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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

Convegno: “L’attività di cava nella Regione Veneto ha futuro?”

Lunga attesa per il Piano Regionale

Occorrerà attendere la prossi-
ma Legislatura per vedere
operativo il nuovo Piano re-

gionale per l’attività di cava. Questo
quanto emerso lo scorso quattro di-
cembre 2009 in occasione della Ta-
vola Rotonda “L’attività di cava nel-
la Regione Veneto ha futuro?”, nel
corso della quale, dopo l’introduzio-
ne curata dall’Avv. Carmela Rug-

geri, libera professionista e consu-
lente dell’Albo Cavatori, si sono con-
frontati Raffaella Grassi, presiden-
te dell’Albo dei Cavatori del Veneto;
Giuliana Fontanella, presidente del-
la III Commissione del Consiglio re-
gionale del Veneto; Erardo Garro,
della Direzione Geologia ed attività
estrattive della Regione Veneto; il
consigliere regionale del PD Claudio

Rizzato ed il consigliere regionale
della Liga Veneta - Lega Nord Pada-
nia Roberto Ciambetti.

La proposta di chiudere tutte le
cave di ghiaia e sabbia rappresenta
uno scenario verosimile, nella nostra
Regione? Perché tanto ritardo nel do-
tare il comparto estrattivo dello stru-
mento di pianificazione previsto dal-
la normativa vigente e di una Legge

Il tavolo dei relatori: Claudio Rizzato, Franco Zambelli, 
Roberto Ciambetti, Giuliana Fontanella, Raffaella Grassi, Carmela Ruggeri
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più moderna? Sono solo alcuni degli
interrogativi sollevati nel corso del
partecipato convegno svoltosi al ViE-
st Hotel. 

Critica la presidente Raffaella
Grassi: “A distanza di sei anni dalla
prima adozione del Piano regionale
per le attività estrattive la Regione Ve-
neto ne attende ancora l’approva-
zione. L’obbligo dell’amministrazio-
ne regionale di provvedere in tal sen-
so è incontrovertibile. Alcune ammi-
nistrazioni provinciali, tra le quali
quella di Verona, hanno lanciato un
grido d’allarme connesso alla man-
canza del Piano. Nonostante tutto
ciò la formale approvazione dello
strumento di pianificazione non sem-
bra essere nell’agenda politica ve-
neta”. 

Ricordiamo che la III Commis-
sione del Consiglio regionale del Ve-
neto, organismo che deve esprimere
il proprio parere anche sui contenuti

getto n. 114 proposto da alcuni con-
siglieri e contenente la richiesta di
chiusura di tutte le cave. 

“Siamo qui per avere risposte al-

del Piano, a settembre 2009, ha inse-
rito tra i lavori in calendario, il Pro-
getto di legge n. 92, già presentato
dalla Giunta Regionale in accompa-
gnamento al Piano, oltreché il Pro-

A sinistra, Giuliana Fontanella, a destra Claudio Rizzato

Il tavolo dei relatori
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la mancanza di decisionismo. La po-
litica – sottolinea la presidente Raf-
faella Grassi – non può più perdere
tempo, così come la pubblica ammi-
nistrazione: gli iter devono diventa-
re più snelli, in modo da dare la pos-
sibilità all’intero settore di essere più
competitivo anche all’estero. Oggi
ancor più che in passato vi è un’esi-
genza di pianificazione ed organiz-
zazione per poter lavorare”. 

La mancanza di un Piano è deci-
samente preoccupante e l’esigenza
che si arrivi a dotare il territorio di ta-
le strumento di programmazione so-
no gli stessi dirigenti della Regione
Veneto. “Il settore – spiega Erardo
Garro, dirigente Geologia ed attività
estrattive della Regione Veneto – sof-
fre della formidabile crisi economica
in atto ed anche di problemi orga-
nizzativi. Inoltre, non sempre tra en-
ti locali ed imprenditori del settore
esiste quell’auspicabile armonia fo-
riera dei migliori cambiamenti. La
ricerca di questo equilibrio ha ral-
lentato la definitiva approvazione del
Piano regionale per le attività estrat-
tive. Sono comunque sicuro che il
Piano, in particolare per ciò che ri-
guarda le ghiaie, troverà almeno par-
ziali risposte nell’attuale legislatu-
ra. Il Piano proposto da spazio a for-
me di aggregazione autorizzative di
durata raccordata alle esigenze sia

produttive e ricompositive che di riu-
so dei contesti di cava. Daremo sicura
risposta in questo senso: concretez-
za qualità e programmazione”.

