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cave & cantieri

Passaggio 
        di testimone 
sotto la tramoggia

cave & cantieri

L’associazione 
confindustriale 

che rappresenta il 
settore estrattivo 

di aggregati in 
Italia rinnova i 

propri vertici nel 
segno della competenza e dell’attenzione al 

territorio. Tanti i temi da affrontare  e gravosi  
i problemi da risolvere, facendo squadra 
all’interno e all’esterno dell’associazione. 

Alcune domande al neopresidente 
Paolo Zambianchi 

ANEPLA – Associazione Nazionale Produttori Estrattori Lapidei e Affini

Gemma Greci

L’Oasi naturalistica del Lago Boscaccio 
ed i bei locali della antica cascina pro-
spiciente il lago di cava recuperato, 

messi gentilmente a disposizione dalla Cave 
Merlini Spa (Gaggiano, Milano) sono stati de-
gna sede e splendida  cornice alla Assemblea 
ordinaria A.N.E.P.L.A., che si è tenuta il 2 ot-
tobre scorso.
La nutrita presenza di associati ed il clima con-
viviale dell’incontro hanno costituito il miglior 
viatico possibile per lo svolgimento dei lavori 
dell’Assemblea che quest’ anno, oltre al con-
sueto appuntamento con l’approvazione dei bi-
lanci e la relazione del Presidente sull’anno di 
attività appena  trascorso, prevedeva anche il 
rinnovo della Presidenza e degli organi sociali.
Ha aperto i lavori il Presidente Mendola che ha 
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L’Oasi naturalistica del Lago Boscaccio, oggi vero riferimento per il settore in fatto di 

recupero naturalistico di cava, è il punto di arrivo di un lavoro pluridecennale, iniziato nel 1962, di sapiente attività di coltivazione 

mineraria di cava sottofalda e del contestuale ed esemplare intervento di riqualificazione ambientale. 

L’area è oggi oggetto di costanti interventi di miglioramento e di assidua attività di monitoraggio ambientale, con particolare 

riferimento all’ aspetto della tutela della 

biodiversità.  La valorizzazione dell’ottimo 

esempio di piena armonia tra economia 

ed ambiente ed il forte richiamo alle 

radici dell’ associazione nel mondo del 

lavoro di cava, sono state all’origine della 

scelta di A.N.E.P.L.A. di optare per questa 

inconsueta soluzione per ospitare i lavori 

della Assemblea annuale. 

ripercorso nella sua relazione i temi 
principali su cui ha lavorato l’associa-
zione nell’ultimo anno, soffermandosi  
in particolare sulle iniziative svolte in 
merito al tema della possibile nuova 
legge estrattiva in Regione Lombardia 
e dei Piani Cave in scadenza per al-
cune province lombarde quali Brescia 
e Mantova,  nonché le procedure di 
VAS sempre sui piani cave, con Ber-
gamo in prima fila, seguito poi da Va-
rese, Como e Pavia. 

La relazione ha poi toccato anche i temi 
delle Terre e rocce di scavo, dell’ IMU 
in area di cava, delle Fidejussioni di cava 
e degli impianti di trattamento dei rifiuti 
da C&D, Riciclaggio, Diritti di escava-
zione e Rinnovo del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro. 
Dopo gli adempimenti statutari di rito, 
l’assemblea ha rivolto un caloroso e sen-
tito ringraziamento al presidente uscente, 
arch. Cirino Mendola, che tanti anni ha 
dedicato alla guida della associazione 

