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Dopoitantibrontoliidelleulti-
me settimane, esplode aperta-
mentelarivoltadelmondodel-
le imprese contro le nuove
“Norme per la disciplina
dell’attività di cava”, la legge
sullecavechedeveesserevota-
ta dal Consiglio regionale che
torna a riunirsi oggi dalle
14.30, mentre il Prac-Piano re-
gionale cave è ancora in com-
missione consiliare: l’esame è
già iniziato il 31 luglio, all’ulti-
masedutapre-ferie,conlerela-
zioni di Luca Baggio (Lega) e
Roberto Fasoli (Pd), e l’inter-
vento dell’assessore all’am-
bienteMaurizio Conte.

ALLERTA. Ma come detto tra le
imprese venete del settore
estrattivoscattalareazione.Ie-
ri è stata diffusa una nota uni-
taria firmata da Albo cavatori
del Veneto, Confindustria Ve-
neto,Atec,Confartigianatoim-
prese Veneto, Cna Veneto, Ca-
sa Artigiani Veneto e Artigia-
nato Veneziano. Una nota che
trova pieno appoggio anche a
livello di associazioni di cate-
goria provinciale. «A distanza
di oltre trent'anni dall'appro-
vazione della vecchia legge 44
del 1982 - dice Stefano Pasina-
to, presidente della sezione

MarmoedestrattivediConfin-
dustriaVicenza-èmoltosenti-
ta, soprattutto dalle aziende
delsettore, l'esigenzadirinno-
vare profondamente l'assetto
normativo della materia, fa-
cendo tesoro dell'esperienza
maturata in tutti questi anni e
prendendo atto del mutato
contesto socio-economico e
anche di un significativo cam-
biamento della sensibilità sul
tema. Un rinnovamento nor-
mativo viene dunque ritenuto
opportuno anche dal mondo
delle imprese. Detto questo,
tuttavia, bisogna dire che il
progetto di legge che arriva in
Consiglio regionale nasce vec-
chio e superato nella logica di
fondo:non è che una riscrittu-
ra della vecchia legge dell'82,
con alcune modifiche che non
solo non apportano benefici
all'ambiente, ma creano anzi
ulteriori difficoltà a un setto-
re, e al suo indotto, già in gra-
vissimacrisi».

QUELLO CHE NON VA.I cavatori,
spiega la nota, contestano nu-
merose incongruenze presen-
ti nel progetto di legge, tra cui
«adesempiol’intenzionedi in-
trodurre un numero massimo
di anni per l'utilizzo di una ca-
va:un limite temporale oltre il
quale la cava andrebbe chiusa
senza tener conto di quanta

parte di materiale sia stato ca-
vato rispetto a quello conces-
so». È una logica che gli im-
prenditori giudicano «danno-
sae illogicaper tutti, aziendee
ambiente. Come è possibile
cheunanuovaleggeintroduca
unaregolamentazionecheim-
pedisce l'utilizzo ottimale dei
siti estrattivi? - chiede Pasina-
to - costringendo gli operatori
a spostare un'attività su aree
nuove quando invece sarebbe
possibile valorizzare ancora i
siti esistenti, preservando
maggiormente l'ambiente? È
maipossibilechelanuovanor-
mativa non sappia ispirarsi ai
più moderni canoni di gestio-

ne delle cave, stimolando le
nuovetecnicheelebuonepras-
si e incoraggiando, invece di
scoraggiare, l'ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse natu-
rali?».

«CAMBIARE IL TESTO». Le asso-
ciazioni di categoria chiedono
in definitiva che la normativa
sulle cave «venga adottata
ascoltando le esigenze delle
imprese, che oggi non hanno
bisogno di una maggiore
espansione delle attività
estrattive, ma di politiche che
valorizzinoilsettore,disempli-
ficazioneburocraticaesoprat-
tuttodi lavoro,per lasopravvi-

venza delle aziende. Ribadia-
mo, soprattutto in questo mo-
mento di crisi, la dannosità di
un provvedimento come quel-
lo in discussione in Consiglio
Regionale-affermaPasinato -.
Un provvedimento che non
contiene nulla di nuovo e anzi
va a colpire ulteriormente le
prospettive future di un setto-
re strategico nella filiera delle
costruzioni».L’appellodiAlbo
Cavatori, Confindustria Vene-
to, Atec e Frav conclude Pasi-
nato, è perché non si voti una
legge «che è più rivolta al pas-
sato che al futuro di un settore
ancoraassairilevanteperl'eco-
nomiavicentina e veneta».•

