
 
Associazione Tutela Territorio 

 
 

...e Berta filava. 
 
L'informazione finora  affidata a ipotesi e supposizioni  richiede che quantomeno 
qualcuno faccia il punto della vertenza quale doveroso atto verso la popolazione. Noi 
ci proviamo, così come abbiamo recentemente preannunciato: 
 
La lettera inviata all'Amministrazione Comuale e per conoscenza ai consiglieri, non 
ancora resa nota  alla popolazione, almeno fin'ora. 
 
La lettera è esplicitata e commentata  per dar forza ad alcuni passaggi e favorirne la 
comprensione; nella sua integrità è riportata in calce come file d'immagine a 
supporto della corretta riproposizione in altra versione della stessa. 
 
Dunque, 
 
Siamo entrati nel sesto mese da quando la popolazione di Ala/Pilcante  ha appreso la 
notizia della possibile riconversione della cava F.lli Manara pf.600, in una discarica di 
3.500.000 ton.  di inerti pericolosi provenienti anche dal sistema produttivo 
Bresciano e costituiti da materiali di altissimo  contenuto inquinante  per la salute  
delle popolazioni e non solamente per quelle adiacenti la discarica. 
 
Sono trascorsi sei mesi nei quali  i fatti di un certo rilievo sono sostanzialmente due, 
considerando gli altri l' abitudinario contorno comune a tutte le vertenze e 
mobilitazioni popolari. 
Due dicevamo non conteggiando nel calcolo il progetto e l'allegato tecnico 
depositato alla SAVA per la Valutazione di impatto ambientale: questo e la 
precondizione di ogni altra cosa, la causa prima..  
 
La prima: la  mozione/deliberazione  del Consiglio Comunale di Ala che dopo un 
incerta, preoccupante e ambigua fase di incertezza , ha all' unanimità dichiarato la 
propria contrarietà “A quel tipo di discarica e a tutte le altre passibili di 
insediamento sul territorio”,  
 
la seconda  vede la pubblicazione della prima decisione/verbale della SAVa nella 
quale  si sollevano delle minimali preoccupazioni ma si forniscono nel contempo 
elementi al richiedente per porvi rimedio. Una fattiva collaborazione con il 
progettista /imprenditore quindi  al di la di una qualsivoglia valutazione di 
opportunità o meno, prescindendo dalla valutazione  della mancanza  di alcuni 
requisiti fondamentali, quali l'opportunità di fondo di un simile moloch sul territorio. 
 
Il Consiglio Comunale, con il suo pronunciamento all'  unanimità  nella assoluta  e  



indiscutibile  competenza, ha esplicitamente investito l'esecutivo, quindi la Giunta 
Comunale,  del compito e dovere di attivare tutti gli  strumenti ritenuti idonei alla 
ricerca delle soluzioni più efficaci  per il perseguimento del mandato. Una 
tempestiva esecutività quindi  a quanto risulta consequenziale a quella 
manifestazione di volontà.  Essenziale risulta  quindi la conoscenza di quell'insieme 
di provvedimenti di carattere  tecnico - giuridico, necessari per la ricerca delle 
soluzioni più efficaci. Non sta a noi difendere il Consiglio o meglio sta a tutti fa si che 
le deliberazioni non siano interpretate come suggerimenti o consigli. 
 
“Si riconosce  all' Amministrazione Comunale l' attenzione nel manifestare  la  ferma 
determinazione    di difendere  il territorio e la volontà di porre in capo  alle proprie 
intenzioni,  la tutela della salute della  popolazione, la sua qualità della vita, la difesa 
dei beni patrimoniali. Lo stesso futuro della città e dei suoi progetti di crescita. “  
questa la posizione ufficiale , quella  dei comunicati, delle conferenze, delle 
interviste. 
 
