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Introduzione
La presente tesi nasce dalla volontà di approfondire il tema della partecipazione dei
cittadini nelle decisioni pubbliche in materia ambientale, questione che suscita un
interesse sempre più consistente sia nei cittadini stessi, che chiedono di avere voce nelle
decisioni che li riguardano, sia nelle istituzioni, che riconoscono la necessità di
accompagnare la propria azione di governo con adeguati processi partecipativi. In
particolare, ha destato il mio interesse la vicenda sviluppatasi intorno alla decisione
degli amministratori pubblici locali di costruire un impianto di incenerimento dei rifiuti
in Provincia Autonoma di Trento, con il conseguente manifestarsi di forti opposizioni da
parte di vari attori, sia della società civile che istituzionali.
Nel primo capitolo viene affrontato il tema del coinvolgimento dei cittadini nelle
decisioni di interesse collettivo, ovvero quelle situazioni in cui le istituzioni decidono di
avviare un processo partecipativo poiché si trovano di fronte a questioni e a scelte che
hanno (o potrebbero avere) un forte impatto sulla popolazione. Sempre più
amministrazioni pubbliche riconoscono la necessità di adottare, a fianco della propria
azione di governo, percorsi inclusivi, indispensabili oggi per giungere alla definizione di
scelte condivise anche dal basso e non più solo imposte secondo il principio di autorità.
Questo fenomeno è considerato da molti esperti una diretta conseguenza della crisi di
legittimità che ha investito, negli ultimi trent'anni, il sistema democratico
rappresentativo, oggi incapace di rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini.
Pertanto, la domanda di un maggior coinvolgimento dei cittadini, indica l'esistenza di un
bisogno della politica e delle istituzioni di legittimazione e di aiuto nel risolvere i
problemi di una società sempre più complessa e frammentata (Fazzi, 2008). La
democrazia partecipativa è un fenomeno piuttosto articolato e i suoi obiettivi sono
molteplici. Accanto a quelli più generali di crescita della democrazia, di trasparenza
delle decisioni pubbliche e di rilegittimazione del sistema politico, c'è anche la finalità
pedagogica di formare i cittadini ed aumentare la loro loro capacità di elaborazione,
invenzione e confronto. Tuttavia, non sono da sottovalutare alcuni limiti e dilemmi della
democrazia partecipativa, come il problema della rappresentatività, dal momento che la
partecipazione è caratterizzata da elementi di forte selettività e di difficile gestione.
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La democrazia partecipativa rimanda ad una famiglia molto vasta di pratiche, infatti ci
sono una molteplicità di esperienze che possono essere collocate in questa categoria. A
questo proposito, è bene sottolineare che ogni problema richiede l'utilizzo di uno
strumento specifico per essere risolto. Pertanto, ogni amministrazione che voglia attuare
una pratica inclusiva deve compiere un'azione su misura e scegliere la metodologia
adatta in base alle esigenze specifiche del caso da affrontare.
Nel secondo capitolo viene analizzato un fenomeno crescente in Italia negli ultimi anni,
quello del conflitto ambientale, che si manifesta a livello locale quando importanti
progetti di opere pubbliche o private incontrano l’opposizione dei residenti, i quali si
vedono costretti a subire le esternalità negative che il progetto inevitabilmente porta con
sé. La particolarità dei conflitti di questo tipo riguarda l'ineguale distribuzione di costi e
benefici. Spesso infatti, coloro che traggono beneficio dall'impianto in progetto sono
cittadini dispersi in un'area territoriale piuttosto ampia, mentre i danni e i costi sono più
concentrati e ricadono su un gruppo di cittadini più ristretto, la cui vita quotidiana può
essere modificata, anche significativamente, dagli impatti dell'impianto stesso. Gli
ambiti in cui sorgono i conflitti ambientali sono molteplici e riguardano il settore dei
rifiuti, il comparto elettrico, la realizzazione di infrastrutture per la mobilità e il
trasporto, ecc. tanto da poter sostenere che, ogni qualvolta ci si trovi davanti alla
realizzazione di una qualsiasi opera, anche se di pubblica utilità, scatta sempre la
cosiddetta sindrome Nimby (not in my back yard) secondo cui le popolazioni locali,
vicino al luogo dove l’opera deve essere realizzata, si oppongono in maniera radicale,
bloccando talvolta l'iter decisionale.
Per far fronte a queste situazioni, che generalmente si manifestano come un “muro
contro muro” fra proponenti del progetto, vittime della strategia del DAD (Decido,
Annuncio, Difendo) e oppositori, vittime della sindrome Nimby, vengono adottati da
molti anni, in tutti i paesi industrializzati, nuovi percorsi decisionali a cui le parti
interessate partecipano in modo volontario ed informale, in vista del raggiungimento di
una scelta il più possibile condivisa. Pertanto, in questo capitolo si è cercato di indagare,
grazie alla vasta letteratura pubblicata su questo tema, quale contributo possa apportare
il coinvolgimento dei cittadini nella gestione, se non prevenzione, dei conflitti
ambientali. Nella presente tesi, ci si è particolarmente concentrati sulle controversie
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ambientali in materia di rifiuti, dal momento che nel terzo e quarto capitolo viene
analizzato un caso di conflitto nato in seguito alla decisione delle istituzioni locali di
costruire un inceneritore a Trento. A questo proposito, vengono riportati una serie di dati
circa la diffusione di questa tipologia di confitti che, per parecchi anni, ha preso di mira
soprattutto gli impianti legati allo smaltimento dei rifiuti.
Infine, vengono presentati alcuni casi studio in cui le istituzioni locali hanno scelto di
attuare un percorso partecipativo per localizzare porgetti infrastrutturali “utili ma
indesiderati”(Bobbio e Zeppetella (1999). In particolare, i processi erano volti
all'individuazione dei siti idonei alla costruzione di un inceneritore e di una discarica in
Provincia di Torino, di un sito per una discarica nel cantone di Argovia e di tre siti (da
usare in successione) per un impianto di stoccaggio nella Svizzera Romanda. Invece, nel
caso della Provincia di Varese, è stato adottato un processo partecipativo non solo con lo
scopo di individuare la localizzazione dell'impianto, ma anche per scegliere la tipologia
dell'impianto stesso.
Nel terzo capitolo viene presentato il caso studio dell'inceneritore previsto a Trento in
località Ischia Podetti. Il dibattito sulla realizzazione di questo impianto appare subito
molto conflittuale, poiché vede due parti contrapposte scontrasi ormai da parecchi anni.
L'una a favore dell'inceneritore, che viene visto come l'unica possibilità per chiudere in
Provincia in ciclo dei rifiuti, l'altra fortemente contraria, che si oppone a spada tratta
all'impianto in progetto e valuta altre alternative. Per comprendere a pieno la scelta che
ha portato la Provincia Autonoma di Trento a voler realizzare tale impianto di
smaltimento di rifiuti, viene analizzata la gestione dei rifiuti provinciali e, da una prima
analisi, appare subito chiaro come il problema dello smaltimento rifiuti sia reale e urge
di una soluzione. Infatti, ad oggi, il sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è
ancora sostenuto dalle discariche distribuite sul territorio provinciale che, nonostante
molteplici difficoltà, bonifiche, esondazioni ed ampliamenti, sembrano reggere. Da
sottolineare l'eccezione della frazione organica, che desta molte preoccupazioni dal
momento che tutto l'umido, ovvero oltre 45 mila tonnellate all'anno, viene smaltito fuori
Provincia negli impianti veneti e la costruzione dei biodigestori per trattare i rifiuti
organici in loco sta incontrando parecchie difficoltà e opposizioni.
Grazie all'analisi dei dati sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata della
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Provincia negli ultimi vent'anni, vengono poi analizzate le varie fasi che, dalla decisione
originaria emersa nel Piano Provinciale del 1993 di realizzare un impianto di 330.000
tonnellate, hanno portato alla situazione attuale, ovvero di stallo, nell'attesa del secondo
bando di gara (dopo che il primo è andato deserto) per la costruzione di un impianto di
poco più di 100.000 tonnellate. Viene inoltre analizzato il contesto locale dell'area
interessata dall'opera in progetto, per comprendere il perché sia stata scelto il sito di
Ischia Podetti per la localizzazione del nuovo impianto, piuttosto che altri.
Molti sono gli attori che partecipano al dibattito sull'inceneritore di Trento, coinvolti a
diverso titolo dalla questione sul tappeto. Le proteste della popolazione locale sono
particolarmente forti e battagliere e la decisione iniziale della Provincia è stata più volte
modificata nel corso del tempo. Pertanto, ci si trova di fronte ad un caso piuttosto
articolato e complesso, che è stato sviscerato grazie all'analisi dei Piani Provinciali di
smaltimento dei rifiuti, dello Studio di Fattibilità del 2009, delle delibere comunali e
provinciali, dei materiali grigi contro l'inceneritore e degli articoli di stampa locale sui
quotidiani l'Adige e Trentino, sulla rivista ufficiale della Provincia Autonoma di Trento
e sul periodico Questotrentino.
Nel quarto capitolo viene analizzato il caso dell'inceneritore di Trento più in profondità,
con lo scopo di indagare il rapporto tra gli attori della controversia. A questo proposito,
sono state condotte delle interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati, esponenti di
comitati, gruppi, associazioni e attori politici con l'obiettivo di indagare se vi sia la
possibilità, da parte della società civile, di dialogare e confrontarsi con gli attori
istituzionali. Inoltre, dal momento che nel dibattito sull'inceneritore di Trento si
incontrano e scontrano parecchi attori, si è cercato di delineare le figure più importanti
del dibattito e di analizzare il rapporto fra le varie opposizioni della società civile e fra
queste e i partiti del centrodestra, che rappresentano la minoranza al governo.
Il dibattito sull'inceneritore di Trento si può considerare come un caso di conflitto
ambientale, in cui la decisione di costruire un'opera (anche se di pubblica utilità) viene
osteggiata dalla popolazione locale, spesso appoggiata da associazioni ambientaliste.
Tuttavia presenta delle peculiarità che lo rendono un caso sui generis. Infine, si è
cercato di comprendere come mai gli amministratori trentini proponenti del progetto
non abbiano scelto, fino ad oggi, di intraprendere un percorso partecipativo, dal
10

momento che è piuttosto risaputo il fatto che decisioni di questo tipo comportano la
nascita di forti opposizioni locali, con ripercussioni piuttosto rilevanti dal punto di vista
politico, economico e ambientale. Con il rischio, inoltre, di perdita di fiducia delle
popolazioni nei confronti delle autorità politico-amministrative. Pertanto, il caso
dell'inceneritore di Trento viene analizzato anche alla luce di quanto detto nel primo
capitolo, poiché rimanda al dibattito circa il beneficio che un maggior coinvolgimento
della popolazione nelle decisioni di interesse collettivo può portare ai sistemi
democratici attuali, investiti da una profonda crisi di legittimità.
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PRIMO CAPITOLO
La democrazia partecipativa: modalità, tendenze e attori
1. Introduzione
In questo capitolo viene affrontato il tema della democrazia partecipativa, data la
sorprendente crescita delle pratiche inclusive in molti Stati del mondo, soprattutto negli
ultimi decenni. Per comprendere meglio lo scenario dal quale si muovono tali pratiche,
viene analizzata la profonda crisi che caratterizza le odierne democrazie rappresentative.
Si tratta di una crisi di legittimità, di rappresentanza e di partecipazione, causata dai
profondi cambiamenti che hanno investito i governi democratici negli ultimi trent'anni.
Parlando di democrazia partecipativa ci si scontra subito con la democrazia deliberativa.
Si tratta di due approcci con diversa cultura di provenienza, che hanno dato vita a
molteplici e variegate esperienze e, sul piano teorico, ad un dibattito molto complesso,
tra chi (pur riconoscendone specificità e differenze) sostiene la possibilità di una loro
sovrapposizione e chi, viceversa, tende a porre rigide distinzioni fra i due fenomeni.
I processi inclusivi danno luogo a iniziative e attività estremamente diversificate.
L'applicazione delle pratiche partecipative assume di conseguenza una pluralità di
forme che perseguono svariati obiettivi. La partecipazione si accompagna sempre ad
una qualche forma di empowerment, con cui ci si riferisce all’influenza che i
partecipanti riescono ad esercitare sia sul sistema politico che su sé stessi, sulle proprie
capacità e sulle loro relazioni. Gli effetti delle pratiche partecipative sono quindi
molteplici e riguardano l'individuo, il sistema sociale e il sistema politico. Tuttavia, i
processi partecipativi comportano anche dei problemi e dei limiti e da una loro attenta
analisi emergono vari dilemmi (Bobbio, 2006), primo fra tutti quello che riguarda la
natura dei partecipanti e le modalità di selezione, vista la reale impossibilità di
coinvolgere tutti i cittadini. Inoltre, partecipare ad un processo inclusivo non è
un'attività così naturale e spontanea come si può pensare in un primo momento.
Richiede, infatti, non solo tempo ed energie da parte dei partecipanti, ma anche una
serie di tecniche e di metodologie specifiche in aiuto al ruolo dei facilitatori, al fine di
creare un contesto in cui le varie parti coinvolte riescano a lavorare e confrontarsi
liberamente in vista del raggiungimento di una soluzione condivisa. I processi inclusivi
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danno dunque un qualcosa in più alla democrazia rappresentativa, ma non sono una
forma alternativa ad essa. I due approcci devono essere posti in condizione di interagire
in modo virtuoso tra di loro (Fazzi, 2008).
2. Crisi di legittimità della democrazia rappresentativa
Una delle questioni politiche più significative e particolari della storia contemporanea è
il contrasto tra la generale diffusione dei governi di democrazia liberale e, al tempo
stesso, la crisi di quest'ultima. Come sostiene Sader (2003), è come se la massima
espansione di questa forma di democrazia sia stata la condizione della sua realizzazione
e, contemporaneamente, del suo degrado.
Pertanto, la democrazia liberale, per lungo tempo considerata una struttura stabile e
compiuta, presenta in realtà alcune “disfunzioni originarie”, che si sono rivelate in pieno
solo di recente (Allegretti, 2010). Infatti nel corso degli anni, e in particolar modo negli
ultimi decenni, quasi tutti i sistemi politici democratici si sono trovati a fronteggiare
profonde disillusioni. Quindi, se da una parte la democrazia rappresentativa si è inserita
in maniera stabile come quadro di riferimento imprescindibile, dall'altra molti sistemi
politici di tutto il mondo devono fare i conti, oggi, con un deficit crescente di legittimità
(Sintomer e Allegretti, 2009).
I sistemi democratici contemporanei sono regimi fondati sul principio della
rappresentanza, in cui i cittadini hanno potere decisionale diretto sulle questioni
politiche solo nel momento della selezione del personale di governo e in occasione dei
referendum. L’idea che le procedure dei tradizionali regimi democratici potrebbero
essere assai diverse da come sono oggi non è certo un tema nuovo nella scienza come
nella teoria politica (Ravazzi, 2006). Di crisi della democrazia se ne sente infatti parlare
ormai da oltre trent'anni, anche se molti esperti sostengono che l'interrogativo circa la
crisi della democrazia sia vecchio quanto la democrazia stessa. Le ragioni di tale
malessere sono facilmente comprensibili, infatti c'è un ampio consenso sul fatto che
questa situazione sia dovuta alle crescenti domande di cui sono investite le democrazie
stesse e a cui corrisponde una scarsa qualità delle risposte (Pellizzoni, 2005). Tra le
sfide più controverse che le odierne democrazie occidentali devono affrontare vi è la
perdita di legittimità delle istituzioni politiche e la crescente complessità delle società
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moderne. Queste ultime infatti, presentano degli scenari molto diversi dal passato, a
causa dei mutamenti di scala di molti problemi sociali, della natura altamente
burocratica e tecnica delle politiche, dell'incertezza scientifica che caratterizza molti
processi di policy making, delle implicazioni etiche di molti problemi di politica, della
quantità crescente delle informazioni disponibili, degli squilibri crescenti sociali e
territoriali, ecc. (Font, 1998).
La crisi della democrazia rappresentativa è un fenomeno facilmente osservabile poiché
presenta due patologie comuni ai vari paesi in cui si è manifestata, ovvero quella della
partecipazione, a fronte della crescita preoccupante dell'astensionismo, e quella della
rappresentanza, dal momento che i cittadini si sentono sempre meno rappresentati da
coloro che eleggono (de Sousa Santos e Avritzer, 2003). Basti pensare che, in molti
paesi, non è raro che soltanto un terzo della popolazione adulta partecipi alle elezioni
locali. Inoltre, i responsabili politici si trovano spesso in fondo alla lista delle persone in
cui il cittadino ripone la propria fiducia (Sintomer e Allegretti, 2009).
I sintomi di queste patologie sono in realtà molteplici e si possono manifestare in
svariate forme, tra cui non solo il calo dell'affluenza alle urne o la perdita di fiducia
nelle istituzioni democratiche e nella classe politica in generale, ma anche la crisi del
ruolo dei corpi intermedi tradizionali, ovvero dei partiti e dei sindacati (Donati, 2010). I
partiti, nel corso degli anni, hanno perso la capacità di “rappresentare il luogo di
approfondimento dei problemi della società e di partecipazione dei cittadini alle scelte
che saranno adottate dai rappresentanti” e oggi non sono più in grado di favorire uno
stabile collegamento tra società civile e istituzioni (Masucci, 2010, pp. 359-360). Hanno
inoltre abbandonato sempre più il perseguimento di interessi politici generali e si sono
fatti portatori di interessi specifici, orientandosi così alla rappresentanza di specifiche
categorie di cittadini. I sindacati, invece, “immaginati come collettori di istanze di
categorie specifiche” si sono evoluti in attori autonomi sul piano politico e sono
diventati interlocutori diretti del Governo, non solo su questioni connesse alle categorie
che erano chiamati a rappresentare ma anche rispetto a temi di portata generale (Donati,
2010).
Queste mutazioni hanno portato rilevanti conseguenze in termini di legittimità dei
sistemi politici, di efficacia ed efficienza delle decisioni (a causa dell'indebolimento
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della fiducia dei cittadini nei decisori pubblici e della loro effettiva possibilità di contare
nelle scelte) e nelle tradizionali forme di aggregazione del consenso (Pellizzoni, 2005).
Con la crisi dei partiti, è emerso in maniera sempre più chiara il vero problema che ha
da sempre caratterizzato la democrazia rappresentativa, ovvero l'incapacità di creare un
solido rapporto di fiducia tra governanti ai governati. Tale difficoltà risiede, in parte, nel
fatto che la politica è stata delegata (in misura sempre maggiore) in una sfera d'azione
separata e non accessibile da parte della popolazione, “abitata da professionisti ed
organizzata dalla élite di partito, protetta dal linguaggio tecnico e dalla prassi
burocratica degli amministratori” (Ginsborg, 2006). L'emergere di questa situazione ha
fatto sì che ogni persona o ente si trovi oggi ad essere “non solo legittimato ma anche
costretto ad agire in proprio per la soddisfazione di interessi che, precedentemente,
erano affidati alla cure del potere politico/amministrativo” (Donati, 2010).
Le esperienze di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche nascono e si
sviluppano proprio in questo contesto e rispondono alla sempre maggiore esigenza, da
parte dei vari attori, di farsi sentire e di partecipare. Parlando di crisi delle moderne
democrazie non si può quindi fare a meno di confrontarsi con con due tra le più note e
rilevanti proposte di riforma e di rinnovamento della prassi democratica: la democrazia
partecipativa e la democrazia deliberativa (Mazzucca, 2010). Si tratta di due approcci
che hanno dato vita, in Italia, in Europa e nel mondo, ad un corpus teorico e concettuale
estremamente ampio e complesso, cosi come altamente complesso e variegato è il
repertorio di esperienze e di pratiche che vengono qualificate, da caso a caso, come
partecipative o deliberative.
3. La via della democrazia partecipativa
3.1. Le sue origini
Parlando di democrazia partecipativa ci si riferisce, secondo Allegretti (2006, p. 291), a
“un relazionamento della società con le istituzioni, tale da porsi come un intervento di
espressioni dirette della prima nei processi di azione delle seconde”. La caratteristica
della democrazia partecipativa è proprio quella di mettere in rapporto (un rapporto
dialettico ma anche mirato a trovare un’intesa) società e istituzioni, base e vertice.
Ovviamente, le forme di questo relazionamento possono essere le più varie, tanto da
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pensare di trovarci di fronte ad un “insieme eterogeneo” di aspirazioni e orientamenti
piuttosto che ad un'unica forma di democrazia (Bobbio, 2006). La teoria partecipativa
ha quindi dato luogo nel corso degli anni a varie interpretazioni, tuttavia affonda le sue
radici in una specifica esperienza concreta, ovvero il bilancio partecipativo di Porto
Alegre in Brasile. Tale esperimento (attuato da attori che, almeno inizialmente non
avevano idee molto precise) si è ben presto rilevato un “dispositivo originale, coerente e
molto funzionale”, tant'è che questa esperienza è considerata in tutto il mondo
accademico come un grande successo (Sintomer e Allegretti, 2009). Inoltre, si tratta di
un caso particolarmente interessante se si pensa che a Porto Algere (città con un'alta
percentuale di persone che vive nelle baraccopoli e con un alto tasso di povertà e di
analfabetismo), nell'arco di circa vent'anni, si è stabilita una solida tradizione di
deliberazione popolare proprio “nel cuore del governo locale”, ovvero il controllo su
una parte del bilancio cittadino e sull'equa distribuzione delle risorse (Ginsborg, 2006).
Tutto ha avuto inizio nel 1988, quando la coalizione del Fronte Popolare guidata dal
Partido dos Trabalhadores vinse le elezioni amministrative. La nuova amministrazione
si trovò di fronte ad un consiglio comunale che aveva maggioranza politica di colore
opposto tant'è che si impegnò, fin da subito, a sviluppare un ampio processo di
partecipazione popolare, con lo scopo di coinvolgere i cittadini non eletti nelle decisioni
in materia di bilancio, al fine di far fronte proprio a questa coabitazione. La nuova
giunta municipale di Porto Alegre promosse dunque il “bilancio partecipativo”, una
nuova forma di amministrazione pubblica, per cercare di rompere la tradizione
autoritaria e patrimonialista delle politiche pubbliche brasiliane (de Sousa Santos,
2003). L'oggetto principale era la ripartizione delle spese di investimento; si è trattato di
una politica di tipo distributivo ovviamente molto conflittuale perché la somma da
ripartire era fissa (stabilita dell’amministrazione) e ognuno dei 16 quartieri in cui è
suddivisa la città aveva interessi concorrenti rispetto agli altri. L'alta conflittualità fra le
parti è stata risolta attraverso l'applicazione di un metodo multicriteri che ha consentito
di ripartire le spese di investimento tra i vari quartieri sulla base di tre criteri: numero
degli abitanti, carenza di servizi e priorità tra i vari tipi di investimento (Bobbio, 2004).
L'esperienza di Porto Alegre è stata sicuramente positiva ed ha avuto il merito di
coinvolgere i cittadini nelle scelte sulla destinazione delle spese di investimento
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dell'amministrazione comunale e di ripartirle in modo trasparente ed equilibrato. La sua
forza risiede proprio nell'organizzazione popolare e spontanea ed è “governata da criteri
costruiti nel suo stesso movimento e che possono essere modificati ogni qual volta il
problema viene sollevato e riceve l'avvallo della maggioranza” (Pont, 2005).
Il bilancio partecipativo ha istituito un meccanismo stabile di gestione congiunta delle
risorse pubbliche, attraverso la condivisione delle decisioni e l'assunzione di
responsabilità da parte dell'amministrazione rispetto all'effettiva applicazione di tali
decisioni (de Sousa Santos, 2003). Questo esperimento ha inoltre contribuito a mutare la
cultura amministrativa della municipalità, poiché è stata da ostacolo al clientelismo e
alla corruzione, di cui la politica di Porto Alegre e del Brasile in generale sono infestate
(Ginsborg, 2006). La partecipazione popolare ha favorito una spesa pubblica efficiente,
la quale ha avuto come risultati opere e azioni di grande importanza, principalmente in
infrastrutture urbane e nel miglioramento della qualità della vita della popolazione.
Infine, la buona riuscita dell'intero processo ha permesso non solo di replicare
l'esperienza ogni anno, bensì ha contribuito a creare una rete di relazioni sempre più
ampia tra cittadini e amministratori.
La peculiarità del bilancio partecipativo è proprio il suo carattere annuale e il fatto di
articolarsi intorno ad assemblee plenarie zonali e tematiche, ai forum dei delegati e al
Consiglio del Bilancio Partecipativo. Ogni anno, prima delle assemblee, si svolgono
riunioni preparatorie (spesso molto conflittuali), con l'obiettivo di raccogliere le
esigenze e le rivendicazioni dei cittadini, dei movimenti popolari e delle istituzioni
comunitarie Il processo vero e proprio inizia in primavera e si conclude in autunno con
l'approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale e del sindaco. Tra marzo e
luglio si svolgono due tornate di assemblee di quartiere che hanno le finalità di indicare
le priorità, ovvero le opere e gli interventi a cui deve essere data la precedenza, ed
eleggere i delegati al Consiglio di Bilancio, organo che stabilirà le priorità di spesa del
governo locale per l'anno successivo. In autunno, quando ogni quartiere ha espresso le
sue priorità, gli uffici tecnici del comune stabiliscono la ripartizione dei fondi tra i
quartieri, indicando in quali settori devono essere impiegati.
Nei primi anni c'era una sfiducia diffusa rispetto all'impegno del governo municipale a
rispettare le decisioni approvate dalle riunioni popolari e la partecipazione di
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associazioni e cittadini era scarsa. Tuttavia, a partire dal secondo anno in cui venne
ripetuta questa esperienza, il progetto si estese rapidamente; si ampliò il numero di zone
e di partecipanti e aumentò la fiducia e la credibilità al progetto grazie al rispetto della
pluralità delle posizioni all'interno del Bilancio Partecipativo (Pont, 2005).
Nel corso degli anni, il bilancio partecipativo di Porto Alegre è diventato un riferimento
per un elevato numero di soggetti politici e sociali differenti. Il programma del progetto
è infatti talmente promettente da invitare all'emulazione, poiché le sue regole di
funzionamento sono precise, sperimentate e migliorate più volte, tanto da rappresentare
un vero e proprio “kit istituzionale” da poter essere importato, adottato e modificato in
altri contesti (Sintomer e Allegretti, 2009).
3.2. La democrazia partecipativa e il suo rapporto con la democrazia
deliberativa
Il confine fra democrazia partecipativa e democrazia deliberativa è molto sottile,
entrambe prevedono infatti nuove forme di partecipazione e coinvolgimento dei
cittadini alla vita democratica, in particolar modo in questioni di pubblico interesse.
Tuttavia, mentre l'origine del termine “democrazia partecipativa” rimanda, come
abbiamo appena visto, a concrete esperienze del Sud America ed ha una valenza
soprattutto applicativa, la “democrazia deliberativa” proviene dall'ambiente culturale
anglosassone e rinvia principalmente ad un complesso insieme teorico (Bifulco, 2009).
La democrazia deliberativa è quindi un paradigma dalla spiccata valenza normativa e
prescrittiva, nel quale è data particolare importanza agli aspetti procedurali e
metodologici, più che a quelli sostantivi. Di contro, una visione maggiormente orientata
ai risultati è ciò che contraddistingue l’approccio partecipativo, in cui l’interesse è
rivolto, in misura maggiore, agli esiti derivanti dalla partecipazione dei cittadini nel
processo decisionale, rispetto alle condizioni procedurali. Inoltre non vengono indicate
metodologie di interazione specifiche e questo fa si che vi possano fare riferimento un
ampio spettro di esperienze (Mazzucca, 2010). La democrazia partecipativa, a
differenza di quella deliberativa, ha infatti un'estrema apertura concettuale e i suoi
obiettivi possono riguardare tutte le funzioni pubbliche (Bifulco, 2009).
Prima di entrare nel dettaglio delle differenze dei due approcci e del loro rapporto,
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vediamo ora più nello specifico le caratteristiche della democrazia deliberativa e il
contesto dal quale è emersa e si è sviluppata. La democrazia deliberativa, nata nel
contesto nordamericano e quindi in ambiente anglo-sassone, comincia ad essere
teorizzata a partire dagli anni '80 del secolo scorso e, come precedentemente accennato,
nasce a livello teorico, anche se è oggi ampiamente utilizzata per analizzare casi di
esperienze concrete (Fung e Wright, 2005) e può offrire spunti interessanti per la
riflessione sui modelli di democrazia partecipativa, arricchendo, in tal modo, il quadro
concettuale ed empirico sia dal punto di vista conoscitivo che da quello esplicativo
(Mazzucca, 2010). Nel frattempo, il dibattito teorico si è arricchito di riflessioni,
proposte e critiche e le pratiche deliberative (sondaggi deliberativi, giurie di cittadini,
consensus conferences, forum deliberativi e loro combinazioni e varianti) si sono diffuse
in un numero crescente di paesi (Giannetti e Lewanski, 2007).
La democrazia deliberativa è caratterizzata da due requisiti, comuni ai diversi filoni
teorici, i quali si distinguono in particolar modo per il diverso accento che pongono sul
carattere epistemologico del processo deliberativo, sul rapporto con le altre forme di
comunicazione sociale del voto e della negoziazione, sul miglior modo di assicurare il
carattere deliberativo del processo decisionale, ecc. (Bifulco, 2009). I due pilastri su cui
si fonda tale approccio sono: il confronto argomentato e l'inclusione di tutti gli interessi
sul tappeto. Lo scambio di informazioni, per influire in modo positivo sulla formazione
delle preferenze, deve però avvenire in un contesto imparziale. A tale scopo, l’idea dei
deliberativisti è che lo scambio di informazioni debba essere impostato in modo da
garantire l’espressione e il confronto dialogico del maggior numero di punti di vista sul
tappeto (Bobbio, 2006).
La discussione pubblica, come modalità attraverso cui prendere decisioni, è il vero
fulcro della teoria, da cui discende anche il termine “deliberazione”, dall’inglese
deliberation: discussione, argomentazione pubblica ed è considerata l’elemento
fondante di qualsiasi processo deliberativo (Ravazzi, Podestà e Chiari, 2006). Infatti, si
ritiene che essa possa non solo aiutare le parti in conflitto a trovare un accordo
soddisfacente, ma anche modellare, modificare o addirittura trasformare il modo in cui
una determinata questione viene percepita dai vari attori, al fine di giungere ad un
consenso informato. L'interazione basata sul confronto argomentato “costringe” infatti i
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partecipanti a giustificare le proprie posizioni, ricorrendo ad argomentazioni logiche e
coerenti in vista dell'individuazione di scelte condivise, basate su un consenso reale e
profondo (Lewanski, 2007). A questo proposito, i deliberativisti considerano di
fondamentale importanza il fatto che tutti i soggetti coinvolti nel processo abbiano la
possibilità di esprimersi. Un processo viene definito autentico indipendentemente dai
risultati che esso consegue (Bobbio, 2006).
La teoria deliberativa prescrive in maniera puntuale la modalità attraverso cui pervenire
alla decisione e l'intero processo risulta altamente organizzato. Il metodo utilizzato è il
dibattito ed è inserito in un contesto strutturato di collaborazione, con precisi limiti di
tempo entro cui pervenire a delle decisioni. Generalmente le arene deliberative sono
formate da cittadini attivi o competenti, che esprimono posizioni bene definite e
consapevoli (Bobbio e Pomatto, 2007).
Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa presentano quindi peculiari
caratteristiche

