
CORDENONS Incontro ieri sera tra capigruppo di maggioranza, Wwf e proprietari della società. Le
tesi dell’azienda non hanno convinto: servono più dati

Cava Boccato, dalla riunione "segreta" nessuna soluzione

Sabato 28 Febbraio 2009,

Cordenons
      Incontro, ieri sera, dei capigruppo di maggioranza e della proprietà della cava Boccato per tirare le
fila sulla richiesta di autorizzazione per l’ampliamento del sito di via Povoledo. Presenti anche i tecnici
dell’impresa escavatrice che hanno illustrato gli studi compiuti finora a supporto della richiesta e il
possibile piano di ripristino ad attività esaurita. Le tesi portate avanti dai tecnici di Boccato non
sembrano, però, aver convinto gli amministratori comunali e i referenti del Wwf che hanno partecipato
all’incontro. La riunione si è conclusa con l’impegno, da parte dell’impresa, di produrre una
documentazione cartacea che possa essere studiata e valutata attentamente da tutti coloro che sono
coinvolti nella concessione dell’autorizzazione.
      Ai 12 ettari di oro bianco consentiti i cavatori ambiscono ad aggiungerne ulteriori sette. La domanda
inoltrata in Municipio nel 2007 attende una risposta. Se all’impresa trevigiana venisse accordata la
concessione, la capacità estrattiva aumenterebbe di circa tre milioni di metri cubi di ghiaia che, aggiunti ai
990 mila metri cubi attinti dal sito attuale, diventerebbero circa 4 milioni. Il progetto prevede infatti un
ampliamento in superficie di 190 mila metri quadri e in profondità di 18 metri. I tecnici di Boccato hanno
effettuato esami e prelievi nel terreno, con un intervento di carotaggio, scoprendo che la falda freatica è
a 28 metri nel sottosuolo. Una distanza di dieci metri non sembra rassicurare chi deve prendere la
decisione. Si cercano infatti più garanzie sul rischio atrazina e vari altri agenti inquinanti.
      Secondo indiscrezioni, la ditta sarebbe disposta a negoziare sulla profondità ma non più di due metri
in meno, arrivando cioè, nella richiesta, a 16 metri.
      Il progetto esposto dai tecnici dell’impresa contempla processi di rinaturazione e di incentivazione alla
ricrescita della biodiversità. Le perplessità saranno però chiarite quando le buone intenzioni, le modalità
previste di recupero e le garanzie di sicurezza saranno nero su bianco e daranno modo agli
amministratori di valutare il tutto sotto tutte le possibili sfaccettature.
      Mentre Boccato attende l’esito del sito del Povoledo, anche i proprietari della cava di Santa Fosca
hanno presentato richiesta in Comune per scavare, nell’attuale sito di Villa d’Arco, fino a 15 metri. Le
direttive regionali invece permettono all’attività estrattiva di scendere fino a dieci metri.
      Simona Basile
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