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1. Introduzione 

L‟utilizzo delle risorse minerarie e, in generale, l‟attività estrattiva ad esso 

connessa rappresenta un settore di primaria importanza per l‟economia di un 

Paese.  

La coltivazione di sostanze minerali di miniera e di cava oltre ad assumere un 

ruolo socio-economico rilevante nell‟ottica di un potenziale sviluppo per le aree 

ove vi sia la disponibilità di giacimenti, costituisce un‟attività fondamentale per la 

fornitura di materie prime alle industrie di trasformazione di minerali, 

all‟industria cementizia e verso il settore edile e infrastrutturale, per i quali è 

fondamentale l‟apporto di inerti. 

In passato il recepimento delle materie prime avveniva senza adeguati criteri di 

pianificazione, in totale assenza di criteri di salvaguardia e ripristino ambientale, 

ignorando e trascurando che le risorse sottratte fossero non rinnovabili e che 

molte delle alterazioni prodotte potessero avere impatti negativi sull‟ambiente, 

anche di tipo permanente.  

Non v‟è dubbio che l‟assenza di criteri nella pianificazione delle attività 

estrattive possa comportare notevoli impatti sul territorio, dal momento che le 

operazioni di scavo causano un‟alterazione morfologica dei luoghi e di taluni 

elementi dell‟ecosistema interessato. Viene anche modificata l‟idrografia 

superficiale e sotterranea e potrebbe essere compromessa la stabilità dei versanti.  

Ma l‟attività estrattiva modificando i luoghi influisce anche sul clima oltre che 

sulle attività economiche legate all‟agricoltura e alla produzione agricola, così 

come su quelle turistiche.  
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L‟effetto sull'ambiente maggiormente visibile è sicuramente la modifica 

paesaggistica; la cava si manifesta con estese superfici modellate 

geometricamente e priva di vegetazione, collocata spesso in posizioni 

geograficamente sfavorevoli costituendo un elemento di perturbazione 

immediatamente visibile specie nelle aree rurali o montane e negli spazi aperti.  

L‟attività estrattiva produce anche effetti non facilmente o immediatamente 

percettibili come emissioni di rumore e polveri, la generazione di traffico indotto, 

il rischio potenziale di inquinamento degli acquiferi e delle acque superficiali e 

ripercussioni sulla salute umana non solamente per gli addetti. 

È quindi a partire dagli anni „60 e „70 che, insieme al maggior interesse per la 

tutela e la conservazione dell‟ambiente da parte dell‟opinione pubblica, si 

sviluppa il concetto di preservare la qualità del patrimonio naturale e cresce la 

consapevolezza che le risorse del pianeta non sono inesauribili. 

Nasce così la volontà di prevedere un‟adeguata pianificazione dello 

sfruttamento delle risorse naturali che consideri sia le modalità di tutela del 

territorio e dell‟ambiente sia le migliori opportunità di sviluppo socio economico 

derivanti dallo sfruttamento delle materie prime.  

La necessità di conciliare le esigenze di tutela del territorio e dell'ambiente con 

quelle socio-economiche della produzione di materie prime minerarie (entrambi 

gli obiettivi configurano, infatti, un irrinunciabile interesse pubblico) giustifica 

l'intervento programmatorio e pianificatorio a livello regionale. 

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito PRAE) diventa così lo 

strumento di indirizzo, programmazione e pianificazione che regolamenta lo 

sfruttamento delle materie prime minerali e la relativa attività estrattiva.  
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Attraverso il PRAE è quindi possibile realizzare il giusto contemperamento tra 

l‟esigenza di gestire l‟attività estrattiva in modo da creare un mercato vantaggioso 

e, dall‟altra, di coordinare tale attività onde evitare di compromettere l‟ambiente 

in modo non irreversibile, ma anche temporaneamente poco accettabile.  

Razionalizzare e coordinare meglio l‟attività estrattiva tuttavia non costituisce 

un limite o un vincolo alla stessa; attraverso l‟individuazione dei vincoli 

territoriali e dei limiti dagli stessi imposti, la definizione dei fabbisogni a medio e 

lungo periodo, quella delle risorse disponibili sul territorio, delle moderne 

tecniche di coltivazione e recupero si individua la logica corrente per offrire 

all‟attività stessa un valido e costante sviluppo. 
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2. Note metodologiche 

La redazione del Piano si fonda su una dettagliata definizione delle caratteristiche 

del settore e una valutazione degli aspetti tecnici, economici, sociali e ambientali 

che, rispetto ai contenuti essenziali del PRAE, già individuato come strumento 

fondamentale di governo del settore nella vigente normativa regionale, inquadra 

le problematiche dell‟intero settore estrattivo sulla base della strategia d‟azione 

ambientale per lo sviluppo sostenibile e allarga l'ambito d'interesse al settore 

minerario (minerali di prima categoria). 

La definizione del quadro conoscitivo del settore ha richiesto, pertanto, 

un‟analisi molto articolata e multidisciplinare, capace di evidenziare le specificità 

delle diverse situazioni e di fornire le necessarie informazioni per la 

pianificazione, la concertazione e la valutazione ambientale strategica.  

A tali fini, sono state acquisite le informazioni sulla struttura e organizzazione 

del settore, attraverso il censimento dell'industria estrattiva che ha comportato 

un‟indagine presso le aziende coinvolte e i titolari di concessione mineraria e di 

autorizzazione/concessioni all'esercizio dell'attività di cava.  

Per ottenere le informazioni qualitative e quantitative, con un buon livello di 

dettaglio, che consentissero la realizzazione di analisi sui vari aspetti considerati 

essenziali alla comprensione del sistema produttivo estrattivo, è stato 

indispensabile procedere al censimento di tutte le unità produttive estrattive, cave 

e miniere, operative e non, presenti sul territorio regionale.  

Per il censimento sono state redatte delle singole schede di rilevazione: 

anagrafica aziendale, cava, impianto di prima lavorazione e impianto di seconda 

lavorazione.  
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Successivamente all‟approvazione del competente Servizio Regionale alle 

Attività Estrattive. i contenuti delle schede per il censimento sono stati sottoposti 

al vaglio delle associazioni di categoria. 

Il censimento è stato somministrato alle aziende utilizzando il programma 

CAVEGEST realizzato da Abruzzo Sviluppo S.p.A., per mezzo della ditta A.R. 

Informatica.  

La versione on-line (Cavegest) è stata resa accessibile on-line sul sito di Abruzzo 

Sviluppo S.p.A. (www.abruzzosviluppo.it/censimentocave). 

Le aziende esercenti le attività estrattive sono state indicate dal Servizio Risorse 

del Territorio e Attività Estrattive, mentre sono state individuate sugli elenchi del 

CRESA le ditte con possibili attività economiche di trasformazione degli inerti in 

senso lato. 

A supporto delle aziende è stato messo a disposizione un numero verde 

telefonico e del personale debitamente formato in grado di intervenire 

direttamente presso le sedi aziendali.  

Il censimento è iniziato il 10 Ottobre 2012 e la scadenza inizialmente prevista 

del 31 Ottobre è stata prorogata fino al 14 Dicembre 2012, vista la complessità 

della operazione.  

La prima stesura delle schede è stata sottoposta ad un processo di validazione, 

attraverso la compilazione e la valutazione informale di alcuni primari operatori 

industriali del settore, per ottenere valutazioni esterne di ritorno in merito 

all‟intelligibilità ed adeguatezza dei quesiti (feed back)1. 

Sono state contattate 328 ditte. Di queste 244 hanno aderito al censimento e 

fornito le informazioni di cui alle schede somministrate. 

                                                           
1  “Censimento 2012” in Abruzzo Sviluppo S.p.A. “Studi settoriali propedeutici alla redazione del Piano 
Regionale delle Attività Estrattive (2012) e Volume 2 PRAE, “Analisi preliminari”. 

http://www.abruzzosviluppo.it/censimentocave
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Una serie di sessioni di lavoro congiunte con i tecnici di Abruzzo Sviluppo 

S.p.A. ha consentito di riscontrare le rispettive schede anagrafiche, di confrontare 

i metodi di lavoro e di condividere i risultati. 

L‟universo studiato è, pertanto, più ampio della tradizionale analisi di settore 

basata sui codici ISTAT di appartenenza delle imprese e nel contempo più mirato, 

ponendosi l‟obiettivo di depurare i bilanci delle attività non strettamente 

estrattive o di trattamento dei materiali estratti.  

Infatti l‟estrazione dei codici ISTAT in alcuni casi non rispecchia la reale 

appartenenza al settore.  

Si riscontrano, difatti, attribuzioni al settore estrattivo di numerose imprese 

che in realtà operano in altri settori industriali.  

Successivamente i dati relativi alle attività estrattive sono stati rielaborati al 

fine di predisporre la documentazione necessaria a costituire il programma per il 

monitoraggio del settore delle attività estrattive.  

In tal modo viene soddisfatta l‟esigenza di rappresentare e rendere disponibili i 

dati del censimento derivanti dallo studio del Piano, con l‟integrazione del quadro 

conoscitivo sull‟attività estrattiva e possibilità quindi di cadenzare il lavoro di 

verifica e analisi del quadro industriale - produttivo del comparto. 

Nel mese di dicembre 2015, il Censimento del 2012 è stato aggiornato anche 

mediante l‟integrazione di alcuni dati provenienti dalle pratiche istruite dal 

Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo2 nel periodo successivo al 2012. 

Ai fini dello studio del PRAE è stata svolta inoltre una dettagliata analisi 

geologica della Regione Abruzzo, completa di tavole cartografiche delle attività 

rilevate e precisamente: 

                                                           
2 Volume 2 PRAE, “Analisi preliminari”. 
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Tav. A: Carta delle cave e delle miniere attive; 

Tav. B: Carta degli impianti di prima lavorazione; 

Tav. C: Carta degli impianti di seconda lavorazione; 

Tav. D: Carta dei poli estrattivi; 

Tav. E: Area di influenza degli impianti si prima lavorazione; 

Tav. 6: Carta delle cave e delle miniere dismesse; 

Tav. 6a: Carta dei siti abbandonati; 

Tav. 7: Correlazione cave/miniere attive – vincoli; 

Tav. 8: Correlazione cave/miniere dismesse – vincoli. 

Le attività realizzate hanno riguardato aspetti elaborativi di tipo diverso, sia 

cartografici che più propriamente informativi.  

In sintesi, il lavoro ha riguardato: 

1) recupero e riclassificazione delle cartografie riguardanti i titoli di miniera, i 

titoli di cava;  

2) recupero e riclassificazione delle cartografie di supporto per la 

consultazione dei dati del PRAE, come le carte dei Vincoli, Geologiche, le ortofoto 

del 2006 ecc.;  

3) attribuzione per ciascun oggetto grafico del numero identificativo proprio 

della codifica in essere nel sistema GIS del SITAE (numero di pratica);  

4) recupero e controllo delle anagrafiche (sia dei titolari che dei titoli) in modo 

da allinearle a quelle già in essere nel sistema informatico; 

5)  procedure informatiche di allineamento e integrazione dei dati geografici e 

amministrativi; 

Gli strati informativi di “corredo” hanno riguardato tutta una serie di 

cartografie tematiche aggiornate e facilmente relazionabili con i titoli minerari. 
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Essi in sintesi sono: carta dei Vincoli ambientali (parchi, riserve, salvaguardia 

comunitaria, ecc); carta Geologica e giacimentologica (litologie, indizi minerari, 

ecc.); carta idrografica; carta dell‟assetto idrogeologico (PAI); - carta degli ambiti 

paesaggistici del PRP. 

Mediante il codice della pratica mineraria assegnata a ciascuna attività 

estrattiva (ricavata da appositi listati) è possibile ricavarne l‟esatta ubicazione sul 

territorio, mettendolo in relazione con l‟assetto ambientale sul quale ha 

impattato.  

I dati geografici relativi alle aree dei titoli di concessione mineraria e di cava e 

alle aree effettivamente interessate dall‟uso estrattivo sono stati integrati da un 

lavoro di fotointerpretazione, basato su ortofoto dell'anno 2012 e aggiornato 

recentemente. 

La costruzione della base di dati alfanumerici e geografici ha consentito di 

strutturare la banca dati che andrà a formare il software per il monitoraggio del 

settore estrattivo, l‟aggiornamento e l‟implementazione delle informazioni 

necessarie ai fini della trasmissione ISTAT ed ISPRA ed alla costituzione del 

“Catasto Cave”. 

