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Doveva essere un Polo inter-
modale, è diventato uno scari-
cabarile.Nonerapropriamen-
te questa la movimentazione
merciches’intendevarealizza-
re alla Piccola Velocità di via
Dalmazia. Ilprogettohapreso
a ingarbugliarsi subito dopo
la firma del Protocollo d’inte-
sadel2009,quandosiè inseri-
ta la vertenza Ideal Standard
con la proposta dell’allora sot-
tosegretario Stefano Saglia.
Da allora le cose sono andate
in salita, e mercoledì nell’ulti-
mo incontro tra le parti al mi-
nistero per lo Sviluppo econo-
mico è stato ufficializzato l’af-
fossamento. Le posizioni tra i
firmatari del Protocollo (Co-
mune e Provincia di Brescia,
Regione Lombardia, Aib, Fer-
rovie dello Stato) si sono pro-
gressivamente divaricate, e
hanno decretato che i 500 mi-
la metri quadrati della Piccola
resteranno come sono.

L’INFAUSTA conclusione, però
alimentavelenieaccuseincro-
ciate. L’assessore provinciale
ai Trasporti Corrado Ghirar-
delli se laprendeconlaLoggia
che «non è stata d’accordo fin
dal primo giorno». E lamenta
che siano stati «buttati al ven-
to 18 milioni pronti per realiz-
zare la bretella di collegamen-
to tra l’area e l’autostrada». A
commentodell’incontroroma-
no,«oggièstatascrittaunapa-
ginatristeenegativapericitta-
dini bresciani - ha scritto mer-
coledì su Facebook -. Come
amministratore pubblico, ma
ancor più come uomo del Pdl,
menevergognobisogneràche
ci ripensi».
I lavoratori sostengono dies-

sere stati ingannati dal Comu-
ne per tre anni. Aib rivendica
la coerenza di aver sempre
puntato allo scambio ferro/
gomma.«Mispiacechesiaan-
data così - dice il presidente
Giancarlo Dallera -, abbiamo
sempre supportato il progetto
ma negli ultimi tempi abbia-
morilevatocheFerrovieperfa-
re l’investimento chiedevano
altre cubature mentre noi sia-
mo interessati allo sviluppo
dello scalo intermodale per ri-
durre il traffico su gomma, e
se non è così non ci stiamo».

L’ASSESSORE all’Urbanistica
PaolaVilardiaisindacatirepli-
cache«èstato fattociòchevo-
levano, il sito di via Milano è
rimasto produttivo, e se Ideal

Standard vuole costruire ca-
pannoni può farlo lì». E poi
scaricail fallimentodella«Pic-
cola» su Fs Logistic che «ha
chiesto troppe volumetrie in
più». Il consigliere comunale
Federico Manzoni (che ha se-
guito la vicenda per il Pd) con-
divide,maattribuisceallapro-
postaSaglia lacausascatenan-
tedelmeccanismo cheha por-
tato alla pietra tombale sul
progetto. «Quell’accordo non
c’entrava niente con il Polo in-
termodale perchè prevedeva

scambigomma/gommae ren-
deva necessario un appesanti-
mento delle volumetrie».

SAGLIA BOLLA le accuse come
«dietrologie». «Se uno riesce
a risolvere una vertenza, pro-
muove un investimento, trova
unclienteaFsedoposi danno
queste interpretazioni siamo
alla rovina», osserva. Ad ogni
modo, «ho la coscienza a po-
sto e mi prendo le mie respon-
sabilità-aggiunge-mentreve-
docheparecchivoglionoscari-

carle». E Ghirardelli gli dà ra-
gione. Nella sua ricostruzione
«documentatadaiverbali», ri-
pete che entrambi i protocolli
del 2007 e 2009 prevedevano
75 mila metri quadrati di ca-
pannoni per intermodale city
logistic (ora spostata all’Orto-
mercato). Poi erano stati ag-
giuntiquelli di Ideal Standard
a fronte dell’accordo. Con la
precisazione che«il ministero
non ha imposto nulla a Fs Lo-
gistic». Per il resto, «io stesso
ho preteso che lo scalo venisse

inseritonelProtocolloperl’in-
termodalità - sottolinea Ghi-
rardelli -, la realtà è che il Co-
munesièincartatoconisinda-
cati, iproprietarideicapanno-
niall’internodell’area e poiha
tirato in ballo una speculazio-
ne inesistente».

PER TENTARdi capire come sia
andata davvero, conviene far
parlare i fatti. È il 2007 quan-
do viene siglato il Protocollo
d’intesa, e per le Ferrovie c’è la
firma dell’amministratore de-

legatoMauroMoretti. Ildupli-
ce scopo è realizzare un «ter-
minal per il trasporto combi-
nato»euna«piattaformalogi-
sticaconrelativiedificiprima-
ri e di servizio, dedicata preva-
lentemente al settore siderur-
gico». Gli obiettivi restano so-
stanzialmente invariati nel
Protocollo operativo del mag-
gio 2009. Nel frattempo, però,
le Ferrovie «spacchettano»
l’area assegnandone la metà a
sudaFsLogistic (amministra-
tore delegato Gilberto Gallo-
ni)e laparteanordsucui insi-
ste loscaloaRfi.A firmare,nel
maggio 2009 è Galloni, non
più Moretti.

