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Il giornalista Antonio Pergolizzi
è curatore del rapporto annua-
le “Ecomafia” di Legambiente,
un vero e proprio vademecum
per chiunque voglia approfon-
dire l’economia nazionale del
“Rifiuti s.p.a”: speculazioni
edilizie, ciclo delle agromafie e
numerosi episodi di consumo
del territorio. Insomma, ogni
anno una raccolta dati ricca di
storie e fatti, immersi nella
giungla della deregolamenta-
zione più italica.
«Il mio arrivo a Legambiente –
spiega Pergolizzi -  è curioso e
risale a diversi anni fa, attraver-
so uno stage del master di
Relazioni Internazionali, in “cri-
minalità transnazionali”. A
Parigi, dove mi ero recato gra-
zie all’associazione Libera,
conosco Enrico Fontana (l’al-
lora vicepresidente della rete
antimafia), che mi porta dentro
l’Osservatorio rifiuti di
Legambiente, che coordina.
Ero affascinato da questo pas-
saggio; dall’ alto profilo di ana-
lisi del fenomeno mafioso alle
prassi quotidiane della quin-
tessenza del crimine: la tratta
infinita del rifiuto».
Entrando nel merito del nuovo
rapporto Ecomafia, quello tar-
gato 2013 e basato sui fatti
dell’anno precedente, «conti-
nuiamo a dare evidenza di una
situazione tanto critica, quanto
del tutto ammutolita. Come
sempre resiste il sistema di
alcune regioni, in particolar
modo quelle meridionali, in cui
l’attività di cava è completa-
mente deregolamentata, come
se non esistesse. Si cava a
gratis, senza dare un centesi-
mo di royalties al territorio che
si buca. Al di là del meridione,
non illudiamoci: molte Regioni
continuano a non avere un
“Piano Cave”. La miopia dei
più nell’affrontare questo tema
porta a non rendersi conto di
quanto una regolamentazione
efficace possa contribuire a
risolvere il problema dei disse-
sti idrogeologici, presenti in un
lungo e in largo nella Penisola
e, mai come negli ultimi anni,
tragicamente alla ribalta delle

cronache. E così continua il
saccheggio dei fiumi, lontano
dalle città, dove l’occhio degli
abitanti non arriva».

POCHE LEGGI E MAL DISTRIBUITE
“Ma come è possibile che poli-
ticamente non si riesca a nor-
mare un’attività commerciale
di storica
memoria e
di appetito
cr imina le
così rile-
v a n t e ,
come rac-
contato da
tutte le
inchieste in
materia di
traffico ille-
cito di rifiu-
ti?”. Un po’
i n g e n u a -
m e n t e ,
sono in molti a porsi questa
domanda. 
Rispetto al quadro nazionale,
l’esperto commenta che, «in
Italia ci sono interi settori eco-
nomici schiacciati sotto il peso
delle troppe leggi, spesso cao-

tiche e, come noto, scappato-
ie per furbi. In altri casi, invece,
come nei reati ambientali, le
leggi sono poche, inefficaci e
di epoca regia. Soprattutto
quando si parla di cave».
Il tema, inoltre, non viene toc-
cato politicamente. «La lobby
del cemento, quindi del movi-

m e n t o
terra, è
forte e sa
f a r s i
ascoltare.
In questo
senso, le
cave risul-
tano un
business
di massi-
ma capita-
lizzazione:
p r i m a
bacino di
r a c c o l t a

per terra da vendere, poi even-
tuale tomba per rifiuti pericolo-
si provenienti dal traffico illega-
le», continua il giornalista. «Se
intervieni sulle cave inevitabil-
mente tocchi i fili di un sistema
complesso e redditizio, che

La multinazionale “Rifiuti spa”
si regola attraverso la Politica

Antonio Pergolizzi introduce la geografia ed il sistema “monnezza”
Mattia Anzaldi

“ “La cattiva 

gestione 

delle cave 

incide anche 

sulle spese 

per la salute

per tutta risposta ti si scaglia
contro». Bisogna avere forza e
coraggio politico per chiedere
quello che in altri Paesi è la
norma. «In Gran Bretagna, ad
esempio, se con la tua impre-
sa cavi un determinato quanti-
tativo di terra, paghi il 20% del
prezzo di vendita della terra
all’ente locale. Da noi, se va
bene e se c’è un piano cave, il
4%», osserva Pergolizzi.
Occorre che la politica recepi-
sca l’utilità di invertire la rotta.
«Utilità in termini di qualità
della vita, investendo sul riciclo
e su un nuovo modo di abitare
il territorio; ma anche in termini
economici, prima di tutto
alzando il costo della terra».

LA GEOGRAFIA DEL RIFIUTO
«Globalizzazione per i traffi-
canti di rifiuti vuol dire sostan-
zialmente “meno regole”. I
rifiuti - ricorda Pergolizzi - navi-
gano in acque continentali,
battono mercati globali». Si
esporta il know-how, si creano
collegamenti tra i porti e si
sfruttano vuoti legislativi o,
addirittura, liberalizzazioni sul
panorama internazionale.
«Come in Albania, dove ulti-
mamente il Governo ha appro-
vato una legge che incentiva
l’importazione del rifiuto, sca-
tenando così una vera rivolta
popolare. A chi fa comodo una
legge del genere?», si doman-
da l’esperto. 
«Noi esportiamo rottami ferrosi
- continua - e plastici in Cina e
in Africa, e traffichiamo con
l’Est-Europa contraffazioni
agroalimentari. Tutto in barba,
naturalmente, alle normative
UE sull’incentivo del riciclo».
Per quanto riguarda l’Italia,
nulla di nuovo sotto il sole. «La
connivenza tra grandi impresa-
ri dell’illegale con le imprese –
conclude Pergolizzi - che pre-
feriscono smaltire i propri rifiuti
tossici “alla cieca” è sempre
più florida.  Un fenomeno del
Sud come del Nord-Italia, che
poggia su esigenze di bilancio,
a fronte di un’irreversibile ed
esponenziale spesa collettiva
sulla salute pubblica».
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Grappoli di cave in un fazzolet-
to di poche centinaia di metri
quadrati, oppure siti dispersi e
isolati nelle campagne. E
ancora prelievi da bonifiche
agrarie, un po’ troppo profon-
de per passare inosservate.
Milioni di metri cubi estratti e
che, prima o poi, dovranno
essere restituiti al terreno sotto
forma di altro materiale. Eccolo
il doppio business di un setto-
re che, a partire dalla morfolo-
gia, nel Novarese ed in partico-
lare nell’Ovest Ticino, fiorisce
da oltre cinquant’anni. 
Cavare per poi riempire, gua-
dagnando sia vendendo ghia-
ie, sia “mista” e terra di minor
qualità. Successivamente, col-
mare i “buchi” con rifiuti indu-
striali prima di riconsegnare la
terra, anche per uso agricolo.
Una procedura lecita e legale,
se, come vedremo, i rifiuti non
appartengono a categorie
pericolose, oltre che redditizia.
Lo regola il Piano delle attività
estrattive della Provincia di
Novara (Paep), che fino al
2018 consentirà di cavare
circa 17milioni di metri cubi di
materiale in tre aree ben defini-
te: il bacino dell’Agogna, quel-
lo dell’Est Sesia e quello
dell’Ovest Ticino. Nella zona al
confine con la Lombardia, in
particolare, la concentrazione
di siti estrattivi, suddivisi nei
poli di Oleggio - Bellinzago -
Cameri, Varallo Pombia e
Romentino - Trecate - Cerano,

è da record: si estrae il 70%
del materiale di tutta la provin-
cia, da una ventina di cave in
tutto. Di queste, più della metà
sono situate nei territori comu-
nali di Romentino, Trecate e
Cerano. 
Crateri, tanti crateri, tutti di
dimensioni consistenti che,
una volta esauriti, devono
essere riempiti o trasformati in
laghetti - pratica diffusa per le
cave più piccole o che arrivano
in falda.
Ecco dove
raddoppia
il business
dei cavato-
ri: una volta
esaurita la
vita del sito
dal punto
di vista
estratt ivo
cominc ia
quella da
“ d i s c a r i -
ca”, ovvero
della “ricomposizione ambien-
tale”, così come viene tecnica-
mente definita. Fanghi di car-
tiera, scorie di fonderia o rifiuti
di demolizioni edilizie; questi
alcuni dei materiali che finisco-
no nei “buchi” distribuiti sul
territorio. Materiali chimica-
mente inerti, sostanzialmente
non inquinanti, spiegano gli
esperti, che vengono traspor-
tati sul territorio anche da
molto lontano. Nel Novarese,
infatti, si sono incontrate

Il doppio business dei “buchi”
Estarre per poi riempire: un affare che fa gola a molti

Emanuele Navazza

domanda ed offerta, grazie a
costi di conferimento molto
competitivi: milioni di metri
quadrati a disposizione di chi
deve smaltire i rifiuti. Tonnellate
di materiali di scarto che afflui-
scono con continuità muoven-
do quantità di denaro altrettan-
to consistenti, tanto da ingolo-
sire i malviventi e indurre in
tentazione gli stessi cavatori. 
Si ricordi, a titolo di esempio, la
vicenda di Roberto Doria,

a m m i n i -
s t r a t o r e
de legato
della Doria
srl di
B r i o n a ,
arrestato
nel 2010.
Secondo i
carabinieri
del Nucleo
operativo
ecologico
di Milano,
l ’azienda

in questione fungeva da anello
terminale di un traffico illecito
di smaltimento di rifiuti tossici,
di cui era a capo Salvatore
Accarino, pregiudicato già in
carcere con la stessa accusa.
In pratica la Doria avrebbe
accolto i rifiuti indifferenziati,
recuperati dalle aziende di
Accarino. I carichi, ovviamente
arrivavano con etichette che li
qualificavano come rifiuti inerti,
ma tali non erano. Secondo la
Procura di Busto Arsizio, che

ha coordinato l’indagine, l’ad
della Doria era a conoscenza
di questo meccanismo, da cui
avrebbe anche ottenuto gua-
dagni notevoli.
Del resto le stesse autorità
confermano come quello del
movimento terra sia un settore
in cui spesso si riscontrano
irregolarità, talvolta compiute
anche all’insaputa del cavatore
e, per di più, non mancano dif-
ficoltà nei controlli a causa
della quantità di materiale,
nonché del la vastità di territo-
rio da presidiare. Una semplice
verifica, infatti, non sempre è
sufficiente: basta la falsa emis-
sione o compilazione di formu-
lari da trasporto per superare i
controlli; il famigerato girobol-
la. Da qui una considerazione
inevitabile sulla realtà novare-
se: quale posto migliore per
nascondere una partita di rifiu-
ti pericolosi, se non in un con-
sistente flusso di materiali iner-
ti? E’ oggettivamente più diffi-
cile sorprendere un carico ille-
cito tra mille, piuttosto che in
mezzo a pochi altri: la vecchia
storia dell’ago nel pagliaio e il
Novarese, con la sua forte
densità di cave-discariche, è
un “pagliaio” che può far gola
a molti.
Difficoltà oggettive per gli
organi di controllo ,che fatica-
no a garantire sicurezza e
soprattutto legalità in un setto-
re notoriamente a rischio sotto
il profilo delle “infiltrazioni
malavitose”. Tra apparati san-
zionatori “spuntati”, carenza di
risorse e complessità del com-
parto e del territorio da sorve-
gliare - dagli anni ’60 ad oggi
sono stati cavati più di
250milioni di metri cubi in pro-
vincia. 
Problematiche che istituzioni,
enti e forze dell’ordine consi-
derano superabili solo grazie
ad una stretta collaborazione e
soprattutto all’impegno diretto
delle amministrazioni locali,
che rappresentano il primo e
più importante “filtro”. Buoni
propositi cui sono spesso
seguiti protocolli d’intesa,
accordi, strategie condivise e
collaborazioni, ma che rischia-
no di non concretizzarsi. Serve
una nova legge regionale, figlia
di una reale presa di coscienza
del problema.

Domanda 

ed offerta 

si incontrano:

dagli anni ʻ60

cavati 250 milioni

di metri cubi 
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Centinaia di milioni di metri
cubi sottratti al territorio, altret-
tanto materiale conferito per la
ricomposizione ambientale,
qualora fosse prevista e nel
caso in cui sia stata portata a
termine. Numeri impressionan-
ti intorno a cui è necessario
fare ordine per poter affrontare
il tema con la speranza di tro-
vare i limiti del sistema e mil-
giorare l’apparato di regole e
controlli senza i quali il rischio
e di ritrovarsi in un inatteso
quanto deletereo far west. Ci
addentriamo nel cuore dei pro-
blemi con l’aiuto di un “Virgilio”
d’eccezione, la dottoressa
Alessandra Stefani,
Comandante Regionale del
Corpo Forestale dello Stato e
già Comandante provinciale
proprio all’ombra della Cupola.

