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         Al Sig. Sindaco 
        Al Sig. Responsabile del 
        Servizio Cave 
        del Comune di Botticino 

Piazza A. Moro n° 1 
25080 Botticino (Bs) 

Pec: protocollo@pec.comune.botticino.bs.it  
 
 
Botticino li, 11.09.2015 
 
Oggetto: Osservazione alla Variante non sostanziale al progetto di gestione produttiva dell’Ambito 

A.T.E. 03 – secondo - decennio adottata con deliberazione C.C. n° 35 del 29.07.2015. 
 
Il sottoscritto: 
Merendino Ing. Giovanni, nato a Salemi (Tp) il 18.04.1963 Amministratore Delegato della 
Lombarda Marmi S.r.l., con sede in Rezzato (Bs), via Papa Giovanni XXIII n° 23, P.IVA 
03378200178, Pec. info@lombardamarmi.postecert.it, tel. +39.030.2791551, Fax. +39.030 
2791864; web site: www.lombardamarmi.it ; 
Premesso: 
Che Lombarda Marmi S.r.l. esercita l’attività estrattiva in una cava di marmo situata in località 
Menga CL, sul mappale 199/p fg. 10 N.C.T.R., in attuazione dell’autorizzazione Provinciale n° 
1915 del 05.07.2006 sino a tutto il 31.12.2017 giusta la proroga in data 22.04.2015 n° 2795; 
Che la disponibilità dei terreni ove l’attività è espletata è, ad oggi e sino al 31.12.2017, garantita da 
contratto apposito in essere con il Comune di Botticino proprietario della gran parte delle superfici 
vocate all’escavazione costituenti l’A.T.E. 03; 
Che questa Spettabile Amministrazione ha in corso la modifica del vigente progetto d’Ambito, 
giusta la deliberazione C.C. n° 35 del 29.07.2015; 
Che in forza di tale succitato atto deliberativo è possibile presentare osservazioni al progetto 
apposito; 
Verificata la soluzione progettuale adottata e non ritenendola in grado di garantire prospettiva di 
sviluppo sia al comparto estrattivo sia agli operatori (ancorché non noti e mai nominati) risultando 
assai carente sotto il profilo della sicurezza e per quanto soprattutto attiene l’aspetto gestionale 
trattandosi di fatto di una semplice rimodulazione plano altimetrica delle volumetrie residue della 
vigente pianificazione estrattiva soprattutto riferite al secondo decennio; 
Richiamati:  

 La legge regionale 08.08.1998 n° 14 per quanto particolarmente concerne l’art. 11; 
 La deliberazione di Giunta Regionale n° 6/49320 del 31.03.2000 che detta gli indirizzi ed i 

criteri per la formazione dei piani d’ambito; 
 La Normativa Tecnica di cui al vigente Piano delle attività estrattive di cui alla D.C.R. 

VI/120 del 21.12.2002 successivamente integrata con D.C.R. 19/03/2008 n° VIII/582; 
Considerato che la procedura per l’approvazione dei progetti d’ambito di cui all’art. 15 delle già 
citate normative di piano al comma 1 chiarisce che: sono “i soggetti interessati a richiedere 
l’autorizzazione alla coltivazione di una cava all’interno dell’ambito territoriale estrattivo coloro 
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che devono presentare congiuntamente il progetto di gestione produttiva dell’area nel contesto 
territoriale. 
Considerato altresì che la variazione, non essenziale forse in termini di superfici, di volumi e di 
impatti paesaggistici, diviene invece un qualcosa di completamente diverso sotto il profilo 
gestionale, che prescinde di fatto da ogni situazione pregressa, la quale ha invece permesso agli 
operatori di insediarsi, di chiedere ed ottenere le proprie autorizzazioni (che hanno carattere 
personale), di investire in infrastrutture, impianti, reti tecnologiche strutture - anche fisse - di cui va 
tenuto in debito conto anche sotto il profilo progettuale; 
Ritenuto che la nuova variante, così come proposta, non contenga elementi sufficienti a tutela e 
sviluppo dell’attività di cava in quanto carente sia di indicazioni afferenti lo sfruttamento minerario 
sia in termini di coordinamento dell’attività tra le cosiddette unità di cava, queste ultime tracciate 
soltanto nella tavola IV in modo schematico e del tutto differente rispetto alle attuali, che invece 
discendono da una  pianificazione amministrativa e che da ben trentacinque anni dimostra di essere  
efficiente;  
Ritenuto altresì che, senza prescindere da normative che auspicano (e non già prescrivono) 
l’assegnazione delle aree di pubblica proprietà attraverso procedure concorrenziali, debbano essere 
coinvolti nel procedimento di che trattasi gli attuali esercenti l’attività di cava, sulla scorta di 
contratti ed autorizzazioni oggi vigenti, così come più volte da essi richiesto. 

