
Pregiatissimo Roberto Galullo,  
 
colgo l'occasione per farLe i complimenti per la conduzione del suo programma,  
che seguo con passione, sulla fantastica Radio24.  
 
Vengo rapidamente al punto:  
ho ascoltato la trasmissione odierna su "Modena: cava contestata",  
con grande interesse ed apprensione, essendo la cava in questione a 300 m da casa mia.  
Il mio interesse è dunque ovvio.  
L'apprensione nasce invece dal timore che l'argomento possa apparire agli ascoltatori  
come la solita "lagnanza" di cittadini ambientalisti che dicono  
no a qualsiasi "buco" sul loro territorio.  
In questo caso il no ha ragioni evidenti e di buon senso:  
i "fabbisogni" di cui parla l'assessore all'ambiente della provincia di Modena non esistono!  
Esistono invece gli interessi economici delle imprese, i tornaconti politici,  
i finanziamenti delle campagne elettorali, ed i quattro spiccioli a titolo  
compensativo "dell'emungimento" ambientale che incassano i comuni assetati di soldi.  
 
Affermo che i fabbisogni di estrarre non esistono con convinzione,  
ma soprattutto con cognizione di causa,  
avendo trascorso il mese di agosto a studiare le oltre mille pagine del PIAE-08  
(Piano Infraregionale Attività Estrattive) che la provincia di Modena  
ha reso pubbliche a fine luglio 2008, tanto per "agevolare" i cittadini  
nella presentazione di eventuali osservazioni entro i canonici 60 giorni.  
Le assicuro che la lettura è stata illuminante: in un raggio di 2 km attorno a casa mia  
(e alla casa di molte migliaia di cittadini) si allargheranno a dismisura i 5 poli  
estrattivi già esisteni, per una superficie finale complessiva di 315 ettari.  
L'opera geniale coinvolge 4 comuni modenesi(Castelfranco, San Cesario sul Panaro, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto) ed indirettamente anche il mio comune, Bazzano (provincia di Bologna),  
casualmente confinante con il territorio estrattivo.  
Notare che le cave di ghiaia, di cui stiamo parlando, esistono già  
su questa terra, martoriata da decenni di estrazioni.  
Dunque le lagnanze sono conseguenza della paziente sopportazione decennale della gente del 
territorio. Raddoppiare la superficie estrattiva significa infatti superare il limite di sopportazione!  
 
Indico alcuni elementi concreti su cui si fondano le ragioni del dissenso.  
1) Falso fabbisogno.  
Il fabbisogno calcolato nel rapporto PIAE-08 non è quello relativo ai prossimi dieci anni,  
bensi è forse il fabbisogno provinciale dei prossimi trent'anni!  
Lo dimostrano evidenti esagerazioni numeriche del PIAE-08, confutabili da dati ufficiali.  
Ad esempio, l'improvviso super fabbisogno di nuove residenze in provincia di Modena,  
quando il censimento ISTAT indica che il 20% delle abitazioni in provincia non sono utilizzate,  
e quando l'andamento demografico risulta constante negli ultimi dieci anni, è evidentemente 
gonfiato.  
Eppure il precedente piano decennale di escavazioni ha fornito materiale a sufficienza,  
anzi ha lasciato una grossa percentuale di materiale ancora da estrarre.  
Ora il fabbisogno decennale di materiale che si vuole estrarre raddoppia, improvvisamente!  
Altro esempio concreto, il fabbisogno decennale di inerti della provincia di Modena,  
in rapporto al numero di abitanti, risulta il triplo di quello della provincia di Bologna.  
Forse la provincia di Bologna è stanca di costruire?  
 



2) Fabbisogno = interessi economici = tornaconti politici.  
Sembra un caso, ma i confini di estrazione previsti dal piano provinciale ricalcano  
esattamente i terreni che le ditte di estrazione hanno contrattato in acquisto dai contadini,  
prima che il PIAE venisso reso pubblico.  
E' dunque preveggenza da parte delle ditte private? Queste ditte hanno incredibilmente intuito  
quello che sarebbe stato il territorio votato al sacrificio, il territorio designato,  
dopo scupolose valutazioni ambientali da parte dei tecnici provinciali, in applicazione del  
principio di "sotenibilità ambientale". La ghiaia è li, ne prendiamo solo quella strettamente  
necessaria all'uso interno della provincia, e la prendiamo tutta da uno stesso punto  
perchè così devastiamo meno la provincia. Peccato che attorno a quel "punto" vivano 30 mila  
persone e che l'estrazione di 12 milioni di metri cubi di ghiaia in dieci anni,concentrata in  
piccolo territorio, comporti un elevato inquinamento ambientale e dunque rischi per la salute.  
Peccato anche che nulla vieti di rivendere i materiali al di fuori della provincia.  
 
3) Rischio ambientale e rischio per la salute.  
L'estrazione si prevede non possa superare i 15 metri di profondità in quanto le falde acquifere  
sono poco più basse, a 20 metri (l'assessore si informi!).  
Il motivo è quello di evitare l'inquinamento delle falde e la loro interruzione, per preservare il 
patrimonio acquifero che da questi territori alimenta gli acquedotti della città di Modena,  
e parte della bassa pianura padana, giù fino a Ferrara.  
Peccato che nessuno controlli realmente che la profondità di scavo si fermi a 15 metri.  
E peccato che venga a mancare l'effetto filtrante di 15 metri di terra, sulla contaminazione delle  
piogge acide o su inquinanti riversati in cava, e peccato che il monitoraggio dell'inquinamento delle 
falde sia proposto a campionamento, ogni 3 mesi.  
Peccato anche che le valutazioni di impatto ambientale non menzionino gli effetti sulla salute dovuti  
alle polveri, al rumore ed alle emissioni di scarico che saranno prodotte ogni giorno, per dieci anni,  
dai 2000 camion pesanti che partiranno da un fazzoletto di territorio, per distribuire  
ghiaia in tutte le direzioni. Peccato che la salute delle migliaia di persone  
che abitano attorno a queste cave non rappresenti nessun costo sociale, secondo il PIAE-08.  
Infine, non chiediamoci nemmeno se la svalutazione economica di migliaia abitazioni,  
su un territorio che diventerà invivibile sotto il profilo salutistico  
ed inguardabile sotto quello estetico, sia contemplata dal PIAE-08.  
 
4) Il ripristino dei buchi.  
Sulla carta si parla di progetti di recupero delle aree di cava, con parchi pubblici, oasi naturali, etc.  
Peccato che i ripristini eseguiti sino ad oggi abbiamo mostrato di cosa sono capaci i nostri comuni,  
con esempi cha hanno fatto scuola:  
il comune di Bazzano ha destinato una cava allo stoccaggio di rifiuti speciali provenienti  
sin dal Friuli; il comune di Savignano sul Panaro ha destinato una cava ad accogliere  
un impianto di produzione del catrame e del cemento, come forma di "ripristino" del territorio.  
Il comune di Castelfranco non ha obbligato nessuna ditta a ripristinare un bel nulla.  
Tutti ripristini di grande pregio, che hanno restituito il territorio al cittadino e  
casualmente procurato qualche soldino alle casse del comune (spiccioli).  
 
La realtà è che il materiale da cava rende molto bene, e chi riesce lo estrae  
là dove vengono date le concessioni, per rivenderlo sui territori  
dove le concessioni vengono saggiamente negate.  
Dunque, per quale motivo un così piccolo territorio dovrebbe "sacrificarsi"  
per il business di pochi imprenditori disinteressati alla salute e ai danni ambientali?  
 
La chiamiamo sostenibilità?  


