
REZZATO.Aspettandoil verdetto delTar sul precedente progetto, è subito polemica sul «clone»

LaCastella-bispuntaasmaltire
oltre900milametricubidiscorie
Ilsindacoè già intrincea
«Restanotuttelecriticità
dellaprima operazione»
Codisa:«Ci mobiliteremo»

Cinzia Reboni

Le discariche Castella rad-
doppiano. A pochi giorni dal
verdetto del Tar, chiamato a
pronunciarsi sul ricorso pre-
sentato dalla società che fa ca-
po a Rmb e Garda Uno con-
tro la «bocciatura»
dell’impianto di smaltimen-
to rifiuti, spunta un altro pro-
getto. La società Castella di
Padenghe - newco di Garda
Uno - ha chiesto di aprire a
Rezzato un bacino per lo
smaltimento di rifiuti specia-
li non pericolosi nell’ambito
estrattivo Ateg25, a sud del
quartiere San Carlo.

LANUOVADISCARICA- secon-
do un copione consolidato
nel Bresciano - andrebbe a
riempire di scorie una cava
esaurita, precisamente la Ga-
burri, a circa 50 metri
dall’area in cui è stato ipotiz-
zato l’impianto di gestione di
oltre 1,6 milioni di metri cubi
di scarti non pericolosi, an-
che putrescibili. Nello stesso
sito di Castella 1 incastonato
fra Rezzato, Castenedolo e
Brescia, si voleva attivare un
impianto di cogenerazione

delle scorie per la produzione
di biogas. L’operazione è sta-
ta giudicata «ambientalmen-
te incompatibile» dalla Re-
gione. I privati si sono appel-
lati al Tar che ha ritenuto
«opportuno disporre accerta-
menti sui paventati profili di
rischio per la falda». La sen-
tenza è attesa per il 25 genna-
io.

INTANTO SI PROFILA all’oriz-
zonte un nuovo «cimitero»
di rifiuti. Castella bis prevede
lo smaltimento di 14 macro
tipologie di rifiuti non perico-
losi, per una volumetria tota-
le pari a 905 mila metri cubi.
Ogni anno saranno tumulati

120 mila metri cubi di scorie.
La discarica avrà una vita di 7
anni e mezzo, a cui si somma-
no 12 mesi per il ripristino
ambientale. La superficie oc-
cupata dal bacino di smalti-
mento è di 75.460 metri qua-
drati.

La relazione di Garda Uno
ritiene la discarica ambiental-
mente compatibile, pur es-
sendo nello stesso Ate del pre-
cedente, poichè «risulta ave-
re meno criticità rispetto
all’altro e rispecchia una tipo-
logia di rifiuti diversa». Scet-
tico invece il sindaco di Rez-
zato, Davide Giacomini. «Ab-
biamo incaricato un pool di
tecnici per mettere in luce tut-

te le ricadute ambientali del
progetto e sottoporle alle au-
torità. Sin da ora - aggiunge
Giacomini - sono già comun-
que evidenti le numerose cri-
ticità ambientali presenti
nell’Est bresciano, che hanno
portato alla bocciatura della
precedente discarica nella
stessa zona. Tali criticità non
sono superabili con semplici
modifiche progettuali, quin-
di l’esecutivo lavorerà per pre-
servare l’ambiente e la salute
dei propri cittadini, bloccan-
do anche questo progetto, sul-
la base di dati oggettivi e con-
creti».

DECISAMENTE contrario alla
nuova discarica anche il Codi-
sa, Comitato difesa salute am-
biente. «Anche in questo ca-
so, come nel precedente pro-
getto, ci saranno ricadute sul-
la città e sul quartiere Buffalo-
ra - sottolinea il portavoce Ga-
briele Avalli -. Si parla tanto
di parco delle Cave allargato
agli altri Comuni, ma nel frat-
tempo vengono proposti pro-
getti di discarica. Come Codi-
sa ci uniremo agli altri comi-
tati, seguendo una linea co-
mune per fronteggiare que-
sta nuova emergenza. Anche
il fattore di pressione della
Regione - conclude Avalli -
non dovrebbe essere applica-
to solo a parole, ma avere ri-
scontro concreto nei fatti». •
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Valerio Morabito

Viene tecnicamente definito
piano del Sistema Pedemon-
tano ed è l’ultima - in tutti
sensi -, carta che l’articolato
fronte di oppositori intende
giocarsi per fermare l’impian-
to di trattamento rifiuti Edil
4 in progetto a Castenedolo.
Il documento di programma-
zione comprensoriale è stato
rispolverato e sventolato dal
gruppo «Le mamme di Caste-
nedolo» da sempre preoccu-
pate e contrarie del presunto
effetto cumulativo di criticità
che la struttura proposta dal
gruppo Bernadelli avrà su un
territorio già sotto stress dal
punto di vista ambientale.
«Siamo di fronte a un para-
dosso - si legge nel dossier re-
datto dall’associazione che sa-
rà presto recapitato a Regio-
ne, Provincia e autorità sani-
tarie -: la concessione
all’impianto di trattamento
rifiuti è in evidente conflitto
con i contenuti del Sistema
pedemontano St3 in cui rien-
tra il Comune di Castenedo-
lo».

LA «CARTA» di programma-
zione impone agli enti locali
di «tutelare i caratteri natura-
li diffusi attraverso la creazio-
ni di un sistema di aree verdi
tra loro collegate, definita la
rete ecologica - scrivono Le
mamme di Castenedolo -: il
piano impegna gli enti locali
a vigilare e difendere la sicu-
rezza e la salute dei cittadini
attraverso la riduzione
dell’inquinamento ambienta-
le e la preservazione delle ri-
sorse».