Dott.ssa Stefani, come giudi-
ca l’impianto normativo
regionale che regola il tema
delle cave?
La legge regionale 69/1978 fu
elaborata da Regione Piemonte
in virtù della delega a gestire
determinati argomenti ricevuta
con la regionalizzazione del
1977 e  mai più ritoccata. A
fianco della norma vigente in
senso stretto, però, sono stati
approvati una serie di atti piani-
ficatori, il DPAE, per esempio,
norme di piani regolatori o di
pianificazione sovraordinata,
che comunque finiscono per
integrare la legge che oggi è
sicuramente obsoleta. In realtà,
se giudicassimo il settore solo
sulla base della norma farem-
mo un errore clamoroso, per-
ché nelle Province dove sono
stati fatti piani cave e in sede di
pianificazione sovraordinata
regionale, molto di buono è
stato fatto. Ad esempio,
rispetto alla normativa in senso
stretto, a Novara, sono stati
fatti passi avanti, ma certamen-
te esistono ancora grossi limiti
normativi, che la pianificazione
non può colmare. 

Quali sono i limiti che ancora
occorre superare?

In primis le sanzioni che sono
ferme all'importo calcolato allo-
ra, nel 1978, e mai più aggior-
nate, nonché non proporzionali
al materiale irregolarmente
estratto e che quindi non hanno
più  alcuna forza deterrente. Il
provvedimento sanzionatorio
anche non ingente per valore
può avere un
effetto deter-
rente se
abbinato, ad
esempio, ad
alcune san-
zioni com-
merciali; oltre
ad aggiorna-
re il livello
della sanzio-
ne dal punto
di vista pecu-
niario, si
potrebbe pensare ad una spe-
cie di moratoria a contrarre con
la pubblica amministrazione,
oppure l’esclusione da un albo
in modo da intervenire sulle
ditte più volte sanzionata e pre-
miare le ditte oneste. In altre
parole senza inasprire le san-

zioni si potrebbe inserire una
serie di pene accessorie, non
pecuniarie, che valorizzino
maggiormente chi è in regola.
Questo, però, non può che
essere previsto in sede di
legge.
Altro aspetto limitante è quello
della  mancata applicazione

dell’articolo
17 della
legge regio-
nale vigente:
«la conces-
sione e l’au-
torizzazione
si estinguo-
no per
decadenza,
qualora il
coltivatore
non osservi
le prescri-

zioni contenute nel decreto di
autorizzazione o di concessio-
ne». A mia notizia, questo arti-
colo 17 non è mai stato appli-
cato pur avendolo io stessa
sollecitato per plurime violazio-
ni e ripetizioni sempre della
stessa sanzione da parte della

Comparto senza regole 
Si rischia il “far west”

L’analisi del Comandante Regionale della Forestale
Domenico Rossi

Domenico Rossi

Il Prefetto punta
sull’ampiamento

della “rete”
Due occhi sono meglio di
uno. Nel caso del com-
plesso mondo dell’attività
estrattiva serve che cia-
scun osservatore si muni-
sca di lente di ingrandi-
mento. La questione è
delicata, tanto da richie-
dere una forte “alleanza”
tra soggetti istituzionali
ed amministrativi. Un
sodalizio che si concre-
tizza con il protocollo fir-
mato nella sala della
Prefettura di Novara di
cui si parla in altra parte
di questa pubblicazione.
Un documento tenuto a
battesimo dall’allora
Prefetto Giuseppe Amelio
e ricevuto, diciamo in
eredità dal suo successo-
re, Francesco Paolo
Castaldo.

Signor Prefetto, l’asses-
sore Nava sostiene che
una delle criticità del
protocollo sulle cave
risieda nella questione
dei controlli: dovrebbe-
ro essere fatti dai sinda-
ci, ma essi non sono
coinvolti nel protocollo.
Lei che cosa ne dice?
L’assessore ha ragione,
infatti nelle prossime set-
timane proporrò un
nuovo protocollo sulle
cave che terrà conto di
quanto previsto nel pre-
cedente, ma sarà allarga-
to anche ai sindaci dei
Comuni coinvolti e alle
associazioni di categoria
API, AIN, Confartigianato
e CNA.

La necessità di rivedere
il protocollo parte dalla
considerazione che
l’ambito cave sia da
monitorare. Lei lo ritie-
ne un ambito a rischio
per quanto riguarda la
criminalità organizzata?
Certamente. E’ uno dei
luoghi dove potenzial-
mente si annidano dei
problemi. Inoltre l’Expo è
vicino. Dobbiamo tenere
gli occhi aperti perché i
lavori dell’expo aumente-
ranno i pericoli legati al
mondo delle cave.

“ “Per cambiare 

le cose serve

applicare la legge

ancor prima 

di aggiornarla 

e migliorarla



medesima ditta nello stesso
sito estrattivo e nell'arco di un
breve periodo.  Il terzo aspetto
riguarda le bonifiche agrarie. Il
discrimine tra un intervento
agronomico e un intervento
estrattivo è quanto mai labile e
non è mai stato normato, nem-
meno  a livello nazionale. C'è
una ampia giurisprudenza, ma
di orientamento contrastante.

La norma deve essere ema-
nata a livello nazionale o la
Regione potrebbe occupar-
sene ugualmente?
La Regione potrebbe normare
e colmare questo aspetto,
almeno dando una linea di
indirizzo, delle linee guida.
Occorre infatti poter discrimi-
nare tra un intervento migliora-
tivo del fondo agricolo a tutela
della coltura agraria e un inter-
vento che, in realtà, ha l'obiet-
tivo di utilizzare la ghiaia come
prodotto finale.  A volte agli
agricoltori viene riconosciuto
un reddito  in cambio di una
bonifica agraria che nei fatti
non è necessaria, al punto che
il guadagno è ben superiore al
guadagno della coltivazione
agricola più redditizia. 

Alcuni di questi casi hanno
interessato anche la nostra
Provincia di Novara. Sono
state coinvolte anche le ditte
facenti capo a Lanfranco
Vicario, con-
sigliere pro-
vinciale della
Lega Nord,
già presi-
dente della
commissio-
ne ambiente
per la
Provincia.
Si , ne sono al
corrente. Le
d i m i s s i o n i
sono state un
p r o v v e d i -
mento molto opportuno, in
quel caso.

A proposito di questo: molto
spesso le inchieste delle
DDA del Nord Italia hanno
indicato il settore del movi-
mento terra come particolar-
mente a rischio quando si
parla di mafie al Nord. Qual è
il suo punto di vista?  
E' notorio che l'avanzata della
criminalità organizzata nelle
aree del Nord, in particolare
della 'Ndrangheta, è legata a
una serie di filoni particolari
come il trattamento di terre,
rocce da scavo,  movimenta-
zione e seppellimento di rifiuti,
per riportare a livello quanto

apparentemente bonificato. I
noli a caldo in edilizia, anche di
piccolo cabotaggio, rappre-
sentano uno dei filoni che si è
scoperto essere tra i più reddi-
tizi per questo sistema di infil-
trazione della criminalità orga-
nizzata nel tessuto economico
lombardo e piemontese.

Come si potrebbe arginare il
fenomeno?

A suo tempo si era rivelata
molto positiva la presenza del
CFS all’interno della
Conferenza Cave provinciale a
Novara, e nei procedimenti VIA
dove portavamo il contributo

sull’im-
p a t t o
ambien-
t a l e ,
s e n z a
entrare
in altre
questio-
ni di
n a t u r a
autoriz-
zativa, a
m e n o
che non
ci fosse-

ro vincoli idrogeologici. Questo
ci permetteva di portare all’in-
terno della conferenza alcuni
elementi di criticità derivanti
dalla nostra esperienza e
conoscenza del territorio. 
La collaborazione è cominciata
con la Giunta Cattaneo, appe-
na nominata Comandante pro-
vinciale a Novara e si è protrat-
ta con tutte le Giunte provin-
ciali successive fino alla Giunta
Sozzani. Dall'anno scorso,
però, non ci è più consentito
partecipare a tali attività, per-
ché sono cambiati i termini
della convenzione CFS/
Regione Piemonte. In altre
realtà provinciali però nono-
stante ci fosse questa possibi-

lità, la medesima opportunità
non è stata colta.
La norma piemontese, infatti,
riunisce in un solo provvedi-
mento sia l’espressione del
parere di compatibilità
ambientale sia l’espressione di
tutte le autorizzazioni in capo
agli organi facenti parte della
conferenza dei servizi.

Secondo lei è meglio?

La coesistenza dei due proce-
dimenti autorizzativi è anche
garanzia di velocità del proce-
dimento. Nei confronti delle
imprese e delle aziende che
aspettano le nostre autorizza-
zioni è assolutamente sacro-
santo. Questo ha anche il pre-
gio di mettere seduti insieme e
obbligare a confrontarsi tutti i
titolari delle autorizzazioni, che
quindi sono obbligati a dare un
parere capace di portare a un
risultato che è quello di auto-
rizzare o
negare un
interven-
t o .
Pertanto,
c o m e
CFS, dove
non avevo
una pote-
stà auto-
rizzativa,
q u i n d i
fuori vin-
colo idro-
geologico, non ho mai espres-
so un parere autorizzativo,
limitandomi al contributo della
mia Amministrazione alla
determinazione del possibile
impatto ambientale e all'indivi-
duazione di possibili soluzioni
mitiganti ove l'impatto ambien-
tale si rivelasse ingente, oppu-
re all'individuazione dell'in-
compatibilità del progetto con
il quadro normativo regola-
mentare e pianificatorio esi-

stente. Credo che questo non
fosse esondare dal mio ruolo.
La Provincia di Novara, dal-
l'epoca della giunta Pagani ha
sempre accettato questa col-
laborazione, anzi cercata, per-
ché era grata di questo mio
ruolo; dico “mio” perché lo
facevo veramente io, come
Comandante Provinciale, in
una sorta di separazione degli
incarichi tra chi faceva le inda-

gini e chi invece andava a
essere testimone in campo
autorizzativo. Il dottor
Lattanzio era a capo del
Nucleo investigativo, e compi-
va indagini in totale autonomia.
In questo modo le due figure
erano separate, dando una
garanzia di reciproca indipen-
denza. È stato un buon perio-
do e abbiamo fatto delle
buone cose; secondo me, ma
anche secondo il giudizio degli
altri. Anche perché c'era

un’apertura
lungimirante
da parte
della giunta
Pagani, che
è stata man-
tenuta dalla
g i u n t a
Vedovato e
che, con la
G i u n t a
Sozzani,  era
iniziata nello
stesso senso

ma ha dovuto forzatamente
modificarsi alla luce della
nuova convenzione con la
Regione Piemonte, con cui la
collaborazione prosegue in
maniera ottimale in altri settori
quali l’antincendio boschivo. 

Secondo lei un organo unico
autorizzativo semplifiche-
rebbe la procedura? Oppure
delle regole condivise dai
diversi territori.

“ “Lʼinfiltrazione

della criminalitaʼ

organizzata si

ostacola a partire

dalla Conferenza

dei Servizi “ “I Comuni 

non vanno 

lasciati soli 

nellʼattivitaʼ

di controllo 

e verifica
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Ci vorrebbero delle linee guida
di orientamento regionali che
semplifichino i procedimenti
senza ridurre le capacità di
approfondimento dei temi deli-
cati, quali l’impatto ambienta-
le, che tutte le Province
dovrebbero seguire. Il Piano
Cave, però, il D.P.A.E. (docu-
mento di Programmazione
delle Attività Estrattive), in teo-
ria dava una linea di indirizzo.
Tardano i piano provinciali ad
essere approvati in tutte le pro-
vince.

Su questo le vorrei citare
due casi novaresi che metto-
no in evidenza come ci siano
delle criticità anche in pre-
senza di un piano cave avan-
zato come quello della
Provincia di Novara, che si è
anche dotata di un
Protocollo grazie alla
Prefettura. Abbiamo il caso
di Casalvolone, della ditta
“Ec.Am.”, dove il Tar blocca
la ditta che aveva ricevuto
l'ok della Conferenza dei
Servizi per una serie di moti-
vi, tra i quali anche la viola-
zione del Piano Cave. Poi c’è
la questione controlli: l’as-
sessore Nava dice "la
Provincia non può controlla-
re tutto, ci vogliono i sinda-
ci", nonostante quanto pre-
visto dal protocollo fatto con
la Prefettura di Novara.
Il prefetto Amelio, cui va un
commosso ricordo, era molto
convinto della necessità del
protocollo, e quello di Novara,
a mia memoria, è tra i più
avanzati, anche grazie al frutto
di quello che noi da anni porta-
vamo alla sua attenzione e che
non poteva trovare soluzione
con la già citata attività sanzio-
natoria. In realtà, non essendo-

ci una tutela penale, i magi-
strati e le altre forze di polizia
tendevano a sottostimare la
tematica. Solo dopo l'omicidio
Marcoli si sono accesi i rifletto-
ri, purtroppo. Prima eravamo

delle vox clamantis: il nostro
lavoro non veniva
valorizzato,le sanzioni non
avevano la giusta deterrenza
ed ecco perché la nostra pre-
senza alle Conferenze di
Servizi consentiva di spostare
l’attenzione sulla prevenzione,
al tavolo autorizzativo.  Quello
che ho trovato sorprendente,
ma in negativo, è che molte
volte è toccato fare a me, in
quegli anni, la parte di chi dice-
va: «Questa autorizzazione
non è compatibile con questa
pianificazione, questa autoriz-
zazione non è compatibile con
le norme sui rifiuti…». Dunque
io dico: il contributo in sede
preventiva di una forza di poli-
zia era una sorta di assevera-
zione di legalità preventiva, per
non lasciare al Tar il compito di
esprimersi in merito alla legitti-
mità amministrativa di un prov-
vedimento. Tipico esempio
degli atti pianificatori tenden-
zialmente sottaciuti in quegli
anni era il  "Piano approfondi-
mento Ovest Ticino" e tutto ciò
che esprimeva in materia di
attività estrattive.

