
Associazione Tutela Territorio 

Prova d'orchestra – rigorosamente in minore

l'incalzare degli avvenimenti legati alla discarica distoglie le già fragili risorse 

dell'Associazione dalle altre sofferenze ambientali del Territorio, ma bisogna 

riconoscere che in questo momento le priorità portano in quella direzione. 

Questi gli ultimi sviluppi sui temi più rilevanti, dopo la Riunione della Conferenza dei 

Servizi del 19 luglio 

Vedere una molteplicità di Servizi Provinciali assisi attorno ad un tavolo, la 

conferenza dei Servizi, per l' appunto, la 'cream de la cream' della burocrazia 

provinciale, investiti del diritto di decidere della sopravvivenza dignitosa di un 

territorio o decretarne il lento declino, francamente se non i brividi, qualche 

inquietudine la provoca. 

Un potere equamente suddiviso tra di loro, disciplinato dalla ferrea logica delle 

norme e disposizioni emanate. Chiamati ad assumere decisioni che di tecnico e 

scientifico non sempre brillano e che in alcune situazioni sembrano esercitazioni 

accademiche ondeggianti sul confine del nulla, ma che rivestono il potere di indirizzo 

con scelte destinate ad interferire e anche pesantemente con la vita di molti 

cittadini. L' aleatorietà dei dati, l' aridità dei numeri, l'esclusione di elementi di 

valutazione che appartengono all' all'etica della politica , l' assenza di importanti 

parti della Società Civile, pone a tutto questo non solo dubbi, ma muove le coscienze 

verso un moto di ribellione. 

Ribellione verso l'adozione o la rinuncia a considerare alcuni parametri come punti 

fissi insuperabili, assiomatici direbbero; la rigida e anche il peloso ricorso alla 

tecnologia e al sapere del momento , l' idea di affidarsi preminentemente ad una 

valutazione quasi esclusivamente “tecnica”, laddove sono coinvolte vite, lavoro e 

speranze , suscita scoramento e rabbia. 

La conferenza dei servizi si riunisce - manca qualcuno? Non importa , Assente 

giustificato, si continua -, discute, valuta, analizza , in gergo “ svoltola le carte”, ma 

finora non ha posto alcun punto fermo. Nessuno dei molti elementi che concorrono 



alla formazione del giudizio è stato finora considerato “ ostativo” , aprioristicamente 

invalicabile. E' assente totalmente quel qualcosa che da solo dovrebbe interrompere 

ogni prosieguo di discussione. Non si vede il limite, il punto invalicabile, il “ Paletto “ 

insuperabile per qualsiasi approfondimento, capace di porre fine ad ulteriori 

supplementi d'indagine e costituire ostacolo alla ricerca di qualche escamotage, Uno 

stillicidio di , “però, se, magari con, introducendo questo, togliendo o abbassando 

l'altro....” una ridda di ipotesi, che offrono ulteriori opportunità al progetto , 

l'apertura di discussioni che diventano inutili perdite di tempo, accumulando mesi di 

attesa, in un percorso quasi artatamente studiato a tavolino. 

“Hic sunt leones” dicevano gli antichi per indicare un limite invalicabile, L' 

ammonimento è finora escluso dalla discussione, eppure ci troviamo di fronte a 

sofferenze e criticità che presentano caratteristiche di oggettività assolute: 

le polveri da traffico 

la vicinanza della falda 

la tipologia dei materiali 

Se uno solo di questi fattori evidenziasse un ostacolo oggettivamente insuperabile, 

dovrebbe bastare per far dichiarare inaccettabile qualsiasi richiesta e rendere 

inattuabile ogni progetto 

Abbiamo avuto modo di dire che l'equazione traffico non è semplificabile. Qualsiasi 

elemento si modifichi, finirebbe per aumentare o diminuire gli altri e rendere fasullo 

o difforme il risultato finale 

La situazione della falda , nella trattazione che si può leggere sul verbale è quanto di 

più vicino all'ipocrisia che la burocrazia può congegnare. 

Vediamola nel dettaglio: 

Si ripristina la quota del fondo cava ai previsti 144m.slm attualmente superata dallo 

scavo. La falda dell'Adige verrebbe quindi a scorrere a circa due metri di profondita'. 

