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Partita la bonifica delle coperture
di amianto, poi tra un mese si procederà
con l’abbattimento vero e proprio
dei capannoni e la pulizia dei 6 ettari

AMBIENTE

l'Adige

I lavori dureranno due anni e costeranno
400 mila euro. Erano stati autorizzati già
cinque anni fa ma non erano mai iniziati
La fabbrica è chiusa dall’incendio del 1978

Sloi, iniziata la demolizione
della fabbrica dei veleni
FRANCO GOTTARDI
Sono iniziate le operazioni di abbattimento dell’ex Sloi, la fabbrica dei veleni. Nei giorni scorsi gli addetti della cooperativa La Cicogna Servizi hanno iniziato l’intervento di bonifica dall’amianto, presente in abbondanza
sulle coperture dei capannoni abbandonati nel sito di via Maccani. L’intervento proseguirà per altre tre settimane almeno. Nel frattempo inizierà
anche la demolizione vera e propria,
affidata dal Consorzio di bonifica e
sviluppo di Trento Nord, che riunisce
i proprietari delle aree, alla Uez Michele srl.
Per ripulire completamente l’area, 6
ettari di edifici, capannoni, vegetazione e rifiuti di vario genere, ci vorranno secondo le previsioni un paio d’anni e 400 mila euro. E naturalmente si
tratta solo della pulizia in superficie,
perché la bonifica del sottosuolo è come noto tutta un’altra storia, molto
più complessa, lunga e costosa.
Con la Sloi se ne va un pezzo di storia della città. Un pezzo di storia doloroso perché la fabbrica rimarrà nella memoria collettiva come il luogo
dove gli operai si ammalavano e spesso impazzivano e per la sgradita eredità di metri cubi di sostanze tossiche lasciata alle nuove generazioni.
Inaugurata nel 1939 era l’unica in Europa a produrre piombo tetraetile, un
antidetonante usato nel carburante
degli aerei. Nel dopoguerra la produzione fu convertita ad usi civili ma
continuava ad essere altamente tossica e inquinante, mentre le precauzioni per chi vi lavorava, come ricorda il film «Sloi, la fabbrica degli invisibili» erano poche o nulle. Fino al famoso incendio del 1978 e alla nube
che sorvolò minacciosa la città e che
spinse l’allora sindaco Giorgio Tononi a chiudere definitivamente lo stabilimento.
I materiali di scarto venivano versati
senza riguardi direttamente nelle rogge o in pozzi all’interno dell’area. Pra-

IL PERICOLO

A sinistra il via ai lavori, sopra una veduta aerea
della vecchia fabbrica, sotto il progetto Gregotti
con un grande parco sull’ex Sloi

tiche che hanno compromesso l’equilibrio ambientale su una vasta fetta
di territorio. I corsi d’acqua, anche
con l’«aiuto» della vicina Carbochimica, sono inquinati fino alla foce dell’Adigetto e i terreni ex Sloi sono inzuppati di piombo e altre sostanze fino a profondità anche di una quindi-

cina di metri. Da anni tecnici, docenti universitari e imprese specializzate studiano la possibilità di procedere con una bonifica inedita e dagli esiti incerti. Ma evidentemente ora si è
trovata la chiave per liberare finalmente i terreni dai veleni. Un ritrovato ottimismo sugli esiti dei progetti di

Vivono a contatto con l’inquinamento

È da anni la casa dei Rom
La fotografia di Piero
Cavagna parla da sola.
Mentre il camioncino della
ditta incaricata della
bonifica dalle micidiali fibre
di amianto esce dalla ex Sloi
un gruppo di abitanti abusivi
se ne sta tranquillamente
seduto a giocare a carte
all’interno della fabbrica.
Fuori, all’ingresso, i cartelli
sono chiari. Segnalano, in
diverse lingue, il pericolo
causato dalle micidiali fibre
rilasciate dalle coperture in
eternit che all’interno
abbondano un po’
dappertutto. L’accesso
sarebbe consentito solo agli
addetti ai lavori. Ma nessuno
sembra preoccuparsene.
Nelle due palazzine poste
vicino all’ingresso di via
Maccani continuano a vivere
persone che non hanno un
posto migliore dove stare.
Famiglie forse anche con
bambini piccoli, come
spesso si è visto in passato.
E se è vero che i capannoni
dove sono iniziate le
operazioni di
smantellamento delle
coperture sono posti a una
certa distanza è altrettanto
vero che le persone dentro
girano liberamente, giorno e
notte. Senza controlli.
Violetta Plotegher, assessore
comunale alle politiche
sociali, ieri pomeriggio non

era a conoscenza della
situazione: «Non sapevo che
fossero iniziati i lavori,
chiederò riscontri. Alla Sloi aggiunge - vi sono da sempre
problemi di carattere
igienico sanitario e forse
anche di tenuta delle
strutture. Noi abbiamo
sempre cercato il dialogo e
l’informazione, facendo
presenti i pericoli». In
passato a varie riprese sono
state emesse anche
ordinanze di sgombero, ma
poi immancabilmente gli
edifici abbandonati, rifugio
soprattutto di famiglie della
comunità Rom, sono tornati
a ripopolarsi.
Del resto le alternative che
alcuni di questi rifugiati
avevano trovato non erano
certo migliori. Un gruppo di
romeni allontanati dalla Sloi
alcuni anni fa avevano
piantato le tende,

