
/ La Provincia di Brescia
«sgonfia» il Piano cave, prova a
scongiurare la nascita di nuovi
ambiti estrattivi e mette uno
stopall’exportdisabbiaeghia-
ia fuori dalla nostra provincia.
Il vecchio documento varato
nel 2005 è scaduto tre anni fa
ed è stato prorogato fino a fine
2018. Un piano oggi giudicato
«sovradimensionato». Molto
ha fatto la crisi, che ha fiaccato
l’edilizia e tagliato il
fabbisognodimate-
riale per il settore
delle costruzioni.
Così ora palazzo
Broletto ha predi-
sposto un piano
«più snello e legato
ai reali fabbisogni»
spiega il consigliere
delegato Diego Peli.
I pilastri sono so-
stanzialmente tre:
sfruttare la capacità
residua del vecchio
piano, attingere alle
riserve per evitare
l’apertura di nuovi
ambiti estrattivi,
mettere un freno
all’esportazione di materiale
tenendo conto solo del fabbi-
sogno della nostra provincia.
Ora bisognerà entrare nel me-
rito, ambito per ambito, delle
quantità che il nuovo piano
consentirà di scavare.

Numeri. Peli illustra i punti sa-
lientidel nuovopianoal consi-
glioprovinciale. L’iterè partito
nel settembre 2016, con il «de-
calogo»perlaredazionedeldo-
cumento.Nel luglio2017èpar-
titalacollaborazioneconl’Uni-
versità di Brescia per stimare il

fabbisogno dei prossimi anni.
Fabbisogno messo nero su
biancolo scorsoottobre quan-
do l’allora presidente Pier Lui-
gi Mottinelli ha firmato il de-
creto che ha dato il via libera
alla proposta di piano e avvia-
to la Valutazione Ambientale
Strategica. Il dato da cui parti-
re sono i 70,3 milioni di metri
cubidascavareprevistinelvec-
chio piano. Ne sono stati auto-
rizzati 56 milioni e scavati soli
35. La metà. C’erano anche 63
milioni di metri cubi di «riser-
ve».OggigliAte(Ambiti territo-
riali estrattivi) sono 54, ma cia-
scuno può avere più operato-
ri, quindi le cave sono in tutto
74. «Non vogliamo un piano

"gonfiato", per
questo abbiamo
impostato il lavo-
ro tenendo conto
dei dati reali, figli
della crisi» spiega
Peli.

Tenendo conto
di ristrutturazio-
ni, nuovi progetti,
strade, grandi
opere, il fabbiso-
gno è stimato in
44,5milionidime-
tri cubi. «Abbia-
mo tenuto conto
solo delle esigen-
zedelnostroterri-
torio, non credia-
mo che sabbia e

ghiaia siano materiale da
esportazione». Una parte del
fabbisogno potrà arrivare da
«fonti alternative» (4,5 milio-
ni), una bella fetta (21 milioni
di mc) da quanto autorizzato e
non ancora scavato, il resto
per lo più dalle riserve (che sa-
rannocomunque«arginate»ri-
spetto al vecchio piano). «Ab-
biamo lasciato la possibilità di
nuoviambiti,unoodue,maso-
lo in caso di necessità» precisa
Peli. Qualche Ate sparirà (co-
me quelli già chiusi di Bre-
scia). Alla fine le quantità del

2005 saranno di fatto più che
sufficienti fino al 2030.

L’iter. Tra gli obiettivi del Bro-
letto c’è ora quello di istituire
laConsultaperleattivitàestrat-
tive, in modo da coinvolgere
imprese, comitati, istituzioni
nella distribuzione puntuale,
ambito per ambito, dei volumi
da estrarre. Il nuovo piano do-
vrebbe diventare operativo
nell’arco dei prossimi 18 mesi,
primaconl’adozionedellaPro-
vincia, poi con l’approvazione
finale della Regione. È un pro-
getto ambizioso - spiega Peli,
al suo ultimo consiglio dopo
10 anni in Broletto -. Abbiamo
cercato il giusto equilibrio tra
le esigenze di tutela del territo-
rio e le legittime richieste delle
imprese estrattive, non però le
speculazioni». //
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LE DONAZIONI POTRANNO GODERE DEI SEGUENTI BENEFICI FISCALI:

/ Primo via libera al bilancio
diprevisionedipalazzoBrolet-
to. Un bilancio non facile da
mettere in equilibrio, visti i
continui tagli ai trasferimenti
che le Province hanno subito
in questi anni. Alla fine i conti
2019 pareggiano a 284 milioni
di euro. Le cifre sono state illu-
strate ieri, in consiglio provin-
ciale, dalla consigliera delega-
ta Diletta Scaglia che ha rimar-
cato i 150 milioni di spesa cor-

rente e i 99 milioni di investi-
menti (la fetta maggiore, 74,
perstradeeviabilità,mentreal-
tri 20 sono dedicati all’edilizia
scolastica).Apesaretraleusci-
te è anche quest’anno la voce
«rimborso prestiti», visto l’alto
debito del Broletto, su cui gra-
vano anche 6 milioni l’anno di
«derivati», lo strumento finan-
ziario che peserà sui conti pro-
vinciali fino al 2036.

