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La bonifica dell’ex Polveriera
nella Valle di Mompiano è
terminata. Il cantiere è stato
chiuso lo scorso 27 luglio do-
po un iter lungo e impegnati-
vo. A questo punto però le ca-
sematte sono sicure e soprat-
tutto prive di amianto, ed en-
tro fine 2017 potrà aprirsi la
manifestazione di interesse
per deciderne la destinazio-
ne. Un traguardo atteso da
anni per un progetto a cui so-
lo di recente è stata impressa
un’accelerata.

NELDICEMBREdel 2015 infat-
ti il Comune ha affidato a Bre-
scia Infrastrutture l’incarico
di predisporre un piano che è
poi stato sottoposto alla So-
printendenza, a fronte di un
coefficiente di vetustà degli
immobili che obbligava alla
riqualificazione entro un an-
no.

Nel marzo del 2016 l’ente di
via Calini ha dato il via libera,
nel settembre è stato appro-
vato il progetto esecutivo e a
marzo sono stati appaltati i
lavori per un costo di
303.400 euro di cui 135.500
euro di oneri per la sicurezza.
Una cifra importante, que-
st’ultima, legata proprio alle
caratteristiche degli edifici,

alla necessità di installare in
qualche caso un doppio pon-
teggio fuori e dentro consoli-
dando le strutture esistenti
anziché abbatterle, come la
Soprintendenza stessa aveva
prescritto. «Il confronto è sta-
to costante - sottolinea

l’assessore all’Ambiente
Gianluigi Fondra -. Passo do-
po passo si è deciso insieme
dove intervenire, cosa mante-
nere e cosa invece demolire».

Non è stato possibile salva-
re solo 4 delle 17 riservette ol-
tre al corpo di guardia già in

buono stato. Per due, è stato
deciso di mantenere esclusi-
vamente lo scheletro, che of-
fre comunque un colpo
d’occhio unico nel suo genere
e potrà essere oggetto di stu-
dio per definirne eventuali
utilizzi. Sulle altre dove neces-

sario, oltre alla bonifica
dall’amianto, sono stati ri-
messi in asse i travetti per ga-
rantire la tenuta delle struttu-
re, messi in sicurezza i pila-
stri e sistemate murature di
tamponamento con puntelli
e ripartitori di legname vinco-

lati alla struttura tramite ap-
positi ganci di consolidamen-
to.

Sono infine stati effettuati
alcuni lavori di manutenzio-
ne ambientale che saranno
completati nei prossimi me-
si. L’area è ora fruibile senza

difficoltà ed è possibile già og-
gi comunque entrare in alcu-
ne delle riservette, reperto di
assoluto valore dal punto di
vista storico inserite in un
contesto particolarmente
suggestivo.

CHIPARTECIPERÀalla manife-
stazione di interesse per defi-
nire la destinazione delle
strutture avrà solo l’imbaraz-
zo della scelta anche se la pro-
gettazione che ne scaturirà
andrà nuovamente sottopo-
sta alla Soprintendenza che
avrà l’ultima parola. Lo stes-
so Pgt specifica comunque la
necessità, essendo un luogo
di accesso al Parco delle Colli-
ne, che vengano effettuate at-
tività funzionali all’educazio-
ne ambientale, alla conoscen-
za della natura e alla valoriz-
zazione della biodiversità. At-
tività di tipo didattico, ricrea-
tivo ma perché no, anche im-
prenditoriale e agricolo. Una
vera e propria sfida per i bre-
sciani, insomma.

«La precedente manifesta-
zione aperta sotto l’Ammini-
strazione Paroli metteva a
bando un bene non fruibile
né ristrutturabile, senza le ne-
cessarie valutazioni statiche
e strutturali - spiega Fondra
-. Con questi lavori abbiamo
potuto offrire la possibilità, a
chi vorrà contribuire al futu-
ro dell’ex Polveriera, di pro-
gettare su basi reali».•
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