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“Associazione giuridicamente 

riconosciuta con delibera 

della Giunta Regionale del Veneto 

n. 2179 del 19.04.95”

Via C. Battisti, 25 - Vicenza - Tel. 0444/525899 fax 0444/321413
Presidente Raffaella Grassi                Segretario Marco Vaccari

“Le competenze e le conoscenze
richieste agli amministratori
ed ai dipendenti pubblici in

materia di corretta gestione delle atti-
vità estrattive, sia per la parte ammini-
strativa che per le pratiche tecnico-ope-
rative, nonché per le fasi di controllo o di
ripristino finale dell’area scavata, sono
indiscutibilmente complesse e non co-
muni. Molti sono gli aspetti gestionali
da affrontare e chiarire, soprattutto alla
luce di una normativa carente ed ormai
attempata”. Queste le parole con le qua-
li il sindaco di Montecchio Precalcino,
Imerio Borriero, ha introdotto l’incon-
tro pubblico “Cave: conoscere per ben ge-
stire” svoltosi lo scorso 15 maggio a Vil-
la Nievo Bonin Longare, fortemente vo-
luto dall’Amministrazione locale per
“creare un’occasione di approfondimen-
to, una giornata di studio aperta a tutti i
funzionari di enti pubblici e privati che
operano, quotidianamente, a diverso ti-
tolo, nella gestione di una cava. Il tutto,
evidentemente, allo scopo di offrire un
momento di confronto costruttivo con gli
stessi interlocutori provinciali e regio-
nali, competenti per diversi aspetti e pro-
cedure, per condividere e divulgare le
buone prassi per una gestione corretta ed
efficace”. L’idea di un incontro di ap-
profondimento è nata dall’assessore al-
l’Ambiente di Montecchio Precalcino,
Silvia Peruzzo: “mancano la cultura, il
tempo e forse anche la volontà di parla-
re di cave per conoscere questo mondo e
non soltanto quando ci si trova a dover fa-
re i conti con disagi lamentati dalla cit-

tadinanza o dai comitati di protesta. Ab-
biamo pensato ad una giornata di ap-
profondimento proprio per abbattere i
pregiudizi e poter parlare delle cave ap-
profondendo l’argomento con esperti del
settore. Il prossimo step, ora, sarà quel-
lo di consentire ai bambini di entrare di-
rettamente nei siti estrattivi, per capire di
cosa si tratta”. Il comune di Montecchio
Precalcino, quindi, ha saputo cogliere ap-
pieno i ripetuti appelli lanciati dall’Albo
dei Cavatori del Veneto e volti a pro-
muovere una conoscenza scevra di pre-
giudizi del settore estrattivo. È fonda-
mentale poter conoscere il settore e le
prassi che lo caratterizzano per poter
avanzare qualunque osservazione con co-
gnizione di causa. Entusiasta del fatto

che Montecchio Precalcino abbia lan-
ciato questa opportunità la presidente
dell’Associazione, Raffaella Grassi: “è
davvero importante che qualcuno abbia
finalmente colto e rilanciato alle perso-
ne interessate un messaggio così forte di
sensibilizzazione. Negli ultimi anni ab-
biamo fatto molto per informare corret-
tamente la collettività. Abbiamo svolto dei
press tour nelle province Venete per mo-
strare nel concreto ai giornalisti come
viene impiegato il territorio dal punto di
vista estrattivo, non mancando di de-
scrivere le difficoltà e le lunghe attese al-
le quali i Cavatori sono costretti per ve-
dere approvato un progetto di utilizzo di
un sito. Abbiamo aperto le cave alle
scuole, per promuovere una corretta co-

Lo scorso 15 maggio a Villa Nievo Bonin Longare un convegno che ha spiegato le attività

