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I residenti si organizzano per cercare di ridurre l’impatto del nuovo impianto nell’area ex Ibm

VELASCA (pe3) Sono i più col-
piti dall’intervento previsto
per l’area ex Ibm e, ora che il
progetto sta per entrare nel
vivo, vogliono far sentire la
propria voce: così gli abitanti
di Velasca intendono costitui-
re un comitato di cittadini che
si confronti sia con la pro-
prietà del comparto sia con
l’Amministrazione comunale.
L’obiettivo? Non più ormai
quello di bloccare il progetto
del «packaging park» che sor-
gerà sulla storica area indu-
striale, ma almeno ripristinare
il dialogo tra popolazione e
parti coinvolte, la cui neces-
sità è venuta meno in seguito
alle ultime modifiche norma-
tive in merito.

L’idea viene dal gruppo di
studio formato, tra gli altri, da
Stefano Perego, Elisa Miglio-
ra t i , Egizia Villa, Mariachia -
ra Villa e il presidente della
consulta di Velasca, Pa olo
Gall i. Gruppo nato con l’in -
tento di comprendere i risvolti
urbanistici ed ambientali che
l’intervento previsto produrrà
sul territorio di Velasca, e che
lo scorso martedì sera ha in-
detto una prima assemblea
pubblica a scopo informativo
per la cittadinanza.

«Il progetto rispetta la nor-
mativa del Pgt 2020 - ha esor-
dito Galli - quindi abbiamo
cercato di capire i margini en-
tro cui possiamo muoverci».
Da qui le possibili richieste di
azioni rivolte all’Amministra -
zione, per mantenere alta l’at -
tenzione sui livelli di inqui-
namento del nuovo insedia-
mento, utilizzare gli oneri de-
rivanti dall’intervento per ese-
guire opere di mitigazione in

Velasca e, ancora, prevedere
opere di compensazione am-
bientale rispetto a nuovo in-
sediamento e Pedemontana.

Sì, perché il timore dei cit-
tadini rimane che gli effettivi
vantaggi occupazionali siano
stati sovrastimati e le ricadute
ambientali nettamente sotto-
stimate, con il rischio che
l’operazione «Progroup Ag»,
la multinazionale che si in-
sedierà con uno stabilimento
per la produzione di cartone,
possa determinare uno scem-
pio per la frazione in cui vi-
vo n o.

C’è chi, come Antonio Bo-
n omi, si è detto «curioso di

vedere che iniziative proporrà
il comitato. Fino ad ora sono
emerse delle iniziative strut-
turate, per tentare di opporsi
in ogni modo possibile a que-
sto insediamento impostoci».
Altri, come Elisa Migliorati,
hanno rimarcato la necessità
che «gli oneri di urbanizza-
zione vengano utilizzati prin-
cipalmente a Velasca». Altri
ancora, come Rossella Moio-
l i, hanno chiesto delucidazio-
ni in merito alla fonte ener-
getica utilizzata nel futuro im-
p ia nto.

Per lo stesso motivo il co-
mitato vorrebbe chiedere alla
proprietà, ora «Vitali spa», in-

terventi di mitigazione e/o
compensativi; ma non solo.
Urgono, secondo la cittadi-
nanza, maggiori dettagli sul
p r o g e t t o  c o m p l e s s i v o
d e l l’area, portati solo fortui-
tamente a conoscenza della
consulta di Velasca in occa-
sione della Commissione ter-
ritorio del 29 luglio.

Ma ora che, con l’appro -
vazione del Consiglio comu-
nale alla deroga richiesta ad
alcuni indici del Pgt, il per-
messo di costruire potrà es-
sere presentato, e dunque i
lavori iniziati, il dialogo e l’in -
formazione assumeranno un
ruolo centrale.

IL PROGETTO TEDESCO Previste anche tre torri alte 39 metri. Stabilimento pronto nel 2024

Un insediamento da 60mila metri quadri
VELASCA (pe3) L’area ex Ibm di
Velasca sarà occupata da un
«Packaging park», stabilimento
per la produzione di cartone
ondulato con materiale ricicla-
to: questo l’obiettivo da rag-
giungere entro il 2024 che si è
posta la multinazionale tedesca
«Progroup Ap», che si insedierà
garantendo duecento circa nuo-
vi posti di lavoro.

Il 30 luglio il Consiglio co-
munale ha dato via libera alla
deroga al Piano di governo del
territorio 2020, riguardante la
percentuale di superficie per-
meabile dell’area interessata;

ora «Progroup» potrà presen-
tare il permesso di costruire sul
comparto che nel frattempo è
passato a «Vitali spa». Il progetto
è stato illustrato il 29 luglio a
una Commissione territorio, e
prevede un intervento sugli edi-
fici del compendio immobiliare
ad esclusione della palazzina
uffici posta al fianco della Tan-
genziale Est. Poco più di 60mila
i metri quadrati occupati con 2
edifici di «Progroup» e 2 delle
aziende partner, collegati da
tunnel per eliminare le emis-
sioni legate al trasferimento del
prodotto semilavorato. Previsti

anche tre importanti volumi in
altezza, magazzini logistici di 39
metri e destinati a modificare lo
skyline della zona nord di Vi-
m e rcate.

La multinazionale assicura di
abbattere l’inquinamento, com-
preso quello acustico e lumi-
noso, grazie all’a li m entazi on e
degli impianti con gas naturale e
a l l’assenza di sostanze o tec-
nologie rischiose per l’a mb i e n -
te. Rimarrà però un movimento
giornaliero in entrata e uscita
dal comparto di 120 autotreni,
con annesso problema del traf-
fico indotto.

Velasca si mobilita: un comitato «contro»
l’insediamento del «Packaging park»

Paolo Galli, pre-
sidente della
Consulta di Ve-
lasca. In alto, i
cittadini interve-
nuti alla serata

Una ricostruzione al computer mostra come sarà il nuovo
stabilimento dopo il calar del sole
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