giacimenti di sabbia e 
ghiaia redatto dalla Provincia di Brescia ed in vigore dal Gennaio del 2005 nel quale si individuano 
gli ambiti territoriali di estrazione (ATEG) localizzati sul territorio. Per ognuno di essi si stabilisce la 
quantità di materiale virtualmente disponibile, quella cavabile nel tempo in cui il Piano è in Vigore, 
le prescrizioni generali e quelle specifiche di ripristino delle Aree ad attività estrattiva ultimata.
La durata del Piano è di 10 anni. Ogni ambito deve essere sottoposto a specifica convenzione con
i  Comuni  di  appartenenza per  specificare  nel  dettaglio  gli  oneri  ed  i  diritti  di  escavazione da 
conferire  alla  Pubblica  Amministrazione,  le  aree  di  dettaglio  di  escavazione,  il  progetto  di 
riqualificazione ed i tempi di ripristino delle Aree. In caso di inadempienza dei Comuni nel redigere
le  singole  convenzioni  l’attività  estrattiva  può  avere  inizio  attenendosi  alle  condizioni  generali 
stabilite dal Piano Provinciale.
L’attuale congiuntura economica ha cambiato le condizioni di mercato in seguito alle quali sono 
calati  drasticamente  i  volumi  di  materiale  cavato lasciandone “a terra”  un quantitativo  tale  da 
indurre l’Associazione dei Cavatori a concedere una proroga di almeno 4 anni per terminare le 
attività di estrazione. Ciò a dimostrazione del fatto che il mercato è profondamente cambiato: come 
già detto in precedenza il sistema economico attuale, basato sul principio del consumo e della 
costante crescita ha dimostrato di non funzionare più ed il nuovo percorso da intraprendere va 
indirizzato verso una diversa politica economica basata sulla riduzione dei consumi e degli sprechi, 
azzerando lo sfruttamento di risorse e materie prime non rinnovabili.
Le “legittime istanze” del Gruppo Faustini, che ha la necessità di tenere in vita l’attività industriale, 
sono quindi in contrasto non tanto con le richieste dalla cittadinanza di riprendersi la disponibilità di 
aree precluse all'uso pubblico da moltissimi anni, ma con le leggi del mercato che al momento, ma 
anche per molto tempo a venire, non chiedono sabbia o ghiaia, ma indirizzano verso un'economia 
più green non solo nel nome ma soprattutto nei fatti.
Le esigenze dell’Amministrazione sono conseguenti  all’accoglimento delle istanze degli  abitanti 
delle zone limitrofe all’attività estrattiva che lamentano da anni il  disagio ed i danni alla salute 
provocati  dal  continuo passaggio dei  mezzi  pesanti  e  dalla presenza di  polveri  di  lavorazione, 
nonché del percepibile depauperamento del Valore Paesaggistico ed ambientale del territorio.
La mediazione che dovrà essere svolta attraverso la redazione di un Piano Urbanistico servirà 
quindi a soddisfare la necessità di vedere restituite nel più breve tempo possibile le aree ai cittadini 
attraverso l'acquisizione dal  cavatore di  parte  delle  aree trasformandole in  un parco pubblico, 
senza tuttavia tener conto di un ipotetico giacimento di ghiaia ancora da estrarre poiché, oltre a 
non essere di proprietà del Gruppo Faustini ma della collettività, il suo valore è stato pressoché 
azzerato dall'andamento dei mercati e non dal volere dei cittadini o dell'Amministrazione.
Il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Territoriale  di Coordinamento Provinciale  
(PTCP) di Brescia con DCP n. 22 del 21/04/2004, con DCP n° 14 del 31/03/2009 è stata adottata 
la variante di adeguamento del PTCP alla LR 12/2005 infine nella seduta del 13 gennaio 2014 il 
Consiglio Provinciale ha adottato la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
con DCP n°2.
L’area in esame è sempre individuata come estrattiva o cava, ma da un’analisi più dettagliata della 



cartografia di Piano si rileva che nella Tavola “struttura di piano” sono individuate le “vocazioni 
d’uso del territorio”, cioè le partizioni in cui possono essere riconosciute le funzioni territoriali. Nello 
specifico in riferimento all’area oggetto d’intervento si osserva che viene classificata come “zone 
degradate” e “zone a prevalente non trasformabilità a scopo edilizio”.
