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Sin dall’antichità la Pianura Pa-
dana è stata caratterizzata da
un terreno ricco di humus, quin-
di molto fertile e adatto alla col-
tivazione. L’agricoltura rappre-
senta il motore portante di que-
sti territori e Piumazzo, frazione
del Comune di Castelfranco
Emilia, non fa eccezione: la sua
ricchezza, infatti, ha da sempre
tratto origine dai prodotti sta-
gionali che queste terre fecon-
de hanno generosamente offer-
to. Questa realtà cambia radical-
mente con le prime escavazioni
negli anni ’90, con la cava ’San
Giacomo’. Questa fu anche di-
scarica autorizzata, successiva-
mente recuperata con l’impian-
to del ’bosco delle antiche me-
le’, purtroppo mai cresciuto. Al
2005 risale la predisposizione
di un Piano Infraregionale delle
Attività Estrattive (PIAE), che
avrebbe offerto la disponibilità
di estrarre circa 5.454.000 m³
di ghiaia individuata nel polo
estrattivo 12 ’California’ di Piu-
mazzo, ricoprendo una superfi-
cie pari a 120 campi da calcio:

una ‘voragine’ ubicata a 150 me-
tri dal centro abitato.
Nel 2008, in occasione di una
conferenza organizzata all’Arci
di Piumazzo, la comunità viene
a conoscenza della realtà e ini-
zia a prendere piede una sostan-
ziale consapevolezza dell’impor-
tanza del proprio sottosuolo,
estremamente ricco ma al con-
tempo delicato e vulnerabile.
Il 28/6/2008 dalla Provincia di
Modena viene messa in atto uffi-
cialmente la variante da PIAE a
PAE per diciotto Comuni della
provincia, compreso il territorio
di Castelfranco Emilia; da allora
a Piumazzo nasce l’idea di crea-
re un’associazione cittadina: il
28/7/2008 nasce il comitato
’No alle cave’, il cui presidente
in carica è il signor Claudio Cari-
ni (che ringraziamo per averci
concesso un’intervista). Da que-
sto momento si avvia una cam-
pagna di raccolta firme tra i cit-
tadini di Castelfranco e i Comu-
ni limitrofi, accompagnata da
eventi, come la biciclettata di
protesta e la ’Serata in Piazza’

nell’area antistante alla chiesa
di San Giacomo.
Dopo la nascita del comitato
piumazzese ’No alle Cave’, la
Provincia di Modena si allinea
con le richieste del Comitato,
sottraendo circa un milione di
m³ e decidendo successivamen-
te di congelarne un altro milio-
ne. Il Comune di Castelfranco
Emilia decide di non ampliare il
perimetro adibito agli scavi, ma
di continuare le attività estratti-
ve nelle cave già avviate, propo-
nendosi di non danneggiare le
falde acquifere, che si trovano a
circa 15 metri di profondità.
Attualmente i lavori per le cave
sono sospesi fino al 2022, ma il
perimetro dell’area soggetta al
piano di escavazione rimane
identica a quella del 2009: com-
prende via Muzza Corona, via
Ghiarata, via Bastarda e Casale
California.
Qui di seguito riportiamo l’inter-
vista che abbiamo fatto al si-
gnor Rovatti, ex presidente del
comitato ’No alle cave’, che rin-
graziamo per l’enorme disponi-
bilità e per averci fatto addentra-
re nella tematica di nostro inte-
resse.
Come siete riusciti a interrom-
pere le cave?
«Non siamo riusciti ad interrom-
perle, ma a mettere il classico
‘bastone tra le ruote’ con mani-
festazioni ed eventi».
Come reagirete se e quando
gli scavi riprenderanno?

«Continueremo con scioperi e
manifestazioni».
Per quale motivo le cave non
sono apprezzate dal vostro co-
mitato?
«Perché causano danni all’am-
biente, soprattutto alle falde ac-
quifere».
Vi siete mai confrontati con il
Comune?
«Sì, ci confrontiamo periodica-
mente. Inoltre, in seguito al rin-
novo dell’amministrazione co-
munale nel 2009, è nata la lista
civica ’Frazioni e Castelfranco’,
presente nel Consiglio Comuna-
le con due rappresentanti».
Vi accorderete per costruire
strutture pubbliche?
«Vorremmo, ma in convenzione
c’è scritto che le aree, una volta
scavate, diverranno ’boschi di
natura’ per il 25/30 %; riguardo
al restante, non si sa… Certo è
che si ha l’impressione di affac-
ciarsi su paesaggi ‘lunari’, steri-
li».
Purtroppo, non è stato possibile
organizzare un incontro con il ti-
tolare della ditta Donnini, duran-
te il quale avremmo voluto por-
re domande e approfondire l’ar-
gomento, anche da una prospet-
tiva diversa.
Abbiamo avuto un confronto
con il Comune di Castelfranco
Emilia: di seguito le nostre do-
mande e le risposte gentilmen-
te forniteci a dubbi e chiarimen-
ti.
Per quale motivo avete avvia-

