SABATO 31 MAGGIO

FORUM “IL SISTEMA AUTORIZZATIVO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE”
Organizzato da ATECAP in collaborazione con ANEPLA e GEAM
Fiera di Rimini - Sala Ravezzi

La produzione di inerti rappresenta per il settore delle costruzioni un’attività strategica non sostituibile e, al tempo
stesso, per l’impatto che comporta sull’ambiente, una delle attività più dibattute e soggette a vincoli normativi.
La scelta compiuta in Italia di spostare alle regioni le competenze in termini di programmazione delle attività estrattive
ha ridotto le “distanze” tra pubblica amministrazione e industria ma ha anche contribuito alla nascita di situazioni di
notevole differenza tra territorio e territorio, che determinano diversità di posizione tra gli produttori sia di inerti che
di calcestruzzo.
Il Forum ha l’obiettivo di avviare un confronto tra le categorie interessate, produttori di inerti e utilizzatori, e le
amministrazioni pubbliche, con l’obiettivo di individuare quelle soluzioni virtuose che hanno consentito in alcuni
territori di arrivare a un processo di produzione estrattiva rispettosa dell’ambiente e delle esigenze del mondo delle
costruzioni.
Sono stati invitati a parlarne i rappresentanti dell’industria estrattiva, della produzione del calcestruzzo, del settore
della progettazione mineraria, nonché della pubblica amministrazione nazionale, regionale e provinciale.

Programma
Ore 10.00

Apertura dei lavori
•

Disponibilità e qualità degli aggregati
Giovanni Vezzola, Presidente ANEPLA
Alberto Vanzo, Rappresentante Impresa ATECAP

•

La pianificazione e la progettazione
-

L’attività estrattiva nei profili di tutela ambientale
Marco Sertorio, Consigliere GEAM (Associazione Georisorse e Ambiente)

-

La sostenibilità dell’attività estrattiva
Francesco Luda di Cortemiglia, Presidente GEAM (Associazione Georisorse e
Ambiente)

•

La programmazione territoriale dell’attività estrattiva
Nando Ferranti, Consigliere ANIM (Associazione ingegneri minerari)

Ore 11.00

Tavola Rotonda
Partecipano:
•

Valentina Bianchi, Assessore attività produttive Regione Abruzzo

•

Stefano Gattoni, Dirigente Servizio Uso e Tutela del Suolo Amministrazione Provinciale
Pesaro

•

Giovanni Vezzola, Presidente ANEPLA

•

Alberto Vanzo, Rappresentante Impresa ATECAP

Coordina Mattieu Colombo
Ore 12.00

CHIUSURA LAVORI

Traccia
La pubblicazione delle recenti norme tecniche definisce un nuovo quadro normativo per l’intero settore delle
costruzioni caratterizzato da un chiaro orientamento a mettere in primo piano le prestazioni dei materiali.
Il settore della produzione del calcestruzzo, il materiale più utilizzato per le costruzioni, è interessato
direttamente da questo cambiamento normativo e, a cascata, ne risentono anche i settori che rappresentano
i fornitori di costituenti.
L’intervento dei due rappresentanti delle associazioni di categoria è quindi orientato a individuare le
esigenze in termini di programmazione delle attività estrattive che questi settori hanno ora in questo nuovo
contesto. Appare chiaro infatti che per poter garantire le prestazioni dei materiali da costruzione occorre
che la scelta dei siti estrattivi tenga in grande attenzione la qualità delle risorse inerti disponibili, della
necessità di poter programmare una produzione con una continuità sufficiente per poter, da un lato, avere
stabilimenti produttivi idonei e specifici per la materia prima lavorata, e dall’altro, forniture con
caratteristiche costanti e qualificate.
Ovviamente queste scelte devono essere operate nel rispetto del territorio e quindi con corrette valutazioni
di tipo ambientale e progettuale. Intervengono su questi temi qualificati esperti in rappresentanza di alcune
associazioni culturali e professionali nazionali: GEAM e ANIM, riportando anche alcuni esperienze
realizzate sul territorio.
I contributi verranno quindi affrontati nell’ambito di una tavola rotonda, coordinata da un giornalista del
settore, in cui i due rappresentanti dell’associazioni di categoria si potranno interfacciare con esponenti del
mondo istituzionale, in rappresentanza degli assessorati regionali e degli uffici provinciali che si occupano
dell’argomento.
Il dibattito con il pubblico presente concluderà i lavori del FORUM.