Il Sistema Pedemontano
detta anche le regole della
progettazione integrata tra le

infrastrutture e paesaggio.
«Atutti gli organismi coinvol-
ti negli iter autorizzativi di
opere ad alto impatto - si leg-
ge nel dossier -, viene chiesto
di tutelare e valorizzare il pae-
saggio caratteristico attraver-
so la promozione della fruibi-
lità turistico-ricettiva e il
mantenimento dell’attività
agricola.

Ma anche di recuperare
aree e manufatti edilizi degra-
dati in una logica che richia-
mi le caratteristiche del terri-
torio pedemontano». Altri ca-
pitoli del documenti riguar-
dano l’«incentivazione
dell’agricoltura e del settore
turistico-ricreativo per garan-
tire la qualità dell’ambiente e
del paesaggio caratteristi-
co».

DIFRONTEAUNAprogramma-
zione così articolata ed a
obiettivi ambientali molto
ambiziosi, «siamo curiose -
affermano Le mamme di Ca-
stenedolo -, di sapere come i
nostri amministratori riusci-
ranno a perseguire tali obiet-
tivi accettando con disinvol-
tura sul nostro territorio un
nuovo impianto di trattamen-
to rifiuti che consumerà ben
42 mila metri quadrati di
area agricola e vedrà il transi-
to giornaliero massimo di
376 mezzi pesanti, per non
parlare delle polveri sollevate
dall'impianto di macinatura
e molte altre criticità ambien-
tali».

Nonostante l’iter autorizza-
tivo sia ormai praticamente
ultimato, il fronte ambientali-
sta resta sulle barricate e an-
nucia un’ennesima mobilita-
zione per convincere le auto-
rità territoriale a bloccare
l’operazione.•
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L’associazioneLe mamme diCastenedolo gioca l’ultima cartaper tentaredi bloccare l’impiantodi trattamentorifiuti

Conun pizzicodi amaraironia,
moltiabitantidiVighizzolo
l’hannoribattezzata sui social
network«la primapuzza
dell’anno».Il tanfoche aveva
concessounatregua nell’ultima
settimanaè tornatoa investire
lafrazionediMontichiari.
L’ondatasièfatta sentire
attornoalle 7,30,poi si è
ripetutacon maggiore
intensitànelprimo pomeriggio.
«Ilvero rischioèl’assuefazione
aicattivi odoricheci
perseguitanodall’estate»,
osservanodalla retegli abitanti
diVighizzolo.La procedura
standardprevista dopoi malori

accusatinellascuolaelementare il
17ottobre, sièripetuta iericon
sopralluoghiecontrolli dapartedi
PolizialocaleeArpa. Maanche
stavoltanonèstata rilevata
alcunacriticità apparentesul
territorio.

LOSGUARDOÈ ORArivoltoalle
conclusionideirilevamenti
effettuatinegli ultimitremesi
dallatask force formatadaArpa,
AtsePolizia locale.

Peroraèstata individuata una
rosadi potenzialifonti ditanfoe
cattivoodorima nonci sonoal
momentoprovedelcollegamento
tradiscariche o aziendeadalto

impattoambientaleela puzza.
L’indagineapertadalla procura
sembrainvece aver imboccatola
pistadellosmaltimento neicampi
digessifecali efanghidi
depurazionecivilecheavrebbero
daunlatoinnescato i miasmi
ristagnandosuterrenipoco porosi
edall’altroaumentatola
concentrazionedicarbonato di

calcioeacidosolfidrico. Sulfronte
delpotenziale nesso fra
discaricheemalattie, le risposte
potrebberoarrivare dall’indagine
epidemiologicapromossa dall’Ats
diBresciasuuncampione di2
personeresidenti a Vighizzoloe
dintorni.Laricerca èormai
arrivatoindirittura d’arrivo. V.MOR.
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Doppiaondataditanfo:
Vighizzolotornainapnea

L’iterautorizzativo del
progetto«Edil4» sembra
ormaiindiscesa. Manca
soltantol’ultimo «ok» della
Provinciaepoi il gruppo
Bernardellipotràallestire a
Castenedolol’impianto per il
trattamentoe ilrecupero di
rifiutispeciali nonpericolosi. La
strutturaavràuna capacità
complessivasuperiore a100
tonnellateal giorno.Il sito
occuperà4,2ettari diarea
agricola. Il bacino dovesaranno
tumulati le scorie organiche e
inorganicheavrà una
profonditàdi4,3metri e
prevedeun’escavazione di115
milametri cubidimateriale.

PERL’AZIENDAel’esecutivo
guidatodal sindaco
GiambattistaGroli, sitrattadi
unimpiantotecnologicamente
avanzatoingrado dilimitare
l’aperturadinuovediscariche.
Unatesi sucui dissenteil
trasversalegruppodi
oppositoriche contempla
ancheLegambiente. V.MOR.

Lapiattaforma
siestenderà
su4,2ettari

ILCASO.Ripartedi slanciol’offensivacontro l’impianto Edil4

«L’impianto rifiuti
èincompatibile
conilterritorio»
LeMammediCastenedolonongettanolaspugna:
«Saremoassediatidaimezzipesantiedallosmog
UnoschiaffoaiprincìpidelSistemaPedemontano»

Ilsito delprogetto «Castella 1»: ilTarsi pronunceràil25 gennaio

Proseguenella frazione di Vighizzolola caccia allafonte deimiasmi

A Montichiari

Edil4alternativaalladiscarica
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