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Egr. Sig. 
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SEDE 

 

Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 1322 

 

 

 

Deposito di vecchi pneumatici a Pilcante di Ala, bonificare e ripristinare l’ambiente 

 

Ha destato stupore in Vallagarina nelle scorse settimane il sequestro da parte della Guardia di 

Finanza di un certo quantitativo di vecchi pneumatici nei pressi del kartodromo di Pilcante, gomme 

utilizzate per la protezione della pista ed oggi abbandonate all’esterno del circuito, in un’area 

adiacente ai campi coltivati. Oltre a ciò va rammentato che in zona, in località “Pereri”, esiste anche 

un altro importante deposito-discarica di pneumatici lì accumulati ben 25 anni or sono e 

sommariamente coperti da uno strato di terra sul quale nel frattempo è cresciuta la vegetazione. 

In entrambi i casi si tratta di capire se le gomme depositate ed in corso di progressiva sia pur lenta 

degradazione stiano inquinando i terreni e le falde e se non sia il caso di asportare questi rifiuti da 

luoghi prossimi a centri abitati e vocati all’agricoltura di qualità per smaltirli, con i dovuti 

trattamenti, in appositi centri. Va da sé che un simile costo non dovrebbe essere a carico della 

collettività, bensì di coloro che hanno provocato il danno ambientale. 

 

Ciò premesso, si interroga la Giunta provinciale per sapere: 

 

1. se sia a conoscenza della presenza dei due distinti “depositi” di pneumatici nei pressi di 

Pilcante di Ala; 

2. se siano mai state compiute delle analisi ambientali per conoscere il livello di inquinamento 

prodotto da simili depositi; 

3. come intenda operare, ed in quali tempi, per il risanamento ed il ripristino delle aree dove 

sono stati accumulati i vecchi pneumatici; 

4. se non ritenga doveroso individuare i responsabili di questo degrado imputando loro i costi 

per il danno, il risanamento ed il ripristino ambientale. 

 

 

 

Cons. prov. dott. Roberto Bombarda 


