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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

Sono trascorsi ben ventisei anni,
ma finalmente sembra avvici-
narsi al traguardo il Piano re-

gionale per le attività di cava, sul
quale la Giunta Regionale del Vene-
to è intervenuta con una recente de-
libera di “ presa d’atto”. “I contenu-
ti del Piano si riferiscono solo al-
l’approvvigionamento di sabbia e
ghiaia” ha chiarito l’assessore Re-
nato Chisso il quale ha soggiunto
che “quesiti ed osservazioni dei sog-
getti interessati sono stati considerati
come suggerimenti e proposte mi-
gliorativi o correttivi rispetto alle
originarie previsioni”.

Non si tratta ancora dell’ultimo
passo verso l’effettiva approvazio-
ne dell’importante strumento di pia-
nificazione regionale, ma le premes-
se affinché ciò avvenga ora ci sono
tutte. 

L’Albo dei Cavatori del Veneto, in
vista del passaggio del Piano in Con-
siglio regionale, ha ottenuto un’au-
dizione alla III Commissione del
Consiglio regionale, presieduta da
Giuliana Fontanella, alla quale ha il-
lustrato le numerose criticità che il
settore deve affrontare.

La Presidente dell’Albo dei Ca-
vatori del Veneto Raffaella Grassi e
i Vicepresidenti Fabrizio Meneghi-

ni e Marco Vaccari, esprimono un
cauto ottimismo, evidenziando che si-
curamente si tratta di “un importan-
te passo avanti per sbloccare la de-
licata situazione in cui versa il com-
parto estrattivo”. Del resto Albo dei
Cavatori del Veneto, sin dalla sua
costituzione si è battuto per ottenere
l’approvazione del Piano, conside-
randolo per il settore un indispensa-
bile strumento di pianificazione. “Nel
corso degli anni - spiega la presi-
dente Raffaella Grassi - abbiamo
chiesto con forza e direi quasi osti-
nazione alle istituzioni competenti
che lo strumento di pianificazione
previsto dalla legge di settore n. 44
del 1982 fosse elaborato contempe-
rando con equilibrio le esigenze del-
l’ambiente e di un comparto come il
nostro, tanto significativo per l’eco-
nomia regionale”. 

L’Associazione regionale di ca-
tegoria del comparto, quindi, regi-
stra positivamente l’importante pas-
so avanti compiuto dalla Giunta Re-
gionale nella direzione dell’appro-
vazione definitiva di uno strumento
previsto dalla legge e necessario a
sbloccare la difficile situazione in
cui versa il comparto estrattivo. 

I contenuti del Piano, come prean-
nunciato dall’assessore regionale Re-

nato Chisso, e come emerge del re-
sto con estrema evidenza dalla lettura
dello stesso, sono molto diversi da
quelli emersi nel 2003 in sede di pri-
ma adozione..

All’interno del consiglio del-
l’Albo dei cavatori del Veneto il pa-
rere dei rappresentanti è decisamente
omogeneo nell’affermare che il Pia-
no Cave è uno strumento necessario
per restituire vitalità al settore. Non
mancano, tuttavia, distinguo e per-
plessità legati ad un pluralità di fat-
tori: dalla disomogenea distribuzio-

Atteso da ventisei anni, sembra vicino il traguardo dell’approvazione dello strumento di pianificazione

Verso il Piano Regionale per le attività di cava

Raffaella Grassi, presidente dell’Albo
dei Cavatori del Veneto
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ne delle risorse, ai tempi necessari
perchè il piano vada a regime per
citarne solo alcuni.

“Abbiamo constatato - afferma la
Presidente Grassi - che sono stati vi-
stosamente tagliati i quantitativi e
temiamo ciò possa aprire la strada
ad importazioni di materiali da re-
gioni limitrofe. Riteniamo, comun-
que, indispensabile garantire sul bre-
ve periodo alle Province della nostra
Regione (e agli imprenditori che vi
operano) che avrebbero, in tutto o in
parte, le risorse per rispondere al
proprio fabbisogno interno, la con-
creta possibilità di reperire in loco le
stesse. La tensione verso l’autosuf-
ficienza nell’approvvigionamento dei
materiali a livello locale del resto
corrisponde ad una inclinazione vir-
tuosa sia sotto il profilo economico
che ambientale. E’ noto che il tra-
sporto dei materiali incide in modo
significativo sul costo degli stessi
da un lato e, dall’altro, contribuisce
ad incrementare l’inquinamento e
concorre al consumo di materie pri-
me non rinnovabili. Mi sembra dun-

que - conclude la Presidente - che le
ragioni che dovrebbero favorire l’au-
tosufficienza  nel reperimento (o
equa distribuzione) delle risorse,
siano ottime”.

