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Piccola Velocità addio. E le Fs attaccano 
 
 
Il Polo logistico e il terminal intermodale alla Piccola velocità di via Dalmazia sono morti. A cantargli il «De 
profundis» è il Comune di Brescia, con un inusuale comunicato stampa diffuso l´altra sera a conclusione di 
una riunione tra sindaco, assessori, capigruppo e rappresentanze sindacali ideal Standard. Tutti, vi si legge, 
condividono di «ripristinare le destinazioni urbanistiche e gli indici edificatori precedenti all´adozione del 
Pgt dei siti ideal Standard di via Milano e Fs Logistic di via Dalmazia area Piccola». Tradotto, dentro la 
Piccola non si farà più niente (e in via Milano neanche). 
 
Perchè accade? Il colpo di spugna annunciato a mezzo stampa cancella due Protocolli d´intesa intercorsi nel 
2007 e nel 2009 tra Comune, Provincia, Regione Lombardia, Aib e Fs Logistic. In quei protocolli ciascuno 
aveva il proprio compito. La Loggia doveva adeguare lo strumento urbanistico, il Broletto provvedere alla 
viabilità, la Regione finanziare. Ora gli accordi sembrano diventare carta straccia. E la cosa scatena 
l´immediata reazione in primo luogo dell´ad di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, che ieri stesso ha 
spedito una lettera al sindaco Adriano Paroli. «Desidero richiamare gli impegni che il Gruppo Fs ha assunto 
e continua ad assumere per sviluppare i servizi logistici nell´area bresciana incrementando il trasporto 
ferroviario e in particolare quello intermodale», scrive Moretti, che richiama gli impegni (adeguamenti 
urbanistici e potenziamento della viabilità) assunti nei Protocolli e aggiunge: «La mancata attuazione di tali 
provvedimenti vanifica il lavoro svolto finora determinando rilevanti problemi allo sviluppo logistico e del 
trasporto intermodale nell´area bresciana. Mi auguro un suo autorevole e immediato intervento in merito». 
 
Dello stesso tono il commento dell´ad di Fs Logistic Gilberto Galloni, raggiunto per telefono. «Gli accordi si 
fanno e si disfano con atti ufficiali, e dal Comune non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione. Se qualcosa 
è cambiato, attendiamo di saperlo al più presto in modo formale». Di più, «noi abbiamo presentato tutta la 
documentazione necessaria in base alle norme vigenti - aggiunge Galloni -: sappiamo cosa vogliono 
Provincia e Aib, solo il Comune deve dirci in via ufficiale cosa intenda fare. Se poi considera non necessario 
un progetto che può trainare lo sviluppo economico del territorio bresciano, se ne assumerà le 
responsabilità». 
 
Il che è esattamente quanto chiede l´assessore ai Trasporti in Broletto Corrado Ghirardelli, che già in 
mattinata in Consiglio provinciale aveva dichiarato «di aver appreso come al solito la notizia dai giornali». E 
annuncia pure che i 9 milioni di finanziamento regionale della bretella da 20 milioni dalla Piccola alle 
tangenziali «non sono più disponibili». 
 
Il tutto con la polemica del consigliere Pd Francesco Maltempi, che sbotta: «Dopo 5 anni, un progetto 
esecutivo e 5 milioni messi in bilancio dalla Provincia, tutto è fermo a causa di enti locali che non si parlano 
e creano danni». Per le 17.30 di lunedì, Ghirardelli annuncia una riunione di maggioranza in Broletto per 
decidere il da farsi, «ma il sindaco Adriano Paroli deve ufficializzare la sua posizione nero su bianco a 
Provincia Fs Logistic, Rfi, Regione e Aib - scandisce -, e deve farlo subito. Dopodiché, è lui che governa il 
Comune e accetteremo le sue decisioni». 
 
Che cosa accade? Perchè un progetto che tutti volevano, dopo un lustro di studi e accordi rischia 
seriamente di saltare? Le domande tornano, ma le motivazioni «ufficiali» non convincono. 
 
La Loggia attribuisce tutto al rifiuto di Rfi (Rete ferroviaria italiana) di essere della partita per realizzare 
insieme al Polo Logistico anche il Terminal intermodale ferro-gomma. Era questa la richiesta 
dell´opposizione Pd fin dall´inizio. «Non è possibile approvare una variante al Prg che patrimonializzi la 



proprietà di Fs Logistic - aveva detto subito il capogruppo Emilio Del Bono -, senza che Rfi si impegni con 
tempi e risorse a investire sullo scalo ferroviario». E oggi può dire che «la nostra posizione è diventata 
quella della maggioranza, che si impegna a ripristinare le vecchie destinazioni e gli indici di edificabilità, 
togliendo dal Pgt adottato ma non ancora approvato i 100 mila metri quadrati di Slp di Fs Logistic e i 130 
mila di ideal standard». 
 
Del Bono si spinge fino a immaginare le modalità del dietro front. «Si potrà fare con un emendamento di 
minoranza al Pgt in Consiglio comunale - dice -, o approvare un´osservazione presentata dalle 
rappresentanze sindacali». Tuttavia il rifiuto dell´intermodalità ferro-gomma da parte di Rfi non convince. 
Nell´ultima audizione davanti alla commissione Trasporti della Provincia, Galloni aveva presentato alcune 
slide in cui, tra l´altro, si dichiaravano impegni diretti proprio di Rfi nella riqualificazione dello scalo 
ferroviario, e le aveva inviate anche in Loggia. Lo stesso Moretti nella sua lettera ripete l´impegno, e 
Ghirardelli sottolinea che oltre al milione e mezzo per bonifiche da parte di Fs Logistic, Rfi «ha già speso 
quasi quattro milioni di euro per interventi su armamento ferroviario, impianto antincendio e quant´altro 
nell´area di sua pertinenza».  
 
E all´obiezione che Rfi non figuri in nessuno dei due Protocolli firmati, «è pronta a firmarli adesso», assicura 
l´assessore provinciale. C´è qualcosa da chiarire, in tutto questo 
 
 
 
Mimmo Varone 


