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L'INIZIATIVA La competizione internazionale con Italcementi

Biodiversità e natura
con il progetto «Cuore»
In primo piano l'ex cava di argilla Santa Giustina

Brescia partecipa alla
competizione internazionale
scientifico-educativo «The
Quarry Life Award» di Hei-
delbergCement e Italcemen-
ti, un concorso che «si propo-
ne di coinvolgere le comunità
locali nella valorizzazione del-
la biodiversità nei nostri siti
estrattivi che vengono ripri-
stinati seguendo protocolli
molto avanzati», spiega Ago-
stino Rizzo, direttore tecnico
di Italcementi.
La città compete con il pro-

getto «Cuore», acronimo di
«curare-osservare-respira-
re-emozionare», ideato da
AmbienteParco con il settore
sostenibilità ambientale,
Consulta dell'ambiente e Mu-
seo di scienze naturali del Co-
mune di Brescia, oltre che
con Fiab-amici della bici e le
cooperative «La Mongolfie-
ra» e «Pandora». L'area indi-
viduata è la ex cava di argilla
Santa Giustina situata nel Co-
mune di Castenedolo che è
stata oggetto di un importan-
te intervento di rinaturalizza-
zione e che oggi è il più gran-
de bosco di pianura della
Lombardia, con i sui 20 etta-
ri e le sue oltre 30mila piante.

«Grazie alle notevoli poten-
zialità naturalistiche dell'a-
rea, che sarà acquisita dal Co-
mune di Castenedolo alla fi-
ne di quest'anno, è stato av-

►n Loggia la presentazione dell'iniziativa di portata internazionale

viato il procedimento per l'in-
serimento della stessa nel pe-
rimetro del Plis del Parco del-
le Cave», aggiungono Mi-
riam Cominelli, assessore
all'ambiente del Comune di
Brescia e Denise Cancelli con-
siglierE del Comune di Caste-
nedolo.
Il progetto si concretizza

«in diverse azioni che hanno
già coinvolti i giovani, i natu-
ralisti e le cooperative per ren-
derlo inclusivo», precisa Nun-
zio Pisano del settore sosteni-
bilità del Comune; ora ci so-
no i primi appuntamenti di
apertura alla cittadinanza, in
attesa dell'autunno, quando
si saprà se il progetto brescia-
no, che fa parte dei 6 italiani

selezionati, vincerà il concor-
so (e quindi un buon finanzia-
mento). Dapprima una peda-
lata, organizzata per sabato
pomeriggio, alla scoperta del
Parco delle Cave e del bosco
situato nella ex Cava di Santa
Giustina. Ritrovo alle 14.15
ad Ambiente Parco di Largo
Torrelunga per un itinerario
di circa 30 chilometri e 4 ore.
Secondo evento domenica 29
maggio con una passeggiata
sempre nella cava. In data da
definire sarà inoltre effettua-
ta nel mese di giugno una
escursione di notte nel bosco.
Maggiori dettagli:
https : // ambientap arco.it/-
progetto-cuore/. LPan.
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