Secondo lei le difficoltà dei
piccoli Comuni ad occuparsi
al meglio di questi problemi
derivano da motivi economi-
ci o da un mancanza di com-
petenze tra gli uffici? 
A volte è fortissima la mancan-
za di tempo e le difficoltà tec-
niche di approfondimento. In
tante occasioni certi Comuni,
certi sindaci mi dicevano: «Ma
io ho un tecnico comunale tre
ore alla settimana, un giorno
alla settimana... come preten-
de che io dica a questo di
andare a vedere in cava un
giorno sì e l'altro pure? Non
riesco neanche a mandare

avanti i
permessi
d i
cost ru i -
re». Su
q u e s t i
t e c n i c i
comunali,
che pre-
stano il
loro ser-
vizio in
tanti pic-
c o l i
Comuni,
g r a v a
u n a
i n g e n t e

quantità di incarichi, anche
solo nel controllo dell'attività
edilizia. Attività che il DPR. 380
mette in capo ai Comuni, men-
tre la Regione non esercita più
un controllo preventivo di legit-

timità.

Una stra-
d a
potrebbe
e s s e r e
un'unione
dei servi-
zi, come
proposto
anche da
L i b e r a
Piemonte
in occa-
s i o n e
d e l l a
c a m p a -
gna L10...
Certo, bisognerebbe andare in
quella direzione.  Una sorta di
spinta a non controllare, o
comunque a lasciar fare,  deri-
va  anche da una specie di
pressing: tutte le volte che
mandavo uno dei miei ragazzi
in cava i gestori chiamavano e
la prima cosa che dicevano
era: «Se mi fate la sanzione io
lascio a casa trenta perso-
ne»..Pur con grossi scrupoli di
coscienza da parte dei miei
operatori e mia, noi, quando
abbiamo riscontrato irregolari-
tà, abbiamo sempre emesso la
sanzione. Ma si metta nei
panni di un sindaco in un
momento dove l'attività è così
ferma e la disoccupazione è
altissima….

Sì, anche se questo (la forte
crisi occupazionale) è un
problemi degli ultimi 3, 4
anni...
Di fatto questo atteggiamento,
che risale almeno a 10-15 anni
fa, si è spesso rivelato  un alibi.
Non ho mai visto nessuno che
ha licenziato qualcuno a causa
di una sanzione. 
Credo che la vigilanza lasciata
solo agli enti locali nelle condi-
zioni di emergenza di bilancio
in cui si trovano non sia, in un
territorio così delicato, garan-
zia di efficacia;  anche senza
pensare a fenomeni corruttivi,
di natura penale o, addirittura,
a fenomeni di vera e propria
pressione  con paura, minacce
e tentativi di ricatto. Credo che
anche il miglior tecnico comu-
nale, e ce ne sono tanti, non
riesca a vigilare su tutto e tutti
nel territorio che gli è affidato.

Lei ha avuto modo di osser-
var direttamente questo tipo
di pressioni? 
E’ stato fatto anche nei miei
confronti: minacciare di chie-
dermi 200 mila euro di danni
per aver, in sede preventiva,
detto che un particolare gene-
re di intervento non poteva

essere considerato una bonifi-
ca. 

Se una persona, una ditta, è
condannata a vario titolo,
addirittura per questioni
legate alla criminalità orga-
nizzata, per l'attività del
movimento terra, non
sopraggiunge una limitazio-
ne a partecipare a lavori
pubblici in questo settore?
C'è l'interdizione dai pubblici
uffici, se previsto, e dopo la
condanna definitiva.

Una sorte di “far west”?
Esattamente! Ecco perché
dicevo che sarebbe importan-
tissimo avere una deterrenza
accessoria, nella nuova legge,
che consenta di escludere chi
sta violando  le regole ammini-
strative da altre concessioni,
almeno in via temporanea;
magari ancorandosi alla reite-
razione di  sanzioni ammini-
strative.

Si potrebbero creare delle
“white list”? 
L'Associazione Industriali di
Novara aveva già immaginato
negli inizi degli anni 2000 una
white list di aziende  che ave-
vano aderito all'ISO 14001,  e
si impegnavano ad aderire al
rispetto di una serie di criteri
sostenibili nello sfruttamento
delle risorse. La Provincia
potrebbe potenziare questo
aspetto nel punteggio che  si
deve acquisire per aderire al
Piano Cave. In certa misura è
già previsto, ma potrebbe
essere ancora più spinto.

Il rischio è quello di cambia-
re sulla carta, ma non nella
realtà. 
Serve una deterrenza effettiva.
Si potrebbero applicare delle
sanzioni con un criterio di 
proporzionalità, in base alla
quantità abusivamente estrat-
ta, ad esempio. Oggi non è
così e questo porta, invoglia a
scavare di più.
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Un altro aspetto da valutare è
limitare l'estrazione del mate-
riale buono, incentivando così
l'utilizzo di materiale di recupe-
ro proveniente da demolizioni;
materiale povero, che quindi
non vale la pena trasferire a
tanta distanza, perché il costo
del carburante, in sostanza, tri-
plica il costo del materiale.
Agevolare, come a Novara
dalla giunta Pagani in poi era
stato fatto, le autorizzazioni a
riciclare in procedura semplifi-
cata (all’epoca si applicavano
gli artt. 31 e 33 del decreto
Ronchi, adesso il testo unico
ambientale) il materiale di risul-
ta delle demolizioni, vagliato e
pulito . Una soluzione applica-
bile per i sottofondi stradali, i
vespai e quant'altro, dove non
serve la ghiaia buona; non
certo percorribile in altri casi,
come per
manufatti
da cemen-
to armato.
Se c'è una
g r o s s a
pluralità di
imprendi-
tori che ha
disponibile
q u e s t o
materiale a
b r e v e
d i s t a n z a
da dove avviene il cantiere,
diventa economico rispetto
alla ghiaia e certamente più
sostenibile.

Alla ghiaia e, a maggior
ragione agli scarti di fonde-
ria, che quando si parla di
strade spesso sono utilizzati.
Rifiuti di fonderia bonificati.
Poi, però, bisogna andare a
vedere se è vero che sono stati
opportunamente trattati.
L'incentivazione di elementi di
recupero, in alcune gare d'ap-
palto, porta risultati positivi.
Per la tangenziale di
Romagnano per esempio, in
sede di VIA avevo chiesto e la
Provincia aveva giudicato
positivamente la proposta,
un’integrazione del progetto,
inserendo un contributo mini-
mo di materiale recuperato: il
20%, mi pare, per realizzare i
sottofondi e le parti a raso.
Stimolando la domanda si
moltiplicò l’offerta, tanto che
nel giro di 5 anni eravamo pas-
sati da 3 impianti autorizzati  a
33, in procedura semplificata.

Passando alla discarica di
Ghemme, anche in questo
ambito il Suo contributo fu
importante in termini di
autorizzazioni.

Lì la questione  era essere
sicuri che il materiale non arri-
vassero da Pioltello senza le
dovute garanzie. Fu una delle
ultime questioni che ebbi
modo di affrontare con
l'Assessore provinciale
all'Ambiente prima di venire via
da Novara. Abitando a Milano
ero in grado di raccontare cosa
stava succedendo a Pioltello,
cioè della tempistica strettissi-
ma, salvo enormi penalità da
parte dell’Unione Europea . E
la fretta raramente va di pari
passo con l’accuratezza delle
procedure e l’efficacia dei trat-
tamenti.

A tal proposito risultano
delle indagini per tentativo
corruzione.
Non si può condannare nessu-
no prima di avere le prove, ma

s a p e n d o
che c'era
una partita
così impor-
tante, le
b a r r i e r e
andavano
a l z a t e
come sem-
pre in sede
preventiva,
chiedendo
garanzie e
certificazio-

ni.

Anche oggi sussistono evi-
denti problemi sui controlli,
tutti in mano ad Arpa, ma
che   più volte sollecitata non
risponde alle nostre doman-
de per fare chiarezza.
Il problema dei controlli  in
generale è un problema non
semplice, anche l'attività di
controllo fatta dalle Forze di
Polizia ha  connotati di difficol-
tà, quando
si scontra
con ele-
menti tec-
nici in
c o s t a n t e
evoluzione.
Un quadro
normativo
a tratti
a n c o r a
approssi-
mativo, la
necessità
di cono-
scenze tecniche molto appro-
fondite in tantissimi settori e
quella di avere dei riscontri di
analisi chimiche in tempi bre-
vissimi, quali quelli che ci chie-
de la Magistratura, contribui-
scono a rendere complicate le
procedure. Nessuno è in grado
di quantificare con esattezza i

tempi necessari al controllo. E
quindi, quando i risultati delle
analisi arrivano, anche dopo
poco tempo, chi volevi” pizzi-
care” è già scappato.

Inoltre, in attesa degli esiti,
non si sa se il trasporto del-
l'eventuale materiale illecito
continui o meno e, quindi si
dovesse scoprirlo, ormai è
stato conferito.
L'efficacia dei controlli è atte-

n u a t a
rispetto alla
c a p a c i t à
che chi vigi-
la sul terri-
t o r i o
p o t r e b b e
spendere.
Dopodiché,
fare una
v i g i l a n z a
avendo i
gradi e
l'uniforme è
una cosa,

fare una vigilanza essendo un
civile tecnico è un'altra cosa
ancora. Le pressioni che si
ricevono sono diverse e il lavo-
ro degli operatori di Arpa, che
io stimo molto in generale, è un
lavoro difficile. 

Così come quello del funzio-

nario scrupoloso.
Io credo che in questo caso
Libera possa fare molto per
sensibilizzare l'opinione pub-
blica a sostegno dei funzionari
per bene e delle persone che
svolgono i controlli con dovi-
zia, svincolati dalle opportunità
politiche che, a volte, l'asses-
sore di turno potrebbe avere
nel dire: «Non insistere, lascia
perdere, smussa un po', non è
il momento, dai adesso aspet-
ta un attimo... la crisi economi-
ca ecc ecc ecc». Sono tanti,
variegati, anche non volendo
pensare  male, ipotizzando atti
a fini corruttivi e concussivi veri
e propri, gli episodi in questo
senso. Dazioni in senso ampio,
o gli episodi di scambi di voti...
Anche fermandosi a questi
malcostumi, è chiaro che un
ruolo forte della pubblica opi-
nione, riunita in gruppi di pres-
sione sugli organi politici per-
ché lascino lavorare gli organi
di controllo , potrebbe essere
molto interessante. Il persona-
le che indossa un’ uniforme è
un pochino più al riparo da
questo fenomeno. Anche nei
miei confronti, ogni tanto qual-
che Sindaco ha tentato di
esercitare un certo condiziona-
mento, ma io lasciavo passare,
poi, se ritenevo che le cose si

“ “Il momento 

del “ripristino” 

eʼ delicato: 

servono controlli

approfonditi 

sul conferito 

“ “Novara, Vercelli,

Biella e Torino, le

aree piuʼ critiche

del Piemonte 

su cui tenere alta

la guardia

Il Comandante Alessandra
Stefani ai tempi 
del mandato novarese
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dovessero fare, le ho sempre
fatte. A parte quell'episodio già
citato dei 200 mila euro di
danni, che è stata forse l'attivi-
tà di pressione più forte, che
più mi ha fatto male in tanti
anni di lavoro. In assoluto, direi
che sono riuscita a fare il mio
lavoro, in pochi come erava-
mo, in maniera tranquilla e che
ho trovato tantissimo sostegno
e collaborazione da parte di
tecnici e politici  seri e leali.

Come sono regolate le Cave
di prestito? Qualcuno sostie-
ne che siano fuori regola-
mentazione.
Le cave di prestito sono rego-
late dalla legge 50, che è un
“non regolamentarle” nei fatti.
Lì è molto più complesso: c'è
la legge obiettivo. Quando
sussiste una scelta politica su
un investimento in un'opera
pubblica, ci sono tutta una
serie di tentativi sacrosanti di
accelerazione di certi procedi-
menti. Sappiamo che alcune
infrastrutture sono vitali per il
nostro Paese, per gli imprendi-
tori. Il ragionamento è che, se
da un lato si comprende la
volontà di accelerare alcune
procedure, dall'altro questo
non può essere patteggiato
con una deregulation totale
delle problematiche, delle cau-
tele in termini di ambiente e in
termini d'impatto sul territorio.
Ad esempio,  ho davvero fatto
tanta fatica per non far diven-
tare una discarica quello che
era rimasto della cava di pre-
stito per il passaggio dell'auto-
strada e della Tav da Trecate,
in locaslità San Martino, con la
scusa che il progetto di rimbo-
schimento, al suo tempo
approvato a termine delle ope-
razioni e realizzato come da
progetto, era fallito. Ho soste-
nuto che il bosco doveva com-

prendere almeno 12 ettari e
che, anche se il rimboschi-
mento era  fallito, il vincolo
derivante dalla prescrizione
restava presente; è stata dura.
Bisogna dare atto che l'allora
Commissario prefettizio del
Comune di Trecate, la dotto-
ressa Vilasi, è stata altrettanto
categorica.
A fronte della sua esperien-
za, può dire che le cave di
prestito sono più a rischio di

sversamenti?
Sì, per questo è importante
velocizzare alcune procedure
autorizzative, che a volte com-
portano delle storture nel pro-
cedimento che però cadono
nel momento dei controlli. E
poi i ripristini: non c'è una san-
zione per chi non li esegue, o
se li esegue e nel tempo non si
evolvono completamente, non
c'è sanzione per chi lavori in
difformità rispetto alla VIA.
Questo è un problema nazio-
nale, assurdo, completamente
sbagliato.

