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La cava diventa un lago: 
bufera sull'area del nuovo canile 
Discusse in commissione le foto della lista civica 
SPILAMBERTO - Diciannove foto 
scattate durante la primavera dello 
scorso anno mostrano il luogo scelto 
per ospitare il nuovo canile interco-
munale dell'Unione Terre di Castelli: 
una cava allagata nei pressi di via 
Ghiarole a Spilamberto. Gli scatti so-
no stati presentati dalla lista civica 
Solidarietà e ambiente di Spilamber-
to e quindi messi agli atti durante la 
`super commissione' che si è riunita 
martedì 13 per discutere della nuova 
struttura che dovrebbe realizzare 
l'Enpa. Il condizionale però è più che 
mai d'obbligo visto che l'ente prote-
zione animali ha già espresso più vol-
te la volontà di recedere dal contrat-
to preannunciando anzi l'intenzione 
di chiedere un risarcimento per le 
spese di progettazione. Le foto però 
hanno fatto insorgere l'opposizione 
che ha chiesto garanzie sul progetto 
ed espresso dure critiche riguardo i 
costi dell'opera. Così mentre l'Unio-
ne è alle prese con la difficile disputa 
con l'Enpa si apre anche un fronte 
interno piuttosto spinoso. 
Il problema è stato affrontato marte-
dì scorso durante una commissione 
dell'Unione convocata in sede con-
giunta con tutte le altre commissioni 
consiliari Affari generali dei Comu-
ni. «E' inutile realizzare una struttu-
ra del genere in un'area che risulta 
essere invivibile» spiega il capogrup-
po della lista civica Solidarietà e am-
biente di Spilamberto Pier Maria 
Ferrari. Le principali criticità eviden-
ziate riguarda la forte permeabilità 
del terreno. Una caratteristica che 
trasforma la cava in un laghetto per 
via della falde acquifere del sottosuo-
lo. Ferrari inoltre ricorda il rischio di 
inquinamento per queste stesse falde 
a causa delle possibili infiltrazioni nel 
terreno delle deiezioni degli animali 
ospiti della struttura. Criticità che in 
fase di progettazione avrebbero fatto 
notevolmente lievitare i costi. «Quel-
la cava è al centro della conoide che 
ricarica le falde del Panaro - ricorda 
ancora Ferrari -. Nelle foto si vede 

l'area, estesa per circa 10mila metri, 
in gran parte allagata a causa delle 
infiltrazioni provenienti dal sottosuo-
lo. Abbiamo quindi richiesto a gran 
voce di verificare le condizioni affin-
ché non si vada in deroga a qualche 
legge, ma Stefani, assessore all'Am-
biente di Spilamberto, ci ha risposto 
che il progetto ha superato tutte le 
verifiche compreso il parere di due il-
lustri Università. Mi chiedo come sia 
possibile». Secondo Ferrari bonifica-
re l'area ha comunque un costo ec-
cessivo: «Prima il progetto costava 
molto meno poi quando hanno capi-
to che era necessario impermeabiliz-
zare il terreno la spesa si è alzata no-
tevolmente». 
A chiedere ulteriori approfondimen-
ti al progetto è stato anche il presi-
dente della commissione e consiglie-
re del Pdl Alberto Malmusi: «Quelle 
foto non sono state fatte dopo una 
piovuta e questo significa che non si 
tratta di un semplice allagamento, 
ma di una caratteristica geologica. 
Siamo contrari a quest'opera in que-
sta cava - precisa -: prima per il be-
nessere degli animali poi per gli eleva- 

ti costi di gestione». Malmusi richia-
ma quindi al buon senso: «Nulla vie-
ta che anche nel caso Enpa non si sfili 
dalla convenzione si possano rivede-
re insieme le condizioni del progetto. 
Soprattutto oggi con i tempi che cor-
rono: in fondo è un progetto di 4 o 5 
anni fa, forse vale la pena di cambiar-
lo». 
Ormai però è tutto il Pdl dell'Unione 
a criticare il progetto definendolo un 
grande pasticcio. «Siamo critici sulla 
location perché è dieci metri sotto il 
livello del mare quindi a rischio inon-
dazione - si spiega -. Capiamo che c'è 
un accordo in ballo con l'Enpa, ma 
c'è anche un'enorme differenza di de-
naro rispetto alla proposta di Calci-
dos». Prima di prendere in considera-
zione altre offerte l'Unione deve però 
chiudere il rapporto con l'ente prote-
zione animali, un passaggio per nulla 
facile che potrebbe richiedere molto 
tempo prima di una soluzione. In 
ballo infatti ci sono 100mila curo di 
penale, ma forse sarà proprio questa 
disputa a mettere una parola fine al-
l'intero progetto. 

■ Pier Paolo Pedriali 
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