che

le

distinguono

l'una

dall'altra

come,

ad

esempio,

l’autodeterminazione dell’agenda (potenzialmente aperta a qualunque tema) nel primo
caso, e l’agenda chiusa, limitata a una specifica politica pubblica nell'altro caso
(Regonini, 2005). Alla “deliberazione” si collegano infatti metodi dalla spiccata
ambizione politica generale, quali i sondaggi deliberativi e le giurie dei cittadini, mentre
il termine “partecipazione” viene per lo più usato per indicare procedure decisionali
come il bilancio partecipativo oppure i dibatti pubblici. Nei processi deliberativi le
arene sono formate prevalentemente da cittadini attivi o competenti (che partecipano in
maniera volontaria o vengono selezionati in modo mirato), mentre in quelli partecipativi
le arene sono generalmente formate da cittadini comuni che vengono selezionati in
modo casuale (Bobbio e Pomatto, 2007).
A questo proposito, lo studioso Fung (2003) ha distinto i due tipi di democrazia sulla
base della discussione che emerge dal processo, che può essere “calda” o fredda”. Nel
primo caso i partecipanti (generalmente cittadini attivi o competenti) si mettono in
gioco, investono molte risorse ed energia nel processo inclusivo e lo rendono non solo
più creativo ma anche più completo. Inoltre, la discussione “calda” incentiva la
razionalità del processo; i partecipanti sono interessati dalla posta in gioco e sono spinti
da forti motivazioni nell'allineare le loro idee e i loro punti di vista. Nell'altro caso
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invece, i partecipanti sono cittadini comuni e inesperti, esprimono posizioni meno
intense, meno determinate e spesso anche meno consapevoli. In questi casi è probabile
che essi, proprio perché inesperti, finiscano per essere manipolati o raggirati dai politici
o anche dai facilitatori (Regonini 2005). Invece, secondo Bobbio (2004, p.4), “la
democrazia partecipativa è un ideale politico, caldo ma largamente indeterminato e
multiforme”, invece “la democrazia deliberativa offre punti di riferimento più netti e
precisi, stabilisce un argine molto fermo alle possibili derive populiste della prima, ma è
nello stesso tempo un ideale più freddo ed impolitico e, forse per questo, meno
attraente”.
Tuttavia, nonostante le differenze, i due approcci sono in realtà l'uno parte integrante
dell'altro poiché “la democrazia partecipativa trova nel momento deliberativo un suo
elemento essenziale e la democrazia deliberativa ha il suo luogo privilegiato proprio
nelle procedure partecipative” (Allegretti, 2010, p.17). Secondo alcuni studiosi, la
democrazia deliberativa “rappresenta lo sfondo teorico all’interno del quale si sono
sviluppate le forme concrete della democrazia partecipativa” (Bifulco, 2009), per altri
invece la democrazia deliberativa non è altro che “una forma di democrazia
partecipativa” con contorni più circoscritti e definiti (Bobbio, 2006).
I due approcci possono quindi essere interpretati secondo prospettive diverse, tuttavia
ciò che li accomuna è il fatto di non porsi assolutamente come alternativa alla
democrazia rappresentativa la quale, nonostante tutti i suoi difetti, costituisce la
migliore risposta, ad oggi conosciuta, alla difficoltà di far partecipare il maggior numero
di persone possibile alle decisioni politiche ed in particolar modo di giungere (attraverso
la regola della maggioranza) a una decisione in tempi ragionevoli e su questioni spesso
molto controverse (Bifulco, 2009). La partecipazione non può sostituire il processo
decisionale, può tuttavia costituirne un ingrediente utile e necessario per costruire e
sviluppare un grado di condivisione adeguata a conferire qualità ed efficacia alla scelte
politiche. La democrazia partecipativa/deliberativa e la democrazia rappresentativa
dovrebbero trovare un punto di incontro, affinché i requisiti di entrambi gli approcci
sopra descritti possano rendere la democrazia attuale un modello diverso rispetto alla
democrazia rappresentativa stessa. Inoltre, è bene sottolineare che il potere e il ruolo dei
rappresentanti politici non verrebbe per niente sminuito. Al contrario, un percorso di
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questo tipo aiuterebbe politici ed amministratori a governare meglio e a colmare il
divario che troppo spesso li separa dalla società civile. L'esperienza del bilancio
partecipativo di Porto Alegre non ha sostituito i luoghi istituzionali tradizionali, bensì ha
messo in moto dei processi decisionali che si sono sviluppati accanto a quelli che hanno
luogo nelle sedi istituzionali (Point, 2005). Infine, una costante attività di partecipazione
alle decisioni politiche avrebbe non solo il merito di garantire, stimolare e controllare la
qualità della rappresentanza, ma anche di assicurare la trasparenza, di discutere
apertamente su svariati temi e contribuirebbe a far sentire i cittadini informati e
partecipi, anziché “isolati, ignoranti e impotenti” (Ginsborg, 2006).
3.3. Quali sono i temi?
I processi partecipativi si svolgono su svariati argomenti e, col passare degli anni, sono
stati sperimentati su una vasta gamma di issues, tant'è che quasi tutte le politiche
(dall'ambiente alla sanità, dai trasporti alle politiche di bilancio, dalle politiche sociali a
quelle per la sicurezza o per lo sviluppo locale) sono state toccate da iniziative di
coinvolgimento dei cittadini (Bobbio e Pomatto, 2007). Generalmente si attuano in
quelle situazioni in cui le istituzioni, chiamate a prendere delle decisioni che hanno un
grosso impatto sulla popolazione, stabiliscono di avviare un processo inclusivo in cui
quella stessa popolazione è chiamata a partecipare e a contribuire attivamente
(Mannarini, 2009). I processi inclusivi vengono quindi avviati per affrontare problemi
che toccano direttamente i cittadini nella loro vita quotidiana.
Non è un caso che il nucleo originario degli interventi sia costituito da quelli di
riqualificazione urbana che, proprio per le relazioni di prossimità che li caratterizzano e
per la necessità di coinvolgere i cittadini in questioni che li riguardano così
direttamente, sono stati in tutti i paesi il vero banco di prova per le esperienze di
partecipazione e sono tuttora l'ambito in cui si realizza il maggior numero di esperienze
(Bobbio e Pomatto, 2007).
Tuttavia, sempre più frequentemente, emergono politiche pubbliche che non possono
essere messe in atto senza un’attiva partecipazione dei soggetti interessati sulla
questione tant'è che, ad oggi, i processi partecipativi vengono messi in pratica su svariati
temi. Infatti, senza un consenso convinto dei vari attori, l'attuazione di decisioni per lo
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sviluppo sostenibile o per il riciclaggio dei rifiuti, piuttosto che l'elaborazione di un
piano strategico per una città o di progetto di sviluppo locale, rischiano di non avere
alcun seguito (Bobbio, 2004). Questo perché, spesso, alcune politiche pubbliche
generano controversie e conflitti che, se non impediscono da subito la formulazione
della decisione da parte della pubblica amministrazione, hanno comunque la possibilità
e la capacità di ostacolarla, rendendo più costosa la sua attuazione (Ravazzi, 2007). In
particolar modo, sono le decisioni prese in materia ambientale che offrono una gamma
molto vasta di esempi di questo tipo e, difatti, nel corso degli anni sono notevolmente
aumentati i processi partecipativi in questo settore (come vedremo meglio nel secondo
capitolo).
3.4. I vantaggi e gli obiettivi della democrazia partecipativa
Come abbiamo precedentemente visto, l'interesse suscitato dalla democrazia
partecipativa si deve al fatto che essa sembra offrire una soluzione alla crisi della
odierna democrazia rappresentativa, proponendosi come un percorso per il
perseguimento di scelte pubbliche che privilegia un contatto diretto tra cittadini e
istituzioni. Essa sembra, infatti, in grado di ridurre la distanza delle decisioni del potere
politico e le istanze dell'opinione pubblica (Mannarini, 2009). Tuttavia, se l’obiettivo di
democratizzazione della democrazia è quello essenziale e maggiormente comprensivo
delle finalità delle nuove pratiche, queste rispondono però anche a scopi più articolati
che, prima di essere deducibili dalla teoria, sono osservabili nelle esperienze esistenti ed
emergono molto spesso dalle motivazioni che ispirano i loro promotori e attori
(Allegretti, 2011). Dunque, le pratiche partecipative non sono solo uno strumento di
trasparenza delle decisioni pubbliche, di socializzazione delle informazioni e di
controllo delle opere (rigenerando così atteggiamenti di fiducia che attraversano
attualmente un fase di declino), bensì hanno anche la funzione pedagogica di formare i
cittadini e di educarli alla discussione e al confronto. Pertanto, l'obiettivo di chi
promuove pratiche inclusive è (anche) quello di “rafforzare le fondamenta della
democrazia attraverso il coinvolgimento del cittadino comune nella gestione della sfera
pubblica, nella convinzione che una democrazia discorsiva abbia un'influenza positiva
sulle persone, sulla qualità delle loro opinioni e interazioni e sul sistema politico che
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regola la vita in società” (Ravazzi, 2007).
La democrazia partecipativa è quindi promotrice di un'ampia varietà di scopi, che poi le
singole esperienze assumono, di volta in volta, come propri obiettivi specifici. Accanto
all'obiettivo complessivo della crescita della democrazia, le finalità principali sono: lo
sviluppo dei diritti di cittadinanza, la rilegittimazione del sistema politico, gli obiettivi
amministrativi e gestionali (che puntano sull’aumento d’efficacia dell’azione pubblica),
gli scopi di giustizia sociale (mediante azioni redistributive) e la ricerca della
sostenibilità ambientale. Ma se ne possono aggiungere ancora: basti pensare alla
complessità di obiettivi e di interessi propri dell’atto bilancio e di altri quali i piani
urbanistici e gli interventi ambientali, oppure all’incertezza di cui spesso sono investite
le soluzioni tecno-scientifiche, con la conseguente pari incertezza che comportano per
una serie crescente di decisioni amministrative, prime fra tutte quelle del settore
ambientale (Allegretti, 2010).
Ad un primo momento può sembrare che l'impatto più importante delle pratiche
partecipative riguardi i contenuti delle decisioni stesse, pertanto si presuppone che
queste saranno migliori e più giuste. I processi decisionali inclusivi possono infatti
produrre decisioni più efficienti (permettono di raggiungere una soluzione con tempi e
risorse contenuti), più eque (tutti gli stakeholder hanno pari accesso e vengono
egualmente considerati), più sagge, (l'integrazione di tutti i punti di vista favorisce
l’invenzione di soluzioni innovative), più stabili (chi ha partecipato al processo non avrà
interesse a mettere in discussione la decisione raggiunta) e infine più facili da attuare,
poiché incontreranno minori opposizioni (Bobbio, 2004).
Tuttavia, come afferma Mannarini (2009), la questione delle procedure è altrettanto
significativa dal momento che non è rilevante (o comunque, non solo) che si raggiunga
la soluzione migliore, ma è particolarmente importante il modo in cui ci si arriva.
Infatti, il confronto fra i vari punti di vista fa sì che, anche coloro che possano non
condividere la decisione a cui si è arrivati, siano in un certo senso obbligati dal metodo
seguito a riconoscerne la legittimità. Se le procedure sono corrette, le parti saranno
maggiormente soddisfatte dei risultati e aumenterà la fiducia non solo nei confronti
delle istituzioni ma anche del processo stesso (Mannarini, 2007). Ma i vantaggi e i
benefici delle pratiche inclusive non si limitano a questo.
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La diffusione dei processi partecipativi, che si basano sul coinvolgimento attivo di molti
attori sociali attraverso forme di interazione e collaborazione di natura orizzontale
(governance) anziché gerarchica (government), forniscono un forte segnale, ovvero che
la politica è interessata a tener conto delle preferenze e dei bisogni dei cittadini. Inoltre,
la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni intermedie nell'individuazione e
nella ricerca di soluzioni ai problemi, ha il vantaggio non solo di rendere possibile
un'approfondita analisi delle questioni sul tappeto e di rinnovare la legittimità delle
decisioni politiche, ma anche di contribuire a dirimere tensioni e fratture fra gruppi
sociali e fra individui e istituzioni (Fazzi, 2008). Occorre quindi annoverare, tra le
finalità della democrazia partecipativa, la lotta per una maggiore giustizia sociale.
Tuttavia, è bene fare una distinzione tra le esperienze dell'America Latina e quelle
nordamericane ed europee, poiché queste ultime, generalmente, non si prefiggono tale
obiettivo (Allegretti, 2010). L'obiettivo di giustizia sociale è tipico di quei processi
partecipativi avviati in società caratterizzate da distribuzioni molto difformi ed
eterogenee di bisogni e aspettative. Favorendo il dialogo e il confronto paritario fra i
vari partecipanti, i processi di questo tipo possono infatti attenuare le contrapposizioni e
favorire la formazione del consenso riguardo a decisioni che potrebbero penalizzare
alcuni gruppi sociali, riallocando o spostando le risorse verso obiettivi diversi rispetto a
quelli già sperimentati (Fazzi, 2008). Sono soprattutto i percorsi partecipativi più
altamente strutturati che si prefiggono obiettivi di redistribuzione delle risorse e di
riduzione delle disuguaglianze; in particolar modo in quei contesti di profonda
ingiustizia sociale (Allegretti, 2011). Da alcune importanti ricerche in questo ambito, è
emerso che i bilanci partecipativi latino-americani comportano degli effetti sociali
notevoli, da una parte perché comprendono criteri di giustizia redistributiva, che
favoriscono l'allocazione di risorse ai gruppi più deboli, dall'altra perché “questi ultimi
se ne approfittano in massa, al punto di farli spesso definire come strumento dei poveri”
(Sintomer e Allegretti, 2009). Invece, se si considerano le esperienze di bilanci
partecipativi europei, si possono notare degli effetti sociali piuttosto ridotti. Questo
perché la coesione sociale viene unicamente vista in termini territoriali, impedendo così
di raggiungere effetti rilevanti sugli equilibri macrosociali (Allegretti, 2010).
Infine, la particolarità di un processo inclusivo (al di là dello specifico apporto che può
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dare alla questione sul tappeto, come precedentemente detto), risiede soprattutto nella
sua capacità di generare beni relazionali che potranno continuare a dare frutti anche
dopo che quel processo decisionale sarà concluso. Per molti esperti, l'obiettivo
principale di ogni pratica inclusiva, si rintraccia proprio nella capacità del processo
partecipativo stesso di creare empowerment a favore dei cittadini, in quanto solo
attraverso la diffusione di competenze partecipative si può garantire una continuità nella
capacità di una comunità di contribuire alle decisioni che la riguardano (Ciaffi e Mela,
2006). Questo termine, come sostiene Bobbio (2006), non deve essere inteso “nel senso
giuridico di attribuire potere, bensì come capacitazione”, ossia nel senso di aumentare le
capacità di elaborazione e invenzione dei cittadini, nonché la loro effettiva possibilità di
contare.
Pertanto, l’empowerment non consiste solo nell’influenza che i partecipanti riescono a
esercitare sul sistema politico. E’ importante anche l’influenza che essi riescono a
esercitare su sé stessi, sulle proprie capacità e sulle loro relazioni. La partecipazione
espone le persone ad una nuova informazione, le mette in condizione di elaborare le
proprie opinioni, di aumentare le loro conoscenze e fornisce una valida opportunità per
contribuire direttamente alle decisioni collettive. I cittadini diventano quindi non solo
più informati e consapevoli, ma anche maggiormente orientati a considerare il bene
collettivo piuttosto che quello individuale (Mannarini, 2009). Pertanto, l'inclusione
consente di rinforzare la cultura civica e la responsabilizzazione degli individui, singoli
o in forma associata, nei confronti del bene comune (Fazzi, 2008).
3.5. Gli effetti delle pratiche partecipative
Gli effetti delle pratiche partecipative sono molteplici e possono riguardare l'individuo, i
suoi comportamenti e i suoi atteggiamenti, il sistema sociale, inteso come luogo di
interazione fra i vari soggetti, e il sistema politico, inteso come sottoinsieme di
interazioni che porta all'attuazione di decisioni autoritarie, valide per l'intera collettività
(Ravazzi, 2007). Se si guarda all'impatto che queste possono avere sulle decisioni
pubbliche, la questione è immediata e decisiva, poiché “nulla è più frustrante, per chi
partecipa, di accorgersi che le conclusioni raggiunte collettivamente dopo tanto
impegno sono ignorate, strumentalizzate o distorte dai policy makers” (Bobbio, 2006 e
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Bobbio e Pomatto, 2007, p.25). Un processo partecipativo ha infatti solo valore
consultivo, poiché la decisione finale spetta sempre alle istituzioni della democrazia
rappresentativa. Tuttavia, come sostiene Bobbio (2006), questo è anche un suo punto di
forza perché permette ai partecipanti di confrontarsi in modo aperto ed informale,
favorendo così l'invenzione di soluzioni nuove. Quindi, l'effetto che un processo
partecipativo può avere sulle politiche pubbliche, si misura unicamente nell'influenza
che i partecipanti riescono ad esercitare sulla politica stessa.
Tuttavia, secondo Ginsborg (2006), sono altri i parametri da valutare se si vogliono
analizzare gli effetti dei processi inclusivi. In primo luogo, sostiene l'autore, è opportuno
guardare in che misura questi esperimenti favoriscono una crescita ed un irrobustimento
della società civile, contribuendo a creare cerchie sempre più ampie di cittadini
informati e, in secondo luogo, bisogna osservare se, ed in che modo, avviene una
trasformazione culturale della classe politica e dell'idea che gli stessi politici hanno
riguardo i loro doveri. Ginsborg sostiene infine che, in assenza di uno o dell'altro
parametro, sia piuttosto improbabile che la sperimentazione di un percorso partecipativo
contribuisca ad un rinnovamento di lungo termine della democrazia.
I processi partecipativi non hanno quindi effetti sulle sole decisioni pubbliche, ma anche
sulla classe politica, sugli stessi partecipanti e, nel lungo periodo, sull'intera società
civile. Quest'ultimo, è di sicuro l'aspetto più importante poiché, in seguito ad un diffuso
e sistematico ricorso a pratiche partecipative, è probabile che, grazie al sistema di
relazioni che si instaura tra i partecipanti e all'aumento della fiducia non solo tra i vari
cittadini, ma anche tra cittadini e istituzioni, aumenti il capitale sociale a disposizione
di quella data comunità (Bobbio e Pomatto, 2007). Tuttavia è bene sottolineare che,
l'unico tipo di processo che finora sembra aver avuto qualche impatto sul capitale
sociale è il bilancio partecipativo, progettato per ripetersi ciclicamente con cadenza
annuale. Viceversa, nei casi in cui la partecipazione avviene mediante processi
temporanei, single-issues e arene costruite ad hoc, la pratica inclusiva non sembra avere
nessun effetto sull'intensità delle relazioni sociali e sul modo in cui i cittadini si
rapportano al sistema sociale (Ravazzi, 2007). Come sostiene Magnaghi (2006), la
partecipazione dovrebbe diventare “una forma ordinaria di governo”.
Concludendo, nei processi partecipativi non contano soltanto i risultati concreti che si
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raggiungono, ma contano anche le relazioni che si instaurano tra i partecipanti e con le
amministrazioni. Tuttavia, risulta piuttosto complicato capire in quale misura le
relazioni che si sono consolidate nel processo e le capacità che sono state acquisite
costituiscano risorse spendibili nel futuro (Bobbio, 2007). Infatti è sempre possibile che
le risorse si disperdano e che, una volta finita l'esperienza partecipativa, tutto torni più o
meno come prima.
3.6. Gli attori coinvolti
Nei processi inclusivi partecipano un ampio numero di soggetti che sono toccati a vario
titolo da un determinato problema o interessati alla sua soluzione. Il coinvolgimento può
riguardare una fascia molto ampia e variegata di persone: le amministrazioni, soggetti
privati organizzati, come le associazioni o le imprese, semplici comuni cittadini.
Insomma, tutti possono partecipare alla discussione sul problema e alla decisione che ne
scaturisce (Mannarini, 2009). Infatti, la risposta standard che gran parte degli esperti di
partecipazione alle scelte pubbliche danno alla domanda “chi dobbiamo includere?” è:
“tutti coloro che hanno interesse per la questione sul tappeto”. Come afferma Bobbio
(2004), la scommessa della democrazia è quella di mettere a confronto tutti i punti di
vista e gli interessi coinvolti, poiché “un processo inclusivo, per definizione, deve
cercare di includere tutti, non deve tagliare fuori nessuno”. Tuttavia quest'affermazione
appare subito un'utopia, poiché coloro che poi prendono effettivamente parte al processo
sono solo una piccola (spesso minuscola) frazione dell’universo (Bobbio, 2006).
Tornando brevemente all'esperienza del bilancio partecipativo di Porto Alegre, si pensi
che i 30.000 partecipanti raggiunti nel 2002 (alla prima esperienza nel 1989 erano solo
300) sono solo una piccola minoranza delle persone adulte della città, la quale conta una
popolazione ampiamente oltre il milione di abitanti (Pont, 2005 e Ginsborg, 2006).
Analizzando altri esperimenti di democrazia partecipativa ci si trova di fronte a
situazioni analoghe, come nel caso del “community policing” e della gestione
dell'istruzione pubblica nella città di Chicago, dove su 2,5 milioni di abitanti solo in
5.000 parteciparono ogni mese alle riunioni, nonostante la capillare informazione e
pubblicità attuata nel periodo precedente all'inizio del processo (Fung e Wright, 2003 e
Ginsborg, 2006). Pertanto, l'idea che la partecipazione sia uno strumento per ampliare la
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rappresentanza dei cittadini, rischia di risultare in contraddizione con la realtà dei fatti, a
maggior ragione se gli obbiettivi del processo inclusivo sono circoscritti e quindi
incentivano il coinvolgimento di ristrette fasce di cittadini ed organizzazioni più
direttamente coinvolte dalla questione sul tappeto (Fazzi, 2008).
Per districarsi da questo inghippo, alcuni esperti specificano che la partecipazione non si
indirizza ai cittadini in generale, ma piuttosto a quella parte di popolazione che
costituisce la cittadinanza attiva, ossia i cittadini consapevoli, informati ed organizzati
che si impegnano per il bene comune (Magnaghi 2006). Allargare l'arena decisionale ai
gruppi di cittadini organizzati significa coinvolgere: sindacati, associazioni di categoria,
associazioni culturali, ambientali, di consumatori, gruppi sportivi o ricreativi presenti
sul territorio, ecc., con particolare attenzione ai comitati spontanei di cittadini, che
tendono a spuntare sempre più frequentemente (Bobbio, 2004). Questa posizione si
muove dall'impossibilità di coinvolgere a fondo l'intera popolazione e punta pertanto
solo “sull'apporto di quei cittadini che sono già, per inclinazione o esperienza, attivi,
competenti, riflessivi o che militano in qualche associazione o in qualche movimento
sociale” (Bobbio e Pomatto, 2007, p.8). Tuttavia, come afferma Bobbio, (2006) nessun
“relazionamento tra società e istituzioni” (Allegretti, 2006) può basarsi su una tale
discriminazione che pregiudica ogni possibilità di partecipazione agli interessi di quei
cittadini che non riescono ad esprimersi in forma associata. Il cittadino comune, spesso,
non desidera o non può integrarsi in associazioni, oppure ancora potrebbe non esserne
genuinamente rappresentato. È dunque necessario che le pratiche partecipative non si
limitino a coinvolgere solamente le entità associative. Inoltre, come è bene illustrato da
Moro (2009), i problemi che gli esperti di processi partecipativi riscontrano al riguardo
dell'inclusione dei cittadini in forma organizzata, sono connessi alla questione della
scarsa rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni in cui i cittadini si
associano, nonché al “rischio che la democrazia dei cittadini individuali venga
rimpiazzata di fatto da quella di interessi organizzati”. Portando la situazione agli
estremi, si può arrivare a pensare che quando la partecipazione si incentra sul rapporto
con i cittadini organizzati si è addirittura di fronte ad una forma diversa di democrazia
(la democrazia associativa), che rischia di sostanziarsi più in concertazione che in
partecipazione (Allegretti, 2009).
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Altri esperti suggeriscono la necessità di coinvolgere i “soggetti più deboli”, ovvero
quelle persone che non hanno, per vari motivi, alcuna chance di fare sentire la propria
voce. Dal momento che un processo partecipativo si basa su una logica inclusiva ed ha
tra i suoi obiettivi principali anche quello di giustizia sociale, non c è dubbio, come
sostiene Bobbio (2004 e 2006), che la partecipazione dei cittadini più deboli “sia la
scommessa fondamentale delle pratiche partecipative”. L'esclusione dei cittadini che
sono normalmente senza voce sarebbe infatti la sconfitta peggiore per qualsiasi progetto
di partecipazione. Tuttavia, non è così semplice riuscire a coinvolgere i cittadini più
deboli poiché, a differenza di quelli attivi, sono più restii a partecipare ad un processo
inclusivo e sono più difficilmente raggiungibili. Inoltre, partecipare ad un processo
inclusivo rappresenta molto spesso un impegno non da poco per un cittadino comune
(soprattutto in termini di tempo e di energia) e parecchie sono le situazioni in cui i
soggetti deboli non compaiono sulla scena e vengono sostituiti da dei delegati, disposti
e capaci di un'attività partecipativa continuativa (Allegretti, 2010). Marinella Sclavi, nel
libro Avventure Urbane (2002) in cui sono descritte alcune esperienze di partecipazione
nei quartieri di edilizia popolare in Italia, racconta di persone che addirittura si rifiutano
di aprire la porta di casa o di partecipare a qualsiasi momento di aggregazione.
Talvolta il problema è anche quello opposto, ossia riuscire a coinvolgere “i soggetti più
forti”, come i proprietari immobiliari, i costruttori, gli imprenditori, ecc. Si tratta di
persone, come afferma Bobbio (2006, p.5) che “hanno tutti i mezzi per premere sulle
istituzioni mediante canali più o meno personalizzati e occulti, ma proprio per questo
sono poco disponibili a esporsi al confronto nell'arena pubblica”. L'inclusione di questa
tipologia di attori è di fondamentale importanza giacché l'obiettivo di fondo della
democrazia partecipativa è, come più volte sottolineato, coinvolgere tutti i soggetti e i
gruppi (anche informali), portatori di tutti punti di vista rilevanti sulla questione che si
vuole affrontare.
3.7. Modalità di selezione dei partecipanti
Arrivati a questo punto, è bene tornare alla domanda che ci siamo posti a inizio del
paragrafo precedente: chi bisogna coinvolgere in un processo decisionale? Ovviamente
l'ideale sarebbe, come precedentemente detto, tutti i cittadini. Tuttavia, questo, è nella
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pratica impossibile tant'è che, anche nelle esperienze di maggiore successo, si constata
che la popolazione che aderisce a processi partecipativi, non supera di molto l'1%, con
la felice eccezione di Porto Alegre dove, in certi anni, si è raggiunta la quota del 5-7%
degli aventi diritto (Allegretti, 2010). Come sostiene Bobbio (2007, p. 145), “il
paradosso della democrazia partecipativa consiste esattamente in questo: ambisce a
includere tutti, ma – di fatto – riesce a concretamente a coinvolgere solo qualcuno,
spesso solo una piccolissima parte della popolazione interessata”, poiché qualche forma
di selezione si verifica in ogni caso.
La decisione di partecipare o meno ad un processo inclusivo può quindi essere
totalmente autonoma, spontanea e offerta in modo indifferenziato a tutti, oppure può
esistere una qualche selezione, o almeno una canalizzazione indotta dall’esterno, con
inviti mirati o con varie forme di incentivi selettivi (Regonini, 2005). I meccanismi di
selezione principali sono riconducibili a tre metodi, ognuno dei quali utilizzato in
apposite circostanze e relativamente a determinate tematiche politiche da affrontare.
Il primo metodo è quello dell'autoselezione, in cui la partecipazione è libera e la porta è
aperta. Il metodo della porta aperta è quello più intuitivo, più semplice e quello che
viene più frequentemente utilizzato, anche perché rappresenta la forma di selezione più
rispettosa della libertà individuale, dal momento che qualsiasi cittadino può decidere se
entrare nel processo o rimanerne fuori (Bobbio, 2007). Il metodo dell’autoselezione può
essere praticato in modo soft nel caso in cui i cittadini vengano chiamati ad esprimere
individualmente le proprie opinioni o le proprie considerazioni (ad esempio attraverso
un forum on line o attraverso un più classico referendum). Oppure può essere hard,
quindi più interattivo ma anche più faticoso, qualora vengano previsti momenti di
incontro collettivo, come assemblee e forum.
In ogni caso, il metodo della porta aperta va incontro a due grandi difficoltà: la
disomogeneità del coinvolgimento (per cui tendono a partecipare prevalentemente
persone che fanno parte della cittadinanza attiva) e il numero di partecipanti, la cui
affluenza è spesso deludente e squilibrata (Bobbio, 2006). Alle assemblee popolari, nei
tre casi italiani (Pieve Emanuele, Grottammare e il Municipio XI di Roma) analizzati da
Ravazzi (2006), ma anche nella maggior parte dei comuni che hanno sperimentato
pratiche partecipative nelle altre parti del mondo, partecipa circa il 2% della
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popolazione con diritto di voto. Questa situazione ha profonde conseguenze poiché
genera conflitti di legittimità, al punto che le decisioni prese dai partecipanti ad
assemblee pubbliche si scontrano con le posizioni espresse da altri cittadini che
utilizzano strumenti diversi per farsi sentire, come le petizioni o i referendum. Emerge
quindi la domanda, posta da un consigliere comunale di Grottamare, “dove sta la
legittimità del processo? Il 2% delle persone può decidere per la popolazione intera?”
(Ravazzi, 2006).
L'autoselezione comporta quindi evidenti rischi e problematiche e, per farvi fronte, si
può ricorrere ad altri due meccanismi: la selezione mirata e la selezione casuale.
Entrambi i metodi cercano di soddisfare al meglio l'obiettivo principale dei processi
partecipativi, ossia coinvolgere tutti i punti di vista rilevanti. Tuttavia, presentano
profonde differenze rispetto al metodo dell'autoselezione poiché la porta non rimane
aperta indistintamente a tutti, bensì si forma un gruppo, un collettivo, uno spazio
circoscritto che rispecchi il più ampiamente possibile i vari interessi della società
coinvolta. A questo proposito, Sintomer (2009), parla di un “microcosmo”, in cui la
partecipazione non viene più pensata come il coinvolgimento di tutti gli attori ma la
preoccupazione di chi organizza il processo inclusivo è quella di costruire “una
rappresentanza in miniatura del popolo, che pensa, discute e fornisce il proprio parere”.
Nel metodo della selezione mirata i proponenti del progetto si impegnano attivamente a
cercare le persone e i gruppi potenzialmente interessanti, per mostrare loro i termini
della questione, illustrare il progetto partecipativo e per esplicitare i possibili vantaggi
derivanti della partecipazione (Bobbio e Pomatto, 2007). Generalmente, questo compito
viene affidato ad agenti esterni, i cosiddetti animatori, i quali devono essere “imparziali,
appassionati, intelligenti e aperti” ed hanno il compito di cercare e scovare quegli
interessi che rischiano di essere trascurati per dar loro voce e consentire così l'inclusione
di tutti i punti di vista (Bobbio, 2006). Tale pratica dell' “andare a cercare” è chiamata
outreach (raggiungere fuori) e prevede che non sia più il cittadino a muoversi verso lo
sportello, ma che sia lo sportello (ovvero l’istituzione) a muoversi verso il cittadino,
rovesciando così la tradizionale logica (Sclavi, 2002).
Il metodo della selezione mirata è usato in particolar modo nei casi di stakholder
partnerships (soprattutto riguardo controversi temi ambientali), in cui soggetti portatori
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di interessi contrapposti si siedono intorno a un tavolo per ricercare soluzioni comuni.
Un microcosmo di questo tipo è stato creato per il progetto “Non Rifiutarti di
Scegliere”, finalizzato all'individuazione di due siti per la localizzazione di un
inceneritore e di una discarica nel territorio della Provincia di Torino (Bobbio, 2002) (si
veda paragrafo 4.2, capitolo 2).
E' infine possibile creare un “microcosmo” ricorrendo anche al metodo della selezione
casuale in cui la discussione si svolge tra cittadini comuni sorteggiati, in modo che
costituiscono un campione rappresentativo della popolazione di riferimento. Tale
meccanismo è considerato, da molti esperti, come la “modalità privilegiata” della
democrazia partecipativa, grazie proprio alla natura sociologicamente rappresentativa
del suo campione (Sintomer, 2009). La selezione avviene con le stesse procedure usate
per i sondaggi e consente di riunire attorno ad uno stesso tavolo un mix variegato di
persone, compresi quei cittadini comuni molto lontani dal mondo della politica
(Ginsborg, 2006) e che non varcherebbero in alcun modo la porta di un'assemblea
pubblica (Bobbio, 2006). Tuttavia, per valutare il successo di questo meccanismo, è
importante analizzare se, e in che misura, si verifichino fenomeni di autoselezione dei
partecipanti. Anche la selezione casuale, infatti, non esce indenne da questo fenomeno
poiché solo una parte dei cittadini sorteggiati accetta di prendere parte materialmente
all’evento. In ogni caso, questa autoselezione risulta molto meno selettiva rispetto a
quella che avviene nelle normali assemblee perché permette un coinvolgimento
equilibrato di uomini e donne, giovani e anziani, di persone più o meno istruite, e questo
è un risultato che la partecipazione su base volontaria raggiunge molto di rado (Bobbio,
2007).
Il metodo della selezione casuale è comune a moltissime esperienze, diffuse in vari
paesi del mondo, come il sondaggio deliberativo, le giurie di cittadini, le consensus
conferences, ecc. (Bobbio, 2006; Ravazzi, 2006; Sintomer, 2009). Tale meccanismo
soddisfa in pieno sia l’obiettivo dei sondaggi deliberativi, che si rintraccia nella
selezione di un campione statisticamente rappresentativo della popolazione di
riferimento, sia quello delle giurie dei cittadini le quali, coinvolgendo un numero più
basso di persone, trovano nella selezione casuale la strada maestra per ottenere un
microcosmo che sia al suo interno il più eterogeneo possibile (Giannetti e Lewanski,
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2007). Tuttavia queste esperienze hanno anche dei limiti. Spesso, gli eventi che vengono
organizzati, hanno natura occasionale e ai partecipanti (anche se volenterosi di
impegnarsi a livello civico nel futuro) non vengono offerte strutture di riferimento e
strumenti durevoli . Inoltre, con molta probabilità, essi non verranno selezionati per una
seconda volta e questo fa sì che queste esperienze non abbiano l'effetto sperato circa il
rafforzamento della società civile e del capitale sociale (Ginsborg, 2006).
Un'altra preoccupazione risiede in un assunto che sta alla base di questi esperimenti,
ovvero “la fiducia nella capacità della gente comune di approfondire i problemi di
rilevanza collettiva e di individuare soluzioni praticabili e sufficientemente articolate”
(Regonini, 2005, p. 2). Tuttavia, come afferma l'autrice, rimane il dubbio se i cittadini
selezionati casualmente (e quindi inesperti), non siano più facilmente manipolabili dai
politici o dai facilitatori, per i quali è sicuramente più semplice vedersela con cittadini
comuni non particolarmente informati sulla questione sul tappeto, che con cittadini
attivi e consapevoli (Bobbio, 2006).
Concludendo, ognuno dei tre meccanismi presenta alcuni limiti e difficoltà ed è proprio
per questo che, spesso, si cerca di combinarli tra loro con lo scopo di prendere il meglio
di ciascun metodo.
3.8. Procedure top-down o botton-up
La partecipazione consiste in una relazione tra cittadini e decisori politici, la quale può
avere una duplice direzione ed essere promossa dall'alto oppure dal basso. Nel primo
caso è piuttosto frequente che la pratica partecipativa venga realizzata da un'istituzione
pubblica. Spesso è una singola personalità politica (un sindaco, un assessore oppure un
presidente di regione) che sceglie di seguire questa strada e scommettere sulla propria
influenza. Nel lavoro pubblicato da Luigi Bobbio nel 2007, in cui sono state analizzate
18 esperienze partecipative italiane, è emerso che, in ben 17 casi, il processo inclusivo è
stato promosso da un ente pubblico territoriale. La scelta di avviare un processo
inclusivo è stata compiuta da un comune, da una regione o da un’associazione
intercomunale. Pertanto, il ruolo dell'attore pubblico è sempre risultato decisivo,
nonostante l’iniziativa sia stata, talvolta, preceduta o accompagnata dalle pressioni
esercitate da associazioni della società civile.
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Nel secondo caso sono i movimenti sociali, le associazioni, i comitati o comunque gli
attori sociali che esprimo gli interessi della vita comunitaria, a muoversi affinché venga
introdotto un processo partecipativo anche se, in ogni caso, occorre che sia la pubblica
amministrazione a stabilire l'avvio di un procedimento regolare. Tuttavia, può anche
accadere che una pressione nata dal basso rimanga tale, cioè non venga riconosciuta
dalle istituzioni. In questo caso si possono avere ugualmente effetti sulla decisione che
le istituzioni prenderanno (ad esempio il prolungamento dei tempi, l'aumento dei costi
oppure l'empasse del processo decisionale) ma il risultato non può dirsi di certo dovuto
ad un percorso di democrazia partecipativa (Allegretti, 2010).
Molti esperti di pratiche inclusive concordano sul fatto che la democrazia partecipativa
non possa essere promossa esclusivamente né dall'alto né dal basso, poiché, come
sostiene Bobbio (2006, p. 9) “se viene promossa esclusivamente dal basso rischia di
costituirsi in modo politicamente parziale ed escludente e di non fare breccia nelle
istituzioni”, mentre “se viene promossa esclusivamente dall'alto rischia di essere piegata
alla convenienze dei decisori politici, allo scopo di confermare (e legittimare) scelte già
assunte”. Si può pensare allora che, alla democrazia partecipativa, serva anche un
contributo dall'esterno, ovvero da parte di quegli attori che si trovano al di fuori delle
due parti sopra descritte. Infatti, nel corso degli anni, è diventata sempre più forte
l’esigenza (verificata nella pratica e che sta dando ormai luogo, anche in Italia, al
delinearsi di nuove figure professionali) che lo svolgimento di un processo partecipativo
sia assistito dall’apporto tecnico di chi è esperto delle metodologie della partecipazione
(Allegretti, 2009). Si tratta di professionisti esterni che hanno il compito di svolgere le
attività di progettazione dei processi, di animazione territoriale, di conduzione dei
gruppi, di mediazione, di facilitazione. Come afferma Bobbio (2007), l’intervento di
queste figure ha il vantaggio di mettere in campo persone che non hanno preferenze o
interessi sulla questione su cui si discute, poiché sono interessati al processo in sé
piuttosto che alle soluzioni che ne emergeranno.
Questi professionisti assumono ruoli e funzioni diverse, tuttavia possono ricadere sotto
la denominazione di facilitatori. L'importanza della presenza di queste figure risiede nel
loro carattere neutrale ed imparziale; il loro compito è creare uno spazio che favorisca
un dialogo effettivo e regolare, garantendo a tutti i partecipanti le stesse possibilità di
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intervenire e di essere ascoltati (Giannetti e Lewanski, 2007). Il facilitatore mette gli
attori in relazione tra di loro, stimola il confronto, facilita le interazioni tra le parti e le
aiuta a vedere i possibili vantaggi di una soluzione o le trappole in cui potrebbero cadere
(Bobbio, 2006).
In questi casi si può dire che la partecipazione “non è più soltanto una questione di
volontà o di scelta politica (da parte delle amministrazioni) o di rivendicazione (da parte
dei cittadini o delle associazione), ma è anche un'arte che deve essere posseduta,
trasmessa e messa in pratica” (Bobbio e Pomatto, 2007, p. 23). Vista in quest'ottica, un
pratica partecipativa avrà successo se i facilitatori saranno in grado di condurre il
processo a buon fine e in tempi ragionevoli, e non sulla sostanza delle decisioni che
verranno prese.
3.9. Metodi e strumenti
Attivare un percorso partecipativo richiede un impegno non da poco. Bisogna
coinvolgere le persone, creare un contesto in cui esse possano lavorare e confrontarsi
liberamente e infine trovare, se possibile, una soluzione condivisa. Inoltre, come
sostiene Bobbio (2007), le difficoltà si incontrano sia che i cittadini coinvolti siano poco
abituati a esprimersi in pubblico sia che, viceversa, lo siano troppo.
Partecipare ad un processo inclusivo non è un'attività così naturale come si può pensare.
A supporto della funzione del facilitatore (il cui compito, come precedentemente detto, è
spianare la strada affinché gli attori coinvolti procedano verso scopo), sono disponibili
una serie di tecniche e di metodologie specifiche. Alcune hanno lo scopo di aiutare i
partecipanti a comunicare o ad ascoltarsi, altre facilitano la soluzione creativa dei
problemi, ed altre ancora servono ad agevolare lo scambio tra linguaggi specialistici e
linguaggi comuni (Mannarini, 2009). La partecipazione richiede specifiche regole del
gioco affinché possa rendere una pratica non solo trasparente, accessibile e prevedibile
ma anche legittima ed effettiva nei suoi risultati. Pertanto “non si improvvisa né può
essere affidata alla buona volontà del caso per caso” (Morisi e Paci, 2009).
Tutti gli esperti di democrazia partecipativa concordano sul fatto che essa non sia un
istituto determinato, ma piuttosto “una sintesi verbale di pratiche, dispositivi, procedure,
numerose e varie, che però hanno in comune alcuni tratti fondamentali che consentono
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di dare a quest’espressione un senso complessivo sufficientemente unitario” (Allegretti,
2011, p. 2). Di fronte alla molteplicità di pratiche emerge quindi chiaramente come la
partecipazione e la democrazia partecipativa costituiscano un panorama di scelte plurali,
a tal punto da poter sostenere di trovarsi di fronte ad una famiglia di pratiche.
Ovviamente si tratta di tecniche e procedure molto diverse tra loro e con presupposti
altrettanto diversificati poiché, come sostiene Bobbio (2006), i vari problemi non
possono essere affrontati con gli stessi strumenti. Pertanto, ogni percorso partecipativo,
per rispondere in maniera il più possibile ottimale alle esigenze per cui viene attivato,
deve essere reinventato ogni volta combinando vari approcci e tecniche.
L'elenco degli strumenti che possono essere impiegati in un percorso inclusivo è
piuttosto lungo, tuttavia è bene sottolineare che, fino a pochi decenni fa, l’unico metodo
noto alle amministrazioni pubbliche per fare partecipazione era quello di convocare
assemblee pubbliche (solitamente aperte da un intervento del sindaco o di un assessore,
seguite da un dibattito a cui riusciva a prendere la parola solo una piccola parte dei
partecipanti e concluse con un discorso finale di un amministratore). Oggi invece, le
amministrazioni pubbliche si trovano di fronte ad una molteplicità di tecniche e di
strumenti e, sempre più frequentemente, adottano metodi di comunicazione, di ascolto e
di interlocuzione che consentono a tutti gli interessati di ricevere informazioni
appropriate, di farsi un’idea sul tema proposto, di discuterne tra di loro, di interloquire
con gli esperti.
I processi inclusivi ad oggi conosciuti variano nel grado di strutturazione e
formalizzazione, nella forma e nella dimensione delle arene, nei ruoli e nelle prerogative
dei soggetti protagonisti (Bobbio 2004 e Ravazzi, 2006). Molte differenze si possono
inoltre rintracciare in base all'orientamento. Alcune procedure hanno lo scopo di
promuovere la discussione e il dialogo sulle politiche pubbliche, altre cercano invece di
far emergere le opinioni dei partecipanti su un tema specifico, altre ancora forniscono
un orientamento alla soluzione di un problema (Mannarini, 2009). Un'altra distinzione
può essere fatta sulla base dei criteri di selezione dei partecipanti (come
precedentemente detto) oppure sulla ricaduta degli effetti, che può essere più o meno
circoscritta.
Non è mia intenzione analizzare tutte le pratiche partecipative, ma si può tentare di
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racchiudere ed accomunare alcune di esse in gruppi diversi, anche se, così facendo, non
si coglieranno mai a pieno le particolarità di ciascuno strumento. Secondo Bobbio e
Pomatto (2006), ci sono alcune pratiche particolarmente adatte per affrontare la fase
preliminare del processo partecipativo, ossia per rilevare, attraverso un confronto
partecipato, i bisogni e per far emergere i problemi. Alcune di esse servono per definire
i problemi e per farsi un'idea (brainstormin), altre per riflettere sulle varie posizioni e
per aiutare le parti ad ascoltarsi (come l'ascolto attivo). Tra di esse si possono inoltre
collocare gli sportelli informativi (luoghi a cui i cittadini possono recarsi per segnalare
problemi esigenze, proposte, ed eventuali soluzioni a determinati problemi ad operatori
esperti), i forum telematici (strumento di interazione e comunicazione via web che
consente, a tutti coloro che sono interessati, di partecipare alla discussione e/o
all’approfondimento incontrandosi in uno spazio virtuale di dialogo), oppure ancora i
focus group (strumento che consente di mettere a fuoco un fenomeno o di indagare in
profondità su uno specifico argomento, utilizzando l’interazione che si realizza tra i
componenti di un gruppo ristretto di persone, al massimo 12) (Bobbio, 2007). Si
annovera in questo primo raggruppamento di pratiche anche la camminata di quartiere,
particolarmente utilizzata nei progetti di rigenerazione urbana, poiché consente ai
professionisti e ai funzionari di ascoltare il territorio e di coinvolgere il più possibile i
residenti, invitandoli a esprimere pareri, osservazioni e desideri (Sclavi, 2002).
Se ci si trova in uno stadio più avanzato del processo decisionale, risultano
maggiormente adatte altre pratiche, che permettano ai soggetti partecipanti di lavorare
insieme intorno ad uno specifico tema e di elaborare progetti comuni e il più possibile
condivisi (Bobbio e Pomatto, 2006). Tra queste vi sono i gruppi di lavoro (in cui i vari
soggetti locali portatori di interessi incontrano, discutono e lavorano per individuare
soluzioni condivise), i tavoli tecnici (a cui partecipano prevalentemente esperti), i
consensus building (tecnica utilizzata per gestire i conflitti che induce i partecipanti a
trasformare giochi a somma zero in giochi a somma positiva), ecc.
Infine, un ultimo raggruppamento è formato da quegli strumenti che facilitano la
discussione tra i partecipanti ed, eventualmente, il raggiungimento di conclusioni
condivise, come le giurie di cittadini, i deliberative polling e i Town Meeting (Bobbio,
2007). La giuria dei cittadini è uno strumento particolarmente adatto ad affrontare
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questioni altamente controverse (Mannarini, 2009). Essa si distingue per avere una
procedura altamente standardizzata; il modello base è infatti costituito da un gruppo
ristretto di cittadini sorteggiati a partire dalle liste degli abitanti (o da quelle elettorali)
che si riuniscono per trovare una soluzione ad un particolare problema di politica
pubblica (Sintomer, 2009). Un'altra tecnica è il sondaggio deliberativo, che si distingue
dalle giurie di cittadini sia per la sua dimensione (in genere riunisce diverse centinaia di
persone) che per le modalità con cui vengono date le informazioni (in questo caso a
monte dei lavori). Lo scopo è infatti quello di vedere come cittadini comuni, sorteggiati
casualmente, modificano le loro opinioni dopo aver ricevuto informazioni su un
problema di carattere pubblico ed averne discusso con esperti (Bobbio, 2007). Infine, i
Town Meeting sono strumenti che permettono di svolgere una discussione e di prendere
decisioni a un vasto gruppo di persone (alcune centinaia o alcune migliaia) e la
selezione dei partecipanti può essere fondata sul sorteggio, su inviti oppure può essere
volontaria (Bobbio, 2004).
La suddivisione delle varie pratiche partecipative nei tre gruppi sopra descritti è solo
una fra le molteplici tipologie di classificazione degli strumenti inclusivi. A questo
proposito, Ciaffi e Mela (2006), parlano di quattro tipologie di strumenti in base al
grado di coinvolgimento degli attori: nullo, basso, medio oppure alto contenuto
partecipativo. Invece, Bonanni e Penco (2005), propongono una classificazione sulla
base di tre distinzioni: tra forme codificate e forme più libere, tra pratiche in cui la
discussione avviene in gruppi di esperti e di singoli cittadini, e infine tra natura privata e
pubblica delle iniziative prese in considerazione. Classificazioni e suddivisioni a parte,
la cosa certa è che l’universo delle nuove pratiche inclusive si fa ogni giorno più ricco e
variegato (Ravazzi, 2006). Questo anche perché non è necessario scegliere un unico
modello tra le prassi partecipative, né stabilire una gerarchia al loro interno poiché, non
solo a contesti diversi si confanno prassi diverse, bensì è addirittura possibile e perfino
auspicabile combinare i modelli tra loro (Ginsborg, 2006).
Prima di concludere è bene sottolineare che, fra i vari modelli, il bilancio partecipativo è
sicuramente quello superiore, sia dal punto di vista materiale sia per la strutturazione
complessa della procedura, che risulta più articolata ed esigente. Ciò riguarda non solo i
tempi (nel caso di Porto Alegre essi occupano pressoché l’intero anno) ma anche il
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caratterizzarsi delle varie fasi che risultano più complesse, e alcune del tutto nuove,
rispetto a quelle dei bilanci classici (Allegretti, 2010).
La partecipazione è dunque un fenomeno piuttosto complesso a causa delle molteplici
forme che ha assunto e che può assumere, poiché si passa da forme maggiormente
istituzionalizzate e formalizzate a forme più informali ed extra-istituzionali, da quelle
mediate da procedimenti di rappresentanza a quelle più dirette, e da quelle più intense a
quelle più deboli (Mannarini, 2009). Le diverse pratiche inclusive rimandano quindi ad
una pluralità di azioni che seguono obiettivi, metodologie e approcci partecipativi
talvolta anche diametralmente opposti. Tuttavia, risiede proprio nella grande ricchezza
di opportunità e di sperimentazioni possibili la ricetta che ha fatto diventare la
partecipazione una prassi così diffusa in quasi tutti i paesi occidentali (Fazzi, 2008).
3.10. I limiti e i problemi della democrazia partecipativa
Prima di concludere, è necessario analizzare i limiti dei processi partecipativi perché,
oltre ai pregi, presentano anche molteplici problemi. Sebbene questi siano oggetto di
minor attenzione rispetto ai vantaggi, la letteratura scientifica è molto vasta, poiché è
importante avere la consapevolezza della loro esistenza per poter definire in modo
adeguato i confini e le potenzialità dei vari strumenti partecipativi (Fazzi, 2008). Alcuni
dei principali limiti sono emersi nei paragrafi precedenti, ma è opportuno riprenderli per
avere una visione completa delle difficoltà che si presentano qualora si voglia attuare un
percorso partecipativo.
Un primo elemento di criticità riguarda il problema della rappresentatività, dal momento
che la partecipazione è caratterizzata da elementi di forte selettività e di difficile
gestione. Infatti, i processi partecipativi coinvolgono spesso un numero molto ristretto
di persone, col rischio che queste rappresentino fasce particolarmente attive di cittadini,
a scapito invece dei soggetti più deboli. Il tema dell'esclusione va di pari passo con
quello della legittimità del processo inclusivo e dell'uguaglianza, ma il cuore della
controversia riguarda i criteri attraverso cui selezionare i partecipanti (ma per questo si
rimanda al paragrafo 3.7). Questo problema, è inoltre strettamente correlato al
potenziale di attivazione dei cittadini (Fazzi, 2008). Spesso si ha l'idea che i cittadini
non aspettino altro che un'opportunità per poter partecipare ed esprimere i propri
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interessi, ma in realtà questo accade raramente. Solo in pochi casi i cittadini sono
interessati a partecipare, poiché le persone si attivano soprattutto se sono direttamente
toccate da qualche problema e non per la soluzione di problemi che rimandano al bene
comune in generale. Altre obiezioni denunciano la natura utopica dei processi inclusivi,
sostenendo che la deliberazione è impossibile perché i cittadini sono confusi, incoerenti
e non abbastanza informati, ragione per cui gli sforzi per consultarli sono destinati ad
essere delusi (Mannarini, 2009).
Un ulteriore aspetto critico riguarda le competenze che possono essere immesse
nell'ambito dei processi decisionali. Ogni interazione sociale non è mai neutra, poiché è
sensibile alle motivazioni di chi la costruisce. Inoltre i suoi esiti dipendono da un
molteplicità di variabili, come le conoscenze a disposizione dei partecipanti, la capacità
di argomentare e difendere le proprie posizioni. Infine, non è da trascurare che le
opinioni dei cittadini si formano e si trasformano anche in relazione al modo in cui
l'informazione viene veicolata all'interno del processo stesso. In questo senso, la
maggiore preoccupazione risiede nel fatto di considerare con estrema attenzione il ruolo
svolto da chi gestisce il processo partecipativo, inclusi gli stessi facilitatori o mediatori
(Mannarini, 2009).
Infine, i processi partecipativi presentano costi aggiuntivi rispetto a quelli necessari a
sostenere le normali forme di rappresentanza democratica. Si tratta sia di costi vivi per
le amministrazioni che li promuovono (soprattutto per l'attività di comunicazione, per i
servizi di facilitazione o di accompagnamento, ecc.), sia di costi indiretti (per esempio,
le maggiori energie profuse dagli apparati amministrativi). Inoltre, portano via
parecchio tempo poiché, quando si riuniscono intorno a un tavolo persone molto
diverse, bisogna dar loro la possibilità di conoscersi e di prendere confidenza con il
tema sul tappeto (Bobbio, 2004). E' quindi evidente come i processi partecipativi
abbiano bisogno risorse aggiuntive rispetto ai processi ordinari, soprattutto quando si
mettono in pratica misure raffinate di partecipazione. Infatti, ad un aumento della
complessità delle tecniche di gestione della partecipazione, corrisponde di pari passo un
aumento di costi ed investimenti in termini di risorse umane, organizzative ed
economiche (Fazzi, 2008).
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4. Conclusione e prospettive future
I temi dell'apertura dei processi decisionali pubblici e della ricerca di interazioni tra
istituzioni e cittadini impegnano gran parte del dibattito politico e scientifico sul futuro
della democrazia e la qualità delle politiche (Fazzi, 2008). Questo perché la democrazia
partecipativa conosce ormai, in Europa e anche in Italia, una notevole disseminazione,
grazie alla sua vivace circolazione tra paesi diversi e all’interno di uno stesso paese
(Allegretti, 2010). La partecipazione viene infatti proposta come un ingrediente spesso
indispensabile per dare efficacia alle politiche pubbliche nei diversi contesti nazionali e
può assumere, come abbiamo visto, varie accentuazioni. Tuttavia è bene spiegare, come
sostiene Allegretti (2011), l'utilizzo del termine “disseminazione”, anziché “diffusione”.
Quest'ultima, infatti, “presupporrebbe una presenza ramificata e a tappeto, mentre le
varie esperienze, oltre che eterogenee, sono puntiformi o raggruppate per macchie, e
rispondono non a un disegno in qualche modo unitario od omogeneo ma a stimoli
puntuali e variati, ai quali la circolazione a partire dalle pratiche originarie presta
sicuramente un alimento ma da sola non basta a determinarli” (Allegretti, 2011, p.1).
Detto questo, le prospettive di crescita della democrazia sono comunque buone e
favorevoli, soprattutto in un epoca, come quella attuale, di crescente populismo. Inoltre
le pratiche partecipative sono ormai raccomandate da molte organizzazioni
internazionali, sono state promosse dai programmi europei e le ritroviamo anche nelle
legislazioni di vari Stati, soprattutto nel campo della riqualificazione urbana, delle
politiche sociali e degli interventi per lo sviluppo locale. L'esigenza di ampliare i confini
tradizionali della democrazia è dunque una cosa ampiamente riconosciuta, tuttavia
(spesso) la partecipazione è stata realizzata per la sola necessità di aprire il processo
decisionale riguardo politiche controverse, disattendendo in realtà le aspettative dei
cittadini coinvolti, incentivando paradossalmente una maggiore sfiducia nelle istituzioni
anziché il contrario. Tuttavia, ciò non toglie che la partecipazione (pur senza offrire
garanzie certe) aumenti la probabilità di realizzare progetti ricchi di opportunità sociali.
Ma, per renderla possibile e soddisfacente, occorre dotare le persone e le strutture
(chiamate ad attivare e gestire il processo) di competenze, strumenti e risorse adeguate
ad affrontare le difficoltà e la complessità nelle nuove pratiche decisionali. A questo
proposito, Allegretti (2009) sostiene che vi siano alcune strategie per favorire un
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percorso efficiente ed efficace in direzione dell’espansione della democrazia
partecipativa. Innanzitutto, occorre introdurre le varie pratiche in maniera graduale, un
poco per volta e tenendo conto del contesto, per materie e per livello di requisiti. Inoltre,
risulta indispensabile avere una disposizione sperimentale (pronta ai continui
cambiamenti) e essere disposti a recepire le indicazioni di modifica provenienti
dall’esperienza reale.
Concludendo, il modello della democrazia partecipativa ha buone possibilità di sviluppo
e di crescita. L'esigenza di migliorare la qualità del processo democratico ha costituito
lo sfondo di un quadro di grande cambiamento non solo dei processi decisionali
pubblici ma anche del ruolo dello Stato come soggetto pubblico. Il modello del
government ha infatti lasciato (e sta tutt'ora lasciando) sempre più spazio a quello della
governance (che pone maggiore attenzione ai processi inclusivi che coinvolgono attori e
portatori di interesse, precedentemente esclusi) al cui centro sta proprio l'idea della
partecipazione (Fazzi, 2008).
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SECONDO CAPITOLO
Pratiche di partecipazione e gestione dei conflitti ambientali
1. Introduzione
In questo capitolo viene affrontato il tema dei conflitti ambientali, ovvero di quelle
controversie che si manifestano quando è in discussione l'autorizzazione e la
costruzione di nuove strutture come, ad esempio, un'autostrada, un impianto di
smaltimento dei rifiuti, una centrale elettrica, ecc. Si tratta di progetti che sono sempre
più frequentemente investiti dalle problematiche dell'accettabilità sociale e ambientale,
soprattutto perché comportano una distribuzione spesso sbilanciata tra costi e benefici.
I conflitti ambientali seguono spesso la logica del DAD (Decido, Annuncio, Difendo), a
cui si contrappone la sindrome Nimby (Not In My Back Yard), etichetta spesso
stigmatizzata dai proponenti dei progetti e affibbiata alle popolazioni locali,
generalmente accompagnate da associazioni ambientaliste, che si oppongono alla
realizzazione di progetti percepiti come una minaccia alle proprie condizioni di vita e
alla propria sicurezza. Le ripercussioni di questi conflitti sono notevoli e il risultato può
essere l'empasse del processo decisionale, con conseguente delegittimazione da parte
parte della cittadinanza dei propri rappresentanti.
Nella prima parte del capitolo vengono approfondite le motivazioni che spingono le
popolazioni locali ad opporsi alla costruzione di impianti e viene analizzata (grazie ai
dati rilevati e presentati annualmente da Nimby Forum) la diffusione della contestazione
ambientale in Italia negli ultimi anni ed, in particolar modo, delle controversie
sviluppatesi riguardo a impianti di smaltimento dei rifiuti. In seguito ci si sofferma sul
tema del coinvolgimento e della partecipazione dei cittadini nelle scelte di interesse
collettivo e sull'importanza di adottare approcci decisionali alternativi improntati al
dialogo e alla negoziazione attraverso l'utilizzo di tecniche per la costruzione di scelte
condivise. Sembra infatti che tali approcci siano in grado di recuperare l'ottica di
governance messa alla prova nel conflitto ambientale e di aiutare gli attori della
democrazia rappresentativa a gestire le molteplici controversie che si presentano,
sempre con maggiore frequenza, sul territorio. Infine vengono presentati tre casi studio
in cui le amministrazioni pubbliche hanno deciso di adottare pratiche partecipative. I
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processi inclusivi che vengono analizzati riguardano la scelta di un impianto di
smaltimento dei rifiuti e della sua localizzazione in Provincia di Varese,
l'individuazione dei siti idonei alla costruzione di un inceneritore e di una discarica in
Provincia di Torino e infine l'individuazione di un sito per una discarica nel cantone di
Argovia e tre siti (da usare in successione) per un impianto di stoccaggio nella Svizzera
Romanda.
2. I conflitti ambientali
2.1. La contestazione ambientale
Dopo la fine della seconda guerra mondiale era opinione comune che il benessere di un
paese dipendesse dalla realizzazione di infrastrutture e dallo sviluppo di attività
industriali di grandi dimensioni, e i rari fenomeni di protesta venivano considerati come
episodi attuati in difesa di interessi egoistici (Molocchi, 1998). Tuttavia, l'irrompere
sulla scena della questione ambientale ha creato, soprattutto a partire dagli anni '60,
nuove fratture e generato nuovi conflitti che hanno investito i processi politici ad ogni
livello, da quello locale a quello internazionale. Con la nascita dei movimenti
ambientalisti, è inoltre notevolmente aumentata non solo la sensibilità della gente
riguardo questi temi ma anche le occasioni e le forme della contestazione. Infatti queste
situazioni di conflitto, che si sviluppavano in particolar modo di fronte alla decisione
politica di costruire nuovi impianti (discariche, inceneritori, impianti eolici, ecc.), sono
notevolmente aumentate in tutti i paesi industrializzati, a prescindere dal fatto che questi
fossero o non fossero stati previsti all'interno di una pianificazione attenta alle questioni
ambientali.
I conflitti di questa natura vengono denominati “conflitti ambientali” (connessi
soprattutto alle decisioni di localizzazione, ma non solo) e sono emersi come tema
politicamente e socialmente rilevante prima negli Stati Uniti e poi, a partire dalla fine
degli anni '60, negli altri paesi. In Italia la conflittualità ambientale è oggi piuttosto
diffusa ed è molto probabile che si accentuerà ancora di più in futuro. Alla base, essa ha
come causa primaria la forte modernizzazione che ha investito il nostro paese e che ha
portato in un arco temporale piuttosto breve ad una densità demografica, industriale ed
infrastrutturale molto elevata (Osti, 2007). Infatti i luoghi abitati, con lo sviluppo del
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sistema economico e con l'espansione urbana, si sono ritrovati sempre più assediati da
fabbriche, traffico automobilistico, impianti di smaltimento di rifiuti, centrali elettriche,
aeroporti, ecc., tutte infrastrutture considerate pericolose per la salute e per l'ambiente,
ma necessarie alla crescita economica (Maurano, 2011).
Il

carattere

conflittuale

della

politica

ambientale

discende

principalmente

dall'asimmetrica distribuzione di costi e benefici che essa implica in relazione ad aree
geografiche o a gruppi sociali (Lewanski, 1997a). Sono in particolar modo le
popolazioni locali (spesso appoggiate da associazioni ambientaliste) che si oppongono
alla localizzazione di progetti infrastrutturali, come impianti di rifiuti, autostrade e
centrali idroelettriche, che comportano un (temuto) danno locale a fronte di un
(presunto) beneficio generale. Si tratta di opere che soddisfano un determinato
fabbisogno della collettività (ad esempio lo smaltimento dei rifiuti o il fabbisogno
energetico) ma che caricano danni potenziali o reali di natura ambientale, sociale,
economica, sanitaria su una piccola parte della comunità interessata, alla quale il
rapporto costi-benefici appare indubbiamente sfavorevole (Bianchi, 2007).
Le ripercussioni di questi conflitti sono rilevanti sotto molti aspetti e destano parecchia
preoccupazione, soprattutto alla pubblica amministrazione che spesso non riesce a
gestirli. Inoltre, in queste situazioni, il sistema politico corre spesso il rischio di perdere
non solo consensi ma anche la fiducia delle popolazioni (Lewansky, 2007). Talvolta
queste proteste vengono viste con diffidenza anche dalle stesse associazioni
ambientaliste che ne criticano la difesa egoistica di interessi locali, magari mascherati
da un atteggiamento di facciata che denuncia l'importanza della difesa della natura e
dell'ambiente.
2.2. Gli attori della controversia
La presentazione di un progetto chiama in gioco molti portatori di interesse sul territorio
coinvolto. Analizzando un conflitto ambientale ci troviamo quindi di fronte a diversi
soggetti che, a vario titolo, prendono posizione sulle opere proposte. Pensiamo ad
esempio alle amministrazioni, in virtù del loro ruolo istituzionale; ai singoli cittadini,
che non accettano passivamente determinati interventi e che sono sempre più in grado di
mobilitarsi ed intervenire nel processo decisionale; alle imprese, proponenti e
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appaltatrici dei progetti; alle associazioni ambientaliste locali e nazionali, che offrono
supporto alla opposizioni locali e infine agli schieramenti politici che si oppongono alle
decisioni dell’amministrazione in carica. Pertanto, la dinamica di un conflitto
ambientale nasce e si sviluppa in un contesto caratterizzato da molteplici razionalità a
confronto e da diverse capacità di mobilitazione di risorse economiche e di protesta
(Molocchi, 1998).
Generalmente, uno dei fattori scatenanti il conflitto si rintraccia nella strategia adottata
dagli stessi proponenti del progetto. La logica che guida questi attori è di tipo top-down
ed è nota con l'acronimo DAD (Decido, Annuncio, Difendo), in base al quale una volta
progettato l’intervento, concordato gli aspetti strategici con i tecnici e avuto tutte le
necessarie autorizzazioni amministrative lo si annuncia al pubblico. Questo scatena
spesso forti conflitti e opposizioni e, di fronte a queste prevedibili reazioni, l'ente
proponente del progetto cerca in tutti i modi di difendere la decisione assunta,
generalmente col supporto di giustificazioni di natura tecnico-scientifica, oppure
appellandosi all'emergenza della situazione o all'inevitabilità della scelta (Sancassiani,
2005).
Questa strategia può talvolta avere un esito positivo per i proponenti, tuttavia porta
molto più frequentemente con sé vari problemi e gli effetti appaiono sempre più
complicati, incoerenti e controproducenti. Tale logica porta a situazioni di empasse, a
un'inevitabile aumento dei costi sociali, economici, istituzionali e politici e ad un
allungamento dei tempi di realizzazione dei progetti. L'approccio Dad scatena quindi
forti opposizioni locali e queste sono talmente diffuse da poter sostenere che si
presentino ogni qualvolta ci si trovi davanti alla realizzazione di una qualsiasi opera,
anche se di pubblica utilità e che si possa addirittura parlare di una sindrome. Tale
sindrome viene solitamente accompagnata dall'acronimo Nimby (Not in my back yard),
ovvero: “realizzate pure il progetto, ma non vicino alla mia comunità” ed è strettamente
legata alla logica del Dad (Decido, Annuncio, Difendo)(Lewanski, 2007). La
popolazione si oppone in particolar modo nell'ambito della gestione dei rifiuti, della
produzione di energia, nella realizzazione di infrastrutture per la viabilità e il trasporto.
Ma ormai anche altri ambiti sono investiti sempre di più da queste situazioni come, ad
esempio, le aree protette, le telecomunicazioni, la sicurezza alimentare, le fonti
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rinnovabili e così via.
La particolarità di questi conflitti è che l'opposizione non è quasi mai promossa
esplicitamente e in prima persona da organizzazioni preesistenti. Essa è invece guidata
da comitati di cittadini costruiti ad hoc che, come unico obiettivo, hanno quello di
contrastare un insediamento indesiderato e che generalmente si sciolgono una volta che
la vicenda risulta conclusa (Bobbio e Zeppetella, 1999). Con il termine comitati cittadini
ci si riferisce a “gruppi organizzati, ma debolmente strutturati, formati da cittadini che si
riuniscono su base territoriale e utilizzano prevalentemente forme di protesta per
opporsi ad interventi che ritengono danneggerebbero la qualità della vita sul loro
territorio” (della Porta, 2004).
L'opposizione, però, non è confinata solo tra quei cittadini che singolarmente o in
comitati contrastano la costruzione di determinate opere. Sempre più frequentemente
infatti, gli enti pubblici si fanno portatori di istanze contrarie all'insediamento di
impianti sul territorio di riferimento. Da un'analisi approfondita, condotta da Nimby
Forum nel 2009, dei soggetti che ruotano attorno agli impianti contestati e, in
particolare, dei gruppi che promuovono la protesta, emerge che nel 40,7% dei casi i
principali fautori delle contestazioni sono sempre soggetti riconducibili a movimenti di
cittadini (comitati, associazioni culturali o altre organizzazioni che agiscono sui
territori). Tuttavia è comunque da sottolineare il dato relativo agli enti pubblici che, con
il 31,4%, occupano il secondo posto.

