
URBANISTICA. Nel cuore dei Ferrovieri il sito dismesso da 20 anni
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Tramontato il Piruea resta il "buco nero" di 60 mila
metri quadri tra case e ferrovia. Il progetto dell'Alta
velocità ora riaccende l'interesse dei proprietari
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Vent'anni di solitudine nel
cuore dei Ferrovieri. Un buco
nero nel mezzo del quartiere
popolare, fin dal 1994. È da al-
lora che i 59.800 metri quadri
dell'ex Pettinatura Lanerossi
sono un pianeta inabitato.
Quell'anno cessarono le attivi-
tà produttive. E oggi, vent'an-
ni dopo, quell'area è ancora
un mondo a sé, una fetta di cit-
tà inchiodata nella sua storia e
ancora senza un avvenire. Più
che archeologia industriale,
una fotosequenza post-belli-
ca. Eppure in questi giorni
qualcosa si muove: spiragli di
possibile riqualificazione, le-
gati alla Tav. La ferrovia di og-
gi e quella di domani, che si
candida fin d'ora a cambiare
volto alla città, corrono lì ac-
canto e contribuscono a rilan-
ciare l'interesse per l'area.

IL BUCO NERO . Via Alessandro
Rossi, vicino al centro sociale
Bocciodromo, culmina in un
cancello alto con appeso il di-
vieto d'accesso: è la fine della
città e l'inizio del non-luogo.
«Zona derattizzata», rassicu-
ra il cartello. Di là l'erba cresce
alta e disordinata in quello
che potrebbe essere un gran-
de parco. Dietro agli alberi si
scorgono le carcasse di capan-
noni arrugginiti e quel che re-
sta della centrale termoelettri-
ca dell'ex manifattura. Intor-
no: le case del quartiere, la fer-
rovia, l'Arsenale Fs. Di notte,
la vigilanza pattuglia pertene-
re l'area al riparo da intrusi e
bivacchi abusivi. Non è facile.

IL PIRUEA TRAMONTATO . L'area
ex Lanerossi è di proprietà pri-
vata: acquisita da Marzotto
nel 1988, è stata poi rilevata

Aree Urbane srl e da un fondo
immobiliare con sede a Mila-
no. Ma per ubicazione ed
estensione, nonché per le pos-
sibili destinazioni urbanisti-
che, è al centro delle preoccu-
pazioni del pubblico. Nel
2004, durante l'amministra-
zione Hüllvveck, l'ex Lanerossi
rientrò nellafolta nidiata di Pi-
ruea (Piani integrati di recupe-
ro) che il Comune partorì pri-
ma dell'entrata in vigore della
nuova legge urbanistica. Quel
Piruea, cui il quartiere si era
opposto, è poi però tramonta-
to. E con l'avanzare della crisi
economica e immobiliare è ri-
masto il grande punto interro-
gativo: che ne sarà di quei ses-
santamila metri quadri?

LA BONIFICA.1ra il 2003 e il
2008 i terreni sono stati co-
munque bonificati per un riu-
tilizzo. «La caratterizzazione
è stata fatta, l'amianto rimos-
so», spiegaAntonio Dalla Poz-
za, assessore alla Progettazio-
ne. Il livello di bonifica è tale

La possibile
destinazione?
Logistica e mi
auguro ci sia
un grande parco
ANTONIO DALLA POZZA
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da poter garantire alcune de-
stinazioni urbanistiche: pro-
duttiva, commerciale, direzio-
nale, logistica. Per un'eventua-
le sviluppo residenziale, inve-
ce, servirebbe un intervento
ambientale più approfondito.

LA SPINTA DELLA TAV. Oggi, ven-
t'anni dopo la dismissione del-
l'ex Lanerossi e con il quartie-
re che s'interroga sul futuro
dell'area, qualcosa si sta muo-
vendo. Dopo un lungo silenzio
i proprietari si sono rifatti vivi
con il Comune e hanno chie-
sto lumi sulle prospettive che
il progetto dell'Alta capacità
ferroviaria - che domani sarà
illustrato in consiglio comuna-
le- apre per la città e in partico-
lare per i Ferrovieri. La superfi-
cie potrebbe diventare di parti-
colare interesse dal punto di vi-
sta logistico o direzionale, per
attività legate alla ferrovia
che, stando a indiscrezioni, an-
che con il progetto Tavmanter-
rebbe l'attuale fascio di binari
merci in quella zona.

IL COMUNE VIGILA. Come detto,
l'interesse per il sito e per la
sua destinazione futura è an-
che pubblico e l'assessore Dal-
la Pozza non esita a esternare
gli auspici dell'amministrazio-
ne. «Ci auguriamo - dice - che
lo sviluppo di quest'area non
vada a complicare ulterior-
mente un quartiere che ha già
una serie di questioni proble-
matiche da gestire. Ritengo
che, come nel resto della città,
le quote di residenziale e com-
merciale siano ormai sature.
Anche per questo mi auguro
che nella nuova destinazione
ci sia spazio magari per la logi-
stica e comunque per un gran-
de parco. L'area è molto estesa
e interessante perla città». •
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L'ex manifattura
chiusa nel'94
e stata bonificata
Dismesso nel 2994, il sito indu-
striale dell 'ex Pettinatura Lane-
rossi è un'area abbandonata al
culmine di via Rossi. A partire da
una decina di anni fa è stata com-
piuta una bonifica che, allo stato
attuale, consente una serie di de-
stinazioni urbanistiche, esclusa
quella residenziale per cui servi-
rebbero altri interventi.

Larea ex Lanerossi e aooandonata dal94: il progetto faa potrebbe rilanciarla.coLORFOrO ARTIA ANA

L'INGRESSO. In fondo a via Rossi
c'è un grande cancello che delimita
l'area ex Lanerossi

I BINARL L'area ex industriale com-
prende un ampio parco che confi-
na con la ferrovia

I RUDERI . Quel che resta dei vecchi

capannoni industriali e della cen-
trale termoelettrica dell'azienda
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