




Per affrontare, comprendere e possibilmente 
modificare nel futuro la logica che ha portato 
negli anni varie discariche nella zona di Pilcante, è

 necessario partire da alcune considerazioni sulle 
cave distribuite sul territorio.

Fino al 1980 lo sfruttamento a cava del territorio 
era praticamente libero e senza vincoli. 

La legge provinciale 6/1980 ha regolamentato 
l’attività

 
estrattiva subordinandola a regole 

precise, all’interno di zone definite dal Piano cave 
e sotto la guida della regolamentazione comunale.



Piano cave per la zona di Pilcante



Questo sulla carta.

Nella pratica si sono rilasciate le autorizzazioni 
all’estrazione con scadenze dilazionate nel tempo 
fino a portare all’attuale situazione di circa 25 
ettari adibiti a cava senza alcun segno di 
ripristino ambientale, previsto come obbligo.

Tutte le autorizzazioni scadono il 31/12/2006; 
entro tale data si dovrebbe avverare ciò che 
molti di noi auspicano:    il ripristino ambientale, 
il ritorno alla coltura agricola dei terreni 
sfruttati !!



Ripristino significa costi per i gestori 
dell’attività

 
di scavo che, seppur abbiano 

sottoscritto ed accettato con l’autorizzazione 
anche tale obbligo, ben si guardano dal 
rispettarlo, favoriti in questo dalla mancanza di 
attenzione che la pubblica amministrazione  ha 
riservato all’attività

 
di controllo.



Una tale situazione è
 

perfetta per chi ha 
iniziativa imprenditoriale e vede la possibilità

 
di 

ulteriore businnes
 

con la realizzazione di una 
discarica.

Il pericolo “discarica”
 

per il ripristino di tutte le 
cave di Pilcante

 
è

 
concreto.

Anche per questo motivo ci si deve opporre 
all’attuale proposta di discarica.



La storia delle discariche La storia delle discariche ““ufficialiufficiali””
 

prende prende 
ll’’avvio con leavvio con le

DISCARICHE COMPRENSORIALIDISCARICHE COMPRENSORIALI

Furono create negli anni ’80, riempiendo le buche 
lasciate dalle cave, senza alcun 
impermeabilizzazione del fondo.

D1 -DISCARICA CASARINO

Utilizzata fino a luglio 1987

D2 -DISCARICA NERAVALLE

Utilizzata fino al 1991



Localizzazione delle 2 discariche comprensoriali
S1-S2-S3 sono approssimativamente i punti dove sono stati posti i 
pozzi piezometrici per l’analisi della falda



Localizzazione delle 2 discariche comprensoriali



Localizzazione delle 2 discariche comprensoriali



DISCARICA NERAVALLE 
(D2)

AFFIORAMENTO RIFIUTI A 
CAUSA DI ASPORTAZIONE 
DI GHIAIA            
febbraio 2004

VERBALE UFF.MINERARIO                                    
marzo 2004

“Lo stesso gestore ha riferito che per 
un certo periodo sono arrivati camion 
a scaricare materiale costituito da 
rifiuti provenienti dall'attività

 industriale della zona di Rovereto e 
quindi non è da escludere la 
presenza in discarica  anche di 
sostanze inquinanti.”



Nella fase di preparazione delle discariche furono 
messi in opera n. 3 pozzi piezometrici per il 
controllo della falda sottostante alle discariche, 
che  “…permetteranno nel futuro tutte le azioni di 
controllo necessarie e nel n.1, per mezzo di un 
campionatore

 
tubolare con valvola di fondo, sarà

 possibile il prelievo d’acqua di falda da sottoporre 
ad analisi chimiche e batteriologice secondo 
scadenze periodiche”.

Il concetto viene ulteriormente ribadito in sede di 
conclusioni con un richiamo  all’azione di controllo 
nel tempo sulla posizione della falda profonda e 
sull’eventuale inquinamento della stessa.



L’
 

Associazione Tutela del Territorio
 

ha chiesto 
svariate volte all’amministrazione comunale che 
siano effettuate le analisi dell’acqua della falda, 
come previsto nella fase di impianto delle 
discariche:

20/12/2005
16/01/2006
07/04/2006
12/04/2006
06/06/2006 

Fin’ora senza risposta.