Grafico 1: Soggetti contrari agli impianti contestati. Fonte: Nimby
Forum, 2009b.
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Conferma questa tendenza anche l'analisi di tutti i soggetti (es.: comitati, associazioni di
categoria, etc.) che si sono espressi contro gli impianti. I Comuni si collocano con il
23,8% in seconda posizione dopo i Comitati (26,6%), ma con un distacco minimo, di
soli 3 punti percentuali (grafico 1, pagina precedente).
La ricerca ha inoltre studiato le posizioni espresse dagli enti pubblici correlandole allo
schieramento politico dell'amministrazione in carica. In particolare, emerge che tra le
amministrazioni comunali che si oppongono agli impianti, prevalgono nettamente quelle
guidate da liste civiche, non direttamente riconducibili a uno dei due principali
schieramenti, mentre centrodestra e centrosinistra si dividono equamente il restante
(grafico 2).

Grafico 2: Collocazione politica delle
amministrazioni comunali contrarie.
Fonte: Nimby Forum, 2009b.
La connotazione di tipo ideologico e politico che la sindrome Nimby ha assunto nel
corso degli anni è un aspetto molto importante. Il fenomeno ha notevolmente mutato e
ampliato le sue caratteristiche: dalle opposizioni dei cittadini preoccupati per il proprio
territorio e la propria salute, si è allargato fino a diventare un terreno di scontro tra
diversi schieramenti politici e persino tra istituzioni centrali e locali (Nimby Forum,
2010). Sempre più spesso, infatti, guidano le proteste veri e propri movimenti strutturati
o enti pubblici e politici locali che agiscono secondo la logica del Nimto e che spesso
strumentalizzano la sindrome Nimby per puri fini elettorali. L'acronimo Nimto (Not in
my terms of office) sta ad indicare “non è di pertinenza del mio ufficio” e riguarda più il
livello tecnico che quello politico e consiste nel “lavarsi le mani” del problema sul
tappeto (Sancassiani, 2005). In questa situazione tendono a prevalere interessi locali e
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particolari che durano spesso il tempo di una competizione elettorale.
Infine, è da sottolineare che le forme di contestazione non sono solo causate dal
problematico rapporto fra istituzioni e comunità locali, bensì vi è anche un altro attore
che spesso entra in gioco, ovvero l'impresa. Questa, in qualità di proponente del
progetto, può incontrare svariate opposizioni, sia da parte della società civile
(organizzata in gruppi di cittadini) che da parte delle istituzioni anche se, in quest'ultimo
caso, le forme di protesta sono di sicuro meno intense. Una Valutazione di Impatto
Ambientale negativa, ad esempio, impedisce di fatto la realizzazione del progetto
(Molocchi, 1998).
2.3. Motivazioni alla base delle contestazioni e forme della protesta
L'analisi degli attori è strettamente connessa allo studio delle motivazioni che spingono
i vari soggetti ad opporsi agli impianti. Dai dati presentati alla Sesta Edizione del
Convegno Nazionale Nimby Forum emerge che, tra le motivazioni alla base delle
contestazioni, c'è al primo posto l'impatto ambientale (24,6%), seguito dagli effetti sulla
qualità della vita (19,4%) e infine da carenze procedurali (18%), relative al percorso
attuativo degli impianti, ma soprattutto ai processi di coinvolgimento dei diversi attori
(Nimby Forum, 2011). Le argomentazioni degli oppositori si concentrano, pertanto,
soprattutto sulle problematiche ambientali e paesistiche e su quelle attinenti alla salute.
Tuttavia sono piuttosto significative anche le motivazioni legate alla tematica delle
possibili compensazioni e all'attendibilità delle valutazioni tecniche riguardanti la
sicurezza degli impianti e la loro localizzazione (Givone, 2009).
Per quanto riguarda i tipi di azione più diffusi tra i comitati di cittadini, troviamo ai
primi posti la protesta, il lobbying e la rappresentanza (tabella 1, pagina seguente).
Generalmente essi non si assumono compiti di gestione formali, bensì agiscono come
meri gruppi di pressione sulla pubblica amministrazione (Allasino, 2004). I comitati
mirano soprattutto a diffondere la conoscenza delle proprie posizioni tra l'opinione
pubblica, puntando molto sull'informazione e sulla comunicazione. Infatti, dalle
ricerche condotte da Nimny Forum emerge come i soggetti che si oppongono agli
impianti si dimostrino molto attivi dal punto di vista delle iniziative di comunicazione
che vengono adottate da ben il 66, 7% dei casi (Nimby Forum, 2007).
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Tipi di azione

% comitati che la utilizzano

Protesta

85,2

Lobbying

51,9

Rappresentanza

51,9

Servizi ad altri

18,5

Self-help

12

Altro

12

Servizi ai membri

7,4

Tabella 1: Tipi di azione utilizzati dai comitati. Fonte: Allasino, 2004.
Invece, per quanto riguarda le forme di protesta, quelle maggiormente adottate sono la
raccolta delle firme e le pubblicazioni di petizioni, seguite da volantinaggi e conferenze
stampa. Meno di frequente vengono invece utilizzate le azioni legali (anche se spesso
hanno l'effetto di sospendere l'efficacia dei provvedimenti amministrativi) e i rapporti
scientifici, a causa degli elevati costi che comportano (Allasino, 2004).
In ogni caso, la principale risorsa dei comitati risiede nella loro la capacità di sottrarre
consenso alla pubblica amministrazione, creando pesanti ripercussioni nell'arena
politica, determinando fratture e contrapposizioni. Probabilmente, parte di questa forza
deriva dalla forma organizzativa dei comitati stessi, che si presentano come arene
neutrali, legate ad un obiettivo circoscritto e che quindi favoriscono un ampio
coinvolgimento di “cittadini comuni” di fronte ai quali è difficile, per chi propone il
progetto contestato, schierarsi contro la sua comunità (Bobbio e Zeppetella, 1999).
2.4. Nimby Forum: la diffusione dei fenomeni di contestazione in Italia
La sindrome Nimby ha avuto una notevole diffusione in Italia negli ultimi anni. La
questione ambientale, le problematiche legate alla situazione energetica e allo sviluppo
infrastrutturale del nostro Paese sono al centro dei dibatti quotidiani ed il problema è
sentito sia dalla popolazione che dalla politica e i media. Della Seta, nella prefazione
del rapporto annuale di Legambiente del 2007, delinea alcune delle possibili ragioni del
perché tale fenomeno si manifesti nel nostro Paese più che in altri. Le ragioni sono
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varie: dalla storica noncuranza delle questioni che si riferiscono ad un interesse generale
e collettivo, alla radicata tradizione localista, al diffuso senso di sfiducia e diffidenza
verso la decisioni della pubblica amministrazione.
Nimby Forum è un progetto di ricerca applicata, nato nel 2004 e promosso
dall’associazione no profit Aris

(Agenzia di Ricerche Informazione e Società).

Attraverso il monitoraggio quotidiano dei media, Nimby Forum analizza le
contestazioni territoriali ambientali alle grandi opere, l’evoluzione della sindrome
Nimby e si pone l’obiettivo di sensibilizzare i diversi stakeholder verso un percorso che
concili progresso e tutela del territorio, interessi pubblici e privati, impresa e governo,
sviluppo e sostenibilità.
Dal 2004 ad oggi, i dati emersi dall’Osservatorio Media Nimby Forum hanno delineato
il ritratto di un'Italia bloccata a causa del continuo aumento dei fenomeni di opposizione
alla costruzione di opere e infrastrutture. Come si può notare dalla tabella sottostante,
gli impianti di contestazione in Italia sono aumentati notevolmente, in particolar modo
negli ultimi tre anni. Da sottolineare che la sindrome Nimby segna una crescita di ben il
13,1% in più nel 2010, con 320 casi, rispetto ai 283 impianti del 2009 (Nimby Forum,
2010).

Anno

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Impianti
contestati

130

190

171

193

264

283

320

Tabella 2: Numero di impianti contestati nell'arco temporale 2004-2010. Fonte:
www.nimbyforum.it - comunicati stampa Tenendo presente queste considerazioni generali, la distribuzione della conflittualità
ambientale in Italia appare particolarmente forte soprattutto al Nord (50%), mentre Sud
e Centro si assestano intorno al 20%. Questo andamento può essere spiegato dal
maggior numero di progetti che vengono presentati nelle regioni settentrionali,
interessate da una maggiore urbanizzazione del territorio e dalla conseguente richiesta
di maggiori servizi in termini di opere pubbliche (Nimby Forum, 2009b). Inoltre,
guardando la distribuzione degli impianti oggetto di conflitto nelle varie regioni,
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spiccano Lombardia e Veneto che ospitano quasi il 30% della contestazioni. Da
sottolineare che la Lombardia si è aggiudicata il primo posto per numero degli impianti
contestati in tutte le edizioni di Nimby Forum (Nimby Forum, 2009b).
Il fenomeno, nel corso delle diverse edizioni di Nimby Forum, non solo si è ampliato,
ma ha assunto caratteristiche nuove e originali, sia dal punto di vista quantitativo che
qualitativo, dando vita a proteste radicate e trasversali. Ogni tipologia di opera è vista
come una potenziale minaccia alla salute e all’ambiente, che si tratti di discariche o
impianti a fonti rinnovabili. A questo proposito, è curioso notare come oltre l'85% degli
impianti contestati nel settore elettrico nel 2010 (settore più contestato negli ultimi due
anni) siano riconducibili a progetti e impianti alimentati a fonti rinnovabili. In particolar
modo, le proteste sono aumentate per le centrali a biomasse (con un incremento del 20%
rispetto al 2009), gli impianti eolici, fotovoltaici e le centrali idroelettriche (Nimby
Forum, 2010).
È inoltre molto importante sottolineare come le proteste colpiscano gli impianti
indipendentemente dal loro stato di avanzamento. I media riportano notizie di proteste a
ipotesi di progetto, impianti in corso di autorizzazione o già autorizzati, ma anche a
opere per cui è stata avviata la fase di cantierizzazione e a impianti già esistenti (Nimby
Forum, 2009b). Un altro dato degno di nota, emerso dalla quarta edizione di Nimby
Forum, riguarda il perdurare di ben 45 casi di conflitto fin dalla prima edizione
dell'Osservatorio. Si tratta di centrali, termovalorizzatori, infrastrutture che dal 2004 a
oggi non hanno fatto passi avanti significativi in termini di accettazione da parte del
territorio ed hanno contribuito a rendere l'Italia un paese sempre più bloccato (Nimby
Forum, 2009a).
2.5. Nimby Forum: alcuni dati sulla rilevazione di conflitti in materia di
rifiuti
Per parecchi anni le contestazioni hanno preso di mira soprattutto gli impianti legati al
ciclo di trattamento dei rifiuti. Si pensi che nel 2004 e nel 2005 oltre il 60% delle
contestazioni che si sono verificate erano di questo tipo. In particolar modo, nella
classifica degli impianti più contestati in Italia elaborata sui dati dell'Osservatorio
Nimby Forum 2005-2006, i termovalorizzatori erano emersi come la tipologia di opera
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maggiormente osteggiata, rappresentando il 31% su un totale di 171 impianti le cui
contestazioni e opposizioni sono state riportate da oltre 4000 articoli di stampa (Nimby
Forum, 2005). Anche dal punto di vista mediatico questa tipologia di impianti è quella
che ha avuto maggior spazio sui quotidiani locali: ben l'80% degli articoli che
riportavano fatti e notizie relative a contestazioni Nimby nel 2004, riguardavano
impianti legati ai rifiuti (Nimby Forum, 2004).
Da un'analisi condotta nel 2006, con lo scopo di delineare un quadro sistematico delle
politiche di smaltimento dei rifiuti in Italia attraverso il censimento delle strategie messe
in atto in questo settore dalla province italiane, è emerso come la scelta dominante per
quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti sia proprio quella dell'incenerimento. Per
quanto riguarda l'origine di contestazioni e proteste, queste si sono verificate con
maggiore frequenza (oltre il 60%) per gli impianti di futura costruzione piuttosto che
quelli già in funzione. Questo andamento può forse essere spiegato dal fatto che i
progetti dei nuovi impianti fanno i conti con un clima culturale diverso e con una
sempre maggiore sensibilità ambientale che caratterizza la società italiana (Givone,
2009). Tuttavia, nel corso degli anni e delle varie edizioni di Nimby Forum, l'andamento
dei settori contestati ha subito alcuni cambiamenti (grafico 3, pagina seguente).
I conflitti in materia di rifiuti, in testa fino al 2009, hanno lasciato nella quinta edizione
di Nimby Forum il primato agli impianti del comparto elettrico. I dati inerenti alla
tipologia di impianti contestati riportano per gli impianti di produzione di energia
elettrica un'incidenza del 47% sul totale delle opere contestate, mentre i
termovalorizzatori si assestano intorno al 14,5% (Nimby Forum, 2009b). I conflitti
originati attorno ad un impianto di incenerimento sono quindi diminuiti notevolmente
nel corso degli anni; dal 2005 al 2009 si è avuto uno scarto di oltre 15 punti di
percentuale. Da sottolineare che, anche nell'edizione successiva di Nimby Forum, i cui
dati sono stati presentati a Roma il 14 aprile 2011, il comparto elettrico si è confermato
per il secondo anno consecutivo il settore più contestato col 58%, mentre il settore dei
rifiuti ha mantenuto la seconda posizione con il 32,5% (Nimby Forum, 2011).
Questo andamento può essere spiegato, in parte dalla proliferazione del numero di
progetti (del settore elettrico) riguardanti impianti introdotti piuttosto di recente nel
nostro paese (parchi eolici, impianti fotovoltaici, ecc.) e quindi ancora poco conosciuti
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dalla cittadinanza che li teme e li contrasta e in parte dalla maggiore conoscenza dei
conflitti nati intorno a impianti legati allo smaltimento dei rifiuti, che ha fatto maturare a
livello politico l'importanza di adottare tecniche di aiuto alla comunicazione e strumenti
per favorire il coinvolgimento dei cittadini al fine di prevenire tali controversie.

Grafico 3: Andamento dei settori contestati nelle diverse edizioni. Fonte: Nimby
Forum, 2009.

3. Il bisogno di inclusione e partecipazione
3.1. I limiti delle procedure tradizionali
I conflitti ambientali si sono col tempo manifestati molto più ingestibili di quanto
stimato; parecchi governi si sono dimostrati non sufficientemente attrezzati per
affrontare tali controversie e i processi di policy hanno spesso avuto un iter lento e
faticoso, incontrando forti opposizioni e difficoltà. Inoltre, talvolta capita che la
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soluzione finale (sempre che si raggiunga) finisca per scontentare tutte le parti, con un
ulteriore deterioramento delle relazioni tra la comunità e le istituzioni. Secondo gli
esperti le istituzioni democratiche non sempre funzionano bene, spesso le decisioni
vengono prese secondo una logica di tipo top-down e l'intero iter segue un processo
inclusivo, che non lascia spazio al coinvolgimento dei cittadini destinati a subire gli
effetti degli interventi. Inoltre, non tutte sembrano capire l'importanza del loro ruolo nel
prevenire e gestire le controversie ambientali. Eppure, come afferma Molocchi (1998),
spetterebbe alle istituzioni il compito di stabilire le regole del gioco che consentano a
tutti di partecipare alle decisioni senza litigare e di interagire e comunicare con la
società civile, al fine di impedire lo stallo dei progetti nella prospettiva di garantire uno
sviluppo del Paese.
Tra le procedure tradizionalmente utilizzate dai sistemi politici democratici per far
fronte alle situazioni di conflitto vi sono gli interventi di tipo giuridico, con cui si tenta
di governare la questione affidando la responsabilità della decisione finale al livello
istituzionale più alto possibile, di modo che l'interesse generale possa prevalere su
quello più particolare (Bobbio, 1994). Un altro canale a cui spesso si è fatto riferimento
è quello del referendum che, tuttavia, per quanto efficiente dal punto di vista
decisionale, non risulta idoneo alla soluzione dei conflitti ambientali. Infatti, questa
modalità comporta lo svantaggio di presentare la questione in termini forzatamente
dicotomici, inadeguati a cogliere la complessità delle decisioni da prendere e soprattutto
ad individuare soluzioni soddisfacenti per i diversi interessi in gioco e quindi per la
società nel suo complesso (Faggi e Turco, 2001).
Negli Usa, si è cercato di affrontare il problema con l'introduzione, nel 1969, di
un'apposita procedura amministrativa, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). In
Europa tale procedura è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 85/337/CEE nel
1985, quale strumento fondamentale di politica ambientale. In Italia è stata recepita con
la legge 349 del 1986, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e le norme in materia
di danno ambientale, prevedendo inoltre la competenza statale, presso il Ministero
dell’Ambiente, della gestione della procedura di VIA e della pronuncia di compatibilità
ambientale. Il D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988 ha poi regolamentato le pronunce di
compatibilità ambientale di cui alla Legge 349, individuando come oggetto della
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valutazione i progetti di massima delle opere sottoposte a VIA a livello nazionale e
recependo le indicazioni della Direttiva 85/337/CEE sulla stesura dello Studio di
Impatto Ambientale.
La VIA viene utilizzata come strumento di supporto per l'autorità decisionale ed ha lo
scopo di descrivere e valutare gli impatti ambientali prodotti dall'attuazione di un
determinato progetto e di creare consenso attraverso il coinvolgimento degli attori
interessati (Lewanski, 2007). Tuttavia, ben presto ci si è accorti come la VIA non sia
stata in grado di generare consenso attraverso il coinvolgimento degli attori interessati,
anzi spesso ha portato all'esasperazione dei conflitti e ha contribuito a radicare le
opposte opinioni. Infatti, la VIA viene spesso costruita in modo da giustificare le scelte
dei proponenti dei progetti, mentre la partecipazione ricopre una funzione simbolica,
con scarse possibilità di incidere su scelte già compiute (Lewanski, 1997b).
La Valutazione di Impatto Ambientale offre di sicuro le massime garanzie sul piano
tecnico-scientifico ed è un'innovazione molto importante. Allo stesso tempo, come
afferma Bobbio (1994), tale approccio è inadeguato nelle situazioni di conflitto
ambientale poiché “le conoscenze sono poco consolidate, le tecnologie incerte, i
rapporti di causa-effetto poco noti e le variabili in gioco troppo numerose”.
Pertanto, vista l'inadeguatezza dei tradizionali strumenti di gestione delle controversie
ambientali, è emersa sempre con maggiore chiarezza la necessità di affrontare la
questione secondo una nuova prospettiva, mirata alla costruzione di consenso. In
particolare ci si è resi conto che per disinnescare la sindrome Dad (di cui sono afflitte
molte amministrazioni), occorre coinvolgere quanto più possibile la società civile nei
processi decisionali.
3.2. La partecipazione come strumento di gestione e prevenzione dei
conflitti ambientali
Come precedentemente detto, la costruzione di impianti, infrastrutture e insediamenti
industriali è spesso accompagnata dall'insorgere di conflitti locali. Di fronte alle
molteplici situazioni di stallo in cui sono incorse le politiche di localizzazione di
impianti di questo tipo è maturata la necessità di attivare una qualche forma di consenso
da parte delle comunità ospitanti attraverso una loro partecipazione attiva nel processo
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decisionale.
Nel corso delle varie edizioni di Nimby Forum, analizzando i vari casi di conflitto
ambientale, è emersa in maniera sempre più chiara la consapevolezza di trovarsi di
fronte ad un reale problema di comunicazione fra i vari attori coinvolti nel dibattito.
Infatti, in molti casi, è proprio la carenza di comunicazione il fattore scatenante il
conflitto, dalla quale derivano prima legittime diffidenze e poi polarizzazioni radicali. È
stata inoltre riscontrata una forte carenza di informazione verso la cittadinanza, che non
viene coinvolta nelle decisioni che riguardano le trasformazioni e la programmazione
del territorio. Si comprende pertanto come tra le principali motivazioni che spingono i
cittadini ad opporsi a grandi opere ci sia proprio il loro mancato coinvolgimento nel
processo decisionale (si veda paragrafo 2.3.).
In una sondaggio condotto da Nimby Forum sui processi partecipativi e sulla
governance dei progetti (che ha coinvolto più di 1.500 persone) è emerso che ben
l'87,3% dei soggetti che ha risposto al questionario vorrebbe essere consultato attraverso
sondaggi di opinione, dibatti pubblici, inchieste, o referendum sulla realizzazione di
impianti e infrastrutture pubbliche. Pertanto si evince come la richiesta, da parte della
società civile, di maggior coinvolgimento e informazione sia molto forte, anche se solo
il 12,7% ha dichiarato di partecipare attivamente alla vita del proprio quartiere o
comune di residenza attraverso assemblee, riunioni, comitati, ecc. (Nimby Forum,
2006). Questa richiesta nasce dall'esigenza sempre più forte di partecipazione dei
cittadini ai processi decisionali pubblici, a causa della diffusa sensazione di perdita di
controllo sulle scelte collettive, detenute da enti spesso identificati come controparti. La
critica dei comitati alla politica istituzionale, seppur orientata alla soluzione di problemi
specifici, si estende anche alla concezione stessa della democrazia e si indirizza in
particolar modo alla mancanza di trasparenza della pubblica amministrazione, oltre che
ad amministratori che vedono nel momento elettorale la loro unica fonte di
legittimazione (della Porta, 2004a). La diffusione dei conflitti e della sindrome Nimby
denuncia quindi una generalizzata sfiducia dei cittadini verso il sistema politico ed è
probabilmente un sintomo della crisi della democrazia rappresentativa e dei tradizionali
strumenti di aggregazione degli interessi (Bobbio e Zeppetella, 1999).
Da molti anni, in tutti i paesi industrializzati, per superare queste empasse e gestire i
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conflitti ambientali, vengono adottati nuovi percorsi e processi decisionali, improntati
all’informazione, al dialogo ed alla negoziazione, tramite l'adozione di tecniche per la
costruzione di decisioni condivise e consensuali. L'ampia famiglia di metodi e tecniche
che si rifanno a questi principi si possono definire approcci consensuali e il quadro di
riferimento è quello della democrazia partecipativa/deliberativa e dell'Alternative
Dispute Resolution (ADR), un procedimento per “affrontare i conflitti attraverso
processi negoziali a cui tutte le parti interessate partecipino in modo volontario e
informale (ossia al di fuori di qualsiasi costrizione di tipo giuridico-legale), attraverso
relazioni faccia a faccia, che mirino a produrre, come risultato finale, un accordo
liberamente sottoscritto” (Bobbio, 1994, p. 13). I processi di questo tipo mirano non
semplicemente ad aiutare le parti in conflitto a trovare un accordo soddisfacente e ad
individuare scelte condivise, ma anche a produrre una trasformazione nel modo in cui
una questione viene affrontata. In quest'arena gli attori coinvolti possono superare o
perlomeno mitigare i propri interessi egoistici e acquisire una visione più ampia degli
interessi altrui (Lewanski, 2007). Questi percorsi sembrano quindi rispondere alla
crescente domanda di trasparenza e di apertura nelle questioni ambientali. Inoltre, non
solo migliorano la qualità delle politiche pubbliche e dei processi decisionali, ma
integrano gli apporti dei cittadini nella definizione delle stesse.
Accanto all'adozione di pratiche partecipative è comunque molto importane promuovere
e mantenere un'adeguata comunicazione durante tutto il processo. Il alcuni casi non è
nemmeno necessario aprire il processo decisionale, allargandolo a tutti gli attori
interessati, bensì è sufficiente adottare un'adeguata strategia di comunicazione
ambientale. Nel caso della localizzazione dell'inceneritore di Isséane a Parigi, ad
esempio, un'intensa attività di informazione e comunicazione ha consentito di anticipare
il conflitto e prevenirlo (Evrard, 2009). In ogni caso, comunicazione, dialogo e
informazione sono tutti ingredienti necessari per la buona riuscita di un processo
decisionale il più possibile partecipato, anche se spesso vengono dati per scontati senza
riflettere sulle loro modalità e sui loro contenuti, sia in fase di progettazione che di
valutazione.
Tuttavia, nonostante l'utilizzo di approcci partecipativi per la gestione dei conflitti
ambientali si sia notevolmente diffuso in gran parte dei paesi industrializzati, tale
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tecnica non è ancora molto adottata dalle amministrazioni italiane. Nella già citata
ricerca, condotta tramite indagine telefonica nel 2006, emerge un quadro variegato di
strategie messe in campo dalla pubblica amministrazione per la gestione dei conflitti
originati in seguito alla decisione di costruire un impianto di incenerimento. Dai risultati
(grafico 4) è emerso che, nelle decisioni relative alla costruzione di impianti già
esistenti, sono state raramente avviate pratiche di coinvolgimento dei cittadini (solo nel
18.6% dei casi), mentre la situazione migliora nei casi di costruzione di futuri impianti,
raggiungendo il 46, 7 % (Givone, 2009).
Per gli impianti esistenti sono state considerate come pratiche partecipative dagli
intervistati: le obiezioni espresse dai cittadini nell'ambito delle Valutazioni di Impatto
Ambientale, i tavoli di concertazione con enti locali e portatori di interesse, le
assemblee pubbliche cui partecipano popolazione e tecnici, i gruppi di discussione
permanenti (forum) e i periodici report di comunicazione sulle attività dell'impianto.
Invece, per gli impianti futuri sono state considerate come realtà partecipative non solo
le obiezioni nell'ambito delle VIA, le assemblee pubbliche, i gruppi di discussione
permanenti, ma anche i consigli comunali aperti, le gare di idee sulle caratteristiche
dell'impianto e i gruppi di lavoro tecnico-scientifici allargati a rappresentanti di comitati
ed associazioni.

90

81,4%

80
70
60

53,3%

50

No
Si

40
30
46,7%

20
10

18,6%

0
Impianto esistente

Impianto futuro

Grafico 4: Illustrazione 2: Sono state avviate pratiche di
coinvolgimento della popolazione rispetto alle decisioni relative
all'impianto? Fonte: Givone, 2009.
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Qualche forma di partecipazione è sicuramente stata attuata ma, come sostiene Givone
(2009), si tratta di una forma ancora piuttosto embrionale di partecipazione che, inoltre,
viene spesso sovrapposta alla nozione di comunicazione. I due termini sono in realtà
molto differenti poiché col primo termine ci si riferisce a pratiche che prevedono un
coinvolgimento attivo degli attori interessati dall'opera in progetto, mentre col secondo
ci si riferisce a quelle pratiche atte semplicemente a far conoscere e rendere nota la
questione sul tappeto.
3.3. Quando avviare un processo di inclusione?
Ad oggi, l'importanza di adottare pratiche di coinvolgimento diretto dei cittadini (in
particolar modo quando si ha a che fare con politiche pubbliche, ovvero quelle politiche
messe in atto da soggetti pubblici o privati strettamente correlate ad un problema
collettivo) è opinione piuttosto diffusa. Ciononostante, le pratiche partecipative fanno
fatica ad affermarsi, probabilmente perché metterle in pratica comporta un impegno non
semplice da parte delle pubbliche amministrazioni, che sarebbero costrette ad
abbandonare i tradizionali e abitudinari processi tecnico-giuridici, per abbracciare
percorsi decisionali più articolati e complessi. A scoraggiare l'adozione di percorsi
inclusivi è la scarsa conoscenza degli strumenti che le stesse amministrazioni
potrebbero mettere in atto, ma questa reticenza può anche derivare dal fatto che
perseguire percorsi di questo tipo non dà comunque la garanzia che non si verifichino
casi di conflitto ambientale. Le incognite, infatti, non sono ineliminabili e i rischi
potrebbero anche essere maggiori data la superiore complessità dei processi decisionali
allargati e inclusivi (Giugni, 2005).
Mettere in pratica un processo partecipativo presenta molti vantaggi in termini di
efficacia, efficienza, stabilità ed equità del processo decisionale e spesso non si
comprende perché i proponenti dei progetti non adottino fin da subito questa strategia,
ma vi fanno ricorso (talvolta) solo quando il conflitto è già esploso. Tuttavia, è anche
vero che percorsi di questo tipo comportano non poche difficoltà da parte delle
amministrazioni pubbliche perché presentano spesso costi aggiuntivi rispetto ai
tradizionali processi e portano via parecchio tempo.
Nelle politiche ambientali, dove il potenziale conflitto è molto prevedibile (data
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l'asimmetrica distribuzione di costi e benefici sulla popolazione), secondo alcuni esperti
è particolarmente importante adottare pratiche partecipative nel processo decisionale il
più presto possibile. Se poi ci troviamo di fronte a decisioni che riguardano impianti di
trattamento e di smaltimento dei rifiuti questo è ancora più importante poiché far
collaborare amministratori, portatori di interesse e cittadini in un percorso partecipativo
fin da subito significa riconoscere che la produzione ed il trattamento dei rifiuti sono
questioni che toccano la sensibilità di tutti e che tutti devono impegnarsi a farsene carico
con piena responsabilità. Questo è il contrario di quello che avviene abitualmente,
poiché significa porre le comunità interessate di fronte al problema sul tappeto piuttosto
che ad una specifica soluzione (Bobbio e Zeppetella, 1999). Tuttavia, non sempre aprire
il processo decisionale il più presto possibile sembra la soluzione ideale poiché, così
facendo, si rischia che la politica perda il controllo sul processo e che la decisione risulti
più confusa. Invece, adottare un percorso inclusivo il più tardi possibile, permette di
valutare attentamente le diverse ipotesi e risolvere alcuni nodi di fondo. Questa
contrapposizione è uno dei tanti dilemmi della democrazia partecipativa.
Rimanendo in tema di decisioni che riguardano la questione dei rifiuti, ci si può trovare
nella situazione in cui il problema è percepito a livello locale, ma non è stata individuata
ancora nessuna soluzione dalla pubblica amministrazione. In questi casi la decisione
finale sarà presa attraverso una qualche forma di partecipazione dei vari attori, fin dalle
prime fasi del processo decisionale, in modo tale da favorire una loro maggiore
responsabilizzazione e quindi un loro maggiore impegno nei confronti di una decisione
che anche loro hanno contribuito a costruire (Giugni, 2005). In queste situazioni ci si
trova a discutere su tutti i principali temi legati alla gestione dei rifiuti: dalle
caratteristiche dell'impianto, alla sua localizzazione, dalle eventuali garanzie contro i
rischi e alle possibili compensazioni per chi subisce i costi del progetto (Avanzi, 2001).
Molto più di frequente ci si trova nella situazione in cui la pubblica amministrazione ha
già assunto una decisione sull'impianto da realizzare, mentre ciò che manca è la scelta
del sito adatto alla sua ubicazione. Generalmente, la scelta considerata come
pionieristica in questo campo è quella che si svolse negli anni '80 in Canada, nella
provincia dell'Alberta, per l'installazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti
(Bobbio e Zeppetella, 1999). Una scelta condivisa sulla localizzazione è un fattore
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fondamentale dal momento che molte controversie nascono proprio da contestazioni
circa il sito previsto per la collocazione dell'impianto. Spesso, sono le aree periferiche
già cariche di tanti problemi sociali o territoriali, oppure le aree svantaggiate, quelle
scelte per la localizzazione di un impianto, nelle quali la comunità locale, che vede
sempre il proprio territorio bersaglio di localizzazioni indesiderate, coglie l'occasione
per sfruttare questa stessa decisione, in modo da riscattare la sua situazione di
marginalità (Lewanski, 2007). E' inoltre da sottolineare che il problema non riguarda
solo la selezione di un sito idoneo ma anche e soprattutto l'individuazione di una
comunità disposta ad accettarlo (Bobbio e Zeppetella, 1999). Il coinvolgimento diretto
della comunità locale nella scelta del sito dovrebbe favorire l’accettabilità sociale
dell’impianto previsto. Tuttavia, a volte questo non basta ed è quindi necessario offrire
anche la possibilità e l'opportunità di ridurre le iniquità, attraverso adeguate
compensazioni per la comunità ospitante (Avanzi, 2001).
Ci si può infine trovare nella situazione in cui vi sia già a disposizione un sito dove
localizzare un impianto, ma che non si siano ancora prese decisioni in merito alle
caratteristiche dell'impianto stesso. Anche in questo caso è necessario affrontare il tutto
nella maniera più trasparente possibile attraverso la convocazione di un tavolo di lavoro
a cui partecipino tutti gli attori interessati (Avanzi, 2001).
4. Partecipazione in materia di rifiuti: alcuni casi studio
4.1. Progetto Co.Ri. in Provincia di Varese1
Il progetto Co.Ri., “Condividere con la comunità locale le scelte in materia di rifiuti”,
nasce dalla consapevolezza della difficoltà di realizzare impianti, di qualsiasi tipo, per il
trattamento di rifiuti e dalla necessità di assumere decisioni responsabili, con lo scopo di
prevenire situazioni di forte conflittualità ambientale. Tale progetto nasce grazie
all’iniziativa di 38 dei 47 Comuni che compongono il Subambito Centrale della
Provincia di Varese e rappresenta un interessante tentativo di promozione di un processo
di deliberazione collettiva. L’esigenza di attuare un percorso di partecipazione che porti
alla scelta di un impianto di trattamento dei rifiuti e alla sua localizzazione all’interno
1 Le informazioni riportate in questo paragrafo sono state prevalentemente tratte da documenti
pubblicati durante il corso del progetto e dalle presentazioni finali delle decisioni assunte dal Forum
Co.Ri. Scaricabili dal sito: www.fondazionercm.it/esperienze/progetto-cori.
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del Subambito Centrale della Provincia di Varese, prende origine a seguito della
definizione del Piano Provinciale dei rifiuti che non solo attribuisce priorità alla
riduzione della produzione e al consolidamento della raccolta differenziata, ma affida le
scelte impiantistiche per il trattamento della frazione umida e secca ad una serie di
comprensori territoriali. Il Piano provinciale identifica quindi cinque subambiti e si
limita solamente a dettare alcune linee guida sulla caratterizzazione degli impianti (Irer,
2010). L'intento del progetto Co.Ri., così come esplicitato nella I newletter del marzo
del 2007, era quello di definire una politica ed un piano di lungo periodo per la gestione
dei rifiuti e dell’ambiente, nel rispettivo territorio di circa 160.000 abitanti, e scegliere
un impianto di trattamento dei rifiuti e la sua localizzazione, con l'obiettivo di prendere
queste decisioni attraverso un processo partecipativo aperto ad amministrazioni,
associazioni e singoli cittadini e l’appoggio informato delle comunità locali.
Il progetto si è svolto in un arco temporale che va dall’aprile 2007 al marzo 2008 e si è
articolato in più fasi. Da sottolineare che il tutto è stato preceduto da una fase di
preparazione (gennaio-marzo 2007), in cui è stata fatta un'analisi degli attori da
coinvolgere, si sono svolte indagini di casi studio di impianti emblematici, sono stati
selezionati quattro animatori territoriali ed è stato attivato il sito web del progetto. Per
costruire concretamente il processo partecipativo, i 38 interessati hanno sottoscritto un
Protocollo d’Intesa costruito su due capisaldi: l’affidamento della decisione alle
conclusioni del processo partecipativo e la successiva conduzione di uno studio di
fattibilità per dare forma giuridica e progettuale alla scelta adottata.
Nella prima fase dei lavori, che va da aprile a giugno 2007, sono stati organizzati
incontri a tema, forum, gruppi di lavoro e sondaggi ed è stata condotta un'ampia
informazione sui temi e sui risultati di ogni dibattito e incontro. Come primo step è
stato stipulato un “patto partecipativo” tra pubbliche amministrazioni e cittadini, che
prevedeva la definizione di diritti e doveri per entrambe le parti. In particolar modo, i
comuni si sono impegnati ad informare, consultare, coinvolgere le comunità locali e
comunicare con i cittadini al fine di metterli nella condizione di formulare proposte e
idee, ricercare alleanze con i settori della società locale e con gli altri enti locali e
territoriali interessati alla gestione sostenibile dei rifiuti, e risolvere i contrasti tra
opinioni ed interessi differenti attraverso il dialogo e la ricerca di soluzioni accettabili.
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Allo stesso tempo, tutti i partecipanti al progetto Co.Ri. (a cui potevano aderire in
maniera volontaria e gratuita amministratori e tecnici dei comuni, singoli cittadini e
rappresentanti di soggetti collettivi), si sono impegnati (oltre nel rispetto delle regole e
dei principi enunciati nel Patto) alla definizione di una Politica per la gestione integrata
dei rifiuti urbani, all'individuazione delle soluzioni ottimali per il contesto territoriale,
alla scelta di un impianto di trattamento dei rifiuti e alla condivisione dei criteri in
materia di

localizzazione e di dimensionamento. Si può quindi dire che le

amministrazioni hanno ceduto parte della loro sovranità devolvendola all’assemblea
partecipativa, mentre i cittadini si sono assunti gli oneri derivanti dalla responsabilità di
prendere determinate scelte (Ires, 2010).

Illustrazione 2: Progetto Co.Ri.

Illustrazione 1: Progetto
Co.Ri. I newsletter, marzo
2007.