E'  singolare  che,  nonostante  quanto  riportato  qui  sopra,  sia  l'ufficio  tecnico  nel  documento  di 
Inquadramento  programmatico che  l'operatore  nella  Relazione  Paesaggistica,  dichiarino  che 
“l’area attualmente è si un’area caratterizzata dall’attività estrattiva di ghiaia, quindi degradata, ma 
solo grazie alla riconversione edilizia proposta può migliorare la sua condizione e contribuire alla 
realizzazione  di  un  parco  territoriale  delle  cave”,  come  se  per  realizzare  un  parco  si  debba 
necessariamente costruire, edificare, cementificare e “occupare”.
In varie tavole esposte nella relazione si  evidenzia la zona in oggetto come area degradata a 
causa dello sfruttamento, area a rischio di degrado ambientale dovuto all'eventuale abbandono, 
area  sismica,  area  a  vulnerabilità  alta  e  molto  alta  della  falda,  la  cava  nord  è  parzialmente 
compresa  nell'area  a  rischio  idrogeologico  molto  elevato  ZI,  mentre  la  cava  sud  rientra 
parzialmente nella fascia di rispetto del Garza.
Nella  tavola  “rete  ecologica  provinciale”  l’area  è  genericamente  inglobata  in  “ambiti  urbani  e 
periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa”.
Nella tavola “ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” tutta l’area di bordo delle 
cave è classificata come “ambiti  di  riduzione degli  AAS proposti  dai  Comuni  o discendenti  da 
pianificazione sovraordinata.
Nello studio geologico allegato all'attuale PGT tutta la superficie in questione è classificata come 
area a “Vulnerabilità molto elevata”.
Per quanto riguarda le “classi di fattibilità geologica” le aree di intervento sono caratterizzate da 
vincoli che ne sconsigliano l'edificabilità; in ogni caso si precisa che “le indagini geologico-tecniche 
da  eseguire  a  supporto  della  realizzazione  di  strutture  edilizie  devono  fornire  una  buona 
caratterizzazione geotecnica del terreno di imposta ed individuare la profondità cui si colloca il 
substrato roccioso che dovrebbe costituire, ove possibile, il piano di posa delle fondazioni”, ma il 
progetto in esame prevede l'edificazione di una struttura realizzata sulla ghiaia.
Insomma, più tavole si leggono più ci si rende conto che le aree oggetto dell'eventuale intervento 
hanno bisogno di essere rinaturalizzate, bonificate, tutelate e protette; al contrario il Piano Attuativo 
in esame vorrebbe edificare, occupare e cementificare parte delle stesse nascondendo questa 
operazione dietro l'ingannevole termine di “valorizzazione”. 
Nelle  Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi in aggiornamento dei 
piani  di  sistema  del  Piano  Paesaggistico  Regionale”  ,  DGR  n.  X/495  del  25/7/2013  è 
chiaramente illustrato qual è il fine del recupero naturalistico delle cave e viene messo in evidenza 
che  “Per  la  redazione del  progetto  di  recupero naturalistico  sarà  necessario  avere  una piena 
conoscenza delle relazioni ecologiche esistenti e del mosaico ecologico di contesto, nonché la 
conoscenza  delle  caratteristiche  climatiche,  morfologiche  e  pedologiche  della  stazione  di 
riferimento, oltre alle necessarie competenze professionali che consentano la comprensione e la 
gestione di tali conoscenze.”
In questo caso non risulta presentato alcuno studio in merito a quanto sopra e non si capisce 
quindi sulla base di quali informazioni siano state attribuite le due diverse funzioni agli ambiti in 
esame.
Sempre nel documento citato in precedenza si specifica che “Il luogo oggetto di rinaturazione deve 
essere protetto da forme di disturbo: un’utilizzazione mista (parco naturale e ricreativo) va presa in 
considerazione solo in caso di aree molto vaste, per cui vi sia una netta separazione tra le due 
funzioni e, in taluni casi, solo dopo una acclarata stabilizzazione ecologica delle aree rinaturate.”
Nel Piano Attuativo in esame, sempre in contraddizione con quanto sopra esposto, l'utilizzazione 
mista è considerata una prassi e non esiste alcuna separazione tra le aree destinate a parco 
ricreativo e quelle destinate a parco naturale.
