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IMMONDIZIE E DEGRADO DEL PAESAGGIO 
NON SI CONCILIANO CON L’ANELLO CICLABILE 

Un progetto come quello dell’anello ciclabile at-
torno ai Colli dovrebbe essere visto come l’occa-
sione per un intervento esemplare, per far cre-
scere l’attenzione e la cultura per il paesaggio, 
per avvicinare in modo dolce turismo e territorio. 
Obiettivi raggiungibili con scelte tecniche ade-
guate, ma anche con la partecipazione attiva e il 
coinvolgimento di tutti i protagonisti interessati. 
Purtroppo questa apertura finora non c’è stata. 
Dopo quasi 15 anni di logoranti lungaggini tutta 
l’operazione continua ad essere gestita in modo 
discutibile sotto il profilo tecnico, chiuso sotto 
quello della partecipazione, contraddittorio sul 
piano politico (basti pensare all’episodio di Pra-
glia). 
Pur attenti ai problemi di tutto l’anello, vogliamo 
attirare l’attenzione in modo specifico su una si-
tuazione emblematica, che riassume molte delle 
situazioni critiche denunciate. 
Lungo il percorso dell’anello, in un punto di particolare interesse ambientale, in comune di Montegrotto, ai 
confini con quello di Battaglia, si trova una situazione di forte degrado: un decrepito inceneritore di rifiuti, 
costruito a metà anni 60 e quasi subito abbandonato, continua a far brutta mostra di sé, circondato da un’a-
rea inquinata e abbandonata a se stessa (v. foto). 
Da anni segnaliamo questa situazione a Provincia, Parco e Comuni sollecitandoli ad approfittare del passag-
gio di una infrastruttura turistica prestigiosa come l’anello per recuperare l’area e farne magari una piacevole, 
attraente area di sosta. Sollecitazione lasciata finora cadere nel vuoto, con l’area di sosta prevista in altra vici-

na località. 
Si vorrà far trovare ai turisti un luogo così impresentabile? Lo si 
considera un dignitoso biglietto da visita per il nostro territorio?  
Vogliamo esplicitamente denunciare questa situazione con una 
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Ci troviamo alle 10,30 in piazza della Libertà a Battaglia T. e 
per le 11 raggiungeremo in bicicletta il luogo dell’inceneritore dove sot-
tolineeremo i motivi della protesta ma anche le proposte per un proget-
to che finalmente sia considerato con l’attenzione che merita.  