Qui s'inserisce il tema fide-
iussioni.
Certo, qualche certezza in più
possono portare, ma teniamo
presente che quando torniamo
indietro di 25-30 anni... Senza
contare che c'erano delle fide-
iussioni a scadenza: non
escusse entro una determinato
tempo, sparivano e ritornava-
no nei fondi di chi le aveva
richieste.  
A Oleggio abbiamo un pro-
cedimento contro un funzio-
nario per questo.
Questo è un vulnus, chi non
ripristina, al di là della fideius-
sione, deve subire una sanzio-
ne. Se il ripristino non viene
fatto o, a distanza di 5 anni, 10,
15, quanti che siano, la fideius-
sione non risulta efficace, ci
deve essere una sanzione.

Perché io ho continuato a
vedere cave non ripristinate,
con progetti di ripristino mai
fatti, che diventavano la scusa
per dire: «Allora per ripristinare
la riempiamo di rifiuti...».
C'era addirittura uno studio di
liberi professionisti specializza-
to nell'andare a setacciare il
territorio sulle cave abbando-
nate e non ripristinate  per poi
metterci dentro i rifiuti.

Le dinamiche: si può cono-
scere chi muove la terra? Ci
sono registri, bolle, o altro?
A chi spettano prevalente-
mente i controlli su chi lavo-
ra? Alle Forze dell'Ordine o
ai civili?
A entrambe le parti.

Solo che l'unico modo per
essere certi di quello che
arriva sarebbe stare lì a
vedere se passa il camion...
Di solito si guarda quanto è
approfondito lo scavo, da
quello si riesce a capire con
una buona approssimazione
quanta roba è andata fuori, ma
ecco il trucco di rialzarlo notte-
tempo o all'alba con limi o altre
sostanze: molto facile. Anche
andare a vedere cosa c'è sotto
è costoso, complesso, e non
sempre efficace. Sei fortunato
se c'è sotto metallo, perché lo
puoi rilevare; se è solo limo, è
inerte.

A Novara, inoltre, c'è un evi-
dente problema di sotto
organico. Sa qualcosa su
come si evolverà la cosa?
Adesso non lo so, io ho fatto
delle proposte al mio
Ispettorato. Il problema della
carenza di funzionari è genera-
lizzato in Italia, quindi è difficile
trovare dei funzionari che
vogliano venire a Novara a
lavorare. A Vercelli è ancora

peggio, perché il dottor
Lattanzio sta reggendo anche
l'interim a Vercelli, che è total-
mente scoperta. E' una delle
tematiche più urgenti.

Nei giovani operatori sta cre-
scendo la cultura dell'impor-
tanza di questo?
Sì, nei nostri ragazzi a Novara
e a Vercelli certamente.La
carenza di organico è diffusa
dappertutto, ma i ragazzi
hanno l'orgoglio del lavoro e
devo dire che, complessiva-
mente, i risultati che ottenia-
mo, pochi come siamo, li dob-
biamo a questo: alla consape-
volezza del lavoro. Il mio ruolo
e quello del dottor Lattanzio,
dei collaboratori che abbiamo
nelle altre Province, è mosso al
90% dalla passione, dalla pro-
fessionalità e dalla convinzione
personale. Altrimenti, con le
difficoltà degli uffici pubblici,
quelle di bilancio, di riparare gli
automezzi, di avere anche solo
la benzina verrebbe voglia di
mollare; ma questo discorso i
ragazzi non l'hanno mai fatto. 

Cave, mafie e veleni in pro-
spettiva: è una constatazio-
ne preoccupata?
Sì, per me è una constatazione
preoccupata: Novara, Vercelli,
la parte meridionale della
Provincia di Biella e il torinese
fino a Chivasso. Lì ho certezze,
evidenze, che il tentativo di ille-
cito è forte nel settore estratti-
vo. La sensazione che l’inte-
resse criminale ci sia deriva
dalla semplice constatazione
che l'attività estrattiva, in gene-
rale, non è calata e, ciò nono-
stante, l'edilizia resta ferma.
Questi due dati non si sovrap-
pongono. E' banale come
osservazione, ma per me è un
indice da valutare con atten-
zione.

A chi possiamo chiedere
dove va tutta questa roba?
Agli industriali, perché io credo
tanto in un coinvolgimento, in
positivo, delle organizzazioni
datoriali. 
A Novara c'è una cultura forte,
una attenzione al settore
estrattivo che si è creata da
tanto tempo,  e deve essere
diffusa a livello regionale. Un
altro aiuto lo può dare chi si
occupa di cave a livello di pia-
nificazione regionale. Come
cercare di incentivare tutti i
meccanismi positivi. Senza
rinunciare, però, a rivolgere la
stessa domanda: “se il merca-
to edilizio e dei lavori pubblici è
fermo, perché si continua a
scavare?”.

L’ex cava di prestito in località Guzzafame a Romentino - oggi Allara
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C’è un luogo emblematico sul
territorio novarese per raccon-
tare il “mondo delle cave”:
Romentino. Poco più di 5.000
abitanti che popolano una
superficie di circa 17 chilometri
quadrati occupati, per la mag-
gior parte, da siti estrattivi. Una
foto satellitare o, più semplice-
mente, una passeggiata in
bicicletta per la campagna in
direzione fiume Ticino confer-
ma la proiezione: buchi,
laghetti, montagne di terra,
processioni di mezzi di tra-
sporto. Un
“Eldorado”
del movi-
mento terra
da quasi
mezzo seco-
lo.
La “tradizio-
ne” estratti-
va nel terri-
torio del
Comune di
Romentino
ha inizio
negli anni
’60, quando la famiglia Marcoli
avvia il primo sito estrattivo,
quello della cava Roncà. Ad
oggi è l’unico ad essere stato
recuperato ad un uso alternati-
vo a quello di bacino di lamina-
zione della rete idrica del
Consorzio delle acque reflue.
Di poco successiva la coltiva-
zione della cava in località
Torre Mandelli, sempre della
famiglia Marcoli, divenuta tri-
stemente nota in seguito ai

fatti di sangue del gennaio
2010. 
Negli “early sixties”, agli albori
del boom economico, l’attività
estrattiva era legata diretta-
mente alle attività dell’azienda
proprietaria del sito e ai pochi
artigiani e imprenditori che
operavano sul territorio. La
svolta industriale- commercia-
le avviene negli anni ’70-’80. In
zona Teodora si istalla la cava
Ecit, acquisita nel 2009 da
Vincenzino Ricciardo, impren-
ditore che, a sua volta, a metà

degli anni
’80 inizia
la colti-
vaz ione
di una
p r i m a
cava in
l oca l i t à
T o r r e
Mandelli
( C a v a
Ricciardo
O v e s t ) ,
s e g u i t a
nel 1990

da una seconda (Cava
Ricciardo Est), inizialmente
concessa come bacino di
riempimento degli scarti di
lavorazione della prima cava,
per poi “trasformarsi” in area
estrattiva. Con la Ecit e le cave
Ricciardo i materiali estratti
vengono commercializzati su
vasta scala ed in particolare in
Lombardia, dove sono previsti,
dalla legge regionale, oneri di
scavo a carico dei cavatori nei

Tutta la storia del settore delle attività estrattive 
racchiusa in 17mila metri quadrati  

Emanuele Navazza

La “tradizione”

estrattiva 

comincia 

negli anni ʻ60 con

il sito in localitaʼ

Roncaʼ

confronti dei Comuni che il
Piemonte non prevede.
Un gap normativo, quello
appena descritto, che il
Comune di Romentino scelse
di colmare autonomamente
agli inizi degli anni ’90, ovvero
al momento della scadenza
delle concessioni alle imprese
allora attive. Con una delibera
consiliare, attraverso un accor-
do con i cavatori, si approvò
un documento che stabiliva
delle condizioni per la conces-
sione e definiva “royalties” più
consistenti
(circa 650
lire al
m e t r o
c u b o )
rispetto a
q u e l l e
dalla fine
degli anni
80. Una
procedura
seguita da
L i n o
F r a n c o
Cattaneo,
allora assessore all’Urbanistica
del Comune di Romentino e
successivamente Sindaco per
due mandati, dal 1995 al 2004.
In questo periodo si istituì,
insieme all’Amministrazione,
anche un primo organo di con-
trollo, costituito da un profes-
sionista scelto dal Comune e
pagato dai cavatori. Gli ade-
guamenti degli oneri di scavo
furono puntuali rispetto all’ul-
teriore sviluppo dell’attività

estrattiva: dal ’95 al 2000 al via
tre imponenti bonifiche agrico-
le, oggetto, peraltro, di ripetute
segnalazioni agli organi di con-
trollo per irregolarità e supera-
mento delle quote di scavo, in
località Milanetto, Vallona e
Rulino. Tutte ad opera del-
l’azienda Ricciardo, che nel ’98
avvia anche una nuova cava, la
San Martino Est sulla sponda
del Naviglio, franata a causa
del disboscamento operato in
quell’area e per cui Est Sesia
impose un ripristino.

Con il
nuovo mil-
lennio arri-
v a n o
anche le
cave Tav -
identifica-
bili come
“cave di
prestito” e
non assog-
g e t t a b i l i
per legge
ad alcun
p i a n o .

Queste vanno a complicare
una situazione di per sé già
molto intricata. Nel 2000
comincia la coltivazione della
cava Tav in località Torre
Mandelli, nel 2006 quella in
località Guzzafame, in piena
zona agricola, che due anni più
tardi, terminato l’uso per l’Alta
velocità, viene ceduta alla ditta
Allara. Nello stesso periodo
Ricciardo si incarica dei recu-
peri delle cave in località

Negli anni ʻ90 

il Comune 

sperimenta 

il primo 

documento per la

programmazione 

Romentino: 50 anni di cave

La cava Allara - ex cava di prestito



Vallona e di quella di San
Martino Est.
Il ritratto di un territorio tempe-
stato di “buchi” in continua
evoluzione che, come noto,
prima o poi dovranno essere
riempiti e lo saranno attraverso
il conferimento di materiali

inerti di vario genere e tipo. Per
questa ragione, probabilmen-
te, prima di concedere campo
a tante iniziative una riflessione
sarebbe stata opportuna e, in
effetti, il Consiglio romentine-
se, nella primavera del 2004
approva un Piano Comunale
delle Attività Estrattive che pre-
vede un volume complessivo
di scavo di poco meno di
10milioni di metri cubi, com-
prendendo circa 345mila metri
quadrati di nuove aree scava-
bili. Un piano che, con tutti i
suoi limiti, anticipava, di fatto,
ogni altro strumento di pro-
grammazione sul territorio
rispetto alla coltivazione di
cave. Una programmazione
che l’allora primo cittadino,
Lino Franco Cattaneo, elaborò
con la sua giunta per definire
procedure per le domande di
concessione, quelle per le
perizie ed i sopralluoghi.
Doverosa la premessa che le
cave sono una risorsa e come
tale deve essere sfruttata.
Presupposto cui segue la pre-
disposizione di giuste cautele,
fissando paletti inequivocabili
e ineludibili, con tanto di
modalità di controllo, ed even-
tuali sanzioni che arrivavano
fino alla revoca della conces-
sione.  
Controlli periodici, esposti e
comunicazioni alle Forze del-
l’ordine per chi non rispettava
le regole non sono mancati
negli anni, ma salta all’occhio
che qualcosa nel piano non ha

funzionato: i “buchi” sono
ancora aperti e se ne sono
aperti di nuovi, nonostante nel
piano fosse stata messa nero
su bianco anche la strategia
per il recupero ambientale. Un
meccanismo semplice che,
evidentemente, non ha funzio-

nato: il cavatore portava a ter-
mine la riambientazione del-
l’area, definita nero su bianco
nella convenzione con il
Comune; al contrario avrebbe
dovuto versare il denaro, sotto
forma di fideiussione, per con-
sentire all’Amministrazione di
provvedere. Un cortocircuito
che non interferiva sull’attività
estrattiva, favorendone sem-
mai il proliferare, e pre-
parava il terreno al
remunerativo business
dello riempimento.
Uno scenario com-
plesso fotografato
dalla “Relazione sullo
stato delle cave” (nel-
l’immagine qui
accanto), datata set-
tembre 2009, commis-
sionata proprio dal
Comune di
Romentino. I controlli
effettuati dai tecnici
n o m i n a t i
dall’Amministrazione,
dal settembre 2008 al
settembre 2009,
hanno rilevato nume-
rosi elementi critici. La
Romentino Inerti che
avanzava richiesta di
rinnovo per due anni
dell’autorizzazione, già in capo
a Marcoli Ettore Srl, in località
Torre Mandelli risultava debitri-
ce per circa 200mila euro in
diritti di escavazione, mentre il
Corpo Forestale dello Stato
rilevava la presenza di una
discarica abusiva in cantiere. I

controlli alla Cava Ecit in loca-
lità Teodora, per cui nel 2006 è
stato richiesto un ampliamento
per 131mila metri cubi, eviden-
ziavano come la quota di
fondo scavo, entro il lago, era
considerevolmente inferiore a
quanto dichiarato dalla ditta.

