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cave di pietra d’opera
considerazioni strategiche

sono necessarie considerazioni e formulazioni
strategiche per conservare sul lungo periodo le
cave di pietra d’opera del nostro Paese.

Sono necessarie considerazioni e formulazioni strategiche
per conservare sul lungo periodo le cave di pietra d’opera
del nostro Paese.
La Svizzera è un Paese ricco di materie prime; basti pensare
alla grande varietà di tipologie di pietre e di terre presenti
alle nostre latitudini. Tuttavia l’accesso alle risorse minerali
elvetiche è sempre più difficoltoso. Tra le altre cause,
citiamo l’ampliamento dell’Inventario federale dei paesaggi,
siti e monumenti naturali (IFP).
La pietra d’opera è una materia prima ampiamente disponibile nel sottosuolo. È un materiale naturale utilizzato da
tempo immemorabile, di generazione in generazione. Con il
progressivo sovrapporsi delle esigenze d’utilizzo della superficie territoriale si pongono sempre più limitazioni alla possibilità di attingere a questa preziosa risorsa.
La pietra d’opera va considerata a giusto titolo un elemento
chiave dell’approvvigionamento di materie prime del nostro
Paese. L’associazione svizzera della pietra naturale (NVS) è
fiera di rappresentare le ditte che si dedicano a questa
materia prima.

IL FATTORE TEMPO NELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

L’ECOLOGIA AL CENTRO

Fino a pochi anni fa, la pianificazione del territorio considerava unicamente la tridimensionalità dello spazio. La
misurazione di lunghezza, larghezza e altezza non coincideva necessariamente con la percezione e l’interpretazione
delle aree e dei volumi interessati. Gli studi scientifici
condotti negli anni recenti hanno dimostrato che riflettere
sulla pianificazione in questi termini è troppo limitante.
Innanzitutto la terza dimensione dell’altezza va vista anche
in un’ottica di profondità e in secondo luogo la pianificazione
deve considerare obbligatoriamente una quarta dimensione,
il fattore tempo.

L’estrazione di pietra d’opera
nell’ottica del cosiddetto “zaino
ecologico” è molto vantaggiosa e
altresì sensata; il rapporto tra
pietra estratta e pietra utilizzata
è di 1:1.2. In altre parole quasi
tutto l’estratto viene lavorato e
utilizzato. Il procedimento d’estrazione della pietra d’opera avviene
durante un lasso temporale stabiilito. Le vecchie cave di pietra
d’opera – dismesse, esaurite o
non più utilizzate – rappresentano
degli habitat privilegiati per piante
e animali, e l’uomo ne può fruire
come luogo di svago.

Attualmente è riconosciuto da più parti che il sottosuolo
Svizzero acquisisce sempre più importanza e che deve
quindi essere pianificato. Molti attori politici e gruppi di
interesse considerano fondamentale e promuovono questa
pianificazione della profondità del sottosuolo inserendola in
una linea temporale. NVS è coinvolta tramite la sua commissione cave (SBK).

SOSTENIBILITÀ, E NON SOLO
L’NVS sottolinea l’importanza del
fattore temporale nello sfruttamento dei giacimenti. La nostra
Associazione non pensa soltanto
alla produzione e alla vendita di
pietra naturale; i membri sono
attenti al futuro, intervengono
con lungimiranza nei siti estrattivi
pianificando lo sfruttamento delle
risorse in modo sostenibile, si
impegnano affinché una risorsa
come la pietra d’opera venga
utilizzata in Svizzera in modo
equo e corretto.

Siamo inseriti in un contesto territoriale eterogeneo e
abbiamo a cuore la nostra attività come pure la relazione con gli altri attori sul territorio.
Coltiviamo le cave di pietra d’opera in modo parsimonioso. Le cave dismesse, esaurite o non più in funzione
sono oggetto di piani di rivitalizzazione e rinaturalizzazione; le cave svizzere di pietra d’opera generano valore
aggiunto ecologico.
Siamo consapevoli della nostra responsabilità sociale e
l'assumiamo pienamente, sia garantendo in modo sistematico un elevato grado di sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, sia impegnandoci per assicurare nel
settore condizioni lavorative eque, in virtù di un contratto collettivo di lavoro.
Produciamo avvalendoci di tecnologia moderna e al
passo con i tempi, in modo da garantire la qualità di
fornitura e di esecuzione sul lungo periodo.
Promuoviamo e facciamo parte di uno sviluppo urbanistico coerente, partecipiamo alla creazione e alla salvaguardia di tradizioni, di monumenti storici e caratterizziamo il territorio attraverso l’utilizzo della pietra svizzera proveniente dalle nostre cave di pietra d’opera.
Produciamo con basse emissioni di CO2 e ci adoperiamo
affinché sia utilizzata pietra locale; in questo modo non
vogliamo impattare su altri Paesi in termini di creazione
di CO2.
Consideriamo le esigenze del legislatore e la volontà
politica, promuovendo un’informazione oggettiva, incentivando la ricerca scientifica e rafforzando l’interdisciplinarità e le sinergie a tutti i livelli.
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OBIETTIVI DELLA NVS
La pietra naturale non è solo materia prima, ma è soprattutto una ricchezza naturale a disposizione. La pietra in Svizzera è presente in quantità massicce, tuttavia il nostro Paese
nega l’accesso a questa importante risorsa. L’obiettivo della
NVS è quello di migliorare l'accesso a una ricchezza naturale
come la pietra d’opera. Oggigiorno parlare di riserve e di
risorse diventa un esercizio molto difficile proprio perché si
tratta di grandezze fisiche non misurabili in modo preciso. Si
tratta di ordini di grandezza molto volatili, in funzione del
paesaggio politico del momento.
L’approvvigionamento di materie prime come la pietra
d’opera deve acquisire una dimensione affidabile, calcolabile, misurabile. La Confederazione deve riconoscerne l’importanza e la necessità per l’economia svizzera. Il ruolo
dell’associazione NVS è di prodigarsi come tramite affinché
l’utilizzo della pietra naturale svizzera sia considerato prioritario dalla politica.
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IL NOSTRO SETTORE
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In Svizzera si contano attualmente 71 cave di pietra d’opera
impegnate nell’estrazione di pietra naturale.
Nel nostro Paese il settore della pietra naturale è gestito da
piccole e medie imprese, rappresenta una parte importante
dell'economia elvetica e poggia su metodi di produzione
ecologici. Qui di seguito alcune cifre chiave:

Estrazione in tonnellate
all’anno
ca. 0.75 mio. / ca. 300 000 m3
Scorte autorizzate
in tonnellate
ca. 4.0 mio.
Quota percentuale
mercato interno
ca. 90%
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