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Le informazioni 
su cause e responsabilità 
sono riportate nel libro, 
“STAVA PERCHÉ” 
pubblicato nel 1995,
che spiega
genesi, cause e responsabilità 
della catastrofe negli atti 
dell’inchiesta ministeriale 
e nelle sentenze 
del procedimento penale

CAUSE E RESPONSABILITÀ



  

Le informazioni 
sulla genesi del disastro
e sul dopo-catastrofe
sono riportate nel capitolo
“L’attività mineraria 
in Val di Stava”
del libro
STAVA/TESERO
LA RICOSTRUZIONE 
E LA MEMORIA
1985 - 2010

GENESI E DOPO-CATASTROFE



  

Gli studi scientifici 
sulle cause del crollo 
sono raccolti nel volume
“RASSEGNA 
DEI CONTRIBUTI SCIENTIFICI 
SUL DISASTRO 
DELLA VAL DI STAVA”
pubblicato dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 
a cura di Giovanni Tosatti

STUDI SCIENTIFICI



  

Il vero monumento 
alle 268 vittime innocenti di Stava 
è l'impegno silenzioso, costante, tenace 
che le famiglie sopravvissute 
hanno sofferto e trasmesso lungo tutti questi anni
per mantenere vivo il ricordo dei loro cari 
e soprattutto perché quelle morti 
si liberassero dalla loro disperazione,

LA MEMORIA



  

per tradursi in un momento di vero riscatto civile, 

per far capire che quella di Stava 
non è stata una fatalità,

per gridare la necessità 
di rapporti nuovi fra gli uomini.

LA MEMORIA



  

Articolo 
di Angelo Morra 
e Luciano Vighi 
nel volume 
“L’industria mineraria 
nel Trentino Alto Adige” 

a cura di Giuliano Perna
Trento - 1964

… le autorità locali
si sono dimostrate sensibili 
alle esigenze industriali,

“… permettendo 
di impostare l’attività 
in una zona
di incantevole posizione
e di perfetta funzionalità”

GENESI - LA MINIERA 



  

GENESI - LA DISCARICA



  

“Il suolo della radura era 
acquitrinoso e, dai saggi 
geotecnici eseguiti in diversi 
punti di esso, risultò 
poco resistente al carico

(in taluni punti il carico 
di rottura determinato 
con prove di carico in situ 
risultò di 0,2 kp.cm-2)”. 

GENESI - LA DISCARICA

Articolo 
di Giovanni Rossi 
nella rivista 
“Industria mineraria” 
ottobre/novembre 1973



  

“Per questo motivo 

la conduttura di evacuazione
delle acque chiare dovette 
venire realizzata con cure 
particolari …

allo scopo di consentirne 
la deformazione 
in conformità 
con i prevedibili cedimenti 
del terreno costituente 
il fondo del bacino”.

GENESI - LA DISCARICA

Articolo 
di Giovanni Rossi 
nella rivista 
“Industria mineraria” 
ottobre/novembre 1973



  

“la pendenza è eccezionale”

“la stabilità è al limite”

GENESI - LA VERIFICA DEL 1975
giugno 1975



  



  

“… appare sussistano, 

con la dovuta cautela, 

le condizioni 

per eseguire 

il previsto sovralzo 

dell’arginatura superiore”

GENESI - LA VERIFICA DEL 1975

14 ottobre 1975



  

rivendicare la dignità 
della propria professionalità 

gridare la necessità 
di rapporti nuovi fra gli uomini

LA MEMORIA



  

 La Fondazione Stava 1985 Onlus 

LA FONDAZIONE



  

 La Fondazione opera 

nella convinzione

che la conoscenza 

e l’informazione 

possano contribuire 

a creare e rafforzare

la cultura della prevenzione,

del rispetto della vita umana,

LA FONDAZIONE



  

della corretta gestione 

del territorio 

e della tutela dell’ambiente,

l’etica professionale, 

la coscienza delle personali 

responsabilità

che sono mancate a Stava 

e la cui mancanza 

è la causa prima del disastro

LA FONDAZIONE



  

LA MINIERA

è insignita 
del Premio 
Internazionale 
Alexander Langer 2010

LA FONDAZIONE

ha ottenuto 
l’Alto Patronato 
Permanente 
del Capo dello Stato
concesso 
dall’allora Presidente 
della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi



  

Giorgio Napolitano

nel messaggio per il 29° anniversario della catastrofe 

19 luglio 2014

LA FORMAZIONE



  

“E`dovere fondamentale delle Istituzioni pubbliche 
operare, con l’attivo coinvolgimento 
della comunità scientifica e dei soggetti privati, 
affinché i processi di trasformazione territoriale, 
di urbanizzazione 
e di sviluppo delle attività economiche 
siano realizzati con la dovuta attenzione 
alla sicurezza, alla incolumità pubblica 
e al rispetto dell’ambiente 
e delle sue insostituibili risorse”.

LA FORMAZIONE



  

LA SICUREZZA DEI 
RIEMPIMENTI DI TERRA:

BACINI DI 
DECANTAZIONE, 

COLMATE E DISCARICHE
15-19 luglio 2015

Centro Polifunzionale di Stava 
(Tesero, Val di Fiemme, Trento)

PROGETTO, GESTIONE E 
CONTROLLO DEI 

RIEMPIMENTI DI TERRA: 
BACINI DI DECANTAZIONE, 

COLMATE, DISCARICHE
16-17 luglio 2015

SICUREZZA NELLA 
GESTIONE DEI RIFIUTI 

DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
18 luglio 2015

VISITA TECNICA AI LUOGHI 
DEL DISASTRO DI STAVA
15 luglio 2015 oppure 19 luglio 2015



  

con il Patrocinio, fra gli altri, 

della Rappresentanza in Italia  della Commissione europea, 

del Ministero per l’Ambiente, 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

e del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Ingegneri 

e con il sostegno, fra gli altri, 

dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale,

della Società Italiana di Geologia Ambientale, 

dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari 

e di Assomineraria. 

LA FORMAZIONE



  

“Il dominio accordato
dal Creatore all’uomo

non è un potere assoluto.
Nei confronti della natura 
siamo sottomessi a leggi

non solo biologiche,
ma anche morali,

che non si possono 
impunemente trasgredire”.

 
Karol Wojtyla - 17 luglio 1988



  

Il sentiero storico-naturalistico 
“La Montagna delle Scoperte” 

porta ai luoghi che furono teatro 
dell'attività mineraria in val di Stava

INFORMAZIONE



  

INFORMAZIONE   
Il Centro di documentazione
a Stava con

il percorso didattico

il cortometraggio 
“Stava 19 luglio” 
regia di Gabriele Cipollitti, 
regista Rai, collaboratore di 
Piero Angela per 
“Superquark”

il sito web www.stava1985.it



  



  

89 uomini, 120 donne, 
31 ragazzi, 29 bambini 
64 diversi cimiteri d’Italia 



  



  

Cerchiamo, tutti,
di fare in modo 
che non siano morti invano



  

Grazie 

dell’attenzione
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