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Tante domande 
 
 
Nel 2012 il Comune giunta Peroni approva il piano prevedendo una bonifica per il 
recupero agricolo di parte delle cave esaurite. 
 
La particella 600 della grande buca di oltre 1.800.000 mc rimane di competenza della 
PAT per sversamenti derivanti dallo scavo di opere pubbliche. Terre considerate non 
adatte all'uso agricolo ma prive di significativi pericoli.  
 
Pochissimo tempo dopo l'approvazione del piano cave, una ditta tra quelle 
impegnate nell'estrazione chiede al comune deroghe per la bonifica di cave esaurite. 
Non più terreno agricolo, ma discarica di inerti . 300 tipologie di materiali. 
 
Il 27 aprile 2018 la stampa locale pubblica un articolo a piena pagina dove si sostiene 
l' ipotesi e i vantaggi, si piangono lacrime per la carenza di terra per i riempimenti si 
avanzano stime circa quantità e tempi. La segreteria del PATT si spertica negli elogi. 
 
Poche settimane orsono ancora un artico sui quotidiani, questa volta riguardante la 
grande buca a sud. Ma non più da destinarsi a discarica di inerti, bensì a materiali 
definibili eufemisticamente pericolosi o a rischio salute. Si parla di cromo, arsenico, 
manganese, cromo, nichel , fanghi di risulta di non ben specificate lavorazioni 
industriali. Lo studio di oltre cento pagine corredato da planimetrie e studi sulla 
piovosità nel tempo, sulla climatologia dei luoghi, sulle falde e moltissime altre è 
stato elaborato da uno studio di Milano e il valore, vista la quantità del lavoro, è 
sicuramente rilevante come importante sarebbe l'investimento : circa 25.000.000 di 
€. 
 
Ancora una volta la segreteria del PATT dimostra disponibilità e allegria per le 
soluzioni finali ( sia perdonato il termine) cui verrebbe lasciato il sito. Un parco , con 
acque gorgoglianti, laghetti con pesciolini , bimbi festosi. Perchè questo entusiasmo 
incondizionato? 
"Non si poteva e non si sarebbe potuto fare nulla per impedirlo e quindi tanto vale 
cercare di limitare danni imponendo regole che tutti sanno saranno evitate." citate a 
memoria le argomentazioni addotte.  
 
Alcuni interrogativi: Non si investe sia pure previsionalmente una simile cifra senza 
avere assicurazioni in Provincia ( ancora con la vecchia Giunta). 
Non si commissionano studi di così rilevante costo solo per puro spirito 
imprenditoriale.  



I materiali di sversamento non sono per tipologia riconducibili alle produzioni 
industriali locali quindi studi di mercato devono essere stati fatti 
 
Non si avvia una attività simile senza aver stabilito una rete di committenti e 
valutato, quantità, tipologie, tempistica. 
 
Non è possibile che il Comune di Ala non abbia sinora manifestato alcuna posizione, 
sia pure sul giornalino. 
 
Spetta al Comune l'ultimo parere. Ma realisticamente è pensabile l' ostruzione ad un 
simile progetto? Perchè non parlarne in tempo con la cittadinanza? perchè non 
rendere pubblica la proposta della quale l'amministrazione era sicuramente a 
conoscenza? E su questo almeno il PATT ha dei meriti. Aver esposto il problema. 
 
L' opinione è che molti sapessero come impensabile è che non vi sia da tempo in 
corso un lungo scambio di informazioni sia pure istituzionali. 
 
Impossibile pensare che una simile operazione leghi il proprio destino al parere del 
Consiglio Comunale di una cittadina. 
 
Ammettiamo per un istante che il Consiglio venga scavalcato pur in presenza di un 
parere negativo (ovviamente sarà consultivo), non ci sono altri modi pr attivare una 
resistenza? devono i Cittadini essere sempre posti di fronte al fatto compiuto e 
imboniti da mestieranti del consenso? 
 
Da che parte si schiereranno i consiglieri? Con quale senso di responsabilità si 
porranno di fronte al problema che riguarderà i figli e figli dei loro figli una volta 
preso atto della documentazione, della quale ancora ignorano l'esistenza? 
 
Perchè è solamente la VIA o chi per essa a sollecitare l'organizzazione di un incontro 
con la cittadinanza e la popolazione? 
 
Per che tanta fretta? consapevolezza delle difficoltà o senso istituzionale? 
 
Dovrà questo sfregiato territorio accogliere oltre all'uscita dell' A31 anche il traffico 
pesante e i residui di una megadiscarica? 
 
E la nostra amministrazione perchè ha taciuto e tace? 
 
" a popolo, bonanotte" sono le ultime parole di Pasquino/Manfredi, prima di 
rinchiudersi in convento 
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