
Come avrai letto o sentito è in 

progetto la trasformazione di 10 

ettari delle cave di Pilcante in una 

enorme discarica 

 

COSA DICE IL PROGETTO COSA AVVERRA’ VERAMENTE 
• E’ previsto il riempimento con 

2.066.000 di mc di rifiuti inerti 
E’ stato richiesto di poter triplicare il limite consentito 

dei metalli tossici contenuti negli inerti: Arsenico–
Bario–Cadmio–Cromo–Rame-Mercurio–
Molibdeno–Nichel–Piombo–Selenio-Zinco- 
Antimonio 

• Da 64 a 128 camion al giorno  
che porteranno i rifiuti, 
provenendo da nord e da sud  

Il numero di camion è da raddoppiare per andata e 
ritorno, 128/256 al giorno per…almeno 14 anni; 
inoltre passeranno tutti da Pilcante a causa 
dell’inagibilità ai mezzi pesanti del ponte di Chizzola. 
Quindi…passaggio di un camion ogni 2 minuti !! 
TRAFFICO - SMOG / INQUINAMENTO - PERICOLO 

• La discarica sarà dotata di un 
sistema di raccolta del 
percolato 

Solo 2 metri sotto alla discarica scorre la falda 
acquifera, collegata al fiume Adige, dalla quale si 
preleva l’acqua per irrigare i vigneti; l’eventuale suo 
inquinamento porterà danni alla nostra viticoltura di 
qualità, e si propagherà ben oltre la nostra zona.  

• Il progetto garantisce controlli 
ed analisi su ogni carico in 
entrata  

Quale ente pubblico garantirà i controlli costanti? 
Si affida la salvaguardia della nostra salute e della 
qualità della falda all’imprenditore? 

• Per limitare la dispersione delle 
polveri si attuerà: 
� Bagnatura piste 
� Irrigazione a pioggia rifiuti 
� Compattazione rifiuti 

Attualmente, nelle giornate ventose, la sabbia della 
cava arriva fin nelle case di Pilcante. 
Quello che il vento ci porterà dalla discarica sarà ben 
più preoccupante, e le misure previste per impedirlo 
sono le stesse previste ora  nell’attività di cava, con  
risultati fallimentari. 

• Il progetto prevede che la 
discarica non solo colmi la 
fossa, ma formi una collina alta 
15 metri;  e accenna alla 
possibilità che, a discarica 
completata, vi si possa 
realizzare sopra un parco 
pubblico 

Cosa c’è di meglio di un parco pubblico in vetta ad una 
discarica?  
Alla comunità rimarrà solo una montagna fatta di 
rifiuti che trasuderanno percolato ed 
inquinamento a vita. 
Sarebbe questa una discarica che va a sommarsi alle 
altre quattro, abusive e non, già presenti in zona 
estrattiva. 
Cosa lasceremo in eredità alle future generazioni? 

SE ANCHE TU HAI A CUORE IL NOSTRO TERRITORIO, LA NOSTRA 
CASA, QUESTO E’ IL MOMENTO DI FAR SENTIRE LA TUA VOCE:  

                   NO ALLA DISCARICA DI PILCANTE ! 

TI ASPETTIAMO IL 4 GIUGNO–ore 20.00- IN SALA PAX A PILCANTE PER 

UNA RIUNIONE INFORMATIVA ED IL 10 GIUGNO, ANCORA IN SALA PAX, 

PER UN CONFRONTO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.  

AIUTACI A DIFFONDERE 

Per maggiori informazioni contattaci su Fb    Comitato No discarica Pilcante 

                                            ed a mezzo mail    comitatonodiscarica@virgilio.it 