to gli scavi?
«L’attività estrattiva, che rientra
nella pianificazione sovracomu-
nale, è un’attività privata di tipo
industriale necessaria per il set-
tore delle Costruzioni. Gli Enti
competenti (Regione/Provin-
cia) valutano le richieste in base
alla domanda del mercato, i be-
nefici che può trarne la comuni-
tà (oneri per investimenti sul ter-
ritorio), gli impatti sull’ambiente
e inseriscono le aree destinate
all’attività negli strumenti urba-
nistici».
Quali sono i vantaggi ricavati
dal piano di escavazione?
«Più che parlare di vantaggi è
corretto pensare alle finalità,
che sono quelle di garantire l’ap-
provvigionamento di materiali
inerti da destinare al mondo del-
le costruzioni, quali strade, urba-
nizzazioni, grandi opere, ecc.».
Qual è il percorso che avete
svolto in questi anni?
«Dare seguito all’attuazione del
Piano delle attività estrattive di
livello sovracomunale (PIAE), di
competenza della Provincia e
della Regione, mediante il Piano
di livello comunale (PAE)».
Vi confrontate con il comitato
’No alle cave’? Se sì, cosa vi
hanno detto?»
«Il confronto con il comitato è
stato sempre attivo. Chiaramen-
te le loro posizioni sono ’No alle
Cave’; richiesta che risulta dun-
que impossibile da attuare. Tut-
tavia, al dialogo non ci siamo

mai sottratti».
Avete mai pensato di ritirare
gli scavi? Se sì, quali sono sta-
te le motivazioni alla base di
eventuali ripensamenti?
«La competenza non è del Co-
mune, questo non esclude che
ci siamo fatti portavoce nelle se-
di opportune, di imporre una
drastica riduzione delle aree da
sottoporre ad escavazione; con
l’attuazione di politiche di rige-
nerazione, è sempre più possibi-
le utilizzare materiali riciclati,
che contribuiscono indiretta-
mente a una riduzione dei quan-
titativi da estrarre».
Cosa farete dopo aver conclu-
so gli scavi?
«L’Amministrazione comunale
intende sviluppare progetti di ri-
qualificazione del paesaggio,
non escludendo possibilità di
fruizione delle aree, ma coinvol-
gendo la collettività. Chiaramen-
te questo sarà possibile solo do-
po la conclusione delle attivi-
tà».
Quali misure di controllo sono
messe in atto prima, durante e
a conclusione delle operazio-
ni di scavo?
«Le attività estrattive sono sotto-
poste a un rigido sistema di con-
trolli da personale competente
e con la supervisione delle auto-
rità competenti».
Come mai abbiamo tanta ghia-
ia, ma l’assetto delle strade
non è dei migliori?
«L’attività estrattiva è un’attività
privata, quindi il materiale rica-
vato dagli scavi (ghiaia o sab-
bia) non è disponibile per l’Ente
locale, bensì viene commercia-
lizzato e utilizzato nel settore
delle costruzioni».
Gli automezzi hanno un impat-
to sull’ambiente e sul traffico?
«L’impatto del traffico dei mezzi
pesanti legati all’attività estratti-
va viene valutato nella fase preli-
minare, attraverso la Valutazio-
ne Ambientale: sono stati infatti
imposti interventi per l’adegua-
mento di nodi stradali sul territo-
rio».
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I ragazzi della scuola ’Falcone Borsellino’ di Piumazzo che hanno realizzato l’articolo sulle cave della zona

Cave, risorsa o ferita per il nostro territorio?
Gli alunni hanno dialogato con il comitato che le contesta e con il Comune di Castelfranco Emilia che ne difende invece le finalità

Scuola ’Falcone Borsellino’ di Piumazzo

L’ANALISI

Estrazione ghiaia,
al ’Polo California’
superficie pari
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