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ILCASO. Lo scontro e le perplessità nate in commissione trasporti 

Timori per la Piccola 

«La Loggia si muova» 
 
L’assessore provinciale si chiede il perché 
dei «vincoli imposti a Fs e dei nuovi nodi tecnici» 
 
Il Polo logistico alla Piccola velocità di via Dalmazia è fermo. A mettere i bastoni tra le ruote sono 
questioni tecniche impreviste, ma pure certe pretese del Comune e di Ideal Standard. La Provincia di 
Brescia, con l´assessore Corrado Ghirardelli, lancia l´allarme per un iter che va così a rilento da far 
temere la perdita dei finanziamenti del bando regionale (9 milioni di euro) per la bretella di 
collegamento tra lo scalo merci e le tangenziali di Brescia.  
Sulla base degli accordi operativi (tra Regione Lombardia, Comune e Provincia di Brescia, Fs Logistica 
e Aib) per la riqualificazione della piattaforma di via Dalmazia, il Broletto ha la responsabilità di quella 
bretella da 19 milioni, che ha finanziato per cinque milioni mentre altri quattro sono in capo a Fs 
Logistica.  
Tuttavia gli impegni della Provincia sono subordinati all´adempimento di obblighi da parte degli altri 
sottoscrittori, in particolare del Comune e di Fs Logistica. Ma il mancato coordinamento tra i due ha 
impedito l´approvazione del piano presentato dalla società delle Ferrovie, «con conseguente blocco di 
tutte le attività». Ghirardelli lo ha scritto in una lettera inviata il 14 scorso al sindaco Adriano Paroli e 
agli assessori Paola Vilardi (Urbanistica) e Maurizio Margaroli (Attività produttive), precisando che «il 
finanziamento di Fs Logistica è fondamentale per la realizzazione della bretella», e che altri ritardi 
«avranno come logica conseguenza il decadimento dal bando regionale». Il tema era all´odg della 
commissione Trasporti che si è riunita ieri. In quella sede Ghirardelli ha ammesso che tra gli altri 
problemi è intervenuto quello della bonifica dei 100 mila metri quadrati su cui Fs Logistica dovrà 
realizzare i capannoni del Polo logistico, e che è ancora da decidere se quella bonifica dovrà farla il 
Comune o andrà soggetta a bando di gara da parte della Provincia, che in tal caso dovrebbe rimodulare il 
progetto e rinviarlo in Regione per l´approvazione.  
Ma l’Assessore punta il dito soprattutto sulla Loggia che «prima stabilisce con Fs Logistica l´utilizzo di 
100 mila metri quadrati della Piccola e oggi forza la mano vincolando 29 mila metri quadrati per Ideal 
Standard». Ma ne ha pure per la Multinazionale, che «ieri era disponibile all´insediamento nella Piccola 
e oggi avanza la pretesa che a costruire i capannoni sia Fs Logistica, dimenticando che l´accordo con il 
Ministero prevedeva che fosse essa stessa a costruirli con l´aiuto degli enti».  
Soprattutto, «il Comune non ci ha messo in condizione di operare come dovevamo incalza l´assessore -, 
prima ha ipotizzato la necessità della Vas, poi della Via, poi ancora della variante urbanistica». 
Insomma, «tutti i giorni emergono nodi tecnici accusa Ghirardelli -, e maggiori richieste a Fs Logistica, 
che dovrebbe essere avvantaggiata per aver scelto Brescia e non altre città come Verona».  
Per contro, l´assessore attribuisce a sé il merito di aver preteso che anche Rfi (Rete ferroviaria italiana) 
entrasse nel progetto, che ora non si limita più ai 100 mila metri quadrati ma raddoppia e «permette di 
avere un unico gestore». E quanto a Ideal Standard, «è una piccola parte del progetto». Una presenza 
sopravvalutata, insomma, mentre «Lucchini è interessato per il ferro e anche la Vallecamonica chiede di 
far arriva lì le sue merci». Come dire che le condizioni ci sono, e la Loggia si dia da fare. MI.VA. 


