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

L’annuncio durante il convegno sulle nuove regole per il settore estrattivo

Piano regionale delle attività di cava: attesa lunga

Occorrerà attendere almeno fino
a giugno perché il Piano re-
gionale delle attività di cava

arrivi alla terza commissione consi-
liare regionale presieduta da Giuliana
Fontanella. E soltanto dopo la Regio-
ne passerà all’esame del testo in con-
siglio regionale. Un’attesa, dunque,
ancora lunga, che priva il mondo im-
prenditoriale del Cavatori delle cer-
tezze necessarie per poter operare nel

rispetto di più chiare regole. L’an-
nuncio di Giuliana Fontanella arriva
in occasione dell’incontro di ap-
profondimento “Nuove regole per il
settore estrattivo: il piano regionale
per le attività di cava”, organizzato al
Viest Hotel dall’Albo dei Cavatori del
Veneto lo scorso 19 dicembre 2008. 

Le aspettative erano alte, sia da
parte degli imprenditori di settore che
della presidente dell’Albo Cavatori

del Veneto, Raffaella Grassi, che spe-
ravano si potesse arrivare all’operati-
vità concreta del piano in tempi bre-
vissimi, considerato che l’attesa va in-
dietro nel tempo fino al 1982, anno in
cui entro in vigore la legge n. 44, in re-
gime transitorio. Un appuntamento
importante per la categoria, dunque,
che ha visto schierati alcuni dei tecni-
ci che hanno elaborato il Prac ed i di-
rigenti della Regione Veneto del settore

Un’immagine dell’affollato convegno
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estrattivo.
La presidente Raffaella Grassi non

ha mancato di ribadire il proprio pres-
sante appello alle istituzioni regiona-
li: “chiediamo delle norme certe e che
sia data la possibilità agli imprendi-
tori, una volta acquisita un’area, di po-
ter ottenere in tempi ragionevolmen-
te brevi l’autorizzazione all’escava-
zione. Oggi, infatti, l’iter richiede sva-
riati mesi, anche per le pratiche di
minor complessità. Si tratta di una si-
tuazione che va a sovraccaricare le im-
prese di costi inutili, legati unicamente
alla burocrazia, a scapito dell’intero
sviluppo del comparto e del territorio”. 

L’inefficienza della pubblica am-
ministrazione non rappresenta un osta-
colo soltanto per gli imprenditori, ma
anche un’insidiosa minaccia per i la-
voratori, cui si prospetta davanti un
futuro sempre più incerto, dati gli sce-
nari economici a tutti ormai evidenti.
“In un momento economico delicato
come quello che stiamo vivendo - pro-
segue la presidente Raffaella Grassi -
la lentezza e l’inefficienza della pub-
blica amministrazione portano le pic-
cole e medie imprese a chiudere i bat-
tenti o a ricorrere, naturalmente loro
malgrado, alla cassa integrazione.

lo stesso Prac, impiegando i contesti
vocati per realizzare ulteriori produ-
zioni di materiale”. 

A queste dure affermazioni fa eco
il punto di vista di Vito Fittipaldi,
funzionario della Regione Veneto:
“l’indirizzo del Piano è quello giusto
per far sì che le cose possano final-
mente cambiare. Si esce finalmente
dalla logica campanilistica della leg-
ge n. 44/82. Una logica che ha por-
tato ad uno sviluppo forte del terri-
torio, ma che oggi non è più perse-
guibile, essendo profondamente mu-
tate le esigenze di costruzione”.
Quanto ai lunghi tempi di gestazione
del Piano regionale per le attività di
cava, Vito Fittipaldi spiega: “cinque
anni dall’adozione alla presa d’atto
possono sembrare tantissimi, ma oc-
corre tener conto del fatto che ab-
biamo dovuto eseguire una vera e
propria mappatura delle cave pre-
senti nel territorio e, in non pochi
casi, siamo stati costretti ad effet-
tuare più sopralluoghi. A questa pro-
blematica si aggiunge quella delle
osservazioni: oltre tremila oggetti
presentati ai tecnici della Regione
Veneto, che hanno dovuto verificare
nel territorio le condizioni oggetto
delle osservazioni stesse”. 

Non possiamo non chiederci se il Pia-
no, ancora in gestazione nelle stanze
della Regione Veneto, potrà contri-
buire a vincere la dura battaglia in
atto contro la crisi che distrugge la
produttività delle imprese e miete li-
cenziamenti in tutto il Paese”. 

Entrando nel vivo del convegno è
emerso che il nuovo Piano regionale
delle attività di cava prevede quanti-
tativi di materiale decisamente ridot-
ti, ma frenarne l’entrata in vigore vor-
rebbe dire contribuire a mantenere va-
cillante e orfano di regole più chiare il
comparto estrattivo. “Il Prac deve en-
trare in vigore al più presto - com-
menta Edgardo Garro, funzionario
della Regione Veneto - perché la vec-
chia legge n. 44/82, che prevedeva
una regolamentazione transitoria non
può più regolamentare il comparto.
Dobbiamo rilevare, infatti, che l’at-
tuale crisi del mercato delle costru-
zioni è tale da non consentire previ-
sioni rosee su un maggior impiego di
materiali, quindi è fondamentale il
fatto che le ghiaie estraibili siano pas-
sate dai 17milioni previsti nel 2003
agli attuali 13milioni e 650mila metri
cubi. Qualora il mercato, e lo speria-
mo vivamente, dovesse riprendersi,
sarà facile adottare una revisione del-

