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Veduta aerea della zona di Borghetto dove a metà anni ‘80 si scavarono gli inerti per realizzare la tangenziale
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PIACENZA 
● Un polmone verde alla periferia 
nord orientale della città. Un’area 
naturalistica accomodata sulla 
sponda del Nure, dunque con con-
notazione di parco fluviale. Un com-
parto a elevata qualità ambientale 
destinata alla pubblica fruizione. Ma 
anche all’attività privata nella por-
zione riservata all’utilizzo agricolo. 
E’ il futuro che si prefigura per l’ex 
cava di Borghetto, 280mila metri 
quadrati che uno sfruttamento 
estrattivo a cui non è mai seguita la 
necessaria, e normativamente ob-
bligata, opera di ritombamento e ri-
naturazione ha consegnato a un 
lungo abbandono e degrado. Con 
sullo sfondo un contenzioso, aper-
to dalla proprietà dell’area, che si è 
trascinato per anni prospettando 
concreti rischi di risarcimento mi-
lionari a carico anche del Comune. 
La causa legale si è risolta nel 2015 
con un accordo bonario che ha sta-
bilito il passaggio dell’intero lotto 
nella mani di Palazzo Mercanti. Che 
ha pensato a un bando di gara per 
far rinascere un grande comparto 
ambientalmente compromesso. 
E’ di questi giorni il provvedimento 
del Comune che mette in moto la 

procedura che recepisce indirizzi 
del maggio scorso, negli ultimi gior-
ni del mandato Dosi. La superficie 
messa a gara è di 175mila metri qua-
drati. Si cercano soggetti interessa-
ti ad avere l’area in concessione per 
diciotto anni, a un canone annuo di 
500 euro. L’impegno è di risistemar-
la a dovere, compiendo le opere di 
bonifica e ritombamento mai effet-
tuate dai cavatori e tutto quanto ser-
virà alla creazione del polmone ver-
de ad alta qualità ambientale di cui 
si diceva, garantendone l’accessibi-
lità pubblica. Il privato che se la ag-

giudicherà ne avrà la piena dispo-
nibilità, a partire dalla porzione di 
terreno riservata all’attività agrico-
la che potrà essere messa a reddito. 
Il progetto dovrà essere distinto per 
la parte riguardante l’area fluviale-
naturalistica e per quella a destina-
zione agricola. La prima, si prescri-
ve nelle carte del bando, deve pre-
vedere «il recupero e la riqualifica-
zione di tale porzione» che andrà 
«completata entro dieci anni (salvo 
il minor tempo offerto in gara)». 
Il progetto della parte agricola «do-
vrà prevedere la sistemazione del 
piano coltivato con terreno che ab-
bia per almeno un metro di spesso-
re, caratteristiche di fertilità non in-
feriori alla media dei terreni limitro-
fi e comunque idoneo alla coltiva-
zione secondo gli standard dell’agri-
coltura biologica». 
In entrambi i casi «deve essere pro-
spettata la sistemazione di arredo 
per consentire una fruizione pub-
blica che dovrà avvenire entro due 
anni dalla firma del contratto». 
Cento i punti che il bando di gara 
mette in palio: 20 per l’offerta eco-
nomica, 80 per quella qualitativa, a 
sua volta suddivisa tra il progetto 
agricolo (25 punti) e fluviale-natu-
ralistico (55). Fra i contenuti richie-
sti per la fruizione pubblica del par-
co c’è: «Realizzazione del sistema di 
accessibilità, di un percorso ciclo-

Borghetto, agricoltura 
bio e un parco fluviale 
nell’ex cava degradata

●  Il 23 luglio 2015, dopo 25 anni, si con-
clude la vertenza legale sull’ex cava di 
Borghetto. La cava, aperta a metà anni 
‘80 per costruire la tangenziale sud, non 
viene mai chiusa dalla Comil, l’azienda a 
cui Anas affida l’appalto e fallita a fine la-
vori. Morale: senza ritombamento il ter-
reno viene lasciato in uno stato inade-
guato alla preesistente attività agricola 
da parte delle quattro famiglie proprie-
tarie a cui era stato sottratto. Nel ‘91 scat-

ta il contenzioso, nel 2011 la sentenza di 
primo grado dà ragione ai proprietari con 
somme astronomiche: Anas, Comune e 
Comil devono provvedere alla risistema-
zione delle aree o versare ai ricorrenti, af-
finché la effettuino loro, 7,2 milioni di eu-
ro, dei quali il 50% in capo alla Comil, il 
35% al Comune e il 15% all’Anas. Quattro 
anni dopo la transazione che chiude la 
causa: Anas versa ai proprietari 2,5 milio-
ni di euro, il Comune riceve (gratis) le aree.

pedonale in terra battuta, dell’inte-
ra zona naturalistica in tutte le sue 
componenti entro dieci anni, di un 
piano di manutenzione». 
«Poichè le operazioni di cavatura 
sono state interrotte senza proce-
dere ai ripristini, si rende necessa-
rio provvedere a restituire l’area 
esterna alla fascia fluviale alla desti-
nazione agricola e alla ricognizione 
delle condizioni della fascia fluvia-
le e all’innalzamento delle sue qua-
lità ambientali», si argomenta nei 
provvedimenti comunali: «L’asse-
gnazione tramite bando rende pos-
sibile procedere in tali attività sen-
za costi per l’Amministrazione».