Un incontro pubblico per conoscere le cave
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noscenza dell’età estrattiva fin dall’età
della crescita, allo scopo di evitare che si
creino, come spesso è accaduto in pas-
sato, pregiudizi che diventano come ma-
cigni con l’avanzare dell’età”. La gente
non vuole le cave, ma non accetta neppure
il fatto che i materiali costino sempre di
più o non siano reperibili o, ancora, che
l’Italia ne sia sprovvista e, quindi, si sia
costretti a recuperarli nei Paesi Emer-
genti. “Estromettere le attività estrattive
dai territori comunali - prosegue la pre-
sidente Raffaella Grassi - significhereb-
be non rispettare il territorio, perché au-
menterebbe spaventosamente l’inquina-
mento conseguente al trasporto dei ma-
teriali, così come il disagio per la gente,
in quanto i mezzi di trasporto dovrebbe-
ro percorrere più strada, attraversando
più Comuni, quindi determinando un au-
mento del traffico. A questo si aggiunge
l’opportunità per le Amministrazioni lo-
cali offerta dal ripristino previsto dalla
legge regionale n. 44/82. Il cavatore, in-
fatti, non è più colui che prende e scap-
pa, ma porta ricchezza nel territorio e ser-
vizi alla collettività”. All’intervento del-
la presidente dell’Albo dei Cavatori del
Veneto è seguita l’analisi delle norme di
settore effettuata dall’avv. Carmela Rug-
geri, libera professionista e consulente
legale dell’Associazione, la quale ha aper-
to il suo intervento con un “focus” sul
quadro normativo generale a livello na-
zionale. La professionista ha sottolinea-
to come, fino agli anni 80 circa, fosse
possibile aprire una cava con una sem-
plice comunicazione alle autorità com-
petenti; ha osservato altresì che nei due
decenni successivi, benché vi fosse in
materia la potestà concorrente di regioni
e stato, quest’ultimo non ha emanato,
come avrebbe dovuto, alcuna legge qua-
dro. In merito alla situazione attuale “se
quasi tutte le regioni italiane - eccettua-
to la regione Calabria - hanno discipli-
nato la materia con leggi ad hoc - ha ri-
levato l’Avv. Ruggeri - sotto il profilo
pianificatorio, la situazione è assai più
critica, visto che almeno dieci Regioni
(tra le quali si colloca anche la Regione
Veneto, seppure in posizione “ibrida”, vi-
sto che ha solo adottato il Piano Regio-
nale delle Attività Estrattive) non si sono
dotate dello strumento di pianificazione
di settore”. È seguito l’intervento di Vi-
to Fittipaldi, dirigente della direzione
Geologia e attività estrattive della Re-
gione del Veneto, che ha ribadito come le
cave non possano continuare ad essere
rappresentate come un malessere. “La
legge regionale n. 44/82 fu dichiarata
urgente, ma ha trovato applicazione so-
lo in via transitoria. Nel 1984 fu realiz-

zato dalla Regione un Piano regionale
per l’attività di cava - spiega Vito Fitti-
paldi - ma questo circola ancora tra i
rappresentanti del Consiglio regionale.
Sul Prac del 2004 sono arrivate 350 os-
servazioni, contenenti almeno 3000 pun-
ti da prendere singolarmente in esame, tra
cui alcuni hanno comportato dei sopral-
luoghi. Dai 17,5 milioni di metri cubi
previsti nel 2004 oggi il Piano ne ri-
chiede circa 9 milioni”. Non mancano le
note di merito, sottolinea Vito Fittipaldi:
“abbiamo scoperto che il Veneto è una
delle Regioni che fa più riciclo, per un to-
tale di circa 1,5 milioni di metri cubi di
inerti, che equivalgono al 10 per cento
circa del materiale impiegato. Il nuovo
Piano dovrebbe arrivare entro l’estate e
certamente terrà conto del fatto che non
vogliamo fare nuovi buchi nel territorio,
ma razionalizzare le risorse già a dispo-
sizione. Questo ci fa capire che è in atto
una rivoluzione culturale di approccio al-
la materia, una fase in cui si cerca di
coniugare le necessità dello sviluppo del-
l’economia e del territorio con quelle
ambientali”. 