La presidente della III Commis-
sione del Consiglio regionale del Ve-
neto Giuliana Fontanella giustifica il
lungo iter, che non ha ancora tradot-
to in uno strumento di pianificazione
operativo, il Piano regionale per le at-
tività estrattive: “la Commissione è
stata a lungo impegnata nell’urgen-
te approvazione di due importanti
provvedimenti: la Legge sull’Inno-
vazione e la ricerca e la Legge sul La-
voro, entrambi con una complessa
gestazione. Queste attività hanno de-
terminato lo slittamento dell’analisi
della Legge sulle attività di cava”. 

La presidente Giuliana Fontanel-
la sottolinea inoltre: “il Prac non può
essere approvato senza considerare il
contestuale progetto di legge della
Giunta, un progetto che riconsidera
lo status dell’attività estrattiva nel
suo complesso: sono due strumenti
che intercettano le esigenze del ter-
ritorio e devono essere utilizzati pa-
rallelamente, chiaramente modifica-
ti in base alle esigenze del periodo
economico e del territorio. Il Veneto
ha un lungo passato nel settore estrat-
tivo, un patrimonio economico forte-

mente radicato, sia per la nostra Re-
gione che per l’Italia, unito ad una
parallela attenzione al rispetto am-
bientale. È necessario dare valore
alle competenze, alla formazione ed
all’esperienza che la nostra Regione
ha maturato nel settore. Va rilevato
che i cavatori stanno portando avan-
ti un’economia ambientale seria e si
aprono sempre più opportunità in tut-
to il mondo, per cui è fondamentale
conservare ed incrementare la pro-
fessionalità che contraddistingue le
attività del nostro territorio, non con-
sentendo che altri produttori meno
seri si possano insinuare”. 

Non lascia spazio a dubbi anche il
consigliere regionale Claudio Rizza-
to: “non c’è alcuna possibilità che
questa Legislatura approvi il Pro-
getto di legge sulle attività estrattive,
tanto più che il Piano non è ancora
passato in Consiglio regionale, dove
ci sono 60 consiglieri, 41 dei quali di
maggioranza. Il Partito Democratico
è fortemente interessato a che si ar-
rivi ad una rapida approvazione del
Piano regionale per le attività di ca-
va. Crediamo fermamente nella pro-
grammazione, perciò siamo convinti
che si debba al più presto dare at-
tuazione al Piano stesso. Nella nuo-
va legge dovrà esserci chiarezza sul-

A sinistra, Roberto Ciambetti, a destra Raffaella Grassi

L’Albo Cavatori
del Veneto
in Internet

Visita il 

sito ufficiale

www.albocavatori.it
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le competenze, che auspichiamo re-
stino in capo alle Regioni ed alle
Province per alcuni materiali. Tra le
nostre proposte rientra la trasforma-
zione dell’autorizzazione in conces-
sione, svincolata dalla proprietà del
terreno ed operativa attraverso l’ap-
palto dell’area di escavazione. Dob-
biamo interrogarci, però, sul fatto
che questa strada sia percorribile”. 

Il PD dice anche NO ad un Piano
che preveda un eccessivo utilizzo di
determinate aree, in particolare le
province di Vicenza e Treviso. 

“La questione del fabbisogno –
prosegue il consigliere regionale Clau-
dio Rizzato – è cruciale e si deve ra-
gionare a partire da una reale auto-
sufficienza territoriale regionale. Re-
sta un fatto, comunque: riteniamo sia
fondamentale approvare un Piano che
individui in maniera seria e ponde-
rata un fabbisogno economico e le
competenze dei vari enti preposti alla

sua attuazione, come Regione, Pro-
vincie e Comuni. Oltre che a tener
conto delle esigenze dell’economia e
degli operatori del settore, questo do-
vrà sicuramente considerare un ampio
rispetto ambientale”. 

I ritardi nell’approvazione del Pia-
no, secondo il consigliere regionale
leghista Roberto Ciambetti, sono rav-
visabili nell’intento ostacolante di al-
cuni consiglieri: “è ben noto come
alcuni consiglieri blocchino spesso il
lavoro del Consiglio per manifestare
l’opposizione ai provvedimenti e, di
fatto, impedire che gli stessi diven-
gano operativi. Il lavoro svolto fino-
ra riguardo alle attività estrattive di
ghiaia e sabbia in Regione è una buo-
na base di partenza, tuttavia sarà ne-
cessario riportare la tematica sui ta-
voli di discussione sin dall’inizio del-
la prossima Legislatura. Un partico-
lare riguardo sarà dato alla revisio-
ne della normativa per la provincia di

Treviso, ora fortemente sbilanciata
verso quell’area. L’attività estrattiva
fa ed ha sempre fatto parte dell’eco-
nomia del Veneto e sono certo lo sarà
anche in futuro, basta considerare le
grandi opere che partiranno ed in
cui si registrerà un aumento della
domanda di materia prima”. 