Inoltre, non erano
stati versati al
Comune i diritti di
e s c a v a z i o n e .
Infine, i rilievi nei
confronti della
ditta Ricciardo
Vincenzino, in
particolare sulla
cava Vallona su
cui intanto si è
acceso un con-
fronto rispetto al
mancato incasso
di circa 120.000
euro da parte del
Comune. Cifra
poi recuperata,
scongiurando il
danno erariale,
solo dopo la
s e g n a l a z i o n e
della minoranza in
C o n s i g l i o

Comunale. Nello stesso sito,
ma in lotti differenti, è stata
avviata la procedura di recupe-
ro ambientale già nell’ottobre
2008 (scadenza 2013), che ha
suscitato gli interessi della
Forestale su segnalazione di
privati cittadini, riguardo al
flusso e all’origine dei materia-
li conferiti. 
Dati risalenti al 2009 che resti-

tuiscono però tutte le criticità
dell’area: eccessi di scavo,
mancati versamenti per i diritti
di scavo, conferimenti di mate-
riali non idonei per lo riempi-
mento. Un quadro complessi-
vo che alimenta un generale
scetticismo sul settore, com-

provato da successivi casi che
si sono guadagnati gli onori
della cronaca. Primo tra tutti il
delitto Marcoli del gennaio
2010; ma non solo, si sono
susseguiti sequestri nei siti
estrattivi per violazioni delle
convenzioni, ma anche per
conferimenti di materiali peri-
colosi. Si ricordi il caso della
Cava Allara, ex cava di prestito
per i lavori dell’Alta velocità
Torino-Milano: sequestro pre-
ventivo nel marzo 2010 dopo
controlli  a tappeto della
Forestale sui mezzi diretti e
sulle acque dei laghetti pre-
senti nel sito, cui segue una
delibera comunale che ferma i
lavori di ritombamento, par-
zialmente revocata nel maggio
dello stesso anno. Vicenda che
si chiude con la concessione
del prolungamento dei per-
messi, richiesto proprio per gli
stop imposti dalle autorità, per
le operazioni di riqualificazione
ambientale fino al 31 dicembre
2015. Novità tutt’altro che
positive anche dalla Vallona
che, dopo le già citate vicende
a cavallo tra 2009 e 2010, nel
maggio 2011 viene sequestra-
ta dopo la verifica di un ecces-
so di scavo che porta la cava
in falda laddove la convenzio-
ne non lo prevedeva.
Episodi che si inseriscono in
uno schema chiaro. Gli
imprenditori del settore estrag-
gono materiale per venderlo
sul mercato ad uso edile. Una
volta conclusa la coltivazione,

gli stessi cavatori si
trasformano in
“riempitori” avvian-
do recuperi ambien-
tali che, attraverso il
conferimento di
materiali inerti, su cui
si innesta un secon-
do e considerevole
guadagno, ripristina-
no il livello iniziale e
r i c o n s e g n a n o
un’area utilizzabile
per i più svariati
scopi, dall’agricolo
al verde pubblico,
arrivando fino alla
posa di impianti di
energie alternative e
soluzioni ancora più
fantasiose, come
vedremo in seguito.
In questo flusso di
terra, rifiuti e denaro

si inseriscono le amministra-
zioni Comunali che, per ospita-
re siti estrattivi sul proprio terri-
torio, percepiscono “royalties”
che, spesso e volentieri, quan-
do vengono versate regolar-
mente, rappresentano boccate
d’ossigeno per bilanci sempre

Un’immagine satellitare dell’invaso creato 
dalla cava torree dalla cava Ecit
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più “soffocati”. Una ragione
per cercare una convivenza
pacifica con gli operatori del
settore, ma non certo per chiu-
dere un occhio di fronte ad
irregolarità e violazioni delle
norme. Consapevolezza cui
approda l’amministrazione
comunale di Romentino nel
maggio del 2011, quando
approva all’unanimità in
Consiglio il documento che
mette un freno, almeno sulla
carta, al proliferare delle cave
sul territorio. La delibera parla
chiaro: la possibilità di scavare
è concessa soltanto alle azien-
de che non hanno provvedi-
menti penali o amministrativi
pendenti, in materia ambienta-
le o di attività estrattiva.
Condizione estesa anche ad
amministratori, direttori e rap-
presentanti legali del soggetto.
Non solo, coloro che intendo-
no scavare devono essere in
regola con tutte le attività di
ripristino e il pagamento degli
oneri di scavo. Un vero e pro-
prio spartiacque. Le maglie si
stringono,
ma fin da
subito si
evidenzia
una debo-
lezza nel
meccani-
smo: i
c a v a t o r i
potrebbero
impugnare
le decisioni
di fronte al
Tar, poiché
il docu-
mento comunale impone
restrizioni maggiori rispetto a
quelle imposte dalla legge
nazionale e regionale. Al
momento il meccanismo non è
ancora stato testato, poiché il
primo procedimento in atto
dopo l’approvazione, quello
sulla richiesta di ampiamento
della cava Ecit, si è chiuso con
il “no” della Conferenza dei
servizi a causa dell’autodenun-
cia del cavatore per eccesso di
scavo, circa 112mila metri cubi
in più, costati un’ammenda da
5mila euro, con altri 55mila da
versare a Regione e Comune
per i diritti di escavazione
evasi. 
In attesa di verificare la funzio-
nalità del provvedimento del
Comune occorre riflettere sul
fatto che il Novarese resta un
territorio dove domanda - leci-
ta oltre che necessaria consi-
derato che il comparto edile
necessita di essere approvvi-
gionato - ed offerta si incontra-
no: gli imprenditori trovano ter-
reno fertile per le loro cave,

poiché non manca il materiale
pregiato, mentre le
Amministrazioni sfruttano una
fonte di guadagno, talvolta
fondamentale per garantire
servizi ai cittadini e opere pub-
bliche. Stesso discorso vale
per il conferimento rifiuti, cia-
scun protagonista sembra
guadagnarci e… “tutti vissero
felici e contenti”. Tanto felici
che a Romentino, l’ultima ori-
ginale trovata per il recupero
del territorio si indirizza, come
scrive il giornalista Paolo
Romeo su Tribuna Novarese,
su uno scenario da… fiaba. 

ROMENTINO • Citando
Prezzemolo, “il sogno di un
bambino è andare a
Caveland”. Un nuovo parco
divertimenti stile Gardaland a
Romentino? Perché no? Ne è
convinto il sindaco
Gianbattista Paglino che butta
il “cuore oltre l’ostacolo”
descrivendo il suo personale
sogno per il futuro dell’area
cave. Niente più ruspe e

c a m i o n ,
ma monta-
gne russe
e ottovo-
l a n t i .
D i f f i c i l e
dirsi con-
trari a uno
s c e n a r i o
del genere
che ridise-
gna il terri-
t o r i o ,
e m a n c i -
p a n d o l o

dalle cave, puntando su turi-
smo e commercio. Tutto bene,
quindi? Più facile a dirsi che a
farsi. Però il sindaco ha le idee
chiare a riguardo e ne parla
come di un «progetto assoluta-
mente fattibile» smentendo
che si tratti solo di un «sogno
irrealizzabile». 
Un’idea che il primo cittadino
ha svelato in una recente inter-
vista alla stampa locale e che
ha sollevato più di una perples-
sità dei consiglieri. Un progetto
che, se confermato, dovrà per-
correre una lunga strada buro-
cratica e urbanistica: perché
non è così scontato il “passag-
gio” da un’area di cava dove si
è accertato lo smaltimento ille-
cito di rifiuti anche pericolosi, a
una per attività turistica e com-
merciale. Perché oltre all’auto-
matica perplessità di pensare a
un Brucomela costruito sopra
un terreno inquinato, c’è
comunque un concretissimo
ed inevitabile problema di
bonifica delle aree. Sulla carta,
tutte questioni risolvibili. Di

questo ne è convinto Paglino
che ribadisce «la necessità di
recuperare quelle aree».  L’idea
poggia sull’assunto per cui
«dove si è già scavato non si
scaverà più, come abbiamo
stabilito approvando pochi
mesi fa le linee guida per il set-
tore. L’obiettivo finale è di evi-
tare che il territorio muoia e
anzi torni a vivere con una
nuova vocazione». Uno scena-
rio decisamente inedito rispet-
to a quanto Romentino è stato
costretto a subire fin da quan-
do negli anni ’60 iniziò l’epoca
delle cave. Ma Paglino ne è
convinto: il recupero delle cave
esaurite passa dalla realizzazio-
ne di un parco giochi tematico
per il tempo libero. A chi gli
contesta che, nel caso, si trat-
terebbe di rapporti tra privati
(proprietari dei terreni e investi-
tori) Paglino ribadisce il fatto
che la
«program-
m a z i o n e
s u l l ’ u s o
del territo-
rio è di
c o m p e -
t e n z a
comunale
tramite i
vari stru-
m e n t i
urbanisti-
ci». Da
parte sua il
s i n d a c o
avrebbe iniziato ad allacciare
rapporti con una «società che
è interessata alla cosa» andan-
do contestualmente a racco-
gliere «l’adesione dei proprie-
tari terrieri in un’area compresa
tra l’autostrada, via Ticino e il
territorio comunale di Trecate».
Area sulla quale oggi insistono
l’ex cava Marcoli (sotto seque-
stro dopo l’omicidio di Ettore
Marcoli e attualmente in mano
a un curatore fallimentare) e

parte delle attività di cava di
Vincenzino Ricciardo. E’ in
quest’area che Paglino pense-
rebbe di realizzare il parco
divertimenti. «La volontà di
massima della società c’è:
certo va considerato il partico-
lare momento di difficoltà eco-
nomica, ma la proposta sem-
brerebbe davvero fattibile nella
misura in cui l’estensione del-
l’area risultasse adeguata ai fini
dell’investimento». Come dire:
dipende da quanto territorio si
metterà a disposizione dei pri-
vati. Un passaggio, quest’ulti-
mo, che non può che portare
all’adozione di un Pec, un
piano esecutivo convenzionato
confezionato su misura per le
esigenze del soggetti coinvolti:
ex cavatori, investitori e
Comune.

Un finale a sorpresa, in quel di
Romentino,
per una
s t o r i a
estratt iva
lunga oltre
c i n q u a n -
t’anni? Non
resta che
attendere
gli eventi e
seguire con
in te resse
questo ori-
ginale pro-
getto, a
partire dalla

pianificazione per il ritomba-
mento degli scavi ed il recupe-
ro ambientale. Quel che di
fatto occorre fare su tutto il ter-
ritorio provinciale. Il piccolo
Comune, ad una manciata di
chilometri da Novara, infatti,
non è che un esempio, certo
emblematico per concentra-
zione di cave e casistiche cor-
relate, di quanto accade tra le
sponde del Ticino e quelle del
Sesia. 

