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Documento di sintesi delle risposte delle associazioni 
ADEVAC2 e Stop Nuisances3 alla nota delle autorità 

francesi1  

Preambolo
Per ottenere l'autorizzazione di estendere ed approfondire la cava "Chaumes de la 

bergerie" a La Couronne (Francia), la Società Lafarge ha presentato alle autorità francesi un 
fascicolo voluminoso. Numerose persone, alla vista di un dossier complesso e confezionato in 
modo "indigesto", non hanno fatto altro che sorvolare senza accorgersi delle contraddizioni, 
delle omissioni e degli errori che esso contiene e senza calcolare l'impatto catastrofico del 
progetto sull'ambiente e le acque sotterranee e di superficie.

- Taluni organismi o associazioni di difesa dell'ambiente intrattengono legami stretti o 
di natura finanziaria con l'industriale. In tali circostanze, la popolazione si sente totalmente 
disarmata e scoraggiata dinanzi alle azioni dell'industriale e ai disagi di ogni tipo:

Deterioramento continuo e irrimediabile delle risorse idriche.
Effetti sulla salute degli abitanti.
Lesioni agli edifici dovuti alle escavazioni e al brillamento di mine.
Distruzione duratura dell'ambiente naturale, della fauna e della flora.

- Infine, la promessa di risanamento a temine del sito non può che essere illusoria : 
basta osservare lo stato attuale del sito e constatare che in passato un nuovo decreto prefettizio 
è sempre venuto ad annullare il precedente.

- Le nostre argomentazioni sono specificate in annesso, sulla scora di dati tecnici,
ricorrendo a studi realizzati da vari organismi sia pubblici, che riconosciuti (dallo Stato) per le 
loro competenze in materia di geologia o di idrologia (cfr. gli estratti nella raccolta dei 
documenti giustificativi).

Informazioni complementari sul contesto della realizzazione degli studi e dei dossier

a) Mentre ATMO Poitou Charentes realizza studi sull'inquinamento dell'aria nel 
territorio del comune intorno alla cava, la Società Lafarge riconosce di versare una 
sovvenzione di de 60 000 Euro a "ATMO Poitou Charentes" (cfr. documento n. 1).

I risultati degli studi possono essere sospettati di parzialità, eppure tali dati sono ripresi 
nello studio del progetto sottoposto all'inchiesta pubblica e allegati alla domanda di 
autorizzazione alla Prefettura.

L'inchiesta pubblica prevedeva 4 captatori di polveri. Il decreto prefettizio ne riduce il 
numero a 3 (cfr. allegato e documenti giustificativi nn. 2 e 3).

b) La Società Lafarge è partner di associazioni per la protezione della natura e 
dell'ambiente (FNE e la sua emanazione locale Charente nature, il WWF, ATMO Poitou 



Charentes….). La popolazione non può contare sul sostegno di tali associazioni e si sente 
disarmata dinanzi alla potenza della lobby finanziaria dell'industriale.

Con l'approfondimento della cava "Lafarge" e l'impatto sulle falde freatiche, ulteriori o 
più gravi disagi verranno ad aggiungersi all'inquinamento provocato dal co-incenerimento 
effettuato nello stabilimento vicino alla cava, con un notevole impatto sulla salute che nessuna 
autorità competente nel settore vuole prendere in considerazione e studiare.

c) Un decreto prefettizio che disciplina la gestione della cava può essere impugnato e 
annullato da un nuovo decreto nell'interesse dell'industriale.

A titolo di prova, il decreto prefettizio del 18 febbraio 2000 prevedeva, dopo uno 
sfruttamento della durata prevista di 28 anni, un risanamento per ospitare una zona di habitat 
o una zona industriale. La rivegetalizzazione delle fasce intorno al perimetro della cava 
doveva essere realizzata in modo coordinato con lo sfruttamento. Ciò non è stato fatto, né le 
autorità sono intervenute.

Un piano di sfruttamento della cava con fasi dettagliate fino al 2028 era previsto dal 
decreto prefettizio in questione e non è stato rispettato.

Nel 2000 la popolazione ne ha preso atto e si è affidata a tale decreto. 
Nel 2009 l'industriale annuncia che le materie prime della cava sono esaurite. La 

risorsa è stata sfruttata per 10 anni invece dei 28 anni pianificati!
In data 13 dicembre 2010 un nuovo decreto ha abrogato il precedente ed annullato le 

possibilità di ristrutturazione previste nel 2000.
Come ci si può fidare delle stime della società Lafarge allorché la risorsa mineraria è 

stata sfruttata due volte e mezzo più rapidamente rispetto a quanto previsto dagli studi del 
2000? Come non pensare che dopo lo sfruttamento in profondità, previsto per una durata di 15 
anni, un nuovo decreto abrogativo di quello del 2010 autorizzerà l'industriale a proseguire lo 
sfruttamento? Il sito comprenderà allora un lago che verrà a colmare la cava, provocando 
rischi di inondazioni, dato che la città di La Couronne si situa in parte al di sotto del livello di 
questa futura distesa d'acqua. Ma soprattutto, la liberazione delle acque delle falde freatiche, 
le variazioni di livello e di qualità delle sue acque impatteranno sulle acque sotterranee e 
l'ambiente.