Illustrazione 3: Progetto Co.Ri.
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Durante la prima fase dei lavori, è stato inoltre istituito il Forum, inteso come luogo di
confronto e condivisione delle scelte sui temi della gestione sostenibile dei rifiuti.
L'attività del Forum si è articolata in tre incontri di tavoli tematici e si è conclusa con la
firma di un documento di indirizzo in cui sono stati riassunti i principi cardine per una
Politica per la Gestione Integrata dei Rifiuti. Il confronto avvenuto in questa fase ha
trovato tutti concordi nella realizzazione di un impianto di compostaggio di capacità
superiore al proprio fabbisogno, con l’obiettivo di farsi carico sul proprio territorio dello
smaltimento della frazione organica dei rifiuti raccolti in Provincia di Varese e di
concordare con un subambito vicino una sorta di “scambio” di rifiuti, conferendo così al
di fuori del proprio territorio la frazione residua.
La seconda fase del progetto si è svolta da settembre a dicembre 2007 e i lavori del
Forum si sono concentrati nella definizione e condivisione dei requisiti qualitativi delle
scelte impiantistiche (dimensioni, tipologia, qualità dei materiali, ecc.), dei criteri per la
localizzazione dell'impianto e nella formulazione di proposte circa gli aspetti di presidio
ambientale e monitoraggio dell'impianto e dei suoi impatti. A questo proposito, sono
stati istituiti ben tre Gruppi di Lavoro, ognuno con un rispettivo compito di cui
occuparsi: tecnologie, localizzazioni e aspetti amministrativi. Anche questa seconda fase
è stata supportata da un flusso costante di comunicazione ed informazione, animato da
una apposita newsletter, dal sito web dedicato al progetto, dai siti dei comuni di
subambito provinciale e da conferenze stampa ed assemblee pubbliche.
I risultati finali della seconda fase sono stati presentati il 26 Gennaio 2008 nel corso di
un incontro pubblico, in cui è stata comunicata la scelta (fra le tre opzioni di ubicazioni
possibili) di localizzare l’impianto nel Comune di Travedona. Tale sito, presentava
infatti i requisiti più favorevoli grazie alla distanza dai centri abitati, alla disponibilità di
terreno, alla vicinanza a strutture industriali in grado di utilizzare l’energia prodotta
dall’impianto e per la non incidenza su aeree di pregio ambientale e paesistico.
Tuttavia, benché la decisione sia stata presa attraverso un attento processo partecipativo,
un costante coinvolgimento delle comunità interessate ed una comunicazione ed
informazione capillare che ha seguito tutte le fasi del processo, questo non ha
scongiurato che nei comuni interessati dalla proposta di localizzazione approvata dal
Forum nascesse un comitato di opposizione all'impianto. In un primo momento è stato
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deciso di prolungare il progetto, organizzando proprio a Travedona una serie di incontri
per coinvolgere la popolazione locale. Tuttavia, il progetto è stato però affossato a
marzo 2008 a fronte delle proteste insistenti (Ires, 2010).
Analizzando il processo a ritroso sono state individuate alcune difficoltà, prima fra tutte
quella di passare da un livello territoriale piuttosto ampio (38 comuni) al livello locale
interessato dal progetto di localizzazione. Tuttavia, è anche vero che il problema è stato
originato dal fatto che i cittadini che hanno dato vita al comitato di protesta non avevano
in pratica mai partecipato alle riunioni del forum poiché si sono sentiti chiamati in causa
solo quando il loro comune è stato selezionato come potenziale sito idoneo. Inoltre,
parte della mancanza di legittimità del processo è derivata dallo scarso coinvolgimento
della Provincia.
4.2. Progetto NRDS in Provincia di Torino
NRDS, ovvero “Non rifiutarti di scegliere”, è un progetto partecipato finalizzato
all'individuazione di due siti per la localizzazione di un inceneritore e di una discarica
nel territorio della Provincia di Torino. Tale progetto si colloca nella fase del processo di
riorganizzazione complessiva del sistema di gestione dei rifiuti attuato in seguito
all'introduzione del decreto Ronchi e le successive approvazioni del Piano regionale e
del primo Programma provinciale di gestione dei rifiuti (Pillon, 2007).
Il processo decisionale si è svolto tra il 1998 e la fine del 2006 e può essere diviso in tre
fasi distinte (Lippi, 2009). Nella prima è stato identificato il problema ed è iniziata nel
1998, quando la Provincia di Torino ha suddiviso il territorio in tre “aree di
programmazione” denominate: “Nord”, “Ovest” e “Sud-est”. Ognuno di questi tre
bacini avrebbe dovuto avere un proprio inceneritore (in base al principio
dell'autosufficienza) e una propria discarica. L’area Sud-est, che è oggetto del progetto
“Non rifiutarti di scegliere”, è quella di gran lunga più importante poiché comprende la
città di Torino e altri 49 comuni per un totale di 1.300.000 abitanti. Il Piano ha inoltre
previsto che l'individuazione delle aree sarebbe avvenuta in due fasi distinte: una prima
fase di macro-localizzazione (per conto delle quattro aziende e consorzi operanti
nell'area di interesse) e una fase di micro-localizzazione, da effettuare tramite il
coinvolgimento diretto delle comunità locali (Pillon, 2007).
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Così, nel 1999 la Provincia ha affidato alle quattro aziende dell’ambito Sud-est il
compito di individuare i possibili siti per la localizzazione della discarica e
dell’inceneritore (con annesso selezionatore). Tra l'aprile e il dicembre si sono
susseguiti cinque tavoli tecnici provinciali e a fine anno i tecnici hanno terminato i
lavori individuando 38 siti potenzialmente idonei, 21 per la discarica e 17 per
l'inceneritore, dislocati nel territorio di 18 comuni (Bobbio, 2002). Arrivati a questo
punto, il vice-presidente della Provincia (nonché assessore all’ambiente) ha proposto di
svolgere la fase successiva attraverso il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati,
per evitare il rischio di trovarsi di fronte a una scelta tecnica che sarebbe stata
inevitabilmente ostacolata o addirittura impedita dalle opposizioni locali. Dopo il
benestare dei 50 comuni del bacino del Sud-est, nel febbraio 2000 viene affidato a Luigi
Bobbio, docente di analisi delle politiche pubbliche presso l'Università di Torino ed
esperto di pratiche partecipative, l'incarico di progettare e gestire un processo
“trasparente e partecipato” per la selezione dei siti. L'obiettivo era quello di arrivare,
attraverso la concertazione con le comunità interessate, alla formazione di due
graduatorie, una per la discarica e una per l’inceneritore (Bobbio, 2002).
Il processo NRDS è stato quindi ideato con l'intento di ribaltare il vecchio approccio
top-down che troppo spesso ha generato conflitti dal parte delle comunità locali e
portato all'empasse delle politiche, per poter iniziare con gli attori delle società civili
coinvolte una reale fase di negoziazione e concertazione per la definizione dei criteri di
selezione dei siti. L'idea di partire da una rosa dei siti molto ampia ha rappresentato
inoltre un valore aggiunto, poiché ha favorito un'ampia adesione di attori al processo
partecipativo (Pillon, 2007).
La seconda fase si è aperta con la costituzione, nel marzo del 2000, della commissione
“Non rifiutarti di scegliere” la cui forza derivava, come sostiene Bobbio (2002),
“esclusivamente dal grado di consenso che sarà capace di costruire tra i partecipanti e
dall’impegno politico delle istituzioni (la Provincia e i comuni) che l’hanno promosso”.
Nei primi quattro mesi di lavoro (marzo-giugno 2000) della commissione NRDS è stata
condotta un’intensa e capillare campagna di informazione tra le comunità che vivono
presso i 38 siti designati. Sono state condotte numerose interviste a esponenti di
associazioni, comitati locali, soggetti politici, funzionari delle amministrazioni locali,
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rappresentanti delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, presidi o
direttori didattici. Inoltre è stato aperto un sito web, costantemente aggiornato, che
raccoglieva tutto il materiale informativo relativo al processo.
Lo scopo della campagna informativa era quello di “creare allarme sociale” per
prevenire la protesta e anticipare così il conflitto, “nella consapevolezza che una
reazione tardiva, ossia quando il sito dovesse essere già stato definitivamente scelto, può
essere pericolosa sia per i cittadini (che sarebbero posti di fronte a un fatto compiuto)
sia per i proponenti dell’impianto (che si troverebbero di fronte a un ostacolo non
preventivato)” (Bobbio, 2002, p. 110). La commissione ascoltò e osservò con molta
attenzione le reazioni dei cittadini, con il fine di studiarne le caratteristiche ed in
particolar modo gli argomenti sollevati dalla varie comunità, comprendendo tutti i punti
di vista e gli interessi rilevanti sul tema in questione. In sintesi si può dire che, fin da
subito, si è cercato di anticipare e depotenziare il conflitto stimolando la messa in rete
dei diversi comitati e offrendo ai leader locali la possibilità di confrontarsi con gli altri
attori in gioco in un luogo strutturato di discussione (Pillon, 2007).
Così facendo, la commissione individuò anche i potenziali interlocutori da coinvolgere
nel processo deliberativo, seguendo il criterio della rappresentatività di ogni area
interessata dai siti. In particolare, venne previsto per ogni comunità, direttamente o non
direttamente coinvolta, il coinvolgimento di un rappresentante del comune (per Torino
anche delle circoscrizioni) e di un rappresentante dei comitati di cittadini. Vi hanno
inoltre partecipato anche i rappresentanti delle quattro aziende e il vice-presidente della
Provincia (Bobbio, 2002). Nel complesso, la composizione della commissione mostrò
una forte stabilità nel corso di oltre un anno di lavori.
Tra l'estate del 2000 e il dicembre del 2001 si è sviluppato il processo decisionale vero e
proprio e in un anno e mezzo di lavoro la commissione ha raggiunto un accordo circa
tutti gli obiettivi ed i compiti ad essa assegnati. Sono stati valutati ed esclusi i siti non
idonei, sono stati individuati i criteri di valutazione dei siti, sono state stilate le due
graduatorie e si sono stabilite le garanzie e le compensazioni per le comunità che
sarebbero state scelte.
La definizione della graduatoria è stato un processo lungo e complesso ed ha
comportato un processo di mediazione tra argomentazioni differenti (Lippi, 2009). In un
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primo momento vennero esclusi 12 siti per la discarica e cinque per l'inceneritore
poiché, a detta di alcuni rappresentanti, la loro inclusione era avvenuta in violazione dei
criteri stabiliti nel piano provinciale. L'accoglimento delle richieste da parte della
Provincia contribuì a generare un profondo clima di fiducia reciproca tra i membri della
NRDS e consentì di procedere alla formulazione delle due graduatorie dei siti rimasti in
lizza. Il passo successivo fu quello della definizione dei criteri in base ai quali preferire
un sito rispetto ad un altro e in seguito la predisposizione per ciascun criterio di una
relazione tecnica che presentasse la situazione di ogni sito alla luce di quel criterio.
Successivamente, sono stati assegnati dei pesi ai criteri da parte dei membri della
commissione, che ha consentito al gruppo di lavoro NRDS di assegnare a ciascun sito
una valutazione sintetica per ogni criterio (Bobbio, 2002). I siti sono infine stati
confrontati attraverso il metodo di analisi multicriteri, che ha consentito di ragionare a
lungo su tutti i temi con la massima trasparenza, permettendo ai partecipanti di seguire
passo per passo tutte le tappe del processo (Pillon, 2007). I lavori della commissione
NRDS, con la presentazione delle due graduatorie e delle linee guida per il contratto tra
l'ente gestore e le comunità locali, sono stati ufficialmente chiusi il 13 dicembre 2001 e
si possono riassumere nelle parole di Bobbio (2002): “un successo superiore alle
aspettative. Malgrado le tensioni e i numerosi contrattempi [il progetto] è riuscito a
mandare avanti la discussione per circa un anno e mezzo e a trovare una soluzione
accettata da tutte le parti, [con una] scelta ristretta a poche alternative”.
Tuttavia, il successo della commissione NRDS è stata solo una piccola, seppur
importante, tappa del processo di localizzazione dei due impianti. Nei mesi successivi
alla pubblicazione delle graduatorie sono emerse forme di proteste a livello locale ma la
svolta decisiva del processo si è avuta solo a fine 2002, quando il comune di Torino
chiese di poter integrare nella graduatoria due siti comunali dato il ruolo della città di
Torino nella produzione dei rifiuti e di poter avere voce in capitolo nella scelta.
Pertanto, già nei primi mesi del 2003, ci si è trovati di fronte a una situazione molto
diversa da quella precedente; si è passati infatti da un processo strutturato ed inclusivo
(la commissione NRDS) ad un processo meno strutturato e basato sulla ricerca del
consenso politico più che popolare. Si era formata una nuova arena decisionale che
aveva come maggiore protagonista la Provincia di Torino (autorità esclusiva del
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governo dei rifiuti sul territorio provinciale) e non più la commissione NRDS (Lippi,
2009).
Nella terza ed ultima fase del processo di localizzazione degli impianti si è assistito, nel
corso di tre anni (2003-2006) ad una serie di azioni politiche e tecniche che hanno
portato alla decisione finale del sito del Gerbido come futura localizzazione
dell'impianto di incenerimento. La proposta del comune di Torino ha infatti aperto un
nuovo fronte di discussione ed ha imposto di rivedere il disegno delle aree di
pianificazione previste dal Piano provinciale. In questa fase, riemersero con maggiore
forza le contestazioni da parte dei comitati di opposizione locale ed il clima politico
divenne più conflittuale, soprattutto nei comuni più a ridosso al sito del Gerbido, anche
se quest'ultimo si trova nel comune di Torino. Queste opposizioni non scalfirono la
coalizione tra la giunta provinciale e Trm (società incaricata della progettazione,
realizzazione e gestione dell'impianto di incenerimento) ma la indussero alla prudenza,
tant'è che il fronte pro-inceneritore istituì un organo denominato Comitato provinciale di
controllo (entrato in funzione nel 2006), avente il compito di supervisionare e deliberare
(per conto dei sei comuni più strettamente coinvolti) le varie scelte e di contribuire ad
una strategia concertativa dove i comuni interessati avrebbero avuto voce in capitolo
(Lippi, 2009).
Nel complesso, il processo NRDS ha realizzato un successo notevole rispetto alla
aspettative. Nonostante l'insorgere dell'asse Trm-Provincia come attore protagonista dal
2003 in poi, la commissione NRDS è riuscita a portare a termine, in modo trasparente e
partecipato, i propri incarichi ed ha il merito di aver fatto maturare nelle popolazioni
locali un forte senso di responsabilità nei confronti del problema da risolvere che il
classico approccio top-down difficilmente avrebbe suscitato (Pillon, 2007). Infatti, il
punto di forza del progetto NRDS, a detta di Bobbio (2002), risiede proprio nel fatto di
aver privato “le opposizioni locali dei due argomenti chiave: “non ci avete coinvolti”,
“perché proprio qui e non altrove?” che solitamente appaiono irresistibili nei casi come
quello appena analizzato.
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4.3. Esperienze di processi consensuali nel cantone di Argovia e nella
Svizzera Romanda
In entrambi i casi qui in esame è stato adottato un processo partecipativo, attraverso il
confronto pubblico tra i soggetti interessati, al fine di localizzare in maniera efficace ed
equa una discarica nel cantone di Argovia e tre siti (da usare in successione) per un
impianto di stoccaggio nella Svizzera Romanda.
Nel primo caso, il processo per la scelta del sito ha avuto inizio nel 1992 quando il
Dipartimento del cantone di Argovia scelse di adottare il metodo del “discorso
cooperativo” per la localizzazione di una discarica nella parte orientale del cantone. Tale
metodo si basa su una consultazione pubblica preliminare alla decisione finale ed è
pensato per rispondere alle preoccupazioni delle pubbliche amministrazioni, attraverso
una discussione di tutte le conoscenze dei vari gruppi di interesse locali (Schneider,
Opperman e Renn, 1998). Il processo di deliberazione si svolge in piccoli gruppi, di un
massimo di cinque persone, e i rappresentanti degli interessi e delle comunità locali
sono indotti a partecipare per impedire che la scelta venga compiuta senza il loro
coinvolgimento. Una volta selezionati i partecipanti, questi vengono esposti ad un
programma standardizzato di informazione che include conferenze, tavole rotonde,
visite sul campo, ecc. Questo processo ha ovviamente bisogno di tempo per la
deliberazione e può durare anche fino a sei mesi, a seconda dell'importanza e della
complessità del tema discusso. Al termine della discussione, che può riguardare varie
questioni come, per esempio, il progetto dell'impianto, i rischi e le eventuali
compensazioni, i criteri da adottare per la scelta del sito, ecc., tutti i gruppi di lavoro
sono convocati in sessioni plenarie in cui avviene un momento di confronto fra scoperte,
intuizioni e proposte di ciascun gruppo, al fine di arrivare ad una soluzione finale e
condivisa (Renn, 1999).
Tornando nel dettaglio del caso del cantone di Argovia, il processo per la scelta del sito
adatto alla localizzazione della discarica fu affidato a “semplici” cittadini, organizzati in
quattro gruppi, provenienti dalle aree potenzialmente interessate alla localizzazione
(Bobbio, Zappetella, 1999). I gruppi, assistiti da un “gruppo di supervisione”, hanno
formato la giuria, la quale non ha subito trasformazioni durante il processo decisionale
poiché nessuna delle persone facenti parte ne uscì durante il corso dei lavori. Ai gruppi
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(formati da otto rappresentati per ognuno dei tredici comuni candidati) è stato chiesto,
dapprima di elaborare dei criteri per comparare i diversi siti, in seguito di valutare i dati
raccolti nel periodo di lavoro ed infine di eliminare quei siti che non sarebbero più
dovuti essere presi in considerazione e di dare priorità ai siti rimanenti in base al criterio
dell'idoneità ad ospitare una discarica (Renn, 1999).
Tra gennaio e giugno del 1993 i gruppi si sono incontrati svariate volte ed hanno stilato,
sulla base dei loro criteri di valutazione, delle loro impressioni personali e dei risultati
delle consultazioni con esperti, un elenco dei siti prioritari per la discarica. Nel
complesso, il processo (i cui risultati sono stati resi pubblici a dicembre 1993) ha avuto
notevole successo, infatti tutti i gruppi hanno concordato su un sito nel quale installare
le discarica. Inoltre, non vi furono contestazioni circa la correttezza del processo poiché
è stato rispettato sia l'equo accesso alla partecipazione, sia la composizione dei diversi
saperi (Renn, 1999).
Un'altra particolare esperienza in cui è stato condotto un processo decisionale in
maniera consensuale e partecipata è quella della Svizzera Romanda. Il progetto era
finalizzato alla selezione di tre siti (da usare in successione) tra 72 settori geografici
identificati nei Cantoni di Friburgo e di Vaud, per la localizzazione di un impianto di
stoccaggio di rifiuti inerti. La scelta dei tre siti è stata effettuata attraverso un processo
aperto d’informazione e consultazione di tutte le parti interessate. A questo proposito,
vennero costituiti diversi organismi in cui le autorità comunali, le associazioni
ambientaliste, gli agricoltori, i diversi gruppi di interessi e di esperti, e le
amministrazioni cantonali hanno lavorato in comune (Frey, 1994 in Bobbio e
Zappetella, 1999). Inizialmente, la partecipazione è stata organizzata in quattro gruppi
di lavoro regionali, composti da 40-50 persone ciascuno, ognuno dei quali ha definito e
ponderato i propri criteri di valutazione delle proposte. In seguito, i gruppi di lavoro
sono stati riorganizzati su base locale in sei gruppi di accompagnamento, che hanno
proceduto ad una valutazione qualitativa dei siti lavorando secondo le stesse modalità
dei precedenti gruppi di lavoro regionali (Avanzi, 2001). Il processo decisionale venne
strutturato in cinque fasi. Nella prima, condotta esclusivamente a livello tecnico, furono
esaminati i 72 ambiti territoriali inizialmente proposti e ne furono scelti 32.
Successivamente, prese avvio il processo di consultazione vero e proprio. Nelle fasi
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rimanenti gli ambiti passarono da 32 a 14, poi da 14 a 5 ed infine fu compiuta la scelta
definitiva de tre siti in cui insediare l’impianto. Per ogni fase sono stati definiti gli studi
tecnici da realizzare, le modalità della campagna di informazione e la procedura di
consultazione (chi deve essere consultato, su quale tema, in che modo la sua opinione
deve essere tenuta in conto).
Anche in questo caso il processo decisionale ha avuto un esito positivo e tutti gli attori
in gioco hanno collaborato tra loro. La costante informazione e il processo di
consultazione non hanno avuto solo il merito di aver supportato la decisione politica ma
hanno anche notevolmente limitato i rischi politici e giuridici di blocco e di
opposizione. Inoltre, è stato consentito a tutti gli attori direttamente interessati di
riconoscere l’esistenza del problema e di influenzare la decisione dell’amministrazione
cantonale (Avanzi, 2001).
4.4. Osservazioni finali
L’analisi delle tre esperienze partecipative (quattro considerando i due casi svizzeri),
seppure troppo esigua per rendere conto dello scenario complessivo delineatosi negli
ultimi decenni, rende pienamente l'idea di cosa si intende quando si parla di
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nella gestione dei conflitti ambientali. In
tutti i casi è stato adottato un approccio alternativo rispetto ai tradizionali processi
decisionali con l'intento, o per lo meno la speranza, di evitare l'insorgere della sindrome
Nimby, fenomeno che sembra insediarsi sempre più frequentemente nelle situazioni in
cui vi è l'esigenza di localizzare progetti infrastrutturali e produttivi “utili ma
sgradevoli” (Bobbio e Zeppetella, 1999).
Nei casi analizzati la struttura del processo partecipativo è stata metodologicamente ben
congegnata, a prescindere dagli esiti finali. Fin da subito, è emersa chiaramente la
volontà del potere politico di attivare un processo partecipato e vi è stata la presenza di
una qualche forma di assistenza da parte di figure neutrali. Nei casi di dispute
ambientali è infatti spesso necessario l'intervento di un intermediario neutrale, ovvero di
una figura che sia interessata all'esito del processo partecipativo, ovvero che si
raggiunga un accordo, piuttosto che al merito del conflitto o al contenuto degli accordi
(Lewanski, 1997b). Nel caso della Svizzera Romanda, per esempio, c'è stata la presenza
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di un’organizzazione (la CEAT), indipendente ed esterna all’amministrazione, che ha
gestito il processo di partecipazione pubblica ed è stata il guardiano delle regole del
gioco. Non è stata al servizio degli esperti tecnici al fine di far passare il loro “buon
progetto”, bensì ha garantito che le amministrazioni cantonali prendessero in
considerazione tutte le opinioni espresse e gli interessi in gioco nella scelta dei tre siti
(Avanzi, 2001). Lo stesso dicasi per il caso del cantone di Argovia, del progetto Co.Ri. e
della commissione NRDS dove è emersa fin da subito la preoccupazione di affidare la
gestione del processo ad attori neutrali ed imparziali, in grado di garantire l'equo
accesso di tutti gli attori e la correttezza delle interazioni.
Un altro tratto comune delle esperienze precedentemente descritte è l'intensa attività di
comunicazione ed informazione che ha supportato ed accompagnato il processo
decisionale vero e proprio e ne ha garantito la trasparenza e la pubblicità. Nel caso del
progetto NRDS, per esempio, sin dalle fasi iniziali del processo è stato creato un sito
internet (costantemente aggiornato) ed è stata pubblicata una newsletter (7 numeri
ognuno dei quali stampato in 14.000 copie). Inoltre, durante l'intero processo sono state
molte le occasioni pubbliche di dibattito, tra cui assemblee pubbliche, consigli comunali
e circoscrizionali aperti (Pillon, 2007).
Lo stesso dicasi nel caso del progetto Co.Ri. i cui i lavori, che si sono svolti alternando
fasi in cui si prevedeva l’avvio di tavoli tecnici specializzati a momenti collegiali di
confronto e deliberazione, sono stati supportati da un flusso costante di comunicazione,
animato da una apposita newsletter, dal sito web dedicato al progetto, da conferenze
stampa e da assemblee pubbliche. Infine, anche nelle due esperienze svizzere, la scelta
dei siti è stata effettuata attraverso un processo aperto d’informazione, comunicazione e
consultazione di tutte le parti interessate.
Pertanto, è necessario e fondamentale che gli amministratori e i tecnici
dell'amministrazione pubblica acquisiscano le conoscenze necessarie per utilizzare in
modo adeguato non solo gli strumenti partecipativi ma anche le competenze
comunicative e relazionali indispensabili per rapportarsi ai cittadini. È quindi
indispensabile favorire e promuovere, a fianco di una comunicazione interna
(fondamentale per lo sviluppo di un processo partecipativo), una comunicazione rivolta
verso l'esterno in modo tale che la soluzione finale di un progetto inclusivo sia
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riconosciuta dall'intera comunità locale e non solamente da quella ristretta parte
strettamente coinvolta nel processo.
Tuttavia, anche quando un processo è aperto ed inclusivo, non è detto che non si
verifichino conflitti locali. La partecipazione, infatti, pur essendo un efficace strumento
di prevenzione delle controversie ambientali, non sempre dà il via libera ad un processo
lineare e senza opposizioni. A questo proposito, è bene tornare al caso del progetto
Co.Ri. Infatti, nonostante l'esito del processo sia stato positivo (nel senso che tutti i
gruppi di lavoro hanno condiviso la localizzazione dell'impianto di compostaggio), gli
attori siano stati coinvolti e vi sia stata un'intensa attività di informazione e
comunicazione con la cittadinanza, le difficoltà incontrate sono state molteplici. Infatti,
il buon funzionamento del processo (i documenti e le decisioni scaturite dal Forum
Co.Ri. sono state considerate di qualità molto elevata, così come lo è stata, a detta dei
partecipanti, la qualità della discussione) non ha messo al riparo da effetti indesiderati,
tant'è che è stato interrotto a causa di proteste locali di comitati che non riconoscevano
la legittimità di quanto deciso dal Forum partecipativo.
Nel caso torinese e nelle due esperienze svizzere, invece, le proteste locali (seppur
continue) erano latenti e non hanno portato all'interruzione del processo. Tuttavia è bene
sottolineare che il caso del termovalorizzatore di Torino è particolare poiché si è distinto
per un'arena decisionale a geometria variabile che è stata ridefinita continuamente
attraverso l'ingresso e l'uscita di singoli stakeholders (Lippi, 2009). La commissione
NRDS (nonostante abbia portato a termine tutti gli incarichi che le erano stati affidati) è
infatti stata delegittimata da parte dei suoi stessi committenti che si sono riorganizzati in
modo diverso dando vita ad una nuova arena decisionale, tutt'altro che inclusiva.
Quindi, i nodi critici che si possono incontrare nei percorsi partecipativi non sono solo
da ricondurre al cieco egoismo di alcune frange delle comunità locali o dalla loro
pigrizia a partecipare a processi inclusivi. Forse, anche le pubbliche amministrazioni
presentano qualche neo; non ci si può aspettare che un progetto partecipativo venga
accettato e legittimato senza opposizioni da parte della società civile quando (a volte) è
la stessa pubblica amministrazione proponente del progetto a tornare sui suoi passi e a
delegittimare le scelte condivise. Lo sforzo per la buona riuscita di un processo
partecipativo è grande e richiede l'impegno e la responsabilità dei cittadini ma anche
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degli amministratori pubblici che devono riconoscere i limiti dei tradizionali approcci,
imboccare la strada della partecipazione e della comunicazione e seguirla fino alla fine
del processo decisionale.
Concludendo, ci troviamo di fronte ad uno scenario profondamente complesso, nel
quale è molto difficile stabilire con precisione quali siano i criteri per valutare le singole
esperienze partecipative. Le amministrazioni pubbliche, inoltre, hanno oggi a
disposizione una molteplicità di strumenti, normativi e metodologici, tra i quali
scegliere quelli più adeguati per rispondere alle esigenze specifiche dei casi da
affrontare e degli obiettivi che intendono raggiungere. Ogni intervento comporta
l’impiego di una combinazione diversa di tali strumenti, non esiste una ricetta valida da
seguire in tutti i casi, si tratta sempre di un'operazione “su misura”, in funzione delle
caratteristiche di ciascun progetto e di ciascun contesto. Risulta pertanto molto
complesso non solo analizzare e comparare le varie esperienze partecipative, ma anche
prevedere con chiarezza e precisione quali saranno le conseguenze delle scelte fatte e
degli strumenti adottati dagli amministratori.
5. Conclusione
Dall'analisi dei casi studio presentati in questo capitolo si evince come i processi di
democrazia partecipativa non sempre siano l'antidoto alla nascita di forti controversie da
parte della popolazione locale che si oppone ai potenziali danni di una localizzazione
indesiderata. Tuttavia, se l'attuazione di pratiche inclusive non dà la garanzia di
prevenire le controversie locali, esse sono comunque degli strumenti che, se utilizzati
nel modo corretto, consentono per lo meno di gestire il conflitto ed evitare le classiche
situazioni del “muro contro muro”, tipiche degli scenari in cui gli amministratori
adottano la logica del Dad. Infatti, grazie alla partecipazione di vari soggetti,
l'attenzione del processo si sposta da posizioni aprioristiche agli interessi dei diversi
attori in gioco e quindi permette di identificare forme di accordo a somma positiva, in
cui nessuna parte percepisca di aver perso la posta in gioco.
Il tema della partecipazione e della comunicazione ambientale ai fini di una buona
governance rappresenta un punto di riferimento sempre più presente per le
amministrazioni che decidono di prendere scelte di interesse collettivo e di elevato
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impatto ambientale, soprattutto a fronte della costante evoluzione e diffusione del
fenomeno Nimby, che sembra bloccare la costruzione di ogni tipo di impianto in Italia.
Inoltre, questa tematica si colloca nel più generale quadro delle trasformazioni della
politica democratica, poiché rappresenta la risposta delle istituzioni alla crescente
domanda di trasparenza e di apertura dell’operato pubblico. La maggior parte degli
amministratori pubblici è a conoscenza delle pratiche inclusive e del loro potenziale,
tuttavia non sempre è così facile attuarle. Ad ogni modo, le esperienze partecipative
continuano ad aumentare e probabilmente tali percorsi prolifereranno nel prossimo
futuro, soprattutto in materia di rifiuti.
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TERZO CAPITOLO
Il caso dell'inceneritore di Trento previsto in località Ischia Podetti
1. Introduzione
In questo capitolo viene analizzato il caso dell'inceneritore di Trento che, ormai da
parecchi anni, è sotto i riflettori e desta l'attenzione (e spesso anche la preoccupazione)
di gran parte dei cittadini, dei comitati, delle associazioni e degli amministratori
pubblici di tutto il territorio provinciale. Il dibattito sulla costruzione dell'impianto ha
inizio già nel 1993 con l'approvazione del Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti,
anche se le vere forme di protesta iniziano solo a partire dal 2002. Nel corso degli anni,
molte decisioni sono state riviste e modificate e parecchi attori hanno preso parte al
dibattito che, col passare del tempo, ha preso sempre più le sembianze di un acceso
conflitto fra proponenti/sostenitori dell'impianto e oppositori.
Per comprendere le varie scelte compiute fino ad oggi, nella prima parte del capitolo
viene dato uno sguardo alle modalità di gestione e di smaltimento dei rifiuti in Provincia
di Trento. In particolar modo, vengono analizzati i dati relativi alla produzione dei rifiuti
solidi urbani e alla percentuale di raccolta differenziata, con lo scopo di capire come la
diminuzione dei primi e l'aumento della seconda abbiano contribuito a rivedere la
posizione iniziale assunta dalla Provincia circa il quantitativo di rifiuti da conferire
nell'inceneritore. Tuttavia, nonostante ci si trovi in una situazione in costante evoluzione
e la scelta di costruire l'inceneritore risalga ad ormai quasi vent'anni fa, i proponenti del
progetto rimangono saldamente ancorati sulla scelta dell'impianto.
Viene inoltre analizzata l'area di interesse del progetto, ovvero il sito che ospiterà il
futuro inceneritore. L'impianto (se si farà) troverà casa a Ischia Podetti, sede dell'attuale
discarica per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani. Tale località si trova a pochi
chilometri sia dal centro storico di Trento, sia dai comuni a nord della Provincia, in
particolar modo quelli della Piana Rotaliana. Attraverso l'analisi del contesto locale si
cerca quindi di capire il motivo per cui è stato scelto questo sito piuttosto altri, quali
operazioni devono essere effettuate sull'area per poter realizzare l'impianto, che impatto
ambientale possa avere la costruzione dell'inceneritore e quali effetti comporterebbe dal
punto di vista climatico, della viabilità urbana, ecc.
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2. Andamento della popolazione, produzione di rifiuti e percentuali di raccolta
differenziata nella Provincia Autonoma di Trento
2.1. La gestione dei rifiuti in Trentino
Dall'analisi della gestione dei rifiuti in Trentino negli ultimi venti anni emerge un
quadro in constante evoluzione. All’inizio degli anni ‘90 la situazione non era certo
delle migliori; la raccolta differenziata era molto bassa e più del 90% dei rifiuti veniva
conferito in discarica. Inoltre, l'incremento dell'urbanizzazione e la diffusione di
pratiche di consumo “usa e getta”, hanno determinato una continua crescita dei rifiuti.
Pertanto, per far fronte a questa situazione, si sono realizzate discariche in tutti i
comprensori trentini.
Ad oggi, molte di queste discariche sono ancora in esercizio, smentendo così le
previsioni fatte nel primo semestre del 2002, i cui dati (disponibili sulla volumetria
residua e sull’entità dei conferimenti in discarica) prevedevano una vita tecnica delle
discariche complessiva di 4 anni e 11 mesi. Nel dicembre dell’anno 2007, quindi, la
volumetria delle discariche provinciali si sarebbe dovuta esaurire. Tuttavia, così non è
stato tant'è che, ad oggi, il sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) è
ancora sostenuto dalle discariche. Tutto ciò è stato possibile grazie ad alcuni importanti
cambiamenti che hanno interessato il sistema di gestione dei rifiuti, quali la riduzione
della produzione totale dei rifiuti solidi urbani, il raggiungimento di obiettivi sempre più
elevati delle percentuali di raccolta differenziata e il progressivo assestamento dei
cumuli di rifiuti precedentemente depositati nelle discariche.
Da sottolineare che le previsioni fatte nel primo semestre del 2002 si rifacevano,
ovviamente, ai dati presentati nel Piano di smaltimento provinciale del 1993 e al suo
Primo Aggiornamento nel 1997, che non avevano dato avvio ad un sistema che portasse
alla completa valorizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti e che solo con il
Secondo Aggiornamento del 2002 ha trovato la piena affermazione. Inoltre tale Piano,
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.1974 del 9 agosto 2002, ha
introdotto alcuni importanti strumenti organizzativi al fine di ottimizzare le azioni di
gestione dei rifiuti a livello provinciale, come la Cabina di regia e l'Osservatorio
Provinciale sui rifiuti.
La Cabina di regia è un organo tecnico di coordinamento a carattere inter-istituzionale,
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voluta come elemento di impulso all'attuazione degli obiettivi contenuti nello stesso
Secondo Aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, tra cui il
raggiungimento di percentuali più elevate di raccolta differenziata e la riduzione
progressiva dell’incremento della produzione lorda dei rifiuti urbani e assimilabili. Il
Secondo aggiornamento al Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti ha inoltre
istituito, presso la Direzione dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente,
l’Osservatorio provinciale dei rifiuti che acquisisce i dati a livello comunale e
comprensoriale sulla produzione dei rifiuti, sulla raccolta differenziata e indifferenziata,
sulle modalità organizzative dei servizi, sui costi e ricavi, sulle destinazioni dei
materiali, attraverso delle schede di rilevazione periodica.
Entrando nel dettaglio degli obiettivi specifici previsti nel Piano del 2002, questi
riguardavano: l'incremento della raccolta differenziata (dal 35%, entro il 2003, al 40%
entro il 2005, per raggiungere il 50% al 31 dicembre 2006), la riduzione dell’incremento
della produzione di rifiuti in modo graduale (fino alla stabilizzazione nei successivi 15
anni), il contenimento del costo per il cittadino e infine la termoriduzione, con recupero
di energia, dei rifiuti restanti dopo la raccolta differenziata.
Dietro la spinta del Piano del 2002, il sistema di gestione dei rifiuti ha subito una forte
evoluzione e ulteriori approfondimenti sono stati condotti sulla questione dell’impianto
di termovalorizzazione dei rifiuti residui. In particolar modo, ci si rese conto che uno
scenario di gestione sostenibile dei rifiuti urbani deve ruotare intorno ad una minima
produzione ed un efficiente sistema di raccolta e smaltimento e che il problema dei
rifiuti deve quindi essere affrontato complessivamente e non partendo esclusivamente
dalla discussione dell'ultimo anello del ciclo dei rifiuti, rappresentato dallo smaltimento
finale. Un grande passo avanti si ha in data 21 novembre 2005, nell'Assemblea dei
Sindaci tenutasi a S. Michele all’Adige, in cui vengono stabilite le linee guida per il
Terzo Aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti. L'obiettivo
principale riguarda il quantitativo massimo di rifiuto da avviare allo smaltimento finale
in una quantità pro-capite pari a 175 Kg/ab-equivalente/anno. Tale quantità corrisponde
a 100.000 ton/anno e fa riferimento, prospetticamente, ad una raccolta differenziata del
65%, con una riduzione della produzione pari all’incremento demografico.
Tuttavia, con la sola raccolta differenziata è impossibile chiudere correttamente il ciclo
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dei rifiuti in un’ottica di gestione integrata e sostenibile. Per questo motivo, il Piano
Provinciale del 2006 (così come le precedenti pianificazioni), che pone come obiettivo
prioritario proprio la chiusura in Provincia del ciclo dei rifiuti, insiste sulla realizzazione
di un impianto di termovalorizzazione con recupero energetico, al quale devono essere
conferiti i rifiuti urbani residui, a valle di tutte le azioni di raccolta differenziata,
prodotti in Provincia di Trento. Inoltre, il Terzo Aggiornamento si concentra sulla
necessità di raggiungere l'autosufficienza anche nel trattamento della frazione organica,
per garantire ai cittadini che non vi sia un costante aumento della tassa/tariffa di
smaltimento dei rifiuti nel corso degli anni. Infatti, fino ad oggi, la gestione della
frazione umida in Trentino ha registrato una gravissima carenza, poiché mancano
impianti in loco in grado di smaltire la copertura del fabbisogno provinciale. Non
esistono impianti di compostaggio, perché quelli che c'erano (Ischia Podetti, Campiello
di Levico, Pasina di Rovereto) sono stati chiusi. In più, i quattro biodigestori per lo
smaltimento della frazione organica del Trentino previsti nel Piano Provinciale del
2006, da localizzarsi in punti strategici del territorio provinciale, non sono ancora
funzionanti, poiché bloccati dalle proteste locali. Pertanto, l'ammontare di rifiuti umidi
provenienti da tutto il Trentino viene portato fuori Provincia, in impianti del Veneto, con
costi di conferimento e di trasporto sempre più elevati, che superano ampiamente i
quattro milioni di euro all'anno. Si pensi che, solo da Trento, partono ogni anno circa 12
mila tonnellate di umido, dirette negli impianti veronesi di Isola della Scala e Villa
Bartolomea e il costo di smaltimento è di 98 euro a tonnellata, più di un milione di euro
all'anno (Bert, 2010a).
Il compostaggio è una tecnica utilizzata per trattare i rifiuti organici, attraverso la quale
viene controllato, accelerato e migliorato il processo naturale a cui va incontro qualsiasi
sostanza organica per effetto della flora microbica naturalmente presente nell'ambiente.
Pertanto, il compostaggio industriale è l'attività di trasformare la frazione umida dei
rifiuti solidi urbani e gli scarti di produzione agricola e industriale biodegradabili in
terriccio (o compost) e concime per il commercio, in grandi volumi. I rifiuti organici
del Trentino sono stati portati per lungo tempo in impianti di compostaggio, i quali
hanno spesso scatenato le opposizioni delle popolazioni locali a ridosso di queste
strutture a causa degli insopportabili odori che fuoriescono (ad esempio l'impianto di
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Campiello di Levico). Tuttavia, negli ultimi anni la Provincia di Trento ha deciso di
investire nella costruzione di biodigestori. Questi, contrariamente al compostaggio che è
un processo strettamente aerobico, prevedono la degradazione della sostanza organica
da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi, ovvero in assenza di ossigeno.
Inoltre, permettono di ottenere biogas utilizzabile per produrre energia elettrica e
termica.
Tuttavia, come precedentemente accennato, ad oggi non c'è alcun impianto attivo per il
trattamento dei rifiuti organici nel territorio provinciale. La realizzazione del
biodigestore, previsto dalla Provincia nella località Predere, nel comune di Lasino (Valle
dei Laghi), ha incontrato parecchi intoppi. Infatti, tale ipotesi è stata fortemente
contrastata dalle comunità circostanti, in particolar modo dalla popolazione del vicino
comune di Calavino le cui case abitate sarebbero, dal punto di vista geografico, più
vicine all'impianto (600 chilometri di distanza) rispetto alle zone abitate del comune
ospitante la struttura. Simile sorte è toccata anche al biodigestore previsto a Cadino nel
comune di Faedo, ancora in stallo a causa delle numerose proteste dei vicini altoatesini
del comune di Salorno, distanti un chilometro in linea d'aria dal sito dell'impianto in
progetto e preoccupati per le conseguenze che questo può avere sulle coltivazioni.
Come affermano i consiglieri provinciali del Partito Autonomista Trentino Tirolese
Mauro Ottobre, Caterina Domici e Michele Dallapiccola nell'interrogazione n. 68 del 20
gennaio 2009, è evidente che la realizzazione di questi impianti ingenera preoccupazioni
ed allarmismi legati alla natura stessa della materia trattata. Si tratta di problemi di
sicurezza, di impatto ambientale, di incidenza sulla salute della popolazione, di
affidabilità. Pertanto, come viene esplicitato nell'interrogazione, “non essendoci a monte
alcun entusiasmo legato a questo tipo di iniziative, ci si rende perfettamente conto che
simili opere appaiono da una parte necessarie, così come, dall’altra, richiedono la
massima trasparenza e condivisione”. Dunque, tale problematica si riallaccia a quanto
detto nel secondo capitolo, poiché rimanda a quelle situazioni in cui si vuole costruire
un'opera che comporta un'ineguale distribuzione dei costi (che devono essere sopportati
da un gruppo ristretto di cittadini che spesso abita vicino al sito scelto per l'impianto e
quindi vi si oppone) e dei vantaggi (di cui beneficiano gli abitanti dispersi in un'area
molto vasta).
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Prima di presentare il caso dell'inceneritore di Trento, attraverso le varie fasi che che si
sono susseguite durante il dibattito o, più propriamente, il conflitto (che per altro si
inserisce a pieno nel discorso appena fatto per la questione dei biodigestori), è
opportuno analizzare nel dettaglio l'andamento della popolazione, della produzione dei
rifiuti e della raccolta differenziata nella Provincia Autonoma di Trento negli ultimi
vent'anni. Questo approfondimento è particolarmente utile non solo per comprendere a
pieno i vari passaggi della lunga “storia” dell'inceneritore previsto a Ischia Podetti, ma
anche per capire le ragioni alla base di determinate scelte.
2.2 Andamento della popolazione e previsioni future
Per una corretta analisi della produzione dei rifiuti in Trentino bisogna correlare i dati
sui rifiuti alla fluttuazione demografica, intesa come insieme della popolazione
residente e della presenza turistica. Pertanto, nel Terzo Aggiornamento del Piano
provinciale di smaltimento dei rifiuti (2006), viene analizzato l'andamento della
popolazione nella Provincia di Trento in modo tale da poter valutare il trend della
produzione dei rifiuti in un determinato arco temporale. Il quadro demografico si basa
sui dati provinciali, suddivisi per comprensorio, della popolazione residente e delle
presenze turistiche totali (presenze negli esercizi alberghieri, complementari, negli
alloggi privati e nelle seconde case), forniti dal Servizio Statistica della Provincia
Autonoma di Trento all’anno 2004.
Come dimostra la tabella nella pagina successiva, la popolazione residente in Provincia
di Trento presenta un corso in continua e costante ascesa, con un incremento totale dal
1991 al 2004 pari al 9 %. Gli incrementi annui relativi dimostrano, inoltre, una chiara
tendenza all’aumento negli ultimi 3 anni. La popolazione equivalente, risultante dai due
contributi, residenti e fluttuanti, presenta anch’essa un andamento crescente, ma più
contenuto della popolazione residente. La sua distribuzione comprensoriale rispecchia
sostanzialmente la distribuzione della popolazione residente, con un leggero
smorzamento delle differenze dovute al contributo delle presenze turistiche.
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Tabella 3: Quadro Demografico. Fonte: Terzo
Aggiornamento Piano provinciale di smaltimento dei
rifiuti (2006).

Grafico 5: Popolazione residente ed equivalente in Provincia di Trento. Fonte: Terzo
Aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti (2006).
Per quanto riguarda le previsioni future sull'andamento demografico nella Provincia di
Trento, il Terzo Aggiornamento presenta i dati resi disponibili dal Servizio Statistica, i
quali prevedono un costante incremento della popolazione equivalente nel periodo 2005
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– 2011. Viene infatti stimato che si passerà da 575.695 abitanti equivalenti nel 2004 a
594.766 abitanti equivalenti nel 2011.

Tabella 4: Proiezione proporzionale in base al rilevamento del 2004 e alle presenze
previste per gli anni 2005-2011. Fonte: Terzo Aggiornamento Piano Provinciale di
smaltimento dei rifiuti (2006).
Il medesimo andamento crescente si ha, ovviamente, anche per la popolazione residente
che da 502.478 abitanti nel 2005 passa a 524.826 persone residenti al primo gennaio
2010, con un aumento assoluto rispetto al 1° gennaio 2009 di 5.026 unità, equivalente
ad un incremento relativo del 9,7 per mille (Servizio Statistica, 2010).
2.3. Produzione dei rifiuti e previsioni future
Le previsioni della produzione dei rifiuti urbani residui e dei quantitativi derivanti dalla
raccolta differenziata sono molto importanti poiché definiscono il campo di variazione
degli interventi con i quali la programmazione provinciale si misura, al fine di rendere
sostenibile la gestione dei rifiuti. Da sottolineare un importante passo avanti nella
gestione dei rifiuti in Trentino quando nel 2002, in ottemperanza alla deliberazione della
Giunta provinciale n. 2748 del 8 novembre 2002, è stato imposto l'obbligo agli enti
gestori dei servizi di raccolta e di smaltimento di presentare delle schede di rilevazione
della produzione dei rifiuti, sul sistema di raccolta dei materiali differenziati e del
residuo e sulla destinazione finale a recupero o smaltimento delle singole frazioni.
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I dati di produzione dei rifiuti urbani in Provincia di Trento, riportati nel Terzo
Aggiornamento del Piano di smaltimento provinciale dei rifiuti (2006), sono stati
raccolti dall’Osservatorio provinciale sui rifiuti presso l’Agenzia Provinciale per la
Protezione dell'Ambiente ed elaborati dal Servizio politiche di gestione dei rifiuti,
istituito presso il Dipartimento Protezione civile e tutela del territorio della Pat.
Dall'analisi dell’andamento della produzione totale di rifiuti urbani in Trentino negli
ultimi vent'anni, emerge un quadro particolare. I primi dieci anni (dal 1991 al 2001)
sono stati caratterizzati da una forte crescita, mediamente superiore al 4%. Pertanto, si
può comprendere la scelta della pubblica amministrazione di costruire un grande
impianto per incenerire i rifiuti di tutto il Trentino. Tuttavia nel 2001 la crescita si
blocca e si assiste ad un'inversione di tendenza. Il primo dato evidente del periodo di
riferimento del Terzo Aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti
(2001 – 2005) riguarda proprio la riduzione della produzione totale dei rifiuti rifiuti
solidi urbani.

Grafico 6: Grafico della Produzione totale di rifiuti urbani nel periodo 1991 –
2005. Fonte: Terzo Aggiornamento del Piano Provinciale di smaltimento dei
rifiuti (2006).
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Analogamente alla produzione totale, la produzione pro capite presenta una riduzione
negli ultimi anni: dopo aver raggiunto un culmine nel 2001 di 520 kg/abitante
equivalente/anno si assiste ad un cambiamento del trend con la diminuzione della
produzione pro capite a 472 kg/abitante equivalente/anno nel 2005 e, di conseguenza, la
produzione totale provinciale è passata da 287.834 tonnellate del 2001 a 276.344
tonnellate del 2004. La variazione percentuale in diminuzione dal 2001 sul rifiuto totale
è 2 – 3 %, con un leggero incremento nel 2004. Vista l'inversione di tendenza nella
produzione dei rifiuti, si può comprendere come, proprio a partire dal 2001, inizino ad
emergere le prime opposizioni locali in contrasto con la scelta di costruire un impianto
di dimensioni troppo elevate.

Tabella 6: Abitanti
equivalenti, % di
crescita RSU nel
periodo 1991-2005.
Fonte:
Terzo
Aggiornamento del
Piano Provinciale di
smaltimento dei rifiuti
(2006).

Tabella 5: Abitanti equivalenti,
RSU e RSU pro-capite nel
periodo 1991 – 2005. Fonte:
Terzo Aggiornamento del Piano
Provinciale di smaltimento dei
rifiuti (2006).
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Tra gli obiettivi del Terzo Aggiornamento vi è raggiungimento del quantitativo massimo
di rifiuto residuo di 175 kg/ab. eq./anno, possibile solo con una riduzione della
produzione dei rifiuti pari all’incremento demografico. In linea con la tendenza media
alla decrescita della produzione, il Piano prevede per il 2011 una produzione di rifiuti
pari a 456 kg/ab. eq./anno. Inoltre, a fronte di una previsione al 2011 di incremento della
popolazione di circa 20.000 abitanti equivalenti, viene stimato un decremento della
produzione totale di rifiuti di circa il 3 %.

Grafico 6: Tabella e Grafico della Previsione della Produzione dei rifiuti pro-capite
nell'arco di tempo 2005 – 2011.Fonte: Terzo Aggiornamento del Piano Provinciale di
smaltimento dei rifiuti (2006).
Per mantenere ridotta la produzione è indispensabile incentivare e promuovere iniziative
volte alla sensibilizzazione al tema dei rifiuti e introdurre modelli di consumo
sostenibili. A questo proposito, il comune di Trento sta affrontando la problematica della
gestione integrata dei rifiuti a 360° ed ha individuato una serie di azioni nel campo della
prevenzione e riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, con l'obiettivo di
coniugare le scelte generali di organizzazione delle modalità di raccolta dei rifiuti con la
sfida sul fronte della prevenzione e della riduzione. L'amministrazione comunale ha
messo in atto varie iniziative, con particolare attenzione agli interventi di informazione
e di educazione ambientale, consapevole del fatto che la produzione di rifiuti dipende in
gran parte dall’adozione di comportamenti corretti e virtuosi da parte di tutte le parti
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interessate, dal sistema economico-produttivo allo stile di vita dei singoli cittadini.
Bisogna inoltre sottolineare un effetto molto importante della diminuzione della
produzione dei rifiuti. Infatti, con un trend decrescente si limiterebbero gli impatti del
trasporto (che provoca inquinamento atmosferico e rischio di incidenti e sversamenti) e
dello smaltimento che, oltre a esporre suolo, aria e acqua a rischio di inquinamento,
presenta problemi legati alla saturazione degli impianti esistenti e alla difficoltà nel
localizzarne di nuovi. In questo quadro vanno inoltre ricordate le indicazioni date dalla
Commissione Europea nell’ambito del Sesto Programma di azione ambientale, che
definiscono tra gli obiettivi la riduzione entro il 2010 del 20 % dei rifiuti avviati allo
smaltimento finale rispetto ai valori del 2000 e del 50 % entro il 2050.
Dati più recenti sul quantitativo di rifiuti pro capite prodotto dai trentini sembrano
confermare le previsioni fatte nell'ambito del Terzo Aggiornamento e superare in
positivo l'obiettivo dei 175 chili di residuo pro-capite. In un articolo pubblicato sul
quotidiano locale l'Adige il 20 febbraio 2011, intitolato “Trentini ricicloni, giù i rifiuti
pro-capite”, vengono esposti i dati della produzione di rifiuti dell'anno 2010 in cui
ciascun trentino, e ciascun turista presente in Provincia, ha prodotto in media 455 chili
di rifiuti. Di essi, 287 chili sono stati raccolti in modo differenziato. Con i 168 chili a
testa di spazzatura residua è stato pertanto superato l’obiettivo del Terzo Aggiornamento
del Piano provinciale dei rifiuti. Guardando invece al dato totale del 2010, sono state
prodotte 276.680 tonnellate di rifiuti urbani, ovvero qualcosa in meno delle 277 mila
tonnellate del 2009. Di esse, quasi 175 mila tonnellate sono state raccolte in modo
differenziato, contro le 170 mila dell'anno precedente. Il residuo è sceso quindi da 106
mila a meno di 102 mila tonnellate, un dato di poco inferiore al volume massimo di 103
mila tonnellate previsto per l'inceneritore di Ischia Podetti (Terreri 2011).
Per quanto riguarda la produzione di rifiuti organici, al momento della stesura del Terzo
Aggiornamento (2006) si producevano, in Provincia di Trento, 66.603 ton/anno,
rispettivamente 114,3 kg/ab/anno. Di queste, 29.480 tonnellate venivano raccolte in
modo differenziato, avviate a impianti di compostaggio, mentre il rimanente, pari a
37.123 tonnellate, veniva smaltito in discarica. Gli obiettivi prefissati dal Piano, vista la
difficoltà oggettiva di incidere sensibilmente sulla riduzione della produzione del rifiuto
organico, puntavano a migliorarne la separazione e la gestione, prevedendo, ad esempio,
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un maggior quantitativo di rifiuti da conferire in impianti di compostaggio e una
raccolta pari all'80% di rifiuto differenziato su tutto il territorio. Tuttavia, dati più
recenti attestano che nel 2009, in linea con la diminuzione della produzione totale di
RSU, è stato prodotto un quantitativo di rifiuto organico pari a circa 45 mila tonnellate,
dato nettamente inferiore a quello relativo al 2005 presentato nel Piano.
2.4. La raccolta differenziata
Come precedentemente accennato, il Secondo Aggiornamento del Piano ha, per la prima
volta, promosso in maniera determinante le azioni per accelerare la raccolta
differenziata dei rifiuti, volte al massimo recupero del materiale. Il Piano ha posto
specifici obiettivi percentuali di raccolta differenziata: 35% per il 2003, 40% per il
2005, in vista del raggiungimento del 50% entro il 31 dicembre 2006. I grandi sforzi di
raccolta differenziata sono stati ripagati nel corso degli anni da un costante aumento
della percentuale di rifiuto differenziato tant'è che, nel Terzo aggiornamento del Piano
Provinciale di Smaltimento dei rifiuti, viene previsto un ulteriore potenziamento del
sistema di supporto alla raccolta differenziata dei rifiuti, attraverso la realizzazione di
nuove infrastrutture (completamento della copertura impiantistica territoriale) e il
miglioramento di quelle esistenti.
Le elaborazioni delle percentuali di raccolta differenziata presentate nel Piano si basano
sui dati raccolti attraverso la compilazione delle schede presentate dai gestori del
servizio di igiene urbana, consentendo così la copertura del 100% della popolazione
considerata (abitanti equivalenti). Da sottolineare che le modalità di calcolo per
individuare le percentuali di raccolta differenziata sulla produzione lorda si basano su
criteri che considerano solo i rifiuti avviati al recupero, ovvero monomateriale,
multimateriale, beni durevoli, ingombranti e rifiuti urbani pericolosi. La percentuale di
raccolta differenziata è quindi calcolata come il rapporto tra il peso del rifiuto
differenziato e il peso della produzione totale. Come si può notare nei grafici nella
pagina successiva, la percentuale di raccolta differenziata è aumentata notevolmente nel
corso degli anni, arrivando fino al 45% nel 2005. E' inoltre molto interessante notare
come la raccolta differenziata sia aumentata di pari passo con la diminuzione della
produzione di rifiuti urbani, soprattutto negli ultimi anni.
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Grafico 7: Andamento della raccolta differenziata nel arco di tempo 1991 2005. Fonte: Terzo Aggiornamento Piano provinciale smaltimento dei rifiuti
(2006).