Ancora il si legge: “È importante inoltre gestire correttamente la fruizione dei luoghi rinaturalizzati; 
è possibile l’introduzione d’infrastrutture che consentano un accesso e una fruizione adeguate (es. 
piste ciclo-pedonali, punti di sosta, didattica ambientale, capanni di osservazione, cartellonistica) 
ma non invasive.”
Anche  queste  indicazioni  sono  completamente  disattese,  dato  che  si  prevede  ovunque  la 
realizzazione di infrastrutture decisamente invasive quali ristorante, maneggio, palestra, struttura 
sanitaria ecc.



Infine nelle linee guida della Regione Lombardia si asserisce che “E’ necessario interpellare un 
naturalista (zoologo e botanico),  un geologo,  un paesaggista e un ecologo prima e durante la 
predisposizione del piano di recupero”, ma nel piano attuativo in esame non c'è traccia di quanto 
sopra.
Prendiamo ora in  esame singolarmente i  due siti  e  mettiamoli  a  confronto con le  linee guida 
laddove specificano che “Il recupero rende disponibili e nuovamente permeabili alla vita della città 
circostante nuovi spazi aperti,  nei  quali non deve essere possibile la futura edificazione e che 
possono svolgere il ruolo di una nuova infrastruttura verde per la città.” Inoltre  “Il recupero della 
cava, soprattutto in falda, e la realizzazione di un parco rappresenta poi sempre un’occasione per 
incrementare la biodiversità con la possibilità di insediare diversi tipi di associazioni vegetali, ad 
esempio in relazione alla profondità dell’acqua e al gradiente idrico o in relazione all’esposizione 
delle scarpate e con la possibilità di individuare ambiti di naturalità di fruizione limitata.”
ATEG23
E' l'ambito definito “a prevalenza naturale, con vegetazione boschiva e spazi a prato incolto, dotato 
di attrezzature minime a basso impatto paesaggistico”, ma all'interno dei suoi confini si prevede la 
realizzazione di:
-funzioni ricettive private di uso pubblico: bar, ristorante,
-luoghi per la collettività pubblici: centro informazioni, sala polivalente ad uso pubblico,
-attrezzature sportive in struttura private di uso pubblico: palestra per attività indoor
-attrezzature sportive all’aperto, campi da calcio informali, piste da skateboard,
-pontile per accesso all’acqua, per kajak, vela o balneazione libera.
La realizzazione di questi impianti andrebbe valutata secondo le linee guida di cui sopra, con uno 
studio preventivo che garantisca il rispetto degli equilibri ecologici e limiti la  fruizione del parco da 
parte delle persone, ma di tutto ciò nella proposta in esame non c'è alcuna traccia.
Esiste anche un altro aspetto della  questione che non può essere ignorato:  abbiamo davvero 
bisogno di tutte le strutture ipotizzate in progetto?
Se puntiamo un compasso al centro dell'incrocio tra via Cerca e la via d'accesso proposta nel 
piano in esame e tracciamo la circonferenza corrispondente ad un raggio di 2/2,5km quanti bar 
ristorante vengono compresi all'interno del cerchio che si è formato? E quante sale pubbliche? 
Quante palestre e campi da calcio? Nelle cave più a sud (Gaffurini) è già presente il canottaggio e 
a circa 3km di distanza c'è pure una pista da skateboard.
Per  svolgere tutte queste attività,  più o meno sportive,  non è possibile  utilizzare le  numerose 
strutture già esistenti?
Inoltre per rendere economicamente convenienti tutte queste nuove strutture è necessario attirare 
un tale numero di persone per tutti i giorni della settimana che i benefici dovuti alla realizzazione di 
una  grande  area  verde  verrebbero  vanificati  dalla  presenza  di  un  traffico  ambientalmente 
insostenibile.
Non a caso nello studio viabilistico commissionato a Brescia Mobilità, che classifica quest'area con 
un  grado  di  accessibilità  (solo  teorica  per  la  mancanza di  percorsi  pedonali  o  ciclabili  di  
collegamento alla stazione metro) pari ad E – DEBOLE, questo nuovo impatto non viene preso 
adeguatamente in considerazione, e ci si limita a decantare i benefici della riduzione dei camion in 
transito,  ipotizzando  un  numero  di  nuovi  spostamenti/giorno  pari  a  196 dei  quali  il  50% in 
ingresso e il 50% in uscita: quali bar ristoranti, palestre e strutture sportive sopravviverebbero 
con un così limitato numero di utenti? E, sempre non a caso, lo studio in questione parla solo 
di bar e ristorante, ignorando completamente le attività sportive ipotizzate.
