
NO CATRAME!
NO CAVE!

Nessuna trattativa su danni irreversibili al Territorio
Scopo dei nostri comitati è garantire e promuovere l’informazione e la partecipazione dei cittadini in merito al procedimento, avviato dall’Amministrazione 
provinciale, in intesa con le Amministrazioni comunali, per l’asportazione, nell’arco temporale di un decennio, di circa 13 milioni di metri cubi di ghiaia, che 
determinerà una tragica ed irreversibile trasformazione del territorio di Savignano sul Panaro (Magazzeno), Castelfranco (Piumazzo), Spilamberto e San 
Cesario. A questi si deve comunque aggiungere Bazzano per un ulteriore milione di metri cubi, a ridosso della cava di Magazzeno.

Un Unico grande bUco, lungo e largo 
diversi chilometri, al posto di terreni che hanno 
permesso alle nostre popolazioni, per centinaia di 
anni, progresso e prosperità e sono stati l’unica 
fonte di sostentamento per i nostri nonni e i nostri 
padri.
Ora, per una scelta politica che non vede oltre il 
presente, si distrugge tutto, precludendo ai nostri 
figli e ai nostri nipoti, l’unica risorsa veramen-
te rinnovabile: la fertilità della nostra terra! Ri-
cordiamoci che, ogni anno, la terra ci garantisce 
pane, frutta e tutti quei beni irrinunciabili per 
ognuno di noi. Inoltre, grande motivo di preoc-
cupazione, deriva da una escavazione di superfici 
così vaste che metterà a rischio le falde acquife-
re che garantiscono un presente e un futuro non 
solo al nostro territorio, ma ad una vasta area dai 
confini non definibili, che va ben oltre i Comuni 

coinvolti da tale attività.
Ci sono, anche sul nostro territorio, luoghi ari-
di non abitati, dove non è possibile nessun tipo 
di agricoltura: è lì che devono andare a scavare 
e non distruggere terre fertili come le nostre. In 
cambio, vengono promesse ciclabili, ippovie, 
rotatorie, tutte cose che altrove si costruiscono 
senza distruggere il bene primario che abbiamo, 
“la nostra terra”. non siamo disposti a 
pagare tale prezzo, perché è la nostra 
terra a custodire tradizioni, cultura e valori che 
sono le nostre radici.
Come se tutto ciò non bastasse, a ridosso di una 
zona densamente abitata, viene concessa, all’in-
terno di una zona estrattiva, a 15 metri di pro-
fondità e molto vicino alle falde acquifere, la 
costruzione di un frantoio, di un impianto per il 
calcestruzzo e di un impianto per la produzione 

di conglomerato bituminoso, un ulteriore grave 
danno che viene inflitto al nostro territorio. I citta-
dini ne sono consapevoli e condividono la nostra 
insoddisfazione e le nostre preoccupazioni, con 
una adesione alla nostra iniziativa, testimoniata 
dalle oltre 800 firme raccolte in pochi giorni.
Riteniamo che questo territorio abbia già dato. 
ora diciamo basta! 
Tutto questo non ce lo possiamo permettere se 
vogliamo difendere un vivere sostenibile. Vo-
gliamo decidere noi cittadini del nostro futuro, 
perché i nostri nonni e i nostri padri hanno lottato 
per conquistarlo e non saremo noi a rinunciarvi, 
anche per rispetto ai nostri figli e ai nostri nipoti.            