Tale sistema consentirà all‟amministrazione regionale di essere trasparente 

all‟esterno. Ogni utente potrà reperire informazioni relative al bacino estrattivo in 

tempo reale.  

Successivamente, si è proceduto allo studio dei PRAE adottati nelle varie 

Regioni, anche al fine di acquisire esperienze e pratiche di buona coltivazione da 

poter applicare nella Regione Abruzzo.  

È stato effettuato inoltre uno studio comparativo tra alcune Regioni in ordine ai 

criteri utilizzati per la determinazione del contributo ambientale, con particolare 
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riferimento ai materiali di cava per i quali si è registrato un trend elevato di 

disponibilità e di maggior assorbimento nel mercato. 

Sulla base dei dati emersi dal censimento unitamente ad ulteriori studi 

economici e dati Istat sono stati definiti i “trend evolutivi” della produzione 

regionale fino al 2020. 

Inoltre, al fine di prevedere i futuri dimensionamenti del quadro socio-

economico dell‟attività estrattiva in Abruzzo sono stati esaminati i principali 

mercati di domanda diretta di materiali da cava, con particolare attenzione ai 

quelli che assorbono la maggior parte delle produzioni e con maggiore valore 

aggiunto. Sulla base della relazione tra il valore aggiunto dell‟industria estrattiva e 

la produzione di materiale da cave, sono state effettuale le previsioni su base 

regionale della produzione totale e per litotipo3. 

In seguito sono stati individuati gli obiettivi del Piano e i criteri di sostenibilità 

applicabili nello svolgimento delle attività estrattive; è stata esaminata la 

composizione geologica del territorio e la compatibilità vincolistica volta a 

definire i criteri di compatibilità/ammissibilità delle attività produttive con i 

vincoli presenti nel territorio attraverso l‟elaborazione di una “check list” dei 

“vincoli ostativi e interventi ammissibili” e dei “vincoli condizionanti ed 

interventi ammissibili”. 

Infine, è stato elaborato un compendio di regole4 e condizioni applicali con 

riguardo a: 

a) criteri di priorità nell‟attivazione di nuovi cantieri; 

b) criteri di buona progettazione e di coltivabilità;  

                                                           
3 Si rinvia sul punto alla Relazione socio -economica contenuta nel Volume II PRAE “Analisi preliminari”. 
4 Sul si rinvia sul punto al Volume 3 del PRAE, “Compendio di Regole”. 
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c) gli indirizzi di vigilanza in ordine al rispetto del progetto e delle norme di 

polizia mineraria nonché sulla sicurezza dei lavoratori; 

d) criteri di coltivazione e recupero ambientale con riguardo al riutilizzo di 

materiali alternativi alle risorse non rinnovabili; 

e) griglie di valutazione standard delle attività estrattive. 
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3. Il regime giuridico delle cave e delle miniere 

L‟attività estrattiva, intesa come complesso dei fattori produttivi che rendono 

disponibili sul mercato le materie prime naturali necessarie alla produzione di 

beni e di mezzi di produzione, fonda la sua peculiarità sulla disponibilità della 

risorsa naturale, facente parte in Italia del patrimonio dello Stato o della Regione 

ovvero del proprietario fondiario.  

La disponibilità della risorsa minerale è assicurata attraverso gli strumenti della 

“concessione” e dell‟ “autorizzazione”, sulla base della classificazione del R.D. 29 

luglio 1927 n. 1443 delle differenti sostanze naturali. In funzione della 

classificazione delle sostanze minerali in prima categoria, specificamente 

individuate, e in seconda categoria, parzialmente esplicitate in via esemplificativa 

e determinate in via residuale, la loro lavorazione (separazione dalla roccia 

“sterile” attraverso le fasi di coltivazione, di eventuale comminuzione, 

classificazione e di trattamento mineralurgico fino ad un primo prodotto 

mercantile) viene definita rispettivamente miniera e cava.  

Fanno parte della prima categoria tutti i minerali energetici, con esclusione 

della torba, tutti i minerali metalliferi, in generale i “chemical minerals” (fluorite, 

barite, bauxite, etc.), le pietre preziose, le acque minerali e termali, e una parte dei 

minerali industriali.  

La classificazione del 1927 trae origine dalla strategicità a livello nazionale 

della risorsa ovvero del suo interesse, all‟epoca, puramente locale.  

È lasciata agli organi statali la facoltà di classificare sostanze non 

esplicitamente citate in legge, e come tali appartenenti alla seconda categoria, o 

includere nella prima categoria sostanze già di seconda, in funzione di un 

cresciuto interesse.  
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Attualmente detta classificazione è per alcuni versi obsoleta, soprattutto per 

quanto riguarda i minerali industriali di seconda categoria, anche se qualche 

attribuzione alla prima categoria di minerali non in elenco è stata effettuata. Nel 

primo caso, è caratteristica fondamentale l‟appartenenza del giacimento (inteso 

come adunamento utile di minerali) al patrimonio indisponibile dello Stato o della 

Regione e il preminente interesse pubblico, per cui il proprietario del fondo 

rimane in posizione del tutto subordinata: la valorizzazione della risorsa avviene 

quindi attraverso il regime di concessione all‟imprenditore minerario, che, a 

seguito di specifica valutazione, risulti idoneo.  

Per le sostanze minerali di seconda categoria prevale invece la proprietà 

fondiaria, che per siffatti materiali si estende al sottosuolo, sia pure condizionata 

dall‟interesse pubblico a che dette risorse vengano coltivate: il proprietario del 

suolo (o chi ne abbia la disponibilità essendosi accordato con esso), purché 

possieda i requisiti tecnico-economici e finanziari, sarà autorizzato a esercitare 

l‟attività di cava, se non ostano vincoli sul territorio. 

Solo in seguito a comprovata inerzia del proprietario e a seguito di diffida, il 

giacimento potrà passare nel patrimonio indisponibile pubblico per essere 

affidato in concessione ad altro imprenditore, che, possedendo i requisiti, ne 

abbia fatto richiesta.  

In conclusione, nel caso della prima categoria, il giacimento è di proprietà 

pubblica e viene dato in concessione; gli impianti minerari, i macchinari, gli 

apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione e gli impianti destinati al 

trattamento costituiscono pertinenze della miniera, sono considerati di pubblica 

utilità a tutti gli effetti di legge e seguono le vicende della concessione, sempre 

che non vengano giudicati dall‟Autorità competente separabili senza pregiudizio; 
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in quest'ultimo caso il bene può essere asportato dal concessionario uscente o 

lasciato al subentrante dietro indennizzo; se il giacimento viene dichiarato 

esaurito, cessa il rapporto di pertinenza.  

Il solo minerale estratto, considerato un frutto, è di proprietà del 

concessionario, unitamente alle scorte di magazzino e agli arredi.  

La tipologia di lavorazione applicata alle sostanze minerali di prima categoria e 

per estensione il luogo fisico, con le opere e i mezzi per la loro coltivazione e 

trattamento, è definita miniera.  

Nel caso della seconda categoria, giacimento, impianti, materiali estratti sono di 

proprietà di chi possiede il fondo, ovvero ne abbia acquistato i diritti o avuto la 

disponibilità in affitto.  

La tipologia di lavorazione delle sostanze minerali di seconda categoria e per 

estensione il luogo fisico, con le opere e i mezzi per la loro coltivazione e 

trattamento, è definita cava.  

Le attività estrattive possono svolgersi sia a cielo aperto che in sotterraneo, 

senza che ciò implichi una qualunque associazione con la lavorazione in regime di 

cava o di miniera. Tuttavia nel linguaggio comune, anche degli addetti ai lavori, 

tale associazione viene sovente effettuata, anche perché vengono fatte prevalere 

le problematiche tecniche di coltivazione.  

Sul piano giuridico la distinzione è netta e inequivocabile.  

Si verificano talora casi di confusione, nel rilascio dei rispettivi titoli, per i 

depositi di minerali misti (argille di differenti caratteristiche, sabbie silicee e 

feldspatiche, ecc.). Anche le normative sulla sicurezza, disciplinata dal D.P.R. 9 

aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia mineraria e di cava), distinguono le due 
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lavorazioni, curando in modo particolare gli impianti in sotterraneo delle miniere 

e delle cave.  

Altra norma fondamentale in materia è l‟art. 826 del c.c. ove si afferma che 

fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato (ora della Regione) le cave e 

torbiere “quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del suolo”. 

Va inoltre menzionato l‟art. 840 del c.c. il quale afferma che la disposizione, 

secondo la quale la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che 

vi contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione o opera che non rechi 

danno al vicino, “non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, 

cave e torbiere”. 

Si ricorda poi che la materia delle cave e torbiere era ricompresa nell‟elenco di 

cui all‟art. 117 Cost. relativo alla potestà legislativa concorrente o ripartita delle 

regioni a statuto ordinario.  

Con la riforma del titolo V della Costituzione, operata con la legge 

costituzionale n. 3/2001, la materia delle cave, non più menzionata 

espressamente, dovrebbe essere considerata la potestà legislativa esclusiva della 

Regione; peraltro c„è anche chi sostiene che vada compresa nell„ampia definizione 

di "governo del territorio" risultante nell„elenco delle materie di cui al nuovo art. 

117 per le quali vi è la potestà legislativa concorrente delle regioni.  

Comunque in tale materia non è stata mai emanata una legge quadro e quindi 

l‟esercizio delle potestà regionali, a seguito del trasferimento delle funzioni 

operate prima con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 e completato poi con D.P.R. 24 

luglio 1977, n. 616, dovrebbe ancora fare riferimento ai principi desumibili dalle 
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norme statali citate precedentemente ed in particolare all‟art. 45 del R.D. 

1443/275.  

Va peraltro ricordato che lo Stato si è tuttora riservata la competenza in 

materia ambientale. 

Si deve poi rilevare che i profili di rilevanza giuridica delle cave sono molteplici 

e attengono a settori diversi a causa della concomitanza di interessi pubblici tra 

loro concorrenti e talvolta confliggenti ed anche perché sussistono una pluralità 

di aspetti che alla nozione di cava sono ricollegati. La cava, così, assume 

importanza come bene immobile (il giacimento), come attività economica 

produttiva, come attività di trasformazione del territorio; conseguentemente vi 

sono i relativi aspetti di rilevanza giuridica e cioè: il regime di appartenenza e uso 

del bene, la disciplina amministrativa dell„attività estrattiva, il regime urbanistico 

e ambientale dell„attività che incide, talvolta in modo assai rilevante, sul territorio. 

Nella norma descritta all‟art. 45 del R.D. 1443/27, l‟interesse pubblico alla 

fruizione imprenditoriale del bene cava sembrerebbe delinearsi come primario ed 

                                                           
5 “Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo. 

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente 

sviluppo, l'ingegnere capo del Distretto minerario può prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la 

intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del Distretto 

minerario può dare la concessione della cava e della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II 

del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere 

interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il competente Ufficio del genio civile. 

Contro i provvedimenti dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda la coltivazione della cava o 

torbiera, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il 

Consiglio superiore delle miniere. 

Al proprietario è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile 

presso la cava o la torbiera. 

I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario a termini 

del comma precedente. 

Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli artt. 29, 31 e 32. 

Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare 

rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione 

regionale in materia, può prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa in 

sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione può, con 

deliberazione motivata della Giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della 

cava al patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della 

regione, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione”. 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 

Volume 1 – Relazione Generale  

 

3. Il regime giuridico delle cave e delle miniere  17 

 

in maniera tale che altre esigenze (quelle ad esempio del proprietario del suolo) si 

pongano, rispetto ad esso recessive (G. Caia, Attività economica e tutela 

ambientale nella disciplina delle cave e torbiere, in Foro Amm., 1982, p. 2064). Ciò 

però non significa che non si debba tenere conto degli altri interessi dei quali 

sono portatori gli enti pubblici interessati ed in particolare quello della tutela 

dell‟integrità del territorio e dei valori ambientali. 

D‟altra parte l‟iniziativa economica “non può svolgersi in contrasto con l’utilità 

sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” 

(art. 41 Cost.) e quindi le esigenze produttive relative alle cave e alle miniere 

devono contemperarsi con la tutela urbanistica e territoriale contenute in modo 

puntuale nella legislazione statale, regionale e negli strumenti di pianificazione, 

deve trattarsi comunque di interessi specifici e non genericamente enucleati. 

