
Agli organi di stampa      Paganica 20/03/2010 

 

Questa mattina fino al pomeriggio inoltrato si è tenuta una manifestazione in località 

Pontignone a Paganica per ribadire la necessità di chiarezza e controllo per quanto 

riguarda il problema macerie. All’incontro erano presenti, oltre ai vari comitati cittadini, 

l’On. G. Lolli, l’Assessore all’Ambiente del comune dell’Aquila A. Moroni e il Dott. 

Mascazzini, consulente esterno del Ministero dell’Ambiente. 

Gli interventi dei suddetti esponenti istituzionali hanno evidenziato ancora una volta, che 

si, ci sono le linee guida su come affrontare la situazione, come, per esempio, l’idea della 

differenziazione delle macerie prima del trasporto al sito di deposito, e la volontà di 

riempire le cave Teges e riqualificare l’intera zona di Pontignone senza ulteriori espropri. 

Ma sono anche idee che si scontrano tra loro. Ad esempio, per quanto riguarda la filiera 

che le macerie dovranno seguire fino al riciclaggio o allo stoccaggio finale. 

Sono state accettate da ciascuna delle parti presenti le nostre proposte riguardo a: 

• L’esproprio immediato dell’area ex-Teges, 

• Le condizioni per il miglioramento della viabilità, da favorire tramite l’utilizzo di 

terreni in comodato d’uso, quindi evitando ulteriori espropri, per poi assicurare il 

futuro ripristino dell’area, 

• L’istituzione di una commissione di vigilanza composta da cittadini delle due 

circoscrizioni IX e X. 

Nessuno, però, ha chiarito le problematiche legate alle macerie private, che non rientrano 

in questi ragionamenti e, a nostro avviso, rischiano di diventare un incubo per la 

collettività. E’ evidente che nessuno conosce l’ammontare dei metri cubi di queste 

macerie, che a differenza di quelle pubbliche, non sono legate ad un “iter di 

eccezionalità” necessario di fronte alla mole enorme di macerie da smaltire. Sottovalutare 

questo problema potrebbe essere devastante per quanto riguarda i tempi e i modi di una 

futura ricostruzione. 

E’ per questo motivo che, nonostante le ripetute smentite dell’utilizzo di altre aree (tipo 

Cesarano), non ci sentiamo di abbassare la guardia sulle nostre posizioni. 

Sperando di poter almeno avviare un confronto chiaro tra le istituzioni, la stampa e i 

cittadini riguardo le problematiche relative alle macerie, ci rimettiamo al prossimo 

evolversi dei fatti. 
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