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1. PREMESSA 

Gli studi propedeutici del 2012 contenevano una approfondita analisi del 

settore minerario abruzzese basato sul censimento condotto a tappeto su tutte le 

imprese minerarie esercenti cave e che è parte integrante del presente lavoro. 

Nel mese di dicembre 2015 il Censimento 2012, che individuava 246 cave 

attive, è stato aggiornato mediante la integrazione di alcuni dati prelevati dalle 

“pratiche” di apertura, chiusura, ampliamento, proroga e subentro pervenute 

dopo la chiusura del Censimento 2012 e messe a disposizione dall’Ufficio Cave 

dal 15/12/2015 al 18/12/2015, sono state inoltre aggiunte i dati comunicati dalle 

ditte in data successiva alla chiusura del Censimento 2012 e le miniere che nel 

Censimento 2012 non erano state considerate. 

Ne è conseguito che risultano essere attive 265 cave e 2 miniere. 

Per quanto riguarda i “siti abbandonati”, allo studio del 2012 sono state 

aggiunti i siti contenuti nello studio della Regione Abruzzo “Siti Minerari 

Dismessi” condotto nel 2006 e altri siti di cui si è avuta conoscenza 

successivamente. 

La presente relazione contiene i dati risultanti dal censimento 2012 aggiornati 

al 2015. 

Tutti i dati raccolti sono stati georeferenziati con software gis e sono stati 

prodotti i relativi shape-files consegnati, per comodità di lettura sono state 

stampate le posizione geografica delle attività rilevate sulle carte del Censimento: 

Tav.A - Cave attive, Tav.B - Impianti di prima lavorazione e Tav.C - Impianti di 

seconda lavorazione, Tavola 6a - Carta dei siti abbandonati 

Inoltre nella Tav D è cartografata la definizione areale dei Poli estrattivi 

individuati mentre nella Tav. E le aree di influenza degli impianti di prima 

lavorazione. 

La tavola 7-Correlazione di cave e miniere con i vincoli descrive la posizione 

delle attività estrattive in relazione ai vincoli ostativi e condizionanti. 
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2. LE AZIENDE1 

 

2.1. Ditte censite attive 

  L’Aquila  Chieti  Pescara  Teramo  ALTRO  TOTALE 
Esercenti 
cave/miniere 

55  44  19  43  20  181 

Impianti  7  3  4  2  1  17 
TOTALE  62  47  23  45  21  198 

Tabella 1: Ditte attive, aggiornamento 2015 
 

2.2. Ditte censite per sede operativa 

  L’Aquila  Chieti  Pescara  Teramo  TOTALE 
Esercenti cave  65  42  24  46  177 
Solo impianti  5  2  4  4  15 

TOTALE  70  44  28  50  192 
Tabella 2: Ditte per sede operativa, aggiornamento 2015 

 

 
Grafico 1: Numero di ditte attive per sede operativa per provincia, aggiornamento 2015 

 
  

                                                   
1 Aggiornato al Censimento 2015 
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2.3. Attività censite per sede operativa 

 

  L’Aquila  Chieti  Pescara  Teramo  TOTALE 
Cave  80  57  57  71  265 
Miniere  1  0  1  0  2 
Impianti I lav.  47  22  14  23  106 
Impianti II lav.  15  14  14  10  53 

TOTALE  143  93  86  104   
Tabella 3: Attività estrattive per sede operativa, aggiornamento 2015 

 
 

 
Grafico 2: Numero di attività censite per provincia, aggiornamento 2015 
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2.4. Titolo di studio del responsabile 

 
È stato sottoposto a censimento anche il titolo di studio del responsabile 

aziendale per valutare il livello di istruzione dei dirigenti del settore. 

Nella tabella successiva vengono raccolti i dati.  

 
TITOLO DI STUDIO DEL RESPONSABILE

Diploma scuola 
inferiore 

Diploma scuola 
superiore 

Laurea Altro Totale

61  32%  87 46%  33 18% 8 4%  189  100 %
Tabella 4: Titolo di studio del responsabile aziendale 

 
 

 
Grafico 3: Titolo di studio del responsabile aziendale 
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2.5. Principali materiali lavorati per azienda per sede operativa 

 

 

Le Aziende possono lavorare più materiali, 

sono considerate “nella Provincia” anche le 

ditte che nella Provincia hanno solo la sede 

operativa. 

Nella tabella successiva vengono esplicitati i 

dati raccolti: 

 
 

  L’Aquila Chieti Pescara Teramo  TOTALE
sabbie  24 25 9 23  81
ghiaie  37 38 14 24  113

detriti calcarei 6 3 0 0  9
arenarie  1 0 1 0  2

calcari massicci e stratificati  21 5 0 1  27
argille, aggregati argillo‐sabbiosi  2 1 4 6  13

marne e calcari marnosi  3 0 0 0  3
gessi  0 0 1 0  1

travertini  0 0 0 1  1
pietra da taglio 3 0 0 0  3

terre per ripristini ambientali  3 2 5 10  20
TOTALE  100 74 34 65 

Tabella 5: Principali materiali lavorati per azienda, per sede operativa 
 

 
Grafico 5: Principali materiali lavorati per azienda, per sede operativa 

Grafico 4: Proporzioni tra i principali materiali lavorati 
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2.6. Occupazione 

È stato analizzato l’andamento dell’occupazione dall’anno 2007 all’anno 2012. 

Vengono esplicitati i dati aggregati su base regionale e per ciascuna provincia. 

2.6.1. Dato Regionale 

 
Occupazione 

attività    2007 2008 2009 2010  2011 2012

Addetti attività estrattive   n. 346 336 340 321  321  301

Addetti impianti di I e II lavorazione  n. 534 515 523 491  492  458

Addetti attività amministrative n. 289 288 310 298  316  292

Addetti complessivi n. 1.169 1.139 1.173 1.110  1.129 1.051

Indotto stimato   n. 807 795 797 786  834  840

TOTALE n. 1.976 1.934 1.970 1.896  1.963 1.891

Tabella 6: Occupazione diretta e indotto, dato regionale periodo 2007‐2012 
 

 
Grafico 6: Occupazione diretta e indotto, dato regionale disaggregato periodo 2007‐2012 

 

 
Grafico 7: Occupazione diretta e indotto, dato regionale nel periodo 2007‐2012 
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2.6.2. Provincia de L’Aquila 

 
Occupazione 

attività 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Addetti attività estrattive  n. 93 94 117 113 112 112 
Addetti impianti di I e II lavorazione n. 93 94 100 92 100 98 
Addetti attività amministrative n. 59 58 60 60 57 58 

Addetti complessivi n. 273 266 277 265 269 268
Indotto stimato  n. 229 222 224 219 270 276 

TOTALE n. 502 488 501 484 539 544
Tabella 7: Occupazione diretta e indotto, prov. L’Aquila, periodo 2007‐2012 

 
 

 
Grafico 8: Occupazione diretta e indotto, prov. L'Aquila, dati disaggregati periodo 2007‐2012 

 
 

 
Grafico 9: Occupazione diretta e indotto, prov. L’Aquila nel periodo 2007‐2012 
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2.6.3. Provincia di Chieti 

 
Occupazione 

attività 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Addetti attività estrattive  n. 75 75 74 69 69 72 
Addetti impianti di I e II lavorazione n. 158 148 142 141 140 122 
Addetti attività amministrative n. 81 81 79 80 78 81 

Addetti complessivi n. 314 304 295 290 287 276
Indotto stimato  n. 158 162 156 151 145 141 

TOTALE n. 472 466 451 441 432 417
Tabella 8: Occupazione diretta e indotto, prov. Chieti, periodo 2007‐2012 

 

 
Grafico 10: Occupazione diretta e indotto, prov. Chieti, dati disaggregati periodo 2007‐2012 

 
 

 
Grafico 11: Occupazione diretta e indotto, prov. Chieti nel periodo 2007‐2012 
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2.6.4. Provincia di Pescara 

 
Occupazione  

attività 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Addetti attività estrattive  n. 59 63 66 63 62 50 
Addetti impianti di I e II lavorazione n. 171 166 183 166 163 146 
Addetti attività amministrative n. 98 99 121 113 111 102 

Addetti complessivi n. 328 328 370 342 336 298
Indotto stimato  n. 239 241 255 251 250 248 

TOTALE n. 567 569 625 593 586 546
Tabella 9: Occupazione diretta e indotto, prov. Pescara, periodo 2007‐2012 

 
 

 
Grafico 12: Occupazione diretta e indotto, prov. Pescara, dati disaggregati periodo 2007‐2012 

 
 

 
Grafico 13: Occupazione diretta e indotto, prov. Pescara nel periodo 2007‐2012 
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2.6.5. Provincia di Teramo 

 
Occupazione 

attività 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Addetti attività estrattive  n. 91 84 83 76 78 67 
Addetti impianti di I e II lavorazione n. 112 107 98 92 89 91 
Addetti attività amministrative n. 51 50 50 45 70 51 

Addetti complessivi n. 254 241 231 213 237 209
Indotto stimato  n. 181 170 162 165 169 175 

TOTALE n. 435 411 393 378 406 384
Tabella 10: Occupazione diretta e indotto, prov. Teramo, periodo 2007‐2012 

 

 
Grafico 14: Occupazione diretta e indotto, prov. Teramo, dati disaggregati periodo 2007‐2012 

 

 
Grafico 15: Occupazione diretta e indotto, prov. Teramo nel periodo 2007‐2012 
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2.7. Analisi del fatturato 

 

È stato analizzato l’andamento delle classi di fatturato delle aziende censite 

sulla base di 6 classi dall’anno 2007 all’anno 2012. Vengono esplicitati i dati 

aggregati su base regionale e per ciascuna provincia. 

 

2.7.1. Dato Regionale 

La tabella successiva mostra, su base aggregata regionale, le ditte che sono 

ricomprese nella determinata fascia di fatturato per gli anni dal 2007 al 2012. 

 

Tabella 11: Classi di fatturato, dato regionale, periodo 2007‐2012 
 
 

La tabella mostra le distribuzioni percentuali (arrotondato all’unità) delle classi 

di fatturato (fatto 100 il totale delle ditte che hanno dichiarato una classe di 

fatturato per quell’anno) per gli anni dal 2007 al 2012. 

 
Classi di fatturato  Anno 2007  Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011  Anno 2012
Minore di 500.000  60%  60% 58% 59% 64%  69%
500.000‐1.500.00  22%  24% 26% 28% 25%  20%
1.500.000‐3.000.000  1%  1% 1% 1% 1%  1%
3.000.000‐5.000.000  11%  9% 10% 7% 6%  5%
5.000.000‐10.000.000  4%  3% 3% 3% 2%  2%
maggiore 10.000.000  2%  3% 2% 2% 2%  2%

Tabella 12: Classi di fatturato in termini percentuali, dato regionale, periodo 2007‐2012 
 

I successivi grafici mettono in evidenza la variazione e la distribuzione 

percentuale delle classi di fatturato nel tempo. 

 
 
 
 
 
 
 

Classi di fatturato  Anno 2007  Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011  Anno2012
Minore di 500.000  102  104 103 105 115  129
500.000‐1.500.00  38  42 46 49 46  38
1.500.000‐3.000.000  1  1 1 1 2  2
3.000.000‐5.000.000  18  15 17 12 11  10
5.000.000‐10.000.000  6  6 6 6 4  4
maggiore 10.000.000  4  6 4 4 3  3
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Grafico 16: Fatturato, dato regionale, andamento delle percentuali nel periodo 2007‐2012 

 
 
 
 

 
Grafico 17: Fatturato, dato regionale, andamento delle percentuali nel periodo 2007‐2012 
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I successivi grafici mettono in evidenza la variazione delle distribuzioni 

percentuali delle classi di fatturato negli anni 2007-2012. 

 

Grafico 18: Fatturato, dato regionale, variazione delle distribuzioni percentuale nel periodo 2007‐2012 
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2.7.2. Provincia de L’Aquila 

 
La tabella successiva mostra, per la provincia de L’Aquila, il numero di ditte che 

ha dichiarato la determinata fascia di fatturato per gli anni dal 2007 al 2012. 

Tabella 13: Classi di fatturato, prov. L’Aquila, periodo 2007‐2012 
 

La tabella mostra le distribuzioni percentuali (arrotondato all’unità) delle classi 

di fatturato (fatto 100 il totale delle ditte che hanno dichiarato una classe di 

fatturato per quell’anno) per gli anni dal 2007 al 2012. 

Classi di fatturato  Anno 2007  Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011  Anno2012
Minore di 500.000  68%  66%  57%  60%  67%  68% 
500.000‐1.500.00  22%  24%  28%  31%  26%  25% 
1.500.000‐3.000.000  2%  1%  1%  1%  1%  1% 
3.000.000‐5.000.000  5%  4%  10%  4%  4%  3% 
5.000.000‐10.000.000  5%  3%  1%  3%  1%  3% 
maggiore 10.000.000  0%  1%  1%  0%  0%  0% 

Tabella 14: Classi di fatturato in termini percentuali, prov. L’Aquila, periodo 2007‐2012 
 

I successivi grafici mettono in evidenza la variazione e la distribuzione 

percentuale delle classi di fatturato nel tempo. 

  
Grafico 19: Fatturato, Prov. L’Aquila, variazione e distribuzione percentuale nel periodo 2007‐2012 

 

  

Classi di fatturato  Anno 2007  Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011  Anno2012
Minore di 500.000  44  44  39  41  46  47 
500.000‐1.500.00  14  16  19  21  18  17 
1.500.000‐3.000.000  1  1  1  1  1  1 
3.000.000‐5.000.000  3  3  7  3  3  2 
5.000.000‐10.000.000  3  2  1  2  1  2 
maggiore 10.000.000  0  1  1  0  0  0 
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I successivi grafici mettono in evidenza la variazione delle distribuzioni 

percentuali delle classi di fatturato nel tempo. 

 

 

  

  

  
Grafico 20: Fatturato, prov. L’Aquila, variazione delle distribuzioni percentuale nel periodo 2007‐2012 
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2.7.3. Provincia di Chieti 

La tabella mostra, per la provincia di Chieti, il numero di ditte che ha dichiarato 

la determinata fascia di fatturato per gli anni dal 2007 al 2012. 

Tabella 15: Classi di fatturato, prov. Chieti, periodo 2007‐2012 
 

La tabella mostra le distribuzioni percentuali (arrotondato all’unità) delle classi 

di fatturato (fatto 100 il totale delle ditte che hanno dichiarato una classe di 

fatturato per quell’anno) per gli anni dal 2007 al 2012. 

 
Classi di fatturato  Anno 2007  Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011  Anno2012
Minore di 500.000  61%  63%  66%  66%  66%  73% 
500.000‐1.500.00  26%  24%  24%  24%  22%  18% 
1.500.000‐3.000.000  0%  0%  0%  0%  2%  2% 
3.000.000‐5.000.000  11%  7%  7%  5%  5%  2% 
5.000.000‐10.000.000  3%  5%  2%  2%  2%  2% 
maggiore 10.000.000  0%  0%  0%  2%  2%  2% 

Tabella 16: Classi di fatturato in termini percentuali, prov. Chieti, periodo 2007‐2012 
 

I successivi grafici mettono in evidenza la variazione e la distribuzione 

percentuale delle classi di fatturato nel tempo. 

 

  
Grafico 21: Fatturato, prov. Chieti, variazione e distribuzione percentuale nel periodo 2007‐2012 

  

Classi di fatturato  Anno 2007  Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011  Anno2012
Minore di 500.000  23  26  27  27  27  32 
500.000‐1.500.00  10  10  10  10  9  8 
1.500.000‐3.000.000  0  0  0  0  1  1 
3.000.000‐5.000.000  4  3  3  2  2  1 
5.000.000‐10.000.000  1  2  1  1  1  1 
maggiore 10.000.000  0  0  0  1  1  1 
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I grafici mettono in evidenza la variazione delle distribuzioni percentuali delle 

classi di fatturato nel tempo. 

 

  

  

  
Grafico 22: Fatturato, prov. Chieti, variazione delle distribuzioni percentuale nel periodo 2007‐2012 
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2.7.4. Provincia di Pescara 

La tabella mostra, per la provincia di Pescara, il numero di ditte che ha 

dichiarato la determinata fascia di fatturato per gli anni dal 2007 al 2012. 

Tabella 17: Classi di fatturato, prov. Pescara, periodo 2007‐2012 
 

La tabella mostra le distribuzioni percentuali (arrotondato all’unità) delle classi 

di fatturato (fatto 100 il totale delle ditte che hanno dichiarato una classe di 

fatturato per quell’anno) per gli anni dal 2007 al 2012. 

 
Classi di fatturato  Anno 2007  Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011  Anno2012
Minore di 500.000  48%  38%  38%  43%  55%  58% 
500.000‐1.500.00  24%  33%  33%  29%  18%  17% 
1.500.000‐3.000.000  0%  0%  0%  0%  0%  0% 
3.000.000‐5.000.000  14%  10%  10%  10%  14%  13% 
5.000.000‐10.000.000  5%  10%  10%  10%  5%  4% 
maggiore 10.000.000  10%  10%  10%  10%  9%  8% 

Tabella 18: Classi di fatturato in termini percentuali, prov. Pescara, periodo 2007‐2012 
 

I successivi grafici mettono in evidenza la variazione e la distribuzione 

percentuale delle classi di fatturato nel tempo. 

  
Grafico 23: Fatturato, prov. Pescara, variazione e distribuzione percentuale nel periodo 2007‐2012 

  

Classi di fatturato  Anno 2007  Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011  Anno2012
Minore di 500.000  10  8  8  9  12  14 
500.000‐1.500.00  5  7  7  6  4  4 
1.500.000‐3.000.000  0  0  0  0  0  0 
3.000.000‐5.000.000  3  2  2  2  3  3 
5.000.000‐10.000.000  1  2  2  2  1  1 
maggiore 10.000.000  2  2  2  2  2  2 
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I successivi grafici evidenziano la variazione delle distribuzioni percentuali delle classi di fatturato nel tempo. 

 

Grafico 24: Fatturato, prov. Pescara, variazione delle distribuzioni percentuale nel periodo 2007‐2012 
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2.7.5. Provincia di Teramo 

La tabella mostra, per la provincia di Teramo, il numero di ditte che ha 

dichiarato la determinata fascia di fatturato per gli anni dal 2007 al 2012. 

Tabella 19: Classi di fatturato, prov. Teramo, periodo 2007‐2012 
 

La tabella mostra le distribuzioni percentuali (arrotondato all’unità) delle classi 

di fatturato (fatto 100 il totale delle ditte che hanno dichiarato una classe di 

fatturato per quell’anno) per gli anni dal 2007 al 2012. 

Classi di fatturato  Anno 2007  Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011  Anno2012
Minore di 500.000  56%  58%  62%  60%  61%  73% 
500.000‐1.500.00  20%  20%  21%  26%  31%  18% 
1.500.000‐3.000.000  0%  0%  0%  0%  0%  0% 
3.000.000‐5.000.000  18%  16%  11%  11%  6%  8% 
5.000.000‐10.000.000  2%  0%  4%  2%  2%  0% 
maggiore 10.000.000  4%  7%  2%  2%  0%  0% 

Tabella 20: Classi di fatturato in termini percentuali, prov. Teramo, periodo 2007‐2012 
 

I successivi grafici mettono in evidenza la variazione e la distribuzione 

percentuale delle classi di fatturato nel tempo. 

 

  
Grafico 25: Fatturato, prov. Teramo, variazione e distribuzione percentuale nel periodo 2007‐2012 

Classi di fatturato  Anno 2007  Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011  Anno2012
Minore di 500.000  25  26  29  28  30  36 
500.000‐1.500.00  9  9  10  12  15  9 
1.500.000‐3.000.000  0  0  0  0  0  0 
3.000.000‐5.000.000  8  7  5  5  3  4 
5.000.000‐10.000.000  1  0  2  1  1  0 
maggiore 10.000.000  2  3  1  1  0  0 
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I successivi grafici mettono in evidenza la variazione delle distribuzioni percentuali delle classi di fatturato nel 

tempo. 

 

 

Grafico 26: Fatturato, prov. Teramo, variazione delle distribuzioni percentuale nel periodo 2007‐2012 
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2.8. Titolo di autorizzazione 

 
L’esercente di cava può essere legittimato 

da un titolo che acquisisce direttamente 

dall’Amministrazione oppure subentrando 

ad altro titolare. 

 

Il numero di cave il cui esercente è 

titolare per subentro può fornire una prima 

indicazione sulla mobilità dei titoli 

abilitanti. 

 

 
 L’Aquila Chieti Pescara Teramo TOTALE 

Titolare della Prima 
Autorizzazione 

54 43 39 53 189 

Titolare per Subentro 23 6 12 14 55 

TOTALE 78 49 51 68 246 
Tabella 21: Provenienza del titolo di autorizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 28: Provenienza del titolo di autorizzazione, dato regionale disaggregato 
 
  

Grafico 27: Provenienza del titolo di autorizzazione, 
dato regionale 
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Grafico 29: Provenienza del titolo di autorizzazione, dati provinciali aggregati 
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2.9. Contributi ambientali 

La L.R. n. 6/2005 ha introdotto i contributi ambientali per le cave in esercizio 

da corrispondere ai Comuni ai sensi dell’art. 13-bis L.R. 54/83 a seguito di stipula 

di una specifica convenzione. 

Su dichiarazione degli esercenti è stata censito il valore del contributo 

ambientale dovuto dal 2005 al 2020. 

La tabella successiva ne mostra i risultati e i grafici ne raffrontano i valori per 

provincia. 

  L’Aquila  Chieti Pescara Teramo  TOTALE
2005  850.55,18  117.752,21 36.376,94 25.966,22  € 183.006
2006  172.276,69 229.948,75 83.662,78 103.994,5  € 591.889
2007  240.408,5  243.049,07 133.396,7 140.352,6  € 759.214
2008  254.762,31 273.259,71 176.579,2 237.440  € 944.049
2009  336.075,42 208.237,34 177.213,8 248.022,7  € 971.558
2010  336.281,91 152.715,66 144.981,5 207.499,5  € 843.489
2011  361.410,93 185.550,92 151.004,1 179.806  € 879.783
2012  310.150,66 162.981,4 139.938,2 142.972,9  € 758.055
2013  238.421,31 90.491,7 115.377,7 72.598,06  € 518.902
2014  194.779,51 51.932,87 101.003,9 65.277,61  € 415.008
2015  194.779,51 48.157,74 678.21,08 48.634,36  € 294.286
2016  144.097,71 44.484,01 698.85,48 41.189,36  € 232.571
2017  126.972,71 28.295,01 591.07,48 41.189,36  € 199.073
2018  122.472,71 9.351,68 409.95,48 3.5071,36  € 169.418
2019  975.83,71  5.235,68 187.82,28 3.5071,36  € 43.654
2020  975.83,71  5.235,68 2.900 6.771,36  € 17.986

TOTALE  € 3.035.912,48 € 1.856.679,43 € 1.265.289,62 € 1.631.857,25  € 7.821.941,00
Tabella 22: Contributi ambientali 

 

 
Grafico 30: Andamento dei contributi ambientali 
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2.10. Contributi concessori 

Le cave autorizzate su terreni demaniali sono soggette a un canone di 

concessione demaniale a favore del Comune.  Su dichiarazione degli esercenti è 

stata censito il valore del contributo concessorio dovuto dal 2005 al 2020. 

La tabella successiva ne mostra i risultati e i grafici ne raffrontano i valori per 

provincia. 

 
  L’Aquila Chieti Pescara Teramo TOTALE

2005  616431,48  0 0 300 € 618.736
2006  678834,24  0 0 7074,26 € 687.915
2007  975110,66  0 0 0 € 977.118
2008  926146,9  15547,6 0 0 € 943.703
2009  978091,63  15553,6 0 0 € 995.654
2010  869511,66  37206,6 0 0 € 908.728
2011  1270136,51  20936 0 0 € 1.293.084
2012  1297938,6  955 0 0 € 1.300.906
2013  1154404,5  970 0 0 € 1.157.388
2014  1154404,5  990 0 0 € 1.157.409
2015  1026404,5  0 0 0 € 1.028.420
2016  985930,5  0 0 0 € 987.947
2017  941015,5  0 0 0 € 943.033
2018  896101,5  0 0 0 € 898.120
2019  876035,5  0 0 0 € 878.055
2020  876035,5  0 0 0 € 878.056

TOTALE  € 15.522.533,68  € 92.158,80 €    0,00 € 7.374,26  € 15.654.272,00
Tabella 23: Contributi concessori 

 

 
Grafico 31: Andamento dei contributi concessori 
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2.11. Codici di individuazione2 

Al fine di individuare univocamente le singole attività (cave, miniere, permessi 

di ricerca, impianti di prima e seconda lavorazione) è assegnato alle stesse un 

codice alfanumerico composto da: 

Codice Istat Comune/Codice tipo attività/Codice Tipologia prevalente/numero 

progressivo  

 
CODICE TIPO ATTIVITÀ 
 

CODICE TIPO ATTIVITÀ 
C CAVA 
M MINIERA 
IPL IMPIANTO DI PRIMA LAVORAZIONE 
ISL IMPIANTO DI SECONDA LAVORAZIONE 
PR PERMESSO DI RICERCA 

 
CODICE TIPOLOGIA PREVALENTE 
 

 CAVE 
CODICE LITOLOGIA PREVALENTE 
G Ghiaia 
GS Ghiaie e Sabbie 
S Sabbie 
Ca Calcari massicci e stratificati 
Dt Detriti calcarei 
Mc Marne e calcari marnosi 
A Argille, Aggregati argillo sabbiosi 
Ge Gessi 
Pt Pietra da taglio 
Tv Travertino 
Tr Terre per ripristini ambientali 

 
 MINIERE 
CODICE LITOLOGIA PREVALENTE 
M Marne da cemento 
B Bitumi 

 
 

Esempio: 

La cava 102esima del comune di Massa d’Albe che estrae prevalentemente 

Ghiaie avrà il codice: 66054C_G102 

L’impianto di prima lavorazione 102esimo del comune di Massa d’Albe avrà il 

codice: 66054IPL_102.  

                                                   
2 Aggiornato 2015 
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3. LE CAVE E LE MINIERE 

3.1. Cave per principali materiali estratti3  

 
Sono state censite complessivamente 265 cave attive di cui 80 nella provincia 

dell’Aquila, 57 in quella di Chieti, 57 in quella di Pescara e 71 in quella di Teramo e 

2 miniere localizzate una nella provincia di Pescara e l’altra nella provincia 

dell’Aquila. 

 
Grafico 32: Cave attive 2015 per provincia 

 
 

Diverse aziende hanno dichiarato di estrarre più di una tipologia di materiale per 

ciascuna cava, in ogni caso queste sono state “assegnate” alla classe della tipologia 

litologica principale prodotta. È stata introdotta la categoria “Ghiaie e Sabbie” con 

simbolo GS per quelle cave in cui non è individuabile un materiale prevalente tra i 

due. 

Le tabelle mostrano la distribuzione delle cave e miniere per tipologia del 

materiale principale estratto e per provincia. Nella colonna Simbolo vengono 

riportati i simboli con cui le tipologie sono individuate negli elaborati cartografici. 

                                                   
3 Aggiornato al 2015 
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CAVE  Simbolo  L’Aquila  Chieti  Pescara  Teramo  TOTALE 

Ghiaia  G  25  20  15  32  92 

Ghiaie e Sabbie  GS  24  24  23  30  101 

Sabbie  S  1  6  0  0  7 

Calcari massicci e stratificati  Ca  24  2  1  1  28 

Detriti calcarei  Dt  3  0  0  0  3 

Marne e calcari marnosi  Mc  3  0  0  0  3 

Argille, Aggregati argillo sabbiosi  A  0  4  9  3  16 

Gessi  Ge  0  1  6  0  7 

Pietra da taglio  Pt  0  0  0  0  0 

Travertino  Tv  0  0  0  1  1 

Terre per ripristini ambientali  Tr  0  0  3  4  7 

  TOTALE  80  57  57  71  265 
Tabella 24: Cave attive per litotipo e provincia 

 
MINIERE  Simbolo  L’Aquila  Chieti  Pescara  Teramo  TOTALE 

Rocce bituminose  R  0  0  1  0  1 

Marna da cemento  Mc  1  0  0  0  1 

  TOTALE  1  0  1  0  2 
Tabella 25: Miniere attive per litotipo e provincia 
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Grafico 33: Cave attive totali per litotipo, aggiornamento 2015 

 

 
 Grafico 34: Cave attive per litotipo e provincia, aggiornamento 2015 
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3.2. Superfici4 

 

Con il Censimento 2012 sono state censite, su dichiarazione degli esercenti, le 

superfici occupate dalle attività estrattive suddivise in Area Autorizzata, Area 

coltivata, Area da coltivare e Area ripristinata.  

L’aggiornamento del 2015 ha riguardato le cave che nel frattempo sono state 

autorizzate più quelle i cui esercenti hanno aderito al Censimento 2012 in ritardo 

quindi sono aggiornati i valori relativi alle superfici delle aree autorizzate e di 

quelle ancora da coltivare. Per quelle già coltivate e quelle ripristinate si 

ripropongono i valori del Censimento 2012. 

I valori sono espressi in ettari (ha). 

La tabella successiva esplicita i dati aggregati per tutte le cave di ogni materiale 

estratto censite per provincia e i grafici ne propongono il raffronto. 

 
 

  L’Aquila Chieti Pescara Teramo  TOTALE

Area autorizzata (ha) 572,70  204,72  300,80  399,33  1.477,55 

Area residua (ha)  223,18  85,20  121,00  170,72  600,10 

Area coltivata* (ha) 238,64  83,72  120,80  114,74  557,90 

Area ripristinata* (ha) 124,26  40,93  102,29  152,72  420,20 

Tabella 26: Superfici 
*Valori Censimento 2012 
  

                                                   
4 Aggiornato parzialmente al censimento 2015 
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Grafico 35: Superfici complessive (le superfici coltivate e ripristinate fanno riferimento al Censimento 2012) 

 
 

 
Grafico 36: Superfici per provincia (le superfici coltivate e ripristinate fanno riferimento al Censimento 2012) 
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Grafico 37: Superfici autorizzate e da coltivare per provincia, aggiornamento 2015 
 
 

Grafico 38: Superfici coltivate e rispristinate per provincia, Censimento 2012 
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3.3. Volumi 

 
Sono stati censiti, su dichiarazione degli esercenti, i volumi autorizzati e quelli 

residui 2012. A questi sono stati aggiunti i volumi autorizzati dopo il 2012 e 

sottratti quelli delle cave che nel frattempo sono state amministrativamente chiuse. 

I valori sono espressi in metri cubi (m3). 

3.3.1. Dato aggregato 

 

La tabella successiva esplicita i dati aggregati per tutte le cave (quindi per tutti i 

litotipi) censite per provincia e i grafici ne fanno il raffronto. 

 
  L’Aquila  Chieti  Pescara  Teramo  TOTALE 

Volume autorizzato (m3)  65.653.061  22.458.953  21.257.665  25.354.740  134.724.419 

Volume residuo (m3)  22.022.002  7.731.517  9.210.828  7.635.159  46.599.506 

% Vol. residuo rispetto 

all’autorizzato 
33,5 %  34,4 %  43,3 %  30,1 %  34,6 % 

Tabella 27: Raffronto tra volumi autorizzati e residui, aggiornamento 2015 
 
 

 
Grafico 39: Raffronto tra volumi autorizzati e residui, aggiornamento 2015 
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3.3.2. Dato  disaggregato 

Con il Censimento 2012 sono stati censiti, su dichiarazione degli esercenti, i 

volumi autorizzati e i volumi residui per ciascuna attività estrattiva. 

L’aggiornamento del 2015 ha riguardato le cave che nel frattempo sono state 

autorizzate oltre quelle i cui esercenti hanno aderito al Censimento 2012 in ritardo,  

quindi sono aggiornati i valori relativi ai volumi autorizzati (espressi in metri cubi). 

 

3.4. Volumi autorizzati5 

 
Con lo stesso principio seguito nel precedente paragrafo riguardanti le superfici, 

sono stati ricalcolati i volumi autorizzati complessivamente. Non sono stati 

aggiunti i volumi delle miniere, non essendo questi noti. 

 
  L’Aquila  Chieti  Pescara  Teramo  TOTALE 

Ghiaie  G  10.088.110  2.443.395  4.400.084  7.945.373  24.876.962 

Ghiaie e Sabbie  GS  8.762.587  4.309.715  7.369.193  12.290.443  32.731.938 

Sabbie  S  726.000  360.014  0  0  1.086.014 

Calcari massicci 
e stratificati  Ca  44.256.364  11.186.829  1.800.000  0  57.243.193 

Detriti calcarei  Dt  320.000  0  0  0  320.000 

Marne e calcari 
marnosi  Mc  1.400.000  0  0  0  1.400.000 

Argille, Aggregati 
argillo sabbiosi  A  0  3.509.000  4.551.364  1.800.624  9.860.988 

Gessi  Ge  0  650.000  2.474.000  0  3.124.000 

Pietra da taglio  Pt  100.000  0  0  0  100.000 

Travertino  Tv  0  0  0  350.000  350.000 

Terre per ripristini 
ambientali  Tr  0  0  663.024  2.968.300  3.631.324 

Totale  65.653.061  22.458.953  21.257.665  25.354.740  134.724.419 
Tabella 28: Volumi autorizzati per litotipo e provincia, aggiornamento 2015 

                                                   
5 Aggiornato al censimento 2015 
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Grafico 40: Volumi autorizzati per litotipo, aggiornamento 2015 

 
 
 

 
Grafico 41: Rapporti percentuali tra Volumi autorizzati per litotipo, aggiornamento 2015 
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Grafico 42: Volumi autorizzati per litotipo e provincia, aggiornamento 2015 
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3.5. Volumi residui6 

 
Nel Censimento 2012, ogni esercente ha fornito una valutazione dei volumi 

residui per le proprie cave; nell’aggiornamento 2015, per i criteri con cui è stato 

condotto, questi dati non sono disponibili.  

Si è cercato di risalire ad una probabile quantità residua partendo dalle 

produzioni dell’anno 2012 dichiarate dagli esercenti e contenute nel censimento 

2012. Considerando la congiuntura economica, si è ipotizzato che in ogni anno del 

triennio 2013/2015 sia stato estratto il 50% del valore del 2012. 

Con tale ipotesi la stima dei volumi residui al 2015 è raccolta nella tabella 

successiva: 

 
    L’Aquila  Chieti  Pescara  Teramo  TOTALE 

Ghiaie  G  4.268.812  188.579  608.198  2.828.524  7.894.113 

Ghiaie e Sabbie  GS  2.004.041  1.609.700  2.937.991  3.474.889  10.026.621 

Sabbie  S  386.000  170.574  0  0  556.574 

Calcari massicci e stratificati  Ca  14.147.689  3.445.820  535.000  0  18.128.509 

Detriti calcarei  Dt  3.200  0  0  0  3.200 

Marne e calcari marnosi  Mc  1.212.260  0  0  0  1.212.260 

Argille, Aggregati argillo sabbiosi  A  0  1.666.844  3.447.497  425.246  5.539.587 

Gessi  Ge  0  650.000  1.239.142  0  1.889.142 

Pietra da taglio  Pt  0  0  0  100.000  100.000 

Travertino  Tv  0  0  0  345.000  345.000 

Terre per ripristini ambientali  Tr  0  0  443.000  561.500  1.004.500 

  Totale  22.022.002  7.731.517  9.210.828  7.635.159  46.699.506 
Tabella 29: Volumi residui per litotipo, aggiornamento 2015 
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Grafico 43: Volumi autorizzati per litotipo e provincia, aggiornamento 2015 
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3.6. Confronto tra volumi autorizzati e volumi residui7 

 
Vengono riproposti i confronti tra volumi autorizzati e residui suddivisi per 

litotipo:  
 

 

    Volumi 
Autorizzati 

m3 

Volumi 
Residui 
m3 

Percentuale dei volumi 
residui rispetto ai volumi 

autorizzati 

Ghiaie  G  24.876.962  7.894.113  31,7% 

Ghiaie e Sabbie  GS  32.731.938  10.026.621  30,6% 

Sabbie  S  1.086.014  556.574  51,2% 

Calcari massicci e stratificati  Ca  57.243.193  18.128.509  31,7% 

Detriti calcarei  Dt  320.000  3.200  1,0% 

Marne e calcari marnosi  Mc  1.400.000  1.212.260  86,6% 

Argille, Aggregati argillo sabbiosi  A  9.860.988  5.539.587  56,2% 

Gessi  Ge  3.124.000  1.889.142  60,5% 

Pietra da taglio  Pt  100.000  100.000  100,0% 

Travertino  Tv  350.000  345.000  98,6% 

Terre per ripristini ambientali  Tr  3.631.324  1.004.500  27,7% 

  Totale  134.724.419  46.599.506  34,6% 
Tabella 30: Confronto tra Volumi autorizzati e Volumi Residui per litotipo, aggiornamento 2015 

 
 
 
 
 

 
Grafico 44: Confronto tra Volumi autorizzati e Volumi Residui per litotipo, aggiornamento 2015 
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3.7. Distribuzione dei volumi per materiale e per provincia 

 
I grafici mostrano per ciascuna provincia i rapporti dei volumi autorizzati e 

residui per ciascun litotipo. 
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3.8. Complesso degli inerti8 

 
Il complesso degli inerti è l’aggregazione delle Ghiaie, Ghiaie e Sabbie,  Sabbie,  

Calcari massicci e stratificati,  Detriti calcarei e Marne e calcari marnosi. 

 

Inerti 
Volumi 

Autorizzati 
m3 

Volumi
Residui 
m3 

Percentuale dei volumi residui 
rispetto ai volumi autorizzati 

L'AQUILA  65.553.061  22.022.002  33,6 % 

CHIETI  18.299.953  5.414.673  29,6 % 

PESCARA  13.569.277  4.081.189  30,1 % 

TERAMO  20.235.816  6.303.413  31,1 % 

TOTALE  117.658.107  37.821.277  32,1 % 
Tabella 31: Confronto tra Volumi autorizzati e Volumi Residui per il Complesso degli inerti, aggiornato 2015 

 

 
Grafico 45: Confronto tra Volumi autorizzati e Volumi Residui per il Complesso degli inerti, aggiornato 2015 
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Grafico 46: Complesso degli inerti, confronto tra  provincie dei Volumi autorizzati, aggiornato 2015 

 

 
Grafico 47: Complesso degli inerti, confronto tra  provincie dei Volumi residui, aggiornato 2015 
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3.9. Calcari per micronizzati9 

Questa tipologia di materiale, sottogruppo del complesso degli inerti, è 

particolarmente importante perché necessaria ai processi produttivi delle cartiere e 

di altre industrie. Le cave per questo materiale sono presenti solo nella provincia 

de L’Aquila. 

In questa sezione si tiene conto anche di una cava il cui processo autorizzativo è 

di fatto concluso ma, alla data della chiusura dell’aggiornamento, non è stato 

ancora emesso il decreto finale. 
 

Calcari per micronizzati 
Volumi

Autorizzati 
m3 

Volumi
Residui 
m3 

Percentuale dei volumi residui 
rispetto ai volumi autorizzati 

L’Aquila  27.748.629  4.892.237  17,6 % 

TOTALE 27.748.639  4.892.237  17,6 % 
Tabella 32: Confronto tra Volumi autorizzati e Volumi Residui per Calcari per micronizzati, aggiornamento 2015 

 

 
Grafico 48: Confronto tra Volumi autorizzati e Volumi Residui per Calcari per micronizzati, aggiornamento 2015 
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3.10. Argille per laterizi10 

Questa tipologia di materiale è particolarmente importante perché necessaria 

alla produzione di numerosi prodotti quali laterizi, argille espanse ed altri.  

 

Argille 
Volumi

Autorizzati 
m3 

Volumi
Residui 
m3 

Percentuale dei volumi residui 
rispetto ai volumi autorizzati 

CHIETI  3.509.000  1.666.844  47,5 % 

PESCARA  4.551.364  3.447.497  75,7 % 

TERAMO  1.800.624  425.246  23,6 % 

TOTALE 9.860.988  5.539.587  56,2 % 
Tabella 33: Confronto tra Volumi autorizzati e Volumi Residui per le Argille, aggiornamento 2015 

 
 

 
Grafico 49: Confronto tra Volumi autorizzati e Volumi Residui per le Argille, aggiornamento 2015 
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3.11. Gessi11 

 
Questa tipologia di materiale è particolarmente importante per la produzione di 

un’ampia gamma di prodotti per l’edilizia quali ad esempio intonaci, lastre di 

cartongesso, blocchetti, ceramiche, cemento. 

 

Gessi 
Volumi

Autorizzati 
m3 

Volumi
Residui 
m3 

Percentuale dei volumi residui 
rispetto ai volumi autorizzati 

CHIETI  650.000  600.000  92,3 % 

PESCARA  2.474.000  1.239.142  50,1 % 

TOTALE  3.124.000  1.839.142  58,9 % 
Tabella 34: Confronto tra Volumi autorizzati e Volumi Residui per i Gessi, aggiornamento 2015 

 

 
Grafico 50: Confronto tra Volumi autorizzati e Volumi Residui per i Gessi, aggiornamento 2015 
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3.12. Produzione materiale utile 

È stato analizzato l’andamento delle produzioni effettive di materiali, suddivise 

per forma di commercializzazione: come tout-venant e come materiale 

trasformato, dall’anno 2007 all’anno 2012. Successivamente vengono esplicitati i 

dati aggregati su base regionale e per ciascuna provincia. 

3.12.1. Dato Regionale complessivo 

    2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Commercializzato come  

tout‐venant  m3  1.995.147  1.806.350  1.647.810  1.395.735  1.273.170  946.693 

Commercializzato come 
prodotto lavorato  m3  2.928.930  2.779.687  2.964.656  2.827.719  2.721.997  1.942.237 

TOTALE  m3  4.924.077  4.586.037  4.612.466  4.223.454  3.995.167  2.888.930 

Tabella 35: Produzione di materiale utile, dato regionale, periodo 2007‐2012 
 

 
Grafico 51: Produzione di materiale utile, dato regionale, andamento delle percentuali nel periodo 2007‐2012 
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3.12.2. Provincia de L’Aquila 

 
 

    2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Commercializzato come 

tout‐venant  m3  570.795  553.468  637.335  484.260  470.857  384.066 

Commercializzato come prodotto 
lavorato  m3  1.399.648 1.377.866 1.658.150 1.605.243  1.544.150 1.350.028 

TOTALE  m3  1.970.443 1.931.334 2.295.485 2.089.503  2.015.007 1.734.094

Tabella 36: Produzione di materiale utile, prov. L’Aquila, periodo 2007‐2012 
 
 
 

 
Grafico 52: Produzione di materiale utile, prov. L’Aquila, andamento delle percentuali nel periodo 2007‐2012 
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3.12.3. Provincia di Chieti 

 
 

    2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Commercializzato come  

tout‐venant  m3  394.107  319.199  181.742  181.356  140.655  196.506 

Commercializzato come 
prodotto lavorato  m3  591.839  605.486  540.136  479.624  465.722  190.720 

TOTALE  m3  985.946  924.685  721.878  660.980  606.377  387.226 

Tabella 37: Produzione di materiale utile, prov. Chieti, periodo 2007‐2012 
 
 
 

 
Grafico 53: Produzione di materiale utile, prov. Chieti, andamento delle percentuali nel periodo 2007‐2012 
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3.12.4. Provincia di Pescara 

 
 

    2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Commercializzato come  

tout‐venant  m3  402.787  352.139  204.115  214.093  146.603  89.777 

Commercializzato come 
prodotto lavorato  m3  419695  407.868  393.009  403.607  387.457  172.478 

TOTALE  m3  822.482  760.007  597.124  617.700  534.060  262.255 

Tabella 38: Produzione di materiale utile, prov. Pescara, periodo 2007‐2012 
 
 
 
 

 
Grafico 54: Produzione di materiale utile, prov. Pescara, andamento delle percentuali nel periodo 2007‐2012 
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3.12.5. Provincia di Teramo 

 
 

    2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Commercializzato come  

tout‐venant  m3  627.458  581.444  624.618  516.026  515.055  276.344 

Commercializzato come 
prodotto lavorato  m3  517.748  388.467  373.361  339.245  324.668  229.011 

TOTALE  m3  1.145.206  969.911  997.979  855.271  839.723  505.355 

Tabella 39: Produzione di materiale utile, prov. Teramo,  periodo 2007‐2012 
 
 
 
 

 
Grafico 55: Produzione di materiale utile, prov. Teramo, andamento delle percentuali nel periodo 2007‐2012 
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3.13. Produzioni di materiale utile per abitante e per superficie 

Sulla base delle produzioni totali riportate nel precedente paragrafo sono state 

calcolate le produzioni unitarie (espresse in tonnellate) rispetto agli abitanti e alla 

superficie della regione e delle provincie. 

3.13.1. Dato Regionale 

    2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Produzione per abitante  t/abitante 8,27  7,62  7,60  6,94  6,72  4,86 

Produzione per unità di superficie  t/km3  1.004  935  940  861  814  589 
Tabella 40: Produzione di materiale utile per abitante e per km3, dato regionale, periodo 2007‐2012 

 

 
Grafico 56: Produzione di materiale utile per abitante, dato regionale, andamento nel periodo 2007‐2012 

 
Grafico 57: Produzione di materiale utile per km3, dato regionale, andamento nel periodo 2007‐2012 
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3.13.2. Dati disaggregati per provincia 

 
 
 

      2007  2008  2009  2010  2011  2012 

L’AQUILA 

Produzione per 
abitante  t/abitante  14,21  13,83  16,35  14,88  14,87  12,79 

Produzione per 
unità di 
superficie 

t/km3  862  845  1.004  914  881  758 

CHIETI 

Produzione per 
abitante  t/abitante  5,55  5,17  4,02  3,68  3,45  2,20 

Produzione per 
unità di 
superficie 

t/km3  840  788  615  564  517  329 

PESCARA 

Produzione per 
abitante  t/abitante  5,82  5,31  4,13  4,24  3,75  1,83 

Produzione per 
unità di 
superficie 

t/km3  1.482  1.370  1.077  1.114  964  471 

TERAMO 

Produzione per 
abitante  t/abitante  8,38  6,99  7,10  6,05  6,04  3,63 

Produzione per 
unità di 
superficie 

t/km3  1.296  1.098  1.129  968  951  571 

Tabella 41: Produzione di materiale utile per abitante e per km3, disaggregato per provincia, periodo 2007‐2012 
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Grafico 58: Produzione di materiale utile per abitante per provincia, andamento nel periodo 2007‐2012 

 

 
Grafico 59: Produzione di materiale utile per km3 per provincia, andamento nel periodo 2007‐2012 
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3.14. Produzione per litotipo 

È stato analizzato l’andamento delle produzioni per ciascuna tipologia di 

materiale dichiarate dagli esercenti dall’anno 2007 all’anno 2012. Successivamente 

vengono esplicitati i dati aggregati su base regionale e per ciascuna provincia. 

I dati vengono successivamente aggregati per 4 tipologie di particolare 

importanza: complesso degli Inerti, Calcari per micronizzati, Argille e Gessi 

3.14.1. Dato Regionale 

    2007 2008 2009 2010  2011  2012
Ghiaie  G  1.359.587 1.220.804 1.115.676 1.075.045  1.076.836  727.415
Ghiaie e Sabbie  GS  1.666.832 1.564.948 1.582.999 1.430.462  1.326.768  864.133
Sabbie  S  14.576 19.591 20.945 22.316  19.598  14.000
Calcari massicci e stratificati  Ca  1.353.764 1.212.585 1.371.472 1.245.464  1.177.218  1.070.131
Detriti calcarei  Dt  22.000 22.331 22.000 21.147  18.000  16.000
Marne e calcari marnosi  Mc  68.680 81.950 57.970 49.720  35.000  25.160
Argille, Aggregati argillo 
sabbiosi  A  283.038  263.968  224.390  191.517  200.299  78.269 

Gessi  Ge  128.513 144.549 144.397 131.788  99.083  71.466
Pietra da taglio  Pt  19.087 43.311 55.617 47.995  34.365  16.356
Travertino  Tv  ‐ 2.000 7.000 ‐ ‐  ‐
Terre per ripristini 
ambientali  Tr  8.000  10.000  10.000  8.000  8.000  6.000 

TOTALE    4.924.077 4.586.037 4.612.466 4.223.454  3.995.167  2.888.930

Tabella 42: Produzione di materiale utile per litotipo, dato regionale, periodo 2007‐2012 
 

 
Grafico 60: Produzione di materiale utile per litotipo, dato regionale, andamento nel periodo 2007‐2012 
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3.14.2. Provincia de L’Aquila 

 
    2007 2008 2009 2010  2011  2012

Ghiaie  G  510.761 402.470 396.154 369.249  381.360  362.597
Ghiaie e Sabbie  GS  311.303 410.403 621.639 538.267  487.102  303.120
Sabbie  S  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐
Calcari massicci e stratificati  Ca  1.038.612 970.869 1.142.105 1.063.125  1.059.180  1.010.861
Detriti calcarei  Dt  22.000 22.331 22.000 21.147  18.000  16.000
Marne e calcari marnosi  Mc  68.680 81.950 57.970 49.720  35.000  25.160
Argille, Aggregati argillo 
sabbiosi  A  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Gessi  Ge  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐
Pietra da taglio  Pt  19.087 43.311 55.617 47.995  34.365  16.356
Travertino  Tv  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐
Terre per ripristini 
ambientali  Tr  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

TOTALE    1.970.443 1.931.334 2.295.485 2.089.503  2.015.007  1.734.094

Tabella 43: Produzione di materiale utile per litotipo, prov. L’Aquila, periodo 2007‐2012 
 
 

 
Grafico 61: Produzione di materiale utile per litotipo, prov. L’Aquila, andamento nel periodo 2007‐2012 
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3.14.3. Provincia di Chieti 

 
    2007 2008 2009 2010  2011  2012

Ghiaie  G  273.900 197.706 121.100 86.300  83.967  85.817
Ghiaie e Sabbie  GS  265.598 336.065 240.950 270.465  257.206 195.077
Sabbie  S  14.576 19.591 20.945 22.316  19.598  14.000
Calcari massicci e stratificati  Ca  268.069 203.686 189.136 146.691  80.500  29.270
Detriti calcarei  Dt  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Marne e calcari marnosi  Mc  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Argille, Aggregati argillo sabbiosi  A  163.803 167.637 149.747 135.208  165.106 63.062
Gessi  Ge  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Pietra da taglio  Pt  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Travertino  Tv  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Terre per ripristini ambientali  Tr  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

TOTALE    985.946  924.685  721.878  660.980  606.377  387.226 

Tabella 44: Produzione di materiale utile per litotipo, prov. Chieti, periodo 2007‐2012 
 

 
Grafico 62: Produzione di materiale utile per litotipo, prov. Chieti, andamento nel periodo 2007‐2012 
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3.14.4. Provincia di Pescara 

 
    2007 2008 2009 2010  2011  2012

Ghiaie  G  99.815 90.016 125.347 116.203  174.659 65.618
Ghiaie e Sabbie  GS  427.836 392.104 228.385 283.457  187.681 80.000
Sabbie  S  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Calcari massicci e stratificati  Ca  47.083 38.030 40.231 35.648  37.538  30.000
Detriti calcarei  Dt  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Marne e calcari marnosi  Mc  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Argille, Aggregati argillo sabbiosi  A  119.235 95.308 58.764 50.604  35.099  15.171
Gessi  Ge  128.513 144.549 144.397 131.788  99.083  71.466
Pietra da taglio  Pt  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Travertino  Tv  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Terre per ripristini ambientali  Tr  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

TOTALE    822.482  760.007  597.124  617.700  534.060  262.255 

Tabella 45: Produzione di materiale utile per litotipo, prov. Pescara, periodo 2007‐2012 
 
 

 
 

Grafico 63: Produzione di materiale utile per litotipo, prov. Pescara, andamento nel periodo 2007‐2012 
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3.14.5. Provincia di Teramo 

 
    2007 2008 2009 2010  2011  2012

Ghiaie  G  475.111 530.612 473.075 503.293  436.850 213.383
Ghiaie e Sabbie  GS  662.095 426.376 492.025 338.273  394.779 285.936
Sabbie  S  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Calcari massicci e stratificati  Ca  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Detriti calcarei  Dt  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Marne e calcari marnosi  Mc  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Argille, Aggregati argillo sabbiosi  A  ‐ 1.023 15.879 5.705  94  36
Gessi  Ge  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Pietra da taglio  Pt  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Travertino  Tv  ‐ 2.000 7.000 ‐  ‐  ‐
Terre per ripristini ambientali  Tr  8.000 10.000 10.000 8.000  8.000  6.000

TOTALE    1.145.206 970.011 997.979 855.271  839.723 505.355
Tabella 46: Produzione di materiale utile per litotipo, prov. Teramo, periodo 2007‐2012 

 
 

 
Grafico 64: Produzione di materiale utile per litotipo, prov. Teramo, andamento nel periodo 2007‐2012 
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3.15. Complesso degli inerti 

 
Il complesso degli inerti è l’aggregazione delle Ghiaie, Ghiaie e Sabbie,  Sabbie,  

Calcari massicci e stratificati,  Detriti calcarei e Marne e calcari marnosi. 

Data l’importanza all’interno del settore estrattivo se ne estrapolano e aggregano 

i dati: 

 
  2007  2008  2009  2010  2011  2012 
L’Aquila  1.951.356  1.888.023  2.239.868  2.041.508  1.980.642  1.717.738 
Chieti  822.143  757.048  572.131  525.772  441.271  324.164 
Pescara  574.734  520.150  393.963  435.308  399.878  175.618 
Teramo  1.137.206  956.988  965.100  841.566  831.629  499.319 

TOTALE  4.485.439  4.122.209  4.171.062  3.844.154  3.653.420  2.716.839 
Tabella 47: Produzione del Complesso degli inerti per provincia e  dato regionale, periodo 2007‐2012 

 
 

 
Grafico 65: Produzione del Complesso degli inerti per provincia e  dato regionale, andamento nel periodo 2007‐2012 
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3.16. Calcari per micronizzati 

 
Questa tipologia di materiale, sottogruppo del complesso degli inerti, è 

particolarmente importante perché necessaria ai processi produttivi delle cartiere e 

di altre industrie. Le cave sono presenti solo nella provincia de L’Aquila. 

 
 

  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Calcari per 
Micronizzati 

139.020  135.657  103.026  103.996  110.810  95.160 

Tabella 48: Produzione di Calcari per micronizzati per provincia e  dato regionale, periodo 2007‐2012 
 
 

 
Grafico 66: Produzione di Calcari per micronizzati per provincia e  dato regionale, andamento nel periodo 2007‐2012 
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3.17. Argille per laterizi 

 
Questa tipologia di materiale è particolarmente importante perché necessaria 

alla produzione di laterizi e di argille espanse.  

 
  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

L’Aquila  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Chieti  163.803  167.637  149.747  135.208  165.106  63.062 

Pescara  119.235  95.308  58.764  50.604  35.099  15.171 

Teramo  ‐  1.023  15.879  5.705  94  36 

TOTALE  283.038  263.968  224.390  191.517  200.299  78.269 

Tabella 49: Produzione di Argille per laterizi per provincia e  dato regionale, periodo 2007‐2012 
 
 
 

 
Grafico 67: Produzione di Argille per laterizi per provincia e  dato regionale, andamento nel periodo 2007‐2012 
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3.18. Gessi 

 
Questa tipologia di materiale è particolarmente importante per la produzione di 

un’ampia gamma di prodotti per l’edilizia quali ad esempio intonaci, lastre di 

cartongesso, blocchetti, ceramiche, cemento. 

Sono state censite cave di gessi produttive nel quinquennio indagato solo nella 

provincia di Pescara 

 
  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Gessi  128.513  144.549  144.397 131.788 99.083  71.466
Tabella 50: Produzione di Gessi per provincia e  dato regionale, periodo 2007‐2012 

 
 

 
Grafico 68: Produzione di Gessi per provincia e  dato regionale, andamento nel periodo 2007‐2012 
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3.19. Ipotesi di disponibilità dei volumi autorizzati residui fino al 202012 

 
Sulla base dei dati dei volumi residui e dell’anno in cui le autorizzazioni in 

essere hanno termine, è stata formulata una ipotesi di distribuzione della 

disponibilità di materie prime fino al 2020. Per un numero significativo di cave è 

stata indicata una data di termine antecedente al 2015 ma con una pratica di 

ampliamento e/o proroga già inoltrata. Questa condizione introduce un fattore di 

incertezza sulla data di chiusura della cava e quindi del quantitativo annuo 

disponibile nel tempo da quella unità estrattiva. Per ciascuna di queste cave è stata 

quindi formulata una ipotesi di durata sulla base di alcuni criteri minimi quali: 

Volume residuo escavabile in 2 anni oppure produttività annua compresa tra 

10.000 e 100.000 m3. In ogni caso la produttività ipotizzata è paragonabile a quella 

realizzata negli anni precedenti. La previsione è stata reiterata per le quattro 

tipologie di materie prime principali: Complesso degli inerti, Calcari per 

micronizzati, Argille per laterizi, Gessi. 

E’ stata inoltre stimato l’anno in cui si realizzano le percentuali di riserva del 

50% e 25% facendo 100 la disponibilità dell’anno 2013. 

La tabella successiva riassume i dati: 

 

Tipologia di materiale 
Riserva rispetto al 2013 

Inferiore al 50%  Inferiore al 25% 

Complesso degli inerti  2016  Dopo il 2020 

Calcari per micronizzati  2014  2020 

Argille per laterizi  2016  2018 

Gessi  2016  2017 

Tabella 51: Riserve rispetto ai volumi disponibili nel 2013, aggiornamento 2015 
 
  

                                                   
12 Aggiornato al censimento 2015 
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3.20. Complesso degli inerti13 

 
Il complesso degli inerti comprende tutti i materiali utilizzati nell’edilizia e 

trattati negli impianti di prima lavorazione: Ghiaie, Ghiaie e Sabbie, Sabbie, Calcari 

massicci e stratificati, Detriti calcarei e Marne e calcari marnosi. 

Inerti  2013  2014  2015 2016 2017 2018  2019  2020
L’AQUILA  4.413.047  3.709.640  3.225.360  2.526.610  2.264.890  2.134.890  1.833.036  1.558.750 

CHIETI  1.763.340  938.710  735.437  693.504  620.576  530.825  485.991  399.666 

PESCARA  1.454.189  806.049  649.385  524.152  524.152  408.152  408.152  352.209 

TERAMO  3.117.533  1.405.386  755.097  642.431  602.197  493.197  293.197  267.483 

TOTALE  10.748.108  6.859.784  5.365.278  4.386.696  4.011.814  3.567.063  3.020.375  2.578.107 

Riduzione 
percentuale  100%  64%  50%  41%  37%  33%  28%  24% 

Tabella 52: Disponibilità nel tempo del Complesso degli inerti, aggiornamento 2015 
 

 
Grafico 69: Disponibilità nel tempo del Complesso degli Inerti, aggiornamento 2015 

  

                                                   
13 Aggiornato al censimento 2015 
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3.21. Calcari per micronizzati14 

 
Questa tipologia di materiale, sottogruppo del complesso degli inerti, è 

particolarmente importante perché necessaria ai processi produttivi delle cartiere e 

di altre industrie. Le cave per questo materiale sono presenti solo nella provincia 

de L’Aquila. 

  2013  2014  2015 2016 2017 2018  2019  2020
L’AQUILA  866.488  376.488  376.488 276.355 276.355 276.355  276.355  276.355
Riduzione 
percentuale  100%  43%  43%  32%  32%  32%  32%  32% 

Tabella 53: Disponibilità nel tempo dei Calcari per micronizzati, aggiornamento 2015 
 

 
Grafico 70: Disponibilità nel tempo Calcari per micronizzati, aggiornamento 2015 

 

                                                   
14 Aggiornato al censimento 2015 
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3.22. Argille15 

Questa tipologia di materiale è particolarmente importante perché necessaria 

alla produzione di numerosi prodotti quali laterizi, argille espanse ed altri. 

 
  2013  2014  2015 2016 2017 2018  2019  2020

CHIETI  350.154  350.154  350.154 350.154 350.154 10.667  0  0
PESCARA  802.350  798.350  673.350 114.266 114.266 114.266  114.266  114.266
TERAMO  110.300  105.000  105.000 105.000 0 0  0  0
TOTALE  1.262.804  1.253.504  1.128.504 569.420 464.420 124.933  114.266  114.266
Riduzione 
percentuale  100%  99%  89%  45%  37%  10%  9%  9% 

Tabella 54: Disponibilità nel tempo delle Argille, aggiornamento 2015 
 

 
Grafico 71: Disponibilità nel tempo delle Argille, aggiornamento 2015 

 
  

                                                   
15 Aggiornato al censimento 2015 
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3.23. Gessi16 

 
Questa tipologia di materiale è particolarmente importante per la produzione di 

un’ampia gamma di prodotti per l’edilizia quali ad esempio intonaci, lastre di 

cartongesso, blocchetti, ceramiche, cemento. 

Per questa sezione non viene tenuto conto di una cava nella provincia di Chieti, 

pur censita nel 2012 e mantenuta nell’attuale aggiornamento, ma di cui non è 

definita la situazione autorizzatoria. 

 

  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
PESCARA  486.620  346.620  329.495 179.495 104.495 104.495  104.495 61.875
Riduzione 
percentuale  100%  71%  68%  37%  21%  21%  21%  13% 

Tabella 55: Disponibilità nel tempo dei Gessi, aggiornamento 2015 
 

 
Grafico 72: Disponibilità nel tempo dei Gessi, aggiornamento 2015 

                                                   
16 Aggiornato al censimento 2015 
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3.24. Consumi 

 
È stato analizzato l’andamento dei consumi di gasolio, esplosivo e detonatori 

dall’anno 2007 all’anno 2012. Successivamente vengono esplicitati i dati aggregati 

su base regionale e per ciascuna provincia. 

3.24.1. Dato Regionale 

    2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Gasolio e altri carburanti  l  5.196.174  5.516.399  5.521.498  5.624.574  4.945.949  3.404.302 

Esplosivo  kg  223.415  186.854  229.575  183.818  167.273  117.250 

Detonatori  n  5.957  5.949  5.331  3.731  3.315  2.553 
Tabella 56: Consumi dato regionale, periodo 2007‐2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Grafico 73: Consumi di carburante 2007‐
2012, dato regionale 

Grafico 74: Consumi di esplosivo 2007‐2012, 
dato regionale 

Grafico 75: Consumi di detonatori 2007‐
2012, dato regionale 
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3.24.2. Provincia de L’Aquila 

 
    2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Gasolio e altri carburanti  l  1.768.810  1.780.107   2.287.264   2.026.575   1.873.823   1.409.231  

Esplosivo  kg  118.915   109.029   107.925   112.718   101.798   89.375  

Detonatori  n  1.104   1.162   1.690   1.090   1.237   1.165  
Tabella 57: Consumi prov. L’Aquila, periodo 2007‐2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grafico 76: Consumi di carburante 2007‐
2012, prov. L’Aquila 

Grafico 78: Consumi di esplosivo 2007‐2012, 
prov. L’Aquila 

Grafico 77: Consumi di detonatori 2007‐
2012, prov. L’Aquila 
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3.24.3. Provincia di Chieti 

 
    2007  2008  2009  2010  2011  2012 
Gasolio e altri 
carburanti  l  1.378.523  1.403.828  1.117.880  1.247.338  1.170.617  752.814 

Esplosivo  kg  85.750  56.200  100.900  55.000  54.000  19.000 

Detonatori  n  147  30  149  62  67  8 
Tabella 58: Consumi prov. Chieti, periodo 2007‐2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grafico 79: Consumi di carburante 2007‐
2012, prov. Chieti 

Grafico 80: Consumi di esplosivo 2007‐2012, 
prov. Chieti 

Grafico 81: Consumi di detonatori 2007‐
2012, prov. Chieti 
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3.24.4. Provincia di Pescara 

 
    2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Gasolio e altri carburanti  l  968.322  974.455  868.692  997.851  784.815  462.500 

Esplosivo  kg  18.750  21.625  20.750  16.100  11.475  8.875 

detonatori  n  4.706  4.757  3.492  2.579  2.011  1.380 
Tabella 59: Consumi prov. Pescara, periodo 2007‐2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Grafico 82: Consumi di carburante 2007‐
2012, prov. Pescara 

Grafico 84: Consumi di esplosivo 2007‐2012, 
prov. Pescara 

Grafico 83: Consumi di detonatori 2007‐
2012, prov. Pescara 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2 –  Analisi preliminari 

Parte I – Il Censimento  
 

Le cave e le miniere 81 

 

3.24.5. Provincia di Teramo 

 
    2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Gasolio e altri carburanti  l  1.080.519  1.358.009  1.247.662  1.352.810  1.116.694  779.757 

Esplosivo  kg  0  0  0  0  0  0 

detonatori  n  0  0  0  0  0  0 
Tabella 60: Consumi prov. Teramo, periodo 2007‐2012 

 
 
 
 

 
 
 
 

Grafico 85: Consumi di carburante 2007‐2012, prov. Teramo 
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3.25. Caratterizzazione tipologica 

 
Sono state raccolte le informazioni in merito ad alcune caratteristiche salienti 

che meglio posso descrivere le morfologie più diffuse, le modalità di conduzione 

dei lavori e di recupero ambientale. In particolare sono presentati i dati aggregati 

per Regione e per provincia nelle fasi di:  

 
a) FASE DI COLTIVAZIONE 

Morfologia 
Metodo di coltivazione 
Metodo di abbattimento 
Lotti di coltivazione 
Presenza di falda 
Monte polizze fidejussorie 

 
b) FASE DI RECUPERO 

Tipologia del recupero finale 
Profilo finale definitivo 
Tempistica del recupero finale 
Azioni di mimetizzazione durante i lavori 
Principale materiale utilizzato per il ripristino 
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3.26. Caratterizzazione della fase di coltivazione 

3.26.1. Morfologia 

 
Le attività estrattive sono state 
classificate in base alla morfologia con le 
seguenti definizioni: 
a) Cava di monte 

Cava di monte culminale 
Cava di monte a mezza costa 
Cava di monte pedemontana 

b) Cava di pianura 
Cava di pianura a fossa sotto falda 
Cava di pianura a fossa sopra falda 

c) Cava in sotterraneo 
 
La tabella e i grafici mostrano i risultati aggregati per provincia per regione.  
È da notare che non sono presenti Cave in sotterraneo quindi tale voce non è stata 
inclusa nei grafici. 
  

