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Apprendo dal quotidiano l' Adige la "Sospensione dell'iter" per la valutazione 
dell'impatto ambientale della trasformazione in discarica della particella catastale 
600. Il titolo spesso sensazionalista, quasi sempre fatto per attirare l'attenzione, 
maschera una situazione che a nostro avviso deve o può, essere letta con prudenza. 
L' articolo altri non è che la risposta dell' assessore Tonina ad un'interrogazione della 
Consigliera di Futura , Lucia Coppola, risposta che non esprime alcuna volontà di 
chiusura dell'iter, ne di aver esaurito l'istruttoria, tutt'altro. Proprio la necessità di 
acquisire un supplemento di pareri, di integrazioni, di valutazioni, dimostra che allo 
stato dell'arte tutto è ancora possibile. Certo non è un si ma neppure un no come i 
timori, le proteste, le argomentazioni di operatori e cittadini avevano chiesto. Il 
supplemento di indagine e l'approfondimento di alcune tematiche non sono , come 
ovvio, tutte a tutela delle argomentazioni dei cittadini, ma vengono rivolte in buona 
misura alla parte richiedente. Quale significato può avere chiedere alla ditta 
Montana come intende ovviare ai disagi dell'intenso traffico pesante? Sembrava 
fosse uno dei punti fermi della questione. Infatti si trattava di un calcolo matematico. 
Tanti anni avrebbero richiesto un numero X di automezzi ciascuno di una specifica 
capacità. Varia uno solo dei fattori e l'intera equazione cade. Cosa dirà la ditta? Che 
ridurrà le presenze, modererà la velocità? bagnerà la strada. utilizzerà il Treno? 
Strana richiesta come atipico appare il monitoraggio della falda per un anno 
idrologico. A parte che i dati dovrebbero essere già acquisiti da tempo, quale 
situazione può monitorare. " sic stantibus rebus? " Senza la presenza della discarica, 
con le operazioni di escavazione ultimate. Quali eclatanti risultati potrebbero 
emergere? Il fondo della cava è geologicamente conosciuto, se ne può sin d'ora 
tracciare la consistenza. valutare la sostenibilità dei pesi che dovranno poggiare, la 
composizione del terreno è nota. Che significato ha quella strana domanda di 
monitoraggio? Ma ancor più sottile appare a chi scrive il tentativo di determinare 
una durata della discarica per inerti per un impiego per il " solo territorio 
provinciale". Forse per sapere a quanto potrà, per differenza conferire la ditta 
richiedente? Discarica provinciale significa semplicemente che lì dovranno essere 
conferiti solo inerti provinciali, non importa se in 2-8-12 anni. Ogni altro 
conferimento va escluso. In conclusione e per coerenza, vedo uno ad uno realizzarsi i 
sospetti e i dubbi a suo tempo manifestati. Dilazionare i tempi, ingarbugliare 
l'istruttoria. introdurre elementi non sempre e non da tutti controllabili. Nessun 
assioma, nessun vincolo escludente è stato posto. Nessuno dei tenti elementi dati 
per scontati è stato in effetti acquisito. Anche fiaccare le resistenze dei Comitati (ma 
questa è più una cattiveria che un dato consolidato). I titoli sono spesso specchietti. 
Il testo di un interrogazione un pò meno. Perchè solo un pò? Perchè è un' 



interrogazione aperta, promossa in itinere, con nulla di amministrativamente 
concluso, senza alcuna specifica richiesta e alla quale la risposta/e possono essere 
multiple e generiche. Nulla di sospeso, solo una richiesta di tempo per le parti 
richiedenti per solo la richiesta di nuove specifiche tecniche. Non del tutto negativa 
in verità. II dissenso ha tempo per crescere e consolidarsi se sostenuto da un' 
adeguata informazione e coinvolgimento. I Comitati e operatori economici possono 
tessere una rete di protezione. Ma nello stesso tempo tempi lunghi favoriscono il 
subentro di una naturale stanchezza. Pessimisti? per nulla solo prudentemente 
accorti e con un pizzico di diffidenza.  
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