
  

  

Interrogazione n. 3919 
 

CIA (Gruppo Misto): Grazie, Presidente.   
 
La discarica Sativa di Sardagna venne posta 

sotto sequestro nel 2009, poi dissequestrata nel 2011 
nonostante l'accertamento della presenza di materiali 
inquinanti stoccati nel periodo precedente al 2006. La 
vicenda si concluse con un’analisi di rischio effettuata 
nel 2012 dalla ditta e approvata dalle competenti 
autorità, dalla quale si evidenziava come non vi fosse la 
necessità di rimuovere il materiale non conforme. Nel 
novembre 2012 la ditta Sativa Srl, nella volontà di 
proseguire l'attività di discarica, ha presentato una 
nuova domanda di VIA e ha proposto il conferimento di 
un volume “minimo indispensabile” di materiale al 
piede del versante necessario per il raggiungimento di 
un “assetto morfologico stabile”, come peraltro indicato 
dalla Provincia per la messa in sicurezza definitiva del 
versante. Il report del Servizio Geologico della PAT 
presentato nel novembre 2016 ha evidenziato la non 
emergenza della ipotetica frana a ridosso del sito, e al 
tempo stesso la non urgenza di interventi destinati ad 
una sua stabilizzazione. Si interroga per sapere quali 
evidenze scientifiche ha a disposizione la Provincia per 
giustificare il conferimento di rifiuti inerti e speciali 
come stabilizzanti di un eventuale versante franoso e 
come sia conciliabile l’attività di trattamento e 
stoccaggio di rifiuti speciali con l’attività di 
stabilizzazione di un eventuale versante franoso e del 
successivo recupero ambientale. Quali garanzie 
saranno date in merito al recupero ambientale del sito, 
visto che ciò potrà avvenire solo al termine 
dell’eventuale periodo di conferimento e quanto 
ammontano i costi di tale operazione a carico 
dell’amministrazione provinciale.  

 
Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie. Risponde 

l'assessore Gilmozzi. Prego, assessore. 
 
GILMOZZI (Assessore alle infrastrutture 

e all'ambiente – Unione per il Trentino): Grazie. La 
questione che lei solleva è un dibattito che dura da 
parecchio tempo, in ordine alla frana, alla situazione 
complessiva, eccetera. 

Avendo visto le perizie geologiche presentate 
sia da una parte che dall'altra, e dal nostro stesso 
Servizio, sembra che tutti dicano una cosa: che quel sito 
che è controllato e monitorato, quindi non può esserci 
discussione in ordine a quanto si muove o non  si muove 
la frana - ci sono degli inclinometri che danno dei 
risultati - la frana c'è, è in lievissimo movimento, in 
questo momento quindi non è preoccupante da dire che 
dobbiamo intervenire con urgenza, e non c'è dubbio che 

tutti i geologi sentiti dicano che l'ideale, anche a livello 
semplicemente preventivo, sarebbe riempire il buco che 
è stato fatto, che è stato scavato e che ha messo in moto 
questo piccolo ma pur sempre esistente movimento.  

Dicono dunque: se tu riempi il buco, 
evidentemente non vi sono più dubbi che la frana si fermi 
e non scenda. Questo è il contesto in cui ci muoviamo. 
Non è indispensabile intervenire, ma è utile, questa è la 
situazione.  

Detto questo, che ovviamente è anche il mio 
punto di vista - che però traggo dai documenti e dalle 
prese di posizione molto specifiche e scientifiche anche 
del nostro Servizio geologico - quello che va detto è che 
noi qui siamo di fronte ad un provvedimento aperto, sul 
sono state presentate delle domande. È sottoposto alla 
procedura di VIA, c'è una relazione che certifica quanto 
le dicevo prima, dal punto di vista del richiedente, e ci 
sono le relazioni dei nostri uffici che, come lei ha 
richiamato, sono molto puntuali e precise, ma che non 
escludono l'esistenza della frana, ma ammettono che c'è 
un lieve in movimento per cui non è indispensabile 
intervenire. 

Al momento della riattivazione del 
procedimento di Via, dunque, verranno richiesti tutti i 
dati aggiornati, relativi al versante. Finché la VIA 
sospesa, non facciamo neanche questa sintesi.  

Quali saranno i materiali che arriveranno, 
questo dipende dal Comune di Trento, il quale, visto che 
con il Comune di Trento lavoriamo assieme su questa 
cosa, ha già precisato che non vorrà nella maniera più 
assoluta che questi materiali siano rifiuti, ma inerti solo di 
una certa categoria.  

Insomma, mi pare che quest'area sia ben 
presidiata e che quello che si farà sulla discarica 
cosiddetta Sativia sia veramente molto sotto controllo. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Prego, consigliere 

Cia. 
 
CIA (Gruppo Misto): Grazie, assessore, 

anche per la semplicità e la chiarezza con cui ha risposto.  
Una cosa che vorrei portare all'attenzione è 

che forse ciò che manca - ma non dipende tanto della 
Provincia quanto dal Comune - è la preoccupazione della 
popolazione di Sardagna, che comunque vede che ci 
sono dei movimenti, che si sta facendo, ma forse non è 
informata. Lei mi dice che è informata, a me dicono di 
no. Per l'amor di Dio, possiamo star qui a discutere io e 
lei tutta il tempo, ma dal territorio mi dicono esattamente 
l'opposto. 

Io sono andato a leggere anche alcune 
interrogazioni che aveva fatto già il consigliere Simoni 
proprio inerenti a questo tema, e a cui sono state date 
anche delle risposte. È evidente però che se rimane 
ancora questo dubbio, se rimangono diverse perplessità, 
vuol dire che c'è un'insufficienza di informazione. In 



  

  

effetti ho letto le risposte che sono state date 
all'interrogazione del collega Simoni e da queste risposte 
non si ricavano delle certezze, almeno non per le persone 
che vivono in quel territorio.  

Intanto comunque la ringrazio e cercherò di 
evidenziare in altri modi questa preoccupazione, magari 
attraverso altri atti politici. Ha ragione lei, la 
preoccupazione sarà poi di quanti, quali e da dove 
verranno i materiali che andranno a riempire questo 
buco.  

Soprattutto il controllo: lei giustamente 
diceva “noi controlleremo”, ma vorrei ricordare che 
anche quando sono stati trovati gli abusi dell'uso di 
quella discarica, veniva detta la stessa cosa, “il controllo 
è efficace”. Poi abbiamo visto in effetti che il controllo 
non era efficace, perché in quella discarica c'è andato di 
tutto, e purtroppo ciò che rattrista è che quel tutto che ci è 
andato, che ha inquinato notevolmente quel territorio, 
che ha determinato un problema di inquinamento in quel 
territorio, è un tutto che rimarrà lì “sine die”. 

Grazie. 


