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Quattro attori e una commedia, in cerca di un finale 
 
 
 Un lungo scritto sulla situazione Cava/discarica, stato delle cose, prospettive , ruolo 
degli attori. La scrittura per capoversi dovrebbe consentire anche una lettura in più 
soluzioni. grazie e un saluto. la Redazione 
 
 
 
 
 
Provando a fare il punto sulla vertenza Cava/Discarica cui destinare la particella 600 
del comune catastale di Pilcante, ci troviamo di fronte alla seguente, semplificata 
situazione : 
 
il progetto di riconversione della ex cava in discarica per rifiuti speciali proposta dalla 
Ditta Montana ( chiamata ancora nei documenti ufficiali Cava Manara) giace silente 
presso l'organo di valutazione di compatibilità ambientale SAVA in attesa si completi 
l'iter di raccolta dei pareri di conformità alle normative, di quelli favorevoli e contrari. 
Decorso tale termine verrà emesso un verdetto. 
 
Di innocenza o colpevolezza?  
 
Dopo attenta disamina dei comportamenti della SAVA e del precedente VIA 
potremmo dire che contrariamente alla massima latina Tertium non datur, avremmo 
molto verosimilmente un parere compromissorio. Il tipico, italianissimo, 
sempreverde giudizio detto “all'italiana” , conosciuto e semplificato con il 
“SI...NO...MA”. E perché mai poi SAVA dovrebbe assumere un provvedimento 
responsabile e insindacabile? Meglio, molto meglio il dico e non dico, affermo e 
smentisco, autorizzo ma con cautela; lasciare insomma che la decisione finale, pur 
suggerita, sia della Giunta Provinciale. Il primo attore cui assegnare il ruolo di Pilato 
(il primo Pilato quello tollerante) , è stato trovato. Perfetto caratterizzato dai tempi 
lunghi, con disquisizioni che affermeranno tutto e niente, contrassegnato da un 
ondivago incerto posizionamento. Ci sarà la sottolineatura dei vantaggi e delle 
sofferenze , abbonderanno le raccomandazioni, gli inviti alla cautela, alla 
sorveglianza, all' attenzione continua, ma insomma, con qualche margine di errore, il 
parere risulterà all'insegna del possibilismo; con un ampio ventaglio interpretativo. 
 



Ed eccoci all' assegnazione del secondo ruolo: Chi meglio della Giunta provinciale ha 
le caratteristiche, il " physique du rôle " di Erode? E' una parte tagliata su misura, vi si 
trova una sovrabbondanza di qualità (negative) proprie del personaggio. Un Erode 
cui non manca l'ignavia, l' istinto di sopravvivenza, l'attacamento al potere, la paura, 
un soggetto che dopo aver tranquillizzato la collettività con roboanti quanto ipocriti 
richiami alla difesa della propria terra, ratificherà le decisioni della SAVA. Questa 
l'impressione a pelle, felici di essere smentiti, ma l'ipotesi fa parte del teorema. 
Assisteremo al probabile rimpallo tra la preminenza del tecnico e quella del politico. 
Una recita già sentita. 
 
Un inciso: l 'assessore all'ambiente risponde al nome di Tonina , il più grande 
menefreghista e politicamente irresponsabile assessore all'ambiente che il Trentino 
abbia mai avuto. L' 'uomo dello sghignazzo e del “che sappa mi”, il meno credibile in 
quel ruolo che si potesse immaginare. Sarebbe come mettere Landrou 
all'assessorato per le pari opportunità. Mai nessuna delle poche dichiarazioni ( 
ufficiali) dell'assessore all'ambiente ha avuto un seguito positivo. L'uomo che ha 
smantellato le strutture di condivisione e partecipazione democratica alle scelte, 
come la conferenza annuale sui grandi carnivori, la Cabina di Regia per le aree 
protette, colui che non muove un dito per evitare la disintegrazione dei parchi, non 
impedisce il raduno delle Jeep, colui che ha affrontato il disastro della tempesta Vaia 
con la leggerezza di chi taglia la siepe il pomeggio di un giorno afoso, munito di 
cappellino e birra.. 
 
Siamo al terzo attore . Il comune di Ala, il soggetto sul quale graverà la responsabilità 
ultima. Non sarà una mozione del Consiglio e neppure i suggerimenti, le suppliche gli 
appelli alla Comunità di Valle che potranno, seguendo il copione di questa prima 
ipotesi, opporre resistenza. 
 
Non che le manifestazioni di opposizione al progetto non siano sincere, ma allo stato 
attuale dell'arte esse si configurano come una raccomandazione, un auspicio, uno 
scongiuro. Un passo obbligato in un ruolo correttamente interpretato. Sin qui. Ma 
poi? Dovesse il cerino rimanere nelle mani del Comune cosa potrebbe succedere? 
Due le supposizioni: 
 
1.in un empito di coraggio nega la necessaria concessione di inizio lavori, traccheggia 
come solo un'amministrazione sa fare, cerca di prendere tempo e passare la mano. 
La ditta, dopo qualche tempo, avvia un procedimento prima amministrativo poi 
giudiziario per una miriade di motivi. Il risarcimento richiesto sarà milionario, lo 
spettro di rivalsa patrimoniale per danno erariale penderà sul capo degli 
amministratori come il meteorite che disintegrò i dinosauri. 
 



