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La Piccola velocità su un binario morto 
Ghirardelli (Provincia) accusa il Comune: «Troppi ritardi per la nuova strada» 
 
 
C’è aria di “de profundis” attorno alla Piccola Velocità di via Dalmazia. Anzi, per l'assessore provinciale 
Corrado Ghirardelli il progetto di riqualificazione dello scalo merci «è ormai tramontato». Tutta colpa dei 
«capricci del Comune di Brescia e dell'indecisione del suo sindaco». Un paio di mesi fa il Broletto aveva 
chiesto alla Loggia di accelerare e di sbloccare la situazione entro dicembre, altrimenti si sarebbero persi i 
finanziamenti regionali per la realizzazione della nuova viabilità d'accesso allo scalo. Ad oggi, però, nulla si è 
mosso. «Basta, la Piccola non si fa più», Ghirardelli. «La Provincia ha bloccato le procedure. Li avevo 
avvertiti. Ora non ci sono più i tempi tecnici. La Loggia non ha dato le risposte che doveva dare, non ha 
portato in giunta la delibera che specificava meglio l'accordo del 2009 e così ha bloccato tutto, buttando 
nella spazzatura i 18 milioni di euro per realizzare la nuova strada». Sia chiaro, continua l'assessore, «se il 
progetto muore è per colpa del Comune».  
 
Di rilancio della Piccola - l'enorme area ferroviaria racchiusa tra via Dalmazia e via Orzinuovi - si parla da 
almeno una decina d'anni. Nel 2007 venne sottoscritto un protocollo d'intesa tra Ferrovie, Aib ed enti locali 
per riorganizzare il nodo intermodale. Nel maggio 2009 fu poi siglato un accordo operativo che avrebbe 
dovuto far partire i lavori. Obiettivo: trasformare uno scalo semi abbandonato in un centro logistico 
d'eccellenza. A nord lo scalo merci vero e proprio di Rfi. A sud la «Piccola» di Fs Logistica dove dovrebbero 
sorgere tre capannoni più la piattaforma Ideal Standard. Nel frattempo la provincia ha preparato il progetto 
per la nuova bretella d'accesso, un collegamento stradale che partendo dallo scalo passa a nord 
dell'Ortomercato e si raccorda con il sistema delle tangenziali. 
 
«Oramai non riusciamo più a completare la viabilità entro il 2014, come richiesto dalla Regione per il 
finanziamento» sbotta Ghirardelli. Le «lungaggini» in cui si starebbe perdendo il Comune sarebbero dovute 
a una spaccatura all'interno della giunta; dopo alcuni rinvii l'amministrazione avrebbe dovuto approvare 
l'operazione il 30 dicembre scorso. Invece tutto è stato rimandato. Da un lato ci sono assessori come Paola 
Vilardi (Urbanistica) e Mario Labolani (Lavori Pubblici) pronti a chiudere in fretta la partita. Dall'altro il 
vicesindaco Fabio Rolfi, ma anche il sindaco Adriano Paroli, che avanzano alcuni timori: «Bisogna 
scongiurare l'ipotesi che a ridosso del centro storico e del nuovo quartiere agli ex Magazzini Generali sorga 
una grande area produttiva. L'amministrazione sta riflettendo - spiega Rolfi - ci interessa la logistica 
ferroviaria, meno una distesa di capannoni che porti in città solo traffico pesante. Dovremo discutere i 
dettagli con Fs Logistica». Un incontro è in programma la prossima settimana e il vicesindaco fa capire che i 
diritti edificatori concessi alla società nel Pgt (100mila mq) potrebbero essere rimessi in discussione. 
Ghirardelli riuscirà a temporeggiare? «Già il 30 dicembre era oltre ogni limite umano» sospira l'assessore. 
«Se va bene, se ne riparlerà a fine gennaio. Noi abbiamo fatto l'impossibile. Nonostante due accordi firmati, 
il progetto è stato affossato dal Comune».  
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