In assenza di una legge-quadro statale le Regioni e talora le Province hanno 

predisposto un sistema normativo ed amministrativo di pianificazione, di 

autorizzazione e di controllo, che ha certamente limitato i dissesti ambientali, 

paesaggistici e idrogeologici che avrebbe potuto causare l„incontrollato e 

disordinato sfruttamento delle risorse di cave e di torbiere  

Va ricordato che il regime giuridico delle cave e delle torbiere, in epoca 

anteriore alla legislazione regionale, non prevedeva una autorizzazione 

generalizzata per l‟attività in questione, essendo tale provvedimento contemplato 

solo per specifiche porzioni del territorio sottoposte ad una disciplina di settore. 

All‟atto del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative concernenti la 

materia, il legislatore, all‟art. 62 del D.P.R. 616/1977, ha espressamente 

richiamato le singole fattispecie autorizzatorie di cui si diceva. 
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Se comunque, in base alla legislazione statale, l‟attività estrattiva di cava può 

essere considerata sostanzialmente libera, nel senso che non necessita di 

particolari autorizzazioni, ciò non costituisce un limite per le potestà del 

legislatore regionale che ha facoltà di prevedere un provvedimento permissivo per 

l‟attività di cava, sempreché quest‟ultimo non sia assolutamente discrezionale. 

Infatti, la legittimità della autorizzazione regionale per le cave e torbiere è stata 

affermata, in materia, della Corte Costituzionale con sent. n. 7 del 1/2/1982. 

Quindi il nostro ordinamento, che si ispira al regime demaniale per le miniere, 

le quali possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione, 

lascia le cave, anche per quanto riguarda lo sfruttamento, alla disponibilità del 

proprietario del suolo; pertanto la condizione giuridica delle stesse è di diritto 

privato e tale rimane, anche se la pubblica amministrazione, nel regime di 

autorizzazione istituito dalle leggi regionali, ne disciplini col provvedimento 

autorizzativo il modo di sfruttamento per la tutela di interessi generali.  

Così l‟autorizzazione serve solo a rimuovere un limite all‟esercizio di una 

attività, rendendo possibile l‟esercizio concreto di facoltà inerenti a un diritto 

soggettivo già sorto. Però il diritto del privato sul bene cava è limitato dalla 

rilevanza pubblica del bene; pertanto qualora l‟interesse pubblico alla produzione 

non venga soddisfatto dall‟iniziativa del proprietario, l‟Amministrazione pubblica 

provvede alla tutela dell‟interesse generale tramite il procedimento di cui all‟art. 

45, R.D. 1443/1927. 
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4. Il P.R.A.E. nelle altre Regioni 

4.1. Premessa 

Nel presente paragrafo vengono analizzate le esperienze di programmazione e 

di pianificazione delle varie regioni italiane6. 

Sono riportati di seguito illustrati i contenuti della normativa di settore delle 

Regioni Valle d‟Aosta, 

Piemonte, Lombardia, Veneto, 

Trentino Alto Adige, Friuli 

Venezia Giulia, Liguria, 

Toscana, Emilia-Romagna, 

Umbria, Marche, Lazio, Molise, 

Puglia, Campania, Basilicata, 

Calabria, Sicilia e Sardegna. 

La cartina e la tabella di 

seguito mostrano in maniera 

sintetica quanto descritto più 

ampliamente nei paragrafi 

successivi. 

 

  

                                                           
6 Il presente paragrafo costituisce un approfondimento ed un aggiornamento della ricognizione svolta da 
Abruzzo Sviluppo S.p.A. negli “Studi settoriali propedeutici alla redazione del Piano Regionale delle Attività 
Estrattive”, 2012. 
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REGIONE PIANO CAVE REGIONALE 
DELEGA ALLE  

PROVINCE 
PIANO CAVE PROVINCIALE 

Provincia Autonoma di 
Trento 

SI   

Valle d'Aosta SI NO   

Piemonte SI SI Novara 

Lombardia NO SI 

Bergamo, Brescia, Como, 
Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, 
Milano, Monza e Brianza (nelle 
more della stesura), ha efficacia il 
piano di MI), Pavia, Varese 

Veneto NO     

Trentino Alto Adige NO SI Trento, Bolzano 

Friuli Venezia Giulia NO     

Liguria SI NO   

Toscana SI SI  

Arezzo, Grosseto, Livorno (solo 
docum. Prelim.), Massa e Carrara 
(solo docum. Prelim.), Pisa, Pistoia 
(avviato procedim), Prato, Siena) 

Emilia Romagna NO SI  

Bologna, Modena, Piacenza, 
Reggio Emilia, Forlì-Cesena, 
Ferrara, Parma, Ravenna, Rimini 
(approvato soltanto in parte) 

Umbria SI NO   

Marche SI SI 
Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino, 
Ascoli Piceno 

Lazio SI NO   

Molise NO     

Campania SI NO   

Puglia SI NO   

Basilicata NO     

Calabria NO     

Sicilia SI NO   

Sardegna NO   
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È utile rilevare che, ad oggi, in quasi nessuna Regione (con la sola eccezione 

della Regione Valle D‟Aosta) italiana esiste una legge quadro di disciplina del 

settore estrattivo in senso esteso cioè per attività di prima e seconda categoria.  

Al contrario, tutte le regioni hanno legiferato in materia di cave e torbiere; 

alcune regioni peraltro sono arrivate alla terza o quarta generazione di dispositivi 

normativi in materia.  

Altre regioni hanno recentemente predisposto, dopo anni di continui 

perfezionamenti, leggi quadro, relativi regolamenti di attuazione, piani di settore 

e organizzato l‟apparato amministrativo e di controllo in modo efficace ed 

efficiente.  

Altre ancora hanno esteso al comparto delle miniere specifiche disposizioni 

normative in tema di recupero ambientale, di cauzioni e di contributi.  

In nessuna regione è stata predisposta una pianificazione delle attività 

strettamente minerarie, ma al contrario è stato introdotto il ricorso generalizzato 

alla procedura VIA e, nel procedimento autorizzativo, il vincolo di un riscontro 

dell‟effettivo interesse pubblico dell‟eventuale nuova iniziativa mineraria.  

Nel quadro di sintesi sulla legislazione di settore, di seguito riportato, è stato 

elaborato un quadro comparativo dei disposti normativi e Piani adottati, al fine di 

cogliere gli aspetti fondanti e le tendenze.  

Sono di seguito riportati stralci significativi di alcune leggi regionali dai quali si 

evince l‟impostazione generale di dispositivi normativi ormai ampiamente 

collaudati.  

Mentre si rinvia agli “Studi settoriali propedeutici alla redazione del Piano 

Regionale delle Attività Estrattive della Regione Abruzzo” (del 2012) per il dettaglio 

dei Piani Provinciali vigenti. 
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4.2. Valle D’Aosta 

Con la Legge regionale n. 5/2008 “Disciplina delle cave, delle miniere e delle 

acque minerali naturali, di sorgente e termali” vengono disciplinate le attività di 

coltivazione delle cave e torbiere.  

Il PRAE adottato persegue l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di 

carattere produttivo con quelle di salvaguardia ambientale, tenuto conto della 

valutazione dei seguenti aspetti: 

a) fabbisogni decennali per la realizzazione delle opere previste dagli strumenti 

di pianificazione e di programmazione territoriale e, per il marmo e le pietre affini 

ad uso ornamentale, per la valorizzazione della produzione; 

b) risorse, con l'indicazione delle fonti di approvvigionamento delle attività 

produttive del settore e degli effetti a livello occupazionale; 

c) individuazione delle fonti di approvvigionamento alternative sulle quali 

orientare il soddisfacimento della domanda; 

d) effetti sul territorio, sulla viabilità e sugli strumenti urbanistici, con 

particolare riferimento: 

1) alla tutela delle acque superficiali e sotterranee; 

2) alla tutela dell'inquinamento da polveri; 

3)alla tutela del paesaggio, collegando le nuove previsioni di 

approvvigionamento con il ripristino o la riconversione dei siti già compromessi; 

4) alla salvaguardia dell'ambiente naturale; 

5) al razionale sfruttamento delle risorse disponibili; 

6) alla razionale distribuzione dei siti di estrazione, favorendo il riutilizzo delle 

aree già interessate da attività estrattive, in atto o abbandonate; 
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e) interventi di ripristino o di riconversione ambientale, al fine di minimizzare 

gli impatti negativi, sia per le cave in esercizio, sia per le aree di cava 

abbandonate, con particolare riferimento agli interventi attuabili mediante la 

realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti speciali inerti. 

Nella Regione Valle D‟Aosta le aree suscettibili di attività estrattive vengono 

definite in positivo. A tal proposito, il PRAE contiene l‟elenco e la descrizione delle 

nuove aree per le attività estrattiva oltre alla individuazione dei siti di cava già 

oggetto di attività estrattiva non più suscettibili di coltivazione, con indicazione 

delle possibili riconversioni e, in via subordinata delle possibili sistemazioni 

ambientali. 

Le previsioni contenute nel PRAE inoltre sono ritenute dal legislatore regionale 

prevalenti sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici 

e si sostituiscono automaticamente alle previsioni comunali.  

Quanto al contenuto dell‟autorizzazione la stessa è rilasciata dalla Giunta 

Regionale con propria deliberazione tenendo conto in ordine:  

a) della salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona 

circostante; 

b) della salvaguardia delle zone soggette a vincolo di competenza regionale; 

c) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale; 

d) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso 

dell'organizzazione produttiva e alla sistemazione ambientale; 

e) di altri preminenti interessi generali. 

Nel caso in cui l‟intervento sia assoggettato a VIA, l'autorizzazione tiene luogo 

della decisione sulla compatibilità ambientale e, in caso di valutazione positiva, 
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contiene le relative prescrizioni e quelle concernenti le modalità di coltivazione 

dirette alla salvaguardia degli interessi indicati alle lettere a), b), c), d) e e).  

L‟efficacia dell‟autorizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia 

bancaria o assicurativa. 

Il titolare dell‟autorizzazione o della concessione di cava ( cave in regime 

demaniale) è tenuto a versare al Comune un contributo per la realizzazione delle 

infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale sulla base di 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

Di particolare interesse sono inoltre le disposizioni dedicate alle aree di cave 

dismesse. Per tali aree, ove rivestano un particolare interesse culturale e 

ambientale, i proprietari o la Regione possono proporre un progetto di ripristino 

ovvero di riconversione ambientale.  

La legge regionale della Regione Valle D‟Aosta dedica apposita disciplina anche 

alla ricerca, coltivazione dei minerali solidi di prima categoria.  

Il rilascio della concessione mineraria tiene conto dei seguenti criteri: 

a) salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona 

circostante; 

b) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di carattere pubblicistico di 

competenza regionale; 

c) rilevanza delle risorse minerarie in oggetto e della loro utilizzazione; 

d) entità degli impegni assunti dal richiedente relativamente alla sistemazione 

ambientale e al complesso dell'organizzazione produttiva. 

La concessione contiene: 

a) la delimitazione dell'area di concessione; 
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b) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella domanda, in 

ordine alla coltivazione; 

c) le prescrizioni di recupero ambientale relative al sito estrattivo. 

 

4.3. Piemonte 

Nella Regione Piemonte la L.R. 22 novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di cave e 

torbiere” stabilisce che le cave soggiacciono al regime autorizzatorio o 

concessorio a seconda che si tratti o meno di cave o torbiere include nel 

patrimonio indisponibile della Regione. 

Nel rilascio delle autorizzazioni la Regione tiene conto nell‟ordine: 

a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale; 

b) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso 

dell'organizzazione produttiva; 

c) della tutela della salubrità della zona circostante, dell'ambiente e del 

paesaggio; 

d) delle condizioni idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità 

delle aree interessate; 

e) di altri preminenti interessi generali. 

L'autorizzazione può contenere prescrizioni concernenti le modalità della 

coltivazione e dirette alla salvaguardia degli interessi indicati nel comma 

precedente. 