Lo spartiacque

nel 2011 

con una delibera

che limita 

lʼazione dei 

“cattivi cavatori”

Lʼultima trovata:

un parco 

divertimenti 

per recuperare

lʼarea ad est 

del centro abitato
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C’è una data imprescindibile
nella storia dell’attività estratti-
va e del movimento terra sul
territorio novarese: il 22 Luglio
2011. Il giorno in cui la
Regione Piemonte approva il
Piano delle Attività Estrattive
Provinciale (Paep), elaborato e
deliberato dalla Provincia di
Novara, allora primo ed unico
ente intermedio sul territorio
regionale ad aver portato a ter-
mine l’impresa con successo.
Un piano complesso e artico-
lato che ha affrontato un lungo
iter prima del definitivo ok tori-
nese. Una procedura seguita
da vicino da Claudio Nava,
assessore provinciale alla
Programmazione territoriale,
urbanistica e cave, con cui
cercheremo di comprendere
meglio lo strumento di pro-
grammazione che determina le
quantità e le modalità di scavo
sul territorio.
«Il Paep - spiega Nava - pro-
gramma le  attività  di escava-
zione (coltivazione) di cave nel
territorio della Provincia di
Novara per il periodo  2009-
2018 e prevede l’escavazione
massima di 17 milioni di metri
cubi di materiale da tre “Bacini
estrattivi”, ovvero quelle por-
zioni di territorio idonee
all’estrazione».  Le aree in que-
stione sono l’Ovest Ticino (da
Varallo Pombia a Trecate), l’Est
Sesia e l’ Agogna e non é pos-
sibile cavare in nessun altro
territorio. In ciascun bacino
sono stati poi individuati i “Poli
estrattivi” dove andranno ad
operare le imprese autorizzate
estraendo determinate quanti-
tà di materiale per arrivare al
limite definito di 17 milioni di
cui sopra. «Le quote - chiari-
sce l’Assessore - vengono
suddivise in base ad una gra-
duatoria a punti stilata dalla
Provincia. Su 100 punti 35
vengono assegnati in base alla
qualificazione dell’impresa
(possesso di certificazioni tipo
ISO9001, etc.); 20 punti in
base al tipo di valorizzazione
che l’impresa metterà in opera
dei materiali estratti; 45 punti
sulla base delle caratteristiche
del progetto presentato. Tale
punteggio decresce propor-
zionalmente qualora la ditta
presenti dei “criteri detrattivi”
(attività pregresse dell’impresa

eseguite in difformità o presen-
za di contenziosi aperti)». L’
impresa che avrà il punteggio
più alto, insomma, si aggiudi-
cherà le quote maggiori di
escavazione, a seguire, ed in
proporzione, tutte le altre. Solo
successivamente alla “prese-
lezione” le imprese potranno
presentare in Conferenza dei
servizi i loro progetti. Si noti
che in questa prima fase non
contano i certificati antimafia
né i precedenti penali dell’im-

Paep: un primato da difendere
La Provincia di Novara e la sfida della regolamentazione del settore

Marco Calgaro

presa o dei soggetti titolari.
«Il Paep - prosegue Nava -
specifica, inoltre, in modo det-
tagliato tutti i criteri che
andranno rispettati durante la
coltivazione della cava e, infi-
ne, come andrà ripristinato
l’ambiente una volta estratta la
quota di materiali assegnata
dal piano stesso (detto “ritom-
bamento”)». Punto di forza
della pianificazione appare
l’obbligo di utilizzare, in questa
fase, solo terre e rocce da

scavo, niente rifiuti di alcun
tipo. Questo vorrebbe stronca-
re sul nascere ogni tentativo o
progetto occulto di trasforma-
re la cava in una successiva
discarica. 
La conferenza dei servizi valu-
ta poi la tempistica dei proget-
ti ed anche come si intende
risistemare dal punto di vista
ambientale la cava. A questo
fine viene richiesta una  fide-
iussione che costituisce una
sorta di assicurazione per

Una delle tavole del Paep 
in cui si identificano 
chiaramente i bacini 
estrattivi individuati dagli
estensori.

In basso l’assessore 
provinciale Claudio Nava



garantire che la chiusura della
cava si possa fare. Nel caso in
cui l’impresa omettesse di
“ritombare” la cava  il Comune
può escutere la fideiussione e
provvedere autonomamente.
La Provincia, con la
Conferenza dei servizi sonda e
verifica la bontà dei progetti
ma poi sono i Comuni che
accordano le autorizzazioni
definitive, firmano le conven-
zioni ed i contratti con le impre-
se contenenti le prescrizioni
(orari di scavo, etc.).

L’assessore Nava sottolinea,
inoltre, «che il dovere di con-
trollo sul rispetto delle regole è
prima di tutto in capo ai
Comuni. La Provincia può aiu-
tarli con la propria Polizia
Provinciale ma questa ha un
organico molto limitato». Una
delle soluzioni da tempo sul
tavolo è quella che i Comuni
utilizzino una parte degli oneri
di scavo che incassano per
assumere personale addetto
alla sorveglianza sulle cave.
Tuttora però tali oneri di esca-

vazione sono molto bassi: 0,45
euro per metro cubo, di cui
0,30 vanno alla Regione, 0,15
ai Comuni e nulla alla
Provincia. Facciamo notare
che in Gran Bretagna gli oneri
sono di ben 3,27 euro al metro
cubo e che in Italia la sanzione
applicata in caso di attività di
escavazione abusiva é di soli
1.024 euro. 
Si impone una revisione della
Legge regionale e una presa di
posizione netta rispetto alla
realizzazione dei piani provin-

ciali laddove ancora non sono
stati predisposti. Novara, infat-
ti, detiene un primato che
secondo l’assessore «rischia
di bloccare le attività delle
aziende e rallentare un com-
parto già in forte difficoltà»
anche se al momento, confer-
ma lo stesso Nava, «tutte le
imprese che si sono presenta-
te finora sono imprese “stori-
che”, ovvero che operavano a
Novara già da anni, e che nes-
suna é rimasta completamente 

Un protocollo per “fare squadra”, ma serve l’aiuto di tutti i soggetti

In un territorio oggettivamente sotto-
posto ad un’intensa attività estrattiva,
la prassi di verifica e controllo diventa
una necessità e l’azione dei Comuni,
cui unicamente spetterebbe il compito
di sorvegliare sui siti estrattivi, non
basta. In quest’ottica negli ultimi anni
emergere da più parti, enti, ammini-
strazioni e forze dell’ordine, il forte
richiamo alla collaborazione attiva di
tutti i soggetti. Un’indicazione di inten-
ti che si traduce in un documento di
accordo nell’aprile del 2012. A Palazzo
Natta si riuniscono tra Provincia,
Procura, Prefettura, Arpa e Direzione
Territoriale del Lavoro per la sicurezza
delle cave per la sigla ufficiale di un
protocollo d’intesa che ponesse le
basi proprio per una “rete” in grado di
tenere sotto costante controllo un set-
tore a rischio di infiltrazioni malavitose
e che tanto può incidere sul patrimonio
ambientale. A un anno di distanza
dalla firma l’Assessore provinciale alla
Programmazione territoriale e alle
Cave, Claudio Nava, analizza la situa-
zione del movimento terra nel novare-
se.

Perché nasce il protocollo d’intesa
per la sicurezza delle cave?
Nasce in parte per quello che è acca-
duto nella provincia di Novara, in parte
per gli allarmi che spesso vengono lan-
ciati sulla possibile infiltrazione mafio-
sa nel novarese, che si trova ai confini
della Lombardia. Si pensava che non
fosse il caso di enfatizzare troppo, ma
neanche di sottostimare i rischi. È un
accordo per il controllo e il monitorag-
gio delle cave della provincia. Noi
abbiamo sottoscritto questo accordo
presentando lo stato delle cave del
novarese, ma l’accordo è gestito diret-
tamente dalla Prefettura.

Quali sono i compiti della Provincia
nell’ambito del protocollo?
I nostri compiti riguardano soprattutto
la definizione degli orari di scavo e la
segnalazione alle forze dell’ordine
delle inadempienze. Forniamo un sup-

porto al Corpo Forestale, che
fa un ottimo lavoro, ma con il
poco personale a disposizione
non ce la fa a seguire tutte le
situazioni. Però non si può
mettere una pattuglia in tutte le
cave, per questo sono impor-
tanti i controlli. Ognuno deve
fare la sua parte e, in questo
caso, la parte più grossa la
devono fare i Comuni, che
conoscono il territorio.

Il presidente della Provincia
durante la presentazione del
protocollo disse che il pros-
simo passo sarebbe stato
creare una rete con le ammi-
nistrazioni locali. Che azioni
sono state messe in atto a
riguardo?
In questo accordo manca un interlo-

cutore fondamentale che sono i
Comuni. Io ho avuto modo di parlane
con il Prefetto a cui ho fatto presente
che sarebbe opportuno adesso passa-
re al coinvolgimento dei Comuni sede
di cava, responsabilizzandoli non solo
con la firma di un accordo, ma anche
mettendoli in condizione di applicarlo.
Le Amministrazioni comunali dovreb-
bero anche chiedersi se è ancora loro
interesse autorizzare nuove cave o se
è il momento di ritenere, alla luce dei
fatti degli ultimi anni, di non autorizza-
re nuove attività di escavazione.

Qualche amministrazione si è già
posta questo quesito?
Oleggio ha dichiarato pubblicamente
che ripensa alla sua situazione di terri-
torio vocato per le cave. Io vorrei sen-
tire anche altri Comuni, vorrei sapere
se ritengono che sul loro territorio ci
debbano essere ancora delle cave o se
ritengono di dover bilanciare le attività
economiche con la difesa del territorio,
oggi non si può più pensare di fare
buchi e buttarci dentro quello che si
vuole. Se un’amministrazione non può
garantire la certezza di quello che
accade sul suo territorio, allora chiuda

le cave. E’ una scelta legittima e noi
nella revisione dei bacini non daremo
più quote di scavo in quel determinato
territorio.  Io vorrei arrivare a una piena
responsabilizzazione dei singoli
Comuni sul tema cave.

Un’altra questione delicata e quella
delle bonifiche agrarie, che spesso
si trasformano in cave mascherate.
La legge su questo è chiara: tutte le
attività di estrazione sono cave, indi-
pendentemente dalla dimensioni. Non
è la quantità che stabilisce se un’attivi-
tà di estrazioni è o non è una cava. La
bonifica agraria è la bonifica di un ter-
reno agricolo, vuol dire che da quel
sito non si deve portare via nemmeno
un sasso. Il rischio è che si porti via del
materiale senza passare dalla
Conferenza dei Servizi, senza pagare i
diritti di cava e senza vedere nemme-
no il progetto, visto che è autorizzato
dai Comuni. L’anno scorso la Giunta
Regionale ha fatto chiarezza sul tema
dicendo che tutte le attività che com-
portano la fuoriuscita di materiale dal
fondo agricolo e la sua commercializ-
zazione rientrano nelle attività di cava
e devono sottostare alla legge regio-
nale 79. Spetta ai Comuni, in caso
di violazione, revocare le conces-
sioni della bonifica.

Alessandro Buscaglia

La presentazione del Protocollo in Prefettura 
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In costante equilibrio tra volon-
tà e dovere di controllo e un
organico ridotto all’osso si
muove il Corpo Forestale dello
Stato. Il Comandante
Provinciale, Franco Lattanzio,
osserva da un punto di vista
privilegiato le trasfromazioni
del territorio e le dinamiche
che regolano il comparto del-
l’attività estrattiva con i suoi
processi necessari, certamen-
te, ma assai complessi da
tenere sotto controllo. Cave,
rifiuti, bonifiche agrarie e,
ovviamente, norme e leggi:
con il suo aiuto fotografiamo
l’attuale situazione e quello
che sarà del territorio.

Come si è evoluta la situa-
zione cave negli anni? A che
punto siamo oggi?
In passato, quando il Novarese
e il Verbano erano ancora
compresi in un'unica
Provincia, si diceva cave e si
pensava al settore delle pietre
ornamentali e ai problemi pae-
saggistici. Con il crescente svi-
luppo dell'industria del cemen-
to, tuttavia, si diffusero sul ter-
ritorio le cave di pianura, quel-
le che forniscono ghiaia. Dagli
anni Novanta ai primi di questo
secolo, a seguito dell'evoluzio-
ne del commercio e delle tec-
niche di costruzione, la
Provincia si è trovata a dover
soddisfare una domanda sem-
pre mag-
giore, il cui
apice si
raggiunse
con la rea-
l izzazione
di grandi
opere infra-
strutturali,
come l'Alta
Velocità e
allargamen-
to dell'auto-
strada.
Ora assi-
stiamo a
una flessione del mercato, ma,
al contrario di ciò che ci si
potrebbe aspettare, le richieste
di concessioni non sono affat-
to diminuite.
Questo per quanto riguarda
l'estrazione; una volta esaurita
la capacità estrattiva, o rag-
giunti i limiti quantitativi auto-

rizzati, sorge il problema del
destino della cava. Sotto que-
sto aspetto il panorama è
variegato e dipende dalla con-
formazione del terreno e dei
siti di escavazione. Le cave di

ghiaia, per
esempio,
soprattut-
to in pas-
s a t o ,
e r a n o
destinate
all'abban-
d o n o .
Quelle di
maggiori
dimensio-
ni, però,
potevano
d i v e n i re
siti per il

conferimento di materiale di
scarto, finalizzato alla ricom-
posizione ambientale.
Un'utilità poteva invece essere
riscontrata nelle cave d'argilla,
che si prestavano al riutilizzo
come discariche, in quanto
impermeabili, come quelle di
Barengo e di Ghemme.

Quali difficoltà avete
incontrato nel nostro
lavoro?
In questo momento
abbiamo alcuni pro-
blemi contingenti
legati alla riorganizza-
zione del personale,
ma le difficoltà più
significative sono
strutturali all'attività di
controllo durante le
varie fasi di vita di una
cava. Innanzitutto, è
complicato verificare
se l'attività di estrazio-
ne si sia svolta nei
limiti consentiti o se, al
contrario, ci sia stata
una violazione, anche se per
pochi centimetri. In secondo
luogo, nella fase della ricom-
posizione, è molto difficile vigi-
lare sulla natura dei materiali
conferiti, dal momento che i
controlli non possono che
essere effettuati a campione e
quindi su una percentuale
minima delle terre sversate.
Fortunatamente negli ultimi

anni c'è stata una crescita
della sensibilità di chi è abilita-
to a dare i permessi; in questo
caso la Provincia, che è stata
molto attenta, per esempio, ai
casi della discarica di amianto
di Borgomanero e alla tangen-
ziale di Romagnano. In questo
modo ha facilitato il nostro
lavoro.

