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Cementificio, partenza con il botto
«Cortina di fumo sui vigneti bio»

Strategia alpina

Sarche, ambientalisti critici sul riavvio dell’impianto. L’azienda: «Anomalia già risolta»
TRENTO Per la direzione di Ital-

cementi si tratta di una semplice «anomalia impiantistica», ma per le associazioni
ambientaliste il fumo nero e
denso che si è alzato mercoledì scorso sopra il cementifico
delle Sarche è motivo di allarme. Anche se alcuni dei residenti che abitano vicino all’impianto minimizzano: «Saranno le mine che esplodono
nella cava, ma per noi nessun
problema — affermano dal
proprio giardino — perché il
vento tira sempre verso la valle di Cavedine».
Ma non sono le mine la
causa dell’anomalia, è proprio la combustione dei materiali, ed è la stessa azienda
che lo ammette: «Nel corso
della fase di riavvio dell’impianto di cottura, che riprende dopo diversi anni di inattività, si è verificata una anomalia impiantistica che ha
causato una piccola nube di
colore scuro, durata pochi
minuti in un perimetro limitato. L’evento è stato prontamente affrontato e risolto —
continua la nota di Italcementi — e in generale la fase di
riavvio di un forno industriale
è una delle più delicate e può
registrare inconvenienti di
questo tipo: proprio per questo ci sono tutti i presidi ne-

❞

Residenti
Per noi
non c’è
alcun
problema,
tanto
il vento
tira sempre
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cessari per contenerne gli effetti nel tempo e nell’estensione».
Sembrano tranquilli anche
i dipendenti, che ieri al cambio turno commentavano la
foto che immortala la colonna
di fumo che si innalza in cielo: «Succede quando il camino di un altofo rno rimane
inutilizzato per anni. Come
succede quando si avvia
un’auto ferma da tempo, o
quando si accende a primavera la stufa: esce tanto fumo,
poi va via». Ma che cosa contiene quel fumo? «Il fumo è

comunque il prodotto di una
combustione — spiega Manuela Baldracchi, presidente di
Italia Nostra — e in questo caso
va a rimuovere anche le incrostazioni accumulate negli anni
dentro la canna fumaria. Ora
utilizzano petcoke (derivato
del petrolio, ndr) e fanghi biologici provenienti dai depuratori, ma andrebbe accertata la
pericolosità dei depositi degli
anni scorsi. Avevamo espresso
preoccupazione della riapertura — afferma la presidente di
Italia Nostra — e si sapeva che
la riaccensione avrebbe espul-
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so nell’atmosfera queste incrostazioni: qualche attenzione in
più sarebbe stata necessaria.
Ora — conclude — rinnoviamo la nostra richiesta di maggiori e costanti controlli».
Ai residenti che abitano vicino all’impianto e che minimizzano l’evento perché «tanto il
fumo va verso la Valle di Cavedine», risponde indirettamente la co nsigliere provinciale
Alessia Ambrosi (Fratelli d’Italia) che già in passato aveva sollevato il tema dell’incompatibilità del cementificio con l’equilibrio ecologico della zona: «In
valle c’è un biotopo ma anche
un biodistretto — dice allarmata — e alla giunta provinciale avevamo chiesto di tutelare
la salute delle persone ma anche l’agricoltura votata al biologico». Arrabbiato anche il comitato «Salviamo la Valle dei
Laghi»: «La cortina di fumo
nero è dilagata sui vigneti biologici della piana circostante e
sospinta dalla brezza ha coperto il Lago di Toblino e ha risalito la valle. Uno spettacolo che
nessuno avrebbe voluto vedere
su un territorio di alto pregio
paesaggistico. La riaccensione
del Cementificio — conclude il
comitato — è avvenuta nel modo peggiore».
Donatello Baldo
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Sicurezza, controlli a tappeto nei cantieri
Carabinieri e Uopsal lanciano una campagna per scongiurare altre tragedie sul lavoro
Una campagna mirata
per vigilare sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei posti di
lavoro, in particolare nei cantieri edili. È questo l’obiettivo
comune del comando dei Carabinieri della provincia di
Trento e dell’Unità operativa
prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro (Uopsal).
Nelle scorse ore sono iniziati
gli incontri tra i referenti dell’arma e dell’agenzia, che prevedono controlli anche in forma congiunta. L’iniziativa di
Carabinieri e Uopsal mira soprattutto a garantire il rispetto delle norme anti-infortunistiche e alla lotta contro il lavoro irregolare.
L’edilizia è uno dei settori a
rischio più alto. Nelle scorse
settimane il Trentino ha co-
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nosciuto diverse morti sul lavoro nei cantieri. Ciò è in parte correlato all’impennata di
domanda nel settore edile
causata dalle ristrutturazioni
agevolate dal bonus 110% e al
conseguente maggior richiamo di manodopera. L’ultimo
incidente mortale è avvenuto
il 15 aprile, quando Sandër
Çerri, operaio di 39 anni, è venuto a mancare a causa del
crollo di un muro di un magazzino che stava ristrutturando a Trento.
Il Centro di formazione
professionale e prevenzione
degli infortuni sull’edilizia
(Centrofor) ha in effetti aumentato i controlli, passando
da 1100 visite lo scorso anno, a
1300 per quello in corso. Cosa
richiesta da tempo anche dal-