ESPRIME 
Forte preoccupazione sotto il profilo della sicurezza del lavoro in cava. Infatti la soluzione 
progettuale adottata inserisce un maggior numero di operatori in linea nella schiera bassa, là dove 
prima ve ne operavano di meno, restringendo di fatto le unità di cava così come oggi le conosciamo. 
Ciò, di fatto, comporterà una serie di inevitabili interferenze fra operatori limitrofi, che si 
troveranno a cavare, in alcuni casi, su quello che in precedenza era un medesimo fronte di cava, con 
un evidente incremento delle condizioni di pericolosità. Un accidentale distacco di materiale, infatti, 
anche di piccole dimensioni, si tradurrà in un rotolamento dello stesso verso valle secondo una 
traiettoria che, su un fondo irregolare, rischia di assumere direzioni imprevedibili. Il bacino 
estrattivo del Botticino Classico è caratterizzato da un'elevata presenza di fratture e discontinuità del 
materiale, spesso invisibili che, anche a seguito della propria struttura a franapoggio (nella porzione 
del sinistra Rino), lo rendono non esente da rischi di distaccamento di materiale con proiezione 
dello stesso verso valle. 
Altro aspetto da non trascurare sotto il profilo della sicurezza è sicuramente quello legato 
all’accessibilità ai vari cantieri estrattivi che si svilupperanno su più livelli, da attuarsi attraverso 
segmenti viari non interferenti con l’attività di cava e con pendenze idonee ad essere percorse in 
ogni condizione (freddo, pioggia…) quanto in ogni stagione. 
E' evidente che sarà cura delle singole aziende adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a 
scongiurare possibili incidenti in cava, ma ci chiediamo se un'adeguata pianificazione non debba e 
possa essere fatta in tal senso. 

PROPONE 
in osservazione alla proposta di modifica al progetto dell’A.T.E. 03, adottata con deliberazione C.C. 
n° 35 del 29.07.2015 le seguenti modifiche ed integrazioni: 

a) Che il progetto contenga indicazioni plano altimetriche e di fattibilità operativa riguardanti 
la strada di “gronda” esterna all’A.T.E., già prevista nella precedente versione approvata con 
Decreto 1883 in data 03.07.2006 dal Direttore dell’Area Ambiente della Provincia di 
Brescia, e ripresa nella recente versione del cosiddetto piano “Pinzari” nonché già oggetto di 
procedura negoziata per la sua progettazione. 
L’utilità di tale infrastruttura è indiscutibile sia sotto il profilo dell’accessibilità alle porzioni 
alte del bacino quanto della tutela della salute e della sicurezza consentendo che i mezzi 
transitino sempre all’esterno delle zone di lavoro su di un sedime a pendenze costanti, 
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idonee ad essere superate anche dai mezzi stradali atti ad allontanare i prodotti della 
coltivazione mineraria. 
Tale infrastruttura, inoltre, avrebbe un ruolo strategico e di lungo respiro nell'ottica di future 
prospettive di ampliamento del comparto, alquanto ridimensionato, invece, con la variante 
odierna alla sola seconda fase attuativa del vigente Piano Cave. 
In relazione alle modalità di sua realizzazione, in virtù delle preoccupazioni manifestate 
dalla Pubblica Amministrazione soprattutto in ragione degli ingenti costi, si propone un 
accordo "di programma" pubblico privato, da costruire sia con gli attuali operatori quanto 
con i futuri assegnatari delle singole attività di cava. 