Ma nel mentre evidenziamo questo aspetto, non possiamo rilevare e rimarcare la  
mancanza di una concreta  ricaduta di tali affermazioni. Chiedere alla Comunità di 
Valle lo stralcio della funzione di discarica, mentre è in atto il processo di valutazione 
del  progetto e la PAT manifesta la volontà di avocare a se la competenza in materia,   
è un lodevole pronunciamento,  politico,  ma non fattuale;  così come non lo sono  le 
altrettanto meritorie ma generiche  invocazioni   alla salute e la preoccupazione  per 
le incognite che si addensano sul territorio. Rischiano entrambe,  pur nella loro 
nobiltà di intenti, di scadere nella retorica se non seguite da fatti concreti. Fatti che 
più avanti  
 
vediamo  di dettagliare. 
 
Quattro  elementi  di turbativa e di pericolosa illusione si sono nel frattempo 
verificati e non certo casualmente;  non comprenderne le ricadute costituirebbe un 
imperdonabile errore  di valutazione e tali da compromettere la strategia 
d'approccio e di contrasto del Comitato e dell' Amministrazione; non pretendere la  
solidarietà  e condivisione delle preoccupazione e della strategia con la  stessa, 
porterà gravi ripercussioni  e  sarà foriera di esiti  negativi:  Ecco quali sono a nostro 
avviso:  valutati certamente da tutti , conpresi  forse  meno , o peggio ignorati o 
disattesi. 
 
      1.   L'avocazione o meglio il pronunciamento da parte della PAT di assumere la 
competenza sulle cave  ( che già detiene) e le discariche, esautorando di fatto le 
Comunità di Valle. Rendendo quindi  puramente pleonastici e  ideologici gli appelli 
alla Comunità di Valle. 

2. A  latere di questa prima espressione di  intenti, sull'onda della protesta della 
cittadinanza che si concretizzava con la raccolta (all'epoca)  di oltre 1.500 
firme, la Giunta Provinciale , indubbiamente attenta a  

 quanto il territorio trasmette, ha prorogato, motu proprio, il termine ultimo 



per l'emissione del  “verdetto” di insediamento o meno della discarica   al 
31.12.2020. 

3. Questo va inteso in un solo modo, quello letterale: il termine ultimo, la data 
entro la quale tassativamente si dovrà esprimere l'organo di valutazione 
tecnica. Nulla ovviamente impedisce un anticipato  pronunciamento.  Non ci 
uniamo al coro di soddisfazione preferendo mantenere una opportuna 
prudenza. 

4. L' improvvisa  comparsa a Pilcante della 3 Commissione Legislativa 
accompagnata da tecnici, progettisti, parti richiedenti, pone delle 
preoccupanti domande che devono avere delle risposte. Domande che 
l'Amministrazione comunale non potrà eludere o rimandare. 

 
 
L'incontro con il Presidente Fugatti, sul quale si ripone senza comprenderne i motivi, 
molte aspettative.  
 
Nulla ancora  è stato fatto,  oltre a   questa annunciata avocazione, che disciplini il 
modo nel quale riempire  l'ex cava /e e quindi poco o nulla potrà uscire dalla bocca 
del Presidente che superi le banali rassicurazioni. E' un arma spuntata, inefficace non 
per togliere alla politica le competenze che le appartengono, ma perchè nessun 
politico,  desidererebbe impegnarsi     prima di aver conosciuto l' esito di un parere 
tecnico. Ma l'agognato e speranzoso incontro viene continuamente differito...........e 
Berta Filava. 
 
Altre azioni: 
 
In questi sei mesi si sono succeduti incontri con rappresentanze economiche e del 
territorio organizzate e gestite dal Comitato, sono stati fatti dei comunicati stampa, 
fatto ricorso ai social, ma sostanzialmente  poco di  incisivo e capace di lasciare il 
segno si è notato. 
 
Due soli  sono stati   atti politico/amministrativi di spessore e rilevanza e sono stati 
indicati ancora all'inizio dello scritto/relazione, ma solamente al primo sembra si 
vogliano affidare le sorti della disputa. ( la mozione del Consiglio. Importantissima 
ma sinora  resa inutile  dall'assenza di provvedimenti conseguenti). 
 