«Regoliamo lo sfruttamento»
Franco Lattanzio sollecita l’attenzione per il territorio

Ryan Jessie Coretta

“ “La verifica 

del materiale per 

le ricomposizioni

puoʼ essere 

controllato solo

a campione



E per quanto riguarda la nor-
mativa? Quali sono i suoi
limiti?
Le mie non sono critiche: il
compito di un funzionario di
polizia è quello di applicare la
legge in ogni caso. Ci sono
però constatazioni largamente
condivise riguardo le criticità
presenti nella legislazione in
questo campo. In particolare, a
livello nazionale, molte sono le
lacune, sia per quanto riguarda
le procedure autorizzative, sia
per quanto concerne i procedi-
menti sanzionatori. Per esem-
pio, in materia di edilizia urba-
nistica ogni costruzione deve
essere permessa, in base al
piano regolatore; questo inve-
ce non vale per le cave. Se si
costruisce un garage abusivo
si commette un reato, se inve-
ce si coltiva una cava abusiva
si va incontro a un semplice
illecito amministrativo, sanzio-
nato quasi come un eccesso
di velocità, mancando così
della deterrenza necessaria al
rispetto della norma precettiva.
Lo dimostra il fatto che le tra-
sgressioni sono sempre una
fattispecie molto frequente.
Più precisamente, la legge
regionale 69 del 1978 prevede
una sanzione per chi coltivi
senza autorizzazione una

cava, che va da un milione di
lire a cinquanta milioni: tradotti
in euro, si va da 516 euro a
25.820 euro. C'è però un'altra
legge, la 689 del 1981, che,
all'articolo 16, prevede il cosid-
detto pagamento in misura
ridotta delle sanzioni ammini-
strative: entro sessanta giorni
dalla con-
testazione
dell'illecito,
chi tra-
sgredisce
la legge
può paga-
re una
s o m m a
pari a un
terzo del
mass imo
o, se più
favorevole,
alla metà
del minimo della sanzione
pecuniaria prevista. In pratica,
il cavatore abusivo, a prescin-
dere dalla quantità di terreno
scavato, la fa franca pagando
solamente 1032 euro.
In più, la legge regionale 69,
ormai obsoleta perché pensa-
ta in tempi completamente
diversi dagli attuali, all'art. 3
prevede che la coltivazione di
una cava costituisca una varia-
zione automatica al piano

regolatore. In questo modo
un'attività industriale può
benissimo essere intrapresa in
una zona inizialmente stata
destinata all'agricoltura o al
verde.
Per fortuna, la Provincia di
Novara rappresenta anche per
questo aspetto un esempio

v i r tuoso,
compren-
d e n d o
nella piani-
f icaz ione
delle attivi-
tà estratti-
ve dei limi-
ti, sia in
termini di
localizza-
zione, sia
in termini
quantitati-
vi.

Se si continua a cavare con
questi ritmi, come sarà la
Provincia tra 10-20 anni?
Purtroppo, finché ci sarà
espansione della popolazione
occorrerà procurarsi nuove
risorse, ma il consumo del ter-
ritorio ha già raggiunto livelli
spaventosi. Sarebbe bello
però, nei limiti del possibile,
investire il più possibile sul riu-
tilizzo e il riciclo dei materiali e

sul potenziamento delle infra-
strutture già esistenti. E' anche
più sicuro: il consumo del terri-
torio agricolo e la sua sostitu-
zione con superfici impermea-
bili come l'asfalto, per esem-
pio, aggrava il rischio di allu-
vioni.

Le bonifiche agrarie: cosa
sono? Ce ne sono state
molte in Provincia?
Si tratta di interventi, ancora
molto praticati, meglio detti di
"miglioramento fondiario",
finalizzati a perfezionare la pro-
duttività delle aziende agricole.
Per esempio, per facilitare la
coltivazione di un campo, si
scava, per tutta la superficie, in
profondità di alcuni centimetri
o metri e in questo modo si
potrà sfruttare il dislivello per
compiere un'irrigazione per
sommersione.
Il problema è che nel passato
recente ci sono state storture
nell'applicazione della norma
e, di fatto, sono state masche-
rate da bonifiche agrarie vere e
proprie cave. In questo modo
venivano eluse le già poche
regole imposte per la coltiva-
zione di cave: le estrazioni non
rientrano nella pianificazione
delle attività, non comportano
il pagamento dei contributi di
estrazione o non impongono
l'adozione di misure volte a
garantire la sicurezza sul lavo-
ro.
Fortunatamente, nel sanziona-
re alcuni illeciti, abbiamo svol-
to anche un'attività di sensibi-
lizzazione nei confronti del
legislatore, tant'è che la
Provincia si è fatta portavoce
di questa problematica in
Regione. Quest'ultima ha
provveduto a emanare la cir-
colare n. 9/AMD del 12 giugno
2012 che, nonostante ribadi-
sca in maniera ridondante la
demarcazione tra coltivazione
di cava e bonifica agraria, è
stata molto utile alla Provincia
per richiamare all'ordine alcuni
comuni.

“ “Il consumo 

del territorio 

ha raggiunto

livelli spaventosi:

si investa 

sul riciclo
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Lo dice anche l’assessore
competente in materia di
attività estrattive della
Provincia di Novara, Claudio
Nava: «Le bonifiche agricole
sono, spesso, cave masche-
rate». Una dichiarazione che
ci consente di approfondire
un tema non trascurabile,
quando si affronta il com-
plesso mondo dell’estrazio-
ne e del movimento terra.
Sebbene, come vedremo, le
normative sono tutt’altro che
stringenti, talvolta impedi-
scono l’avvio di nuovi sban-
camenti, rallentano sensibil-
mente i lavori o, per lo meno,
il loro avvio e, non di meno,
prevedono il pagamento di
diritti di scavo. 
Esiste, comunque, una scor-
ciatoia a costo zero per i
cavatori: per evitare lunghi
iter di approvazione, verifica
e controllo basta dare il via
ad una “bonifica agraria”,
che per di più consente di
dribblare anche i paletti
imposti dal Piano per le atti-
vità estrattive Provinciale e,
quindi, superarne le quote
fissate ricavando spazi di
intervento anche fuori dai “4
bacini” individuati dalla pia-
nificazione territoriale in
capo a Palazzo Natta. Serve
un agricoltore che voglia
migliorare la produttività o le
condizioni del proprio terre-
no ed il gioco è fatto: una

semplice domanda di auto-
rizzazione al Comune e arriva
l’ok senza incorrere in alcuna
particolare istruttoria. Del
resto, per la bonifica sarebbe
necessario prelevare soltan-
to una quantità limitata di
terreno, quella superficiale;
peccato che un piccolo inter-
vento si trasformi, spesso, in
un vero e proprio esercizio di

cava.
Una scorcia-
toia gradita
ai cavatori,
tant’è che sul
t e r r i t o r i o
n o v a r e s e ,
dati del
Paep, nel
2008 veniva-
no registrate
b o n i f i c h e
agrarie in
almeno dieci
degli 88
Comuni della
Provincia. Un
p e r c o r s o
tanto battu-
to, non solo
n e l
Novarese, da
s o l l e c i t a r e
una circolare

Quando la cava è “mascherata”
Fatta la norma, trovato l’inganno: il caso delle bonifiche agrarie

Emanuele Navazza

della Regione Piemonte nel
giugno dello scorso anno:

Chiarimenti in merito
all’applicazione dei dispo-
sti della legge regionale
69/1978 “Coltivazione di
cave e torbiere” e delle
correlate tariffe del diritto
di escavazione di cui all’ar-
ticolo 6 della legge regio-
n a l e
1 4 / 2 0 0 6 ,
in relazio-
ne alla
m a t e r i a
d e l l e
“terre e
rocce da
s c a v o ”
n o r m a t e
dal l ’art i -
colo 186
del d.lgs.
152/2006
e dalla
d.g.r. n. 24-13302 del 15
febbraio 2010.
In relazione a numerosi que-
siti presentati da parte di
amministrazioni provinciali e
comunali, in merito al rap-
porto tra la normativa regio-
nale concernente le attività
estrattive e l’articolo 186

(terre e rocce da scavo) del
decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale” con la
circolare allegata si fornisce
a tutte le amministrazioni
locali del Piemonte un chiari-
mento univoco relativo alla
tematica in oggetto.
?Attraverso un percorso di
analisi delle normative, la cir-

c o l a r e
conferma
che ogni
intervento
che pre-
v e d a
estrazione
e com-
mercializ-
zazione di
materiale
industrial-
mente uti-
l i z z a b i l e
d e v e

essere autorizzato ai sensi
della legge regionale
69/1978 ed è sottoposto al
pagamento delle tariffe del
diritto di escavazione, istitui-
te dall’articolo 6 della legge
regionale 21 aprile 2006, n.
14. Viene pertanto chiarito
che gli interventi sul territo-

Una procedura

“semplificata” 

che consente 

di aggirare anche

le indicazioni 

del Paep



rio, finalizzati al miglioramen-
to fondiario o agrario del
fondo (le cosiddette bonifi-
che agrarie), non rientrano
nella disciplina dettata dal-
l’articolo 186 del d.lgs.
152/2006 per le terre e rocce
da scavo in quanto, come
ampiamente specificato e
motivato nella circolare, i
medesimi ricadono a pieno
titolo nella disciplina dell’atti-
vità estrattiva. Ne deriva che
per tali interventi le
Amministrazioni comunali
non sono chiamate ad
approvare “Piani di gestione
delle terre e rocce da scavo”
e a provvedere ai sensi del-
l’articolo 48 della legge
regionale 5 dicembre 1977,
n. 56 in materia di “Tutela e
uso del suolo”, ma devono
comunicare al richiedente
che l’intervento deve essere
presentato secondo i dispo-
sti della citata l.r. 69/1978.
?Resta inteso, in quanto la
circolare non è riferibile a tali
fattispecie, che le terre e
rocce da scavo derivanti da
tutte le opere edilizie appro-
vate, i cui progetti contengo-
no il previsto “Piano di
gestione delle terre e rocce
da scavo” potranno essere
efficacemente riutilizzate
nella filiera estrattiva, come
previsto dalla normativa
vigente e specificato nella
d.g.r. n. 24-13302 del 15 feb-

braio 2010, in quanto la cir-
colare è riferita agli scavi di
materiale industrialmente uti-
lizzabile, attuati su fondi posti
in aree extraurbane.??La cir-
colare richiama infine che

l’eventuale appro-
vazione da parte
comunale dei
suddetti interven-
ti, in mancato
rispetto della l.r.
69/1978, determi-
na anche il venir
meno dell’introito
delle tariffe del
diritto di escava-
zione con danno
all’erario comuna-
le e regionale.

Un sintetico
documento per
sottolineare come
le bonifiche in
questione non
siano sottoposte
ai vincoli della
legge regionale
69 del 1978, la
norma che ad
oggi regola la gestione delle
terre e rocce di scavo.
Così si aprono scenari in cui
qualche ettaro di terreno si
trasforma in un giacimento ti
terra, ghiaia e mista, profon-
do qualche metro, da cui
attingono decine e decine di
camion ogni giorno. Al
Comune basta la richiesta
dei proprietari del fondo agri-
colo, l’approvazione di un
piano per la gestione delle
terre da scavo e si parte con
l’estrazione, perché l’attività
rientra tra i movimenti terra

normati dal Testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia edi-
lizia, edilizia libera, e non alla
già citata Legge regionale. 
Molti, si è detto, i casi di

bonifiche agrarie sul territo-
rio. Tra questi ne scegliamo
di approfondirne uno in parti-
colare, riscontrato lungo la
strada Provinciale 106 che
da Carpignano porta a
Ghemme. Un caso che si è
guadagnato la ribalta della
cronaca negli ultimi anni. Il
Comune di Carpignano il 31
luglio 2011, con apposita
delibera, concedeva, su
richiesta di due aziende agri-
cole l’intervento per “lavori di
miglioramento fondiario” da
effettuare su un’area di circa
200mila metri, da cui estrarre

circa 130mila
metri cubi di ter-
reno. Un interven-
to, suddiviso in
tre lotti comples-
sivi, che appare
fin da subito al
limite dell’attività
estrattiva e che si
estende dai bordi
della carreggiata
fino al terrapieno
autostradale che
delimita l’area sul
versante opposto. 
Cava o bonifica?
La risposta sem-
brerebbe scritta
nero su bianco nei
documenti del
Comune, che per
la “bonifica”
richiede ai propo-
nenti una contri-
buzione “pari ad
euro 0,50 per
metro cubo - un
Comune per

legge introita 0,37 euro al
metro cubo sul materiale
estratto da cava - a titolo di
riconoscimento degli aggravi
di natura ambientale, deri-
vanti dall’insorgenza dei flus-

si di traffico, di utilizzo di
infrastrutture urbane e di
disturbi ambientali. Una
somma che il Comune inten-
de investire in interventi di
miglioria delle aree viarie e
degli spazi pubblici. Circa
66mila euro postati a bilan-
cio per una cava che, sulla
carta non esiste, essendo
sottoposta semplicemente al
Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in
materia di edilizia libera, e
non alla già citata Legge
regionale 69 del 1978. Ciò
nonostante il materiale
estratto viene conferito al
Frantoio di Ghemme e alle
Cave di Romagnano, azien-
de che si occupano di ricer-
ca, estrazione, lavorazione e
commercio dei materiali iner-
ti. Un caso che ha solleticato
l’attenzione delle Forze del-
l’ordine, tanto che la “bonifi-
ca” in questione è stata
oggetto di sequestro da
parte della Procura, confer-
mato dal Tribunale del
Riesame per abuso edilizio,
gestione illecita di rifiuti e
furto aggravato. Destinatari
dell’azione giudiziaria un
“pacchetto” di società che
fanno capo alla famiglia di
cavatori Vicario, come si
legge su Tribuna Novarese
del 16 novembre 2012.
Un esempio che chiarisce
come lo stop non sia arrivato
per violazione della norma
regionale sulla coltivazione
di cave e torbiere, ma secon-
do reati rilevati riferibili ad
altri ambiti. Evidenziando,
ancora una volta, come la
normativa abbia dei limiti
oggettivi. 