MORFOLOGIA L'Aquila Chieti Pescara  Teramo  Regione
Cava di monte culminale  11 2 5 5  23

Cava di monte a mezza costa  25 14 12 20  71

Cava di monte pedemontana  18 11 8 8  45

Cava di pianura a fossa sotto falda  2 1 0 0  3

Cava di pianura a fossa sopra falda  22 21 26 35  104

Cava in sotterraneo  0 0 0 0  0

Totale  78 49 51 68  246
Tabella 61:Cave per morfologia 

 

 
Grafico 87:  Cave per metodo di coltivazione per provincia 

Grafico 86: Cave per metodo di coltivazione 
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3.26.2. Metodo di coltivazione 
 
Le cave sono classificate in base alla tipologia 
del metodo di coltivazione. Una semplice 
classificazione prevede le seguenti definizioni: 
 
a) A cielo aperto 

A gradone unico 
A gradoni multipli 
Con splateamento su uno o più gradoni 

b) In sotterraneo 
 
La tabella e i grafici mostrano i risultati 
aggregati per Provincia per Regione.  
È da notare che non sono presenti Cave in 
sotterraneo quindi tale voce non è stata inclusa nei grafici. 
  

METODI DI COLTIVAZIONE  L'Aquila Chieti Pescara  Teramo  Regione

A cielo aperto a gradone unico  23  26  23  39  111 

A cielo aperto a gradoni multipli  51  24  25  28  128 

A cielo aperto con splateamento su uno o più gradoni  6  7  9  4  26 
Sotterraneo  0  0  0  0  0 

Totale 80  57  57  71  265 
Tabella 62: Cave per metodo di coltivazione, aggiornamento 2015 

 

 
Grafico 89: Cave per metodo di coltivazione per provincia, aggiornamento 2015 

 
 

Grafico 88: Cave per metodo di coltivazione, 
agg. 2015 
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3.26.3. Metodo di abbattimento17 

 
Nelle attività estrattive vengono utilizzati diversi 
metodi di abbattimento, i più comuni sono:  
 
- Mezzi meccanici 
- Esplosivo 
- Filo diamantato 
- Miccia detonante 
 
 
La tabella e i grafici mostrano i risultati aggregati 
per Provincia per Regione aggiornati al Censimento 2015.  
È da notare che sono risultati non utilizzati sia il Filo diamantato che Miccia 
detonante, quindi non sono stati inclusi nei grafici. 
 

METODI DI ABBATTIMENTO L'Aquila Chieti Pescara  Teramo  Regione

Mezzi meccanici  75  55  56  71  257 

Esplosivo  5  2  1  0  8 

Filo diamantato  0  0  0  0  0 

Miccia detonante  0  0  0  0  0 

Totale 80  57  57  71  265 
Tabella 63: Cave per metodo di abbattimento per provincia, aggiornamento 2015 

 

 
Grafico 91: Cave per metodo di abbattimento per provincia, aggiornamento 2015 

                                                   
17 Aggiornato al Censimento 2015 

Grafico 90: Cave per metodo di abbattimento, 
agg. 2015 
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3.26.4. Lotti di coltivazione18 

 
Ogni cava è suddivisa in lotti di coltivazione, è stata 
indagata la frequenza del numero di lotti 
considerando la suddivisione da 1 fino a 10 lotti.  
La tabella successiva riassume il numero di cave che 
sono suddivise nello stesso numero di lotti, i due 
grafici esplicitano con chiarezza gli stessi. 
 
 

Num. lotti  L’Aquila Chieti  Pescara Teramo TOTALE Rispetto al totale
1  50  35  33 35 153 57%
2  11  9  6 11 37 14%
3  6  6  4 9 25 9% 
4  2  4  8 5 19 7% 
5  4  1  3 6 14 5% 
6  2  0  2 1 5 2% 
7  3  0  0 1 4 2% 
8  1  1  1 1 4 2% 
9  0  0  0 0 0 0% 
10  1  1  0 2 4 2% 
  80  57  57 71 265 100 %

Tabella 64: Cave per lotti per provincia, aggiornamento 2015 
 

 
Grafico 93: Cave per metodo di abbattimento per provincia, aggiornamento 2015 

                                                   
18 Aggiornato al Censimento 2015 

Grafico 92: Cave per numero di lotti, 
aggiornamento 2015 
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3.26.5. Presenza di falda 

 
 
La falda acquifera può 
essere presente o meno nelle 
cave.  
La tabella successiva 
riassume il numero di cave 
nelle quali è dichiarata la 
presenza di falda e i due 
grafici chiariscono i rapporti 
tra le due tipologie. 
 
 
 

FALDA  L'Aquila  Chieti Pescara Teramo  REGIONE

Falda presente  3  8 2 2  15

Falda non presente  75  41 49 66  231

TOTALE  78  49 51 68  246

Tabella 65: Cave per presenza di falda per provincia 
 
 

 

 
Grafico 95:  Cave per presenza di falda per provincia 

 
 

Grafico 94:  Cave per presenza di falda 
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3.26.6. Monte polizze fidejussorie 

 
Ogni cava è coperta da una polizza fidejussoria a garanzia del recupero 

ambientale approvato. 

La tabella successiva ne mostra i dati aggregati per provincia e il totale 

regionale. 

 
 

L’Aquila  Chieti  Pescara  Teramo  TOTALE 
€ 16.982.135,05  € 4.903.396,57  €8.961.785,28  €11.724.028,04  € 42.571.345,94 

Tabella 66: Monte polizze fidejussorie 
 
 
 

 
Grafico 96:  Monte polizze fidejussorie per provincia 
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3.27. Caratterizzazione della fase di recupero 

3.27.1. Tipologia del recupero finale 

I recuperi al termine della coltivazione possono essere classificati in base alla 

destinazione e alla morfologia dei pendii. 

Nel censimento è stata proposta la seguente classificazione dei recuperi:  

a) Agricolo 
con ritombamento totale  
con ritombamento parziale  
con profilo continuo delle scarpate finali  
con profilo a gradoni delle scarpate finali 

b) Naturalistico 
con profilo continuo delle scarpate finali  
con profilo a gradoni delle scarpate finali  

c) Uso diverso 
produttivo 
vasca di espansione 
campo fotovoltaico 
area a verde pubblico 
impianto di riciclaggio inerti 
sportivo/ricreativo 
discarica 
altro. 

 
La tabella e i grafici mostrano i risultati aggregati per Provincia per Regione.  

È da notare che per gli Usi diversi, sono state segnalate solo le voci Produttivo e 

Vasca di espansione. Le voci non citate non sono state incluse nella tabella e nei 

grafici. Non è stata fornita indicazione per 11 cave. 

TIPOLOGIA DI RECUPERO FINALE L'Aquila Chieti Pescara  Teramo Regione

AGRICOLO con ritombamento totale  9  21  18  29  77 
AGRICOLO con ritombamento parziale  1  2  6  9  18 
AGRICOLO con profilo continuo delle scarpate finali 8  6  9  19  42 
AGRICOLO con profilo a gradoni delle scarpate finali 8  7  3  2  20 
NATURALISTICO con profilo continuo delle scarpate finali 22  4  5  5  36 
NATURALISTICO con profilo a gradoni delle scarpate finali 18  7  7  4  36 
USO DIVERSO: produttivo  4  0  0  0  4 
USO DIVERSO: vasca di espansione  1  1  0  0  2 
Non indicato  7  1  3  0  11 

Totale 78 49 51  68  246
Tabella 67: Cave per tipologia di recupero finale 
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Grafico 97:  Cave per tipologia di recupero finale per provincia 

 

 
Grafico 98:  Distribuzione delle tipologia di recupero finale 
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3.27.2. Profilo finale 

 
 
Il profilo di coltivazione può essere 
continuo o a gradoni. 
 
La tabella successiva riassume il 
numero di cave nelle quali il profilo di 
coltivazione è continuo o a gradoni. I 
due grafici evidenziano i rapporti tra le 
due tipologie. 
 
 
 

 
 
 
  L'Aquila Chieti Pescara Teramo  REGIONE

PROFILO CONTINUO  31  26 31 43  131
PROFILO A GRADONI  47  23 20 25  115

Totale 78  49 51 68  246
Tabella 68: Cave per tipologia di profilo finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Grafico  100:  
Cave  per 

tipologia di profilo finale, per provincia 
 

Grafico 99:  Distribuzione delle tipologia di profilo finale 
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3.27.3. Tempistica del recupero finale 

 
I recuperi al termine della coltivazione 

possono essere contestuali ai lavori di 

coltivazione oppure condotti solo al 

loro termine. 

La tabella successiva riassume il 

numero di cave nelle quali il recupero è 

contestale o non contestuale. I due 

grafici evidenziano i rapporti tra le due 

tipologie. 

Non è stata fornita indicazione per 13 cave. 

TEMPISTICA DEL RECUPERO  L'Aquila Chieti Pescara  Teramo Regione

Contestuale ai lavori di coltivazione  45  31  40  60  176 

Non contestuale ai lavori di coltivazione  25  17  8  7  57 

Non indicato  8  1  3  1  13 

Totale 78  49  51  68  246

Tabella 69: Cave per tempistica del recupero finale 
 

 
Grafico 102:  Cave per tempistica del recupero finale, per provincia 

 
 

Grafico 101: Distribuzione delle tempistica del recupero finale 
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3.27.4. Azioni di mimetizzazione dei lavori 

Durante l’esecuzione dei lavori di 
coltivazione o al loro termine possono essere 
messe in campo attività e accorgimenti per 
la mimetizzazione visiva dei lavori stessi o 
degli effetti negativi dei cantieri finché non è 
terminata completamente la fase di recupero 
finale 
La tabella successiva riassume il numero di 
cave nelle quali le azioni di mimetizzazione 
visiva sono previste in corso d’opera, a fine 
lavori o non previste. 
I due grafici evidenziano i rapporti tra le 
tipologie. 
Non è stata fornita indicazione per 12 cave. 
 
 

Azioni di mimetizzazione  L'Aquila Chieti Pescara  Teramo Regione
In corso d’opera  19  11  3  17  50 
A fine lavori  32  21  12  28  93 
Nessuna mimetizzazione  19  16  33  23  91 
Non indicato  8  1  3  0  12 

Totale 78  49  51  68  246
Tabella 70: Cave per azioni di mimetizzazione 

 
 

 
Grafico 104:  Cave per azioni di mimetizzazione, per provincia 

Grafico 103: Distribuzione delle azioni di 
mimetizzazione 
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3.27.5. Principale materiale utilizzato per il recupero finale 

Per la realizzazione del recupero finale possono essere utilizzati diversi materiali 
quali: 
 
- Materiale di scoperta 
- Sterili di coltivazione 
- Sottoprodotti (provenienti da impianti di 
lavorazione) 
- Terreno vegetale proveniente dall'esterno 
- Terre e rocce da scavo provenienti 
dall'esterno 
- Sottoprodotti provenienti dall'esterno 
- altro 
 
Non viene mai utilizzata una sola tipologia di 
materiale ma quasi sempre più di una. 
La tabella successiva riassume il numero di cave nelle quali è utilizzato ciascun 
tipologia di materiale. I due grafici evidenziano i rapporti tra le tipologie. 
 

Materiali per il recupero finale  L'Aquila  Chieti  Pescara  Teramo  Regione 

Materiale di scoperta  65  33  44  59  201 

Sterili di coltivazione  22  12  15  20  69 

Sottoprodotti (provenienti da imp. di lavorazione) 7  7  3  20  37 

Terreno vegetale dall'esterno  37  29  15  29  110 

Terre e rocce da scavo proveniente dall'esterno  14  5  4  10  33 

Sottoprodotti provenienti dall'esterno  4  4  3  12  23 

Altro  2  0  0  0  2 

Totale 151  90  84  150 
Tabella 71: Cave per materiali per il recupero finale 

 

 
 

Grafico 106:  Cave per per materiali per il recupero finale, per provincia 

Grafico 105: Distribuzione per materiali per il 
recupero finale 
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4. I POLI ESTRATTIVI19 

L’analisi della distribuzione delle cave censite ha portato a individuare 8 poli 

estrattivi, 7 per i materiali inerti e 1 per il gesso, in base alla litologia, alla 

vicinanza di più cave in un’area ristretta, alla presenza storica di attività estrattive 

o alla presenza di piani e/o progetti d’area. 

I poli estrattivi individuati sono: 

 

  POLO ESTRATTIVO  LITOLOGIA 
a)  Scontrone  Inerti 

b)  Sulmona‐Pacentro  Inerti 

c)  Massa d’Albe – Magliano de’ Marsi  Inerti 

d)  Poggio Picenze ‐ San Demetrio  Inerti 

e)  Ofena‐Capestrano  Calcari 

f)  Pennapiedimonte  Inerti 

g)  Campli  Inerti 

h)  Civitella del Tronto ‐ Sant’Egidio alla Vibrata  Inerti 

i)  San Valentino‐Abbateggio  Gesso 
 Tabella 72: I Poli Estrattivi, aggiornamento 2015 

 
Ai poli propriamente definiti si aggiunge l’ Area della Conca Aquilana intesa 

come quella geograficamente più prossima al capoluogo e in cui sono presenti 

cave che estraggono litotipi diversi tuttavia tutti aggregabili nel Complesso degli 

Inerti. Sono prese in considerazione solo cave che non sono già incluse in altri 

poli estrattivi. 

Lo scopo di questa aggregazione risiede nel fornire dati aggregati che potranno 

risultare utili nella programmazione dell’approvvigionamento di materie prime 

necessarie alla ricostruzione post-sisma. 

I poli estrattivi sono cartografati nella Tavola D – Carta dei poli estrattivi. 

 

                                                   
19 Aggiornato al Censimento 2015 
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4.1. Dati analitici20  
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NOTA 

a) Scontrone Inerti 3 
66094C_GS72 
66094C_G29 

66094C_GS33 
78,59 1.540.000 355.000 23,1% Le cave sono autorizzate in 

base a un progetto unitario 

b) Sulmona-Pacentro Inerti 9 

66066C_GS15 
66066C_Dt39 
66098C_G1 

66098C_GS59 
66098C_GS28 

66098C_G4 
66098C_GS24 
66098C_G18 
66098C_G260 

46,16 2.815.087 739.132 26%  

                                                   
20 Aggiornato al Censimento 2015 
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NOTA 

c) Massa d’Albe – Magliano de’ 
Marsi Inerti 13 

66054C_G8 
66053C_GS70 
66053C_G30 
66054C_G6 

66054C_G77 
66054C_G55 
66054C_G48 

66054C_GS50 
66054C_G46 

66054C_GS37 
66054C_GS49 
66054C_G27 
66054C_G42 

110,76 5.794.800 3.195.221 55,1% 

Per le cave nei comuni di Massa 
d’Albe e di Magliano de’ Marsi 

vige il PST Recupero cave area 
Alba Fucens  

d) Poggio Picenze - San 
Demetrio Inerti 12 

66009C_G36 
66009C_GS76 
66009C_G40 
66009C_G47 
66009C_G44 
66073C_G31 
66073C_G38 

66087C_GS56 
66087C_G71 
66087C_G20 

66087C_GS21 
66088C_G12 

56,11 4.214.310 1.466.180 34,8%  

e) Ofena-Capestrano Calcari 4 

66019C_CA7 
66019C_CA66 
66060C_CA5 

66019C_CA272 

54,49 5.093.600 4.484.000 88%  
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NOTA 

f) Pennapiedimonte Inerti 3 
69064C_GS246
69064C_GS99 
69064C_GS82 

9,00 929.743 316.740 34,1%  

g) Campli Inerti 7 

67008C_GS186
67008C_G232 
67008C_G178 
67008C_G231 
67008C_G207 

67008C_GS184
67008C_G193 

27,80 3.430.000 1.590.000 46,4%  

h) Civitella del Tronto - 
Sant’Egidio alla Vibrata Inerti 10 

67017C_GS195
67017C_G240 

67017C_GS189
67017C_GS228
67017C_G188 

67017C_GS191
67017C_GS229
67017C_G214 
67038C_G237 
67038C_G185 

67,17 6.561.000 1.031.180 15,7% 

 
Per le cave della zone “Piano 

Risteccio” è stato redatto il PST 
Recupero Cave dell’area di 
Civitella del Tronto e sono 

autorizzate all’attività in base a 
un progetto unitario 

i) San Valentino-Abbateggio Gesso 6 

68001C_GE150
68001C_GE140
68038C_GE145
68038C_GE137
68038C_GE131
68038C_GE151

38,11 2.474.000 1.346.341 54,4%  
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h) Area della conca aquilana Misto 16 

66059C_CA34 

66095C_CA45 

66049C_CA60 

66095C_CA14 

66049C_CA13 

66049C_GS43 
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66008C_CA63 

66072C_CA23 

66013C_CA54 
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66049C_CA255 

637,52 12.059.347 6.163.506 51,1%  
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5. CORRELAZIONE TRA ATTIVITÀ  ESTRATTIVE E VINCOLI21 

Avendo, in altra parte del lavoro, analizzato i vincoli ostativi e i vincoli 

condizionanti del territorio abruzzese, è stata verificato il numero delle attività 

che sono all’interno di aree con le due fattispecie vincolistiche. Il risultato è anche 

cartografato nelle tavole:  

Tav. 7: Correlazione cave/miniere attive–vincoli 

Tav. 8: Correlazione siti abbandonati/miniere dismesse–vincoli 

 

  Cave 
attive 

Siti 
abbandonati 

Miniere 
attive 

Miniere 
dismesse 

Vincoli ostativi  30  372  2  11 
Vincoli 
condizionanti  164  365  0  6 

Aree bianche  71  107  0  0 
Totale  265  844  2  17 

Tabella 73: Correlazione tra cave/miniere attive e abbandonate con i vincoli ostativi e condizionanti, aggiornato 2015 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

                                                   
21 Aggiornato al Censimento 2015 

Grafico 107: Cave/miniere in relazione ai vincoli, aggiornamento 2015 
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6. GLI IMPIANTI DI PRIMA LAVORAZIONE 

6.1.  Definizione22 

Gli impianti di prima lavorazione sono quelli che, immediatamente a valle 

dell’attività estrattiva, frantumano, vagliano e eventualmente lavano il tout-venant 

delle cave di inerti. 

Sono stati censiti complessivamente 106 impianti di cui 47 nella provincia 

dell’Aquila, 22 in quella di Chieti, 14 in quella di Pescara e 23 in quella di Teramo. 

Uno dei dati più significativi per gli impianti è la potenzialità massima a regime 

espressa. Essa è risultata essere complessivamente di 56.163 m3/giorno di cui 

25.513 m3/giorno nella provincia dell’Aquila, 12.410 in quella di Chieti, 5.990  

m3/giorno in quella di Pescara e 12.250  m3/giorno in quella di Teramo. 

 
  L’Aquila  Chieti  Pescara  Teramo  TOTALE 

Numero  47  22  14  23  106 

Potenzialità massima (m3/giorno)  25.513  12.410  5.990  12.250  56.163 

Tabella 74: Impianti di Prima Lavorazione , aggiornamento 2015 
  

                                                   
22 Aggiornato al Censimento 2015 

Grafico 109: Impianti di I Lav. per provincia, 
aggiornamento 2015 

Grafico 108: Potenzialità massima degli Impianti di 
I lavorazione, aggiornamento 2015 
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La posizione degli impianti di prima lavorazione è cartografata nella Tavola B : 

Carta degli impianti di prima lavorazione. 

 

La tavola E: Area di influenza degli impianti di prima lavorazione descrive la 

copertura funzionale di ogni impianto partendo dall’ipotesi che ognuno “serva” 

un’area di raggio di 10 km (calcolato in linea d’aria).  

 

Dalla carta si deduce che, su 263 cave attive, solo 7 non rientrano nell’area di 

influenza di 10 km di un impianto di prima lavorazione, di cui 2 nella provincia di 

L’Aquila, 4 nella provincia di Chieti, 1 nella provincia di Teramo, però di queste 

solo 5 estraggono materiali del Complesso degli Inerti, le altre 2 estraggono Gessi 

e Travertini. 

La distribuzione degli Impianti di Prima Lavorazione è quindi omogenea e 

sufficientemente in grado di soddisfare la necessità delle cave esistenti oltre a 

realizzare una filiera corta cava/impianto. 
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6.2. Epoche di prima installazione 

 
Sono state raccolte le date di prima 

installazione degli impianti censiti e 

quindi ancora attivi allo scopo di fornire 

una indicazione sulla storia del settore. I 

dati sono stati aggregati per decennio. 

 
 
 
 
 
 

  ANTE 1970  1970‐1979  1980‐1989 1990‐1999 2000‐2009 2010‐2012  TOTALE
  n  n  n n n n  n

AQ  7  13  12 7 8 0  47
CH  3  4  2 2 5 3  19
PE  2  1  0 6 3 1  13
TE  6  4  3 1 8 0  22

TOTALE  18  22  17 16 24 4  101
Tabella 75: Epoche di installazione degli impianti di prima lavorazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 111: Distribuzione delle epoche di installazione degli impianti di prima lavorazione per provincia 

Grafico 110: Distribuzione delle epoche di installazione 
degli impianti di prima lavorazione 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2 –  Analisi preliminari 

Parte I – Il Censimento  
 

Impianti di prima lavorazione 104 

 

6.3. Consumi, produzioni e addetti 

È stato analizzato l’andamento dei consumi di elettricità e carburanti, la 

potenza installata, la produzione e l’occupazione dall’anno 2007 all’anno 2012. 

Successivamente si esplicitano i dati aggregati su base regionale e per ciascuna 

Provincia. 

6.3.1. Dato Regionale 

 
DATO REGIONALE

    2007  2008 2009 2010 2011  2012
Consumi 
elettrici 
medi 

kWh  17.024.657  16.587.256  15.303.640  14.505.602  14.342.684  11.291.476 

Consumo 
carburanti  l  3.297.783  3.246.098  3.292.274  3.271.752  3.262.727  2.452.415 

Potenza 
installata  kW  24.513  25.950  26.422  27.673  28.421  29.079 

Produzioni 
complessive 

annue 
m3  4.534.231  4.354.398  4.372.586  4.070.448  3.919.804  2.936.773 

Addetti 
all’impianto  n  230  230  234  229  233  212 

Tabella 76: Consumi degli impianti di prima lavorazione, dato regionale periodo 2007‐2012 
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Grafico 112: Andamento dei consumi degli impianti di prima lavorazione, dato regionale, periodo 2007‐2012 
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6.3.2. Provincia de L’Aquila 

 
PROVINCIA DE L’AQUILA

    2007  2008 2009 2010 2011  2012
Consumi 

elettrici medi  kWh  5.478.052  5.679.274  5.915.029  5.305.890,40  4.696.972  3.620.813 
Consumo 
carburanti  l  1.525.546  1.559.511  1.750.110  1.670.699  1.623.512  1.272.166 
Potenza 
installata  kW  9.157  9.637  9.681  9.389  9.706  9.694 
Produzioni 
complessive 

annue 
m3 

2.075.811  2.033.018  2.206.524  2.058.468  1.991.773  1.571.846 
Addetti 

all’impianto  n  78  79  83  78  83  81 
Tabella 77: Consumi degli impianti di prima lavorazione, prov. L’Aquila periodo 2007‐2012 

 

 
Grafico 113: Andamento dei consumi degli impianti di prima lavorazione, prov. L’Aquila, periodo 2007‐2012 
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6.3.3. Provincia di Chieti 

 
PROVINCIA DI CHIETI

    2007  2008 2009 2010 2011  2012
Consumi 
elettrici 
medi 

kWh  3.511.910  3.304.375  2.662.056  2.057.049  2.396.425  2.021.343 

Consumo 
carburanti  l  384.973  358.711  320.984  307.104  291.000  200.620 

Potenza 
installata  kW  3.440  4.397  4.397  4.897  4.947  5.117 

Produzioni 
complessive 

annue 
m3  703.257  748.046  680.896  552.391  495.640  308.770 

Addetti 
all’impianto  n  44  43  42  42  41  32 

Tabella 78: Consumi degli impianti di prima lavorazione, prov. Chieti periodo 2007‐2012 
 

 

 
Grafico 114: Andamento dei consumi degli impianti di prima lavorazione, prov. L’Aquila, periodo 2007‐2012 
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6.3.4. Provincia di Pescara 

 
PROVINCIA DI PESCARA

    2007  2008 2009 2010 2011  2012
Consumi 
elettrici 
medi 

kWh  1.392.316  1.453.427  1.412.217  1.926.577  1.751.034  1.271.667 

Consumo 
carburanti  l  327.443  332.664  322.921  402.330  432.488  245.081 

Potenza 
installata  kW  2.153  2.153  2.153  3.196  3.276  3.276 

Produzioni 
complessive 

annue 
m3  746.227  735.563  704.124  789.541  678.610  473.831 

Addetti 
all’impianto  n  21  22  23  25  26  19 

Tabella 79: Consumi degli impianti di prima lavorazione, prov. Pescara periodo 2007‐2012 
 

 
Grafico 115: Andamento dei consumi degli impianti di prima lavorazione, prov. L’Aquila, periodo 2007‐2012 
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6.3.5. Provincia di Teramo 

 
PROVINCIA DI TERAMO

    2007  2008 2009 2010 2011  2012
Consumi 
elettrici 
medi 

kWh  6.642.379  6.150.180  5.314.338  5.216.086  5.498.253  4.377.653 

Consumo 
carburanti  l  1.059.821  995.212  898.259  891.619  915.727  734.548 

Potenza 
installata  kW  9.763  9.763  10.191  10.191  10.491  10.991 

Produzioni 
complessive 

annue 
m3  1.008.936  837.771  781.042  670.048  753.781  582.326 

Addetti 
all’impianto  n  87  86  86  84  83  80 

Tabella 80: Consumi degli impianti di prima lavorazione, prov. Teramo periodo 2007‐2012 
 
 

 
 

Grafico 116: Andamento dei consumi degli impianti di prima lavorazione, prov. L’Aquila, periodo 2007‐2012 
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7. GLI IMPIANTI DI SECONDA LAVORAZIONE23 

7.1. Definizione 

 
Gli impianti di seconda lavorazione sono quelli che trasformano mediante 

mescolamento con altri materiali, cottura e altre operazioni non meccaniche la 

materia prima in prodotti finiti a valore aggiunto anche molto più elevato rispetto 

alla materia prima. Ad esempio sono gli impianti che producono calcestruzzo, 

asfalto, precompressi, laterizi, pellets, intonaci, cartongesso.  

Le tipologie sono molto differenti tra loro e quindi se ne sono assimilate solo 

alcune minime caratteristiche in analogia di quanto fatto con gli impianti di prima 

lavorazione. 

Le ditte interessate sono state individuate tra quelle che sono anche titolari di 

attività estrattive e quelle presenti nell’elenco CRESA. La risposta è stata ridotta, si 

presentano comunque i dati raccolti.  

Sono stati censiti complessivamente 53 impianti di cui 15 nella provincia 

dell’Aquila, 14 in quella di Chieti, 14 in quella di Pescara e 10 in quella di Teramo. 

La posizione degli impianti di seconda lavorazione è cartografata nella Tavola C 

: Carta degli impianti di seconda lavorazione. 

Uno dei dati più significativi per gli impianti è la potenzialità massima a regime 

di consumo di inerti espressa in m3/anno. Essa è risultata essere 

complessivamente di 2.955.587 m3/anno di cui 507.557 m3/anno nella provincia 

dell’Aquila, 1.515.830 m3/anno in quella di Chieti, 802.500 m3/giorno in quella di 

Pescara e 129.700 m3/giorno in quella di Teramo. 

 

 
  L’Aquila Chieti Pescara  Teramo  TOTALE

Numero  15 14 14 10  53

Potenzialità massima (m3/anno)  507.557 1.515.830 802.500  129.700  2.955.587

Tabella 81: Distribuzione e potenzialità degli impianti di seconda lavorazione, aggiornamento 2015 
 
 
 
 
 
 
                                                   
23 Aggiornato al Censimento 2015 
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Grafico 117: Numero degli impianti di seconda lavorazione, aggiornamento 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grafico 118: Potenzialità degli impianti di seconda lavorazione aggiornamento 2015 
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7.2. Consumi, produzioni e addetti 

È stato analizzato l’andamento dei consumi di elettricità e carburanti, la 

potenza installata, la produzione e l’occupazione dall’anno 2007 all’anno 2012. 

Successivamente si esplicitano i dati aggregati su base regionale e per ciascuna 

provincia. 

7.2.1. Dato Regionale 

    2007 2008 2009 2010 2011  2012
Consumi 
elettrici 
medi 

kWh  75.610.771,00  69.867.472,00 60.730.433,00 64.779.853,00 61.854.843,00  59.176.032,00 

Consumo 
carburanti  l  13.681.525,00  14.559.060,00 1.328.717,49  12.516.697,00 11.739.736,00  11.621.097,00 

Potenza 
installata  kW  16.593  18.030  18.663  19.914  19.612  19.620 

Produzioni 
complessive 

annue 
m3  1.457.393,00  1.488.506,00  1.402.237,00  1.395.459,00  1.297.989,50  955.587,00 

Addetti 
all’impianto  n  230  230  234  229  233  212 

Tabella 82: Consumi degli impianti di seconda lavorazione, dato regionale periodo 2007‐2012 
 
 

 
Grafico 119: Andamento dei consumi degli impianti di seconda lavorazione, dato ragionale, periodo 2007‐2012 
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7.2.2. Provincia de L’Aquila 

 
    2007  2008 2009 2010 2011  2012

Consumi elettrici 
medi  kWh  60.818.949  54.336.903 47.574.889 51.336.140 48.547.427  48.547.427

Consumo 
carburanti  l  12.284.215  12.465.698 5  11.109.628 10.289.188  10.289.188

Potenza installata  kW  9.157  9.637,46 9.681 9.389 9.706,76  9.694,65
Produzioni 
complessive 

annue 
m3  423.704  386.517  463.889  379.542  324.985  324.985 

Addetti 
all’impianto  n  111  111  112  108  108  102 

Tabella 83: Consumi degli impianti di seconda lavorazione, prov. L’Aquila periodo 2007‐2012 
 
 
 

 
Grafico 120: Andamento dei consumi degli impianti di seconda lavorazione, prov. L’Aquila, periodo 2007‐2012 
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7.2.3. Provincia di Chieti 

 
    2007  2008 2009 2010 2011  2012

Consumi 
elettrici medi  kWh  12.842.060  13.559.577  11.479.504  11.803.667  11.703.381  9.278.716 

Consumo 
carburanti  l  373.115  351.100  307.400  314.582  307.011  236.400 

Potenza 
installata  kW  3.440  4.397  4.397  4.897  4.947  5.117 

Produzioni 
complessive 

annue 
m3  711.636  752.829  515.743  593.509  558.833  354.691 

Addetti 
all’impianto  n  64  62  68  64  63  58 

Tabella 84: Consumi degli impianti di seconda lavorazione, prov. Chieti periodo 2007‐2012 
 

 
Grafico 121: Andamento dei consumi degli impianti di seconda lavorazione, prov. Chieti, periodo 2007‐2012 
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7.2.4. Provincia di Pescara 

 
    2007  2008 2009 2010 2011  2012

Consumi 
elettrici medi  kWh  1.848.262  1.875.314  1.593.907  1.550.622  1.519.837  1.264.501 

Consumo 
carburanti  l  781.652  1.085.157  865.571  909.281  946.590  937.007 

Potenza 
installata  kW  2.153  2.153  2.153  3.196  3.276  3.276 

Produzioni 
complessive 

annue 
m3  156.493  229.372  258.713  274.597  244.932  176.656 

Addetti 
all’impianto  n  52  83  81  80  77  72 

Tabella 85: Consumi degli impianti di seconda lavorazione, prov. Pescara periodo 2007‐2012 
 

 

 
Grafico 122: Andamento dei consumi degli impianti di seconda lavorazione, prov. Pescara, periodo 2007‐2012 

 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2 –  Analisi preliminari 

Parte I – Il Censimento  

 

Impianti di seconda lavorazione 116 

 

7.2.5. Provincia di Teramo 

 
    2007  2008 2009 2010 2011  2012

Consumi 
elettrici medi  kWh  101.500  95.678  82.133  89.424  84.198  85.388 

Consumo 
carburanti  l  242.543  657.105  155.741  183.206  196.947  158.502 

Potenza 
installata  kW  1.843  1.843  2.432  2.432  1.682  1.532 

Produzioni 
complessive 

annue 
m3  165.560  119.788,00  163.892  147.811  169.240  99.255 

Addetti 
all’impianto  n  32  29  29  28  27  27 

Tabella 86: Consumi degli impianti di seconda lavorazione, prov. Teramo periodo 2007‐2012 
 
 

 

 
Grafico 123: Andamento dei consumi degli impianti di seconda lavorazione, prov. Teramo, periodo 2007‐2012 
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8. SITI ABBANDONATI24 

 
Per quanto riguarda i “siti dismessi”, col Censimento 2015 allo studio del 2012 

sono state aggiunti ulteriori 17 siti contenuti nello studio della Regione Abruzzo 

“Siti Minerari Dismessi” condotto nel 2006 più una miniera abbandonata ai piedi 

del Monte Camicia e 6 cave abbandonate di cui si è venuti a conoscenza. 

Complessivamente i siti aggiunti sono 23 e sono elencati nella tabella successiva 

mentre i risultati sono cartografati nella tavola: Tav. 6: Carta delle cave e delle 

miniere dismesse. 

Con l’integrazione il numero complessivo di siti individuati diviene: 

 
 

ORIGINE DEI DATI  NUMERO CAVE 

Studi preliminari al PRAE 2012:  844 

Studio “Siti minerari dismessi” 2006 17 

Altre segnalazioni  6 

TOTALE  867 
Tabella 87: Siti dismessi/abbandonati complessivamente individuati, aggiornamento 2015 

 

 

Nello “Studio Propedeutico alla formazione del PRAE “ del 2012 sono state 

identificati 351 siti precedentemente classificati come abbandonati ma che hanno, 

nel tempo, trovato altri utilizzi o che sono stati “riassorbiti” dal territorio e per 

cui sono stati individuati e definiti n.14 classi di utilizzo elencati nella tabella 

successiva; di conseguenza sono rimasti classificati come dismessi/abbandonati 

475 siti. 

  

                                                   
24 Aggiornato al Censimento 2015 
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Utilizzo dell' area di cava  AQ  CH  PE  TE  Regione 
Cava attiva  15  2  3  3  23 

Area edificata  15  10  14  6  45 
Area ad uso produttivo  8  7  9  7  31 

Area attrezzata  4  4  3  1  12 
Area ad uso sportivo  2  0  0  1  3 

Area con campo fotovoltaico  0  0  1  0  1 
Area ad uso turistico  2  0  0  0  2 
Area ad uso deposito  8  2  0  0  10 
Area ad uso parcheggio  1  0  0  1  2 

Area ad uso piazzola di sosta  2  0  0  0  2 
Area ad usi diversi  2  4  1  0  7 

Scarpata stradale protetta  15  0  0  0  15 
Area ad uso agricolo  24  9  36  41  110 

Area boscata  9  35  13  31  88 
Totale per Provincia  107  73  80  91  351 
Tabella 88: Siti abbandonati riassorbiti da altri usi, aggiornamento 2015 

 
Sommando a questi ultimi quelli aggiunti col presente lavoro si ottiene un 

complesso di 499 siti abbandonati così suddivisi per provincia: 

 

   L’AQUILA  CHIETI  PESCARA  TERAMO  TOTALE 
Siti considerati ancora 
abbandonati nel 2012  266  87  77  45  475 

Aggiornamento 2015  8  1 15 0  24
TOTALE  274  88 92 45  499

Tabella 89: Siti da considerare abbandonati 
 
I siti effettivamente abbandonati sono cartografare nella Tavola 6a: Carta dei 

siti abbandonati. 
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8.1. I siti abbandonati nei Parchi 

 
Viene qui aggiornata anche l’analisi, mediante una tabella riassuntiva, della 

distribuzione dei siti dismessi rispetto ai 3 Parchi Nazionali (PNALM, Majella e 

Gran Sasso-Laga) e del Parco Regionale Velino-Sirente. 

 

    AQ  CH  PE  TE  Totale 
Totale 

generale 

Parchi Nazionali 

Abruzzo Lazio e Molise 12   12 

121 Maiella 14 24 38   76 

Gran Sasso Monti della Laga 18 6 9  33 

Parchi Regionali  Velino‐Sirente 47   47  47

  91 24 44 9  168 

Tabella 90: Siti abbandonati all'interno dei Parchi Nazionali e Regionali 
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GHIAIE 

CODICE CAVA  PROV  COMUNE  NOME DITTA 

66009C_G36  AQ  BARISCIANO  PANONE S.R.L. 
66009C_G40  AQ  BARISCIANO  EDILIZIA GENERALE D'AMICO SRL 
66009C_G44  AQ  BARISCIANO  DI CARLO MARIO SRL 
66009C_G47  AQ  BARISCIANO  EDILIZIA GENERALE D'AMICO SRL 
66010C_G29  AQ  BARREA  M.I.C. MOLISANA INERTI E CONGLOMERATI S.R.L. 
66041C_G58  AQ  CORFINIO  PALOMBIZIO FERNANDO ANTONIO 
66053C_G11  AQ  MAGLIANO DE’ MARSI  FICORILLI CALCESTRUZZI 
66053C_G30  AQ  MAGLIANO DE’ MARSI  CELI CALCESTRUZZI S.P.A. 
66054C_G6  AQ  MASSA D'ALBE  CELI CALCESTRUZZI S.P.A. 
66054C_G8  AQ  MASSA D'ALBE  LINO MASCITTI & FIGLI S.R.L. 
66054C_G27  AQ  MASSA D'ALBE  E.M.I. 
66054C_G42  AQ  MASSA D'ALBE  LINO MASCITTI & FIGLI S.R.L. 
66054C_G46  AQ  MASSA D'ALBE  C.E.S.C.A. DI CONTESTABILE D. & C. 
66054C_G48  AQ  MASSA D'ALBE  FICORILLI CALCESTRUZZI 
66054C_G55  AQ  MASSA D'ALBE  EDIILINERTI 2002 SRL 
66054C_G77  AQ  MASSA D'ALBE  DI ROCCO EVASIO 
66065C_G78  AQ  OVINDOLI  DONATI MARIO 
66073C_G31  AQ  POGGIO PICENZE  EDIMO PREFABBRICATI 
66073C_G38  AQ  POGGIO PICENZE  FRATELLI GALEOTA ELIO E ANGELO 
66087C_G71  AQ  SAN DEMETRIO NE’ VESTINI  LUDOVICI GIOVANNI E FIGLI 
66087C_G20  AQ  SAN DEMETRIO NE’ VESTINI  SICABETON 
66088C_G12  AQ  SAN PIO DELLE CAMERE  PANONE S.R.L. 
66098C_G1  AQ  SULMONA  F.LLI CICCONE SRL 

66098C_G4  AQ  SULMONA  GRUPPO AUTOTRASPORTI SULMONA DI ANGELONE 
GENNARO & C. S.R.L. 

66098C_G18  AQ  SULMONA  SPICA 
66098C_G260  AQ  SULMONA  CIESSE INTERMEDIAZIONI SAS 
69004C_G122  CH  ARIELLI  DOMENICO AURITI 
69017C_G116  CH  CASOLI  COLANZI VINCENZO 
69017C_G119  CH  CASOLI  PIETROPAOLO GINO & FIGLIO SNC 
69028C_G87  CH  CUPELLO  MARINELLI UMBERTO 
69028C_G107  CH  CUPELLO  C.O.P.I. 
69028C_G118  CH  CUPELLO  MARINELLI UMBERTO 
69032C_G104  CH  FILETTO  FRATELLI CENTOFANTI SNC 
69033C_G92  CH  FOSSACESIA  SANGROTER 
69036C_G117  CH  FRESAGRANDINARIA  LA MOVITERRA DI SCIASCIA ANGELO 
69046C_G94  CH  LANCIANO  ENNEDIBI 
69046C_G100  CH  LANCIANO  EDILIZIA DI BIASE 
69046C_G257  CH  LANCIANO  SOCIETÀ MERIDIONALE INERTI ‐ SMI 
69046C_G258  CH  LANCIANO  FRATELLI COTELLESSA 
69050C_G250  CH  MIGLIANICO  FRATELLI ADEZIO GABRIELE E DELMO SRL 
69056C_G254  CH  MOZZAGROGNA  DI FAZIO SRL 
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GHIAIE 

CODICE CAVA  PROV  COMUNE  NOME DITTA 

69058C_G113  CH  ORTONA  FRATELLI CENTOFANTI SNC 
69065C_G109  CH  PERANO   PFM TETI SRL 

69069C_G85  CH  PRETORO  SACCI SOCIETÓ PER AZIONI CENTRALE CEMENTERIE 
ITALIANE 

69085C_G98  CH  SANT'EUSANIO DEL SANGRO  CIMINI NICOLA 
69095C_G123  CH  TORRICELLA PELIGNA  DI MARINO SRL 
69099C_G115  CH  VASTO  LESMOTER 
68010C_G259  PE  CATIGNANO  INERTI GROUP SRL 

68011C_G147  PE  CEPAGATTI  SACCI SOCIETÓ PER AZIONI CENTRALE CEMENTERIE 
ITALIANE 

68011C_G161  PE  CEPAGATTI  MOVITERRA DI SCORRANO ELIGIO 
68011C_G162  PE  CEPAGATTI  C.M. 
68011C_G163  PE  CEPAGATTI  C.M. 
68012C_G248  PE  CITTÀ SANT'ANGELO  INERTI VALFINO SRL 
68021C_G247  PE  COLLECORVINO  TAVO CALCESTRUZZI SRL 
68018C_G152  PE  ELICE  EUROEDILSCAVI 
68021C_G130  PE  LORETO APRUTINO   MARRONE GUERRINO 
68021C_G156  PE  LORETO APRUTINO  MG APPALTI SAS DI MAZZOCCO G. & C. 
68021C_G148  PE  LORETO APRUTINO  SOCIETÀ AGRARIA ROTACUPA SAS 
68021C_G261  PE  LORETO APRUTINO  TAVERNOLA SRL 

68039C_G135  PE  SCAFA  SACCI SOCIETÀ PER AZIONI CENTRALE CEMENTERIE 
ITALIANE 

68045C_G143  PE  VICOLI  NUCCITELLI GIACOMO & ANDREA 
67004C_G198  TE  ATRI  INERTI DI GIUSEPPE BRUNO S.R.L. 
67008C_G178  TE  CAMPLI  SO.CO.IN. 
67008C_G193  TE  CAMPLI  CAVE CANEM S.R.L. 
67008C_G207  TE  CAMPLI  ZENO 
67008C_G232  TE  CAMPLI  ORSINI MAURIZIO 
67008C_G231  TE  CAMPLI  R.S. INERTI DI GIACOMO ROMANI E C. 
67017C_G188  TE  CIVITELLA DEL TRONTO  GI.GA.PI. INERTI SRL UNIPESONALE 
67017C_G214  TE  CIVITELLA DEL TRONTO  BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO SRL 
67017C_G240  TE  CIVITELLA DEL TRONTO  BETAIMM SRL IN LIQUIDAZIONE 
67021C_G203  TE  CORROPOLI  DAELI S.R.L. 
67021C_G212  TE  CORROPOLI  ADRIATICA CAVE SRL 
67025C_G242  TE  GIULIANOVA  CARUSI GAETANO 
67025C_G243  TE  GIULIANOVA  CARUSI GAETANO 
67026C_G253  TE  ISOLA DEL GRAN SASSO  GEOM. EUGENIO CELLI DI BARNABEI GIOVANNA E C. SAS 
67028C_G222  TE  MONTORIO AL VOMANO  FANÝ VINCENZO & C. S.R.L. 
67029C_G194  TE  MORRO D'ORO  INERTI DI GIUSEPPE BRUNO S.R.L. 
67029C_G196  TE  MORRO D'ORO  LA TERNA S.R.L. 

67029C_G202  TE  MORRO D'ORO  INERTI MORRODORO 

67029C_G204  TE  MORRO D'ORO  INERTI DELLA LOGGIA 
67029C_G216  TE  MORRO D'ORO  2DP 
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GHIAIE 

CODICE CAVA  PROV  COMUNE  NOME DITTA 

67029C_G251  TE  MORRO D'ORO  INERTI DELLA LOGGIA 
67030C_G217  TE  MOSCIANO SANT'ANGELO  C.B.C 
67030C_G225  TE  MOSCIANO SANT'ANGELO  COLANGELO S.R.L. 
67030C_G227  TE  MOSCIANO SANT'ANGELO  URANIA INERTI S.R.L. 
67030C_G239  TE  MOSCIANO SANT'ANGELO  CERASI ENRICO 
67030C_G245  TE  MOSCIANO SANT'ANGELO  VAL VERDE 
67037C_G249  TE  ROSETO DEGLI ABRUZZI  INERTI DI GIUSEPPE BRUNO S.R.L. 
67038C_G185  TE  SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA  BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO SRL 
67038C_G237  TE  SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA  COLLINA GIUSEPPINA 
67039C_G187  TE  SANT'OMERO  DAELI S.R.L. 
67039C_G199  TE  SANT'OMERO  MINCIONI SRL 
67039C_G234  TE  SANT'OMERO  LAPIDIS INERTI SRL 
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GHIAIE E SABBIE 

CODICE CAVA  PROV  COMUNE  NOME DITTA 
66009C_GS76  AQ  BARISCIANO  LUDOVICI GIOVANNI E FIGLI 
66013C_GS22  AQ  CAGNANO AMITERNO  F.LLI DI TOMMASO 
66039C_GS35  AQ  COLLELONGO  TAMBURRO REMO 
66041C_GS26  AQ  CORFINIO  STRADE E ASFALTI DI TONIO DI GIANNANTONIO & C. SAS. 
66049C_GS43  AQ  L'AQUILA  CAVA INERTI DI SECONDINO CIUFFINI 
66049C_GS61  AQ  L'AQUILA  CAVA INERTI DI SECONDINO CIUFFINI 
66049C_GS25  AQ  L'AQUILA  VACCARELLI ANTONIO & C. S.N.C. 
66053C_GS70  AQ  MAGLIANO DE’ MARSI  IMPRESA DI COSTRUZIONI GENERALI MAJ & C. SRL 
66054C_GS49  AQ  MASSA D'ALBE  F.LLI JANNOTTI S.N.C. 
66054C_GS50  AQ  MASSA D'ALBE  EDIL BETON CAVE 
66054C_GS37  AQ  MASSA D'ALBE  EREDI FRANI GIOVANNI SNC 
66058C_GS10  AQ  NAVELLI  EDILINERTI 
66066C_GS15  AQ  PACENTRO  UMT SERVICE SRL 
66069C_GS19  AQ  PESCINA  DEVI SCAVI SAS 
66069C_GS57  AQ  PESCINA  GIANFELICE GIUSEPPE & FIGLIO S.N.C. 
66077C_GS53  AQ  RAIANO  STRADE E ASFALTI DI TONIO DI GIANNANTONIO & C. SAS. 
66087C_GS21  AQ  SAN DEMETRIO NE’ VESTINI  CAVA INERTI DI SECONDINO CIUFFINI 
66087C_GS56  AQ  SAN DEMETRIO NE’ VESTINI  LUDOVICI GIOVANNI E FIGLI 
66093C_GS69  AQ  SCANNO  MASTROGIOVANNI DONATELLA 
66094C_GS72  AQ  SCONTRONE  ALTO SANGRO 
66094C_GS33  AQ  SCONTRONE  FRATELLI MELONE 
66098C_GS24  AQ  SULMONA  GIAMPIETRO CALCESTRUZZI S.N.C. 
66098C_GS28  AQ  SULMONA  CALCESTRUZZI PELIGNI DI FEDERICO TONINO & C. 
66098C_GS59  AQ  SULMONA  CIESSE INTERMEDIAZIONI 
69004C_GS110  CH  ARIELLI  MONACO TOMMASO 
69004C_GS121  CH  ARIELLI  MONACO TOMMASO 
69010C_GS96  CH  CANOSA SANNITA  BELFIORE TOMMASO 
69015C_GS111  CH  CASALBORDINO  MARFISI & GIANCRISTOFARO SNC 
69017C_GS91  CH  CASOLI  DOMENICO SIROLLI 
69028C_GS112  CH  CUPELLO  GENERAL CONSTRUCTIONS 
69028C_GS125  CH  CUPELLO  NUOVA SIL SRL 
69028C_GS120  CH  CUPELLO  F.LLI MOLINO SRL 
69033C_GS97  CH  FOSSACESIA  B.S.A. SALETTI SRL 
69046C_GS105  CH  LANCIANO  CAPORALE ERNESTO 
69046C_GS126  CH  LANCIANO  F.LLI COTELLESSA 
69050C_GS103  CH  MIGLIANICO  INERTI FORO SAS 
69056C_GS80  CH  MOZZAGROGNA  INERTI SANGRO SRL 
69056C_GS88  CH  MOZZAGROGNA  INERTI SANGRO SRL 
69064C_GS82  CH  PENNAPIEDIMONTE  S.A.CE.B. S.P.A. 
69064C_GS99  CH  PENNAPIEDIMONTE  DOMENICO SIROLLI 
69069C_GS84  CH  PRETORO  ORSATTI & C. 
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GHIAIE E SABBIE 

CODICE CAVA  PROV  COMUNE  NOME DITTA 
69069C_GS83  CH  PRETORO  PERSEO GIOVANNI & C. 
69071C_GS86  CH  RAPINO  EDILCAVE SRL 
69091C_GS79  CH  TORINO DI SANGRO  FRENTANA SCAVI 
69064C_GS246  CH  PENNAPIEDIMONTE  DI GIUSEPPE 
68006C_GS132  PE  CAPPELLE SUL TAVO  TAVERNOLA SRL 
68010C_GS138  PE  CATIGNANO  ROCCO & DOMENICO DI MARZIO S.R.L. 

68011C_GS149  PE  CEPAGATTI  SACCI SOCIETÀ PER AZIONI CENTRALE CEMENTERIE 
ITALIANE 

68011C_GS159  PE  CEPAGATTI  DRAGAGGIO DEL PONTE 
68012C_GS167  PE  CITTÀ SANT'ANGELO  INERTI VALFINO 
68012C_GS155  PE  CITTÀ SANT'ANGELO  INERTI VALFINO 
68015C_GS144  PE  COLLECORVINO  TAVERNOLA SRL 
68015C_GS158  PE  COLLECORVINO  TAVO CALCESTRUZZI 
68015C_GS164  PE  COLLECORVINO  TAVO CALCESTRUZZI 
68015C_GS176  PE  COLLECORVINO  SOCIETÀ AGRARIA ROTACUPA SAS 
68015C_GS177  PE  COLLECORVINO  SOCIETÀ AGRARIA ROTACUPA SAS 
68015C_GS165  PE  COLLECORVINO  TAVO CALCESTRUZZI 
68015C_GS168  PE  COLLECORVINO  TAVO CALCESTRUZZI 
68018C_GS141  PE  ELICE  EFFECCI 
68018C_GS142  PE  ELICE  EFFECCI 
68021C_GS154  PE  LORETO APRUTINO  TAVO CALCESTRUZZI 
68021C_GS170  PE  LORETO APRUTINO  TAVO CALCESTRUZZI 
68025C_GS166  PE  MOSCUFO  SALINE 

68035C_GS127  PE  ROSCIANO  SACCI SOCIETÀ PER AZIONI CENTRALE CEMENTERIE 
ITALIANE 

68035C_GS139  PE  ROSCIANO  ROCCO & DOMENICO DI MARZIO S.R.L. 
68035C_GS160  PE  ROSCIANO  DRAGAGGIO DEL PONTE 
68045C_GS134  PE  VICOLI  ROCCO & DOMENICO DI MARZIO S.R.L. 
67005C_GS218  TE  BASCIANO  DI SABATINO FRATELLI SRL 
67007C_GS236  TE  BISENTI  EFFECCI 
67008C_GS184  TE  CAMPLI  COSTR. STR. ARMANDO DI ELEUTERIO 
67008C_GS186  TE  CAMPLI  CO.STRA.M. SRL 
67009C_GS205  TE  CANZANO  IMIV SAS DI POMPONII PIETRO SAS 
67009C_GS220  TE  CANZANO  DI SABATINO FRATELLI SRL 
67011C_GS181  TE  CASTELLALTO  DIPIFRA 
67011C_GS182  TE  CASTELLALTO  AZIENDADRAGAGGIO FIUMICINO 
67011C_GS201  TE  CASTELLALTO  ITALTER DI NINO SCIPIONE 
67012C_GS238  TE  CASTELLI  GEOM. EUGENIO CELLI DI BARNABEI GIOVANNA & C. SAS 

67013C_GS221  TE  CASTIGLIONE MESSER 
RAIMONDO  EFFECCI 

67013C_GS241  TE  CASTIGLIONE MESSER 
RAIMONDO  EFFECCI 

67015C_GS197  TE  CELLINO ATTANASIO  IMIV SAS DI POMPONII PIETRO SAS 
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GHIAIE E SABBIE 

CODICE CAVA  PROV  COMUNE  NOME DITTA 
67015C_GS215  TE  CELLINO ATTANASIO  2DP 
67017C_GS189  TE  CIVITELLA DEL TRONTO  CO.STRA.M. SRL 
67017C_GS191  TE  CIVITELLA DEL TRONTO  SAMICA 
67017C_GS195  TE  CIVITELLA DEL TRONTO  CALCESTRUZZI 
67017C_GS229  TE  CIVITELLA DEL TRONTO  SAMICA 
67017C_GS228  TE  CIVITELLA DEL TRONTO  F.LLI LEPORE 
67020C_GS192  TE  CONTROGUERRA  SAMICA 
67025C_GS224  TE  GIULIANOVA  ITALENERGY 
67025C_GS219  TE  GIULIANOVA  INERTI NOBILE 
67025C_GS179  TE  GIULIANOVA  NOBILE ERNESTO 
67025C_GS200  TE  GIULIANOVA  NOBILE ERNESTO 
67030C_GS226  TE  MOSCIANO SANT'ANGELO  URANIA INERTI S.R.L. 
67032C_GS211  TE  NOTARESCO  EDIL VOMANO 
67032C_GS230  TE  NOTARESCO  EDIL VOMANO 
67041C_GS208  TE  TERAMO  INERTI FERRETTI SRL 
67045C_GS210  TE  TOSSICIA  PARTITI GEOM. FRANCO 
67045C_GS233  TE  TOSSICIA  R.S. INERTI DI GIACOMO ROMANI E C. 

 
 

SABBIE 

CODICE CAVA  PROV  COMUNE  NOME DITTA 
66084C_S75  AQ  ROCCARASO  ICAR DI STRIZZI CAMILLO 
69003C_252  CH  ARI  FRATELLI GIURASTANTE SNC 
69010C_S106  CH  CANOSA SANNITA  FRATELLI CENTOFANTI SNC 
69042C_S95  CH  GIULIANO TEATINO  TIBERIO TITO & C. S.A.S. 
69046C_S114  CH  LANCIANO  BELLISARIO DUE 
69050C_S108  CH  MIGLIANICO  MORALE FRANCO & MARIO SNC 
69090C_S90  CH  TOLLO  CICCOTELLI MARIO 

 

ARGILLE, AGGREGATI ARGILLO‐SABBIOSI 

CODICE CAVA  PROV  COMUNE  NOME DITTA 
67004C_A180  TE  ATRI  INERTI DELLA LOGGIA 
67014C_A209  TE  CASTILENTI  INERTI VALFINO 
67039C_A223  TE  SANT'OMERO  CO.STRA.M. SRL 
68002C_A128  PE  ALANNO  GIUSTINO DI MUZIO 

68002C_A175  PE  ALANNO  DI MUZIO LATERIZI 

68011C_A133  PE  CEPAGATTI  SACCI SOCIETÀ PER AZIONI CENTRALE CEMENTERIE 
ITALIANE 

68021C_A169  PE  LORETO APRUTINO  TAVO CALCESTRUZZI 
68021C_A173  PE  LORETO APRUTINO  TAVO CALCESTRUZZI 
68022C_A146  PE  MANOPPELLO  ADDARIO CAMILLO 
68025C_A172  PE  MOSCUFO  TAVO CALCESTRUZZI 
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ARGILLE, AGGREGATI ARGILLO‐SABBIOSI 

CODICE CAVA  PROV  COMUNE  NOME DITTA 

68025C_A174  PE  MOSCUFO  TAVO CALCESTRUZZI 
68044C_A129  PE  TURRIVALIGNANI  SAMA 
69022C_A102  CH  CHIETI  LATERIZI VALPESCARA SRL 
69022C_A89  CH  CHIETI  LATERIZI VALPESCARA SRL 
69047C_A93  CH  LENTELLA  LATERLITE S.P.A. 
69058C_A256  CH  ORTONA  SOCIETÀ MERIDIONALE INERTI ‐ SMI 
 
 

CALCARI MASSICCI E STRATIFICATI 

CODICE CAVA  PROV  COMUNE  NOME DITTA 
66008C_CA63  AQ  BARETE  DI PAOLA GIULIANO & C. S.N.C. 
66013C_CA54  AQ  CAGNANO AMITERNO  ROMANO BERARDINO 
66019C_CA7  AQ  CAPESTRANO  DI CARLO MARIO SRL 
66019C_CA66  AQ  CAPESTRANO  CARBOCALCIO SUD 
66038C_CA51  AQ  COLLARMELE  SANTILLI CARLO FILIPPO 
66046C_CA2  AQ  GIOIA DEI MARSI  IMERYS MINERALI 
66049C_CA13  AQ  L'AQUILA  ZUGARO GUIDO E C SAS 
66049C_CA17  AQ  L'AQUILA  INERTI AQUILANA 
66049C_CA41  AQ  L'AQUILA  F.LLI SPECCHIO 
66049C_CA60  AQ  L'AQUILA  SO.AL.CO. SRL DI ITALO ED ENNIO ALBANI 
66049C_CA255  AQ  L'AQUILA  ZUGARO GUIDO E C SAS 
66058C_CA264  AQ  NAVELLI  CARBOCALCIO SUD 
66059C_CA34  AQ  OCRE  F.LLI CENTI E FIGLI 
66060C_CA5  AQ  OFENA  TREDI INERTI 
66062C_CA3  AQ  ORICOLA  NOMENTANA CAVE 
66064C_CA74  AQ  ORTUCCHIO  SANTILLI FRANCESCO 
66064C_CA67  AQ  ORTUCCHIO  MANCINELLI LUIGI & DOMENICO 
66065C_CA65  AQ  OVINDOLI  FLAVIANI INERTI SRL 
66072C_CA23  AQ  PIZZOLI  COLELLA SALVATORE 
66080C_CA62  AQ  ROCCA DI BOTTE  IMPRESA DI MARCO SRL 
66093C_CA52  AQ  SCANNO  DITTA COLAROSSI PIETRO 
66095C_CA14  AQ  SCOPPITO  CALCE S. PELLEGRINO 
66095C_CA45  AQ  SCOPPITO  SARRA MARMI EREDI DOM SARRA S.A.S. 
69023C_CA81  CH  CIVITALUPARELLA  DAS 
69071C_CA124  CH  RAPINO  SAD 
68033C_CA136  PE  POPOLI  FASSA S.P.A. 
67028C_CA244  TE  MONTORIO AL VOMANO  ICOMA 
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DETRITI CALCAREI 

CODICE CAVA  PROV  COMUNE  NOME DITTA 

66066C_Dt39  AQ  PACENTRO  MAIA SCAVI DI FACCIA GAETANO E C. S.N.C. 
66101C_Dt68  AQ  TORNIMPARTE  SEFA DEI F.LLI CARNICELLI 
66106C_Dt73  AQ  VILLAVALLELONGA  LIPPA PASQUALINO 
 
 

MARNE E CALCARI MARNOSI 

CODICE CAVA  PROV  COMUNE  NOME DITTA 

66027C_MC9  AQ  CASTEL DI IERI  C.C.C. CAVE CARBONATO CALCIO S.R.L. 
66013M_MC262  AQ  CAGNANO AMITERNO  SACCI SPA 
66040C_MC16  AQ  COLLEPIETRO  C.C.C. CAVE CARBONATO CALCIO S.R.L. 
66045C_MC32  AQ  GAGLIANO ATERNO  CALC SUD S.R.L. 
 
 

GESSI 

CODICE CAVA  PRO
V  COMUNE  NOME DITTA 

69061C_GE101  CH  PALMOLI  SAINT ‐ GOBAIN PPC ITALIA 
68001C_GE140  PE  ABBATEGGIO  ADDARIO CAMILLO 
68001C_GE150  PE  ABBATEGGIO  SINIAT S.P.A. 

68038C_GE131  PE  SAN VALENTINO IN ABRUZZO 
CITERIORE  SINIAT S.P.A. 

68038C_GE137  PE  SAN VALENTINO IN ABRUZZO 
CITERIORE  BUZZI UNICEM 

68038C_GE145  PE  SAN VALENTINO IN ABRUZZO 
CITERIORE  SINIAT S.P.A. 

68038C_GE151  PE  SAN VALENTINO IN ABRUZZO 
CITERIORE  SAMA 

 
 

PIETRA DA TAGLIO 

CODICE CAVA  PROV  COMUNE  NOME DITTA 
66072C_Pt64  AQ  PIZZOLI  DI PAOLA GIULIANO & C. S.N.C. 
 
 
 

TRAVERTINO 

CODICE CAVA  PROV  COMUNE  NOME DITTA 
67046C_Tv213  TE  VALLE CASTELLANA  ADRIATICA CAVE SRL 
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TERRE PER RIPRISTINI AMBIENTALI 

CODICE CAVA  PROV  COMUNE  NOME DITTA 
68012C_Tr171  PE  CITTÀ SANT'ANGELO  INERTI VALFINO 
68030C_Tr153  PE  PIANELLA  SCORRANO ENNIO MOV. TERRA LAV.MAT.INERTI 
68041C_Tr157  PE  SPOLTORE  C.M. 
67004C_Tr206  TE  ATRI  EDEN SRL 
67032C_Tr235  TE  NOTARESCO  URANIA INERTI S.R.L. 
67032C_Tr190  TE  NOTARESCO  MO.TER. 
67044C_Tr183  TE  TORTORETO  INERTI DI GIUSEPPE BRUNO S.R.L. 
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MINIERE ATTIVE 

CODICE MINIERA  PROV  COMUNE  LOCALITÀ  NOME DITTA 

68020M_B263  PE  Lettomanoppello  Colle Rotondo  Impresa Addario 
Camillo 

66013M_MC262  AQ  Cagnano Amiterno  Amiterno  SACCI S.p.A. ‐Miniera 
Aterno 
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PROVINCIA DI L'AQUILA 

CODICE IMPIANTO  COMUNE  NOME DITTA 

66006IPL_17  AVEZZANO  LINO MASCITTI & FIGLI S.R.L. 
66006IPL_22  AVEZZANO  P.R.S. PRODUZIONI E SERVIZI 
66009IPL_29  BARISCIANO  LUDOVICI GIOVANNI E FIGLI 
66013IPL_1  CAGNANO AMITERNO  F.LLI DI TOMMASO 
66013IPL_12  CAGNANO AMITERNO  ROMANO BERARDINO 
66013IPL_25  CAGNANO AMITERNO  SACCI 
66013IPL_46  CAGNANO AMITERNO  F.LLI DI TOMMASO 
66019IPL_10  CAPESTRANO  CARBOCALCIO SUD 
66019IPL_31  CAPESTRANO  DI CARLO MARIO SRL 
66019IPL_102  CAPESTRANO  SEI SRL 
66049IPL_9  L'AQUILA  VACCARELLI ANTONIO & C. S.N.C. 
66049IPL_16  L'AQUILA  F.LLI SPECCHIO 
66049IPL_23  L'AQUILA  CAVA INERTI DI SECONDINO CIUFFINI 
66049IPL_24  L'AQUILA  ZUGARO GUIDO E C SAS 
66049IPL_38  L'AQUILA  INERTI AQUILANA 
66049IPL_45  L'AQUILA  SICABETON 
66053IPL_14  MAGLIANO DE’ MARSI  CELI CALCESTRUZZI S.P.A. 
66053IPL_30  MAGLIANO DE’ MARSI  FICORILLI CALCESTRUZZI 

66053IPL_42  MAGLIANO DE’ MARSI  IMPRESA DI COSTRUZIONI GENERALI MAJ & C. 
SRL 

66054IPL_11  MASSA D'ALBE  C.E.S.C.A. DI CONTESTABILE D. & C. 
66054IPL_13  MASSA D'ALBE  F.LLI JANNOTTI S.N.C. 
66054IPL_15  MASSA D'ALBE  CELI CALCESTRUZZI S.P.A. 
66054IPL_18  MASSA D'ALBE  LINO MASCITTI & FIGLI S.R.L. 
66054IPL_19  MASSA D'ALBE  LINO MASCITTI & FIGLI S.R.L. 
66054IPL_27  MASSA D'ALBE  EDIILINERTI 2002 SRL 
66054IPL_35  MASSA D'ALBE  EDIL BETON CAVE 
66054IPL_43  MASSA D'ALBE  DI ROCCO EVASIO 
66058IPL_34  NAVELLI  EDILINERTI 
66059IPL_40  OCRE  F.LLI CENTI E FIGLI 
66060IPL_6  OFENA  ROCCO & DOMENICO DI MARZIO S.R.L. 
66062IPL_28  ORICOLA  NOMENTANA CAVE 
66064IPL_33  ORTUCCHIO  SANTILLI FRANCESCO 
66065IPL_7  OVINDOLI  FLAVIANI INERTI SRL 
66066IPL_3  PACENTRO  MAIA SCAVI DI FACCIA GAETANO E C. S.N.C. 
66069IPL_37  PESCINA  GIANFELICE GIUSEPPE & FIGLIO S.N.C. 
66072IPL_41  PIZZOLI  COLELLA SALVATORE 

66075IPL_26  PRATOLA PELIGNA  CALCESTRUZZI PELIGNI DI FEDERICO TONINO & 
C. 

66077IPL_5  RAIANO  STRADE E ASFALTI DI TONIO DI GIANNANTONIO 
& C. SAS. 

66084IPL_2  ROCCARASO  ICAR DI STRIZZI CAMILLO 
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PROVINCIA DI L'AQUILA 

CODICE IMPIANTO  COMUNE  NOME DITTA 

66093IPL_4  SCANNO  DITTA COLAROSSI PIETRO 
66093IPL_32  SCANNO  MASTROGIOVANNI DONATELLA 

66094IPL_8  SCONTRONE  M.I.C. MOLISANA INERTI E CONGLOMERATI 
S.R.L. 