Mentre il tempo intercorso in questo lasso di tempo è stato presumibilmente 
impiegato dal Comitato per affinare una strategia e  -Iluusioni - dar corso ad azioni 
soprattutto informative nei confronti della popolazione,   -altra illusione -   l' 
auspicata e dovuta azione del Comune,  senza molti giri di parole, è stata sinora 
assente.  
  
L' Amministrazione Comunale 
 
è il referente ultimo  della tutela del Territorio e della popolazione, è la titolare del 



rilascio della concessione è responsabile , secondo le disposizione che fornirà la PAT, 
del controllo e della gestione dell'impianto. Questo basilare concetto deve essere 
fatto proprio da tutti: dalle forze politiche di Governo che  hanno faticosamente 
alzato la mano in Consiglio, all' Esecutivo che deve attivarsi in maniera più decisa 
infine , il Comitato, consapevole di essere titolare di una responsabilità che travalica 
distinguo e lunghe pause e infine la Popolazione 
 
Individuato l'interlocutore principale cioè   il Comune di Ala, è evidente che a questo 
vanno  rivolte le richieste, sottoposte le proposte, sullo stesso, esercitate le dovute 
pressioni.  
Il Comune è l'unico soggetto cui  l'ordinamento  affida  nello stesso tempo il compito 
di decisore e controllore   Il primo e ultimo anello di una catena destinata  a 
chiudersi  quando si saprà se sarà Discarica si o discarica no.  
 
Evitare  queste responsabilità non è possibile e dilazionarle complicherebbe ancor 
più le già pesanti difficoltà.  
 
La letteratura e gli esempi anche vicini a noi sono li a dimostrazione che tutto 
dipende esclusivamente dalla VOLONTA'. . 
 
Noi riteniamo di poter sostenere che  l'esame di altre analoghe vicende, 
accompagnato dallo studio e  dall'analisi di situazioni geograficamente a noi vicine,  
assegna in modo inequivocabile alle Amministrazioni Locali,   un insieme importante 
di competenze e una capacità di interdizione molto importante,  e che solo una 
volontà remissiva può  rendere vane. 
 
La prossima scadenza elettorale è nello stesso tempo un poderosa leva con cui 
esercitare forza sull' amministrazione, ricordando nel contempo che ad elezioni 
concluse , indipendente dall' esito, tutto verrà quasi certamente azzerato. 
 
E quale dovrebbe essere la strategia nei confronti del Comune?   Inutile sottolineare 
che la forza del Comitato deriva dal suo  interno, dalla coesione e coerenza, dalla 
volontà di addivenire a decisioni rapide,  dal  superamento  della fase delle 
interminabili, approvate, ridiscusse, negate e riapprovate,  decisioni, evitando  la 
ricerca di  allettanti e lusinghieri compromessi. 
 A nostro avviso questi sono alcuni dei basilari   concetti da condividere:  
 

 l'opinione pubblica deve essere coinvolta dal Comitato e  da altre forze,  non 
ultime le rappresentanze consiliari 

 l'amministrazione deve essere spinta ad attrezzarsi guardando oltre l'orizzonte 
elettorale, esaminando tutti gli scenari possibili. Gridare “Mai discarica” ad 
ogni piè sospinto assomiglia al grido che echeggia nello  spogliatoio di un  
squadra di calcio prima di scendere in campo. Un grido appunto e null'altro 

 la consapevolezza che  la vertenza deve vedere l'unità di tutti,  con la 
determinazione di chi sa di esercitare un ruolo alla pari, dopo aver elaborato 



un' operatività  e chiariti gli obiettivi e assimilato  a pieno l'  importanza  della 
vertenza.  

