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La cava ex-Teges di Paganica 

e l’emergenza macerie nel 

cratere aquilano 

Tra le tante drammatiche emergenze emerse nel post sisma che ha distrutto L'Aquila e il suo 

circondario ne esiste una che forse meglio di tutte rappresenta l'anima stessa del terremoto, anche 

in senso filosofico e letterale, la questione macerie. Per dare una risposta a questo spinoso 

problema si è cercato di individuare, tramite ordinanza del Consiglio dei Ministri (opcm 3797 del 30 

luglio 2009), alcuni siti da adibire a deposito temporaneo e selezione dei materiali derivanti dai 

crolli; all'epoca si optò per l'occupazione temporanea dell'area della cava ex-Teges in località 

Pontignone. Una ex cava “a fossa” di inerti mai ripristinata, un'enorme ferita aperta nel bel mezzo 

dell'agro paganichese. La stessa ordinanza (art.19 comma 9) autorizzava Vigili del Fuoco e Forze 

Armate ad effettuare le operazioni di trasporto. 

L'unico ancora oggi, il territorio di Paganica sostiene da solo il peso della rimozione macerie di 

tutta l'area del cratere, mentre il suo contributo alla risoluzione del problema abitativo è avvenuto 

tramite la realizzazione di ben 29 piastre del progetto C.A.S.E. dove hanno trovato alloggio molti 

degli sfollati residenti nel comune dell'Aquila, paganichesi e non. Un contributo pesante, sia in 

termini di espropri di terreni agricoli sia in termini di vivibilità dell'abitato stesso e, 

paradossalmente, anche in 

termini di esclusi dagli alloggi 

del C.A.S.E., più di cento.  

I moti di protesta suscitati 

dal cosiddetto popolo delle 

carriole che caratterizzarono 

L'Aquila nella primavera del 

2010, portarono la mancata 

rimozione delle macerie dal 

centro storico della città sulla 

scrivania del Ministro 

Prestigiacomo la quale, 

incautamente affermò: << Entro 

pochi mesi le macerie saranno 

solo un ricordo>>. Queste 

promesse purtroppo non ebbero 

un seguito e la cava ex-Teges è 

ancora oggi l'unica soluzione praticata, un'autentica spada di Damocle per Paganica, una pericolosa 

enclave nell'unica area agricola irrigabile sopravvissuta agli espropri della Protezione Civile. 

Nonostante ciò, i cittadini paganichesi già da tempo hanno manifestato la loro volontà di non 

sottrarsi al problema e di diventare parte attiva alla sua risoluzione, manifestando un bisogno di 

partecipazione e di coinvolgimento nelle scelte che riguardano il proprio territorio. Pochi 
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ricorderanno che in contemporanea coi moti delle carriole, a Paganica si susseguirono numerose 

iniziative: assemblee, presidi e raccolte firme, che chiedevano garanzie e trasparenza sul corretto 

utilizzo del deposito. 

Una volta seduti al tavolo delle trattative col Ministero dell'Ambiente, rappresentato nella 

persona dell'Ing. Mascazzini, queste richieste presero forma nel protocollo d'intesa recante “azioni 

di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex-Teges”; tra i punti fermi: l'esproprio 

immediato dell'area per pubblica utilità e l'esclusione di qualsiasi ampliamento del sito; 

l'istituzione di una commissione di vigilanza composta anche da consiglieri della X Circoscrizione; la 

possibilità di impiantare macchinari funzionali al riciclaggio dei materiali ivi conferiti; il 

riempimento della stessa con gli inerti (ritombamento) e la sua conseguente rinaturalizzazione 

finalizzata a scopi compatibili con la vocazione agricola dell'area. Da allora sono passati molti mesi 

nei quali si sono susseguiti annunci tramite stampa, presunte buone notizie e dichiarazioni 

amichevoli, fino al 24 dicembre dell'anno appena trascorso, quando il commissario Chiodi ha 

firmato il decreto (n.34) tramite il quale i termini di occupazione temporanea del sito vengono 

prorogati fino a tutto il 2011! Occupazione temporanea quindi e non esproprio, un bel regalo di 

natale a “qualcuno” e l'ennesima provocazione per altri! 

Paradossalmente, l'unica voce proveniente dal protocollo d'intesa che viene citata nel decreto, 

è quella dove si esprime la volontà dei locali di mettere il sito a disposizione per fronteggiare la 

situazione emergenziale post-sisma. Una titubanza di fondo che contrasta con la facile attitudine 

all'esproprio che i nostri agricoltori hanno imparato a conoscere bene e che non fa altro che 

alimentare i sospetti sugli appetiti suscitati dal sito in questione, appetiti manifestatisi già in tempi 

non sospetti, basti ricordare l'appalto milionario affidato dal Comune dell'Aquila alla T&P Srl che 

tante polemiche suscitò all'epoca (compreso l'intervento della magistratura, una sentenza del TAR 

e la ritira della delibera comunale di assegnazione dell'appalto!) Il tutto avviene mentre ad oggi, 

nonostante gli annunci, ancora nessun altro sito è stato attivato al medesimo scopo, i due vasconi 

che delimitano il fondo della buca ex-Teges sono ormai prossimi alla saturazione e giacciono 

sommersi sotto gli enormi mucchi di macerie accumulati, nessun macchinario è stato installato sul 

posto in vista della lavorazione delle stesse e neanche una singola pietra è stata rimossa dal centro 

storico di Paganica! Le previsioni annunciano un fine inverno piuttosto caldo da queste parti!!! 

 

Paganica, lì 11/01/2011 