Un esempio di questo nuovo approc-
cio è dato dal progetto Quac, Qualità ur-
banistica e ambientale nelle cave, recen-
temente presentato dalla Regione del Ve-
neto: un’esperienza innovativa che si in-
serisce, in attesa della nuova legge re-
gionale in materia, in un clima di colla-
borazione che vede attorno ad un tavolo
gli imprenditori del settore, attraverso
l’Albo Cavatori del Veneto e Atec Tre-
viso, le associazioni ambientaliste Wwf
e Legambiente e la stessa Regione del Ve-
neto. Il Geom. Canalia dell’ufficio cave
della Provincia di Vicenza ha descritto i
due Piani specifici realizzati: quello per
gli ambiti collinari (I Colli Berici) e quel-
lo relativo agli ambiti montani (L’Alto-

piano dei Sette Comuni), quindi ha esa-
minato le necessità di sviluppo dell’atti-
vità: “la prosecuzione dell’attività estrat-
tiva nel territorio provinciale appare ga-
rantita per un buon numero di anni, pur
con l’attenzione di favorire espansioni di
aree già autorizzate e accorpamenti di
aree contigue prima che l’apertura di
nuovi siti. L’eventuale stima dei costi-
benefici per l’apertura di nuovi siti estrat-
tivi potrà essere valutata attraverso stu-
di specifici, che tengano conto di tutte le
variabili positive e negative indotte dal-
la nuova attività, in relazione non solo al
comprensorio estrattivo locale, ma a tut-
ta la Provincia di Vicenza e anche oltre,
in base alle destinazioni dei materiali
estratti. Appare quanto mai importante,
visto il delicato contesto ambientale, che
tutti i piani di estrazione siano stretta-
mente concatenati agli interventi ricom-
positivi, fino a proporre l’impossibilità di
proseguire con lo scavo se prima non
sono stati ricomposti i settori dovuti. Ta-
le indicazione, se rispettata, potrà portare
anche ad una diversa concezione del fe-
nomeno “cave” da parte dell’opinione
pubblica”. 

È seguito l’intervento di Altissimo,
del Centro idrico di Novoledo, che ha
evidenziato l’importanza di ricaricare le
falde ed al contempo di ridurre i consu-
mi, eliminando gli sprechi. “Il processo
di ricarica artificiale - sottolinea Altissi-
mo - consiste nell’immissione forzata di
acqua superficiale nel sottosuolo per mez-
zo di strutture naturali o artificiali. Un im-
pianto di ricarica può avere differenti
obiettivi: l’aumento delle risorse idriche
sotterranee (per aumentarne lo sfrutta-
mento), il ripristino delle condizioni na-
turali di una falda modificate dalla natu-
ra umana, il miglioramento della qualità
dell’acqua in previsione di una sua uti-
lizzazione. La ricarica artificiale può av-
venire in due differenti modalità: la rica-
rica  diretta (o profonda): realizzata me-
diante strutture di iniezione (pozzi) per ali-
mentare falde in pressione o poste sotto
coperture impermeabili; la ricarica indi-
retta (o superficiale): realizzata median-
te strutture di infiltrazione che consento-
no l’immissione di acqua direttamente
dalla superficie del suolo. Le sperimen-
tazioni eseguite nel territorio hanno evi-
denziato un trend generale positivo per la
falda freatica dell’Alto Vicentino, con
100mila metri cubi di acqua filtrati. So-
no state condotte quattro prove di inva-
so e svaso nella vasca minore (Est) con
una portata infiltrata stimata in 200-250
l/s/ha e due nella vasca maggiore (Ove-
st) con una portata infiltrata stimata in 70-
90 l/s/ha. La portata infiltrata aumenta