                    Cesare Volpi                                                                         
Presidente Comitato “Tutela Territorio” 

di Savignano sul Panaro 

Piumazzo. 29 maggio 2008: l’A.N.E.C. (Associa-
zione Naturalisti Ecologi Castelfranco) ed Italia 
Nostra indicono una conferenza sul tema: “L’ac-
qua, un bene prezioso. Fiumi e cave di ghiaia del 
nostro territorio. Quale compatibilità?”.
Ci trovammo in poco più di quattro gatti e col ge-
ologo che doveva tenere la conferenza assente per 
improvvisi motivi di salute. C’erano, però, i nostri 
“colleghi” di Savignano che avevano iniziato da 
poco tempo a interessarsi del problema e alcuni 
cittadini di San Cesario che invece erano anni che 
si occupavano dell’argomento. C’erano pure due o 
tre persone che vivevano ai bordi delle cave, per le 
quali l’impatto ambientale subito è ben più grande 
del nostro percepito. Si cominciò a parlare di PAE, 
di PIAE, di Provincia, di Comuni ecc. e di queste 
sigle ci rimase ben poco quella sera; cominciammo 
invece a capire la fondamentale importanza e la 
splendida conformazione del nostro sottosuolo ai 
fini della captazione, del filtraggio e dell’accumulo 
dell’acqua che è stata e sarà uno dei “beni primari” 
fondamentali anche negli anni a venire. La ricarica 
delle falde parte da queste zone per servire una va-
sta area, dalla bassa modenese a quella bolognese. 
Come in tutte le cose c’è sempre il rovescio del-
la medaglia: la bellezza e l’importanza di queste 
zone hanno come contraltare l’estrema delicatezza 
e vulnerabilità di questo ecosistema che va strenua-
mente difeso nell’interesse di noi tutti e delle future 
generazioni. 
Torniamo a metà Giugno scorso, quando con fatica 
cominciammo a vedere qualche piantina, disegni 
e numeri a noi apparsi strani ed inspiegabili. La 
“stranezza” consisteva nella grandezza dei numeri: 
5.450.000 metri cubi solo nel polo 12 (Casale Cali-
fornia), 15 metri di profondità ecc.
Il clima divenne presto caldo tra i piumazzesi pre-
senti a dimostrazione della sensibilità al problema 
e non passò inosservata la presenza di osservatori 

dell’Amministrazione che non proferirono parola, 
ma presero appunti per tutta la sera.
Il 9 luglio incappiamo, in modo del tutto casuale, 
in un volantino in cui il nostro Sindaco, invitava 
i cittadini all’incontro pubblico sul tema: “Piano 
Attività Estrattive”. Venerdì 11 luglio 2008, grazie 
all’intenso lavoro di informazione svolto dai citta-
dini, c’erano circa 160 persone.
Pensavamo che la data e la non pubblicità all’even-
to fossero scelte dettate da un certo senso del Pu-
dore per il fatto di dover venire a darci conferma di 
quelli che ingenuamente avevamo pensato potesse-
ro essere numeri così alti solo per errori di battitura. 
Se parliamo del polo 12 (Piumazzo), ci riferiamo 
ad un BUCO che parte da 150 metri dall’abitato 
e sarà visivamente circa 3 (tre) volte lo stesso. Ci 
sono strade che attualmente passano in mezzo a 
frutteti (stiamo parlando di una zona splendida dal 
punto di vista agricolo), se passa questa bestialità 
diventeranno strade bordate da terrapieni di 3 metri 
circa di altezza oltre i quali ci sarà una voragine 
di 15 (quindici) metri di profondità. Le case che 
rimarranno si troveranno improvvisamente su dei 
cocuzzoli.
Alla domanda: come mai nel precedente piano 
decennale di escavazione il limite di profondità 
fu imposto ad un massimo di 10 metri e come per 
incanto ora si potrà scavare a 15?  Risposta del no-
stro Assessore ai lavori pubblici e territorio: in altre 
province scavano anche oltre.  Attenzione: il livello 
medio delle risposte è questo !!!! Noi siamo in gra-
do di provare che abbiamo le falde a 17 metri.
Il COMITATO PIUMAZZESE – “NO alle CAVE 
Tutela Ambiente e Territorio” si è costituito il 28 
luglio 2008 e, a tutto il 31 Agosto, ha raccolto 1500 
firme di adesione ad una petizione rivolta al Sinda-
co affinché blocchi l’esecuzione di questo PAE (è 
nelle sue facoltà). La raccolta firme continua.
Per i fondatori del Comitato, e per tutti coloro che 

