
 
 
Incontro pubblico sulla nuova cava organizzato dal MoVimento 5 Stelle di Remanzacco, l’altra sera a 
Cerneglons, buona affluenza di pubblico e dibattito vivace 
L’intento del MoVimento 5 Stelle è stato quello di informare le persone riguardo un argomento che potrebbe 
avere un grosso impatto sugli abitanti del comune e dei comuni limitrofi in quanto l’avvio di una attività 
estrattiva di inerti comporta inevitabilmente un aumento dei rumori, delle polveri e soprattutto del traffico di 
mezzi pesanti. 
Per dare voce a tutti i soggetti interessati, all’incontro erano stati invitati: il Sindaco di Remanzacco, i 
Sindaci dei comuni limitrofi, il Consorzio estrazione inerti FVG e Legambiente. 
A condurre la serata Eleonora Frattolin, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle e Maria Cristina De 
Michielis, la nostra consigliera comunale di Remanzacco. 
Nessuno dei sindaci invitati era presente così come il rappresentante dei cavatori che pure aveva 
telefonicamente assicurato la partecipazione all’incontro. 
Stefano Balloch, Sindaco di Cividale si è scusato per la mancata partecipazione dovuta ad impegni politici 
romani mentre Daniela Briz, Sindaco di Remanzacco ha inviato una mail nel pomeriggio del giorno stesso 
dal seguente contenuto: 
“Spettabile Gruppo Movimento 5 Stelle di Remanzacco, 
In merito al Vs cortese invito per la riunione pubblica del 31.10.2014 a Cerneglons, comunico che non 
parteciperò in quanto ritengo che il tema che oggi verrà trattato sarà prossimamente discusso nei tavoli di 
lavoro, come da richiesta del Capogruppo De Michielis. 
Successivamente sarà mia cura convocare una pubblica assemblea ed aprire confronti e discussioni. 
Se qualcuno intende affrontare la tematica con tempi e modi propri, non mi resta che augurare buon lavoro. 
Il Sindaco 
Daniela Briz 

Al Sindaco facciamo cortesemente osservare che a giudizio del MoVimento un tema come l’apertura di una 
nuova cava debba essere discusso pubblicamente e prima che le decisioni vengano prese e non a un tavolo di 
lavoro ristretto senza un diretto e preventivo coinvolgimento della popolazione. In quanto poi alla pretesa di 
indicarci i tempi e i modi per affrontare la tematica, lasciamo al lettore il giudizio. 
Legambiente era rappresentata da Marino Visintini che da oltre vent’anni segue le vicende delle cave da 
Firmano a Udine. 
Presenti in sala, oltre a un numeroso pubblico, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Remanzacco, 
Mario Roussel che collabora con l’attuale amministrazione sui temi ambientali, Marco Gargari della lista 
“con Remanzacco” e Giorgio Nardone referente locale per la Lega Nord. 
Presente anche l’ex assessore all’ambiente Oscar Marchese, che ha spiegato il percorso temporale della 
richiesta di apertura della cava e illustrato il progetto di recupero ambientale da lui seguito assieme a tecnici 
specializzati in materia. Il suo intervento è stato preciso e puntuale consentendo un dibattito costruttivo. 
E’ stata Cristina De Michielis ad aprire la serata con il supporto di slides presentate da Luigino Casarsa che 
ha cercato di inquadrare al meglio l’argomento. 
Di seguito la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Eleonora Frattolin ha illustrato a che punto siano 
le procedure presso la competente Direzione regionale che dovrà decidere se la nuova attività estrattiva potrà 
essere avviata. A giudizio della consigliera regionale il percorso della pratica non sarà immediato, dovendo il 
Comune di Remanzacco chiarire e rispondere a numerose richieste di chiarimenti da parte della Regione. 
Legambiente ha evidenziato come la nostra Regione non sia ancora dotata di un piano per la gestione delle 
cave e non abbia neppure censito il numero di attività estrattive tuttora operanti e quelle già dimesse. Ha poi 
ricordato le negative esperienze di Firmano e di altre realtà locali che devono quotidianamente fare i conti 
con la vicinanza a una cava. 
Mario Roussel, ha illustrato il piano di recupero ambientale che a, a suo avviso, andrà inserito in un contesto 
di fruibilità più ampio, estendendosi anche al turismo su due ruote e a cavallo. 
E’ stato anche illustrato uno studio commissionato dalla Regione che riguarda “Indirizzi per l’individuazione 
dei corsi d’acqua, o di tratti dei medesimi, nei quali è necessaria l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione degli alvei che prevedono l’estrazione ed asporto di materiale litoide” che classifica il Malina 
e il Torre come corsi d’acqua che si trovano in una situazione di criticità. 



