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Ottocento firme contro la riapertura della cava

I residenti della zona di Pizzidimonte sono preoccupati: è partita una petizione per 
dire no al progetto di stoccaggio e lavorazione delle terre di scavo

AMBIENTE»LA COLLINA FERITA

 di Giovanni Ciattini
PRATO Ottocento firme per dire un doppio no: no alla costruzione di case popolari tra via XXX 
Novembre e via Bresci a La Querce, no alla riapertura della ex cava di Macìa-Pizzidimonte. La 
petizione popolare è stata lanciata sabato scorso ed ha avuto un notevole successo. Ma perché 
preoccupa la riapertura della cava di Macìa, di proprietà del Comune di Prato ma ceduta in 
concessione ventennale alla società Prato Scavi? Perché il progetto della ditta è quello di usare la 
cava come sito per lo stoccaggio e lavorazione delle terre e rocce di scavo, comprendente un 
impianto di frantumazione e selezione degli inerti. Un progetto ormai vecchio di qualche anno ma 
finora mai decollato a causa di intoppi burocratici. Negli ultimi mesi però, grazie al pronunciamento 
della Provincia di Prato che, al contrario di quella di Firenze, ha dichiarato che per la concessione 
dell’autorizzazione all’attività di recuperodi rifiuti speciali non sia necessaria alcuna Via 
(valutazione impatto ambientale), è stato fatto un primo passo in avanti verso l’approvazione 
definitiva. Riaprire la cava ha più di un significato: dal punto di vista del privato, è chiaro, un 
guadagno in prospettiva, visto che la cava può accogliere milioni di metri di cubi di terra provenienti 
dai cantieri (tramvia fiorentina, ma non solo) che potranno essere rivenduti per gli utilizzi in altri 
cantieri (si pensi, ad esempio, alle massicciate stradali). Dal punto di vista del Comune c’è 
l’obiettivo di bonificare l’area che negli anni ha accumulato un enorme quantità di rifiuti di ogni 
genere, di puntare, nell’arco di un periodo di tempo molto lungo, di ridare un assetto paesaggistico 
gradevole alla collina, e, non ultimo, ricavare qualcosa dallo stoccaggio delle terre provenienti dai 
cantieri. Per i cittadini, che si stanno mobilitando, la riapertura significa invece il rischio di trovarsi 
ogni giorno decine di camion sfrecciare sotto casa. Ma, c’è anche chi teme che si possano 
verificare pericolosi smottamenti. Il vicesindaco con delega all’ambiente Goffredo Borchi, vuole 
rassicurare i cittadini: «L’iter del procedimento non è ancora concluso. Dal momento che mi sono 
insediato ho rivolto la massima attenzione alla questione ed ho chiesto approfondimenti sulla 
situazione della cava: nessuno sa che cosa c’è dentro. La bonifica è necessaria e sarà fatta. 
Ancora da decidere come e con quali quantità di materiali verrà riempita. Garantisco che sono 
disponibile a partecipare alle assemblee pubbliche che saranno necessarie per fare chiarezza sul 
futuro dell’ex cava». ©RIPRODUZIONE RISERVATA