La proposta “DISCARICA”
 

privata per rifiuti non 
pericolosi

• n. 307 tipologie di rifiuto

• volume di circa 500.000 m3 di rifiuti

• superfice
 

interessata  mq 47.550

• durata prevista per l’esaurimento  anni 10  (2008 –
 

2018)

• fase di sorveglianza e controllo post esercizio di anni 30    
(2019-2049)

•terreno non più
 

utilizzabile per coltura agricola

•incremento traffico mezzi  pesanti tra il  10 ed il 17,7% -
 da 22.700 a 26.700 annui (stima del proponente)



•In cambio all’eventuale autorizzazione alla discarica, la 
ditta Manara

 
propone di farsi carico dello spostamento 

con impermeabilizzazione della vecchia discarica 
comprensoriale.

•All’ente pubblico andranno euro 5 per ogni m3 di 
materiale smaltito, per un totale di euro 2.500.000.



Fase intermedia per l’impianto della nuova discarica
Spostamento della discarica D2



Fase finale –
 

la nuova discarica in giallo
In totale (rosso-giallo) avremo ca 7,5 ettari di discarica



Fase intermedia per l’impianto della nuova discarica
Spostamento della discarica D2



Fase finale –
 

la nuova discarica in giallo



Fase intermedia per l’impianto della nuova discarica
Spostamento della discarica D2



Fase finale –
 

la nuova discarica in giallo



MOTIVI PER OPPORSI ALLA DISCARICA

Prima di affrontare il tema “discarica”
 

il Comune di 
Ala dovrebbe far rispettare le normative del 
Programma Comunale Pluriennale Attuativo

 
del 

1989:

•Obbligo dei cavatori di ripristino cave con materiali inerti

•Esclusione di qualsiasi utilizzo delle cave per discariche di 
rifiuti solidi urbani o liquidi urbani e di fanghi industriali 
tranne quelle già

 
autorizzate allo scopo (nel 1989)

•La destinazione urbanistica di tutte le cave è
 

agricola alla 
fine del ripristino.



•A garanzia dell’osservanza delle normative 
(rispetto distanze da strade, ripristino ambientale, 
ecc.) i cavatori hanno depositato circa 400.000 
euro, che il comune può incassare in presenza di 
inadempienza. 

•Fin’ora non un metro di cava, nemmeno le esaurite 
come quelle interessate alla discarica, è

 
stato 

ripristinato all’uso agricolo, se non per “merito”
 delle discariche 

Prima di affrontare il tema “discarica”
 

il 
comune dovrebbe inoltre accertare un 
eventuale inquinamento della falda posta 
sotto le discariche.



A dimostrazione della inaffidabilità
 

dei soggetti 
privati interessati alla nuova discarica, forse non 
troppo portati al rispetto delle regole, 
ricordiamo un elenco parziale di infrazioni 
effettuate dai cavatori nel corso degli ultimi 
anni nelle cave di Pilcante:

n.9 -mancata osservanza della distanza prevista dalle strade 
comunali

n.5 –mancato impianto del diaframma alberato lungo la SP90

n.1 –scavo sotto falda

n.2 –scavo all’infuori del perimetro del piano cave provinciale



n.6 –mancata conservazione del terreno agrario 
destinato al ripristino

n.1–collocazione in cava di terreno classificato rifiuto ai 
sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.22/1997 

n.1 –
 

deposito di rifiuti speciali e rifiuti urbani 
(situazione bonificata da APPA)

n.2 –
 

distruzione di manufatti storici (cimitero-fontana)

n. indef.  -
 

danneggiamento  o degrado delle strade
 

 
fondiarie adiacenti all’area cave 



discarica di pneumatici in loc.
 

Pereri;

discarica di pneumatici in loc.
 

Casarino;

discarica in cava
 

Neravalle, bonificata dall’
 

APPA nel 
2000;

discarica comprensoriale in loc. Neravalle
 

dove non è
 

da 
escludere la presenza di sostanze inquinanti 
(citiamo il verbale dell’

 
uff. minerario del 30/03/2004);

asporto del materiale inerte di copertura dei rifiuti nella 
stessa discarica



Ulteriori motivazioni per opporsi alla discarica:

•la proposta (oltre che un notevole investimento 
redditizio per i proponenti) è

 
palesemente un 

escamotage per non rispettare le prescrizioni 
dell’autorizzazione allo scavo riferite al ripristino; 

•sarebbe una ulteriore dimostrazione della non volontà
 

a 
riportare le zone di scavo alla destinazione originale, 
assumendo contemporaneamente l’aspetto di un condono 
dagli obblighi previsti;

•sarebbe il precedente che aprirebbe (o meglio, 
proseguirebbe) la strada ai ripristini con rifiuti, 
incentivando e giustificando altre iniziative analoghe per 
le altre superfici a cava.



