
«Sul nostro territorio abbiamo già il progetto per il bypass 
ferroviario, che porterà all’occupazione di cinquanta 
ettari di terreni. E poi c’è il depuratore a sud» 

MARCO BRIDI

«Dopo  aeroporto,  disastro  ex  
caserme…»: domenica pomerig-
gio aveva rilanciato sui social la 
notizia, apparsa sugli organi di 
stampa locali, circa l’ipotesi del-
la Provincia di realizzare un gas-
sificatore nella zona di circa sei-
mila  metri  quadrati  dove  sta  
sorgendo il depuratore Trento 
3, in località Murazzi, sul comu-
ne catastale di Besenello. Oggi 
il presidente della circoscrizio-
ne  Alessandro  Nicolli  ritorna  
sull’argomento stigmatizzando 
il metodo: «Come in altre occa-
sioni apprendiamo le notizie ri-
guardanti il nostro paese dagli 
organi di informazione o dai so-
cial: vedi utilizzo dell’area ex ca-
serme per il concerto di Vasco 
Rossi o il progetto del bypass 
ferroviario».  Sul  gassificatore  
nulla è deciso perché, come ha 

ampiamente riferito l’Adige  la  
Provincia sta valutando la sua 
collocazione, se a Ischia Podet-
ti,  a  Lizzana,  dove oggi  sorge 
l’impianto di trattamento mec-
canico biologico, o nella zona 
del nuovo depuratore.
Per  Nicolli  il  problema  dello  
smaltimento dei rifiuti andava 
affrontato «ancora ai tempi del 
referendum sull’inceneritore e 
non sempre di corsa a discari-
che stracolme»; inoltre «devo-
no comunque essere confronta-
te diverse soluzioni alternative 
e  tecnologicamente  avanzate  
ed adeguate al livello di raccol-
ta differenziata ed alle esigenze 
energetiche,  territoriali  e  so-
prattutto  ambientali.»  Ricono-

sce  che  non  sono  argomenti  
semplici e di voler attingere in-
formazioni  più  precise  sia  da 
Comune che Provincia circa l’e-
ventuale collocazione ai Muraz-
zi, «in teoria – osserva – sui ter-
reni catastali di Besenello e Cal-
liano, ma non si sa se sotto la 
montagna o se tra la ferrovia e il 
fiume o se fra i vigneti a sud di 
Villa Bortolazzi. Tutto questo in 
presenza di uno studio di fattibi-
lità del bypass ferroviario che 
oltre a distruggere le campagne 
con  espropri  ed  occupazioni  
per oltre 50 ettari non si sa co-
me prosegua fino a Rovereto».
Teme una congestione del traffi-
co: «Ma come vi arriveranno i 
camion, volando o con l’allarga-
mento  dell’attuale  strada?  
Quanti ettari di terreni verran-
no sacrificati ancora? Come sa-
rà la qualità dell’aria che Matta-
rello respirerà grazie all’Òra del 
Garda  che  soffia  da  sud  a  
nord?».
Per il  presidente Nicolli  «così  
proprio non va, Mattarello ha 
già dato»: e cita l’area ex caser-
me a San Vincenzo, «abbando-
nata per quasi vent’anni»; l’area 
aeroportuale «che ha vincolato 
diversi terreni ed edifici»; l’usci-
ta del bypass «vero affronto alla 
storia  trentina  rappresentata  
da Villa Bortolazzi»; il depurato-
re «che nel progetto anteriore 
al  2000  andava  a  sacrificare  
un’area di circa 10 ettari in mez-
zo alle campagne, per poi spo-
starsi nella montagna e poi es-
serne respinto fuori dalla forza 
dell’acqua e non essere ancora 
operativo ai giorni nostri». Ripe-
te: «Con fermezza dico che Mat-
tarello ha già dato abbastanza e 
rabbrividisco al fatto che la Pro-
vincia non si renda minimamen-
te conto della fragilità idrogeo-
logica della zona, men che me-
no considerata nella progetta-
zione del bypass».
E  conclude  con un’altra  nota  
amara:  «Da  ultimo,  apprendo  
sempre dal giornale, del finan-
ziamento della ristrutturazione 
del ponte di Ravina a discapito 
di quello molto più fatiscente di 
Mattarello».

«Il gassificatore? Noi abbiamo già dato»

I timori sono per l’aumento di traffico con un impianto di 
trattamento dei rifiuti e la conseguente necessità di allargare 
le strade con il rischio di ulteriore sacrificio di terreni

MATTARELLO 

Il presidente della 
Circoscrizione Alessandro 
Nicolli. A destra u camion 
che trasporta rifiuti

Disturba anche il 
metodo: «Come con 
l’area S. Vincenzo, 
abbiamo saputo 
tutto dalla stampa»

Il presidente della Circoscrizione Nicolli contro l’ipotesi a sud di Trento
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