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Piano cave nella bufera «Mai più scavi selvaggi sul

nostro territorio»
V.MOR
Una nuora battaglia ambientale all'alba del nuoro anno. Dopo il
per bloccare il depuratore del Garda, Montichiari sta afflando le

fonte contro le nuote discariche e la mobilitazione
arni per limitare I'impatto delle escarazioni su

un

tenitorio già stressato dal punto di rdsta ambientale. I contenuti della bozza del Piano car,e della Provincia di Brescia
ha risenato amare sorprese. Nella programmazione è spuntato l'ampliamento del bacino nellAte 43 di Vighizzolo,

che in tase di studio era stato ralutato come saturo. ll Brotetto r,onebh concedere un'escarazione di sabhia e ghiaia
extra fino a 5-180.000 metri cubi. Mentre nellAte 44 di Montichiari è preristo che la capacità dei giacimenti wnga
incrernentata f,no a

2.W.WO

metri. cubi. Ad opporsi ai contenuti del piano è il sindaco di Montichiari, con delega

attAmbiente, Marco Togni. «Chiedo alla Fro'Éncia di Brescia - incalza il pnmo cittadino - un atto di responsabilità che
consiste nell'annullare il procedimento della Vatutazione ambientale strategica in rndo da

rirfar.e

tutte le wlutazioni

necessar[re prima che lennesimo scempio ambientate distrugga per sempre il tenitorio bresciarp». Le stime

efiettuate «<semb,rano quasi frutto di dati setezionatl con precirsione chirurgica forse proprio per aumentare i ldurni
previsti - afierma Togni

- ll tabbisogrno non tiene conto delle rere esigenze

anche di thello economico, le cui stime

sono ferme a un biennio fa e prire dd brte impatto che ta pandemia ha segnato nd2A2Oe per i prossimi anni». MA
PER QLJANIO riguarda il tenitorio di Montichiari, il sindaco defrnisce <<assurdo che rcnga presentato un piano dow
da[]a nuora pedrnetrazione degll ambiti di estrazione \engano tolte l.e discariche esistenti, risto che prima erano

care. Così si cancella dal.la storia quello che Montichiad ha pagato in termini di gùìiaia e di sfruttarnento dellia
brughiera». Successiramente Togrri si è soffermato sull'amdiamento
«La potenzialità deltAte 43 di Vighizzoto è stata zumentata di ben

&llAte 43 prevista nella bozza

della Provincia

2.m.000 di metri cubi e di questi più di mezzo

milione proricne datlAte 42 di Gh€di. È inaccettabile, percfÉ quasti 2 milioni di m€tri cubi r,e+rcbbero escarati su

nuori 18O rnita metri cubi di teneni agricdi. Oltre a quello dorsto al Piano d'area dell'aeroporto, coflìe Cornune
dowemmo ridune la prograrnrnazione dello sviluppo urbanistico det tenttorio per rispettare il consurno di suolo zero
donrto anche alle care».

