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di ALESSIA PEDRIELLI

«A
TTENTI modenesi:
stanno inquinando la
vostra acqua, quella

che esce dai vostri rubinetti è la
stessa che si accumula sotto le no-
stre cave». E’ questo il grido d’al-
larme lanciato ieri dai comitati
‘No alle cave’ nati l’estate scorsa
nei comuni della pianura. «Sare-
mo a Modena a partire dalle pros-
sime settimane per portare qui la
nostra battaglia — annunciano
Enzo Rubbiani del comitato di
Piumazzo e Eros Pancaldi di Savi-
gnano — perché i modenesi devo-
no sapere il rischio a cui vanno in-
contro con l’applicazione di que-
sto piano cave che devasterà i no-
stri terrenii e renderà nude le fal-
de acquifere esponendole all’in-
quinamento».

SI RIFERISCE in particolare ai
pozzi nella zona di San Cesario
l’allarme lanciato dai comitati,
che nella zona di Castelfranco
hanno raccolto e presentato al sin-
daco più di 4000 firme: «I pozzi
di San Cesario fanno parte del par-
co acquifero che alimenta l’acque-
dotto modenese — spiegano Rub-
biani e Pancaldi — da lì Hera at-
tinge quell’acqua che oggi è forse
la migliore della provincia. La

qualità deriva proporio dal fatto
che le sue falde (i depositi in cui si
accumula e da cui viene estratta)
si trovano sotto uno strato di ghia-
ia: diciassette, venti metri di mate-
riale drenante attraverso cui passa
la pioggia prima di accumularsi
in falda. Gli scavi previsti dalla

Provincia per estrarre la ghiaia ar-
rivano a una profondità di 15 me-
tri: quale protezione avranno le
falde dall’inquinamento una vol-
ta che si troveranno scoperte?

QUALCHE giorno fa il piano ca-
ve era approdato anche in consi-

T
IMORI confermati,
quelli espressi dai co-
mitati ‘No alle cave’

secondo il parere di Mauri-
zio Pellegrini, professore or-
dinario di geologia applicata
e idrogeologia all’Università
di Modena. Faceva parte del-
la commissione cave della
Provincia fino all’estate scor-
sa.
«Il rischio di inquinamento
per le falde acquifere mode-
nesi esiste ed è concreto».

Qual è il meccanismo
che può provocare l’in-
quinamento dell’acqua?

«Ogni volta
che apriamo
una cava to-
gliamo il suo-
lo che contie-
ne i batteri
che fissano
l’azoto e que-
sto provoca la
liberazione dell’azoto nel
suolo, soprattutto se la zona
degli scavi si trova lontana
da un corso d’acqua come sa-
rà quella che verrà aperta nel-
la conoide del Panaro. La
trincea della cava inoltre dre-
na le acque di infiltrazione,
queste dilavando i terreni
circostanti concentrano
l’azoto nel sottosuolo. E’ pro-
prio in zone come queste
che troviamo acque non po-
tabili».

Lei accenna a pubblica-
zioni sull’argomento, di
cosa si tratta?

«Chi ha buona memoria, an-
che se ora sembra che molti
l’abbiano persa, sa che il co-

mitato tecnico e scientifico
del comune di Modena ha la-
vorato per anni in modo del
tutto diverso dalle linee gui-
da attuate oggi. Il comitato
aveva determinato le zone di
vulnerabilità della nostra pia-
nura che corrispondono in
gran parte a quelle ora inte-
ressate dal Piae. Oggi, in pra-
tica gli enti fanno il contra-
rio di quello che avevano pre-
visto».

Unaltrorischiodi cuipar-
lano i comitati è quello
dell’impoverimento del-
la falda. e’ reale?

«Assolutamen-
te sì: l’abbassa-
mento delle
falde è già co-
sa nota. Imper-
meabilizzan-
do i terreni
una volta cava-
ta la ghiaia si

impedisce di fatto l’accumu-
lo d’acqua. E’ inutile prende-
re in giro la gente parlando
di sviluppo sostenibile... bi-
sogna evitare di intaccare le
difese naturali del bene ac-
qua».

E gli impianti di lavora-
zione dei materiali in ca-
va?Ritienepericolosian-
che quelli?

«Chiaramente sì: accidental-
mente dei liquidi di lavora-
zione potrebbero riversarsi-
sul terreno e finire diretta-
mente in falda. Anche alla lu-
ce della formulazione del Pi-
ae sono ben lieto di aver dato
le dimissioni dalla commis-
sione Cave».