hanno aderito nel tempo, a fronte di una grande 
delusione nei confronti dei Politici, ha rappresen-
tato, per contro, grossa soddisfazione l’enorme in-
teresse dei CITTADINI. Il paese ha dimostrato una 
grandissima voglia di Democrazia, quella vissuta, 
partecipata e specialmente quella che dà la possibi-
lità di incidere nelle scelte e non solo quella dove 
“il partecipare” è uno slogan.
Le iniziali istanze localistiche all’interno del Co-
mitato per il danno irreparabile al territorio, hanno 
assunto in breve valenza più ampia, interessando 
l’intero polo estrattivo. Infatti, se si osserva il pro-
getto nel suo insieme, si viene assaliti da un senso 
di sconforto e paura; l’impianto del bitume al Ma-
gazzino, è un problema di tutti, anche a Manzolino 
ed a Castelfranco, non potranno non esserci conse-
guenze. La Gente si è accorta che se si sommano 
tutti i Buchi, compresi quelli del confinante Comu-
ne di Bazzano, andiamo verso una vera e propria 
desertificazione dei nostri territori, altro che ripri-
stino delle cave.
Il tutto in modo assolutamente politicamente tra-
sversale.
Una bUona occasione di approfon-
dimento sarà la grande manife-
stazione che terremo a piUmazzo, 
gioVedÌ 18 settembre alle ore 20,30 
in piazza.
Lì contiamo di trovarci veramente Tutti: Savigna-
no, Magazzino, Spilamberto, San Cesario, Castel-
franco con tutte le sue Frazioni.
Il programma è semplicissimo. 
Parleranno: il Presidente del Comitato  Enzo Rub-
biani, il Prof. Valerio Massimo Manfredi,  il Geolo-
go Dott. Alessandro Corsini, poi parlerà la Gente.

Enzo Rubbiani
Presidente Comitato “NO alle CAVE” 

di Piumazzo   

a cura di: comitato “tutela territorio” di savignano sul panaro, presidente cesare Volpi  e comitato “no alle cave” di piumazzo, presidente enzo rubbiani - distribuzione gratuita riservata agli iscritti dei due comitati.

Democrazia vuol dire che i cittadini 
hanno il controllo sulla vita politica. 

Al momento la sensazione di avere questo controllo non c’è. 
Partecipare fa la differenza.                           

È nostra ferma convinzione che il territorio 
non sia un’eredità ricevuta dai nostri padri, 

ma un prestito dai nostri figli.

È nota la problematica legata alla presenza sul ter-
ritorio di impianti di trasformazione in quanto fonti 
di forte impatto ambientale per molteplici aspetti; 
paesaggistici, per il rumore, la qualità dell’aria e 
delle acque, in particolar modo gli impianti per la 
produzione di conglomerato bituminoso e calce-
struzzo vengono considerati dalla legge “impianti 
insalubri di prima classe”, i quali devono essere co-
struiti in aree isolate, possibilmente vegetate che, 
per le loro caratteristiche, riescono ad ottimizzare 
l’abbattimento degli inquinanti.
Risulta evidente che il luogo scelto non risponde 
alle caratteristiche prescritte in quanto l’area non è 
affatto isolata ma densamente popolata.
Particolare attenzione desta la produzione di con-
glomerato bituminoso che si ottiene mescolando a 
caldo bitume e inerti (sabbia e ghiaia), questo pro-
voca la formazione al camino di fumi densi e male-
odoranti che contengono varie sostanze inquinanti e 
polveri fini e finissime.
L’INAIL a proposito del bitume scrive:
“…la cancerogenicità dei bitumi è legata alla pre-
senza di fumi di idrocarburi policiclici aromatici 
(IPA), alcuni dei quali sono classificati dalla IARC 

