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Spettabile REGIONE ________ 
 

Alla c.a. Assessore all’Ambiente 
Alla c.a. Assessore allo Sviluppo Economico 
 

Egregio Assessore,  

    come ben noto il perdurare dell’emergenza Sanitaria ha portato il 

Governo ad emanare provvedimenti con cui è stata disposta l’immediata chiusura di 

tutte le attività che non fossero di prima necessità.  

L’intervento, ineccepibile nella sua fondatezza per fronteggiare l’emergenza e per 

tutelare il valore assolutamente prioritario della Salute pubblica, non di meno ha avuto, 

e continuerà ad avere anche nel futuro, un pesante impatto economico che graverà sul 

mondo delle imprese e dei lavoratori. Il settore estrattivo, fornitore di materie prime alla 

filiera dell’edilizia, non fa certo eccezione al contesto generale. 

Riteniamo che in questo momento ogni sforzo debba essere fatto, a tutti i livelli, per 

cercare di alleviare il più possibile il peso dell’impatto economico sul mondo del lavoro, 

le cui conseguenze vedremo meglio nel medio e lungo periodo. 

Sarebbe quindi auspicabile che Regione Abruzzo, nell’ambito delle proprie competenze 

in merito alla disciplina dell’esercizio della coltivazione mineraria di cava e nel solco 

degli interventi già previsti da parte del Governo a salvaguardia dell’economia 

nazionale, valutasse una riduzione dell’importo dei diritti di escavazione per il settore 

sabbia e ghiaia. Crediamo inoltre che sarebbe di giovamento al settore anche 

l’introduzione di una dilazione nel pagamento degli annuali oneri dei diritti di 

escavazione.  

Anche un intervento come questo, della cui limitata portata siamo certo consapevoli e il 

cui beneficio atteso è rivolto soprattutto ad alleviare i problemi di liquidità così gravi in 

questo momento, rappresenterebbe comunque un segnale dell’impegno della Regione 

nel trovare soluzioni condivise, nella comune consapevolezza che sia fondamentale per 

la “ripresa” la salvaguardia della vitalità del tessuto produttivo del Paese. 

Milano,  6 / V / 2020 

Il Presidente ANEPLA      Il Presidente Federbeton 

Paolo Zambianchi      Roberto Callieri  

  


