
Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali

Osservazioni pubbliche verbalizzate nel corso dell’Assemblea pubblica dd 10 giugno 2019.

Il Servizio si scusa nel caso fossero stati verbalizzati nomi e cognomi errati degli osservanti.

OSSERVANTE CONTENUTI OSSERVAZIONI

Alessandra Eccheli 
portavoce del 
Comitato “NO 
discarica”

Presenta un’osservazione del Comitato, riportata in allegato, relativa al traffico, deroghe, falda, controlli. 
Esprime inoltre contrarietà al ripristino ambientale previsto con una “calotta” di 15 m sopra il p.c.

Claudio Soini, 
Sindaco del Comune
di Ala

Fa presente la morfologia del luogo come “valle stretta” e la destinazione a vigneto di tutta l’area circostante l’area di cava.
Considera il progetto un grave pregiudizio per la salute, per il territorio, per l’acqua, per la viabilità nonché per gli interessi
economici della collettività.
Chiede che l’Amministrazione pubblica comunale e provinciale si oppongano al progetto per tutelare gli interessi dei cittadini.
Esprime i seguenti dubbi:
- perché sono citate ditte di Roma o acciaierie? Sono i futuri clienti della discarica o solo esempi?
- se si disperde l’eluato nell’aria ambiente, quali rischi ci sono per la popolazione? E per i lavoratori della discarica? E per i
contadini che curano le vigne limitrofe?
- è sufficiente il fondo previsto di 50 cm di argilla? Chi garantisce che tra 40 anni il fondo continuerà a resistere? E in caso di
terremoto?
- ribadisce la questione paesaggistica sul “panettone” previsto dal progetto

Francesco Saiani – 
sindacato Coldiretti

I contadini sono preoccupati per la falda. Non ci si può permettere un inquinamento della falda. Già a Chizzola c’è stato un 
sospetto di inquinamento, con successiva chiusura dei pozzi per i controlli necessari e gravi disagi per i contadini della zona. 

Claudio Margonara Problema traffico: già oggi gli abitanti hanno difficoltà ad attraversare la strada con i camion da e per le cave. In futuro non si 
potrà neanche più attraversare la strada per arrivare alla fermata dell’autobus. È possibile prevedere delle compensazioni? Ad 
es. un attraversamento stradale?
Problema falda: c’è uno studio di direzione e profondità della falda?
Problema controlli. È possibile prevede un finanziamento per il Comune per controllare l’attività di discarica anche in caso di 
fallimento della ditta?
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Gianfranco Saiani Esprime la propria volontà di avere solo materiale naturale e vigne.
Esprime dubbi e poca fiducia sui controlli. Per le situazioni passate, ad es. Casarino, i cittadini hanno più volte richiesto dei 
controlli. Gli Enti privati hanno risposto ed effettuato i controlli; gli Enti pubblici no.

Gianbattista 
Martinelli – medico 
di famiglia

La Bassa Vallagarina è stata “violentata” negli ultimi 60 anni. Già dal 1930 con la fabbrica Montecatini e la distilleria. Per la 
conformazione della valle aumentano le morti per tumore. 
Falda: ci sono dei punti del fondo scavo dove sono presenti pozze d’acqua. Lo scavo è sotto falda?
Perché la ditta Manara non si accontenta del ripristino come previsto nel Programma di attuazione delle cave lasciando il buco?

Renato Moschini Si rivolge al Sindaco del Comune di Ala dicendo che è una follia. La gente non ha più fiducia in nessuno.

Elisabetta Bernardi - 
agronomo

Tutti gli elementi chimici nominati al fine della deroga non sono inerti. Fa presente di avere delle analisi di terreni vicini ad 
altre discariche con una concentrazione di Cloro 49 volte maggiore dei limiti consentiti. Ciò può portare ad un deprezzamento 
dei terreni agricoli circostanti.
Perché non si fa come in Val Venosta? Dove le cave di marmo sono state trasformate al fine dell’agricoltura biologia e in 
un’ottica di sviluppo del turismo?

Marcello Cavagna  I rifiuti previsti non sono prodotti nel territorio. La discarica non è più comprensoriale perché i rifiuti possono venire anche da 
fuori provincia.

Alice Manfredi Nessuno vuole la discarica. Quali sono le motivazioni oltre quelle economiche del singolo? Perché proprio quel luogo? qual’è 
la distanza dalle abitazioni?

Valentino De Biasi È stata valutata la sovrapposizione degli effetti, soprattutto del traffico per i lavori, con altri progetti ad esempio la Valdastico? 
Anche questo progetto interesserà il territorio di Ala per almeno 11 anni. 
Le centraline di SO2 sono da anni fuori dai limiti normativi.

Rita Stinfl La richiesta di deroga è un modo per non rispettare la legge

Mauro Ferone Se il progetto è definitivo significa che non si può più decidere nulla.
Nel grafico delle PM10 di progetto è riportato, in maniera errata, che le concentrazioni sono maggiori all’esterno che 
all’interno.

Bellorio – 
Consigliere 
comunale

Chiede che venga cambiato l’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale con la richiesta che il Comune di Ala esprima 
parere negativo alla VIA sulla discarica
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