Il sito di Carpignano durante gli scavi del secondo lotto

La Provinciale 106 prima dell’inizio della bonifica
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Sulle spalle di ogni italiano
pesano 565 chili di cemento:
un vero record europeo risul-
tato di una sfrenata corsa alla
cementificazione del territorio
e di una altrettanto sfrenata
‘attività estrattiva’, in altre
parole cave, disseminate in
numero impressionante in
tutta Italia, ma concentrate in
Piemonte, Lombardia,
Lazio.Tre Regioni che, da sole,
estraggono quasi il 50% del
totale dei metri cubi di mate-
riale inerte pregiato (sassi,
ghiaia, sabbia in particolare),
ovvero qualcosa come oltre
43 milioni di metri cubi che ali-
mentano l’industria delle
costruzioni. (Legambiente,
rapporto Cave 2011). Un disa-
stro.
Guardiamo questo disastro
ambientale più da vicino, in
Regione Piemonte: da dove
origina?
Da una legge regionale del
1978 vecchia quindi di 35 anni
e che, come si analizza in un
altro articolo di questo numero
speciale, è inadeguata, ana-
cronistica, con un sistema
sanzionatorio a dir poco risibi-
le (ancora indicato in lire…)
privo di indicazioni alternative
all’attività estrattiva e di atten-
zione verso il ruolo di Enti
locali quali i Comuni che sono
poi le realtà direttamente inte-
r e s s a t e
alla pro-
blematica
del con-
sumo pro-
gress ivo
di territo-
rio.
Ma non
basta: una
R e g i o n e
come il
Piemonte
con un
così ele-
vatissimo consumo di suolo a
oggi non ha piani di recupero
ambientale delle numerosissi-
me cave dismesse, oltre 300 e
su 8 Province solo tre, tra cui
quella di Novara, che hanno
definito il Piano delle attività
estrattive della provincia
(Paep). E non è certo consola-
torio che in nove Regioni non
ci siano ‘piani per le cave e

che in altre come Calabria,
Sicilia, Sardegna, Basilicata si

e s t r a g g a
g r a t i s
mater ia le
p re g i a t o ,
cancellan-
do territo-
rio. Solo su
i n p u t
dell’Unione
Europea la
R e g i o n e
Piemonte
ha previsto
o b b l i g h i
per i cava-

tori di attività di ripristino
ambientale ma solo per le
cave che sono in attività (quasi
500).
Già queste sintetiche indica-
zioni tracciano un quadro di
possibili quanto urgenti inter-
venti cui il legislatore regionale
(leggi Consiglieri e gruppi oggi
presenti in regione Piemonte)
potrebbe porre rimedio con

integrazioni, emendamenti e
disposizioni di legge correttivi
della assai
v e t u s t a
legge 69
del 1978.
Ma nulla, a
una rapida
v e r i f i c a ,
risulta in tal
s e n s o ,
nemmeno
in termini di
intenzione,
di bozza, di
discussio-
ne in meri-
to.
Una delusione.
Eppure, in gioco non c’è solo
un’enorme quantità di territo-
rio da preservare ma anche
possibili risorse e un ciclo
economico virtuoso che si
potrebbe attivare attraverso
alcuni provvedimenti legislati-
vi. Legambiente, nel citato
Rapporto indica alcune pro-

poste del tutto concrete quan-
to credibili che la nostra

Associazione
anche in
ambito locale,
in sinergia
con Libera,
vuole sotto-
porre a
C o n s i g l i e r i
regionali e
Deputati al
Parlamento.
La prima è di
ridurre pro-
gressivamen-
te l’attività

estrattiva ricorrendo all’utilizzo
di materiali di recupero (inerti)
provenienti dal ciclo dell’edili-
zia. Introdurre un “tetto” pro-
gressivo per anno consenti-
rebbe grande beneficio di
risparmio di suolo e ci avvici-
nerebbe di più all’Europa,
dove tale strategia già opera e
arriva a percentuali di rilievo in
Francia (62%), Olanda (90%),

Una legge tutta da rifare
Le proposte di Legambiente per cambiare il destino del territorio

Legambiente - Circolo di Novara

Una legge 

“vecchia” di 35

anni non basta:

serve un serio
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dei canoni 
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e le sanzioni per

chi non rispetta
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Belgio (87%): certo una scelta
che significa meno attenzione
ai ‘cavatori’ ma maggiore tute-
la di un territorio che in Italia
sparisce a velocità impressio-
nante. Senza contare i benefi-
ci occupazionali, più elevati
nel settore del recupero che
non in quello estrattivo. Ma vi
è un secondo aspetto decisivo
per cambiare pagina e con-
sentire prospettive meno
drammatiche per il suolo ita-
liano: quello dei costi dei
“canoni di concessione” oltre
che dell’intero sistema sanzio-
natorio. Riflettiamo su questi
dati (Legambiente rapporto
Cave ’11): in Piemonte le
entrate annue derivanti da
concessioni sono state pari a
5.256.950 euro. Il volume di
affari nello stesso anno deriva-
to dalle attività estrattive con
prezzi di produzione è stato di
65.432.250 milioni di euro. Il
volume di affari annuo da atti-
vità estrattive con prezzi di
vendita è stato pari a
139.812.500 milioni di euro.
Non occorre essere degli
esperti di economia per com-
prendere come i costi dei
canoni di concessione appa-
iono un autentico “regalo” a
chi svolge oggi attività estratti-
va. In Inghilterra tali canoni
arrivano al 20% del prezzo
medio di vendita che oggi in
Italia si aggira sul 4%.
Pensiamo al doppio effetto
combinato del vincolo del
ricorso ai materiali provenienti
dal riciclo e alla ricaduta eco-
nomica per Regioni e Comuni
le cui casse oggi appaiono
desolatamente vuote: ai livelli
di estratto del 2011 il Regione
Piemonte incasserebbe oltre
33 milioni di euro a fronte dei
miseri 5 milioni acquisiti. Per
non parlare delle sanzioni che
in Piemonte vanno dai 500
euro ai 25.000: ovvio che
cavare oggi è un affare ed è un
affare anche esibire un simile
sistema sanzionatorio. Con
tanti saluti alla tutela del terri-
torio, del paesaggio e, dicia-
molo chiaramente, delle legali-
tà che dai numeri prima indi-
cati può essere facilmente
aggredita e calpestata. Nelle
prossime settimane dunque
sia a livello locale sia regiona-
le Legambiente chiederà agli
Amministratori un esplicito
impegno per ribaltare in
Piemonte questa situazione e
si rivolgerà ai Deputati del ter-
ritorio per richiamare la loro
attenzione per un impegno
concreto anche in questa dire-
zione.

L’estrazione non è l’unica strada: due percorsi alternativi

Da diversi anni Legambiente insiste affinché
si incrementi l’utilizzo di materiali per l’edilizia
provenienti da siti diversi dalle cave. In que-
sto modo si ridurrebbe il danno al paesag-
gio, all’ambiente ed anche il rischio, sempre
presente, di infiltrazioni della criminalità
organizzata che spesso usano le cave come
discariche abusive per rifiuti pericolosi.
Esistono due alternative : la bonifica degli
alvei dei fiumi ed il riciclo dei materiali da
demolizione.
E’ noto come in Italia esista un grave disse-
sto idrogeologico che porta a frequenti
esondazioni di fiumi o a vere e proprie allu-
vioni. Dragare l’alveo dei fiumi, in modo pro-
grammato e ragionato, é doveroso e troppi
ritardi si sono accumulati in questi anni, con
tutte le conseguenze che abbiamo pagato e
paghiamo. Ma i fiumi possono essere allo
stesso tempo una fonte di ghiaia e sabbia di
ottima qualità per l’edilizia: un doppio bene-
ficio per la collettività, con una sola opera.
Ecco perché il presidente della Provincia,
Diego Sozzani, e l’assessore provinciale alla
Programmazione territoriale, urbanistica e
cave, Claudia Nava avevano cominciato, nel
novembre 2011, una serie di contatti con l’
Agenzia interregionale per il fiume Po, l’as-
sessorato regionale all’Ambiente e quello
alla Pianificazione territoriale, la Provincia di
Vercelli, nonché con le associazioni di cate-
goria, per un protocollo d’intesa che autoriz-
zasse Novara a pulire l’alveo di alcuni fiumi e
a recuperarne la ghiaia. I corsi d’acqua che
interessavano la nostra amministrazione
provinciale erano prima di tutto, il Sesia, i tor-
renti Agogna, Terdoppio e Arbogna, ma
anche il Ticino. Dopo una prima fase di entu-
siasmo, legata anche al passaggio dal
demanio nazionale a quello regionale che
avevano fatto sperare in una semplificazione
delle procedure, predomina ora la delusione.
La Regione avrebbe chiesto una trentina di
studi tecnici del costo complessivo di 30.000
euro pretendendo che 20.000 euro fossero a
carico delle province di Novara e Vercelli,
cosa che ha tagliato le gambe a tutto il pro-
getto essendo nota la difficilissima situazio-
ne finanziaria della nostra Provincia.
Il riciclaggio dei materiali provenienti da atti-
vità di costruzione e demolizione (C&D), che
vengono classificati dalla legge come rifiuti,
si configura come una buona soluzione
anche al problema del loro smaltimento e
presenta vantaggi economici per diversi fat-
tori:

- l’impresa spende meno per lo smalti-
mento
- il materiale riciclato ha un valore com-
merciale
- per l’acquirente tale materiale ha presta-
zioni paragonabili ai materiali tradizionali
ma prezzo molto inferiore
- per la collettività il riciclo garantisce una
maggiore tutela delle risorse non rinnova-
bili e paesaggistiche dell’ambiente (meno
cave).

Sul totale della produzione di scarti dell’atti-
vità di C&D in Italia il 92% proviene da opere
di microdemolizione e non da grandi opere.
Purtroppo vi è in Italia una carenza di speci-
ficità professionale delle ditte che demoli-
scono (progettisti della demolizione, tariffari
professionali, etc). Demolire e riciclare richie-
de, infatti, competenza. Occorrerebbe che il
materiale indirizzato al riciclo sia il più possi-
bile omogeneo, per questo sono da predili-
gere le demolizioni selettive, ben pianificate,
a quelle tradizionali. Ci sono materiali, come
i coppi o i mattoni fatti a mano, che possono
essere rivenduti immediatamente, altri che
invece vanno ripuliti oppure opportunamen-
te frantumati, facendo attenzione che non
contengano amianto o sostanze pericolose.
La demolizione selettiva permetterebbe di
riciclare la quasi totalità dei rifiuti da demoli-
zione. Esiste anche il riciclo primario, che
consiste nel riusare, direttamente nel cantie-
re stesso di costruzione, gli scarti di lavora-
zione. Il riciclo secondario invece implica un
trattamento meccanico del rifiuto ed un calo
di qualità del prodotto rispetto all’originale,
mentre il riciclo terziario avviene per via chi-
mica, con produzione di un materiale equi-
valente al materiale di partenza. Gli aggrega-
ti provenienti dal riciclo secondario di mace-
rie non possono essere usati, in Italia ed in
quasi tutti i paesi europei, per scopi struttu-
rali ma solo come riempimenti e/o sottofon-
di stradali. Il calcestruzzo é il materiale più
abbondante da riciclare e, per rendere ciò
più vantaggioso, sarebbe meglio che i fran-
toi per la sua frammentazione si trovassero il
più vicino possibile al cantiere stesso, in
modo da eliminare i costi di trasporto ma
anche per far si che il materiale proveniente
da demolizione non diventi mai, di fatto, un
rifiuto (con le sue implicazioni di tassazione)
non valicando mai i confini del cantiere ed
essendo trasformato lì direttamente in “
materia prima seconda “.
Come spesso accade in Italia, anche questo
settore, che potrebbe portare importanti
benefici economici ed una maggiore salva-
guardia dell’ambiente, non trova adegua-
to sviluppo. Perché ? Chi ha interesse
affinché ciò non avvenga?

Marco Calgaro

Il “patto del Sesia” tra Novara e Vercelli
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