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AMBIENTE. AMPLIAMENTO CAVA MONTE
TONDO, REGIONE AVVIERÀ VERIFICA

(DIRE) Bologna, 29 lug. - Prima di rispondere alla richiesta di

ampliamento da parte della multinazionale Saint-Gobain della cava

di gesso di Monte Tondo, nel ravennate, la Regione fara' partire

una "accurata verifica". Il lavoro dovra' raccogliere tutti i

dati ambientali e socio-economici esistenti per costruire una

serie di scenari "sia sull'attivita' della cava che sulla

sistemazione finale dell'area". Nella definizione della

situazione "saranno ovviamente raccolti i contributi di tutti i

soggetti interessati". Dell'organismo che fara' la ricognizione

faranno parte, oltre a Viale Aldo Moro, Arpae, la Provincia di

Ravenna, l'Ente Parchi e Biodiversita' Romagna e l'Unione della

Romagna faentina. Di certo c'e' che la domanda avanzata da

Saint-Gobain "e' motivata dal rischio di cessazione

dell'attivita' in un breve periodo se verra' mantenuto l'aerale

esistente".

Lo spiega stamane in Assemblea legislativa l'assessore alla

Montagna Barbara Lori rispondendo a un'interrogazione della

consigliera di Europa Verde, Silvia Zamboni che chiede di non

ampliare la cava. In aula, infatti, Zamboni spiega che quella e'

"la piu' grande area di estrazione di gesso di tutta l'Europa,

che ha gia' arrecato gravi danni all'ambiente su cui insiste". La

zona e' peraltro contigua al parco regionale della Vena del gesso

romagnola e la consigliera domanda come si possa armonizzare la

richiesta di ampliamento "con lo studio della Regione del 2001

nel quale si definivano compiutamente il tipo di attivita'

estrattiva e il quantitativo di materiale da asportare,

soprattutto in considerazione 'dell'impatto ambientale devastante

in una delle zone di maggior interesse naturalistico della nostra

regione'". Dopo la risposta di Lori, Zamboni si e' detta

soddisfatta delle risposte, sia per il percorso partecipativo

proposto che per l'interesse della Giunta, ma ha assicurato la

sua vigilanza su "una zona gia' fortemente compromessa da un

punto di vista ambientale".

(Asa/ Dire)
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