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La sanzione da un milione di euro per gli scavi abusivi nelle cave

“La maxi-multa è un messaggio per tutti”
Il consigliere regionale Rossi (Pd): “Le nuove norme tutelano chi non evade”

«L
a megamulta per gli
scavi abusivi a Ro-
mentino? Fatti i dovu-

ti accertamenti, e ascoltate le ra-
gioni delle aziende, manderà un 
segnale preciso a tutto questo 
comparto. Era ciò che voleva-
mo». 

Domenico Rossi, consigliere
regionale novarese del Pd, è stato
uno dei motori che hanno porta-
to, circa sei mesi fa, all’approva-
zione della nuova legge regionale 
sulle cave: il testo, approvato dal 
Consiglio regionale il 9 novembre
del 2016, ha consentito alla Pro-
vincia di Novara e al comune di 
Romentino di arrivare all’emis-
sione dell’ordinanza con la mega 
sanzione da oltre un milione di 
euro nei confronti di alcune 
aziende che fanno capo alla ditta 
Ricciardo di Romentino. Dai ri-
lievi effettuati risulta che siano 
stati scavati 641 mila metri cubi 

di terra e ghiaia senza alcuna au-
torizzazione. Si tratta della pri-
ma volta in cui vengono applicate
concretamente queste indicazio-
ni normative. Fino al 2015, chi 
scavava oltre i limiti veniva mul-
tato con la somma di mille euro, 
indipendentemente dai quantita-
tivi. Dal 2015 in poi era stata inse-
rita una modifica, che parame-
trava la somma ai metri cubi 

estratti: «Anche in questo caso 
avevamo cercato di porre rime-
dio, ma erano state fissate delle 
condizioni - sottolinea Rossi - che
però portavano la cifra a livelli 
così elevati da essere pressoché 
inesigibili. Quindi con la legge del 
2016 abbiamo rivisto questi indi-
catori, in modo da ottenere un 
maggiore equilibrio». Ciò nono-
stante, la multa comminata in 

questo caso supera comunque il 
milione di euro: «Vorrei ribadire 
che nonostante la consistenza di 
questo importo, i cavatori da 
queste escavazioni abusive han-
no guadagnato certamente di 
più. Se consideriamo che il prez-
zo al metro cubo raggiunge gli 8-
10 euro, i conti sono presto fatti. 
Probabilmente la commercializ-
zazione è avvenuta con una quo-

tazione più bassa, intorno ai cin-
que euro. Anche in questo caso, 
comunque, superiamo abbon-
dantemente i 3 milioni di euro di 
ricavi. E non sono stati neanche 
versati i diritti di escavazione, 
che dovrebbero raggiungere, in 
casi come questo, circa 300 mila 
euro». Un quantitativo simile di 
materiale a prezzo basso potreb-
be aver scompensato il mercato, 
mettendo in difficoltà chi lavora 
nella legalità: «Per questo - ag-
giunge l’esponente del Pd - sono 
stati i cavatori che operano in
maniera regolare a chiederci di 
modificare la vecchia norma. 
Guadagni come questi avvantag-
giano solo chi evade le tasse, e 
non versa nelle casse pubbliche i 
diritti dovuti. Senza dimenticare 
che dobbiamo tutelare e conser-
vare il più possibile l’ambiente 
naturale». A questo punto si apre
un nuovo scenario: «Il testo di 
legge afferma che l’azienda, una 
volta accertata la sua responsa-
bilità, vedrà decadere l’autoriz-
zazione se non verserà l’ammen-
da dovuta. Inoltre è previsto l’ob-
bligo di ripristino dei luoghi alla 
condizione precedente. Ma di
questo - evidenzia il consigliere 
regionale - si occuperanno gli en-
ti prepoposti in conferenza dei 
servizi».
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Una serata
sulla politica

n I protagoni-
sti della politica 
novarese del 
recente passato 
si confronteran-
no alle 21 di 
giovedì 25 mag-
gio nella sala del 
Centro culturale 
Pio Occhetta di 
via Donati a 
Romentino 
durante la serata 
«Politica: tra 
passioni e idea-
li». Il giornalista 
Renato Benedet-
to modererà gli 
interventi del-
l’europarlamen-
tare Daniele 
Viotti, dell’asses-
sore regionale 
Augusto Ferrari, 
dell’assessore 
comunale di 
Novara Silvana 
Moscatelli, 
dell’ex senatore 
ed ex presidente 
della Provincia 
Sergio Vedova-
to, dell’ex depu-
tato Maria Piera 
Pastore, dell’ex 
segretario di 
Novara della 
Democrazia 
cristiana Giaco-
mo Fadda. [R.L.]

