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Sì della Provincia di Brescia: la discarica Gedit 

di calcinato si amplia  

Dopo l’ok al triplicamento dell’eluato alla Macogna, la Provincia dice sì all’ampliamento 

della discarica di Calcinato. Ira della Regione e del Sindaco: «Siamo come Montichiari» 

di PIETRO GORLANI 

 

Una delle discariche di Montichiari (Fotogramma/Brescia) 

Farà discutere la decisione della Provincia di Brescia, che dopo aver concesso il triplicamento 

dell’eluato nella discarica Macogna, ha dato l’ok all’ampliamento della discarica Gedit a Calcinato. 

E incide il cambio di parere - da contrario a favorevole- di Ats (che fino ad oggi aveva detto no a 

tutte le discariche). Gedit, che gestisce nella vicina Montichiari un sito di smaltimento rifiuti 

indicato come probabile fonte di odori molesti, nei prossimi 4 anni alzerà le tre vasche dove fino ad 

oggi ha trattato 1,2 milioni di metri cubi. Smaltendone altri 615mila.  

Tra Provincia e Regione è guerra sulle discariche 



La domanda di sovralzo era del 2011: per questo il Broletto ha ritenuto di non poter applicare 

l’indice di pressione ambientale voluto dalla Regione(nel 2014) per impedire l’arrivo di altre scorie 

nei territori già compromessi (a Calcinato dove sono tombati 6 milioni di mc di scorie). Non si è 

aspettato nemmeno il pronunciamento del Consiglio di Stato, che il 1 dicembre darà indicazioni 

sull’applicabilità della norma (anche sulla sua retroattività). L’assessore regionale all’Ambiente 

Claudia Terzi fa sapere che i suoi tecnici non potevano andare contro il parere favorevole dell’Ats 

«e della Provincia che, come autorità competente Aia, ha deciso di non applicare il fattore di 

pressione». La Regione ha stralciato il conferimento di rifiuti pericolosi e tra le compensazioni ha 

previsto per gli enti del territorio lo smaltimento gratuito di 60mila mc di terreni di bonifica (leggi 

Caffaro), dal valore di 5 milioni. Il sindaco Marika Legati è amareggiata e arrabbiata: «Siamo saturi 

di rifiuti, come Montichiari. Calcinato andava tutelato. Si poteva attendere il pronunciamento del 

consiglio di Stato». E si prepara al ricorso al Tar.  
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