
Tagli	  al	  monte	  Moria	  Moria:	  la	  posizione	  del	  Sindaco	  di	  Morfasso	  
«Non ammetto lezioni di ecologia da chi giudica allarmando la popolazione prima 
di aver verificato i progetti e non ho nessun potere di fermare un cantiere 
regolarmente finanziato, né di intervenire in questioni private» dichiara il 
sindaco  Morfasso Enrico Croci (che è anche il presidente della Comunità montana 
di Valnure e Valdarda) che rompe il silenzio sulla questione degli abbattimenti al 
parco provinciale del Monte Moria. 
La posizione dell'amministrazione di Morfasso è tendenzialmente concorde 
con quella delle ditte incaricate dei tagli, ma con alcuni distinguo.  
 
«Il progetto è stato autorizzato con determina regionale lo scorso 28 ottobre», 
sottolinea il Sindaco «Di questi lavori è stata data comunicazione alla Comunità 
montana (anche se ente non coinvolto nella rendicontazione delle attività) 
mentre noi ne siamo venuti a conoscenza solo dai mezzi stampa, così come non è 
stato informato né coinvolto in fase progettuale il presidente del Parco 
provinciale. Una stranezza, una mancanza di comunicazione per un progetto così 
importante». ……. 
 
In paese, intanto, girano voci su una fantomatica autorizzazione comunale  ad 
una centrale a biomassa «Non è vero - replica il Sindaco - , presso questa 
amministrazione è stato depositato un progetto per un ricovero attrezzi di 155 
metri quadrati contenente una caldaia a cippato della potenza di 115 kw: né più 
né meno di una grossa stufa. Non prendiamo le difese di nessuno, questi sono 
solo i fatti».  
«si sta intervenendo su appezzamenti privati con tanto di autorizzazione 
regionale».  
 
«Noi - dichiara il Sindaco  - ci affidiamo …. ai sopralluoghi finora effettuati dal 
Corpo forestale dello Stato, a cui chiediamo di continuare a monitorare. Certo, il 
lavoro si doveva fare nel periodo invernale ma invitiamo i cittadini 
eventualmente lesi nel proprio interesse, solo quelli, non estranei o curiosi, a 
contattarci. Diversamente, si rischia di causare allarmismi inutili».   
 
Parti estratte da Libertà del 10 luglio 2012 di Cristian Brusamonti 	  