La Legge Regionale prevede che il documento di programmazione delle Attività 

Estrattiva disciplini lo svolgimento del territorio regionale e fa coesistere la 

corretta utilizzazione della risorsa mineraria con la tutela dell‟ambiente e la 

fruizione dell‟altra possibili risorse del territorio. 
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Il Piano regionale ha così il compito fondamentale di individuare le aree 

estrattive storicamente consolidate e le aree di potenziale interesse estrattivo 

tutelandone la possibilità di un razionale sfruttamento. 

Il DPAE si configura come documento propedeutico ai Piani Provinciali di 

settore (PAEP), e ha la finalità di dettare linee guida vincolanti per la redazione dei 

PAEP i quali devono garantire un razionale equilibrio tra domanda e offerta in un 

quadro di compatibilità e sostenibilità ambientale in funzioni delle potenzialità 

estrattive nei singoli ambiti individuati. 

Il Documento di programmazione delle attività estrattive DPAE si articola in tre 

stralci corrispondenti a 3 settori dell‟attività estrattiva: 

- DPAE 1° Stralcio - Inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-

venant per riempimenti e sottofondi; 

- DPAE 2° Stralcio - Pietre ornamentali; 

- DPAE 3° Stralcio - Materiali per uso industriale. 

I tre stralci del DPAE sono stati redatti e approvati con Delibera di Giunta 

Regionale n. 27-1247 del 6 novembre del 2000 e D.G.R. n. 79-6582 del 08 luglio 

2002.   
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4.4. Lombardia 

La L.R. 14/1998 “Cave e torbiere” disciplina la programmazione regionale in 

materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava e l‟esercizio della 

relativa attività.  

La programmazione si attua attraverso piani provinciali, anche distinti per tipi 

di materiali estratti, proposti dalle province e approvati dal Consiglio regionale 

con deliberazione amministrativa.  

I piani stabiliscono la localizzazione, la qualità e la quantità delle risorse 

utilizzabili, individuate nel territorio, per tipologia di materiale.  

Sono delegate alle province: le funzioni amministrative inerenti l'esercizio 

dell'attività di cava; le funzioni amministrative di cui all'art. 82 del d.p.r. 24 luglio 

1977, n 616, limitatamente a quanto previsto alle lettere b) e c) negli ambiti 

territoriali estrattivi previsti dai piani delle cave; le funzioni amministrative 

inerenti al vincolo idrogeologico di cui agli artt. 1 e 7 del r.d.l. 30 dicembre 1923, 

n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni 

montani" ed all'art. 25 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 "Legge Forestale Regionale”; 

l'assistenza tecnica ai comuni, se richiesta; gli interventi sostitutivi in materia di 

vigilanza, qualora i comuni, preventivamente diffidati, non provvedano al 

compimento degli atti dovuti; le funzioni di vigilanza e quelle amministrative 

inerenti all'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, ai sensi del 

d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128 n. 547, e alle norme per la prevenzione degli infortuni 

del lavoro. e del D. lgs. 25 novembre 1996, n. 624 e la determinazione e 

l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le funzioni delegate.  

Sono delegate ai comuni per i rispettivi territori: la vigilanza sull'esercizio delle 

attività esplicate entro gli ambiti territoriali estrattivi per la parte in cui ricadono 
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nel territorio comunale; il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle proprietà ai 

fini della ricerca; l'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero ambientale; la 

sospensione e la cessazione dell'attività estrattiva, nei casi previsti dalla presente 

legge, sentita la Provincia territorialmente competente; la determinazione e 

l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le funzioni delegate; la 

determinazione della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del 

giacimento.  

La Giunta regionale stabilisce i criteri per la redazione dei piani cave provinciali. 

Il Piano Cave provinciale :  

a) individua i giacimenti sfruttabili;  

b) identifica gli ambiti territoriali estrattivi, compresi quelli ubicati nelle aree 

protette ai sensi della L.R. 86/83;  

c) definisce i bacini territoriali di produzione a livello provinciale; 

d) individua le aree di riserva di materiali inerti, da utilizzare esclusivamente 

per le occorrenze di opere pubbliche;  

e) identifica le cave cessate da sottoporre a recupero ambientale;  

f) stabilisce la destinazione d‟uso delle aree per la durata dei processi 

produttivi e la loro destinazione finale al termine dell‟attività estrattiva;  

g) determina, per ciascun ambito territoriale estrattivo, i tipi e le quantità di 

sostanze di cava estraibili, in rapporto all‟attività estrattiva esistente, consistenza 

del giacimento, caratteristiche merceologiche, tecnologie di lavorazione, bacini di 

utenza; 

h) stabilisce le normative generali applicabili a tutte le attività estrattive per la 

coltivazione e il recupero ambientale che devono essere osservate per ciascun 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 

Volume 1 – Relazione Generale  

 

4. Il P.R.A.E. nelle altre Regioni 29 

 

bacino territoriale di produzione in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche, 

geotecniche ed al tipo di sostanze di cava estraibili. 

I criteri di redazione dei piani cave definiscono:  

a) ambito territoriale estrattivo (ATE): l‟unità territoriale di riferimento in cui è 

consentita l‟attività estrattiva nel periodo di validità del piano cave; può 

comprendere uno o più insediamenti produttivi ciascuno costituito da cava, 

impianti ed attività connesse. All'interno degli ATE possono essere attivate le 

nuove cave o l'ampliamento di cave già attive, sulla base di progetti presentati ai 

sensi delle presenti norme, in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede 

relative ad ogni singolo ambito territoriale. Gli ambiti estrattivi individuati 

dettagliatamente nei piani cave provinciali comprendono:  

a1) Area estrattiva: area in cui è prevista l‟estrazione di sostanze minerali di 

cava. È identificata all‟interno dell‟ambito territoriale estrattivo. 

a2) Cava: Unità dell‟ambito territoriale estrattivo caratterizzata da omogeneità 

di conduzione dell‟attività estrattiva. È identificata all‟interno dell‟area estrattiva 

di ogni ambito territoriale estrattivo.  

a3) Area impianti e di stoccaggio: aree incluse nell‟A.T.E. adibite ad attività di 

lavorazione, trasformazione e deposito temporaneo del materiale estratto e/o 

lavorato.  

a4) Area per le strutture di servizio: aree incluse nell‟A.T.E. adibite a strutture 

connesse all‟attività estrattiva (uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso, 

piste perimetrali ecc.). Le aree di servizio possono essere individuate sia 

all‟interno che all‟esterno dell‟area estrattiva.  
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a5) Area di Rispetto: area, inclusa nell‟A.T.E., circostante le aree definite in 

precedenza necessaria a garantire un corretto rapporto tra l‟area d‟intervento ed il 

territorio adiacente. 

 b) Cava di recupero: cava cessata in cui è consentita la temporanea ripresa 

dell‟attività estrattiva al solo fine di consentirne il recupero ambientale secondo 

tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale.  

c) Cava di riserva: cava destinata alla produzione di materiali inerti da 

utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche.  

d) Giacimento sfruttabile: parte del territorio provinciale interessata dalla 

presenza di risorse minerali di cava priva di vincoli non eliminabili e ostacoli che 

ne impediscano lo sfruttamento. I giacimenti costituiscono prescrizioni del piano 

cave agli effetti dell‟art. 10 della L.R. 14/98; incompatibili prescrizioni da parte del 

P.R.G. comunale, anche successivi allo scadere dell‟efficacia del piano, dovranno 

essere motivate tenendo conto delle conseguenze sulla risorsa.  

La normativa tecnica dei piani provinciali definisce inoltre dettagliatamente:  

1) norme tecniche comuni: progetto di gestione produttiva degli ambiti 

territoriali estrattivi; progetto attuativo e programma economico finanziario; 

distanza da opere e manufatti; distanza dai confini di proprietà; Individuazione e 

delimitazione dell'area di coltivazione; recinzione della cava e misure di 

sicurezza; contesti storici, archeologici e paleontologici; materiale di scarto; 

Stoccaggi di materiali di cava; apertura di nuove fronti di cava; fasi di coltivazione; 

terreno vegetale; drenaggio delle acque; piste di servizio; cave comprese nello 

stesso ambito; tutela delle acque sotterranee; tutela della permeabilità 

dell‟acquifero;  
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2) norme particolari per la coltivazione di ghiaia sabbia e detriti; argilla e torbe 

relativamente a: fronte al termine della coltivazione; fronte in corso di 

coltivazione; profondità massima di scavo nelle cave a secco; scavi sotto falda;  

3) norme particolari per la coltivazione di pietre ornamentali o altre rocce: 

tipologia di attività; fronte al termine della coltivazione; fronte in corso di 

coltivazione; modalità particolari di coltivazione; verifica di stabilità per la 

coltivazione in sotterraneo; ciglio di scavo;  

4) recupero ambientale: modalità di esecuzione delle opere di recupero e 

comunicazioni; recupero provvisorio e opere di compensazione; opere in verde; 

riutilizzo delle aree di ava; recupero ad uso naturalistico; recupero ad uso 

agricolo; recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato; recupero ad 

uso insediativo; recupero del fondo cava, dei gradoni e delle scarpate meno 

acclivi; recupero delle scarpate più acclivi e riporti al piede; recupero ambientale 

delle cave di pietra ornamentale; perimetro dei laghi di falda; garanzie finanziarie.  

Il piano, approvato dal Consiglio Regionale, ha il valore e gli effetti di piano 

territoriale regionale relativo ad un settore funzionale, ai sensi dell'ultimo comma 

dell'art. 4 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 "Disciplina urbanistica del territorio 

regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e 

paesistico".  

Le eventuali modifiche ai piani territoriali di cui alla l.r. n. 51/75, ai Piani 

territoriali di coordinamento provinciale ed ai Piani territoriali di coordinamento 

dei parchi già in vigore devono essere apportate dal piano cave in modo motivato 

ed espresso.  

Inoltre le previsioni del Piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi 

contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono 
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immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque. La Provincia, dopo 

l'approvazione del piano da parte della Regione, comunica immediatamente ai 

Comuni interessati le aree estrattive di competenza. Ferma l'immediata efficacia 

del piano delle cave, i Comuni interessati devono provvedere, entro sei mesi dalla 

avvenuta comunicazione, a introdurre le correzioni necessarie per il 

coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del 

piano delle cave. Il piano ha validità massima di dieci anni per i settori sabbia, 

ghiaia e argille e di venti anni per il settore lapideo; la validità decorre 

dall'esecutività del piano. 

Per ogni ambito territoriale estrattivo individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, 

lett. a), è redatto a cura dei soggetti interessati, o dall'ente pubblico, un progetto 

di gestione produttiva dell'area nel contesto territoriale ambientale anche con la 

previsione degli interventi di reinserimento. Il progetto è approvato dalla 

Provincia, acquisiti i necessari nulla osta e pareri anche attraverso apposita 

Conferenza dei servizi, nonché, per gli ambiti territoriali estrattivi individuati nei 

parchi il parere tecnico dell'ente gestore del parco limitatamente alle opere di 

riassetto finale dell'area.  

La coltivazione delle sostanze minerali di cava è soggetta ad autorizzazione 

provinciale.  

Il provvedimento autorizzativo dispone:  

a) la determinazione del tipo e della quantità di sostanze minerali di cava di cui 

è consentita la coltivazione;  

b) l'estensione e la profondità massima degli scavi previsti, riferite a specifici 

punti fissi di misurazione ed ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi 
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nell'attività estrattiva con riferimento al progetto di coltivazione presentato dal 

richiedente;  

c) gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione con riferimento alla 

convenzione stipulata, sulla base dello schema tipo predisposto dalla Giunta 

Regionale, tra il richiedente ed il Comune o i comuni interessati, con la quale il 

richiedente si impegna a: versare annualmente al Comune, una somma a titolo di 

contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli 

interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o 

indirettamente dall'attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli posti a carico del 

titolare dell'autorizzazione; tale somma è commisurata al tipo ed alla quantità di 

materiale estratto nell'anno in conformità alle tariffe stabilite dal Consiglio 

regionale; ad eseguire a proprie spese, entro il termine dell'attività estrattiva, e 

secondo le modalità concordate con il comune, le opere di riassetto ambientale 

necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal piano, secondo 

analitiche previsioni che dovranno essere contenute nella convenzione medesima. 