Secondo  il  progetto  la  strada  esistente  che  mette  in  comunicazione  la  Via  Cerca  alla  Via 
Serenissima sarà il vero e proprio “landmark” di riconoscimento per chi proviene in auto, grazie 
all’inserimento di  un filare di  alberature esemplari  che ne marcano il  profilo  e sotto ai  quali  è 
localizzata l’area di sosta veicolare: quali sono gli afflussi previsti nelle varie ore della giornata e 
nei vari mesi dell'anno? Quali studi sono stati presentati a questo proposito oltre a quello del tutto 
inadeguato di Brescia Mobilità?
Da una piccola indagine effettuata presso il vicino complesso Spiaggia 91, sul territorio di Rezzato, 
risulta che nei giorni festivi e prefestivi durante la bella stagione tale impianto conta la presenza di 
un migliaio di persone al giorno. Se spostiamo i numeri nell'ATEG 23 vuol dire un incremento 
spaventoso, visto che ad oggi in quell'area il sabato e la domenica il traffico è quasi zero!
E' logico che l'imprenditore che investe su questi impianti ad uso pubblico cercherà di attirare una 
grande  quantità  di  gente  durante  l'arco  dell'intera  settimana  per  rendere  economicamente 



sostenibile il suo investimento e così facendo verrà meno il principio fondamentale per cui il parco 
deve essere realizzato: un grande polmone verde!
Nel progetto in esame il  Parco, che copre un’area (compresa l’acqua) di  oltre 30 ettari,  viene 
organizzato secondo spazi percepibili dal fruitore grazie alla gerarchia degli accessi; pur essendo 
uno spazio aperto e non cintato, per dare ordine e riconoscibilità alla sua funzione pubblica votata 
al  tempo  libero  ed  allo  svago  all’aria  aperta,  è  necessario  individuare  un  ingresso  principale 
raggiungibile a piedi o in bici dalla via Cerca ed in auto dalla Via Serenissima. L’ingresso è in 
posizione baricentrica tra la cava dell’ATEg23 ed il  laghetto Fips destinato alla pesca sportiva. 
L'individuazione di una zona così centrale per un ingresso è veramente assurda perché tale scelta 
esclude dalla pianificazione tutto il resto del Parco delle Cave non ancora progettato, ma presente 
nelle intenzioni dei cittadini e in quelle, speriamo, dell'Amministrazione Comunale: questo ingresso 
si verrebbe quindi a trovare nel bel mezzo del parco e non alle porte, come invece sarebbe logico.
Paradossalmente verrebbe pure a coincidere con il percorso previsto per i camion in entrata ed 
uscita dalla vicina discarica di amianto la cui autorizzazione è in corso di rinnovo e della quale 
addirittura non si teneva assolutamente conto nella prima stesura del progetto.
Il capannone destinato ad accogliere i mezzi carichi di amianto è circondato su tre lati dall’area 
destinata a diventare parco, ed il bacino di conferimento dei rifiuti è esattamente sul lato opposto 
della strada: entrambi rappresentano un grave rischio per la salute pubblica e l’incolumità dei futuri 
frequentatori.
Solo dopo le sollecitazioni da parte dei cittadini il proponente Faustini è stato costretto a ricordarsi 
che sulle sue proprietà è presente un impianto così impattante per il quale lui stesso insiste pure a 
chiedere il rinnovo dell'autorizzazione, benché sappia benissimo che la discarica realizzata non 
rispetta le prescrizioni previste dalla legge. E, sempre solo dopo le sollecitazioni dei cittadini, si è 
anche  ricordato  che,  sulla  base  dell'autorizzazione  vigente  ed  in  fase  di  rinnovo,  nell'area  in 
cessione sono presenti i capannoni e gli impianti di servizio alla discarica e che i camion carichi di 
amianto in entrata ed in uscita devono transitare all'interno dell'ATEG23 proprio dove, secondo il 
progetto in esame, vorrebbe realizzare l'ingresso del parco: un ottimo biglietto da visita non c'è che 
dire!
