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La manifestazione davanti alla Provincia:
grande vittoria della mobilitazione anti-
gassificatore. FOTOLIVE
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AMBIENTE E TERRITORIO. Grande vittoria della cittadinanza dopo mesi di vasta mobilitazione.
Cassato l´impianto energetico proposto da una società privata

Bedizzole esulta: il gassificatore non si farà
Nicola Alberti

Dalla Provincia parere negativo al contestato progetto Tra le motivazioni ufficiali alla base della
bocciatura gli aspetti tecnici ma anche la chiara volontà popolare

La Provincia ha detto no, il gassificatore di Bedizzole non si farà: è
una grande, grandissima vittoria e una gioia indescrivibile per i
cittadini, che in diecimila avevano firmato le petizioni contro l
´impianto energetico «sperimentale» che una società privata voleva
realizzare in località Riali.
Tutti mobilitati da un anno, dal sindaco ai comitati a tutta la
cittadinanza, per un «no» che finalmente è scritto nero su bianco
con tanto di timbri ufficiali.
UNA GIORNATA memorabile per i «Roncaì» di Bedizzole, tenaci
sulle loro posizioni, contro un impianto di cui temevano emissioni,
odori, disagi, traffico di camion, incognite per la salute e per l
´ambiente.
Ieri almeno 150 persone erano in città, a Brescia, ad aspettare il
verdetto finale della conferenza di servizi sotto le finestre degli uffici dell´Amministrazione provinciale.
Solo una piccola rappresentanza dei 2500 che hanno sfilato alla fiaccolata di mercoledì scorso, con in
testa il sindaco Roberto Caccaro, e dei 10mila che hanno firmato per il «no».
Alle 14,30 la riunione è cominciata, i volti dei sindaci e dei componenti del Comitato erano visibilmente
tesi. Intorno alle 17 è arrivato il no della Provincia al gassificatore.
Tanto è stato fatto da quell´annuncio shock che voleva l´impianto già autorizzato entro l´estate scorsa.
Non solo non era passato il blitz estivo, ma aveva dato maggior vigore alla nascita del Comitato salute e
ambiente. Doveva ancora nascere ufficialmente il comitato, e già c´erano in giro gli striscioni
antigassificatore sulla tangenziale e un gruppo su Facebook. Poi è nato il Comitato che è stato ben
condotto dalla pazienza e caparbietà di Gianpietro Fogliazza e del direttivo che l´ha guidato. Un gruppo
che ha saputo essere trasversale, raccogliendo consensi dentro e oltre i partiti.
Un comitato che ha immediatamente avuto il supporto dei sindaci Roberto Caccaro di Bedizzole e Ivana
Palestri di Calvagese. Un consenso che si è esteso alle maggioranze politiche che sostenevano le
Amministrazioni, ma anche alle opposizioni. E la battaglia si è allargata ai cinque paesi che hanno dato il
loro sostegno: Calvagese, Padenghe, Prevalle, Muscoline, Lonato.
FINALMENTE, ieri pomeriggio, ecco l´annuncio del sindaco Roberto Caccaro alla vicepresidente del
comitato, Daniela Armanini. Prima il sindaco dice che si fa, poi spiega che sta scherzando e annuncia
che la Provincia ha detto no. E allora esplode la gioia per una grande, grandissima vittoria.
È un verdetto che l´assessore provinciale all´Ambiente, Stefano Dotti, spiega così: «Il verdetto negativo
non era affatto scontato, alla luce del parere positivo espresso dalla Asl e del sì condizionato dell´Arpa -
osserva Dotti -. Nella valutazione hanno tuttavia avuto un peso determinante tre aspetti di natura
ambientale, tecnica e urbanistica, che erano poi alla base della mobilitazione di sindaci e cittadini».
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«In primo luogo l´impianto presentava una tecnologia sperimentale. In sostanza non si sarebbe stati in
grado di preventivare eventuali effetti negativi sull´ambiente e la qualità dell´aria».
E ancora: «Sul verdetto ha pesato non poco l´intenzione del Comune di costruire a poca distanza dal sito
scelto per il gassificatore un asilo d´infanzia, previsto nel Pgt. Inoltre l´impianto sarebbe dovuto diventare
operativo in una zona a cavallo di Mazzano, dove gli sconfinamenti degli inquinanti atmosferici sono
costantemente oltre i limiti di legge - continua Dotti-. Si sarebbe creato un cumulo insostenibile su un
´area già vulnerabile».
Ma è davvero finita? «Salvo ricorsi al Tar - risponde Dotti - l´operazione dovrebbe essere al capolinea. L
´iter autorizzativo non contempla la Via, e l´ultima parola spetta proprio alla Provincia». 
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