


Un'idea per quattro Comuni 

Più natura   Più società 



Lo stato dei luoghi 



I proponenti 

Cave S. Polo Nord Cave 

DRR 



I dati dell’escavazione 
Superficie dell’Ambito     ha 57,36 
Volume complessivo stimato    m3 4.600.000  

Volume competenza area estrattiva 
nord est (Cave S. Polo)     m3 1.675.000  

Volume competenza area estrattiva da nord a sud 
porzione ovest (Nordcave)    m3 2.925.000 

Profondità massima di scavo     119 m s.l.m. 

Recupero finale  ad uso naturalistico e/o ricreativo a verde 
        pubblico attrezzato 
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Il futuro prossimo 

CHI GOVERNA IL TERRITORIO? 

NORD 
CAVE 

CAVE 
S. 

POLO 

DRR 



Riequilibrio territoriale e 
valorizzazione agricoltura esistente 

sviluppo di contesti 
paesisticamente impoveriti, 
urbanizzati o degradati 
    D.G.R. 12/12/2007 n. 8/6148 

Parco 
Locale 
Interesse 
Sovracomunale 



Un’ipotesi di recupero condiviso 



Il parere regionale 

DECRETA 

di esprimere – ai sensi dell’art. 26 del d. lgs 152/2006 – giudizio 
positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto per la 
gestione produttiva dell’ambito estrattivo ATEg14 del vigente Piano 
Cave della Provincia di Brescia da realizzarsi nei Comuni di Cazzago 
San Martino e Travagliato (BS) in località Macogna-Bornardina, 
presentato da Nordcave s.r.l. Cave S. Polo s.r.l. e DRR s.r.l., a 
condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni… 

21/07/2009 
Direzione generale Territorio ed urbanistica 
Progetto di gestione produttiva dell’Ateg14 
Proponenti: Nord Cave, Cave S. Polo, D.R.R. 
Pronuncia di compatibilità ambientale 



Una prescrizione positiva… 
molte prescrizioni deprecabili 

✚ Esclusione dell’attività estrattiva ad ovest della strada 
Bornadina 

-  Recupero finale a piano campagna su tutte le aree di 
pertinenza dell’ATE 

Miracolosamente ritornare ad un piano campagna coltivabile? 
In realtà serve per dare parere positivo alla discarica 
prefigurata sui mappali in possesso della ditta DRR. Questa 
modalità di recupero su quell’area non è solo un’eventualità 
ma addirittura una prescrizione. 

Concetto di recupero ambientale 
decisamente sbalorditivo!  



Una giustificazione incredibile 
…In particolare, la Struttura Paesaggio 
della Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica, nel parere specialistico di 
competenza – fornito nel medesimo 
giorno di stesura del parere dirigenziale 
complessivo - evidenzia di ritenere 
“necessario ed indispensabile che il 
recupero finale debba essere 
effettuato a “piano campagna” su 
tutte le aree di pertinenza dell’ATE, 
anche al fine di consentire la 
ricucitura della partiture poderali, 
delle relative “strade carrarecce” e 
con le quinte di verde originarie”… 



Una visione coerente del futuro 
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