E così ha proposto un'integrazione al progetto, ma come si suol dire la pezza è peggio del buco: 
con una semplice linea si modificano i confini del parco così lo spazio che accoglie gli impianti di 
servizio alla discarica restano di proprietà dell'Impresa, ma rimangono fisicamente lì, allo stesso 
posto, direttamente confinanti su tre lati con l'area destinata a parco. Allo stesso tempo si modifica 
la  viabilità  di  accesso  alla  vasca  destinata  ad  accogliere  i  rifiuti:  i  camion  per  il  primo  tratto 
transiterebbero ancora sulla strada esistente che mette in comunicazione la Via Cerca alla Via 
Serenissima e che poco sopra è stata definita “il vero e proprio landmark di riconoscimento per chi  
proviene in auto”; successivamente, invece di entrare nell'area in cessione, passerebbero lungo 
Via Cerca e Via Brocchi.

Si  tratta  di  due vie strette e a doppio senso di  marcia frequentate oltre che dal  solito  traffico 
veicolare anche da ciclisti e podisti e nella foto si vede benissimo lo stretto angolo che si forma 



all'incrocio tra le due strade, fonte di notevoli rischi non solo per le misure risicate, ma anche per la 
scarsa visibilità per chi proviene da sud.
Sul lato ovest di via Cerca inoltre è presente una roggia che scorre senza nessuna protezione: in 
un parco serio queste strade dovrebbero diventare a senso unico e riservate solo ai residenti, con 
piste ciclabili  e percorsi pedonali protetti;  al contrario il proponente vorrebbe farci passare bilici 
carichi di amianto.
Tra l'altro al momento non è dato neppure sapere se la Regione Lombardia autorizzerà un simile 
cambiamento  di  percorso;  se  l'alternativa  non  venisse  approvata  ci  ritroveremmo al  punto  di 
partenza, con il Comune che acquisisce un'area destinata a parco ma vincolata da un diritto di 
servitù nei confronti dei camion di amianto. A meno che il Comune non trovi il modo per opporsi al 
passaggio di tali pericolosissimi carichi.
In ogni caso è innegabile che una discarica di amianto non può convivere con un parco e che non 
esiste escamotage o mitigazione che la renda compatibile con un'area a utilizzo pubblico.
ATEG20
In merito a questo sito  oltre all'assoluta mancanza di  corrispondenza del  progetto con quanto 
previsto dalle linee giuda per il recupero delle cave, la prima considerazione che viene in mente è 
che a Brescia è stata recentemente chiusa una struttura pubblica per anziani (di cui una parte di 
recente  costruzione)  ubicata  in  Via  Mantova  e  gli  ospiti  sono  stati  trasferiti  in  un  una  nuova 
struttura che si trova nella zona Est della città. I casi sono due: o non c'è bisogno di nuove strutture 
(??????)  oppure si  intende privilegiare la scelta del privato,  ma in questo secondo caso pare 
comunque assurdo concedere nuove SLP per 12.000 mq quando c'è una struttura vuota in Via 
Mantova.
Il principio di “zero consumo di suolo” che ha sostenuto la campagna elettorale di questa giunta sta 
via  via  perdendo di  consistenza e già dai  primi  passi  della  VAS relativa alla  variante al  PGT 
attualmente in corso il termine è cambiato in “tendenza al consumo di suolo zero”, facendo perdere 
di  incisività  ad un assunto che,  al  contrario,  dovrebbe diventare sempre più un punto fisso di 
qualsiasi amministrazione: in tutto il progetto in esame si prevede l'edificazione di 24.990 mq di 
SLP.  Infatti  ai  12.000mq  della  RSA si  aggiungono  gli  altri  previsti  nella  zona  residenziale  di 
Sanpolino dove si prevede l'edificazione di 12.000mq di SLP su un'area di 18.750mq in una zona 
dove a tutt'oggi esiste ancora una parte di invenduto.
Per restare all'ATEG20 notiamo che, in base alla studio viabilistico di Brescia Mobilità, il livello di 
servizio per il TPL è pari a 5 punti, corrispondente ad un grado di accessibilità F – MINIMO: un 
luogo  non  certo  ideale  per  realizzare  una  RSA che  prevede  anche  strutture  terapiche  e 
laboratori  accessibili direttamente per essere fruite dagli utenti esterni.