Grafico 8: Produzione totale dei rifiuti e della raccolta differenziata nell'arco di
tempo 1991 - 2005. Fonte: Terzo Aggiornamento Piano provinciale smaltimento
dei rifiuti (2006).
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In prospettiva futura, il Piano pone come obiettivo principale il raggiungimento di una
percentuale di raccolta differenziata pari al 65% entro il 2012. Per raggiungere tale
obiettivo, assumono un’importanza fondamentale le campagne di informazionecomunicazione rivolte ai cittadini, soprattutto per quanto riguarda la gestione del
sistema generale di raccolta, considerando la necessaria partecipazione del singolo
utente alle varie fasi operative che vanno dall’attività di prevenzione e riduzione, alla
raccolta differenziata stessa. Inoltre, assume un ruolo centrale l’attivazione, su tutto il
territorio trentino, della raccolta porta a porta, che consente di responsabilizzare
ulteriormente le utenze nella gestione quotidiana dei rifiuti prodotti, di diminuire la
produzione di residuo e allo stesso tempo permette di ottenere raccolte differenziate ad
alto valore merceologico.
Sulla base di dati più recenti, risalenti al 29 aprile 2011, l'obiettivo del 65% di raccolta
differenziata è stato già raggiunto. In questa data, il Vicepresidente della Provincia
Autonoma di Trento Alberto Pacher, i dirigenti e i tecnici di settore hanno presentato ai
rappresentanti delle istituzioni, degli enti locali e degli enti gestori, lo stato di attuazione
del Terzo Aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti. In
un'intervista2, il Vicepresidente Pacher afferma: “quello che emerge è che il Trentino ha
fatto dieci anni di passi davvero da gigante. Nel 2001 eravamo sotto il 20% di raccolta
differenziata, oggi siamo al 66% quindi davvero abbiamo fatto dei passi in avanti molto
importanti grazie, io dico, al diffuso senso di responsabilità che ha coinvolto tutta la
nostra popolazione.” La raccolta differenziata in Trentino è quindi in costante ascesa e
questa è una buona notizia che trova d'accordo sia il fronte pro inceneritore che gli
oppositori, infatti entrambi puntano su obiettivi di raccolta differenziata sempre
maggiori. Ci si chiede solo, dal fronte in opposizione all'inceneritore, se ad oggi la
raccolta differenziata non sia già troppo alta e il rifiuto residuo troppo poco per riuscire
ad alimentare un impianto di 103.000 tonnellate.

2 Consultabile su internet: http://www.youtube.com/watch?v=Yw6R83ETaV0
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3. La lunga storia dell'inceneritore di Trento previsto in località Ischia Podetti
3.1. Premessa: 37 anni di rifiuti a Ischia Podetti
Ischia Podetti è un'area di circa 26 ettari sulla Destra Adige all’altezza dell’Interporto, a
nord di Trento, ed è nata come discarica dei rifiuti solidi urbani nel 1974 a servizio di
oltre 220.000 abitanti della Provincia Autonoma di Trento. Tale discarica è attualmente
considerata sito contaminato a causa di rilascio di percolato rinvenuto presso gli argini
del Fiume Adige (Studio di Fattibilità, 2009). Nel 1974 il gestore dello smaltimento dei
rifiuti urbani era il comune di Trento, con il cosiddetto sistema di “interramento
igienico”, che consisteva nel depositare i rifiuti a strati sovrapposti fino allo spessore
complessivo di 5-6 metri intervallati da abbondante copertura di materiale inerte (Dal
Bosco, 2002).
In un articolo pubblicato il 20 ottobre 2009 sul quotidiano locale il Trentino, viene
sottolineato come da ormai 35 anni (ora 37), Ischia Podetti sia la pattumiera della
Provincia. Il giornalista Andrea Selva racconta di come si iniziò “a portare quei rifiuti in
quelle campagne sulla Destra Adige, le più infelici perché sono le prime dove tramonta
il sole”. Inizialmente, continua il giornalista, “si trattava solo di riempire buche con il
pattume e poi stenderci sopra un metro di terreno da livellare e coltivare come se nulla
fosse e solo nel 1982 le prime norme imposero almeno di impermeabilizzare l’area (fino
ad allora era il far-west)”. Tuttavia la piena consapevolezza del problema dei rifiuti, sia
da parte degli amministratori che dei cittadini, emerge solo nel corso degli anni
Novanta, quando a Ischia Podetti cominciano a crescere vere e proprie montagne di
rifiuti, in particolar modo, la piramide di 450 mila metri cubi che si trova a nord
dell'area, cresciuta dal 1991 al 1994 con l'arrivo di quattro anni di spazzatura (Selva,
2009). In quegli anni è entrato in funzione il primo lotto impermeabilizzato della
discarica e la questione dei rifiuti è uscita pian piano dalla marginalità in cui tutti
l'avevano precedentemente collocata.
A partire dall’1 gennaio 1998 il Comune di Trento affida alla Sit3, società di cui detiene
la maggioranza, la gestione della discarica e di tutte le attività connesse all’igiene
3 Società Industriale Trentina formata dai comuni di Trento e Rovereto. Nel 2001 si trasforma in
Trentino Servizi a cui si aggiunge Ams-Brescia. Nel 2009 Trentino Servizi si fonde con Dolomiti
Energia dando vita al Gruppo Dolomiti Energia che rappresenta oggi una delle principali realtà
multiutility italiane.

96

urbana. La Sit si trovò di fronte a una molteplicità di problemi da affrontare, soprattutto
per quanto riguarda l'impianto elettrico, quello di aspirazione e quello di combustione.
Inoltre apparve sempre più chiaro come il sistema di smaltimento basato sulle discariche
non fosse in grado di risolvere il problema dei rifiuti trentini sul lungo periodo (Dal
Bosco, 2002).
Il problema dei rifiuti in Trentino non tocca di certo i livelli di emergenza di altre
regioni italiane. Tuttavia, la situazione non è delle migliori e questo perché la questione
dei rifiuti è stata affrontata fino ad oggi nel modo meno risolutivo: il conferimento dei
rifiuti nelle discariche. Le parole usate dagli autori di un articolo pubblicato nel 2002 sul
giornale locale Questotrentino, definiscono la discarica come “una bomba ecologica,
maleodorante, con gli inquinanti che penetrano nel terreno”. Inoltre la discarica viene
considerata come una “non-soluzione” del problema dei rifiuti e del loro smaltimento
dal momento che sono sufficienti pochi anni affinché un sito sia esaurito (Bosetti e
Paris, 2002).

Illustrazione 4: Discarica di Ischia Podetti. Fonte: Trentino,
29/10/2009.
3.2. L'alleanza intorno alla costruzione del grande inceneritore
La storia dell'inceneritore di Trento ha origini piuttosto lontane. Già nel 1985 infatti, in
una relazione dell'allora Assessore ai Lavori Pubblici nel corso di un convegno sui
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sistemi di trattamento e recupero, emerse l'intenzione di dotare la Provincia Autonoma
di Trento di un impianto di incenerimento per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
provenienti da tutto il territorio (Studio di Fattibilità, 2009). Tuttavia solo col Piano
Provinciale di smaltimento dei rifiuti del 1993 e il suo Primo Aggiornamento del 1997
emerse con chiarezza la volontà della Pat di costruire tale impianto. Entrambi i Piani
prevedevano che le possibili localizzazioni di impianti a tecnologia complessa per il
trattamento dei rifiuti solidi urbani della Provincia Autonoma di Trento fossero due:
Ischia- Podetti di Trento e Lavini di Rovereto.
Tuttavia, già nel 1997 il Comune di Rovereto, dopo una iniziale e positiva
collaborazione con la Pat per la localizzazione dell'inceneritore nel suo territorio,
approva a maggioranza una mozione con la quale nega la propria disponibilità alla
costruzione dell'impianto (Magnani, 2011). Pertanto la Pat, nell'attesa di ottenere il
consenso dall'amministrazione comunale di Trento, opta per la costruzione di un unico
impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nell'ambito del territorio
provinciale.
Il comune di Trento dichiara la propria disponibilità con deliberazione del Consiglio
comunale n. 63 di data 23 maggio 2000 e si esprime positivamente circa la
localizzazione di tale impianto nell'area di Ischia Podetti, poiché considerata “la
localizzazione più adatta all'impianto tecnologico per lo smaltimento di rifiuti, sia per la
posizione defilata dell'area rispetto al territorio urbanizzato, sia per la contiguità con
l'attuale centro di smistamento, permettendo anche il recupero della parte di rifiuti che
cominceranno ad essere imballati in previsione del trattamento termico sia, infine, per la
compatibilità urbanistica dell'impianto con la destinazione d'uso dell'area”. Tuttavia, fin
da subito, il comune di Trento condiziona la propria adesione al coinvolgimento di
Trentino Servizi in qualità di redattore del progetto, realizzatore e gestore del nuovo
impianto di incenerimento.
La realizzazione dell'impianto, prevista in un primo tempo per il 1° gennaio 2006 in
vista dell'esaurimento della volumetrie delle discariche in esercizio, slitta poi a fine
2007. Intanto, sulla base degli accordi e delle richieste del comune di Trento, la Pat
affida in delega a Trentino Servizi la realizzazione dell'impianto a tecnologia complessa
a Ischia Podetti, con Determinazione del Dirigente Generale numero 4 dell'11 aprile
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2001.
Il Presidente della Provincia Lorenzo Dellai e il sindaco di Trento Alberto Pacher
concordano da subito sull'ipotesi di costruire un grande inceneritore, in grado di
bruciare almeno 330.000 tonnellate di rifiuti l'anno e in una riunione a fine dicembre del
2001 la giunta comunale di Trento conferma le dimensioni dell'impianto senza che di
ciò venga informato il consiglio comunale (Magnani, 2011). Il quantitativo da bruciare e
le dimensioni dell'impianto vengono calcolate sulla base della produzione dei rifiuti,
della raccolta differenziata e sulle previsioni future circa il loro andamento. Infatti, fino
al 2001, anno in cui è iniziata un'inversione di tendenza, la produzione di rifiuti in
Provincia di Trento è aumentata sempre di più, a fronte di una raccolta differenziata
dalla percentuale ancora molto bassa. Inoltre, nel corso del 2001 emerge un altro
problema che supporta la scelta del grande impianto, ovvero lo smaltimento delle oltre
33.000 ecoballe accumulate nel sito di Ischia Podetti e divenute simbolo dello stato di
emergenza della discarica e della questione dei rifiuti.

Illustrazione 5: Ecoballe incombenti a
Ischia Podetti. Fonte: Questotrentino n. 9
del 3 maggio 2003.
Mentre Comune e Provincia concordavano sulla costruzione del grande impianto,
intanto alcune iniziative dei più virtuosi comuni trentini sembravano aprire una nuova
fase nella gestione dei rifiuti. Infatti, sulla spinta del decreto 22/97, alcuni comuni e
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comprensori del Trentino si sono impegnati in campagne di informazione e
sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei
materiali. Tale decreto, cosiddetto decreto Ronchi, ha introdotto il concetto di “gestione
integrata dei rifiuti” e afferma l'importanza “di iniziative dirette a favorire, in via
prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti”
(art. 3). Inoltre, considera fondamentale il recupero dei rifiuti, “attraverso il reimpiego,
il riciclaggio e altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti”. Pertanto,
lo smaltimento dei rifiuti in discarica o tramite incenerimento risulta l'ultima delle
opzioni possibili.
In questi anni è quindi maturata notevolmente la coscienza e la responsabilità dei
cittadini in materia di rifiuti e sono sorte anche le prime opposizioni locali per impedire
la realizzazione dell'impianto di incenerimento. Tuttavia queste opposizioni e l'emergere
di una nuova sensibilità non hanno scalfito (almeno inizialmente) l'alleanza tra la Pat e
il comune di Trento.
3.3. Prime opposizioni locali e accordo per un impianto di dimensioni
ridotte integrato con bioessicazione
Ben presto l'intesa e il consenso circa il grande impianto vengono meno. A partire dal
2002 sorgono i primi comitati locali e aumentano le proteste non solo da parte delle
associazioni ambientaliste, ma anche da parte di quei comuni e circoscrizioni più vicini
alla località Ischia Podetti e più interessati, dal punto di vista climatico, dalla fuoriuscita
dei fumi dall'inceneritore.
Tali opposizioni si rafforzano nell'arco del 2002, anno in cui risultano evidenti i grandi
sforzi di raccolta differenziata compiuti sul territorio trentino. Infatti, nel 2002 la
raccolta differenziata raggiunge il 21,3%, superando di ben 5 punti di percentuale la
raccolta differenziata dell'anno precedente. Inoltre, parallelamente, si assiste ad una
progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti pro-capite che da 520 Kg/abitante
equivalente all'anno nel 2001, scende a 502 Kg/abitante equivalente all'anno nel 2002
(si veda paragrafo 2.3). Questi mutamenti sono il frutto degli sforzi di molti comuni
trentini a seguito dell'entrata in vigore del decreto Ronchi e di svariate iniziative
promosse sul territorio volte a sensibilizzare i cittadini sui temi della diminuzione, del
100

recupero e del riciclaggio dei rifiuti.
A fronte di queste inversioni di tendenza è in primis il comune di Trento, nell'estate del
2002, a chiedere alla Provincia di rivedere le dimensioni dell'impianto di incenerimento,
in quanto troppo elevate a fronte dell'aumento della raccolta differenziata e della
diminuzione della produzione di rifiuti. Nel frattempo, le associazioni ambientaliste
locali e le opposizioni sorte sul territorio si uniscono dando vita al Comitato per la
corretta gestione dei rifiuti. Inizialmente la protesta si concentra non tanto sulla tecnica
dell'incenerimento in sé, quanto alle dimensioni previste per l'impianto, ovvero 330.000
tonnellate. Infatti, a fronte dei mutamenti in atto e degli obiettivi sempre più elevati di
raccolta differenziata posti dalla Provincia, la costruzione di un inceneritore di tali
dimensioni sarebbe sovradimensionata (Magnani, 2011). Entrando maggiormente nel
dettaglio, il cuore del problema risiede proprio nel rapporto tra raccolta differenziata e
incenerimento poiché un impianto di questo tipo, per poter sopravvivere, deve
alimentarsi di carta e plastica, materiali altamente differenziabili. Pertanto, verrebbe
disincentivata la stessa raccolta differenziata, tanto più che la società che gestirà
l'impianto e quella addetta alla raccolta differenziata è la medesima. Riassumendo, se la
raccolta differenziata continuerà ad aumentare e la produzione dei rifiuti a diminuire, ci
saranno troppo pochi rifiuti da smaltire per un inceneritore di 330.000 tonnellate,
l'impianto aumenterebbe notevolmente i costi di gestione e i cittadini andrebbero a
pagare di più il servizio (Cova, 2002).
Partendo da queste considerazioni, il Comitato per la corretta gestione dei rifiuti prende
posizione in merito alla questione inceneritore sostenendo che vi siano diverse
alternative non solo più adatte, ma che garantiscono anche il rispetto della gerarchia
della gestione sostenibile dei rifiuti prevista sia dalla normativa nazionale che da quella
europea (Coordinamento associazioni ambientaliste, 2002). Per quanto riguarda lo
smaltimento dei rifiuti il Comitato avanza l'ipotesi di un inceneritore di dimensioni
ridotte integrato con bioessicazione.
Il ciclo di bioessicazione si basa sul principio di separazione a più riprese dei rifiuti
indifferenziati e si articola in tre stadi dando massima rilevanza alla raccolta
differenziata. Attraverso la bioessicazione i rifiuti indifferenziati vengono triturati e
privati della parte umida, dopodiché vengono separati in due parti. Una di queste forma
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i cubi pressati di CDR (Combustibile derivato dai rifiuti) il cui impiego ideale è nei
termovalorizzatori (Bosetti e Paris, 2002). I punti di forza di questo processo sono molti
a detta delle opposizioni locali, tra questi la buona resa energetica e la produzione di
scarti più facilmente controllabili, a fronte dell'inceneritore che, invece, è il metodo che
costa e che inquina di più, che entrerà in funzione dopo e che comprometterà il
riciclaggio e la raccolta differenziata.
Nell'agosto del 2002 la Giunta provinciale approva, con deliberazione 1974 dell'8
agosto 2002, il Secondo Aggiornamento del Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti
urbani e definisce le direttive sulla fase finale di smaltimento dei rifiuti, indicando
alcuni orientamenti indicativi di progettazione e realizzazione dell'impianto, tra i quali
un adeguato dimensionamento. Sulla scia delle indicazioni contenute nel Secondo
Aggiornamento, nel dicembre del 2002 Trentino Servizi deposita presso l'ufficio VIA il
progetto per la costruzione dell'inceneritore, riducendo le dimensioni dell'impianto a
240.000 tonnellate/annue. Inoltre, sempre in dicembre viene redatto lo Studio di Impatto
Ambientale condotto dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università
di Trento che approva sia la localizzazione dell'impianto a Ischia Podetti, sia il suo
ridimensionamento .
Tuttavia, anziché creare consenso, lo Studio di Impatto Ambientale ha radicalizzato le
contrapposte opinioni a causa della sua parzialità. Dallo studio sono infatti emerse molte
controindicazioni dal punto di vista tecnico e, secondo gli oppositori, rappresenta un
continuo avvallo delle decisioni già prese. Molte questioni rimangono irrisolte come,
per esempio, la decisione di realizzare un impianto così inquinante a ridosso della
maggiore concentrazione urbana, o ancora perché costruirlo sulla riva dell'Adige, zona a
rischio di esondazione (Paris, 2003). E' inoltre da sottolineare che non vengono
esaminati siti alternativi. Ad ogni modo nella VIA, la scelta di costruire l'inceneritore a
Ischia Podetti è motivata dal fatto che c'è stato un “valore positivo manifestato dalla
comunità più direttamente interessata all’insediamento, espresso attraverso la delibera
assunta dal Comune di Trento...". Secondo gli oppositori all'impianto invece, uno studio
serio avrebbe dovuto dire: dal punto di vista tecnico ci sono delle controindicazioni, ma
quello è l'unico posto dove c'è il via libera politico.
Nel frattempo emergono anche le opposizioni all'interno sia della maggioranza
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comunale (in particolar modo da parte dell'assessore comunale della Margherita,
Merlet) che di quella provinciale, che esigono la valutazione di tutte le alternative
tecnologiche a disposizione, bioessicazione inclusa (Magnani, 2011). Pertanto,
accogliendo in primis le richieste avanzate dalle associazioni ambientaliste e dai
comitati locali e successivamente dagli esponenti della politica locale, l'amministrazione
provinciale istituisce, nell'aprile del 2003, un gruppo di lavoro formato da sei esperti
allo scopo di verificare l'utilità di integrare il processo di termovalorizzazione con una
fase di bioessicazione. I lavori si concludono in estate e la Provincia si esprime in
maniera favorevole all'opzione della bioessicazione (Studio di Fattibilità, 2009).
Il 30 novembre 2003 è stato indetto un referendum popolare, voluto da associazioni
ambientaliste, comitati e opposizioni politiche (in particolar modo AN guidata, a livello
provinciale dal consigliere Taverna e a livello comunale, dal consigliere Buffa), contro
l'impianto di incenerimento previsto a Ischia Podetti, accomunando sotto la stessa
bandiera realtà molto differenti fra loro. Il quesito a cui erano chiamati a rispondere i
cittadini è il seguente: “Per quanto attiene alle competenze del Comune di Trento, Lei è
favorevole alla localizzazione di un inceneritore per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, assimilati e speciali, a Ischia Podetti?”. La consultazione referendaria non ha
avuto però alcun risultato, in quanto i votanti sono stati il 26,7% (di cui 81,37% no) e
pertanto non è stato raggiunto il quorum necessario (www.ecodallecittà.it).
3.4. Opposizioni locali contro ogni tipo di impianto di incenerimento e
ulteriori ridimensionamento dell'impianto
Nel corso del 2004 l'ipotesi del bioessicatore, che sembrava aver aperto un canale di
dialogo e ascolto fra le esigenze dell'amministrazione provinciale e le richieste della
società civile, non rappresenta più la risposta adeguata al problema della gestione dei
rifiuti trentini. Innanzitutto, emerge sempre più chiaramente la posizione di AmsBrescia, contraria all'opzione bioessicatore, in quanto principale finanziatore di Trentino
Servizi, società che deve gestire e progettare l'impianto (Magnani, 2011). In secondo
luogo, il 13 marzo 2004 nasce Nimby Trentino di cui fanno parte tutti quei trentini che
intendono opporsi ad ogni forma di incenerimento, con o senza bioessicazione, affinché
la questione dei rifiuti “sia affrontata senza ricorrere a pesanti ed inaccettabili soluzioni
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tecnologiche” (Nimby trentino, conferenza stampa del 13 marzo 2004).
A questo proposito un rappresentante di Nimby Trentino, durante un seminario tenutosi
l'11 settembre del 2004 a Sardagna intitolato “Non bruciamoci il futuro!”, afferma
“diciamo no non solo all’inceneritore di Trento, ma all’inceneritore in sé stesso come
semplice macchina tecnologica che brucia i rifiuti. Diciamo no perché altrimenti la
gente non cambierà mai il proprio stile di vita, continuerà a consumare e sprecare senza
badare alle ripercussioni...” (Bosetti, 2004). Tale comitato, i cui leader fanno parte
dell'associazione culturale Il gruppo di Roncafort (area nella periferia a nord di Trento),
è molto battagliero e rodato nel confrontarsi con i poteri pubblici. Infatti tale area,
delimitata ad ovest dall'autostrada, a est dalla ferrovia e a nord dall'interporto, viene di
frequente caricata di importanti scelte localizzative (Magnani, 2011).
Molto particolare la modalità di protesta scelta da Nimby Trentino, ovvero il digiuno,
che viene considerata da Simonetta Gabrielli (esponente di Nimby) la “forma più
potente di opposizione perché non eclatante ma coinvolgente in profondità” (Gabrielli,
2004). Il fuoco della protesta si concentra sulla dimostrazione di come la scelta
dell'inceneritore, tanto voluta e decantata dalla Provincia come impianto più efficiente
ed efficacie, sia in realtà solo un business. Innanzitutto, Nimby Trentino ritiene che la
scelta politica di costruire un inceneritore non sia una vera soluzione poiché, attraverso
l'incenerimento, i rifiuti non spariscono nel nulla ma si trasformano in sostanze
altamente pericolose e tossiche. L'inceneritore, inoltre, non porta ad una chiusura del
ciclo dei rifiuti in Provincia perché produce ceneri, tra cui molte tossiche, che
rappresentano circa un terzo del peso dei rifiuti in discarica e che poi devono essere
smaltite in discariche speciali, non presenti sul territorio. Pesanti critiche vengono infine
mosse al discorso dell'inceneritore come valorizzatore di energia; bruciare rifiuti
sarebbe in realtà uno spreco energetico poiché si riuscirebbe a recuperare solo un quarto
dell'energia incorporata nei materiali.
Secondo gli esponenti di Nimnby Trentino la politica dovrebbe fare altre scelte,
impegnandosi da subito, su tutto il territorio provinciale, e puntando su soluzioni di
lungo raggio. In quest'ottica la politica, come prima vera misura per affrontare il
problema dei rifiuti, dovrebbe pianificare raccolte differenziate al 70% attraverso un
effettivo porta a porta spinto (Nimby Trentino, Conferenza stampa 13 marzo 2004).
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Nell'arco di poco tempo, Nimby Trentino riesce non solo a ripoliticizzare la questione
dell'inceneritore e, supportato da eminenti scienziati e medici, a coinvolgere importanti
settori della società civile trentina (dal mondo agricolo, rappresentato dall'Unione
contadina, alla chiesa locale, a molte circoscrizioni e comuni del centrodestra a nord di
Trento) e infine ad allargare la sua coalizione. Nel febbraio del 2006 Nimby Trentino
organizza una serata a Gardolo, a cui partecipano più di 1500 persone, per far luce sulla
questione dell'inceneritore e per spiegare perché tale scelta rappresenta una soluzione
sbagliata al problema dei rifiuti (Niro, 2006). Tuttavia, nonostante il forte richiamo della
comunità locale, il presidente della Pat Lorenzo Dellai, invitato all'evento, decise di non
partecipare. Tutto ciò, all'opinione pubblica, è sembrato totalmente in contrasto con le
parole pubblicate sulla Rivista della Provincia Autonoma di Trento (Il Trentino) dallo
stesso Presidente: “una comunità responsabile è una comunità che fa delle scelte; chiare
e quanto più possibile condivise” (Dellai, 2005).
Il 18 agosto 2006 la Giunta provinciale approva, con deliberazione n. 1730, il Terzo
aggiornamento al Piano e conferma, per il rifiuto residuo a valle delle raccolte
differenziate, il sistema di smaltimento finale attraverso l'inceneritore localizzato a
Ischia Podetti. A fronte dell'andamento decrescente della produzione dei rifiuti e del
continuo e progressivo aumento delle percentuali di raccolta differenziata, il Piano
riduce ulteriormente le dimensioni dell'impianto, per un quantitativo complessivo pari a
102.946 tonnellate/annue.
Gli anni che seguono sono un continuo scontro tra chi è favorevole alla costruzione
dell'impianto e chi è contrario. Nel frattempo la raccolta differenziata aumenta e si
delineano nuove alternative in grado di dare una migliore risposta al problema dei
rifiuti. Per dare un'idea di quanto detto, molto interessante è l'intervista a due, pubblicata
su Questotrentino nel gennaio del 2008, che vede protagonisti Sandro Mayer
dell'associazione Italia Nostra e il consigliere comunale del Partito Democratico Nicola
Salvati. Mayer sostiene il fronte dell'opposizione all'impianto e, alla domanda sul perché
dire di no all'inceneritore, risponde: “Se anche in Trentino, grazie a una politica di
differenziata spinta, si raggiungesse una tale percentuale (si riferisce al 75%), e ci sono
tutti i presupposti per ritenere che ci si possa arrivare andando anche oltre, si
produrrebbe assai meno delle 100.000 tonnellate l’anno necessarie a far funzionare
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l’inceneritore di Ischia Podetti, che, quindi, con meno rifiuti da bruciare, diventerebbe
antieconomico. Io boccio l’incenerimento soprattutto perché il suo bilancio energetico, e
quindi ambientale, è negativo”. Di tutt'altra opinione Salvati che controbatte: “ma non
possiamo dimenticare che, anche dopo una buona raccolta differenziata, resterà sempre
una percentuale non bassa di rifiuto secco residuo, attorno al 25-30% . Di quel 25-30%
di materiale indifferenziato che rimane bisogna fare qualcosa, e non si può certo
continuare a utilizzare il metodo arcaico della discarica". A questo proposito Mayer
sostiene che l'unica vera alternativa alla discarica e all'incenerimento sia il trattamento
meccanico-biologico del residuo secco indifferenziato che “non è altro che un'ulteriore
differenziazione, che avviene dopo quella fatta dai cittadini”. Tuttavia, Salvini ribatte
che, nonostante la proposta sia sensata, nei prossimi 10-15 anni non si potrà di certo fare
a meno di una “gestione dei rifiuti che preveda, dopo la raccolta differenziata fatta dai
cittadini, di bruciare la frazione secca residua”. “La proposta attualmente sul tavolo –
continua il consigliere - è quella della gassificazione dei rifiuti, ovvero la loro
trasformazione in gas, da usare poi come combustibile”4.
Questa discussione è solo una piccola parte del macro-dibattito che investe il problema
della gestione dei rifiuti, ed in particolar modo la scelta di costruire l'inceneritore di
Ischia Podetti. In realtà la questione è molto più complessa e vede parecchi attori,
coinvolti a diverso titolo, disposti lungo un continuum ai cui poli troviamo, da una parte
i sostenitori dei super impianti tecnologici e dall'altra coloro che assegnano maggiore
importanza alla riduzione, al recupero, al riciclaggio e alla raccolta differenziata.
3.5. Lo Studio di fattibilità e il bando di gara andato deserto
Mentre gli amministratori provinciali riflettono su alternative, quali appunto la
gassificazione (considerata da molti poco credibile), una delegazione di ambientalisti
locali scopre che a Vedelago, in Provincia di Treviso, il trattamento a freddo dei rifiuti
non è solo possibile bensì è già praticato con successo e permette di avviare a discarica
solo il 2-3% del rifiuto residuo che entra nell'impianto (Niro, 2008). In molti casi, il
4 La gassificazione è un trattamento termico dei rifiuti che implica la trasformazione, grazie a
temperature elevate (sopra i 700-800 °C), di vari materiali in combustibili gassosi impiegabili per la
produzione di energia. Gli impianti che utilizzano tale trattamento sfruttano la dissociazione
molecolare, definita pirolisi, usata appunto per convertire direttamente i materiali organici in molecole
di gas più semplici.
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processo di gassificazione è stato proposto come soluzione al problema dei rifiuti o
comunque come una valida alternativa agli inceneritori e ai termovalorizzatori. Basti
pensare al caso di Genova dove, alla decisione della Giunta comunale di costruire un
gassificatore, si sono peraltro scatenate forti opposizioni locali (Patrone e Braggio,
2010). Ad ogni modo, analizzando la situazione si comprende come tale tecnologia non
sia ancora affidabile ma soprattutto come non dia maggiori garanzie in termini di
impatto ambientale e produzione energetica rispetto ai classici sopra citati impianti
(Giardi, 2007). Il trattamento dei rifiuti a freddo, invece, si basa sul trattamento
meccanico-biologico che consente di separare la frazione organica ed i materiali
riciclabili, permettendo quindi una riduzione dell'uso delle discariche e degli
inceneritori, il tutto con emissioni inquinanti nettamente inferiori rispetto a tali impianti.
Nel frattempo la raccolta differenziata continua a salire, toccando punte molto elevate,
addirittura dell'84%, con una produzione di rifiuto residuo pari a 70Kg all'anno in Val di
Fiemme e oltre il 70% a Gardolo e Meano, frazioni di Trento. In questi ed altri posti del
Trentino sono stati pertanto superati gli obiettivi del Terzo Aggiornamento del Piano
provinciale di smaltimento dei rifiuti (65% di raccolta differenziata e 175Kg pro-capite
di rifiuti indifferenziati l'anno). Le nuove modalità di gestione dei rifiuti, come il porta a
porta e l'uso dei Centri di Raccolta dei Materiali hanno dimostrato che anche in Trentino
si possono raggiungere livelli molto alti di raccolta differenziata.
Visto l'andamento della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, nelle file
degli oppositori all'inceneritore si è subito parlato della necessità di un Quarto
Aggiornamento del Piano e di rivedere la scelta dell'inceneritore di Ischia Podetti.
Tuttavia, queste richieste non sono state accolte dall'amministrazione provinciale, tant'è
che, non solo il Quarto Aggiornamento non è stato fatto (cosa che manca tutt'oggi), ma
nel corso del 2009 sono iniziati i lavori, da parte di un gruppo di tecnici, per la
progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento termico previsto in
località Ischia Podetti, per conto della Provincia Autonoma di Trento. Ovviamente,
l'impianto oggetto dello Studio di Fattibilità è quello previsto dal Terzo Aggiornamento,
per una potenzialità massima di trattamento pari a 103.000 tonnellate annue. Il costo
complessivo previsto per la sua realizzazione viene stimato di oltre 100 milioni di euro,
cifra che comprende tutte le attività propedeutiche alla costruzione dell'impianto stesso
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e tutte le spese progettuali e di indagine di qualsiasi natura e genere. Invece, per quanto
riguarda i costi di gestione (costo del personale e amministrazione, manutenzione,
smaltimento polveri e scorie, monitoraggi, ecc.), viene prevista una spesa di 10 milioni
di euro all'anno.
Dunque, la scelta dell'inceneritore non è stata di sicuro messa in discussione, così come
la sua dimensione, visto per altro che l'impianto in questione sarebbe già troppo piccolo
per essere pienamente efficiente. Pertanto, secondo la Provincia e il Comune di Trento,
l'inceneritore appare ancora come la scelta più adatta, nonostante i grandi cambiamenti
nella produzione e nella raccolta dei rifiuti. Inoltre, come afferma il Vicepresidente della
Provincia, nonché assessore ai lavori pubblici, all'ambiente e ai trasporti Alberto Pacher
in un'intervista pubblica su Questotrentino, "per quanto si riduca la produzione di rifiuti
l’inceneritore resta al momento necessario. Altrimenti dovremmo portare i nostri rifiuti
fuori Provincia, ma preferiamo non farlo, perché se ogni regione o Provincia ragionasse
così sarebbe la fine" (Turrini, 2009).
Nel settembre del 2009 la Provincia pubblica lo Studio di Fattibilità sull'inceneritore e
solo due mesi dopo, alcuni comuni della Piana Rotaliana a nord di Trento, presentano
un altro Studio di Fattibilità che propone una soluzione al problema dei rifiuti diversa
dall'incenerimento. Si tratta del Progetto redatto dallo Studio Cerani di Brescia per
conto dei comuni di Lavis, Mezzocorona e Mezzolombardo in cui viene analizzata la
possibilità di un impianto di trattamento dei rifiuti “a freddo”, quindi senza
incenerimento e senza emissioni pericolose, ma con recupero e lavorazione della
materia tramite processi diversi. Tale impianto si basa su un sistema di trattamento
meccanico e riciclo e non sminuirebbe i grandi sforzi di raccolta differenziata fatti nel
corso degli anni in Provincia di Trento. Al contrario, questa tipologia di impianto
permetterebbe di separare i diversi tipi di materiali, riciclando fino al 70-80% della
frazione indifferenziata.
Il giorno successivo alla presentazione dello Studio Cerani da parte dei comuni
rotaliani, Lorenzo Dellai boccia subito la proposta affermando che “non risponde alle
esigenze del Trentino” (Paris, 2009). Nel frattempo viene fissato il bando di gara per la
costruzione dell'inceneritore nel 2010 e, entro il 2012, viene prevista la messa in
funzione dell'impianto. Il bando di gara è il frutto di uno studio durato quasi un anno, in
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cui non viene definita la tecnologia migliore, anche se viene comunque sottolineato che
si tratterà di un impianto di combustione o a trattamento termico. Vengono quindi
bocciate le richieste, avanzate da parte della maggioranza, dell'opposizione al governo e
dei comuni della Piana Rotaliana, di aprire il bando anche ad altre soluzioni che non
prevedono l'incenerimento. Nimby Trentino, però, non si ferma e organizza varie
iniziative, come la manifestazione chiamata “Io non mi brucio”, che consisteva in una
camminata fra le strade della città e che aveva come obiettivo quello della
sensibilizzazione della popolazione contro la decisione di incenerire del materiale che
potrebbe essere alternativamente riutilizzato.

Illustrazione 6: Manifestazione "Io non mi brucio",
31 ottobre 2009. Fonte: l'Adige dell'1 novembre
2009, p. 9.
Al corteo hanno partecipato oltre 700 persone a cui hanno aderito circa 15 associazioni
trentine, altoatesine e da fuori Provincia, politici, famiglie e cittadini comuni chiedendo
più trasparenza nella questione dei rifiuti e un ulteriore aggiornamento del Piano
provinciale di smaltimento dei rifiuti (Valenti, 2009). In un clima di estrema tensione, il
fronte del no continua ad allargarsi. Alla conferenza tenutasi al PalaRotari di
Mezzocorona sono accorse più di 1.500 persone per conoscere il progetto alternativo
all'inceneritore. Ha partecipato con grande entusiasmo anche il mondo contadino;
attraverso le parole del presidente della Coldiretti è stato ricordato come la
preoccupazione per gli agricoltori e i loro raccolti sia molto alta. Gli unici posti vuoti,
come sottolinea il giornalista Mariolli su l'Adige dell' 8 novembre 2009, erano quelli
riservati a Lorenzo Dellai, Alberto Pacher e Alessandro Andreatta.
Con l'inizio del nuovo anno le proteste si fanno sempre più sentire. Nei primi mesi del
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2010 sono stati presentati ben due ricorsi al Tar per impugnare il bando sulla
costruzione dell'inceneritore: uno promosso dall'amministratrice del Centro di Vedelago,
affiancata da Nimby Trentino, e l'altro dai comuni di Lavis e Mezzocorona (Fin, 2010).
Gli elementi su cui si basavano entrambi i ricorsi sono vari: dalla ingiustificata
decisione di non ammettere alla partecipazione del bando altri progetti, non strettamente
legati alla combustione, fino alla localizzazione dell'impianto a Ischia Podetti. Inoltre,
da parte dei comuni rotaliani, viene contestata la mancanza di una convenzione tra
comune di Trento e gli altri comuni provinciali, in particolar modo quelli limitrofi il cui
territorio sarà inevitabilmente toccato dall'opera. Infine, nel ricorso vengono anche
richiamate le delibere sul principio di precauzione nel campo della tutela della salute
pubblica. Tuttavia, a maggio 2010, sono stati bocciati entrambi i ricorsi al Tar; uno
rigettato e l'altro dichiarato inammissibile (Fin, 2010).
Ma Nimby Trentino non demorde e in una riunione del 17 luglio decide di presentare
appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar e di inoltrare un reclamo alla
Commissione Europea, avente come oggetto la “Violazione della normativa europea
sulla gestione dei rifiuti da parte della Provincia e del Comune di Trento in seguito
all’indizione di gara per la costruzione e lo sfruttamento di un impianto di
incenerimento di rifiuti in località Ischia Podetti (Trento)”, con riferimento particolare
alla direttiva europea 2008/98 riguardante la gerarchia dei rifiuti. Le iniziative di
protesta e sensibilizzazione vanno avanti anche nei mesi successivi; si ricorda la
manifestazione contro l'inceneritore indetta il 30 ottobre 2010 dal Coordinamento
Trentino Pulito, per l'alta partecipazione da parte della società civile e per la
particolarità del corteo.

Illustrazione
7:
Manifestazione
Coordinamento Trentino pulito del 30
ottobre 2010, di Gianni Zotta. Foto reperita
online su http://www.vitatrentina.it
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Infatti, a fianco delle circa mille le persone che hanno partecipato all'evento, si sono
contati anche più di un centinaio di trattori, guidati da altrettanti contadini preoccupati
per gli effetti, anche in termini di svalutazione del valore dei terreni, che l'apertura
dell'impianto a ridosso della zona del Teroldego rischia di avere. Il gruppo di
partecipanti era molto eterogeneo, oltre le facce conosciute dei sindaci della Piana
rotaliana e degli attivisti del Coordinamento Trentino Pulito, hanno partecipato anche le
Mamme BioNike, preoccupate per la salute dei loro figli, cittadini comuni e ben 34
associazioni di diversa natura: da Nimby Trentino ai giovani del centro sociale Bruno,
dal Popolo Viola alla Busa Consapevole, ecc. (Marognoli, 2010).

Illustrazione
8:
Trattori
alla
manifestazione Coordinamento Trentino
Pulito del 30 ottobre 2010, di Gianni
Zotta.
Foto
reperita
online
su
http://www.vitatrentina.it
Tuttavia, queste proteste non sono riuscite a bloccare l'iter del bando di gara tant'è che il
Comune di Trento conferma il termine di scadenza (3 novembre 2010) per i
sopralluoghi al sito di Ischia Podetti da parte delle società interessate e per la
presentazione delle offerte per la progettazione e realizzazione dell'impianto di
incenerimento (20 dicembre 2010). Dal punto di vista del Comune e della Provincia di
Trento, le cose sembrano quindi filare lisce come l'olio. Tuttavia, di fronte all'inaspettata
rinuncia di partecipazione al bando di gara da parte di Dolomiti Energia e alle poche
società (sia italiane che straniere) che si sono presentate ai sopralluoghi (necessarie per
presentare le offerte) iniziano vacillare anche gli animi dei più ottimisti.
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In molti, Comune di Trento in testa, avevano sperato nella partecipazione di Dolomiti
Energia, auspicabile in quanto società trentina e da sempre legata alla questione
dell'inceneritore. Tuttavia, la società ha giudicato troppo impegnativo il progetto,
soprattutto dal punto di vista finanziario. In particolar modo i vincoli economici
sarebbero troppo impegnativi: la gestione durerà 20 anni dopodiché l'impianto passerà
in mano pubblica, non è consentita l'importazione di rifiuti da fuori Provincia e la tariffa
diminuirà con l'aumento della raccolta differenziata (A.A., 2010). In poche parole sarà
difficile guadagnarci.
Un'altra sorpresa (questa volta non tanto inaspettata) arriva il giorno stesso del bando
quando entro le 12 (ora di scadenza prevista) del 20 dicembre nessuno ha depositato
l'offerta. Molti temevano un bando di gara deserto dopo la rinuncia di Dolomiti Energia,
tuttavia le otto società che avevano partecipato alla fase preliminare dei sopralluoghi,
avevano fatto sperare in un esito diverso. Anche in questo caso i punti critici che hanno
frenato le varie società riguardano le condizioni economiche imposte dal bando. Le cifre
del bando prevedevano 111 milioni di euro di costi e una capacità massima di
smaltimento di 103 mila tonnellate di rifiuti all’anno. Gli anni di concessione erano 24,
dei quali 4 per la costruzione e 20 per la gestione vera e propria (Battistel, 2010).
Lo sconforto dei sostenitori dell'inceneritore è indubbio. Il sindaco di Trento Andreatta
cerca di giustificare l'esito negativo della gara impugnando la rigorosità del bando,
costruito nel rispetto della tutela della salute dei cittadini ed esigente nel richiedere le
migliori tecnologie possibili. Invece, il Vicepresidente della Provincia Pacher parla
subito di un aggiornamento del bando sottolineando che la parte qualitativa e ambientale
non sarà negoziabile ma che si potrà intervenire sulla parte finanziaria dove si sono
registrate le maggiori difficoltà (Bert, 2010b). Invece, il fronte anti-inceneritore (politici
di destra, comitati e associazioni) accoglie la notizia con grande gioia e con la speranza
che d'ora in avanti il bando venga aperto anche a sistemi alternativi di gestione dei
rifiuti.
Nei mesi successivi la battaglia contro l'inceneritore continua, soprattutto da parte
dell'opposizione al governo del comune di Trento e di alcuni partiti e personaggi della
stessa maggioranza, in particolar modo Dario Maestranzi dei Leali, seguito dai Verdi e
dall'Italia dei Valori. La crepa all'interno della maggioranza si fa sempre più marcata, a
112

causa della scelta di Maestranzi di convocare una riunione ad hoc della commissione
ambiente per sentire le proposte alternative all'inceneritore (Gottardi, 2011b). A metà
aprile si tiene una seduta in vista del secondo bando di gara in cui vengono discusse
alcune mozioni presentate sia dal centrodestra che da Verdi, Leali e Idv. Tuttavia, dopo
otto ore di discussione, tutti gli ordini del giorno sono stati respinti e non c'è stata
l'apertura del bando a tecnologie alternative all'incenerimento (Bert, 2011).
Il nuovo bando di gara dovrebbe uscire nell'autunno 2011. Nel frattempo, mentre la
pubblica amministrazione rivede i termini per la costruzione dell'impianto, le
associazioni e i comitati in opposizione continuano la loro battaglia, chi raccogliendo
firme (Coordinamento Trentino Pulito), chi digiunando (Nimby Trentino), ma tutti con
lo stesso obiettivo e le medesime richieste: apertura del bando a tecnologie alternative e
aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti.
4. Analisi del contesto locale dell'area di interesse del progetto
4.1. Inquadramento territoriale
Vediamo ora più nel dettaglio le peculiari caratteristiche dell'area di Ischia Podetti, sito
prescelto per la costruzione dell'impianto. Come accennato precedentemente, la zona
interessata dall’opera in progetto si trova nel perimetro occupato dall'attuale discarica, a
Nord di Trento, a monte della frazione della Vela, sul fondovalle atesino in destra
idrografica del fiume Adige, poco a valle della confluenza col torrente Avisio, alla quota
di circa 199 m s.l.m (illustrazione 9).
Tale area è delimitata a Nord dall’ex cava di inerti, a Sud dalla strettoia a valle
dell’impianto di compostaggio della Provincia Autonoma di Trento, a Est dall'alveo del
Fiume Adige, sul cui argine corre la strada di accesso alla discarica e ad Ovest dalla
cresta rocciosa che giunge sino alla quota dei 644 m del Dosso del Ghirlo e che
costituisce la parte più elevata di un terrazzo montuoso. Ai piedi della parete rocciosa ci
sono alcune sorgenti, le cui acque sono incanalate e raccolte in una tubazione interrata
che viene fatta sfociare nel fiume Adige a valle dell’area discarica-ex compostaggio
(Studio di Fattibilità, 2009).
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Illustrazione 9: Inquadramento morfologico dell’area in esame. Fonte: Studio
di Fattibilità, 2009.
La stessa area in cui oggi si trova la discarica occupa quella che in passato fu una antica
ansa dell’Adige, spinto verso la parete rocciosa dall'avanzamento verso ovest
dell'accumulo di sedimenti del torrente Avisio. Il nome "Ischia" sottolinea la peculiarità
della zona; in passato infatti il fiume Adige, prima di essere rettificato, passava
attraverso l'area. Nel XIX secolo, sotto la dominazione austriaca, cominciarono i primi
interventi di regimazione che portarono alla completa rettifica del percorso. All’interno
del perimetro della discarica, la collocazione dell’impianto è prevista nella zona
individuata nella figura nella pagina seguente (illustrazione 10) e la superficie dedicata
ammonta a circa 48.000 m2 (vedi anche allegato 1).
In base allo Studio di Impatto Ambientale, redatto dal Dipartimento di Ingegneria civile
ed ambientale dell'Università di Trento, la localizzazione dell'impianto di incenerimento
in questo sito comporta alcuni aspetti problematici. La vicinanza al fiume Adige può
esporre l'area a rischio di esondazioni (eventualità che deve essere attentamente valutata
in fase di definizione degli interventi di sistemazione del sito). Inoltre tale area è stata
realizzata con insufficienti soluzioni di contenimento degli inquinanti e presenta
peculiari caratteristiche meteorologiche e morfologiche (ad esempio la parete della
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montagna).
Tuttavia, ci sono alcuni vantaggi del sito oggetto di studio, come la posizione
baricentrica rispetto alle aree di produzione dei rifiuti, la vicinanza dell'area allo scalo
intermodale (con possibilità di razionalizzazione dei flussi di traffico sul territorio), la
possibilità

di

convogliare

nella

camera

di

combustione

dell’impianto

di

termovalorizzazione il biogas generato dalla discarica di Ischia Podetti e ancora la
compensazione dei disagi connessi con la realizzazione dell'impianto attraverso la
bonifica integrale del sito contaminato.

