
■ Lì, dove negli anni ‘80
sorgeva una discarica e oggi
vi è un terreno arido e sterile,
sorgerà un’area verde di
10mila metri quadrati. Stia-
mo parlando dell’ex discari-
ca di Borgotrebbia nelle vici-
nanze della chiesa degli ap-
pestati.

Il progetto si chiama New
Life ed ha ottenuto nel 2011
un cospicuo finanziamento
europeo (due milioni di eu-
ro). Il progetto vede capofila
la Mcm Ecosistemi che ha la-
vorato con il sostegno di Co-
mune e Provincia e l’impor-
tante contributo scientifico
dell’Università Cattolica di
Piacenza.

Negli anni ‘80 sono stati
sotterrati in quell’area rifiuti
solidi urbani, terreni di scar-
to e scarti della lavorazione
dello zuccherificio di Sarma-
to. Il tutto è stato poi ricoper-
to con circa 30 centimetri di
terra. Una terra arida da cui
non nasce più nulla e in cui
attecchiscono solo erbacce
molto resistenti. «Abbiamo
preso parte di quel terreno a-
rido e l’abbiamo lavorato ri-
dandogli così equilibrio e la
capacità di trattenere acqua -
ha spiegato Paolo Manfredi,
amministratore Mcm - A
partire dai primi giorni di
settembre andremo a posi-
zionare il nuovo terreno nel-
l’area dell’ex discarica. La
prima campagna di produ-
zione dei terreni sperimenta-
li è infatti terminata e siamo
pronti per dare avvio al posi-
zionamento». I centimetri da
30 passeranno a 60 così da

dare la possibilità alle piante
di attecchire.

«Si tratta di una tecnica in-
novativa che abbiamo già
sperimentato in un’area a
Gossolengo dove oggi cresce
un mais alto quasi quattro
metri e dove, fino a poco
tempo fa, crescevano solo er-
bacce - ha detto Manfredi -
La Comunità Europea ha de-

ciso di finanziare New Life
perché si tratta di un proget-
to che lotta contro la deserti-
ficazione e il degrado del
suolo, due problematiche
oggi molto sentite». «Il no-
stro prossimo passo sarà
quello di lavorare sulla sab-
bia - ha aggiunto Manfredi -
vogliamo cercare di capire
che risultati si possono otte-

nere in questo senso». Il 16 di
settembre i responsabili del
progetto New Life incontre-
ranno i rappresentanti del-
l’Ente Parco del Trebbia: «L’a-
rea si trova all’interno del
parco fluviale e l’ente ci deve
indicare quali tipi di piante
ed arbusti posizionare e a
quale distanza collocarli, tut-
te operazioni che faremo nel

mese di febbraio 2015». I ri-
sultati di questa piantuma-
zione (circa 500 piante) sa-
ranno tangibili, quindi, la
prossima primavera.

Nel progetto scientifico è
stata coinvolta anche l’uni-
versità Cattolica di Piacenza:
«Abbiamo lavorato in parti-
colare con il docente Marco
Trevisan dell’Istituto di Chi-

mica del suolo, con l’Istituto
di Botanica della Cattolica e
con alcuni studenti universi-
tari che trasformeranno la
propria esperienza in una te-
si di laurea - ha spiegato
Manfredi - La Cattolica ha i-
noltre sviluppato un manua-
le di interpretazione delle a-
nalisi del suolo molto utile».

Nicoletta Novara

INGLESE E SPAGNOLO

Due corsi di lingua
del Comune,domande
entro il 13 settembre
■ I corsi di base di lingua
inglese/spagnola organiz-
zati dal Comune si avvie-
ranno nel prossimo mese di
novembre e saranno rivolti
a partecipanti adulti.

Le domande di adesione
devono essere presentate
all’Amministrazione comu-
nale compilando in ogni
sua parte il modulo allega-
to entro il 13 settembre
2014.

I cittadini interessati po-
tranno comunque presen-
tare domande anche suc-
cessivamente alla data indi-
cata. La diffusione della co-
noscenza di base delle lin-
gue straniere sarà rivolta al-
le persone che lo
desiderano grazie a volon-
tari, associazioni o scuole
che hanno dato la propria
disponibilità e metteranno
a disposizione le proprie
conoscenze e tempo libero.
Gli studenti delle scuole cit-
tadine che vorranno aderi-
re al progetto avranno la
possibilità di guadagnare
dei crediti formativi. Le lin-
gue individuate sono ingle-
se, spagnolo e tedesco (da
confermare).

Cronaca di Piacenza

Un parco dove c’era la discarica
Borgotrebbia, cinquecento alberi e coltivazioni, un’area verde di diecimila
metri quadrati. Progetto europeo e collaborazione tra Comune e Cattolica

Riconversione
di un terreno
arido e incolto

Due immagini dei lavor in corso per riconvertire l’area dell’ex discarica
di Borgotrebbia in un parco urbano e terreni coltivabili (foto Novara)

▼STAGE IN CATTOLICA

La sede dell’Università Cattolica

Studenti ospiti
a Scienze agrarie
■ Numerosi studenti delle
scuole superiori sono stati
ospitati in stage nei labora-
tori della Facoltà di Scienze
agrarie, alimentari e am-
bientali dell’Università Cat-
tolica.

Studenti del liceo Colom-
bini si sono dedicati all’ana-
lisi, tramite liquidocromato-
grafia, dell’erbicida glifosate
da matrice suolo seguiti dal
prof. Marco Trevisan e dr. s-
sa Nicoletta Suciu dell’Istitu-
to di Chimica Agraria ed
Ambientale e dal dottor E-
doardo Puglisi dell’Istituto
di Microbiologia. Studenti
dell’Itis di Piacenza invece
hanno lavorato con i tutor
Puglisi, Lucini e Lamastra,
sull’introduzione a un labo-
ratorio microbiologico, me-
diante l’osservazione al mi-
croscopio, utilizzo della Pcr,
preparazione terreni e ceppi
biologici, estrazione del Dna
e cenni di bioinformatica.

A seguire diversi studenti
del Liceo Respighi si sono
dedicati alla coltivazione di
cellule batteriche con estra-
zione e purificazione del D-
na, all’identificazione di mi-
crorganismi tramite micro-
scopio e fingerprinting, alla
semina di yogurt e di pro-
dotti caseari seguiti dai tutor
Puglisi e Simona Gazzola.
Guidati dalla dottoressa
Giorgia Spigno, ricercatrice
presso l’Istituto di Enologia
e Ingegneria agro-alimenta-
re si sono avvicinati al tema
della produzione di gelato
arricchito di antiossidanti
naturali.

A chiudere le attività di
stage, due studenti dell’Isti-
tuto Cesaris di Casalpuster-
lengo, uno studente del Li-
ceo Bertolucci di Parma e
due studenti del liceo Gioia
che saranno ospiti dell’Isti-
tuto di Scienze degli Alimen-
ti e della Nutrizione e dall’I-
stituto di Agronomia.
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