Rischi ipotizzabili nella gestione  della discarica:

-danni futuri all’impermeabilizzazione con  pericolo di 
inquinamento della falda

-terreno non utilizzabile per uso agricolo (almeno per 30 
anni dopo il  completamento della discarica, quanti la 
discarica deve essere mantenuta sotto controllo).

-conferimento di rifiuti pericolosi e non autorizzati (n. 
405 pericolosi-n.97 non autorizzati)

Le diapositive che seguono evidenziano i pericoli 
reali derivati della gestione dei rifiuti in mano 
ai privati



Alcune notizie dalla stampa 
riguardanti il traffico dei rifiuti

07/11/2003-Traffico illecito, chiesti 97 rinvii a 
giudizio

Un milione di tonnellate di scarti pericolosi per anni 
attraversavano l'Italia da nord a sud

 
e venivano 

smaltiti illecitamente. 

14/07/2004-Il racket del Nord

Smaltivano illecitamente terre inquinate da idrocarburi, 
residui della triturazione di auto, fanghi contenenti 
sostanze pericolose. Nell'operazione, i carabinieri 
scoprono un vasto traffico di rifiuti speciali. Al 
centro, Lombardia e Piemonte



08/10/2004-"Alto rendimento“

Smaltivano rifiuti tossico-nocivi facendoli passare per 
inerti. Un sistema collaudato che permetteva al 
sodalizio criminale lauti e illeciti guadagni. Ai danni 
dell'ambiente

24/01/2005-Rifiuti spa

A 10 anni dal primo rapporto Ecomafia, l'associazione 
e il Comando tutela ambiente dei Carabinieri 
fotografano il business della "monnezza

 
connection". 

Dal 1994 al 2003 oltre 17.000 le infrazioni. Il 39% in 
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Un traffico illecito 
con tanto di tariffario, in lire



24/01/2005-Smaltimento illegale, l'indagine si allarga

Continuano gli accertamenti della Guardia forestale sul 
traffico di rifiuti che fra il 2003 e il 2004 avrebbe

 coivolto
 

Lombardia ed Emilia Romagna. Dopo il sequestro 
di un cantiere dell'Alta Velocità, indaga anche il 
ministero dei Trasporti 

18/02/2005-AAA, smaltimento svendesi

In soli 3 mesi oltre 35 milioni di kg di immondizia sono 
finiti direttamente in discarica, materiali tossici 
compresi. È

 
un traffico di grandi dimensioni quello 

bloccato dal Corpo forestale di Vicenza. Una persona 
arrestata, 7 gli indagati, 100 le ditte conniventi



22/02/2005-Forlì-traffico illecito di rifiuti.La 
Forestale smantella l’0rganizzazione 

Il Corpo Forestale dello Stato (CFS) ha scoperto e 
sgominato una organizzazione dedita al traffico 
illecito di rifiuti pericolosi fra la regione Veneto, 
Lombardia, Trentino ed Emilia Romagna.

09/03/2005-Operazione Pinocchio, una verità
 

amara

Terminate le indagini preliminari che lo scorso luglio 
portarono all'arresto di 17 persone e al deferimento 
di altre 19. L'organizzazione trafficava e smaltiva 
illecitamente rifiuti, anche pericolosi, in Piemonte e 
Lombardia. In particolare nelle province di 
Alessandria, Torino, Novara, Milano e Pavia



02/05/2005-Traffico illecito di rifiuti speciali. Arresti e 
perquisizioni in 8 regioni.

I carabinieri del Comando tutela ambiente hanno compiuto una vasta 
operazione contro il traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi. Sono 
state denunciate all'autorità

 
giudiziaria 37 persone, 10 delle quali 

sono state sottoposte a misura cautelare. I reati contestati sono 
attività

 
organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti, gestione 

illecita di rifiuti e falso in atto pubblico. 
Sono tuttora in atto numerose perquisizioni presso diverse aziende a 
vario titolo coinvolte nel settore della gestione dei rifiuti situati nel 
Lazio, Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Toscana, 
Emilia Romagna e Campania. 
L'operazione ha messo in luce l'esistenza di una struttura ben 
organizzata avente come fine il traffico e lo smaltimento illecito di 
rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti da fanghi di cartiera, terre 
inquinate da Pcb, ceneri di acciaieria e di termodistruttori, 
contenenti alte concentrazioni di piombo, nichel, zinco e mercurio, 
particolarmente tossici per l'ambiente e la salute dell'uomo, 
destinati a tre cave in ripristino ambientale della provincia di

 Viterbo. 