(International Agency for Research on Cancer) 
come possibili cancerogeni per l’uomo gruppo 2A, 
o probabili cancerogeni, gruppo 2B…”.
Non meno preoccupazioni destano le emissioni di 
ossidi di zolfo e di azoto che questo impianto emet-
terà nell’atmosfera.
La documentazione fornita dall’Amministrazione, 
ancora incompleta di alcune delle parti richieste, 
non approfondisce a sufficienza, secondo il nostro 
parere, gli aspetti illustrati ed inoltre, l’Amministra-
zione stessa, avrebbe dovuto attivare ogni mezzo 
per stimolare una partecipazione pubblica all’iter 
decisionale, diritto che la legge italiana, in attua-
zione alle Direttive Comunitarie, riconosce come 
fondante stabilendo il principio del “diritto all’in-
formazione ambientale come diritto alla persona”.
Informare in modo corretto ed approfondito, coin-
volgendo e stimolando il dialogo, prima di aver de-
ciso e non a fatto compiuto è, secondo noi, rispetta-
re la gente, le loro scelte, le loro vite e sono questi i 
beni primari da proteggere prima di ogni cosa!  

Eros Pancaldi 
(Vicepresidente) 

Note relative all’impianto di bitume 
inserito nel polo 11

Polo 11 “Bazzano” - Loc. Pastorelli. Esempio di “recupero” area estrattiva: nel cratere di cava sono in fase di installazione un frantoio, un impianto di produzione di calcestruzzo ed uno di conglomerato bituminoso (catrame). 
Osservando i furgoni, sulla sinistra in basso nella foto, ci si può fare un’idea migliore delle proporzioni d’insieme. 
Sopra: la stessa area prima dell’escavazione.



S. CESARIO sul PAnARO

SAVIGnAnO sul PAnARO

SPILAMBERTO

Altolà

POLO 10

POLO 8

POLO 9

VIGnOLA Mulino

Polo n° 9 “Via Graziosi”
di San Cesario sul Panaro

Profondità di scavo: -15 m dal piano di campagna
Superficie di cava attuale (1996-2007)   243.736 m2

Superficie in ampliamento (2008-2017) +115% +281.307 m2

Superficie totale del polo   525.043 m2

Volume di escavazione ghiaia in ampliamento +1.610.000 m3

è•  previsto l’insediamento di impianti per l’industria di trasformazione 
degli inerti (frantoi) in alternativa al polo 12

Polo n° 7 “Cassa Espansione Panaro”
di Modena e San Cesario sul Panaro

Profondità di scavo: -10 m dal piano di campagna
Superficie di cava attuale (1996-2007)   3.339.674 m2

Superficie in ampliamento (2008-2017) -33% -1.105.533 m2

Superficie totale del polo   2.234.141 m2

Volume di escavazione ghiaia in ampliamento 0 m3

Già presente un impianto di trasformazione degli inerti (frantoio)• 

Polo n° 8 “Traversa Selettiva Panaro”
di San Cesario sul Panaro e Spilamberto

Profondità di scavo: -10 m dal piano di campagna
Superficie di cava attuale (1996-2007)   2.460.793 m2

Superficie in ampliamento (2008-2017) +22% +547.021 m2

Superficie totale del polo   3.007.814 m2

Volume di escavazione ghiaia in ampliamento +1.250.000 m3

Previsto l’insediamento di impianti per l’industria di trasformazione • 
degli inerti (frantoi)

Poli estrattivi di Castelfranco Emilia (Piumazzo), San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro (Magazzino), Spilamberto e Bazzano
 nel nuovo Piano Infraregionale delle Attività Estrattive - PIAE 2008, Provincia di Modena e stralcio PIAE Provincia di Bologna

Polo 12 “California”, Castelfranco Emilia - Polo 9 “Via Graziosi”, San Cesario sul Panaro.
Vista da satellite dei danni causati da cave nell’ambito di un territorio votato all’agricoltura.
Immagine tratta da Google® (Image©2008 Digital Globe - ©2008 Tele Atlas).



