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Conad è ai blocchi di partenza, a Iseo. Ieri se ne è recintato il cantiere. Con la loro sola comparsa, scavatori e 

pale meccaniche hanno sgomberato il campo dalle polemiche dei mesi scorsi. 

 

Fiato sprecato le critiche sollevate da Legambiente, Acli, Movimento 5 Stelle, associazione «La Manica» e 

Parco agricolo Franciacorta. Inutile sin qui s’è rivelato l’estremo tentativo di Legambiente di sbarrare il 

passo alla Conad ricorrendo al Tar. Tempo all’incirca un anno e la media struttura di vendita, progettata 

all’incrocio tra viale Europa e via Paolo VI, sarà una realtà. La convenzione siglata tra palazzo Vantini e 

Conad prevede che il colosso della grande distribuzione versi nelle casse comunali di Iseo 800 mila euro in 

denaro liquido e realizzi opere d’interesse pubblico per un milione e 73 mila euro. Il municipio ha sinora 

incassato 400 mila euro di oneri di urbanizzazione e altri 200 mila ha introitato al rilascio del permesso di 

costruire. 

 

I restanti 200 mila la Conad li erogherà in 10 anni a titolo di sostegno delle attività culturali legate al tema 

dell’alimentazione. Il milione e 73 mila euro per opere pubbliche finanzierà il ripristino del reticolo idrico 

minore, la rinaturalizzazione e la sua cessione gratuita al Comune di un’area interna alla riserva delle 

Torbiere, attualmente occupata da ex magazzini fatiscenti della torba, la creazione di un parco pubblico 

protetto da barriere arboree e la costruzione di una rotatoria all’incrocio tra via Paolo VI e viale Europa. 

 

La nuova struttura commerciale disporrà di 1478 metri quadri per la vendita, 563 per laboratori e magazzino, 

415 interni all’edificio per carico e scarico, e sarà circondata da parcheggi e spazi verdi: il tutto su un’area di 

9650 metri quadri. Particolare attenzione, grazie alla direzione artistica affidata all’architetto Franco Fonatti, 

è stata dedicata all’aspetto estetico: non sarà il solito scatolone, insomma. Per l’Asl, l’Arpa e la Provincia, 

«avrà un’incidenza trascurabile sulle matrici ambientali». 

 

Le obiezioni degli ambientalisti erano incentrate, soprattutto su due aspetti: il consumo di suolo e la 

vicinanza del market alle torbiere. Acli, «La Manica» e Movimento 5 Stelle, invece, ponevano l’accento 

sull’impatto, secondo loro devastante, che la Conad avrà sulle attività commerciali iseane. 