“No”anchedal
Movimento
5Stelle

JESOLO.Gliagenti:datecicaniantisommossa

Gliambulantiattaccano
Trevigiliferitiinspiaggia

Ancheil Movimento5Stellesi
scagliacontro lapropostadi
leggecheva alvotoda oggiin
Consiglioregionale.Anche se
permotivi ovviamente diversi.
«Conilpiù assolutodisprezzo
dellasalutedeicittadini edi
quelladiunterritorio sempre
piùsoggettoadinondazioni -
scrivono i parlamentari veneti -
ilPiano rendeservala nostra
regionedelle lobby deimattoni
edelleautostrade:con questa
leggepotrannoessere ampliati
ambitidicavasenzaalcuna
garanziadellalorosicurezzae
interipaesaggipotranno
scomparire,perchénonvisono
pianipaesisticiapprovatiche
tutelinolebellezze delnostro
paese».M5ssottolineache«il
Ptrc(Piano regionaledi
coordinamento)nonèancora
approvato, né sonostate date
rispostealle 8500osservazioni
danoipresentate»e, forte di
4500osservazionicontro il
Pianocave, chiede«chela legge
sullecavedebba tenerconto
deipianipaesaggistici, cheessi
debbanoessere approvatie
fatti contestualmenteal Ptrc,
cheiquantitativi dimateriale
escavatodiscendano inprimo
luogodalla manutenzione del
territorioedeglialveifluviali
semprepiùin abbandono».•

BCC. C’è il nuovoCda

Crediveneto
chiudeinutile
ilsemestre:
+2,61milioni
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Sono d’accordo: va ridotto il
sovraffollamento di pendolari
sui treni veneti. Sono già in
esame alcune proposte opera-
tive e sono in arrivo nuovi tre-
ni. Intanto però la Regione
non fa marcia indietro: si pre-
para la gara, da svolgere negli
anni prossimi, per riaffidare
l’incaricodigestione del servi-
zio ferroviario in Veneto. È
questo il risultato dell’annun-
ciato incontro di ieri tra l’am-
ministratoredelegatodiTreni-
talia, Vincenzo Soprano, e il
governatore Luca Zaia, che è
anche assessore ad interim e
aveva inviato una lettera-de-
nunciaall’aziendastatale.Tre-
nitalia ha fatto sapere di avere
già inviato alla Regione, che le
sta valutando, alcune propo-
ste relative ad alcuni treni so-
vraffollati fra quelli segnalati
dalla lettera di Zaia.
Altranotadolente, lapuntua-

lità dei convogli: Trenitalia
«hariconosciuto-diceunano-
ta- l’esigenzadi intervenireul-
teriormente sul proprio mo-
dello organizzativo per rag-
giungere quei livelli di perfor-
mancecheunamodernaregio-
ne necessita»: Venezia tratte-
rà con Rfi, che gestisce le rota-
ie, anche «un protocollo sulla
pianificazione e gestione delle
tracce future».
«Al di là delle polemiche per

alcuni casi particolari, l’orario
cadenzato funziona», aveva
confermato Zaia nei giorni
scorsi: sidaràrispostaasingo-
le esigenze.
Trenitalia anche assicurato

checoinvolgeràRfiperfornire
maggiori informazioni agli
utenti, in stazionee sui treni, e
che «entro il 2016 entreranno
in servizio 166 nuove carrozze
e 9 nuovi convogli Vivalto». In
pista anche investimenti per
50 milioni «relativi ai nuovi
centrimanutentivicheverran-
no realizzati a Mestre». Il tut-
to sarà scritto in un “atto inte-
grativo all’attuale contratto di
servizio”.
Entro ottobre, infine, Zaia

porterà al voto della sua Giun-
ta «una delibera con cui verrà
datomandato di avviare la ga-
ra per l’affidamento del Tra-
sporto pubblico locale ferro-
viario per i prossimi anni».•

FERROVIE.EZaiaconferma:«Sifaràunagara»

Trenitroppoaffollati
RegioneeTrenitalia
lavoranoairimedi

ILDOSSIER.L’agenziaregionale: livelli da 2008

Piccodicontratti
atempodeterminato
«Ottimosegnale» JESOLO (VE)

Scoppia il tafferuglio tra vigili
urbani di Jesolo e venditori
ambulanti lungo le spiagge.
Domenica pomeriggio, men-
tre gli agenti stavano seque-
strando merce che loro si por-
tavano dietro, alcuni vendito-
riabusivi lihannoattaccatiar-
mati di ombrelloni: tre di loro
sonorimasti feriti. E ora la po-
lizialocale jesolana-comerife-
risce“LanuovaVenezia”-chie-
de i cani antisommossa per
continuare l’operazione di

controllo serrato degli ambu-
lanti abusivi lungo le spiagge.
Comenoto, inbasealle diret-

tive date a livello nazionale e a
quelle locali già attuate da
tempo dal Comune, la polizia
locale organizza servizi mirati
perbloccaregliabusiviai “var-

chi” di accesso al mare.
Domenica vicino all’arenile

di via Altinate, nella zona di
piazza Torino, gli ambulanti
prima hanno dato a vedere
che fuggivano, poi mentre i vi-
gili stavano raccogliendo gli
oggetti in vendita rimasti là,
sono tornati assieme ad alcu-
ni amici, tra cui alcune donne,
armati con ombrelloni.
Ne è nato un parapiglia du-

rante ilquale, spiegano ivigili,
tredi loro sono rimasti legger-
mente feriti, e la pattuglia ha
decisodi ritirarsi. Sonoarriva-
te altre pattuglie: hanno foto-
grafato il gruppo di abusivi
che intanto batteva in ritirata:
il comandante Claudio Vanin
chiededi dotare il corpodi po-
lizia localediunitàcinofilean-
ti-aggressione.•

VERONA.Giulettaliberatadailucchettidell’amore
Migliaiadilucchetti“dell’amore”avevanomessoinpericoloaVeronaicancelliinferro
dellacasadiGiulietta.Perevitarecrollipericolosisuituristicheaffollanoilcortile,che
èsuo,ilTeatroStabilediVeronaquest’ultimoierihadecisodiliberarsidalle’catene’.

