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La sezione Medio e Basso Vicentino di ITALIA NOSTRA sta impegnandosi attivamente contro il 

grave ed annoso problema delle cave e delle miniere che interessano in modo sempre più pesante, il 

territorio collinare Berico. 

 

Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della Cava denominata SEB  - Monte 

San Giorgio – Albettone VI 

 

Risale al Settembre 2012 la presentazione presso la competente struttura regionale V.I.A. di un 

progetto di nuova cava nel Comune di Albettone, che prevedeva l'escavazione di 4.500.000 mc di 

materiale in 15 anni. La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, vista la 

nota della Soprintendenza competente, ha espresso Parere Contrario in data 30.11.2012, 

evidenziando come l’intervento fosse in totale contrasto con il vincolo di tutela D.M. 23.09.1975 ivi 

presente. 

 ITALIA NOSTRA Medio e Basso Vicentino, l'Associazione Naturalistica Berici Orientali – 

ANBO) e i cittadini residenti si sono  attivati fermamente  contro la realizzazione della cava in 

oggetto  per la particolare rilevanza dei pesanti effetti paesaggistici e ambientali e per le 

conseguenze sulla salute dei cittadini residenti, derivanti  dalla realizzazione del progetto di cava. 

Il comune di Albettone, territorio interessato, vede nella cava un'ottima opportunità per incamerare 

parecchie centinaia di migliaia di euro mentre il Comune di Barbarano, che subirà tutti i danni 

dell'attività estrattiva, trovandosi l'area dei servizi negli immediati confini con il territorio 

Barbaranese, si è dichiarato contrario. 

Dopo un primo Parere Contrario, espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Veneto, in quanto la zona interessata è vincolata con D.M. 23.09.1975, la ditta 

proponente ha presentato una variante volontaria in adeguamento e riduzione, portando il volume di 

scavo a 3.800.000 mc. Questa riduzione, che possiamo considerare alquanto limitata, è stato il 

motivo, ritenuto sufficiente dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali per rivedere in positivo 

tutto il progetto, formulando Parere Favorevole in data 12. 07.2013. 

Ma ciò che definiamo  scandaloso è il fatto che la Soprintendenza abbia accettato di “concordare” 

con la ditta proponente SEB il  Parere Favorevole in cambio del Progetto di restauro e 

valorizzazione di un'antica colombara cinquecentesca nel Comune di Albettone, come scritto nella 

nuova Relazione S.I.A. presentata dalla ditta proponente, ribaltando quanto espresso nel precedente 

parere. Un vero e proprio “baratto” indegno di un ente che, per suo compito istituzionale, deve 

tutelare il territorio nei suoi variegati aspetti  paesaggistici ed architettonici. 

Contro il progetto di cava SEB, Italia Nostra , Associazione A.N.B.O. e residenti hanno intenzione 

di procedere con un Ricorso al TAR Veneto per vedere tutelato un diritto di tutti  ad un ambiente 

integro e  sano e per impedire l'ennesimo attacco speculativo al territorio Berico. 



 

 

 
Il colle di San Giorgio e il boschetto accanto sono destinati a sparire per la presenza della 

cava. 

                                                      ___________________________ 

 

LE MINIERE DI SAREGO 

 

Dai più di 1300 ettari di concessioni minerarie autorizzate negli anni ‘80 agli attuali più di 700 

ettari, da 3 iniziali ai 2 cantieri in attività attuali per circa 30 ettari in continua lavorazione. 

Scavi di sbancamento della copertura di calcare anche di 40 metri per mettere in luce il materiale  

(minerario solo per definizione) che, per i costi sopportati nell’opera di scavo, dovrebbe essere 

prezioso come l’oro. E invece, se messo in luce, rimane per anni sul piazzale della miniera a cielo 

aperto. Oppure, come nell’ultima richiesta inoltrata alla Regione Veneto(che non se ne accorge) 

lasciato sotto il piano di scavo e quindi chiarissimamente di nessun interesse per il cavatore che, 

forte di una legge appositamente emanata, può invece commercializzare il materiale di scopertura 

costituito da calcare per cementifici. 

Questa è la situazione che si è venuta a creare nel Comune di Sarego, Provincia di Vicenza. E tutti i 

cantieri si trovano in area  SIC (Sito di Interesse Comunitario), quindi con alta presenza di flora e 

fauna da proteggere, le aree di scavo sono quasi dappertutto boscate ed il territorio collinare 

interessato è sottoposto a vincolo idrogeologico. 

Il Comune, i privati proprietari dei suoli collinari che si sentono la spada di Damocle del possibile 

esproprio in quanto trattasi di miniere, i Comitati assieme ad Italia Nostra- sezione Medio e Basso 

Vicentino si oppongono da anni ad ogni nuova richiesta di autorizzazione ottenendo ora una 

sospensione degli scavi, ora uno stralcio d’area di cantiere. 

Questa volta però l’obiettivo è la chiusura del cantiere, con il relativo ripristino, nel tempo 

predefinito: a seguito delle osservazioni concertate presentate in Regione Veneto, è infatti stata 

sospesa la richiesta di rinnovo, addirittura al 2025, di un cantiere iniziato nel 2005 e che aveva 

scadenza prefissata, frutto di altra precedente proroga, al 2015.  

Si confida che la nuova richiesta del cavatore sia andata, anche per gli Uffici Regionali preposti, 

oltre ogni umana sopportazione.   

Italia Nostra, in collaborazione con il Comitato Intercomunale Tutela Territorio Berico e con alcuni 

residenti continuerà questa battaglia contro l'ennesimo  attacco  al  territorio, operazione che non 

tiene per nulla in conto quanto l'ambiente Berico abbia già dato in termini di distruzione dei propri 

monti, del paesaggio e delle specie viventi ivi presenti. 



 

 

 

Foto della Miniera Graone – Sarego VI 

 