Troppi La scena dell’ultimo dramma

le sigle sindacali, che però ritengono necessario istituire
un’ulteriore figura dedicata: il
Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale.
Sullo sfondo rimane la carenza di ispettori che da tempo affligge la Provincia.Per via
dell’autonomia, Il Trentino
non potrà beneficiare delle
1200 nuove assunzioni previste sul piano nazionale dall’ispettorato generale del lavoro. «Uopsal ha una dotazione importante di personale e
di risorse strumentali, ma
non è ottimale per quanto riguarda le verifiche e le sanzioni» è il commentato dell’assessore provinciale con delega al lavoro Achille Spinelli:
«Con l’azienda sanitaria cercheremo di incrementare le

risorse umane». Ancora non è
chiaro se i Carabinieri e Uopsal prevedono di intraprendere una campagna di controlli
simile a quella dell’edilizia anche per il boschivo, l’altro
grande settore ad alto rischio
infortuni.
Secondo i dati Uopsal infatti dalla tempesta Vaia sono 34
gli incidenti gravi che hanno
colpito forestali o boscaioli.
Di questi, 7 hanno avuto esito
mortale. E rispetto al settore
edile, il boschivo ha delle criticità specifiche: il lavoro svolto ad alta quota e su terreno
scosceso rende le ispezioni
più difficili da effettuare di
quelle in fabbrica o nei cantieri.
Daniele Cassaghi.

L’annuncio, attraverso
una nota, del vice presidente
del consiglio regionale Roberto Paccher fa pensare a un
cambio di passo. «Siamo
pronti per far partire questo
nuovo e importante organismo», afferma, riferendosi all’Osservatorio sul co ntrasto
alla criminalità organizzata.
Una proposta del consigliere
provinciale Alex Marini (Cinquestelle) che giace da 3 anni.
Ma ora Paccher parla anche
di tempi: «Nel corso della
conferenza plenaria delle assemblee legislative che si è
svolta oggi (ieri ndr) ho infor-
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mato i colleghi che nel prossimo mese di giugno si terrà a
Trento l’audizione della Commissione sul contrasto della
criminalità e promozione della legalità presieduta da Carmine Cicala. la volontà — precisa — è quella di istituire
presso la nostra re gione un
osservatorio ad hoc per il monitoraggio delle eventuali attività criminose presenti sul
nostro territorio». A giugno è
prevista l’audizione della
commissione, poi il voto e si
andrà in aula. Paccher è ottimista: «L’iter per farlo partire
è già in fase avanzata e con