Bando di gara del Comune che dà in concessione il grande terreno a 
ridosso del Nure (175mila metri) per un progetto di qualità ambientale

18 
Gli anni di durata della 
concessione dell’area 
ai privati, a un canone 
annuo di 500 euro

IL CANTIERE (ANNI ’80) E LA CAUSA CHE NE DERIVÒ 

Estrazione di inerti per la tangenziale sud

25 
Gli anni in cui si è 
trascinato il contenzioso 
legale per le mancate 
opere di rinaturazione

Le Mose, completo il polo logistico 
Ultimi 80mila metri di capannoni

PIACENZA 
●  A Le Mose l’ultima porzione 
di polo logistico ancora da rea-
lizzare va a completamento. Me-
rito di Icm-Impresa Costruzio-
ni Maltauro, gruppo vicentino 
tra i top player italiani nel setto-
re delle costruzioni e che com-
prende società attive nei grandi 
lavori di ingegneria civile, indu-
striale e infrastrutturale: si è ag-
giudicato i lavori per la realizza-
zione di un nuovo insediamen-
to logistico nel comparto di Le 
Mose denominato “Macroarea 
T2”. 
La commessa, del valore di 29 
milioni di euro, è stata assegna-
ta al gruppo vicentino da Gene-
rali Real Estate spa (società di 
gestione del risparmio che ge-
stisce le attività connesse al bu-
siness immobiliare del gruppo 
Generali in Italia). Il progetto, 
viene spiegato in una nota di 
Icm, riguarda un fabbricato a 
destinazione logistico/commer-
ciale per la grande distribuzio-
ne, con una superficie coperta 
di circa 80mila metri quadrati in 
struttura prefabbricata, la rea-

lizzazione delle opere interne di 
finitura e degli impianti tecno-
logici. 
La commessa è parte di un por-
tafoglio di quattro nuovi lavori 
recentemente acquisiti in Italia 
da gruppo Icmdel valore com-
plessivo di circa 70 milioni di eu-
ro, tra cui: la riqualificazione ar-
chitettonica e impiantistica de 

“La Rotonda”, già centrale di pro-
duzione del ghiaccio all’interno 
degli ex magazzini generali di 
Verona, l’incarico affidato da 
Enel per la progettazione e rea-
lizzazione del polo logistico di 
Carpi, l’assegnazione da parte di 
Auchan della commessa per il 
restyling e l’ampliamento del 
Centro Commerciale di Taran-
to. 
«Parallelamente ai lavori acqui-
siti sul mercato nazionale, inol-
tre, il gruppo vicentino continua 
nella strategia di crescita e svi-
luppo sui mercati esteri: gruppo 
Icm e Simest, società che insie-
me a Sace costituisce il polo 
dell’export e dell’internaziona-
lizzazione del gruppo Cdp, han-
no infatti sottoscritto un aumen-
to di capitale di Delma enginee-
ring UK ltd, controllante ingle-
se delle principali società este-
re di gruppo Icm». 
«L’aumento di capitale sociale 
di Delma Engineering UK è sta-
to sottoscritto per il 55% da grup-
po Icm e per il 45% da Simest e 
ha come obiettivo il rafforza-
mento di gruppo Icm sui mer-
cati internazionali per sostene-
re il piano investimenti in mac-
chinari e attrezzature per le 
commesse internazionali e la 
penetrazione commerciale in 
nuovi mercati». _Guro

Il grande comparto di Le Mose destinato al polo logistico

Il gruppo vicentino Maltauro 
si è aggiudicato la commessa 
da Generali Real Estate

29 
I milioni di euro che 
vale l’appalto per la 
realizzazione del nuovo 
insediamento logistico

Piacenza Expo, venerdì  
e sabato ritorna Pantheon 

PIACENZA 
● Il 26 e 27 gennaio 2018, torna al 
quartiere fieristico di Piacenza Ex-
po Pantheon, lo storico appunta-
mento dedicato a numismatica, fi-
latelia, cartoline, schede telefoni-
che, libri, stampe ed immaginette 
religiose.  Pantheon giunto alla 36ª 
edizione rappresenta un appunta-
mento imperdibile per tutti gli ap-
passionati del settore filatelico e nu-
mismatico nazionale dove è possi-
bile incontrare tantissimi operatori 

professionali che oltre ad esporre il 
loro materiale potranno fornire an-
che preziosi consigli e suggerimen-
ti nell’ambito del collezionismo. Un 
centinaio gli espositori presenti pro-
venienti da tutta Italia e Piacenza di-
venterà per due giorni, il centro più 
importante del collezionismo in Ita-
lia e del sud Europa. Francobolli….  
piccoli pezzetti di carta che raccon-
tano di storia, personaggi e curiosi-
tà ed ampia scelta anche per il set-
tore della numismatica, dalle mo-
nete medioevali fino agli Euro.

Sabato e domenica  
le arance della salute

● Torna nelle piazze l’appunta-
mento con le arance della salute 
per la ricerca sul cancro.  
Con un contributo di 9 euro si ri-
ceveranno  2,5 chilogrammi di 
arance rosse e un numero specia-
le di “Fondamentale” (la rivista 
dell’Airc) con i consigli e le ricet-
te per una sana e gustosa alimen-
tazione.  
I banchetti saranno presenti sa-
bato 27 gennaio a Piacenza a piaz-
zale Genova (inizio del Pubblico 
Passeggio) e in piazza Cavalli, in 
piazza Europa ad Agazzano, in via 
Marconi a Caorso, il piazzale Ta-
verna e in corso Garibaldi a Fio-

renzuola, in piazza Verdi a Gra-
gnano, e il piazza Italia a Poden-
zano. Domenica 28 gennaio i 
banchetti saranno invece presen-
ti in corso Matteotti (angolo via 
De Amicis) a Castelsangiovanni. 

Sabato e domenica iniziativa Airc

Piacenza