66094IPL_20  SCONTRONE  MAZZOCCO ROMOLO 
66094IPL_21  SCONTRONE  MAZZOCCO ROMOLO 
66094IPL_36  SCONTRONE  FRATELLI MELONE 
66095IPL_39  SCOPPITO  CALCE S. PELLEGRINO 
66098IPL_47  SULMONA  GIAMPIETRO CALCESTRUZZI S.N.C. 
66106IPL_44  VILLAVALLELONGA  LIPPA PASQUALINO 

 
 
 

PROVINCIA DI CHIETI 

CODICE IMPIANTO  COMUNE  NOME DITTA 

69003IPL_105  ARI  FRATELLI ADEZIO SRL 

69005IPL_62  ATESSA  INERTI SANGRO SRL 
69005IPL_104  ATESSA  DI FAZIO SRL 
69010IPL_53  CANOSA SANNITA  BELFIORE TOMMASO 
69013IPL_63  CASACANDITELLA  ORSATTI & C. 
69017IPL_56  CASOLI  DOMENICO SIROLLI 
69022IPL_51  CHIETI  ROCCO & DOMENICO DI MARZIO S.R.L. 
69022IPL_59  CHIETI  C.M. 
69022IPL_64  CHIETI  SICABETON 
69023IPL_50  CIVITALUPARELLA  DAS 
69032IPL_54  FILETTO  FRATELLI CENTOFANTI SNC 
69046IPL_58  LANCIANO  BELLISARIO DUE 
69047IPL_61  LENTELLA  NUOVA SIL SRL 
69050IPL_57  MIGLIANICO  INERTI FORO SAS 
69058IPL_55  ORTONA  FRATELLI CENTOFANTI SNC 
69071IPL_48  RAPINO  EDILCAVE SRL 
69071IPL_52  RAPINO  SAD 
69082IPL_65  SAN MARTINO SULLA MARRUCINA S.A.CE.B. S.P.A. 
69083IPL_49  SAN SALVO  F.LLI MOLINO SRL 
69083IPL_60  SAN SALVO  MARINELLI UMBERTO 
69085IPL_106  SANT'EUSANIO DEL SANGRO   SANGRO ASFALTI 
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PROVINCIA DI PESCARA 

CODICE IMPIANTO  COMUNE  NOME DITTA 
68001IPL_73  ABBATEGGIO  SINIAT S.P.A. 

68002IPL_68  ALANNO  EDILIZIA GENERALE D'AMICO SRL 

68011IPL_67  CEPAGATTI  DRAGAGGIO DEL PONTE 

68015IPL_72  COLLECORVINO  TAVO CALCESTRUZZI 

68015IPL_75  COLLECORVINO  SOCIETÀ AGRARIA ROTACUPA SAS 

68015IPL_77  COLLECORVINO  SICABETON 

68018IPL_76  ELICE  INERTI VALFINO 

68021IPL_71  LORETO APRUTINO  MARRONE GUERRINO 

68028IPL_78  PESCARA  SACCI SOCIETÓ PER AZIONI CENTRALE CEMENTERIE 
ITALIANE 

68033IPL_69  POPOLI  UMT SERVICE SRL 

68033IPL_70  POPOLI  FASSA S.P.A. 

68035IPL_66  ROSCIANO  SCORRANO ENNIO MOV. TERRA LAV.MAT.INERTI 

68035IPL_103  ROSCIANO  FRATELLI DI TOMMASSO A.L. 

68038IPL_74  SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE  SINIAT S.P.A. 
 

PROVINCIA DI TERAMO 

CODICE IMPIANTO  COMUNE  NOME DITTA 
67004IPL_85  ATRI  LA TERNA S.R.L. 

67004IPL_99  ATRI  INERTI DELLA LOGGIA 

67008IPL_95  CAMPLI  SO.CO.IN. 

67008IPL_98  CAMPLI  INERTI FERRETTI SRL 

67009IPL_80  CANZANO  IMIV SAS DI POMPONII PIETRO SAS 

67011IPL_88  CASTELLALTO  EDIL VOMANO 

67017IPL_89  CIVITELLA DEL TRONTO  LAPIDIS INERTI SRL 

67017IPL_101  CIVITELLA DEL TRONTO  BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO SRL 

67020IPL_96  CONTROGUERRA  SAMICA 

67026IPL_79  ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA  GEOM. EUGENIO CELLI DI BARNABEI GIOVANNA & C. 
SAS 

67028IPL_93  MONTORIO AL VOMANO  LATERIZI F.LLI DI CARLANTONIO 

67030IPL_91  MOSCIANO SANT'ANGELO  INERTI NOBILE 

67030IPL_100  MOSCIANO SANT'ANGELO  URANIA INERTI S.R.L. 

67032IPL_94  NOTARESCO  SICABETON 

67033IPL_84  PENNA SANT'ANDREA  DI SABATINO FRATELLI SRL 

67037IPL_86  ROSETO DEGLI ABRUZZI  INERTI DI GIUSEPPE BRUNO S.R.L. 

67038IPL_81  SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA  CALCESTRUZZI 

67038IPL_82  SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA  F.LLI LEPORE 

67039IPL_90  SANT'OMERO  CO.STRA.M. SRL 

67039IPL_92  SANT'OMERO  INERTI SALINELLO 

67044IPL_87  TORTORETO  INERTI DI GIUSEPPE BRUNO S.R.L. 

67045IPL_83  TOSSICIA  PARTITI GEOM. FRANCO 

67047IPL_97  MARTINSICURO  SAMICA 
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PROVINCIA DI L'AQUILA 

CODICE IMPIANTO  COMUNE  NOME DITTA 

66006ISL_9  AVEZZANO  IMERYS MINERALI 
66006ISL_10  AVEZZANO  EDIL BETON CAVE 
66009ISL_7  BARISCIANO  LUDOVICI GIOVANNI E FIGLI 
66019ISL_2  CAPESTRANO  CARBOCALCIO SUD 
66041ISL_12  CORFINIO  SINIAT S.P.A. 
66049ISL_4  L'AQUILA  CAVA INERTI DI SECONDINO CIUFFINI 
66049ISL_5  L'AQUILA  ZUGARO GUIDO E C SAS 
66049ISL_11  L'AQUILA  INERTI AQUILANA 
66049ISL_15  L'AQUILA  SICABETON 
66053ISL_8  MAGLIANO DE’ MARSI  FICORILLI CALCESTRUZZI 
66062ISL_14  ORICOLA  SAINT ‐ GOBAIN PPC ITALIA 
66065ISL_1  OVINDOLI  FLAVIANI INERTI SRL 
66068ISL_6  PESCASSEROLI  FRATELLI D'ADDARIO DI LAUREANO D'ADDARIO S.N.C 
66094ISL_3  SCONTRONE  MAZZOCCO ROMOLO 
66098ISL_13  SULMONA  GIAMPIETRO CALCESTRUZZI S.N.C. 

 

PROVINCIA DI CHIETI 

CODICE IMPIANTO  COMUNE  NOME DITTA 

69003ISL_52  ARI  FRATELLI ADEZIO SRL 
69005ISL_23  ATESSA   SICABETON 
69007ISL_24  BORRELLO   SICABETON 
69013ISL_22  CASACANDITELLA  ORSATTI & C. 
69017ISL_26  CASOLI   SICABETON 
69022ISL_16  CHIETI  LATERIZI VALPESCARA SRL 
69022ISL_17  CHIETI  ROCCO & DOMENICO DI MARZIO S.R.L. 
69047ISL_21  LENTELLA  LATERLITE S.P.A. 
69058ISL_18  ORTONA  ROCCO & DOMENICO DI MARZIO S.R.L. 
69080ISL_20  SAN GIOVANNI LIPIONI  SOC.COOP.PROD.LAV.SCEP 
69081ISL_19  SAN GIOVANNI TEATINO  ROCCO & DOMENICO DI MARZIO S.R.L. 
69081ISL_28  SAN GIOVANNI TEATINO  SICABETON 
69082ISL_25  SAN MARTINO SULLA MARRUCINA  SICABETON 
69094ISL_27  TORREVECCHIA TEATINA   SICABETON 

 

PROVINCIA DI PESCARA 

CODICE IMPIANTO  COMUNE  NOME DITTA 

68002ISL_29  ALANNO  EDILIZIA GENERALE D'AMICO SRL 
68011ISL_32  CEPAGATTI  CALCESTRUZZI PAGNINI S.R.L. 
68011ISL_36  CEPAGATTI  MATERIALI INERTI NORA ‐ MIN ‐ SRL 
68015ISL_34  COLLECORVINO  TAVO CALCESTRUZZI 
68015ISL_39  COLLECORVINO  SICABETON 
68018ISL_38  ELICE  INERTI VALFINO 
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PROVINCIA DI PESCARA 

CODICE IMPIANTO  COMUNE  NOME DITTA 

68024ISL_40  MONTESILVANO   SICABETON 
68028ISL_41  PESCARA  SACCI SOCIETÓ PER AZIONI CENTRALE CEMENTERIE ITALIANE 
68033ISL_30  POPOLI  ROCCO & DOMENICO DI MARZIO S.R.L. 
68033ISL_31  POPOLI  FASSA S.P.A. 
68035ISL_33  ROSCIANO  F.LLI D'AMICO SNC DI D'AMICO GABRIELE E C 
68035ISL_35  ROSCIANO  TAVO CALCESTRUZZI 
68035ISL_53  ROSCIANO  FRATELLI DI TOMASSO A.L. 
68043ISL_37  TORRE DE’ PASSERI  SINIAT S.P.A. 

 
 

PROVINCIA DI TERAMO 

CODICE IMPIANTO  COMUNE  NOME DITTA 
67001ISL_45  ALBA ADRIATICA  SICABETON 
67011ISL_48  CASTELLALTO  SICABETON 
67011ISL_49  CASTELLALTO  SICABETON 
67025ISL_42  GIULIANOVA  CONCRE SUD 
67032ISL_46  NOTARESCO  SICABETON 
67033ISL_44  PENNA SANT'ANDREA  DI SABATINO FRATELLI SRL 
67035ISL_47  PINETO  SICABETON 
67037ISL_51  ROSETO DEGLI ABRUZZI  SICABETON 
67038ISL_43  SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA  CALCESTRUZZI 
67044ISL_50  TORTORETO  SICABETON   
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PROVINCIA DE L'AQUILA 
Numero  Comune  Superficie 

(ha) 
Longitudine 

(WGS84UTM33) 
Latitudine 

(WGS84UTM33)  Note 

1AQ  CAGNANO AMITERNO  0,30  353013.07  4702961.60   

2AQ  CAGNANO AMITERNO  0,06  353342.37  4701095.96   

4AQ  L'AQUILA  0,14  352964.19  4698040.09   

5AQ  L'AQUILA  0,20  352943.79  4697939.10   

6AQ  PIZZOLI  0,32  361155  4699642   

7AQ  PIZZOLI  0,45  362946  4699364   

8AQ  PIZZOLI  0,04  364026  4699630  Prossimità SS80 

11AQ  PIZZOLI  0,09  363517  4699941  Prossimità SS80 

12AQ  PIZZOLI  0,07  363707  4701572  prossimità SS80 

13AQ  PIZZOLI  0,06  365415  4703656   

14AQ  PIZZOLI  0,50  364938.14  4703654.49   

15AQ  L'AQUILA  0,10  364250  4697686  Prossimità SS.80 

16AQ  PIZZOLI  0,48  360470  4695777  Prossimità SS80 Dir 

19AQ  L'AQUILA  0,18  352679.87  4696693.10   

21AQ  L'AQUILA  1,50  368003.88  4692618.26   

24AQ  L'AQUILA  0,49  365385  4689080  Prossimità SP Roio‐L'Aquila 

25AQ  L'AQUILA  0,07  365434  4688669  Prossimità SS15 

26AQ  L'AQUILA  0,04  364284  4696487   

27AQ  L'AQUILA  0,05  363223  4696533   

28AQ  L'AQUILA  0,50  367822.77  4692802.08   

29AQ  L'AQUILA  0,24  367177  4692367   

30AQ  L'AQUILA  0,06  363622  4694867   

31AQ  L'AQUILA  0,90  372637  4688798  Prossimità Via del Borgo 

32AQ  SANTO STEFANO DI SESSANIO  0,14  386434.60  4688269.20  Prossimità SP 

33AQ  SANTO STEFANO DI SESSANIO  0,20  386260  4688210  Prossimità SP 

34AQ  BARISCIANO  0,06  385993.07  4688068.60  Prossimità SP 

35AQ  BARISCIANO  0,10  385405  4687940  Prossimità SP 

38AQ  CALASCIO  0,10  394174  4687925   

39AQ  CASTEL DEL MONTE  0,02  395375.16  4690611.89   

41AQ  CASTEL DEL MONTE  0,14  396604  4695550  ex miniera di bauxite 

42AQ  LUCOLI  0,03  361363.52  4684576.21  Prossimità strada bianca 

43AQ  LUCOLI  0,15  361896  4683152  Prossimità strada bianca 

44AQ  LUCOLI  0,05  361367  4683901   

45AQ  LUCOLI  0,01  361224  4684248   

46AQ  LUCOLI  0,06  368173  4680573  ex miniera di bauxite 

47AQ  LUCOLI  0,12  367896  4680603   

50AQ  L'AQUILA  0,08  373576  4686141  Prossimità centro abitato 

51AQ  L'AQUILA  0,02  373607  4686299  Prossimità centro abitato 

52AQ  OCRE  0,04  372546  4684631  Prossimità SS696 

53AQ  OCRE  0,02  373224.10  4681851.36  Prossimità SS696 

54AQ  OCRE  0,60  373418.94  4685188.33   

55AQ  OCRE  0,22  373489  4685480   

56AQ  FOSSA  0,55  374995  4684407  Prossimità centro abitato 

57AQ  FOSSA  0,03  375220.86  4683922.55  Prossimità centro abitato 

58AQ  FOSSA  0,15  375594  4682881  Prossimità SP 

59AQ  FOSSA  0,03  374872  4684609  Prossimità centro abitato 

62AQ  POGGIO PICENZE  0,22  378000  4685291   

64AQ  POGGIO PICENZE  0,15  380679.54  4686021.49  Prossimità Strada 
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PROVINCIA DE L'AQUILA 
Numero  Comune  Superficie 

(ha) 
Longitudine 

(WGS84UTM33) 
Latitudine 

(WGS84UTM33)  Note 

65AQ  POGGIO PICENZE  0,14  381094  4685871  Prossimità SS.17 

66AQ  POGGIO PICENZE  0,73  381027  4685971  Prossimità strada privata 

68AQ  BARISCIANO  0,06  381556  4685683  Prossimità SS.17 

69AQ  FAGNANO ALTO  0,20  382873.05  4679955.98   

70AQ  FAGNANO ALTO  0,02  383077.14  4679782.93  Prossimità strada Contrada Cesone 

72AQ  FAGNANO ALTO  0,12  383320  4680733   

76AQ  SAN PIO DELLE CAMERE  0,36  388950  4682712  Prossimità SS17 bis 

78AQ  SAN PIO DELLE CAMERE  0,01  388808  4682855  Prossimità SS17 bis 

82AQ  CARAPELLE CALVISIO  0,04  392680  4683177   

83AQ  CASTELVECCHIO CALVISIO  0,04  391731  4684839   

84AQ  CASTELVECCHIO CALVISIO  0,22  394855  4682122  Prossimità strada 

88AQ  NAVELLI  0,03  397093.41  4678742.89  Prossimità SP Capestrano/Navelli 

89AQ  CAPESTRANO  0,01  398137  4679595  Prossimità SP Capestrano/Navelli 

90AQ  CAPESTRANO  0,01  398000  4679290  Prossimità SP Capestrano/Navelli 

91AQ  CAPESTRANO  0,04  397636  4679036  Prossimità SP Capestrano/Navelli 

93AQ  CAPESTRANO  0,03  398315.36  4680756.16  Prossimità SP Capestrano/Navelli 

94AQ  CAPESTRANO  0,22  398299  4680848  Prossimità SS602 

96AQ  CAPESTRANO  0,10  403970  4682446  Prossimità SS602 

97AQ  LUCOLI  0,03  370515.16  4676946.51  Prossimità strada Campo Felice 

98AQ  LUCOLI  0,14  369670  4673750  ex miniera di bauxite 

99AQ  LUCOLI  0,10  369416  4674040  ex miniera di bauxite 

100AQ  LUCOLI  0,06  396251  4674155  ex miniera di bauxite 

101AQ  LUCOLI  0,24  369084  4677108   

103AQ  ROCCA DI MEZZO  0,04  376828  4671020  Prossimità strada 

104AQ  ROCCA DI MEZZO  0,12  374964  4670841  Prossimità strada privata 

105AQ  ROCCA DI MEZZO  0,70  374762  4671250   

106AQ  ROCCA DI MEZZO  0,20  375051  4671249  Prossimità strada 

107AQ  FONTECCHIO  0,10  386509  4675169  Prossimità SS261 

108AQ  CAPORCIANO  0,03  392191  4676146  Prossimità strada bianca 

109AQ  ACCIANO  0,04  389552.99  4673646.84  Prossimità SS261 

110AQ  ACCIANO  0,03  389635.51  4673595.09  Prossimità SS261 

111AQ  ACCIANO  0,01  390452  4672642  Prossimità SS261 

112AQ  NAVELLI  0,30  394478  4677389  Prossimità SC 

113AQ  NAVELLI  0,03  396158.00  4677832.09  Prossimità SP Capestrano/Navelli 

115AQ  NAVELLI  0,03  393263.33  4678143.99   

116AQ  ACCIANO  0,01  394492  4669285  Prossimità SS261 

117AQ  ACCIANO  0,05  396178  4670267  Prossimità SP 

118AQ  COLLEPIETRO  0,01  398630  4675918  Prossimità Strada 

119AQ  COLLEPIETRO  0,01  399206  4675350  Prossimtà Strada 

121AQ  COLLEPIETRO  0,02  399614.84  4674362.76  Prossimità strada 

122AQ  COLLEPIETRO  0,20  399189  4674319  Prossimità strada 

123AQ  COLLEPIETRO  0,01  399084  4674367  Prossimità strada 

124AQ  COLLEPIETRO  0,01  398985  4674369  Prossimità strada 

125AQ  CARSOLI  0,10  345972  4666697  Prossimità Via Borgo Nuovo 

126AQ  CARSOLI  0,56  345708  4666566   

127AQ  SANTE MARIE  0,16  350399  4662825   

128AQ  TAGLIACOZZO  0,18  358859.22  4661467.17   

129AQ  TAGLIACOZZO  0,03  359267.48  4661006.90  Prossimità Via del Passeggio 
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PROVINCIA DE L'AQUILA 
Numero  Comune  Superficie 

(ha) 
Longitudine 

(WGS84UTM33) 
Latitudine 

(WGS84UTM33)  Note 

132AQ  MAGLIANO DEI MARSI  0,05  359577  4664588  Prossimità SR578 

133AQ  MAGLIANO DEI MARSI  0,15  360896  4662589   

134AQ  MAGLIANO DEI MARSI  0,88  365465.14  4660637.04   

135AQ  MAGLIANO DEI MARSI  0,90  362284.07  4661104.63   

136AQ  MAGLIANO DEI MARSI  0,25  365598  4660969 
Area prossimità Polo estrattivo 

Magliano 

137AQ  OVINDOLI  0,36  376499.97  4666529.70   

139AQ  SECINARO  0,24  391287.56  4667802.14   

141AQ  MOLINA ATERNO  0,03  394106  4667318   

144AQ  CASTELVECCHIO SUBEQUO  0,02  395636.83  4665839.89  Prossimità SS5 

145AQ  CASTELVECCHIO SUBEQUO  0,01  393890  4660258  Prossimità SS5 

146AQ  CASTELVECCHIO SUBEQUO  0,02  394254  4660760  Prossimità SS5 

147AQ  CASTEL DI IERI  0,05  394636.03  4661405.22  Prossimità SS5 

149AQ  CASTEL DI IERI  0,15  397446  4661663   

150AQ  CASTEL DI IERI  0,01  397142.68  4661970.15   

152AQ  GORIANO SICOLI  0,12  399549.02  4660713.70   

155AQ  RAIANO  0,02  401046  4662266  Prossimità SS.5 

156AQ  RAIANO  0,42  399646.86  4662887.60  Prossimità SS.5 

158AQ  RAIANO  0,06  401166.50  4662813.50  Prossimità SS.5 

159AQ  RAIANO  0,13  400879  4662784  Prossimità SS50 

160AQ  RAIANO  0,01  400993  4662547  Prossimità SS.5 

161AQ  RAIANO  1,00  404170.69  4661857.63  Prossimità SS5 Dir 

174AQ  PRATOLA PELIGNA  0,03  408992  4661407   

175AQ  PRATOLA PELIGNA  4,00  409025  466132   

176AQ  SULMONA  0,01  412215  4659746   

177AQ  SULMONA  0,28  411786  4659726   

178AQ  SULMONA  0,30  411027.18  4660880.38   

182AQ  ROCCA DI BOTTE  1,90  340610  4653623   

183AQ  TAGLIACOZZO  0,05  354721  4657314  Prossimità SP 

185AQ  CAPPADOCIA  0,03  359980.85  4652119.23   

187AQ  SCURCOLA MARSICANA  0,03  361375  4659056  Prossimità strada 

189AQ  SCURCOLA MARSICANA  0,01  363244  4659555  Prossimità strada bianca 

190AQ  SCURCOLA MARSICANA  0,02  363049  4659356  Prossimità strada bianca 

191AQ  SCURCOLA MARSICANA  0,03  367080.43  4657238.99  Prossimità strada bianca 

194AQ  AVEZZANO  0,16  367558.71  4652695.66   

195AQ  AVEZZANO  0,03  367233.75  4653279.60   

199AQ  AIELLI  1,00  381760  4655896  Prossimità strada 

206AQ  COLLARMELE  0,05  387479  4658233  Prossimità SS.5 

208AQ  COLLARMELE  0,01  390345.48  4657261.30  Prossimità SS.5 

209AQ  PESCINA  0,01  389695  4653976  Prossimità Via Tranquilli 

210AQ  PESCINA  0,04  389884  4653930   

211AQ  PESCINA  0,02  389836.47  4654221.41  Prossimità SP 

212AQ  PESCINA  0,24  391108  4653735   

213AQ  PESCINA  0,02  392576.87  4657537.52  Prossimità SS.5 

214AQ  CASTELVECCHIO SUBEQUO  0,15  392890  4658420  Prossimità SS.5 

215AQ  GORIANO SICOLI  0,04  398953  4659527   

216AQ  GORIANO SICOLI  0,07  399969  4659552 
Coincide con Cava 1 Segnalata dal 

Comune 
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PROVINCIA DE L'AQUILA 
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(WGS84UTM33) 
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217AQ  GORIANO SICOLI  0,09  397453.69  4658888.51 
Coincide con Cava 3 Segnalata dal 

Comune 

218AQ  GORIANO SICOLI  0,01  398986.59  4659711.68  Prossimità Via Roma 

219AQ  COCULLO  0,20  398260.91  4654591.29   

220AQ  COCULLO  0,12  398944  4653288  Prossimità Via S.Maria in Campo 

221AQ  COCULLO  0,07  396525  4655792  Prossimità Via Provinciale 

222AQ  COCULLO  0,01  395726  4655279  Prossimità Via Provinciale 

223AQ  ORTONA DEI MARSI  0,20  393227  4653424  Prossimità Via Cornace 

225AQ  ORTONA DEI MARSI  0,01  395591  4654245  Prossimità Provinciale 

226AQ  ORTONA DEI MARSI  0,15  394509.97  4651645.16  Prossimità Provinciale 

227AQ  ANVERSA DEGLI ABRUZZI  0,36  402858  4651481  Prossimità Provinciale 

228AQ  BUGNARA  0,03  405046.66  4654962.28   

229AQ  BUGNARA  0,03  405124  4655187   

230AQ  BUGNARA  0,45  405047  4655374   

231AQ  BUGNARA  0,03  403377  4651900   

232AQ  BUGNARA  0,36  404189  4653854   

233AQ  BUGNARA  0,12  404147  4654182  Prossimità A25 

235AQ  PREZZA  0,01  405208  4657206  Prossimità strada 

236AQ  PREZZA  1,00  405517.40  4656947.48  Prossimità strada 

237AQ  INTRODACQUA  0,02  408861.14  4652201.42  Prossimità strada 

238AQ  INTRODACQUA  0,40  408934.75  4652462.41  Prossimità strada 

239AQ  INTRODACQUA  0,02  407556.98  4651153.41   

240AQ  INTRODACQUA  0,05  408037  4651561   

241AQ  INTRODACQUA  0,09  408008.24  4651653.28   

242AQ  INTRODACQUA  0,02  408946.38  4652248.14   

243AQ  INTRODACQUA  0,01  408284  4651788   

246AQ  SULMONA  0,13  412141  4658991   

247AQ  SULMONA  0,30  412124.33  4659246.50   

248AQ  SULMONA  0,03  412037  4659294   

249AQ  SULMONA  1,20  411922.65  4659029.39   

250AQ  SULMONA  1,30  411757.73  4659131.03  Prossimità Via Fonte D'Amore 

252AQ  SULMONA  0,30  412149.14  4653280.88   

253AQ  SULMONA  1,40  412277.52  4652979.95   

254AQ  SULMONA  0,07  412815  4653630   

255AQ  SULMONA  0,08  412551  4653967   

256AQ  SULMONA  0,14  412376  4654413  Prossimità SS487 

260AQ  PACENTRO  0,10  420443  4657529  Prossimità SS487 

261AQ  PACENTRO  0,02  418715  4656004  Prossimità SS487 

262AQ  PACENTRO  0,03  416233  4655084  Prossimità SS487 

263AQ  PACENTRO  0,01  416351  4655079   

264AQ  PACENTRO  0,01  415783  4653958   

266AQ  CAMPO DI GIOVE  0,05  419327  4651586   

267AQ  CAMPO DI GIOVE  0,01  419714  4651516   

268AQ  CAMPO DI GIOVE  0,20  421550  4651406  Prossimità SP valico della Forchetta 

269AQ  CAMPO DI GIOVE  0,03  421974  4651248  Prossimità SP valico della Forchetta 

271AQ  CAPISTRELLO  0,14  368059  4645954   

272AQ  CAPISTRELLO  0,02  367361  4647347   

273AQ  CAPISTRELLO  0,16  366935  4648026  Prossimità centro abitato 

274AQ  CAPISTRELLO  0,24  366825  4647745  Prossimità centro abitato 
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275AQ  CAPISTRELLO  0,06  365340  4650657  Prossimità strada 

276AQ  CAPISTRELLO  0,06  367000  4648259  Prossimità SS579 

277AQ  CAPISTRELLO  0,18  364303  4648677   

278AQ  CAPISTRELLO  0,17  364178  4648774   

279AQ  CASTELLAFIUME  0,20  364053  4648904 
Coincide con Cava segnalata da 

Comune 

280AQ  CIVITELLA ROVETO  0,08  371134  4642598   

281AQ  CIVITELLA ROVETO  0,01  370869  4642278   

282AQ  LUCO DEI MARSI  0,50  373348  4645747  Prossimità centro abitato 

283AQ  LUCO DEI MARSI  0,06  371813  4648136  Prossimità strada 

284AQ  TRASACCO  0,17  380069  4646463  Prossimità strada Via Circofucense 

285AQ  TRASACCO  0,10  379591  4646256  Prossimità strada Via Circofucense 

286AQ  ORTUCCHIO  0,24  385046  4644522   

287AQ  PESCINA  0,02  389382  4650502   

288AQ  PESCINA  0,03  389633  4650355   

289AQ  PESCINA  0,10  387817  4650520  Prossimità SS83 

293AQ  GIOIA DEI MARSI  0,05  391983  4646539   

294AQ  GIOIA DEI MARSI  0,20  389790  4646705  Prossimità SS83 

295AQ  GIOIA DEI MARSI  0,02  393112  4644000  Prossimità SS83 

296AQ  BISEGNA  0,10  396595  4646142  Prossimità SP del PNA 

297AQ  BISEGNA  0,08  396723  4645751  Prossimità SP del PNA 

298AQ  BISEGNA  0,01  396942  4642472  Prossimità SP del PNA 

299AQ  ANVERSA DEGLI ABRUZZI  0,01  401676  4647168  Prossimità SS479 

300AQ  VILLALAGO  0,17  402607  4646001  Prossimità SS479 

301AQ  VILLALAGO  0,02  403001  4643551  Prossimità centro abitato 

302AQ  VILLALAGO  0,05  404753  4642425   

303AQ  VILLALAGO  0,02  404925  4642470   

304AQ  INTRODACQUA  0,02  409367  4650056   

306AQ  PETTORANO SUL GIZIO  0,18  414767  4647394   

307AQ  PETTORANO SUL GIZIO  0,02  414561  4645497   

308AQ  PETTORANO SUL GIZIO  0,03  414107  4646909   

310AQ  PETTORANO SUL GIZIO  0,05  414464  4646235  Prossimità SC 

311AQ  CANSANO  0,01  417942  4649803   

313AQ  PESCOCOSTANZO  0,06  418959  4644714   

314AQ  PESCOCOSTANZO  0,09  420312  4641323   

315AQ  CIVITELLA ROVETO  0,42  369182  4641736  Prossimità centro abitato 

316AQ  CIVITELLA ROVETO  0,36  367464  4639162  Prossimità SC 

317AQ  CIVITELLA ROVETO  0,02  367636  4639513  Prossimità SC 

318AQ  CIVITELLA ROVETO  0,10  369932  4641182  Prossimità centro abitato 

319AQ  SAN VINCENZO VALLE ROVETO  0,07  378749  4633459   

320AQ  COLLELONGO  0,15  380049  4640612   

321AQ  VILLAVALLELONGA  0,05  386379  4637109   

322AQ  VILLAVALLELONGA  0,02  386044  4636471   

324AQ  VILLAVALLELONGA  0,03  386986  4636022   

325AQ  VILLAVALLELONGA  0,06  388106  4635058   

326AQ  LECCE DEI MARSI  0,04  389971  4641344   

327AQ  LECCE DEI MARSI  0,08  390675  4637931   

329AQ  GIOIA DEI MARSI  0,01  393795  4640843  Prossimità SS83 

332AQ  ROCCA PIA  0,01  416703  4639908   



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2 –  Analisi preliminari 

Parte I – Il Censimento  
 

Allegato 5 – Elenco siti abbandonati 145 
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334AQ  RIVISONDOLI  0,05  420255  4636472   

335AQ  RIVISONDOLI  0,04  419002  4635796  Prossimità SS17 

336AQ  RIVISONDOLI  0,12  420540  4635340   

338AQ  ROCCARASO  0,02  423147  4633732  Prossimità centro abitato 

339AQ  ROCCARASO  0,10  423359  4633575  Prossimità centro abitato 

341AQ  ROCCARASO  0,05  422675  4632988   

343AQ  PESCOCOSTANZO  0,12  422211  4636861   

344AQ  PESCOCOSTANZO  0,28  421814  4638766  Prossimità SR34 

345AQ  PESCASSEROLI  0,09  397693  4629954   

346AQ  PESCASSEROLI  0,04  398375  4629381   

347AQ  OPI  0,01  402029  4626654   

348AQ  OPI  0,06  402837  4625023   

349AQ  VILLETTA BARREA  0,01  410230  4625843  Prossimità SS479 

350AQ  BARREA  0,05  415992  4622652  Prossimità centro abitato 

351AQ  BARREA  0,05  415809  4624009   

352AQ  CASTEL DI SANGRO  0,35  426473  4625451  Prossimità centro abitato 

353AQ  CASTEL DI SANGRO  0,14  428709  4625777   

354AQ  CASTEL DI SANGRO  0,20  428092  4628478   

356AQ  ALFEDENA  0,03  420216  4619895   

357AQ  ALFEDENA  0,01  415216  4616807   

358AQ  ALFEDENA  0,02  417249  4617925   

359AQ  ALFEDENA  0,02  417979  4620950   

360AQ  ALFEDENA  0,03  419632  4618963  Prossimità SS158 

361AQ  ALFEDENA  0,02  415270  4616678   

363AQ  BARREA  0,02  415449  4619621   

364AQ  BARREA  0,01  417482  4621315   

367AQ  SCONTRONE  0,02  420211  4621667   

368AQ  SCONTRONE  0,03  420074  4621490  Prossimità SP di Scontrone 
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PROVINCIA DE L'AQUILA 

SEGNALAZIONI DAI COMUNI 

Numero  Comune  Superficie 
(ha) 

Longitudine 
(UTMWG84 33N) 

Latitudine 
(UTMWGS84 

33N) 
Note 

C_AQ1  CASTELLAFIUME  n.p  364053  4648904  vedi AQ279 

C_AQ2  VILLETTA BARREA  n.p  411948  4627209   

C_AQ3  GORIANO SICOLI  n.p  397654  4658637   

C_AQ4  GORIANO SICOLI  n.p  398857  4659425   

C_AQ5  GORIANO SICOLI  n.p  400048  4659409   

C_AQ6  GORIANO SICOLI  n.p  399164  4660018   

C_AQ7  MASSA D'ALBE  n.p  370203  4660075   

C_AQ8  MASSA D'ALBE  n.p  366847  4660460   

C_AQ9  MASSA D'ALBE  n.p  366767  4661340   

C_AQ10  TRASACCO  n.p  379938  4646443   

ALTRE SEGNALAZIONI 

Numero  Comune  Superficie 
(ha) 

Longitudine 
(UTM WGS8433N) 

Latitudine 
(UTMWGS8433N

) 
Note 

A_AQ1  PIZZOLI  n.p  365275  4702325  2012 

A_AQ2  SCANNO  n.p.  408163  4632260  2015 
 
 

PROVINCIA DI CHIETI 

Numero  Comune  Superficie 
(ha) 

Longitudine 
(WGS84UTM33) 

Latitudine 
(WGS84UTM33)  Note 

1CH  SAN GIOVANNI TEATINO  0,27  433959.00  4697208.00  Prossimità Via Roma 

3CH  SAN GIOVANNI TEATINO  0,14  435108.00  4697090.00   

8CH  CHIETI  0,38  429443.00  4689230.00  Prossimità strada ingresso 
aut.Pescara‐Roma 

9CH  CHIETI  0,25  431288.00  4690342.00  Prossimità Via dei Vestini 

10CH  CHIETI  0,03  431410.00  4690365.00  Prossimità SS152 

11CH  CHIETI  0,2  432018  4691140  Prossimità Strada delle Cave 

13CH  CHIETI  1,4  432365  4690991   

15CH  CHIETI  0,56  434640.00  4690448.00   

16CH  SAN GIOVANNI TEATINO  0,06  434477  4696101   

17CH  CHIETI  0,34  435324  4695569  Prossimità Strada Colle 
Rptondo 

19CH  RIPA TEATINA  0,12  435445.00  4688140.00 
Prossimità Strada Contrada 

S.Maria Casoria 

20CH  RIPA TEATINA  0,7  435544  4688127 
Prossimità Strada Contrada 

S.Maria Casoria 

21CH  RIPA TEATINA  0,35  435690  4688532   

22CH  RIPA TEATINA  1  437180.00  4690261.00   

24CH  RIPA TEATINA  0,9  437791  4689763   

25CH  ORTONA  0,12  448103.33  4691694.02  Prossimità strada vicino 
incrocio con SS16 

28CH  ORTONA  0,08  446830.00  4688989.00  Prossimità A14 

29CH  ORTONA  0,28  451482.00  4687992.00  Prossimità SS16 

30CH  ORTONA  0,02  450214  4690214   

31CH  BUCCHIANICO  0,42  434868.00  4685657.00   

33CH  VILLAMAGNA  0,12  435324  4685263   

34CH  VILLAMAGNA  0,35  435155.00  4685606.00   
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PROVINCIA DI CHIETI 

Numero  Comune  Superficie 
(ha) 

Longitudine 
(WGS84UTM33) 

Latitudine 
(WGS84UTM33)  Note 

38CH  CANOSA SANNITA  0,02  442423.00  4683792.00  Prossimità Via Fonte Martino 

39CH  CANOSA SANNITA  0,01  442367.00  4683195.00  Prossimità Via Fonte Martino 

41CH  FILETTO  0,7  437581.00  4678327.00  Prossimità Via S.Antonio 

42CH  FILETTO  0,25  438014  4678222   

44CH  GIULIANO TEATINO  0,4  440662  4682430   

45CH  GIULIANO TEATINO  0,01  440549  4682393   

47CH  VACRI  0,25  437716.00  4683940.00  Prossimità strada X 

49CH  SAN VITO CHIETINO  0,02  453475.42  4681834.35  Prossimità SS84 

53CH  ROCCA SAN GIOVANNI  0,09  454138  4679449   

54CH  PRETORO  0,16  427458.32  4672270.64  Prossimità SS614 

55CH  PRETORO  0,16  428390.52  4674858.99  Prossimità SP539 

62CH  RAPINO  0,85  431670.58  4673653.49   

63CH  RAPINO  0,16  431842.53  4673995.69   

66CH  GUARDIAGRELE  0,12  432299.62  4670262.02  Prossimità SS263 

67CH  GUARDIAGRELE  0,12  432221.83  4670493.18  Prossimità strada 

68CH  GUARDIAGRELE  0,03  431888  4670245  Prossimità strada 

69CH  GUARDIAGRELE  0,01  432008  4670234   

70CH  GUARDIAGRELE  0,02  432143  4670056  Prossimità strada 

71CH  PENNAPIEDIMONTE  0,21  432621  4668862  Prossimità SS263 

73CH  GUARDIAGRELE  0,22  437345  4671476   

79CH  MOZZAGROGNA  0,15  455050.92  4669608.40  Prossimità strada 

82CH  FOSSACESIA  1,5  460022  4676100  Prossimità strada x 

83CH  FOSSACESIA  1  459909  4676128  Prossimità strada x 

84CH  FOSSACESIA  1,05  459652  4675698   

88CH  FOSSACESIA  1  458319  4674287   

91CH  TORINO DI SANGRO  0,03  462684  4673550   

95CH  TORINO DI SANGRO  1,35  461102  4674290  Prossimità strada x 

99CH  PENNAPIEDIMONTE  0,05  432861  4668436  Prossimità SS263 

100CH  FARA SAN MARTINO  0,2  433676  4659920   

105CH  CASOLI  0,12  445083.90  4663527.91  Prossimità strada x 

106CH  ARCHI  0,1  448681  4660254  Prossimità strada x 

108CH  PAGLIETA  0,25  457381  4667499   

113CH  LETTOPALENA  0,25  430701.74  4651000.88  Prossimità strada x 

114CH  LETTOPALENA  0,2  430491  4651301   

115CH  LETTOPALENA  0,27  430551  4651401   

116CH  LETTOPALENA  0,16  430624  4651482   

117CH  LETTOPALENA  0,5  430035  4650753   

118CH  LETTOPALENA  0,15  430157  4650814   

119CH  LETTOPALENA  0,12  430234  4650707   

120CH  PALENA  0,08  429040  4650269  Prossimità SS84 

121CH  TORRICELLA PELIGNA  0,03  437660.98  4650792.52  Prossimità strada x 

122CH  ROCCASCALEGNA  0,05  442637  4657069   

127CH  CARPINETO SINELLO  0,09  457526  4653006   

129CH  SAN BUONO  0,22  467661  4651453   

130CH  SAN BUONO  0,15  467358.46  4651651.88  Prossimità SS86 

131CH  CUPELLO  0,1  471328  4652242  Prossimità SS86 

132CH  LENTELLA  1,5  474157  4650084   

133CH  LETTOPALENA  0,96  429459  4649827   
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PROVINCIA DI CHIETI 

Numero  Comune  Superficie 
(ha) 

Longitudine 
(WGS84UTM33) 

Latitudine 
(WGS84UTM33)  Note 

134CH  LETTOPALENA  0,07  429360  4649918   

135CH  LETTOPALENA  0,02  429461  4650038   

136CH  PALENA  0,1  428564  4649501  Prossimità SS84 

137CH  PALENA  0,3  427397.65  4646428.12   

138CH  PALENA  0,2  427027.29  4646169.21  Prossimità SS84 

139CH  PALENA  0,09  426993.98  4646073.97  Prossimità SS84 

140CH  PALENA  0,02  426970.67  4643338.98  Prossimità area 

141CH  PALENA  0,05  425940  4645050   

144CH  PIZZOFERRATO  0,5  435869  4640991   

145CH  MONTEFERRANTE  0,15  448347  4642159  Prossimità strada x 

147CH  FRESAGRANDINARIA  0,15  471027  4647710   

148CH  FRESAGRANDINARIA  0,03  471125  4648637  Prossimità strada bianca 

149CH  LENTELLA  0,56  472206.44  4649501.07   

153CH  TUFILLO  0,15  470411  4641672   

156CH  ROSELLO  0,75  445660  4639340   

159CH  CELENZA SUL TRIGNO  0,3  464401  4639563   

160CH  TUFILLO  0,05  471524  4640495  Prossimità SS650 
 

PROVINCIA DI CHIETI 

SEGNALAZIONI COMUNI 

Numero  Comune  Superficie 
(ha) 

Longitudine 
(UTM WGS84 33N) 

Latitudine 
(UTM WGS84 33N) 

Note 

C_CH1  LETTOPALENA  n.p.  430304  4650920  vedi CH117,118,119 

C_CH2  COLLEDIMEZZO  n.p  449437  4648019   

ALTRE SEGNALAZIONI 

Numero  Comune  Superficie 
(ha) 

Longitudine 
(UTM WGS84 33N) 

Latitudine 
(UTM WGS84 33N) 

Note 

A_CH1  LANCIANO  n.p  448885  4672390   

A_CH2  MIGLIANICO  n.p.  440073  4692120   
 
 
 

PROVINCIA DI PESCARA 

Numero  Comune  Superficie 
(ha) 

Longitudine 
(WGS84UTM33) 

Latitudine 
(WGS84UTM33)  Note 

1PE  CITTÀ SANT'ANGELO  0,08  421997  4707437   

3PE  MONTESILVANO  1  427937  4706204  Prossimità Via Lungofiume Saline 

4PE  MONTESILVANO  1  430375  4706514  Prossimità centro abitato 

7PE  FARINDOLA  0,05  400521  4698321  Prossimità strada 

9PE  ELICE  0,02  416377  4705594  Prossimità SP48 

11PE  COLLECORVINO  0,4  423098  4700900  Prossimità strada 

13PE  COLLECORVINO  0,13  418311  4704678  Prossimità SP48 

15PE  LORETO APRUTINO  0,02  419565  4698002  Prossimità SS151 

16PE  MOSCUFO  0,18  423511  4699797   

19PE  CITTÀ SANT'ANGELO  0,03  423775  4704400  Prossimità SP48 

22PE  CITTÀ SANT'ANGELO  0,28  426410  4704610   

24PE  MONTESILVANO  0,16  429662  4705142   

25PE  MONTESILVANO  0,07  430086  4704626   
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PROVINCIA DI PESCARA 

Numero  Comune  Superficie 
(ha) 

Longitudine 
(WGS84UTM33) 

Latitudine 
(WGS84UTM33) 

Note 

33PE  SPOLTORE  0,13  429730  4697396   

38PE  PESCARA  0  436991  4699358   

41PE  VILLA CELIERA  0,12  405478  4692632   

42PE  CIVITELLA CASANOVA  0,09  406254  4690234   

43PE  CIVITELLA CASANOVA  0,4  405914  4690575   

48PE  PIANELLA  0,04  419882  4690345   

50PE  ROSCIANO  0,16  421867  4689445  Prossimità strada SS602 

52PE  ROSCIANO  0,24  423889  4687425  Prossimità SP84 

53PE  ROSCIANO  0,16  423618  4687347   

55PE  ROSCIANO  0,07  423489  4687592  Prossimità strada 

60PE  ROSCIANO  0,3  424090  4687369  Prossimità SP84 

72PE  VICOLI  0,01  407125  4686943  Prossimità SP82 

73PE  VICOLI  0,1  407542  4686956  Prossimità SP82 

74PE  CORVARA  0,08  407310  4680467  Prossimità strada 

75PE  CORVARA  0,04  407328  4680349  Prossimità strada 

77PE  PESCOSANSONESCO  0,24  408979  4678951  Prossimità SP25 

81PE  ROSCIANO  0,2  422066  4685732  Prossimità SP84 

82PE  ROSCIANO  0,5  420640  4684444  Prossimità SP84 

83PE  ROSCIANO  0,49  421213  4686288   

84PE  ROSCIANO  0,28  421223  4686298   

88PE  TURRIVALIGNANI  0,02  420992  4679306   

91PE  MANOPPELLO  0,35  422629  4679996  Prossimità strada Contrada Lecinete 

94PE  MANOPPELLO  1,5  420844  4682426   

97PE  MANOPPELLO  0,7  420263  4681400   

98PE  MANOPPELLO  0,28  420475  4681000   

100PE  POPOLI  0,01  402916  4671022  Prossimità SS17 

101PE  POPOLI  0,02  402878  4671150  Prossimità SS17 

102PE  POPOLI  0,36  402490  4671243  Prossimità SS17 

103PE  POPOLI  0,15  405271  4671946  Prossimità SS5 

104PE  POPOLI  0,14  404536  4669095   

105PE  POPOLI  0,06  403203  4670076  Prossimità SS17 

109PE  TOCCO DA CASAURIA  0,27  409368  4673571   

110PE  TORRE D Ù PASSERI  9  411185  4677351   

111PE  TORRE D Ù PASSERI  1,25  412526  4677914   

112PE  CASTIGLIONE A CASAURIA  0,18  409847  4676328  Prossimità strada 

113PE  PESCOSANSONESCO  0,02  409538  4677145   

123PE  SAN VALENTINO IN A.C  0,12  415462  4675812   

124PE  SAN VALENTINO IN A.C  0,05  415375  4675445   

125PE  SAN VALENTINO IN A.C  0,12  415195  4675111   

127PE  ABBATEGGIO  1  417372  4674007  Prossimità SS487 

128PE  ABBATEGGIO  0,09  418203  4675344   

129PE  ABBATEGGIO  0,16  417966  4675483  Prossimità strada 

130PE  ABBATEGGIO  0,03  418058  4675977  Prossimità strada 

131PE  ABBATEGGIO  0,01  417773  4675560   

132PE  CARAMANICO  0,12  415618  4670105   

133PE  CARAMANICO  0,06  417639  4671173   

135PE  LETTOMANOPPELLO  0,02  421277  4675487  Prossimità SP65 
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PROVINCIA DI PESCARA 

Numero  Comune  Superficie 
(ha) 

Longitudine 
(WGS84UTM33) 

Latitudine 
(WGS84UTM33) 

Note 

136PE  LETTOMANOPPELLO  0,24  422279  4674202  Prossimità SP65 

137PE  LETTOMANOPPELLO  0,1  422345  4674154   

138PE  MANOPPELLO  0,36  423000  4674945   

140PE  BOLOGNANO  0,02  414014  4674223  Prossimità strada 

142PE  POPOLI  1,5  404035  4667353   

143PE  POPOLI  0,24  404087  4667175   

144PE  POPOLI  3,5  405230  4667597   

145PE  POPOLI  0,2  404413  4667280  Prossimità SS5 

147PE  POPOLI  0,09  404210  4667388   

148PE  CARAMANICO  0,11  417817  4666353   

149PE  CARAMANICO  0,18  417906  4666267   

151PE  CARAMANICO  0,01  420430  4668528   

152PE  CARAMANICO  0,06  418481  4666521  Prossimità strada 

153PE  CARAMANICO  0,2  418452  4666050  Prossimità SS487 

154PE  SANT'EUFEMIA A MAJELLA  0,28  419273  4664639  Prossimità SS487 

155PE  SANT'EUFEMIA A MAJELLA  0,02  419933  4664661   

156PE  SANT'EUFEMIA A MAJELLA  0,01  419786  4664601  Prossimità strada 
 
 

PROVINCIA DI PESCARA 

SEGNALAZIONI COMUNI 

Numero  Comune  Superficie 
(ha) 

Longitudine 
(UTM WGS84 

33N) 

Latitudine 
(UTM WGS84 33N) 

Note 

C_PE1  COLLECORVINO  n.p  424177  4701308   

ALTRE SEGNALAZIONI 

Numero  Comune  Superficie 
(ha) 

Longitudine 
(UTM WGS84 

33N) 

Latitudine 
(UTM WGS84 33N) 

Note 

A_PE1  MANOPPELLO  n.p.  420811  4682226   

A_PE2  LETTOMANOPPELLO  n.p.  422303  4675210   

A_PE3  MANOPPELLO  n.p.  423011  4674940   

A_PE4  SERRAMONACESCA  n.p.  424020  4673860   
 
 

PROVINCIA DI TERAMO 

Numero  Comune  Superficie 
(ha) 

Longitudine 
(WGS84UTM33) 

Latitudine 
(WGS84UTM33) 

Note 

3TE  CONTROGUERRA  0,12  400846  4745698   

4TE  CONTROGUERRA  0,1  401434  4746406  Prossimità SP1 

6TE  CONTROGUERRA  0,04  404655  4748175  Prossimità SP1 

7TE  COLONNELLA  0,15  405318  4747561   

12TE  MARTINSICURO  0,3  409591  4746605   

13TE  MARTINSICURO  0,15  411006  4745137   

14TE  MARTINSICURO  1,2  411036  4744862  Prossimità SS16 

22TE  CIVITELLA DEL TRONTO  0,95  389990  4735626   

25TE  SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA  0,15  392215  4739856   

28TE  SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA  0,06  392595  4740182   

31TE  CIVITELLA DEL TRONTO  0,06  394325  4740626  Prossimità SP14 
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PROVINCIA DI TERAMO 

Numero  Comune  Superficie 
(ha) 

Longitudine 
(WGS84UTM33) 

Latitudine 
(WGS84UTM33)  Note 

34TE  SANT'OMERO  0,06  399458  4737096  Prossimità SP8 

37TE  CORROPOLI  0,9  404973  4742195   

44TE  TORTORETO  0,04  408789  4738549  Prossimità SP8 

51TE  GIULIANOVA  1,5  414292  4735105   

57TE  CAMPLI  0,06  390393  4730267   

58TE  CAMPLI  0,3  390409  4730418   

60TE  CAMPLI  0,06  390798  4730214   

61TE  CAMPLI  0,06  391405  4730695   

62TE  CAMPLI  0,24  396527  4730955  Prossimità SS262 

66TE  CASTELLALTO  0,07  404542  4727146   

67TE  ROSETO  0,09  416899  4729335   

70TE  TORRICELLA SICURA  0,03  386426  4723094  Prossimità SP48 

73TE  TERAMO  0,04  389565  4724658   

74TE  TERAMO  0,12  390205  4721271   

79TE  BASCIANO  1,2  394797  4718312  Prossimità A24 

84TE  BASCIANO  0,3  394290  4717839  Prossimità SS150 

85TE  BASCIANO  0,05  394297  4717462  Prossimità SS150 

87TE  CASTELLALTO  0,01  405000  4720505   

88TE  CELLINO ATTANASIO  0,1  406694  4718659   

89TE  CELLINO ATTANASIO  0,01  406379  4718651   

90TE  NOTARESCO  0,4  409375  4720637  Prossimità SP24b 

99TE  FANO ADRIANO  0,04  383087  4714074  Prossimità SS80 

106TE  ISOLA DEL GRAN SASSO  0,04  392467  4707982  Prossimità SP37 

107TE  ISOLA DEL GRAN SASSO  0,15  392283  4708111  Prossimità SP37 

108TE  ISOLA DEL GRAN SASSO  0,09  391517  4708120   

115TE  CASTILENTI  0,01  411259  4708119  Prossimità SP31 

117TE  ATRI  0,91  423108  4712150   

120TE  ATRI  0,06  415043  4714286   

121TE  SILVI  3  423060  4712313  Prossimità Contrada Piane Maglierici 

123TE  SILVI  1,76  423848  4711982  Prossimità Via Gran Sasso 

125TE  SILVI  0,4  424360  4711973  Prossimità Via Gran Sasso 

127TE  SILVI  0,07  424974  4711660   

129TE  SILVI  1,2  426217  4711611   

134TE  CASTELLI  0,05  394913  4705559   

SEGNALAZIONI COMUNI 

Numero  Comune 
Superficie 

(ha) 
Longitudine 

(UTM WGS84 33N) 
Latitudine 

(UTM WGS84 33N)  Note 

C_TE1  MORRO D'ORO  n.p  411380  4722310   

C_TE2  MORRO D'ORO  n.p  412715  4719990   
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Introduzione 

 

Le attività di estrazione da cave, dette estrazioni di minerali di seconda 

categoria, definite nel RD 1443 del 29/07/1927, costituiscono certamente un 

ramo significativo dell’economia nazionale. Se da un lato tale normativa è 

ovviamente ispirata al privilegio degli interessi della produzione, tuttavia i 

materiali di cava (torba, materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, 

terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti, altri 

materiali industrialmente utilizzabili, non compresi nella prima categoria) 

costituiscono risorse naturali non riproducibili. Inoltre l’attività estrattiva 

interferisce con lo sviluppo del territorio e/o la qualità della vita dei residenti. Nel 

valutare gli impatti dell’attività estrattiva non bisogna quindi soffermarsi solo 

sull’ovvio aspetto del consumo di risorse non rinnovabili, ed, indirettamente, alla 

riduzione di suolo utile. Tematiche di rilievo sono anche le modificazioni indotte 

nel paesaggio e le possibili alterazioni idrogeologiche e idrografiche. Bisogna 

infine considerare la possibilità di fenomeni di dissesto legati alle modificazioni 

geomorfologiche dovute a scavi e sbancamenti. Dal punto di vista 

dell’inquinamento ambientale non si può omettere che l’attività estrattiva genera 

fenomeni di degrado legati alla gestione dei rifiuti, alla rumorosità, alla 

produzione di polveri. Infine problematiche ambientali insorgono anche per le 

attività connesse alla lavorazione dei materiali estratti. All’industria estrattiva e 

alle attività della relativa filiera sono quindi legati interessi divergenti relativi alle 

quantità di materiali che potranno essere estratte nel rispetto di alcuni 

fondamentali parametri di sostenibilità ambientale. 
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La presente relazione si prefigge l’obiettivo di contribuire a descrivere le 

variabili socio-economiche maggiormente interessate dai processi estrattivi da 

cava nella Regione Abruzzo e di quantificare il fabbisogno di materiali da cava 

espresso dagli operatori abruzzesi fino al 2020.  

La quantificazione di detti futuri fabbisogni è soggetta a numerosi fattori 

aleatori connessi agli orizzonti di piano, che per legge sono molto lunghi, alla 

variabilità di alcuni settori di domanda, ad esempio le opere pubbliche, e, in 

particolare per la dimensione provinciale, alla necessità di tenere conto 

dell’evoluzione della domanda e dell’offerta extra-regionale. Ulteriore fattore 

d’incertezza per le previsioni è costituito dalla crisi economica senza precedenti 

che è in atto dal 2008 su scala globale, e i cui effetti e tempi di ripresa sono 

ancora difficilmente prevedibili, persino nel vasto orizzonte temporale preso in 

considerazione nel Piano. 

Come premessa metodologica sui dati utilizzati valga quanto segue. Si è fatto 

scarso utilizzo dei dati censuari ISTAT per due ordini di motivi. Anzitutto è ben 

nota la fortissima attitudine alla reticenza da parte degli intervistati in tale tipo di 

rilevazione. Un veloce confronto dei dati che presenteremo con quelli risultanti 

dai censimenti ISTAT denota infatti un forte sottodimensionamento nel versante 

delle statistiche ufficiali. Inoltre i dati di natura censuaria hanno cadenza 

decennale, con il più recente risalente al 2011. È tuttavia ben noto che una analisi 

di ciclo economico richiede informazioni dettagliate relative agli ultimi 5-7 anni, 

d’altro canto una analisi per serie storica delle tendenze necessita almeno di dieci 

o quindici dati annuali consecutivi. Tuttavia, per la necessità di non prescindere 

completamente dalle statistiche ufficiali, ma anche al fine di permettere 
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considerazioni di natura storica, si riporta, in appendice, gran parte dei dati 

censuari di interesse relativi al periodo 1991-2011. Si noterà, comunque, che le 

tendenze di dette statistiche confermano quelle desunte nel presente studio 

tramite dati di diversa origine. 

La relazione è costituita da tre sezioni. Nella prima sezione ci si sofferma a 

descrivere il corrente quadro socio-economico della attività estrattiva da cave in 

Abruzzo. Successivamente, allo scopo di prevederne i futuri dimensionamenti 

della domanda, si esaminano i principali mercati di domanda diretta di materiali 

da cava a diversi livelli spaziali (nazionale, regionale e provinciale laddove 

possibile). Si sono scelti quelli che assorbono la maggior parte delle produzioni e 

con maggiore valore aggiunto. In particolare, per l’argilla sono stati analizzati i 

dati della produzione di laterizi, per sabbia e ghiaia quelli del calcestruzzo, per 

calcare ed inerti sono stati analizzati i dati di produzione di cemento. Da ultimo è 

stato analizzato il settore delle costruzioni. Esso indubbiamente è una variabile 

legata, seppure indirettamente, alla totalità dei materiali da cava, costituendone la 

principale destinazione finale. Infine, nella terza sezione, sulla base delle 

risultanze precedenti, si operano le previsioni sui fabbisogni futuri di materiali 

estratti da cava. A tal fine si sono adoperati gli strumenti di analisi classica delle 

serie storiche consistenti in successive depurazioni da trend, ciclo e stagionalità.  
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SEZIONE I 

LE CAVE IN ABRUZZO:  

STRUTTURA ECONOMICO-PRODUTTIVA  
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1. I dati  

 

I dati analizzati in questa prima sezione derivano in gran parte dal censimento 

delle attività estrattive 2012 della Regione Abruzzo (Codice Commessa 

CEAS_8_2011) e dal relativo aggiornamento 2015. Il censimento ha avuto luogo 

tra ottobre e dicembre. Le aziende interessate sono state indicate dal Servizio 

Regionale, in riferimento alle ditte esercenti le attività estrattive, e individuate 

sugli elenchi del CRESA in riferimento alle ditte con possibili attività economiche 

di trasformazione degli inerti in senso lato. Il censimento ha visto una buona 

adesione da parte delle imprese contattate poiché solo il 14% di esse è rimasto 

indifferente al censimento. Si vedano le Tabelle 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3. In merito alla 

classificazione adottata, si fa presente che le unità censite possono sia essere 

semplicemente proprietarie di un impianto di estrazione (Impianti) sia anche di 

una cava (Esercenti cave). 

 L’Aquila Chieti Pescara Teramo 

Esercenti cave 67 79 33 69 

Impianti 16 13 8 14 

Totale 83 92 41 83 

Tabella 1.1.1 Popolazione obiettivo. 
 

 L’Aquila Chieti Pescara Teramo 

Esercenti cave 4 8 3 2 

Solo impianti 8 4 2 11 

Totale 12 12 5 13 

Tabella 1.1.2 Ditte indifferenti al censimento. 
 

 L’Aquila Chieti Pescara Teramo 

Esercenti cave 4 6 3 10 

Solo impianti 0 6 1 0 

Totale 4 12 4 10 

Tabella 1.1.3 Ditte irreperite. 
  



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2: Analisi Preliminari  

Parte II – Relazione socio-economica 

 

Sezione I - Le cave in Abruzzo: struttura economica e produttiva 159 

 

2. Le unità operative 

 

Per quanto riguarda la dislocazione geografica, si può osservare che le attività 

di estrazione e raffinazione dell’estratto (intesa come frantumazione, vaglio ed 

eventuale lavaggio) rispettivamente indicate come “cave” e “impianti di prima 

lavorazione”, si svolgono più intensamente nella Provincia de L’Aquila. Tuttavia i 

rispettivi indici percentuali di concentrazione di Gini, pari al 14% e al 18%, non 

permettono di affermare che siano lì concentrate. 

Il censimento individua nove poli estrattivi come segue: 

 POLO ESTRATTIVO LITOLOGIA 

a) Scontrone Inerti 

b) Sulmona-Pacentro Inerti 

c) Massa d’Albe – Magliano dè Marsi Inerti 

d) Poggio Picenze - San Demetrio Inerti 

e) Ofena-Capestrano Calcari 

f) Pennapiedimonte Inerti 

g) Campli Inerti 

h) Civitella del Tronto - Sant’Egidio alla Vibrata Inerti 

i) San Valentino-Abbateggio Gesso 

 

L’attività che riguarda gli “impianti di seconda lavorazione” consiste nella 

produzione di materiali per l’industria delle costruzioni. Nello specifico tali 

impianti trasformano, mediante mescolamento con altri materiali, cottura e altre 

operazioni non meccaniche, la materia prima in prodotti finiti a valore aggiunto 

anche molto più elevato rispetto alla materia prima. Esempi sono gli impianti che 

producono calcestruzzo, asfalto, precompressi, laterizi, pellets, intonaci, 

cartongesso. La loro dislocazione non necessariamente richiede la prossimità di 
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una cava, ed è omogeneamente ripartita tra le quattro province abruzzesi. Si veda 

la Figura 1.2.1.  

Secondo il rapporto Cave 2014 di Legambiente, esiste un numero di cave attive 

pari a 246, a cui se ne devono contrapporre 844 abbandonate o dismesse. Il 

corrispondente dato nazionale ne vede 5.592 attive contro 16.045 dismesse nelle 

regioni monitorate e circa 17.000 come dato stimato nell’intero territorio italiano. 

Si noti comunque che l’attività estrattiva è fortemente variabile con le condizioni 

di mercato e diverse cave possono non aver lavorato nell’anno pur mantenendo 

l’attività. Ciò in effetti risulta particolarmente vero sulla base di informazioni non 

sistematiche raccolte in questi ultimi due anni in Abruzzo. 

 

 

Figura 1.2.1 Ripartizione geografica delle attività. 
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Un recentissimo aggiornamento di alcuni dati del censimento vede il numero di 

cave attive aumentate a 265 nonostante lo stato di crisi economica che ha 

interessato gli ultimi tre anni questo è dovuto principalmente al fatto che 14 cave 

non erano state in precedenza censite. Per gli impianti di prima e seconda 

lavorazione gli aggiornamenti riguardano un aumento marginale che portano le 

consistenze numeriche rispettivamente a 53 e 106 con ripartizione relativa per 

provincia praticamente invariata. 

Nella classificazione delle aziende per materiali lavorati, l’Abruzzo si 

contraddistingue per la produzione di materiali poveri, elettivamente destinati 

alla produzione di cementi, calcestruzzi e laterizi. In particolare la produzione si 

concentra su sabbie e ghiaie, ad eccezione di una significativa attività estrattiva di 

calcari a L’Aquila. Si veda la Tabella 1.2.1. Tale prevalenza, pari ad una 

percentuale di 83,6%, si evince anche in Italia, sebbene nella misura molto più 

ridotta del 62,5%.  

Nella Figura 1.2.2 si osserva inoltre che la specializzazione aziendale per 

provincia è molto variabile. Se si prende infatti come riferimento il profilo 

regionale, l’area Chieti-Pescara rappresenta abbastanza bene il dato regionale. 

Teramo e L’Aquila non sono invece rappresentativi. Ciò si deduce dai valori di un 

test Chi-quadrato di confronto con la distribuzione regionale che fornisce i 

seguenti livelli di significatività percentuali (un valore tanto più si trova sotto il 

10% tanto più si interpreta come indicatore di diversità): 6,9% per L’Aquila, 55,9% 

per Chieti, 14,16% per Pescara e 8,7% per Teramo. La eterogeneità aquilana è 

presto spiegata con la massiccia ed esclusiva presenza di unità estrattive di 

calcare. 
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In valori assoluti la quantità estratta è proporzionalmente molto inferiore al 

dato teorico basato sull’estensione territoriale della Regione Abruzzo. Infatti nel 

2012 sono stati cavati in Abruzzo 1.605.550 metri cubi contro i 79.877.060 metri 

cubi cavati in Italia, in percentuale circa il 2%. Dal punto di vista delle entrate 

regionali per canoni di concessioni, invece, sabbia e ghiaia nel 2012 hanno 

prodotto un gettito pari a 2.119.326 euro da confrontarsi con un volume d’affari 

pari a 20.069.375 euro. In termini percentuali rispetto al volume d’affari, 

l’Abruzzo risulta la regione dove i canoni sono più alti, circa il 10,5%, contro il 

3,5% della media nazionale. Le regioni più costose ad eccezione dell’Abruzzo sono 

Molise e Campania con un dato di circa il 7,9% (fonte: Rapporto Cave 2014 

Legambiente).  

 

Figura 1.2.2 Classificazione unità operative per materiale prevalente estratto. 
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3. L’occupazione 

 

Da un punto di vista storico, i censimenti ISTAT 1951-2011 mostrano come a 

una sostanziale tenuta della Regione Abruzzo si sovrapponga una dinamica di 

leggero declino a livello nazionale. In questo senso l’Abruzzo ha accresciuto il suo 

peso relativo nel contesto nazionale. L’occupazione nel periodo 2007-2012 ha 

manifestato una flessione pari a circa il 10% a livello regionale, soprattutto a 

carico degli addetti agli impianti, mentre gli addetti alle attività amministrative 

sono rimasti numericamente invariati nell’arco di detto periodo. Si veda la Tabella 

1.3.1. 

 

Attività 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero addetti attività estrattive 346 336 340 321 321 301 

Numero addetti impianti di I e II lavorazione 534 515 523 491 492 458 

Numero addetti attività amministrative 289 288 310 298 316 292 

Numero addetti complessivi 1.169 1.139 1.173 1.110 1.129 1.051 

Tabella 1.3.1 Occupati attività estrattiva da cava in Abruzzo. Anni 2007-2012. 
 

Venendo al dettaglio provinciale presenta un quadro non omogeneo poiché nella 

Provincia de L’Aquila non vi è stata alcuna flessione, ve ne è stata una leggera in 

quella di Pescara, mentre una diminuzione molto marcata del numero di occupati 

è stata registrata a Chieti e Teramo. Si vedano le Tabelle 1.3.2-1.3.5. 
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Attività 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero addetti attività estrattive 93 94 117 113 112 112 

Numero addetti impianti di I e II lavorazione 93 94 100 92 100 98 

Numero addetti attività amministrative 59 58 60 60 57 58 

Numero addetti complessivi 273 266 277 265 269 268 

Tabella 1.3.2 Occupati Provincia de L’Aquila. Anni 2007-2012. 
 

Attività 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero addetti attività estrattive  75 75 74 69 69 72 

Numero addetti impianti di I e II lavorazione 158 148 142 141 140 122 

Numero addetti attività amministrative 81 81 79 80 78 81 

Numero addetti complessivi 314 304 295 290 287 276 

Tabella 1.3.3 Occupati Provincia di Chieti. Anni 2007-2012. 
 

Attività 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero addetti attività estrattive  59 63 66 63 62 50 

Numero addetti impianti di I e II lavorazione 171 166 183 166 163 146 

Numero addetti attività amministrative 98 99 121 113 111 102 

Numero addetti complessivi 328 328 370 342 336 298 

Tabella 1.3.4 Occupati Provincia di Pescara. Anni 2007-2012. 
 

Attività 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero addetti attività estrattive  91 84 83 76 78 67 

Numero addetti impianti di I e II lavorazione 112 107 98 92 89 91 

Numero addetti attività amministrative 51 50 50 45 70 51 

Numero addetti complessivi 254 241 231 213 237 209 

Tabella 1.3.5 Occupati Provincia di Teramo. Anni 2007-2012. 
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4. Analisi del fatturato 

 

La Tabella 1.4.1 mostra le distribuzioni per classi di fatturato delle ditte 

abruzzesi relativamente agli anni 2007-2012. 

Tabella 1.4.1 Classi di fatturato, dato regionale. 
 

Emerge una concentrazione verso i livelli bassi di fatturato. Essa si accentua 

progressivamente durante il periodo di crisi. Un indicatore di questo fenomeno 

può essere il fatturato complessivo, calcolato usando i valori centrali delle classi. 