 
Numerosi gli interventi del pubblico moderati da Cristina De Michielis, ai quali hanno risposto Eleonora 
Frattolin e Oscar Marchese, quest’ultimo ha convenuto nell’affermare che sull’argomento c’è stato 
quantomeno un “difetto di comunicazione” verso i cittadini da parte della passata amministrazione che non 
ha adeguatamente informato la popolazione sulle scelte che si apprestava a compiere. 
Numerosi i dubbi espressi sull’effettivo recupero ambientale della cava una volta esaurita, numerosi sono i 
casi di comuni che si sono ritrovati a dover provvedere a proprie spese al ripristino ambientale delle cave in 
quanto le imprese di cavatori hanno dichiarato fallimento e non c’è stata fidejussione che abbia tutelato i 
comuni interessati. Purtroppo gli esempi in tal senso non mancano e troppo spesso le amministrazioni locali 
si sono trovate in grosse difficoltà nel gestire le cave a fine coltivazione. 
Priva di riscontri reali l’affermazione dell’attuale amministrazione secondo la quale la nuova cava porterà 
alle casse comunali 800.000 € in quanto l’indennizzo al metro cubo materiale estratto che spetta al Comune 
viene stabilito dalla Direzione regionale competente e quindi le cifre indicate ora sono frutto di previsioni 
che possono essere smentite in seguito, inoltre è da tener presente che una parte dell’indennizzo spetta per 
legge anche alla Regione ed eventualmente ai comuni limitrofi che ne facciano richiesta, di conseguenza la 
cifra a di risarcimento al Comune potrà subire significative riduzioni, inoltre l’autorizzazione all’estrazione 
può essere prorogata e quindi allungandosi i tempi, la cifra annualmente “spendibile” diminuisce in 
proporzione. 
Nota è anche l’esperienza di alcuni comuni che facendo affidamento sulle entrate derivanti dalle cave hanno 
fatto investimenti di vario tipo e che, a causa della diminuzione delle quantità estratte dovuta alla crisi 
economica o della chiusura anzi-tempo dell’attività di estrazione, si sono trovati a dover far fronte ai debiti 
contratti accendendo mutui con grave danno alle casse comunali. 
Numerosi i dubbi espressi anche sulla convenienza per il Comune a diventare proprietario della cava a fine 
coltivazione, in quanto, se vorrà mantenere in buone condizioni l’ipotetico “polmone verde” si troverà a 
dover mantenere pulita e fruibile una superficie di 221.000 metri quadrati con costi presumibilmente 
importanti che andranno a gravare per sempre sulle casse comunali (sempreché non si veda costretta a 
recintare la zona, come constatiamo rispetto alle altre cave presenti sul territorio). 
In conclusione l’incontro con la popolazione ha dato la possibilità di conoscere l’opinione dei nostri cittadini 
e di trovare importanti argomenti di riflessione che il MoVimento 5 Stelle di Remanzacco porterà al tavolo di 
lavoro con l’amministrazione Briz previsto per il 24 novembre, così come indicato dal Sindaco, anche se 
avremmo preferito che l’amministrazione avesse coinvolto la popolazione prima di decidere per il si a una 
nuova cava e non a giochi oramai aperti. 
 
Il gruppo MoVimento 5 Stelle di Remanzacco 
 


