
Tutte le zone d’ombra nella vi-
cenda della discarica Battaglina,
un progetto che nasce come isola
ecologica per trasformarsi in una
enorme discarica e in “mostro”-
“bomba” ambientale. Gli attivisti
del meetup catanzarese Movi-
mento Cinque Stelle scendono
decisamente in  campo e illustra-
no la relazione tecnica sull’im-
pianto che dovrebbe sorgere nel
comune di San Floro, alle porte
del capoluogo. A intervenire in
una conferenza stampa al Comu-
ne di Catanzaro il deputato porta-
voce alla Camera Paolo Parente-
la, gli avvocati Nuccio Cantelmi e
Nicola Gambardella e l'ingegnere
Dario Pelaggi che hanno espres-
so le loro perplessità sulla realiz-
zazione del progetto. «L'opera
che stanno realizzando con le va-
sche in via di costruzione - ha so-
stenuto Cantelmi - ormai deve es-
sere definita una vera e propria
discarica e M5S non poteva esi-
mersi dall'appoggiare la battaglia
per il no. Quello che noi vorrem-
mo è che è necessaria una vera e
propria politica contro i sistemi
di discarica e i termovalorizzato-
ri che non sono utili all'obiettivo
rifiuti zero che l'Europa ci chie-

de». «E' chiaro - hanno spiegato
alcuni rappresentanti del comita-
to “No Battaglina” presenti alla
conferenza  stampa con il loro
presidente Espedito Marinaro -
che non si tratta di un'isola ecolo-
gica considerate le vasche in co-
struzione, ma a prescindere da
ciò, parliamo di numerosi vinco-
li amministrativi che verrebbero
violati». «L'idea iniziale è quella

di isola ecologica con annessa di-
scarica per inerti - ha sostenuto
Pelaggi - adesso, però, si sta rea-
lizzando solo la discarica. La vi-
cenda risale a 45 anni fa, quando
negli anni '60 fu realizzato un
rimboschimento per mitigare il
rischio idrogeologico. Questi stes-
si terreni, dopo il rimboschimen-
to vengono restituiti al Comune
di Borgia che si impegna a salva-

guardare lo stato dei luoghi, sal-
vo poco dopo, in emergenza,
chiedere un nulla osta per fare su
quell'area una discarica tempora-
nea. Nel '96 parte il progetto del-
l'isola ecologica con tutte le ri-
chieste di autorizzazioni del caso.
In realtà su quell'area esistono
una serie di vincoli soprattutto
idrogeologici e da incendio che
non possono essere derogati».
«C'è da specificare - ha chiarito a
sua volta Gambardella - che sul
vincolo da incendio boschivo la
legge stabilisce il divieto per 15
anni di mutare la destinazione e il
divieto assoluto per 10 anni di
edificare». Parentela, che ha
aspramente contestato la gestio-
ne dei rifiuti da parte dell’assesso-
re regionale Pugliano, ha annun-
ciato la presentazione di un'inter-
rogazione parlamentare «per sot-
tolineare quanto tutto questo sia
il frutto della solita politica che
cerca di nascondere la polvere
sotto al tappeto. Questa vicenda è
l'emblema della Calabria la cui
amministrazione regionale punta
su discariche e termovalorizzato-
ri, strumenti ormai anti-storici e
a n che banditi dall’Unione euro-
pea». (a. c.)

Nel primo pomeriggio di oggi convo-
cazione della seduta consiliare del comu-
ne di San Floro, che avrà un punto mol-
to importante all’odg: la sospensione del-
la concessione edilizia alla società Sirim
srl, che sta lavorando per alla realizza-
zione di un impianto di un’isola ecologi-
ca in località Battaglina. Il sindaco Tere-
sa Procopio, sta mantenendo gli impe-
gni assunti nel corso dell’incontro con i
sindaci del territorio interessato da quel-
la che da più parti è definita una discari-
ca molto importante. Alla decisione del
consiglio comunale di San Floro fa eco la
dichiarazione dell’opposizione borgese.
«Faccio appello a tutti gli enti competen-
ti (Regione, Provincia, Corpo Forestale
dello Stato, Arpcal, ed altri) che nel tem-
po hanno rilasciato, ognuno per quanto

di competenza, i relativi nulla osta e/o
autorizzazioni, affinché facciano chiarez-
za su quanto si sta realizzando offrendo
così ai cittadini la dovuta e necessaria
trasparenza ed informazione sulla cosid-
detta “Isola Ecologica Battaglina”». La
nota è di Pasquale Sinatora già vice sin-
daco del comune di Borgia e da qualche
tempo all’opposizione. La presunta di-
scarica della Battaglina  è ormai l’argo-
mento principe che sta occupando le
giornate di molti cittadini, Tutti in atte-
sa  di conoscere con molta  ansia, quan-
to si sta realizzando in quell’enorme  ap-
pezzamento di terra, che va ad interessa-
re ben due amministrazioni locali,  San
Floro per via che il terreno è nel suo ter-
ritorio e Borgia perchè è il proprietario.
Sono migliaia i firmatari contro la disca-
rica, che chiedono con molta impazien-
za all’amministrazione comunale borge-
se di fare chiarezza su questo angoscian-
te problema. Alle migliaia di firmatari,si
vanno ad aggiungere le molti riunioni
che gli ecologisti ed ambientalisti stanno
promuovendo con insistenza in tutti i co-
muni direttamente interessati dalla pre-
sunta discarica. Ora anche Sinatora in-
tende precisare:«In relazione alla disca-

rica della Battaglina rimane ferma la mia
convinta opposizione, che si é concretiz-
zata sia nel momento della richiesta di
concessione in fitto dell'area, che viste le
sue notevoli dimensioni non sembrava
proprio una “Isola Ecologica”,  nella sua
fase di realizzazione». In effetti, è la  po-
sizione presa a suo tempo da Sinatora,
sia nelle sedi istituzionali e non. La sua
opposizione fu molto netta e contraria
nel corso nel corso del consiglio comuna-

le del 7 novembre  del 2007. « Il ram-
marico, continua Sinatora, é che all’epo-
ca come opposizione non abbiamo avu-
to la forza di coinvolgere in misura mag-
giore, più di quanto é stato fatto, i citta-
dini ed i Comuni limitrofi per evidenzia-
re loro quanto stava per accadere, ed é
per questo che oggi mi sento di sostene-
re fortemente questo spontaneo comita-
to cittadino no alla discarica della Batta-
glina, al fine di tutelare il nostro territo-
rio e la comunità dell'istmo catanzarese
lanciando così un forte grido d’allarme».
Senza meno, l’ex sindaco nel 2007 si sta-
va opponendosolamente all’idea di rea-
lizzare un’isola ecologica, oggi avrà le sue
certezze che gli fanno dichiarare che
quella che si sta realizzando è una disca-
rica. Siamo propensi a dare ampio credi-
to al Sinatora dal momento che è molto
vicino al governo del presidente della
giunta regionale.  La vicenda “dell’im-
pianto denominato isola ecologica Batta-
glina”, così si legge nel decreto  regiona-
le, è frutto di questa gestione di governo.
Quello che continua a sorprendere un
po’ tutti è il silenzio assordante della
compagine governativa borgese.   

Giuseppe Passafaro
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