Nel 2007 esso risulta pari a 248.250.000 euro, mentre nel 2012 esso diviene pari a 

207.000.000 euro, subendo una perdita di quasi il 17%. Tale evidenza può essere 

correlata con la perdita occupazionale che supera di poco il 10% nello stesso 

periodo. Un altro modo di descrivere questo fenomeno può essere quello di 

rilevare che la classe al di sotto di 500.000 euro presenta nel 2007 una frequenza 

percentuale del 69%, e passa al 60% nel 2012. Per quanto concerne le classi a 

partire da 3.000.000 euro, esse valgono complessivamente il 17% nel 2007 contro 

il 9% del 2012. Il dato regionale è principalmente determinato dalla Provincia di 

Teramo dove la classe più bassa cresce del 44%, mentre quelle alte scendono del 

Classi di fatturato (euro) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Minore di 500.000 102 104 103 105 115 129 

500.000-1.500.00 38 42 46 49 46 38 

1.500.000-3.000.000 1 1 1 1 2 2 

3.000.000-5.000.000 18 15 17 12 11 10 

5.000.000-10.000.000 6 6 6 6 4 4 

maggiore 10.000.000 4 6 4 4 3 3 
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65%. Chieti e Pescara presentano una tendenza nella stessa direzione ma molto 

meno marcata. La Provincia de L’Aquila invece non presenta cambiamenti 

composizionali di rilievo, rappresentando quindi una netta controtendenza. La 

tendenza mediana al ribasso, insieme con una concentrazione nelle classi basse 

sono rappresentate nella Figura 1.4.1, tramite accostamento dei box-plot dei dati 

della Tabella 1.4.1. 

 

Figura 1.4.1 Box-plot dei dati in Tabella 1.4.1 (Fonte: nostra elaborazione). 
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5. Contributi ambientali e concessori 

 

La L.R. n. 6/2005 ha introdotto i contributi ambientali per le cave in esercizio da 

corrispondere ai Comuni ai sensi dell’art. 13-bis L.R. 54/83 a seguito di stipula di 

una specifica convenzione. Su dichiarazione degli esercenti è stato censito il 

valore del contributo ambientale dovuto dal 2005 al 2020. La Tabella 1.5.1 ne 

mostra i risultati e la Figura 1.5.1 riporta un andamento grafico. 

 

 L’Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

2005 850.55,18 117.752,21 36.376,94 25.966,22 € 183.006 

2006 172.276,69 229.948,75 83.662,78 103.994,5 € 591.889 

2007 240.408,5 243.049,07 133.396,7 140.352,6 € 759.214 

2008 254.762,31 273.259,71 176.579,2 237.440 € 944.049 

2009 336.075,42 208.237,34 177.213,8 248.022,7 € 971.558 

2010 336.281,91 152.715,66 144.981,5 207.499,5 € 843.489 

2011 361.410,93 185.550,92 151.004,1 179.806 € 879.783 

2012 310.150,66 162.981,4 139.938,2 142.972,9 € 758.055 

2013 238.421,31 90.491,7 115.377,7 72.598,06 € 518.902 

2014 194.779,51 51.932,87 101.003,9 65.277,61 € 415.008 

2015 194.779,51 48.157,74 678.21,08 48.634,36 € 294.286 

2016 144.097,71 44.484,01 698.85,48 41.189,36 € 232.571 

2017 126.972,71 28.295,01 591.07,48 41.189,36 € 199.073 

2018 122.472,71 9.351,68 409.95,48 3.5071,36 € 169.418 

2019 975.83,71 5.235,68 187.82,28 3.5071,36 € 43.654 

2020 975.83,71 5.235,68 2.900 6.771,36 € 17.986 

Totale 
€€ 
3.035.912,48 

€ 1.856.679,43 
€ € 
1.265.289,62 

€ € 
1.631.857,25 

€ € 
7.821.941,00 

Tabella 1.5.1 Contributi ambientali per provincia periodo 2005-2020. 
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Figura 1.5.1 Contributi ambientali per provincia periodo 2005-2020. 
 

Le cave autorizzate su terreni demaniali sono soggette a un canone di 

concessione demaniale a favore del Comune. Su dichiarazione degli esercenti è 

stato censito anche il valore del contributo concessorio dovuto dal 2005 al 2020. 

La Tabella 1.5.2 ne espone i risultati. Come ci si potrebbe aspettare, tali contributi 

sono da ascriversi quasi esclusivamente alla Provincia de L’Aquila. 
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 L’Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

2005 616431,48 0 0 300 € 618.736 

2006 678834,24 0 0 7074,26 € 687.915 

2007 975110,66 0 0 0 € 977.118 

2008 926146,9 15547,6 0 0 € 943.703 

2009 978091,63 15553,6 0 0 € 995.654 

2010 869511,66 37206,6 0 0 € 908.728 

2011 1270136,51 20936 0 0 € 1.293.084 

2012 1297938,6 955 0 0 € 1.300.906 

2013 1154404,5 970 0 0 € 1.157.388 

2014 1154404,5 990 0 0 € 1.157.409 

2015 1026404,5 0 0 0 € 1.028.420 

2016 985930,5 0 0 0 € 987.947 

2017 941015,5 0 0 0 € 943.033 

2018 896101,5 0 0 0 € 898.120 

2019 876035,5 0 0 0 € 878.055 

2020 876035,5 0 0 0 € 878.056 

Totale € 15.522.533,68 € 92.158,80 €    0,00 € 7.374,26 € 15.654.272,00 

Tabella 1.5.2 Canoni di concessione demaniale per provincia, periodo 2005-2020. 
  



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2: Analisi Preliminari  

Parte II – Relazione socio-economica 

 

Sezione I - Le cave in Abruzzo: struttura economica e produttiva 170 

 

6. I volumi 

Per quanto concerne i volumi dei materiali di cava, sono stati censiti, su 

dichiarazione degli esercenti, quelli autorizzati e quelli residui. I valori sono 

espressi in metri cubi. La Figura 1.6.1 riporta il confronto per dati provinciali 

aggregati, tiene conto quindi di tutte le cave e tutti i litotipi. A fini comparativi 

con le previsioni di fabbisogno che si trovano nella Sezione terza del presente 

studio, si noti che un metro cubo di materiale estratto viene convenzionalmente 

valutato, in studi come questo, con un peso di 2,7 tonnellate. 

 
Figura 1.6.1 Volumi autorizzati e residui per provincia al 2012. 

 

A fine 2012 esisteva un residuo pari al 61% sul totale autorizzato a livello 

regionale. A livello provinciale si registra un andamento relativamente uniforme 

con estremi del 68% (Teramo) e 55% (Pescara).  

I volumi autorizzati e residui disaggregati per ciascun litotipo e per provincia 

sono riportati nelle Tabelle 1.6.1 e 1.6.2. Al 2015 la massa dei volumi autorizzati 

cambia molto poco essendo pari a 134.724.419 tonnellate con ripartizioni 

percentuali per litotipo e provincia praticamente invariati. 
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Autorizzati   L’Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Ghiaie G 9.927.110 2.046.184 4.088.882 7.466.281 23.528.457 

Ghiaie e Sabbie GS 8.762.587 4.309.715 7.369.193 12.290.443 32.731.938 

Sabbie S 726.000 281.260 0 0 1.007.260 

Calcari massicci e 
stratificati Ca 

40.947.835 11.186.829 1.800.000 0 53.934.664 

Detriti calcarei Dt 320.000 0 0 0 320.000 

Marne e calcari marnosi Mc 1.400.000 0 0 0 1.400.000 

Argille, Aggregati argillo 
sabbiosi A 

0 3.209.000 4.551.364 1.800.624 9.560.988 

Gessi Ge 0 650.000 2.474.000 0 3.124.000 

Pietra da taglio Pt 100.000 0 0 0 100.000 

Travertino Tv 0 0 0 350.000 350.000 

Terre per ripristini 
ambientali Tr 

0 0 663.024 2.968.300 3.631.324 

Totale   62.183.532 21.682.988 20.946.463 24.875.648 129.688.631 

Tabella 1.6.1 Volumi autorizzati per provincia e litotipo al 2012. 
 

Residui   L'Aquila Chieti Pescara Teramo Totale 

Ghiaie G 4.812.707 317.304 706.625 3.148.598 8.985.234 

Ghiaie e Sabbie GS 2.458.721 1.902.315 3.057.991 3.903.793 11.322.820 

Sabbie S 386.000 191.574 0 0 577.574 

Calcari massicci e 
stratificati Ca 

15.663.980 3.489.725 580.000 0 19.733.705 

Detriti calcarei Dt 27.200 0 0 0 27.200 

Marne e calcari marnosi Mc 1.250.000 0 0 0 1.250.000 

Argille, Aggregati argillo 
sabbiosi A 

0 1.761.437 3.470.253 425.300 5.656.990 

Gessi Ge 0 650.000 1.346.341 0 1.996.341 

Pietra da taglio Pt 0 0 0 0 0 

Travertino Tv 0 0 0 345.000 345.000 

Terre per ripristini 
ambientali Tr 

0 0 443.000 570.500 1.013.500 

Totale   24.598.608 8.312.355 9.604.210 8.393.191 50.908.364 

Tabella 1.6.2 Volumi residui per provincia e litotipo al 2012. 
 

Anche in questi dati si può osservare una generale omogeneità di sfruttamento 

sia in direzione provinciale che per litotipo. 

Con riferimento ai mercati di sbocco, si può ripetere l’analisi per gruppi, quali 

il complesso degli inerti, argille per laterizi e gessi.  
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Il complesso degli inerti è l’aggregazione dei litotipi “Ghiaie”, “Ghiaie e Sabbie”, 

“Sabbie”, “Calcari massicci e stratificati”, “Detriti calcarei” e “Marne e calcari 

marnosi”. Nella Provincia de L’Aquila i volumi residui corrispondono al 40% di 

quelli autorizzati. Tale rapporto diminuisce di poco parte nella restante parte 

della regione, infatti nella Provincia di Teramo esso corrisponde al 35% mentre in 

quelle di Chieti e Pescara è pari a circa 33%.  

Fanno parte del complesso degli inerti i calcari per micronizzati, 

particolarmente importanti per i processi produttivi delle cartiere e di altre 

industrie. Le cave per questo materiale sono presenti solo nella Provincia de 

L’Aquila e dal confronto tra i volumi autorizzati e quelli residui risulta che questi 

ultimi siano pari al 13% dei primi.  

Le argille sono utili particolarmente per la produzione di numerosi prodotti 

quali laterizi, argille espanse, etc. Nella Provincia di Pescara i volumi residui sono 

ben il 76% di quelli autorizzati. Nella Provincia di Teramo risulta un rapporto pari 

al 27%, mentre una situazione intermedia concerne la Provincia di Chieti, dove tale 

rapporto è pari al 55%.  

Diversa è infine la situazione che riguarda il rapporto tra i volumi autorizzati e 

quelli prodotti dei gessi. Questi ultimi sono particolarmente importanti per la 

produzione di un’ampia gamma di prodotti per l’edilizia, quali intonaci, lastre di 

cartongesso, blocchetti, ceramiche, cemento. Nella Provincia di Pescara i volumi 

residui corrispondono al 50% dei volumi autorizzati, mentre nella Provincia di 

Chieti al 100%. 
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7. Produzione per litotipo 

 

È stato analizzato l’andamento delle produzioni dichiarate dagli esercenti per 

ciascuna tipologia di materiale dall’anno 2007 all’anno 2012. I dati sono stati poi 

aggregati in quattro tipologie di particolare importanza: complesso degli inerti, 

calcari per micronizzati, argille e gessi. Sono state rilevate cave di calcari solo 

nella Provincia de L’Aquila e cave di gesso solo nella Provincia di Pescara. Si veda 

la Figura 1.7.1 per gli andamenti regionali dei singoli litotipi.  

 

Figura 1.7.1 Produzione per litotipo su scala regionale. Anni 2007-2012. 
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Tra le produzioni quantitativamente più significative, è evidente come le ghiaie 

e le sabbie subiscano un autentico tracollo. Un confronto con il relativo residuo 

autorizzato si rende necessario. Quest’ultimo ammonta a circa il 65% (si vedano le 

Tabelle 1.6.1 e 1.6.2 della sezione precedente). Tale percentuale è di molto 

superiore rispetto al residuo totale su scala regionale pari al 61%. Una tenuta 

decisamente migliore è operata dai calcari massicci e stratificati che perdono solo 

il 21%. Il confronto con volumi autorizzati e residui tuttavia indica che il residuo è 

pari a circa il 35%, analogamente a sabbie e ghiaie.  

I dati provinciali sono rappresentati nella Figura 1.7.2. Si può osservare che il 

depotenziamento dell’effetto ricostruzione post-sismica ha fortemente accentuato 

la dinamica negativa regionale nel 2012. Ad un maggiore livello di dettaglio, i 

trend sono generalmente negativi per l’intero periodo, ad eccezione della 

Provincia de L’Aquila. La Provincia di Pescara ha subito un autentico crollo nel 

2012 con una perdita percentuale pari al 55% rispetto all’anno precedente, dopo 

una sostanziale tenuta negli anni precedenti. Una dinamica simile, sebbene meno 

drastica, è stata seguita dalla Provincia di Teramo. La Provincia di Chieti ha avuto 

una dinamica più lineare, tuttavia con risultati di fine periodo non dissimili 

Il trend dei calcari per micronizzati è di tipo conservativo e non ci sono forti 

scosse negli ultimi periodi, si veda la Tabella 1.7.1. Tuttavia le quantità prodotte 

sono, in senso assoluto, molto ridotte. 
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Figura 1.7.2 Produzione del complesso degli inerti in Abruzzo. Anni 2007-2012. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Calcari per 
Micronizzati 

139.020 135.657 103.026 103.996 110.810 95.160 

Tabella 1.7.1 Calcari per micronizzati. Andamento produzione 2007-2012. 

 

La dinamica osservabile relativamente alle argille per laterizi è particolarmente 

drammatica, in accordo con il contesto produttivo italiano di laterizi, che a sua 

volta è totalmente legato all’andamento del settore delle costruzioni. 

Essenzialmente solo la Provincia di Chieti conserva dati statisticamente 

apprezzabili, ma al costo di un più che drastico ridimensionamento. Si veda la 

Tabella 1.7.2. 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

L’Aquila - - - - - - 

Chieti 163.803 167.637 149.747 135.208 165.106 63.062 

Pescara 119.235 95.308 58.764 50.604 35.099 15.171 

Teramo - 1.023 15.879 5.705 94 36 

Totale 283.038 263.968 224.390 191.517 200.299 78.269 

Tabella 1.7.2 Argille per laterizi. Andamento produzione 2007-2012. 
 

Per quanto riguarda i gessi, sono state censite cave produttive nel quinquennio 

indagato solo nella Provincia di Pescara, dove si osserva una riduzione inferiore al 

50%. Si veda la Tabella 1.7.3. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gessi 128.513 144.549 144.397 131.788 99.083 71.466 

Tabella 1.7.3 Gessi. Andamento produzione 2007-2012. 
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8. La produzione per forma di commercializzazione 

 

I dati della produzione in Abruzzo sono classificabili anche rispetto alla forma di 

commercializzazione. Nello specifico possono essere divisi rispetto alla presenza 

o assenza di lavorazione al momento della commercializzazione nelle due 

categorie seguenti. Il tout-venant è il materiale estratto dalle cave tout-court, privo 

di lavorazione. È un materiale dal vasto assortimento granulometrico e da 

pezzature che vanno dal fine al grosso. Il prodotto lavorato costituisce invece 

l’output degli impianti di prima lavorazione. Inoltre, per ottenere dati 

confrontabili, si è scelto di depurare i dati dagli effetti della popolazione e della 

estensione superficiale delle province, riportando sia le tonnellate per abitante sia 

quelle per chilometro quadrato. I dati relativi alle suddette ripartizioni sono 

riportati nella Tabella 1.8.1. 

Produzione di materiale utile 

Abruzzo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tout venant 1.995.147 1.806.350 1.647.810 1.395.735 1.273.170 946.693 

Prodotto lavorato 2.928.930 2.779.687 2.964.656 2.827.719 2.721.997 1.942.237 

Totale 4.924.077 4.586.037 4.612.466 4.223.454 3.995.167 2.888.930 

Tonnellate per abitante 8,27 7,62 7,60 6,94 6,72 4,86 

Tonnellate per km2 1.004 935 940 861 814 589 

L'Aquila 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tout venant 570.795 553.468 637.335 484.260 470.857 384.066 

Prodotto lavorato 1.399.648 1.377.866 1.658.150 1.605.243 1.544.150 1.350.028 

Totale 1.970.443 1.931.334 2.295.485 2.089.503 2.015.007 1.734.094 

Tonnellate per abitante 14,19 13,81 16,34 14,86 14,86 12,79 

Tonnellate per km2 861 844 1.003 913 880 758 

Chieti 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tout venant 394.107 319.199 181.742 181.356 140.655 196.506 
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Produzione di materiale utile 

Prodotto lavorato 591.839 605.486 540.136 479.624 465.722 190.720 

Totale 985.946 924.685 721.878 660.980 606.377 387.226 

Tonnellate per abitante 5,54 5,16 4,01 3,66 3,44 2,20 

Tonnellate per km2 838 786 614 562 515 329 

Pescara 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tout venant 402.787 352.139 204.115 214.093 146.603 89.777 

Prodotto lavorato 419.695 407.868 393.009 403.607 387.457 172.478 

Totale 822.482 760.007 597.124 617.700 534.060 262.255 

Tonnellate per abitante 5,80 5,29 4,12 4,23 3,73 1,83 

Tonnellate per km2 1.478 1.366 1.073 1.110 960 471 

Teramo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tout venant 627.458 581.444 624.618 516.026 515.055 276.344 

Prodotto lavorato 517.748 388.467 373.361 339.245 324.668 229.011 

Totale 1.145.206 969.911 997.979 855.271 839.723 505.355 

Tonnellate per abitante 8,37 6,97 7,09 6,04 6,03 3,63 

Tonnellate per km2 1.293 1.095 1.127 966 948 571 

Tabella 1.8.1 Produzione di materiale da Cava in Abruzzo periodo 2007-2012. 
 
L’analisi del quadro regionale nel periodo 2007-2012 esibisce dinamiche distinte. 

Durante il periodo della crisi economica, ovvero 2008-2011, la produzione 

commercializzata come prodotto lavorato è rimasta pressoché inalterata restando 

pari a circa il 7% dal massimo pre-crisi del 2007. In forte contrasto è stato 

l’andamento durante il passaggio dal 2011 al 2012, dove vi è stata una perdita del 

29%. Si veda la Figura 1.8.1. Riguardo alla commercializzazione della produzione 

non lavorata, che tendenzialmente risente solo del mercato interno, e quindi della 

forte crisi dell’industria del cemento e delle costruzioni abruzzesi, l’andamento 

demarca un chiaro trend ribassista di tipo lineare che può essere riassunto con 

una diminuzione di oltre il 50% dai massimi pre-crisi, contro il 30% del lavorato. 
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Le produzione complessiva del 2012 accusa un ridimensionamento di oltre il 41% 

rispetto al 2007. 

 

Figura 1.8.1 Produzione materiale utile, dato regionale nel periodo 2007-2012. 
 

Quanto al dettaglio provinciale, si notano, al solito, evoluzioni non omogenee. 

Infatti la Provincia de L’Aquila ha avuto una sostanziale tenuta, dovuta 

evidentemente all’attività ricostruttiva post-sismica: durante la crisi il prodotto 

lavorato è dapprima cresciuto per poi tornare ai livelli pre-crisi. Lo stesso non si 

può dire del tout-venant che, in linea col dato regionale, vede una riduzione di 

circa il 35% rispetto ai livelli pre-crisi. Nel 2012 il complesso della produzione 

aquilana consiste in circa il 60% del totale regionale. 

Un chiaro trend negativo, su entrambe le dinamiche produttive, può essere invece 

osservato per l’area urbana Chieti-Pescara. La Provincia di Pescara ha subito una 

riduzione del tout-venant di circa il 78% e del prodotto lavorato del 59%. La 

produzione a Chieti ha registrato una riduzione complessiva di circa il 60%, 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2: Analisi Preliminari  

Parte II – Relazione socio-economica 

 

Sezione I - Le cave in Abruzzo: struttura economica e produttiva 180 

 

mentre quella teramana del 55%. Tutto questo, oltre che alla severa crisi del 

mercato costruttivo, può essere ascritto al recente, ulteriore indebolimento 

dell’industria del cemento nella circoscrizione Chieti-Pescara (cessazione delle 

attività del gruppo Sacci). A sua volta il mercato cementiero locale ha risentito 

delle pochissime aperture di nuovi cantieri per opere pubbliche oltre che 

dell’indebolimento del mercato privato delle costruzioni. 

Dal punto di vista della produzione per abitante (il numero di abitanti è stato 

preso dal censimento della popolazione ISTAT 2011), l’Abruzzo ha perso oltre il 

41% nel periodo 2007-2012. Questa ottica evidenzia ancora più marcatamente il 

ruolo preminente svolto dalla Provincia de L’Aquila che nel 2012 produce 12,79 

tonnellate per abitante contro 2,23 di Chieti, 1,83 di Pescara e 3,63 di Teramo.  
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9. L’andamento dell’industria estrattiva in Abruzzo 

 

Tra le serie storiche pubblicate dall’l’ISTAT (http://seriestoriche.ISTAT.it/) è 

disponibile quella relativa al valore aggiunto dell’industria estrattiva. Questa 

branca dell’industria costituisce un insieme molto più ampio dell’attività 

economica che si genera intorno alle cave, sebbene le comprenda. Per attività 

estrattiva secondo la classificazione 2007 si intende infatti: estrazione di carbone 

(esclusa torba), estrazione di petrolio greggio e di gas naturale, estrazione di 

minerali metalliferi, altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere, 

attività dei servizi di supporto all'estrazione. Si veda la Figura 1.9.1. 

 

Figura 1.9.1 Andamento del valore aggiunto dell’industria estrattiva. Il dato abruzzese è stato 
moltiplicato per 10 per una migliore visualizzazione (Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT). 

 

Esso tuttavia ci fornisce informazioni pure sulla dimensione dell’economia 

complessivamente ruotante intorno alle cave. Risulta interessante notare come la 

crisi economica e dell’estrazione di materiali per la costruzione in particolare 
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siano perfettamente intellegibili a partire dal 2008. Inoltre è possibile notare una 

forte correlazione tra dato nazionale e dato regionale, tenuto conto che 

nell’industria estrattiva nazionale il peso dell’attività relative alle cave è 

comparativamente molto inferiore. 

Una analisi statistica più accurata rivela tuttavia qualcosa di più interessante. 

Infatti gli andamenti di fondo della quantità prodotta in Abruzzo come risultante 

dalla Tabella 1.8.1 e il valore aggiunto dell’attività estrattiva sembrano piuttosto 

simili nell’arco di tempo 2007-2012, si veda a tal proposito la Figura 1.9.2. Tale 

considerazione verrà ripresa a livello previsivo del fabbisogno di materiali inerti. 

 

Figura 1.9.2 Andamenti di fondo della quantità estratta da cave e valore aggiunto dell’industria 
estrattiva, dato regionale. (Fonte: nostra elaborazione). 
  



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2: Analisi Preliminari  

Parte II – Relazione socio-economica 

 

Sezione I - Le cave in Abruzzo: struttura economica e produttiva 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE II 

 

I PRINCIPALI MERCATI COLLEGATI 
ALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA DA CAVE  
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1. Il mercato dei laterizi 

 

I dati di produzione dei laterizi sono stati forniti dall’ANDIL (Associazione 

azionale Degli Industriali del Laterizio). Per essi il massimo livello di dettaglio, per 

motivi di riservatezza, è il dato regionale, dato che in alcune province esiste un 

solo operatore.  

La produzione in Italia di laterizi a seguito della recessione nel settore costruzioni 

è molto evidente a partire dal 2008, si veda la Tabella 2.1.1. 

 

Laterizio  Produzione (1.000 ton) Variazione % 

Tipologie di prodotto  2014 2013 2007 2014 su ‘13 2014 su ‘07 

Mattoni per murature  985  1.167  3.723  -15,6%  -73,5%  

Blocchi per murature  1.186  1.391  3.955  -14,7%  -70,0%  

Forati e tavelle  1.457  1.699  5.620  -14,2%  -74,1%  

Mattoni faccia a vista e 
pavimenti  

200  237  1.299  -15,5%  -84,6%  

Solaio  599  794  3.376  -24,5%  -82,3%  

Fondelli  54  69  209  -22,7%  -74,4%  

Elementi per coperture  891  925  1.960  -3,7%  -54,5%  

Vasi e pezzi speciali  60  65  354  -6,4%  -82,9%  

Produzione totale  5.433  6.346  20.494  -14,4%  -73,5%  

Tabella 2.1.1 Produzione di laterizi nel 2014 in comparazione al 2013 e al 2007 (Fonte: Osservatorio 
laterizi 2014 ANDIL). 
 

 
A partire dal 2007 la produzione complessiva di laterizi ha subito una inesorabile 

tendenza al ribasso: -14,4% rispetto al 2013 e -73,5% rispetto al 2007. Si contano 

106 imprese e 138 siti produttivi attivi: chiusi 100 stabilimenti dall’inizio della 
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crisi. Una tale criticità si spiega col fatto che i prodotti in laterizio trovano 

principale impiego nelle nuove costruzioni, comparto nel quale si sono 

notevolmente ridotti gli investimenti, piuttosto che nelle ristrutturazioni. La 

domanda di laterizi, fortemente correlata alla realizzazione di nuovi costruzioni, 

ha risentito in particolare del calo dei permessi di costruzione concessi nel corso 

del 2013: il numero complessivo di nuove abitazioni (nuove e ampliamenti) è 

sceso a circa 53.000 unità (nel 2005 erano oltre 300.000) (fonte: ISTAT). 

Dall’Osservatorio laterizi 2014 di ANDIL si apprende che nel 2014 si sono fermati 

12 impianti, portando a 105 le chiusure dal 2007. Purtroppo l’attuale capacità 

produttiva sebbene ridotta di un terzo, sembrerebbe ancora sovradimensionata 

per l’attuale mercato. Infatti l’utilizzo della capacità è in media del 34%. Questa 

considerazione porta a concludere che nel prossimo futuro si osserveranno con 

ogni probabilità ulteriori contrazioni della struttura produttiva.  

Si può notare che la flessione è meno evidente a livello regionale, si veda la Figura 

2.1.1, anche se la concordanza con il trend nazionale è elevata, essendo il 

coefficiente di correlazione lineare pari al 94.4%. Ciò è presto spiegato 

considerando che negli anni recenti le nuove costruzioni in Abruzzo hanno avuto 

una forte spinta dovuta alla ricostruzione post-sismica. Infatti dalla figura appare 

evidente che il crollo nazionale avutosi intorno all’anno 2009 è riprodotto a livello 

regionale con toni meno drastici. Bisogna anche osservare che non esistono 

attività estrattive di argilla nella Provincia de L’Aquila. 
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Figura 2.1.1 Andamento della produzione di laterizi: confronto Italia-Abruzzo. Il dato regionale è 
stato moltiplicato per 10 al fine di una migliore visualizzazione (Fonte: nostra elaborazione su dati 
ANDIL). 
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2. I mercati del cemento e del calcestruzzo  

 
Essendo il cemento la principale componente del calcestruzzo, insieme a ghiaie e 

sabbia, l’estrazione di questi ultimi inerti è estremamente correlata ai flussi in 

uscita delle cementerie. Ciò suggerisce di utilizzare i trend di produzione del 

cemento come indicatore della domanda dei principali inerti di cava. 

 

 

Figura 2.2.1 Produzione di Cemento contro produzione di materiali inerti per gli anni 2006-2014. 
(Fonte: nostra elaborazione di dati AITEC). 
 

La Figura 2.2.1 rappresenta per ogni anno dal 2006 al 2014 le coppie di valori 

date dalle relative produzioni di cemento e materiale inerte. Emerge un 

andamento lineare positivo quasi perfetto, indice di notevole concordanza. In 

particolare esiste una correlazione lineare positiva quasi massima, pari al 95,9%. A 

questo corrisponde una regressione lineare (segmento continuo in figura) con 

indice di determinazione pari a 0.92. Un indice di determinazione cosi alto denota 

scarsa variabilità intorno alla retta di regressione. Pertanto è ragionevole 
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ipotizzare che una eventuale riduzione dei consumi di cemento armato, porta a 

quantificare con precisione la riduzione di domanda di sabbia e ghiaia. 

Nella Tabella 2.2.1 si riporta un quadro di riferimento su produzione e 

consumo a livello nazionale. 

 

  2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 

Consumi di cemento (mln tonnellate) 46,9 46,4 33,9 32,8 25,6 21,7 20 

Produzione di cemento (mln tonnellate) 47,9 47,5 34,4 33,1 26,2 23,1 21,5 
Produzione di calcestruzzo 
preconfezionato (mln mc) - 72,5 53,2 52,6 39,9 31,7 29 

Consumo di calcestruzzo armato (mln mc) - 95,3 69,9 69,1 52,4 41,6 38,1 

Produzione di inerti (mln tonnellate) 354 323* 300 240 195 150 114* 
Tabella 2.2.1 Andamenti dei mercati di cemento, calcestruzzo e produzione di inerti. (Fonte: nostra 
elaborazione di dati FEDERBETON). *Nostra ricostruzione con interpolazione lineare. 
 

Rispetto all’anno 2006, che precede l’attuale crisi economica, si osserva che in 

Italia i consumi e la produzione di cemento hanno subito consistenti decrementi 

rispettivamente pari a 57,4% e 55,1%. Tuttavia nel 2014 essi hanno rallentato la 

propria caduta evidenziando un decremento pari al 7,8% e 6,7% rispetto al 2013. 

La performance negativa del 2014 è stata determinata dall’andamento negativo 

delle costruzioni in tutti i comparti. Anche il settore delle opere pubbliche, che è 

stato fiaccato negli ultimi anni dalle politiche di austerità adottate per 

raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica, ha mostrato un decremento rispetto 

all’anno precedente, ma in misura inferiore rispetto agli altri comparti (-6,0%). 

 
Nel rapporto AITEC 2014 si legge che negli ultimi nove anni il settore 

cementiero ha visto peggiorare tutti i più importanti parametri economici. Pur 

rimanendo inalterato il numero di soggetti presenti sul mercato, risultano 

piuttosto negativi i dati relativi al risultato operativo (-148,5%) e quello 
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riguardante il numero degli addetti (-43,3%), diretta conseguenza della riduzione 

di unità produttive che ha interessato tutto il territorio nazionale (-14,3%). Si veda 

la Tabella 2.2.2. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Numero aziende 28 29 27 28 28 28 28 28 28 

Unità produttive 91 90 90 88 87 81 80 79 78 

Ricavi (mln euro) 3340 3413 3356 2622 2175 2440 1932 1720 1380 

Risultato operativo (mln euro) 474 443 233 96 -203 -138 -207 -210 -230 

Numero di dipendenti 9000 9220 9144 8778 8340 8000 7650 6100 5100 
Tabella 2.2.2 Quantità economiche caratteristiche relative al mercato del cemento italiano. Periodo 
2006-2014 (Fonte: FEDERBETON).  
 

Per quanto riguarda il mercato abruzzese, è facile constatare che esso è 

animato da dinamiche praticamente identiche a quelle nazionali. Si veda a tal 

riguardo la Figura 2.2.2. Allo scopo di esplorare più nel dettaglio l’andamento 

della relazione tra dato della produzione cementiera regionale e dato nazionale, si 

è calcolato il coefficiente di correlazione lineare. Esso risulta quasi massimo, in 

quanto pari al 98%. 

 

Figura 2.2.2 Produzione di cemento in Italia e Abruzzo. (Fonte: nostra elaborazione su dati ANDIL). 
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Il confronto col dato nazionale relativo alle importazioni denota invece una 

marcata controtendenza. Tale anomalia è facilmente spiegabile considerando la 

ricostruzione post-sismica. Si veda la Figura 2.2.3. Si noti infine che le 

esportazioni sono state tradizionalmente inesistenti o marginali fino al 2013, 

come testimoniato dalla Figura 2.2.4. 

 
Figura 2.2.3 Andamento delle importazioni di cemento in Italia, Sud Italia e Abruzzo. Il dato 
abruzzese è stato moltiplicato per 10 per una migliore visualizzazione. Periodo 1999-2014 (Fonte: 
nostra elaborazione su dati AITEC). 
 

 
Figura 2.2.4 Andamento delle esportazioni di cemento in Abruzzo. Periodo 1999-2014 (Fonte: nostra 
elaborazione su dati AITEC). 
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3. Il mercato delle costruzioni 

 

Il settore delle costruzioni sta vivendo una crisi prolungata. Negli ultimi sette 

anni ha perso oltre il 30% in investimenti, con i valori che si posizioneranno sui 

livelli di metà anni ’60 del secolo scorso (fonte: ANCE - Associazione Nazionale 

Costruttori Edili). La più recente previsione indica per il 2015 ancora un valore 

negativo pari a -2,4%. L’attenuazione, registrata negli ultimi anni, della caduta 

rispetto ai periodi precedenti è legata al buon andamento delle ristrutturazioni 

per la proroga e il potenziamento degli incentivi governativi. Gli investimenti per 

comparto hanno registrato nel periodo 2008-2015 una contrazione 

rispettivamente pari al 62,7% nella nuova edilizia abitativa e del 42,9% nell’edilizia 

non residenziale privata e opere pubbliche. Si veda la Tabella 2.3.1. La 

riqualificazione del patrimonio abitativo mostra un aumento del 21,1%. Senza 

l’apporto di questo comparto che ormai rappresenta oltre il 40% del mercato la 

caduta degli investimenti in costruzioni avrebbe raggiunto il -45% circa.  

 

Var. % su anno precedente 2008 2012 2013 2014 2015 2008-2015 

Costruzioni -2,4 -7,6 -6,9 -2,5 -2,4 -33,4 

Abitazioni nuove -3,7 -17,0 -18,4 -9,2 -10,9 -62,7 

Non residenziale e OO.PP. -4,4 -9,1 -9,2 -4,6 -2,4 -42,9 

Riqualificazioni / Manutenzioni 3,5 0,8 2,6 3,0 0,9 21,1 

Tabella 2.3.1 Variazioni percentuali nella consistenza delle principali voci di investimento in 
costruzioni in Italia. Anni 2008-2015 (Fonte: ANCE). 
 

Secondo la previsione CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato 

per l'edilizia e il territorio) relativa agli investimenti nel mercato residenziale, 

l’Italia dovrebbe assistere ad un leggero decremento nel prossimo anno, inferiore 
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al 5%, per poi inaugurare una fase di stagnazione o leggerissima crescita fino al 

2018. Il descritto andamento sembra largamente coincidere con le previsioni 

operate nel presente studio riguardo i mercati del cemento e quello delle 

costruzioni. Si veda la Figura 2.3.1. 

 
Figura 2.3.1 Andamento e previsione degli investimenti residenziali in Italia. Anni 2006-2018 (Fonte: 
CRESME). 
 

Riguardo alla Regione Abruzzo, Prometeia ha stimato una diminuzione del 

valore aggiunto del 5,4% rispetto al 2013. Tale andamento negativo, che come gli 

anni scorsi ha coinvolto tutte le province, risulta, però, ovunque in rallentamento: 

Chieti (-4,9% rispetto a -10,0% del 2013), L'Aquila (-7,5% rispetto a -9,9%), Pescara (-

4,0% rispetto a -8,6%), Teramo (-5,1% rispetto a -7,5%). La Figura 2.3.2, che riporta 

la serie storica dei valori aggiunti, è composta, a tutti i livelli aggregativi, di un 

trend crescente negli anni 2000-2008. Si veda anche la Figura 2.3.3 che riporta gli 

andamenti provinciali. 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2: Analisi Preliminari  

Parte II – Relazione socio-economica 

 

Sezione I - Le cave in Abruzzo: struttura economica e produttiva 193 

 

 

Figura 2.3.2 Andamento valore aggiunto settore delle costruzioni in vari comprensori geografici. (Il 
dato abruzzese è stato moltiplicato per 10 al fine di una migliore visualizzazione) (Fonte: nostra 
elaborazione su dati Prometeia).  
 

 

Figura 2.3.3 Andamento valore aggiunto settore delle costruzioni nelle province abruzzesi (Fonte: 
nostra elaborazione su dati Prometeia).  
 

Per ciò che riguarda il versante del tessuto produttivo, il 2014 ha fatto 

registrare in Abruzzo una diminuzione delle imprese edili attive (-3,3%) peggiore 

rispetto sia all'anno scorso (-3,0%) sia all'andamento nazionale (-2,1%). Si veda la 
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Tabella 2.3.2. La diminuzione è determinata dalla flessione subita da tutte le 

province (Teramo: -5,8%; L'Aquila: -2,9%; Chieti: -2,8% e Pescara: -1,8%). Le nuove 

imprese edili iscritte nel Registro delle Camere di Commercio hanno subito una 

diminuzione a livello regionale più pesante (-8,7%) ma inferiore rispetto all'anno 

scorso (-17,2%). Le difficoltà coinvolgono soprattutto le province di Teramo e 

Pescara (rispettivamente 21,3% e 16,3%). 

Imprese 
iscritte e 
cessate 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Iscr. Cess. Iscr. Cess. Iscr. Cess. Iscr. Cess. Iscr. Cess. Iscr. Cess. 

L'Aquila 416 289 470 295 326 333 254 419 203 412 188 368 

Teramo 324 450 366 374 290 377 227 497 216 413 170 453 

Pescara 276 339 300 285 240 370 234 334 203 307 170 273 

Chieti 379 414 382 380 345 381 312 450 228 500 248 399 

Abruzzo 1.395 1.492 1.518 1.334 1.201 1.461 1.027 1.700 850 1.632 776 1.493 

Tabella 2.3.2 Imprese edili iscritte e cessate in Abruzzo anni 2009-2014 (Fonte:CRESA)  
 

La crisi di settore può essere riguardata anche dal punto di vista dei permessi 

di costruire, in particolare Dia, Scia relativi ai nuovi fabbricati residenziali 

compresi quelli da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato 

preesistente. Si veda la Tabella 2.3.3. Se confrontati con i dati precedenti la crisi se 

ne deduce un cambiamento strutturale di lungo periodo. Infatti i dati del 2013 

segnano una diminuzione generalizzata di circa il 70% a tutti i livelli di 

aggregazione geografica rispetto al 1995. Si veda la Tabella 2.3.4. Questo dato 

definisce l’impossibilità di una netta inversione di tendenza del settore nei 

prossimi tre-cinque anni, e probabilmente un definitivo ridimensionamento del 

settore in ottica di medio-lungo termine. 
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Permessi di costruire   1995 2000 2004 2005 2006 2007 2013 

Abitazioni nuove 

Abruzzo 4.744 3.732 6.290 6.861 6.614 7.684 1.431 

Sud Italia 53.975 44.906 63.641 66.504 65.669 65.805 16.610 

Italia 180.283 184.424 268.385 278.602 261.455 250.271 53.408 

Ampliamenti 

Abruzzo 790 630 1.012 1.011 941 1.101 311 

Sud Italia 9.350 6.041 8.754 8.240 8.317 8.488 2.749 

Italia 26.329 19.191 28.113 27.104 28.436 26.431 7.592 
Tabella 2.3.3 Andamento dei permessi di costruire in varie circoscrizioni geografiche e vari anni 
(Fonte: elaborazione ANCE su dati ISTAT). 
 

 

Permessi di costruire 
Var. % rispetto all'anno precedente 

  2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Abitazioni nuove e 
ampliamenti 

L'Aquila 312 49,9 -49,2 8,6 -40,2 42,3 -41,5 -34,7 

Teramo 546 3,2 -18,6 -21,9 -9,7 -21 -17,1 -42,8 

Pescara 395 -5,9 -0,2 -7,7 -22,6 -28,5 -9,9 -34,6 

Chieti 489 25,8 -32,4 -48,7 3,7 6,6 -34,1 -39,4 

Abruzzo 1.742 16,3 -26,9 -23,8 -15,9 -6,2 -26,4 -38,7 

Sud Italia 19.359 0,4 -13,6 -27,7 -15,3 -5,2 -23,3 -32,3 

Italia 61.000 -4,5 -22,3 -25,4 -19,8 -5,8 -25,1 -32,8 
Tabella 2.3.4 Andamento percentuale dei permessi di costruire in varie circoscrizioni geografiche 
nel periodo 2007-2013 (Fonte: elaborazione ANCE su dati ISTAT). 
 

Un dato molto recente e parzialmente incoraggiante riguarda le statistiche 

relative ai bandi di gara per lavori pubblici pubblicati in Abruzzo riportati nella 

Tabella 2.3.5. Il dato parziale 2015 designa una controtendenza dell’Abruzzo nei 

confronti del dato nazionale. Infatti in Abruzzo nel comparto fino a 50 milioni di 

euro abbiamo che i primi nove mesi del 2015 fanno segnare un aumento della 

spesa del 6,4% sull’anno precedente (8% tendenziale), mentre sopra i 50 milioni di 

euro detto confronto vede un aumento del 23% considerando anche che negli anni 
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2012 e 2013 non queste voci erano nulle. Il confronto a livello nazionale invece 

dichiara decrementi rispettivamente del 30% e del 10%. 

 

Bandi di gara per 

lavori pubblici 

2012 2013 2014 gen-set 2015 

Num. 
Importo 

(mln euro) 
Num. 

Importo 

(mln euro) 
Num. 

Importo 

(mln euro) 
Num. 

Importo 

(mln euro) 

(fino a50 mln euro)                 

Abruzzo 180 223 234 504 231 312 249 332 

Italia 12.279 12.308 12.042 12.586 15.694 14.962 12.260 10.444 

(oltre 50 mln euro)                 

Abruzzo 0 0 0 0 1 61 1 75 

Italia 31 6.078 35 4.201 46 4.954 29 4.446 

Tabella 2.3.5 Bandi di gara per lavori pubblici pubblicati in Abruzzo e in Italia nel periodo 2012-
settembre 2015 (Fonte: elaborazione ANCE su dati ISTAT). 
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SEZIONE III 

 

Scenari futuri di fabbisogno di materiale 
estratto da cave 

  



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2: Analisi Preliminari  

Parte II – Relazione socio-economica 

 

Appendice 198 

 

1. Scenario basato sul valore aggiunto dell’industria estrattiva 

 

Nel paragrafo 9 della Sezione I del presente studio si era osservata una notevole 

similarità tra le tendenze di breve periodo relative alla quantità prodotta e al 

valore aggiunto dell’industria estrattiva. Su quella base si ritiene che una 

previsione dei fabbisogni di materiale estratto possa basarsi anche sulla 

previsione dell’andamento del citato valore aggiunto. La serie storica del valore 

aggiunto dell’industria estrattiva ha il vantaggio di essere molto lunga, 

prestandosi a stime di ciclo-trend di lungo periodo relativamente affidabili. 

La componente ciclo-trend è stata ottenuta tramite interpolazione cubica dei dati. 

L’interpolazione cubica, resa tecnicamente sensata dalla disponibilità di un 

numero sufficiente di dati, evidenzia i due cicli economici intercorsi nel periodo in 

esame oltre alla tendenza di fondo. Si veda la Figura 3.1.1 dove sono riportate, 

oltre alla previsione puntuale, anche i relativi intervalli di confidenza al 95%.  

La previsione ottenuta mostra una riduzione del 2% nel 2015, una stagnazione o 

leggera crescita nei successivi tre anni, e dinamica espansiva più robusta 

all’approssimarsi del 2020. Questa previsione tuttavia si presta ad un certo grado 

di aleatorietà data la variabilità dei residui molto apparente dalla Figura 3.1.1.  
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Figura 3.1.1 Andamento e previsione relativi al valore aggiunto dell’industria estrattiva in Abruzzo. 
Periodo 1995-2020 (Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT).  
 
Sulla base della relazione tra il valore aggiunto dell’industria estrattiva e la 

produzione di materiale da cava sono state effettuate le previsioni a livello 

regionale della produzione totale e per litotipo riportate nella Tabella 3.1.1. Tali 

previsioni sono operate applicando i coefficienti di regressione lineare stimati tra 

valore aggiunto dell’industria estrattiva e litotipo prodotto (periodo 2007-2012) ai 

valori previsti per il valore aggiunto dell’industria estrattiva. 

 Per ogni materiale nelle prime righe si riportano le previsioni puntuali per anno, 

mentre nelle due righe successive sono riportate i rispettivi estremi superiori e 

inferiori degli intervalli previsivi al 95%. Essi sono da interpretarsi nel senso che 

con fiducia pari al 95% si può ritenere che non si verificheranno valori esterni a 

detto intervallo. 
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
produzione 
totale 

2.763.938 2.673.690 2.624.464 2.622.534 2.674.177 2.785.668 2.963.282 3.213.296 

IC sup 3.773.351 3.683.104 3.633.878 3.631.948 3.683.591 3.795.082 3.972.696 4.222.710 

IC inf 1.754.524 1.664.277 1.615.050 1.613.121 1.664.763 1.776.254 1.953.868 2.203.882 

           

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
inerti 

2.599.292 2.514.421 2.468.127 2.466.312 2.514.879 2.619.728 2.786.762 3.021.883 

IC sup 3.548.576 3.463.705 3.417.411 3.415.596 3.464.163 3.569.012 3.736.046 3.971.167 

IC inf 1.650.008 1.565.137 1.518.843 1.517.029 1.565.595 1.670.444 1.837.478 2.072.599 

           

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
calcari 

91.043 88.070 86.449 86.385 88.086 91.759 97.609 105.844 

IC sup 124.292 121.320 119.698 119.635 121.336 125.008 130.859 139.094 

IC inf 57.793 54.820 53.199 53.135 54.837 58.509 64.360 72.595 

           

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
argille 

74.883 72.438 71.104 71.052 72.451 75.471 80.283 87.057 

IC sup 102.230 99.785 98.452 98.399 99.799 102.819 107.631 114.405 

IC inf 47.535 45.090 43.756 43.704 45.103 48.124 52.936 59.709 

           

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
gessi 

68.374 66.141 64.924 64.876 66.153 68.912 73.305 79.490 

IC sup 93.345 91.112 89.894 89.847 91.124 93.882 98.276 104.461 

IC inf 43.403 41.171 39.953 39.905 41.183 43.941 48.335 54.519 

                  

Tabella 3.1.1 Previsione produzione di materiali da cava in Abruzzo sulla base della correlazione 
con il v.a. dell’industria estrattiva (Fonte: nostra elaborazione). 
 

  



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2: Analisi Preliminari  

Parte II – Relazione socio-economica 

 

Appendice 201 

 

2. Scenario basato sull’andamento del mercato dei laterizi 

 
 
La Figura 2.1.1 della Sezione II del presente studio mostra un andamento molto 

semplice delle due serie storiche, regionale e nazionale, relative alla produzione 

dei laterizi in Italia. Infatti è molto visibile una tendenza di lungo periodo 

negativa. Inoltre a livello di ciclo economico si evince una fase espansiva, 

completamente conclusa nel 2007, e una fase recessiva tuttora in corso. Tale 

struttura è suscettibile di essere interpretata tramite interpolazione cubica. Infatti 

l’interpolazione cubica è in grado di rappresentare col medesimo andamento cicli 

di segno opposto dato che in essa possono coesistere sia concavità verso il basso 

(fase espansiva) sia concavità verso l’alto (fase regressiva). In una fase successiva 

il modello stimato viene estrapolato per ottenere le previsioni fino al 2020. Un 

tale tipo di previsione chiaramente suppone la costanza dello scenario di base 

lungo tutto il periodo relativamente al complesso delle variabili strutturali, quali 

ad esempio, tecnologia e regolamentazione dei mercati. L’effetto di una manovra 

fiscale di detassazione sulla prima casa non viene inglobato nella previsione, né 

tantomeno un drastico cambiamento del regime di spesa in opere pubbliche. Per 

quanto riguarda questo ultimo aspetto, in altra sezione del presente rapporto 

(Tabella 2.3.5 della Sezione II) si riportano dati sulla pubblicazione di avvisi di 

gare per opere pubbliche fino al settembre 2015, e per l’Abruzzo se ne deduce 

una tiepida presenza in termini assoluti. 

 I risultati finali di tale elaborazione sono rappresentati nella Figura 3.2.1 che, 

oltre alla previsione puntuale, riporta anche la relativa banda di confidenza al 

95%. Essi sono interpretabili come segue. Al momento si è prossimi ad una fase di 
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minimo assoluto del ciclo. Una leggera contrazione, nell’ordine del 5%, è attesa 

per il 2016. Segue una lunga fase di leggerissima crescita o quasi-stagnazione di 

ben tre anni fino al 2018. Una dinamica positiva dovrebbe innestarsi a partire dal 

2019.  

 
Figura 3.2.1 Previsione produzione di laterizi in Abruzzo tramite estrapolazione cubica. (Fonte: 
nostra elaborazione su dati ANDIL). 
 
Difficilmente, comunque, si osserverà un aumento così drastico nel 2020 a causa 

delle generali condizioni di stagnazione relative al mercato delle nuove 

costruzioni sia nel settore privato che in quello pubblico. Tale analisi quindi 

necessita di argomenti di conferma specie per l’ultimo periodo di previsione. 

In ciò che segue si utilizzerà una seconda tecnica previsiva al fine di ulteriormente 

prevedere le tendenze appena dedotte per altra via. Come primo passo si esplora 

l’andamento della relazione tra dato regionale e dato nazionale. Si può osservare a 
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tal proposito la Figura 3.2.2. Essa ne riporta le coppie di valori per ogni anno, 

rispettivamente uno in ascissa e l’altro in ordinata.  

 
Figura 3.2.2 Produzione di laterizi in Italia contro quella in Abruzzo. (Fonte: nostra elaborazione su 
dati ANDIL). 
 

Emerge un forte legame lineare (in verità preannunciato da un valore altissimo del 

coefficiente di correlazione pari al 94% ed un indice di determinazione della 

interpolazione pari a 0.89) che può essere sfruttato nel modo seguente al fine di 

operare una seconda strategia previsiva. Essendo disponibile la previsione ANDIL 

per l’Italia, ed essendosi gli andamenti nazionale e regionali rivelati fortemente 

concordi, una seconda tecnica previsiva potrebbe consistere nell’applicare le 

variazioni percentuali riportate a livello nazionale su scala regionale. Tale 

procedimento proiettivo ha avuto come esito quanto riportato nella Figura 3.2.3. 

Le conclusioni sono sufficientemente vicine a quelle ottenute tramite 

estrapolazione da non smentirle sebbene la parabola qui descritta risulti più 

piatta.  
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Figura 3.2.3 Previsione produzione di laterizi in Abruzzo tramite proiezione della previsione 
nazionale. (Fonte: nostra elaborazione su dati ANDIL). 
 

Sulla base della correlazione tra produzione di laterizi e produzione di 

materiale da cava sono state effettuate le previsioni su base regionale della 

produzione totale e per litotipo riportate nella Tabella 3.2.1. Tali previsioni sono 

operate applicando i coefficienti di regressione lineare stimati tra produzione di 

laterizi e litotipo prodotto (periodo 2007-2012) ai valori previsti per la produzione 

di laterizi. Per ogni materiale nelle prime righe si riportano le previsioni puntuali 

per anno, mentre nelle due righe successive sono riportate i rispettivi estremi 

superiori e inferiori degli intervalli previsivi al 95%. Essi sono da interpretarsi nel 

senso che con fiducia pari al 95% si può ritenere che non si verificheranno valori 

esterni a detto intervallo. Gli intervalli sono stati costruiti sotto ipotesi di 

omoschedasticità e gaussianità dei residui di regressione. 
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
produzio
ne totale 

2.361.829 1.909.292 1.466.385 1.342.552 1.360.514 1.543.381 1.914.259 2.496.259 

IC sup 3.314.610 2.862.073 2.419.166 2.295.333 2.313.296 2.496.162 2.867.041 3.449.040 

IC inf 1.409.048 956.511 513.603 389.771 407.733 590.600 961.478 1.543.478 

           

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
inerti 

2.221.137 1.795.557 1.379.033 1.262.577 1.279.470 1.451.443 1.800.229 2.347.559 

IC sup 3.117.162 2.691.582 2.275.058 2.158.602 2.175.495 2.347.468 2.696.254 3.243.584 

IC inf 1.325.112 899.532 483.008 366.552 383.445 555.418 904.204 1.451.534 

           

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
calcari 

77.798 62.891 48.302 44.223 44.815 50.838 63.055 82.226 

IC sup 109.182 94.275 79.686 75.607 76.199 82.222 94.439 113.610 

IC inf 46.413 31.507 16.918 12.839 13.431 19.454 31.671 50.841 

           

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
argille 

63.988 51.728 39.728 36.373 36.860 41.814 51.863 67.630 

IC sup 89.802 77.541 65.542 62.187 62.673 67.628 77.676 93.444 

IC inf 38.175 25.914 13.915 10.560 11.047 16.001 26.049 41.817 

           

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
gessi 

58.427 47.232 36.275 33.212 33.656 38.180 47.355 61.752 

IC sup 81.996 70.802 59.845 56.782 57.226 61.750 70.925 85.322 

IC inf 34.857 23.662 12.705 9.642 10.086 14.610 23.785 38.182 

                  

Tabella 3.2.1 Previsione produzione di materiali da cava in Abruzzo sulla base della correlazione 
con la produzione dei laterizi (Fonte: nostra elaborazione). 
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3. Scenario basato sull’andamento del mercato del cemento 

 

Il citato rapporto AITEC prevede una flessione del mercato del cemento 

nell’ordine del 5% nei prossimi tre anni, il che è in linea con le conclusioni già 

tratte nella sezione precedente. Nel seguito si arriverà alla stessa conclusione 

tramite mezzi di previsione statistica simili a quelli usati nelle sezioni precedenti.  

In particolare, come primo metodo previsivo, si è interpolato con funzione 

cubica l’intero ciclo-trend a disposizione per poi estrapolarlo ottenendo quantità 

attese fino al 2020. I risultati sono mostrati nella Figura 3.3.1 che, oltre alla stima 

puntuale dell’andamento, riporta anche la relativa banda di confidenza al 95%.  

 

 
Figura 3.3.1 Previsione della produzione di cemento per gli anni 2015-2020. (Fonte: nostra 
elaborazione di dati AITEC). 
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Dall’esame grafico si evince ancora una leggera flessione per il prossimo anno, 

seguita da una fase di stagnazione tale che i valori del 2015 sono recuperati solo 

nel 2020 dopo tre anni di sostanziale stabilità o lieve ripresa.  

In alternativa alla produzione regionale si potrebbe usare il dato delle consegne 

mensili di cemento. Tale dato potrebbe essere considerato preferibile nel 

descrivere l’effettiva attività produttiva poiché approssima in maniera più 

accurata il cemento effettivamente impiegato nelle costruzioni durante il periodo 

di riferimento. Il trend presente nei dati è stato ricavato tramite depurazione della 

componente stagionale. Quest’ultima è stata eliminata tramite medie mobili a 

dodici termini. Il trend risultante è rappresentato nella Figura 3.3.2 in colore nero. 

È facile constatare che tale serie storica ha ciclo-trend molto simile a quello 

presente nei dati di produzione. Di conseguenza le conclusioni dell’analisi non 

cambierebbero. 
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Figura 3.3.2 Stima del trend presente nei dati mensili di consegna in Abruzzo. Periodo 2008-2014. 
(Fonte: nostra elaborazione di dati AITEC). 
 

 

Sulla base degli scenari relativi al mercato del cemento appena delineati è stato 

possibile operare le previsioni su base regionale della produzione totale e per 

litotipo riportate nella Tabella 3.3.1. Tali previsioni sono operate applicando i 

coefficienti di regressione lineare stimati tra produzione di cemento e litotipo 

prodotto (periodo 2007-2012) ai valori previsti per la produzione di cemento. Per 

ogni materiale nelle prime righe si riportano le previsioni puntuali per anno, 

mentre nelle due righe successive i rispettivi estremi superiori e inferiori dei 

relativi intervalli previsivi al 95%. Con fiducia pari al 95% non si avranno valori 

esterni all’intervallo. Gli intervalli sono stati costruiti sotto ipotesi di 

omoschedasticità e gaussianità dei residui di regressione.  
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
produzione 
totale 

2.535.185 2.213.453 1.937.662 1.721.738 1.579.607 1.525.195 1.572.430 1.735.238 

IC sup 3.220.469 2.898.738 2.622.947 2.407.023 2.264.891 2.210.480 2.257.715 2.420.523 

IC inf 1.849.900 1.528.169 1.252.377 1.036.453 894.322 839.911 887.146 1.049.953 

           

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
inerti 

2.384.166 2.081.600 1.822.237 1.619.175 1.485.511 1.434.341 1.478.762 1.631.871 

IC sup 3.028.629 2.726.063 2.466.700 2.263.638 2.129.974 2.078.804 2.123.225 2.276.334 

IC inf 1.739.703 1.437.137 1.177.774 974.712 841.048 789.878 834.299 987.409 

           

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
calcari 

83.508 72.910 63.826 56.713 52.032 50.239 51.795 57.158 

IC sup 106.081 95.483 86.399 79.286 74.604 72.812 74.368 79.731 

IC inf 60.935 50.337 41.253 34.140 29.459 27.666 29.222 34.585 

           

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
argille 

68.685 59.968 52.497 46.647 42.796 41.322 42.601 47.012 

IC sup 87.251 78.535 71.063 65.213 61.362 59.888 61.168 65.579 

IC inf 50.119 41.402 33.930 28.080 24.230 22.755 24.035 28.446 

           

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
gessi 

62.715 54.756 47.934 42.592 39.076 37.730 38.899 42.926 

IC sup 79.668 71.709 64.886 59.545 56.029 54.683 55.851 59.879 

IC inf 45.763 37.804 30.981 25.640 22.124 20.778 21.946 25.974 

                  

Tabella 3.3.1 Previsione produzione di materiali da cava in Abruzzo sulla base della correlazione 
con la produzione del cemento (Fonte: nostra elaborazione). 
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4. Scenario basato sul valore aggiunto del mercato delle 

costruzioni 

 

La serie storica annuale del valore aggiunto del mercato delle costruzioni a 

livello regionale relativa al periodo 1995-2014 rivela un modello che nel ventennio 

può essere considerato ancora leggermente crescente a livello di trend, 

caratterizzato da una fase espansiva di quindici anni e una fase recessiva di 

cinque. A livello previsionale osserviamo comunque una dinamica netta di 

contrazione nell’ordine del 5% annuo che dovrebbe riportare il valore aggiunto ai 

livelli dei primi anni del millennio entro il 2018, si veda la Figura 3.4.1.  

 

Figura 3.4.1 Andamento e previsione del valore aggiunto delle costruzioni periodo 2007-2020 in 
Abruzzo (Fonte: nostra elaborazione su dati Prometeia). 
 

La previsione a livello provinciale è stata fatta seguendo il medesimo approccio 

metodologico. I risultati sono riportati nella Figura 3.4.2. In generale il trend 
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negativo è visto protrarsi con una dinamica più drastica relativa alla Provincia de 

L’Aquila.  

 

Figura 3.4.2 Andamento e previsioni del valore aggiunto delle costruzioni per provincia periodo 
2007-2018 in Abruzzo (Fonte: nostra elaborazione su dati Prometeia). 
 

Sulla base della relazione tra il valore aggiunto delle costruzioni e la 

produzione di materiale da cava sono state effettuate le previsioni su base 

regionale della produzione totale e per litotipo riportate nella Tabella 3.4.1. Tali 

previsioni sono operate applicando i coefficienti di regressione lineare stimati tra 

valore aggiunto delle costruzioni e litotipo prodotto (periodo 2007-2012) ai valori 

previsti per il valore aggiunto delle costruzioni. Per ogni materiale nelle prime 

righe si riportano le previsioni puntuali per anno, mentre nelle due righe 

successive i rispettivi estremi superiori e inferiori dei relativi intervalli previsivi al 

95%. Con fiducia pari al 95% si può ritenere che non si verificheranno valori 
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esterni a detto intervallo. Gli intervalli sono stati costruiti sotto ipotesi di 

omoschedasticità e gaussianità dei residui di regressione. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
produzio
ne totale 

2.819.871 2.750.813 2.681.754 2.612.695 2.543.636 2.474.578 2.405.519 2.336.460 

IC sup 3.017.854 2.948.795 2.879.737 2.810.678 2.741.619 2.672.561 2.603.502 2.534.443 

IC inf 2.621.888 2.552.830 2.483.771 2.414.712 2.345.653 2.276.595 2.207.536 2.138.477 

           

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
inerti 

2.651.894 2.586.949 2.522.004 2.457.059 2.392.114 2.327.169 2.262.224 2.197.279 

IC sup 2.838.083 2.773.138 2.708.193 2.643.248 2.578.303 2.513.358 2.448.413 2.383.468 

IC inf 2.465.705 2.400.760 2.335.815 2.270.870 2.205.925 2.140.980 2.076.035 2.011.090 

                  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
calcari 

92.885 90.610 88.336 86.061 83.786 81.511 79.237 76.962 

IC sup 99.407 97.132 94.857 92.582 90.308 88.033 85.758 83.483 

IC inf 86.364 84.089 81.814 79.539 77.265 74.990 72.715 70.440 

           

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
argille 

76.398 74.527 72.656 70.785 68.914 67.043 65.172 63.301 

IC sup 81.762 79.891 78.020 76.149 74.278 72.407 70.536 68.665 

IC inf 71.034 69.163 67.292 65.421 63.550 61.679 59.808 57.937 

                  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
gessi 

69.758 68.049 66.341 64.633 62.924 61.216 59.507 57.799 

IC sup 74.655 72.947 71.239 69.530 67.822 66.113 64.405 62.697 

IC inf 64.860 63.152 61.443 59.735 58.026 56.318 54.610 52.901 

                  

Tabella 3.4.1 Previsione produzione di materiali da cava in Abruzzo sulla base della correlazione 
con il valore aggiunto del settore delle costruzioni (Fonte: nostra elaborazione). 
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5. Sintesi e considerazioni finali 

 

Le previsioni presentate finora possono essere semplificate considerando 

esclusivamente la più affidabile per ogni tipo di materiale tra le quattro 

disponibili. Come indice di affidabilità è ovvio adottare il coefficiente di 

correlazione tra la serie delle quantità prodotte e la serie dei valori della variabile 

esplicativa rilevata negli stessi anni, cioè dal 2007 al 2012. Si veda la Tabella 3.5.1. 

 

Correlazione INERTI CALCARI ARGILLE GESSI 

COSTRUZIONI 0,31 0,88 0,50 0,11 

ESTRAZIONE 0,47 0,95 0,64 0,26 

CEMENTO 0,93 0,88 0,96 0,79 

LATERIZI 0,84 0,94 0,89 0,68 

Tabella 3.5.1 Matrice di correlazione tra gli andamenti della produzione di materiale da cava e 
quelli dei settori produttivi ad essi correlati (Fonte: nostra elaborazione). 
 
 

Il processo selettivo appena descritto porta alle previsioni che seguono, come 

risultato finale dell’esercizio di previsione. Si vedano le Tabelle 3.5.2-3.5.5. È 

importante prestare attenzione al valore altissimo di tali coefficienti di 

correlazione, il che depone a favore della affidabilità delle stime. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
inerti 

2.384.166 2.081.600 1.822.237 1.619.175 1.485.511 1.434.341 1.478.762 1.631.871 

IC sup 
3.028.629 2.726.063 2.466.700 2.263.638 2.129.974 2.078.804 2.123.225 2.276.334 

IC inf 
1.739.703 1.437.137 1.177.774 974.712 841.048 789.878 834.299 987.409 

Tabella 3.5.2 Previsione della produzione di inerti sulla base della produzione di cemento. 
Correlazione=93% (Fonte: nostra elaborazione). 
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
calcari 

91.043 88.070 86.449 86.385 88.086 91.759 97.609 105.844 

IC sup 124.292 121.320 119.698 119.635 121.336 125.008 130.859 139.094 

IC inf 57.793 54.820 53.199 53.135 54.837 58.509 64.360 72.595 

Tabella 3.5.3 Previsione della produzione di calcari sulla base del valore aggiunto dell'industria 
estrattiva. Correlazione=95% (Fonte: nostra elaborazione). 
 
 

 
  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
argille 

68.685 59.968 52.497 46.647 42.796 41.322 42.601 47.012 

IC sup 87.251 78.535 71.063 65.213 61.362 59.888 61.168 65.579 

IC inf 50.119 41.402 33.930 28.080 24.230 22.755 24.035 28.446 

Tabella 3.5.4 Previsione della produzione di argille sulla base della produzione di cemento. 
Correlazione=96% (Fonte: nostra elaborazione). 
 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Previsione 
gessi 

62.715 54.756 47.934 42.592 39.076 37.730 38.899 42.926 

IC sup 79.668 71.709 64.886 59.545 56.029 54.683 55.851 59.879 

IC inf 45.763 37.804 30.981 25.640 22.124 20.778 21.946 25.974 

Tabella 3.5.5 Previsione della produzione di gessi sulla base della produzione di cemento. 
Correlazione=79% (Fonte: nostra elaborazione). 
 
