
Associazione Tutela Territorio 
 

EPILOGO. 
 
Lungo ma speriamo dettagliato e per quanto si debba avere fiducia sino alla fine, 
questa situazione sembrerebbe avviarsi alla conclusione 
 
LA CONGIURA DELLE POLVERI 
 
Due mesi piuttosto concitati,  saturi di adempimenti, di prese di posizione, 
contrassegnati dall' acquisizione di pareri, all' insegna di previsioni e aspettative, 
vissuti con comprensibile ansia dai cittadini e alla cui apprensione  ha fatto e fa da 
contraltare la paciosa quiete dei Proconsoli Provinciali, chiamati ad una delle tante 
operazioni routine vissute con compassata tranquillità e il tutto  nel silenzio 
inquietante della Politica locale . Tutto questo ha dato la stura a molte illazioni e a 
qualche refuso complice la stampa che nella sua  encomiabile copertura dell'evento 
ha spesso esagerato con i titoli, non di rado fonte di equivoci e a volte depistanti 
 
IL COMITATO/LA POPOLAZIONE 
 
L'assemblea pubblica, prevista dalla legge,  del 19 giugno tenutasi a Pilcante, ha 
consentito alla VIA/SAVA di acquisire il, pleonastico parere  della popolazione in 
merito al progetto di trasformazione della ex cava in discarica, con l'  esito di un NO 
scontato. 
Nelle more di preparazione della suddetta assemblea,  si è costituito il Comitato No 
Discarica che ha avviato quella che riteniamo sia stata la parte pregnante e 
maggiormente incisiva dell'intera vicenda. La raccolta delle firme, la ricerca di un 
consenso, la creazione di una rete di  opposizione al progetto. Di tutte le potenziali 
iniziative questa è certamente la più rilevante per le  esplicite conseguenze che può 
determinare. 
Gli Enti Locali territoriali, il Comune di Ala e la Comunità di Valle, hanno adempiuto 
ai propri compiti che, per quanto irrilevanti nell' immediato contingente, hanno pur 
sempre interpretato   la volontà della popolazione e predetermineranno una 
situazione favorevole nell' ormai remota  eventualità che la PAT dovesse negare  
l'apertura della discarica. Rimangono atti  politici e atti propedeutici che avranno 
valore  solo nell'eventualità di un NO. 
 
I tempi vanno restringendosi e la strategia messa in campo, corre il rischio di essere 
superata e risultare inefficace, disperdendo risorse in percorsi burocratici  quasi del 
tutto ininfluenti.  Ricorsi amministrativi?  Possibili ma  Improbabili  per gli alti oneri 
finanziari che richiedono e la difficoltà  di  trovare finanziamenti. Il comitato e quanti 
hanno ritenuto di poterlo fare, hanno espresso le perplessità in merito al Progetto 



Montana, inviato osservazioni con allegata  documentazione e pareri 
 
OPERATORI ECONOMICI 
 
Gli operatori di categoria ed economici hanno espresso, non sempre in modo 
formale il loro dissenso, Tante le pacche sulle spalle, molte le assicurazioni verbali, 
qualche eccezione, alcune di facciata. Promessa, ma non ancora concretizzatasi, la 
solidarietà dei comuni limitrofi, ma soprattutto fin ' ora assente  l'azione della 
politica   nei riguardi della Giunta Provinciale. 
 
LA POLITICA 
 
La politica? Se intendiamo e limitiamo il giudizio alle forze di  partito  e non all' 
esecutivo che  appare ormai   staccato e spesso avulso dalla politica, diciamo  che  
termini quali  disattenzione  e superficialità sono annoverabili  tra i massimi 
apprezzamenti.   
Chi a scanso di equivoci ha alzato subito le mani con un' arrendevolezza disarmante, 
al grido di “Morire per Danzica” giammai!  Semmai per Daniza. 
Chi si è  auto dissolto quasi subito e quindi ogni giudizio ci è precluso 
Chi dopo un lungo silenzio e immaginiamo, una lunga riflessione, ha professato la 
propria incrollabile fede nell' illuminato giudizio del Capo , ha fatto una ola,  quale 
omaggio preliminare , ha assunto la posizione genuflessa,  rivolto il mantra del  “ 
Gigante pensaci tu”  ed è ritornato  nella nebbia. Grande fucina di idee e proposte. 
 
Gli  altri partiti di governo sono rappresentati e solo  in effige ormai unicamente dal 
PD, conosciuto per la compattezza, tempestività  e determinazione nelle decisioni. 
Firma infatti   una mozione ma subito dopo  manifesta dei dubbi,  dichiara poi  che 
avrebbe votato contro quello stesso documento firmato, per poi, infine.  in un 
concitato Consiglio Comunale dove a tutti è stata offerta la possibilità di  dar segno 
di vitalità, votare  la mozione concordata  all'unanimità. 
Quindi: fu vera gloria? Poi  il silenzio. Dove  si può immaginare che tutto sia in 
fibrillazione, in un continuo  concepimento ed elaborazione di proposte e progetti. In 
una ebollizione feconda . Ma  in realtà è solo silenzio. Il nulla della voce o forse non 
solo di quella. 
Spazio avrebbe potuto esserci , coinvolgendo la rappresentanza provinciale. Solo 
FUTURA  e i 5 STELLE con due  interrogazioni hanno permesso  di cogliere  il 
procedere delle cose  consentendo quindi  almeno la possibilità di formarsi un' 
opinione. 
 