Non si parla quindi di aumentare lo spessore ma solo di portare la quota a 144, solo 

2 mt sopra falda. La proposta di monitoraggio della falda per un anno idrologico,( 

vedere cioè se la tendenza è di alzasi o abbassarsi) si fonda sul principio teorico che 



un' inversione dell' attuale trend delle precipitazioni, possa, udite udite, alzare il 

livello della falda. Ma sono scesi dalla montagna del sapone? Prendiamola 

comunque per buona. La falda si alza e allora ecco pronta la soluzione geniale. Si 

riporta del materiale prelevato all'interno della cava stessa ( non sia mai detto che 

vengano alterati di proposito i volumi di asporto!) innalzando il piano di appoggio di 

una misura equivalente a quella dell'innalzamento della falda stessa. 

Facciamo in esempio per capire: Se il monitoraggio conferma l'innalzamento della 

falda di 50cm, ebbene di 50 cm. verrà innalzato il piano. Ci sarà un riporto di 

materiale per lo stesso valore. Alla faccia della sicurezza! 

Spessori ritenuti di assoluta sicurezza, sui quali si deposita uno strato di argilla e 

nemmeno molto grande Tanto si sa la discarica è fatta di polistirolo e le immondizie 

o nefandezze sono coriandoli . 

Sarebbe sufficiente questo criterio a salvaguardare la sicurezza della falda? meglio 

rivolgere la domanda al Mago Otelma. 

Al geologo, ma non è il suo compito, “ sfugge” forse il fatto che su quel esiguo strato 

di argilla e sabbia graverà alla fine una peso di 3.500.000 tonnellate. La sola gravità 

farà sprofondare il castello costruito sopra giù nello sprofondo, fino all'inferno. 

Trovando finalmente pace e buona compagnia. 

L ' APPA categoricamente afferma: 

“ Ma il Bario no, il bario non si può” cantata sull'aria di “Ma l'Amore no....” di 

Rabagliati. 

Ecco il Rubicone che i proconsoli della PAT non intendono superare. Il Bario, 

diventato bandiera dell'intransigenza, simbolo della correttezza procedurale. Tutti gli 

altri si dall' arsenico al nichel al piombo, dall' antimonio, al cromo, passando per l' 

arsenico, il mercurio, escludendo però la deroga ad aumentare fino a tre volte i 

limiti. 

Ecco una cosa buona e giusta da riconoscere. A quel punto non sarebbe più una 

deroga ma una regola sancita. La deroga l'avremmo allorquando il Comune di Ala 



deciderà ( se lo vorrà), di consentire “eccezionalmente “ qualche superamento dei 

limiti negli sversamenti 

L'atteggiamento della VIA/SAVA, proceduralmente corretto, si limita a valutare la 

richiesta e cercare renderla compatibile con le norme. Giusto? Può essere, se ci si 

limita a quanto sopra. 

Pilatescamente come già detto, si giudica in modo freddo e razionale, solo sulla base 

di parametri e indicatori che generalmente hanno una durata di vita inferiore a 

quella di un Quark. Un niente. 

Ci sarà allora qualcuno in grado di assumersi una responsabilità? Nulla di eroico 

semplicemente la volontà di confrontarsi con una graduatoria di valori, la capacità di 

interpretare quell' agire che da tempo indichiamo come prerogativa dell' organo di 

rappresentanza elettiva. Qualcuno che si ponga e dia risposta a queste semplici 

domande: 

Vale più il business privato o le condizioni di vita di un territorio? 

Si può anteporre la salute pubblica alla speculazione? 

E il futuro dei nostri figli può essere relegato dietro i proventi degli imprenditori? 

A questo dovrebbe servire la politica, alzare lo sguardo e guardare lontano, non 

inchinarsi a fasulle e temporanee norme che si possono cambiare perché se ne ha 

l'autorità. 

Scomodiamo pure la Costituzione: Nei Principi Fondamentali, laddove si menzionano 

i valori, l' etica e la morale di una collettività. Sono parole di civiltà dove si trovano 

enunciati i diritti fondamentali dei cittadini: la salute, l' istruzione, il lavoro, il 

benessere, e poi si, ci sono anche gli interessi privati. Ma a debita distanza. 

