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B ~EDI BRESCIA

Brescia in Azione:
«Coltiviamo le aree
vicino alla Caffaro>
La proposta

• Un polmone verde in città,
in cui far coesistere bioa-
gricoltura e industria con cicli
integrati mirati alla riduzione
degli impatti ambientali.
E la suggestione di. «Brescia

in Azione» per il cambio di pel-
le della città nei prossimi anni,
a partire dalla riqualificazione
con agricoltura sostenibile dei
terreni limitrofi alla Caffaro e
delle aree industriali dismes-
se. «Brescia ha tanti terreni
agricoli da reinventare, una
municipalizzata che tutto il
inondo ci invidia e abbiamo a
disposizioneCo2 e calore. Per-
ché non utilizzarli in agricoltu-
ra» è l'interrogativo lanciato
da ivlaurizio Zanforlin.

I report - elaborato dal grup-
po politico bresciano negli ulti-
mi tre mesi circa - punta In mo-
do particolare sulla riforesta-
zione ciel territorio urbano,
con un focus su quelle aree in-
dustriali che oggi restano muti
cimiteri di una manifattura pe-
sante e frequenti fonti diinqui-
namento. Nei solco delle inno-
vazioni agricole 4.0 che oggi ca-
ratterizzano gli scenari green a
livelli europeo, il progetto ha
l'ambizione di trasformarelet-
teralmente la fisionomia della
città con una r-iforestazione dif-
fusa.
«Non è una solamente In era

suggestione - assicura l'inge-
gnere Aldo Coen -, ma una vi-
sione della città che si fonda
su basi tecniche e che soprat-
tutto va nell'ottica della Next
Generation Eu e dell'econo-

onta circolare». Non solo, per-
ché il progetto presentato da
Fabrizio Benzoni e dai suoi
prevede anche la creazione di
un polo dì ricerca di eccellen-
za capace di integrarsi con la
facoltà di ingegneria a Brescia.
Soltanto in questo modo - so-
stengono con decisione i rap-
presentanti di «Brescia in Azio-
ne» - Brescia potrà dire la sua
nella sfida ambientale dei
prossimi anni e soprattutto
nella corsa al riconoscimento
di European Green Capita) nel
2024.
E se sulle aree pubbliche la

discussione può già essere av-
viata, resta un evidente proble-
ma per la riqualificazione di
quelle private. Basti pensare
agli oltre 100 ettari a sud della
Caffaro, che decenni fa veniva-
no utilizzati dagli agricoltori
proprietari.

<Il lavoro - assicura Benzoni
- sarà presto presentato a tutti.
gli Enti interessati: dalla Log-
gia ad A2A, da Confindustria al-
la Regione. La speranza è che il
progetto di riqualificazione ur-
bana con agricoltura sostenibi-
le possa attirare l'interesse del-
le istituzioni». //

ANTONIO BORRELLi

Al servizio della comunità bresciana:
l'orgoglio di «100 anni con la penna»
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