
CALCINATO.IlComune sta valutandole modalitàper partecipareall’asta perlavendita del sitoindustriale dismesso, magiàferve ildibattitosul futurodell’immobile

«ExEfercal,sulleceneri fioriscaunparco»
LineaIndipendenteoraincalzagliamministratori:
«Lariconversioneinchiaveambientaleesociale
èun’opportunitàperunastoricasvoltaurbanistica»

Flavio Marcolini

L’Amministrazione comuna-
le di Calcinato si candida a
partecipare all’asta che met-
terà in vendita il sito indu-
striale ex Efercal. I dettagli e
le modalità dell’offerta non
sono ancora certe, ma già
spunta la prima proposta per
la riconversione dello stabili-
mento abbandonato che cam-
peggia a ridosso del centro
storico, dinanzi alla chiesa
parrocchiale di San Vincen-
zo. A formularla gli ecologisti
di Linea Indipendente, impe-
gnata prima nella difesa dei
posti di lavoro ai tempi in cui
il calzificio era attivo, poi nel
denunciare i rischi di degra-
do del sito.

«SEILCOMUNEdiventerà pro-
prietario dell’immobile - scri-
ve il movimento- riteniamo
auspicabile la demolizione
del calzificio per lasciare spa-
zio a un parco pubblico a di-
sposizione dei bambini delle
scuole, degli anziani della Ca-
sa di Riposo e, più in genera-
le, di tutte le famiglie». Fino
agli anni ’60 « quella zona -
ricordano gli ambientalisti -
presentava dal punto di vista
paesaggistico una vocazione
agricola. Insieme alla Boschi-
na avrebbe dovuto essere sot-
toposta ad una rigorosa salva-
guardia». Nell’epoca del
boom economico tuttavia,
quando Calcinato venne qua-
lificata come «zona depres-

sa», l’area «venne venduta a
prezzi irrisori - continua Li-
nea Indipendente -, dando
inizio alla sua trasformazio-
ne in zona industriale, opera-
zione certamente discutibile
sul piano etico ed ecologico,
ma per certi aspetti compren-
sibile se inserita in un conte-
sto geoeconomico fortemen-
te segnato da una vocazione
sviluppista collegata alle ne-
cessità di incrementare l’oc-
cupazione in sede locale».
L’opificio fu poi al centro di
numerose operazioni di am-
pliamento. « I successivi svi-
luppi urbanistici assunti dal
nostro paese e vicende che
hanno condotto alla cessazio-
ne del’attività produttiva in
quella sede offrono ora l’occa-
sione di riqualificare comple-
tamente questa area», affer-
ma Linea Indipendente.

«L’AMMINISTRAZIONE comu-
nale non può non cogliere
l’occasione per ripristinare
nella zona l’antico equilibrio
tra il centro storico e il verde
ambientale, con la trasforma-
zione dell’area Efercal in un’a-
rea ad utilizzo pubblico, con
vocazione esplicitamente eco-
logico-ricreativa - afferma il
movimento -. Ciò è possibile
demolendo i fabbricati per
dare spazio alla creazione di
un parco pubblico, che ospiti
percorsi verdi attrezzati, uno
stagno acquatico, un chiosco
e un’area per attività di aggre-
gazione sociale». Il futuro
dell’azienda dismessa è al
centro da anni di un vivace
dibattito legato alla necessità
di rigenerazione urbana, un
processo ora finanziato con
fondi regionali che potrebbe-
ro dare una spinta decisiva al-
la riconversione. •

Lostallo delpianocave
provincialee ledifficoltà
oggettivedelsettore di
escavazionehannoinnescato
unabattagliaa colpidi carte
bollatetra ungruppo di
storicheaziende delsettore di
Montichiarieil Broletto.
L’AmministrazioneProvinciale
èstatacostrettaadaffidarsi a
unavvocato per opporsial
ricorsoalTar diBresciadi
quattrosocietàchechiedono
unrisarcimentoper danno
emergenteelucro cessante.

Apromuovere ilricorsosono
leimprese Mazza, Sole
Immonec,Bicelli ScavieKalos.
Laprimasocietàche hadeciso

dicostituirsi ingiudizioèstata la
Mazzachehachiestoai giudicidi
imporrealla Provinciadi Bresciail
versamentodiun indennizzoper i
danniall’attivitàcausatidalla
ritardataconclusione del
procedimentodiValutazionedi
impattoambientaleinerentela
domandadiapprovazionedel
progettodigestione produttiva
dell'Ate45 a Montichiari.

