
Note sul NO-CSS 

È un silenzio quasi surreale quello che avvolge la Provincia di Padova. È trascorso un mese dal 

Consiglio Comunale nel quale i tecnici del Movimento consegnavano la documentazione con le 

palesi contraddizioni sui livelli di cloro (precursore delle diossine) contenuti nel Pet coke. Sono 

passati 10 giorni dalle ammissioni del Gruppo Zillo, con le quali si confermavano le osservazioni sui 

dati errati contenuti nella richiesta di utilizzo del CSS-C nella cementeria di Monselice. 

Eppure, alle dichiarazioni rilasciate dal vicepresidente Fabio Bui che auspicava un ritiro della 

richiesta della cementeria e annunciava un provvedimento di diniego, non è seguito nessun atto 

ufficiale. Abbiamo ricevuto notizia che nel frattempo il Gruppo Zillo ha presentato un ricorso al Tar 

contro la Provincia per il mancato rilascio dell'autorizzazione. 

Per questi motivi, il ricorso al TAR presentato dal Movimento si presenta come l'unico baluardo 

certo in questo momento. Mercoledì sera l'avvocato Davide Furlan illustrerà i motivi e i tempi di 

questa istanza. Ma in tutti c'è la consapevolezza che la questione non sia chiusa e che saranno 

necessarie nuove iniziative. La popolazione questa trasformazione del cementificio in inceneritore 

non la vuole, come si attende siano definiti tempi e modalità certe per la dismissione 

dell'impianto. 

 

Note sull'emergenza Parco Colli 

La speranza che il Presidente e la Giunta regionale avessero compreso le obiezioni e le indicazioni 

delle associazioni ambientaliste e dei Sindaci del territorio, è durata lo spazio di qualche ora. 

Contrariamente alle dichiarazioni rilasciate dell'assessore Corazzari ci siamo trovati di fronte ad un 

emendamento sostanzialmente uguale al primo, salvo la riperimetrazione, da definire entro il 

tempo ristretto di 90 giorni. Un testo pasticciato e pieno di contraddizioni normative, visto che ad 

esempio non vengono abrogati gli articoli che fanno riferimento alle varianti del piano ambientale, 

ma fermo nell'intenzione di restringere drasticamente l'area del Parco dei Colli Euganei. 

La giunta regionale dimostra di volersi piegare al ricatto politico di Berlato, che di fatto spazza via il 

pdl 194 presentato mesi fa dalla Giunta stessa. 

Quello che ci consegna la vicenda è lo sbeffeggiamento che questo Consigliere si permette nei 

confronti della Giunta regionale e degli amministratori del territorio. 

Per comitati e associazioni la delusione di aver lavorato inutilmente in modo propositivo sul PDL 

della Giunta e la consapevolezza che in questa Regione, sta ormai avendo il sopravvento la logica 

di portare l'attacco finale alle aree protette conquistate con le mobilitazioni di un territorio e la 

lungimiranza di una classe politica che siamo costretti a rimpiangere. 

Useremo questi 90 giorni per aumentare la sensibilizzazione e costruire una grande mobilitazione. 

Non accetteremo in modo passivo la distruzione di un'area e delle prospettive economiche 

sostenibili che sono state costruite in questi decenni. 

Di questo si parlerà anche nell'assemblea del movimento No-Css di mercoledì sera a Monselice 

e Venerdì alle 21 sala del Riccio a Battaglia Terme, dove è già convocata una riunione straordinaria 

di tutte le associazioni e delle realtà che operano all'interno del Parco. 

 

 



Il report di Guido Pastore che ha fatto parte della delegazione ricevuta al Consiglio regionale 

lunedì 12 in occasione dell'iniziativa per salvare il Parco dei Colli Euganei: 

 

Veniamo ricevuti alle 13.30 circa in Ufficio Presidenza dall'assessore Cristiano Corazzari, il 

Consigliere Piero Ruzzante. Presenti anche i Consiglieri: Andrea Zanoni (PD), Barison Massimiliano 

(consigliere Forza Italia), Manuel Brusco (M5S), Jacopo Berti (M5S). Mi potrebbero essere sfuggiti 

1-2 altri consiglieri. 

La nostra delegazione è composta da 5 persone tra cui, oltre me: Gianni Sandon, Angelo Mancone 

(Legambiente Veneto), Renzo Fontana (Italia Nostra). Il quinto non ricordo. Tutti loro riepilogano i 

problemi di questo emendamento tra cui: la modalità profondamente sbagliata con cui è stato 

presentato (senza alcun confronto con il territorio e cercando una scorciatoia istituzionale); il fatto 

che il contenimento dei cinghiali sia urgente ma che non può passare tramite una riduzione dei 

confini del parco, essendo le due cose scollegate, e che la caccia non è lo strumento migliore, o se 

non altro non l'unico, per ridurre la popolazione di cinghiali; si è tutti d'accordo nel migliorare 

quello che non ha funzionato nell'ente Parco finora, ma senza modificarne i confini se non per 

espanderli; necessità di individuare una strategia di gestione del Parco mediante una approfondita 

discussione con comitati ed enti territoriali. 

L'assessore Corazzari espone quasi subito la novità odierna (del 12 dicembre) ovvero che nella 

mattina, dopo le consultazioni con sindaci o delegati dai Comuni del territorio, si è deciso di 

stralciare l'emendamento di Berlato, e sostituirlo con un nuovo emendamento, in cui NON si ha 

alcuna modifica dei confini del Parco Colli. Viene fatto inoltre presente che la Commissione 

Ambiente (Seconda Commissione) non ha potuto discutere su questo emendamento, discusso e 

votato invece in Terza Commissione. Si vuole inoltre riaprire il dialogo con il territorio, per 

individuare miglioramenti al Piano Ambientale dei Colli, per individuare strategie per il 

contenimento dei cinghiali e la valorizzazione del Parco. 

Io ho introdotto il mio intervento facendo un breve riepilogo sulla questione CSS-C, menzionando 

l'errore madornale sul Cloro ma non solo. Ho quindi fatto presente il fatto che sia fondamentale 

mantenere nell'articolo 19 del Parco l'incompatibilità delle cementerie con le sue finalità. Inoltre, 

ho fatto presente che se venissero modificati i confini riducendo l'area Parco, la Cementeria 

avrebbe un grosso vincolo in meno. Quindi ho espresso tutta la contrarietà del Movimento Civico 

NO CSS alla ridefinizione dei confini del Parco. Inoltre ho rinnovato l'attenzione sull'emendamento 

proposto dal Consigliere Ruzzante di vietare l'uso di CSS in tutte le sue forme in qualsiasi area 

Parco del Veneto. Ho espressamente chiesto se questa manovra verrà portata a termine, al che mi 

è stato risposto che è stata effettivamente inserita nel nuovo emendamento. Infine ho chiesto se 

sarà retroattiva, al che mi è stato risposto che loro non possono farla retroattiva (riporto quello 

che mi hanno detto), quindi che dobbiamo accontentarci (e che comunque è già molto) di un 

emendamento NON retroattivo, il quale comunque di fatto pone un veto alla richiesta della 

Cementeria, dato che dovrà presentarne una nuova. Poi bisognerà capire quando questo 

emendamento entrerà in vigore (la speranza è che non impieghino troppo tempo).     

 