Illustrazione 10: Inquadramento dell'area di intervento. Fonte: Presentazione dello
Studio di Fattibilità del 2009
Nel 2005 è stato approvato, per l'area di interesse dell'impianto, il Progetto Esecutivo
dei Lavori di bonifica dell’area compresa tra il I e il II lotto della discarica controllata
per rifiuti solidi urbani di Ischia Podetti in comune di Trento, con Determinazione del
Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile e Tutela del Territorio della
Provincia Autonoma di Trento.
L’operazione di bonifica è avvenuta in un’area compresa tra due diversi lotti di discarica
attualmente esauriti, denominati I lotto (a nord) e II lotto (a sud). I lavori sono
sostanzialmente consistiti nella rimozione dei rifiuti solidi urbani accumulati negli anni
e nel ritombamento dello scavo con materiale arido sino ad una quota prestabilita. Il
materiale dello scavo è stato poi riutilizzato per la copertura e messa in sicurezza
dell’area, mentre i rifiuti rinvenuti sono stati collocati all’interno di una nuova cella
realizzata tra i dossi di Terlago ed il II lotto. Tra le opere di bonifica attuate, si ricorda
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anche quella che ha riguardato il Fiume Adige, con lo scopo di consentire il ripristino e
la messa in sicurezza dell’argine e la ricostruzione della strada esistente. Il rinforzo
dell’argine è stato preceduto dalle attività di asporto dei rifiuti presenti sia lungo l’argine
che lungo la strada di accesso.
4.2. Caratterizzazione climatica
Lo Studio di Impatto Ambientale (redatto nel 2002 a cura del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Trento) relativo alla
realizzazione, in località Ischia Podetti, di un impianto a tecnologia complessa per il
trattamento dei rifiuti della Provincia di Trento, ha raccolto i dati necessari alla
caratterizzazione meteorologica dell’area di interesse. Sulla base di tali dati sono state
tratte le conclusioni sulle dinamiche meteorologiche che interessano gli strati della
bassa atmosfera nell'area d'indagine.

Illustrazione 12: Con vento da Sud.
Fonte: Studio di Impatto Ambientale,
2002.

Illustrazione 11: Con vento da Nord.
Fonte: Studio di Impatto Ambientale,
2002.

Se il vento proviene da nord (si verifica specialmente durante l’inverno e durante la
notte ma anche d’estate), si tratta in genere di venti deboli, che si sviluppano
generalmente in corrispondenza di atmosfera stabile o neutra. Il contaminante emesso
dall’impianto viene portato verso la città e il pennacchio si mantiene generalmente sulla
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parte occidentale della Valle dell’Adige. Le massime concentrazioni si verificano subito
a ridosso del monte (illustrazione 11). Se invece il vento proviene da sud, si instaura una
brezza di valle nelle ore diurne dei giorni di bel tempo; in questo caso il pennacchio
risale la valle dell’Adige verso nord. Questo caso si accompagna generalmente
condizioni di atmosfera instabile, cosa che permette un miglior mescolamento del
contaminante rispetto allo scenario di venti dai quadranti settentrionali (illustrazione
12).

Illustrazione 13: Con vento da Ovest.
Fonte: Studio di Impatto Ambientale,
2002.

Illustrazione 14: Con vento da Nordest. Fonte: Studio di Impatto
Ambientale, 2002.

Lo scenario più difficilmente prevedibile, ma allo stesso tempo quello che preoccupa
meno dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico è quello con vento proveniente
da ovest (Ora del Garda). Si verifica solitamente nelle giornate estive di bel tempo (e
raramente, e con minore intensità, durante la stagione fredda), quando il flusso d’aria
proveniente dalla Valle dei Laghi sfocia nella Valle dell’Adige, in corrispondenza del
sito di Ischia Podetti. Una volta arrivata in valle la corrente si divide generalmente in
due filoni secondari, risalendo in parte verso nord e in parte contrastando verso sud la
brezza che nelle giornate calde spira da Sud lungo la Valle dell’Adige. Questo fenomeno
porta a una dispersione del pennacchio molto rapida, sia per la divisione della corrente,
sia perché la possibilità di espansione sull’intera larghezza della valle in corrispondenza
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della città di Trento dà modo alla nuvola di contaminante di diluirsi in maniera
consistente (illustrazione 13). Un altro scenario poco frequente è la provenienza di
vento da nord-est anche se è certamente quello meno favorevole dal punto di vista
ambientale perché determina la massima ricaduta al suolo. Si tratta del caso in cui il
vento soffia contro la montagna posta ad ovest: questo scenario è in genere associato a
una situazione di inversione termica che ostacola la risalita del pennacchio e da
condizioni di elevata stabilità atmosferica che inibiscono la dispersione del
contaminante (illustrazione 14).
Infine, lo Studio di Impatto Ambientale ha effettuato una stima della ricorrenza degli
scenari più critici, con lo scopo di verificare quanto frequentemente si possano
realizzare le condizioni di inquinamento più rilevanti. La situazione estiva, in termini di
concentrazione media in aria al livello del suolo, non si discosta sostanzialmente da
quella invernale, nonostante le situazioni meteorologiche tipiche della stagione fredda
siano molto diverse da quelle della stagione calda. La zona di influenza (intesa come
l’area entro la quale la concentrazione al suolo decade di 10 volte rispetto al valore
massimo locale) del termovalorizzatore è stata stimata come compresa in un’area
variabile tra 10 e 50 km2 (a seconda delle condizioni meteorologiche), con disposizione
variabile in base alla direzione del vento ed estensione maggiore lungo l’asse nord - sud
rispetto alla direzione est - ovest, in virtù della conformazione della valle dell’Adige.
4.3. Componente biotica
Nell'area di Ischia Podetti vi è una netta prevalenza di vegetazione di scarsa qualità e
valore ambientale, che si presenta spesso discontinua e isolata anche lungo il fiume.
Solo lungo la parete calcarea si trovano tipi di vegetazione di maggior pregio grazie al
grado di isolamento di cui gode l’area. Al contrario, l’area della discarica non presenta
alcun tipo di vegetazione, se non di natura erbacea, di nessun pregio e valore
naturalistico. Questo perché il sito di Ischia Podetti ha subito forti alterazioni operate
dall’uomo che, sfruttando i terreni pianeggianti di fondovalle, ha limitato lo sviluppo di
ambienti ed elementi naturali (Studio di Fattibilità, 2009).
Da sottolineare che, in questa zona, le alterazioni antropiche sono state ulteriormente
accentuate dalla vicinanza del centro urbano di Trento e delle grandi infrastrutture di
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comunicazione, in particolare dell’autostrada A22 del Brennero che, proprio di fronte
alla zona d’intervento, presenta uno svincolo ed un raccordo con l’area doganale.
Tuttavia vi sono alcuni elementi di particolare interesse e vulnerabilità. Infatti, a poca
distanza dall’area di intervento si rilevano due Siti di Importanza Comunitaria
appartenenti alla Rete Siti Natura 2000 (Studio di Fattibilità, 2009). Si tratta dei
seguenti siti:
•

Sito di Importanza Comunitaria - IT3120053 – Foci dell’Avisio (comune di
Lavis): il sito si sviluppa a nord dell’impianto in progetto a circa 400 m di
distanza.

•

Sito di Importanza Comunitaria - IT3120051 – Stagni della Vela – Soprasasso
(comune di Trento): il sito si sviluppa a sud dell’impianto in progetto a circa 300
m di distanza.
4.4. Viabilità e infrastrutture di base dell'area

La zona interessata è delimitata ad est da una strada comunale (la vecchia strada Trento
– Zambana), costruita sull’argine destro del fiume Adige, che rappresenta oggi l’unica
via d’accesso al sito e si collega a sud con l’abitato di Vela (circoscrizione di Trento).
Originariamente tale strada costeggiava il versante roccioso, in seguito gli ampliamenti
della discarica attualmente presente nel sito hanno comportato l’utilizzo delle aree
relative e lo spostamento della strada verso l’argine del fiume (Studio di Fattibilità,
2009). In sinistra idiografica del fiume si trovano invece la linea ferroviaria Verona Brennero, la linea Trento - Malé più a est, l’autostrada A22 Modena - Brennero e la
strada comunale che raccorda il casello autostradale Trento Nord con l’interporto
doganale e la città di Trento.
Per quanto riguarda le infrastrutture, l’intera area di Ischia Podetti non è dotata di rete
fognaria né di rete acquedottistica. Risultano essere presenti nell’area di intervento le
seguenti reti tecnologiche di servizio (Studio di Fattibilità, 2009):
•

linea Telecom telefonia/dati (proveniente da nord lungo la strada arginale)

•

cabina di trasformazione in Media Tensione (20.400 V per una potenza utile di
300 kW), allacciata alla rete SET per l'alimentazione degli impianti asserviti alla
discarica.
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4.5. Disposizioni e prescrizioni sull'area di intervento
Con la legge provinciale del 27 maggio 2008 n. 5 è stato approvato il nuovo Piano
Urbanistico Provinciale (PUP) della Provincia di Trento, che è lo strumento unitario di
governo e di pianificazione del territorio provinciale con il quale si definiscono le
strategie, le direttive e le prescrizioni da seguire per le trasformazioni territoriali (art. 1
cap. I PUP). Al fine di garantire i propri obiettivi (tra cui sostenibilità, competitività,
sviluppo e coesione sociale) il PUP definisce una serie di indicazioni e prescrizioni che
devono essere tenute in conto ogni volta che si interviene sul territorio provinciale,
soprattutto quando l’opera da realizzare è di forte impatto ambientale ed è di tipo
produttivo–tecnologico come quella in progetto.
Tra gli elementi che costituiscono il Piano Urbanistico Provinciale troviamo la
cartografia che si articola in: inquadramento strutturale, carta delle tutele paesistiche,
carta del paesaggio, carta di sintesi della pericolosità, reti ecologiche e ambientali,
sistema insediativo e reti infrastrutturali (art. 3 cap. 1 del PUP). Lo Studio di Fattibilità
per la concessione dei lavori per la progettazione, la realizzazione e la gestione
dell'impianto previsto in località Ischia Podetti (redatto nel 2009 da un Gruppo di
Lavoro per conto della Provincia e del Comune di Trento), propone una sintesi degli
elementi che interessano tale località, al fine di garantire la compatibilità dell’opera con
lo strumento di pianificazione territoriale della Provincia di Trento.
4.5.1. Inquadramento strutturale
L'inquadramento strutturale del PUP “costituisce la sintesi interpretativa del quadro
conoscitivo del territorio provinciale nonché il riferimento per la definizione degli
obiettivi e delle strategie da parte degli strumenti di pianificazione territoriale” (art. 7,
comma 1, cap. 2 del PUP).
In base allo Studio di Fattibilità, l'area prevista per la realizzazione dell'impianto si
colloca in una zona in cui si segnalano specifici elementi del quadro primario e del
quadro secondario. In particolare, parte dell’area di intervento è interessata dal
paleoalveo del fiume Adige che rientra negli “Elementi geologici e geomorfologici” del
quadro primario che si riferisce “agli elementi di strutturazione fisica del territorio”.
Esso “comprende gli elementi geologici e geomorfologici, la rete idrografica, le aree
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boscate e a pascolo, le aree agricole riconosciute di pregio, le aree a elevata naturalità e i
beni del patrimonio dolomitico” (art. 7, comma 2, cap.2 del PUP). Inoltre vengono
segnalati dei “manufatti e siti archeologici” riferiti al quadro secondario, che è quello
relativo alla stratificazione dei processi d'insediamento. Esso “comprende gli
insediamenti storici, i sistemi di beni storici e artistici, i siti archeologici, la viabilità
storica, le cave di pietra e le miniere storiche, i centri urbani di livello provinciale e di
livello sovralocale, i centri turistici principali, le reti di connessioni viabilistiche e
ferroviarie principali e locali” (art. 7, comma 2, cap. 2 del PUP).
4.5.2. Carta delle tutele paesistiche
La Carta delle tutele paesistiche individua le aree di tutela ambientale, i beni ambientali
e i beni culturali (art. 10, comma 1, cap. 2 del PUP). In base allo Studio di Fattibilità,
l’area di interesse si colloca in un'area di tutela ambientale in cui vengono segnalati
come beni culturali “aree di interesse archeologico”.
Le aree di tutela ambientale corrispondono a “territori, naturali o trasformati dall'opera
dell'uomo,

caratterizzati

da

singolarità

geologica,

flori-faunistica,

ecologica,

morfologica, paesaggistica, di coltura agraria o da forme di antropizzazione di
particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di
civiltà” (art.11, comma 1, cap.2 del PUP). Inoltre, nell’area di Ischia Podetti è segnalato
un “Edificio di epoca romana”, ma da indicazioni reperite dagli strumenti urbanistici
risulta demolito.
4.5.3. Carta del paesaggio
La Carta del paesaggio “fornisce l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio,
inteso come sintesi dell'identità territoriale e delle invarianti, che gli strumenti di
pianificazione territoriale assumono come riferimento al fine della definizione delle
scelte di trasformazione e della conseguente valutazione della sostenibilità dello
sviluppo, nonché del riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici” (art. 9,
comma 1, cap. 2 del PUP). In base allo Studio di Fattibilità, l’area di interesse si
colloca in un ambito elementare di paesaggio denominato “aree urbanizzate recenti”.
L’unità percettiva di paesaggio in cui si inserisce l’area è denominata come n. 1 121

Urbanizzato denso.
Per quanto riguarda l'impatto che l'impianto previsto avrà sul paesaggio, lo Studio di
Impatto Ambientale del 2002 sottolinea che la struttura non emergerà per dimensioni dal
contesto dell'area industriale di Trento nord e che la ciminiera si collocherà sullo sfondo
della parete rocciosa (illustrazione 15).

Illustrazione 15: Riproduzione del futuro impianto
smaltimento. Fonte: Studio di Impatto Ambientale del 2002.

di

4.5.4. Carta di sintesi della pericolosità
La Carta di sintesi della pericolosità, disciplinata dalla legge urbanistica, è approvata
dalla Giunta provinciale tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente
normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad
aggiornamenti periodici (art. 14, comma 1 del PUP).
In base alla Studio di Fattibilità, l’area di interesse ricade in una zona classificata come
“aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico - area con penalità gravi o
medie”, mentre la parete sovrastante l'area Ischia Podetti è classificata in “aree ad
elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva”. Nelle aree con penalità elevate
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o medie “è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le
opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo” (art.
15, comma 2 e art. 16, comma 2 del PUP), tuttavia sono ammesse opere di
infrastrutturazione del territorio e bonifiche agrarie purché non in contrasto con il
disegno complessivo del PUP.
4.5.5. Reti ecologiche e ambientali
La Carta delle reti ecologiche e ambientali “individua le aree interessate dalle reti
idonee a interconnettere gli spazi e le risorse naturali sia all'interno del territorio
provinciale che nei rapporti con i territori circostanti, in modo da assicurare la
funzionalità ecosistemica e in particolare i movimenti di migrazione e dispersione
necessari alla conservazione della biodiversità e degli habitat” (art. 19, comma 1 del
PUP).
In base allo Studio di Fattibilità, l'area di Ischia Podetti non è direttamente interessata
dagli elementi della rete ecologica anche se ci possono essere delle possibili interferenze
con le risorse idriche (alveo del Fiume Adige), con i Siti di Importanza Comunitaria e
con le Riserve Naturali Provinciali.
4.5.6. Risorse idriche
La Carta delle Risorse idriche del PUP individua le sorgenti, i pozzi e le acque
superficiali utilizzate per gli acquedotti pubblici e per l'imbottigliamento (acque
minerali), definendone le rispettive aree di tutela e le disposizioni normative.
In base allo Studio di Fattibilità, nell’ambito dell’area di interesse non si rilevano
interferenze con nessuna delle aree individuate e normate dalla Carta delle risorse
idriche. Viene segnalata la presenza, nei pressi della parete rocciosa sovrastante l’area di
studio, di due sorgenti censite ma non normate dall’art. 21 del P.U.P.
4.5.7. Sistema insediativo e reti infrastrutturali
Il sistema insediativo “disciplina il dimensionamento residenziale, i servizi e le
attrezzature di livello sovra-comunale e i criteri generali per la programmazione
urbanistica del settore commerciale. Inoltre stabilisce la disciplina delle aree individuate
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dalla tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali (art. 29, comma 1 del PUP).
In base allo Studio di Fattibilità, l’area di Ischia Podetti si colloca in una “Zona per
insediamenti” e le aree limitrofe, sulla sponda idrografica sinistra del Fiume Adige, sono
o già individuate anch’esse come “zone per insediamenti” oppure si individuano ampie
denominati come “Aree produttive del settore secondario di livello provinciale esistenti”
(art. 33, comma 1 del PUP).
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale nell’ambito del PUP è prevista la
realizzazione del ponte sull’Adige. Questo verrà costruito perpendicolarmente al
rettifilo della discarica Ischia Podetti, supererà l’Adige, l’autostrada del Brennero e si
allaccerà alla futura grande rotatoria prevista nella riprogettazione della viabilità nella
zona dell'Interporto, del casello autostradale nord, delle industrie di Gardolo Roncafort
e, più a nord, con la futura circonvallazione di Lavis. Col nuovo ponte cambierà
notevolmente la viabilità attuale di accesso a Ischia Podetti, il traffico verrà spostato
dall’attuale zona della Vela sulla tangenziale e sulle vie che conducono all’Interporto
(Provincia Autonoma di Trento, 2002a).
5. Conclusione
La decisione assunta dalla Provincia, volta a dotare il Trentino di un impianto di
incenerimento dei rifiuti dell'intero territorio, ha imboccato fin da subito una strada
tortuosa. Questo tipo di decisioni comportano spesso, per le istituzioni che le
propongono, parecchie problematiche e scatenano l'ira delle popolazioni locali più
direttamente interessate dall'opera in progetto. Come abbiamo visto, il dibattito
sull'inceneritore di Trento va avanti ormai da parecchio tempo e oggi, come vent'anni fa,
ci troviamo di fronte al medesimo problema e agli stessi interrogativi, ovvero “Cosa ne
facciamo dei rifiuti? Dove li mettiamo? Come li smaltiamo?”. Tale questione non è
certamente tipica trentina, come ben sappiamo è una problema che preoccupa tutte le
amministrazioni e tocca la sensibilità di molte persone. In alcune province e regioni
italiane (soprattutto in Campania), ha assunto proporzioni tali da diventare drammatico,
non solo dal punto di vista ecologico e sanitario ma anche delle tensioni sociali. Inoltre,
la questione è altamente complessa, poiché ci sono molteplici strade da poter imboccare
per gestire i rifiuti, più impianti e tecnologie tra cui scegliere, senza dimenticare le
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enormi difficoltà nel localizzare tali strutture e, soprattutto, nel trovare le comunità
ospitanti.
La Provincia di Trento si è sicuramente impegnata nella ricerca di una soluzione,
trovando nell'inceneritore l'impianto adatto per lo smaltimento dei rifiuti del territorio
provinciale in grado, per altro, di chiudere in loco il ciclo dei rifiuti. Sempre secondo il
principio dell'autosufficienza, ha inoltre previsto la costruzione di quattro biodigestori
per il trattamento della frazione organica, che oggi avviene fuori Provincia con costi
molto elevati e che tenderanno ad aumentare sempre più. Pertanto, è indubbio che la
Provincia di Trento abbia adottato politiche volte a gestire l'intero processo dei rifiuti,
dalla loro produzione fino alla loro sorte finale. Questo, inoltre, è dimostrato dai grandi
passi avanti compiuti nell'ambito della raccolta differenziata e nella sensibilizzazione
sulla riduzione della produzione dei rifiuti.
Ovviamente si potevano seguire strade diverse e, come sostengono gli oppositori
all'inceneritore, scegliere altre tecnologie, come il trattamento a freddo dei rifiuti
indifferenziati. Pertanto, il problema dei rifiuti può essere affrontato da diversi punti di
vista e per farvi fronte necessita l'impegno non solo delle istituzioni ma anche dei
singoli cittadini. Quindi, se il problema dei rifiuti è una questione che certamente deve
essere affrontata a livello istituzionale per le varie implicazioni che comporta, tuttavia è
anche vero che ha sempre maggior bisogno di un riscontro da parte dei cittadini, dal
momento che è un tema che tocca (o dovrebbe toccare) la sensibilità e la responsabilità
di tutti.
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QUARTO CAPITOLO
Il caso dell'inceneritore di Trento: analisi delle parti in conflitto. C'è interazione e
dialogo fra società civile e istituzioni?
1. Introduzione
In questo capitolo viene analizzato il rapporto tra gli attori della controversia creatasi
intorno alla decisione di costruire l'inceneritore di Trento nella località Ischia Podetti.
Decisione che, come abbiamo visto nel terzo capitolo, non è stata risparmiata dalla
nascita di proteste e opposizioni delle popolazioni locali, accompagnate da associazioni
ambientaliste e da attori politici. Pertanto, analizzando le parti in conflitto
dell'inceneritore di Trento, ci si trova di fronte a una molteplicità di attori che, a diverso
titolo, fanno parte del dibattito ormai in auge da parecchi anni.
Attraverso la conduzione di interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati, esponenti
di comitati, gruppi, associazioni ambientaliste e attori politici, sia della maggioranza che
dell'opposizione, si è cercato di capire quale rapporto esiste fra di essi. In particolare,
l'obiettivo primario è stato quello di indagare se vi sia la possibilità da parte della
società civile di dialogare e confrontarsi con gli attori istituzionali e sondare quale
influenza hanno avuto le proteste locali sulla decisione dell'inceneritore di Trento.
Pertanto, dopo una prima parte in cui viene presentata la ricerca, ovvero qual'è
l'interrogativo che l'ha guidata, come sono state condotte le interviste e come sono stati
scelti gli intervistati, seguono una serie di paragrafi in cui vengono analizzati i temi
ritenuti più importanti ai fini della ricerca stessa.
Sotto molti aspetti, l'analisi delle interviste rimanda a quanto detto nel secondo capitolo,
dal momento che ci si trova di fronte ad un caso di conflitto ambientale anche se, come
vedremo, presenta delle caratteristiche peculiari che lo rendono un caso difforme
rispetto alle tradizionali dispute in questa materia, in cui la controversia è incentrata su
un conflitto di localizzazione. Ad ogni modo, il caso dell'inceneritore di Trento si
inserisce a pieno nel dibattito riguardo al beneficio che un maggior coinvolgimento dei
cittadini nelle decisioni di interesse collettivo può portare alle moderne democrazie, non
esclusa quella trentina. Infatti la complessità dei conflitti ambientali (ma non solo) è tale
che la democrazia rappresentativa non più pensare di essere autosufficiente nel gestirli
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ma deve puntare sul rafforzamento della democrazia partecipativa. Nel caso sotto analisi
non è stato fatto, fino ad oggi, un ragionamento di questo tipo ma la riflessione riguardo
queste tematiche sta maturando a livello istituzionale e fa ben sperare per le decisioni
future.
2. Nota metodologica
2.1. Domanda di ricerca
Dalla lettura del terzo capitolo, ci si rende conto di trovarsi di fronte ad un tipico caso di
conflitto ambientale in cui la popolazione locale (accompagnata da associazioni
ambientaliste e da forze politiche) si oppone alla localizzazione (in questo caso anche
alla costruzione dell'impianto in sé) di un progetto infrastrutturale. Le opposizioni,
ricordiamo, comportano parecchie ripercussioni sotto vari aspetti e destano parecchia
preoccupazione alle amministrazioni che spesso non riescono a gestirle e si trovano in
una situazione di empasse.
Nel secondo capitolo sono state analizzate le motivazioni alla base di questo tipo di
contestazioni ed è emerso che al primo posto c'è l'impatto ambientale, seguito dagli
effetti sulla qualità della vita ed infine da carenze procedurali, riconducibili al percorso
attuativo degli impianti e soprattutto ai processi di coinvolgimento dei vari attori
interessati alla questione sul tappeto. Posto che tutte le motivazioni appena segnalate
sono sicuramente state alla base delle opposizioni sull'inceneritore di Trento,
fomentando la nascita di battaglieri comitati civici e lo sviluppo di movimenti di
protesta, il lavoro di ricerca che viene presentato in questo capitolo parte dalla volontà
di indagare se, nel caso dell'inceneritore di Trento, c'è stato il coinvolgimento dei diversi
attori oppure no ed in che misura questo abbia causato la nascita del conflitto. In
particolare, si è cercato di scoprire se c'è stata (e c'è tuttora) la reale possibilità di un
dialogo e di un confronto fra gli attori della società civile e quelli istituzionali. Inoltre,
attraverso un'analisi delle molteplici parti in conflitto e del rapporto instauratosi fra di
esse, si è cercato di delineare le figure più importanti del dibattito e di meglio
comprendere alcune fondamentali questioni legate non solo al tema del coinvolgimento
dei cittadini ma anche al rapporto fra le opposizioni della società civile e al ruolo dei
partiti di centrodestra in opposizione, che rappresentano la minoranza al governo.
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Dal momento che è piuttosto risaputo che decisioni di questo tipo comportano la nascita
di forti opposizioni locali (che allungano notevolmente i tempi e i costi dei processi
decisionali e talvolta addirittura li bloccano) ed esiste un vasta letteratura sulle modalità
per prevenire e gestire queste situazioni conflittuali, si è inoltre cercato di capire come
mai gli amministratori trentini proponenti del progetto non abbiano scelto, fino ad oggi,
di intraprendere un percorso decisionale più inclusivo, adottando pratiche di
partecipazione degli attori della società civile.
2.2. Presentazione della ricerca
Il lavoro di ricerca è stato condotto tramite interviste semi-strutturate a testimoni
privilegiati. È stato scelto di condurre questa tipologia di intervista per garantire, da una
parte un livello minimo di standardizzazione, di modo che ci fosse una uniformità degli
stimoli offerti agli intervistati, dall'altra un basso grado di direttività, possibile solo se le
risposte non sono precostituite. Infatti, è stata preparata una traccia (allegato 2) con
delle domande da seguire in sede di intervista, utilizzando le categorie concettuali
ritenute importanti ai fini della ricerca, ma l'intervistato era libero di rispondere ciò che
voleva. Inoltre, spesso, alcune domande sono nate proprio in base alle risposte che sono
state date, quindi la traccia è stata rivisitata a mano a mano che ha guidato la ricerca.
Come appena accennato, le interviste si sono rivolte a testimoni privilegiati, senza
accorgimenti per genere, età, ecc, quindi non si può parlare di un campione
statisticamente rappresentativo. Sono stati intervistati sia attori della società civile che
attori istituzionali, per un totale di 16 interviste, con l'obiettivo di indagare se esiste
un'interazione fra queste due parti. All'interno di questa distinzione se ne può fare
un'altra, ovvero tra oppositori all'inceneritore e sostenitori dell'impianto. Nella selezione
delle persone da contattare si è fatta particolare attenzione a questi due tipi di
suddivisione, di modo da intervistare in egual misura attori istituzionali pro e contro
inceneritore e attori della società civile pro e contro inceneritore. Tuttavia, è sorto fin da
subito un problema, ovvero la difficoltà di rintracciare testimoni privilegiati della
società civile pro inceneritore. Infatti, se per intervistare esponenti della società civile in
opposizione all'inceneritore è bastato contattare quei comitati e quelle associazioni da
sempre impegnate nel dibattito, per quelli a favore è stato impossibile, dal momento che
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solo i cittadini contrari alla realizzazione dell'impianto hanno avuto l'esigenza di
organizzarsi per combattere, insieme, contro una decisione considerata sbagliata. Ne
consegue che, in questa ricerca, non è stato possibile avere testimonianze dirette da
parte di quei cittadini d'accordo con la scelta di costruire l'inceneritore.
Le 16 interviste, condotte tra fine luglio e metà settembre 2011, hanno una durata media
di 30-40 minuti e sono state condotte faccia a faccia con l'intervistato, previo
appuntamento telefonico. Unica eccezione quella con Maddalena di Tolla di
Legambiente, avvenuta via skype. Da sottolineare inoltre che, delle 16 interviste una è
doppia, quindi complessivamente sono state intervistate 17 persone. L'intervista doppia
è stata quella con Roberto Cimadon e Letizia Tasin del Gruppo la Regola di Cadine, da
molti anni impegnato nella lotta all'inceneritore, mentre tutte le altre interviste sono
avvenute singolarmente.
Le interviste sono state analizzate utilizzando tecniche proprie di due modelli di analisi
dell'intervista qualitativa, ovvero il modello illustrativo e il modello comprensivo. Del
modello illustrativo, viene usata la tecnica di analisi tematica che prevede
l'individuazione e l'isolamento dei temi e permette di riportare brevi stralci di intervista
per illustrare i concetti e le ipotesi che si stanno analizzando. Quindi, in ogni paragrafo
viene analizzato un tema e, per esplicarlo al meglio, vengono riportati stralci di
interviste. Questa analisi viene perfezionata utilizzando anche una tecnica del modello
comprensivo, ovvero la presentazione del gruppo di intervistati (allegato 3).
3. Analisi del conflitto ambientale
3.1. C'è stato il coinvolgimento dei vari attori?
Di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni di interesse collettivo si è ampiamente
parlato nel primo capitolo, ed è un tema che rimanda a quelle situazioni in cui le
istituzioni, chiamate a prendere decisioni che hanno un rilevante impatto sulla
popolazione, decidono di avviare un processo inclusivo, che preveda la partecipazione
di quella stessa popolazione. Come accennato precedentemente, non è stato avviato un
percorso di questo tipo nel caso dell'inceneritore di Trento, tanto da pensare di trovarsi
di fronte ad un tipico caso di conflitto ambientale.
Dalle parole degli attori intervistati è emerso come, per la maggior parte di essi, la
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decisione di non adottare un percorso partecipativo da parte della pubblica
amministrazione sia stata una grave mancanza. Una scelta di questo tipo avrebbe infatti
consentito non solo di attuare un tavolo di confronto fra i vari attori e di valutare le
molteplici alternative all'impianto di incenerimento, ma anche di smorzare i toni del
conflitto, rendendolo più gestibile. Questo non è stato fatto, tant'è che molti cittadini si
sono sentiti letteralmente calpestati da una decisione, come afferma il consigliere
provinciale Rodolfo Borga, “presa dall'alto e sostanzialmente imposta”. Della stessa
opinione anche Matteo Zandonai, assessore all'ambiente del comune di Mezzocorona, il
quale ritiene particolarmente grave anche il fatto che non si sia fatta una valutazione sui
siti disponibili per la localizzazione dell'impianto, ma ne sia stato scelto uno senza
discutere eventuali opzioni.
“Purtroppo è stato scelto di non seguire la strada che in altre realtà è stata seguita, con incontri pubblici in
cui... a torto o a ragione, si è fatto in modo che fosse la popolazione a scegliere i siti. Qui, non solo non si
sono scelti i siti, non solo non si è coinvolta la popolazione, ma non è stata fatta neanche un'analisi su più
siti per l'impianto, e questo ha estremizzato lo scontro fra i favorevoli e i contrari. È stata una cosa calata
dall'alto e come in tutte le cose calate dall'alto, il dibattito è stato estremizzato.”
(Matteo Zandonai, 2 agosto 2011)

Uno dei fattori scatenanti il conflitto risiede quindi nella strategia adottata dai
proponenti del progetto, i quali hanno agito secondo la classica logica del DAD. I
potenziali oppositori si sono visti completamente esclusi dalla decisione ed hanno
immediatamente messo in atto delle strategie in grado di aumentare il proprio peso e la
propria visibilità, contribuendo a realizzare la classica situazione del “muro contro
muro”, tipica dei conflitti ambientali. Pertanto, i proponenti del progetto, dopo aver
deciso l'impianto da realizzare e una volta avute le necessarie autorizzazioni, lo hanno
annunciato al pubblico e non hanno fatto altro che difendere le ragioni del progetto
stesso di fronte agli oppositori.
Dal momento che il dibattito sull'inceneritore di Trento va avanti da parecchi anni e non
si è ancora arrivati ad una soluzione, è chiaro come la tradizionale logica del Dad sia
stata controproducente. Purtroppo non sono stati considerati percorsi alternativi, forse
perché in passato l'approccio Dad non ha dato molti problemi, forse per
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l'impreparazione di alcuni amministratori nell'attuare pratiche inclusive, oppure ancora
per la semplice riluttanza ad adottare percorsi di questo tipo. A questo proposito, tra gli
intervistati c'è chi sostiene, come Francesca Raffaelli vicepresidente del Coordinamento
Trentino pulito, che la democrazia partecipativa sia solo una parola di cui si riempiono
la bocca determinati politici e che non esiste alcuna volontà di coinvolgimento della
popolazione. Tuttavia, altri intervistati, tra cui Maddalena di Tolla di Legambiente,
riconoscono la reale complessità dei processi partecipativi e vedono il mancato
coinvolgimento dei cittadini come un'impreparazione degli amministratori pubblici ad
affrontare tematiche di questo tipo.
“Non credo che, di base, ci fosse realmente mala fede, nonostante tutte le critiche che io ho sempre fatto
aspramente al presidente Dellai e anche, devo dire, ad una parte dei funzionari della Provincia. Però io
non credo che il problema sia stata la mala fede, per lo meno non nella fase iniziale. Credo che sia
veramente difficile che i politici siano realmente informati a affrontarla, la partecipazione, perché la
partecipazione è una cosa molto più complessa di quello che si pensa.”
(Maddalena di Tolla, 27 agosto 2011)

Detto ciò, in questo ultimo capitolo il termine coinvolgimento viene utilizzato in modo
più ampio, dal momento che molti intervistati, con questa parola, si riferiscono a
semplici iniziative di comunicazione e ascolto dei cittadini, momenti informativi (quali
assemblee e convegni nelle circoscrizioni e nei comuni) e al referendum locale indetto
nel 2003. La comunicazione e l'informazione sono due aspetti fondamentali poiché,
quando si parla di essi, si parla indirettamente anche di trasparenza e di legittimità, sia
dell'amministrazione pubblica che delle scelte politiche. In particolar modo, una
costante informazione è un metodo per rendere conto ai cittadini dei risultati delle
politiche perseguite e metterli nelle condizioni di valutare attentamente le prestazioni
delle amministrazioni a quanto promesso. Infine, contribuisce alla gestione dei conflitti
ambientali.
Dall'analisi delle interviste è apparso chiaramente di trovarsi di fronte a due “fazioni”
distinte. Infatti, se per la grande maggioranza degli intervistati apertamente dichiaratisi
contrari all'inceneritore c'è stato un evidente deficit di comunicazione, informazione e,
più in generale, di coinvolgimento, per i sostenitori dell'impianto questo non è avvenuto.
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A questo proposito, Maddalena di Tolla di Legambiente, sostiene che le informazioni
rese disponibili siano state non solo piuttosto scarse ma anche difficilmente reperibili.
“Non ci sono neanche le informazioni rese disponibili in modo corretto in cui dovrebbero esserlo e
tendenzialmente, comunque, su qualunque cosa che sia successa intorno all'inceneritore o anche alle
raccolte differenziate, c'è stata una tendenza a dare sempre meno informazioni di quelle che si può.
Quindi, a tratti un vizio congenito dei nostri amministratori.”
(Maddalena di Tolla, 27 agosto, 2011)

Al di là della difficoltà nel recepire le informazioni, secondo Simonetta Gabrielli di
Nimby Trentino, il vero problema consiste nell'impossibilità di fare una corretta
informazione quando una scelta è già compiuta.
“Fare informazione significa condividere con i cittadini l’esistenza di un problema. Questo modo di
affrontare le cose si chiama partecipazione democratica. L’amministratore, il politico dovrebbero dire: c’è
il problema rifiuti, dobbiamo decidere come risolverlo. Abbiamo “fatto fare” una VIA, questi sono i dati
del problema dei rifiuti, ecc. E queste sono le possibili soluzioni. Quali metodi e pratiche esistono per
affrontare il problema: l'incenerimento, la gassificazione, la pirolisi, la raccolta differenziata spinta, ecc.,
fino al “do nothing”. Questa è informazione. Questa è partecipazione democratica. Invece si è fatto
l’esatto opposto: hanno fatto fare lo Studio di Impatto Ambientale vestito sull'inceneritore perché nel
1999 hanno deciso con ASM di Brescia (ora a2a) di fare l’inceneritore a Trento (con una differenziata
intorno al 10%). E allora non ne fanno informazione, non possono farla! Possono semplicemente fare
un'informazione di parte fin dall'inizio...”
(Simonetta Gabrielli, 3 agosto 2011)

Quindi, sempre nel rispetto della logica Dad, l'amministrazione, una volta annunciato
pubblicamente il progetto già preconfezionato, lo ha difeso davanti agli oppositori,
dando loro un'informazione di parte. Infatti, nonostante il progetto sia stato supportato
da studi tecnici, l'opinione comune degli oppositori alla costruzione dell'impianto è stata
quella di trovarsi di fronte a una soluzione già precostituita, anziché al problema dei
rifiuti in generale. A questo proposito, si ricorda lo Studio di Impatto Ambientale,
condotto dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Trento
che, anziché creare consenso, ha radicalizzato le contrapposte opinioni a causa del
continuo avvallo delle decisioni già assunte dalla pubblica amministrazione (si veda
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paragrafo 3.3., terzo capitolo).
Dunque, possiamo dire che gli amministratori pubblici hanno giocato in difesa e, come
sostiene Salvatore Ferrari di Italia Nostra, sono stati costretti a dare risposte, soprattutto
a carattere informativo e di chiarimento, ma non si sono attivamente impegnati ad
organizzare in prima persona incontri e assemblee pubbliche. Infatti, pare che gli attori
istituzionali si siano limitati a partecipare ad incontri informativi solo quando
espressamente richiesti da comuni, circoscrizioni, associazioni o comitati. Oppure,
come sostiene Andrea Merler consigliere comunale del Pdl, possiamo dire che
l'amministrazione non ha cercato di coinvolgere la popolazione, ma di convincerla, il
che è ben diverso. Lo stesso Vicepresidente della Provincia Alberto Pacher afferma che
l'attività di informazione non è stata organizzata entro un programma stabilito di
incontri e convegni, bensì è stata una cosa molto più blanda. Tuttavia, sottolinea la
grande quantità di incontri che sono stati fatti in merito alla questione dell'inceneritore,
contrariamente a quello che è stato riferito dai membri di comitati e associazioni.
“Nelle circoscrizioni che ce lo richiedevano, in quelle interessate insomma. Sono stati fatti incontri,
forum. Certo che, metodologicamente non è stato seguito un criterio, no? Su questi processi di
informazione e partecipazione, ma alla luce di oggi si sarebbe dovuto fare diversamente.(...) è stata una
cosa molto più naif, correndo dietro quando ci chiamavano... però io solo ne avrò fatti decine di incontri
su questo tema dell'inceneritore poi, tutti gli altri, ne hanno fatti altrettanti.”
(Alberto Pacher, 18 agosto 2011)

Tuttavia, se è vero che in un primo momento c'è stato un coinvolgimento della
popolazione piuttosto naif, come lo definisce il Vicepresidente Pacher, in un secondo
tempo c'è stata una maggiore organizzazione sia a livello provinciale che comunale. A
questo proposito, nel comunicato stampa del 21 settembre 2009 dal titolo
“Termovalorizzatore, al via un percorso partecipato e trasparente”, l'amministrazione
comunale di Trento si è espressa apertamente circa la necessità di attuare un percorso
partecipativo all'insegna della trasparenza, per fornire ai cittadini tutte le informazioni e
gli approfondimenti necessari. Pertanto, nei mesi successivi alla data del comunicato
stampa, sono stati previsti momenti informativi nei quali sono stati affrontati vari
aspetti. Parallelamente, sono stati pubblicati sul sito del comune di Trento alcuni
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documenti ufficiali, studi e approfondimenti e sono stati predisposti materiali
informativi da diffondere ai cittadini. Inoltre, sempre sul sito del Comune di Trento, è
stato allestito un Forum, in cui i cittadini potevano dialogare con l'amministrazione
comunale ed inviare domande e perplessità. Infine, per raggiungere il maggior numero
di persone possibile, la questione dell'inceneritore è stata ampiamente affrontata nelle
reti televisive e nelle radio locali. L'assessore all'ambiente del Comune di Trento,
Michelangelo Marchesi, e il presidente della circoscrizione Centro Storico-Piedicastello
Redolfi Melchiorre, confermano gli innumerevoli incontri pubblici e momenti
informativi.
“Noi l'abbiamo coinvolta la gente, a suo tempo, adesso però è tempo... ne discutiamo dieci anni (…) Io
penso che la popolazione sia stata sufficientemente coinvolta. Io su questo penso che forse, i meno
informati siamo noi, perché tutte le associazioni ambientaliste sono informatissime, le amministrazioni
hanno detto tutto quello che dovevano dire su questo, hanno fatto le scelte che si dovevano fare, che
hanno ritenuto di dover fare, su queste scelte è ripreso il dibattito, abbiamo aggiustato le cose.”
(Melchiorre Redolfi, 5 agosto 2011)

Tuttavia, nonostante gli innumerevoli incontri a cui hanno partecipato i vari attori
politici, il Vicepresidente della Provincia Pacher ha confermato che nella fase iniziale
c'è stato un effettivo deficit di comunicazione, e che è stato questo ad aver generato,
probabilmente, le varie reazioni. In ogni caso è da sottolineare il fatto che, alcuni
intervistati, in particolar modo i sostenitori dell'impianto, hanno dato particolare enfasi
al referendum indetto nel 2003, quale momento clou nel coinvolgimento dei cittadini.
Inoltre, non avendo raggiunto il quorum necessario, per molti attori istituzionali è stato
la conferma del basso peso delle opposizioni locali ed è quindi stato considerato come
un lasciapassare per procedere nella realizzazione dell'impianto di incenerimento.
“È stata avviata questa procedura coinvolgente. Il dibattito di setto, otto anni fa... in consiglio comunale,
in consiglio circoscrizionale, le assemblee pubbliche provocate da noi ma anche da Nimby. Han perfino
fatto un referendum, che è andato male perché non è andata la gente a votare. (…) e quindi arriva un
momento in cui si deve scegliere”.
(Melchiorre Redolfi, 5 agosto 2011)

135

Tuttavia, come accennato nel secondo capitolo, sappiamo che il referendum non è di
sicuro lo strumento migliore per affrontare i casi di conflitto ambientale, dal momento
che presenta la questione in termini forzatamente dicotomici. Inoltre, nel caso in
questione, secondo molti intervistati la domanda posta ai cittadini non aveva senso ed
era talmente ambigua da aver, probabilmente, scoraggiato l'affluenza alle urne.
3.2. La mancata convenzione con i comuni trentini
Se il coinvolgimento dei cittadini è una questione che viene spesso disattesa da parte
della pubblica amministrazione, stupisce invece il mancato coinvolgimento degli enti
locali interessati dall'opera in progetto. Infatti, ad oggi, non è ancora stata firmata, e
forse nemmeno predisposta, la Convenzione fra tutti i 223 comuni trentini, strumento
necessario per poter provvedere alle fasi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
inerenti il trattamento e lo smaltimento.
“In realtà si è completamente disatteso il principio di coinvolgimento dei comuni attraverso la
convenzione, che era anche prevista dal Testo Unico provinciale, e quindi si è arrivati ad una situazione
paradossale. In questo momento sembrano accusati i comuni stessi di non aver proceduto con la
convenzione, mentre in realtà la legge ha delegato al comune di Trento il ruolo. I comuni, in particolare
quelli della Piana Rotaliana, hanno cercato di ottenerlo questo coinvolgimento, sia a livello politico che
della popolazione.(...) Diciamo che abbiamo cercato in tutti i modi di essere coinvolti, abbiamo richiesto
degli incontri tecnici in cui non si è andato più di tanto avanti.”
(Matteo Zandonai, 2 agosto 2011)

La questione della convenzione è stata una grave mancanza, eppure l'articolo 72
(comma 2) del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 26 gennaio 1987
(“Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti”), modificato con l'approvazione della Legge Provinciale n. 10 del
15 dicembre 2004 (articolo 8, comma 12) parla chiaro e stabilisce che “ove le suddette
fasi del servizio [di gestione dei rifiuti urbani] comportino la realizzazione e la gestione
di impianti di trattamento e di smaltimento con recupero energetico, alle medesime
provvedono tutti i comuni, mediante convenzione tra loro”. Nel comma 7 dello stesso
articolo viene poi precisato che “fino alla stipulazione della convenzione di cui al
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comma due, alle attività di gestione e costruzione dell'impianto di trattamento e di
smaltimento con recupero energetico la cui localizzazione è prevista nel territorio del
comune di Trento, provvede transitoriamente il medesimo comune con le modalità
stabilite dalla legge provinciale n. 6 del 2004”. Pertanto, spetterebbe ai 223 comuni del
Trentino (e non alla Provincia) il compito di provvedere “alle fasi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani inerenti il trattamento e lo smaltimento, ivi comprese la
realizzazione e la gestione degli impianti necessari” (articolo 72, comma 1). Tuttavia,
dal primo gennaio 2009 la Giunta provinciale ha tolto ai Comuni le competenze sulla
realizzazione e gestione dell’inceneritore, finora "transitoriamente" affidate al Comune
di Trento. Il comma 5 dell’art. 72 del Testo unico ha infatti stabilito che “la Giunta
provinciale provvede in via sostitutiva" ad assicurare la "tempestività nella
progettazione e realizzazione degli impianti previsti", dal momento che la convenzione
non si è conclusa entro il 31 dicembre 2008.
Sono soprattutto i comuni contrari alla costruzione dell'inceneritore a richiedere
spiegazioni sulla mancata convenzione, in particolar modo quei comuni a nord di Trento
che, dal punto di vista geografico, sono più vicini al sito di Ischia Podetti e, dal punto di
vista climatico, i più coinvolti dalla fuoriuscita dei fumi dall'impianto. Inoltre, non si
comprende come mai non sia stato firmato l'accordo, dal momento che su 223 comuni
sono addirittura meno di una decina quelli che si oppongono all'opera in progetto.
Infatti, come sostiene Matteo Zandonai, assessore all'ambiente di Mezzocorona, per
molti comuni delle valli la scelta dell'inceneritore rappresenta sicuramente la soluzione
del problema e firmerebbero tranquillamente la convenzione.
Il coinvolgimento è stato più volte ricercato, tuttavia, come sostiene Roberto Piffer
assessore di Lavis, è difficile confrontarsi se dall'altra parte c'è un interlocutore che non
è disposto ad ascoltare.
“Ma, sicuramente noi riteniamo che il passaggio di delega al comune di Trento, secondo noi è improprio,
quantomeno perché doveva essere fatta questa convenzione che probabilmente non avrebbe neanche
avuto grandi problemi, su 200 e passa comuni trovare la maggioranza degli aderenti, però sarebbe stato
un altro modo per partecipare alla situazione. Oggi non c'è, è stata data questa delega al comune di
Trento, sapendo benissimo che il comune di Lavis è ridosso all'impianto e tutta la Piana Rotaliana lo è,
quindi è veramente assurdo non coinvolgere, già nella progettazione, questi comuni. (…) Diciamo che
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non abbiamo mai trovato dall'altra parte un interlocutore disposto ad ascoltare, magari sbagliamo ma non
ci hanno mai ascoltato.”
(Roberto Piffer, 29 luglio 2011)