Qualora all‟esaurimento del giacimento il titolare dell'autorizzazione sia anche 

proprietario dell'area, nella convenzione può essere previsto l'impegno di cedere 

l'area al Comune o ai comuni interessati una volta che siano state completate le 

opere di riassetto ambientale così come previste nell'autorizzazione, sempre che 

lo strumento urbanistico comunale vigente al momento del rilascio 

dell'autorizzazione ne abbia previsto una destinazione ad uso pubblico.  

d) l'entità della cauzione o l'indicazione delle garanzie sostitutive idonee a 

garantire nei confronti dei comuni interessati, l'adempimento degli impegni 

assunti con la convenzione stipulata, nonché il rimborso delle spese previste per 

le opere di riassetto ambientale conseguenti alla cessazione dell'attività;  
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e) la durata, che non può essere superiore a 10 anni, salvo che per l'attività 

estrattiva di materiali lapidei, per la quale la durata può essere aumentata sino a 

20 anni secondo le previsioni del progetto attuativo;  

f) criteri per la mitigazione dell'impatto connesso all'attività estrattiva. 

La programmazione delle attività estrattive da cava in Lombardia, come detto, è 

attuata attraverso i piani provinciali. 

 

4.5. Veneto 

La L.R. n. 44/1982 di disciplina dell‟attività di cava, delega alle province le 

funzioni autorizzative; l' estrazione di materiali di cava, è disciplinata dal Piano 

Regionale dell'Attività di Cava (PRAC); Piano Provinciale dell‟Attività di Cava 

(PPAC); Programma Provinciale di Escavazione (PPE); Progetto di coltivazione. 

Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune interessato 

viene stipulata una convenzione, con la quale il richiedente stesso si impegna a 

versare in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, a titolo di contributo 

sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero 

ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale 

estratto nell' anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale.  

Tali somme versate ai comuni debbono essere prioritariamente utilizzate dai 

comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse al 

ripristino ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di 

cava.  

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:  

a) il piano e i tempi di estrazione;  

b) le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate;  
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c) l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse dalle 

leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione (l'entità del 

deposito è adeguata ogni due anni mediante deliberazione della Giunta 

provinciale in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo 

della vita);  

d) il recepimento della convenzione con il comune;  

e) il termine entro il quale il titolare deve, a pena di decadenza dell' 

autorizzazione medesima, produrre il titolo di disponibilità del giacimento;  

f) le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.  

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di opere comuni attinenti l'attività di 

cava e per l' attuazione di un coordinamento della coltivazione possono costituirsi 

consorzi facoltativi od obbligatori.  

La legge comprende norme e incentivi finalizzati al recupero delle cave 

dismesse.  

Nella Legge Regionale 7/2005, la Regione Veneto, in attesa di una legge quadro 

per il settore delle miniere, ha dettato disposizioni normative che estendono 

anche alle concessioni minerarie gli obblighi già vigenti per le attività di cava in 

tema di deposito cauzionale e di contributi al comune proporzionali al tipo e 

quantità di materiali estratti. 48/437. 

È attualmente in discussione la nuova legge quadro ed è in fase di adozione il 

nuovo PRAC. 

4.6. Trentino-Alto Adige 

Nella Regione Trentino Alto Adige la pianificazione è demandata alle province7.  

                                                           
7 Per i contenuti dei Piani provinciali si rinvia agli “Studi settoriali propedeutici al Piano Regionale delle Attività 
Estrattive” del 2012. 
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La prima edizione del Piano cave nella Provincia di Trento risale al 1982 

quando, data l‟importanza che il porfido rivestiva rispetto alle altre tipologie di 

materiale e vista l‟urgenza di regolamentare il settore, fu dapprima pianificata 

l‟attività estrattiva di questo materiale; il Piano valido per tutte le tipologie di 

materiali, porfido compreso, è stato approvato nel 1987, ed aggiornato nel 1989, 

nel 1992 e nel 1998.  

Nel 1999, infine, è stato approvato un testo coordinato sulla base degli 

aggiornamenti sopraccitati, provvedendo inoltre ad informatizzarlo per renderlo 

compatibile con il sistema informativo provinciale.  

L‟effetto principale del Piano è quello di consentire che le attività di cava 

possano essere effettuate solo all‟interno delle aree estrattive individuate. Detta 

inoltre i criteri sia per la redazione degli atti di competenza comunale, sia per la 

predisposizione dei progetti esecutivi di coltivazione, regolamentando in 

definitiva tutta l‟attività estrattiva relativa alle cave. Produce inoltre effetti sulla 

pianificazione comunale (P.R.G.) che per legge deve adeguarsi alle sue previsioni.  

Benché il processo di cambiamento fra la situazione antecedente al Piano e 

quella successiva non sia stato rapido, con il passare degli anni le relative 

aspettative hanno trovato un buon riscontro.  

Nel giro di qualche anno i comuni interessati hanno provveduto ad approvare 

gli atti programmatori di competenza, anche con notevoli difficoltà, data la loro 

incidenza sugli interessi economici delle imprese.  

A partire dagli anni ‟90, anche grazie all‟entrata in vigore della normativa sulla 

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), è stato possibile vedere concretamente 

sul territorio i mutamenti determinati dal Piano.  
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Con la legge 7/2006 è stata disciplinata l‟attività di ricerca e di coltivazione dei 

materiali di cava, ad esclusione delle escavazioni negli alvei del demanio idrico, e 

promuove la valorizzazione del distretto del porfido e delle pietre trentine. 

L‟attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava ha come obiettivo la 

valorizzazione delle risorse provinciali in armonia con il programma di sviluppo 

provinciale e in coerenza con il piano urbanistico provinciale, nel rispetto delle 

esigenze di salvaguardia dell‟ambiente e di tutela del lavoro e delle imprese, 

nonché lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali.  

Per il raggiungimento delle suddette finalità la Giunta provinciale approva il 

piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, con il seguente 

contenuto:  

a) previsione dei consumi, secondo ipotesi a medio e lungo termine;  

b) delimitazione cartografica, nell‟osservanza dei vincoli dettati dal piano 

urbanistico provinciale e tenuto conto dell‟impatto paesaggistico-ambientale 

conseguente: delle aree estrattive, comprese quelle relative a discariche esaurite di 

materiali inerti di scarto non costituenti rifiuto, tenuto conto dei fabbisogni di cui 

alla lettera a) delle aree di discarica necessarie per lo smaltimento del materiale di 

scarto derivante dall‟attività estrattiva del porfido;  

c) criteri e modalità generali per assicurare, con uniformità su tutto il territorio 

provinciale, il razionale sfruttamento del giacimento, la salvaguardia dei valori 

ambientali, economici e produttivi e il ripristino ambientale;  

d) elencazione delle materie prime e prime-secondarie risultanti dallo 

sfruttamento delle cave e in particolare dalla prospezione, dall‟estrazione e dal 

trattamento;  
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e) criteri minimi per la redazione del modello-tipo di disciplinare di 

autorizzazione o di concessione;  

f) indicazione dei comuni soggetti all‟obbligo della redazione del programma di 

attuazione;  

g) criteri generali per la redazione dei programmi di attuazione comunali che 

considerano anche il razionale dimensionamento dei lotti di estrazione e 

l‟adeguata gradonatura delle cave;  

h) criteri per disciplinare l‟attività estrattiva nei comuni non dotati del 

programma di attuazione comunale;  

i) indicazione delle infrastrutture, strutture e servizi necessari per garantire la 

sicurezza e tutelare la vivibilità dei centri abitati interessati dall‟attività estrattiva; 

di queste indicazioni si tiene conto in sede di adozione o aggiornamento dei 

pertinenti strumenti di programmazione.  

Il Piano cave ha durata indeterminata e può essere sottoposto ad aggiornamenti 

o varianti. L‟autorizzazione alla coltivazione di cava è rilasciata dal comune nel 

cui territorio ricade l‟area estrattiva interessata, previo parere del comitato cave, e 

deve riferirsi ad un‟area estrattiva individuata dal piano cave, limitatamente ai 

materiali da questo previsti.  

La coltivazione delle cave è consentita al proprietario del suolo dov‟è situato il 

giacimento o a chi ne dimostra la disponibilità ed è esercitata nel rispetto del 

disciplinare redatto sulla base di un modello-tipo approvato dalla Giunta 

provinciale, previo parere del comitato cave.  

Il disciplinare può contenere la previsione che siano effettuate direttamente le 

prime lavorazioni e, per le cave di porfido, deve comunque prevedere il divieto di 

vendita di materiale tout-venant che non abbia subito la fase di cernita.  
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La durata dell‟autorizzazione è determinata sulla base del progetto di 

coltivazione allegato alla domanda e non può superare la scadenza del 

programma di attuazione comunale.  

La legge disciplina il procedimento istruttorio e il coordinamento autorizzativo 

tra i diversi enti competenti. Il comitato cave determina l‟ammontare della 

cauzione che il richiedente, a garanzia del rispetto dell‟autorizzazione, deve 

depositare a favore del comune prima del rilascio dell‟autorizzazione; la cauzione 

può essere prestata anche in forma di fidejussione resa da banche, da 

assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale. Il comune, 

entro trenta giorni dal ricevimento del parere del comitato cave e purché il 

richiedente abbia prestato la cauzione, rilascia l‟autorizzazione corredata dal 

relativo disciplinare; entro lo stesso termine comunica l‟eventuale diniego.  

La coltivazione delle cave è soggetta al pagamento di un contributo annuale, 

quale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto 

dell'attività estrattiva. Il contributo è proporzionato al volume annuale 

complessivo degli scavi effettuati nella cava, ed è stabilito dal regolamento di 

attuazione della legge, con riferimento alle diverse tipologie di materiale. Il 

contributo è versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione al comune 

che ha rilasciato il provvedimento ed è utilizzato per la realizzazione di interventi 

finalizzati al miglioramento dell'ambiente e di interventi infrastrutturali resi 

opportuni dalla presenza delle cave.  

Nel caso in cui i titolari di autorizzazioni contigue richiedano l'unificazione 

delle autorizzazioni in capo a un unico soggetto, sulla base di un progetto che 

assicura il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle 

condizioni ambientali conseguenti a una corretta e razionale coltivazione del 
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giacimento, il comune può prevedere l'esenzione dal pagamento del contributo 

per un periodo di due anni.  

Con riferimento alle aree non individuate dal piano cave il comune, previo 

parere conforme del comitato cave, può rilasciare l'autorizzazione alla 

coltivazione di cave per l'estrazione di materiali da utilizzare esclusivamente per 

la realizzazione di lavori pubblici; in questi casi la durata dell'autorizzazione e il 

volume di materiale estraibile devono essere limitati a quanto strettamente 

necessario alla realizzazione delle opere stesse.  

Se la coltivazione di un‟area estrattiva di proprietà privata non è intrapresa 

entro il termine previsto dal programma di attuazione comunale, ovvero è 

sospesa, il comune assegna al proprietario che non si è attivato un termine non 

inferiore a centottanta giorni per presentare la domanda di autorizzazione, 

ovvero per riprendere l‟attività, pena l‟avocazione del giacimento e il suo 

trasferimento al patrimonio indisponibile del comune.  

A seguito dell‟avocazione, il Comune concede a trattativa privata la coltivazione 

del giacimento ai proprietari della confinante area estrattiva o a chi ne dimostra la 

disponibilità, se interessati alla coltivazione.  

All'esterno delle aree estrattive individuate dal piano cave può essere effettuata 

la ricerca di giacimenti di materiali di cava. I lavori di ricerca e le relative opere 

possono essere autorizzati dal comune al proprietario del suolo o a chi ne 

dimostra la disponibilità, per la durata massima di tre anni, previo parere 

conforme del comitato cave.  

In relazione alla tipologia dei lavori previsti, il comitato cave può determinare 

l'ammontare della cauzione, prestata secondo le modalità previste dall'articolo 8, 

comma 5, che il richiedente deve depositare a favore del comune prima del 
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rilascio dell'autorizzazione; alla scadenza dell'autorizzazione, i risultati della 

ricerca devono essere trasmessi al comune ed alla struttura provinciale 

competente in materia mineraria.  

La legge 6/1988 disciplina la ricerca mineraria sia operativa che di base, i 

procedimenti per il rilascio di permessi di ricerca e di concessione di coltivazione 

di giacimenti minerari, residui dell‟attività mineraria, tutela delle acque minerali e 

termali prive di concessione, contributo per l'esercizio dell'attività di miniera, 

progetti per la sistemazione di aree dissestate.  