 L'amministrazione deve comprendere che la risposta o risposte non sono date 
ai rappresentanti, ma alla popolazione tramite essi. Una consapevolezza che 
deve essere vissuta in piena reciprocità, con un confronto leale, chiaro e 
collaborativo e aggiungiamoci anche tempestivo .   L'illusione  che tutto 
avvenga per buona volontà o per bonaria concessione, sarebbe  un errore 
fatale e la posta in gioco  per la sconfitta  non è rappresentata dalla perdita dei 
tre punti ma  dal futuro di un intero territorio  Ribadiamo ancora che a nostro 
avviso il tempo non è affatto un alleato e questo deve spingere all'esclusione 
di  improvvisate teorie per definire con chiarezze  il modo attraverso il quale  
superare questa tempesta. 

 
 Quindi 
 
una calendarizzazione dei tempi. Di quel  tempo che corre e che illusoriamente 
viene collocato a quel 31.12.2020. Nulla di più errato ! Questo a nostro avviso deve 
essere il primo convincimento del Comitato, unito alla consapevolezza  che la  partita  
non prevede il ritorno  e che necessitano idee , semplici univoche e condivise . Errore 
che spesso i Comitati commettono è quello di aggiungere continuamente nuovi 
elementi alla vertenza, credere che poche frasi ,  rilasciate da un politico, un 
articoletto di giornale, costituiscano quel valore aggiunto che invece non ha. 
 
Concretamente  e operativamente,  dopo aver esaurito le fasi di assestamento, 
esercitata l'opportuna e necessaria fase dialettica , liberata la rabbia ed espulse le 
tossine, si deve individuare e condividere una linea  e su questa  formulare  delle 
proposte il meno ondivaghe possibili. 
 
 
 
 
A suo tempo l'Associazione Tutela del Territorio  le espose  nei termini  che 
seguono, le ribadisce ora  quale contributo di un soggetto che come tanti del 
territorio ha il dovere di intervenire 
 
Esse sono: 
 

1. Da subito si avvii la costituzione di un tavolo di lavoro permanente, 
Amministrazione - Comitato con l' integrazione di  soggetti  tecnici e politici  
affiancati da altre figure ritenute utili. Il tutto secondo  le formule usuali e 
consuetudinarie. Si elabora il pensiero  su tavoli diversi confrontandosi poi al 
tavolo comune possibilmente  su terreno neutro. Un tavolo di lavoro  deve 
essere quindi  la prima richiesta. 

 
 La finalità del tavolo di lavoro sono/sarebbero: 



 
      -     seguire il  multiforme e variegato percorso della richiesta di apertura della 
discarica.  

 condividere le informazioni, 

 elaborare una strategia  ostativa,  

  individuare sin da subito alcune parti ritenute tra le più sofferenti e davanti a 
queste porre una prima linea di demarcazione , tra ciò che è considerato 
accettabile e quello che è decisamente improponibile. Lo stesso piano di 
insediamento ed evoluzione della discarica da involontariamente o meno le 
risposte per un suo rifiuto in toto.  

 Curare l'informazione alla popolazione, una comunicazione sistematica 
esaustiva e tempestiva da perseguire  anche con l'utilizzo di mezzi che 
trascendano l'ordinarietà delle forme utilizzate:  ad es. incontri pubblici. 

 
La Giunta Comunale e lo stesso apparato Amministrativo non sono obiettivamente 
nelle condizioni di affrontare una disamina analitica e multidisciplinare  di un 
simile  progetto e nel parere degli Organi Provinciali, non si ripone  alcuna 
particolare fiducia, alla luce  anche dei  recenti  comportamenti messi in atto dagli 
esponenti provinciali   e altro che potrebbe invalidare le stesse decisioni sinora 
assunte dalla SAVA. Ma questa non è una colpa, non se di questo si è consapevoli e 
si sanno assumere i conseguenti provvedimenti.  
 

