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Proposta di mozione n. 91

No alla discarica comprensoriale inerti di Pilcante di Ala

Dal giorno della ventilata ipotesi di riconvertire la ex cava di Pilcante in discarica di inerti, la popola-

zione locale si è attivata ed organizzata costituendosi in un comitato che già dalla denominazione 

“Comitato NO discarica Pilcante” manifestava apertamente quale fosse la “mission” da perseguire. 

Nell' immediatezza della sua costituzione il comitato ha dato inizio ad una capillare informazione 

della cittadinanza, con serate pubbliche informative, incontri con gli amministratori competenti, ed 

una raccolta firme destinata all'amministrazione comunale alense invitandola ad impegnarsi senza 

panigiri o lacune per  scongiurare tale improvvida possibilità. 

La risposta della comunità alense alle istanze del comitato, immediata ed efficace, ha permesso di 

raccogliere oltre 1300 firme in pochissimi giorni “obbligando” la Giunta comunale ed il consiglio tut-

to ad esprimersi, a chiare lettere, in modo avverso alla possibilità di destinare l'area della ex cava 

di  Pilcante  a  discarica  di  inerti.  Infatti  è  stato  chiesto  lo  stralcio  della  previsione  di  discarica 

dell’area dal “Piano comprensoriale di smaltimento rifiuti speciali”, salvaguardando l’intera Bassa 

Vallagarina da  riflessi negativi sulla salute e la qualità di vita della comunità alense. 

Riporta data 19 giugno c.a. la comunicazione inoltrata dalla Comunità della Vallagarina al Servizio 

Autorizzazioni e valutazioni ambientali provinciale che preannuncia contrarietà all'intervento così 

come “progettato e descritto”. Indirizzo questo arrivato dopo attenta analisi e studio non solo della 

documentazione tecnica in possesso ma anche a fronte di una serie di circostanze decisamente 

“impattanti” non solo dal punto viabilistico e sanitario, ma anche per la salvaguardia di un’area in-

serita in un contesto abitativo e coltivata a vigneto pregiato. Connotazione distintiva di un’area il cui 

patrimonio ambientale non può essere messa a repentaglio dalla malaugurata ipotesi prevista. 
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Da non dimenticare la presenza di una falda a soli due metri sotto la “discarica” collegata al fiume 

Adige utilizzata per le risorse idriche per la collettività e l’agricoltura non solo in Bassa Vallagarina 

ma anche a Verona e Rovigo, come in altri paesi dell’asta dell’Adige. 

A corroborare l'inopportunità di attendersi una ipotesi di discarica di “inerti” sono intervenute molte 

realtà associative di rappresentanza e Cantine Sociali che mezzo stampa hanno condiviso la totale 

contrarietà a quella che tutt’oggi è rappresentata dal progetto di cui si chiede l’annullamento. 

Tutto ciò premesso 

il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale 

ad adottare tutte le iniziative necessarie ad impedire la trasformazione della cava in oggetto in di-

scarica e a sostenere la proposta di stralcio dal “Piano comprensoriale di smaltimento rifiuti specia-

li” della previsione di discarica per tale area, destinandola, dopo il necessario ripristino, ad area 

agricola primaria od a verde pubblico. 

Cons. prov. Filippo Degasperi

Cons. prov. Alex Marini
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