Gli aspetti salienti della legge sono i seguenti. 

A garanzia dell'esatto adempimento degli interventi di ripristino e di messa in 

sicurezza, al rilascio della concessione di coltivazione di giacimenti minerari, il 

concessionario, qualora stabilito nel relativo provvedimento, versa una cauzione 

rapportata al costo degli interventi.  

L'ammontare della cauzione, che può essere prestata sotto forma di 

fideiussione resa da banche, assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla 

Giunta provinciale, viene stabilito nel provvedimento concessorio. I materiali 

residui risultanti dall'attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso 

di risorse minerali di prima categoria, nonché quelli risultanti dall'attività di 

sfruttamento delle cave, purché non contaminati da inquinanti in misura 

superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, 

n. 471 sono destinati al reimpiego per usi industriali; produzione di inerti, di 

pietrisco, di sabbia e di ghiaia; realizzazione di rilevati, di argini, di bonifiche, di 

drenaggi, di sistemazioni ambientali e di opere analoghe.  

La coltivazione delle miniere è soggetta al pagamento di un contributo annuale 

a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto 
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dell'attività estrattiva. Il contributo è proporzionato al volume annuale 

complessivo degli scavi effettuati nella miniera ed è stabilito dal regolamento 

attuativo, con riferimento alle diverse tipologie di materiale. Il contributo è 

versato dal titolare della concessione al comune in cui ricade l'attività estrattiva 

ed è utilizzato per realizzare interventi finalizzati al miglioramento dell'ambiente.  

Il permesso di ricerca può essere rilasciato ove la domanda soddisfi i seguenti 

requisiti:  

a) l‟estensione dell‟area richiesta deve essere proporzionata allo sviluppo delle 

ricerche previste dal programma dei lavori allegato alla domanda;  

b) le conoscenze conseguibili con la ricerca programmata devono essere 

innovative rispetto a quelle già note;  

c) i lavori devono essere realizzati sotto la direzione tecnica di personale 

qualificato, con l‟impiego di attrezzature e macchinari idonei alla specifica 

tipologia di intervento;  

d) il richiedente deve essere in grado di garantire la copertura finanziaria dei 

costi previsti nel programma dei lavori per la realizzazione delle opere;  

e) la durata richiesta deve essere coerente con il programma di ricerca 

presentato.  

La domanda può essere respinta qualora, nel corso del procedimento, emerga 

che l‟eventuale rilascio del permesso richiesto pregiudica il perseguimento di uno 

o più interessi pubblici ritenuti prevalenti. Nel caso in cui la struttura provinciale 

competente convochi la conferenza di servizi tale conferenza deve concludersi 

entro settanta giorni dal ricevimento della domanda. Nella predetta conferenza, 

alla quale partecipano comunque il comune interessato e ogni altro Servizio 

provinciale ed ente che la struttura provinciale competente ritenga opportuno 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 

Volume 1 – Relazione Generale  

 

4. Il P.R.A.E. nelle altre Regioni 43 

 

convocare in relazione alle problematiche del procedimento, è esaminata la 

domanda di conferimento del permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle 

eventuali osservazioni. Il permesso è rilasciato con determinazione del dirigente 

della struttura provinciale competente entro il termine massimo di novanta giorni 

decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.  

Possono formare oggetto di concessione di coltivazione i giacimenti minerari 

dei quali l'amministrazione, con il provvedimento di concessione, riconosca 

l‟esistenza e la coltivabilità. La concessione mineraria può essere rilasciata ove la 

domanda soddisfi i seguenti requisiti:  

a) l‟estensione dell‟area richiesta deve essere proporzionata alle esigenze della 

coltivazione del giacimento, in relazione ai risultati della ricerca, se disponibili, e 

al programma di coltivazione;  

b) il programma dei lavori di coltivazione deve essere proporzionato; 

c) i lavori devono essere realizzati sotto la direzione tecnica di personale 

qualificato, con l‟impiego di attrezzature e macchinari idonei alla specifica 

tipologia di intervento;  

d) il richiedente deve essere in grado di garantire la copertura finanziaria dei 

costi previsti nel programma dei lavori per la realizzazione delle opere;  

e) la durata della concessione richiesta deve essere coerente con il programma 

di coltivazione presentato.  

La domanda può essere respinta qualora, nel corso del procedimento, emerga 

che l‟eventuale rilascio della concessione di coltivazione pregiudica il 

perseguimento di uno o più interessi pubblici ritenuti prevalenti. La domanda di 

concessione è presentata alla struttura provinciale competente. Nel caso in cui la 

struttura provinciale competente convochi la conferenza di servizi la medesima 
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conferenza deve concludersi entro ottanta giorni dal ricevimento della domanda 

stessa. Nella conferenza, alla quale partecipa in ogni caso il comune interessato e 

ogni altro Servizio provinciale ed ente sia ritenuto opportuno convocare in 

relazione alle problematiche del procedimento, è esaminata la domanda di 

conferimento della concessione mineraria corredata degli allegati e delle eventuali 

osservazioni. La concessione è conferita con determinazione del dirigente della 

struttura provinciale competente entro il termine di centoventi giorni dalla 

presentazione dell‟istanza. Il provvedimento finale di accoglimento della 

domanda approva anche lo schema di contratto nel quale sono indicati gli 

obblighi intercorrenti fra l‟amministrazione concedente ed il concessionario.  

Qualora il progetto relativo al conferimento della concessione sia soggetto a 

valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), i termini del procedimento per il 

conferimento della concessione sono sospesi fino all‟adozione del provvedimento 

concernente la valutazione di impatto ambientale da parte della Giunta 

provinciale. In relazione ad accertate necessità di recupero, la Giunta provinciale, 

adotta progetti per il recupero e la sistemazione di aree dissestate, ivi comprese le 

discariche, da attività estrattive già cessate ed esterne alle aree individuate e che 

non rivestono ulteriore interesse estrattivo.  

Nei progetti sono individuate in particolare le opere di sistemazione da 

effettuare, i relativi costi, le modalità ed i tempi di realizzazione previsti, nonché, 

per le opere eseguite dai proprietari ai sensi del terzo comma del presente 

articolo i finanziamenti provinciali ed i conseguenti rapporti finanziari.  

Le sistemazioni da realizzare nelle singole aree sono determinate tenendo 

conto in particolare dell'esigenza di ridurre le situazioni di eventuale pericolo e di 

rimodellare la morfologia alterata, restituendo le aree a verde o ad altri utilizzi 
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compatibili con le esigenze ambientali, nonché delle eventuali proposte od 

osservazioni avanzate dal proprietario. Gli interventi possono essere eseguiti dal 

proprietario sulla base di un'apposita convenzione con la Provincia la quale 

prevede anche le forme e l'ammontare della spesa a carico della Provincia 

all'esecuzione dell'opera. In mancanza di accordo la Provincia, tramite i propri 

uffici, provvede all'esecuzione dei lavori anche in concorso con le amministrazioni 

comunali competenti per territorio, previa espropriazione dell'area.  

Il Piano Provinciale delle cave e delle torbiere è stato approvato con Delibera di 

Giunta Provinciale n. 465 del 21/02/2005. 

La Provincia di Bolzano utilizza lo StoneBrowser per la pubblicazione del piano. 

StoneBrowser consente di visualizzare la versione digitale del Piano di settore, 

con la possibilità di sovrapporre diversi altri dati geografici. 

La possibilità di accedere a queste informazioni varia in funzione del grado di 

dettaglio territoriale che si vuole visualizzare. 

Per ogni cava lo StoneBrowser indica il comune, la località, lo stato, il materiale 

estratto e la superficie. 

 

4.7. Friuli Venezia Giulia 

La Regione si occupa della pianificazione e programmazione dell‟attività 

estrattiva in base a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 35 del 18 agosto 

1986 ed è in attesa della redazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive. In 

mancanza di tale strumento l‟amministrazione regionale può rilasciare 

l‟autorizzazione all‟apertura di nuove attività estrattive, o l‟ampliamento di quelle 

esistenti, sulla base di programmi triennali di settore, sempreché non contrasti 

con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.  
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Il Piano Territoriale Regionale (PTR) mette in relazione le esigenze della 

pianificazione territoriale e quelle del settore estrattivo, individuando 

preliminarmente una serie di aree sulle quali l‟attività estrattiva non è insediabile; 

fornisce inoltre una serie di prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei ripristini 

paesaggistici. 

 

4.8. Liguria 

Il Piano Territoriale delle Attività di Cava vigente è quello approvato con 

Delibera del Consiglio Regionale n. 16 del 29 febbraio 2000 e successive varianti; 

fino a quella data faceva fede il Piano Paesistico. Questo piano cave andrà 

revisionato alla luce della Legge Regionale n. 12 del 5 aprile 2012 “Testo unico 

sulla disciplina dell’attività estrattiva” che detta i criteri in base ai quali il Piano 

deve definire gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione dell‟attività 

estrattiva ovvero: 

a) razionalizzazione, in via prioritaria, dello sfruttamento dei giacimenti 

esistenti mediante ampliamento delle attività estrattive in corso o dismesse, entro 

i limiti di natura paesaggistica stabiliti in raccordo con la relativa pianificazione 

territoriale; 

 b) esclusione della localizzazione di nuovi poli estrattivi a cielo aperto e di 

strutture di deposito di rifiuti di estrazione in prossimità della costa o di ambiti, 

insediamenti e manufatti di particolare pregio paesaggistico; 

c) ammissibilità dell‟attività di estrazione a cielo aperto rapportata alle esigenze 

della collettività ligure, ad esclusione dei materiali di particolare pregio. 

Il Testo Unico inoltre definisce anche le caratteristiche e i contenuti del Piano. 
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Il Piano individua, con riferimento al territorio regionale, le zone nelle quali può 

essere consentita l‟attività di coltivazione di cave, nonché di deposito dei rifiuti di 

estrazione e contiene tutte le indicazioni grafiche e normative idonee a 

consentirne l'attuazione. Il Piano può prevedere la localizzazione di nuovi poli 

estrattivi a cielo aperto in presenza di grotte censite nel catasto regionale di cui 

all‟articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39 “Norme per la 

valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria” e 

successive modificazioni e integrazioni, previo parere vincolante della struttura 

regionale competente in materia di grotte che si esprime, sentita la Delegazione 

Speleologica Ligure (DSL), nell‟ambito della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), sulla base di criteri e linee guida stabiliti dalla Giunta Regionale 

ai sensi dell‟articolo 3, comma 1, lettera b). 

Il Piano è predisposto sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-

economiche, in coerenza con i contenuti dei Piani di Bacino e con le indicazioni 

del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), e contiene il rapporto 

ambientale ai fini dell‟assolvimento della procedura di VAS. 

Per quanto riguarda l‟attività di progettazione si fa riferimento alle Linee guida 

per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a 

cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse approvate con delibera di Giunta 

Regionale n. 141 del 15 febbraio 2008. 

 

4.9. Toscana 

Il Piano Regionale delle Attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di 

riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) è stato approvato con Delibera del 

Consiglio Regionale n 27 del 27 febbraio 2007. L‟obiettivo fondamentale del 

http://www.edizionieuropee.it/data/html/120/li4_06_044.html
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PRAER è quello di pianificare l‟attività di cava, il recupero delle aree escavate ed il 

riutilizzo dei residui. Inoltre il PRAER si prefigge di ottimizzare il rapporto tra la 

domanda e l‟offerta nel sistema dell‟attività estrattiva, individuando il fabbisogno 

complessivo e la disponibilità dei materiali estrattivi, specificando i giacimenti 

coltivabili, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni d‟uso del suolo. 

Il PRAER distingue in due settori tutti i materiali di cava esistenti nel territorio 

regionale: 

Settore I: materiali per usi industriali, per costruzioni ed opere civili, cosi come 

definiti alla lettera a), comma 1, articolo 2 della l.r. 78/1998; 

Settore II: materiali ornamentali, definiti come tali alla lettera b), comma1, 

articolo 2 della l.r. 78/1998 e materiali “storici”, cioè di particolare importanza sia 

nel collocamento delle pietre toscane nell‟edilizia e nell‟arte sia per il restauro 

monumentale. 