Significativo anche l’intervento
conclusivo dell’avvocato Franco Zam-
belli, esperto in materia estrattiva, che
ha precisato come “la Legge n. 44 del
1982 non parte da un’individuazione
dei siti estrattivi nel territorio sulla
base di principi oggettivi, ma li indi-
vidua in corrispondenza delle aree
agricole. Nel nuovo Piano regionale
per le attività di cava, invece, è fon-
damentale che i siti o gli ambiti delle
attività estrattive vengano individua-
ti, indirizzando l’interesse in quelle
aree dove l’attività estrattiva è già ri-
levante per il territorio.”

Matteo Crestani

Il tavolo dei relatori
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ARPAV da qualche anno sta con-
ducendo nel territorio veneto delle in-
dagini volte a determinare il livello
naturale di metalli e metalloidi nel
suolo, ossia la concentrazione deri-
vante soltanto dal materiale di par-
tenza (fondo di natura pedogeochimi-
ca o naturale) da cui ha avuto origine
il suolo, ed il livello usuale (fondo na-
turale-antropico), nel quale si som-
mano il contenuto naturale e gli apporti
di origine antropica derivanti dalle de-
posizioni atmosferiche e dalle pratiche
di fertilizzazione o di difesa antipa-
rassitaria. 

Questa impostazione si riferisce ad
una norma tecnica internazionale, ISO
19258/2005 “Soil quality – Guidance
on the determination of background
values”, che indica le metodologie di
campionamento e di elaborazione dei
dati da seguire. Per quanto riguarda le
prime, vengono proposti due approc-
ci possibili: il primo, sistematico, è
basato sul campionamento dei suoli
mediante una maglia regolare; nel se-
condo, o tipologico, i suoli vengono
campionati sulla base della stratifica-
zione dei principali materiali di par-
tenza, tipi di suolo e usi del territorio.
Per la pianura veneta si è scelto di
adottare l’approccio tipologico, il più
adeguato quando si dispone di una
cartografia dettagliata dei suoli in gra-
do di guidare il campionamento. I da-
ti che ne derivano possono così esse-
re elaborati in funzione dell’origine
del materiale di partenza e, ad un se-
condo livello, delle tipologie di suolo
presenti.

Nell’ambito del territorio di pia-
nura, rilevato in tempi diversi e a sca-
le diverse (1:50.000 e 1:250.000), è
stata determinata la concentrazione di
metalli pesanti in campioni prelevati in

corrispondenza dei profili, scegliendo
siti ad uso agricolo ed avendo cura di
evitare zone contaminate o troppo vi-
cine a potenziali fonti inquinanti (di-
scariche, cave, grandi vie di comuni-
cazione) e siti che presentavano evi-
denti tracce di rimaneggiamento o di
intervento antropico.

La profondità di campionamento
è stata scelta in funzione degli orizzonti
pedologici. Per la determinazione del
contenuto naturale, i campioni sono
stati prelevati in corrispondenza del
primo orizzonte o strato pedologico
sotto i 70 cm, ritenendo tale profondità
sufficiente per poter escludere qualsiasi
eventuale apporto antropico; per la
determinazione del contenuto usuale si
è campionato in corrispondenza del
primo orizzonte individuato partendo
dalla superficie, eliminando i primi 5-
10 cm di suolo, fino ad una profondità
massima di circa 40 cm.

I siti analizzati nell’area di pianu-
ra (figura 1) sono stati complessiva-
mente 1137, per un totale di 1025 cam-
pioni superficiali e 741 profondi. I
metalli analizzati, attraverso la deter-
minazione dopo estrazione con aqua
regia, sono stati: antimonio, arsenico,
berillio, cadmio, cobalto, cromo, rame,
mercurio, nichel, piombo, selenio, sta-
gno, vanadio e zinco.