15/06/2005-Terre e rocce alla diossina

L'operazione, chiamata "Sabina", è
 

stata condotta 
dal reparto operativo di Roma del Comando 
carabinieri per la tutela del'ambiente e dal Comando 
provinciale di Rieti. Base dell'attività

 
un bacino di 

cava dismesso
 

a Monopoli

07/07/2005-Traffico di rifiuti, 7 arresti

Un giro d'affari di 2 milioni di euro per lo 
smaltimento illegale di 350.000 tonnellate di rifiuti 
speciali, pericolosi e non. Che da Veneto, Lombardia, 
Liguria, Toscana, Lazio e Friuli-Venezia Giulia 
andavano a finire in 2 cave in provincia di

 Alessandria e Viterbo. Quaranta gli indagati, 10 le 
imprese sequestrate



11/07/2005-Ecomafia
 

padana

Traffico di rifiuti, corruzione, truffa e falso in atto 
pubblico. Quattro le persone arrestate tra Roma e 
Milano, fra cui il vicepresidente dell'Osservatorio dei 
rifiuti del ministero dell'Ambiente. Nel 2005 
l'organizzazione ha movimentato oltre 2.000 
tonnellate di rifiuti, con un giro d'affari da 5 milioni 
di euro

12/07/2005-Il racket del Nord

Smaltivano illecitamente terre inquinate da 
idrocarburi, residui della triturazione di auto, fanghi 
contenenti sostanze pericolose. Nell'operazione, i 
carabinieri scoprono un vasto traffico di rifiuti 
speciali. Al centro, Lombardia e Piemonte



27/09/2005-Traffico di rifiuti, 27 denunce

Si chiama "Marco Polo" l'indagine della procura di Napoli 
che ha scoperto un'organizzazione che operava in tutta 
Italia e aveva

 
declassificato

 
27mila tonnellate di rifiuti 

speciali per un giro d'affari da un milione di euro 

29/09/2005-Il Noe ferma
 

l’ecomafia
 

del nord

Terre di bonifica imbottite di idrocarburi, fanghi 
industriali, scorie siderurgiche con alte concentrazioni di 
ammoniaca.

14/10/2005-Rifiuti, blitz del Noe a Bergamo

Seconda tranche dell'operazione "Bonnie
 

and Clyde": 
scatta un provvedimento restrittivo per un funzionario 
della Provincia. I carabinieri sigillano beni per 15 milioni di 
euro. Diverse le aziende coinvolte 



Rapporto
 

ecomafia
 

2005-La
 

devolution dell’ecomafia

Il traffico di rifiuti cambia rotta. E nel mirino degli inquirenti 
finiscono le regioni settentrionali. Da Cuneo a Gorizia, i numeri 
e le inchieste raccolte nel Rapporto di

 
Legambiente

 
sullo 

smaltimento illegale.
 Ormai i numeri sono sempre più

 
da record: 40 le inchieste che 

dal 2002 ad oggi hanno contestato il delitto di organizzazione di 
traffico illecito di rifiuti previsto dall’articolo 53 bis del 
decreto Ronchi, 251 le persone arrestate, 817 quelle 
denunciate, mentre sono 247 le aziende e 19 le regioni 
coinvolte. Delle 40 inchieste, 20 sono state compiute soltanto 
negli ultimi 15 mesi.

24/01/2006-Traffico di rifiuti, "ultimo atto“

Al traguardo l'inchiesta "Re
 

Mida". Gestiti abusivamente negli 
ultimi 3 anni un milione di tonnellate di rifiuti. Un giro d'affari 
da 27 milioni di euro.

 
Sversati

 
diossina, fanghi e amianto



L’Adige 16/06/2006
 

–I tentacoli delle
 

ecomafie
 

anche da 
noi  Rifiuti in Trentino

Anche il Trentino Alto Adige
 

finisce nel poco edificante 
rapporto annuale di

 
Legambiente

 
«Ecomafie

 
2006». 

Secondo l'associazione ambientalista il business
 dell'ecomafia

 
sta allungando i suoi tentacoli sul 

settentrione: il Veneto sarebbe tra i luoghi privilegiati 
della «rifiuti-connection», mentre Friuli e Trentino Alto 
Adige sono le «new entry»

 
di quest'anno.



Attivita’ Associazione Tutela Territorio
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