 

È utile puntualizzare, infine, alcune considerazioni discusse nel presente studio 

che si ritengono fattori chiave degli scenari futuri.  

a) Il miglioramento del prodotto interno lordo nazionale dei prossimi due anni 

non sembra sarà dovuto al settore delle costruzioni.  

b) Una chiara dinamica di crescita nel fabbisogno di materiale inerte, da 

ricondursi quasi esclusivamente alla domanda interna alla regione, può essere 

innescato, nelle attuali condizioni, esclusivamente da un deciso incremento della 

spesa in opere pubbliche. Ma questo, nell’attuale contesto regolamentare europeo 

sembra piuttosto insolito da verificarsi nel medio termine.  
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c) Le politiche del governo a favore delle ristrutturazioni e risparmio energetico, 

hanno impatto limitato sul fabbisogno di materiale inerte. D’altro canto i segnali 

relativi al settore delle nuove costruzioni in Abruzzo sono poco incoraggianti 

come testimoniato dalle richieste di permessi di costruzione. 

d) Le dinamiche in investimenti in nuove costruzioni a livello nazionale previste 

dal CRESME sono molto simili a quelle desunte nel presente paragrafo, che in un 

certo senso le conferma, si veda la Figura 2.3.1 della Sezione II. 

e) Il contesto monetario espansivo che avrà luogo nei prossimi due anni, il 

prezzo del petrolio che si manterrà basso lungo tutto il 2016, la politica fiscale 

del governo favorevole alla riduzione della pressione fiscale nel settore 

dell’edilizia privata sono considerabili fattori atti a scongiurare ulteriori 

drammatici shock negativi sul lato della domanda di materiali inerti. A livello 

regionale, tuttavia, il P:I:L: abruzzese nel 2014 ha avuto un decremento del 1,8% 

(fonte: Banca d’Italia). Tale dato rende l’economia regionale, insieme a quella del 

Molise (-2,2%), la più lenta in Italia a manifestare i segnali della iniziale ripresa 

osservata per l’economia nazionale. 

f) Per finire, si può giudicare lo sviluppo del settore estrattivo dal punto di vista 

delle epoche di prima installazione degli impianti di prima lavorazione. Di certo ci 

si trova in una fase di stagnazione poiché, come risulta dal censimento della 

Regione Abruzzo, osserviamo che solo tre impianti sono stati installati durante il 

triennio 2009-2012, mentre nel decennio precedente sono sorte ben 24 unità 

operative con una media di 20 per decennio a partire dal 1970.
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Appendice 

 

A. Dati censuari ISTAT (1991-2011) relativi alla Sezione I 

 

Industria estrattiva 
Unità locali Numero addetti 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 

L'Aquila 34 38 29 193 189 141 

Teramo 21 24 33 118 117 90 

Pescara 42 28 17 206 126 70 

Chieti 30 32 14 239 200 46 

Tabella A.1 Dati censuari provinciali sull’industria estrattiva (Fonte: ISTAT).
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Censimento 1991 
L'Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Estrazione di pietra 6 78 4 14 13 64 8 74 31 230 
Estrazione di ghiaia, sabbia e argilla 26 102 17 104 23 98 21 147 87 451 
Estrazione di minerali per industrie chimiche e per 
fabbricazione di concimi 

0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 

Estrazione di altri minerali e prodotti di cava n.c.a. 2 13 0 0 5 42 1 1 8 56 
Totale 34 193 21 118 42 206 30 222 127 739 

 

Censimento 2001 
L'Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Estrazione di pietra 5 15 1 6 5 24 4 58 15 103 
Estrazione di ghiaia, sabbia e argilla 30 139 23 111 22 101 27 141 102 492 
Estrazione di minerali per industrie chimiche e per 
fabbricazione di concimi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estrazione di altri minerali e prodotti di cava n.c.a. 3 35 0 0 1 1 1 1 5 37 
Totale 38 189 24 117 28 126 32 200 122 632 

 

Censimento 2011 
L'Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Estrazione di pietra, sabbia e argilla 28 137 33 90 15 69 12 41 88 337 
 estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, 
calcare, pietra da gesso, creta e ardesia 

13 107 0 0 1 1 3 23 17 131 

 estrazione di ghiaia e sabbia, estrazione di argille e 
caolino 

15 30 33 90 14 68 9 18 71 206 

Estrazione di minerali da cave e miniere n.c.a. 1 4 0 0 2 1 2 5 5 10 
 estrazione di minerali per l'industria chimica e per la 
produzione di fertilizzanti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 estrazione di torba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 estrazione di altri minerali da cave e miniere n.c.a. 1 4 0 0 2 1 2 5 5 10 

Totale 29 141 33 90 17 70 14 46 93 347 
Tabella A.2 Censimenti 1991, 2001, 2011 – Industria estrattiva (Fonte: ISTAT) 
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B. Dati censuari ISTAT (1991-2011) relativi alla Sezione II 

 

Produzione di cemento, 
calce, gesso 

Unità locali Numero addetti 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 

L'Aquila 4 3 3 113 162 91 

Teramo 2 3 0 3 17 0 

Pescara 6 5 3 254 167 163 

Chieti 2 2 1 46 4 27 

Tabella B.1 Dati censuari provinciali sulla produzione di cemento (Fonte: ISTAT). 

 

Fabbricazione di 
prodotti in calcestruzzo, 

cemento o gesso 

Unità locali Numero addetti 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 

L'Aquila 66 54 50 542 412 569 

Teramo 88 70 55 1.001 1.339 860 

Pescara 50 40 39 581 275 300 

Chieti 87 62 48 1.072 670 571 

Tabella B.2 Dati censuari provinciali sulla produzione di calcestruzzo (Fonte: ISTAT). 

 

Settore delle costruzioni 
Unità locali Numero addetti 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 

L'Aquila 2.477 3.025 4.094 9.030 8.301 9.072 

Teramo 2.314 3.348 4.144 8.467 9.842 10.331 

Pescara 1.834 2.629 3.314 7.881 8.950 8.708 

Chieti 2.917 3.262 3.944 11.243 10.834 10.496 

Tabella B.3 Dati censuari provinciali sul settore delle costruzioni (Fonte: ISTAT). 
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Censimento 1991 
L'Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Produzione di cemento, calce e gesso 4 113 2 3 6 254 2 46 14 416 
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o 
gesso 

66 542 88 1.001 50 581 87 1.072 291 3.196 

Totale 70 655 90 1.004 56 835 89 1.118 305 3.612 
 

Censimento 2001 
L'Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Produzione di cemento, calce e gesso 3 162 3 17 5 167 2 4 13 350 
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o 
gesso 

54 412 70 1.339 40 275 62 670 226 2.696 

Totale 57 574 73 1.356 45 442 64 674 239 3.046 
 

Censimento 2011 
L'Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Produzione di cemento, calce e gesso 3 91 0 0 3 163 1 27 7 281 
 produzione di cemento 3 91 0 0 3 163 0 0 6 254 
 produzione di calce  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 produzione di gesso 0 0 0 0 0 0 1 27 1 27 
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o 
gesso 

50 569 55 860 39 300 48 571 192 2.300 

 fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 25 356 21 657 12 78 20 367 78 1.458 
 fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 1 74 3 5 1 14 0 0 5 93 
 produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 23 136 27 185 16 133 25 180 91 634 
 produzione di malta 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
 fabbricazione di prodotti in fibrocemento 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 
 fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e 
cemento 

1 3 4 13 8 72 3 24 16 112 

Totale 53 660 55 860 42 463 49 598 199 2.581 
Tabella B.4 Censimenti 1991, 2001, 2011 – Dettaglio cemento e calcestruzzo (Fonte: ISTAT).
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Censimento 1991 
L'Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Fabbricazione prodotti ceramici 12 160 71 267 8 13 20 522 111 962 
Industria taglio, modellatura e finitura della pietra 68 253 38 256 43 217 70 283 219 1.009 

Fabbricazione piastrelle e lastre in ceramica per 
pavimenti e rivestimenti 

1 24 2 559 0 0 4 90 7 673 

Fabbricazione mattoni, tegole ed altri prodotti per 
l'edilizia in terracotta 

0 0 5 138 9 120 8 201 22 459 

Totale 81 437 116 1.220 60 350 102 1.096 359 3.103 
 

Censimento 2001 
L'Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Fabbricazione prodotti ceramici 11 11 67 511 13 38 32 312 123 872 
Industria taglio, modellatura e finitura della pietra 69 265 60 272 45 245 62 269 236 1.051 

Fabbricazione piastrelle e lastre in ceramica per 
pavimenti e rivestimenti 

2 101 1 1 1 1 2 100 6 203 

Fabbricazione mattoni, tegole ed altri prodotti per 
l'edilizia in terracotta 

1 1 8 48 7 147 6 98 22 294 

Totale 83 378 136 832 66 431 102 779 387 2.420 
 

Censimento 2011 
L'Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Unità 
locali 

Numero 
addetti 

Fabbricazione prodotti ceramici 10 10 40 320 8 15 24 112 82 457 
Industria taglio, modellatura e finitura della pietra 78 279 56 274 49 178 67 246 250 977 

Fabbricazione piastrelle e lastre in ceramica per 
pavimenti e rivestimenti 

1 1 0 0 0 0 1 75 2 76 

Fabbricazione mattoni, tegole ed altri prodotti per 
l'edilizia in terracotta 

0 0 3 32 5 37 2 48 10 117 

Totale 89 290 99 626 62 230 94 481 344 1.627 
Tabella B.5 Censimenti 1991, 2001, 2011 – Settore del cemento (Fonte: ISTAT) 
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Censimento 1991 
L'Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo 

Unità Addetti Unità Addetti Unità Addetti Unità Addetti Unità Addetti 
Preparazione del cantiere edile 59 133 63 255 43 140 118 320 283 848 
Costruz. completa o parziale di edifici; genio civile 1.657 7.219 1.435 5.997 1.178 5.564 1.950 8.712 6.220 27.492 
Istallazione di servizi in un fabbricato 431 1.060 404 1.250 355 1.579 486 1.552 1.676 5.441 
Lavori di completamento degli edifici 327 611 411 964 255 554 362 657 1.355 2.786 
Noleggio macch/attr. costr/demol. con manovrat. 3 7 1 1 3 44 1 2 8 54 

Totale 2.477 9.030 2.314 8.467 1.834 7.881 2.917 11.243 9.542 36.621 
 

Censimento 2001 
L'Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo 

Unità Addetti Unità Addetti Unità Addetti Unità Addetti Unità Addetti 
Preparazione del cantiere edile 52 111 90 290 62 221 117 310 321 932 
Costruz. completa o parziale di edifici; genio civile 1.652 5.464 1.760 6.029 1.295 5.212 1.686 6.728 6.393 23.433 
Istallazione di servizi in un fabbricato 737 1.824 734 2.086 704 2.261 785 2.556 2.960 8.727 
Lavori di completamento degli edifici 576 889 762 1.433 562 1.223 664 1.219 2.564 4.764 
Noleggio macch/attr. costr/demol. con manovrat. 8 13 2 4 6 33 10 21 26 71 

Totale 3.025 8.301 3.348 9.842 2.629 8.950 3.262 10.834 12.264 37.927 
 

Censimento 2011 
L'Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo 

Unità Addetti Unità Addetti Unità Addetti Unità Addetti Unità Addetti 
Costruzione di edifici 1.509 3.391 1.449 3.696 1.112 3.165 1.220 2.941 5.290 13.193 
 sviluppo di progetti immobiliari 6 2 5 2 3 4 5 13 19 21 
 costruzione di edifici residenziali e non residenziali 1.503 3.389 1.444 3.694 1.109 3.161 1.215 2.928 5.271 13.172 
Ingegneria civile 67 370 57 329 46 295 70 1.070 240 2.064 
 costruzione di strade e ferrovie 28 262 33 139 31 157 35 330 127 888 
 costruzione di opere di pubblica utilità 3 26 4 113 6 94 11 496 24 729 
 costruzione di altre opere di ingegneria civile 36 82 20 77 9 44 24 244 89 447 
Lavori di costruzione specializzati 2.518 5.311 2.638 6.306 2.156 5.248 2.654 6.485 9.966 23.350 
 demolizione e preparazione del cantiere edile 88 174 103 289 68 194 141 400 400 1.057 
 install. impianti elettrici, idraulici, altre costr./install. 944 2.452 966 2.654 449 1.308 1.034 3.265 3.393 9.679 
 completamento e finitura di edifici 1.392 2.410 1.473 3.072 1.034 2.038 1.376 2.410 5.275 9.930 
 altri lavori specializzati di costruzione 94 275 96 291 89 259 103 410 382 1.235 

Totale 4.094 9.072 4.144 10.331 3.314 8.708 3.944 10.496 15.496 38.607 
Tabella B.6 Censimenti 1991, 2001, 2011 – Settore delle costruzioni (Fonte: ISTAT) 
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1.  Introduzione 

Da quando l'uomo, divenendo stanziale, interferisce sistematicamente e 

consapevolmente con l'ambiente circostante modificandolo, trae da esso, oltre al 

resto, anche i “materiali” di cui ha bisogno, per i suoi utensìli, le sue armi, le 

proprie abitazioni: dalle semplici capanne via via fino ai suoi villaggi, le sue città, 

comprese le sue fonti energetiche: dalla legna per il fuoco al carbone, al petrolio, 

al gas, ecc. 

C’è quindi un nesso evidente ed inevitabile tra la composizione geologica di un 

territorio, le forme e le rocce che lo costituiscono e le “attività estrattive” come 

fonte di approvvigionamento dei materiali indispensabili per tutte le attività 

antropiche, tanto da risultare spesso determinanti e condizionanti nello sviluppo 

stesso delle culture specifiche di intere aree o province geografiche. 

L'Abruzzo geologico è parte della storia dell'evoluzione della fascia centrale 

della penisola italiana, della sua storia e della complessa evoluzione che, 

attraverso le vicissitudini che progressivamente hanno modificato lo scenario del 

pianeta, nel nostro “piccolo”, hanno portato alla geografia che oggi conosciamo. 

A seguire, avvalendoci della ricostruzione di alcuni modelli della geografia del 

pianeta in alcuni momenti topici mostriamo come il mondo delle terre emerse, dal 

generale fino al particolare della nostra piccola Regione è diventato quel che è.  

Diamo così l'idea di come il pianeta abbia avuto una storia estremamente 

dinamica e come l'immagine che noi oggi percepiamo è solo una tappa tra ciò che 

nelle centinaia di milioni di anni è via via cambiato e di come continuerà a 

modificarsi anche quando non potremo più vederlo. Quel cambiamento che si 
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verificherà quando verosimilmente la nostra specie si estinguerà, così come è 

stato per altre migliaia e migliaia prima della nostra e che pure, parimenti, erano 

riuscite a colonizzare il pianeta,  

Alcune centinaia di milioni di anni fa, dopo una evoluzione che era già durata 

alcuni miliardi di anni il nostro pianeta si sarebbe presentato così ad un 

osservatore dallo spazio: 

 

 
Geografia schematica della Terra nel Permiano-Triassico (300-250 Ma)  
fonte: http://www.digilands.it/natura-illustrata/scienzacultura/orogenesi/index.html 

 

 

È evidente nella ricostruzione della la concentrazione delle poche terre emerse 

e la sterminata distesa degli oceani.  

Serviranno ancora molti milioni di anni e sommovimenti planetari tanto lenti 

(alla scala della misura del tempo umano) quanto inarrestabili per arrivare alla 

attuale configurazione. 
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Nel frattempo con un salto di un centinaio di milioni di anni le terre emerse 

hanno già iniziato il loro percorso di separazione, nuovi oceani si sono aperti 

dando la seguente geografia: 

 

 

La situazione nel Giurassico - 180 Ma.  
fonte: http://www.digilands.it/natura-illustrata/scienzacultura/orogenesi/index.html 

 
 

La regione appenninica che comprende anche l'Abruzzo è quindi un viaggio che 

parte da molto lontano, da quando l'Italia, così come la conosciamo, non esisteva 

e al suo posto si distendeva un ampio oceano. 

Il motore della trasformazione, impercettibile rispetto alla nostra sensibilità, 

ma inarrestabile e fattivo alla scala di vita del pianeta è la “deriva dei continenti” 
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per la quale i continenti come oggi li osserviamo sono il risultato della 

disgregazione dell'originaria “Pangea” che racchiudeva tutte le terre emerse e del 

lento allontanarsi di ogni singola “zolla” rispetto alle altre. 

Ancora 130 Ma anni fa le condizioni locali vedono l'emersione della sola catena 

alpina: 

 

Orogenesi alpina, Cretaceo, 130 Ma anni  
fonte: http://www.digilands.it/naturaillustrata/scienzacultura/orogenesi/index.html 
 

 

Bisogna aspettare altre decine di milioni di anni affinché avvenga la rotazione 

in senso antiorario della futura Corsica e Provenza che si distaccano dal 

continente e traslano verso la posizione occupata attualmente. 

Questa dinamica è alla base dell'apertura del bacino balearico a Ovest e 

contestualmente dello strizzamento dei sedimenti presenti nei bacini ad Est, e 
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con il loro conseguente corrugamento da corso a una nuova orogenesi e al 

sollevamento della catena appenninica che dura decine di milioni di anni fino alla 

configurazione geografica oggi nota.  

Questo fenomeno che abbiamo sintetizzato in così poche righe è il motore della 

trasformazione e della “vita” del pianeta.  

I tempi coinvolti hanno la scala delle decine o centinaia di milioni di anni, 

un'entità che sfugge alla nostra percezione. 

 

Paleogeografia del Mediterraneo tra l'Oligocene (33 Ma) e il Miocene (23 Ma) 
fonte:http://www.digilands.it/natura-illustrata/scienzacultura/orogenesi/index.htm 

 

 

Durante queste decine e decine di milioni di anni che hanno portato all'attualità 
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si sono succeduti fenomeni di portata al di fuori della nostra immaginazione: la 

chiusura e la riapertura dello stretto di Gibilterra, la crisi di salinità del 

Mediterraneo con la formazione di immensi depositi di sedimenti salini tipo 

salgemma e gessi, intere specie animali e vegetali sono scomparse, ne sono nate 

di nuove, altre sono state sostituite in funzione delle variazioni climatiche, 

glaciazioni si sono succedute, ecosistemi sono spariti o intimamente modificati. 

La storia recentissima, quella che porta le testimonianze dell'attività antropica, 

per quanto ci sembri lenta, o velocissima nelle mutazioni tecnologiche e 
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nell'evoluzione della nostra specie, è in realtà ancor meno di un battito di ciglia 

nella storia del pianeta e del piccolo angolo che occupiamo. 

 

Nel momento in cui si scende di scala, e dal panorama generale si entra nei 

dettagli regionali il quadro diventa estremamente complesso.  

Come sempre quando si osservano i dettagli cambia l'ordine di grandezza dei 

fenomeni e ciò che a grande scala sembra relativamente semplice mostra tutte le 

complessità.  

Fisiograficamente riconosciamo all'interno della nostra Regione elementi 

dominanti che la contraddistinguono e che consentono di suddividerla in ambiti 

omogenei a grande scala: all'interno la dorsale montuosa che la percorre da Nord 

a Sud, quindi l'ampia fascia pedemontana collinare e poi le valli fluviali che la 

solcano da Ovest verso Est, dai monti verso il mare. Si aggiungono le piane 

costiere anche se limitate e il sistema delle conche intermontane, ampie 

depressioni delimitate dai rilievi tra le quali spicca per dimensioni la conca del 

Fucino. 
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2. Cenni sull’evoluzione geologica dell’Abruzzo 

L'Abruzzo è una realtà amministrativa e politica ritagliata all'interno del settore 

centrale dell'Italia appenninica, frutto dell'orogenesi appenninica. 

 

 

 

Schema geologico semplificato della Regione Abruzzo, (Progetto IFFI, APAT 2005) 

 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2: Analisi Preliminari  

Parte III –  Inquadramento geologico 

 

2. Cenni sull’evoluzione geologica dell’Abruzzo  235 

 

La parte centrale, montana, occupata dalle formazioni della dorsale 

appenninica, è caratterizzata da successioni stratigrafiche di piattaforma 

carbonatica. 

È questo un ambiente marino in cui si ha abbondante precipitazione di 

carbonato di calcio. 

Il fenomeno può verificarsi per:  

a) precipitazione abiotica di CaCO3 in ambiente soprassaturo, per 

esempio un bacino chiuso che evapora per insufficienti apporti da 

immissari;  

b) precipitazione indotta biologicamente, cioè precipitazione di CaCO
3
 

indotta dal metabolismo di organismi esempio tipico sono i fanghi di 

origine batterica: la loro fotosintesi rimuove CO
2
 dal sistema e 

favorisce la precipitazione di CaCO
3
  

c) precipitazione controllata biologicamente: l'esempio più tipico sono i 

coralli e altri organismi che estraggono dalle acque il CaCO
3
 

trasformandolo con il loro metabolismo in strutture scheletriche.  

Questo settore vede il dominio di rocce e formazioni prevalentemente 

carbonatiche nelle zone centrali a costituire la “costolatura” della dorsale 

appenninica. 

Progressivamente, procedendo verso Est, dapprima le serie fliscioidi (marne e 

arenarie) del bacino della Laga a Nord e delle Unità Molisane a Sud, che anticipano 

le serie “argillose” dei depositi di avanfossa.  

Nella fattispecie troviamo qui la cosiddetta “piattaforma laziale abruzzese”, la 

piattaforma carbonatica abruzzese esterna, la piattaforma apula deformata e i 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2: Analisi Preliminari  

Parte III –  Inquadramento geologico 

 

2. Cenni sull’evoluzione geologica dell’Abruzzo  236 

 

bacini esterni adiacenti.  

Questo ambienti sono a loro volta suddivisibili in diverse facies: di rampa, di 

piattaforma in s.s. (acque relativamente poco profonde e sedimentazione di 

carbonatica fine), di margine e di piede di scarpata.  

Ad ognuno di essi si associano sedimentazioni carbonatiche specifiche.  

Mentre l'orogenesi appenninica “spinge” verso Est i sedimenti già deposti nei 

bacini orientali comprimendoli, deformandoli e sollevandoli, nelle aree interne già 

emerse si attiva anche una tettonica distensiva che forma ampie “conche 

intermontane” fra le quali la testimonianza più limpida è ancora oggi il bacino del 

Fucino.  

Questi bacini lacustri interni diventano a loro volta il centro di attrazione dei 

sistemi idrografici e dei sistemi alluvionali collegati che in essi fanno confluire i 

loro sedimenti oggi rinvenibili in potenti materassi di conoidi o terrazzamenti che 

lo bordano.  

Queste dinamiche paleogeografiche e di ambiente di sedimentazione sono 

correlate con la sintetica descrizione precedente e hanno dato vita alla genesi di 

formazioni geologiche costituite da spessori che possono essere anche di migliaia 

di metri depositatisi nel corso di una storia di decine di milioni di anni.  

Tra il Miocene Superiore e il Pliocene Inferiore nei bacini esterni di “avanfossa” 

si è poi avuto l’apporto di abbondanti e potenti sedimenti terrigeni silico-clastici e 

torbiditici con spessori anche qui dell'ordine di migliaia di metri (Formazione 

della Laga, Formazione di Cellino). 

L'evoluzione geomorfologica più recente (sempre in senso geologico) ha poi 

sagomato le forme del paesaggio così come lo conosciamo oggi.  
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La parte più orientale della fascia periadriatica è poi occupata da una 

successione marina post-orogenica depostasi nel bacino plio-pleistocenico in una 

fase di ingressione marina, una fase nella quale il mare rioccupa posizioni 

precedentemente abbandonate per cui localmente si riattivano condizioni di mare 

molto profondo con deposito di sedimenti fini e finissimi. 

L'evoluzione di questo bacino, unitamente alla formazione della dorsale 

carbonatica, è quello più strettamente correlato anche con la formazione di 

giacimenti di materiali che diventano strategici nell'industria antropica. 

Alla base di questa sedimentazione troviamo spessori notevolissimi di depositi 

batiali (le “argille grigio azzurre”) con al loro interno anche depositi grossolani di 

riempimento di canali (conglomerati di Turrivalignani), una progressiva 

diminuzione della subsidenza del bacino e la migrazione verso Est della linea di 

costa congiuntamente con il sollevamento, porta alla sedimentazione di depositi 

sabbioso conglomeratici o conglomeratico-sabbiosi, tipici di acque poco profonde, 

media e alta energia in un ambiente misto marino e continentale.  

Con l'emersione definitiva della fascia pedemontana-periadriatica i processi di 

evoluzione della morfologia si affidano alle condizioni tipiche delle terre emerse: 

principalmente azione modellatrice dell'acqua (erosione, escavazione di valli), in 

subordine dei venti (erosione eolica) e della gravità: trasporto a valle dei suoli 

erosi dalle precipitazioni meteoriche, modellazione del paesaggio per effetto delle 

frane, ecc.  

I corsi d'acqua hanno inciso e reinciso le valli seguendo le oscillazioni del livello 

del mare, con conseguente alternarsi di ingressioni (il mare rioccupa terre già 

emerse) e regressioni (il mare si ritira facendo riemergere le terre già allagate).  
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3. L'ambiente geologico come “giacimento” 

L'azione modellatrice dei corsi d'acqua, delle piogge e in minor misura dei 

venti, asporta porzioni di terreno, come lo scultore toglie dal blocco per far 

emergere la forma (anche se nel nostro caso naturalmente manca l'intenzionalità) 

Abbiamo quindi quattro “ambienti” geologici: la catena, la fascia pedemontana, il 

sistema collinare periadriatico, la costa. 

Ognuno di questi si caratterizza per la prevalenza della presenza di rocce 

diverse: prevalentemente calcaree nella catena, arenaceo marnose nella fascia 

pedemontana, argillose nel sistema collinare, sabbie costiere nell'interfaccia terra-

mare. 

In ogni ambiente troviamo poi distribuiti i sedimenti continentali rappresentati 

dai depositi alluvionali, dai depositi di versante e, in subordine, dai depositi 

travertinosi. 

I depositi alluvionali seguono l'evoluzione dei reticoli idrografici principali e ne 

testimoniano l'evoluzione con il loro degradare dai più antichi alle quote maggiori 

fino ai recenti ed attuali che occupano le piane di fondovalle e i letti dei corsi 

d'acqua. 

Si trovano e si seguono ininterrottamente in tutte le valli dei fiumi principali ma 

non di rado anche in quelle dei loro affluenti laterali.  

L'insieme delle formazioni geologiche ha rappresentato un giacimento di 

materiali cui l'uomo ha per secoli potuto attingere per le proprie esigenze 

costruttive: vuoi per le abitazioni vuoi per la viabilità. 

Nelle aree interne ci si approvvigionava intagliando le montagna e 
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“squadrando” le pezzature, verso la costa si poteva attingere al ciottolame 

grossolano dei sedimenti alluvionali usato tal quale o al più grossolanamente 

sbozzato.  

La presenza di abbondante materia prima argillosa ha poi favorito attraverso la 

storia il fiorire dell'industria dei mattoni e dei laterizi successivamente. 

I materiali più ricercati che hanno alimentato l'industria dell' “edilizia” in senso 

lato sono: le alluvioni terrazzate più recenti, le argille sabbiose plioceniche, i 

calcari marnosi. 

Le alluvioni terrazzate più recenti hanno fornito la gran massa degli inerti 

utilizzati per il confezionamento dei calcestruzzi e dei conglomerati bituminosi 

per le pavimentazioni stradali.  

I terrazzi più giovani sono anche quelli più distali dalla fonte di origine dei 

clasti che il lungo trasporto ha quindi selezionato conservando integri solo quelli 

più tenaci che porteranno di conseguenza a calcestruzzi di qualità. I terrazzi più 

antichi, di solito collinari, hanno invece la particolarità di contenere una maggior 

quantità di materiale fino, il loro trasporto è stato inferiore, la selezione inferiore, 

la qualità finale complessiva inferiore.  

Hanno in genere poca matrice plastica e si prestano quindi bene per essere 

utilizzati per i rilevati stradali, per i piazzali, ecc.  

Le formazioni argillose plioceniche della cinta collinare interposta tra la i primi 

rilievi costieri e la fascia pedemontana sono in genere ottime fornitrici di una 

“argilla sabbiosa” di buona qualità per l'industria dei mattoni e dei laterizi. Questa 

attività si è largamente sviluppata e diffusa un po' ovunque nella regione dando 

vita ad una fiorente economia.  
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La dorsale carbonatica, vuoi per la severità delle morfologie e le conseguenti 

difficoltà logistiche, vuoi per il clima spesso ostile per buona parte dell'anno, vuoi 

per le non eccelse qualità delle formazioni, ha dato vita solo a poche attività 

concentrate nello sfruttamento dei calcari marnosi per la produzione di cemento, 

e localmente, nel massiccio della Maiella, a piccole attività artigianali di 

sfruttamento della cosiddetta “pietra bianca della Maiella”, con una interessante 

tradizione di scalpellini oggi ormai semiabbandonata. 

L’ambiente geologico regionale vede inoltre la presenza di formazioni molto 

interessanti dal punto di vista mineralogico: ci si riferisce alla serie della gessoso 

solfifera, propria di tutto l’Appennino che si rinviene dalla Sicilia fino 

all’Appennino emiliano, ma anche alle importanti impregnazioni di bitume che 

troviamo principalmente in alcune formazioni del Massiccio della Maiella, e ai 

depositi bauxitici 

L’estrazione del bitume è un’attività che ha caratterizzato per decenni 

l’economia di diversi comuni pedemontani della Maiella quali sono San Valentino, 

Scafa, Manoppello, Lettomanoppello, Abbateggio, Roccamorice. Di questa storica 

esperienza via esauritasi rimangono nel territorio importanti vestigia che 

meriterebbero una maggiore valorizzazione non foss’altro per la testimonianza 

storica, culturale e di esperienze umane che rappresenta. 

La gessoso solfifera con le sue diverse facies ha dato luogo ad una storica 

coltivazione di cave e alla nascita di interessanti attività imprenditoriali correlate 

rappresentando nel quadro nazionale un richiamo anche per importanti marchi di 

rilievo internazionale. 

La bauxite dei giacimenti abruzzesi viene detta “da terra rossa”, in quanto 
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derivante dall’alterazione delle impurità insolubili contenute in rocce calcaree e 

accumulate in tasche che possono essere anche di notevole potenza. 

Anche in questo caso l’attività ha cessato di essere economicamente 

remunerativa e le vecchie miniere ormai chiuse. 

Permane quindi, anche in questo momento di profonda crisi, un'attività 

ricca di tradizioni e capacità, nell'ambito della coltivazione delle cave. 
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1.  Premessa 

Nel governo del territorio è ricompreso anche il Piano delle Attività Estrattive, 

in quanto interviene sull’ambiente1, nella sua accezione più ampia, tra cui la 

modellazione del paesaggio, la modifica della composizione del suolo e le sue 

dinamiche idrogeologiche e su altri possibili impatti di diverso genere. In questo 

scenario il PRAE si muove tenendo conto del valore socio-economico delle attività, 

ma vuole contemperarlo con una rinnovata sensibilità ambientale tenendo conto 

che producono e forniscono i prodotti di base all’edilzia sia pubblica che privata 

con geografie di approvvigionamento che si muovono nella dimensione locale. Al 

tempo stesso, con prospettive a lungo termine, si può ipotizzare la costante 

riduzione del fabbisogno nella misura proporzionale in cui le cd. “economie 

circolari2” consentiranno di recuperare i materiali che hanno svolto già i loro cicli 

di vita3. La Regione Abruzzo da anni ha stabilito per il proprio sviluppo, la 

                                                             
1 Il termine italiano “ambiente” deriva dal latino ambiens, -entis, participio presente del verbo ambire, che 

significa “andare intorno, circondare”. Il prefisso amb-, simile al greco amphi, indica un percorso circolare: 
“tutt’intorno, in tondo, da ambo i lati”. Anche in altre lingue europee, la parola “ambiente” richiama l’idea 
di circolarità: ciò vale per il termine francese envìronnement, per l’inglese environment, per il tedesco 
Umwelt (dove il prefisso um-, anteposto al sostantivo Welt, “mondo”, indica un moto circolare). In questi 
casi, la parola esprime, come già il latino, l’atto del circondare. Ciò aggiunge al termine una connotazione 
dinamica, nonostante la lingua abbia perso nell’uso questa sfumatura originaria. “Ambiente” si configura 
come un complesso attivo di elementi che si muovono in un contesto comune, che si influenzano 
reciprocamente. Nel Vocabolario della Lingua Italiana dell’Enciclopedia Treccani (1986), ambiente è definito 
“la natura, come luogo più o meno circoscritto in cui si svolge la vita dell’uomo, degli animali, delle piante, 
con i suoi aspetti di paesaggio, le sue risorse, i suoi equilibri, considerata sia in sé stessa sia nelle 
trasformazioni operatedall’uomo e nei nuovi equilibri che ne sono risultati, e come patrimonio da 
conservare proteggendolo dalla distruzione, dalla degradazione, dall’inquinamento”. La parola “ambiente” 
rimanda nello stesso tempo a “ciò che circonda” e a “ciò che è circondato”: la biosfera e i suoi equilibri, il 
paesaggio, le piante, gli animali, gli esseri umani. Per questo, il termine è così vicino al classico “natura”, 
tanto più illustre e ricorrente nella storia della filosofia. Infatti, non solo nel linguaggio dei filosofi 
ambientali “ambiente” e “natura” possono essere considerati sinonimi, ma alcuni pensatori 
(prevalentemente europei) hanno concepito la filosofia dell’ambiente proprio come un’evoluzione della 
filosofia della natura Sette-Ottocentesca.  
fonte http://www.fondoambiente.it/upload/oggetti/Definizione_ambiente.pdf 

2 Un modello economico-produttivo nel quale non ci sono prodotti di scarto e in cui le materie vengono 
costantemente riutilizzate. Si tratta di un sistema opposto a quello definito “lineare”, che parte dalla 
materia e arriva al rifiuto. 

3 Il Life Cycle Assessment (Valutazione del Ciclo di Vita) rappresenta uno degli strumenti fondamentali per 
l’attuazione di una Politica Integrata dei Prodotti. Si tratta di un metodo oggettivo di valutazione e 
quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un 
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valorizzazione del proprio patrimonio ambientale, con la messa a risorsa della 

fauna, flora, paesaggio, storia. Tutelando il territorio e le specie animali con 

specifiche leggi di diverso rango, che hanno determinato una superficie regionale 

protetta del 39,2%4 del territorio abruzzese. Il PRAE nel regolamentare le attività 

estrattive tiene conto della particolarità e del valore economico del territorio 

regionale protetto, selezionando gli interventi ammissibili in rapporto alle aree a 

diverso grado di protezione, in relazione ai vincoli ostativi e condizionanti. Per 

individuare i criteri con i quali indirizzare la compatibile attività estrattiva, nelle 

aree vulnerabili, si ha la necessità di individuare il quadro normativo posto dai 

legislatori. 

                                                                                                                                                                                                          
prodotto/processo/attività/riciclo, lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime al fine 
vita e al recupero (“dalla Culla alla Culla”). A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata 
dalle norme ISO della serie 14040’s in base alle quali uno studio di valutazione del ciclo di vita prevede: la 
definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’analisi (ISO 14041), la compilazione di un 
inventario degli input e degli output di un determinato sistema (ISO 14041), la valutazione del potenziale 
impatto ambientale correlato a tali input ed output (ISO 14042) e infine l’interpretazione dei risultati (ISO 
14043) 

4 http://noiitalia2010.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=75&cHash=ee27770a67 
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1.1. La Legislazione comunitaria 

 

La Comunità Europea non ha generato Direttive specifiche sulle attività 

estrattive se non quelle relative ai suoi rifiuti: “L'industria mineraria genera 

enormi quantità di rifiuti e rappresenta la più grande fonte di rifiuti ambientali in 

molti paesi europei. Una serie di incidenti negli ultimi anni ha messo in evidenza i 

rischi ambientali significativi derivanti dai rifiuti di estrazione e l'urgente necessità 

di migliorare le procedure di gestione degli stessi. Queste preoccupazioni hanno 

spinto il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri ad adottare una nuova 

direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive5”.  

La Comunità Europea cerca di far fronte ai problemi ambientali legati alle 

attività estrattive, sia attraverso l’emanazione di atti normativi, come la direttiva 

2006/21/CE Mining Waste Directive, (di seguito MWD6), sia attraverso la 

promozione ed il finanziamento di progetti tra cui il progetto SAFEMANMIN (Safe 

management of mining waste and waste facilities), che riguarda proprio la 

gestione “sicura” dei rifiuti minerari e delle relative discariche, come descritto nel 

seguito. La Direttiva 2006/21/CE è entrata in vigore il 1° maggio 2006 e il 1° 

maggio 2008 rappresentava il termine ultimo per il suo recepimento negli Stati 

membri. Successivamente sono intervenute una serie di modifiche, integrazioni 

e/o precisazioni della direttiva, come di seguito riportate:  

1) Decisione 2009/335/CE [Gazzetta ufficiale L 101 del Decisione 2009/335/CE 

21.4.2009]: definisce gli elementi da considerare per il calcolo della garanzia 

                                                             
5 Fonte http://ec.europa.eu/research/fp6/ssp/safemanmin_en.htm  
6 Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei 

rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (vedi Appendice 1). 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2: Analisi Preliminari 

Parte IV – Vincoli Ostativi e Condizionanti  

 

Sezione 2 – Legislazione Regionale 248 

 

finanziaria prevista dalla direttiva 2006/21/CE. Allo scopo di garantire 

modalità comuni a tutti gli Stati membri per la costituzione della garanzia 

finanziaria, di cui all’articolo 14 della direttiva 2006/21/CE, occorre definire 

una base comune minima per il calcolo di detta garanzia, segnatamente per 

quanto riguarda le informazioni di cui tener conto ed il metodo di calcolo. 

Tali misure sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 23, 

paragrafo 2,della direttiva 2006/21/CE.  

2) Decisione 2009/337/CE [Gazzetta ufficiale L 102 del 22.4.2009]: definisce i 

criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti a norma 

dell’allegato III della direttiva 2006/21/CE.  

3) Decisione 2009/358/CE [Gazzetta ufficiale L 110 della Decisione 

2009/358/CE de1.5.2009]: definisce i requisiti minimi per assicurare che la 

raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui alla direttiva 2006/21/CE 

avvengano in modo armonizzato. Stabilisce inoltre le basi per il questionario 

di detta direttiva.  

4) Decisione 2009/359/CE [Gazzetta ufficiale L 110 del Decisione 2009/359/CE 

l’1.5.2009]: integra la definizione di rifiuto inerte di cui alla direttiva 

2006/21/CE.  

5) Decisione 2009/360/CE [Gazzetta ufficiale L 110 del Decisione 2009/360/CE 

del 1.5.2009]: riguarda i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti 

di cui all’allegato II della direttiva 2006/21/CE. 
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1.2. Gerarchia dei piani e il titolo V della Costituzione 

 

Con la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 20017 viene riformata la parte 

della Costituzione riguardante il sistema delle Autonomie Locali e dei rapporti 

con lo Stato. La riforma comporta la revisione degli dal 114 al 133 della Carta 

Costituzionale con la conferma di alcuni articoli, l’abrogazione di altri e la 

modifica di altri ancora, viene cambiato in profondità l’ordinamento istituzionale 

della Repubblica. Le modifiche interessano la nuova struttura istituzionale; la 

ripartizione della potestà legislativa e amministrativa; lo schema di finanziamento 

e i rapporti finanziari tra enti; la possibilità di forme di autonomia differenziata 

per le Regioni a Statuto Ordinario; l’abrogazione dei controlli preventivi sugli atti 

delle Regioni. Quanto alla organizzazione istituzionale, il nuovo testo dell’articolo 

1148 (il primo del Titolo V) indica che la Repubblica è costituita da strutture 

paritetiche, senza distinzione tra livelli gerarchici: Comuni, Province, Città 

metropolitane, Regioni e Stato. La rilevanza del nuovo orientamento federalista si 

manifesta, in particolare, nella inversione disposta con il nuovo testo dell’articolo 

117, che al secondo comma enuncia le materie, per le quali deve essere esercitata 

la potestà legislativa esclusiva da parte dello Stato. 

                                                             
7 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 

ottobre 2001 
8. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e 
dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge 
dello Stato disciplina il suo ordinamento". 
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Art. 3. 

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 

rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento 

comunitario e dagli obblighi internazionali. 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 

 
Il comma successivo indica le materie “concorrenti”, sulle quali l’iniziativa 

legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi 

fondamentali, riservata alla normativa dello Stato.  

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: governo del 

territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e 

organizzazione di attività culturali. Nelle materie di legislazione concorrente 

spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei 

principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 

 
Il comma, infine, attribuisce alle Regioni la potestà legislativa residuale, cioè 

relativamente a ogni materia non espressamente riservata allo Stato.  

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non 

espressamente riservata alla legislazione dello Stato. La potestà regolamentare 

spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. 

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le 

Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla 

disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 
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Si può, dunque, ritenere che la avvenuta modifica Costituzionale, sia da 

interpretare nel senso di una riserva di legge sia statale che regionale. Secondo il 

principio di sussidiarietà, che attribuisce le funzioni al livello “più basso“ di 

governo, l’ambito regionale, con la riforma, è divenuto quello legislativamente più 

rilevante, mentre ai Comuni (articolo 118)9 spettano le funzioni amministrative. Il 

concetto di equiparazione tra i livelli, statale e regionale, di potestà legislativa 

viene ribadito anche dal nuovo testo dell’articolo 12710, in cui si dispone che sia il 

Governo, sia la Regione possono promuovere la questione di legittimità (rispetto 

alle competenze costituzionalmente loro assegnate) dinanzi alla Corte 

Costituzionale. Nel vecchio testo ciò era consentito unicamente al Governo, 

tramite la figura del Commissario governativo. La rilevanza della divisione delle 

competenze tra Stato, da una parte, Autonomie Locali, dall’altra, nella costruzione 

e/o espressione di uno stato federale, trova poi una contropartita finanziaria nei 

criteri che sovrintendono all’assegnazione delle risorse legate all’attuazione delle 

diverse funzioni pubbliche. È fin troppo evidente che maggiori sono le materie 

devolute a livello regionale e locale e più consistente il loro peso nel bilancio 

                                                             
9 Art. 4. - 1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: 
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, 

siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza. 
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle 
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) 
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della 
tutela dei beni culturali. 
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli 
e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". 

10 Art. 8. - 1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente: 
"Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la 

questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua 
pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di 
un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale 
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pubblico complessivo, più forte è lo spostamento permanente di risorse 

finanziarie dal bilancio dello Stato centrale a quelli di Regioni, Province, Comuni e 

Città metropolitane. Tuttavia, l’analisi del testo della riforma, in comparazione 

con la precedente versione dell’art. 117 e con i decreti di legislazione delegata 

dalla legge n. 59/97, permette di stilare un primo elenco di materie da attribuire 

con ragionevole certezza alla competenza delle Regioni. Procedendo per 

esclusione, non è difficile constatare l’assenza, negli specifici elenchi dell’art. 117, 

di importanti materie quali l’industria, il commercio, l’agricoltura, l’artigianato, il 

turismo, l’edilizia e l’urbanistica, le politiche del lavoro. Inoltre, sulla base di 

“serene” interpretazioni del testo possono essere inserite nell’elenco di materie 

esclusive regionali: le reti regionali di trasporto e di navigazione; porti ed 

aeroporti di rilievo regionale; produzione e distribuzione di energia in ambito 

regionale. Infine sono anche di competenza esclusiva alcune delle materie che il 

vecchio art. 117 precedentemente indicava di competenza ripartita e che con la 

riforma non sono state inserite tra quelle di competenza concorrente, quali: 

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione; fiere e mercati; 

musei e biblioteche di carattere locale, acquedotti, acque minerali e termali, cave 

e torbiere. Con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 

sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative alle cave e 

torbiere (art.62 e comma 2) lettera c) dell’art. 8211).  

                                                                                                                                                                                                          
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente 
valore di legge". 

11 Art. 82. Beni ambientali 
1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato 
per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle 
relative sanzioni. 
2. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti: 
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Successivamente con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - 

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 

enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" – sono state 

trasferite alle Regioni (art.34 e 35)12 anche le competenze relative all’attività 

estrattiva dei minerali solidi relative all’attività estrattiva in terraferma sia di 

miniera che di cava. Lo stesso Dlgs 112/1998 (art. 33), elenca le competenze 

residue conservate allo Stato:  

1) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare; 

2) l'approvazione di disciplinari tipo per gli aspetti di interesse statale;  

                                                                                                                                                                                                          
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito 
il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali dalle 
regioni; 
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla-osta per le loro modificazioni; 
c) l'apertura di strade e cave; 

12 Art. 34 (Conferimento di funzioni alle regioni) 
1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di 
coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le 
esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi 
nazionali di ricerca. 
2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti 
attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonchè le funzioni di polizia mineraria 
relative alle risorse geotermiche su terraferma. 
3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausilii finanziari che le leggi dello Stato 
prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di 
risorse geotermiche, nonchè degli ausilii disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree 
interessate a processi di riconversione delle attività minerarie. 
4. È altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi 
dell'articolo 33, lettera i). 
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente 
interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, 
lettera c). 
6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante 
comunicazione all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo. 
7. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali 
trasmettono all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente. 
8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a 
competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo. 
Art. 35 (Valutazione di impatto ambientale) 
1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di 
coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei 
rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in 
mare. 
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3) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi 

dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con 

legge; 

4) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, 

la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;  

5) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i 

relativi programmi;  

6) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni 

interessate;  

7) l'inventario delle risorse geotermiche;  

8) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui 

all'articolo 27, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 

1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 

novembre 1996, n. 624; 

9) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da 

parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano 

stabiliti con legge;  

10)  la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto 

ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la 

concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;  

11) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;  

12) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplodenti e la tenuta del 

relativo elenco.  
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La riforma, però, ha prodotto numerosi nodi interpretativi che riguardano 

l’assetto dei rapporti tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, trovando nelle 

sentenze della Corte Costituzionale il chiarimento della nuova formulazione del 

titolo V. Alla luce del nuovo testo costituzionale, infatti, “tanto lo Stato, quanto le 

Regioni trovano direttamente nella Costituzione la delimitazione del proprio 

ambito” ovvero i settori materiali di competenza e, nel caso in cui l’attribuzione di 

una materia non emerga chiaramente dalla predeterminazione costituzionale, 

“deve ritenersi in linea di principio competente il legislatore regionale”. Le due 

posizioni in apparenza diametralmente opposte mostrano, innanzitutto, una 

inclinazione della Corte verso un atteggiamento garantista del valore 

costituzionale ambiente, allorché l’incertezza in ordine al riparto di competenze 

fra Stato e Regioni potrebbe compromettere la qualità dell’ecosistema. Quindi la 

Consulta, stante l’esplicita previsione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), 

non ammette che le Regioni, rivendicando proprie competenze, compromettano 

suddetto valore. Nulla esclude, però, che la Corte riconosca la competenza 

regionale in materia nel caso in cui le stesse Regioni introducano discipline più 

rigide e quindi di maggior tutela rispetto a quelle statali, afferenti ad ambiti 

materiali di propria competenza riguardanti la tutela dell’ambiente e 

dell’ecosistema, purché si muovano nell’ambito degli standard previsti da leggi 

dello Stato e quindi garantiscano più intensamente l’integrità ambientale. Allo 

stesso tempo, i diversi giudizi Costituzionali, hanno confermato che 

l’individuazione di materie trasversali nell’ambito della rigida ripartizione sancita 

dall’art.117 cost., da un lato, conferiscono ampia competenza legislativa allo Stato 

per permettergli di garantire standard minimi di tutela che siano uniformi su 
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tutto il territorio, dall’altro, realizza il dettato del testo costituzionale 

confermando il principio della legislazione concorrente perché pone su un piano 

di perfetta parità Stato e Regioni, come nel caso preso in esame della decisione 

n.407 del 2002 e ribadito anche nella sentenza n.307 del 2003. Ancora in 

sentenze successive (ad esempio la decisione n. 214 del 2005), la Corte ha 

precisato che la “tutela dell’ambiente” è un valore costituzionalmente protetto e 

che investe anche altre materie di competenza concorrente regionale. Anche 

nell’ambito della pianificazione delle aree protette, vi è stata la necessità di 

chiarire la formulazione dell’art. 12 della L.394/91, laddove al comma 6 ribadisce 

“Il piano … sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o 

urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione”, appare di fatto una 

riappropriazione da parte dello Stato di funzioni, quali quella urbanistica e 

paesaggistica, di stretta competenza delle autonomie regionali e locali ai sensi 

dell’art.79 del D.P.R. 616/197713. Così la decisione della Corte Costituzionale n. 

175/1976 (confermata successivamente dalla sentenza n. 359/1985) aveva 

stabilito che l’esercizio dei poteri urbanistici «incontra un limite nei diversi poteri 

riservati allo Stato per la tutela degli interessi pubblici cui i parchi nazionali sono 

istituzionalmente preposti» derivandone che «competenza regionale e competenza 

statale devono pertanto coordinarsi tra di loro in guisa che possa realizzarsi un 

giusto temperamento delle finalità rispettive». Del resto lo stesso art. 81 del D.P.R. 

616/77, riservava allo Stato l’identificazione delle «linee fondamentali 

                                                             
13 Art. 79. Materia del trasferimento 

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art 1 nelle 
materie "urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale", "viabilità, acquedotti e lavori 
pubblici di interesse regionale", "navigazione e porti lacuali", "caccia", "pesca nelle acque interne", come 
attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio 
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dell’ordinamento del territorio nazionale, con particolare riferimento ... alla tutela 

paesistica ed alla conservazione del suolo». La predetta prevalenza della tutela 

ambientale rispetto alla funzione urbanistica è stata ribadita nelle leggi 431/1985 

(c.d. legge Galasso) confluita nel D.Lgs 42/04, 349/1986 (istitutiva del ministero 

dell’Ambiente) e quella 183/1989 (difesa del suolo) abrogata con l’art.175 del 

D.Lgs 152/2006, là dove interessi paesaggistici e ambientali vengono direttamente 

tutelati dallo Stato con una funzione di controllo e di surrogazione dell’attività 

regionale. Basilare è, al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 

151/1986 che, ravvisando in tale materia una convergenza di interessi tra loro 

eterogenei e di diverso rilievo (nazionali e locale), stigmatizzata una visione 

gerarchicamente ordinata di valori ed una concorrenza tra Stato e Regioni in 

funzione di “leale collaborazione” da realizzare attraverso lo strumento della 

previa intesa. «Il sistema dei pareri e delle intese (come nel caso del piano del parco 

in cui si verifica l’accennata interferenza tra competenze dello Stato e competenze 

delle Regioni) realizza la sollecitata collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, 

peraltro presenti nel comitato di gestione del parco e schiude finalmente alla 

prospettiva del superamento dei conflitti che hanno sin qui impedito la 

realizzazione dei nuovi parchi nazionali». 

 
1.3.  La legislazione statale 

 

Dal punto di vista economico-produttivo, la storia mineraria italiana risale alla 

metà del settecento quando, con la rivoluzione industriale, si afferma 

l’importanza di alcune materie prime, come i minerali di ferro ed il carbone 
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fossile. Vengono quindi organizzate campagne di prospezione mineraria con una 

marcata mobilità di scienziati e tecnici italiani che visitano i più importanti 

distretti minerari e le più grandi scuole geologiche e mineralogiche d’Europa. Si 

sviluppano nuovi modelli produttivi a carattere industriale, con il conseguente 

sviluppo delle scienze della terra. Nel 1822 vengono istituiti il Regio Corpo delle 

Miniere Sarde (con compiti tecnici ed amministrativi) ed il Consiglio Superiore 

delle Miniere (con funzioni di indirizzo e controllo). Successivamente, con l’Unità 

d’Italia, tali competenze vengono estese a tutto il territorio nazionale e si 

aggiunge anche quella relativa alla Carta Geologica. L’esigenza di individuare 

nuove risorse minerarie va necessariamente di pari passo con la ricerca e la 

mappatura della cartografia geologica, in modo uniforme su tutto il territorio 

italiano. Con il Regio Decreto n. 4113 del 15 dicembre 1867 la Sezione geologica 

del Consiglio delle Miniere è costituita in Comitato Geologico presso il Ministero 

dell'Agricoltura, Industria e Commercio, con l'incarico di compilare e pubblicare la 

grande Carta geologica del Regno d’Italia e di dirigere i lavori, raccogliere e 

conservare i materiali e i documenti relativi. Nel 1873 nasce il Servizio Geologico 

d’Italia, allora chiamato Ufficio Geologico e costituito presso la Sezione del Corpo 

Reale delle Miniere a Roma, sotto l'alta direzione scientifica del Comitato 

Geologico. Viene decretato che all'Ufficio Geologico sarà annessa una speciale 

sezione nella quale verranno disposti e classificati i minerali e le rocce raccolte 

nei lavori di campagna oltre ai libri, carte e strumenti già in uso presso la sede 

fiorentina del Comitato Geologico. Secondo la pubblicazione del Regio Corpo delle 

Miniere del 1881 ("Notizie Statistiche sulla Industria Mineraria in Italia dal 1860 al 

1880”) l’Italia unificata risulta un Paese povero e arretrato, carente di materie 
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prime minerali, in particolare di combustibili fossili di qualità, con una situazione 

sensibilmente migliore per il ferro, grazie in particolare ai depositi di ossidi 

dell’Elba e a quelli di siderite del Bergamasco. La carenza di combustibili fossili e 

la mancanza di idonei impianti metallurgici destinavano la produzione dei 

minerali di base (rame, piombo, zinco, stagno e antimonio) all’esportazione in 

nazioni da cui poi tornavano prodotti semilavorati e lavorati. Solo all’inizio del 

Novecento si realizza la più importante svolta industriale del nostro Paese nel 

settore minerario con la messa in funzione degli altiforni di Portoferraio (distrutti 

poi dai bombardamenti della seconda guerra mondiale), Piombino e Bagnoli, 

alimentati principalmente dal minerale dell’Isola d’Elba (ferro). La marcata 

espansione del settore minerario e metallurgico perdura fino alla seconda guerra 

mondiale, con l’intensificazione delle coltivazioni delle ligniti dell’Italia centrale e 

del carbone del Sulcis, la migliore qualità del carbone nazionale, per il cui 

sfruttamento viene fondata la città di Carbonia. Nel secondo dopoguerra le 

attività minerarie, in particolare in Toscana e Sardegna, concorrono marcatamente 

alla ricostruzione del tessuto industriale del Paese ma, dagli anni Settanta del 

Novecento, si assiste ad una lenta dismissione dei grandi distretti minerari 

italiani, fino allo smantellamento, nel dicembre del 1993, del Consiglio Superiore 

delle Miniere. Successivamente le competenze minerarie, a meno dei materiali 

energetici, vengono trasferite alle Regioni, chiudono i Distretti minerari e finisce 

la storia del Corpo delle Miniere.14 

 

  
                                                             
14 http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/ambiente-societa/Quaderni_8_2014.pdf 
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1.3.1.  Cave e Miniere 

Le norme che regolamentano le attività estrattive risalgono ai primi anni del 

secolo scorso e sono state successivamente perfezionate e adattate alle realtà 

territoriali, trasferendo quelle che in origine erano competenze statali alle autorità 

locali. A partire dagli anni 70 del secolo scorso è stato avviato infatti un processo 

di decentramento amministrativo di funzioni in materia di demanio minerario, 

che è stato accompagnato da un parallelo trasferimento dei canoni concessori in 

favore delle regioni (o degli enti locali in base a sub deleghe). Sono invece rimasti 

di competenza statale gli introiti derivanti dall’affidamento in concessione del 

demanio marittimo, le funzioni amministrative concernenti le attività di 

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di 

polizia mineraria in mare. La materia specifica è stata disciplinata dal Regio 

Decreto n°1443 del 192715 aggiornato e coordinato dal d.lgs. 4 agosto1999, n.213 

in cui viene stabilito che la norma attiene alla coltivazione delle miniere e le cave 

(art.2) e con essa vengono introdotte: la regola dell’autorizzazione (art.4); la 

durata16 (art.6); la concessione onerosa (art. 7)17; la pubblica utilità (art.10)18; 

l’idoneità tecnica ed economica (art.15)19; la temporaneità della concessione 

(art.21)20; l’obbligo delle informazioni (art.27)21; la conclusione della concessione 

                                                             
15 REGIO DECRETO 29 Luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la 

coltivazione delle miniere nel regno” (g.u. 23 agosto 1927, n. 194) 
16 Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni. Può essere prorogato previa 

constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti. (art. 6)  
17 Il ricercatore deve corrispondere allo Stato il diritto proporzionale annuo di lire 160 per ogni ettaro di 

superficie compresa entro i limiti del permesso (art 7).  
18 I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori 

di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nella legge di polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184 (art.10) 
19 La concessione di una miniera può essere fatta a chi abbia, a giudizio insindacabile del Ministro 

dell'industria, del commercio e dell'artigianato la idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa 
(art.15) 

20 La concessione della miniera è temporanea (art.21).  
21 I concessionari di miniere debbono fornire all'Amministrazione pubblica i dati statistici ed ogni altro 

elemento informativo che sia loro chiesto (art.27). 
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(art.33)22; i consorzi (art.47)23; l’obbligo della manutenzione (art.52)24; la 

concessione pertetua (art.54)25; la riunione delle miniere (art 62)26. Il R.D. n°1443 

del 1927 può essere considerato il regolamento di riferimento anche per la 

disciplina regionale. Le ulteriori norme27 statali che hanno normato la materia, 

sono riportate a piè di pagina. Tra queste si cita la Legge 30 luglio 1990, n. 221 

(Gazz. Uff., 7 agosto 1990), n. 183 “Nuove norme per l'attuazione della politica 

mineraria” con la quale si prevedeva la concessione di contributi a fondo perduto 

per opere riassetto delle miniere28. Inoltre si introduceva la possibilità di 

riconversione delle cave e del sostegno economico pubblico29 

                                                             
22 La concessione cessa: a) per scadenza del termine; b) per rinuncia; c) per decadenza.(art.33)  
23 Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per l'utile coltivazione in comune 

di miniere, cave o torbiere, possono essere costituiti consorzi volontari od obbligatori. (art.47) 
24 Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera è punito con la sanzione 

amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 (art.52) 
25 Nei territori nei quali, in virtù delle leggi fino ad ora vigenti, la disponibilità delle sostanze minerarie era 

lasciata al proprietario della superficie, le miniere che, a giudizio insindacabile del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato risultino in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente 
decreto, sono date in concessione perpetua a chi dimostri di esserne il legittimo proprietario (art 54) 

26 Ove l'Amministrazione riconosca che due o più miniere, vicine o contigue non rappresentino, 
singolarmente prese, un conveniente campo di coltivazione, potrà promuovere la loro lavorazione in 
comune, ai sensi dell'art. 50. (art. 62) 

27 Decreto 8 giugno 2001: Modalità e criteri di accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica 
strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con 
sviluppo a quote di oltre 300 metri di cui all’art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (G.U. 
n. 217 del 18 settembre 2001). 
Decreto 21 Gennaio 2004: Ministero delle Attività Produttive. Approvazione dell'elenco dei prodotti 
esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (GU n. 40 del 18-2-2004 - Suppl. 
Ordinario n.25) 
Decreto 10 giugno 2005: Ministero delle Attività Produttive. Modifiche all'elenco dei prodotti esplodenti 
riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (GU n. 145 del 24-6-2005) 
Decreto 7 agosto 2003: Ministero delle Attività Produttive. Integrazione all'elenco delle aree indiziate per 
la ricerca mineraria operativa ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 ottobre 1982, n. 752. (GU n. 203 del 
2-9-2003) 

28 1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi, di 
ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto 
dell'attività di ricerca o di coltivazione e ad essi possono essere concessi, nelle aree del Centro-Nord, 
contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento del costo complessivo dei progetti di 
riassetto. Sono concessi nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti i contributi 
destinati alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli 
interventi nel Mezzogiorno. 

29 Nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della 
presente legge, i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o 
indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di 
riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi 
attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi 
agli interventi agevolati previsti in materia dalle leggi nazionali. Per promuovere l'attuazione di tali 
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1.3.2. Codice Ambiente 

Con il Dlgs 152/2006, lo Stato Italiano ha coordinato la materia della 

valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione 

dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni 

ambientali. Le principali innovazioni contenute nel D.Lgs. n. 152/06, al quale va 

riconosciuto l’indubbio merito di essere stato il primo tentativo di organizzare la 

complessa materia ambientale in un unico testo, consentendo di introdurre 

espliciti riferimenti ad alcuni principi di carattere generale, precedentemente 

richiamati solo occasionalmente nell’ordinamento nazionale (es. principio di 

precauzione). Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) ad oggi, il Codice 

dell’ambiente ha subito numerose modifiche ed integrazioni ad opera di 

successivi provvedimenti che ne hanno ridisegnato il contenuto, così come 

numerosi sono stati i provvedimenti emanati in attuazione delle singole parti 

dello stesso Decreto Legislativo. Il Codice ambientale, pur costituendo la 

trasposizione nazionale di numerose direttive Ue, non esaurisce tuttavia il novero 

delle norme di matrice comunitaria relative alle materia più sopra menzionate. 

Accanto alla disciplina recata dal Dlgs 152/2006 bisogna infatti considerare le 

regole Ue “self executing” (come i regolamenti su import/export dei rifiuti ed “end 

of waste” dei rottami metallici), ossia regole direttamente applicabili 

nell'ordinamento statale senza necessità di essere veicolate da provvedimenti 

interni. Il D.Lgs. n. 152/06 (che non ha la struttura e i caratteri tipici né di un 

                                                                                                                                                                                                          
programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi agli enti 
locali interessati per studi o progettazioni di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al 
comma 4. Gli stessi programmi possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 
1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, limitatamente alle opere strettamente 
finalizzate a creare nuova occupazione stabile 
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Testo Unico né di un Codice Ambientale) consiste in un complesso di 318 articoli 

e 45 allegati, che sostituisce ed abroga la maggior parte delle previgenti normative 

di settore, con la sola eccezione della gestione delle aree protette. Alcuni aspetti 

del TUA, di interesse per le attivittà estrattive sono trattati successivamente, come 

la VIA, VAS, il suolo, le acque, i rifiuti. In particolare sono state introdotte nuove 

norme in materia di V.I.A. (parte II), superando la frammentazione la situazione 

previgente, con il rendere più efficace la fase di partecipazione pubblica ed con 

l’introduzione di un meccanismo finalizzato a garantire che il procedimento di 

compatibilità ambientale si concluda in tempi certi. Sono stati introdotti alcuni 

meccanismi di flessibilità in tema di determinazione dei livelli di tutela (ad es., la 

maggior importanza riconosciuta all’analisi di rischio rispetto ai limiti tabellari, 

l’introduzione di meccanismi differenziati, come la messa in sicurezza operativa 

per i siti con attività in esercizio, per la gestione delle contaminazioni storiche). 

Tra questi risulta interessante la nuova definizione di deposito temporaneo che 

chiarisce come l’opzione quantitativa e quella temporale sono fra di loro 

alternative (anche se, incomprensibilmente, negli allegati il deposito temporaneo 

viene inserito fra le operazioni di recupero). Inoltre, il decreto ha dato attuazione 

alla Direttiva Europea n. 2001/42/CE sulla V.A.S. di piani e programmi, che si 

differenzia dalla V.I.A. in quanto consente l’attuazione della strategia di tutela 

ambientale ad effetto anticipato. La tematica relativa alla difesa del suolo e lotta 

alla desertificazione è stata inserita all’interno della disciplina delle acque e delle 

risorse idriche (parte III), con lo scopo principale di dare attuazione alla direttiva 

2000/60/CE e realizzare, quindi, un quadro per la protezione delle acque con 

l’introduzione del concetto di distretto idrografico. Importanti modifiche sono 
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contenute nella parte relativa alla gestione dei rifiuti (parte IV), fra le quali 

spiccano l’inserimento, accanto alla tradizionale definizione di rifiuto, delle 

nozioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria. Con il D.Lgs. 16 gennaio 

2008 n. 4 si provvede alla modifica o sostituzione di numerosi articoli del D.Lgs. 

n. 152/2006 e segnatamente della Parte I (che assume ora la denominazione: 

«Disposizioni comuni e principi generali»), della Parte II (su VAS, VIA e IPPC), della 

Parte III (contenente le norme su difesa del suolo, lotta alla desertificazione e 

tutela delle acque) e della Parte IV (relativa a rifiuti e bonifiche di siti contaminati). 

Essa è infatti una procedura valida sia per i progetti (interventi localizzati e 

puntuali) che per i piani (strumenti di organizzazione territoriale globali e di 

ampio spettro). In questo modo, la valutazione d'incidenza realizza il duplice 

obiettivo di analizzare gli interventi (siano essi puntuali o di ampia scala) e, allo 

stesso tempo, di garantire che ogni singolo sito contribuisca efficacemente allo 

sviluppo della rete Natura 2000. È bene sottolineare che la valutazione 

d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 

2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi 

all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei 

valori naturali tutelati nel sito. La Direttiva "Habitat"30 non fa riferimento esplicito 

                                                             
30 La Direttiva 92/43/CEE "Habitat" 

La Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche detta Direttiva "Habitat", e la Direttiva Uccelli costituiscono il cuore della 
politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base legale su cui si fonda 
Natura 2000. Scopo della Direttiva Habitat è "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione 
degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri 
al quale si applica il trattato" (art 2). Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce misure 
volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli 
habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati. La Direttiva è costruita intorno a 
due pilastri: la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie 
elencati rispettivamente negli allegati I e II, e il regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V. 
La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura 2000 e la valutazione d'incidenza (art 6), 
il finanziamento (art 8), il monitoraggio e l'elaborazione di rapporti nazionali sull'attuazione delle 
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alla direttiva sulla valutazione di impatto ambientale 85/337 CEE (modificata 

dalla direttiva 97/11 CEE). Emerge tuttavia con chiarezza che il fattore da cui 

discende una valutazione ai sensi della direttiva 85/337 CEE è pressoché identico 

a quello previsto dalla direttiva 92/43 CEE, esso infatti è essenzialmente legato 

alla probabilità d'incidenza negativa. Analogamente, dall'analisi della direttiva 

sulla VAS (2001/42/CE) emerge che tutti i piani da sottoporre a VAS richiedono la 

valutazione d'incidenza riferibile all'art. 6 della direttiva "Habitat". Quando 

progetti e piani sono soggetti alle direttive VIA e VAS, la valutazione d'incidenza è 

parte di queste due valutazioni e in questi casi, all'interno della VIA o all'interno 

della VAS, devono essere considerate specificatamente le possibili incidenze 

negative riguardo agli obiettivi di conservazione del sito31. La procedura VINCA è 

disciplinata dal D.P.R. 357/199732.  

 

1.3.2.1.  I rifiuti delle attività estrattive 

 

L’Italia ha recepito la Direttiva 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti 

delle industrie “estrattive” e che modifica la direttiva 2004/35/CE, attraverso 

                                                                                                                                                                                                          
disposizioni della Direttiva (articoli 11 e 17), e il rilascio di eventuali deroghe (art. 16). Riconosce inoltre 
l'importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione ecologica per la flora e la 
fauna selvatiche (art. 10). Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso 
il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. 

31 art.10 comma 3 DLgs 152/2006 La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di 
cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare 
ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso 
decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione 
proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le 
modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. 

32 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. (G.U. n.248 del 23 ottobre 1997) 
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l’emanazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.11733, entrato in vigore 

nel luglio successivo. A livello nazionale, prima della sua entrata in vigore i rifiuti 

estrattivi rientravano nell’ambito di applicazione del DLgs n.152/2006, tuttavia, 

l’art.18534 limitava il campo di applicazione del Testo Unico in materia ambientale 

escludendo, al comma 1, lettera b), punto 4), specifiche categorie di rifiuti, come 

quelli risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso 

di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave. Con l’emanazione del DLgs 

n.117/2008, i rifiuti da attività estrattiva escono completamente dalla normativa 

generale sui rifiuti per essere destinati a una normativa ad hoc, purché sussistano 

la condizione della provenienza (direttamente da attività estrattiva) e quella della 

collocazione (nel sito o in strutture di deposito). I rifiuti estrattivi derivano dalle 

attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di 

risorse minerali e dallo sfruttamento di cave (art.3, comma 1, lettera d) del DLgs 

n.117/2008), prodotti spesso in grandi quantità a causa del rapporto, di norma 

elevato, tra materiale di scarto e minerale utile. Tale decreto non si applica ai 

rifiuti che derivano da attività strumentali a quella estrattiva ma non direttamente 

dalla stessa attività (batterie, oli usati, macchinari vari, ecc.), così come a quelli 

che, pur derivando dall’attività di prospezione, vengono trasportati all’esterno del 

sito di produzione e che rientrano, pertanto, nel campo di applicazione della 

normativa generale sui rifiuti, sulle discariche o altra normativa specifica. 