b) Che il ciglio superiore di scavo, così come ogni terrazzamento intermedio, sia raggiungibile 
per operazioni di manutenzione impiantistica, di disgaggio nel tempo di eventuali cunei di 
materiale instabile, di cura alle opere di mitigazione; 

c) Che il progetto contenga chiara indicazione di collegamento tra la sovrastante area servizi ed 
il nuovo A.T.E. anche attraverso apposita derivazione dalla viabilità già indicata al 
precedente punto a); non è infatti immaginabile il dover accedere alla costituenda area 
servizi, ove saranno ubicate le nuove utenze elettriche, le cisterne d’acqua e magari anche 
quota parte degli impianti fissi, con un prevedibile e non trascurabile traffico pesante dalla 
frazione pubblica Castello del Comune di Serle. 

d) Che sia sviluppata la fase gestionale vera e propria dello sfruttamento minerario del 
progetto, ad iniziare dal coordinamento operativo tra vari lotti contermini per proseguire con 
alcune viabilità interne quando interessanti più unità di cava, soprattutto riguardanti la parte 
alta del bacino; 

e) Che sia affrontata e definita la questione legata alle attività oggi in essere:  
L’ATE 3 non è un sito estrattivo “vergine” sul quale è possibile collocare quota parte dei 
quantitativi che il Piano Provinciale Cave ha messo a disposizione per un dato periodo 
suddividendo il medesimo in più unità di cava sulla base di una logica, ancorché rispettosa 
di approfondimenti tecnici, del tutto unilaterale. 
L’ATE 3, ancor prima della sua istituzione formale (legge 14/98 e PPC2000/2020) è un 
luogo che vede degli operatori attivi, con un assetto consolidato da ben 35 anni, sulla scorta 
di legittime assegnazioni ed autorizzazioni costruite d’intesa anche e soprattutto con il 
Comune, aziende che hanno investito sia dal punto di vista economico sia da quello 
progettuale ed amministrativo, giusta ad esempio l’ultima quanto recentissima pronuncia di 
compatibilità ambientale ottenuta a seguito di accordo programmatico con i Comuni dalla 
Regione Lombardia (cosiddetta Via di Bacino). 
Questi sono aspetti dai quali non si può prescindere né si deve generalizzare, essi devono 
diventare parte integrante e sostanziale del progetto gestionale anche per quanto attiene le 
valorizzazioni da riconoscere in favore degli attuali esercenti, a seguito di stima industriale 
che tenga conto degli investimenti messi in campo e non sfruttati, nelle future procedure di 
evidenza pubblica ancorché negoziate e che, ad avviso nostro, proprio per questo potrebbero 
anche essere evitate ma che ad ogni buon conto non possono né devono prescindere dalle 
azioni di coloro che hanno reso il bacino immediatamente sfruttabile quanto 
amministrativamente coerente con la legislazione nazionale ed europea. 

f) Che dal punto di vista operativo il tutto venga coordinato prevedendo una tempistica che 
permetta la definizione: 
g.1) in contraddittorio di tutti i contenuti della nuova versione progettuale riguardante la 
variante dell’A.T.E. 3, 
g.2) delle procedure di sua approvazione, 
g.3) della fase progettuale accedente le autorizzazioni per la formazione della nuova strada 
di gronda (oggi per quanto ci è dato a sapere invece interrotte); 
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g.4) delle successive procedure amministrative e di cantiere accedenti la formazione della 
viabilità di cui al precedente punto; 
g.5) dei criteri di stima e di valorizzazione dei risarcimenti da riconoscere agli attuali 
esercenti tenendo conto sia dei lavori di preparazione effettuati e non goduti ma sopratutto 
dell'avviamento sia da un punto di vista tecnico-industriale, che di affezione della clientela e 
di promozione ed immagine del prodotto. 

