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istituti superiori della Bergama-
sca, per far conoscere un com-
parto, le cui applicazioni spazia-
no dagli asfalti al calcestruzzo, 
dai manufatti in cemento ai pre-
fabbricati, 

Un settore che finalmente
torna a crescere in termini di 
fatturato: dopo il crollo del 2016,
quando si era fermi a 67 milioni 
di euro, il comparto nel 2018 è 
tornato ai valori del 2009, posi-
zionandosi a quota 100 milioni. 
Il tutto a fronte di un panorama 
occupazionale che, seppur mo-
desto, offre ancora opportunità: 
«Gli addetti sono circa 350 come
lo scorso anno – afferma Assola-
ri -, ma fatichiamo a trovare so-
prattutto impiantisti e saldatori,
posto che sono molte le profes-
sionalità coinvolte: dai geologi ai
topografi, dai geometri agli inge-
gneri ambientali». Cava Day ha 
il duplice obiettivo di informare 
e modificare la percezione scor-
retta che spesso accompagna il 
settore, mettendo in luce le 
competenze in un comparto in-
teressato da innovazioni digitali
e attento alla sostenibilità am-
bientale, con progetti non solo 
di recupero dei materiali di scar-
to - provenienti da demolizioni 
–, ma del territorio attorno alla 
cava. «In base ad una norma de-
gli anni ’80, ogni attività di cava 
prevede – spiega Assolari - un 

progetto di recupero sia in itine-
re sia a “fine vita” della cava, a 
spese del “cavatore”». In effetti, 
dove c’erano cave sono sorti poi 
campi da golf e campi sportivi e 
addirittura oasi naturalistiche».

Ma la scoperta più bella ri-
guarda i reperti del sito trevi-
gliese, fatta nel 2017, durante i 
lavori d’ampliamento della cava 
e mostrati ieri agli studenti mol-
to interessati agli scavi archeo-
logici. «Segno che una cava - 
spiega Lia Bergamini, presiden-
te della cava Nct di Treviglio -, 
può diventare anche presidio a 
salvaguardia di un pezzo di sto-
ria del nostro territorio».

C’è di più, perché attorno alle
cave si piantuma e si creano mi-
croclimi capaci di stimolare la 
biodiversità, pensando a proget-
ti di riqualificazione del territo-
rio. Lo sa bene chi, come la Cava 
dell’Isola, opera nel Parco del-
l’Adda e tra i comuni di Solza e 
Medolago, dove ha contribuito, 
con uno stanziamento di 3,2 mi-
lioni, anche alla ristrutturazio-
ne di edifici storici come il Ca-
stello Colleoni a Solza. L’azienda
festeggia oggi i suoi 50 anni, for-
te di un’attività in salute che le 
garantisce un fatturato da 1,5 
milioni di euro, frutto anche del-
la consolidata relazione con le 
aziende locali. 
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Continua il trend di 
prudente ripresa del settore 
estrattivo legato alle cave orobi-
che, che si aggrappa alla ripresa 
dell’edilizia soprattutto nel ra-
mo privato e aspetta le grandi 
opere del pubblico, ancora a ri-
lento. Dal Cava Day, giornata 
promossa da Confindustria, ar-
rivano però spunti nuovi, come 
la novità archeologica della cava
di Treviglio, che ha portato alla 
luce reperti di una necropoli del 
II-III secolo dopo Cristo.

Quasi invariato il numero

delle società in Bergamasca, che
nel secondo trimestre del 2019 
si attestano a 45 (due in meno ri-
spetto al 2018) con Bergamo che
resta terza forza regionale. 

Dal Duemila ad oggi però, la
decrescita è stata forte (dalle 76 
imprese del 2001 alle 45 attuali, 
con un calo del 40,8% e un anda-
mento in linea con i dati regio-
nali, -39,1% e nazionali -33,4%). 
«Siamo in una fase di assesta-
mento del mercato, in cui pesa-
no positivamente le ristruttura-
zioni nell’edilizia civile e il recu-
pero di poli industriali riqualifi-

cati, mentre resta a rilento il 
pubblico», spiega Matteo Asso-
lari, consigliere del gruppo degli 
industriali delle tecnologie e 
materiali per l’edilizia di Confin-
dustria Bergamo e ideatore, fin 
dal 2014, del Cava Day, giunto al-
la sesta edizione, con 7 aziende 
del settore – Cava dell’Isola, 
Orobica inerti, Imprese Pesenti,
Italcementi, Nuova Demi di 
Brembate e di Zanica, e la Nct di 
Treviglio, sede quest’ultima dei 
ritrovamenti archeologici, –, 
che hanno aperto i battenti a 
500 studenti di una decina di 

Un gruppo di studenti in visita ieri alla cava di Treviglio, durante il «Cava Day» promosso da Confindustria Bergamo FOTO LUCA CESNI

