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La discarica di Pilcante è anche storia di ingenuità posticcia 
 
L' articolo è lungo, complesso e molto articolato, ma anche letto trasversalmente o a 
capoversi consente di comprendere a pieno, gli aspetti da sempre nebulosi del 
problema, i reali intendimenti, conoscere alcuni dei protagonisti e le intenzioni finali. 
Traccia un profilo umano di alcuni dei protagonisti e soprattutto l'azione di 
sfruttamento deresponsabilizzato del territorio. Imprenditori e società con capitali 
sociali di poco superiori ai 10.000 € che garanzie possono mai dare in caso di 
fallimento? La trasposizione in Trentino o meglio sul territorio di Ala di modelli dei 
quali abbiamo sinora sentito parlare nelle inchieste e sui giornali. 

 
 
Questa storia ha inizio con l’ amabile conversazione del 10 giugno 2019 tra una 
decina di componenti del Comitato NO discarica ed il signor Manara Fabrizio. 
 
Comitato: chiede a Manara notizie sul progetto. 
 
Manara:  Questo non è il progetto che ho chiesto io 
 
Comitato:  Non è il progetto che ha presentato lei? 
 
Manara:  Il progetto che ho domandato io è: voi mi fate fare quello che domando a 
livello di business, però non voglio inquinare. La prima cosa che gli ho detto è non 
voglio inquinare la seconda cosa voglio rendere al territorio un terreno vivibile con le 
potenzialità massime che ho. 
 
Non male come inizio, un imprenditore che presenta un progetto più che impattante 
sotto vari aspetti, soprattutto ambientali, ma nega sia il progetto da lui richiesto ai 
progettisti. 
 
Quindi un progetto  nato e presentato alla valutazione ambientale “a sua insaputa”. 
 
Cerchiamo di chiarire, e possibilmente interpretare, alcuni aspetti poco chiari che 
sono emersi mano a mano che si riusciva a “carpire” qualche informazione in merito 
a quella che avrebbe dovuto essere una procedura all’insegna della massima  
chiarezza. 
 
Si inizia con la presentazione del progetto da parte della ditta Cave di Pilcante sas, 
legale rappresentante Manara Fabrizio, ditta che da visura camerale è composta da 5 



soci, tutti della famiglia Manara, valore nominale dei conferimenti € 10.329,15.  
 
Crediamo che volutamente nella “Sintesi non tecnica” del progetto, premesso che 
contiene di tutto e di più, alcune frasi siano state inserite per limitare l’ attenzione 
alla possibilità che i rifiuti potessero provenire da fuori provincia. 
 
Dalla “Sintesi non tecnica”: 
 
“L’utilizzo di rifiuti inerti per la realizzazione del riempimento, anziché l’utilizzo di 
altri materiali quali ad esempio terre e rocce, permette di soddisfare la domanda di 
smaltimento per rifiuti inerti delle attività produttive presenti nella Provincia 
Autonoma di Trento e di risparmiare risorse naturali.” 
 
( NdR: ricordiamo che , a proposito di risparmio di risorse naturali, la ditta 
proponente, in spregio alle norme che impongono l’accantonamento di tutto il 
terreno vegetale di copertura della zona estrattiva per riutilizzarlo nel ripristino, ha 
commercializzato tale terreno, lamentando ora la non reperibilità di terreno adatto 
al ripristino della cava esaurita a monte della SP 90, ripristino  imposto dal piano 
cave comunale 2013 , da portare a termine entro il 2020, e non ancora iniziato.) 
 
“Peraltro, la disponibilità di una discarica non aumenta di per sé il quantitativo di 
rifiuti prodotti, ma ne consente in media un trasporto più breve….(omissis)…Se 
l’impianto non fosse realizzato, i rifiuti sarebbero comunque generati e trasportati 
presso altri impianti e probabilmente passerebbero comunque da Ala, in direzione di 
zone che possiedono maggior numero di impianti di gestione rifiuti (ad esempio la 
provincia di Brescia). Nel caso, ad esempio, di un rifiuto generato a Trento e 
smaltito attualmente in provincia di Brescia, la discarica in Comune di Ala 
permetterebbe di diminuire di oltre il 40% gli inquinanti emesse dai mezzi di 
trasporto”. 
 
Come si nota, si gioca sul vantaggio che deriverebbe per il trasporto dei rifiuti 
trentini avendo una discarica disponibile in loco anziché doverli trasportare nel 
bresciano.  
 
Il progetto tralascia volutamente qualsiasi valutazione della reale quantità dei rifiuti 
trentini disponibili nei 10 anni previsti per l’esaurimento della discarica . 
 
Abbiamo anche appreso nell’ amabile conversazione già citata con il sig. Manara 
Fabrizio, che i rifiuti avranno anche provenienza bresciana , smentendo in tal modo 
quanto scritto nel poemetto citato in merito  alla minor quantità di inquinanti emessi 
nella fase di trasporto.  
 