Ma perché non è stato firmato l'accordo? Secondo Paolo Mayr e Salvatore Ferrari di
Italia Nostra, predisporre la convenzione vorrebbe dire aprire, forse per la prima volta, il
confronto con le amministrazioni comunali dichiaratamente contrarie alla realizzazione
dell'inceneritore e, probabilmente, anche con quelle virtuose che hanno raggiunto quote
elevate di raccolta differenziata. Questo significherebbe mettere in discussione la
necessità dell'inceneritore sotto vari punti di vista e quindi fare un passo indietro nelle
decisioni provinciali in materia di rifiuti. Inoltre, agli amministrazioni provinciali
conviene mantenere il rapporto privilegiato che li lega al comune di Trento, unico e
fedele interlocutore, in modo tale da non incontrare ostacoli prima dell'appalto
dell'inceneritore e confidando nel fatto che, una volta partiti i lavori, i comuni contrari
non potranno che adeguarsi alle scelte compiute dal comune di Trento e dalla Giunta
Provinciale (Ferrari e Mayr, 2006).
Dalle parole di alcuni intervistati è emerso che la mancanza della convenzione può
essere, in parte, imputata al Consiglio delle Autonomie Locali. Il Consiglio delle
Autonomie Locali è l'organismo di rappresentanza istituzionale degli enti locali della
Provincia di Trento e costituisce sede di studio, informazione, confronto e
coordinamento sulle problematiche di interesse degli enti locali. Ha inoltre importanti
compiti in ambito consultivo, attraverso l'espressione di pareri o la formulazione di
intese. Tuttavia, Salvatore Ferrari, vicepresidente dell'associazione Italia Nostra,
sostiene che il Consiglio delle Autonomie Locali non abbia adempito in pieno agli
incarichi ad esso attributi, nonostante nelle Osservazioni al Terzo Aggiornamento al
Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti del 2006 avesse auspicato “il
coinvolgimento costante e diretto degli Enti locali al processo di realizzazione e di
gestione dell'inceneritore”.
“Ritengo però che ci sia stato un ente che non abbia svolto tutte le funzioni proprie di rappresentanza che
è il Consiglio delle Autonomie Locali, cioè quell'ente che rappresenta tutti gli amministratori comunali
del Trentino. Lì i progetti sono passati, le scelte sono passate, ma sostanzialmente all'unanimità, senza in
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realtà essere un filtro fra tutti gli enti locali e la Provincia. E questo lo ritengo un grave errore, di metodo,
di sostanza.”
(Salvatore Ferrari, 3 agosto 2011)

Tuttavia, in un comunicato stampa del 10 settembre del 2009, Marino Simoni,
Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini e del Consiglio delle Autonomie Locali,
rispondendo a delle critiche in merito alla presa di posizione del sindaco di
Mezzocorona, Mauro Fiamozzi e del Consigliere provinciale del Pld Rodolfo Borga,
afferma che la scelta sull'inceneritore è stata presa in forma democratica. Infatti, le
considerazioni in merito alla questione del termovalorizzatore fanno esclusivo
riferimento a quanto deciso dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 16 agosto
2006, occasione in cui, come sostiene Simoni, “la decisione è stata presa in virtù di una
maggioranza qualificata e adesso non prenderne atto apparirebbe antidemocratico”.
Tuttavia, secondo Rodolfo Borga, il Consiglio delle Autonomie Locali non ha svolto in
pieno i suoi compiti e questa inadempienza è riconducibile allo sbilanciato rapporto che
vi è tra Giunta provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali, nettamente a sfavore di
quest'ultimo.
“È che in Trentino c'è un sistema di rapporti tra Giunta provinciale ed Autonomie locali, che riserva alle
Autonomie locali un ruolo ancillare. Quindi non mi stupisco che anche nel caso dell'inceneritore, al di là
dei passaggi formali che sono stati fatti, anche in Consiglio delle Autonomie.... al di là dei passaggi
formali, quando la Giunta provinciale decide qualcosa, di regola non è che le Autonomie Locali sono state
abituate ad avere, come dire, l'autonomia di giudizio, un'autonomia propositiva particolarmente adeguata.
Le cose non funzionano così, la Giunta decide e tutti gli altri si adeguano.”
(Rodolfo Borga, 27 luglio 2011)

In ogni caso, che la colpa sia del Consiglio delle Autonomie Locali, della Giunta
provinciale o ancora del comune di Trento, il coinvolgimento dei comuni trentini
tramite la firma della convenzione non è avvenuto. Non c'è quindi da stupirsi se, i primi
attori che si sono mossi schierandosi da subito contro la realizzazione dell'inceneritore,
sono proprio i sindaci e gli amministratori pubblici di quei comuni più direttamente
interessati e coinvolti dall'impianto in progetto, che si sono sentiti calpestati da una
decisione presa sopra le loro teste, nonostante la legge prevedesse il loro diretto
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coinvolgimento.
3.3. C'è dialogo e confronto fra attori della società civile e attori politici?
Come precedentemente accennato, analizzando il dibattito sull'inceneritore di Trento ci
troviamo di fronte a due parti in conflitto, i promotori e sostenitori dell'impianto, che lo
difendono a spada tratta, e gli oppositori, esponenti della società civile, gruppi di
cittadini, associazioni e alcune forze politiche, che lo contrastano, esigendo la
valutazione di ipotesi alternative alla termoriduzione dei rifiuti. Con la presente tesi si è
cercato di indagare se, nel corso degli anni, si sia instaurato un canale di dialogo, fra
queste due parti e se sia possibile, per la società civile organizzata, confrontarsi col
potere politico.
Da un'analisi delle interviste emergono chiaramente i punti di vista delle due fazioni,
nettamente in contrasto fra loro. Secondo Letizia Tasin e Roberto Cimadon, membri del
Gruppo La Regola di Cadine, non si è mai avuta la possibilità di dialogare apertamente
con amministratori comunali e provinciali, nonostante sia stata più volte ricercata. Della
stessa opinione anche Francesca Raffaelli, vicepresidente del Coordinamento Trentino
Pulito, che afferma:
“Fino adesso si è dimostrato assolutamente impossibile dialogare, non c'è nessuna volontà di dialogo.
Quindi, le strade sono assolutamente chiuse e i segnali che si riesce a percepire e a capire, danno
l'impressione di un pregiudizio molto forte, preconcetti verso i comitati che vengono considerati
solamente rompiscatole, mentre queste persone responsabili, decidono... ma senza dare una valutazione.
(…) Ed è stata chiusa la porta a qualsiasi tipo di protesta. In più diciamo che, dal punto di vista politico,
chi ha portato avanti la protesta erano le opposizioni e quindi le destre, per cui anche lì si è creato un
preconcetto da parte della maggioranza, per cui non c'è dialogo perché c'è questa differenza politica. (…)
E quindi la possibilità di dialogo non c'è, noi l'abbiamo cercata più e più volte, in molti modi. A parte
singolarmente, qualche persona sensibile che si rende conto, sono delle cose molto frammentarie che non
hanno spazio perché sono persone che non hanno ruoli chiave e che non hanno potere decisionale. Se non
c'è voglia di ragionare, come si dice “non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire”.
(Francesca Raffaelli, 2 agosto 2011)

Dalle parole dell'intervistata emergono due questioni sicuramente degne di essere
sottolineate e approfondite. La prima riguarda quella sorta di riluttanza che hanno gli
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amministratori pubblici nel confrontarsi con i comitati. Probabilmente, come spesso
accade nei casi di conflitto ambientale, i promotori del progetto hanno sottovalutato la
protesta, poiché ritenevano fosse fomentata da una minoranza irragionevole della
popolazione, portatrice di argomenti privi di fondamenti razionali. Dando poca o nulla
importanza alle forme di protesta e non riconoscendo il ruolo dei comitati, si è quindi
preferito evitare rapporti diretti con gli oppositori. Infatti, se non c'è il riconoscimento
reciproco delle varie parti in causa, risulta piuttosto difficile dialogare e confrontarsi.
La seconda questione riguarda la vicinanza di idee tra le opposizioni della società civile
e quelle degli attori politici, esponenti dei partiti di centrodestra (nei primi anni
soprattutto Alleanza Nazionale, partito promotore del referendum, e oggi principalmente
Lega e Pdl). Il fatto che i comitati e le associazioni ambientaliste condividessero la
battaglia con i partiti di minoranza al governo, ha fatto sì che il dialogo fra società civile
e sostenitori del progetto (riconducibili nelle file della maggioranza) fosse ancora più
difficile, a causa della storica contrapposizione tra chi è al governo e chi, per colore
politico diverso, vi si oppone.
A maggior ragione, il confronto tra le varie alternative proposte dalla società civile
organizzata e la decisione degli attori istituzionali è stato pressoché nullo. Per molti
intervistati, sia esponenti di comitati e associazioni che attori politici in opposizione, la
sensazione è quella di trovarsi di fronte ad un muro, forse perché, come sostiene Sergio
Cappelletti, presidente della circoscrizione del Bondone, ci si trova di fronte a persone,
amministratori provinciali e comunali, che hanno già deciso e quindi giocano un partita
chiusa. Se andiamo poi a vedere le reali occasioni di confronto che ci sono state da dieci
anni a questa parte, la cosa è piuttosto sconcertante. Come afferma Salvatore Ferrari di
Italia Nostra, ci sono stati solo due momenti ufficiali di confronto pubblico, in cui i
rappresentanti di comitati e associazioni hanno avuto modo di esprimere le loro opinioni
e perplessità.
“Allora, l'ultimo incontro tra la giunta provinciale ed in particolare il presidente, l'assessore all'ambiente,
l'assessore all'urbanistica è avvenuto il 16 agosto 2006, cioè due giorni prima l'approvazione
dell'aggiornamento del terzo piano provinciale dei rifiuti. Quindi quello è stato l'unico appuntamento
istituzionale dove rappresentanti di associazioni e comitati hanno potuto, per un paio d'ore, esprimere
perplessità e, come dire, avanzare proposte a quello che poi in realtà la giunta stava per approvare. E il
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penultimo incontro era avvenuto nel 2002. Quindi, se su dieci anni ci sono stati solo due appuntamenti di
confronto istituzionali, questo ci fa capire come non si siano mai messe in pratica azioni per facilitare il
rapporto, il confronto fra cittadini e amministratori. (…) Questo è un modo per capire come si vada avanti
in maniera poco democratica, insomma.”
(Salvatore Ferrari, 3 agosto 2011)

Effettivamente, due incontri in dieci anni sono pochi. Comitati, associazioni e comuni
hanno chiesto parecchie volte di aprire un tavolo di confronto, incontrando però solo
una chiusura da parte delle istituzioni provinciali. Cogliendo l'occasione del bando di
gara andato deserto, le richieste di confronto sono notevolmente aumentate. Nel gennaio
del 2011, la richiesta di un tavolo di confronto pubblico sull'inceneritore è stata avanzata
dai rappresentanti regionali del Gruppo medici per l'ambiente (Isde) e dall'associazione
Nimby Trentino, attraverso una lettera inviata al sindaco di Trento Alessandro
Andreatta, al Presidente della Provincia Lorenzo Dellai e al presidente dell'ordine dei
medici Giuseppe Zumiani.
Anche a livello politico sono maturate richieste di confronto. Si ricorda l'interrogazione
di Roberto Bombarda, consigliere provinciale dei Verdi, in cui chiede alla Provincia di
incontrare le associazioni ambientaliste e gli amministratori pubblici contrari ad un
nuovo bando e alla scelta dell'inceneritore, prima dell'incontro con le imprese per capire
le ragioni della loro rinuncia al bando nel dicembre del 2010. In particolar modo, il
consigliere Bombarda considera il bando di gara andato deserto “un'occasione
imperdibile (…) per rivedere politiche, strategie ed investimenti, aprendo un tavolo di
confronto con tutti quei soggetti - associazioni, comitati, Comuni - ai quali non è mai
stata aperta la porta del dialogo costruttivo”.
Tuttavia, fino ad oggi niente è cambiato e, come sostiene l'assessore all'ambiente del
comune di Mezzolombardo Matteo Zandonai, anche quel minimo sforzo di aprire un
tavolo di confronto con alcuni comuni che era iniziato a ridosso del bando, non ha
portato a niente di buono.
“Il tavolo di confronto era stato promesso, è partito verso la fine del primo bando, ma con due, tre
riunioni in cui non è stato proprio messo in dubbio nulla di tutto il percorso che era stato fatto. È stata
fatta una fotografia dello stato attuale. (…) Cioè, la sensazione comune è che si sia scelta una strada senza
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sentire ragioni, e questo non è sicuramente il risultato giusto.”
(Matteo Zandonai, 2 agosto 2011)

D'altra parte è anche vero che risulta piuttosto complicato aprire un tavolo di confronto
in questo momento del processo decisionale, tutt'al più dal momento che la decisione
dell'inceneritore, per alcuni amministratori comunali e provinciali, è data per assodata, a
prescindere dalla buona riuscita del nuovo bando di gara o meno.
“Adesso ormai, la decisione è fatta, è assunta e naturalmente è stata assunta alla luce di una serie di
approfondimenti davvero molto seri, non banali, e, tra l'altro, ciascuno di noi, in varie fasi di vita
amministrativa e politica ha assunto delle decisioni quando aveva anche delle forti responsabilità in capo
a questo. Per cui l'impianto si fa, adesso uscirà il nuovo bando perché noi vogliamo avere davvero la
chiusura del ciclo e perché? Questo lo si fa sulla base di tutta una serie di approfondimenti, di verifiche, di
studi che son stati fatti, simulazioni che vengono fatte.”
(Alberto Pacher, 18 agosto 2011)

Se per le opposizioni della società civile e dei partiti politici del centrodestra non c'è
stata mai la reale possibilità di dialogo e confronto con gli attori istituzionali, dall'altra
campana emerge, a primo avviso, tutt'altro. Melchiorre Redolfi, presidente della
circoscrizione Centro Storico-Piedicastello, sostiene che vi sia stato un ampio confronto
pubblico e l'assessore all'ambiente del comune di Trento Michelangelo Marchesi
racconta di aver partecipato in prima persona a momenti di dibattito e confronto
pubblico con comitati contro l'inceneritore.
“E credo che nel corso di questi anni ci siano stati una serie di passaggi di confronto e di
approfondimento, tenendo conto che, solo in consiglio comunale, si è discusso della questione ripetute
volte in più mandati consiliari. E, quindi, quello è un dibattito che poi riassume le posizioni all'interno
della cittadinanza. Dopodiché ci sono stati momenti pubblici di dibattiti aperti piuttosto che confronti
televisivi, incontri faccia a faccia nelle sedi istituzionali.”
(Michelangelo Marchesi, 27 luglio 2011)

Dunque, i momenti di discussione e di incontro ci sono stati. Tuttavia, dall'analisi delle
interviste è emerso che si tratta di un confronto avvenuto più a livello istituzionale e
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quindi ai piani alti della politica, piuttosto che di un confronto pubblico con comitati ed
associazioni. Questo perché i comitati di cittadini, i gruppi e le associazioni non sono
quasi mai stati esplicitamente coinvolti, nonostante abbiamo sempre avuto argomenti da
proporre e una certa influenza tra la popolazione. Inoltre, è da sottolineare che i pochi
momenti di confronto diretto tra attori della società civile e attori istituzionali che si
sono avuti, sono stati organizzati dai soggetti politici contrari alla scelta dell'inceneritore
e non dai proponenti e sostenitori dell'impianto. In particolar modo, è stato Dario
Maestranzi, consigliere comunale dei Leali e presidente della commissione ambiente,
che ha dato spazio (per la prima volta in sede istituzionale) al confronto di metodologie
di smaltimento alternative all'incenerimento. Un momento particolare dove, per altro, il
sindaco e la giunta hanno deciso di non partecipare, considerando l'invito di Maestranzi
fuori tempo e fuori luogo (Gottardi, 2011a).
A questo proposito, sia dalle parole dei sostenitori dell'inceneritore ma anche da alcuni
attori politici contrari, è emersa la necessità di arrivare, ad un certo punto, ad una
decisione poiché è inutile discutere sempre delle stesse cose. Secondo l'assessore
Marchesi, il dibattito, seppur di fondamentale importanza, non può essere permanente e
portare ogni volta la questione sul tappeto al punto di partenza, bensì occorre rispettare
quegli iter che sono legittimamente definiti dalle norme e dal ruolo dei soggetti
istituzionali e che poi portano a delle decisioni. Della stessa opinione anche Redolfi
Melchiorre, che afferma:
“C'è stato il confronto, ripeto per tanti anni, pubblico e anche di merito, però c'è un momento in cui
l'amministratore deve scegliere. Arriva un momento in cui si deve scegliere (…) ”
(Melchiorre Redolfi, 5 agosto 2011)

Concludendo, non credo che si possa parlare del caso dell'inceneritore di Trento quale
esempio in positivo di un dibattito sviluppatosi tra attori che dialogano apertamente fra
loro e che si confrontano sulle varie alternative. Sembra piuttosto che, tra le due parti in
conflitto, vi sia difficoltà di ascolto e di comunicazione, non solo fra attori istituzionali
proponenti del progetto e società civile in opposizione, ma anche fra attori politici pro
inceneritore e attori politici contro.
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4. Analisi delle parti in conflitto
4.1. Le opposizioni locali
La questione del coinvolgimento dei comitati e delle associazioni nel dibattito
dell'inceneritore di Trento è, come abbiamo visto, piuttosto controversa, dal momento
che chi è contro la costruzione dell'impianto sostiene che sia stato fatto poco o
addirittura niente per creare un confronto fra le diverse opinioni e soluzioni alternative,
mentre chi è pro afferma di aver coinvolto la società civile, attraverso numerosi dibatti e
incontri pubblici.
Al di là di quale delle due parti abbia ragione, è comunque evidente di trovarsi di fronte
ad un intreccio fra vari attori i cui rapporti sono piuttosto complessi. Probabilmente è
stato fatto qualche sforzo, in termini di apertura e coinvolgimento, da parte degli
amministratori provinciali e comunali. Tuttavia, non è stato di sicuro sufficiente dal
momento che la sensazione, comune a tutti gli oppositori dell'impianto, è stata quella di
scontrarsi con un muro di gomma. Chi si è impegnato nella battaglia contro
l'inceneritore, avrebbe di sicuro preferito aver partecipato attivamente nella ricerca di
una soluzione al problema dei rifiuti o, come minimo, avere la possibilità di essere
ascoltato e di confrontarsi con chi di potere.
Detto ciò, è comunque opportuno sottolineare la grande abilità di comitati, movimenti e
associazioni, nel creare un solido network in opposizione alla scelta dei proponenti del
progetto. Questa è di sicuro un'importante esperienza di partecipazione dal basso, anche
se non corrisponde ad un'esperienza concreta di democrazia partecipativa. Come
afferma Maddalena di Tolla di Legambiente, molte persone hanno partecipato
attivamente al dibattito sull'inceneritore ed hanno deciso di lottare per avere la
possibilità di influenzare una decisione presa sopra le loro teste.
“Il fatto che le associazioni e i comitati si siano parlati così tanto in questi anni, al di là di quello che la
stampa ha rendicontato, perché alla stampa non frega niente di raccontare la società civile, glielo dico da
giornalista. (…) La stampa ha raccontato molto poco e molto male di quello che è successo realmente, ma
in realtà la partecipazione ha avuto successo davvero, dal basso, cioè la gente se l'è presa, si è presa gli
spazi, si è presa le informazioni, si è presa spezzoni di confronto. Però se li è proprio presi con grande
fatica, non ci è stato dato un gran che dall'altra parte. E queste persone, facendo tutto quanto dal basso,
hanno imparato un sacco di cose sull'inceneritore, sulla raccolta differenziata ma hanno imparato un sacco
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di cose anche sulla democrazia secondo me. Sulla democrazia concreta, non quella dei massimi principi.”
(Maddalena di Tolla, 27 agosto 2011)

Il fatto di condividere la stessa battaglia ha fatto sì che tra le varie associazioni e
comitati ci sia stata, tendenzialmente, una buona collaborazione, anche se ogni
movimento si è distinto per aver utilizzato proprie forme di protesta ed ha lavorato
anche in modo autonomo. Sono stati fatti parecchi convegni e conferenze, molteplici
sono stati i momenti di incontro e le iniziative di comunicazione. Basti pensare che
Nimby Trentino, dal 2004 (hanno in cui è nata) al 2008, ha organizzato ben 21 incontri a
cui hanno partecipato relatori ed esperti provenienti provenienti da tutta l'Italia. A questi
convegni Nimby Trentino ha affiancato, come forma di protesta, anche il digiuno (che
ormai va avanti a rotazione di persone da parecchi anni) e due ricorsi al Tar.
A queste iniziative si aggiungono, ovviamente, quelle degli altri comitati, gruppi e
associazioni. Nel complesso, si può dire che ci sono stati veramente parecchi momenti
di discussione, peccato che spesso e volentieri gli amministratori provinciali e comunali
invitati abbiano preferito non partecipare, escludendo a priori ogni possibilità di
confronto. C'è stato quindi un grande impegno da parte di molte perone, in termini di
tempo, energie e soldi. Tuttavia, spesso, non commisurato ai risultati ottenuti. A questo
proposito, il comitato civico Pro Vela ha commissionato di tasca propria un rapporto
scientifico sullo studio dei venti e dell'aria in Trentino al professor Piscioli,
anatomopatologo di Rovereto, e l'ha consegnato in Provincia, senza però aver ricevuto
nessun riscontro.
“Questo studio non l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo commissionato, abbiamo speso un sacco di soldi di
tasca nostra, come comitato, perché nessuno ci sovvenzionava. Chiaramente, se potevano darci una botta
sulla testa ce la davano, molto volentieri. Abbiamo commissionato al Piscioli, ad altra gente che studiava i
venti e portato tutto in Provincia. E poi sparito tutto, zero assoluto, non si sa niente di tutte le
osservazioni. Le abbiamo portate ma zero, non c'è stato proprio niente.”
(Rinaldo Cose, 26 agosto 2011)

C'è stato, infine, un buon rapporto di collaborazione anche con i comuni in opposizione
all'inceneritore, soprattutto Lavis e Mezzocorona. Quest'ultimi si sono impegnati a
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mantenere alta l'attenzione sul tema e ad informare e coinvolgere quanta più
popolazione possibile ed hanno sempre riconosciuto lo sforzo e l'importanza di Nimby
Trentino e del Coordinamento Trentino Pulito, poiché due comuni o poco più non
sarebbero mai riusciti, come sostiene Roberto Piffer, assessore di Lavis, a scalfire una
posizione così radicata in Provincia come quella dall'inceneritore. Inoltre viene
riconosciuto il grande apporto che tutti comitati danno, per il fatto di presentarsi come
arene neutrali rispetto a qualsiasi tipo di appartenenza politica, raggiungendo così il
consenso di cittadini comuni.
“L'importante, invece, di un'associazione come Nimby, come Coordinamento Trentino Pulito è proprio
quello di coinvolgere la società civile, quindi dimostrare anche al politico provinciale che non è
un'opposizione, una contrapposizione politica amministrativa (...) Sicuramente raggiungono persone che
noi non abbiamo raggiunto prima e sicuramente creano dubbi a livello provinciale.”
(Roberto Piffer, 29 luglio 2011)

I casi di conflitto ambientale sono spesso accompagnati dalla sindrome Nimby, in cui gli
oppositori all'impianto in questione obiettano sempre (o quasi) la localizzazione della
struttura, chiedendosi “perché i proponenti del progetto vogliono mettere l'insediamento
proprio qui? Perché non lo mettono a casa loro?”. Tuttavia, una cosa che accomuna le
opposizioni di tutti gli attori intervistati, è quella di non essere semplicemente contro la
localizzazione dell'inceneritore nel sito di Ischia Podetti, bensì viene contestata la
decisione dell'inceneritore in sé, quale impianto per lo smaltimento dei rifiuti della
Provincia. Questo è inoltre dimostrato dal fatto che tutte le opposizioni hanno avanzato
e sostenuto alternative all'impianto di incenerimento, ed hanno quindi tenuto un
atteggiamento molto propositivo piuttosto che nascondersi dietro alla celebre frase “non
nel mio giardino”. La stessa associazione Nimby Trentino, come afferma Simonetta
Gabrielli, si chiama provocatoriamente così, dal momento che guarda all'intera
questione dei rifiuti proponendo valide alternative. Pertanto, non agisce semplicemente
contro qualcosa ma anche pro altre soluzioni.
Pertanto, il caso dell'inceneritore di Trento si discosta, almeno in parte, dai tipici casi di
conflitto ambientale, in cui le proteste hanno un connotato spiccatamente difensivo e si
muovono solo per evitare quello che ritengono essere un danno (Bobbio e Zeppetella,
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1999). Viceversa, gli attori intervistati, esponenti di comitati e associazioni, hanno
sempre ricercato un terreno di confronto, non in difesa del proprio orticello, ma in vista
di una posta in gioco da conquistare.
Il traguardo finale delle opposizioni locali non è stato ancora raggiunto (dal momento
che la questione si trova, oggi, in una situazione di stallo, almeno fintanto che non
uscirà il nuovo bando di gara), tuttavia è da sottolineare che il loro impegno e la loro
costanza nel seguire il dibattito sull'inceneritore ha avuto il merito, non solo di
mantenere sempre alta l'attenzione pubblica a questa tematica, ma anche di contribuire a
scalfire o, come sostiene il Vicepresidente Pacher, a “rinquadrare in maniera più
consona” il progetto originario della Provincia, ovvero la costruzione di un mega
inceneritore di 330.000 tonnellate. Inoltre, come afferma il consigliere provinciale
Borga, le opposizioni hanno fatto maturare nella testa di molte persone l'idea che la
scelta dell'inceneritore sia sbagliata.
“Poi, a forza di discussioni, qualcosa ha prodotto anche sia l'opposizione dei comuni che gli interventi
delle associazioni ambientaliste, indubbiamente si è andati ad una progressiva riduzione della capacità
dell'impianto. L'opposizione ha sicuramente postato a qualcosa di buono, si è fatto un passo avanti a
questa decisione (…) Penso il ruolo che ha avuto Nimby, puntuale e finalizzato, propositivo anche (...) ha
fatto, secondo me, al di là delle opinioni che posso avere su questa associazione, secondo me ha fatto un
buon lavoro e ha fatto crescere la consapevolezza in qualche amministratore che questa è la scelta
sbagliata e credo che qualche difficoltà, alla Giunta provinciale e a quella di Trento, i tradizionali fautori
dell'inceneritore, l'azione di Nimby l'abbia prodotta, a cui si sono poi aggiunti i comuni delle Piana
Rotaliana. Qualche peso c'è stato insomma, altrimenti non saremmo qua.”
(Rodolfo Borga, 27 luglio 2011)

Possiamo quindi dire che, ad ogni modo, come sostiene Maestranzi dei Leali, chi sta
fuori è riuscito ad influenzare chi sta dentro. La pressione e le proteste dal basso sono
riuscite, nonostante non vi sia stata la possibilità di partecipare attivamente ad un tavolo
di confronto con i proponenti del progetto e con le difficoltà spesso riscontrate nel
recepire tutte le informazioni e nel comunicare con gli amministratori di dovere, a
condizionare una decisione assunta sopra le loro teste.
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4.2. Le opposizioni dei partiti del centrodestra e le discrepanze nella
maggioranza del consiglio comunale
Le proteste locali in campo ambientale, spesso accompagnate dalla sindrome Nimby,
sono generalmente (anche se non sempre) raccolte, sostenute e talvolta anche fomentate
dalle associazioni ambientaliste e dai partiti di centrosinistra, storicamente più attenti
alle questioni riguardanti l'ambiente. Viceversa, i partiti di centrodestra tendono a
supportare le proteste locali in opposizione alla localizzazione sul territorio di servizi
destinati agli stranieri, ai nomadi, tossicodipendenti, ecc. (Bobbio e Zeppetella, 1999).
Tuttavia, nel caso dell'inceneritore di Trento, le proteste della società civile sono sì state
supportate dalle associazioni ambientaliste, come Italia Nostra e Legambiente, ma a
livello politico hanno trovato appoggio e sostegno nelle file dei partiti di centrodestra.
Di contro, nelle file del centrosinistra, coalizione che vede nella compagine politica
anche il partito dei Verdi, si è sempre sostenuta, salvo rari casi, l'idea dell'inceneritore
quale migliore tecnologia per lo smaltimento dei rifiuti della Provincia. Basti pensare
che, in un'intervista pubblicata dal quotidiano locale “Trentino” nel dicembre del 2002,
l'allora assessore provinciale all'ambiente, esponente del partito dei Verdi, Iva Berasi
attaccò le associazioni ambientaliste, contrarie alla costruzione dell'inceneritore e
promotrici del trattamento biologico meccanico dei rifiuti (A.A., 2002b).
C'è quindi un'inversione dei classici ruoli tra le due coalizioni trentine. Infatti, sono
proprio i partiti del centrodestra ad aver iniziato le opposizioni locali, in primo luogo
Alleanza Nazionale. Il loro impegno nella battaglia contro l'inceneritore è riconosciuto
da molti intervistati, anche se non sono sempre così chiare le motivazioni che stanno
alla base di questa presa di posizione. In ogni caso, come afferma Rinaldo Coser,
presidente del comitato Pro Vela, dichiaratosi da sempre di sinistra, il merito di non
avere ancora in casa l'inceneritore va, oltre all'azione di comitati e associazioni, ai partiti
centrodestra.
“Hanno iniziato loro [i partiti del centrodestra] le opposizioni locali, diamoli atto, quell'idea lì era giusta...
forse per voti, forse per tutto, comunque si sono battuti ed hanno fatto bene. Continuano a battersi, difatti
il centrodestra, a distanza di dieci anni, è ancora totalmente contrario, cosa che il centrosinistra, mi
dispiace dirlo, Dellai, che è il rappresentante, per modo di dire, del centrosinistra, Pacher, che è il suo
allievo prediletto, eccetera, loro vedono solo l'utile, quello che dovrebbe tornare al comune... senza
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pensare assolutamente alla incolumità dei cittadini.”
(Rinaldo Coser, 26 agosto 2011)

I partiti di centrodestra hanno quindi condiviso la battaglia con comitati e associazioni,
anche se, nella realtà dei fatti, non ci sono state particolari forme di collaborazione fra
questi attori. Si è trattato, piuttosto, come sostiene Simonetta Gabrielli di Nimby
Trentino, di un confronto basato sulla necessità, anche se la maggior parte dei comitati e
delle associazioni ambientaliste hanno dichiarato di aver preferito rimanere al di fuori
dello schieramento politico. Questo (probabilmente) anche perché, dalle parole di molti
intervistati, è emersa l'idea, o comunque il sentore, che questa forma di protesta da parte
dei partiti di destra, sia strumentalizzata per soli fini politici e non sia quindi pienamente
autentica.
In questo senso, la protesta verrebbe fomentata, incoraggiata o semplicemente
appoggiata da esponenti politici con lo scopo di perseguire i propri scopi di partito,
anziché gli obiettivi pubblicamente dichiarati (Bobbio e Zeppetella, 1999). La
sensazione, è che tali partiti cavalchino l'onda delle proteste per puri fini elettorali e per
una naturale contrapposizione tra chi governa e chi, invece, è all'opposizione. Pertanto,
come afferma l'assessore all'ambiente Michelangelo Marchesi, le forze politiche che
fanno la battaglia contro l'inceneritore di Trento, appaiono poco credibili, tutt'al più dal
momento che si oppongono fortemente ad una decisione che la stessa forza politica a
livello nazionale sostiene e realizza. Della stessa idea anche Maddalena di Tolla di
Legambiente, che afferma:
“(...) nelle politiche della destra italiana non c'è nulla di coerente intorno all'ambiente (...) non può essere
credibile un gruppo di persone che da una parte, a Trento, starnazza contro l'inceneritore e poi appoggiano
il governo Berlusconi che gli inceneritori li mette dappertutto (…) Non è una cosa curiosa, dal loro punto
di vista è anche comprensibile perché la Lega, soprattutto, e anche An, un po' meno il Pdl che è andato un
po' dietro secondo me in questo caso (…) in realtà, nel dna della destra italiana la caratteristica è sempre
stata il populismo demagogico e vuol dire che io, ovunque sia, innanzitutto devo contestare il potere e se
io sono all'opposizione gli rompo i coglioni e lo faccio, però, seguendo l'onda sempre del basso ventre del
popolo.”
(Maddalena di Tolla, 27 agosto 2011)
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Per molti intervistati appare dunque piuttosto difficile trovare una spiegazione logica del
perché partiti politici,

che a livello

nazionale propugnano

la costruzione

dell'inceneritore, dichiarandolo come la tecnologia più efficace ed efficiente per
risolvere il problema dei rifiuti, a livello locale siano i loro primi accaniti oppositori.
Pertanto, la sensazione è che le proteste siano semplicemente il frutto della sola
contrapposizione politica, tanto da pensare che se quegli stessi partiti che si battono
contro l'inceneritore si trovassero nella maggioranza invece che all'opposizione,
esprimerebbero posizioni opposte, o comunque diverse.
A queste accuse, Andrea Merler, consigliere comunale del Popolo delle Libertà, ribatte
sostenendo che la realtà del Trentino, quale Provincia Autonoma e dotata di competenze
maggiori rispetto alle altre, è molto distante da quella di Roma, e così avviene anche a
livello partitico. Inoltre, come sostiene il consigliere, si tratta di scelte che devono essere
valutate caso per caso e, se il Pdl a livello nazionale sostiene con forza la costruzione di
inceneritori, ciò non toglie che in una realtà particolare come il Trentino, dove
l'inceneritore verrebbe costruito in una valle poco areata e con una qualità dell'aria già
piuttosto bassa, si possa essere contrari.
“Spesso mi hanno detto “tu sei del Pdl e sei per l'inceneritore”. Ma, non è che noi siamo per l'inceneritore,
è che ci sono contesti nei quali un inceneritore può essere funzionale, necessario, vedesi la Campania...
cosa fai quando hai milioni e milioni di tonnellate di rifiuti da smaltire? (…) e quindi, in alcuni contesti
questo è necessario, in alcuni può essere valutato... dove c'è una grande pianura, la diffusione dell'aria. In
altri posti è sconsigliabile, da noi è sconsigliabile. È una scelta che mi sembra razionale e responsabile.
(…) Noi siamo una terra autonoma e guardi che non c'è nessun partito rappresentato, se non forse il Pd,
che è una fotocopia a Roma. Cioè, la vecchia Margherita, o l'Upt, non è mai stata la Margherita romana,
la FI trentina non è mai stata la FI romana, il Pdl trentino non è il Pdl romano. L'autonomia fa si che tu
abbia un modo di ragionare distinto e molto distante da quello della capitale e di conseguenza vengono
fatte scelte diverse perché la gestione del territorio, in senso, se si vuole, autonomista o anche federalista,
non può essere sicuramente una gestione fatta con la testa centralista di Roma. Di conseguenza il
territorio è diverso e va amministrato in maniera diversa, quindi soluzioni distinte in territori diversi.
(Andrea Merler, 7 settembre 2011)

Effettivamente, il discorso del consigliere Merler non fa una piega, inoltre è auspicabile
che, all'interno di un gruppo politico, ogni attore mantenga, comunque, la propria
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individualità di opinione e non appoggi, solo per una logica di partito, idee che magari
non condivide.
Questo discorso è molto importante e, ovviamente, può, e deve essere fatto, anche per la
parte politica opposta. Molte, infatti, sono le accuse mosse ad amministratori provinciali
e comunali della maggioranza che, come opinione personale, sono contrari o comunque
titubanti alla questione dell'inceneritore, ma che pubblicamente o quando devono votare
qualche mozione in consiglio, mantengono la linea del partito. Infatti, sono pochi i
consiglieri comunali e provinciali della maggioranza che dichiarano apertamente di
essere contrari all'inceneritore. Come afferma Dario Maestranzi dei Leali, si contano
sulle dita di una mano, anche se i dubbi e le perplessità sono proprie di molti altri
consiglieri.
“Siamo in tre. Siamo in tre, quattro, si contano sulle dita di una mano. (…) Alle prime domande, non
arrivano risposte, ti arrivano i sospetti, vai a fondo e ti fai l'idea che c'è qualcosa di marcio, che c'è
qualcosa che non va. Quindi, all'interno della maggioranza le discrepanze, prese singolarmente, sono
tante le persone che hanno dubbi, ma poi vince il potere politico “il partito ha deciso così”. Cioè, noi
abbiamo fatto appello alla coscienza del singolo “ma guarda che ti stanno prendendo in giro”, “perché a
queste domande non danno risposta?” se dessero queste risposte io sarei il primo a dire “mi hanno tolto i
dubbi”. E invece “ma si, hai ragione, mi hanno assicurato che non c'è nessun problema, ma sai, io mi
devo anche fidare”. Quindi è successo anche che in commissione alcuni consiglieri votassero in una
maniera, poi strigliati dall'alto, il giorno dopo in consiglio comunale hanno votato il contrario.”
(Dario Maestranzi, 28 luglio 2011)

Quindi, nelle file della maggioranza, sembra vincere in molti casi la logica di partito e le
fratture, che pur ci sono, al momento dei voti o delle mozioni non escono. Pertanto, sul
valore della governabilità a tutti i costi, come sostiene Salvatore Ferrari di Italia Nostra,
vengono sacrificate le idee e si finge che il problema non ci sia, o che sia superato.
Se questo è un comportamento, giudicato da molti intervistati, di sola convenienza
politica, secondo Andrea Merler del Pdl bisogna guardare anche l'altro lato della
medaglia, ovvero il caso in cui un attore politico agisca in linea con le proprie idee. In
questo caso infatti, come sostiene il consigliere, alcuni personaggi politici per rimanere
coerenti con le proprie idee hanno adottato un comportamento incoerente con la propria
maggioranza, che nel programma elettorale aveva come primo punto l'inceneritore, e
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grazie alla quale sono stati eletti.
“Se tu firmi un accordo di maggioranza, quindi firmi un piano col quale ti presenti agli elettori, un
programma politico, e al primo punto della tua coalizione c'è l'inceneritore, insomma, è molto curioso
che, una volta eletto grazie a quella stessa coalizione, ti comporti poi differentemente. Loro l'hanno fatto,
io sono felice di questo, uno può anche ravvedersi. Però è chiaro che la sua maggioranza poi ti domanda
“ma perché, come mai?”.
(Andrea Merler, 7 settembre 2011)

Tuttavia, come afferma il consigliere del Pdl, una persona può anche cambiare idea, e
rendersi conto, durante il proprio mandato elettorale, che le cose non sono in realtà così
chiare come potevano sembrare alla firma del programma elettorale, dal momento che
non sempre vengono date risposte alle varie domande. A questo proposito, Dario
Maestranzi, dopo aver atteso per quasi tre mesi che il sindaco Alessandro Andreatta
comunicasse qualcosa ai consiglieri comunali circa il bando di gara per la costruzione
dell’inceneritore andato deserto, ha deciso di convocare una riunione ad hoc della
commissione ambiente (per altro invitando la giunta e il sindaco che tuttavia non si sono
presentati) e sentire le proposte alternative all’incenerimento. Inoltre, in un articolo
pubblicato sul quotidiano locale l'Adige il 19 marzo del 2011, Maestranzi si sfoga
rendendo noto che in circa venti mesi si è discusso solo una volta dell'inceneritore ed
anche in quella occasione la giunta aveva deciso di non essere presente. Da tutto ciò
emerge come il rapporto fra i vari organi (in questo caso giunta e commissione
ambiente) e fra i vari attori istituzionali (anche all'interno della stessa maggioranza) non
sia molto limpido. Pertanto, come sostiene Maestranzi, risulta praticamente impossibile
per la commissione ambiente esercitare le proprie funzioni di controllo sull'attività
amministrativa dal momento che essa stessa si sottrae al confronto.
4.3. Gli attori più importanti del dibattito
Come abbiamo appena visto, nel dibattito sull'inceneritore di Trento si incontrano e
scontrano parecchi attori, interessati a diverso titolo alla questione sul tappeto. Possiamo
distinguerli fra attori istituzionali e attori della società civile, ma non sarebbe del tutto
corretto. Forse è più opportuno fare una distinzione fra attori pro inceneritore e attori
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contro inceneritore, dal momento che, nelle file di chi si oppone all'impianto, ci sono
anche attori esponenti di partiti politici. Lo scenario, infatti, è eterogeneo e complesso.
Agli attori proponenti del progetto, identificati nel Presidente della Provincia e nella
Giunta Provinciale, si è aggiunto in primis il comune di Trento, a cui è stata data delega
provvisoria per la realizzazione e gestione dell'impianto sul suo territorio (Ischia
Podetti). Dall'accordo di questi attori, è nata poi un'altra alleanza, quella con Trentino
Servizi (oggi Dolomiti Energia), ente che ha ricoperto un ruolo particolarmente
importante fino al 2004. A questi attori si sono poi aggiunti, soprattutto a partire dal
2002, i comitati civici, le associazioni ambientaliste e alcuni comuni e circoscrizioni che
si oppongono alla questione dell'inceneritore. A livello di forze politiche, invece, sono
soprattutto i partiti del centrodestra che offrono un supporto alle opposizioni locali,
anche se, nel corso degli ultimi anni, sono emerse profonde fratture anche all'interno di
alcuni partiti del centrosinistra, in particolar modo in consiglio comunale a Trento.
Detto ciò, si possono identificare quelli che, secondo gli intervistati sono gli attori più
importanti e influenti del dibattito. Nella grande maggioranza delle interviste sono
emersi come attori principali il Presidente della Provincia e, in secondo piano, la Giunta
e il comune di Trento.
“Beh, comunque il pallino ce l'hanno gli amministratori provinciali (…) i veri decisori di cosa fare sul
ciclo dei rifiuti non sono stati i consigli comunali ma la giunta provinciale sostanzialmente, neanche il
consiglio provinciale, la giunta provinciale che ha individuato in qualche modo nel comune di Trento il
comune capofila di una cosa che però doveva riguardare tutti. (…) Quindi è chiaro che gli attori principali
sono, a questo punto, gli amministratori provinciali e quelli del comune di Trento, ma non certo per una
scelta di trasparenza o di coinvolgimento.”
(Salvatore Ferrari, 3 agosto 2011)

In particolar modo, spicca in maniera preponderante la figura di Lorenzo Dellai, quale
attore principale e più importante. Secondo Francesca Raffaelli del Coordinamento
Trentino pulito, l'unico vero potere decisionale sulla questione dell'inceneritore ce l'ha il
Presidente della Provincia, mentre il comune di Trento ha una forza sicuramente
minore, poiché si è accodato solo in un secondo tempo all'opera in progetto. Secondo
Rodolfo Borga, consigliere provinciale del Pdl, è inevitabile il ruolo del Presidente
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Dellai quale attore principale, date le competenze che ha la Provincia Autonoma di
Trento.
“ Beh, da noi è inevitabile che è il presidente della Provincia, per diverse ragioni. Per la legge elettorale,
per tutte le competenze che ha la Provincia, per le competenze che ha all'interno della Provincia la
Giunta, per le risorse finanziarie di cui dispone.”
(Rodolfo Borga, 27 luglio 2011)

Per altri intervistati, il ruolo prioritario che Presidente della Provincia ha nel dibattito
sull'inceneritore di Trento, non proviene solo dal potere decisionale e quindi dal ruolo
istituzionale che ricopre, ma anche dalla sua forza economica.
“Chi decide ha una forza economica, cioè tiene per i capelli buona parte... perché sono suoi dipendenti,
sono suoi fornitori, perché il figlio no, ma il padre lavora, è il mio consulente. Quindi, “o tu fai così o io ti
tiro via”. Ecco, quindi, ogni presenza della Provincia, dell'ente pubblico, è governato da una sola persona,
non è un organo collegiale, è una sola persona che ha la capacità di decidere. Lui ed è stato molto abile a
costruirsi un potere per il quale quello che decide lui viene poi automaticamente diffuso sul territorio e
nessuno osa dire nulla.”
(Dario Maestranzi, 28 luglio 2011)

A questo si aggiunge, come sostiene Rodolfo Borga, una personalità molto forte del
Presidente della Provincia e la grande capacità che ha avuto nel costruirsi un ruolo di
capofila. Della stessa opinione anche Andrea Merler, consigliere comunale del Pdl,
secondo cui il Presidente Dellai è una figura a tratti autoritaria, non abituata a sentirsi
dire di no.
“Posto che la figura più importante e politicamente più potente è il presidente della Provincia, una volta
che lui ha fatto una scelta, ormai è presa, definita, decisa. (…) Il governatore Dellai è una persona che non
è abituata a sentirsi dire di no. È una persona che governa in maniera autoritaria e quindi, posto che lui
aveva scelto come sindaco, e poi da presidente della Provincia, che si sarebbe fatto, ora, anche se la scelta
è diseconomica da più punti di vista, viene comunque portata avanti perché l'idea della Provincia era
quella e non accetta nessun cambio.”
(Andrea Merler, 7 settembre 2011)
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Se nella maggior parte delle interviste è emersa la figura di Lorenzo Dellai quale attore
principale del dibattito, curiosa è la risposta che ha dato Simonetta Gabrielli,
vicepresidente di Nimby Trentino, alla domanda su quali fossero gli attori più
importanti del dibattito. Infatti, secondo Simonetta Gabrielli, l'attore principale non è il
Presidente della Provincia, bensì l'economia, poiché sono gli intrecci economici che
determinano le scelte politiche, e non viceversa. A questo proposito si ricorda il lavoro
pubblicato da Nimby Trentino nel novembre del 2010 in cui, grazie alla collaborazione
di professionisti di vari settori, sono emerse alcune ragioni della scelta politica
provinciale di dotare il Trentino di un inceneritore. Dallo studio sono infatti emerse
ragioni fortemente connesse alla volontà del sistema economico-finanziario di
individuare e praticare una pianificazione che consenta una delle più importanti
speculazioni degli ultimi decenni (Nimby Trentino, 2010).
“Dellai non è l'attore principale, ma quello più visibile. Gli attori principali sono l’economia e la finanza.
Sono queste che dirigono il sistema politico, tant'è vero che quando si analizza la situazione delle società
(le numerose SPA cresciute come funghi negli ultimi anni) che hanno a che fare con il pubblico, ma non
solo, si nota che c'è “l'uomo giusto al posto giusto”. Nel corso degli avvicendamenti delle giunte sono
stati sistemati vari personaggi cruciali, non ultimo il sindaco di Rovereto Miorandi, che viene dalla
gavetta di Legambiente, poi direttore di Idecom, società di consulenza sulla gestione della raccolta
differenziata, che è un pezzo della Ladurner che costruisce inceneritori. Quindi è tutto incasellato al posto
giusto secondo una certa regia e strategia. Oggi c'è Dellai che è molto bravo a gestire questa situazione,
per cui le cose sono fatte in modo funzionale al governo di economia e finanza.”
(Simonetta Gabrielli, 3 agosto 2011)