TERRITORIO E AMBIENTE

Giovedì sera a Romentino

Presentato lo studio epidemiologico
“Malattie del sangue da monitorare”
«Abbiamo deciso di controlla-
re la situazione sanitaria della
popolazione: sono emersi al-
cuni temi da approfondire, e
insieme a noi faranno questa
operazione anche alcuni co-
muni vicini». Alessio Biondo,
sindaco di Romentino, ha pre-
sentato giovedì sera i risultati
dello studio epidemiologico in-
sieme al ricercatore Christian
Salerno, specialista in statisti-
ca medica ed epidemiologica. 

A destare qualche preoccu-
pazione, in un quadro sostan-
zialmente sotto controllo, è
l’aumento dell’incidenza di al-
cune malattie, che a volte pos-

sono colpire fino a quattro volte
di più rispetto alla media regio-
nale: è il caso dei decessi causa-
ti dalle malattie del sangue, che
mostrano un fattore moltiplica-
to di 3,74 volte rispetto al resto
del Piemonte, e del tumore del
rene, che colpisce il doppio. Più
limitato questo valore per
quanto riguarda le leucemie,
che incidono per 1,61 volte ri-
spetto al rischio regionale, e dei
linfomi (1,69 volte). 

Dato anomalo

Per ricavare questi dati Salerno
ha analizzato le cause di morte
dal 1980 ad oggi, ed i ricoveri

ospedalieri dal 2002 in avanti. 
Un dato anomalo riguarda la
sclerosi multipla e la Sla, la scle-
rosi laterale amiotrofica, dieci
volte più frequente rispetto alle
attese. I casi osservati, però, so-
no solo due, quindi occorre
grande cautela. Anche Galliate,
come ha confermato il sindaco
Davide Ferrari, ha chiesto al-
l’esperto di realizzare un’analisi
analoga. «Questo tipo di studi
non è mai stato effettuato - ha
confermato - però rappresenta
un buon punto di partenza per
avviare una reale politica di
prevenzione, che offre poi i suoi
frutti nel tempo». Complessiva-

mente a Romentino sono una
decina di patologie oltre i limiti
indicati: «In realtà - ha aggiunto
Biondo - le varie malattie osser-
vate erano una cinquantina, ma
solo una decina mostrano una

qualche anomalia in eccesso». 
Salerno ha poi concluso: «Al-

la luce dei fattori di rischio noti,
solo gli incrementi per patolo-
gie oncoematologiche possono
essere correlati, ad esempio,

con la vicinanza delle abitazioni
alle autostrade o alle statali. 
Per le altre cause in eccesso, a
oggi, diventa difficile qualsiasi
tipo d’interpretazione». [S.M.]
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L’obiettivo
Il Comune 
dell’Ovest 
Ticino ha 
commissiona-
to l’indagine 
sulle condi-
zioni di salute 
e sui fattori 
di rischio 
sanitario 
dei residenti
in vista della 
stesura del 
nuovo piano 
regolatore

SIMONA MARCHETTI

ROMENTINO

Colloquio

L’impegno
Il consigliere 

regionale 
Domenico 

Rossi spiega: 
«Per troppi 
anni alcuni 

operatori 
hanno supera-
to i limiti con-
cessi restando 

impuniti»

n L’articolo uscito su La 
Stampa di ieri, venerdì 19 
maggio 2017, con la notizia 
della prima maxi-multa rela-
tiva a scavi illegali nel territo-
rio comunale di Romentino. 

Così su La Stampa