Ad  altri (dell'opposizione)  va dato atto di essersi fatti carico del problema, 
contribuito alla ricerca di alcune soluzioni, aver comunque dato solidarietà e 
testimonianza 



 
VIA/SAVA 
 
Della VIA/SAVA abbiamo avuto modo di dire, di esprimere le riserve strutturali e 
metodologiche dell'organismo, criticare il suo procedere  solo fittiziamente unitario. 
La somma di 24 pareri non forma una decisione. Il meccanismo è nato solo per 
facilitare la procedura e eliminare l' ostacolo  che impediva ai servizi di parlarsi e 
comunicare in tempi ragionevoli .  
 
Aver fissato per legge una procedura che obbligasse i Dirigenti, pur con defezioni,  a 
riunirsi e confrontarsi, ha ridotto gli ostacoli dovuti ai troppi impegni di ciascuno. 
L'organismo considera solo formalmente accettabili  i pareri e le opinioni della 
comunità. 
 Agisce “ esclusivamente”  su “dati scientifici e tecnici” su inconfutabili  elementi 
sperimentali. Non introduce , nel proprio giudizio alcuna categoria che non risponda 
alla singola, specifica,  competenza, anche se non di rado   minima e spesso 
ininfluente.  Abbiamo visto che è scevro e impermeabile  a considerazioni etiche  e di 
opportunità. Tutto è un calcolo, un  algoritmo. Introduco i dati e ottengo la 
soluzione. ( abbastanza simile a chi infila 5 dadi da poker  nel bicchiere, agita, soffia 
sulle mani, fa gli scongiuri, si tocca e lancia. 
La proposta di legge 22 all'esame della III commissione abbiamo detto che 
rivoluzionerà l'attuale struttura. Che dire? Al peggio non c'è limite, ma a ciò che 
conosciamo e abbiamo visto all'opera dobbiamo solo augurare una rapida 
estinzione. 
 
La follia delle procedure, l ' incompletezza delle norme, la beffa di una democrazia 
incompleta perché non coinvolgente, un decidere secondo parametri spesso arbitrari 
e soggettivi, costituiscono uno spregio continuo alla voce degli interessati, chiunque 
essi siano.  
Questo mostruoso viluppo rappresentato dalla sovrapposizione e dall'  eccessiva 
articolazione delle competenze, produce solo autoreferenzialità  e cadreghe per 
flaccide pudenda. Solo un mezzo per confondere e deprimere le volontà, e non di 
rado sostenere interessi che con quelli della collettività non hanno quasi mai nulla a 
che spartire. 
La letteratura insegna che le decisioni o meglio i parere della VIA/SAVA raramente 
sono by passate dall'organismo politico della Giunta Provinciale. Uno dei motivi non 
detti  o sussurrati della costituzione di questi  amebici organismi era proprio quello di 
togliere fastidiose decisioni alla Giunta Provinciale.  
 
LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
La Giunta Provinciale, per competenza, per ovvio peso , rimane l' ultimo ostacolo 



all'apertura della  discarica che con qualche limitazione e  cautela , verrà aperta. Un 
ostacolo di carta,. Pasticcioni, inconcludenti , non faranno sconti a nessuno, Il 
territorio e la popolazione pagheranno un prezzo alto anche sul piano morale.  
Su di essa si provi a far convergere le pressioni delle rappresentanze, degli Enti Locali, 
dei cittadini. 
 
Ultima notizia, devastante per il futuro non solo del nostro territorio, è 
rappresentato dalla volontà della PAT di avocare la competenza in materia di 
discariche.  
A  certa  politica mancava solo una latrina  e  sembra l'abbiano  trovata sul nostro 
territorio  
 
IL COMUNE 
 
La ruota di questo assurdo  dispiegarsi di competenze  riporta al punto di partenza, al 
cerino acceso rimasto nelle dita dello sfigato. In verità l'aggettivo è ingeneroso ma 
l'ente locale di base  dovrebbe disporre di una volontà e di una consapevolezza del 
proprio ruolo che francamente è umanamente  difficile da immaginare. 
 
Suggeriamo: 
 
1. che tutte le pendenze, eventualmente a carico dei richiedenti, con gli enti locali 
vengano ripianate, che quanto giuridicamente possa ostare all'apertura di un 
cantiere venga  sanato. Che insomma  tutte le inadempienze  eventualmente ancora 
in atto, accumulatesi nel tempo, e non prescritte, vengano chiuse.  Situazioni di 
contenzioso con l'ente che dovrà  autorizzare i lavori, possono da sole costituire 
motivo di diniego alla concessione. E quante sono?  L' amministrazione comunale 
verifichi e faccia eventualmente valere il diritto. 
 