Silvia Peruzzo, assessore all’ambiente 
di Montecchio Precalcino 
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sensibilmente al crescere del livello nel-
la vasca di infiltrazione; l’innalzamento
massimo della falda sottostante è stato di
12 cm nel piezometro centrale della va-
sca Est. La velocità di svaso è stata di 1
m in 10 ore (8 giorni per infiltrare 20 m)
per la vasca Est e di 1 m in 38 ore (30
giorni per infiltrare 20 m) nella vasca
Ovest. La giornata di studio si è conclu-
sa con due gruppi di lavoro: il primo re-
lativo all’analisi delle violazioni e sanzioni
nella provincia di Vicenza, nel contesto
del quale si sono articolati gli interventi
dell’Ing. Marcello Saralli della Dire-
zione Geologia e della Dott.ssa Mauri-
zia Tobaldo della Provincia di Vicenza;
il secondo relativo alla presentazione di
ripristini particolari proposti da due azien-
de Vicentine: la Sipeg e la Vaccari. La Si-
peg di Pedemonte ha realizzato due ri-
pristini in due delle sette cave coltivate:
uno in roccia ed uno tradizionale. “Re-
stituire all’ambiente ciò che gli appartiene
è una grande soddisfazione - commenta
l’amministratore della Sipeg Ottorino
Zamberlan - specie quando gli interven-
ti di ripristino vengono concordati con la
popolazione. La nostra azienda si in-
contra periodicamente con la cittadi-
nanza, così da rispondere ad eventuali di-
sagi, con uno spirito di collaborazione
che non cessa mai di subordinare l’inte-
resse collettivo a quello imprenditoriale.
Abbiamo realizzato due ripristini: uno
in roccia, con un complesso intervento di
antichizzazione della roccia, così da ren-
derla simile all’origine, ed un secondo
tradizionale, operando un rimboschi-
mento dell’area con almeno tremila pian-
te che nel giro di 10-15 anni riporteran-
no il territorio allo splendore origina-
rio. Da anni l’azienda opera a lotti, sca-
vando e ripristinando passo dopo passo”.
Il secondo ripristino della Sipeg ha ri-
guardato la piantumazione di 1.500 pian-
te, realizzata attraverso un evento che ha
coinvolto 140 bambini delle scuole ele-
mentari di Pedemonte e Valdastico. “Ve-
dere i bambini orgogliosi di poter pian-
tare il proprio alberello - conclude Ot-
torino Zamberlan - è stata una soddisfa-
zione grandissima. Ciascuno di loro è
legato al territorio ed ha sicuramente
compreso, grazie all’attività preparato-
ria svolta dalle insegnanti in aula, at-
traverso supporto multimediale predi-

sposto dalla nostra Azienda, l’importan-
za del gesto che hanno compiuto”. Oggi
l’attività di rimboschimento procede e le
piantine sono giù cresciute, sia come nu-
mero che in termini di altezza. L’atten-
zione della Sipeg rimane protesa al dialo-
go con i cittadini ed alla collaborazione
con enti ed istituzioni del territorio. Non
meno intensa l’attività di ripristino porta-
ta avanti dall’impresa Vaccari di Montec-
chio Precalcino. “I ripristini delle nostre
cave - conclude Marco Vaccari - sono
tutti avvenuti riportando i siti all’uso
agricolo. Nel nostro modo di operare il
ripristino rappresenta un’attività ordi-
naria. Spesso, però, quando i siti vengo-
no riconsegnati valorizzati alle Ammini-
strazioni comunali, queste per ragioni
economiche od organizzative, non sempre
sono in grado di occuparsene. Così è av-
venuto a Gambellara nel 1995, dove un
sito è stato riconsegnato alla comunità,

ma attualmente si trova in stato di ma-
nutenzione pessimo. Un’esperienza di-
versa si è verificata invece nel 2001 ad
Altavilla Vicentina è stato realizzato il
Parco Urbano, dove si trova un laghet-
to e sono state piantate numerose pian-
te. La manutenzione dell’area è stata
completamente ceduta al comune di Al-
tavilla Vicentina, che riesce a svolgere un
ottimo lavoro, garantendo ai cittadini la
fruibilità di un parco in piena regola.
Nel 2008, infine, si concluderanno i la-
vori nella cava di Monte Glasso, dov’è
stata attuata l’idrosemina. Un ripristino
complesso, reso difficile dalle pendenze
e dal tipo di suolo, ma realizzato grazie
alla consulenza degli esperti della Pro-
vincia di Vicenza. L’obiettivo finale sarà
la piantumazione di ulivi, per riportare
l’area all’uso agricolo”.

Matteo Crestani

L’Albo Cavatori
del Veneto in Internet

Nuovo sito ufficiale
www.albocavatori.it
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