
Memoria scritta Conf. Servizi del 19 ottobre impianto motocross di Castagnole . 

 

Davvero mi piacerebbe che l’incontro di oggi non fosse una passerella di pareri esclusivamente 

giuridico/burocratici. Che fosse anche altro: un momento in cui si pongano problemi che vadano 

oltre ai cavilli.  Le prime ore – stamattina - si sono concentrate tutte su continui rimpalli di 

competenze e sul tentativo di interpretare norme e sottonorme tra Regione e Provincia,  tra 

persone e competenze, persone che stimo da sempre e competenze che riconosco, blindate 

purtroppo su argomenti e necessità che hanno finito per fasciare la discussione come un abito 

austero e tropo attillato. Mi piacerebbe che ci si sbottonasse nelle semplicità delle cose. La 

discussione finora si è arrotata, tra rimpalli di idee e di responsabilità. Il nodo, la possibilità, 

l’ammissibilità o meno dell’attivazione sulla pratica in corso di Variante semplificata. Il paradosso – 

tutto italiano – ribadito dal fatto che si è finiti in un ginepraio di soste, ripensamenti e sospensioni, 

per i non tecnici, confusione pura, usando il termine di semplificazione, complicando invece 

all’estremo perfino il senso della riunione. Due filosofie, due interpretazioni a fronteggiarsi: le 

norme urbanistiche destinate e concepite fin dove si può a difendere e tutelare il territorio, le 

stesse norme, all’opposto,  sviscerate fin dove si può per concedere e consentire di fare. Norme. 

Per me, lo sottolineo, esiste una norma su tutte: la Costituzione. Carta somma, che pesa da 

sempre, anche in tema di ambiente, con l’art. 9 ( che tutela beni artistici, culturali, ambientali), e 

che importante in materia lo è diventata ancora di più da non molto, in virtù dell’art 41 che recita: 

l’iniziativa privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale … non può recare 

danno alla sicurezza, alla libertà, alla salute dei cittadini, all’ambiente. 

Perfetto per la caso in questione. Le cartine e le immagini – presentate dai due interventi che mi 

hanno preceduto di Claudio Vella e Italo Mussio -  ci raccontano che, oggi, il luogo è ancora 

bellissimo, è un angolo di biodiversità, sono 16 ettari di natura e di bosco. Si punta a cancellarlo 

per far posto a un impianto di motocross. 

Così mi ritornano in mente i fiumi di parole sprecate negli ultimi anni, noi assediati da emergenze 

diverse, tutte complici, tutte convergenti verso il disastro che stiamo vivendo (emergenza 

ambientale e climatica, emergenza sanitaria, emergenza sociale); i mille spergiuri sul fatto che 

“nulla mai sarà più come prima” . La storia su cui ci stiamo confrontando è una storia di prima, è 

una storia di sempre. E io vi chiedo perché? Perché? Vorrei che tutti coloro che stamattina hanno 

riempito i propri notes di appunti e di postille continuassero a farlo. Che tutti costoro facessero lo 

sforzo, una volta, di rimuovere il fastidio di dirsi: Vabbè, ci siamo, tocca al Verde di turno. Davvero 

deve toccare al Verde di turno ricordarvi che non ettari e ettari di natura, ma un albero, solo un 

albero, di medie dimensioni e in un contesto come quello di cui stiamo parlando, ci aiuta e ci salva 

assorbendo dai 20 ai 50 kg di CO2, ci garantisce O2, abbatte quote importanti di PM10? Un albero, 

non 16 ettari!  

Ho ascoltato con attenzione gli interventi di stamattina, anche quelli che, a più riprese hanno 

parlato di compensazioni (economiche, in natura), concepite per ripulirsi le coscienze a fronte di 



un inevitabile danno ambientale e paesaggistico. Le piantumazioni a fronte dei tagli. Occorre il 

Verde di turno per ricordare che, applicate su un territorio devastato, le piantine giovani, i bossi, i 

ligustri hanno il macabro effetto dell’abito buono e del trucco appoggiate, per rispetto o decoro 

postumi, sui corpo e su un volto di un caro defunto in attesa di sepoltura? E che le essenze 

arboree messe a terra, prima che possano riprendere a darci tutto il benessere offerto dall’habitat 

che si vorrebbe cancellare, dovranno crescere, raggiungere una maturità di almeno 

venti/trent’anni. Chiedo a tutti, specie a chi ha figli e nipoti, a chi ha speciale sensibilità o 

semplicemente buonsenso: come, dove, quanti saremo noi, tra trent’anni, se lasciano che le cose 

continuino a precipitare così? 

Ancora due domande. Retoriche? Forse.  

Una al Sindaco di Castagnole, con cui, in passato, ho anche avuto momenti e spazi di progetti 

comuni: perché si è buttato a capofitto in questa avventura senza senso? Perché si è affrettato a 

convocare un consiglio e a far deliberare il lasciapassare alla società del motocross per richiedere 

la Variante semplificata?  Perché è così difficile dire no a ipotesi che vanno contro il bene comune? 

Non fatico a immaginare la dannata risposta che, come un mantra, arriva puntuale in situazione 

così: per valorizzare il territorio. Di nuovo chiedo a tutti di ripensare alle immagini appena viste, 

alle colline, a quei boschi? Andateci! Fatevi un giro in quel verde! C’è qualcosa da aggiungere per 

valorizzare una bellezza così? Soprattutto c’è qualcosa o tutto da togliere? Allora ci tocca tornare – 

come per il termine semplificazione -  a riflettere sul valore semantico, filologico, filosofico, delle 

parole. Valorizzare, alla fine di un percorso così tanto contorto, può voler dire soltanto una cosa: 

fare soldi, far mercato del nostro territorio. 

La seconda domanda è indirizzata, come dire, a ignoti. Vorrei sapere se risponde a verità che il 

finanziamento alla “belle impresa” è stato garantito/promesso/previsto da un istituto di credito 

locale per una cifra di un milione e centomila euro destinata alla società proponente l’impianto, 

accreditata, per altro,  di un capitale a bilancio di 1000 euro? Se penso alle inquisizioni 

patrimoniali, formali e sostanziali, a cui sono soggetti i cittadini normali ogni volta che cercano di 

accedere a un prestito, beh, forse qualcosa mi sfugge. 
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