La redazione ribadisce la validita' degli assunti posti nel precedente articolo "quattro 

personaggi e una commedia" laddove alla SAVA si affidava il ruolo di Pilato. Il 

coraggio uno non se lo può dare e sicuramente il procedere in tal senso da parte 

della conferenza dei servizi è formalmente corretto. Neutro, distaccato lontano, 

discusso e concluso dentro una bolla di sapone, in un mondo irreale e virtuale. 



Tutte le osservazioni verranno prese in considerazione si dice. Anche quelle che si 

ispirano all'opportunità, alla convenienza e all'interesse collettivo? O quelli sono 

aspetti “emotivi” e scientificamente privi di valore ? Risposta questa racchiusa in 

quello scrigno di saggezze che è la “Relazione informale per la presentazione del 

progetto al Pubblico”. 

Qual' è allora l'Organo dirimente? 

É l'esecutivo, è la Giunta Fugatti che , esaminato il progetto, lette le osservazione, 

acquisito il parere. Dichiara: “ Bravi 7+ ! tutto proceduralmente regolare ma questa 

discarica non sa da fare per motivi di superiore interesse”. 

Questo il ruolo della politica. E se dovesse essere guerra di carte bollate? Ebbene lo 

sia. I cittadini Trentini siamo sicuri contribuirebbero con piacere per sostenere ad 

libitum una vertenza con l'imprenditoria incontentabile. 

Una parola anche per loro, villipesi e denigrati operatori e promotori di progresso. 

Abbiamo appreso che sono due e uno con esperienze molto vaste. 

Poco o nulla contano le manifestazioni di solidarietà pubblicamente espresse alla 

cittadinanza e ancor meno conta lo sbalordimento per un progetto del quale “....non 

si immaginavano simili ricadute”. Come solo teatrale appare la dichiarazione di non 

volere che un domani “... i discendenti abbiano a vergognarsi del cognome che 

portano. “ 

La soluzione è dietro l'angolo. Si cambi l'oggetto della richiesta, si adatti il progetto a 

modelli più a misura d'uomo, si prenda coscienza di far parte di una comunità. Le 

scuse sarebbero gradite ma non formalizziamoci. 

Previsioni ????????? 

Nessuna illusione, nessuna guardia abbassata, nessun orecchio sia prestato ai suoni 

melodiosi che da più parti sembrano giungere. Queste sono ancora le fasi di studio, 

le lame si toccano, gli avversari si guardano ma il duello, quello vero non è ancora 

iniziato. Ma quel verbale del 19 luglio pesa come un macigno su molte sperante di 

un respingimento ancora nella fase di valutazione. 



Con disegno di legge n. 22 la Terza Commissione Legislativa del Consiglio Provinciale 

sta facendo letteralmente a pezzi l'attuale ordinamento che regolamenta la 

Valutazione di Impatto Ambientale. Dalle audizioni sono state escluse moltissime 

rappresentanze ambientaliste e animaliste. 

La mannaia dell' Assessore all ' Ambiente, del quale è doveroso e giusto si taccia il 

nome, sta facendo strame delle poche, insufficienti norme che tutelano la 

compatibilità tra le attività produttive e l'Ambiente. Il destino sta giocando ai dadi 

con Pilcante e il suo territorio. Pochi mesi e il nuovo testo sarebbe andato a regime, A 

quel punto sarebbero rimasti solo i Pellegrinaggi votivi. 

Indicazioni? Nessuna troppo semplice dare consigli. Il Comitato sta acquisendo 

esperienza, gode di una forte coesione, è ben strutturato, ha una visione a tutto 

tondo del problema, ha sicuramente elaborato idee e strategie che siamo certi sono 

frutto di attenta valutazione. Le consulenze e i coinvolgimenti sono stati importanti, 

il lavoro fatto sinora è di altissima qualità. Piena fiducia consapevoli che in ogni gioco 

di strategia e in ogni trattativa si deve essere pronti a cambiare il piano iniziale per 

sopravvenute difficoltà. Ma quest'ultimo avvertimento crediamo sia del tutto inutile. 

La redazione 
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