l’audizione a Tre nto verrà
messo l’ultimo tassello dal
punto di vista legislativo per
dare il via all’attività. Toccherà
poi all’aula consiliare dire l’ultima parola».
Si tratterà di un ente regionale che avrà il compito di
monitoraggio con funzioni di
prevenzione ai reati di corruzione e legati alla criminalità
organizzata. Un osservatorio
antimafia che anche alla luce
della recente inchiesta sulla
locale della ‘ndrangheta legata al mondo del porfido diventa sempre più urgente, ma
Alex Marini accoglie la notizia
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senza troppo entusiasmo.
«Siamo aspettando da tre anni — afferma — pur apprezzando la volontà di Paccher il
suo ottimismo mi lascia perplesso, non mi sembra ci sia
la volontà politic a e dubito
che dopo tre anni di rinvii
possa essere agevolmente approvato, mi sembra un annuncio. Il consigliere dei Cin-
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partita ieri e continua
fino ad oggi in Sala
Depero, al Palazzo
della Provincia, la prima
sessione in Trentino
dell’executive board
Eusalp, l’organo di
governo che riunisce i
rappresentanti delle
Regioni e degli Stati
membri di Eusalp (48
regioni di Austria,
Germania, Italia, Francia,
Svizzera, Slovenia e
Liechtenstein), presieduto
da Trentino e Alto Adige.
Un’occasione per riflettere
sulla strategia macro
regionale e condividere lo
stato di avanzamento delle
attività. In apertura dei
lavori il saluto ai
partecipanti dell’assessore
all’istruzione Mirko
Bisesti. L’agenda di queste
due giornate — precisa
una nota — mira a
rafforzare la futura
governance di Eusalp e a
garantire la continuità del
lavoro dei gruppi di
azione. La presidenza
italiana — assicura la nota
— è pienamente
impegnata per il
raggiungimento di questi
obiettivi. Nella due giorni
l’executive board è
chiamato a decidere e
discutere di finanziamenti
futuri per i gruppi di
azione, del ruolo della
struttura di supporto
tecnico e del meccanismo
di rotazione della
presidenza.
Inoltre, il Consiglio dei
giovani presenterà la sua
proposta per la
Conferenza per il futuro
dell’Europa, uno dei primi
risultati delle attività di
formazione organizzate
dalla presidenza italiana.
La Provincia autonoma di
Trento, inoltre, oggi
pomeriggio ospiterà il
primo workshop sui lavori
del futuro nelle Alpi.
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Osservatorio antimafia regionale
Paccher assicura: «Partirà a breve»
A giugno l’audizione in commissione. Marini (M5S) dubbioso

Prima sessione
«trentina»
per Eusalp
Oggi workshop

questelle ricorda l’ultimo rinvio del 14 febbraio, data nella
quale era previsto l’esame del
disegno di legge, ma l’appuntamento era stato rinviato per
poter audire, il 25 marzo, il
coordinatore delle commissioni regionali e degli osservatori sul contrasto alla criminalità organizzata, ma anche
questo appuntamento è salta-

to. «C’è un freno politico — riflette — anche da parte della
Lega e del Patt e l’Svp è sempre stata ostile». Eppure l’istituzione di un osservatorio antimafia era stato raccomandato anche dalla Conferenza dei
presidenti delle assemblee regionali e le infiltrazioni della
criminalità organizzata nel
tessuto regionale sono ormai
evidenti, la Direzione investigativa antimafia (Dia) nell’ultima relazione ha parlato di
una «presenza co nsolidata
nel territorio trentino della
n’drangheta». «È un progetto
che è stato valutato positivamente anche dalla Corte dei
Conti e dall’Anac — ricorda
Marini, citando alcuni esempi
— secondo me ci sono state
sollecitazioni dalla sede romana che hanno spinto Paccher a mettere le mani avanti».
D. R.
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