Il tavolo dei relatori
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Accanto a questa analisi del fab-
bisogno è stata valutata la necessità di
riequilibrare i materiali scavabili in
ciascuna provincia del Veneto, cer-
cando di intervenire, migliorando, le
pecche della normativa transitoria an-
cora in vigore dopo ventisette lunghi
anni. “La legge n. 44/82 - spiega Tul-
lio Cigni, tra i professionisti che han-
no elaborato il Prac - consentiva di
escavare fino al raggiungimento del-
la soglia del tre per cento per ogni
Comune. Il nuovo Piano, invece, sul-
la base di limiti geografici nei quali
c’è giacimento, ha delineato l’atti-
vità ed all’interno di quest’area pos-
sono essere sviluppate le estrazioni,
attraverso gli ambiti territoriali
estrattivi. In questo modo il giaci-
mento verrà impiegato fino all’esau-
rimento”. 

A fronte di questa rivoluzione nel-
lo sfruttamento dei siti estrattivi, però,
si fa avanti una preoccupante ridu-
zione dei fabbisogni nel mercato edi-
lizio e delle infrastrutture, che vede un
forte calo nell’uso della ghiaia. “Dob-
biamo ristabilire un equilibrio tra le
varie province - aggiungono Paolo
Balistreri e Tullio Cigni, tra i pro-
fessionisti che hanno elaborato il Prac
- in quanto nel Trevigiano sono in-
genti le riserve di materiale inerte in
magazzino. Un’attenzione, questa,
indispensabile per dare la possibi-
lità al territorio di svilupparsi omo-
geneamente e di contrastare la pro-
liferazione dei buchi”. 

L’introduzione del concetto di fab-
bisogno rappresenta un nuovo impor-

tante approccio alla problematica. Va
considerato, però, che le grandi opere,
realizzate attraverso le cave di presti-
to, non rientrano nella stima dei fab-
bisogni delineata dalla Regione Ve-
neto, che ha mosso ogni analisi a par-
tire dal costruito, per ricavare i metri
cubi di materiale inerte effettivamen-
te impiegato per la realizzazione del-
le opere. I dati evidenziano che il Prac
ancora in via di approvazione contie-
ne degli elementi decisamente inno-
vativi: “sono previsti - prosegue Pao-
lo Balistreri - 1,5milioni di metri cu-
bi di materiali riciclati. Bisogna con-
siderare, però, che le statistiche sui
fabbisogni sviluppati prevedono 3,5-
4 metri cubi di materiale inerte per
abitante”. 

Con il nuovo Prac si vuole spin-
gere il più possibile verso l’utilizzo
dei materiali residuali. “La previsio-
ne di utilizzo è restrittiva - sottoli-
nea Edgardo Garro - in quanto si vuo-
le spingere il più possibile all’impie-
go dei materiali residuali, quali i cal-
cari, per distinguere nettamente i pro-
dotti e creare una nicchia di materiali
nobili, come i calcestruzzi di qualità.
Il Piano, così come è previsto, ri-
chiede indubbiamente un forte sacri-
ficio da parte di tutti gli imprendito-
ri delle cave”. 

Il Piano regionale per le attività di
cava mira a riequilibrare i rapporti
di escavazione tra le varie province,
che attualmente vedono il Trevigiano
a capo della lista, con il 42,42 per
cento di ghiaia estratta, contro il 34,84
per cento del Veronese, il 20,34 per

cento del Vicentino ed un modesto
2,40 per cento per la provincia di Pa-
dova. Alle previsioni del Prac va con-
siderato, e non è un aspetto di poco
conto, il fatto che ogni cinque anni i
quantitativi di materiale escavabile
dovranno essere riconsiderati. Il fun-
zionario della Regione Veneto, Vito
Fittipaldi, punta il dito contro il “te-
soretto”, un quantitativo importante di
materiale che rappresenta le scorte
delle imprese di settore. “Abbiamo
scoperto in Veneto - conclude Vito
Fittipaldi - un tesoretto da 82milioni
e 980mila metri cubi di materiale,
corrispondenti ad un fabbisogno suf-
ficiente a soddisfare le esigenze del-
l’intera regione per una decina d’an-
ni. È giusto sapere ed essere consa-
pevoli dell’esistenza di questo “oro
buono” da impiegare per la costru-
zione delle abitazioni e nelle costru-
zioni nobili. Occorre anche riflettere,
però, sull’opportunità di non impie-
gare più le cave di prestito, fino ad
esaurimento delle scorte”. 

Raffaella Grassi, tirando le fila del-
l’articolata discussione, conclude con
una certezza: “se non arriveranno le
nuove regole il settore comincerà a
traballare, gli imprenditori hanno bi-
sogno della certezza di poter avere le
autorizzazioni nei terreni acquistati e
per i quali vi sia un corretto progetto
di cava e relativo ripristino, in man-
canza del quale si determinerà una
chiusura di molte piccole attività e la
possibile messa in cassa integrazione
dei lavoratori”.

Matteo Crestani 
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