Capitolo entrate. I trasferi-
menti sono ormai ridotti a 15
milioni di euro. Il bilancio del-
laProvincia sibasasoprattutto
sulleproprieimposte(unapar-

te delle quali deve per altro es-
sere girata a Roma): 8 milioni
di euro dal tributo per i rifiuti,
44milionidall’impostadiiscri-
zione dei veicoli al Pra, 47 mi-
lioni dall’imposta sulle assicu-
razioni. In tutto 102 milioni di
euro.

Due emendamenti di Mar-
co Apostoli (incentivi ai comu-
niperlatariffapuntualeerisor-
sepergliSprar)sonostatiritira-
ti su invito di Samuele Alghisi.
Il presidente ha spiegato che
in questo momento non ci so-
nolerisorse(leduemisureval-
gono170milaeuro),masièim-
pegnatoatrovarlenellaprossi-
ma variazione di bilancio.

Alla fine 10 voti a favore e 6
astenuti. Oggi il voto dell’as-
semblea dei sindaci. Martedì il
voto finale del consiglio. //

«Abbiamo cercato
l’equilibrio

tra le esigenze
del territorio
e le richieste

delle imprese»

Diego Peli

Consigliere delegato

Primo sì al bilancio
oggi il voto dei sindaci

La sottoscrizione

Nikolajewka,
la «corsa» continua

/ Oggi, alle 14.30, nella pale-
stra Vittorio Mero di Folzano,
zonaSuddi Brescia, inviaBare-
sani, circa 300 studenti delle
scuole superiori, divisi in 39
squadre e provenienti dalla
Lombardia e dal Veneto, si ci-
menteranno nella «XV Disfida
matematica». In palio c’è la
qualificazione alle prossime
Olimpiadi nazionali della ma-
tematica. La regia è dell’Uni-
versità Cattolicadel SacroCuo-

re. Al centro della gara ci sono
sette prove, tra quesiti di logica
e calcoli, da risolvere in grup-
po. Le squadre avranno due
ore di tempo per venire a capo
del test.

La manifestazione va oltre il
concetto di mettere in mostra
il proprio talento.

Lapassione per la matemati-
ca - scrivono in un comunicato
gli organizzatori - se coltivata
può garantire un lavoro imme-
diato, in quanto «sempre più
aziendecercano laureatiper la-
vorare su algoritmi, simulazio-
ni, manutenzione predittiva e

sensoristica». L’appuntamen-
to è organizzato dal Diparti-
mento di Matematica e Fisica
della Cattolica, con il contribu-
to del Ministero dell’Istruzio-
ne,dell’UniversitàedellaRicer-
ca.

L’obiettivo - scrivono anco-
ra gli organizzatori - «è quello
di stimolare una visione della
matematica inedita ediverten-
te»e,contestualmente, di «pro-
muovere nei ragazzi l’attitudi-
ne al lavoro di squadra, fonda-
mentale in alcuni campi lavo-
rativi come, ad esempio, quel-
lo della ricerca scientifica».

Tornando alla gara, le prime
squadreclassificate accederan-
nodidiritto alla«Gara Naziona-
le di Matematica a Squadre»,
che si svolgerà a Cesenatico il
prossimo maggio. //

La Provincia sgonfia il piano cave
quantità dimezzate, stop all’export

Ambiente

Davide Bacca

d.bacca@giornaledibrescia.it
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(Valori in metri cubi)

I NUMERI

      I NUOVI FABBISOGNI 2020-2030

IL VECCHIO PIANO 2005-2017
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Coperti
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Stima fabbisogno
Totale

44.504.444
metri cubi

Il fabbisogno fino al 2030
ridotto a 44,5 milioni di mc
Fonti alternative e riserve
per evitare nuovi Ate

La delibera

La «fine della corsa» è
ancora lontana. Nono-
stante l’obiettivo inizia-

le (ovvero la fatidica quota
600mila euro) sia stato già supe-
rato,laraccoltafondipersostene-
re il progetto «Un letto in più per
Nikolajewka» continua, così co-
mecontinuaamanifestarsi la ge-
nerosità dei bresciani (e non so-
lo).Coifondiraccolti, lacooperati-
va realizzerà stanze attrezzate
con le più moderne tecnologie
perl’accoglienzadegliospitidisa-
bili,emetteràmanoallaristruttu-
razione della sede di Mompiano.
Qui a fianco tutte le informazioni
sullemodalità di versamento.

Disfida matematica:
in 300 per le Olimpiadi

Logica e calcoli
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