BAZZAnO

POLO 10

POLO 12

POLO 11

POLO 
Padulli

Ponte Rosso

Magazzino

Mulino

California

Piumazzo

Polo n° 10 “Magazzino” 
di Savignano sul Panaro e San Cesario s.P.

Profondità di scavo: -15 m dal piano di campagna
Superficie di cava attuale (1996-2007)   348.479 m2

Superficie in ampliamento (2008-2017) +149% +520.258 m2

Superficie totale del polo   868.737 m2

Volume di escavazione ghiaia in ampliamento  +3.160.000 m3

Poli estrattivi di Castelfranco Emilia (Piumazzo), San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro (Magazzino), Spilamberto e Bazzano
 nel nuovo Piano Infraregionale delle Attività Estrattive - PIAE 2008, Provincia di Modena e stralcio PIAE Provincia di Bologna

Polo “Padulli”
di Bazzano (Bo) 

Profondità di scavo: -20 m dal piano di campagna
Superficie di cava attuale (ante 2002)   183.755 m2

Superficie in ampliamento +49%   +89.865 m2

Superficie totale del polo   273.620 m2

Volume di escavazione ghiaia in ampliamento +1.030.000 m3Dati e raffigurazione grafica ricavati da documentazione della Provincia 
di Modena e stralcio, per Bazzano, dalla Provincia di Bologna relativa alla 
Variante Generale PIAE.

Legenda

Superficie di cava attuale Superficie in ampliamento

Pozzi ad uso acquedotto Corsi d’acqua 

Strade provinciali/comunali

Il terrapieno a protezione della zona di scavo che inizierà a breve nel Polo “Padulli” di Bazzano 
è a “corona” di un piccolo insediamento urbano. Zona “Cuccio”.

Polo 11/“Padulli” - Cava attiva.
La profondità di scavo è ben rappresentata dai due escavatori e dal camion, seminascosti nello scavo.

Polo n° 12 “California”
di Castelfranco Emilia

Profondità di scavo: -15 m dal piano di campagna
Superficie di cava attuale (1996-2007)      387.703 m2

Superficie in ampliamento (2008-2017) +263% +1.020.260 m2

Superficie totale del polo   1.407.963 m2

Volume di escavazione ghiaia in ampliamento +5.450.000 m3

è•  previsto l’insediamento di impianti per l’industria di trasformazione 
degli inerti (frantoi) in alternativa al polo 9

Polo n° 11 “Bazzano”
di Savignano sul Panaro

Profondità di scavo: -15 m dal piano di campagna
Superficie di cava attuale (1996-2007)   330.056 m2

Superficie in ampliamento (2008-2017) +8%   +24.923 m2

Superficie totale del polo   354.979 m2

Volume di escavazione ghiaia in ampliamento  +1.500.000 m3

Insediamento di impianti per l’industria di trasformazione degli inerti • 
(frantoi)
Insediamento di impianti per la produzione di calcestruzzo• 
Insediamento di impianti per la produzione di conglomerato bituminoso • 
(catrame)
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L’informazione, Martedì 5 Agosto

L’informazione, 
Giovedì 12 Giugno

iL reSTo DeL CarLino, Venerdì 22 Agosto

La gazzeTTa Di moDena, Lunedì 21 Luglio

iL reSTo DeL CarLino, Domenica 17 Agosto

“Segavano i rami sui quali erano seduti. 
E si scambiavano a gran voce le loro esperienze, di come segare più in fretta. 
E precipitarono con uno schianto. 
E quelli che li videro, scossero la testa e continuarono a segare”.

Bertolt Brecht

 NO alle CAVE, NO Al CATRAME!

Rassegna stampa Alcuni tra le decine di articoli comparsi in questi giorni

Per non essere come loro:

La gazzeTTa Di moDena, Sabato 9 Agosto

L’informazione, Domenica 27 Luglio