LA PROTESTA

«Lecaveinquinerannol’acqua
I comitati anti escavazioni ‘sbarcano’ in città e organizzano una raccolta

STUDIOSO
Maurizio
Pellegrini,
ordinario di
Geologia, era
nella
commissione
provinciale.
Poi si è
dimesso

I L GEOLOGO MAURIZIO PELLEGRINI

«Sì, il rischio è concreto
E gli enti lo sanno»

PROTAGONISTI I rappresentanti dei comitati e delle
associazioni ambientaliste sul piede di guerra

ESPERTO
«E’ inutile mentire

Sono contento
di aver lasciato

la commissione»



Nascono i comitati ‘No
alle cave’: i cittadini di
Castelfranco, Savignano
e San Cesario ritengono
il Piae devastante per
l’ambiente e
sovradimensionato

La Gazzetta Ufficiale
pubblica il Piae: 12 poli
estrattivi di ghiaia tra
Secchia e Panaro.
A Piumazzo prevista
un’area di scavo di
1.400.000 metri quadrati

Sono 4067 le firme
contro le cave
consegnate al sindaco di
Castelfranco che non si
ricandida.
A dicembre il Piae
passerà in consiglio

15metri
la profondità
concessa per
le escavazioni
nei poli che

verranno ampliati

50mila
metri cubi di ghiaia

da estrarre
a livello provinciale

previsti dal Piae
del 2008

LA RIVOLTA

IL PIAE

LE FIRME

glio comunale a Modena. Dante
Mazzi, consigliere Pdl, aveva in-
terrogato il consiglio chiedendo
se il Comune di Modena avesse
presentato qualche osservazione
al Piae, come previsto dall’iter di
approvazione: «Putroppo abbia-
mo appreso — spiega Dante Pi-

ni di Italia Nostra che sostiene la
protesta — che l’assessore all’am-
biente, Giovanni Franco Orlan-
do, non ritiene che la situazione
delle cave possa riguardare la sua
città. Sbaglia di grosso, perché il
territorio è uno solo: inquinare a
monte significa bere inquinato a
valle».

A SUPPORTO delle preoccupa-
zioni espresse i comitati porta-
no, tra le altre cose il piano di tu-
tela delle acque (Pta) redatto dal-
la Regione Emilia Romagna ed
approvato, nel 2005, in sede pro-
vinciale: «All’interno del Pta è la
Regione a indicare le nostre zo-
ne come aree particolarmente
vulnerabili riguardo l’aspetto
idrico — spiegano ancora Rub-
biani e Pancaldi — quelle aree
che vengono indicate come pro-
tette da un lato sono le stesse in
cui poi la Provincia prevede di
scavare. Questa è una contraddi-
zione molto grave che tutti i cit-
tadini possono verificare».

SI RIUNIRANNO per quattro
week end consecutivi sotto al
portico del collegio i rappresen-
tanti dei comitati per raccogliere
le firme anche dei modenesi: «Sa-
remo in centro per informare —
spiegano — e chiederemo aiuto
anche a chi abita in città».

LA PROTESTA

«COM’È possibile pensare che i migliori tecnici ed esperti
dei nostri enti metterebbero a rischio la salute e la sicurezza
di tutti i modenesi?». Interviene così Fausto Bedogni, diret-
tore dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) di
Modena «I controlli effettuati dagli enti preposti anche nel-
le aree di scavo, sono rigorosi — continua Bedogni — basti
pensare che a contrario di quello che accade da noi in altre
regioni si scava direttamente in falda per l’estrazione della
ghiaia. Dunque i timori dei cittadini sono del tutto infonda-
ti»

Un’accusamossaalPiaedai comitati è che lenecessi-

tà di ghiaia siano state sovrastimate rispetto a quel-
le reali. E’ così?

«Assolutamente no. Per anni i piani provinciali hanno sotto-
stimato le richieste del comparto. oggi finalmente ci si avvi-
cina alle necessità reali che sono molto ingenti».

Questo nonostante la crisi del settore edile?
«Sì, perchè la crisi esiste, ma riguarda soprattutto l’edilizia
privata. Noi dobbiamo pensare in previsione alle grandi ope-
re della nostra regione, Cispadana in primis...».

Maper questeopere ènecessario l’uso della ghiaia?
Molti parlano di materiali alternativi, meno pregia-
ti...

«L’uso dei materiali alternativi è già previsto e nonostante
questo riteniamo che il piano sia delle giuste dimensioni.
Nessuno vuole utilizzare la ghiaia a tutti i costi, considerato
che viene venduta a peso d’oro anche per tutti i costi che ci
gravano sopra, tra cui le opere di ripristino rese obbligatorie
dallo stesso Piae».

Ritiene che le opere di ripristino siano state realizza-
te con successo nelle cave dismesse?

«Alcuni dei luoghi più gradevoli della nostra provincia a li-
vello ambientale sono nati così: basti pensare ai laghetti di
Campogalliano».

al. pe.

F A U S T O B E D E G O N I , D I R E T T O R E A N C E

«Nessuno metterebbe in pericolo la salute dei cittadini»

diModena»
di firme contro il piano
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