STESSARICHIESTAèstata
avanzatasuccessivamente anche
dallaBicelli Scavie SoleImmonec.
LaKalos hachiestoanche
l’annullamentodelprovvedimento
provincialedi rigettoe
archiviazionedell’istanzadi

ampliamento.Stando alleimprese
chegestisconoimportanti bacini
diescavazione,all’origine dei
ritardidelleconcessioni ci
sarebbeanche ilritardo nella
rimodulazionedelpianocave. Lo
strumentoè scadutodacinque
anni,ma la gestazionedel nuovo
documentodi programmazioneè
proseguitaa rilento.

Ilpianodovrebbe essere redatto
inviadefinitivaentrola fine del
2020.

Itetti diconcessionedovranno
tenereconto dellafrenata della
domandaditerre innescatadalla
crisidell’edilizia epiù
recentementedal blocco dei
cantieriprovocatodal lockdown.Il
Brolettohaassicurato cheil
nascenteregolamento avrà
un’impronta«green»,rispettoso
dell’ambienteedelle risorse
naturali.Unpiano, insostanza,
delimitatoda unaseriedipaletti
chedovrebberogarantire il
rispettodel territoriobresciano
giàprovato dalla crescita
esponenzialedellecave durante il
boomdell’edilizia.Tra icapisaldi
dellanuovanormativail divietoad
aprirebacinidiescavazionein
acquaecavediprestito; in
generalenondovrebberosorgere
nuoviAte.

INVECE,STANDOalle direttive
dellaProvinciadiBrescia, si dovrà
cercaredivalorizzare le risorse
ancoraesistentinegliAtedel
territorio.Tral’altroverràridotto
ancheil quantitativodisabbia e
ghiaiacavabilirispetto al
precedentepiano. Rispettoauna
richiestadi 99milioni dimetri cubi
dimateriale, il nuovopiano cave
chevedràla luceentrola fine
dell’annosi attesteràintorno ai42
milionidimetri cubidimateriale e
5milionidimateriali
alternativi. VALERIO MORABITO
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Pianocaveimpantanato
Leimprese:«LaProvincia
deverisarcireleperdite»

MONTIRONE. In150hanno partecipatoalflash mob controil bitumificioinscenato davanti alla sededellaProvincia

Lapioggianondiluisce l’«onda»bianca

Unoscorciodeicapannonidismessi dalcalzificiodi Calcinato

Ilmovimento
nonhadubbi:
«L’unicastrada
percorribileresta
lademolizione
dellestrutture»

Lostabilimento
abbandonato
èincastonato
nelcentrostorico
inunaposizione
moltostrategica

Pianocavecongelato: leimprese chiedonoi dannialla Provincia

A Montichiari

«Una manifestazione pacifi-
ca per dire no all’ecomostro
che minaccia il nostro pae-
se». È con queste parole che
Marco Girelli, presidente del
comitato «Bitumificio? No,
grazie», sintetizza la rivendi-
cazione del flash-mob che ie-
ri mattina è stato inscenato a
Brescia davanti alla sede del-

la Provincia in via Milano.
«Al grido "siete circondati"
abbiamo voluto esprimere il
dissenso allo scempio che sta
devastando la nostra terra»,
aggiunge Girelli. Nonostante
la pioggia battente alla mani-
festazione hanno partecipato
150 «t-shirt bianche» come
sono stati ribattezzati i prota-

gonisti della mobilitazione
spontanea. Tra queste anche
Carmine Piccolo, il marato-
neta ambientalista. L’impian-
to progettato a cava Betulla a
Montirone è destinato a pro-
durre 440 mila tonnellate
l’anno tra conglomerati ce-
mentizi e bituminosi. La bat-
taglia del comitato è suppor-

tata anche da Legambiente e
Basta Veleni. Il flash mob ha
anche offerto l’occasione per
avviare la raccolta firme con-
tro l’impianto e per raccoglie-
re adesioni al comitato. I re-
sponsabili del movimento
delle «magliette bianche» do-
po aver incontrato tutti i sin-
daci dei paesi potenzialmen-

te esposti all’impatto ambien-
tale del bitumificio hanno
chiesto un colloquio con il
prefetto Attilio Visconti a cui
è stato inviato un dossier su-
gli effetti su salute e traffico
dell’attività. Nei prossimi
giorni sarà presentato il ricor-
so al Tar per bloccare il pro-
getto.•V.MOR. Ilflash mob inscenato ierimattina davantiallasede dellaProvincia
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