I risultati sono stati elaborati dap-
prima raggruppando i campioni in fun-
zione del materiale di partenza da cui
ha avuto origine il suolo (figura 1),
ottenendo 8 gruppi: pianura alluvionale
di Tagliamento, Piave, Brenta, Adige,
Po, fiumi prealpini a substrato calca-
reo, fiumi prealpini a substrato vul-
canico, pianura costiera; successiva-
mente sono state fatte ulteriori divi-
sioni all’interno di alcuni di essi per

prendere in considerazione ulteriori
fattori di variazione (per esempio, dal-
la pianura dei fiumi prealpini a sub-
strato calcareo è stato possibile isola-
re la pianura dell’Astico, la pianura
costiera è stata divisa in base al con-
tenuto in calcare, ecc) per un totale di
11 gruppi, per ciascuno dei quali è
possibile definire dei valori di fondo.

Come è previsto dalla metodologia
proposta dalla norma ISO 19258/2005
sono stati determinati i percentili del-
la distribuzione dopo la rimozione di
eventuali valori anomali e sono stati
assunti come limiti superiori dei valori
di fondo i valori corrispondenti al 95°
percentile (tabella 1).

Per alcuni metalli la concentrazio-
ne negli orizzonti superficiali è mag-
giore per effetto dell’accumulo dovu-
to all’apporto di sorgenti diffuse: è
evidente per esempio per rame e zin-
co, presenti nei prodotti usati per la di-
fesa antiparassitaria, soprattutto della
vite, e per la nutrizione animale, da cui
sono poi trasferiti nelle deiezioni zoo-
tecniche distribuite al suolo. Anche il
piombo presenta spesso valori eleva-
ti negli orizzonti superficiali per effetto
delle deposizioni atmosferiche in aree
vicine a strade ad elevato traffico.

Per altri metalli in cui si è riscon-
trata una concentrazione elevata anche
in profondità, l’origine è sicuramente
naturale perché derivante dal contenuto
nel materiale di partenza: ad esempio
l’arsenico è particolarmente elevato,
superiore ai limiti di legge del D. Lgs.
152/06 fissati per il verde pubblico,
privato e residenziale (colonna A, Ta-
bella 1, Allegato V, Titolo V, Parte IV)
di 20 mg kg-1, nei bacini di Brenta e

Il fondo naturale e antropico 
dei metalli pesanti dei suoli di pianura

di PAOLO GIANDON e FRANCESCA RAGAZZI, ARPAV - Servizio Osservatorio Suoli e Rifiuti

segue a pag. 7
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Figura 1: Posizione dei punti di campionamento in relazione al materiale di partenza. 
Legenda: T: pianura alluvionale del fiume Tagliamento; P: pianura alluvionale del fiume Piave; B: pianura al-
luvionale del fiume Brenta; A: pianura alluvionale del fiume Adige; O: pianura alluvionale del fiume Po; D: pia-
nura costiera; MC: pianura alluvionale dei fiumi prealpini a substrato calcareo; MV: pianura alluvionale dei fiu-
mi prealpini a substrato vulcanico. 
Fonte: Elaborazione dati ARPAV 2008
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Adige. Nichel, cromo e cobalto sono
presenti in alte concentrazioni nei suo-
li formati sui sedimenti del Po. Lo sta-
gno risulta superiore ai limiti di legge
(pari a 1 mg kg-1) in tutti i bacini, sia
negli orizzonti superficiali che profon-
di. I depositi alluvionali di origine vul-
canica presentano valori elevati ri-
spetto ai limiti di legge di vanadio,
arsenico, nichel, cromo e cobalto.

Nel caso in cui il valore riscontrato

nell’orizzonte superficiale sia più ele-
vato di quello presente nell’orizzon-
te profondo si può desumere che fe-
nomeni di contaminazione diffusa
hanno determinato un incremento del-
le concentrazioni rispetto al conte-
nuto naturale; in questo caso il valo-
re di riferimento, sulla base delle in-
dicazioni di cui all’art. 240, comma 1
lettera b), del D. Lgs. 152/06 (“…area
interessata da fenomeni antropici o
naturali che abbiano determinato un

superamento di una o più concentra-
zioni soglia…”) è quello riscontrato
nell’orizzonte superficiale in quanto
rappresentativo del valore di fondo
naturale-antropico. Quando invece il
valore più elevato tra i due è quello
dell’orizzonte profondo si può desu-
mere che non ci sono stati apporti si-
gnificativi dell’elemento dall’ester-
no e quindi viene assunto come valore
di rifermento il valore dell’orizzonte
profondo. 

Tabella 1: Valori di fondo naturale nei diversi bacini pedologici della pianura veneta; dati espressi in mg*kg-1, evi-
denziati in arancio i valori che superano i limiti di legge.

segue da pag. 5
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