raccogliendo tanti risultati ed apprezza-
menti e ha quindi provveduto alla nomina 
del nuovo Presidente nella persona del 
dott. geologo Paolo Zambianchi (Holcim 
Aggregati Calcestruzzi Sr.l.). 
Il dott. Zambianchi ha maturato diverse 
esperienze professionali nel campo 
dell’industria mineraria e in particolar 
modo delle attività estrattive iniziando 
dal settore Esplorazione nell’Oil & Gas 
dove tra l’altro ha collaborato con As-
somineraria, e proseguendo poi come 
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libero professionista nel settore ge-
ologico ed ambientale. Nel 2002 en-
tra a far parte come project mana-
ger  nel gruppo Merone occupan-
dosi di cave e miniere per il settore 
cemento. Nel 2006 passa alla so-
cietà Aggregati e Calcestruzzi del 
Gruppo Holcim dove diventa Re-
sponsabile dell’Ufficio Tecnico per 
il settore Sabbia e Ghiaia e impianti 
di betonaggio. Dal 2011 è Direttore 
Tecnico e di Produzione delle cave 
di Sabbia e Ghiaia e degli impianti 
di betonaggio di Holcim Aggregati 
e Calcestruzzi ed è anche impegnato 
sul “fronte” delle relazioni istituzio-
nali.
L’Assemblea ha quindi provveduto 
al rinnovo del Comitato di presi-
denza di A.N.E.P.L.A.. La nuova 
squadra è stata studiata e proposta 
tenendo come principio ispiratore 
un giusto mix di esperienza e rinno-
vamento. In primo luogo quindi le 
competenze all’interno del gruppo 
di lavoro e poi la rappresentanza 
territoriale dei componenti che af-
fiancheranno il Presidente e che in-
sieme, quindi, costituiranno la nuova 
cabina di regia che guiderà l’asso-
ciazione nei prossimi anni.
Questi i nomi dei componenti della 
nuova squadra: Eligio Doneda 
(Nuova Demi Spa), Daniela Grandi 
(GA.BE.CA.), Carlo Merlini (Merlini 
Cave Spa), Giovanni Rossetti (Cave 
Rossetti Spa), Alberto Savini (Cava 
Nord Spa), Corrado Gatti (Gruppo 
Gatti Spa), Cirino Mendola (Past 
President), Giuseppe Pattarini ( Pat-
tarini Srl), Costantino Re (Re Ser-
gio autotrasporti Srl), Giovanni Rota 
Nodari (Impresa Rota Nodari f.lli Co-
struzioni Spa), Alessandra Bonilauri 
(Bonilauri Srl), Roberto Mangilli (F.lli 
Mara Spa), Giacomo Pesenti (Scavi 
Pesenti Srl), Massimo Giandelli (Co-
smocal spa), Battista Crosignani 
(Crosignani e figli Srl).
Nel segno della continuità,  il dott. 
Francesco Castagna manterrà il 
ruolo di Direttore dell’Associazione.  

Intervista al neo presidente, 
Paolo Zambianchi 

Quali indicazioni ha potuto raccogliere 
dagli associati in questo inizio di man-
dato? 
Più che “indicazioni” parlerei piuttosto  di 
vere e proprie “necessità”. Il momento 
che stiamo affrontando, ormai da troppi 
anni, è veramente difficile. La sopravvi-
venza delle nostra attività è messa a dura 
prova dalla situazione congiunturale e dalla 
crisi che interessa tutta la filiera , visto il 
dimezzamento dei volumi di vendita della 
sabbia e della ghiaia dal 2008 ad oggi. In 
aggiunta a questo dobbiamo affrontare una 
situazione di incertezza legata a diverse 
concause come, ad esempio, alla ridefini-
zione in ambito amministrativo di alcune 
deleghe e competenze (Piani cave, Valu-
tazione di Impatto ambientale, VAS, ecc) 
oppure alla durata degli iter per il rilascio 
delle varie autorizzazioni. Tutto ciò com-
plica ulteriormente il quadro di riferimento. 
Vorrei sottolineare che il nostro settore, 
come del resto gli altri settori industriali, 
ha bisogno di certezze. Certezze sui tempi 
dei procedimenti autorizzativi, certezze 
sulla durata delle stesse autorizzazioni  
all’escavazione e recupero ambientale (al-
meno 10 anni!!!), certezze sul peso degli 
oneri di escavazione….Senza questi pre-
supposti basilari non è possibile, non dico 
gestire, ma solo immaginare una attività di 
cava che richiede ingenti investimenti!! In 
più se aggiungiamo anche l’aumento del 
tutto ingiustificato delle tariffe degli oneri 
di escavazione, le richieste di nuove immo-
tivate imposte varie locali anche sulle aree 
di cava (ICI/IMU, Canoni idrici, ecc), l’ ef-
fetto sul settore che rappresentiamo è de-
vastante. Da qui la necessità di avere una 
Associazione di categoria come ANEPLA 
sempre più forte e compatta per difendere 
gli interessi degli Associati e per essere 
punto di riferimento primario di tutti gli Enti 
interessati.