Di questa parte di utenza “esterna” lo studio di Brescia Mobilità non tiene adeguatamente conto, 
così come sottostima anche il flusso di traffico indotto dal maneggio relativamente al quale, tra 
l'altro, non è dato sapere nemmeno in via approssimativa il numero di cavalli e di eventuali utenti 
previsti;  non  vengono  presi  in  considerazione  i  mezzi  relativi  agli  approvvigionamenti  e  allo 
smaltimento dei rifiuti,  che in una RSA sono costituiti  anche da rifiuti  speciali,  e si parla quasi 
esclusivamente di autovetture. E' chiaro tuttavia che i flussi di traffico non si limiteranno solo a 
quelle visto che sia i cavalli che i degenti hanno l'abitudine di mangiare tutti i santi giorni.
In merito al maneggio si ripropone anche qui la prova da fare con il compasso: nel raggio di 2.5/3 
km ci sono 2 o 3 maneggi. Siamo sicuri che ne serva un altro?
In pratica mancano troppi elementi per fare un adeguato studio viabilistico e quello prodotto da 
Brescia Mobilità si rivela del tutto inadeguato.
Per quanto riguarda l'edificazione in progetto all'interno dell'ATEG20, facciamo presente che il sito 
in questione ricade in un'area a vulnerabilità molto elevata e rientra nella classe 3a (edificabilità 
generalmente sconsigliata) della carta di fattibilità PRO9 allegata al PGT, inoltre interferisce con la 
fascia di rispetto del torrente Garza: risulta quindi improponibile la realizzazione di una struttura 
costituita da tre piani fuori terra.
Come se ciò non bastasse è opportuno ricordare che il sito in esame confina a sud con la Systema 
Ambiente, azienda classificata RIR (rischio di incidente rilevante) che nel giugno di quest’anno è 
stata posta sotto sequestro dal Corpo Forestale dello Stato per numerose violazioni all'A.I. A.; di 
particolare  gravità  sarebbe  la  miscelazione/diluizione di  rifiuti  pericolosi  al  fine  di  consentire  il 
rientro nei parametri di legge.
Per  restare  sulle  criticità  presenti  ricordiamo  anche  che  il  nuovo  P.R.G.R.  prevede  che  una 
discarica di amianto debba essere realizzata a non meno di 1.000 metri dalle funzioni sensibili e 



che  tale  distanza  deve  essere  valutata  secondo  un  approccio  sito-specifico  in  relazione  alla 
direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre; da una 
misurazione effettuata con google risulta che l'area destinata ad accogliere la RSA in progetto si 
trova a meno di un chilometro dalla discarica PROFACTA.
Per  entrambi  gli  ambiti in  ogni  caso  riteniamo  indispensabile  che  prima di  procedere  alla 
eventuale acquisizione l'amministrazione comunale richieda approfondite e complete analisi che 
escludano qualsivoglia contaminazione di acqua e suolo, in particolare per escludere la presenza 
di CESIO 137, PCB, CROMO VI e PCE.
Risulta inoltre indispensabile procedere alla bonifica della ex cava Piccinelli al fine di prevenire 
ogni possibile futura contaminazione delle acque del laghetto in acquisizione; senza tale bonifica 
risulterebbe assolutamente improponibile la realizzazione di un parco destinato ad uso pubblico.
Pertanto  parrebbe  al  momento  più  opportuno  prevedere  la  realizzazione  di  un  Parco 
prevalentemente naturalistico ed a bassa fruizione pubblica applicando in pieno le “Linee guida per 
il recupero delle cave” più volte citate che prevedono una fruizione mista “solo dopo una acclarata 
stabilizzazione  ecologica  delle  aree  rinaturate.”;  è  altresì  indispensabile  mettere  in  relazione 
contemporaneamente tutti gli ambiti territoriali estrattivi presenti nel progettato Parco delle Cave e 
valutare adeguatamente le caratteristiche e le potenzialità di ciascuno per riuscire a creare un 
quadro  d'insieme;  è  fondamentale  infine  che  chi  progetta  la  città  elabori  indirizzi  e  piani  di 
intervento orientati alla difesa dell’ambiente, della salute e del benessere dei cittadini, chiedendo a 
cavatori e imprenditori di adeguare a questi indirizzi le loro proposte e richieste, e non viceversa.
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