Cave, ora il fatturato
torna ai livelli 2009
Novità archeologica
Il Cava Day. Il settore in attesa delle grandi opere

ma intanto le società e gli organici sono in tenuta

e i ricavi sono tornati a quota cento milioni di euro

La scoperta

A Treviglio
un passato
che riemerge

«La terra regala sempre sorprese: 

abbiamo scoperto che la nostra 

cava è un habitat naturale, non 

solo per tante specie, ma anche per 

la conservazione di reperti archeo-

logici». Così Lia Bergamini, presi-

dente della cava Nct di Treviglio, 

racconta i lavori di scavo archeolo-

gico svelati ieri per la prima volta 

agli studenti durante il Cava Day 

2019. Diretti dalla Sovrintendenza 

archeologica di Bergamo e Brescia, 

gli scavi hanno portato alla luce 

una necropoli del II-III secolo d.C., 

completa di corredo funerario e di 

scheletri umani integri. Scoperta, 

accanto al bellissimo gelso vicino 

alla necropoli, che risale al 2017, 

durante i lavori d’ampliamento 

della cava: «Abbiamo rinvenuto 

una vecchia centuria romana»: poi 

la Sovrintendenza ha bloccato i 

lavori. Quest’estate, con un inve-

stimento di Nct che supera i 50 mila 

euro, i lavori sono ricominciati fino 

alla catalogazione dei reperti, ora 

in attesa del restauro conservativo 

e una sede definitiva. A. P.

Gli scavi a Treviglio hanno portato alla luce reperti preziosi CESNI
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La Smi presente a Dubai
alla fiera mondiale Gulfood
La Smi di San Giovanni Bianco sarà in febbraio
alla fiera Gulfood di Dubai per mostrare le ulti-
me novità sulle esigenze di una Smart Factory

moniare la forte vocazione gre-
en dell’artigianato lombardo. 
Irene Ferrari ha ribadito davan-
ti al pubblico: «L’idea è stata di 
mio padre e abbiamo deciso di 
svilupparla in questi anni. I 
mercati? Quelli delle macchine 
utensili, lavaggio industriale, 
trattamento termico superfi-
ciale. Tocca tutti quei bagni che
nel loro processo vengono con-
taminati. Noi facciamo parte 
così di un processo di rigenera-
zione. Oltre al risparmio, c’è an-
che un concetto di ambiente più
salubre – ha specificato - Ossi-
geniamo l’aria e riduciamo le 
cariche batteriche. Un miglio-
ramento ambientale e anche 
della salute del lavoratore». 
Marilena Lualdi
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razione dai fluidi del circolo 
produttivo».

Il separatore olio-acqua è un
dispositivo meccanico, colloca-
to nei torni e nei centri di lavoro
e riesce a operare questa sepa-
razione con una cinghia. Di di-
verse tipologie i clienti, come di
ampio raggio è la destinazione: 
se il mercato interno è impor-
tante, non da meno appare 
l’estero, a partire da Francia, 
Spagna, Gran Bretagna, Repub-
blica Ceca.

Quanto intralcia questo
cammino la burocrazia nelle 
piccole imprese? «Il problema 
– risponde Ferrari – è piuttosto
l’accesso al credito, che è a mi-
sura delle imprese più struttu-
rate». La storia di Effe Ci è una 
delle tre selezionate per testi-

l’economia green come un co-
sto, ma con un modo diverso di 
vedere le cose. Una leva di com-
petitività, dopo la crisi del 2008,
ha fatto emergere nuove com-
petenze».

L’economia circolare ha vi-
sto quindi la testimonianza di 
Irene Ferrari, titolare della Effe
Ci di Mozzanica, 9 dipendenti: 
«Siamo un’officina meccanica 
da oltre 40 anni e da 15 abbiamo
sviluppato un sistema per ri-
muovere gli oli e scarti di lavo-

razione in modo da consentire 
alle imprese di riutilizzarli. Nel 
rapporto Quintavalle – Redolfi 
è emerso il «valore verde»: in 
Lombardia un addetto su sei nei
prossimi quattro anni sarà lega-
to a profili connessi alla gestio-
ne dell’energia. Non solo, un oc-
cupato su due sarà proprio nelle
imprese artigiane.

Lo ha rimarcato il presidente
di Confartigianato Bergamo 
Giacinto Giambellini: «Le no-
stre aziende non interpretano 

L’economia circolare 
non è una moda, né un’imposi-
zione. Piuttosto una necessità 
nelle corde delle piccole impre-
se, come l’ha definita il presi-
dente di Confartigianato Lom-
bardia Eugenio Massetti ieri a 
Palazzo Lombardia durante 
l’evento «Mettiamo l’energia in 
circolo». Evento che ha visto a 
testimonianza di un’azienda 
bergamasca, l’Officina Mecca-
nica Effe Ci di Mozzanica, che 
riesce a ripulire i fluidi di lavo-

Economia circolare: Effe Ci
il caso virtuoso a Mozzanica

Irene Ferrari, titolare di Effe Ci
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