
Associazione Tutela Territorio 
 

“ Chi ha tempo non...” 
 
 
L' “Operazione Chromite” , cosi può essere pittorescamente definito il progetto di 
riconversione della    cava Manara di  Pilcante   di Ala in discarica di materiali 
classificati eufemisticamente “inerti”, si sta  posizionando in un ambito  istituzionale 
e legislativo capace di generare pericolose aspettative ed indulgere in considerazione 
che con la realtà dei fatti non  avranno molto da condividere. 
 
E' tipico e lo aggiungiamo a margine delle considerazioni che ci accingiamo a 
compiere, che nei momenti di difficoltà o capaci anche solamente di generare 
imbarazzo, la politica o la burocrazia,  spesso la seconda assecondata al volere della 
prima,  cerchino di ingarbugliare le carte con il 'nobile intento di  ricercare soluzioni 
migliori, risolutive e di compromesso e ovviamente confacenti ai desiderata della 
popolazione.' 
 
Non decontestualizziamo mai gli avvenimenti in divenire, dal tempo nel quale 
devono essere collocati;   sarebbe un gravissimo errore  non guardare lontano, 
evitare di spingere lo sguardo oltre la curva del quotidiano, perdere la capacità di  
ipotizzare scenari diversi dai consuetudinari, accettando il marginale rischio  di 
scivolare in una  forma di Paranoia da discarica. Ma  è nell'ordine delle cose che solo 
la vigilanza e l'attenzione , aiutano a preservare dai pericoli e quando l'oggetto del 
contendere porta il nome di  particella 600,   i pericoli sono tanti, troppi,  
comprensibili solamente  raffrontandoli   agli interessi in gioco ed ai capitali investiti.  
 
Questo cui stiamo assistendo è solo uno degli scenari   che si stanno rivelando 
veritieri e che erano stati ipotizzati fin dall'inizio : la discesa in campo degli 
“Avvocati” o legali,  l'iniziale  schermaglia intimidatoria  nei confronti dell' 
Amministrazione Comunale e della Comunità di Valle. 
 
Veniamo all'articolo del quotidiano l' Adige del 1.settembre  resoconto della serata  
del 26 agosto a Chizzola, alla presenza del Sindaco, molto collaborativo  e dell' On. 
Cattoi loquace ma  in disparte.  
 
Le parole del Primo Cittadino sono state all' insegna della  rassicurazione e 
improntate alla  fermezza, ottimisticamente rivolte a tranquillizzare la Cittadinanza  e 
offrire un'immagine dell'Amministrazione  compatta e decisa a opporre resistenza. 
 
Il tutto,  decisioni  e  scelte,  sembrano però essere congelate al 31.12 2020 e a quell' 
annuncio un senso di soddisfazione è sceso su molti. Sarebbe però un imperdonabile 



errore pensare che di fronte a noi ci siano 12  o 16 mesi di quiete, un lungo 
momento di pausa e decantazione delle passione, un succedersi di alcunché di 
interessante, contrassegnato solo da collaborazioni, contatti, scambi d'opinioni, 
confronto di pareri, discussioni.  Perché non sarà così. 
 
Il tempo potrebbe, anzi dovrà diventare un' occasione  per  rafforzare il ruolo di 
opposizione  pretendendo in primis, subito, IERI,  la costituzione di un tavolo di 
lavoro, non certo di confronto e scontro visto che  verbalmente tra Amministrazione 
e Cittadinanza  tutto sembra essere  “pappa e ciccia” con scambi frequenti di 
informazioni e  con una continua intermediazione nei confronti della VIA o meglio 
dire della Provincia. 
 
Torniamo al concetto dell'importanza di contestualizzare i fatti nella linea del tempo 
e degli avvenimenti all' orizzonte: tra  poco più di nove mesi (!) si voterà per il 
rinnovo del Consiglio Comunale. In realtà i mesi saranno 6 forse 7 ;  quella è la 
finestra temporale nella quale  molto dell'improbabile può diventare possibile  e  
nella quale  la capacità di condizionamento della comunità  è destinata ad 
aumentare  di molto il proprio peso. Nei mesi a venire si dovrà, a detta 
dell'Associazione Tutela del Territorio, incalzare l'Amministrazione comunale.  
Non più quindi intermediazioni, ma partecipazione diretta ad un tavolo di lavoro nel 
quale ,  si ipotizzino soluzioni alternative, si definiscano  strategie, si elabori una linea 
di condotta. Tutte iniziative queste che allo stato attuale dell' arte  NON CI SONO, 
sostituite da rassicurazioni e promesse. Cittadinanza e Amministrazione devono 
superare  per necessità, quell' impalpabile e inutile confine  che ne divide i ruoli. 
“Simul stabunt simul cadent”. Insieme stanno e insieme sono o saranno destinate a 
cadere, perchè la Politica non può ignorare ancora a lungo le centinaia e centinaia di 
firme raccolte,  e neppure dilazionare  il proprio posizionamento sul campo da gioco 
della discarica ( orrendo paragone).  Si tratta di  realtà distinte ma unite da un unico 
obiettivo e animate da una sola volontà. E' tempo di superare pregiudiziali 
reciproche pur mantenendo ciascuna il proprio  ruolo, con l'accortezza di 
comprendere che  nessuno di questi  è  più elevato o più nobile dell' altro solo 
perchè le regole seguite sono diverse. 
 