2. Di verificare con delle appropriate visure  la consistenza delle società che 
sembrano partecipare al progetto. Società uninominali con capitale di poche migliaia 
di euro, dovrebbero  suscitare qualche  perplessità, come si dovrà', ma questo lo 
prevede già la normativa, accertare l' assenza di pendenze giudiziarie e  la 
dimostrazione di un pedigree immacolato. Cose di sostanza e cose di burocrazia. 
 
3. Il Comune ha facoltà di verificare il progetto del cantiere e non è cosa da poco, il 
compito di rilasciare le necessarie autorizzazioni  dopo averle valutate nelle 
competenti sedi. Chiedere ancora delle ulteriori garanzie. Anche pecuniarie. 
  
4. Dovrebbe chiedere garanzie sotto forma di cauzioni. Ma  alte spaventosamente  
elevate. Una società che potrebbe associarsi  con altre il cui il capitale sociale  
stentatamente  raggiunge il minimo previsto per il reddito di cittadinanza,  ben 



poche garanzie potrebbe offrire a fronte  delle possibili inadempienze.  
 
5. Dovesse fallire, o sospendere per i più svariati motivi i lavori,  come lascerebbe la 
discarica? Una mezza buca ovviamente scoperta? E allora al netto di ogni dubbio il 
deposito di svariati milioni di euro sia pari agli oneri per la copertura e per la 
continuazione delle operazioni di raccolta del percolato, destinate a durare decenni. 
 
6. infine il denaro, ancora il vil denaro, con l'avarizia e la rapacità di Arpagone. L' 
unico linguaggio accessibile a  questa  imprenditoria moderna.  Depositi, esposizioni, 
atti notarili, versamenti sull'unghia , una tantum e mensili, ogni pretesto sia messo in 
campo per drenare risorse. E non si tratterebbe di estorsioni ma solo di risarcimenti 
dovuti.   
                                                                                                                                                              
Ma chi siederà sui banchi del comune? Saranno i cittadini a doversi assumere questa 
responsabilità che nella fattispecie rasenta l'incubo. 
 
L' azione residua lascia aperte le seguenti opportunità: 
 
La giunta provinciale scioglierà o meno il nodo della discarica.  Il risultato è 
socchiuso, una fessura ma non scontato, quindi......... 
 
il Comune di Ala ha a disposizione  gli strumenti indicati, predisponga un piano o uno 
studio complementare che   validi o meno la richiesta, Un piano d'azione, una 
strategia  a lungo raggio,  definisca il ruolo che intende svolgere e quali azioni 
assumere. Non è cosa da poco, per i tempi ristretti e  la complessità del problema. Ci 
sono studi professionali in grado di fornire risposte, non ricorriamo nell'errore del 
solito  Self made man.  L' esecutivo è in scadenza  e sinceramente "non li vedo 
cavalcare come la Brigata Leggera,sciabola sguainata verso le batterie russe sulla 
spianata di Balaklava." 
 
IL COMITATO 
 
Il Comitato ha  l'incommensurabile risorsa della cittadinanza. Risorsa che va 
informata, curata, aggiornata e coinvolta. Allargata al territorio comunale e 
stabilendo una rete di correlazioni con altre sofferenze  presenti sul territorio 
provinciale 
La parte amministrativo, burocratica è finita , con leggere strumentali variazioni, la 
recita delle parti in commedia volge all'epilogo 
La partecipazione della popolazione  rappresenta l'ultima risorsa. 
 
L' ASSOCIAZIONE  
 



Ricapitolando: Riteniamo di aver sempre cercato di esporre i fatti e il succedersi degli 
avvenimenti con coerenza , senza illusioni e sempre indicando al lettore quelle che 
ritenevamo le colpe e i meriti cercando di  stabilire una graduatoria di  
responsabilità. Abbiamo avanzato, motivandole, le perplessità e ipotizzato sin da 
subito la possibile conclusione della vicenda. All' informazione abbiamo cercato di 
accompagnare una lettura di quanto si stava sviluppando a latere , avanzando rari 
suggerimenti,  adottando un' imparzialità che pur difficile da ottenere, ci ha 
permesso di non fare sconti ad alcuno. Le ipotesi, qualcuna  accolta con scetticismo, 
si stanno purtroppo rivelando azzeccate  e in altissima percentuale, ( gli articoli lo 
stanno a testimoniare). Questo risultato è forse  il frutto di una decennale esperienza 
nel settore delle cave, della comprensione dei meccanismi che regolano i non 
sempre chiari rapporti tra le parti, della conoscenza  della   personalità dei 
protagonisti, e forse anche  da una visione a tutto tondo accumulata in decenni di 
osservazioni e impegno. 
Si chiude qui il nostro ruolo informativo sulla vicenda cave, . Un augurio a coloro cui 
abbiamo passato il testimone, di un buon lavoro abbinato ad un pizzico  fortuna e 
alla capacità di saper adattare la strategia. 
 
La redazione 
 
L’oscurità si avvicina dall’esterno. 
Non sento dentro di me nessuna luce abbastanza forte per resistere. 
(Christopher Pik) 
 
06.08.2019 