Come intende organizzare il lavoro all’in-
terno della associazione e come coordi-
nare il lavoro di squadra?
Anche in questo caso credo che non ci si-

ano scelte alternative all’affrontare tutte 
queste tematiche con un lavoro siste-
matico ed organizzato. All’interno di 
ANEPLA abbiamo le competenze e le 
energie necessarie per fare tutto ciò. In 
più dobbiamo poter spostare, per forza 
di cose, l’attenzione ai temi “territoriali” 
in quanto il quadro è spesso frammen-
tario e peculiare, provincia per provin-
cia. Il nuovo Comitato è stato quindi in-
dividuato proprio in base a questi prin-
cipi. Competenza e Territorio. In più ab-
biamo cercato di aggiungere un bel po’ 
di ENERGIA coinvolgendo nuova linfa al 
gruppo di lavoro. Le attività quindi sa-
ranno coordinate a livello centrale defi-
nendo nello specifico le varie azioni e 
attività da svolgere, i relativi responsa-
bili e le scadenze. Abbiamo program-
mato per ora  6 comitati “standard” 
all’anno da organizzarsi a rotazione sul 
territorio dove sono presenti le nostre 
cave ed attività. In più stiamo stringendo 
le fila anche con i nostri fornitori di fidu-
cia al fine di coinvolgerli sempre di più 
come Soci aderenti nelle attività dell’As-
sociazione.

Quali i temi sui quali pensa che 
A.N.E.P.L.A. debba concentrare la pro-
pria azione nel prossimo biennio?
Ritengo che per difendere 
gli interessi degli iscritti, 
l’Associazione debba es-
sere in grado in primo 
luogo di potersi mettere 
a serviz io degl i 
stessi fornendo 
assistenza e indi-
cazioni precise e 
puntuali. Pren-
diamo ad esem-
pio la problema-
tica accennata in 
p r e c e d e n z a 
dell’ICI/IMU. Di-
versi associati 
(ma non solo) 
hanno ricevuto 
nell’ultimo pe-
riodo richieste 
di pagamenti 
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arretrati di imposte su terreni di cava. 
Tali richieste in base all’analisi fatta da 
ANEPLA sono per la maggior parte dei 
casi non motivate. Quindi cosa fare in 
questo caso? NON deve sicuramente 
prevalere la logica di affrontare la te-
matica “da soli” pensando, magari, di 
arrivare ad una transazione con l’ente 
o società di riscossione! Oltre a fare 
danno a se stessi lo si crea per tutta la 
categoria in quanto sono in corso di-
verse azioni sia singole sia coordinate 
(ad esempio con Confindustria Brescia 
) per risolvere definitivamente questo 
problema. In secondo luogo ANEPLA 
dovrà rafforzarsi ulteriormente per di-
ventare il riferimento Istituzionale per il 
settore degli inerti. Dovranno essere 
consolidati i rapporti con tutti gli enti di 
riferimento a partire dalle Regioni agli 
Enti territoriali alle altre Associazioni. 
Inoltre, altro punto fondamentale sarà 
anche quello di sviluppare ulteriormente 
il coordinamento con le Territoriali di 

Confindustria, in cui spesso e volentieri 
i vari Presidenti dei gruppi merceologici o 
di settore sono anche associati ANEPLA.

Qual’è la posizione dell’Associazione 
sul riciclaggio?
Quanto al tema del riciclaggio dei resi-
dui da Costruzione e Demolizione,  
A.N.E.P.L.A. continua a seguire con 
grande interesse l’ evolversi sia degli 
aspetti tecnici ( impianti, normativa, in-
novazione nei prodotti etc. ) che del 
mercato. Molti dei nostri associati in-
fatti si sono da tempo attrezzati per svol-
gere anche questa attività , specie in un 
ottica di complemento alla produzione 
ordinaria di inerti naturali e di servizio 
alla clientela. Va detto però che il set-
tore del riciclaggio, che potrebbe avere 
nella realizzazione delle grandi opere 
viarie un grande mercato ed il suo na-
turale sbocco ( si pensi ai rilevati, ad 
esempio ), sconta ancora oggi una certa 
diffidenza da parte della committenza 

pubblica e la grande facilità con la quale 
ancora oggi l’ impresa aggiudicataria dei 
lavori può fare ricorso alle c.d. “cave di 
prestito”.

Qual’ è a suo giudizio la strategia per 
allentare la “morsa” della crisi?
Non ho una bacchetta magica… Ma l’u-
nica strategia possibile è quella di af-
frontare le problematiche tutti insieme. 
Solo così potremo avere più peso nelle 
scelte decisionali e programmatiche che 
di frequente sono state fatte a spese 
della nostra categoria e, a volte, anche 
a spese del territorio (in cui operiamo 
da molti anni), come nell’annosa que-
stione, alla quale ho già fatto cenno, 
delle cave di prestito per le grandi opere. 
Vorrei cogliere l’occasione per ricordare 
che, nonostante tutto e tutti, gli inerti 
rappresentano, oggi in Italia, ancora il 
60% circa in volume di tutti i materiali 
estratti. E così sarà anche per i prossimi 
anni.  