Infrazione alla direttiva quadro sull'acqua 2000/60/CE 
Risposta alla domanda n. 1

Deterioramento dello stato di tutte le masse di acqua sotterranea

1) Sul piano qualitativo (direttiva 2000/60/CE, allegato V 2.3.2)

Inquinamento delle acque sotterranee

Contrariamente a quanto affermano le autorità francesi1, la cava utilizza 
sostanze chimiche nelle sue attività. Infatti il "nitrato ammonico" utilizzato come esplosivo 
rischia di essere altamente inquinante per le masse di acqua sotterranea, sopratutto in caso di 
errore di manipolazione, di incidente di brillamento o di impatto su una cavità carsica (cfr. 
allegato e documento giustificativo n. 7).

Questo punto avrebbe dovuto essere tassativamente studiato.



2) Sul piano quantitativo (direttiva 2000/60/CE) 

a) Il decreto prefettizio autorizza un pompaggio e un'estrazione di 300m3/h. Il 
gestore della cava dichiara rigetti dell'ordine di 127-228 m3/h a seconda della fase di 
estrazione, gli studi realizzati esprimono solo ipotesi. Esistono dubbi sulla portata 
dell'innalzamento della falda del Cenomaniano inferiore.

b) La risposta delle autorità francesi è del tutto contestabile in quanto 
incompleta. Alcuni anni fa la Società Lafarge aveva modificato la captazione naturale della 
sorgente per i suoi bisogni di estrazione, cosa che ha diminuito la portata attuale della 
sorgente di "Font Roi". Inoltre, lo sfruttamento della cava comincia ora ad impattare sulla 
falda del Turoniano, cosa che non può essere addotta a pretesto per la distruzione di una 
sorgente.

c) Il piezometro (misura dei livelli della falda di acqua sotterranea) dei 
"Severins", preso ad esempio nella risposta del Prefetto, è inappropriato. Esso si situa su 
un pozzo non sfruttato e che, come se non bastasse, secondo gli studi non dovrebbe essere 
manomesso. Sono possibili, ma non vengono utilizzati, altri punti di misurazione che non 
minimizzeranno l'impatto dell'approfondimento!

- Per lo sviluppo dei vari punti si veda l'allegato e i documenti giustificativi.

3) Impatto sull'ambiente

Contrariamente a quanto afferma la Prefettura e come possiamo vedere nel rapporto 
dell'ispezione degli impianti classificati (cfr. allegato e documento giustificativo n. 4), 
l'approfondimento della cava "determinerà un abbassamento di vari metri della falda 
acquifera (...) entro un raggio di almeno 2000 m.". Il professor Arnould (Ecole des Mines di 
Parigi) conferma tale tesi (documento giustificativo n. 5). 

L'impatto su varie falde d'acqua sotterranea è dunque riconosciuto e grave: infrazione 
alla direttiva quadro sull'acqua per quanto riguarda gli obiettivi di protezione delle 
acque sotterranee.

Impatto sulla flora e la fauna
Alcuni terreni attigui alla cava, ma da questa separati, sono protetti da "Natura 2000". 

Essi comportano zone umide che saranno inevitabilmente impattate. In questo sito sono state 
inventariate numerose specie animali e vegetali protette quali la farfalla blu (maculina teleius) 
figurante negli allegati 2 e 4 della direttiva europea "Habitat, fauna, flora" (cfr. allegato).

Il Prefetto della Charente ha firmato una deroga, in cui non figura la farfalla blu, che 
autorizza la distruzione di tali specie e del loro habitat dentro il perimetro della cava (cfr. 
allegato e documento giustificativo n. 13).

Infrazione alla direttiva quadro sull'acqua 2006/11/CE
Domanda n. 2

4) Inquinamento delle acque sotterranee

L'isolamento di ogni falda è impossibile nel caso di specie. In un primo tempo si 
procederà ad un drenaggio simultaneo delle acque delle falde del Cenomaniano e del 
Turoniano verso il fondo della cava. Alla fine dello sfruttamento la miscelazione delle acque 



delle due falde con le acque meteoriche di dilavamento avverrà nel bacino di 
contenimento creato artificialmente. Visto l'annunciato livello di queste masse d'acqua, si 
avrà una rialimentazione della falda del Cenomaniano mediante una miscela di acque 
potenzialmente inquinate, principalmente in un periodo di alta pluviometria. Questo pericolo 
era stato segnalato chiaramente nel dossier presentato alle autorità francesi (cfr. allegato 
e documenti giustificativi nn. 15,14, 19).

5) Inquinamento delle acque di superficie

a) Il Prefetto della Charente ha firmato un decreto che autorizza uno sversamento di 
idrocarburi di 10 mg per litro d'acqua di eduzione, cosa che rappresenta (con una densità di 
0,85 e uno sversamento di 300 m3/h d'acqua) 3,5 litri di idrocarburo all'ora ossia 84,7 litri di 
idrocarburi per 24 ore di autorizzazione dello sversamento nell'ambiente naturale. È 
stato inoltre autorizzato uno sversamento di materie in sospensione (cfr. allegato e raccolta dei 
documenti giustificativi).

