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Sarà il Comune di Mottola a redigere il Piano Particolareggiato dei bacini estrattivi (cave o
zucch’et).
È quanto ha deciso la Regione Puglia, la quale, dopo una serie di incontri e richieste, ha affidato tale
compito, attraverso la delibera n. 443 del 28 marzo 2017 a Mottola, riconoscendole un
finanziamento di €100.000,00.
“Si tratta - ha affermato il sindaco dott. Luigi Pinto - di un altro importante obiettivo raggiunto dalla
mia Amministrazione. Il Piano Particolareggiato è uno strumento che servirà a regolamentare e
razionalizzare l'attività estrattiva e procedere al recupero e riqualificazione delle aree degradate
situate all'interno del bacino estrattivo”.
Le Cave costituiscono un'importante risorsa il cui utilizzo, però, necessita di una attenta
programmazione per evitare che si manifestino elementi di criticità al territorio, proprio a causa di
una carente programmazione del loro sfruttamento, di una incontrollata attività di deposito degli
scarti di estrazione e prima di lavorazione, di un abbandono sistematico delle aree coltivate senza
accorgimenti per la loro messa in sicurezza e recupero.
Il Piano mira, quindi, ad attuare una pianificazione strategica ed integrata dell'attività estrattiva in
maniera tale da individuare, sin dalla fase iniziale della progettazione, la corretta localizzazione del
sito, le più opportune tecniche di coltivazione e le più idonee modalità di recupero del contesto, il
tutto finalizzato al riutilizzo futuro delle aree.

A breve sarà sottoscritto lo schema di convenzione e si procederà alla costituzione dell'Ufficio di
Piano con personale dotato di professionalità, competenza e comprovata esperienza, come richiesto
dalla normativa vigente.
"Il territorio di Mottola - ha affermato l'assessore dott. Gianni Bello - è ricco di Cave dismesse e in
attività. Con questo piano si potrà progettare il futuro delle aree interessate da ambiti ambientali di
notevole pregio paesaggistico e culturale considerando anche gli insediamenti rupestri e le gavine”.

Addetto Stampa
dott. Cosimo Damiano TRAMONTE