A)  Fino al 31. 12. 2020, la PAT impiegherà il tempo per  riformare pesantemente il 
VIA/SAVA, depauperandolo di molte competenze (non che tutto sia negativo), 
depotenzierà l'azione dei Comuni nella loro capacita, anche  solo teorica, di opporre 
resistenza (ecco probabilmente uno dei motivi dell'entrata in campo, 
arbitrariamente preventiva e istituzionalmente  scorretta dei legali). Il parere dei 
comuni, secondo il nuovo disegno di legge, sarà acquisito preventivamente senza 
alcun altra possibilità di coinvolgimento  nelle more del  formarsi della decisione, 
fatto salvo il verificarsi di stravolgimenti  sostanziali del progetto originale.  
 



Quindi le Amministrazioni Comunali saranno di fatto fuori gioco e non poche 
emetteranno un sospiro di sollievo. 
 
B)  La PAT intende avocare la competenza sulle discariche,  giudicandole strategiche 
per il territorio  e  quindi i passi della Comunità di Valle saranno solo di facciata, 
importanti perché politici e portatori della voce di un territorio, ma privi di ogni 
efficacia fattuale. La richiesta di stralcio, la petizione  per far valere le prerogative 
territoriali , sono, alla luce di quanto questa Provincia ha fatto sinora vedere, 
solamente dei palliativi  e il termine non vuole affatto sminuire la volontà degli Enti 
ma più realisticamente dare  la concretezza che hanno. 
 
Non sarà sfuggito a nessuno che  nella sostanza, a parte quanto emerso nella 
conferenza dei servizi , è stata  manifestata  una  dichiarazione di  opposizione al 
progetto, sono state  elevate vibranti proteste, innalzate grida di sdegno, coinvolti i 
Consorzi Vitivinicoli e altro, ma nessuno ha ancora ascoltato le parole: “ Noi, faremo 
tutto quanto  giuridicamente  nelle possibilità del Comune per  rifiutare questo 
obbrobrio! Impegneremo le risorse  della collettività  per  la salvaguardia della 
salute, dell' economia e della dignità di un territorio.”  
 
Un suggerimento, che da tempo l' Associazione Tutela del Territorio sta proponendo 
all' Amministrazione Comunale e che sicuramente  sarà già stato considerato dalla 
stessa, è quello di prepararsi al confronto, magari commissionando  una 
controperizia, acquisendo uno o  più pareri legali, procedendo con solerzia alla 
costituzione di uno staff tecnico giudico che valuti nei dettagli il tanto che le 
procedure offrono. Insomma evitare di presentarsi  “ nudi alla meta” (Lo zio B.). 
 
Il dilatarsi dei tempi non è mai stato amico del cittadino. La raccomandazione è 
quindi quella, se ci è permesso, di non abbassare la guardia tutt'altro!   Chiedere, 
pretendere, esigere  quantomeno la formalizzazione di una fronte comune tra 
Cittadinanza e Amministrazione. 
 
Nessuno ignora  che ad un si al progetto da parte della PAT,  il Comune,  (questo 
come i precedenti), obietterebbe :   “ Come posso oppormi alla legittima richiesta di 
un imprenditore che vuol realizzare un progetto? ”   
 
A qualcuno suona nuova questa enunciazione? E infatti  ecco la Force de Frappe della 
controparte imprenditoriale  che si schiera a contesa,  sondando l' atteggiamento  
del Comune e anche della Comunità di Valle con quelle che  al momento sono solo 
punture di spillo e sgarbi istituzionali che ci limitiamo a definire scorretti e 
inopportuni . 
 
L'Associazione Tutela del Territorio, guarda con preoccupazione  questo dilatarsi dei 



tempi, perché, le possibilità di  creare un accrocchio normativo e legislativo sono 
destinate ad aumentare, perché la memoria  si annebbia e la tensione e la rabbia che 
stanno alla base di ogni movimento di lotta, tenderanno inevitabilmente ad 
allentarsi.  
 
Ora o comunque presto, dovrà esserci una risposta, da parte della PAT e da parte del 
Comune, una risposta di quest' ultimo sugli interrogativi posti.. Ovviamente una 
risposta che dalla PAT potrà essere  solo politica,  magari solamente un impegno, un 
orientamento verso un qualcosa che dia comunque alle prossime generazioni,  una 
possibilità di futuro all'insegna di una dignitosa qualità della vita. 
 
A mesi si vota, l' attenzione va tenuta alta e le stimolazioni pure e non va affatto 
sottovalutata la capacita di interdizione che un gruppo così numeroso di cittadini può 
esercitare. Confronti di questa asprezza inevitabilmente  comportano dei cambi di 
passo, impongono la ricerca di soluzioni e la messa in campo di risorse capaci di 
interpretare i  linguaggi della trattativa. La ricerca  del compromesso, il confronto  
anche duro trovano comunque giustificazione nella necessità di perseguire  un bene 
maggiore. Si.  E'  possibile correre  il rischio di incappare in  qualche schizzo di fango. 
Ma questa è la dura realtà che stiamo vivendo e quello è l' incerto futuro che ci 
spetta. Entrambi  fatti   di cose fin troppo concrete. “Siamo fatti delle stessa materia 
delle stelle” diceva sempre M. Hack. Materia appunto. 
 
Infine un doveroso grazie  ai molto spesso  bistrattati organi di informazione ed in 
particolar al giornalista dell'Adige Galvagni che con attenzione, capacità obbiettività 
e tensione morale ha seguito sinora la vicenda. Ma a questo va accumunata un pò 
tutta l' informazione che non ha mai sottovalutato il problema,   elevandolo non di 
rado agli onori della prima pagina.  
 
Un saluto   
 
 
 
la redazione 
 
01.09.2019 