Il vicepresidente dell’Albo dei
Cavatori del Veneto, Marco Vaccari
e i consiglieri Guido Biondani, Pao-

lo Nardi e Nicola Faedo manifesta-
no preoccupazione per i tempi ancora
necessari per la definitiva approva-
zione del Prac. “Mi auguro davvero
di cuore che, dopo l’adozione dal
parte della Giunta regionale del Prac
- commenta il vicepresidente del-
l’Albo - lo stesso Piano possa esse-
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re rapidamente approvato. Consi-
derati i passaggi ancora necessari -
parere della III Commissione e di-
scussione in Consiglio regionale - è
difficile pensare ad un’approvazione
del Prac entro il 2009, anche volen-
do essere assolutamente ottimisti”. 

Esprime cautela il consigliere An-
tonio Antonello, che punta l’indice
sulla riduzione dei volumi, e sulla
scelta di continuare ad utilizzare i
siti già intaccati che potrebbe essere
limitativa soprattutto nelle Province
già deficitarie. “Tagliare i volumi, -
commenta - “non ha senso, specie se
siamo consapevoli che il Veneto ha
ancora importanti margini di svi-
luppo e continua ad aver bisogno, al-
meno così spero, di importanti quan-
titativi di materie prime per infra-
strutture e costruzioni”.

E’ preoccupato per il momento
difficile di empasse, invece, il con-
sigliere Diego Marchiori: “Auspi-
chiamo- afferma - che i quantitativi
vengano rispettati e non subiscano
ulteriori diminuzioni, diversamente
saremo in difficoltà a soddisfare gli
effettivi bisogni della società. At-
tualmente ci troviamo in una preoc-
cupante situazione di stallo che in-
catena l’intero settore e lo ha co-
stretto in ginocchio per anni. Gli im-
prenditori hanno bisogno di certez-
ze per poter lavorare, per prevedere
lo sviluppo delle proprie attività,
quindi per poter continuare ad offrire

lavoro, attraverso investimenti mi-
rati e decisamente meno rischiosi.
Il mio più vivo auspicio è che la Re-
gione provveda al più presto all’ap-
provazione del Piano e che questo
acquisisca effettiva operatività”. 

Per il consigliere Ferruccio Gui-
dolin l’entrata in vigore del Piano
regionale è più che mai necessaria
“Occorrono regole più puntuali per
il nostro settore. Oggi le nostre atti-
vità sono bloccate e le cave sono per
lo più esaurite. Quando il Piano sarà
approvato si chiuderà finalmente una
triste pagina per il comparto estrat-
tivo” .

Tecnico, ma estremamente con-
divisibile e chiaro il punto di vista del
consigliere e geologo dell’Albo, Giu-
seppe Franco Darteni: “il più gran-
de problema del Piano regionale per
le attività di cava è la ripartizione
delle risorse. Dopo ventisei anni è
giusto che un Piano sia fatto, e mi
sembra corretto prediligere la logi-
ca del giacimento che deve essere
contemperata con la necessità di
un’equa distribuzione delle risorse
sul territorio regionale.”

Michelangelo Dalla Francesca
manifesta delusione per l’approccio
emotivo e poco tecnico con il quale,
a suo parere, si continua ad affrontare
la materia “le scelte vengono prese
più sulla scia degli umori della co-
munità - commenta - piuttosto che
sulla base delle effettive esigenze di

sviluppo del territorio, spesso co-
stretto a reperire materiali dalle al-
tre regioni, per l’impossibilità ad
escavarli in casa propria”. Il consi-
gliere sottolinea che la propria posi-
zione è avulsa da qualsiasi interesse
specifico visto che estrae trachite
euganea, un materiale non interessato
dal Piano, ed aggiunge “Anche nel
nostro settore ci sarebbe bisogno di
norme più accessibili, basti pensare
che non vengono concesse autoriz-
zazioni da quasi un anno e mezzo.
Sappiamo che stiamo raggiungen-
do la fine del percorso, ma sono tra-
scorsi ben 16 mesi”. Il consigliere
Sergio Facciotti, esprime l’auspi-
cio, condiviso anche dal consigliere
Alviano Guardini, che “finalmente
si arrivi a una regolamentazione del
settore più chiara stabilendo dei
punti fermi ben precisi, per consen-
tire agli operatori di lavorare con dei
margini di sicurezza maggiori e con
più serenità. Speriamo che il piano
si riveli uno strumento equilibrato”.

Matteo Crestani
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