Questo uno stralcio della conversazione: 
 
Comitato  …….perché non credo che sia quello che puoi reperire in Trentino, non fai 
quel calcolo di 10, 11 anni , proverranno dal bresciano per la maggior parte e da 
altre zone 
 
Manara  -  per la maggior parte dal bresciano 
 
Appunto dal bresciano, terra eletta fino ad ora per la creazione di discariche per 
inerti dei tipi previsti nella discarica Manara.. 
 
A questo punto trova logica conferma l’ipotesi che l’elenco delle ditte produttrici di 
rifiuti pubblicato a titolo “esemplificativo”  nella “Analisi di rischio” allegata al 
progetto,  siano con molta probabilità parte dei fornitori della futura discarica. 
 
Una ventina di ditte, sette bresciane, altre quattro lombarde, due veronesi, tre 
emiliane, una romana, una sola trentina. 
 
I settori di attività di tali ditte: acciaierie, edile-stradale, riciclo e recupero da 
bonifiche, rifiuti industriali pericolosi e non, smaltimenti da bonifiche, bonifiche 
chimiche, siti contaminati. 
  
E qui entra in ballo un misterioso personaggio, bresciano per l’appunto, certo 
Gabriele Baruzzi. 
 
Ricorderete che il proponente è la società Cave di Pilcante sas, elenco soci 
pubblicato. Dove non figura nessun Baruzzi. 
 
Il Baruzzi appare per la prima volta nella Conferenza dei servizi presso Sava il 19 
giugno 2019. 
 
La domanda sorge spontanea: perché e a quale titolo è stato ammesso alla 
conferenza il sig. Baruzzi, definito sul verbale Sava come proponente, se il 
proponente che appare sull’ avviso al pubblico di avvio procedura è solamente la 
ditta Cave di Pilcante sas?    
 
Semplice svista ?  No di certo ! Dal verbale della conferenza risulta che anche i 
progettisti erano presenti, e che, illustrato il progetto, sono stati invitati ad uscire.  
 
Non è stata usata pari gentilezza con il signor Baruzzi.  Non progettista, non 
proponente.  
 



Forse tutor del signor Manara Fabrizio?  Sempre presente al suo fianco negli incontri 
ufficiali. Un aiuto per superare le comprensibili  difficoltà che il passaggio dall’inerte 
pulito all’inerte sporco comportano?  
 
Perché non figura in nessun documento la sua reale qualifica? 
 
Il signor Baruzzi è stato ammesso anche all’ incontro tra il sig. Manara e la terza 
commissione consigliare, nel sopraluogo da questa effettuato il 25 settembre 2019 
nella cava .  
Non sono stati ammessi né il Comitato NO discarica, né il Sindaco di Ala, né il 
consigliere comunale Trainotti. 
 
E veniamo a scoprire qualcosa sul signor Baruzzi. 
 
Unica fonte certa alla nostra portata sono le visure catastali delle molteplici società 
nelle quali è presente il sig. Baruzzi.  
 
Cominciamo, abbiate un po’ di pazienza, ne abbiamo individuate quattro, tutte 
impegnate nel settore rifiuti. 
 
1 - Elisir di Baruzzi Gabriele sas, Padenghe sul Garda, 2 soci tra cui il Baruzzi 
Gabriele,  valore nominale dei conferimenti € 10.000. 
Settori di  attività: servizi di consulenza, d’assistenza e organizzazione presso i 
cantieri, acciaierie e discariche di qualsiasi categoria, impianti di recupero in 
ordinaria, impianti di trattamento di qualsiasi rifiuto 
 
2 - Padana Green srl, Brescia, inattiva, capitale sociale € 14.230, amministratore 
unico Baruzzi Gabriele,  2 soci, Elisir di Baruzzi Gabriele sas con 99% . 
Settori di  attività: protezione ambientale, disinquinamento, raccolta trasporto 
stoccaggio provisorio trattamento e smaltimento rifiuti urbani, speciali tossico-
nocivo, pericolosi e non pericolosi, allo stato solido, semisolido e liquido, ecc. 
 
Interessante  notare come a Montichiari, dove il Baruzzi intendeva creare una 
discarica da 1,1 milioni di metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi (tra cui amianto)  
le aspirazioni del signor Baruzzi siano state stoppate. 
 
Questo l’articolo del Corriere della Sera-cronaca di Brescia, datato 5 aprile 2018 che 
annuncia la sconfitta del Baruzzi: 
 



No definitivo della Regione alla discarica Padana Green 

La richiesta del 2011 per smaltire 1,1 milioni di metri cubi di rifiuti speciali 
tra cui amianto. La società aveva vinto al Tar e perso al Consiglio di Stato 
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Fino a pochi anni fa i progetti di nuove discariche che approdavano in Regione venivano 

approvati quasi d’ufficio. Con il crescere della protesta ambientalista, l’introduzione nel 

2014 dell’indice di pressione pensato dall’ex assessore all’Ambiente Claudia Terzi, qualcosa 

è però cambiato. La controprova è nella bocciatura arrivata dalla direzione regionale 