L’ASSESSORE
Abbiamo sempre cercato
il dialogo e l’informazione
sui pericoli di tipo
igienico-sanitario
Violetta Plotegher

letteralmente, sotto il ponte
di Lung’Adige Braille in
condizioni igienico sanitarie
uguali se non peggiori.
L’ultimo sgombero all’ex Sloi
era avvenuto nell’aprile
dell’anno scorso. Un altro
allontanamento collettivo le
cronache lo registrano nel
settembre del 2008. Quella
volta erano stati identificati
34 cittadini romeni, tutti
comunitari e regolari.
C’erano 25 uomini e 9 donne,
una in avanzato stato di
gravidanza. E se negli ultimi
anni la presenza umana si
concentra nelle due
palazzine usate ai tempi
della fabbrica come uffici,
vicine a via Maccani, in
passato vere e proprie
tendopoli e baraccopoli di
fortuna erano state allestite
anche nei capannoni e lungo
i muri di cinta della fabbrica
sul lato della ferrovia, dove i
pericoli derivanti
dall’amianto e dalla
presenza di sostanze
inquinanti sono ancora più
elevati.
Queste presenze in
condizioni limite avevano
spinto la politica a chiedere
ai proprietari di accelerare le
operazioni di abbattimento
delle strutture, per eliminare
almeno i pericoli più
immediati. Ora i lavori sono
finalmente partiti.
F.G.

Un gruppo
di Rom gioca
a carte mentre
il camioncino
della
cooperativa
La Cicogna
abbandona
l’area ex Sloi
A destra borse
in cui è stato
raccolto
il materiale
in amianto
(fotoservizio
P. CAVAGNA)

disinquinamento infatti può spiegare
il fatto che finalmente il Consorzio di
bonifica, di cui fanno parte Tim, Mit
e Imt, le società di Tosolini, Sergio Dalle Nogare e Albertini, si è deciso ad
iniziare i lavori.
La prima autorizzazione edilizia a demolire, rilasciata su progetto dell’in-

IL PROGETTO

Previsti case, parco
e centro commerciale
In mezzo un grande centro
commerciale seminterrato
coperto da uno strato di
terra e da un grande parco.
Ai lati grandi edifici
triangolari con uffici,
residenze e un albergo. E’
quanto prevede a grandi
linee il progetto
dell’architetto Vittorio
Gregotti sull’area ex Sloi. Per
il momento si tratta di un
progetto di larga massima,
un planivolumetrico che è
attualmente all’esame del
consiglio comunale. Se
approvato verrà allegato al
progetto di bonifica del
sottosuolo della ex fabbrica
e inviato al Ministero per
l’ambiente per il via libera.
Il piano regolatore prevede
per i siti di Trento Nord, Sloi
e Carbochimica, un progetto
speciale che lega la
realizzazione dei volumi al
costo della bonifica: più
questo, che è a carico dei
proprietari, sarà alto più
potranno aumentare i volumi
da realizzare.
Lo studio e le discussioni
sulle modalità di intervento
per ripulire il sottosuolo
vanno avanti ormai da
vent’anni. Per la
Carbochimica e le rogge
sono state individuate le
tecniche di intervento, per la
Sloi il modello di intervento
è alla fase dei test.

gegner Alberto Piepoli, autore anche
del progetto di bonifica delle rogge,
risale al dicembre del 2005. Per anni
è rimasta lettera morta finché il 10 dicembre scorso il Consorzio ha comunicato al Comune di aver appaltato i
lavori di demolizione delle strutture
fuori terra alla ditta Uez Michele srl,
che nei giorni scorsi ha materialmente dato inizio all’intervento affidando
alla cooperativa La Cicogna il compito di effettuare la bonifica delle coperture di amianto.
L’abbattimento dei capannoni era sollecitato da tempo anche perché per
anni quelle strutture pericolanti e malsane erano state il rifugio di famiglie
di disperati e di senzatetto. Tuttora
nelle due palazzine che stanno accanto all’ingresso di via Maccani la presenza umana è evidente e il fatto che
delle persone, tra cui probabilmente
anche bambini, vivano all’interno di
una zona dove si stanno effettuando
delicati interventi di bonifica non è
certo rassicurante.