Secondo la Legge n.98 del 09/08/2013 (di conversione del DL n.69 del 

                                                             
33 DLgs 117/2008: art.2, comma 1 “Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come 

definiti all’art.3, comma 1, lettera d), all’interno del sito di cui all’art.3, comma1, lettera h) e nelle strutture 
di deposito di cui all’art.3, comma 1, lettera r)”; 

34 Sostituito poi dall’art. 13, del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, che esclude dall’ambito di 
applicazione del DLgs 152/06 le stesse tipologie di rifiuti, in quanto regolate dal DLgs. 117/2008. 
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21/06/2013, art. 41 comma 3-bis) i “materiali di scavo” provenienti dalle miniere 

dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale 

(SIN), possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la 

realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti 

fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali. La 

condizione è quella che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del 

valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti al di 

sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del DLgs 3 aprile 2006, n. 

152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del 

test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto 

del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.. In questo caso i rifiuti da 

estrazione vengono quindi assimilati a terre e rocce da scavo (TRS), limitatamente 

ai siti estrattivi chiusi e ricadenti entro i SIN. Si ricorda comunque che la 

possibilità del riutilizzo dei rifiuti estrattivi ai fini di ripristino e ricostruzione era 

già contemplata all’art. 1035 del DLgs 117/2008 senza alcuna limitazione di 

collocazione entro i SIN ma per siti in attività e, ovviamente, nel rispetto delle 

condizioni riportate ai punti a), b) e c) del comma 1 dello stesso art.10. In ambito 

nazionale il DLgs 117/2008 ammette il riutilizzo dei rifiuti estrattivi solo per il 

riempimento di vuoti e volumetrie generati dall’attività estrattiva, all’interno dello 

stesso sito. Inoltre, in base al punto 2 dell’articolo 10, si desume che tale impiego 

è limitato alle attività in essere o future, in quanto tale utilizzo deve essere 

                                                             
35 DLgs 117/2008: art.10, comma 3 “Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva 
con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti”. 
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contemplato nel piano di gestione dei rifiuti. Questi rifiuti comprendono il 

topsoil, lo strato di copertura, la roccia sterile e gli sterili e possono essere 

descritti come segue:  

 topsoil: lo strato superiore di terreno, che di norma viene depositato in loco 

e, una volta terminate le attività estrattive, può essere utilizzato per gli 

interventi di rivegetazione;  

 strato di copertura e roccia sterile: sono costituiti dalla roccia rimossa per 

scavare i pozzi e accedere al corpo minerario, con dimensioni variabili da 

piccole particelle a massi. Nella pratica comune gran parte di tali materiali 

di scavo sono depositati in cumuli nelle vicinanze della miniera. Una parte 

di questi rifiuti è inerte, quindi non dovrebbe presentare rischi significativi 

di inquinamento ambientale, ad esclusione dei rischi di ostruzione dei letti 

dei fiumi per dilavamento dalle acque di pioggia e l'eventuale crollo se 

vengono stoccati in notevoli quantità. I problemi possono nascere dal 

mescolamento di materiale innocuo con materiale contaminato oppure dalla 

contaminazione di terre e rocce a causa delle sostanze utilizzate nel corso 

di una lavorazione.  

 sterili: materiale solido di scarto che rimane dopo la lavorazione del 

minerale, effettuata in più fasi con varie tecniche: generalmente prima si 

procede con la frantumazione e macinazione e i fini vengono concentrati 

per liberare il minerale utile dalla roccia meno pregiata. Le successive fasi 

comportano l’impiego di tecniche di separazione fisica e/o chimica, quali la 

concentrazione per gravità, la separazione magnetica, quella elettrostatica, 

la flottazione, l’estrazione con solventi ecc. Nella lavorazione convenzionale 
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dei minerali si producono sterili, che vengono allontanati dall’impianto di 

lavorazione sotto forma di fanghi o limi con una percentuale di solidi 

compresa tra il 15% e il 60%, oppure sotto forma di sterili grossolani, più o 

meno secchi. Gli sterili possono essere utilizzati per la ripiena delle miniere 

ma solitamente vengono depositati in apposite strutture in loco, ad esempio 

cumuli o bacini di decantazione.  

La gestione del materiale di estrazione considerato rifiuto, ai sensi del DLgs 

117/2008 prevede: 

 Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (art. 5 comma 3 del DLgs 

117/2008): deve prevenire la produzione di rifiuti, prevedendone il 

riutilizzo/recupero e garantendone il loro smaltimento sicuro, in sintonia 

con l’approccio della gerarchia dei tre gradini introdotti dalla direttiva 

europea: prevenzione, recupero e smaltimento; 

 Domanda e autorizzazione (art.7, comma 2 del DLgs 117/2008): ciascuna 

struttura di deposito per operare deve essere autorizzata preventivamente 

dall’autorità competente mediante conferenza di servizi. 

Nell’autorizzazione compariranno gli elementi identificativi della struttura36 

e la classe di appartenenza;  

                                                             
36 Art.7, comma 2 del DLgs 117/2008  

La domanda di autorizzazione, presentata all’autorità competente, contiene almeno i seguenti elementi:  
a) identità del richiedente e dell’operatore (se sono diversi);  
b) progetto della struttura, ubicazione ed eventuali ubicazioni alternative;  
c) descrizione del sito (caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche), rilevamento geologico di 
dettaglio, indagine stratigrafica con prelievo di campioni e prove di laboratorio (con riferimento al decreto 
del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988, GU n. 127 del 1° giugno 1988);  
d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione (di cui al precedente art.5);  
e) piano finanziario che preveda i costi di realizzazione ed esercizio, stima dei costi di chiusura e di gestione 
post-operativa, costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui al successivo  
f) garanzie finanziarie del richiedente;  
g) informazioni relative alla VIA (parte II del DLgs n.152/06) se l’opera è da sottoporre a tale procedura;  
h) informazioni utili alla predisposizione del piano di emergenza esterno.  
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 Sistema di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di 

estrazione di deposito dei rifiuti di estrazione di deposito dei rifiuti di 

estrazione (art.937, comma 1 del DLgs 117/2008, Allegato II): l’autorità 

competente classifica una struttura di deposito di tipo A in base all’allegato 

II al DLgs 117/2008;  

 Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione 

(art.11 del DLgs 117/2008): relativamente alla costruzione e gestione delle 

strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, di cui all’art. 11 del DLgs 

117/2008, il direttore responsabile e il titolare dell’attività estrattiva devono 

ottemperare a specifici adempimenti così come l’autorità competente deve 

verificare che siano rispettati i criteri e le norme di riferimento per la 

corretta progettazione, gestione e manutenzione delle strutture, sia in fase 

operativa sia in fase post operativa;  

 Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e 

dell’inquinamento dell’atmosfera e del suolo (art.1338 del DLgs 117/2008): 

                                                                                                                                                                                                          
L’autorizzazione viene rilasciata se:  
- l’operatore adempie alle disposizioni pertinenti del decreto;  
- la gestione dei rifiuti non sia in contrasto e non interferisca con l’attuazione del piano regionale di gestione 
dei rifiuti (art.199 del DLgs 152/06).  

37 Art.9, comma 1 del DLgs 117/2008 - Allegato II  
Criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione Una struttura di deposito 
dei rifiuti di estrazione è classificata nella categoria A se:  
1) il guasto o cattivo funzionamento, quale il crollo di un cumulo o di una diga, potrebbe causare un 
incidente rilevante sulla base della valutazione dei rischi alla luce di fattori quali la dimensione presente o 
futura, l'ubicazione e l'impatto ambientale della struttura, oppure  
2) contiene rifiuti di estrazione classificati come pericolosi ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 
152 e successive modificazioni, oltre un determinato limite, oppure  
3) contiene sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle direttive 67/548/CEE o 
1999/45/CE oltre un determinato limite.  

38 Art.13 del DLgs 117/2008 - Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell’inquinamento 
dell’atmosfera e del suolo  
1. Le ARPA competenti per territorio verificano che l’operatore abbia adottato le misure necessarie per 
rispettare la normativa vigente in materia di ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello 
stato attuale delle acque, in conformità alle disposizioni del DLgs 152/2006, parte terza, sez. II, fra l’altro 
al fine di:  



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2: Analisi Preliminari 

Parte IV – Vincoli Ostativi e Condizionanti  

 

Sezione 2 – Legislazione Regionale 271 

 

nel seguente arti suolo colo sono indicati i compiti e i ruoli delle ARPA 

competenti per territorio, delle autorità locali e degli operatori che 

gestiscono strutture di deposito di rifiuti di estrazione, al fine di evitare il 

deterioramento dello stato delle acque, dell’aria e del suolo; 

 Garanzie finanziarie (art.14 del DLgs 117/200839): altro aspetto molto 

importante del decreto è quello relativo alle garanzie finanziarie che 

                                                                                                                                                                                                          
a) valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati, sia durante la fase 
operativa sia dopo la chiusura della struttura di deposito e determinarne il suo bilancio idrico;  
b) impedire o ridurre al minimo la produzione di percolato e la contaminazione delle acque di superficie, 
sotterranee e del suolo da parte dei rifiuti di estrazione;  
c) raccogliere e trattare le acque ed il percolato contaminati dalla struttura di deposito dei rifiuti di 
estrazione fino a renderli conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze.  
2. Le ARPA competenti per territorio si assicurano che l’operatore abbia adottato le misure necessarie per 
evitare o ridurre la polvere e le emissioni di gas.  
3. Lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma solida, liquida o gassosa nei corpi idrici recettori 
diversi da quelli costruiti allo scopo di smaltire i rifiuti di estrazione è subordinato al rispetto delle 
pertinenti disposizioni del DLgs 152/06, parte terza, sezione II.  
4. L’operatore che utilizza i rifiuti di estrazione e altri residui di produzione per la ripiena  
di vuoti e di volumetrie prodotte dall’attività estrattiva superficiale o sotterranea, che potranno essere 
inondati dopo la chiusura, adotta le misure necessarie per evitare o ridurre al minimo il deterioramento 
dello stato delle acque e l’inquinamento del suolo. 
5. L’operatore fornisce all’autorità competente e all’ARPA competente per territorio le informazioni 
necessarie per assicurare l’assolvimento degli obblighi di legge, in particolare quelli di cui al DLgs 
152/20016, parte terza, sezione II.  
6. Nel caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza di cianuro, l’operatore garantisce che il 
tenore di cianuro dissociabile con un acido debole all’interno del bacino venga ridotto al livello più basso 
possibile utilizzando le MTD. In ogni caso l’operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con 
un acido debole, nel punto di scarico degli sterili, dall’impianto di lavorazione al bacino di decantazione, 
non superi:  
a) nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia stata in precedenza rilasciata 
un’autorizzazione o che siano già in funzione il 1° maggio 2008:  
1) 50 ppm a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  
2) 25 ppm a partire dal 1° maggio 2013,  
3) 10 ppm a partire dal 1° maggio 2018.  
b) 10 ppm nelle strutture a cui l’autorizzazione è rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente 
decreto.  

 7. Su richiesta dell’autorità competente l’operatore dimostra, attraverso una valutazione dei rischi che 
tenga conto delle condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui al comma 6 non 
devono essere ridotti ulteriormente. 

39 Art.14, commi 1, 2, 3 del DLgs 117/2008 - Garanzie finanziarie  
 1. L’autorizzazione di cui all’art.7 è subordinata alla presentazione all’autorità competente, da parte 

dell’operatore, di adeguate garanzie finanziarie, a favore di detta autorità per l’attivazione e la gestione 
operativa del deposito dei rifiuti di estrazione e per la gestione successiva alla chiusura del deposito, 
costituite secondo quanto previsto dall’art. 1 della Legge 10 giugno 1982 n. 348, affinché;  

 a) vengano assolti tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto, 
comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura;  

 b) in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per il ripristino del terreno che abbia subito 
un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.  

 2. La garanzia per l’attivazione e la gestione operativa del deposito dei rifiuti di estrazione, comprese le 
procedure di chiusura, assicura l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione di cui 
all’art.7.  
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l’operatore deve dimostrare di possedere nella richiesta di autorizzazione 

all’esercizio della struttura, pena la negazione dell’autorizzazione stessa. 

Spesso infatti la presenza di strutture di deposito chiuse o abbandonate, 

disseminate nel territorio senza alcuna manutenzione o semplice 

monitoraggio, deriva dalla mancanza dei fondi necessari per poterle gestire: 

tale problematica è diffusa in tutti gli Stati membri che hanno svolto o 

svolgono attività in campo estrattivo.  

 

1.3.3.  Codice Paesaggio 

 

La normativa sulla tutela dei beni paesaggistici è stata recentemente novellata 

dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 4240, che, sulla base della delega 

contenuta nell’articolo 10 della legge n. 137/2002, ha introdotto il “codice dei 

beni culturali e del paesaggio”, meglio noto come “Codice Urbani”. Si presenta, 

                                                                                                                                                                                                          
 3. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura del deposito dei rifiuti di estrazione assicura che le 

procedure di gestione post-operativa, di cui all’art.12, comma3, siano eseguite ed è commisurata alla 
durata e al costo complessivo della gestione post-operativa stessa.  

 4. L’importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è calcolato:  
 a) sulla base del probabile impatto ambientale della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, tenuto 

conto, in particolare, della categoria cui appartiene la struttura, delle caratteristiche dei rifiuti di 
estrazione, delle opere necessarie per il ripristino del terreno che abbia subito un impatto e della 
destinazione futura del terreno stesso dopo il ripristino;  

 b) tenendo conto che le opere di ripristino necessarie devono essere eseguite da soggetti autorizzati, terzi, 
indipendenti e qualificati a svolgere le specifiche attività di ripristino.  

 5. L’importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è periodicamente adeguato, in esito al monitoraggio 
dell’operatore e ai controlli di cui all’art.17, in base alle opere di ripristino necessarie per il terreno che 
abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti, come indicato nel piano di gestione dei 
rifiuti di cui all’art.5 richiesto dall’autorizzazione di cui all’art.7.  

 6. L’importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è aggiornato in caso di modifiche sostanziali del piano di 
gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’art.5 e, comunque, al rinnovo dell’autorizzazione di cui all’art.7.  

 7. Le garanzie di cui ai commi 2 e 3 sono trattenute, rispettivamente, fino alla certificazione, da parte 
dell’autorità competente, della chiusura della gestione operativa, di cui all’art.12, comma 2 e fino alla 
conclusione, con esito positivo delle operazioni conseguenti al periodo di post-chiusura, risultante 
dall’ispezione finale, di cui all’art.12, comma 3. 

40 Il codice dei beni culturali e del paesaggio è stato successivamente coordinato ed aggiornato con le 
modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 
novembre 2014, n. 164 e, successivamente, dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 6 agosto 2015, n. 125. 
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da un punto di vista sistematico, come la diretta attuazione dell’articolo 9 della 

Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica Italiana “tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della nazione”. Tale dettato costituzionale, pur con i 

suoi evidenti limiti, costituisce tuttora, dopo quasi 60 anni dalla sua entrata in 

vigore, il cardine dogmatico di tutto il diritto ambientale nonché il baluardo 

giuridico della tutela del patrimonio naturalistico italiano. In ogni caso la 

centralità del paesaggio e la rilevanza della sua tutela tra i valori 

costituzionalmente garantiti sono principi da sempre riconosciuti 

nell’ordinamento giuridico della Repubblica. Centralità riconosciuta anche da un 

consolidato orientamento della Corte Costituzionale, ai sensi del quale la tutela 

del bene paesaggistico è elevata a valore primario dell’ordinamento, non è 

suscettibile di essere subordinata ad altri interessi e costituisce un interesse 

pubblico fondamentale, primario ed assoluto che va salvaguardato nella sua 

interezza. Principi che stabiliscono come la tutela del paesaggio, che sovrintende 

a superiori interessi pubblici, deve realizzarsi a prescindere da ogni valutazione 

dei singoli interessi privati. 

Il Codice Urbani è stato approvato dopo la Convenzione europea del 

paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Strasburgo 

il 19 luglio 2000 ed è stata aperta alla firma degli Stati membri 

dell’organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000. Si prefissa di promuovere la 

protezione, la gestione e la pianificazione territoriale dei paesaggi europei: spazi 

naturali, rurali, urbani e periurbani. Riconosce pertanto in ugual misura i paesaggi 

che possono essere considerati come eccezionali, i paesaggi del quotidiano e i 

paesaggi degradati. Un aspetto di grande importanza, della Convenzione del 
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paesaggio è quello di essere riuscito a dare una definizione univoca e condivisa di 

paesaggio, anche se nella truduzione italiana riporta un'incongruenza con la 

versione originale. La precisazione "Paesaggio designa una determinata parte di 

territorio" non risulta nella versione inglese ("Landscape means an area, as 

perceived..."), mentre in quella francese si definisce "una parte di territorio" ("une 

partie de territoire") in cui la determinazione avviene tramite la percezione della 

popolazione, come definito in seguito. Determinare per definizione un territorio 

non ha senso, perché secondo la Convenzione tutto il territorio è paesaggio. La 

precisazione quindi è un probabile retaggio del concetto italiano di paesaggio 

inteso come bellezza naturale, così disciplinato dalla legge 1497/39 sulla 

"protezione delle bellezze naturali". È quindi preferibile la seguente versione in 

italiano: “Zona o territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai 

visitatori, il cui aspetto o carattere derivano dalle azioni di fattori naturali e/o 

culturali (antropici)”41. In Italia vi è una certa ritrosia, a concordare sulla 

antropizzazione del paesaggio e sulla sua utilità a supporto della tecnica 

millenaria dello sviluppo delle civiltà. Si tende a immaginare come se il paesaggio 

fosse così da sempre ed escludere l’interazione con l’uomo. Il nuovo Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio è entrato in vigore il 1° maggio 2004, è composto da 

184 articoli ed è suddiviso in cinque parti. La parte prima contiene le disposizioni 

generali. 

La parte seconda e la parte terza, invece, disciplinano rispettivamente i beni 

culturali in senso stretto e i beni paesaggistici, che qui interessano. La parte 

                                                             
41 da A. Giordano, Per codice di progetto del paesaggio, in Frames. Frammenti di architettura e 
paesaggio.  
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quarta è relativa alle sanzioni amministrative ed a quelle penali. La parte quinta, 

infine, contiene le disposizioni transitorie e finali. Il nuovo Codice, inoltre, 

abrogando e sostituendo completamente il Decreto Legislativo n.490/1999, 

considera beni paesaggistici (art.134) e quindi sottoposti a tutela: 

a) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico indicati nel successivo 

articolo 136; 

b) le aree tutelate per legge per il loro interesse paesaggistico ed indicate nel 

successivo articolo 142; 

c) c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai singoli piani 

paesaggistici. 

Ai fini dell’individuazione dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, si 

considerano immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136): 

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di 

singolarità geologica; 

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda 

del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; 

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente 

valore estetico e tradizionale; 

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di 

vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di 

quelle bellezze. 

Invece, per aree tutelate direttamente per legge (art. 142), si intendono: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 
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b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 

metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 

delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con 

regio decreto n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una 

fascia di 150 metri ciascuna; 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la 

catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e 

per le isole; 

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali e i territori di protezione esterna dei 

parchi; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti 

dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 227/2001; 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. n. 448/1976; 

l) i vulcani; 

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data del 1° maggio 2004. 

Di interesse è il c.1 dell’art. 15242, che introduce il principio della percezione 

visiva, nel caso di aperture di cave in applicazione del quale è in facoltà del 

                                                             
42 art. 152. C.1 Interventi soggetti a particolari prescrizioni  

Nel caso di aperture di strade e di cave, in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 
dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso 
articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 
5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da 
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Sovraintendente prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso 

d'esecuzione, idonee ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni 

protetti. Risulta opportuno ricordare che per le aree archeologiche, vive la Legge 1 

Giugno 1939, n.1089 “Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico” (G.U. n. 184 

dell’8 agosto 1939). 

Con i piani paesaggistici, previsti dall’art.143, si definiscono le trasformazioni 

compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli 

immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione 

del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile. Il piano 

ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico 

fino a quelli significativamente compromessi o degradati. In funzione dei diversi 

livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito 

corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. I piani paesaggistici, inoltre, 

anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione 

del territorio, individuano distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione è 

consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e 

dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico e quelle per le quali il piano 

medesimo definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da 

introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di 

adeguamento. I suddetti piani individuano inoltre: 

                                                                                                                                                                                                          
realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, 
idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle 
disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che 
sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo 
articolo 146. (comma modificato dall'art. 21 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 
2008). 
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a) le aree tutelate nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi 

consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o 

della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede 

comunque il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; 

b) le aree nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi non richiede 

il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 

L’articolo 145 del nuovo codice prevede che i piani paesaggistici contemplino 

anche le misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione 

territoriale e di settore, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo 

economico. In ogni caso le previsioni contenute nei piani paesaggistici: 

a) sono cogenti per gli strumenti urbanistici degli enti locali; 

b) sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente 

contenute negli strumenti urbanistici; 

d) stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento 

degli strumenti urbanistici; 

e)  sono vincolanti per gli interventi settoriali;  

f)  sono, ai fini della tutela del paesaggio, prevalenti sulle disposizioni contenute 

negli atti di pianificazione territoriale e di settore. 

Si consolida il disposto che mentre il vincolo paesaggistico costituisce il mezzo 

diretto di conservazione e tutela del bene protetto, il piano ne rappresenta una 

conseguenza. Esso è uno strumento di operatività, in una logica di 

programmazione delle attività di tutela che sottrae la salvaguardia del bene 

paesaggistico alla episodicità del singolo provvedimento autorizzatorio. 

Quale strumento fondamentale per la tutela dei beni paesaggistici, il 
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Legislatore ha introdotto l’Autorizzazione Paesaggistica (art.146 del D.lg del 

22.01.2004, n. 42 ss.mm.ii.) che assoggetta a controllo tutte quelle attività 

antropiche insistenti su immobili o aree di notevole interesse pubblico, il cui 

risultato sia potenzialmente in grado di produrre un’alterazione dello stato dei 

luoghi o dei beni tale da pregiudicare quei valori naturali, estetici e storico-

culturali che rappresentino percepibili manifestazioni di “identità” del paesaggio.  

La procedura, che non si rivive, trova esplicito riferimento alle attività 

estrattive , nel comma 1443, nel quale stabilisce che queste non sono escluse dalla 

richiesta di Autorizzazione Paesaggistica, nel caso le aree sono ricomprese in 

quelle tutelate (art.134) 

 

1.3.4.  Aree Protette 

 

Sotto la spinta di un’incalzante esigenza di tutela delle risorse ambientali, la 

legge n. 394/1991 costituisce lo strumento organico44, coordinato e 

particolareggiato per la programmazione, costituzione, sviluppo e gestione dei 

parchi (nazionali e regionali) e di riserve naturali. Con il dispositivo normativo e le 

interpretazioni della Corte Costituzionale ed una rinnovata cultura ambientale, le 

                                                             
43 Art. 146 _ comma 14. “Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le 

attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti 
sui beni di cui all’articolo 134.” 

44 La materia è stata influenzata dal decentramento regionale prevista dall’art. 83 del D.P.R. 616/1977 - che 
hanno attribuito alle Regioni una podestà normativa, ora esclusiva (Corte Cost., sent. 15.11.1988 n. 1029) 
ora concorrente, estrinsecata con una consistente produzione legislativa ispirata per lo più da 
fondamentali direttrici di tipo panurbanistico con appendici nell’ambito della tutela ambientale in 
generale. La tutela ambientale si caratterizzava, infatti, come sub-funzione dell’urbanistica codificata dal 
D.P.R. 616/77 quale materia di competenza legislativa ed amministrativa regionale concernente “la 
disciplina dell’uso territoriale, comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali 
riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione 
dell’ambiente” (art. 80). L’ordinamento, tuttavia, unitamente alla giurisprudenza della Corte Costituzionale 
ha registrato un sempre più marcato mutamento, in senso restrittivo, delle competenze regionali in 
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aree protette da interesse comprimario con gli altri interessi pubblici nell’ambito 

del procedimento di pianificazione urbanistica sono state innalzate al ruolo di 

interesse supremo sugli aspetti urbanistici. Infatti con la legge 394/91, si è 

stabilito che quando gli interessi ambientali (com’è nel caso anche dei parchi 

nazionali) si interconnettono con la pianificazione urbanistica o paesaggistica, 

essi si caratterizzano per il loro ruolo di sovraordinazione che comprime verso il 

basso l’autonomia del potere locale. Come detto, la Corte Costituzionale con le 

sentenze 210/1987 e 641/1987 ha posto al centro i molteplici interessi pubblici 

che coinvolgono “tutte le risorse naturali e culturali” ampliando l’ambito 

concettuale di tutela fino a comprendere “la conservazione, la razionale gestione 

ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, suolo e territorio in tutte le sue 

componenti), l’esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, 

su tutte le specie vegetali ed animali che in esso vivono allo stato naturale ed in 

definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni”. La legge sulle aree 

protette (L.394/91) non poteva che tenere conto di tale impostazione giuridico-

dottrinale45. Ed infatti, questa impostazione, ha sempre comportato per l’opinione 

pubblica l’idea di restrizioni, preclusioni, vincoli e divieti con una connotazione 

del territorio in termini essenzialmente statici. Eppure la dizione “aree protette”, 

cui fa riferimento invece la legge 394/1991, attiene ad ambiti e spazi territoriali 

che mettono insieme realtà storico-culturali, ambientali e con relazioni trasversali 

                                                                                                                                                                                                          
materia ambientale che è stata, invece, progressivamente disciplinata dallo Stato in una sfera di 
attribuzioni e compiti sempre più vasta e complessa. 

45  Art. 6 (Misure di salvaguardia) Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri 
edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento 
dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola equant'altro possa incidere sulla 
morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive 
dell'area protetta. 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2: Analisi Preliminari 

Parte IV – Vincoli Ostativi e Condizionanti  

 

Sezione 2 – Legislazione Regionale 281 

 

li connette per conservazione e valorizzare al meglio le condizioni socio-

economiche delle popolazioni. Diverse sono le definizioni che Enti ed Organismi46 

hanno prodotto per indicare cosa sono i parchi e le riserve, tentando di chiarire i 

criteri ispiratori la tutela, talvolta integrale che deriva dal principio della 

precauzione, posta alla base della conservazione. Le aree protette e quindi anche i 

parchi nazionali sono territori “gerarchizzati” ove vi sono ambiti di maggiore 

tutela dove il grado e l’indirizzo di tutela naturalistica è diverso da zona a zona 

con aree di più elevato grado di conservazione e altre destinate alla promozione e 

sviluppo economico. Tale impostazione (art.12 comma 2)47 obbliga pertanto alla 

“zonazione”, allo scopo di regolamentare lo sviluppo del turismo e delle altre 

attività umane nel contesto di un’area protetta compatibilmente con la finalità 

primaria della conservazione. Oltre quelle indicate, vi sono anche le aree contigue, 

                                                             
46  «un territorio che per speciali caratteri naturalistici (geologici, floristici, faunistici, bellezze naturali) è 

sottoposto a tutela con disposizioni di legge al fine di salvaguardarlo dalle azioni dell’uomo capaci di 
alterare i suddetti caratteri» e ancora «…sono stati istituiti allo scopo di proteggere lo stato naturale di un 
dato territorio per potervi studiare lo svolgimento di diversi fenomeni fisici e biologici, per conservare specie 
animali e vegetali in via di estinzione o che rappresentano faune o flore relitte e inoltre allo scopo di offrire 
anche al pubblico il godimento di bellezze naturali e di aspetti interessanti del mondo fisico e biologico» (cfr. 
Dizionario enciclopedico italiano). 

 Secondo l’UICN (l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) i parchi nazionali sono «aree 
di particolare interesse naturale dove si intende salvaguardare anzitutto una porzione di territorio naturale 
con gli ecosistemi ivi presenti allo scopo di svolgervi anche la ricerca scientifica e di mettere a disposizione 
del pubblico almeno una parte del territorio affinché ne disponga per motivi di educazione, ricreazione e 
svago, nel rispetto delle regole fondamentali di salvaguardia» 

47 Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: 
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; 
b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni 
esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le 
utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché 
interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di 
manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 
agosto 1978, n. 457; 
c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali 
fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di 
agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è 
incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi 
delle lett. a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle 
norme di piano sulle destinazioni d'uso; 
d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente 
modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità 
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quelle non ricomprese nel perimetro del parco, ma che comunque esercitano sia 

una funzione ecologica di filtro per scopi faunistici (abbassare la pressione 

venatoria a ridosso dell'area protetta), che funzione d'aree pre-parco. La Legge-

Quadro per disciplinare tutti gli aspetti ed interessi (urbanistici, paesaggistici, 

ambientali, economici) che attengono all’area del parco ha stabilito che questo si 

doti del piano del parco (art 12), suddiviso in sistemi funzionali che sia uno 

strumento di politica territoriale volto non solo alla protezione e alla tutela del 

patrimonio ambientale ma anche, e soprattutto, alla creazione di un equilibrato 

rapporto tra uomo e ambiente. Lo strumento dovrebbe rappresentare una 

evoluzione dall’idea ingessatrice conservazionistica di un’area di notevole valenza 

naturalistica ad una pianificazione urbanistico-territoriale connessa alla 

programmazione socio-economica nell’ottica dell’“organizzazione generale del 

territorio”. Il piano del parco, può essere riconducibile alla lontana legge 

urbanistica (n.1150/1942) con il Piano Territoriale di Coordinamento, che aveva 

l’obiettivo di relazionare alla scala ultracomunale, esigenze urbanistiche, 

paesistiche e di protezione del territorio. Non di meno bisogna tenere conto che la 

maggior parte dei territori abruzzesi protetti sono in montagna, interessati anche 

dalla Legge n. 1102/1971 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) che 

prevedeva la predisposizione e l’attuazione di programmi di sviluppo (art. 1) e di 

piani territoriali di zona (art.2), l’approccio alla visione sistemica e globale del 

territorio prendendo atto della necessità di avviare un’organica azione di 

                                                                                                                                                                                                          
istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al 
miglior godimento del parco da parte dei visitatori. 
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programmazione economica e territoriale a livello sovracomunale (artt.li 5-8), 

tenendo conto delle componenti naturali ed antropiche. 

Per quanto attiene alle attività estrattive, nella Legge-Quadro devono essere 

ricordati l’art. 11 Regolamento del Parco, in particolare il comma 3 lett. b) che 

recita testualmente:  

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le 

opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli 

ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna 

protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: 

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché 

l'asportazione di minerali; 

La perentorietà del divieto di esercizio di cave nelle aree ricomprese nel 

perimetro dei parchi, diminuisce nella stessa L.394/91 all’art. 32 (Aree 

contigue) c. 1) non si escludono attività di cava:  

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette 

e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali 

misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la 

tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra 

intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette 

stesse. 

La rigorosa lettura della normativa, obbliga a ritenere che non vi sia nessuna 

possibilità di aprire nuove cave. La norma arriva a stabilire che non vi è la 

possibilità nemmeno dell’esercizio, con questo ricomprendendo anche siti 

minerari esistenti. Tale impostazione dovrà essere verificata nell’ambito di un 
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più ampio confronto che abbia, ad esempio non esaustivo, il materiale da 

utilizzare nel recupero dei centri storici dei borghi ricompresi nei parchi, a 

rischio della perdita di identità, motivo dell’interesse alla visita turistica. 

 

1.3.5.  Vincolo Idrogeologico e aree boscate 

 

Il Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1923, n. 326748,, conosciuto anche come 

“legge forestale”, stabilisce che sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i 

terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione 

contrastanti con la natura del terreno possono con danno pubblico subire 

denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Con il successivo 

R.D. n° 1126 del 16 maggio 192649, si prefigge lo scopo di preservare l’ambiente 

fisico dei versanti montani e quindi di impedire forme di utilizzazione che 

possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di 

stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno 

pubblico, con l’istituto della autorizzazione50. La valutazione della funzione 

idrogeologica del bosco è di notevole importanza per esprimere la fattibilità 

economica degli interventi privati che non devono diminuirne il ruolo: 

idrogeologico, disinquinante, ecologica e bioclimatica, estetica e paesaggistica. Per 

tali ragioni si è consolidato il regime vincolistico che nel tempo il legislatore ha 

posto sul territorio boscato, come il vincolo idrogeologico del 1923 e il vincolo 

                                                             
48 art. 1 “Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che (…) 

con danno pubblico possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”. 
49 Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, 

concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. 
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paesistico ambientale della c.d. Legge Galasso del 1985. Interessa comprenderne 

le motivazioni e l’evoluzione del contesto storico, che in qualche modo 

ricomprede anche le attività estrattive e il sostegno che queste hanno dato allo 

sviluppo del Paese. All’inizio del novecento, con la maggiornanza della 

popolazione dedita al settore primario dell’agricoltura e della pastorizia, che 

esprimevano la necessità di possedere in proprietà o in uso, terra da coltivare 

rappresentavano un pericolo per la conservazione dei boschi, come l’incerta 

messa a coltura di terreni saldi51 di montagna e di collina. Nel dopoguerra, 

l’evoluzione delle condizioni economico-sociali delle popolazioni di montagna e lo 

sviluppo economico, hanno determinato lo svuotamento dei settori primari e la 

proporzionata ed inversa ricerca di terreni da assoggetare ad altri usi quali: 

l’espansione dei centri turistici; la costituzione di insediamenti residenziali; le 

attrezzature di aree per l’esercizio degli sport e della ricreazione; lo svilupparsi 

di attività estrattive; lo sviluppo della rete stradale. Negli anni ‘70, con 

l’industrializzazione del Paese cambiano le situazioni e nasce la necessità di 

proteggere le zone sottoposte al vincolo idrogeologico, ed in particolare i boschi, 

da insediamenti edificatori per non compromettere la stabilità del terreno. 

L’articolo 752 della Legge 3267/1923, che disciplina la trasformazione dei boschi in 

altra qualità di coltura e la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a 

periodica lavorazione, alla luce di tali nuove situazioni, andava necessariamente 

                                                                                                                                                                                                          
50 l'art. 20 dispone che chiunque debba effettuare movimenti di terreno che non siano diretti alla 

trasformazione a coltura agraria di boschi e dei terreni saldi ha l'obbligo di comunicarlo all'autorità 
competente per il nulla-osta.  

51 Si intende per terreno saldo quel terreno che non sia sottoposto a ordinarie lavorazioni del terreno ai fini 
agricoli e sul quale si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva, o arborea. 

52 Art. 7. — Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualita` di coltura e la trasformazione 
di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione nel comitato 
forestale e alle modalita` da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all’art. 1. 
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riletto in modo estensivo e non più solo in senso agricolo. Con il D.P.R. 11/1972 e 

successivamente con il D.P.R. 616/1977 la materia è passata di competenza delle 

Regioni e il vincolo idrogeologico si inserisce a pieno titolo nella disciplina 

urbanistica per essere mezzo e strumento di gestione del territorio e non più 

limitato alla sfera degli interventi di tipo agro-silvo-pastorale. È opportuno 

ricordare che in ogni caso la tutela non è ricompresa solo nelle leggi specifiche, 

ma anche nel Codice Civile all’art. 86653. L’evoluzione della sensibilità verso il 

paesaggio e delle esigenze economiche, hanno determinato l’introduzione 

dell’altro vincolo territoriale derivante dalla Legge sulle bellezze panoramiche del 

1939, poi ripreso dalla Legge 431/198554. Nei 46 anni di tempo intercorso tra le 

norme, si è formata l’idea di superare la concezione idealistica di paesaggio quale 

bellezza naturale ed in tale ottica vengono sottoposti al regime vincolistico alcuni 

quadri naturali di particolare bellezza, ma anche intere categorie di beni, 

indipendentemente dalla selezione particolareggiata, specifica di alcune aree. Tra 

cui i «terreni coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi e danneggiati dal 

fuoco, e sottoposti a vincolo di rimboschimento» come acquisito successivamente 

dall’articolo 2, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, 

determinando l’assorbimento nel vincolo paesaggistico anche di quello 

ambientale, sottoposto all’azione pianificatoria della Regione attraverso 

l’adozione dei “Piani Paesistici”. La Legge Galasso ha stabilito che non rientra nel 

                                                             
53 Articolo 866 - Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi 

1. Anche indipendentemente da un piano di bonifica (art. 858), i terreni di qualsiasi natura e destinazione 
possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge 
speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o 
turbare il regime delle acque. 
2. L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro trasformazione, la qualità delle colture, il governo dei 
boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in 
materia. 
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regime autorizzatorio «l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale se non comporta 

alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie ed altre opere 

civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto 

idrogeologico del territorio»55. Questo obbligo, dell’autorizzazione paesistico-

ambientale, per attività oltre quelle agro-silvo-pastorali, che possono alterare lo 

stato dei luoghi in modo permanente, apre a considerazioni che potrebbero 

ricomprendere anche le attività estrattive. Infatti il termine permanente va 

applicato a quelle che creano un vulnus duraturo al bene protetto, cioè protratto 

per lungo tempo. Il ripristino ambientale delle cave alla conclusione dell’attività 

estrattiva, consente di non escludere, la non applicabilità di permanente. Di fatti 

si lascia così discrezionalità alle Regioni nel definire nel dettaglio le utilizzazioni 

possibili e compatibili, al momento della predisposizione dei “Piani paesistici” nei 

quali ricomprendere tutti i vincoli presenti sul territorio adattabili alle diverse 

situazioni di fatto e graduando l’intensità dell’azione di divieto al valore 

intrinseco del bene oggetto di tutela. Le tematiche legate alla gestione delle risorse 

forestali e ambientali, della difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico del 

territorio sono ricomprese anche in altre recenti discipline di settore 

(D.Lgs. 227/0156 e Legge 353/200057). Di interesse è Nel muoverci cognitivamente 

nella materia, ci viene in soccorso l’articolo 2 del Decreto Legislativo 227/2001 

                                                                                                                                                                                                          
54 Definita anche Legge Galasso per il nome del proponente On. Giuseppe Galasso  
55 Art. 1 Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1497, per gli interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non 
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-
pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre 
opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. 

56 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, 
n.57 – (G.U. n.137 del 15 giugno 2001 – s.o. n.149)  

57 Legge-quadro in materia di incendi boschivi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 
2000 
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che ha chiarito cosa debba intendersi per bosco: «si considerano bosco i terreni 

coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di 

origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le 

sugherete e la macchia mediterranea… Le suddette formazioni vegetali e i terreni 

su cui esse sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e 

larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per 

cento». Con rinnovata attenzione alla prevenzione del danneggiamento, troviamo 

nell’art. 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni) della Legge 353/2000 un preciso 

riferimento: 

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per 

almeno quindici anni. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la 

realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad 

insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta 

realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli 

strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. .. 

 

1.3.5.1. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), è redatto ai sensi della 

Legge n. 183/1989 e del Decreto-Legge n. 180/1998, con le relative fonti 

normative di conversione, modifica e integrazione.  

La Legge 18 maggio 1989, n.183, potenzia il ruolo delle Regioni e la nascita 

della cosiddetta “pianificazione di bacino” con la funzione di assicurare la difesa 
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del suolo e la tutela degli aspetti ambientali. Il bacino idrografico diventa l'ambito 

territoriale di riferimento per la pianificazione attraverso il piano di bacino, 

redatto dall'Autorità di bacino. A partire da questo atto la disciplina del vincolo 

risulta legata agli strumenti di pianificazione del territorio e di difesa del suolo. 

Tale impostazione è ripresa dal D. Lgs. 152/2006 che, di fatto, abroga la 

precedente norma, stabilendo principi generali, competenze dello Stato, delle 

Regioni e delle Autorità di Bacino distrettuali. Si definiscono gli obiettivi e i 

contenuti dei Piani di Bacino, dei Piani stralcio di distretto per l’assetto 

idrogeologico (PAI) e dei programmi triennali di intervento.  

Si può affermare che esso rappresenta un strumento normativo di garanzia e 

controllo, poiché pone al centro di ogni questione la conservazione della capacità 

di riproduzione dell’ecosistema quale risorsa essenziale di vita. 

Il successivo D.Lgs. n. 49/2010 ha la finalità di disciplinare, sempre a livello 

distrettuale, la pianificazione di gestione del rischio di alluvione, prevedendo 

misure di coordinamento con il D.Lgs. n. 152/2006. Il legislatore favorisce una 

pianificazione a lungo termine, scandito da tre fasi essenziali e propedeutiche 

una con l’altra, in aggiornamento continuo, la predisposizione e l’attuazione di 

piani di gestione del rischio di alluvione. Questi compiti devono essere svolti dalle 

Autorità di bacino distrettuali (come definite all’art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006) e 

dalle Regioni che, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della 

protezione civile, predispongono la parte dei piani di gestione per il distretto 

idrografico relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il 

rischio idraulico ai fini di protezione civile. 
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Il PAI è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il 

quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla 

conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del 

rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del 

territorio interessato e assume valore di piano territoriale di settore, prevalendo 

sui piani e programmi di settore di livello regionale.  

 

1.3.5.2. Distanze dei corsi d’acqua 

I sempre più frequenti eventi meteo avversi estremi ha messo in luce la 

permanente fragilità del territorio, anche in conseguenza di una eccessiva 

antropizzazione sviluppatasi negli ultimi decenni in assenza di una concomitante 

realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico.  

Tali problematiche investono gli interi bacini imbriferi coinvolgendo i centri 

abitati, soprattutto quando risultano realizzati in vicinanza di alvei torrentizi e di 

corsi d’acqua o addirittura posti a ridosso degli argini, causate da scelte 

urbanistiche discutibili.  

L’attuale normativa nazionale vigente in materia di prevenzione e tutela del 

territorio dai rischi idraulico e di alluvionamento a seguito dell’esondazione dei 

corsi d’acqua, il “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 

idrauliche delle diverse categorie di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523” impone, 

distanze minime da applicare per la realizzazione di scavi, movimenti di terra e 

per la realizzazione di qualsiasi tipologia di fabbriche e costruzioni in genere 

dagli argini dei corsi d’acqua.  
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Il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 

96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 52358, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed 

è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque 

demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque (cfr. Cassazione 

civile, sez. un., 30.07.2009, n. 17784), a garantire le normali operazioni di 

ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque.  

Desta preoccupazione, per come spesso è stata interpretata, la deroga 

contenuta nella lettera f) del citato art. 96, per cui la distanza minima si applica in 

mancanza di “discipline vigenti nelle diverse località” è quindi di carattere 

eccezionale e ciò significa che la normativa locale (espressa anche mediante uno 

strumento urbanistico), per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere 

specifico (cfr. Cassazione civile, sez. un., 18.07.2008, n. 19813). Di conseguenza, 

solo se lo scopo dell'attività costruttiva lungo il corso d'acqua è quello specifico di 

salvaguardarne il regime idraulico la disciplina locale assume valenza derogatoria 

della norma statale, in quanto meglio ne attua l'interesse pubblico perseguito (cfr. 

TAR Lombardia-Brescia, sentenza 13.06.2007 n. 540) 

Tale norma, come detto, ha trovato purtroppo frequente interpretazione, da 

parte dei diversi Enti preposti all’applicazione e/o vigilanza applicativa del citato 

disposto normativo o con potere di pianificazione urbanistica, secondo cui, ove 

esistono disposizioni diverse, ancorché impartite dagli strumenti urbanistici, e 

quindi non attinenti la funzionalità idraulica dei corsi d’acqua, vengano applicate, 

                                                             
58 f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede 

degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse 
località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e 
smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; 
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in deroga alla sopradetta norma statale, con l’esito, potenzialmente pericoloso, di 

ridurre o azzerare le citate distanze minime.  

Il divieto di costruzione nella fascia di 10 metri dagli argini dei corsi d’acqua 

pubblici, di cui all’art. 96, lett. f, del R.D. 25.7.04 n. 523, tende pertanto ad evitare 

che la realizzazione di manufatti stabili alteri lo stato della pertinenza idrica, sia 

per conservarne la sagoma effettiva, sia per permettere il necessario controllo e 

manutenzione dei corsi d’acqua ancorché a carattere torrentizio.  

Sull’argomento, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ( T.S.A.P.) si è più 

volte espresso precisando che “La disciplina delle fasce di rispetto delle costruzioni 

dai corsi d'acqua trova la sua fonte normativa nell'art. 133, lett. a), r.d. n. 

368/1904 e nell'art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904”. 

Il R.D. n. 368/1904 si applica ai corsi d’acqua/canali facenti parte del sistema 

di bonifica, mentre il R.D. n. 523/1904 si applica ai restanti corsi d’acqua. Per i 

corsi d’acqua pertinenti alla bonificazione, l’art. 133, lett. a), r.d. n. 368/1904 

prevede una distanza minima da quattro (4) a dieci (10) metri, secondo 

l’importanza del corso d’acqua. Per i restanti corsi d’acqua l’art. 96, lett. f), r.d. 

523/1904 prevede la distanza minima di dieci (10) metri.  

È opportuno interessarsi delle definizioni di sponde e argini, riportate anche 

nel Codice del Paesaggio, con il ricorso all’art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 

42 del 2004, che sottopone a vincolo paesaggistico “…i fiumi, i torrenti, i corsi 

d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 

acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, 

e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna …”.  
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La giurisprudenza ha chiarito che, deve intendersi per “sponda” il confine 

naturale dell’ordinaria portata dell’acqua nelle sue variazioni stagionali e per 

“argini” le barriere esterne, per lo più artificiali, erette ad ulteriore difesa del 

territorio per il caso di piene eccezionali.  

L’eperienza ha visto sempre più spesso assegnare ai due termini un significato 

equivalente e quindi di assumere a riferimento principale la “sponda” e la 

funzione a questa connessa, con la conseguenza che la fascia di protezione 

ambientale di 150 metri va misurata dal limite di piena ordinaria del corso 

d’acqua, sia esso coincidente con il ciglio di sponda sia esso coincidente con il 

piede esterno dell’argine, mentre restano a tal fine estranee le barriere protettive 

preordinate a contrastare le piene straordinarie.  

Si rimanda ad altre occasioni, la verifica se e come le norme secondarie, quali i 

“piani intermedi”, cedono di fronte alla disciplina di rango primario, che prevale 

sulle altre, previa loro disapplicazione da parte del giudice chiamato a risolvere la 

controversia.  

Le attività estrattive sono ricomprese nella definizione di “scavi” da intendersi, 

nella più generale definizione del termine, come una qualunque movimentazione 

di materiale terroso o comunque relativo alla realizzazione di manufatti stabili 

(strade, impianti, invasi, etc..) che possano, per la loro mera presenza, costituire 

qualsivoglia ostacolo al regolare deflusso delle acque sia in quanto costituente un 

ostacolo fisico 
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Ampliandone le finalità con le esigenze della lotta all’inquinamento e la 

conservazione della biodiversità l’art.115 c1)59 del Decreto Legislativo n.152/2006 

ss.mm.ii., conferma la funzione di tutela della fascia di 10 mt. 

Parimenti si ricorda anche l’art. 97, lett. c)60, T.U. 25.07.1904 n. 523, che pone 

regole al denudamento del suolo, per finalità che si ricollegano al sopraindicato 

art.115. 

Altro aspetto da chiarire, è correlato alle situazioni in “astratto” che denotano 

la proprietà entro cui ricadono gli argini, catastalmente di proprietà privata, 

generato dal fatto che negli anni passati, i vari Enti che hanno competenza per la 

gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua, durante i 

lavori di escavo e risezionamento dei canali, piuttosto che nelle ricariche e 

riprofilature degli argini, non hanno provveduto ad espropriare i terreni 

interessati dai lavori.  

Questi casi, vengono disciplinati dalla Legge del 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme 

per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle 

altre acque pubbliche”, in particolare dal c.1) dell’art.1.che modifica l’art. 942 del 

Codice Civile61, rimandando la titolarità anche della relativa demanialità, con la 

conseguenza della diretta fruizione pubblica.  

                                                             
59 ART. 115. Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia 
immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di 
origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi 
con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza 
del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del 
soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, 
comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica 
incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. 

60 c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri 
cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c); 

61 art. 1. c1) L'articolo 942 del codice civile è sostituito dal seguente: 
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1.3.6.  Codice della Strada e Disciplina Ferroviaria 

 

Con il Decreto Legislativo 30 aprile 192, n. 285 è stato approvato il “Nuovo 

Codice della Strada” (G.U 18 maggio 192, n. 114, S.O.)62, nel quale al comma 1 

dell’art. 16. (Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni 

fuori dei centri abitati) si stabilisce che: Ai proprietari o aventi diritto dei fondi 

confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato: a) aprire 

canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione di terreni laterali alle strade.  

Nel caso di utilizzo di esplosivo, l’art. 19 Codice della Strada, nel disciplinare le 

distanze di sicurezza dalle strade, stabilisce che “La distanza dalle strade da 

osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale 

esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, 

nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o 

la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di 

legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari 

della strada e dei vigili del fuoco”. La disciplina è poi rinvenibile nell’art. 104 del 

D.P.R. 128/195963, per il quale “Senza autorizzazione del prefetto sono vietati gli 

scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze 

minori di:  

                                                                                                                                                                                                          
"Art. 942. (Terreni abbandonati dalle acque correnti). - I terreni abbandonati dalle acque correnti, che 
insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza 
che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Ai sensi del primo comma, si 
intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia. 
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e 
dagli stagni appartenenti al demanio pubblico". 

62 testo vigente aggiornato al 17/11/2014 con le modifiche apportate, da ultimo, dalla l. 29 luglio 2010, n. 
120.  
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a) 10 mt.: da strade di uso pubblico non carrozzabili; da luoghi cinti da muro 

destinati ad uso pubblico;  

b) 20 mt.: da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie; da corsi 

d'acqua senza opere di difesa; da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee 

telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo 

delle escavazioni predette; da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;  

c) 50 mt.: da ferrovie; da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, 

acquedotti e relativi serbatoi; da oleodotti e gasdotti; da costruzioni dichiarate 

monumenti nazionali”. Nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 

192, n. 495 -Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 

strada - (G.U 28 dicembre 1992, n.303 – S.O.)64 all’art. 26. (art. 16 Cod. Str.) Fasce 

di rispetto fuori dai centri abitati, secondo comma, si stabilisce che “La distanza 

dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o 

nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere 

inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può 

essere inferiore a 3 m.”. 

Si occupa di scavi anche l’art 891 del Codice Civile : “Chi vuole scavare fossi o 

canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, 

deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza 

si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa 

naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in fosso comune 

o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo 

                                                                                                                                                                                                          
63 L' art. 104 del D.P.R. n. 128/1959 e s.m.i., sebbene sia stato abrogato dalla Legge n. 246/2005 continua a 

trovare applicazione fino all'emanazione di successive norme regionali  
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esteriore della via.” La norma ricomprende anche gli scavi per estrarre materiali65, 

considerati “permanenti” e non scavi temporanei destinati ad essere rapidamente 

richiusi. Infatti la ragione principale delle disposizioni in esame è di evitare che il 

canale provochi infiltrazioni o smottamenti sul confine. Con il D.P.R. n. 753 del 

11 luglio 1980, sono state approvate “Nuove norme in materia di polizia, 

sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” 

(Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 novembre 1980, n. 314). La coerenza con il comma 

c) dell’art. 104 del D.P.R.. 128/1959, viene risolto con l’art. 59 : “L’esecuzione 

lungo le linee ferroviarie, di scavi e perforazioni per estrazione di sostanze minerali 

a distanza minore di cinquanta metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in 

proiezione orizzontale, è subordinata al nulla osta dell’ufficio lavori 

compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della 

M.C.T.C., sentite le aziende esercenti, per le ferrovie in concessione. Le 

autorizzazioni di cui agli articoli 62, 63 e 104 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente le norme di polizia delle miniere e 

delle cave, potranno essere concesse previo rilascio del nulla osta di cui al comma 

precedente.” Anche l’art. 53 si riallinea all’art 891 del C.C.: Nei terreni adiacenti 

alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una 

distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi 

pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie. La distanza del ciglio più vicino 

dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità 

partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi 

                                                                                                                                                                                                          
64 DPR 495 del 16 dicembre 1992. modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e L. 11 agosto 2014, n. 114.  
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esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede 

della scarpata se la ferrovia è in rilevato. Tale distanza non potrà mai essere 

minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda. 

 
1.3.7. Tratturi 

 

Limitandosi alla normativa meno risalente, vanno ricordate le norme del R.D. 

30 dicembre 1923 n.324466 con il quale fu data una sistemazione organica alla 

materia, ed in particolare gli artt. da 3 a 7 e 9, contenenti previsioni di 

sclassificazione, di alienazione e di legittimazione di possessi abusivi. Va altresì 

menzionato il regolamento di esecuzione dei suindicato provvedimento 

legislativo, emanato con RD 29 dicembre 1927 n.2801, il quale contiene 

l’espressione “demanio armentizio”, nel quale rientrano i tratturi. Con l’art 1 

della Legge n.1089 del 1º giugno 1939 “Tutela delle cose d'interesse Artistico o 

Storico, del Ministero dei beni culturali ed ambientali”, si introduce l’interesse 

pubblico della tutela e automaticamente del vincolo per le “…. cose, immobili e 

mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico”. nella 

medesima Legge, l'articolo 4 stabilisce l’obbligo per le Istituzioni alla denuncia dei 

beni da tutelare, anche in tempi futuri67. Tra il 1976 ed il 1983 una serie di decreti 

ministeriali ha riconosciuto l'interesse storico-artistico dei tratturi ai sensi della L. 

                                                                                                                                                                                                          
65 Cassazione civile sezione II, 26-05-1999 n.5114 (rv526695) 
66 Passaggio dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia dalla dipedenza del Ministero delle finanze a 

quella del Ministero dell’Economia nazionale 
67 I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono 

presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art.1 di spettanza degli enti o istituti che essi 
rappresentano. I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo di denunziare le cose non comprese nella 
prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio 
dell'ente o istituto.  
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1089/1939, dapprima solo per il Molise (1976)68 e successivamente anche alle 

Regioni Abruzzo, Puglia e Basilicata (1983), tralasciando la Campania, dove pure 

passa il tratturo di Pescasseroli. Anche il demanio armentizio, con il comma 1 

dell’art.66 del DPR 616/1977, è stato trasferito alle Regioni per le funzioni 

amministrative ed infatti da quel momento lo Stato non ha più legiferato in 

materia, mentre le Regioni hanno iniziato ad emanare leggi. Così si è riprodotto lo 

schema conflittuale della duplice competenza, statale - regionale. Come per altri 

ambiti, anche la materia dei tratturi, provocherà incertezze interpretative e talora 

conflitti tra Stato e Regioni69. Con il Decreto Ministeriale del 20 marzo 1980, che 

riguarda esclusivamente la Regione Molise, si introduce il vincolo per tutti i suoli 

tratturali, anche quelli non detenuti dallo Stato, istituendo lo strumento del Piano 

Quadro-Tratturo70. In quanto beni archeologici, le aree tratturali costituiscono 

beni demaniali inalienabili per effetto del disposto dell’art. 2 del DPR 7 settembre 

2000 n.283. Il predetto assetto di tutela comporta, inoltre, che le aree tratturali 

siano sottoposte, in quanto zone di interesse archeologico, anche a vincolo 

paesaggistico ope legis, ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera m) del D.Lgs 42/04 

ss.mm.ii. e quindi sottoposte all’autorizzazione paesaggistica dell’art.146. La 

singolarità della funzione del tratturo e delle sue diramazioni, come rete della 

                                                             
68 Il Decreto del 15 giugno 1976 stabilisce che « ... tutti i suoli di proprietà dello Stato siti nell'ambito della 

Regione Molise ed appartenenti alla rete dei Tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra loro 
pertinenza ... sono di notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale e 
culturale in genere del Molise. Gli immobili predetti sono, pertanto, sottoposti a tutte le disposizioni 
contenute nella L. 01/06/39 n° 1089 ... ». 

69 Sentenza Corte Costituzionale n.388/2005 
70 « ... I suoli siti nell'ambito della Regione Molise appartenenti alla rete dei Tratturi, di proprietà di altri Enti, 

oltreché lo Stato, sono sottoposti alla legge 01/06/39 n° 1089 ... I Comuni che alla data del 15/06/76 
avevano subito un'espansione che ha determinato una occupazione di fatto di suolo tratturale hanno 
facoltà di presentare un Piano Quadro-Tratturo, limitatamente ad aree tratturali, in continuità di centri 
urbani o di frazioni, già impegnati in misura prevalente da interventi edilizi ... Il Piano Quadro-Tratturo 
prevederà la perimetrazione definitiva delle predette aree e il loro utilizzo secondo la normativa urbanistica 
vigente per i perimetri urbani ... » 
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percorrenza, seppure per un traffico così particolare come gli animali, viene 

riconosciuto anche dal Codice della strada71, che all’art.3 “Definizioni stradali e di 

traffico”, comma primo, n. 48 indica "Sentiero (o mulattiera o tratturo): strada a 

fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni e di animali". 

 
1.3.8. Usi Civici 

 

L’uso civico è un diritto di antica origine (medioevale o anche anteriore) che 

veniva concesso alle popolazioni residenti in un determinato territorio spesso per 

alleviarne le penose condizioni di vita. Questo diritto, che veniva esercitato su di 

un terreno altrui, poteva consistere nel far legna, raccogliere funghi, pascolare gli 

armenti, etc. La Legge 1766/192772 e il Regolamento di attuazione 26/2/1928, n. 

332, mirano alla liquidazione di detti diritti, spinti dall’idea che la proprietà 

privata possa sviluppare maggiormente le sue potenzialità se liberata da siffatti 

pesi. Vengono indicati con il nome di usi civici anche quei terreni rimasti o 

divenuti di proprietà del comune, di una frazione o di una associazione agraria, e 

quindi rientranti nella categoria bosco o pascolo. Su questi terreni e su quelli 

appartenenti alla collettività privata, tutta la popolazione residente potrà 

esercitare il diritto di uso civico (art. 26).  

La legge prevede, l’istituto della legittimazione, per mezzo del quale vengono 

sanate le occupazioni abusive effettuate sui terreni di proprietà dei comuni, 

frazioni o associazioni al ricorrere di determinati requisiti (che l’occupatore vi 

                                                             
71 "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con decreto legisl. 10 sett. 

1993 n. 360 , d.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, decreto legisl. 4 giugno 1997 n. 143, d.m. 28 dic. 1998.  
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abbia apportato delle migliorie, che l’occupazione non interrompa la continuità 

dei demani e che l’occupazione duri da almeno dieci anni). In seguito alla 

legittimazione viene imposto al fondo occupato un canone di natura enfiteutica 

(artt. 9 e 10).  

Negli anni l’uso civico ha trasformato la propria azione, trasferendosi nella più 

ampia nozione di beni ambientali. Come affermato dalla Corte Costituzionale73 

“in questo modo si è verificata una sorta di inversione logica nella giustificazione 

delle finalità dell’uso civico: questo era nato e si era mantenuto per primarie 

esigenze di vita della popolazione, quando questa traeva dalla terra i frutti del 

proprio sostentamento. Ai nostri giorni, quando la popolazione non ha più questa 

necessità, si vuole giustificare l’uso civico in chiave di mantenimento dell’ambiente 

naturale, attribuendo a questo mantenimento il valore di un bene della collettività 

in contrasto con le deturpazioni ambientali dell’uomo.[…] allorquando l’uso civico 

venga considerato nella prospettiva di tutela dell’ambiente, viene effettuato uno 

spostamento dalla collettività del luogo a tutta la collettività nazionale. In altre 

parole, è come se il terreno non serva più soltanto alla popolazione del luogo, ma 

all’intera collettività nazionale, cioè a tutti coloro che, passando per quel terreno, 

potrebbero essere soddisfatti nell’esigenza di mirare un paesaggio bucolico”. 

La conferma viene a partire dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (cosiddetta legge 

Galasso), che riconosce ai medesimi carattere ambientale e paesaggistico. Tale 

indirizzo è stato confermato fino all’art. 142, comma 1, lett. h) del Decreto 

                                                                                                                                                                                                          
72 L 16-06-1927 N. 1766-Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n.751, riguardante il riordinamento 

degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n.1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, 
n.751, e del R.D. 16 maggio 1926, n.895, che proroga i termini dall'art. 2 del R.D. L. 22 maggio 1924, n.751. 

 
73 Sentenza della Corte Costituzionale n.210 del 28 maggio 1987 
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Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il “Codice Dei Beni Culturali e del Paesaggio”, 

che considera aree tutelate per legge, fino all’approvazione del piano 

paesaggistico previsto dall’art. 156 del medesimo decreto “le aree assegnate alle 

università agrarie e le zone gravate da usi civici”. 

A questo punto è importante accennare ai rapporti tra Stato e Regione, anche 

per quanto attiene agli usi civici, in seguito alla modifica del Titolo V della 

Costituzione. Secondo l’art. 80 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, “le funzioni 

amministrative relative alla materia urbanistica concernono la disciplina dell’uso 

del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali 

riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo, nonché la 

protezione dell’ambiente”. Successivamente l’art. 34 del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 80 , nel disciplinare il riordino della giustizia amministrativa per 

materie, affermava che “la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del 

territorio”.  

Le definizioni sopra riportate avevano come riferimento il testo costituzionale, 

che all’art. 117 recitava: “la Regione emana per le seguenti materie norme 

legislative nei limiti dei principi fondamentali”. Non c’è dubbio quindi che lo 

Stato mantiene tuttora ampi margini di competenza legislativa sugli usi civici e 

che quindi alle regioni rimane una competenza di legislazione concorrente, sulla 

base dei principi definiti nelle leggi statali. Nella realtà tale competenza sui meri 

principi diviene una competenza di dettaglio, vista l’ampiezza delle norme statali, 

che conferma le criticità dei rapporti finora lasciati in gran parte agli orientamenti 

della Corte Costituzionale. 
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1.3.9. Vincolo cimiteriale 

 

La normativa in materia di vincolo cimiteriale è rappresentata sia dal R.D. n. 

1934/1265 che dal D.P.R. n. 285/1990 e in essa non trovano una specifica 

disciplina le attività estrattive.  

Pertanto l’applicazione dell’art. 338 del R.D. n. 1934/1265, è di carattere 

generale e attualmente prevede che:  

1. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal 

centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 

200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti 

urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in 

fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. 

L’impostazione, tipica della perentorietà “provvisoria”, si ritrova al comma 5:  

5. Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento 

urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale 

può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, 

la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di 

pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione 

di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica 

procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi 

pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre . 

Tra i criteri per acconsentire alla deroga, il comma 4 fornisce le seguenti 

indicazioni: 
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4. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della 

competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o 

l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal 

centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche 

alternativamente, le seguenti condizioni: 

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari 

condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; 

b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche 

almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della 

legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti 

o da impianti ferroviari. 

Pertanto dalla normativa citata appare che, di regola, le nuove costruzioni 

devono stare almeno 200 m dal “perimetro dell’impianto cimiteriale” (T.A.R. 

Abruzzo, sez. I, 14.10.2008, n. 1141) e che, in alcune tassative ipotesi, il Comune 

può derogare tale limite legale. 

La giurisprudenza, inoltre, è costante nel ritenere che il vincolo cimiteriale, 

dato che deriva direttamente dalla legge statale, prevalga anche sugli strumenti 

urbanistici comunali che sono in contrasto con esso: “La fascia di rispetto 

cimiteriale prevista dall’art. 338 t.u. leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265, misurata a 

partire dal muro di cinta del cimitero, costituisce un vincolo assoluto 

d’inedificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di piano regolatore 

generale, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici che di opere 

incompatibili col vincolo medesimo” (Consiglio di Stato, sez. IV, 22.11.2013, n. 

5571); “il vincolo cimiteriale di inedificabilità viene ad imporsi ex se, con efficacia 
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diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti 

urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla 

esistenza o sui limiti di tal vincolo”(Cons. di Stato, sez. V, n. 519/1996). 

  

Ed ancora è stato sottolineato che: “Poiché sia la disposizione di cui all’art. 338, 

primo comma, del testo unico approvato col R.D. n. 1265/1934, sia quella di cui 

all’art. 57 del D.P.R. n. 285/1990, dispongono il divieto di costruire o ampliare 

edifici intorno ai cimiteri, imponendo una fascia di rispetto, si deve ritenere che tali 

disposizioni determinino il regime giuridico delle aree rientranti nella fascia di 

rispetto cimiteriale e si applichino indipendentemente da quale sia la loro 

destinazione prevista dal piano regolatore“(Cons. di Stato, Sez. IV, n. 

4415/2007)” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22.11.2013, n. 5544);  

“Posto che i vincoli legali di inedificabilità non possono essere derogati dai piani 

urbanistici, i quali costituiscono fonte normativa di grado inferiore, una tavola del 

piano regolatore o una norma dello stesso non possono derogare al divieto di 

edificabilità previsto dalla normativa sulle fasce di rispetto cimiteriale” (Cass., civ., 

sez. I, 12.10.1991, n. 11133). 

Alla luce di ciò la parte maggioritaria della giurisprudenza ritiene che detto 

vincolo comporti una inedificabilità assoluta (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 

16.03.2009, n. 289; Id., 05.06.2008, n. 1559). 

Il punto da stabilire è l’equiparazione delle costruzioni alle attività estrattive, 

connotate dal carattere della provvisorietà/ripristino, tenendo conto, di volta in 

volta, anche delle esigenze storiche di ampliamento dei cimiteri. 
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Legislazione Regionale 
 
  



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2: Analisi Preliminari 

Parte IV – Vincoli Ostativi e Condizionanti  

 

Sezione 2 – Legislazione Regionale 307 

 

2.1. Legislazione e normativa regionale 

 

Nell’applicazione del principio della legislazione concorrente, la Regione 

Abruzzo ha disciplinato, all’interno dei principi di “cornici” statali il governo del 

territorio, da intendersi non solo come applicazione di matematica urbanistica, 

ma bensì in un più ampio movimento legislativo che interessa anche le attività 

minerarie. Risulta comunque evidente come l’auspicato rapporto tra Enti, in 

questo caso Stato e Regione, sia di fatto fermo e causa di conflitti locali e 

territoriali, che dissolvono i buoni auspici attesi dalle sentenze della Corte 

Costituzionale. Il PRAE non può che fotografarne le condizioni e rendersi 

disponibile dinamicamente al raccordo delle condizioni pianificatorie del Piano 

Paesaggistico e dei Piani Parco, a cui si potranno aggiungere ulteriori 

implementazioni tematiche con l’evoluzione della disciplina del Codice 

dell’Ambiente. 

 

2.1.1. Quadro Regionale di Riferimento 

Il Quadro di Riferimento Regionale (QRR) di cui all’art. 4, comma 6, della L.R. 