NELNOVEMBREdellostessoan-
no viene siglato al ministero
delloSviluppoeconomicol’ac-
cordo per Ideal Standard, che
prevede una piattaforma logi-
stica per l’azienda all’interno
della «Piccola», nella parte di
competenzadiFsLogistic,che
spende un milione per bonifi-
care l’area (non a caso all’in-
contro di mercoledì a Roma
eranopresentipureisuoi lega-
li).ERfimettesulpiattotremi-
lioni,chestausandoperriqua-
lificare lo scalo. A quel punto,
per rientrare nell’investimen-
toGallonichiedealtrevolume-
trie e si avvia un lungo braccio
di ferro con la Loggia. In com-
missioneUrbanisticasi fastra-
da l’idea che le Ferrovie abbia-
no interesse soprattutto al po-
lo logistico e non all’intermo-
dalità. Su questa convinzione
sicompattamaggioranzaemi-
noranza.

PERLASCIAREapertaunasolu-
zioneallavertenzaIdeal,tutta-
via, ilComunecontinuaatace-
re, mentre Ghirardelli solleci-
ta chiarimenti. Solo il 24 lu-
glio scorso il sindaco Adriano
Paroli rompe il silenzio e con
unaletteraalministerocomu-
nica la decisione di «acquisire
maggiorielementiattiadimo-
strare che gli investimenti po-
tenziali nell’area siano finaliz-
zati innanzitutto al potenzia-
mento dell’intermodalità». Il
17agosto,poi, laRegioneLom-
bardiaemanaundecretodire-
voca del finanziamento da 8,9
milioni per la bretella. Ora,
l’area della Piccola resta a vo-
cazione ferroviaria maè «con-
gelata» dal Pgt (rimane attiva
la parte destinata alla bretella
priva di finanziamento). Se il
progettosivorràriprenderesa-
rà necessaria una variante.
Ma ci vorrebbero anni. •
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L’OCCASIONE PERSA.Dalprotocollo firmato nel 2007alla confermadell’accordo nel 2009fino all’inserimento dellavicendaIdeal Standard edagli scambi conFs

Piccola,dall’intermodalealloscaricabarile

Unmomento dellaprotestaIdeal Standardche sembravadoversirisolvere con l’accordosulla Piccola

I500milametridiviaDalmaziaresterannocomesonodopoche leposizionisi sonodivaricatescatenando il tutti contro tutti
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CONFAGRICOLTURA
UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

SINDACALE - Stipula i contratti nazionali di lavoro con le categorie lavoratrici impegnate nell’attività agricola (operai,impiegati, dirigenti). ECONOMICA - Segue l’andamento dei mercati e dei prezzi, partecipa ai processi di elaborazione e di formazione delle scelte di politica economica agricola
a livello comunitario, nazionale. TECNICA - Cura il miglioramento e la diffusione delle tecniche agricole svolgendo interventi ed iniziative volte all’ammodernamento delle imprese. PARLAMENTARE-POLITICA - Segue l’attività del Parlamento e dei Consigli Regionali per

i provvedimenti che interessano l’agricoltura. CULTURALE - Partecipa ed organizza convegni, conferenze, studi e ricerche sui problemi del settore agricolo, del territorio e dell’ambiente.

LE ATTIVITÀ

CONSULENZE

I FINI
• Tutela gli interessi dell’impresa agricola in ogni sua forma, rappresentandola nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonchè di qualsiasi altra Organizzazione. • Coordina l’attività dei sindacati di categoria in essi inquadrati,onde realizzare la massima unità di indirizzo nella
trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale. • Stimola l’incremento di miglioramento nella produzione agricola, promuove e coordina tutte le forme di attività economica della produzione agricola della provincia curando la costituzione o l’adesione di organizzazioni ed enti adeguati allo scopo.
• Stimola ed agevola la cooperazione e l’associazionismo tra gli agricoltori. • Promuove e favorisce in collaborazione con l’ANGA (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori) ogni iniziativa concernente la formazione, l’istruzione professionale, l’Organizzazione di mostre e Fiere Campionarie di prodotti agricoli.

SEZIONI ECONOMICHE
• ALLEVAMENTI BOVINI
• AVICOLTURA
• CEREALICOLA
• CEREALICOLA DA FORAGGIO
• FLOROVIVAISMO

• PRODUZIONI LATTIERO-CASEARIE
• OLIVICOLTURA
• ORTOFRUTTICOLA
• SUINICOLA
• VITICOLA

A queste sezioni è devoluto il compito di promuovere ed assistere le attività economiche di
ciascun settore, partecipando anche all’elaborazione degli indirizzi confederali.

• LEGALE • SINDACALE
• PREVIDENZIALE
• ASSICURATIVO
• TECNICO • ECONOMICO
• AGRITURISTICO

• STAMPA E INFORMAZIONE
• TRIBUTARIO
• COOPERATIVO
• ASSOCIATIVO

L’assistenza e l’informazione ai Soci è demandata sia al Centro sia attraverso gli Uffici di Zona.

UNIONE
PROVINCIALE
AGRICOLTORI

SEDE CENTRALE
UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

BRESCIA - VIA CRETA, 50
TEL. 030 24361 - FAX 030 2424054

UFFICI ZONA
LENO - VIA C. COLOMBO 9 - TEL. 030 9038110

MONTICHIARI - VIA C. BATTISTI 51 - TEL. 030 961125

DARFO - VIA ALBERA 46 - TEL. 0364 532845

VEROLANUOVA - VIA SEMENZA 33/I - TEL. 030 931215

CHIARI - VIA VALMADRERA 13 - TEL. 030 711451

ROVATO - VIA CASTELLO 19 - TEL. 030 7721540

LONATO - VIA ALBERTANO DA BRESCIA 60 - TEL. 030 9130244

ORZINUOVI - VIA BAGNADORE 44 - TEL. 030 941101
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