A tal fine si ritiene che il termine del 31.12.2017 debba essere ulteriormente prorogato indicando il 
31.12.2020 come nuova scadenza entro la quale riuscire a completare ogni cosa quand’anche 
riferita alle autorizzazioni che i nuovi concessionari dovranno ottenere preventivamente al loro 
ingresso nelle unità estrattive di riferimento, anche per non trovarsi nell’impossibilità pratica di 
operare (esempio: lotto aggiudicato ma privo di una qualsiasi autorizzazione oppure cava 
autorizzata ma non raggiungibile per carenza di viabilità). 
In conclusione delle nostre osservazioni, Sig. Sindaco, ci permetta di farle delle considerazioni "non 
prettamente tecniche" sulla nostra azienda. 
La Lombarda Marmi Srl si è insediata nel bacino estrattivo del marmo "Botticino Classico" nel 
febbraio 1997, a seguito dell'acquisizione di tutte le unità di cava all'epoca riferite alla soc. Fratelli 
Lombardi Spa. L'inserimento nel tessuto sociale locale non è stato né semplice né immediato. C'è 
voluto del tempo affinché ci guadagnassimo la fiducia e la stima di tutti coloro con cui avevamo a 
che fare, a qualsiasi livello. Ma quando si lavora con onestà, dedizione e serietà si fa ben presto a 
superare questi ostacoli. Quando rilevammo la F.lli Lombardi sia le cave da un punto di vista di 
preparazione che le attrezzature erano in condizioni a dir poco precarie. La nostra azienda ha da 
subito cominciato ad investire in attrezzature e macchinari e dopo tre mesi dal suo insediamento 
aveva già investito nel parco macchine più di due miliardi delle vecchie lire, rinnovandolo 
totalmente. Il primo anno si rese necessario per preparare la cava e renderla idonea ad una adeguata 
produzione con lavori di sbancamento e movimentazione molto onerosi. D'altra parte era 
indispensabile raggiungere i cigli alti di scavo con cospicui riempimenti di terra dato che non erano 
state lasciate idonee gradonature. Da allora abbiamo sempre operato nel massimo rispetto della 
sicurezza degli operatori con attrezzature sempre all'avanguardia e nel rispetto della cittadinanza. La 
nostra azienda infatti è quella che più si affaccia sull'abitato di Botticino Mattina per cui è quella 
"naturalmente" più esposta nei confronti della popolazione. Ed è per questo motivo, proprio per 
dare un minor impatto sul centro abitato, che adottiamo misure uniche quando usiamo la miccia 
detonante, per abbattere l'effetto sonoro che inevitabilmente viene percepito dalla popolazione e 
spesso scambiato per "vibrazione". Misure che, ci teniamo a precisare, sono state adottate di nostra 
spontanea volontà, che implicano costi aggiuntivi ma che responsabilmente adottiamo, 
probabilmente unici in tutto il panorama delle aziende estrattive locali, per un senso di rispetto nei 
confronti della cittadinanza. Infatti sig. Sindaco, noi sentiamo molto la responsabilità di dover 
massimizzare, al meglio delle nostre possibilità, l'attività estrattiva di una risorsa pubblica, ma allo 
stesso modo sentiamo il bisogno di limitare al massimo l'impatto sul centro abitato, le cui case 
distano meno di cento metri in linea d'aria dai primi fronti di cava. 
Abbiamo sempre considerato la cava come fosse un bene personale, massimizzando la resa nel 
tentativo di recuperare il più possibile dal materiale abbattuto, e mai abbiamo inseguito invece la 
"quantità" correndo "solamente" dietro ai filoni buoni. Questo atteggiamento, converrà sig. Sindaco, 
è stato penalizzante in termini di profitti personali, perché ovviamente è più semplice e redditizio 
andare dietro ai filoni buoni e riquadrare soltanto il materiale che merita, in quanto nell'attività 
estrattiva i maggior costi si hanno proprio in questa fase di lavorazione. Ma l'abbiamo fatto per 
"risparmiare" e salvaguardare una risorsa pubblica NON rigenerabile, esattamente come se ci 
appartenesse. Quest'atteggiamento, alla luce dei fatti, sembra non averci premiato, anche perché nel 
corso degli anni abbiamo subito critiche ingiustificate da chi guardava solamente il "pesato" e non il 
"modo" di lavorare o la reale situazione delle unità di cava assegnate (vedi ns. nota del 02.07.2015 
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