18/1983 e s.m.i, è stato approvato definitivamente con Deliberazione 29.04.2008, 

n. 101/6 del Consiglio Regionale e pubblicato sul BURA con lo Speciale n° 47 del 

11 giungo 2008. È’ opportuno ricordare che la formula è quella della 

“Riapprovazione”, in quanto l’Ente Parco Nazionale della “Majella” e l’Ente Parco 

Nazionale d’Abruzzo, hanno chiesto l’annullamento della Deliberazione del 

Consiglio Regionale d’Abruzzo n° 147/4 del 26 gennaio 2000. Sostenevano che la 

deliberazione in questione era stata adottata senza alcuna preventiva intesa con 
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l’Ente preposto alla gestione del Parco e che la stessa risultava in contrasto con la 

pianificazione del Parco e con gli strumenti urbanistici dei Comuni ricompresi 

nell’area protetta, così come approvati d’intesa con il medesimo Ente Parco 

Nazionale d’Abruzzo. La vicenda ripropone l’esigenza della “preventiva intesa” a 

cui si appella la Corte Costituzionale, per scardinare i nodi dei rapporti critici tra 

Stato e Regione, mai chiariti per via legislativa. Infatti il Tribunale Amministrativo 

Regionale per l’Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara, con sentenza n°50/2001 del 

21 dicembre 2000, pubblicata mediante deposito il 26 gennaio 2001, ha accolto il 

ricorso proposto dall’Ente Parco della Majella avverso la deliberazione del 

Consiglio Regionale di approvazione del Q.R.R n°147/4 del 26.01.2000, in quanto 

iter formativo risultato privo, “… omissis … nella parte in cui incide anche sul 

territorio del parco…...omissis .., di un formale coinvolgimento dell’Ente nella fase 

procedimentale di approvazione in violazione del .. omissis . c.d. principio 

dell.intesa che regola non solo i rapporti tra lo Stato e la Regione, ma anche i 

rapporti tra la Regione ed il Parco.” Questa impostazione è stata confermata 

anche dal Consiglio di Stato - Sezione Sesta, in sede giurisdizionale, con Sentenza 

n° 1815/07 del 23 gennaio 2007, che ritiene “….omissis . le prescrizioni dettate dal 

Quadro di Riferimento Regionale, pur se contenute in uno strumento di matrice 

programmatica, assumono una valenza lesiva attuale nella misura in cui, ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 7, 9 e 16 della legge della Regione Abruzzo 12 

aprile 1983, n°18, costituiscono un vincolo che indirizza la redazione dei futuri 

piani parco e che, in caso di contrasto con i vigenti piani, impongono la 

convocazione di una conferenza di servizi ai fini della stipula di un apposito 

accordo di programma. . omissis ...”. Le due sentenze hanno “convinto” la Giunta 
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Regionale, con Deliberazione n° 1362 del 27 dicembre 2007, ad approvare l’intesa 

sottoscritta dal Componente la Giunta preposto alla Direzione “Parchi, Territorio, 

Ambiente, Energia”, per conto e nell’interesse della Regione Abruzzo, ed i 

Presidenti degli Enti Parco Nazionale della “Majella”, Parco Nazionale “Gran Sasso 

– Monti della Laga”, Parco Nazionale “d’Abruzzo, Lazio e Molise”, Parco Naturale 

Regionale “Sirente Velino”, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 3, 1° comma della L.R. 

12 aprile 1983, n°18 e s.m.i. e dell’art. 1, 5° comma della legge 6 dicembre 1991, n° 

394 e s.m.i., in merito al Quadro di Riferimento Regionale, già adottato con 

Deliberazione di Consiglio Regionale n° 44/3 in data 17 dicembre 1996 ed 

emendato nel testo normativo. I contenuti di questa intesa sono ricompresi nel 

protocollo “Regione Parchi” (All.B) allegata alla D.G.R. n° 1362/07, che rinvia ad 

una successiva rielaborazione dello strumento medesimo, l’adeguamento 

prescritto all’art. 5 della Legge Urbanistica Regionale 12 aprile 1983, n°18 e s.m.i., 

anche in relazione alle intervenute approvazioni dei Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciali, dei Piani dei Parchi da parte dei singoli Enti gestori e 

delle modifiche programmatiche comunitarie, statali e regionali in materia di 

programmazione socio economica e di assetto del territorio. Nel dispositvo 

deliberato (106/1) fu dato mandato alla Direzione “Parchi, Territorio, Ambiente, 

Energia” per la predisposizione di un documento preliminare programmatico utile 

per definire gli indirizzi politico-territoriali da assumere a riferimento per una 

organica rielaborazione dell’importante strumento di assetto territoriale 

regionale, ai sensi del richiamato art. 5 della L.R. 12.04.1983, n°18 e s.m.i.. 

L’importanza del QRR deriva dal fatto che nella L.R. 18/83 viene stabilito che 

questo strumento generale di programmazione territoriale “definisce .. omissis ….. 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2: Analisi Preliminari 

Parte IV – Vincoli Ostativi e Condizionanti  

 

Sezione 2 – Legislazione Regionale 310 

 

indirizzi e direttive di politica regionale per la pianificazione e la salvaguardia del 

territorio . omissis .. e costituisce .. omissis . il fondamentale strumento di indirizzo e 

di coordinamento della pianificazione di livello intermedio e locale . omissis ..”74 che 

il medesimo art. 3, in particolare al suo primo comma, nel far salve le competenze 

e le funzioni dello Stato, dispone che detto Q.R.R. venga redatto ”.. omissis . sulla 

base anche di intese con le amministrazioni statali, gli enti istituzionalmente 

competenti e le altre regioni . omissis ..”. 

Il QRR vigente approvato nel 2008, disegna il Programma di Sviluppo Regionale 

e fornisce le direttive per la pianificazione e la salvaguardia del territorio, 

divenendo lo strumento per la programmazione socio-economica, degli interventi 

pubblici75, come indicato nell’art.1 della 18/83 ss.mm.ii.76. Poneva l’obiettivo di un 

recupero dello squilibrio territoriale77, ragionando anche sul DL 112/98, ritenendo 

che si dovessero superare i tradizionali confini amministrativi per considerare un 

ambiente definito da un complesso di attività sociali ed economiche. Infatti nella 

LR 18/83 si prevedeva che il QRR avesse operato per Piani di Settore o Progetti 

Speciali Territoriali (art 6) o mediante Piani Territoriali che ne costituiscono 

                                                             
74 art. 3 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n°18 
75 art. 8 Opere pubbliche di interesse regionale previste dal Q.R.R. 

1. I progetti di massima ed esecutivi delle opere di interesse regionale, relative alle azioni programmatiche 
definite nelle Norme Tecniche ai sensi del precedente art. 1, sono approvati dalla G.R. previa verifica di 
congruità dell'opera con le previsioni del Q.R.R. e dei piani e progetti che ne formano parte integrante. 
2. L'approvazione dell'opera equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza della 
stessa e determina l'automatico adeguamento degli strumenti di pianificazione di livello territoriale e 
locale e sostituisce la concessione di cui alla legge 10/77. 

76 L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n°18 - art. 1 - Obiettivi e finalità della legge 
Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 80 e 81del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché di ogni altra 
funzione e competenza spettante allo Stato nella materia disciplinata dalla presente legge, la Regione 
Abruzzo esercita le proprie attribuzioni per la conservazione tutela e trasformazione del territorio con le 
seguenti finalità: 
1) il coordinamento della pianificazione territoriale con gli obiettivi della programmazione 
socioeconomica della Regione; 
2) la programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio, a livello regionale e locale; 

77 l’Abruzzo ha una realtà demografica diffusa, un solo Comune supera i 100.00 abitanti (Pescara), 53 
superano i 5.000 abitanti e i restanti 257 sono sotto i 5.000. 
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l’articolazione a livello provinciale e sub provinciale (art.7). Il QRR ragione sulla 

collocazione geografica della Regione nel rapporto tra est e ovest e nord e sud, 

trasformando gli assi cardinali in opportunità da coltivare, ponendo il momento 

della pianificazione quale occasione di rapporto con il livello europeo, mettendo 

insieme il livello urbanistico con quello socio-economico. La ricerca della 

competitività su un mercato che non è più regionale, ma bensì almeno di scala 

europea, obbliga a considerare l’appartenenza decisa o sfumata all’area del 

“Centro delle Capitali”78, al sistema Baltico, al sistema Mediterraneo. In particolare, 

per posizione geografica e conformazione affusolata, di collegamento tra 

Mediterraneo ed Europa, nel senso longitudinale, risulta elemento forte e 

connotativo il progetto APE (Appennino Parco d’Europa), ove trova diffusione il 

sistema delle aree protette. Questo ambito recentemente riavviato, se 

opportunamente, attrezzato e innervato per relazionarlo ai grandi flussi europei e 

internazionali, diventa simbolo della più ampia questione ambientale che mette 

al centro la tutela e la valorizzazione dei beni storici, culturali, naturalistici e 

paesistici; il mantenimento delle risorse del suolo, delle foreste e del recupero 

dei detrattori ambientali79, dell’aria e dell’acqua, per incardinarli come motore 

dello sviluppo ecosostenibile. La presenza di tre parchi nazionali80 e di uno 

regionale, trova conferma di come l’Abruzzo sia regione ad altissima vocazione 

ambientale81. Insieme a questa opportunità, il QRR oltre alla vision della Regione 

                                                             
78 Amsterdam, Colonia, Bruxelles, Francoforte, Parigi, Londra 
79 pag. 33 della Relazione Generale del QRR 
80 il quarto parco nazionale, alla redazione della presente relazione, della costa teatina, seppure approvato 

non riesce a trovare compiuta attuazione. 
81 Art. 16 NTA del QRR Parchi 

1. In tali aree vanno perseguite le seguenti finalità: 
- la salvaguardia dei valori dell'ambiente naturale e di quello costruito; 
- la massima valorizzazione delle risorse ambientali, al fine di contribuire allo sviluppo economico; 
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Verde d’Europa, non dimentica i settori produttivi che sostengono il PIL abruzzese 

e per i quali, considerando l’uscita dagli obiettivi di sostegno europeo per le aree 

svantaggiate, prevede di: 

1) riorganizzare la politica industriale, nella logica di aggregazione e 

specializzazione delle imprese in “distretti produttivi”, al fine di valorizzare le 

vocazioni già presenti nelle attuali aree di localizzazione; 

2) sviluppare un’attività innovativa tendente ad innalzare la soglia tecnologica 

delle piccole e medie imprese esogene; 

3) aumentare la produttività del comparto agricolo; 

4) aumentare l’efficienza dei sistemi urbani82 con una gerarchia di rango 

funzionale e azioni di efficentamento energetico, mobilità sostenibile, spazi verdi 

con benefici ambientali; ecc 

                                                                                                                                                                                                          
- la promozione di una politica attiva del tempo libero (ricreativo; sportivo e culturale); 
- lo stimolo per uno sviluppo ordinato dalle altre attività produttive, degli insediamenti umani e dei 
servizi. 
2. I rispettivi P.S., utilizzando le risultanze delle analisi tematiche e di sintesi del P.R.P. devono: 
- individuare, localizzare e classificare le risorse ambientali; 
- definire le condizioni che permettano di conservare queste risorse; 
- esplicitare le implicazioni di queste condizioni sullo sviluppo economico e sociale dell'area; 
- definire gli obiettivi specifici e i vincoli che ottimizzino il rapporto tra tutela delle risorse e sviluppo 
economico-sociale, anche ai sensi della L. 426/99 (Nuovi interventi in campo ambientale); 
- individuare i progetti onde migliorare la gestione delle risorse naturali e promuovere uno sviluppo 
economico e sociale del territorio coerente con la conservazione delle risorse ambientali. 
3. Fino all'approvazione dei predetti strumenti si applicano le previsioni e prescrizioni dei Piani Paesistici 
Regionali. 

82 Art. 13 delle NTA del QRR - Sistemi urbani maggiori 
 1. Le aree urbane di massima concentrazione insediativa costituiscono gli ambiti di attuazione e gestione 

coordinata delle localizzazioni di valenza territoriale e di integrazione relazionale e funzionale. 
 2. In queste aree va perseguito: 
 - lo sviluppo di funzioni terziarie specializzate di rango regionale (direzionali, di ricerca, espositive, 

commerciali, culturali, di scambio); 
 - l'offerta di funzioni urbane tra loro complementari.. 
 3. La Regione, con Leggi o atti amministrativi, promuove la riqualificazione del tessuto urbano dei comuni 

con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nell’obiettivo di migliorare la qualità della vita e della 
sostenibilità ambientale 

 4. La localizzazione degli interventi di attuazione del Q.R.R. all'interno degli ambiti definiti dallo Schema 
strutturale, deve essere effettuata attraverso la conferenza di servizi e il conseguente accordo di 
programma.. 

 5. Alla suddetta conferenza, indetta e presieduta dalla Regione partecipano le Province ed i Comuni 
interessati. 
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5) realizzazione di una rete di trasporti intermodali tra i porti, l’aeroporto, 

l’interporto, l’autostrada, la ferrovia; 

6) La realizzazione del Corridoio Appenninico83, quale spina dorsale del 

progetto APE. 

Notevole è la previsione di intervento pubblico, che emerge dalla lettura 

dell’Obiettivo Generale “Efficienza dei sistemi insediativi” (da pag 37 della 

Relazione Generale) e degli Obiettivi Specifici :  

 Corridoio Adriatico;  

 Sistemi Insediativi (Sistema Urbano Chieti – Pescara; Riqualificazione dei 

sistemi urbani maggiori; Recupero dei Centri storici minori);  

 Potenziare le infrastrutture di accesso di lunga distanza (Potenziamento 

dell’aeroporto Liberi di Pescara; Realizzazione di Interporti, Autoporti centri 

merci; Razionalizzazione e potenziamento della portualità);  

 Migliorare il sistema della mobilità regionale (Potenziamento del trasporto 

pubblico su ferro; Completamento del sistema viario principale);  

                                                             
83 Art 17 NTA del QRR Corridoio Appenninico 
 Il progetto prevede la “costituzione” di un asse viario longitudinale che innervi l’Appennino e quindi il 

sistema delle aree protette. Tale progetto può essere articolato per sottoprogetti regionali. In particolare 
per l’Abruzzo si tratta di: 

 - razionalizzare la viabilità esistente unificandone la sezione, i materiali e le tecnologie; 
 - curare l’inserimento ambientale degli interventi con una particolare attenzione alle tecnologie ed ai 

materiali; 
 - creare attraversamenti per l’erpeto fauna; 
 - creare e qualificare punti di sosta e stazioni di rifornimento come momenti di informazione, di rifugio e 

ristoro, punti panoramici, di commercializzazione, di accesso e smistamento al sistema delle aree protette 
e dei beni culturali; 

 - realizzare di un percorso pedona e ciclabile adiacente (anche per tratti); 
 - realizzare vere e proprie porte del parco nelle aree di concentrazione dei flussi. 
 Tale azione infrastrutturale va affiancata ad una parallela azione di tutela dei luoghi innervati attraverso: 
 - la salvaguardia delle aree agricole e delle culture tipiche; 
 - la tutela dei fenomeni naturali limitrofi (boschi, rupi, filari, fiumi, ecc.); 
 - la tutela e la valorizzazione dei beni culturali (castelli, torri, chiese, tratturi, ecc.); 
 - il blocco di qualsiasi previsione insediativa che alteri le interrelazioni visive tra il percorso e l’intorno; 
 - il recupero dei detrattori ambientali presenti nelle zone adiacenti. 
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 Migliorare la mobilità all’interno dei sistemi insediativi (Creazione di sistemi 

multimodali nelle aree urbane maggiori; Potenziamento dei sistemi minori); 

Potenziare la dotazione di attrezzature urbane di rango elevato; 

A questi obiettivi si aggiungano tra gli altri, “L’offerta di aree direzionali e 

commerciali” (pag. 49 della Relazione Generale). Nel rapporto transcalare dei Piani 

di settore con il QRR, ai sensi dell’art 7 comma 4)84, deve essere sottoposto a 

verifica di congruità con le previsioni e i contenuti del QRR. Risulta evidente che 

la coerenza risiede nella capacità indotta nel PRAE di rispondere alle previsioni 

delle opere pubbliche, sopra indicate per sostenere lo sviluppo territoriale e al 

tempo stesso non invadere gli altri elementi naturali posti a risorsa regionale 

come l’ambiente. In questo senso il PRAE risponde pienamente a quella una 

visione programmatica avvenuta all’inizio degli anni ’90, che registra influenze del 

partenariato socio-economico di due grandi matrici: ambientale e imprenditoriale. 

 

2.1.2.  Legge Regionale n°18 del 12 aprile 1983 

Una ottima legge formata alla fine degli anni ’70 e promulgata nel 1983, basata 

sul governo dell’espansione urbana, delinea i fondamentali livelli di 

pianificazione, le procedure e i contenuti. Alla Regione è assegnato il 

coordinamento di tutta la pianificazione sottostante attraverso il QRR. Alla 

Provincia spetta la formazione del Piano Territoriale di Coordinamento come 

attuazione del QRR e indirizzo e approvazione della pianificazione comunale. A 

questi tre livelli di piano, si aggiungono i Piani di Settore e i Progetti Speciali 

                                                             
84 art. 7 comma 4. “I Piani e Progetti specificati ai precedenti commi, nonché i piani di bacino regionali o 

interregionali, i Piani Territoriali Provinciali, di nuova formazione, devono essere corerenti alle previsioni 
del Q.R.R”. 
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Territoriali. La mancata adozione del QRR è stata in parte surrogata da documenti 

di programmazione economica indirizzo generale. La legge sul Governo del 

Territorio del 1983 è stata modificata con la n° 70 del 27 aprile 1995. L’attuale 

formulazione della Legge 18/83 appare orami obsoleta, in quanto non è capace di 

dare risposte alle attuali esigenze come la rigenerazione urbana, gli standard 

prestazionali, la perequazione, la compensazione ambientale, la semplificazione 

amministrativa che tenga conto della polverizzazione abitativa territoriale. A 

queste difficoltà si aggiunga il DPR 380/2001 s.m.i. e il DPR 160/2010,85 che di 

fatto confermano l’esondazione dello Stato sulle Regioni, tanto da rendere attuale 

la riforma del Titolo V della Costituzione. Per quanto attiene al PRAE, elementi di 

diretto interesse, riscontrabili nell’articolato di Legge Regionale, sono nel CAPO I86: 

- art.78 Centri storici nel quale si rimanda a opere di restauro con riutilizzo 

dei materiali di antica memoria; 

- art. 79 Tutela delle riserve boschive che impedisce le trasformazioni e 

l’apertura di strade se non ad utilizzo delle attività agro-silvo-pastorali; 

Questi articoli sono da mettere in relazione con il Titolo VII “Tutela e 

trasformazione dei suoli agricoli”, alla cui combinata lettura emerge che le attività 

estrattive non sono ricomprese. Sono invece individuate nella legenda della 

Carta dell’uso del suolo87 nel capitolo 1.SUPERFICI ARTIFICIALI: (Ambiente 

urbanizzato) al paragrafo 1.3 Aree estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti 

e abbandonati, con la definizione del sub-paragrafo:  

1.3.1 Aree estrattive 

                                                             
85 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 

produttive. 
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Estrazione di materiali inerti a cielo aperto, anche in alveo (cave di sabbia, 

ghiaia e di pietra) o di altri materiali (miniere a cielo aperto). Sono qui compresi gli 

edifici e le installazioni industriali associate come le superfici abbandonate. 

Ulteriore elemento a disciplina dell’uso del suolo è l’art. 80 (Tutela delle coste) 

il quale stabilisce che in caso di trasformazioni le distanze da rispettare al di fuori 

del perimetro del centro urbano, dalle coste e dai laghi (200 mt), dai torrenti e 

fiumi (25 mt), all’interno del centro urbano dagli argini dei corsi d’acqua (10 mt).  

 

2.1.3.  Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali 

 

Nella pianificazione territoriale le Provincie assumono il ruolo intermedio di 

collegamento tra il QRR e la pianificazione comunale. Risultano approvati i Piani 

Territoriali di Coordinamento Provinciale, che si descriverà per la parte che si 

interessa al PRAE. 

PROVINCIA TERAMO 

Il PTCP di Teramo, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.20 del 30 

marzo 2001, vieta le attività estrattive nelle aree boscate, entro gli alvei regimati o 

in evoluzione mentre nelle zone ripariali e umide, mentre le consente solamente 

per la redistribuzione ed asportazione dei sedimenti eccedenti conseguenti al 

sovralluvionamento con riduzione del volume di alveo utile di piena e le alluvioni 

asportate dovranno essere prioritariamente utilizzate per il ripascimento 

dell’alveo di pertinenza ed il riempimento delle eventuali cave dismesse nei 

terrazzi connessi all’asta. All’interno della aree ed emergenze di interesse 

                                                                                                                                                                                                          
86 Norme per la tutela e la trasformazione dell’ambiente 
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paesaggistico-ambientale è ammesso il recupero e il riutilizzo di cave dismesse 

per la riforestazione, la creazione di biotipi artificiali, l’uso turistico-ricreativo. 

Inoltre per queste aree il PTCP fissa la regolamentazione dell’attività estrattiva, 

attraverso la verifica delle condizioni puntuali, paesaggistiche ed urbanistiche, 

che consentano con il minimo impatto sul paesaggio di indirizzarne uno 

sfruttamento in alternativa alle risorse alluvionali. 

Art.5 comma 6 e 7 

(Aree ed oggetti di interesse biologico) 

Nei boschi e nelle aree boscate è vietato procedere a movimenti di terra e scavi. Nelle aree 

ripariali e le zone umide non è consentita l’attività estrattiva. Entro gli alvei regimati o in 

evoluzione sono escluse l’escavazione e l’attività di prelavorazione di inerti. 

Nelle aree ripariali e nelle zone umide, l’uso estrattivo è consentito solamente per la 

redistribuzione ed asportazione dei sedimenti eccedenti conseguenti al sovralluvionamento con 

riduzione del volume di alveo utile di piena. Le alluvioni asportate dovranno essere 

prioritariamente utilizzate per il rinascimento dell’alveo di pertinenza ed il riempimento delle 

eventuali cave dismesse nei terrazzi connessi all’asta. Gli interventi di escavazione ed estrazione 

di materiali litoidi dovranno essere controllati e regolamentati attraverso Progetti guida di 

Settore relativi alle singole aste fluviali predisposti dagli Enti competenti sul demanio fluviale o 

indicati dalla Regione. I progetti di ripristino delle aree di cava dismesse o revocate come 

incompatibili saranno finalizzati alla creazione di biotipi artificiali (aree umide), di boschi 

ripariali, opere di sicurezza idraulica (casse di espansione) o anche di aree turistico ricreative se 

esterne agli alvei ed alle fasce di esondazione.  

 

Arse paesaggistico - ambientale 

All’interno di queste aree è ammesso il recupero e il riutilizzo di cave dismesse per la 

riforestazione, la creazione di biotipi artificiali, l’uso turistico-ricreativo. 

Inoltre per queste aree il PTP fissa la regolamentazione dell’attività estrattiva, attraverso la 

verifica delle condizioni puntuali, paesaggistiche ed urbanistiche, che consentano con il minit.9  

Aree ed emergenze di interesmo impatto sul paesaggio di indirizzarne uno sfruttamento in 

alternativa alle risorse alluvionali. 

 

                                                                                                                                                                                                          
87 Art.3 comma 2 
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Scheda unità ambientale– P Pianura alluvionale (pag130-136) 

In questa unità ambientale tra le azioni di tutela c’è il divieto di prelavorazione di inerti e il 

riutilizzo prioritario dei sedimenti conseguenti a sovralluvionamento asportati dall’alveo per il 

riempimento di cave dismesse dei terrazzi connessi della medesima asta e per il ripascimento 

dell’alveo di pertinenza. 

Paesaggio rurale al alta strutturazione fondiaria. Comprende la piana alluvionale del tratto 

intermedio del corso del Salinello caratterizzata dall’assenza di insediamenti residenziali o 

produttivi strutturati e/o consolidati, da un’alta densità dell’insediamento rurale sparso. In 

queste aree l’attività estrattiva non è consentita. 

 

 

PROVINCIA L’AQUILA 

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.62 del 28 febbraio 

2004, vieta i movimenti di terra e gli scavi nelle aree boscate così come nelle aree 

ripariali e nelle zone umide. Nelle norme tecniche di attuazione viene inoltre 

specificato che nelle aree di particolare pregio ambientale di interesse provinciale 

l’attività estrattiva deve essere regolamentata attraverso studi di percettibilità 

locale, per conseguire il minore impatto sul paesaggio. 

 

Art.10 

Nelle Aree di particolare pregio ambientale di interesse provinciale di cui all’art.9 deve essere 

regolamentata l’attività estrattiva attraverso studi di percettibilità locale, per conseguire il 

minore impatto sul paesaggio 

 

 

Art.12 

Nei boschi e nelle aree boscate è vietato procedere a movimenti di terra e scavi 
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Art.18 

Nelle zone ripariali e umide (che comprendono oltre a invasi e alvei regimati e non, anche aree 

golenali, aree coperte da vegetazione ripariale, meandri fossili, piane di esondazione e casse di 

espansione) non sono consentite le attività estrattive e l’attività di prelavorazione di inerti. È 

vietata l’apertura di cave anche nelle zone di rispetto (200 m) di ogni risorsa idrica (pozzo o 

sorgente). 
 

Art.20 

L’attività di estrazione di cave e miniere verrà regolamentata attraverso Piani d’Area di iniziativa 

provinciale. Ai fini della autorizzazione delle nuove attività estrattive o dell’ampliamento di 

quelle esistenti, nell’attesa delle redazione e approvazione di un Piano di Area, le valutazioni di 

fattibilità e compatibilità possono ritenersi sostituite dal parere reso dal Comitato di 

Coordinamento Regionale sulla Verifica di Compatibilità Ambientale ovvero dalla Verifica di 

Impatto Ambientale (V.I.A.), se necessaria, costituito ai sensi della L.R. 09/05/90 n.66, giusti 

criteri ed indirizzi di cui alla deliberazione di G.R. n.119 del 22/03/2002 e successive 

integrazioni. 
 

Art.28 

Nelle aree ricadenti all’interno delle Aree contigue ai Parchi, identificate dal Piano Regionale 

Paesistico, l’apertura di nuove cave, ancorchè previste dal relativo Piano Regionale, dovranno 

essere sottoposte a procedura di valutazione di compatibilità ambientale. 

 

PROVINCIA CHIETI 

Approvato con Delibera di Consiglio provinciale n.14 del 22 marzo 2002, vieta i 

movimenti di terra e gli scavi nelle aree boscate così come nelle aree ripariali e 

nelle zone umide. 

Art.14 comma 5 

Nei boschi e nelle aree boscate è vietato procedere a movimenti di terra e scavi. 
 

Art.15 comma 8-9 

Nelle aree ripariali e le zone umide non è consentita l’attività estrattiva. Entro gli alvei regimati o 

in evoluzione sono escluse l’escavazione e l’attività di prelavorazione di inerti. È vietata 
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l’apertura di nuove cave nella zona di rispetto (200 metri dalle risorse idriche sia pozzi che 

sorgenti) 

… 

Art.17 

Attività estrattiva: Il Piano Regionale per l’esercizio delle attività estrattive e di escavazione, di 

cui alla lett.a), Art.3 della L.R.54/83 e successive modifiche e integrazioni, al momento della sua 

entrata in vigore, entrerà a far parte integrante del P.T.C.P. 

 

PROVINCIA PESCARA 

Per quanto riguarda la Provincia di Pescara, il Piano Territoriale di 

Coordinamento vieta l’attività estrattiva negli alvei e nelle aree golenali eccetto i 

lavori necessari al recupero dei siti di cava antichi e recenti dismessi.  

Art.52 

Ogni lavoro di sbancamento o di scavo dovrà prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità 

delle pareti mediante opere di rinaturalizzazione realizzate con l’impiego di tecniche di 

bioingegneria. Ogni sbancamento dovrà essere provvisto di appositi drenaggi a monte per 

l’abbattimento del carico delle acque meteoriche ed il loro convogliamento nella rete di scolo 

esistente. Inoltre preliminarmente all’inizio dei lavori di scavo o sbancamento dovrà essere 

individuato il sito di discarica del materiale sbancato o scavato. 

 

Art.63.1.3 

Negli alvei è vietata qualsiasi attività di escavazione eccetto i lavori necessari al recupero dei siti 

di cava antichi e recenti dismessi. 

 

Art. 63.2.1 

Nell’area golenale è vietato qualsiasi tipo di attività estrattiva. 

… 

Art.63.2.2-72.2.3 

Nelle aree golenali è ammessa la rinaturalizzazione dei tratti modificati nelle escavazioni 
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2.1.4. Piani Regolatori Generali Comunali 

 

La pianificazione di livello comunale, in materia di attività estrattive, si 

relaziona alla L.R. 18/83, con strumenti generali (PRG o PRE) o attuativi, con la 

facoltà di vietare o consentire l’attività estrattiva. Alcuni Comuni, in una ottica di 

valorizzazione del paesaggio e di tutela delle coltivazioni, hanno individuato Zone 

Agricole di Particolare Pregio in cui escludono cave. Al contrario di altri piani che 

hanno introdotto aree dedicate all’attività estrattiva. È opportuno chiarire, che 

trattandosi di attività strategica per la quale il legislatore nazionale ha stabilito di 

trasferire le competenze alle Regioni, le limitazioni sono nulle perché la materia 

non rientra tra le competenze del Comune.  

 

2.1.5.  Piani Speciali Territoriali 

 

La legge regionale prevede la possibilità di redigere Piani Speciali Territoriali 

(art 6), come nel caso: 

 PST Recupero cave area Alba Fucens (per i Comuni di Massa d’Albe e di 

Magliano dè Marsi) 

 PST Recupero Cave dell’ area di Civitella del Tronto 

Entrambi definiscono criteri specifici per la regolamentazione il recupero e la 

riconversione delle cave.  
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2.2. Cave e miniere 

 
Le attività estrattive nella Regione Abruzzo sono disciplinate dalla Legge del 

26/07/1983 n. 54: Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella 

Regione Abruzzo la quale prevede il PRAE come lo strumento di pianificazione 

(art.788), i contenuti e la procedura (art. 8). La novella legislativa regionale si pone 

come legge di settore e viene ricompresa nell’art.6 bis della LUR con la fase 

procedurale suddivisa in tre momenti: adozione, osservazioni e approvazione, 

tutti in capo al Consiglio Regionale. Possono essere promosse intese preventive 

con le Amministrazioni Statali. L’efficacia viene stabilita dall’art.9 (Efficacia piano 

regionale) che conforma i gli strumenti urbanistici alle sue previsioni, in 

automatico, senza richiedere “autorizzazione preventiva”. Nella LR 54/83, 

l’obbligatorietà della preventiva destinazione d’uso dei terreni su cui avviare 

l’attività, non viene indicata, facendo presumere che sia possibile ovunque alla 

condizione che siano conformi agli strumenti sovraordinati, nel rispetto dei corsi 

d’acqua e dell’ambiente. Risulta di interesse il penultimo comma dell’art.13 nel 

quale si concede la possibilità di recuperare la cava, anche con “destinazioni 

diverse da quelle agricola” dei siti dismessi. La normativa regionale integrata negli 

anni con altri dispositivi normativi regionali89. Il PRAE, in rapporto di 

subordinazione, deve porsi in coerenza, non avendo il potere di modificare il 

quadro legislativo. Il Piano Regionale risponde alla esigenza di formulare regole 

                                                             
88 Refuso dopo la lettera h) “……..di 1 mq di area della coltivazione” 
89 Legge del 09/09/1986 n. 48: Modifiche ed integrazioni alla LR 26/ 7/ 1983, n. 54 (Cave e torbiere). 
 Legge del 26/07/1997 n. 69: Rifinanziamento della Lr 26.7.1983, n. 54: Disciplina generale per la 

coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo. 
 Legge del 23/10/1987 n. 67: Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 luglio 1983, n. 54 e 9 

settembre 1986, n. 48 (Cave e torbiere) 
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per un corretto esercizio delle attività estrattive e di escavazione, che concili le 

esigenze della produzione con quelle della tutela dell’ambiente e dei corsi 

d’acqua, come richiesto dalla lettera c) dell’art. 3 della norma regionale. 

 

2.3.  Normative ambientali 

La compatibilità ambientale trova due ambiti : il Piano (PRAE) e i Progetti.  

Il PRAE essendo un piano è ricompreso nell’art. 4 comma 490 del DLgs 

152/2006, ha l’obbligo della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, che 

persegue la finalità di verificare se le attività siano compatibili con i principi dello 

sviluppo sostenibile. Risulta di un certo interesse il fatto che venga presa come 

valutazione lo “sviluppo sostenibile”91 cioè la relazione tra capacità rigenerativa 

degli ecosistemi, delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa 

distribuzione dei vantaggi economici. Di fatto la sostenibilità è un bilancio nel 

quale concorrono diversi fattori. La procedura è descritta nel Titolo II del Codice 

Ambiente. 

La Valutazione di Impatto Ambientale, anche tramite la procedura della 

preventiva Verifica di Assoggettabilità (art.20), si effettua sui progetti e deve 

garantire quanto disposto dall’art. 4 comma 4 lettera b)92 del Codice, nel caso 

                                                             
90 4. In tale ambito: 
 a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo 

sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire 
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di 
detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 
sostenibile.  

91 art. 3 quater 3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il 
principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito 
delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinchè nell'ambito delle 
dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per 
salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro. 

92 b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un 
migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità 
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siano ricompresi nell’allegato III “ Progetti di competenza delle regioni e delle 

province autonome di Trento e di Bolzano” alle lettere: 

 s) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area 

interessata superiore a 20 ettari. 

 u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera 

di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. 

 ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove 

la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti 

nel presente allegato. 

e all’allegato IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di 

competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano” alle 

lettere: 

 b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui 

all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le 

risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui 

all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e 

successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie; 

 estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio 

decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale; 

i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; 

                                                                                                                                                                                                          
di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, 
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente 
decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 
1) l'uomo, la fauna e la flora; 
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 

 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra. 
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 l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, 

di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose; 

Al fine di ampliare la conoscenza e i contenuti degli atti correlati, si citano: 

 la D.G.R. n.20 del 13 gennaio 2015, con la quale si obbliga alla valutazione 

“caso per caso” di tutti i progetti dell’allegato IV, anche di quelli con valori di 

soglia al di sotto di quelli previsti, con l’introduzione di una fase definita “pre-

screening” finalizzata a stabilire se il progetto debba essere sottoposto a 

Verifica di Assoggettabilità a VIA.  

 la D.G.R. n. 479 del 14 giugno 2010 con la quale è stata approvata la 

“Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle 

procedure semplificate”, ai sensi dell’art. 51 comma 1 e 5 della LR 45/2007 

ss.mm.ii. Nella Direttiva si consentiva la procedura semplificata del recupero dei 

rifiuti per il ripristino ambientale delle cave, con esclusione del riutilizzo dei 

fanghi di lavaggio degli inerti. 

 L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 di integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: 

“Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni 

amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale per il 

conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti” (BURA n° 41 del 

31.12.2003). Si trasferiscono ai Comuni le competenze relative alla Valutazione 

di Incidenza dei progetti non ricompresi nei piani e programmi territoriali, alle 

categorie di opere e di interventi ricompresi nel comma 1 dell'art. 1 della L.R. 

13 febbraio 2003, n. 2. 
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 L.R. 22 dicembre 2010, n. 59 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 

della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE” 

(Legge comunitaria regionale 2010). TITOLO VI (Attuazione della direttiva 

92/43/CEE) - Capo I - Aree protette. 

 

2.3.1.  Piano di Tutela delle Acque 

Il Decreto Legislativo n.152/2006 ss.mm.ii., con l’art. 94. “Disciplina delle aree 

di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, 

ha stabilito una zona di salvaguardia93 per mantenere e migliorare le 

caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al 

consumo umano. 

La Regione Abruzzo nel rispondere a quanto previsto dall'art. 12194 del D.Lgs. 

152/06, ha adottato e successivamente approvato, con DGR n.492/c del 8 luglio 

2013 il Piano di Tutela delle Acque. 

La tutela del corpo idrico deve essere assunta anche dalle attività estrattive, per 

cui si cita il c.3) dell’art.2195 delle NTA, che stabilisce “…, entro due anni dalla data 

di adozione del PTA, gli Enti d’Ambito, provvedono all’individuazione delle aree di 

salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta (ZTA) e zone di rispetto (ZR), 

nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di 

                                                             
93 6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di 

rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al 
punto di captazione o di derivazione. 

94 art. 121. Piani di tutela delle acque 
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i 
contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B 
dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto. 
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protezione (ZP) e trasmettono per l’approvazione la proposta di delimitazione alla 

Giunta Regionale.” 

Per la delimitazione delle aree di salvaguardia, il c.6), indica le “Linee guida per 

la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per 

l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del 

D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152”, stabilite nell’Accordo della Conferenza Permanente 

per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 12 dicembre 

2002.  

In attesa vige il c.12) dell’art.21, che svolge la funzione di salvaguardia:  

a) la zona di tutela assoluta ha un estensione di 10 metri di raggio dal punto di 

captazione delle acque sotterranee e, ove possibile, dal punto di derivazione di 

acque superficiali;  

b) la zona di rispetto ha un’estensione di 200 metri di raggio dal punto di 

captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali salvo quanto 

di seguito specificato: per le derivazione da corsi d’acqua superficiali la zona di 

rispetto, a valle ha un’estensione di 100 metri dal punto di derivazione.  

  
                                                                                                                                                                                                          
95 art. 21 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano 
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2.4.  Codice del Paesaggio 

2.4.1.  Piano Regionale Paesistico 

Il Piano Paesistico Regionale (approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 

1990 con atto n.141/21) si configura come un Piano di Settore ai sensi dell'art. 6, 

L.R. 12 aprile 1983, n. 18 ed é volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio 

naturale, storico ed artistico, al fine di promuovere l'uso sociale e la razionale 

utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la piena valorizzazione 

dell'ambiente. Il PRP ricomprende: 

a) beni di cui all'art 1 della Legge 29 giugno 1939 n. 1497, individuati da 

specifici Decreti Ministeriali; 

b) beni ed aree elencate al comma 5° dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 

616, così come integrato dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431; 

c) aree di cui all'art. 1 quinquies della Legge 8 agosto 1985, n. 431; 

d) aree e beni, lineari o puntuali riconosciuti di particolare rilevanza paesistica e 

ambientale. 

Il Piano Regionale Paesistico organizza i suddetti elementi (categorie o sistemi) 

in 3 Ambiti paesistici (Montani, Costieri e Fluviali) che a loro volta sono zonizzati 

in sistemi (art. 2). A tal riguardo il P.R.P. definisce le "categorie da tutela e 

valorizzazione" (art. 4) per determinare il grado di conservazione, trasformazione 

ed uso degli elementi (areali, puntuali e lineari) e degli insiemi (sistemi): 

 A: Conservazione ulteriormente suddivisa in A1 - Conservazione integrale e 
A2 - Conservazione parziale,  
 B: Trasformabilità mirata  
 C: Trasformazione Condizionata  
 D: Trasformazione a regime ordinario 
 zone “bianche”  
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Il P.R.P. definisce le classi d'uso e le tipologie intervento compatibili nell'ambito 

delle "categorie di tutela e valorizzazione" (art. 5), in particolare le attività 

estrattive vengono classificate con la voce: 7. Uso estrattivo: utilizzazione dei 

territorio per la coltivazione e la escavazione di materiali di cui ai punti 1) e 2) 

dell'art. 1 della L.R. 28 luglio 1983, n. 54 e degli altri materiali industrialmente 

utilizzabili, nonché per la lavorazione e trasformazione del materiale. 

Nelle norme tecniche del PRP viene regolamentato l’uso estrattivo nelle varie 

categorie di tutela e valorizzazione. In particolare, l’uso estrattivo non è 

compatibile per tutti gli Ambiti nelle aree a “conservazione integrale” A1 e a 

“conservazione parziale” A2 e in ambito montano nella aree a “trasformabilità 

mirata” B1 e B2. In tutte le altre aree, l’utilizzazione del territorio per la 

coltivazione e l’escavazione di minerali, sabbie, ghiaie ed altri materiali 

industrialmente utilizzabili, nonché per la lavorazione e trasformazione del 

materiale è possibile qualora positivamente verificati attraverso lo studio di 

compatibilità ambientale. Quest’ultimo può essere omesso unicamente nella 

“trasformazione a regime ordinario” D in ambito costiero e fluviale. L’art. 11 (aree 

di cava) ammette per le aree di cava dismesse o revocate come incompatibili, 

progetti di recupero ambientale finalizzati alla creazione di biotipi artificiali (aree 

umide), di aree boscate, o anche per usi turistico-ricreativi. La tabella successiva 

riassume quanto previsto dal PPR nel suo articolato di norme rispetto all’uso 

estrattivo. 
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TABELLA RIASSUNTIVA delle aree in cui il PRP vieta (rosso), condiziona (giallo) o ammette 
(bianco) le attività estrattive 

 CATEGORIE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE 
Definizione della categoria 
nell’ambito 

art. 
32 

art. 
34 

 
art. 
37 

art. 
39 

art. 
42 

 
art. 
43 

  A1 A2  B1 B2 C1  D 

Definizione degli usi compatibili 
Art. 
33 

Art. 
35 

 
art. 
38 

art. 
40 

art. 
43 

 
art. 
44 

Ambito 
Gran Sasso Monti della 
Laga 

no no  no no si  si 

Montano Maiella-Morrone no no  no - si  si 
 Velino Sirente no no  - - si  si 
 Simbruini P.N.A. no no  no - si  si 
Definizione della categoria 
nell’ambito 

art. 
46 

art. 
48 

art. 
50 

art. 
53 

art. 
55 

art. 
58 

art. 
60 

 

  A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D 

Definizione degli usi compatibili 
art. 
47 

art. 
49 

art. 
51 

art. 
54 

art. 
56 

art. 
59 

art. 
61 

art. 
62 

Ambito Costa Teramana (TE) no no no si* si* si* si* si 
Costiero Costa Pescarese (PE) no no no si* si* si* si* si 
 Costa Teatina (CH) no no no si* si* si* si* si 
Definizione della categoria 
nell’ambito 

art. 
64 

art. 
66 

 
art. 
68 

 
art. 
70 

 art.72 

  A1 A2  B1  C1  D 

Definizione degli usi compatibili 
art. 
65 

art. 
67 

 
art. 
69 

 
art. 
71 

 art.73 

Ambito Vomano Tordino no no  si*  si*  si 
Fluviale Tavo Fino no no  si*  si*  si 

 
Pescara, Tirino, 
Sagittario 

no no  -  si*  si 

 Sangro Aventino no -  si*  si*  si 

 

2.4.2.  D.Lgs 42/04 ss.mm.ii. 

Il nuovo "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", Dlgs. n. 42 del 

22.01.2004, prevede l'obbligo per le Regioni, che hanno già il P.R.P. vigente, di 

verificarlo ed adeguarlo alle nuove indicazioni dettate dallo stesso decreto. La 

principale novità introdotta dal Codice, è che il Piano viene esteso all'intero 

territorio regionale, ed ha un contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. Il 

Piano Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione paesaggistica 

attraverso cui la Regione definisce gli indirizzi e i criteri relativi alla tutela, alla 

pianificazione, al recupero e alla valorizzazione del paesaggio e ai relativi 
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interventi di gestione. Sulla base delle caratteristiche morfologiche, ambientali e 

storico-culturali e in riferimento al livello di rilevanza e integrità dei valori 

paesaggistici, il Piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, a partire da quelli 

di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati. A ogni 

ambito territoriale qualora se ne ravveda l'opportunità, vengono attribuiti 

corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica, coerentemente con i principi e le 

linee guida stabiliti e sottoscritti dalle Regioni nella Convenzione Europea del 

Paesaggio. A tali obiettivi sono associate varie tipologie normative. Il Piano 

Paesaggistico Regionale, di cui all’art 143 del D.Lgs 42/04 ss.mm.ii. non è stato 

approvato, pertanto trovano vigenza gli articoli a salvaguardia dei beni (art 136), 

aree (art. 142), già trattati nel Titolo I al paragrafo 1.3.3.. La Regione ha emanato i 

seguenti atti regolamentari: 

 L.R. 2 del 13.02.03 e ss.mm. (L.R. 49/ 04 e L.R. 5/2006) "Disposizioni in 

materia di beni paesaggistici ed ambientali in attuazione della parte III del 

Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42" 

 DN4/1079 del 4.10.2006 "DPCM n. 12.12.06 - Relazione paesaggistica - 

Modifica allegato" 

 DGR n. 60 del 29.01.2008 "Direttive per l'applicazione di norma in materia 

paesaggistica relativamente alla presentazione di relazioni specifiche a 

corredo degli interventi" 

 Deliberazione Regionale n. 99 del 5 febbraio 2007 

 Determinazione DA/111 del 19/10/2010.  
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2.4.3. Tutela Piante di Olivo 

La Regione Abruzzo con Legge Regionale n. 6 del 20/05/200896, ritenendo che 

l’olivo (Olea europea L.), costituisce elemento caratterizzante il paesaggio e 

l’ambiente della Regione Abruzzo, ha inteso tutelarne la presenza sul territorio 

regionale. 

A tale fine ha istituito il Registro degli Alberi monumentali di Olivo (art.2) 

presso la Direzione Agricoltura, nel quale sono iscritti gli olivi adulti che, anche in 

esemplari isolati, per età, forma, dimensioni, rarità, valenza culturale, storica, 

geografica. 

La tutela si esercita con l’abbattimento e l’espianto di alberi e il ricollocamento 

delle piante di olivo in qualsiasi stato vegetativo (art. 3), secondo la procedura 

autorizzatoria (art.4 e art. 5), quando ricorrano i casi indicati nella norma. 

La norma di riferimento statale è il Decreto Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 

475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo), modificato da L. 14/02/1951, n. 

144- D.P.R. 10/06/1955, n. 987- L. 24/11/1981, n. 689. 

 

2.5.  Aree Protette 

 

In Abruzzo, la tutela dell’ambiente è affidata ad un sistema protezionistico 

davvero esteso e complesso, difatti circa un terzo della superficie regionale è 

costituito da aree protette nazionali e regionali e, sia nelle zone montane che in 

quelle prossime alla costa, l’intero territorio è interessato dalla cospicua presenza 

                                                             
96 Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e 
cessione. Disciplina concernente l’abbattimento e l’espianto di alberi d’olivo. BURA Ordinario n. 32 DEL 
30/05/2008 
 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2: Analisi Preliminari 

Parte IV – Vincoli Ostativi e Condizionanti  

 

Sezione 2 – Legislazione Regionale 333 

 

di altre aree a diverso carattere protezionistico. Per questo, oltre alla presenza dei 

grandi parchi, è importante evidenziare l’esistenza di una un’intricata rete di 

riserve naturali ed aree tutelate a livello comunitario ed internazionale, talvolta 

disposte in sovrapposizione tra loro. La struttura delle aree protette comprende 

in Abruzzo, oltre i 3 Parchi nazionali e quello regionale, 38 tra Riserve statali, 

Riserve regionali, Oasi e Parchi territoriali attrezzati, con 63 Aree Sic e 5 Zone ZPS 

che aldilà delle dimensioni territoriali a volte ridotte, presentano aspetti di 

notevole interesse scientifico e naturalistico e completano il sistema delle aree 

protette della “Regione Verde d'Europa”. 
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codice denominazio prov. sup. sovrapposizione con altre aree 
parchi SIC ZPS IBA 

Riserve statali 

EUAP0 Riserva Naturale Colle di Licco AQ 95 d'Abruzz IT7110 IT7120 IBA 
EUAP0 Riserva Naturale Fara S.Martino- Palombaro CH 42 Majella IT7140 IT7140 IBA 
EUAP0 Riserva Naturale Feudo Intramonti AQ 90 d'Abruzz IT7110 IT7120 IBA 
EUAP0 Riserva Naturale Feudo Ugni CH 15 Majella IT7140 IT7140 IBA 
EUAP0 Riserva Naturale Lago di Campotosto AQ 16 Gran IT7120 IT7110 IBA 

EUAP0 Riserva Naturale Lama Bianca di S.Eufemia a PE 13 Majella IT7140 IT7140 IBA 
EUAP0 Riserva Naturale Monte Rotondo PE 14 Gran IT7130 IT7110 IBA 

EUAP0 Riserva Naturale Monte Velino AQ 35 Sirente- IT7110 IT7110 IBA 
EUAP0 Riserva Naturale Pantaniello AQ 7  IT7110   
EUAP0 Riserva Naturale Piana Grande della Majelletta PE 36 Majella IT7140 IT7140 IBA 
EUAP0 Riserva Naturale Pineta di Santa Filomena PE 20     
EUAP0 Riserva Naturale Quarto S.Chiara CH 48 Majella IT7140 IT7140 IBA 

EUAP0 Riserva Naturale Valle dell'Orfento PE 19 Majella IT7140 IT7140 IBA 
EUAP0 Riserva Naturale Valle dell' Orfento II PE 32 Majella IT7140 IT7140 IBA 

Riserve regionali 

EUAP1 Riserva Naturale Guidata Abetina di Rosello CH 21  IT7140  IBA 
EUAP1 Riserva Naturale Guidata Bosco di Don Venanzio CH 78     
EUAP1 Riserva Naturale Guidata Calanchi di Atri TE 38  IT7120   
EUAP1 Riserva Naturale Guidata Cascate del Verde CH 28  IT7140  IBA 
EUAP0 Riserva Naturale Controllata Castel Cerreto TE 70     
EUAP1 Riserva Naturale Guidata Gole del Sagittario AQ 35  IT7110   
EUAP1 Riserva Naturale Guidata Gole di S. Venanzio AQ 11  IT7110  IBA 
EUAP0 Riserva Naturale Guidata Grotte di Pietrasecca AQ 11  IT7110   
EUAP0 Riserva Naturale Controllata Lago di Penne PE 15     
EUAP0 Riserva Naturale Controllata Lago di Serranella CH 30  IT7140   
EUAP1 Riserva Naturale Guidata Lecceta di Torino di CH 16  IT7140   
EUAP1 Riserva Naturale Guidata Monte Genzana e Alto AQ 31  IT7110   
EUAP1 Riserva Naturale Guidata Monte Salviano AQ 72  IT7110   
EUAP1 Riserva Naturale Provinciale Pineta Dannunziana PE 56     
EUAP1 Riserva Naturale Guidata Punta Aderci CH 28  IT7140   
EUAP0 Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara PE 49     
EUAP0 Riserva Naturale Guidata Zompo lo Schioppo AQ 10  IT7110 IT7110 IBA 

Oasi Naturali 

EUAP0 Oasi Naturale Abetina di Selva Grande CH 55  IT7140  IBA 

Parchi territoriali attrezzati 

EUAP0 Parco Territoriale Attrezzato Annunziata CH 50     
EUAP0 Parco Territoriale Attrezzato Fiume Fiumetto TE 74     
EUAP1 Parco Territoriale Attrezzato Fiume Vomano TE 33  IT7120   
EUAP0 Parco Territoriale Attrezzato Sorgenti del Fiume AQ 30     
EUAP1 Parco Territoriale Attrezzato Sorgenti solfuree PE 38     
EUAP0 Parco Territoriale Attrezzato Vicoli PE 10     

 

Le Riserve Naturali Nazionali e Regionali sono normate anch'esse dalla Legge 

Quadro 394 del 1991, e vengono così definite: le Riserve naturali “sono costituite 

da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie 

naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più 
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ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse 

genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla 

rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.” La Legge 394 si occupa 

di definire anche le “altre aree naturali protette”, intese come aree (oasi delle 

associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle 

precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi 

regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con 

provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme 

equivalenti”, tra cui i Parchi Territoriali Attrezzati. Questi ultimi sono stati istituiti 

attraverso la Legge Regionale n. 61/80 e definiti come territori con notevoli 

caratteristiche naturali ed ambientali, atti a soddisfare le esigenze per l'impiego 

sociale del tempo libero nel rispetto del patrimonio naturalistico. In Abruzzo ne 

sono stati istituiti sei: tre in provincia di Pescara e uno per ogni altra provincia. 

 

2.5.1.  Parchi Nazionali 

Nel rapporto normativo tra Aree protette e attività estrattive, si rimanda a 

quanto decritto precedentemente, ove si rimanda alla Legge Quadro sulle aree 

protette n.394 del 6 dicembre 1991, che stabilisce il divieto all’apertura di cave, 

miniere e discariche (art.11 comma 3 b) e regola l’attività estrattiva nelle aree 

contigue alle aree protette del Parco (art.32 comma 1).  
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codice denominazione prov. sup. (ha) 

sovrapposizione con altre aree 
tutelate 

riserve SIC ZPS IBA 

EUAP0007 
Parco nazionale del Gran Sasso  
e Monti della Laga 

AQ PE TE 
RI AP 

141341 
EUAP0020 
EUAP0025 

IT71202
01 
IT71102
02 
IT71202
13 

IT71101
28 

IBA 
204 

EUAP0013 Parco nazionale della Maiella 
AQ CH 
PE 

62838 

EUAP0021 
EUAP0023 
EUAP0024 
EUAP0028 
EUAP0030 
EUAP0031 
EUAP0032 

IT71402
03 
IT71102
04 
IT71400
43 
IT71300
3

IT71401
29 

IBA 
115 

EUAP0001 
Parco nazionale dell'Abruzzo, 
Lazio e Molise 

AQ FR IS 49680 
EUAP0019 
EUAP0022 

IT71102
05 

IT71201
32 

IBA 
119 

 

 

Sono ammesse solo le prosecuzioni fino alla scadenza prefissata delle attività 

estrattive in essere alla data di istituzione del Parco. L’unico Piano del Parco 

approvato è quello del Parco Nazionale della Majella, approvato con D.C.R. del 

30.12.2008 (Gazzetta Ufficiale Italiana 17 luglio 2009 n. 164 - Serie Generale - 

supplemento ordinario n. 119).  

2.5.2.  Parco Regionale 

Le aree protette regionali sono disciplinate dalla L.R. 21 giugno 1996, n. 38 

“Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco 

d’Europa”. Il Parco Regionale del Sirente - Velino è stato istituito con la Legge 

Regionale n.54 del 13 luglio 1989. 

Codice denominazione prov. 
sup. 
(ha) 

sovrapposizione con altre aree 
tutelate 

riserve SIC ZPS IBA 

EUAP0173 Parco regionale naturale del  

Sirente - Velino 

AQ 56450 EUAP00

26 

IT7110

206 

IT7110

IT7110

130 

IBA 

114 
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La L.R. n.42 del 2 dicembre del 201197 vieta nel Parco Regionale del Sirente-

Velino, l’apertura di nuove cave, miniere e discariche (art. 9 comma 2d) ma 

consente (art. 9 comma 8) il recupero, la riattivazione, l’ampliamento di cave 

esistenti e l’istallazione di impianti purché venga garantito il ripristino della 

continuità morfologica ambientale. 

2.5.3.  Zone SIC – ZPS – Umide – IBA - Orso 

In Abruzzo le ZPS designate dalla Regione coincidono quasi totalmente con i 

tre parchi nazionali e con il Parco Regionale Velino-Sirente. I Parchi della Majella e 

del Gran Sasso-Laga coincidono con le relative ZPS, mentre per i Parchi d'Abruzzo 

e Sirente-Velino sono considerate le aree comprese nei tracciati originari, cioè 

prima delle modifiche effettuate negli ultimi anni. In più è presente un'altra Zona 

di Protezione Speciale, situata dell'area dei Monti Simbruini. 

 codice denominazione sup. (ha) 

sovrapposizione con altre aree tutelate 

parchi riserve 
altre 
aree 

IBA 

1 IT7110128 
Parco Nazionale Gran Sasso – 

Monti della Laga 
143311 Gran Sasso-Laga 

EUAP0020 
EUAP0025 

 
IBA 
204 

2 IT7110130 Sirente Velino 59133 Sirente-Velino EUAP0026  
IBA 
114 

3 IT7110207 Monti Simbruini 19885  EUAP0249  
IBA 
118 

4 IT7120132 Parco Nazionale d'Abruzzo 46107 d'Abruzzo 
EUAP0019 
EUAP0022 

 
IBA 
119 

5 IT7140129 Parco Nazionale della Maiella 74081 Majella 

EUAP0021 
EUAP0023 
EUAP0024 
EUAP0025 
EUAP0028 
EUAP0030 
EUAP0031 
EUAP0032 

 
IBA 
115 

 

                                                             
97 Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino. (Approvata dal Consiglio regionale 

con verbale n. 97/1 del 15 novembre 2011, pubblicata nel BURA 7 dicembre 2011, n. 73 ed entrata in 
vigore l'8 dicembre 2011) 
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Le 127 aree proposte inizialmente come SIC sono state parzialmente 

modificate ed accorpate definitivamente in 52 aree. 

codice Denominazione SIC Sup (ha) Comuni interessati 

IT7110075 
Serra e Gole di Celano – 

Val D’arano 
2.350 Aielli- Celano - Ovindoli 

IT7110086 Doline di Ocre 381 Fossa - L’Aquila - Ocre 
IT7110088 Bosco di Oricola 597 Oricola 
IT7110089 Grotte di Pietrasecca 245 Carsoli 
IT7110090 Colle del Rascito 1.037 Collarmele - Pescina 

IT7110091 Monte Arunzo e Monte Arezzo 1.695 
Capistrello – Cappadocia – 
Castellafiume - Tagliacozzo 

IT7110092 Monte Salviano 860 
Avezzano – Capistrello - 

Luco dei Marsi 

IT7110096 Gole San Venanzio 1.214 
Castel di Ieri - Castelvecchio 
Subequo – Molina Aterno – 

Raiano - Vittorito 

IT7110097 
Fiumi Giardino-Sagittario - Aterno 

Sorgenti del Pescara 
288 Corfinio – Popoli - Vittorito 

IT7110099 Gole del Sagittario 1.349 
Anversa degli Abruzzi – Scanno - 

Villalago 

IT7110100 Monte Genzana 5.804 
Introdacqua – Pettorano sul Gizio - 

Scanno 
IT7110101 Lago di Scanno ed emissari 102 Scanno - Villalago 
IT7110103 Pantano Zittola 233 Castel di Sangro 

IT7110104 
Cerrete di Monte Pagano e 

Feudozzo 
921 Castel di Sangro 

IT7110202 Gran Sasso 33.995 

Arsita – Barisciano – Calascio – 
Campotosto – Capitignano – Castel 
del Monte – Castelli – Crognaleto – 

Fano Adriano – Farindola – Isola del 
Gran Sasso – L’Aquila – Ofena – 
Pietracamela – Santo Stefano di 

Sessanio 

IT7110204 Maiella Sud Ovest 6.276 
Pescocostanzo – Pettorano sul Gizio 

– Rivisondoli - Roccapia 

IT7110205 Parco Nazionale D’Abruzzo 58.880 

Alfedena – Barrea – Bisegna – 
Civitella Alfedena – Collelongo – 

Gioia dei Marsi – Lecce dei Marsi – 
Opi – Pescasseroli – Rivisondoli – 
Roccaraso – Scanno – Scontrone – 

Trasacco – Villalago – Villavallelonga 
– Villetta Barrea 

IT7110206 Monte Sirente e Monte Velino 26.654 

Gagliano Aterno – Fontecchio – 
L’Aquila – Lucoli – Magliano dei 

Marsi – Massa D’Albe – Ovindoli – 
Rocca di Cambio – Rocca di mezzo – 

San Panfilo D’Ocre – Secinaro – 
Tione degli Abruzzi - Tornimparte 
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codice Denominazione SIC Sup (ha) Comuni interessati 

IT7110207 Monti Simbruini 19.885 

Canistro -Capistrello – Cappadocia – 
Carsoli – Castellafiume – Civita 

d’Antino – Civitella Roveto – Morino 
– Pereto – Rocca di Botte – San 

Vincenzo – Valle Roveto - 
Tagliacozzo 

IT7110208 Monte Calvo e Colle Macchialunga 2.709 
Cagnano Amiterno – L’Aquila - 

Scoppito 

IT7110209 
Primo tratto del fiume Tirino e 

Macchiozze di San Vito 
1.294 Capestrano 

IT7120022 Fiume Mavone 160 Isola del Gran Sasso - Colledara 
IT7120081 Fiume Tordino (medio corso) 313 Teramo 

IT7120082 
Fiume Vomano (da Cusciano a Villa 

Vomano) 
458 

Basciano – Montorio al Vomano – 
Penna Sant’Andrea - Teramo 

IT7120083 Calanchi d’Atri 1.153 Atri 

IT7120201 
Monti della Laga e Lago di 

Campotosto 
15.816 

Campli – Campotosto – Capitignano 
– Civitella del Tronto – Cortino – 

Crognaleto – Rocca Santa Morice – 
Valle Castellana 

IT7120213 
Montagne dei Fiori e di Campli e 

gole del Salinello 
4.220 

Campli – Civitella del Tronto – 
Teramo – Valle Castellana 

IT7130024 Monte Picca e Monte Roccatagliata 1.765 
Bussi – castigliane a Casauria - 

Pescocostanzo 

IT7130031 Fonte di Papa 811 
Lettomanoppello – Manoppello – 
Roccamorice - Serramonacesca 

IT7130105 
Rupe di Turrivalignani e fiume 

Pescara 
184 

Alanno – Manoppello - 
Turrivalignani 

IT7140043 Monti Pizi e Monte Secine 4.195 
Ateleta – Lettomanoppello – 
Montenerodomo – Palena – 
Pizzoferrato - Roccaraso 

IT7140106 
Fosso delle Farfalle (sublitorale 

chietino) 
791 

Rocca San Giovanni – San Vito 
Chietino 

IT7140107 
Lecceta litoranea di Torni di 

Sangro e Foce del Fiume Sangro 
551 Fossacesia – Torino di Sangro 

IT7140108 Punta Aderci – Punta della Penna 316 Vasto 
IT7140109 Marina di Vasto 56 Vasto 

IT7140110 
Calanchi di Bucchianico (Ripe dello 

Spagnolo) 
180 Bucchianico 

IT7140111 Boschi ripariali sul Fiume Osento 594 
Casalbordino – Torino di Sangro - 

Villanfonsina 
IT7140112 Bosco di Mozzagrogna (Sangro) 427 Lanciano – Mozzagrogna - Paglieta 

IT7140115 Bosco di Paganello 592 
Civitaluparella – Montenerodomo - 

Pennadomo 
IT7140116 Gessi di Gessopalena 401 Gessopalena 

IT7140117 
Ginepreti a Juniperus macrocapra 

e Gole del Torrente Rio Secco 
1.311 

Altino – Casoli – Gessopalena - 
Roccascalegna 

IT7140118 
Lecceta di Casoli e Bosco di 

Colleforeste 
596 Casoli 

IT7140121 
Abetina di Castiglione Messer 

Marino 
630 

Castiglione Messer Marino - 
Roccaspinalveti 

IT7140123 Monte Sorbo (Monti Frentani) 1.329 
Carpineto Sinello – Gissi – San 

Buono 
IT7140126 Gessi di Lentella 435 Lentella 
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codice Denominazione SIC Sup (ha) Comuni interessati 

IT7140127 
Fiume Trigno (medio e basso 

corso) 
995 

Celenza sul Trigno – Cupello – 
Dogliola – Fresagrandinaria – 
Lentella – Tufillo – San Salvo 

IT7140203 Majella 36.119 

Campo di Giove – Caramanico – 
Civitella Messer Raimondo – 
Corfinio – Fara San Martino – 

Guardiagrele – Lama dei Peligni – 
Lettomanoppello – Pacentro – Palena 

– Palombaro – Pennapiedimonte – 
Popoli – Pratola Peligna – Pretoro – 

Rapino – Roccacasale – Roccamorice 
– Salle – Sant’Eufemia a Majella – 

Sulmona – Taranta Peligna – Tocco 
Casauria 

IT7140210 Monti Frentani e fiume Treste 4.644 
Carunchio – Castiglione Messer 
Marino – Fraine – Furci – Liscia – 
Palmoli – San Buono - Torrebruna 

IT7140211 
Monte Pallano e lecceta d’Isca 

d’Archi 
3.270 

Archi – Atessa – Bomba – 
Colledimezzo - Tornareccio 

IT7140212 
Abetina di Rosello e Cascate del 

Rio Verde 
2.012 

Borrello – Civitaluparella – Rosello – 
Roio del Sangro 

IT7140214 
Gole di Pennadomo e Torricella 

Peligna 
269 Pennadomo – Torricella Peligna 

IT7140215 
Lago di Serranella e Colline di 

Guarenna 
1.092 

Altino – Casoli – Sant’Eusanio del 
Sangro 

IT7130214 Lago di Penne 150 Penne 
 
AREE ZPS 

codice Nome Comuni 

IT7110132 PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO 

Alfedena – Barrea – Bisegna – Civitella Alfedena – 
Gioia dei Marsi – Lecce nei Marsi – Opi – 
Pescasseroli – Scanno – Villavallelonga – 

Villetta Barrea (AQ) 

IT7110128 
PARCO NAZIONALE GRAN 

SASSO – MONTI DELLA LAGA 

Barete – Barisciano – Cagnano Amiterno – 
Calascio – Campotosto – Capestrano – 

Capitignano – Carapelle Calvisio – Castel del 
Monte – Castelvecchio Calvisio – L’Aquila- 

Montereale – Ofena – Pizzoli – Santo Stefano di 
Sessanio – 

Villa Santa Lucia degli Abruzzi (AQ) 
Brittoli – Bussi sul Tirino – Carpineto della Nora – 

Castiglione a Casauria – Civitella Casanova – 
Corvara – Farindola – Montebello di Bertona – 

Pescosansonesco – Villa Celiera (PE) 
Arsita – Campli –Castelli – Civitella del Tronto – 
Cortino – Crognaleto – Fano Adriano – Isola del 

Gran Sasso d’Italia – Montorio al Vomano – 
Pietracamela – Rocca Santa Maria – Torricella 

Sicura – Tossicia – Valle Castellana (TE) 
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codice Nome Comuni 

IT7110129 
PARCO NAZIONALE DELLA 

MAJELLA 

Ateleta – Campo di Giove – Cansano – Corfinio – 
Pacentro – Pescocostanzo – Pettorano sul Gizio – 

Pratola Peligna – Rivisondoli – Rocca Pia – 
Roccacasale – Roccaraso – Sulmona (AQ) 

Civitella Messer Raimondo – Fara San Martino – 
Gamberale – Guardiagrele – Lama dei Peligni – 

Lettopalena – Montenerodomo – Palena – 
Palombaro – Pennapiedimonte – Pizzoferrato – 

Pretoro – Rapino – Taranta Peligna (CH) 
Abbateggio – Bolognano – Caramanico Terme – 

Lettomanoppello – Manoppello – Popoli – 
Roccamorice – San Valentino in Abruzzo 
Citeriore – Salle – Sant’Eufemia a Maiella - 
Serramonacesca – Tocco da Casauria (PE) 

IT7110130 
PARCO REGIONALE SIRENTE - 

VELINO 

Acciano – Aielli – Avezzano – Castel di ieri – 
Castelvecchio Subequo – Celano – Cerchio – 
Collarmele – Fagnano Alto – Fontecchio – 

Gagliano Aterno – Goriano Sicoli – L’Aquila – 
Magliano dei Marsi – Massa D’Albe – Molina 

Aterno – Ocre – Ovindoli – Pescina – Rocca di 
Cambio – Rocca di Mezzo – Secinaro – Tione degli 

Abruzzi (AQ) 

IT7110207 MONTI SIMBRUINI 

Canistro – Capistrello – Cappadocia – Carsoli – 
Castellafiume – Civitella Rovereto – Morino – 
Pereto – Rocca di Botte – San Vincenzo Valle 

Roveto – Tagliacozzo (AQ) 
 

L’attività estrattiva, al di fuori dei parchi nazionali e regionali, è condizionata, 

nelle aree protette SIC e ZPS, alla Valutazione di Incidenza di cui al DPR 357/97. 