Ambiente del Pirellone nei confronti della discarica Padana Green: sono già troppe le 

criticità ambientali che si rilevano a Montichiari, dove si contano 10 discariche autorizzate, 

altre 11 abusive, per un totale di 17 milioni di metri cubi di scorie interrate. Criticità che 

possono avere ricadute anche per la salute pubblica. L’iter per la realizzazione 

dell’ennesima discarica da 1,1 milioni di metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi (tra cui 

amianto) era iniziato nel 2011, avanzato dall’amministratore unico Gabriele Baruzzi. Dopo 

un prima bocciatura della Regione e il via libera del Tar di Milano, sempre nel 2016 il 

progetto viene affossato dal Consiglio di Stato. Ora pare vano l’ennesimo ricorso di Padana 

Green (fatto anche da Aib) contro l’indice di pressione ambientale. Forte la soddisfazione 

del comitato Sos Terra di Montichiari: «Il percorso sarà lungo ma abbiamo vinto la prima 

battaglia a tutela del nostro territorio, della salute della popolazione, della qualità dell’aria 

che respiriamo».  

Attenzione perché ora questo signore si trova a girovagare tra le cave di Pilcante. 

E’ possibile quindi bloccare i signori delle discariche.  

Serve la volontà politica, soprattutto della nostra amministrazione comunale, per 
intraprendere un percorso che, attraverso l’analisi legale e tecnica del progetto e 
della situazione ambientale nella quale lo si vuole inserire, avvii un processo di 
opposizione che porti anche, ove necessario,  a  ricorsi presso Tar e Consiglio di 
Stato. 

Tutto deve essere tentato per impedire l’impianto di questa indecenza, gli interessi di 
una intera comunità vanno preposti a qualsiasi speculazione privata.  

Serve che l’amministrazione comunale impegni annualmente una cifra forse  
consistente per portare a buon fine l’ opposizione alla discarica.  

Si tratta ovviamente di una scelta politica,  necessariamente illuminata, una 
redistribuzione del bilancio comunale.  

Meraviglierebbe, e sarebbe del tutto incomprensibile,  se l’amm.ne comunale di Ala 
che nel corso del 2019 ha investito quasi 500.000 euro per le attività culturali e 
turistiche non si sentisse in obbligo di investire in una simile operazione a tutela del 
territorio, tutela per il futuro, ben più importante di qualsiasi attività turistica o 
culturale. 

javascript:void(0)


Ma torniamo alle attività del signor Baruzzi. 

3 - Cava Calcinato srl, Gussago (BS), procuratore speciale Baruzzi Gabriele, capitale 
sociale € 100.000, socio unico Arici Investimenti srl 
Oggetto sociale: (parziale) estrazione di ghiaia e sabbia, produzione e commercio 
calcestruzzo, scavo e sbancamento terra, realizzazione e gestione di impianti per 
trattamento di rifiuti inerti speciali, industriali e urbani; raccolta, stoccaggio, 
trasporto, smaltimento finale, trasformazione e lavorazione di tutti i generi di rifiuti. 
 
4 - G.B. srl, Brescia, presidente consiglio d’amministrazione Baruzzi Gabriele, 
capitale sociale € 10.400, 2 soci, Baruzzi Gabriele 95%. 
Oggetto sociale: (parziale) esercizio di attività di protezione ambientale, 
disinquinamento, gestione impianti ecologici; raccolta trasporto stoccaggio 
provvisorio trattamento e smaltimento rifiuti urbani, speciali tossico-nocivo, 
pericolosi e non pericolosi, allo stato solido, semisolido e liquido; studio e 
realizzazione di opere di bonifica ambientale; recupero, trasformazione di qualsiasi 
tipo di rifiuto…. 
 
Quattro ditte del settore rifiuti e discariche nelle quali figura sempre il nome di 
Baruzzi Gabriele; abbiamo a che fare con un professionista del settore , una persona 
“con le mani in pasta”.   
 
Appare evidente che nell’eventuale  “invasione” da rifiuti avrà la predominanza il 
bresciano; di nostrano rimarrà solo la buca , il signor Manara, ed i possibili/probabili 
danni collaterali;  tutto il resto, rifiuti, progettisti, consulenti, facilitatori, camion, sarà 
di provenienza extra-regionale.  
 
Per ultimo è interessante, ma molto preoccupante, notare i miseri,  infimi  capitali 
sociali di tutte le ditte elencate, Cave di Pilcante sas compresa, coinvolte o meno in 
una operazione del costo preventivato dal proponente in poco meno di 27.000.000 
di euro. 
 
Preoccupa ulteriormente che fino ad ora nessuno - progettisti, proponente, Sava, 3° 
Commissione provinciale, Comunità di Valle, Comune di Ala- abbia accennato alle 
consistenti garanzie finanziarie che il proponente DEVE mettere sul tavolo a tutela 
della correttezza di tutta l’operazione discarica, per tutta la sua durata, fino al 
ripristino –mitica azione mai usata né attuata in quelle cave –al fine di garantire 
territorio e cittadini. 
 
La redazione 
 
29.09.2019  