Il Piano individua per tutti i materiali, fatta eccezione per quelli definiti “storici” 

(cioè quei materiali coltivati in passato per uso ornamentale), le aree suscettibili di 

attività estrattiva su base cartografica in scala 1:25.000 nella Carta delle Risorse. 

Le aree di risorsa sono contrassegnate da codici che consentono di individuare la 

localizzazione territoriale ed amministrativa, il settore d‟appartenenza dei 

materiali e il tipo di risorsa correlata alle caratteristiche litologiche. 

L‟individuazione delle risorse non tiene conto necessariamente della presenza di 

vincoli che ostacolano l‟attività estrattiva. I vincoli, a loro volta, sono stati 

analizzati e suddivisi in Vincoli ostativi e Vincoli condizionanti (che devono essere 

poi soggetti a valutazione in sede di variante urbanistica). 

Le aree di risorsa non sottoposte a vincoli sono state individuate e perimetrate 

nella Carta dei Giacimenti, dove sono distinte da un codice di riferimento che 
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comprende il codice regionale dei comuni, un numero progressivo romano che 

indica, all‟interno di ogni comune in forma progressiva, il giacimento, e il codice 

di accorpamento delle formazioni geologiche. Nel caso si tratti di materiali 

ornamentali il codice è preceduto dalla sigla OR. 

Il Piano contiene anche una relazione statistica per la stima dei fabbisogni e la 

verifica della compatibilità con i siti di interesse comunitario.  

La metodologia utilizzata per la stima del fabbisogno dei materiali del Settore I 

si basa sulle potenzialità offerte dalla procedura innovativa di stima e previsione 

dell‟intera domanda di costruzioni della Regione Toscana, fondata su dati ISTAT, 

che si riferiscono al periodo 1999-2012.  

Per l‟analisi del fabbisogno del Settore II invece, il diverso tipo di mercato (negli 

ornamentali si opera su un mercato globale, nazionale ed internazionale), ha 

imposto una dettagliata analisi degli scenari di previsione e sulle molteplici 

variabili che agiscono sulla domanda degli ornamenti, come la competizione tra 

materiali che produce lo spostamento della domanda tra i diversi prodotti, la 

dinamica a livello internazionale dell‟attività edilizia, la crescita dell‟offerta di 

materiali lapidei concorrenti in paesi tradizionalmente produttori, le potenzialità 

di crescita dell‟estrazione di materiali lapidei in Toscana attraverso la 

ricognizione delle risorse potenziali e dei vincoli al loro sfruttamento, nel 

contesto nazionale del settore. 

Con delibera di Giunta Regionale n. 118 del 19/02/2007 è stato approvato il 

regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della 

pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di 

cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili. 
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Si segnala inoltre che con la recente novella, L.R. 35/2015, la Regione Toscana 

ha deciso di stabilire nuove regole per il corretto uso delle risorse minerarie, volte 

ad assicurare la tutela del territorio e dell‟ambiente ed a garantire uguali 

opportunità per le imprese prevedendo un solo piano a livello regionale “Piano 

Regionale Cave” “PRC” inteso sia come strumento di programmazione del settore, 

sia come preciso riferimento operativo.  

 

4.10. Emilia Romagna 

La Legge n. 17 del 18 Luglio 1991, "Disciplina delle Attività Estrattive", integrata 

con le successive modifiche (L.R. n. 42 del 23 Novembre 1992, L.R. n. 23 del 13 

Maggio 1993, L.R. n. 45 del 20 Dicembre 1993, e L.R. n. 6 del 30 Gennaio 1995), è 

il testo di riferimento per la ripartizione delle competenze in materia di attività 

estrattive, per la suddivisione dei diversi livelli di pianificazione, provinciale e 

comunale, per le modalità di attuazione e della pianificazione, e la loro gestione, 

ivi comprese le competenze sulla vigilanza.  

Con questa legge, la pianificazione delle attività di cava è stata delegata alle 

Province, che predispongono i PIAE (Piani Infraregionali Attività Estrattive) e ai 

Comuni, che a loro volta elaborano i PAE (Piano comunale Attività Estrattive), 

mentre la Regione ha mantenuto funzioni di indirizzo e coordinamento. 

 In questi anni la Regione Emilia-Romagna ha svolto molteplici azioni per 

sviluppare una cultura del recupero dei siti di attività estrattiva, tra queste si 

segnala la promozione di forme sperimentali e innovative di recupero da proporre 

come esempio agli enti locali cui è demandata la gestione di tale delicata fase 

(cava Monticino, Comune di Brisighella – RA; cava Lanca dei Francesi, Comune di 

Roccabianca - PR). 
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Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive “PIAE ‟02” della Provincia di 

Bologna è stato approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 22 del 

30/03/2004 ed è entrato in vigore dal 12/05/2004, data di pubblicazione 

dell‟avviso di approvazione sul BUR. 

La struttura del PIAE è finalizzata al raggiungimento dell‟obiettivo che si è 

imposto la Provincia di Bologna e cioè che l‟attività estrattiva va esercitata “nel 

rispetto delle prerogative di salvaguardia e di tutela dell’ambiente fisico e 

antropico; ciò nel convincimento che il proseguimento di uno sviluppo sostenibile 

rappresenta il riferimento obbligato di ogni intervento e di ogni scelta che implichi 

lo sfruttamento di risorse (in particolare quelle non rinnovabili come i minerali e gli 

inerti litoidi e/o l’introduzione nell’ambiente di scarti inquinanti sotto forma di 

rifiuti liquidi, solidi o aeriformi”. 

Esso si articola in tre fasi: analisi del fabbisogno; strategie del piano; progetto 

con indicazione delle modalità di escavazione e ripristino delle cave pianificate, 

arrivando quindi alla efficienza dello stesso piano che dipende dalla efficacia 

economica (funzione di: valore, occupazione, utenza, resa) e dall‟impatto 

(funzione di sistema sociale e sistema naturale). 

La Provincia di Modena ha adottato il Piano con Delibera del C.P. n° 63 del 

31/3/93 ed è stato approvato in via definitiva dalla Regione con Delibera G.R. n° 

75 del 23/4/96. 

La Provincia di Modena, al fine di dare attuazione alla propria pianificazione, ha 

inoltre adottato ulteriori atti pianificatori: si tratta di Documenti programmatici di 

intesa con i Comuni del medio bacino del fiume Secchia e del medio bacino del 

fiume Panaro. 

Lo studio del PIAE della Provincia di Modena si articola in quattro fasi: 
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- fase di analisi: vengono esaminati l‟inquadramento legislativo, gli obiettivi 

generali del piano, l‟analisi del fabbisogno del decennio, lo stato dell‟arte delle 

attività estrattive provinciali, le risorse, la valutazione d‟impatto vista in funzione 

delle attività estrattive; 

- fase di studio: si concretizza un progetto di fattibilità – tipo che viene 

sottoposto allo “Studio di bilancio ambientale” attraverso cui si giunge alle nuove 

ipotesi dei poli estrattivi; 

- fase di definizione: si mette a punto una bozza che viene sottoposta ad altri 

enti; 

- fase di prassi amministrativa: il Piae inizia l‟iter approvativo. 

Il PIAE vigente è stato approvato dalla Provincia di Piacenza con atto di 

Consiglio Provinciale n. 83 del 14/07/2003.  

Il nuovo PIAE del 2011 è stato adottato con atto di Consiglio Provinciale n. 23 

del 26.03.2012. 

Il nuovo PIAE, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei piani sovraordinato 

e nel Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) quantifica i fabbisogni 

dei diversi materiali per un arco di tempo decennale; individua i Poli estrattivi di 

valenza sovra comunale i quantitativi di materiale estraibile, le modalità di 

sistemazione finale, la viabilità di accesso, le destinazioni d‟uso al termine 

dell‟attività estrattiva; definisce i criteri, gli obiettivi di quantità dei materiali 

estraibili e gli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza 

comunale; stabilisce i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione 

delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate; 

stabilisce i criteri per la definizione delle destinazioni finali delle cave a 

sistemazione avvenuta; individua gli impianti di trasformazione compatibili, 
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definendo modalità di delocalizzazione per quelli non compatibili; definisce le 

modalità per il monitoraggio delle previsioni. 

La Provincia di Reggio Emilia è stata una delle prime amministrazioni a dotarsi 

di un Piano Cave Provinciale ed è una delle province più all‟avanguardia riguardo 

alla pianificazione delle attività estrattive.. 

Il PIAE è aggiornato fino alla “Variante generale 2002” approvata con 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53 del 26/04/2004 . 

La metodologia utilizzata per la redazione del Piano Infraregionale delle 

Attività Estrattive (PIAE) riflette la ricerca di un giusto equilibrio tra l‟esigenza 

della collettività di soddisfare il fabbisogno in maniera autosufficiente e la tutela 

del territorio a salvaguardia dei diritti dei cittadini in termini di qualità 

dell'ambiente e del territorio in cui vivono. 

 Per il perseguimento della suddetta finalità la variante al PIAE definisce: 

- il fabbisogno dei diversi materiali litoidi a scala provinciale; 

- le aree destinate ad attività estrattive di interesse sovra comunale; 

- le aree destinate ad attività estrattive di prevalente interesse locale; 

- le aree destinate al proseguimento di attività estrattive in atto; 

- i criteri e le modalità per la coltivazione e la sistemazione delle aree 

estrattive;  

- i criteri e le modalità per la sistemazione di aree degradate da attività 

estrattive pregresse; 

- i criteri per la destinazione finale delle cave; 

- i contenuti degli strumenti per la pianificazione comunale; 

- le destinazioni corrente per alcune tipologie di materiali litoidi. 

http://www.provincia.re.it/allegato.asp?ID=279520
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Per la formazione del nuovo PIAE sono state sperimentate le nuove procedure e 

le forme di partecipazione previste dalla L.R. 20/20008: 

- definizione delle strategie con gli enti e le amministrazioni del territorio 

(Conferenza di Pianificazione e Documento Preliminare);  

- condivisione degli obiettivi del Piano con la Regione Emilia Romagna 

(Accordo di Pianificazione);  

- coinvolgimento dei vari soggetti tecnici e sociali interessati (Convegni, 

Incontri pubblici, Agenda 21);  

- percorso tecnico istituzionale (Commissioni del Consiglio Provinciale e 

Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive).  

Questa attività di concertazione si è sviluppata contemporaneamente a quella a 

cui tradizionalmente si affidava questo compito, cioè il voto di adozione da parte 

del Consiglio Provinciale, le osservazioni e il voto di approvazione definitiva che 

conclude l'iter. 

Il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) relativo della 

Provincia di Forlì-Cesena è stata approvato con D.C.P. n. 12509/22 del 19 febbraio 

2004. 

L‟Amministrazione Provinciale, ravvisandone l‟esigenza, ha dato l‟avvio nel 

2008 ad una verifica generale del PIAE che ha portato alla redazione, nel 2011, di 

un Documento Preliminare che è stato approvato dalla Giunta con Del. n. 

39/10230 del 06 febbraio 2012. 

Il Documento Preliminare ha seguito il proprio iter (Conferenza di 

Pianificazione - Prima seduta 17/02/12; Incontro con le Associazioni Economiche 

                                                           
8“Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” modificata con LR 30 luglio 2013, n.15 "Semplificazione 
della disciplina edilizia". 
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e Sociali 09/03/2012; Conferenza di pianificazione - Seconda Seduta 23/04/2012 - 

Seduta conclusiva 22 maggio 2012). 

Il PIAE vigente della Provincia di Ferrara è il Terzo PIAE (2009/2028) è stato 

approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 53 del 25/05/2011. 

Come per i precedenti PIAE gli elementi di priorità per le scelte di 

pianificazione sono stati: la salvaguardia ambientale, la promozione delle risorse 

alternative provenienti da attività diverse; il contenimento delle attività sul 

territorio, l‟ottimale e completo sfruttamento dei poli pianificati. 

Gli obiettivi del PIAE sono i seguenti: 

- consolidare la trasformazione industriale degli operatori del settore; 

- diminuire i punti di estrazione (solo poli di lunga durata); 

- cessare l‟attività nelle aree della Costa; 

- aumentare l‟utilizzo di materiali inerti di recupero in % sul 

dimensionamento di Piano (20%); 

- concorrere all‟aumento della sicurezza idraulica del territorio; 

- migliorare le prestazioni della pianificazione provinciale e comunale (meno 

tempo di attuazione); 

- migliorare l‟inserimento territoriale delle aree di estrazione e di trattamento 

degli inerti (concorrere alla realizzazione della REP); 

- valorizzare l‟alta qualità delle sabbie e delle argille ferraresi (maggiore 

durata del Piano e delle autorizzazioni ad estrarre, a parità di quantità). 