2. Per quanto sopra si giudica indispensabile procedere all'affidamento di un 
incarico ad uno Studio Legale o comunque specializzato in diritto 
amministrativo che fornisca al Comune suggerimenti e comportamenti   in 
opposizione alla richiesta di insediamento della discarica.. Chi mette in dubbio 
questa ipotesi può chiedere conforto ai tanti comuni che hanno Iniziato 
proseguito per anni e vinto battaglie simili a questa. Interventi della Corte dei 
conti?  Inutili superflue paure . Una tutela per meglio operare Ora e qui si 
parla di salute,  digressioni pseudo giuridiche  vanno accantonate come  le 
strumentali  paure. Si può sempre decidere di rinunciare al gioco e lasciare  
spazio a meno pavidi. La Corte d'Appello di Trento ha accolto il ricorso del 
Comitato di Sardagna contro la discarica della SATIVA, il Comune di 
Montichiari  si è visto dar ragione dal Consiglio di stato per analogo problema. 
Nessuna giustificazione quindi e il Comitato  attui quanto necessario perché la 
cosa abbia un seguito . Troppe attese, rimandi, imbonimenti e rassicurazioni 
sono gli strumenti della volpe, troppo pericolosi. E' necessaria una giusta dose 
di  precauzione e la consapevolezza che al tavolo siedono due soggetti 
entrambi titolari di delega  con l'unico scopo di  evitare l'insediamento della 
discarica. Francamente paventiamo che il percorso intrapreso senza costrutto 
il questo semestre bianco si stia rivelando una madornale errore di 
valutazione.  

 
          3.  Una seconda consulenza andrebbe affidata ad uno studio tecnico che contro-

valuti lo studio  Manara/Montana ed esprima osservazioni su  quanto,  in modo 



frammentario e  incompleto,   esce  dalla SAVA. Stesse obiezioni? L'apparato 
Comunale non è in grado per  limiti di tempo e per  l'interdisciplinarità della 
valutazione a dare risposte esaustive in tempi brevi 
        
        4 E' opportuno  venga  stabilita una comunicazione con Enti locali a noi prossimi 
e similari, che  abbiano affrontato e qualche volta superato l' ostacolo 
rappresentato da questo tipo di discariche.  Sono Comuni del Lombardo-Veneto i cui 
territori, già pesantemente inquinati, hanno saputo opporsi  e  non di rado vincere  
vertenze giudiziarie anche lunghe. 
 
 
 
 

     Quale ipotesi, e va considerata , di un si alla discarica, si ha il dovere di predisporre 
tutte le contromisure ostative e di tutela. Quali? 

 
Un disciplinare che a nostro avviso deve prevedere: 
 

 Il versamento di cauzioni non più di decine di migliaia di euro ma di qualche 
milione. Il rischio in caso di incidente e fallimento porrebbe oneri di bonifica 
impressionanti. 

 La quantificazione di un forfettario per il ripristino della viabilità ed 
infrastrutture compromesse dai lavori e dalla gestione 

 la definizione delle royalty per ogni carico conferito differenziate per 
tipologia 

 un apposito dettagliato capitolato per le sanzioni e per modalità di 
sorveglianza 

 L'assunzione da parte della Ditta/e  degli oneri per la sorveglianza, il 
controllo degli sversamenti ivi comprese le dotazioni tecniche per prelievi ed 
analisi chimiche 

 Ibidem degli oneri di pagamento del personale addetto e qualificato. 

 la costituzione presso l'amministrazione Comunale , qualora dovesse  
insediarsi la discarica, di un apposita struttura tecnico amministrativa per i 
controlli e verifiche che si renderanno necessarie. 

 
Queste le  proposte / richieste che di devono porre  come atto di collaborazione ma 
nello stesso tempo come inderogabile richiesta al Comune e  alle forze politiche.  La 
popolazione che nel Comitato ha riposto fiducia,  ponendo una firma che  va letta  
come  una delega, aspetta risultati, e rassicurazioni.  E' tempo di concretizzare 
qualche risultato e presentare qualche  punto fermo. Finora c'è solo quanto esposto 
nelle prime righe di questo scritto, lungo come il tempo trascorso e ricco di ipotesi e 
illazioni come l'andamento della vertenza. 
 
Ecco perchè il titolo Berta filava. Ottima attività , fondamentale, ma la filatura senza 
tessitura e lavoro al telaio non porta a nulla.    La redazione 30.10.2019 