Questo punto rappresenta una violazione della direttiva quadro sull'acqua
b) Rischi industriali: L'esempio dello stoccaggio di pirite di ferro, responsabile 

dell'inquinamento del 2007 e che si trovava sul sito del cementificio Lafarge, la dice lunga sui 
rischi. Se l'ispezione degli impianti classificati non è venuta a conoscenza di tale incidente, 
ciò è forse dovuto al fatto che l'industriale non ha fatto la dichiarazione che gli imponeva la 
legge, mentre il municipio ha notificato un'ingiunzione all'industriale (cfr. allegato e 
documento giustificativo n. 16).

Prova che le dichiarazioni di intenti della Società Lafarge non riducono i rischi.

Infrazione alla direttiva 2001/42/CE (domanda n. 3)

6) Soluzione sostitutiva

Il cementificio Lafarge non ha studiato la possibilità di trasportare il calcare per 
ferrovia, che peraltro attraversa il sito dello stabilimento, benché il sindaco di La Couronne 
avesse avanzato questa proposta (cfr. allegato e documento n. 17).

7) Impatto sul sottosuolo e le costruzioni

- L'abbassamento del livello delle falde freatiche avrà un impatto sulle argille 
(fenomeno di ritrazione-espansione) che costituiscono il 97,8% del sottosuolo del comune. 
Tali argille si contrarranno a seguito dell'esaurimento delle falde acquifere sotterranee 
provocando lesioni alle costruzioni.

- Le abitazioni già fragilizzate da questo fenomeno saranno ancor più minacciate in 
quanto subiranno le vibrazioni provocate da brillamenti di mine più violenti, ripetitivi e 
cumulativi. Talune costruzioni sono già lesionate.

- Dopo la cessazione dell'estrazione e la costituzione di un lago sovrastante una parte 
della città, le argille si espanderanno, determinando un movimento inverso del suolo e nuove 
lesioni alle abitazioni.

(Cfr. spiegazioni in allegato e documento giustificativo n. 18).
Questo pericolo è stato ignorato. Nel dossier dell'inchiesta pubblica non figura 

alcuno studio.



Spreco di acqua potenzialmente potabile (domanda n. 4)

8) Prelievo eccessivo di acque sotterranee 

a) La cava "Lafarge" si situa in una zona di ripartizione delle acque con un prelievo 
massimo autorizzato di 8m3/h. L'autorizzazione di approfondimento della cava firmata dal 
Prefetto permetterà al gestore un prelievo d'acqua dalle falde freatiche che potrà ammontare 
a 205 m3/h (90% di 228m3/h) (cfr. allegato e documenti giustificativi nn. 24, 22).

Tale situazione rappresenta una rapina delle risorse idriche in una regione che 
soffre di siccità cronica ed una discriminazione per la popolazione interessata dal 
drenaggio della cava. 

b) La portata media attuale del ruscello in cui sarà riversata l'acqua è di circa 8 m3/h. 
Il decreto prefettizio autorizza un sversamento di 300 m3/h in tale ruscello!! È evidente che 
tali notevoli volumi raggiungeranno il mare più rapidamente del suo ritmo naturale, cosa  che 
aumenterà i rischi di inondazione.

c)  Non è stato studiato l'impatto su una captazione detta "du Ponty", collegata al 
servizio di adduzione idrica pubblica (cfr. allegato e documento giustificativo n. 25).

9) Spreco per evaporazione

Alla superficie della massa di acqua artificiale, il volume dell'evaporazione sarà in 
media di 650 m3 di acqua per giorno su 120 giorni, evaporazione che sarà compensata 
mediante un prelievo supplementare dalle falde sotterranee, e ciò ad vitam aeternam (cfr. 
allegato e documento giustificativo n. 11).



Conclusione

Non possiamo che deplorare le difficoltà riscontrate nel contrastare le azioni della 
Società Lafarge dovute essenzialmente a:

- Flagrante mancanza di obiettività nel monitoraggio delle misure e nella loro 
interpretazione, insieme al reiterato rifiuto di tenere conto dei rischi sanitari.

- L'incoerenza e l'inesattitudine delle argomentazioni della Prefettura.
- Contraddizioni spesso mascherate da un gergo oscuro o pseudo scientifico. 
- Nonché, e soprattutto, a deroghe "legali" che snaturano le direttive europee:

distruzione delle specie protette, sversamento di idrocarburi, distruzione delle riserve di acque 
sotterranee, cosa, questa, particolarmente scandalosa in periodi di restrizioni imposte sia ai 
privati che agli agricoltori. 

Per tutti i motivi qui sopra esposti, è evidente che il decreto prefettizio non 
è conforme alle direttive europee, per cui chiediamo la sua abrogazione. 
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[1] Lettera in data 9 marzo 2012 della rappresentanza permanente della Francia presso il 
Parlamento europeo: Note delle autorità francesi "Risposte alle domande poste dalla 
commissione per le petizioni del Parlamento europeo in merito al progetto di 
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