Concludendo, l'attore più importante sotto vari aspetti è sicuramente il Presidente della
Provincia Lorenzo Dellai, che sembra coordinare tutto e tutti ed essere quindi il regista
indiscusso del dibattito creatosi attorno alla questione dell'inceneritore, seguito dalla sua
Giunta e dal Comune di Trento. Tuttavia, altri attori che hanno giocato un ruolo
importante nel dibattito sono sicuramente i membri di comitati, associazioni e partiti in
opposizione, che hanno lavorato in tutti questi anni per cercare di bloccare la decisione
dell'inceneritore e tenuto testa agli amministratori pubblici.
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4.4. Il rapporto con Dolomiti Energia
Dolomiti Energia, una delle più grandi società italiane operante nel campo della
fornitura di energia elettrica, gas e metano, è stata per molto tempo uno dei principali
candidati alla costruzione e alla gestione dell'inceneritore previsto a Ischia Podetti.
Come accennato nel terzo capitolo, tutto ebbe inizio nel 2001, quando il comune di
Trento decise di aderire al progetto sull'inceneritore, previo coinvolgimento di Trentino
Servizi e quindi anche di Asm Brescia che entrò, proprio nel 2001, come partner forte
nella compagine sociale di Trentino Servizi. Questo ha fatto sì che Trentino Servizi
prima, e Dolomiti Energia poi, siano state un importante interlocutore per gli
amministratori provinciali e comunali, stabilendo con essi un rapporto privilegiato.
Tuttavia, come sottolinea Marco Merler, amministratore delegato di Dolomiti Energia,
si tratta di un rapporto da molti frainteso, dal momento che, una volta ritirata la delega
da parte della Provincia di Trento, il ruolo di Dolomiti Energia nel dibattito
sull'inceneritore, è stato pressoché nullo.
“Dolomiti Energia, parliamo ancora di quando c'era la Sit, quindi diversi anni fa... c'era una delega a
realizzare l'impianto, attribuita dalla Provincia. In quel caso c'era un ruolo diretto, importante nella
società. Per vari motivi questa delega è stata chiusa, la Provincia ha ritirato la delega e, a quel punto,
Dolomiti Energia non ha più nessun ruolo. Ce l'aveva fino al 2004, 2005 quando aveva ancora in piedi
questa delega, perché avendo un ruolo per realizzare l'impianto, è chiaro che si trattava di gestire anche la
parte di comunicazione e di condivisione.”
(Marco Merler, 15 agosto 2011)

Anche Matteo Zandonai, assessore all'ambiente del comune di Mezzolombardo ritiene
che il rapporto fra Provincia, comune di Trento e Dolomiti Energia sia poco chiaro.
Inoltre, secondo l'assessore, decidendo di non partecipare al bando di gara del 2010, la
multiutility ha fatto un grave errore, su cui sono state fatte illazioni di tutti i tipi. Quindi,
possiamo dire che il rapporto privilegiato e il canale di fiducia creatosi nei primi anni tra
Dolomiti Energia, Provincia e Comune di Trento, sia pressoché svanito con la decisione
di Dolomiti Energia di non presentarsi al bando di gara. Dalle parole del Vicepresidente
della Provincia Alberto Pacher, emerge infatti un profondo rammarico per il fatto che
Dolomiti Energia, formata tra l'altro da società la cui presenza sul territorio provinciale
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è storica, non abbia partecipato al bando. Inoltre, alla domanda “Come sono attualmente
i rapporti con Dolomiti Energia?”, il Vicepresidente della Provincia risponde:
“Dunque, così così diciamo. Nel senso che Dolomiti Energia ha avuto questa idea di chiamarsi fuori, che
non è piaciuta, per niente proprio. Perché io sarei stato molto più contento se all'interno di questo
processo ci fosse stato un soggetto che in qualche modo è legato alle amministrazioni pubbliche. Adesso
vediamo, vediamo cosa viene fuori, stanno finendo la revisione del bando.”
(Alberto Pacher, 18 agosto 2011)

Inoltre, il rapporto che lega Dolomiti Energia e le amministrazioni comunali e
provinciali risulta poco chiaro perché il legame che tiene uniti questi attori è piuttosto
complesso. Ripercorrendo il lavoro di Nimby Trentino “L'inceneritore è nudo”, Dario
Maestranzi, presidente della commissione ambiente del comune di Trento, racconta le
varie fasi che hanno trasformato Trentino Servizi in Dolomiti Energia. Dalle sue parole
emerge chiaramente come gli intrecci fra i vari attori confluiti in Dolomiti Energia siano
molto articolati e, soprattutto, attentamente studiati e coordinati dall'alto. Pertanto
emerge, ancora una volta, la figura del Presidente della Provincia, Lorenzo Dellai, quale
regista indiscusso della fusione dei vari attori.
“Era Trentino Servizi, quindi comune di Trento, comune di Rovereto e la società di Brescia... erano
queste tre società. Un giorno il comune di Trento, ci convoca il sindaco, “voglio fare la fusione con
Tecnofin”, siamo noi i proprietari, chi è che l'ha deciso? Qualcuno avrà telefonato e avrà detto “fai così!”
chi? Siamo noi i proprietari. Quindi, che il comune di Trento non abbia mai dibattuto questa ipotesi di
fusione... mi sa qualcuno l'abbia imposta dall'alto... e mi sa dire che questa regia è sempre la solita
persona, che è il Presidente della Giunta Provinciale, Lorenzo Dellai. Il sindaco non sapeva nulla, non
sapeva niente e fa “bisogna fare questa...”. Si fa questa fusione. Chi coinvolgiamo? (…) allora, sempre la
regia occulta della solita persona, ha chiamato... il comune di Trento, il comune di Rovereto... ecco, ha
chiamato la curia, con la sua immancabile finanziaria, ha chiamato la finanziaria dei quattro o cinque
industriali di Trento, poi la cooperazione, altro potere forte... e han fatto la loro società alle spalle dei
trentini”.
(Dario Maestranzi, 28 luglio 2011)

La cosa che stupisce, è il potere che il Presidente Dellai riesce ad esercitare sugli altri
attori, sindaco compreso, nel convincerli, senza dare troppe spiegazioni, di fare una cosa
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piuttosto che un'altra. Il fatto che il sindaco non sapesse dare risposta ai suoi consiglieri
comunali sul perché di una fusione, è particolarmente rilevante perché dimostra come
alcune importanti decisioni siano prese senza una condivisione delle scelte con gli attori
interessati. Il rapporto fra Provincia e comune di Trento sembra dunque sbilanciato,
nettamente a sfavore del secondo.
4. Osservazioni finali
4.1. Limiti e problemi della democrazia in Trentino
Dall'analisi delle interviste sono emersi alcuni limiti e problemi della democrazia
trentina e dei suoi governanti. Infatti le istituzioni non sono state in grado di coinvolgere
non solo la società civile nella scelta di costruire l'inceneritore, ma anche gli enti locali,
il cui coinvolgimento non solo è stabilito dal Testo Unico ma è anche stato più volte
richiesto dagli stessi comuni e da comitati e associazioni.
Temi quali l'inclusione e la partecipazione, sono oggi al centro dell'analisi della crisi di
legittimazione delle odierne democrazie. In questo senso, come ampiamente detto nel
primo capitolo, gli esperti ritengono che per far fronte a questa crisi di legittimità e di
fiducia che investe i governi democratici, sia auspicabile adottare pratiche che
favoriscano un'interlocuzione diretta fra attori istituzionali e cittadini. Questo, nel caso
sotto esame non è avvenuto. Non c'è stato alcun tentativo di gestire il conflitto e non c'è
stata neppure una riflessione sulle metodologie con cui affrontare la protesta locale. Si è
preferito evitare ogni interlocuzione diretta con comitati ed associazioni in opposizione,
senza valutare le proposte alternative. Pertanto, il confronto dialogico non è avvenuto e i
momenti di ascolto degli attori in opposizione sono stati scarsi e accuratamente
centellinati nel corso degli anni.
Da molte interviste, soprattutto di attori che si oppongono alla scelta di costruire
l'inceneritore, è emerso un elevato livello di sfiducia nella classe politica che governa,
sia a livello comunale che provinciale. In particolare, si è delineato un curioso intreccio
fra potere politico, potere economico, benefici e convenienze di vario tipo. Infatti,
secondo Rinaldo Coser presidente del comitato Pro Vela, i politici si adeguano spesso e
volentieri a chi comanda solo per avere benefici politici o economici. Inoltre, come
afferma Maestranzi dei Leali, analizzando le grandi opere in Trentino, ci si accorge in
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realtà che alla loro base ci sono degli enormi interessi, soprattutto economici, ma non
solo.
“Quando ci sono in ballo tanti soldi, quelli che decidono non sono i cittadini, ma sono le grandi lobby che
hanno la convenienza. (…) quando ci sono tanti soli in ballo, quelli che decidono sono le lobby, i poteri
forti, chi ha convenienza a fare quell'opera purtroppo. E la politica laica, neutrale, avulsa, incorruttibile o
sorda a queste lusinghe, non so se esiste. Io credo che non esista.”
(Dario Maestranzi, 28 luglio 2011)

La sensazione, comune a diversi intervistati, è quella di trovarsi di fronte ad una
democrazia centrata esclusivamente sulle istituzioni di governo e che quindi non rispetta
il principio di governance multilivello. Pertanto, anziché essere una democrazia aperta
su più livelli di governo, in cui sono coinvolti sia attori istituzionali che attori della
società civile, la democrazia trentina appare, secondo le parole si Salvatore Ferrari di
Italia Nostra, un sistema di governo tutt'altro che partecipativo e rappresentativo.
“Secondo me, molti politici hanno dimenticato che loro hanno come compito primario quello di
rappresentare i cittadini e non di, come dire, imporre, comandare, utilizzare autoritarismo. Cioè, temo che,
purtroppo, da una democrazia rappresentativa siamo già in una democrazia autoritaria. Sembra un
ossimoro ma, a me, molto spesso, da l'idea che viviamo così. Cioè un'oligarchia che formalmente rispetta
le regole della democrazia ma in sostanza le svuota. E quello di confrontarsi, non solo nella campagna
elettorale ma periodicamente, sarebbe quel sistema per ovviare, non per risolvere tutti i potenziali
conflitti, ma per discutere prima, ridurre i possibili impatti, ridurre le opposizioni preventive o anche
sostanziali, dovrebbe essere una garanzia per una rapidità di esecuzione, un risparmio di costi, un
consenso sociale.
(Salvatore Ferrari, 3 agosto 2011)

Le parole usate da Ferrari sono certamente forti e, probabilmente, anche un po'
provocatorie, ma rendono l'idea della profonda sfiducia e delegittimazione di alcuni
attori nei confronti del sistema politico trentino. Anche secondo Francesca Raffaelli,
vicepresidente del Cooridnamento Trentino Pulito, il problema dei politici trentini è
quello di adottare un comportamento tipico di chi vuole comandare; i politici, anziché
essere al servizio della popolazione per capire, insieme, qual'è la soluzione migliore per
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affrontare le cose, si danno ad atteggiamenti tipici di chi vuole imporre la propria
volontà. Raffaelli definisce questo modo di pensare alla politica, al territorio e alla
popolazione “vecchio”, incentrato su una chiusura totale del sistema politico.
Pertanto, nel caso dell'inceneritore di Trento, un grave limite del sistema politico è stato
quello di non essersi sufficientemente aperto alle esigenze e alle richieste dei comitati,
dei gruppi e delle associazioni. Questo discorso rimanda al concetto di responsiveness,
ovvero rispondenza, una delle cinque dimensioni, accanto al rule of law, alla
accountability elettorale, all'accountability interistituzionale e alla capacità del sistema
democratico di promuovere libertà ed eguaglianza, considerate come indicatori
necessari in un'analisi sulla qualità del sistema democratico nel Rapporto pubblicato nel
2008, a cura di Sergio Fabbrini, sulla qualità della democrazia in Trentino. Con il
termine “rispondenza” ci si riferisce alla capacità di interazione tra chi è al governo e
chi è governato e riguarda “la percezione che i cittadini hanno dell’apertura delle
istituzioni e delle élite politiche e amministrative alle loro richieste” (Fabbrini, 2008).
Nella decisione sull'inceneritore di Trento, questo principio ha trovato poco spazio e ha
portato a profonde ricadute in termini di fiducia e legittimità delle opposizioni locali nei
confronti degli attori istituzionali.
Dalle interviste è inoltre emerso un basso livello di accountability interistituzionale che,
riferito alla democrazia trentina, riguarda la relazione sia tra governo e opposizione che
la relazione tra il centro, la Provincia, e le periferie, ovvero i comuni e rimanda
all’esistenza di un sistema istituzionale bilanciato in cui alcune istituzioni hanno il
potere di controllare altre istituzioni (Fabbrini, 2008). Il rapporto fra comuni trentini e la
Provincia sembra totalmente sbilanciato a favore di quest'ultima, dal momento che non
spinge verso la realizzazione della convenzione fra gli enti locali. Inoltre, alcuni
intervistati hanno messo in discussione lo stesso ruolo del Consiglio delle Autonomie
Locali, per non aver rappresentato adeguatamente i comuni e non aver agito come filtro
fra di essi e la Provincia. Infine, dalle interviste è emersa, come precedentemente
accennato, la difficoltà per alcuni organi istituzionali di esercitare le funzioni di
controllo su altri organi istituzionali, soprattutto se essi si sottraggono al confronto.
Da quanto emerso dalle interviste, una delle ragioni del perché il sistema politico non si
sia aperto al dialogo e al confronto (o comunque non a sufficienza) rimanda al vizio, da
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parte di alcuni politici, di giustificarsi e nascondersi dietro la logica del voto, vedendo
nel momento elettorale la loro unica fonte di legittimazione. A questo proposito, il
Vicepresidente della Provincia Alberto Pacher (probabilmente per giustificare,
soprattutto in una prima fase come lui stesso ha ammesso, il fatto che non sia stato
intrapreso un percorso decisionale più inclusivo) ha affermato che, dal momento che nel
secondo mandato elettorale aveva in programma l'inceneritore e ha vinto le elezioni, la
maggioranza dei cittadini di Trento è a favore dell'inceneritore e che gli oppositori sono,
in realtà, una piccola minoranza.
“ (…) questo è un indicatore secondario se vogliamo, ma quando mi sono ripresentato alle elezioni
comunali come sindaco per il secondo mandato, nel mio programma c'era la realizzazione
dell'inceneritore, no? quindi questo vuol dire che, insomma, la gente non è ostile a questo, perché
altrimenti si sarebbero orientati da un'altra parte.”
(Alberto Pacher, 18 agosto 2011)

Se da un certo punto di vista non si può dargli torto, dall'altro è anche vero che questo
modo di ragionare è una delle principali cause delle scoppio di questa tipologia di
conflitti. I rappresentanti politici vengono democraticamente eletti con un programma
elettorale che, si presuppone, sia condiviso da parte degli elettori che l'hanno votato.
Tuttavia, è piuttosto raro che un cittadino che sceglie di votare per un candidato, sia
pienamente d'accordo con tutti i punti del suo programma. Infatti, secondo Maddalena
di Tolla di Legambiente, la molteplicità e l'eterogeneità di questioni incluse in un
programma elettorale, fa si che sia particolarmente difficile trovare qualcuno che le
condivida tutte.
“La società è complessissima e ci sono, se noi volessimo fa un programma elettorale... ci sarebbero
qualche milione di domande che ognuno potrebbe fare, evidentemente sarebbe impossibile farsi votare su
una piattaforma di un milione di domande perché non troveresti nessuno che è disposto, su un milione di
domande, ad avere la tua stessa opinione. (…) Io ti voto, ma tu non puoi sapere nel momento in cui io ti
ho votato, per quale punto del tuo programma ti ho votato e neanche chiedere di votarti a pacchetto chiuso
totale. Questa è evidentemente una scusa che viene usata, devo dire è stata usata poco in realtà tutto
sommato.
(Maddalena di Tolla, 27 agosto 2011)
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Pertanto, un elettore si troverà presumibilmente a votare un programma elettorale pur,
magari, non condividendolo pienamente e nella speranza che, su questioni di particolare
importanza per la collettività, ci possa essere un margine di discussione con il proprio
rappresentante politico.
Concludendo, nonostante il livello di partecipazione dei cittadini alle elezioni sia stato,
per tutto il secondo dopoguerra, più alto che nel resto d'Italia (Brunazzo e Fabbrini,
2005) anche la democrazia trentina ha comunque risentito dalla crisi di legittimità e
rappresentanza che ha colpito molte delle democrazie occidentali, a cui si sono aggiunti
cambiamenti più tipicamente italiani, quali la crisi del sistema politico della Prima
Repubblica e la fine di alcuni grandi partiti, come la Democrazia Cristiana che, in
Trentino, ha determinato l'esistenza di una subcultura territoriale molto forte.
4.2. Il bisogno di partecipazione
Come prima cosa è bene sottolineare che partecipazione elettorale e partecipazione
politica sono due cose diverse. Esse rimandano all'ineliminabile tensione che esiste fra
democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, poiché si basano su fonti di
legittimazioni diverse tra loro (Bobbio, 2006). Infatti, se da una parte c'è il consenso da
parte di tutti o quasi i cittadini ma piuttosto debole e poco informato, dall'altra c'è la
partecipazione di un minor numero di persone ma che si impegnano attivamente e sono
informate della questione sul tappeto. Detto ciò, se un paese, ha un alto livello di
partecipazione dei cittadini alle elezioni, non è comunque detto che vi sia anche un alto
livello di partecipazione politica e che vengano messe abitualmente in campo pratiche di
coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche.
In Trentino, da quanto emerso dal Rapporto sulla qualità della democrazia a cura del
professore di scienza politica dell'Università di Sociologia di Trento, Sergio Fabbrini, le
esperienze di democrazia partecipativa promosse dagli enti locali della Provincia
costituiscono un insieme ricco e variegato, non dissimile dal panorama che è stato
osservato in altre regioni italiane. Quindi, anche le amministrazioni trentine si sono
attivate in varia misura e su diverse tematiche per tentare di colmare il divario tra
rappresentanti e rappresentati. I metodi e gli strumenti utilizzati sono stati in molti casi
piuttosto elementari rispetto alle questioni sul tappeto (probabilmente perché si parla di
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un movimento allo stadio iniziale), tuttavia si è trattato di esperienze molto innovative.
Viceversa, nel caso della gestione dei conflitti, in particolar modo quelli a carattere
ambientale, non c'è stata una spinta e una riflessione sui metodi con cui affrontare e
gestire la protesta locale altrettanto innovativa (Fabbrini, 2008). E questo è accaduto
anche nel caso dell'inceneritore di Trento, in cui l'amministrazione pubblica si è trovata
imbrigliata in un processo che sembra non concludersi mai.
Dall'analisi delle interviste, sia di attori politici che di attori della società civile, è
comunque emerso che esiste la conoscenza per superare questi limiti e gestire, se non
addirittura prevenire, i conflitti ambientali. Quindi, il rapporto fra chi governa e chi è
governato potrebbe di sicuro migliorare, se non per il caso sotto analisi (dal momento
che per alcuni intervistati sarebbe troppo tardi aprire, oggi, il processo decisionale), ma
almeno per le esperienze future. Matteo Zandonai, assessore di Mezzocorona, ritiene
che coinvolgere i cittadini sia fondamentale, soprattutto in tematiche controverse come
quelle ambientali, e considera la partecipazione come unica via d'uscita per evitare la
sfiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche.
“E' fondamentale [coinvolgere i cittadini]. Facendo il altro modo si rischia di perdere la fiducia nelle
istituzioni, che è la cosa peggiore che può succedere in un paese civile e democratico. Se si perde la
fiducia nella politica e nei servizi tecnici collegati insomma, non si va da nessuna parte. E il modo più
semplice per perderla è proprio non parlarne, non aprire il dibattito. Questo è uno dei risultati di questa
politica che va avanti per scelte imposte dall'alto.”
(Matteo Zandonai, 2 agosto 2011)

Inoltre la partecipazione, come afferma Maddalena di Tolla di Legambiente, non solo è
necessaria, bensì è doveroso, da parte dei politici, adottarla. Ovviamente, come sostiene
Salvatore Ferrari di Italia Nostra, attuare un processo partecipativo significa mettere in
discussione il ruolo di alcuni politici e questo, a una parte consistente della classe
politica, non va bene. C'è quindi una sorta di titubanza, nei membri delle associazioni
intervistate, ma anche dei comitati, non tanto sulla capacità degli amministratori di
adottare pratiche inclusive, piuttosto sulla reale volontà che loro hanno di mettersi in
gioco e confrontarsi non solo nella campagna elettorale ma periodicamente.
Tuttavia, a livello istituzionale, sembra che la volontà di ripensare alcuni processi
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decisionali in chiave più partecipativa ci sia. L'assessore all'ambiente del comune di
Trento Michelangelo Marchesi afferma che, soprattutto riguardo la costruzione di grandi
infrastrutture, sta maturando un'importante riflessione sul come coinvolgere la
cittadinanza per gestire, e se possibile evitare, le eventuali opposizioni locali.
“Sicuramente, in merito a tutta la partita delle infrastrutture sta crescendo una riflessione sul come
coinvolgere la cittadinanza in questi passaggi per evitare un certo tipo di atteggiamento contrario, ostile e
preconcetto che è basato su motivazioni che... (…) Devono essere, a mio avviso, costruiti percorsi
partecipativi, che poi per altro rispettino la differenziazione dei ruoli, perché comunque le decisioni in una
democrazia come la nostra, sono poi in capo a determinati organi istituzionali, però è importante poter
coinvolgere i cittadini. Allora, esistono già degli strumenti, però magari questi strumenti o sono da
perfezionare o, alle volte, non vengono utilizzati con la forza che corrisponderebbe anche alle loro
finalità.”
(Michelangelo Marchesi, 27 luglio 2011)

Dalle parole dell'assessore Marchesi si evince quindi come la partecipazione politica sia
un tema che viene dibattuto negli uffici istituzionali e questo fa ben sperare in una
riflessione generale su come rendere i cittadini più partecipi, consapevoli ed informati
su ciò che accade ai piani alti della politica. Emerge però una sottile preoccupazione sul
fatto che un processo partecipativo possa, in qualche modo, compromettere il ruolo
degli attori politici democraticamente eletti. Anche dalle parole di Andrea Merler,
consigliere del comune di Trento nelle file del Pdl, si denota questo aspetto. Infatti, alla
domanda se sarebbe stato opportuno adottare una pratica inclusiva nel processo
dell'inceneritore di Trento, egli risponde dichiarandosi non particolarmente entusiasta
per la de-responsabilizzazione dell'organo democraticamente eletto, sostenendo che il
compito del politico è quello di decidere e non di far decidere gli altri.
“Guardi, io, genericamente, non sono esageratamente per la de-responsabilizzazione dell'organo
democraticamente eletto. (…) Il tuo ruolo [si riferisce al politico], non è quello di far scegliere gli altri, il
tuo ruolo è quello di scegliere tu, rappresentando gli altri. Allora, se tu rappresenti gli altri, scegli tu
tenendo conto di quello che ti dicono gli altri. La scelta del politico è decidere, tenendo conto di tanti
aspetti. Non è demandare agli elettori scelte tue.
(Andrea Merler, 7 settembre 2011)
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In realtà, adottare un percorso partecipativo non significa de-responsabilizzare gli
organi istituzionali e neppure ridiscutere il ruolo dei politici democraticamente eletti.
Questo perché la democrazia partecipativa non si pone come un'alternativa alla
democrazia rappresentativa ma, piuttosto, come un aiuto per far fronte ad alcuni suoi
limiti e problematiche. La democrazia partecipativa si misura nell'influenza che riesce
ad esercitare, non ha un potere vincolante, poiché la decisione finale rimane sempre in
capo alle istituzioni della democrazia rappresentativa.
4.3. Prospettive future
La questione dell'inceneritore di Trento si trova, ad oggi, in una situazione di stallo e
sembra non esserci alcuna evoluzione rispetto alla tradizionale contrapposizione di idee.
Da una parte c'è l'amministrazione pubblica, vittima della sindrome Dad, che difende a
tutti i costi la scelta dell'inceneritore, quale unica possibilità per chiudere il ciclo di
rifiuti della Provincia (nonostante auspichi un aumento delle percentuali di raccolta
differenziata), dall'altra ci sono le opposizioni locali che bocciano in toto la scelta
dell'inceneritore, richiedono un aggiornamento del Piano provinciale dei rifiuti ed un
aumento e miglioramento dei livelli di raccolta differenziata.
E' molto difficile ipotizzare come andrà a finire la questione dell'inceneritore. Tutti
aspettano il nuovo bando di gara e, soprattutto, di vedere se qualche azienda vi
parteciperà. La sensazione comune a diversi intervistati è che se qualcuno si presenterà
al bando, significherà, come sostiene Matteo Zandonai assessore di Mezzocorona, che
esso appesantirà di molto i costi per i cittadini, attraverso una tariffa piuttosto elevata,
oppure sarà la Provincia, attraverso una contribuzione molto alta, a rendere appetibile il
bando. La speranza, per alcuni intervistati contrari alla realizzazione dell'impianto come
Rinaldo Coser del comitato Pro Vela, è quella che non si presenti nessuna impresa al
bando e quindi vada nuovamente deserto. C'è inoltre anche chi sostiene, come il
consigliere provinciale Rodolfo Borga che se la Provincia non riuscirà ad appaltare il
bando, probabilmente non lo farà e si aprirà la strada ad alternative diverse.
“Io sono convinto che se non riescono ad appaltarlo entro l'anno prossimo, l'inceneritore non lo fanno.
(…) Io sono convinto che se non arrivano a chiudere il cerchio in questa legislatura, con ogni probabilità

166

il progetto dell'inceneritore viene messa da parte perché, oggettivamente, i numeri ci dicono che con un
piccolo ulteriore sforzo si possono percorrere strade diverse.”
(Rodolfo Borga, 27 luglio 2011)

In ogni caso, il bando è blindatissimo e nessuno sa niente tranne la stretta cerchia di
tecnici che ci lavorano. L'unica certezza è che dovrà passare in consiglio comunale di
Trento per essere approvato ed anche in questo caso è difficile fare ipotesi, dal momento
che bisognerà vedere se, e quali, opposizioni in consiglio comunale manterranno la
propria linea oppure no. Lo stesso Andrea Merler, che ha combattuto con molta tenacia
negli ultimi anni contro la realizzazione dell'inceneritore, ammette che a livello di
partito devono ancora decidere che linea seguire, dal momento che non è legittimo
bloccare una scelta per troppo tempo e chi governa ha il diritto di governare.
“Bisogna vedere se, dopo tutto questo periodo, è il caso di mantenere un'opposizione ferma ma non
ostruzionistica e quindi, come dire... dopodiché è anche legittimo che chi ha vinto le elezioni con al primo
punto il termovalorizzatore, ha ricevuto i voti, governa, ha il diritto di governare. Insomma, io non
condivido neanche troppo poi atteggiamenti... io sono un tipo battagliero (…) dopodiché alcune battaglie,
oggettivamente tu le hai battute, però non è che spetta a te governare. È anche illegittimo che io blocchi
per tropo tempo una scelta. Posso emendare alcune cose, posso modificarle, posso correggerle, alcune le
posso bloccare, dopodiché chi ha avuto i voti è giusto che governi.”
(Andrea Merler, 7 settembre 2011)

Dunque, la situazione è molto complessa e tutto è ancora da vedere. Di sicuro, la
migliore prospettiva sarebbe trasformare il conflitto, nato come gioco a somma zero
(ossia win-lose, in cui alcuni attori percepiscono di vincere la posta in gioco e altri di
perderla), in un gioco a somma positiva (ossia all-win, in cui l'esito determina una
distribuzione dei vantaggi fra tutti gli attori), ma questo significherebbe ripensare
l'intero processo decisionale, rivedere le vecchie decisioni, ascoltare quelle nuove ed
inventare nuovi metodi e strumenti di partecipazione e pianificazione. Infatti, l'idea di
cercare una via di mezzo tra le richieste delle parti sembra pressoché impossibile, dal
momento che viaggiano su due binari distinti e nessuno dà segno di cedere.
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5. Conclusione
Provare a dare una risposta alla domanda posta nel titolo di quest'ultimo capitolo,
ovvero: c'è interazione e dialogo fra società civile e istituzioni?, appare tutt'altro che
semplice. Infatti, ascoltando le due parti del conflitto, ossia chi è pro e chi è contro la
realizzazione dell'inceneritore, ci si trova di fronte a due tipologie di risposte
completamente opposte. Se per i membri di associazioni, comitati e alcuni attori politici
c'è stato un evidente deficit di informazione e di coinvolgimento e l'impossibilità di
confronto, per i sostenitori dell'impianto in progetto (fatto salvo la fase iniziale in cui è
stato ammesso un deficit di comunicazione) questo non è avvenuto e lo confermano i
molteplici incontri, dibattiti e convegni tenuti sul tema dell'inceneritore. Probabilmente
gli amministratori pubblici avrebbero potuto fare di più, accontentando le molteplici
richieste di partecipazione e di coinvolgimento, sia da parte della società civile che da
parte dei comuni. L'accoglimento di queste richieste avrebbe forse smorzato i toni del
conflitto, in modo da riuscire a trovare una soluzione il più possibile condivisa fra i vari
attori interessati alla questione sul tappeto. O forse no, dal momento che ci si trova di
fronte a posizioni talmente radicate che renderebbero particolarmente difficile un
confronto in vista di una scelta condivisa, cosa possibile solo se una delle due parti
rinunciasse alla sua posta in gioco.
In ogni caso, dall'analisi delle interviste è emerso che esiste, a livello istituzionale, ma
non solo, la conoscenza per superare questi limiti. Forse non è neppure troppo tardi per
aprire un processo partecipativo in vista di una scelta che riesca a soddisfare le parti
coinvolte. Ad ogni modo, il conflitto creatosi attorno al progetto di realizzazione
dell'inceneritore di Trento è stato un banco di prova per la gestione, nel prossimo futuro,
di questa tipologia di conflitti e ha fatto maturare negli amministratori pubblici la
consapevolezza che di fronte a problemi di questo genere è opportuno aprire il processo
decisionale in un'ottica di governance multilivello e mettersi in discussione adottando
nuove metodologie di discussione e decisione pubblica. La democrazia sarebbe quindi
in grado di migliorarsi e di far fronte ad alcuni sui limiti e problematiche: certo cosa non
è facile poiché, in primis, dovrebbe esistere una specifica volontà politica in questa
direzione.

168

Conclusione
Il caso dell'inceneritore di Trento conferma la forza di cui dispongono le comunità locali
quando si oppongono alla decisione della pubblica amministrazione di realizzare un
progetto infrastrutturale o produttivo che percepiscono come una minaccia. Esse sono in
grado di mettere in seria difficoltà, oppure bloccare definitivamente, i processi
decisionali e comportano delle ripercussioni molti rilevanti dal punto di vista
ambientale, economico e politico. Stiamo parlando dei conflitti ambientali, ovvero quei
casi in cui (come abbiamo visto nel secondo capitolo) le popolazioni locali, spesso
appoggiate da associazioni ambientaliste e talvolta anche da attori politici, si oppongono
alla localizzazione di progetti infrastrutturali, come impianti di rifiuti, autostrade e
centrali idroelettriche, che comportano un (temuto) danno locale a fronte di un
(presunto) beneficio generale.
A prima vista, il dibattito sull'inceneritore di Trento può essere considerato un tipico
caso di controversia ambientale. Tuttavia, da un'analisi più approfondita emergono
alcune peculiari caratteristiche e difformità rispetto ai tradizionali conflitti di
localizzazione, tanto da pensare di trovarsi di fronte ad un caso sui generis. Infatti, come
abbiamo visto nel quarto capitolo, le numerose proteste locali si oppongono non tanto
alla localizzazione dell'impianto in progetto, identificata nel sito di Ischia Podetti a
pochissimi chilometri dal centro storico di Trento e ad altre aree urbane, quanto,
piuttosto, alla costruzione dell'impianto in sé. Pertanto, non ci troviamo di fronte alla
classica sindrome Nimby (not in my back yard) e all'affermazione “realizzate pure il
progetto, ma non vicino alla mia comunità”, che denuncia spesso il cieco egoismo di
quelle opposizioni della società civile che non vogliono un impianto a casa propria ma
non muoverebbero un dito se esso venisse realizzato a casa di altri.
Strettamente collegata a questa questione vi è anche un'altra particolarità delle proteste
locali contro l'inceneritore di Trento, che lo rendono un caso atipico di conflitto
ambientale. Infatti, i comitati di cittadini in opposizione si distinguono per avere un
connotato spiccatamente propositivo e nel ricercare un terreno ideale come luogo di
confronto e dialogo. Viceversa, nei tradizionali conflitti di localizzazione predomina un
atteggiamento difensivo e le opposizioni si schierano totalmente contro l'impianto in
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progetto piuttosto che proporre alternative.
Ciò nonostante, analizzando il caso in questione si è notato come esso abbia seguito il
classico schema dei conflitti ambientali, dal momento che uno dei fattori scatenanti il
conflitto risiede proprio nella strategia adottata dai proponenti del progetto, i quali
hanno agito secondo la logica del Dad. Pertanto, i potenziali oppositori si sono visti
completamente esclusi da una decisione presa dall'alto, senza il loro coinvolgimento, ed
hanno immediatamente messo in atto delle strategie e delle proteste con lo scopo di far
sentire la propria voce e, soprattutto, il proprio disaccordo. Infatti, una delle principali
motivazioni alla base delle proteste locali sviluppatesi intorno alla questione
dell'inceneritore di Trento, sicuramente a fianco dell'impatto ambientale dell'opera in
progetto e degli effetti sulla qualità della vita, è proprio il mancato coinvolgimento della
popolazione, che si è sentita letteralmente calpestata da una decisione presa ai piani alti
della politica. Questa questione è emersa in molte interviste di attori contro
l'inceneritore ed ha contribuito non solo a creare la forte contrapposizione tra proponenti
del progetto e oppositori, ma anche a realizzare la classica situazione del “muro contro
muro”, tipica dei conflitti ambientali.
Dall'analisi delle interviste condotta nel quarto capitolo è apparsa chiaramente l'idea di
trovarsi di fronte a due gruppi antagonisti di attori, portatori ognuno della propria verità.
Come abbiamo precedentemente visto, se per i membri di associazioni, comitati e alcuni
attori politici in opposizione c'è stato un evidente deficit di informazione e di
coinvolgimento e l'impossibilità di dialogo e di confronto, per i sostenitori dell'impianto
in progetto questo non è avvenuto, fatto salvo la fase iniziale in cui è stato ammesso un
deficit di comunicazione. Ovviamente, non è mia intenzione dire quale delle due parti
abbia ragione, tuttavia è bene sottolineare che, fino ad oggi, la pubblica
amministrazione non ha adottato alcun tipo di tecnica in aiuto alla decisione, nonostante
la letteratura in materia di democrazia partecipativa sia molto vasta e le esperienze
concrete di processi inclusivi siano sempre più praticate. Quindi possiamo dire che,
sicuramente, non è stato fatto tutto quello che si sarebbe potuto fare. Eppure, come
abbiamo visto nei primi due capitoli, spetterebbe proprio alle istituzioni il compito di
mettere in atto metodologie e strumenti che consentano a tutti di poter partecipare alle
decisioni, così da impedire lo stallo dei progetti e incentivare e rafforzare le relazioni tra
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società civile e amministratori pubblici. Infatti, è importante intervenire dall'alto,
adottando nuovi percorsi e approcci decisionali, improntati all’informazione, al dialogo
e al confronto con i diversi interessi e punti di vista che le comunità locali e i soggetti
interessati esprimono, avvalendosi di tecniche per la costruzione di decisioni il più
possibile condivise e consensuali. Anche se, ricordiamo, è opportuno che vi sia un aiuto
e un contributo dall'esterno, ovvero da parte di quegli attori che si trovano al di fuori
delle due parti in potenziale conflitto. Infatti, è auspicabile che l'intero processo
partecipativo sia organizzato e gestito da professionisti esterni, neutrali ed imparziali,
che non hanno preferenze o interessi sulla questione su cui si discute, ma che si
pongono quale unico obiettivo quello di creare uno spazio che favorisca un dialogo
effettivo e regolare fra tutti i partecipanti.
Iniziative di questo tipo, come abbiamo visto nel caso della scelta e della localizzazione
di un impianto di smaltimento dei rifiuti in Provincia di Varese, non garantiscono la
buona riuscita di un processo decisionale e non mettono al riparo le scelte assunte da
eventuali proteste locali. Tuttavia, favoriscono l'interazione tra attori della società civile
e attori istituzionali, promuovono empowerment e consentono di rinforzare la
responsabilizzazione degli individui e dei gruppi sociali nei confronti del bene comune.
Pertanto, rivestono in ogni caso un indubbio valore. Inoltre, nel primo capitolo abbiamo
visto come le pratiche inclusive possano dare un profondo aiuto agli odierni sistemi
democratici, investiti da una crisi di legittimità, di rappresentanza e di partecipazione,
causata dai profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi trent'anni. Pertanto, la
partecipazione può dare un qualcosa in più alla democrazia rappresentativa, poiché si
dimostra un ingrediente utile e spesso necessario per costruire e sviluppare un grado di
condivisione adeguata e per conferire qualità ed efficacia alle scelte politiche. Dunque,
la qualità di una democrazia dipende in buona parte dalle opportunità, dalle
caratteristiche e dalle conseguenze del coinvolgimento dei cittadini nel processo di
formazione delle decisioni pubbliche, ovvero dal modo in cui si svolgono e si risolvono
i conflitti tra società e politica (Fabbrini, 2008).
Dall'analisi delle interviste condotta nel quarto capitolo si è potuto constatare come,
anche la democrazia trentina, sia investita da una crisi di legittimità dei governati verso i
propri governanti e di efficacia ed efficienza delle decisioni. Inoltre, le istituzioni non si
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sono dimostrate all'altezza nel gestire il conflitto e questo ha avuto importanti
ripercussioni in termini di fiducia dei cittadini nei confronti della classe politica.
La democrazia trentina, in linea con gli altri governi occidentali, si trova oggi ad
affrontare una società altamente complessa a causa di alcuni mutamenti di scala di molti
problemi sociali, dell'incertezza scientifica che caratterizza molti processi oppure ancora
della quantità crescente delle informazioni disponibili, ecc. Le controversie ambientali
rientrano a pieno titolo nelle situazioni appena descritte e mettono a dura prova ogni
amministratore che ci sbatta contro poiché si tratta di questioni altamente complesse,
data l'impossibilità di calcolare in maniera oggettiva i danni e i benefici dell'opera in
progetto, il numero di livelli decisionali coinvolti e l'assenza di canali di comunicazione
diretta fra i vari soggetti. Tutto ciò, a fronte di una sempre maggiore conoscenza ed
informazione da parte dei cittadini per quanto riguarda le questioni legate all'ambiente e
al territorio, il che rende sempre più possibile che i comitati di opposizione locale siano
formati da soggetti attivi e consapevoli, che hanno tutti gli strumenti necessari per
difendere sé stessi e il proprio territorio da scelte di interesse collettivo e di forte
impatto ambientale prese senza il loro coinvolgimento. Quindi, le proteste locali,
accompagnate spesso dalla sindrome Nimby, costituiscono una sfida per gli odierni
sistemi democratici e sollecitano gli amministratori pubblici a ricercare metodologie
alternative, poiché mettono in luce il logoramento dei tradizionali strumenti di
articolazione e aggregazione degli interessi. Tuttavia, le istituzioni dovrebbero accettarle
e riconoscerne il ruolo, dal momento che sono figlie dirette della democrazia stessa e
delle sue promesse di cittadinanza (Bobbio e Zeppetella, 1999).
Un importante aspetto che è venuto a galla dalle interviste è il fatto che esiste, a livello
istituzionale, la conoscenza per superare i limiti della democrazia rappresentativa e
gestire le situazioni di conflitto ambientale. Gli attori politici intervistati si sono
dimostrati abbastanza informati circa le varie metodologie e i vari strumenti della
democrazia partecipativa e il suo potenziale. Inoltre, è emerso come a livello politico sia
già in atto una riflessione proprio su questi temi e su come rendere più informati e
partecipi i cittadini nelle scelte pubbliche. Quindi, viene riconosciuto che una
componente essenziale della qualità della democrazia risiede proprio nella capacità delle
istituzioni di coinvolgere la società civile nelle scelte pubbliche e, allo stesso tempo, di
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stabilire un canale di dialogo e confronto con le pressioni e le proteste dei cittadini,
evitando che i conflitti si perpetuino come giochi a somma zero (Fabbrini, 2008).
Pertanto, sembra che la sfida di cui si è parlato prima sia stata accolta dalla democrazia
trentina e lo dimostra il fatto che, sempre più spesso, le amministrazioni locali si
attivano in vario modo e su diverse tematiche per colmare il divario che vi è tra loro e la
società civile. Ovviamente, la strada è appena stata imboccata, il percorso da seguire è
ancora lungo e occorre raffinare gli strumenti e le metodologie messe in atto fino ad
oggi. Tuttavia, i buoni propositi ci sono e su queste basi si può sicuramente migliorarsi,
in particolar modo per quanto riguarda la gestione dei conflitti, che appare sicuramente
meno innovativa ed efficace, a causa della difficoltà nel reperire soggetti istituzionali
che siano in grado di svolgere un ruolo di mediazione e della scelta di evitare ogni
interlocuzione diretta con i comitati, i gruppi e le associazioni che protestano e
suggeriscono alternative (Fabbrini, 2008).
Tali difficoltà si sono potute constatare dall'analisi del caso dell'inceneritore di Trento. I
problemi sono stati parecchi, soprattutto a livello di interlocuzione, dialogo e confronto
fra attori istituzionali e attori della società civile. La politica non è stata sufficientemente
in grado di aprirsi all'ascolto delle esigenze dei cittadini. Ad ogni modo, l'esperienza
conflittuale dell'inceneritore di Trento ha fatto probabilmente maturare a livello politico
la consapevolezza e la necessità, nelle prossime occasioni in cui dovranno essere prese
decisioni di questa rilevanza, di adottare percorsi diversi da quelli tradizionali, volti a
portare le reti della società civile a contatto con le reti degli organi di governo in un
ottica di governance multilivello.
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Allegato 1: Localizzazione su foto aerea dell’impianto di termovalorizzazione. Fonte:
Studio di Fattibilità, 2009)
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Allegato 2: Tracia dell'intervista
1. Analisi del conflitto ambientale
1.1. La società civile è stata sufficientemente coinvolta ed informata sulla
decisione presa?
1.2. Secondo lei, c'è la possibilità di dialogo e confronto fra i soggetti proponenti
del progetto e coloro che, individualmente o in forma associata, sono contrari?
1.3. Le proteste provengono non solo da singoli cittadini o associazioni ma
anche da alcuni comuni, secondo lei gli enti locali sono stati sufficientemente
coinvolti?
1.4. Come mai non è ancora stata firmata la convenzione fra i comuni?
2. Analisi delle parti in conflitto
2.1. C'è collaborazione o qualche tipo di rapporto fra i vari attori in opposizione?
2.2. Che ruolo hanno i partiti in opposizione del centrodestra?
2.3. Secondo lei, come mai ci sono delle discrepanze all'interno della
maggioranza in consiglio comunale?
2.4. Secondo lei qual'è l'attore/quali sono gli attori più importanti del dibattito
sull'inceneritore? Quelli che hanno maggiore influenza, potere decisionale,
mediatico, ecc.
2.5. Dolomiti energia che ruolo ha in questo dibattito?
3. Osservazioni finali e prospettive future
3.1. Secondo lei perché la Provincia e il comune di Trento non riescono a far
capire la necessità di questo impianto dal punto di vista economico, di gestione
dei rifiuti, ecc. alle associazioni ambientaliste, ai comitati e a quella parte di
società civile contraria?
3.2. Secondo lei, perché l'amministrazione pubblica non ha adottato un percorso
partecipativo?
3.3. I cittadini sono sempre più informati sulle tematiche ambientali, ritiene che
questo abbia un riscontro a livello politico?
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3.4. Per evitare i conflitti su tematiche ambientali, secondo lei sarebbe opportuno
ripensare i processi decisionali in maniera più partecipata e trasparente?
3.5. Lei cosa si aspetta dal prossimo bando di gara? Quali sono le sue
prospettive future?
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Allegato 3: Presentazione degli intervistati in ordine alfabetico

Cognome e nome

Ruolo

Data
intervista

Borga Rodolfo

Vicepresidente
permanente

della
in

Prima

Consiglio

Commissione 27/07/11
Provinciale

e

capogruppo in Consiglio Regionale del Popolo
delle Libertà
Cappelletti Sergio

Presidente del Consiglio della circoscrizione n. 3 08/08/11
Bondone, Unione per Trento.

Cimadon Roberto

Esponente del Gruppo la Regola di Cadine

13/09/11

Coser Rinaldo

Presidente del comitato civico Pro Vela

26/08/11

Di Tolla Maddalena

Membro del Consiglio Direttivo ed ex presidente 27/08/11
di Legambiente

Ferrari Salvatore

Vicepresidente di Italia Nostra

03/08/11

Gabrielli Simonetta

Vicepresidente di Nimby Trentino

03/08/11

Maestranzi Dario

Consigliere comunale di Trento, Presidente della 28/07/11
Commissione consigliare per l'ambiente, viabilità
urbana e mobilità, Leali per il Trentino

Marchesi Michelangelo Assessore

con

delega

per

le

materie 27/07/11

dell'Ambiente e mobilità, Partito Democratico
Merler Andrea

Consigliere comunale di Trento, Vicepresidente 07/09/11
della commissione consigliare per l'ambiente,
viabilità urbana e mobilità, Popolo delle Libertà

Merler Marco

Amministratore Delegato di Dolomiti Energia

15/09/11

Pacher Alberto

Vicepresidente della Provincia Autonoma di 18/08/11
Trento e Assessore ai lavori pubblici, ambiente e
trasporti, Partito Democratico

Piffer Roberto

Assessore al bilancio, finanze e patrimonio del 29/07/11
comune di Lavis, Lista civica per Lavis

Raffaelli Francesca

Vicepresidente

del

Pulito
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Coordinamento

Trentino 02/08/11

Redolfi Melchiorre

Presidente del Consiglio della circoscrizione n.12 05/08/11
Centro Storico-Piedicastello, Partito Democratico

Tasin Letizia

Esponente del Gruppo la Regola di Cadine

Zandonai Matteo

Assessore in materie di urbanistica, energia e 02/08/11
ambiente, Lista civica per Mezzocorona
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