Programma IBA (Important Bird Areas). 

Si tratta di siti individuati in tutto il mondo, sulla base di criteri ornitologici 

applicabili su larga scala, da parte di associazioni non governative che fanno parte 

di BirdLife International. Grazie a questo programma, molti paesi sono ormai 

dotati di un inventario dei siti prioritari per l'avifauna ed il programma IBA si sta 

attualmente completando a livello continentale. In Italia l'inventario delle IBA è 

stato redatto dalla LIPU che dal 1965 opera per la protezione degli uccelli del 

nostro paese. Le IBA vengono individuate essenzialmente in base al fatto che 

ospitano una frazione significativa delle popolazioni di specie rare o minacciate 

oppure che ospitano eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie. Il 
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sistema delle IBA abruzzesi si articola sostanzialmente attorno a quello delle ZPS, 

con l'aggiunta dell'area dei Monti Frentani, nei quali territori ricade buona parte 

delle emergenze ornitologiche della regione. 

IBA 114- “Sirente, Velino e Montagne della Duchessa”. 

Il perimetro segue quello del Parco Regionale Sirente Velino tranne che nella 

parte nord-ovest dove include i Monti Cornacchia, Puzzillo e Morrone e nella zona 

meridionale dove include i pendii sopra Magliano dei Marsi che ospitano 

importanti popolazioni di Ortolano. 

IBA 115- “Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani”. 

Il perimetro dell'IBA corrisponde a quello del Parco Nazionale della Maiella 

tranne che nel settore nord dove include l'area tra Manopello e San Valentino in 

Abruzzo Citeriore. L'IBA include una vasta area dei Monti Frentani e dei Monti 

Pizzi. 

IBA 118- “Monti Ernici e Simbruini”. 

Corrisponde ai massicci montuosi dei Monti Ernici e Simbruini. Nella zona 

orientale è inclusa la Val Roveto fino al crinale di Serra Lunga. 

IBA 119- “Parco Nazionale d'Abruzzo”. 

L'IBA corrisponde alle ZPS del Parco Nazionale d'Abruzzo, ma include anche la 

porzione nord recentemente annessa al Parco Nazionale e non inclusa nelle ZPS. 

IBA 204- “Gran Sasso e Monti della Laga”. 

L'IBA coincide con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

Le Zone Umide di interesse internazionale 

La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, è stata firmata 

a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971.  
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L'evento internazionale determina un'autorevole svolta nella cooperazione 

internazionale per la protezione degli habitat, riconoscendo l'importanza ed il 

valore delle zone denominate "umide", ovvero ecosistemi con altissimo grado di 

biodiversità, habitat vitali per gli uccelli acquatici. La Convenzione di Ramsar è 

stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il DPR 13 marzo 1976, n. 448, e con 

il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184. Ad oggi 50 siti del nostro Paese sono 

stati riconosciuti e inseriti nell'elenco d'importanza internazionale stilato ai sensi 

della Convenzione di Ramsar. Si tratta di aree acquitrinose, paludi, torbiere 

oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone 

di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri. 

Viene così garantita la conservazione dei più importanti ecosistemi "umidi" 

nazionali, le cui funzioni ecologiche sono fondamentali, sia come regolatori del 

regime delle acque, sia come habitat di una particolare flora e fauna. In Abruzzo 

l'unica zona umida ritenuta di importanza internazionale ed inserita nell'elenco 

della Convenzione è quella del Lago di Barrea, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, 

Lazio e Molise. 

Le aree per la tutela dell’Orso98. 

Uno degli elementi naturalistici di maggior pregio della Regione Abruzzo è 

l’Orso Bruno che, nella Regione, è presente con una sottospecie distinta da tutti 

gli altri orsi europei e una popolazione protetta di piccolissime dimensioni. L’orso 

d’Abruzzo è una entità di enorme valore culturale, scientifico ed ecologico 

riconosciuta a livello internazionale e la Regione ha dichiarato il suo impegno 

                                                             
98 fonte : Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo, dell’Università “La Sapienza” di Roma, studio 

coordinato dal Prof. Luigi Boitani 
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diretto nella sua conservazione. A tal proposito è stato condotto uno studio che 

ha evidenziato la necessità di tutelare alcune macroaree territoriali al fine di 

consentire la mobilità dell’Orso abruzzese. 

In ognuna delle macroaree, riportate nella cartografia etratta dallo studio de 

“La Sapienza”, sono stati individuati habitat con vari livelli di Idoneità all’Orso: 

NON IDONEO - Ambienti che non soddisfano le esigenze ecologiche della 

specie. 

BASSA IDONEITÀ - Habitat che possono supportare la presenza della specie, 

ma in maniera non stabile nel tempo. 

MEDIA IDONEITÀ - 

Habitat che possono 

supportare la 

presenza stabile 

della specie, ma che 

nel complesso non 

risultano habitat 

ottimali. 

ALTA IDONEITÀ - 

Habitat ottimali per 

la presenza stabile 

della specie. 

La Macroarea -A- è relativa all’area di attuale distribuzione della specie, 

corrisponde ad un comprensorio dove le aree ad alta e media idoneità (che 

insieme costituiscono il cuore dell’habitat idoneo per l’orso) sono estese ed anche 
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molto interconnesse a formare un reticolo relativamente molto fitto. Le aree a 

minore idoneità comprese in questo reticolo svolgono la funzione essenziale di 

connessione e completano un mosaico che, nel suo insieme, è apparentemente 

molto funzionale per la mobilità dell’orso. Questo reticolo interessa tutta l’area 

del PNALM e si estende verso ovest per arrivare con una ottima consistenza alla 

Serra Lunga e verso est ad includere il Monte Genzana e le propaggini di Monte 

Greco verso Roccaraso. L’intero corpo di aree ad alta e media idoneità comprese 

tra questi due estremi (dalla Serra Lunga attraverso il PNALM fino al Piano di 

Cinquemiglia) costituisce l’area di massima attenzione per la conservazione 

dell’orso a breve termine e copre una superficie di circa 4500 km2. 

La Macroarea -B- è composta da almeno tre comprensori: 

a) il primo si estende verso le propaggini meridionali della Maiella e a nord fino 

alla montagna del Morrone dove arriva ad una cesura netta ed invalicabile 

sulle gole del Pescara; 

b) il secondo si estende sul versante destro della Val Roveto e verso i Simbruini; 

c) il terzo si estende sul complesso del Monte Sirente e Monte Velino attraverso 

il passaggio relativamente problematico di Forca Caruso. Questa area B è da 

considerare di alto significato per la conservazione dell’orso perché: include 

aree di presenza di alcuni individui marginali alla popolazione centrale, da 

qui l’orso può trovare aree idonee ad espandere la sua ridotta popolazione e 

raggiungere la consistenza demografica necessaria a metterlo al sicuro da 

pericoli di estinzione, e infine, attraverso queste aree, l’orso può raggiungere 

le parti più lontane del suo areale potenziale lungo la dorsale appenninica 

(Cicolano, Sibillini, ecc.). 
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2.6.  Vincolo Idrogeologico e aree boscate 

 
2.6.1.  Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico Fenomeni Gravitativi e 

Processi Erosivi (PAI)99, riferito al territorio della Regione Abruzzo compreso 

nell’ambito dei bacini di rilievo regionale ed al territorio ricompreso all’interno del 

bacino interregionale del fiume Sangro, è conforme alla L.R. 18/83 s.m.i. e all’art. 

4 del Quadro di Riferimento Regionale” (Q.R.R.). Il Piano è finalizzato al 

raggiungimento della migliore relazione di compatibilità tra la naturale dinamica 

idrogeomorfologica di bacino e le aspettative di utilizzo del territorio, nel rispetto 

della tutela ambientale, della sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e 

delle infrastrutture. Per il raggiungimento di tale obiettivo, in conformità al 

disposto della Legge 183/89, con particolare riferimento ai contenuti dell’art. 17 

comma 3, lettere b), c), d), f), l) e m) ed all’art. 1, comma 1, della Legge 267/98100, il 

Piano detta norme per gli interventi che tengo conto della scalarità di pericolosità 

e si applica al territorio della Regione Abruzzo, compreso nei bacini idrografici di 

rilievo regionale e al territorio compreso nel bacino di rilievo interregionale del 

fiume Sangro101. Riguarda le aree di pericolosità idrogeologica molto elevata (P3), 

elevata (P2), moderata (P1) e da Scarpata (Ps), localizzate nei territori dei Comuni 

come indicati nell'Allegato A. Il Piano riguarda anche le aree a rischio 

idrogeologico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1) 

localizzate nei territori dei Comuni indicati nell'Allegato B alle. In applicazione 

                                                             
99 Delibera di Consiglio Regionale n.94/7 del 29.01.2008 
100 Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, 

n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite 
da disastri franosi nella regione Campania" (G.U. n. 183 del 7 agosto 1998) 
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dell’articolo 17, comma 4, della legge n. 183/1989, le previsioni del Piano 

prevalgono: 

a) su quelle del Piano Paesistico Regionale precisando che lo Studio di 

compatibilità ambientale, ove previsto dalle norme tecniche del Piano paesistico, 

viene sostituito dallo Studio di compatibilità idrogeologica; 

b) su quelle dei piani regionali di settore, dei progetti speciali territoriali e degli 

altri strumenti regionali di analoga valenza ed effetti territoriali. 

Tutti i progetti per nuovi interventi, nuove opere e nuove attività consentite 

nelle aree di pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2) e da Scarpata (Ps) sono 

accompagnati da uno Studio di compatibilità idrogeologica (art. 10 c.1). Lo studio 

di compatibilità idrogeologica si aggiunge alle valutazioni di impatto ambientale, 

alle valutazioni di incidenza, agli studi di fattibilità, alle analisi costibenefici ed 

agli altri atti istruttori di qualunque tipo richiesti dalle leggi dello Stato e della 

Regione (art. 10 comma 3). Tutte le attività estrattive in esercizio alla data di 

approvazione del Piano ed ubicate nelle aree perimetrate a pericolosità 

idrogeologica molto elevata (P3), elevata (P2) e da Scarpata (Ps) non possono 

essere oggetto di ampliamento (Art. 12) e nelle aree a pericolosità molto elevata 

(P3) è vietato (art. 14 c) impiantare nuove attività di escavazione e/o prelievo. 

  
                                                                                                                                                                                                          
101 D.P.R.1.6.1998 pubblicato nel S.O. n. 173 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 244 del 19.10.1998 
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2.6.2. Piano Stralcio Difesa Alluvioni(PSDA) 

Il Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA) per i bacini idrografici di rilievo 

regionale dell’Abruzzo e per il bacino idrografico interregionale del fiume Sangro, 

per la parte di competenza della Regione Abruzzo, è conforme alla L.R. 18/83 

s.m.i. e all’art. 4 del Quadro di Riferimento Regionale” (Q.R.R.). risponde all’art. 52 

del D.Lgs. 112/98102. Il PSDA (art. 1 c.3) ha la finalità di perimetrare le aree di 

pericolosità molto elevata, elevata, media e moderata per inondazioni e valutarne 

il rischio con particolare riferimento all’incolumità delle persone fisiche, alla 

sicurezza delle infrastrutture a rete o puntuali e delle altre opere pubbliche o di 

interesse pubblico, alla sicurezza delle costruzioni pubbliche e private, alla 

stabilità delle attività economiche, alla tutela del patrimonio ambientale, storico e 

culturale. Il PSDA classifica le aree di pericolosità idraulica (art.2) molto elevata 

(P4), elevata (P3), media (P2) e le aree a rischio idraulico molto elevato (R4), 

elevato R3), medio (R2) e moderato (R1) localizzate nei territori dei Comuni 

rispettivamente indicati negli Allegato A e B. Le previsioni del PSDA prevalgono 

(art.4) su quelle del piano paesistico regionale, per tutte le destinazioni e 

comunque con particolare riferimento alle tipologie degli usi compatibili di cui ai 

numeri 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 4, 5 e 7 dell’articolo 5 delle norme tecniche del piano 

paesistico e su quelle dei piani regionali di settore di cui alla legge della Regione 

                                                             
102 Art. 52. Compiti di rilievo nazionale 

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i 
compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con 
riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti 
infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonchè al sistema delle città e delle aree 
metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese. 
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea 
di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e 
di assetto territoriale. 
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza 
unificata. 
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Abruzzo n. 18/1983 e s.m.i. Le presenti norme sono compatibili con le cautele 

disposte dall’articolo 12, comma 4, lettere d), e), f)103 delle norme tecniche del 

Piano Paesistico Regionale (art. 4). Le attività estrattive vengono specificatamente 

trattate all’art.13 (Regolamentazione delle attività estrattive) con il divieto di 

collocare attività all’interno delle fasce lungo l’alveo dei corsi d’acqua non 

arginati, entro una fascia di cinquanta metri dal confine dell’area demaniale e 

lungo l’alveo dei canali artificiali e dei corsi d’acqua arginati, entro una fascia 

di venticinque metri dal piede esterno degli argini. Gli ampliamenti di attività 

estrattive in esercizio ovvero nuove attività estrattive al di fuori del demanio 

fluviale sono subordinate alla verifica che le attività eventualmente assentite non 

producano effetti negativi sulle condizioni di pericolosità idraulica o di rischio 

idraulico esistenti. Tale verifica è assicurata da uno studio di compatibilità 

idraulica e nel caso risultino compatibili con il predetto studio e con le 

disposizioni delle presenti norme, le autorizzazioni sono concesse nei casi in cui i 

relativi progetti prevedano che i siti di estrazione, anche a coltivazione non 

esaurita, siano ripristinati gradualmente e comunque entro dodici mesi dall’inizio 

delle attività. 

 

  
                                                             
103  d) Nella fascia fino al raggiungimento dei 150 mt. dal confine esterno dell'area golenale per gli alvei 

caratterizzati da vegetazione, e di 50 mt. per gli alvei nudi ed incassati, è consentito il permanere di 
destinazioni d'uso agro-silvo-pastorale, che non comporti la realizzazione d'infrastrutture e strutture di 
supporto. Nel caso di previsioni di parchi naturali fluviali, in questa fascia sarà consentita la 
realizzazione di attrezzature ricreative del parco e servizi accessori. 
e) Gli interventi di reimpianto vegetazionale dovranno essere realizzati con essenze scelte secondo la 
tabella A in allegato. 
f) Nelle fasce suddette è necessario rispettare la condizione naturale dei luoghi, evitando di immettere 
sul territorio interessato le attività in contrasto con l'uso degli elementi naturali suolo, acqua, aria, 
evitando cosi, ogni apporto inquinante. 
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2.6.3. Autorità di bacino 

La Regione Abruzzo è interessata da cinque Autorità di Bacino: 

 Autorità di bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale 

del Sangro 

 Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno 

 Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto 

 Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore  

 Autorità di Bacino del Fiume Tevere  

 

Autorità di bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale 

del Sangro 

Gran parte del territorio regionale è compreso nell’”Autorità di bacini di rilievo 

regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del Sangro” che ha redatto un 

Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e un Piano stralcio di 

difesa dalle alluvioni (PSDA).  

Per il rischio frane 

Le norme di attuazione del PAI vietano l’ampliamento di cave in esercizio alla 

data di approvazione del piano ed ubicate nelle aree pericolose P3, P2 e Ps. In 

particolare, nelle aree a pericolosità molto elevata P3 è vietato impiantare nuove 

attività di escavazione e/o prelievo fatta eccezione per le attività relative alla 

ricerca archeologica e per gli interventi finalizzati alla eliminazione della 

pericolosità idrogeologica e sono consentite solo opere di sfruttamento minerario 

di corpi rocciosi purché, con lo Studio di Compatibilità, si dimostri che l’attività di 
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estrazione non alteri o incrementi le condizioni di instabilità e non inneschi 

fenomeni di subsidenza. 

Per il rischio idraulico 

Le norme tecniche di attuazione del PSDA invece, vietano l’attività estrattiva 

nelle aree a pericolosità molto elevata P4 e nelle fasce fluviali di tutela integrale 

definite dall’art.9 (50 metri dal demanio di alvei non arginati, 25 metri dal piede 

esterno dei corsi d’acqua arginati, 10 metri dall’argine nei centri urbani). Inoltre, 

nelle aree perimetrate dal PSDA gli ampliamenti di attività estrattive e le nuove 

attività estrattive sono subordinate alla verifica che le attività assentite non 

producano effetti negativi sulle condizioni di pericolosità esistenti, attraverso 

studio di compatibilità. I progetti devono prevedere che i siti di estrazione siano 

ripristinati entro 12 mesi dall’inizio dell’attività. Infine le norme tecniche 

specificano che la rimozione dei sedimenti dagli alvei non è assimilabile 

all’attività estrattiva ed è consentita solo nei casi di estrazioni indispensabili per 

ragioni di messa in sicurezza, mantenimento e ripristino delle sezioni utili di 

deflusso o dell’efficienza delle opere idrauliche, gli effetti idraulici e ambientali 

conseguenti e la relativa ricollocazione. Nell’art.13, punto 4, viene specificato che 

entro 2 anni dall’approvazione del PSDA, le autorità competenti devono stabilire 

degli indirizzi anche normativi da applicarsi nelle aree di pericolosità idraulica 

perimetrate dal PSDA, in materia di esercizio delle attività estrattive. 

 
Autorità di bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno 

Parte della Provincia dell’Aquila è sottoposta all’Autorità di Bacino dei fiumi 

Liri, Garigliano e Volturno.  
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Per il rischio frane 

Le attività estrattive non sono citate tra quelle ammesse nelle zone R4, A4, Rpa, 

Apa, R3, A3, R2, A2, R1, A1, Rpb, Apb. In particolare: 

Art. 3. Aree a rischio molto elevato R4: le attività estrattive non sono elencate 

tra quelle ammesse 

Art. 4. Aree di alta attenzione: come zona R4 

Art. 5. Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) ed Aree di attenzione 

potenzialmente alta (Apa): come per zona R4 ma con la possibilità di annullare 

e/o modificare le perimetrazioni a seguito di studi e indagini di dettaglio 

Art. 6. Aree a rischio elevato R3: come per zona R4 

Art. 7. Aree di medio-alta attenzione: come zona R3 

Art. 8. Aree a rischio medio R2: come per zona R4 ma sono ammessi interventi 

subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla 

garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed 

eseguite in misura adeguata al rischio dell’area 

Art. 9. Aree di medio attenzione: come zona R2 

Art. 10. Aree a rischio moderato R1: ammessi interventi subordinati al non 

aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza 

determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata 

al rischio dell’area 

Art. 11. Aree di moderata attenzione A1: come zona A1 

Art. 12. Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) ed Aree di attenzione 

potenzialmente bassa (Apb): come per zona R1 ma con la possibilità di annullare 

e/o modificare le perimetrazioni a seguito di studi e indagini di dettaglio. 
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Le attività non essendo escluse esplicitamente, vengono inserite tra i vincoli 

condizionati, per i quali è necessaria lo studio di compatibilità. 

Per il Rischio idraulico 

Nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico, le norme 

vietano le attività estrattive nelle fasce A e B ad esclusione degli interventi rivolti 

alla rimessa in ripristino di situazioni preesistenti. Nel caso di cave già esistenti in 

quelle fasce alla data di approvazione del piano, il divieto non si applica previa 

verifica della permanenza della compatibilità ambientale e delle effettive 

disponibilità di materiale “ovvero” dove esistono, della compatibilità con i piani 

territoriali di estrazione.  

Le attività estrattive sono regolamentate dalla parte quarta delle NTA relative 

al Rischio idraulico, dall’art. 40 all’art. 46.  

In generale è vietata l’attività estrattiva nelle fasce A e B, in particolare 

l’estrazione di materiali lapidei dai corsi d’acqua e dalle aree golenali ad 

esclusione degli interventi rivolti alla rimessa in ripristino di situazioni 

preesistenti di cui all’art. 4 comma 10-bis della L. 31.12.96 n.677104. 

                                                             
104 Legge 31 dicembre 1996, n. 677 

 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi 
urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996".  
 10-bis. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a 
calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali 
litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, 
delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le 
valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla 
rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non 
alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi 
progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel 
rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale 
estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla 
base dei canoni demaniali vigenti. 
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Il divieto del precedente articolo non si applica alle cave già esistenti previa 

verifica della permanenza della compatibilità ambientale e delle effettive 

disponibilità di materiale “ovvero” dove esistono, della compatibilità con i piani 

territoriali di estrazione. Inoltre il divieto dell’art. 40 non si applica (comma 2) agli 

interventi di rinaturazione, manutenzione, di difesa, sistemazione idraulica e di 

idraulica forestale di cui agli art 15,16,17,e 18. 

Gli art. 42 e 43 dettano le attività e le progettazioni specifiche rispettivamente 

nel caso di attività da autorizzare e da autorizzare. 

L’art. 45 In considerazione della rilevanza del problema, l’Autorità di bacino 

intende predisporre uno stralcio di piano di bacino relativo al settore nel più 

breve tempo possibile, avvalendosi delle collaborazioni delle Regioni e degli Enti 

locali incaricati della redazione dei piani delle attività estrattive previste da norme 

e leggi vigenti. 

 

Autorità di bacino Interregionale del fiume Tronto 

L’estremità settentrionale del territorio abruzzese è assoggettata all’Autorità di 

Bacino Interregionale del fiume Tronto.  

 Per il rischio frane 

In nessuna delle classi di pericolosità sono citate le attività estrattive. Nelle 

NTA sono definiti tre indici di pericolosità H0, H1, H2 per i quali le trasformazioni 

dello stato dei luoghi sono consentite previa esecuzione di indagini nel rispetto 

del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988105. Nelle Aree a pericolosità elevata H3 e molto 

                                                             
105 Decreto Ministero Dei Lavori Pubblici 11 Marzo 1988 (G.U. 1-6-1988, n. 127 Suppl.) Norme tecniche 

riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri 
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elevata H4 non sono elencate le attività estrattive tra quelle esplicitamente 

ammesse. Per questo motivo le attività ricomprene in questi ambiti, sono inserite 

tra i vincoli condizionati, per i quali è necessaria lo studio di compatibilità del 

D.M. LL.PP. 11 marzo 1988. 

Per il rischio idraulico 

Sono individuate 4 aree a rischio crescente E1, E2, E3, E4 e i corsi d’acqua sono 

suddivisi in due classi 1 e 2.  

Nelle fasce di tutela integrale è vietata l’apertura di nuove cave (Fasce fluviali di 

tutela integrale art. 10 c 5). 

La disciplina delle aree esondabili E4 ed E3 (art. 11) non elenca le attività 

estrattive tra quelle esplicitamente ammesse. La disciplina delle aree esondabili E2 

ed E1 (art. 12) rimanda agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica 

la regolamentazione delle attività e degli interventi edilizi. Per gli interventi in 

zona E2 è necessario accompagnare il progetto da una verifica di compatibilità. 

 

Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore 

L’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore 

vincola la porzione più meridionale del territorio abruzzese.  

Il Piano si muove sul principio della compatibilità idarulica e idrogeologica 

degli interventi e per tale motivo sono stati inseriti, nel presente PRAE, nei vincoli 

condizionati, cioè obbligati alla verifica del rischio idraulico o di versante. 

Per il rischio frane 

                                                                                                                                                                                                          
generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle 
terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione 
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Nell’ambito del territorio del bacino interregionale del fiume Trigno, qualunque 

sia la classificazione di pericolosità, sono possibili, tutte quelle attività ed 

iniziative che comportino un miglioramento delle condizioni di stabilità dei 

versanti, nonché un aumento dell’efficienza idrogeologica del suolo e delle 

coperture vegetali, in particolare con interventi compatibili con gli aspetti 

ambientali e paesaggistici (opere di ingegneria naturalistica) (art. 23).  

Nelle norme relative alle Aree a pericolosità estremamente elevata PF3, Aree a 

pericolosità elevata PF2 non sono elencate come permesse attività estrattive; nelle 

Aree a pericolosità elevata PF1 sono ammessi tutti gli interventi di carattere 

edilizio infrastrutturale in accordo con quanto previsto dai vigenti Strumenti 

Urbanistici, previa valutazione di compatibilità idrogeologica di cui all’allegato 2. 

Per il rischio idraulico  

È vietata l’asportazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d’acqua, dalle 

aree di golena e più in generale dalla fascia di riassetto fluviale come definita 

nell’art.12 e riportata nelle carte di pericolosità idraulica (dove non è riportata 

essa è assimilata alla fascia di pericolosità PI2). Sono consentiti esclusivamente 

interventi necessari per la manutenzione e conservazione della sezione utile di 

deflusso, per l’eliminazione di pregiudizio della funzionalità di opere e per la 

realizzazione di interventi previsti dal PAI. 
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Autorità di bacino del fiume Tevere 

L’Autorità di Bacino del fiume Tevere norma le attività estrattive in tre articoli 

delle NTA. 

Per il rischio frane 

Trova riscontro l’art. 22. “Compatibilità delle attività estrattive sui versanti”, che 

partendo dalla conoscenza dei fenomeni franosi (comma 1), pone per l’apertura o 

l’ampliamento delle nuove cave, la valutazione della pericolosità del versante 

(comma 2).  

 
Per il rischio idraulico  

Sono individuate tre fasce (A,B,C), a diverso rango di pericolosità, nelle quali 

le attività estrattive sono così disciplinate: 

Art. 28. La fascia A  

-omissis-  

2. Nella fascia A sono ammessi esclusivamente:  

- omissis -  

p) l’attività estrattiva nei limiti previsti dall’art. 38  

Art. 29. La fascia B  

-omissis-  

2. Nella fascia B sono ammessi:  

- omissis -  

c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, 

da realizzarsi secondo le modalità prescritte in sede di autorizzazione;  
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L’art. 34. “Disciplina dell'attività estrattiva” nel porre il divieto all’esercizio 

dell'attività estrattiva all'interno della zona compresa tra le linee poste in destra e 

sinistra idraulica a distanza di 10 metri (comma 1), prevede di disciplinare le 

condizioni, i modi ed i termini per l’esercizio ed il proseguimento delle attività 

esistenti (comma 2), a alla condizione che non vengano aumentate le condizioni di 

rischio idraulico, consente di (comma 3):  

a) l'installazione di manufatti ed attrezzature precari e temporanei connessi 

all'esercizio dell'attività estrattiva;  

b) l'accumulo provvisorio di materiale inerte;  

c) il taglio di vegetazione arborea.  

 
Infine con l’art. 35 Divieto di estrazione di materiale inerte, vieta “l'asportazione di 

materiale inerte nell’alveo dei corsi d’acqua, ad eccezione di quanto previsto all'art. 

36.”  
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2.6.4. Regio Decreto n.3267/23 e Boschi 

Con la Legge 4 gennaio 2014, n. 3, l’Abruzzo si è dotato di una disciplina 

organica sulle foreste e sui pascoli. La legge promuove, in vario modo, la gestione 

pianificata dei boschi e dei pascoli, sia privati che pubblici, dei quali apprezza la 

valenza economica, pur inquadrandola in una cornice di sostenibilità e di 

multifunzionalità. Il vincolo idrogeologico è stato esteso per legge a tutti i boschi. 

Per lunghissimo tempo, come è noto, la cornice di riferimento per la materia 

forestale è stato il RD 30 dicembre 1923, n. 3267, ed il conseguente regolamento 

di esecuzione adottato con RD 16 maggio 1926, n. 1126. Assunse poi il valore di 

legge-quadro, proprio alla vigilia della riforma dell’art. 117 Cost. operata con 

l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3, il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227. La Legge Regionale 

ha stabilito di assoggettare automaticamente a vincolo idrogeologico sia tutti i 

terreni definibili come bosco (art. 30, comma 1) che quelli aventi anche diversa 

destinazione d’uso, individuati ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 (art. 30, 

comma 2). Oltre al vincolo idrogeologico, rimangono poi confermati gli altri 

vincoli disposti dalle norme nazionali e regionali in materia di difesa del suolo 

(art.54 del D.Lgs. 152/06) e tutela dell’ambiente (D.Lgs 152/2006), come quello 

paesaggistico (art. 142, comma 1, lett.g), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). La 

pianificazione della gestione del bosco viene definito “Piano Forestale Regionale” 

ricompreso nei piani di settore, di cui all’art. 6 della L.R. Abruzzo n.18/83, 

ponendosi come sovraordinato alla pianificazione di livello intermedia (piani 

territoriali provinciali, piani regolatori generali, ecc.) e sotto ordinato con quella 

della conservazione e tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva 

dello Stato. Inoltre, all’interno di aree protette che si siano dotate di Piano del 
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Parco, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 394/91, ovvero dell’art. 17 della L.R. n.38/96, 

il Piano Forestale Regionale viene derogato dalle difformi previsioni del Piano del 

Parco. Infine, il Piano Forestale Regionale deve essere coordinato con il Piano 

regionale di utilizzazione dei beni civici, di cui all’art. 13 della l.r. n. 25/88, 

(“Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche”), che pure 

sembrerebbe ascrivibile alla categoria dei piani regionali di settore, mai adottato. 

Per quanto attiene alle attività estrattive, mai citate esplicitamente, risulta di 

interesse l’art.31 (Trasformazione del bosco), ove si definisce (comma 1) il 

significato di “trasformazione del bosco”106 e quali sono le uniche attività 

consentite (comma 2)107. 

 
  
                                                             
106 1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso qualsiasi intervento che comporti 

l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad una utilizzazione del suolo diversa da quella 
forestale. 

107 2. La riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra destinazione d’uso 
rivestono carattere di eccezionalità e sono autorizzate esclusivamente per la realizzazione di opere di 
rilevante interesse pubblico o per la realizzazione di viabilità forestale connessa alle attività 
selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, e compatibilmente con la conservazione della 
biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla 
caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale locale. 
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2.7. Tratturi 

 

Con il trasferimento delle competenze alle Regioni si sensi del comma 1 

dell’art.66 el DPR 616/77, anche l’Abruzzo emana la Legge Regionale n. 35 del 29 

luglio 1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” 

nella quale si stabilisce che i tratturi abruzzesi costituiscono il demanio 

armentizio regionale. Però la norma, arriva in ritardo rispetto alle esigenze di 

oggi, che ritiene i tratturi, beni di notevole interesse storico, archeologico, 

naturalistico e paesaggistico, da inserire in un quadro di sviluppo turistico e 

quindi economico. La norma regionale depotenzia la tutela con due misure 

combinate. La prima (art.4) copre i tratturi ritenuti strettamente necessari alle 

esigenze dell’attività armentizia o all’incentivazione dell’allevamento ovino, 

nonché quelli di interesse storico, archeologico e naturalistico, ricomprendendoli 

nelle zone A e B dei Piani Paesistici Regionale. La seconda (art 5)108 si arrende alla 

utilizzazione edificatoria avvenuta sui fondi tratturali, consentendo il 

trasferimento ai Comuni. Restano di competenza regionale (art.7) “I fondi 

tratturali utilizzati a fini agricoli e quelli incolti che non fanno parte dei tratturi di 

cui ai precedenti articoli 4 e 5 devono essere conservati all’utilizzazione agricola e 

sono gravati da vincolo assoluto di inedificabilità.” Una visione di valorizzazione 

viene ipotizzata (art.8) con l’elaborazione di un piano agrituristico dei tratturi, 

con la previsione di itinerari e stazioni di interesse storico, archeologico e 

                                                             
108 I fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità di centri urbani o di frazioni definiti da 

strumenti urbanistici comunali che al momento dell’entrata in vigore della presente legge siano di fatto 
destinati a utilizzazioni diverse da quelle contemplate negli articoli 4 e 7 o per i quali tali utilizzazioni 
siano previste dal Piano Regolatore Generale definitivamente approvato sono trasferiti, con delibera del 
Consiglio regionale, al patrimonio dei comuni territorialmente competenti. 
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naturalistico, collegati ai tratturi, da percorrersi a piedi, a cavallo e, adottando 

rigorose misure di tutela ambientale e di sicurezza, con mezzi meccanizzati fuori 

strada, anche tramite intese con altre regioni interessate al fine di giungere alla 

costituzione di un ufficio interregionale e all’adozione di un piano interregionale 

agrituristico dei tratturi (art.9).  

Non inserito in questo ambito, ma opportuno citarlo è il programma d'azione 

per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, denominato "Appennino Parco 

d'Europa"109 istituito con Decreto del Ministero dell'Ambiente, d'intesa con il 

Ministero per i beni e le attività culturali, con il Ministero delle politiche agricole e 

forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, e 

con i Parchi nazionali interessati. Il coordinamento prevede un’intesa che deve 

individuare i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza 

naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e 

connessi con la civiltà della transumanza e deve definire gli obiettivi per il 

recupero, la tutela e la valorizzazione anche ai fini dello sviluppo integrato 

sostenibile. Con la nota del 20.12.2012 prot. 7535, il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, nel richiamare il DM 22 dicembre 1983 e i Piani Quadro Tratturi, 

ha inviato alla Regione Abruzzo le Linee Guida per la tutela, l’utilizzo e i 

procedimenti aventi interesse dei tratturi. Si premette che con l’art. 3 del DM 1983 

il Piano Quadro dei Tratturi è stato esteso anche alla Regione Abruzzo. La nota cit. 

ripercorre l’annosa questione dell’occupazione edilizia dei suoli tratturali e ne 

prevede una modifica urbanistica ove i Comuni si dotino del Piano Tratturale, 

entro date prorogate ripetutamente dal 1983. Per i sedimi ancora intatti e per le 
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aree utilizzate con coltivazioni agricole, la Sovraintendenza, come la LR 35.1986, 

ne vietano la modifica fisica e di destinazione perché comporterebbe una 

permanente alterazione dei suolo e del tracciato naturale. Il punto III.6 risulta 

molto interessante, in quanto il Ministero supera la proprietà privata e ne valuta 

se questa può essere ricompresa in un quadro d’insieme che ricomponga il 

tracciato tratturale110. In questa direzione, si pone la L.R. 17 novembre 1998, n. 

134111che obbliga in caso di alienazione al pareri della Soprintendenza ai beni 

archeologici per l'Abruzzo e della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali. 

I tratturi, come sopra definiti, vengono gestiti ed amministrati dalla Regione nel 

rispetto dei vincoli disposti dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, ai 

sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089. 

 

2.8. Usi Civici 

 

Dopo l’emanazione del D.P.R. n. 11/72 e D.P.R. n. 616/77 le Regioni hanno 

provveduto a regolamentare la materia degli Usi Civici nel rispetto della Legge 

fondamentale la n. 1766/27 ed il suo Regolamento di attuazione il R.D. n. 332/28.  

La Regione Abruzzo con la L.R. n. 25 del 03/03/1988112 ha esercitato la sua 

facoltà legislativa che, sostanzialmente, può essere suddivisa in 3 parti:  

a) la prima parte riguarda il trasferimento delle funzioni alla Regione, 

l’attribuzione delle competenze agli Organi Regionali (Consiglio e Giunta), le 

                                                                                                                                                                                                          
109 Finanziaria del 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Legge finanziaria 2001 – articolo 114 – c. 11-13). 
110 Parere Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni Culturali_ Prot 21476 del 01.12.2010 
111 Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 35 del 29 luglio 1986 - «Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti 

il demanio armentizio». 
112 Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative. 
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Amministrazioni Separate, l’espletamento delle verifiche demaniali e le 

competenze amministrative che svolge l’attuale Servizio Politiche Forestali 

Demanio Civico ed Armentizio individuato nella Direzione Politiche Agricole 

della Giunta Regionale;  

b) la seconda parte riguarda la procedura per la legittimazione e i mutamenti 

di destinazione di terre civiche oltre alla convalida, alla reintegra, alla 

redazione dei Piani Urbanistici e alla sclassificazione;  

c) la terza parte riguarda la gestione, l’inventario, il Piano Regionale di 

utilizzazione delle terre civiche nonché le forme organizzative delle stesse 

appartenenti alla categoria “A” (terreni a pascolo permanente e bosco).  

Nel tempo la citata L.R. ha subito modifiche e integrazioni e tra le più 

significative si sottolinea l’art. 23 della L.R. n. 53/97113, laddove le competenze 

amministrative, che erano attribuite al Consiglio Regionale, in gran parte sono 

state attribuite alla Giunta Regionale (al Consiglio è rimasta la residua 

competenza relativa all’approvazione di Piani e Programmi), al fine di snellire i 

procedimenti amministrativi previsti dalla L.R. n. 25/88.  

Successivamente con la L.R. n. 3 del 12/01/1998114, la L.R. n. 25/88 è stata 

ulteriormente modificata e integrata come segue:  

 all’art. 2 la Giunta Regionale ha provveduto alla predisposizione dello Statuto 

tipo delle Amministrazioni Separate a cui tutte le stesse devono fare 

riferimento e le Amministrazioni Separate sono state obbligate a trasmettere al 

Servizio competente copia dei bilanci; 

                                                             
113 Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquacoltura 
114 Modifica e integrazioni alla L.R. 3 marzo 1988, n. 25 - Norme in materia di Usi Civici e gestione delle terre 
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 con l’art. 3 i Comuni sprovvisti di verifica demaniale, che richiedono il 

mutamento di destinazione, sono stati obbligati ad effettuarla; 

 con l’art. 4 è stato dato al Servizio competente la possibilità di rilasciare il 

nulla osta temporaneo, nelle more della definizione della procedura 

amministrativa, alla realizzazione di lavori di rilevante interesse socio-

economico locale, su esplicita richiesta del Comune o dell’Amministrazione 

Separata;  

 con l’art. 5 si è provveduto ad esplicitare il reinvestimento delle somme 

derivanti da terre civiche di cui all’art. 24 della legge 1766/27115 ed ex art. 6 

comma 6 della L.R. n. 25/88;  

 con l’art. 6 è stato istituito l’Albo degli esperti di Usi Civici.  

 Successivamente con la Legge Regionale n. 68 del 14/09/1999116 sono state 

apportate solo delle integrazioni alla prima Legge Regionale e più 

precisamente:  

 con l’art. 1 la valutazione dei canoni annui di concessione o alienazione di 

terre civiche relativi ai mutamenti di destinazione viene effettuata dai 

competenti Uffici Tecnici Comunali o Frazionali;  

 con l’art. 2 viene ribadita che la legittimazione è di competenza della Regione 

e vengono fissati i criteri per effettuare il calcolo dei canoni oltre a dettare 

delle indicazioni (discrezionali per i Comini e per le Amministrazioni Separate) 

                                                                                                                                                                                                          
civiche. 

115 Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di 
occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione 
od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale, per essere destinato in 
caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. Egualmente sarà investito in 
titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni 
dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12. 
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per abbattere il Valore Venale dei Terreni edificati o oggetto di edificazione 

stabiliti dagli Uffici Tecnici. Viene data la possibilità ai Comuni di effettuare la 

rateizzazione degli importi; 

 con l’art. 3 si è stabilito che la legittimazione viene resa esecutiva con il 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa conforma deliberazione 

della Giunta Regionale. È doveroso rammentare che la Corte Costituzionale con 

sentenza n.39/97, su ricorso della Regione Abruzzo avverso le sentenze del 

Commissariato Regionale, ha dichiarato che la legittimazione è di esclusiva 

competenza della Regione e che al Commissariato Usi Civici è rimasta la solo 

funzione residuale della contestazione della “qualitas soli”. Inoltre i Comuni 

per i quali risultavano già emanati provvedimenti di legittimazione, 

quotizzazione, conciliazioni devono provvedere a ripristinare ed esigere il 

pagamento dei canoni;  

 con l’art. 4 (realizzazione opere pubbliche o di pubblico interesse), il 

Presidente della Giunta Regionale previa conforme deliberazione della Giunta 

Regionale può autorizzare la realizzazione di un’opera pubblica anche con il 

parere contrario del Comune o dell’Amministrazione Comunale, qualora 

ritenesse che prevalente gli interessi pubblici connessi alla realizzazione 

dell’opera.  

Particolare rilevanza assume la figura del Commissario Regionale, che la Legge 

del 1927 istituisce presso le sedi di Corte d’Appello che appartiene all’ ordine 

giudiziario e sostituisce i soggetti che, sino ad allora, si erano occupati del 

                                                                                                                                                                                                          
116 Integrazioni alla L.R. 3 marzo 1988, n. 25: Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da 

diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche. 
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riordino e della liquidazione degli usi civici (Prefetti e Commissari ripartitori). La 

figura del Commissario per gli usi civici viene mutuata dall’ esperienza 

napoletana come organo che assommava funzioni amministrative e 

giurisdizionali. Si trattava quindi di un sistema che, seppure poco rispettoso del 

principio di separazione dei poteri, era tuttavia efficiente in quanto concentrava 

in un unico organo le attività amministrative e quelle giurisdizionali, tanto da 

essere ritenuto “giudice specializzato”.  

L’articolo 29, comma 2 della legge 1766 del 1927 è sicuramente un punto di 

partenza per individuare l’ambito della competenza giurisdizionale del 

Commissario: “I Commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la 

natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata 

la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle 

associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle 

operazioni loro affidate”. Dunque la competenza giurisdizionale del Commissario 

concerne le controversie relative all’esistenza, natura ed estensione dei diritti di 

uso civico cui va aggiunta l’azione recuperatoria di beni di uso civico che siano 

stati sottratti al godimento comune mediante alienazione non autorizzata. 

Compete inoltre al Commissario stabilire quale estensione, quale oggetto, quale 

contenuto abbia il diritto di uso civico riconosciuto ad una determinata 

popolazione. Sono deferiti inoltre ai Commissari, in base all’ articolo 30 della 

legge 1927 del 1766 i reclami relativi al possesso.  

In particolare deve ritenersi che siano esercitabili innanzi al Commissario sia le 

azioni di manutenzione che quella di reintegra, senza i limiti temporali, di cui agli 
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articoli 1168117 e 1170118 C.C., contrastanti con la peculiare natura dei diritti civici. 

Si considera altresì giuridicamente irrilevante il possesso arbitrario protratto nel 

tempo e delle corrispondenti situazioni di fatto. Le decisioni adottate in questa 

materia non sono appellabili e quindi avverso le stesse può proporsi soltanto il 

ricorso in Cassazione, come previsto dall’art. 31 della legge 1766 del 1927: “I 

commissari nei loro procedimenti sono dispensati dalla osservanza delle forme 

della procedura ordinaria; però, prima di provvedere dovranno sentire gli 

interessati e raccogliere sommariamente le osservazioni e le istanze.”  

Ne deriva che il potere del Commissario degli Usi Civici, di promuovere 

d'ufficio i giudizi di sua competenza, non può ritenersi venuto meno a seguito del 

trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui, fino al D.P.R. n. 

616 del 1977, era titolare lo stesso Commissario, in quanto il suddetto potere è 

riferibile all'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici 

nella misura in cui ciò contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del 

paesaggio (art. 1, L. n. 431 del 1985), la cui tutela non può essere rimessa 

esclusivamente a soggetti portatori di interessi locali, quali le regioni e le 

popolazioni titolari dei diritti civici.  

La radice giuridica si basa sulla considerazione che la legge 8 agosto 1985, n. 

47, ha introdotto una tutela del paesaggio non legata alla visione frammentaria 

propria della legge 29 giugno 1939, n. 1497, diretta in prevalenza alla tutela di 

singole bellezze naturali isolatamente considerate, ma improntata ad integralità e 

globalità, sicché essa è diventata sinonimo di tutela ambientale.  

                                                             
117 Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, 

chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.  
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Sotto questo profilo la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela 

dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario, costituzionalmente 

garantito dagli artt. 9 e 32 Cost. e a cascata alla conservazione degli usi civici, 

nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si 

esercitano, intesa quale prodotto di "una integrazione tra uomo e ambiente 

naturale". In ordine a questo interesse, a tutela Statale, a cui le zone gravate da 

usi civici sono state sottoposte dall'art. 1, lett. h, della legge n. 431 del 1985 

(vincolo paesaggistico) supera gli interessi locali di cui sono esponenti le Regioni 

come disposto dall'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (come modificato 

dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985), ponendo soltanto una delega di 

attribuzioni a queste ultime. 

Nella Regione Abruzzo, per l’esercizio della funzione commissariale, con l’art. 

99 della L.R. n. 6/2005119, è stato aggiunto all’art. 12 della L.R. n. 25/88, il 

seguente comma “Tutta la documentazione storica amministrativa, in quanto 

indefettibile e necessaria all’esercizio delle funzioni amministrative regionali, 

ancorché detenuta nell’archivio del Commissariato di L’Aquila per il Riordinamento 

                                                                                                                                                                                                          
118 Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un' 

universalità di mobili può, entro l' anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. 
119 Art.99 - Modifiche alla L.R. n. 25/1988. 

1. All'art. 6 della L.R. n. 25/1988 concernente: Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - 
Esercizio delle funzioni amministrative, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:«7-bis. Tutti gli atti 
effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766/1927, 
dell'art. 6 della L.R. n. 25/1988 e della L.R. n. 68/1999 beneficiano delle esenzioni previste dall'art. 2 della 
legge n. 692/1981.». 
2. L'art. 10, comma 2, della L.R. n. 25/1988 va interpretato nel senso che la procedura di sclassificazione 
prescinde dalla previa assegnazione a categoria dei ruoli di cui all'art. 11 della legge n. 1766/1927 ed 
all'art. 7 della L.R. n. 25/1988. 
3. All'art. 12 della L.R. n. 25/1988 sono aggiunti i seguenti commi: 
 «8. Tutta la documentazione storica ed amministrativa, in quanto indefettibile e necessaria all'esercizio 
delle funzioni amministrative regionali, ancorché detenuta nell'archivio del commissariato di L'Aquila per 
il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, è acquisita al patrimonio regionale entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 
9. Per esigenze di giustizia la Regione è tenuta a fornire copia della documentazione a richiesta del 
Commissariato per il riordinamento degli usi civici, previo pagamento delle spese di riproduzione.». 
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degli Usi Civici in Abruzzo, è acquisita al patrimonio regionale entro 90 giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge.”  

Cogliendo meglio il rapporto tra la materia degli Usi Civici e le attività 

estrattive è possibile stabilire che è possibile concedere l’uso dei suoli, alle 

prescrizioni poste anche da altre Amministrazioni. Per i mutamenti di 

destinazione ai fini della concessione (non di natura agricola), vi è la necessità di 

garantire un canone120, da stabilire tenendo conto del risvolto economico che il 

Concessionario andrà a realizzare. 

 

                                                             
120 9. In relazione all'utilizzazione di suoli per fini estrattivi di materiali inerti, il prezzo da applicare al mc. di 

materiale estratto è stabilito in misura pari al prezzo fissato annualmente dalla Regione ai sensi della L.R. 
n. 54/1983, art. 14 e successive modifiche e integrazioni e risultante dall'ultima determinazione della 
Giunta regionale pubblicata sul B.U.R.A. 
10. Nel caso che i suoli siano utilizzati esclusivamente per attività mineraria in presenza di titolo 
concessorio, per la determinazione del canone di concessione si applicano i commi 1 e 2 del presente 
articolo, ovvero un importo pari al valore della tassa di concessione prevista dalla vigente normativa in 
materia di miniere, nel caso ciò sia più conveniente per l'amministrazione del demanio civico. 
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SEZIONE III 

Vincoli Ostativi e Condizionanti  
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La ricognizione della legislazione comunitaria, statale e regionale, le analisi 

socio-economiche, i trend del fabbisogno e l’aumentata sensibilità ambientale, 

consentono a questo punto di configurare due matrici, utili alla verifica in forma 

semplificata, della corrispondenza ai vincoli territoriali presenti. 

Il fine semplificativo delle verifiche amministrative, si coniuga a quello che 

percorre tutto il PRAE, cioè la riduzione degli impatti sull’ambiente, che possono 

essere ricondotti a due parti: la localizzazione e la coltivazione. Entrambi 

dovranno appartenere ad un unico atto amministrativo: 

a) la localizzazione dovrà rispondere alle esigenze connaturate all’esistenza di 

vincoli, territoriali, paesaggistici ed ambientali, che possono impedire o 

condizionare l’apertura di un sito. 

b) la coltivazione che deve rispondere al principio della riduzione dell’impatto 

sull’ambiente con appropriate tecniche di coltivazione e ricomposizione 

ambientale.  

 Il grado di protezione dell’ambiente e del territorio è perciò assicurato da 

limitazioni imposte dalla presenza di vincoli ostativi e condizionanti e dal rispetto 

dei criteri di coltivazione e ricomposizione.  

 Il Piano definisce le aree gravate dai vincoli ostativi ove è vietata l’apertura 

di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse, e stabilisce, quali interventi, 

all’interno di ciascuno di questi, possono essere effettuati: ampliamento o 

completamento di cave attive, reinserimento o recupero ambientale di cave 

dismesse.  Il Piano altresì definisce le aree gravate dai vincoli condizionanti, di 

cui tenere conto nelle attività di accertamento dei giacimenti di cava e rispetto alle 
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quali, l’esercizio dell’attività estrattiva, è comunque subordinato alla mitigazione 

degli impatti causati.  

Vincoli ostativi = Un insieme di ambiti di tutela che impediscono la 

localizzazione delle attività estrattive all’interno di aree di particolare pregio; 

Vincoli condizionanti = Un ulteriore grado di tutela del territorio, rispetto ai 

quali verificare che l’esercizio dell’attività estrattiva sia comunque effettuata nel 

rispetto dell’ambiente. 

La tabella che segue, riassume criteri generali in relazione alla presenza o 

meno di vincoli ostativi e/o condizionanti. 

 

 

  

Presenza di Vincoli 
STATO 

dell’attività 
INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

LIMITAZIONI E CONDIZIONI 

NESSUNO 

Nuova Apertura 

Rispetto dei criteri di coltivazione e 
ricomposizione ambientale 

In esercizio 
Ampliamento 

Completamento 

Dismessa 
Riattivazioneto 
Reinserimento 

OSTATIVI 
(dell’area di cava) 

In esercizio 
Ampliamento L'ampliamento delle cave in esercizio può 

essere autorizzato per esigenze 
contingenti e limitate nel tempo, nel 

rispetto dei pareri degli Enti preposti al 
vincolo e dei criteri di buona coltivazione. 

Per ciascun tipo di vincolo sono 
individuate le tipologie di interventi 

ammissibili. 

Completamento 

Dismessa 

Reinserimento 

Recupero 

CONDIZIONANTI 
(dell’area di cava e 

dell’ambito 
circostante) 

Nuova Apertura 

Gli interventi di cava sono subordinati 
1) all’accertamento, mitigazione, 

compensazione degli impatti; 
2) nel caso di rilevanti impatti residui 

gli interventi sono vietati 

In esercizio 
Ampliamento 

Completamento 

Dismessa 

Riattivazione 
Reinserimento 

Recupero 
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Nell’immagine successiva, sulla base cartografica regionale, sono state 

perimetrate le parti di territorio, che con colori differenti indicano la presenza di 

vincoli ostativi (rosse), condizionanti (gialle) e libere (bianche).  

Si sottolinea che mancano i dati relativi alla ex Autorità di bacino del Trigno 

perché non sono stati messi a disposizione in modalità shape-file. 

L’analisi con il software GIS delle aree sottoposte a vincolo ha  prodotto i valori 

di estensione delle rispettive aree che possono essere così riassunti: 

 estensione 
Percentuale rispetto 

l’estensione della 
Regione Abruzzo 

Regione Abruzzo 10.796 km2 100 % 

Vincoli ostativi 6.502 km2 60 % 

Vincoli condizionati 3.329 km2 31 % 

Aree libere 965 km2 9 % 

  

E’ immediato dedurre che oltre il 91% del territorio ragionale è assoggettato da 

vincoli condizionanti o ostativi e che del restante 9 %, larga parte è costituito dalla 

piana del fucino.  

Nell’analisi non sono compresi i PRG comunali. 
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L’esemplificazione cromatica, però non deve essere valutata come una corrispondenza 

certa tra localizzazione e quadro normativo, in quanto sono presenti sfumature 

legislative che consentono la presenza delle attività estrattive, anche nelle aree che le 

escluderebbero. 

 Infatti, gli articolati normativi analizzati, il rapporto concorrente tra Stato e 

Regione, stabilito con la riforma del Titolo V della Costituzione, le strutture regolatrici di 

valutazione dei singoli progetti, come nel caso degli Enti d’Ambito, consigliano di 

considerare la chek-list che seguono, come una road map di regole da approfondire in 

sede di istanza. 

 Sono state individuate e scelte tre categorie omogenee: acqua – suolo e natura – 

paesaggio, che serviranno a distribuire i vincoli in ostativi e condizionanti. 

 

3.1. Check-List - Vincoli Ostativi 

 

In successione sono riportate le norme che impediscono la localizzazione delle nuove 

attività estrattive in aree di particolare pregio e vulnerabilità del territorio regionale. 

Le cave in esercizio o le cave dismesse, ricomprese in questi territori, potranno 

proseguire o riprendere la loro attività nel rispetto dei criteri di escavazione e 

ricomposizione ambientale. 
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VINCOLI OSTATIVI 
Acque 

Norme statali 
Norme 

Regionali 
NTA 

Norme 
Provinciali 

PTCP 

Norme 
Comunali 

D
IS

T
A

N
Z

E
 D

A
I 

C
O

R
SI

 D
’A

C
Q

U
A

 

Aree dei corsi d’acqua 
dall’argine, nel centro 

urbano (10 mt) 

art.115 c.2 
D.Lgs 152/2006 
art. 96 lettera f) 
RD n. 523 del 
25.07.1904 

art. 9 c.2 
PSDA 

 
art. 80 c.6 
L.R. 18/83 

Aree dei corsi d’acqua 
dall’argine, fuori dal centro 

urbano (50 mt) 
 

Zona (P4) 
art. 13 c.1 

art. 9 c. 1 lett. b) 
PSDA 

 

 
art. 80 c.3 
L.R. 18/83 

Aree dei canali artificiali 
dall’argine, fuori dal centro 

urbano (25 mt) 
 

Zona (P4) 
art. 13 c.1 

art. 9 c. 1 lett. a) 
PSDA 

 
art. 80 c.3 
L.R. 18/83 

Aree dalle coste marine e 
lacuali, fuori dal centro 

urbano (200 mt) 
   

art. 80 c.2 
L.R. 18/83 

Fasce di rispetto delle acque 
destinate al consumo 

umano 
(200 mt) 

art.94 c.6 
D.Lgs 152/2006 

art.21 
PTA 

DGR 492/2013 

art. 18 
L’Aquila  

art. 15 c.8,9 
Chieti 

 Alvei L. 37/1998  

art. 5 c.6 
Teramo  
art. 63 
Pescara 

P
SD

A
 

Autorità di Bacino Abruzzo 

L. n.183/1989 
D.L. n. 180/1998 

art. 12 

  

Autorità di Bacino Trigno art. 12 

Autorità di Bacino Liri, 
Garigliano, Volturno 

Fasce A /B 
-------- 
art. 40 

Autorità di Bacino Tronto art. 10. c5) 

Autorità di Bacino Tevere 
art. 34 c.1) 

-------- 
art. 35 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 
Volume 2: Analisi Preliminari 

Parte IV – Vincoli Ostativi e Condizionanti  

 

Sezione 3 – Vincoli Ostativi e Condizionanti 378 

 

 

 

VINCOLI OSTATIVI 
Suolo e Natura 

Norme statali 
Norme 

Regionali 
NTA 

Norme 
Provinciali 

PTCP 

Norme 
Comunali 

P
A

I 

Autorità di Bacino Abruzzo 

L. n.183/1989 
D.L. n. 180/1998 

art 12 - p. 1) 
art. 14 - p.2 c. c) 

  

Autorità di Bacino Trigno art. 23 

Autorità di Bacino Liri, 
Garigliano, Volturno 

Studio Di 
Compatibilità 
Idrogeologica 

Autorità di Bacino Tronto 
Studio Di 

Compatibilità 
Idrogeologica

Autorità di Bacino Tevere 
Studio Di 

Compatibilità 
Idrogeologica

 Boschi R.D. 3267/ 1923 
c.1), c.2) art. 31 

L.R. 3/2014 

artt.li 5 e 9 
Teramo 

 
art. 12 

L’Aquila 
art. 14 c.5 

Chieti 

A
R

E
E
 P

R
O

T
E
T

T
E
 

Parchi Nazionali 
art. 11 c.3) lett. b) 

L. 394/1991 
   

Parco Regionale 
Nuove cave 

art. 11 c.3) lett. b) 
L. 394/1991 

c.2) lett. d) art. 9 
L.R. n.42/2011 

  

Sic e ZPS ricompresi nella 
aree dei parchi 

art. 11 c.3) lett. b) 
L. 394/1991 

   

 
Codice strada 

 

D. Lgs 285/1992 
c.1) art. 16 

   
D.P.R. 495/1992 

art.26 

 Ferrovie 
art.53 

D.P.R. 753/1980 
3 mt dal confine 
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VINCOLI OSTATIVI 
Paesaggio 

Norme 
statali 

Norme 
Regionali 

Norme 
Provinciali 

PTCP 

Norme 
Comunali 

 

Aree archeologiche con  
vincolo diretto 

L.1089/39    

Aree archeologiche con  
vincolo indiretto 

L.1089/39    

P
ia

n
o
 R

e
g
io

n
al

e
 P

ae
si

st
ic

o
 

Ambito 
fluviale 

Vomano - Tordino 

L. n.41/1985 
----- 

 
T.U. D. Lgs. 
n. 490/1999 

Zona A1 
art. 65 

----- 
Zona A2 
art. 67 

------ 
Zona A3 
art. 51 

  

Tavo – Fino 
Pescara – Tirino 

Sagittario 

Sangro - Aventino 

Ambito 
costiero 

Costa teramana Zona A1 
art. 47 

------ 
Zona A2 
art. 49 

  
Costa pescarese 

Costa teatina 

Ambito 
montano 

Gran Sasso Monti 
della laga 

Zona A1 
art. 33 

----- 
Zona A2 
art. 35 

------ 
Zona B1 
art. 38 

------ 
Zona B2 
art. 40 

  

Majella - Morrone 
Velino Sirente 

Simbruini PNA 

 TRATTURI 

R.D. 
n.3244/1923 

----- 
RD 

n.2801/1927 
----- 

L.n.1089/1939 

L.R. n. 
35/1986 
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3.2. Check-List Vincoli condizionanti 

 

 I vincoli condizionanti rappresentano un ulteriore grado di tutela del 

territorio, rispetto ai quali verificare, anche al di fuori dei vincoli ostativi, che 

l’esercizio dell’attività estrattiva sia comunque effettuata nel rispetto 

dell’ambiente e del territorio.  

 Al loro interno pertanto non è vietata la “localizzazione” di interventi di 

cava, tutti ammissibili nel rispetto dei criteri di escavazione e ricomposizione 

ambientale, ma ciascuno sarà subordinato, in relazione al particolare tipo di 

intervento e alle tecniche di coltivazione e ricomposizione adottate, alla 

preventiva verifica degli impatti derivanti dall’esercizio dell’attività estrattiva e 

delle conseguenti azioni di riduzione mitigazione.  

 Qualora sul territorio siano presenti cave dismesse o aree degradate che 

comunque necessitano di opere di recupero o riqualificazione ambientale, 

possono essere adottate azioni di “compensazione ambientale”. 

 La verifica, da effettuare sulla stessa area di cava e sull’ambito territoriale 

comunque interessato dalle attività di escavazione lavorazione movimentazione 

dei materiali estratti è condotta a scala di progetto in occasione dell’accertamento 

di ogni singolo giacimento di cava. Qualora, anche a seguito delle azioni di 

riduzione, mitigazione e compensazione ambientale, dovessero ancora risultare 

impatti residui rilevanti e significativi sul contesto territoriale non sarà accertata 

la disponibilità del giacimento di cava. 
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VINCOLI 
CONDIZIONANTI 

Acque 

Norme statali 
Norme 

Regionali 
NTA 

Norme 
Provinciali 

PTCP 

Norme 
Comunali 

P
SD

A
 

Autorità di Bacino Abruzzo 

L. n.183/1989 
D.L. n. 180/1998 

art. 9 
Studio di 

compatibilità 
idraulica 

  

Autorità di Bacino Trigno 
Studio Di 

Compatibilità 
Idraulica 

Autorità di Bacino Liri, 
Garigliano, Volturno 

Studio Di 
Compatibilità 

Idraulica 

Autorità di Bacino Tronto 
Studio Di 

Compatibilità 
Idraulica 

Autorità di Bacino Tevere 

art. 34 c.3) 
-------- 

art. 28 lett. p) 
-------- 

art. 29 lett. c) 
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VINCOLI 
CONDIZIONANTI 

Suolo e Natura 

Norme  
statali 

Norme 
Regionali 

Norme 
Provinciali 

PTCP 

Norme 
Comunali 

P
A

I 

Autorità di Bacino Abruzzo 

L. n.183/1989 
D.L. n. 180/1998 

art 9 
Studio di 

compatibilità 
idrogeologica 

  

Autorità di Bacino Trigno art. 23 

Autorità di Bacino Liri, 
Garigliano, Volturno 

Studio Di 
Compatibilità 
Idrogeologica 

Autorità di Bacino Tronto 

Studio di 
compatibilità 

DM LL.PP. 
11.03.1988 

Autorità di Bacino Tevere 

art. 22 
Studio Di 

Compatibilità 
Idrogeologica 

A
R

E
E
 P

R
O

T
E
T

T
E
 

Parchi Nazionali 
Aree contigue 

art. 32 c.1) lett. b) 
L. 394/1991 

   

Parco Regionale 
Nel perimetro del parco 

 
c.8) art. 9 

L.R. n.42/2011 
  

Parco Regionale 
Nuove cave 

Aree contigue 

art. 32 c.1) lett. b) 
L. 394/1991 

art. 28 
L.R. n.38/1998 

art. 20 
L’Aquila 

 

Sic e ZPS non ricompresi 
nella aree dei parchi 

Valutazione di 
Incidenza 

DPR 357/97 
L.R. 26/2003   

 

Codice Paesaggio 
art. 136 lett. d), f), g), i) 

D.Lgs 42/2004 
 

Autorizzazione 
Paesaggistica 

art. 146 
D.Lgs 42/2004 

   

 Codice strada 
art. 104 

D.P.R. 128/1959 
   

 Ferrovie 

art.59 
D.P.R. 753/1980 
Entro i 50 mt dal 

primo binario 
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VINCOLI  
CONDIZIONANTI 

Paesaggio 

Norme  
statali 

Norme 
Regionali 

Norme 
Provinciali 

PTCP 

Norme 
Comunali 

D
.L

g
s 

4
2
/2

0
0
4
 

Zone di interesse 
archeologico 

art. 142 comma 1 lett. m) 

Autorizzazione 
Paesaggistica 

 
art. 146 

 
 
 

   

Coste, Laghi, Fiumi 
art. 142 - comma 1 

lett. a), b), c) 

   
Montagne, Parchi, Boschi 

art. 142 - comma 1 
lett. d), f), g) 

Usi civici, Zone Umide, 
art. 142 comma 1 lett. h), i) 

Bellezze naturali ville parchi 
giardini 

art.136 comma 1 lett. a) b) 
(ex D. Lgs. 490/99) 

(ex L.1497/39) 

   

P
ia

n
o
 R

e
g
io

n
al

e
 P

ae
si

st
ic

o
 

Ambito 
fluviale 

Vomano - Tordino 

 

St
u

d
io

 d
i 

co
m

p
at

ib
il
it

à 
am

b
ie

n
ta

le
 Zona B1 

art. 69 
------ 

Zona C1 
art. 71 

 

  

Tavo – Fino 
Pescara – Tirino 

Sagittario 

Sangro - Aventino 

Ambito 
costiero 

Costa teramana 

 

St
u

d
io

 d
i 
co

m
p

at
ib

il
it

à 
am

b
ie

n
ta

le
 

Zona B1 
art. 54 
------ 

Zona B2 
art.56 
------ 

Zona C1 
art. 59 

----- 
Zona C2 
art. 61 

  

Costa pescarese 

Costa teatina 

U
SI

 C
IV

IC
I 

Usi civici 
 

L. n. 1766/27 
Regolamento 

R.D. n. 332/28 
L.R. n. 25/1988   

Usi civici 
art. 142 lett. h) 
D.Lgs 42/2004 

 

Autorizzazione 
Paesaggistica 

 
art. 146 

D.Lgs 42/2004 

   

 
Cimiteri 

200 mt dal centro abitato 

Comma 5 
art. 338 

RD 1265/1934 
   

 OLIVI 

Decreto 
Luogotenenziale 
27 luglio 1945, 

n. 475 

L. R. n. 6/2008   
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4. Conclusioni  

Il PRAE vuole essere un piano scenario, che affronta temi, diretti ed indiretti. 

Una agenda aperta a metà tra due epoche. Quella passata del “secolo breve” e 

quella della odierna della consapevolezza del “limite”. Non rinuncia a parlare una 

lingua ritenuta sconosciuta al comparto estrattivo. Con coraggio pronuncia 

economia circolare, tutela delle falde acquifere, certificazione e compensazione 

ambientale, paesaggio, natura. Pone al centro il valore del capitale naturale. Non 

esportabile. Irriproducibile. Identitario. Da valorizzare. Con audacia espone la 

capacità delle cave esistenti nel sostenere per anni ancora il fabbisogno. Tenta di 

tracciare una linea su cui fare scorrere una storia, quella delle cave, che racconta 

del sostegno all’economia della ricostruzione, dello sviluppo, dell’occupazione. Ma 

anche delle ferite. In terre lontane. Talvolta dolorose. Nelle nostre terre. Visibili 

nella percorrenza. Dello stupore dell’abbandono. Dell’incertezza della 

trasformazione. Consente di ammodernare, ma lo vuole fare con gli attrezzi della 

contemporaneità. Avverte che il futuro arriverà. Oltre il bordo delle cavee. Invita 

ad affacciarsi, tenendosi con le mani ben salde alla cimosa di cresta dei versanti 

estrattivi e guardare oltre. Diventa occasione per rimettere a punto le nostre 

coordinate e intervenire sui gangli della legge. Facendo scelte. Operando scelte. 

Prendendo in mano le decisioni, lasciate per troppo tempo ai chirurghi della 

Costituzione. Operando sul valore delle attività estrattive e convincendo 

dell’appartenenza al mondo del resiliente. Abbandonare la matematica della 

norma. Incerta. Perché non può che essere incerta. Tratta della natura. E inoltrarsi 

nell’incanto dell’esplorazione dell’equilibrio della natura con il genere umano. Il 

PRAE è una opportunità da non disperdere. 