2.Cerca un compromesso con la ditta, ma a quel punto non certo in posizione di 
forza, otterrà qualche risultato, la ditta farà qualche concessione ma il risultato sarà 
discarica . Non ufficialmente con le porcherie che si conoscono, però con qualche 
deroga come già la SAVA ha lasciato trapelare. A questo punto si ristabilisce la 
situazione iniziale, quella peggiore, perchè nessuno sarà in grado di controllare, 
molti saranno stanchi altri avranno preso altre strade. La forma sarà salvata, ma la 
sostanza, quella nociva, precipiterà sul fondo della buca 
Infine l' ultimo , il quarto attore, quello al quale spetterebbe la parte del 
protagonista, in ossequio al copione: la Collettività . Con grande onestà intellettuale 
è opportuno dire che appare sin d'ora impensabile la messa in atto di una resistenza 
dura, metodica, coerente e continuativa per un periodo che si preannuncia lungo e 
oneroso. Umanamente troppo logorante, impegnativo, irto di difficoltà per 
chiunque. 
 
Sin dall'inizio l' opposizione al progetto si è caratterizzata per aver intrapreso una 
lotta coraggiosa quasi al limite della temerarietà a difesa dei propri principi e tutela 
dei valori di un territorio, un confronto combattuto in modo impari. Le motivazioni 
che si adducono sono però molto pragmatiche. Queste vertenze hanno un costo. 
Nella migliore delle ipotesi (Quella esposta al punto 1) un' Amministrazione 
Comunale coraggiosa, sostenuta e incoraggiata si opporrà , farà resistenza ma non 
sino in fondo. Non subirà il destino di Leonida e non vi sarà per Pilcante e Ala una 
seconda Platea. 
 
Questa lunga, preoccupata lettura della vicenda non vuole avere il tratto di una 
esercitazione accademica o di un gioco di strategia. E' stata fatta in funzione di 
motivare quello che si ritiene possa essere l'unico percorso e il solo obiettivo 
perseguibile con qualche possibilità di successo. Per evitare la dispersione delle 
energie , è buona cosa insistere su quello che la dottrina definisce: Schwerpunkt 
ossia l' individuazione del punto sul quale esercitare il massimo sforzo. 
A nostro avviso questa potrebbe sinteticamente essere la strada più redditizia: 
Si agisce con tutte le argomentazioni disponibili sulla Giunta Provinciale, per far 
assumere ad essa ogni decisione contraria al progetto. La PAT è nelle condizioni si 
supportare vertenze lunghe ed onerose, il limite delle quali è rappresentato dal 
vantaggio economico dell'operatore richiedente. E a cosa presta maggiormente 
attenzione un organismo che vive di consenso? Alla comunità, ai numeri, al sentore 
del crescere di una indignazione e della protesta che potrebbe allargarsi e 
coordinarsi, al territorio e alle sue popolazioni, dal semplice cittadino a quanti questa 
terra la vivono e la lavorano, ai pericoli per la salute, alla salvaguardia delle nuove 
generazioni, in ultimo, ad una diversa qualità della vita. L' allargamento del consenso 
quindi, è probabilmente allo stato attuale, la leva sulla suale esercitare la maggior 
forza.  
 



Il progetto, quello presentato dalla ditta Montana. va stoppato sul nascere. Da Trento 
deve uscire un no deciso. Qualsiasi altro risultato sarebbe una sconfitta, ne 
onorevole e neppure provvisoria. 
 
Nessun ripensamento sulle qualità di questo Governo Provinciale , fino all' ultimo 
sarà sgusciante, inaffidabile, indecifrabile e dispersivo. Ogni impegno, blandizia, 
dovranno essere indirizzati a capovolgere queste negatività di fondo, con l'ausilio di 
tutti. Dalle opposizioni, ai soggetti economici e di categoria, già interessati in parte 
dal Comitato. Ma soprattutto con una grande mobilitazione popolare. Questa non è 
la PAT del dialogo, del confronto, della responsabilità verso il territorio, del rispetto 
delle prerogative dei cittadini, ma questa è uscita dalle urne e con questa bisogna 
confrontarsi, sicuramente a muso duro e con determinazione . 
 
Alternativa non disonorevole e figlia del buon senso di tutte le parti, sarebbe 
rappresentata, mediatrice la PAT, da un passo indietro della stessa ditta proponente. 
Una decisione unilaterale per la rinuncia a discarica speciale, ratificata poi dalla 
Comunità di Valle. Sempre discarica rimarrebbe, ma molto , molto diversa. Al punto 
da rendere plausibile lo scenario bucolico del fine lavori. Si parlerebbe di inerti, di 
materiali di demolizioni, con le tipologie di riempimento indicate nelle tabelle A e B, 
e fatte confluire dal solo territorio provinciale. Questo la politica provinciale è nelle 
condizioni di poterlo imporre e questa dovrebbe essere la pretesa minima. 
 
Scenari diversi da quello sopra sarebbero tutti perdenti o rappresenterebbero solo 
degli armistizi, delle pause nella lotta destinata a riaccendersi periodicamente. Lo 
stesso copione dell'escavazione si riproporrebbe nelle fasi riempimento. Ma questa 
volta con ricadute ben peggiori delle tempeste di sabbia che si abbattono su Pilcante 
ogni qualvolta si alza il vento. 
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