OGGISI VAINCONSIGLIOREGIONALE.Pasinato (ConfindustriaVicenza):«Non impediscano disfruttare isitiesistenti»

«Cave,nonvotatequellalegge»

Mezzial lavoro inuna cava: scoppia lapolemicasulla nuovalegge disettore venetache vaalvoto oggi

Leassociazionidicategoriadeicavatoricompatte:«Èunanormasuperata,servealtro»

Emilio Garon

Crediveneto, labancadicredi-
to cooperativo che conta 30 fi-
lialie9milasoci,presenta ida-
ti semestrali che confermano
il buon andamento dei conti.
DopoilrinnovodelCdainapri-
le, siconfermanoi risultatipo-
sitivi nei dati espressi dal con-
to economico relativo al pri-
mosemestrediquest’anno.L’i-
stituto, guidato dal neo presi-
dente Piergiorgio Agostini e
daldirettoregeneraleLucaDe
Mattia,hachiusoilbilancioin-
termedio a giugno con un uti-
le netto pari a 2,61 milioni
(+28%).
Un dato incoraggiante. Buo-

no è anche il dato relativo al
margine di intermediazione
checon23milionidieuroregi-
straunaperformancepositiva
del 5% rispetto al dato dell’an-
noprecedente.
«Inquestimesiabbiamocer-

cato di rafforzare e consolida-
re la relazione con soci, clienti
e territori, attraverso iniziati-
ve di incontro e condivisione -
diceAgostini -Attraverso inu-
merosi convegni organizzati a
favoredi impresesocieeclien-
ti la nostra banca vuole conti-
nuare a coltivare l’obiettivo di
diffondere cultura imprendi-
toriale». •

Folladi pendolari in treno

VENEZIA

L’agenzia regionale “Veneto
Lavoro” aveva indicato timidi
segnali di una certa ripresa
della domanda di lavoro. Ora
con lo studio “Misura 54”
«mette in luce - rivela una no-
tadell’assessoreregionaleEle-
na Donazzan - un primo ele-
mentodiassolutorilievo: leas-
sunzioni a tempo determina-
to nel primo e secondo trime-
stre del 2014 hanno raggiunto
il massimo storico, superando
gli stessi valori (pre-crisi) del
primo semestre 2008. L’incre-
mento,rispettoalprimoseme-
stre 2013, risulta pari a quasi
l’11%,conunasensibileaccele-
razionenel2˚ trimestre,perio-
do incuihannocominciatoad
avere effetto le nuove regole
deldecreto,emanatoil20mar-
zo».
In termini assoluti le assun-

zioni a termine sono passate
dalle202.975deiprimi sei me-
si del 2013 alle 224.730 del pri-
mosemestre2014: l’incremen-
toèdi+21.755.«Dasegnalare -
prosegue la nota - la relazione
tra tale crescita e le facilitazio-
ni indotte dall’eliminazione
dell’obbligo di indicare una

causa di natura tecnico-pro-
duttivapergiustificarelafissa-
zione di un termine, che è sta-
to motivo in passato di un ec-
cessivo contenzioso giudizia-
rio».
Tra maggio e giugno è cre-

sciutoinparticolareilmanifat-
turiero (metalmeccanico in
primis), dove continuano a in-
travedersi segnali di rimessa
inmotodelladomandadilavo-
ro. La semplificazione norma-
tiva ha anche fatto aumentare
di molto le proroghe: nei pri-
miseimesi2014sonostatecir-
ca 30mila (+26% sul 2013).
Ma soprattutto «l’incremen-

to delle assunzioni a termine
non è dovuto ad una crescita
delnumeromediodiassunzio-
niper impresa,bensìall’incre-
mento del numero di imprese
ricorse a tale tipologia di as-
sunzioni»: tra aprile e giugno
sonostate 27.813, «circa 2.600
in più rispetto al corrispon-
dente periodo del 2013», so-
prattutto manifatturiere e di
ingrosso-logistica.«Questida-
ti - sottolinea Elena - confer-
mano che gli strumenti per
una ‘buona flessibilità’ funzio-
nano solo se sono di semplice
applicazione e senza i rischi
giudiziari, e che il contratto a
tempo determinato può esse-
re la risposta vincente al biso-
gno di conciliare la giusta do-
se di flessibilità per l’impresa
con adeguate tutele per i lavo-
ratori».•

Donazzan: «È la conferma
che una flessibilità meno
contorta favorisce sia le
aziende sia i dipendenti»

Jesolo:ambulanti scappano in mare
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