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Nuovavitaper l’ex-discaricadelTrebbia
Esperti al Farnese: sarà restituitaaipiacentini comeareadipregionaturalistico

■ A Borgotrebbia, lungo la
spondadestra del fiumeTrebbia
in localitàCamposantoVecchio,
c’era un piccolo deserto, di oltre
200milametri quadrati. I piacen-
tini lo sanno e ne conoscono la
storia. Infatti dal 1972 al 1985 fu
attiva – secondo le leggi dell’epo-
ca - in quell’area una discarica
per il conferimentodei rifiuti so-
lidi urbani ed assimilati (rifiuti
nonpericolosi provenienti da lo-
cali e luoghi adibiti ad uso civile
abitazione): una volta esaurita
l’attività, questo terreno alla
metà degli anni ’80, fu ricoperto
dauno stratodi circamezzome-
tro di materiale terroso. Il terre-
no degradato, impoverito rico-
perto da erbacce e inutilizzabile
per l’agricoltura èdivenutonegli
anni un vero deserto. Inoltre l’a-
rea era esposta ad erosione flu-
viale, tanto che sono stati neces-
sari negli anni diversi lavori di di-
fesa idraulica e consolidamento
per scongiurare il rischio di ca-
duta della scarpata con relativo
trascinamento dei rifiuti.

Ora però, l’ex discarica sta in-
travedendo l’alba di una nuova
vita.

Una storia a lieto fine, insom-
ma quella che è stata raccontata
ieri a PalazzoFarnese con il con-
vegno “Miglioramento del suo-
lo”, promosso nell’ambito del
progetto Life+ - New life co-fi-
nanziato dall’Unione Europea e
promosso da Ecosistemi in col-
laborazione conComunedi Pia-
cenza, Provinciadi PiacenzaeU-
niversità Cattolica.

I lavori grazie a contributi di
studiosi di livellomondiale han-
nopresentato i risultati di questo
progetto quinquennale che (pe-

riodo 2011-2016, valore del pro-
getto più di 4 milioni di euro di
cui poco meno di 2 milioni fi-
nanziati dall’UE), che punta al
recupero del suolo e che nello
specifico consentirà una nuova
vita per l’area dell’ex discarica –
che oggi rientra nel Parco regio-
nale del Basso Trebbia e che si
trova lungo la Via francigena –,
che nel breve sarà restituita ai
piacentini come area di pregio
naturalistico.

Protagonista di questo “mira-
colo” urbano una tecnologia

messa a punto da Ecosistemi:
«La tecnologia della ricostitu-

zione – spiega PaoloManfredi di
Ecosistemi – ha comeprincipale
finalità il recuperodei terreni de-
gradati resi improduttivi da in-
terventi antropici o da cause na-
turali. Il sistemaècopertodadue
brevetti sul metodo e sull’appli-
cazione ed è stato utilizzato per
la prima volta nel 2006. Dopo a-
vere sperimentato con successo
questa tecnologia in campoagri-
colo stiamo dimostrando attra-
verso questo progetto UE la sua

validità anche in altri ambiti.
L’obiettivo è quello di recupera-
re la fertilità del suolo e poi pro-
cedere alle piantumazioni. At-
tualmente abbiamo recuperato
più del 70% del terreno e già
quest’autunno inizieremo le
piantumazioni».

Ma quali saranno le piante
scelte?«Ovviamente piante au-
toctone sia arboree che arbusti-
ve, nell’ottica di mantenere la
biodiversità che sembravaormai
perduta».

ClaudiaMolinari
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Domani e domenica il gelato “nuvola” si gusta solo in Piazza
Tante sorpreseper la terza festadel gustosoprodottoartigianale. Le scuoleelementaripotrannovincereuncomputer

Lapresentazione
della terza
FestadelGelato
artigianale che
si svolgedomani e
domenica. Parte
del ricavato sarà
devolutoper una
stanzadi pediatria
all’ospedale
(foto Lunini)

■ L’Associazione gelatieri ar-
tigiani piacentini ha presenta-
to, insieme all’assessore Gior-
gia Buscarini, la Terza Festa del
Gelato Artigianale che anche
quest’anno si tienenella splen-
dida cornice di piazza Cavalli
nei giorni di domani e domeni-
ca (21 e 22maggio).

La festa quest’annopresenta
unbel progetto cheha coinvol-
to le scuole elementari cittadi-
ne organizzando una “gara” in
cui gli alunni che consegneran-
no ai vari gelatieri il giornodel-
la festa un ticket a forma di co-
no personalizzato con il nome
della scuola e avranno la pos-
sibilità di vincere un computer
che potrà essere utilizzato per
le attività didattiche.

Il programma della giornata
di domenica, in particolare,

prevede nella mattina un tor-
neo di calcetto con un campo
gonfiabile messo a disposizio-
nedaDecathlon chemetterà in
palio palloni e casacche che ri-
marranno alla scuola vincitrice
del torneo.

Ci sarannonumerose attività
di intrattenimento, hanno
spiegato gli organizzatori, tra
cui distribuzionedi gadget gra-
tuiti, trucca bimbi, giochi gon-
fiabili, trenino itinerante e la-
boratori di produzione del ge-

lato in cui i bambini potranno
partecipare attivamente, ser-
vendo poi a parenti e amici il
gelato da loro prodotto.

La festa inizierà già domani
sera con l’intrattenimento di
undj,musica dal vivo, esibizio-
ne di una scuola di ballo e
cocktail innovativi preparati da
unbarmanprofessionista a ba-
se di gelato.

Non si può non ricordare la
collaborazione che i gelatieri
artigiani piacentini hanno in-
staurato con l’ospedale civile
di Piacenza e con l’associazio-
ne “Il Pellicano” a cui verrà de-
voluto parte dell’incasso della
festa che verrà investito per la
realizzazione di un progetto
all’interno del progetto “L’O-
spedale cresce con noi” che
prevede l’affresco di una stan-

za del reparto di pediatria. Per
l’occasione è stato creato il gu-
sto “nuvola” pensato proprio
per i più piccoli come gusto
novità dell’edizione 2016 della
festa del gelato.

L’obiettivo della festa è
quello di promuovere il gelato
come alimento sano, da con-
sumare come merenda. L’as-
sociazione riunisce circa 15
gelaterie rigorosamente arti-
gianali che produrranno in
questi due giorni quasi una
tonnellata di gelato e 50 gusti
diversi a base di frutta fresca
e prodotti genuini. Ci sarà an-
che l’affiancamento della die-
tista Monica Maj che spie-
gherà le proprietà benefiche
del buon gelato artigianale da
concedersi per un sano spun-
tino.
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