
Considerazioni sul nascente parco delle Cave  e 
le acquisizioni delle aree da parte del Comune

Noi consideriamo il parco come bene comune, in quanto porzione di territorio di ritorno alla 
collettività, un polmone di pubblica utilità, verde ricreativo e naturalistico, fruibile alla socialità.

Finalmente oggi dopo anni di vani tentativi il Parco delle Cave (o dei Laghi) sta per realizzarsi sotto i 
nostri occhi.

Si sta concretizzando un nostro sogno a lungo perseguito.

Gli accordi siglati con i cavatori Gaffurini, Faustini ed in corso di trattativa con Taglietti-Rezzola sono 
i tasselli di un puzzle che si sta componendo. 
Noi sosteniamo la politica di acquisizione delle aree, in quanto unico mezzo per garantire il futuro del 
parco.
Sollecitiamo altresì l'amministrazione a procedere rapidamente nella perimetrazione del parco così 
come richiesto dai cittadine nel percorso di progettazione partecipata.

Infatti se fino ad oggi l'area è stata vista come un'area produttiva industriale con tutto il suo peso di degrado 
sui cittadini e sull'ambiente, da oggi con le attuali acquisizioni vi è una inversione di tendenza che solo 
così può rendere la scelta irreversibile.
Sull'area ricca di cave (o buche) insistono infatti ancora forti e potenziali interessi per fare le discariche, 
(vedi Castella), la guerra non è vinta del tutto ma sta prendendo un diversa risoluzione, e finalmente nella 
direzione da sempre agognata.

Oggi più che mai, crediamo che accanto al degrado di un sito critico si debba introdurre la 
contraddizione di un parco a fruizione pubblica.

E sbaglia chi, fermandosi ad una superficiale analisi, ci dice che non sia il caso di porre un'area da 
utilizzare a parco accanto ad una discarica, poiché solo con la forza della gente che utilizzerà il parco  
si potranno bonificare le discariche ed impedirne di altre.

Infatti quello che ha creato il “mostro” è stata proprio la filosofia sbagliata e che da decenni combattiamo, 
adottata dalla legge regionale che favorisce la realizzazione di impianti inquinanti laddove già ve ne siano, 
senza prevedere ed imporre un limite, e così facendo un degrado chiama l'altro all'infinito!

Oggi questa legge, anche su nostra sollecitazione, è in fase di ripensamento e la valutazione da parte degli 
enti regionali è più accorta e sensibile di un tempo.

Sappiamo che l’RSA è un compromesso tra i diritti del proprietario dei siti in questione e la creazione 
di un’area protetta pubblica
Ma lo valutiamo favorevolmente in quanto la RSA è una struttura a forte utilità sociale, fonte di 
economia e nuovi posti di lavoro, posti di lavoro di gran lunga superiori in quantità e qualità rispetto 
all'attuale bitumificio e cava.

Sui rapporti degli enti di controllo si è sentito molto rumore sul loro ipotetico diniego.
In realtà nei documenti allegati alla VAS non siamo riusciti a trovare questo diniego all'operazione.
I due enti infatti rilevano le criticità esistenti e danno indicazioni su come muoversi da parte del 
comune per realizzare il progetto.
 
ARPA rispetto all'operazione dichiara espressamente che tale insediamento porterà miglioramento all'area 
circostante in quanto da considerarsi in “sottrazione” rispetto ai fattori inquinanti attualmente in essere, e 
rimanda all'ASL la valutazione rispetto alla collocazione della RSA.

L'ASL ripropone le considerazioni di criticità dell'ARPA sul contesto esterno al sito, confermando anch'essa 
il miglioramento rispetto all'ambiente e ai cittadini dell'operazione, ma si preoccupa delle eventuali 
ripercussioni sui degenti rispetto alle pressioni ambientali attualmente esterne al sito.



Essa mette in allerta il comune rispetto alle vulnerabilità del sito ma dice anche che si possono inserire le 
strutture sanitarie (...) in relazione al loro livello di affollamento, tipologia dei soggetti, e al loro stato di 
salute, autonomia, locomozione e capacità di evacuazione.
Quindi il  comune lo potrà fare se avrà valutato la compatibilità urbanistica nel rispetto delle linee guida 
approvate dalla regione Lombardia con deliberazione n. IX-3753 11.7.2012 

L'ASL non ha detto quindi che non si può fare, né che non le rispetterà!
Più che l'ASL notiamo che altri hanno già deciso che non saranno rispettate.

E' come se non si volesse cogliere la dinamicità dell'operazione e della direzione.
E' come se si volesse giudicare un film guardando un fotogramma alla volta per anticipare come andrà 
a finire.

E' notizia che la cava Taglietti-Rezola sarà dismessa che la Ambiente-Systema vuole delocalizzarsi 
(entrambe criticità citate). Questo è il futuro che sosterremo fortemente.

Di fronte a queste manifestazioni ci sentiamo di dire che la storia della nostra città si costruisce giorno 
dopo giorno,  nell'ascolto e nella vicinanza alla gente che da anni attende concretezza.
Noi eviteremo accuratamente i voli pindarici, i sofismi da salotto, e resteremo a lottare con le persone 
che soffrono da più di cinquantanni l'esagerato sfruttamento del loro territorio  e più di altri hanno 
diritto di chiederne la riappropriazione per un utilizzo sociale e di socialità.
Rifiutiamo la separatezza tra parco e città, in nome di una naturalità che non contempla l'uomo, per 
farne una vetrina dove non si può entrare, e che ci esclude dal territorio, noi al contrario vogliamo 
imparare ad accogliere la Natura almeno quanto la Natura sa accogliere noi.

Buon Parco dei laghi nelle Cave a tutti!

Brescia li 12.2.2015