Il PIAE contiene: 

- la quantificazione dei fabbisogni, su scala Provinciale, per un arco di tempo 

ventennale; 
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- l‟individuazione dei poli estrattivi Provinciali, dei fattori di natura fisica, 

territoriale e paesaggistica, delle esigenze di difesa del suolo e dell‟acquifero 

sotterrano; 

- la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti 

di trasformazione territoriale ammissibili alla commercializzazione dei materiali; 

- i criteri e i metodi di coltivazione e di sistemazione finale delle cave nuove 

ed il recupero di quelle abbandonato e non sistemate; 

- i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, 

mirando al restauro naturalistico, agli usi pubblici, agli usi sociali. 

L'attuale PIAE della Provincia di Parma è la Variante Generale 2008 adottata con 

delibera di Consiglio provinciale n. 107/2007 del 30.10.2007 e approvata con 

delibera n. 117/2008 del 22.12.2008. 

Il PIAE, in quanto specificazione di uno strumento sovraordinato, è un piano di 

settore con valenza territoriale. 

Nell‟ottica del perseguimento della tutela ambientale (acque superficiali e 

profonde, suoli fertili, paesaggio, ambiente naturale), del soddisfacimento dei 

fabbisogni, dello sfruttamento razionale delle risorse disponibili, della 

individuazione di materiali alternativi, della sistemazione e ripristino ambientale, 

gli obiettivi del PIAE sono i seguenti: 

a. la quantificazione dei fabbisogni dei diversi materiali, per un arco 

temporale decennale; 

b. l‟individuazione dei poli estrattivi; 

c. l‟individuazione dei criteri e delle metodologie di coltivazione e per la 

sistemazione finale delle nuove cave e il recupero di quelle abbandonate e 

dismesse; 

http://www2.provincia.parma.it/page.asp?IDCategoria=1259&IDSezione=0&IDOggetto=289760&Tipo=Delibera
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d. la destinazione finale delle aree di cava, a sistemazione avvenuta, 

perseguendo ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali; 

e. la disciplina del settore dei titoli minerari. 

Il PIAE contiene le previsioni e le prescrizioni alle quali si devono conformare i 

Piani comunali delle Attività Estrattive (PAE), secondo le modalità stabilite dalla 

LR 17/91 e s.m.i.. 

La variante PIAE 2008, verifica e aggiornamento del PIAE ‟02, è stata adottata 

dalla Provincia di Ravenna con Deliberazione Consiglio Provinciale della Provincia 

di Ravenna n. 69 del 15 luglio 2008 (B.U.R. n. 142 del 13 agosto 2008) e approvata 

con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 18 del 3 marzo 2009 (B.U.R. n. 48 del 

25 marzo 2009). 

Perseguendo l‟obiettivo di contemperare le esigenze produttive del settore con 

le esigenze di salvaguardia e di tutela del patrimonio ambientale e paesistico, gli 

indirizzi di pianificazione generali sono: 

- ottimizzare l‟utilizzo e/o il recupero di materiali provenienti e non da cave; 

- tutelare il patrimonio ambientale e paesistico del territorio; 

- gestire le attività estrattive secondo principi di riduzione e mitigazione 

degli impatti e di adozione di interventi compensativi e di valorizzazione del 

territorio. 

 Il PIAE della Provincia di Rimini è stato adottato dal Comitato Circondariale9 di 

Rimini il 26.03.1993 con delibera n. 342/1993.  

È stato approvato soltanto in parte con delibera della Giunta Regionale n. 

4648/1995 del 19/12/1995. 

                                                           
9  Il Circondario rappresenta un organo intermedio della Regione, è limitato ai venti comuni di stretta 
pertinenza riminese e romagnola e ha il compito di “predisporre i piani di sviluppo economico e sociale” e di 
proporli ai comuni e agli organi regionali competenti. 
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Con Delibera n. 1820/1997 del 14/10/1997 il Comitato Circondariale 

approvava definitivamente il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, tuttora 

vigente. 

 

4.11. Umbria 

L‟attività di cava è disciplinata dalla L.R. 2/2000 “Norme per la disciplina 

dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni” e dal 

relativo regolamento di attuazione.  

Finalità della legge è la disciplina e programmazione dell‟attività di cava per il 

soddisfacimento del fabbisogno regionale nel rispetto dell‟ambiente e territorio. 

Al fine di contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili, per il 

soddisfacimento del fabbisogno, viene considerata come prioritario, rispetto 

all‟apertura di nuove attività estrattive, l‟ampliamento delle attività in essere e la 

ripresa dell‟attività nelle aree di escavazione dismesse, anche al fine della 

ricomposizione ambientale, nonché il riutilizzo dei residui provenienti dalle 

attività estrattive o di materiali alternativi assimilabili per qualità ai material di 

cava. 

La programmazione è attuata attraverso il PRAE.  

L‟attività di cava è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dagli 

strumenti urbanistici generali comunali ad attività estrattiva, all‟interno dei 

giacimenti di cui è stata riconosciuta la disponibilità secondo una ben definita 

procedura di accertamento, istruita dal comune e conclusa con conferenza di 

copianificazione tra Comune, Provincia e Regione.  

È comunque vietata l‟apertura di nuove cave all‟interno degli ambiti territoriali 

precisamente elencati dalla legge e individuati cartograficamente dal PRAE.  
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All‟interno degli ambiti ostativi sono comunque ammissibili interventi di 

completamento e ampliamento delle cave in esercizio o di reinserimento o 

recupero ambientale delle cave dismesse.  

La legge prevede inoltre, nei casi di cave in aree boscate, il ricorso alla 

compensazione ambientale ossia la realizzazione di rimboschimenti compensativi 

a cura dell‟esercente su altre aree idonee.  

Il procedimento per l‟approvazione del progetto allegato all‟istanza di 

autorizzazione all‟attività estrattiva in un‟aerea destinata all‟attività estrattiva è 

presentato al Comune che convoca apposita conferenza di servizi per la 

approvazione del progetto definitivo.  

L‟autorizzazione contiene:  

a) la localizzazione e la superficie dell‟area estrattiva;  

b) il tipo e la quantità di materiali estraibili;  

c) le eventuali prescrizioni e modalità da osservarsi nell‟attività estrattiva e 

negli interventi di ricomposizione, anche in ordine ai materiali da impiegare, e di 

compensazione ambientale;  

d) il termine di durata dell‟autorizzazione in relazione alla quantità e qualità 

dei materiali estraibili;  

e) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti 

in sede di Conferenza di servizi;  

f) l‟obbligo del versamento dei contributi per la tutela dell‟ambiente;  

g) gli estremi della cauzione o garanzia fideiussoria, di entità tale da garantire 

anche limitatamente a una o più fasi successive e funzionali, l‟esecuzione di tutte 

le opere relative alla realizzazione del progetto ed alla ricomposizione ambientale.  
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L‟importo della garanzia è determinato dal Comune con riferimento al 

prezzario regionale e può essere aggiornato ogni due anni sulla base degli indici 

ISTAT dei prezzi al consumo. A richiesta degli interessati la garanzia può essere 

svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l‟ammontare 

delle opere di ricomposizione ambientale realizzate.  

Nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione 

EMAS, di cui al regolamento CE 761/2001, la garanzia prevista è ridotta del 

quaranta per cento.  

Ultimati i lavori di coltivazione e di ricomposizione e compensazione 

ambientale, il titolare della autorizzazione ne dà comunicazione al Comune e alla 

Provincia, per l‟accertamento dei lavori. Sulla base delle risultanze 

dell‟accertamento il Comune provvede all‟eventuale svincolo della garanzia 

dichiarando scaduta l‟autorizzazione, ovvero intima al titolare della stessa la 

regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal 

progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine. 

Trascorso inutilmente il termine, il Comune provvede d‟ufficio alla esecuzione 

delle opere con rivalsa delle spese a carico dell‟inadempiente mediante 

incameramento della cauzione o fideiussione.  

Al fine di favorire la tutela ambientale e il massimo riuso delle risorse esistenti, 

il Piano regionale per la gestione integrata e razionale dei rifiuti, di cui alla legge 

regionale 31 luglio 2002, n. 14, promuove il recupero e il reimpiego dei rifiuti 

inerti provenienti dall‟attività di trasformazione edilizia e in particolare di 

costruzione e demolizione. Tali rifiuti inerti, possono essere trattati e/o riciclati 

negli impianti di lavorazione dei prodotti di cava con adeguate caratteristiche 

tecnologiche, nel rispetto delle previsioni del PRAE.  



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 

Volume 1 – Relazione Generale  

 

4. Il P.R.A.E. nelle altre Regioni 61 

 

I capitolati di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture 

a uso pubblico devono prevedere l‟utilizzo di materiali idonei provenienti dalle 

attività di cui sopra, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal PRAE.  

ll Piano regionale delle opere pubbliche riconosce priorità ai progetti coerenti 

con la suddetta finalità. I materiali provenienti da scavi di opere civili, pubbliche o 

private, assimilabili per qualità ai materiali di cava e non impiegati nella 

realizzazione delle opere stesse, sono ceduti a titolo gratuito al Comune 

competente per territorio, qualora, sulla base delle previsioni progettuali, 

eccedano la quantità di ventimila metri cubi totali.  

Il Comune utilizza, direttamente o indirettamente tali materiali per interventi di 

recupero ambientale di aree estrattive dismesse, ovvero dispone per il loro 

conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima lavorazione o trasformazione 

di materiali di cava presenti nel territorio regionale.  

Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico da cui derivano quantità di 

tali materiali, superiori a cinquecentomila metri cubi, la Regione promuove 

accordi con i soggetti interessati, ivi compresi le ditte appaltatrici dei lavori, i 

titolari di cave o impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava e gli 

altri soggetti interessati all‟utilizzo dei materiali di risulta.  

La Regione Umbria inoltre promuove la costituzione di consorzi volontari tra 

aziende titolari di autorizzazioni per l‟esercizio dell‟attività estrattiva, ai fini del 

Comune approvvigionamento di materiali dalla stessa area di cava o giacimento. 

Il Piano regionale delle Attività Estrattive (PRAE) è stato approvato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 465 del 9 febbraio 2005 e pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 18 del 20 aprile 2005 (supplemento 

straordinario). 
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È suddiviso in due parti: 

La prima parte del PRAE descrive la situazione in essere ed illustra gli aspetti 

economico-sociali, le produzioni e fabbisogni, le risorse estrattive, il censimento 

delle cave in esercizio e dismesse. 

Vengono analizzati: 

- il sistema giuridico-amministrativo delle cave sia generale che regionale con 

un quadro della pianificazione delle attività estrattive in Italia; 

- gli aspetti economico-sociali dal punto di vista occupazionale relativamente 

ad ogni singola attività estrattiva, con dati estrapolati dall‟ultimo censimento delle 

attività produttive effettuato dall‟ISTAT nel 1996; 

- le risorse estrattive disponibili riportando il numero delle cave in esercizio e 

la produzione in mc, distinta per singole attività estrattive, relativi all‟anno 2001; 

- l‟ambiente e il territorio (sia come vincoli che come impatto dell‟attività 

estrattiva);  

- le produzioni e fabbisogni; 

- il sistema della vigilanza, con una statistica degli infortuni e l‟attività della 

Polizia Mineraria. Si distinguono l‟attività di vigilanza in ordine al rispetto del 

progetto e delle prescrizioni dell‟autorizzazione esercitata dai Comuni e la 

vigilanza sulle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. 128/59 nonché sulla 

sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 626/94 e 624/96, attribuite alle 

Province competenti per territorio, denominate Autorità di Vigilanza.  

La seconda parte del PRAE costituisce il vero e proprio documento di 

programmazione e contiene una serie di prescrizioni per la coltivazione 

relativamente sia alla vincolistica che ai criteri di coltivazione. 

Vengono illustrati: 
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-  i criteri di esistenza e coltivabilità delle risorse. Il Piano assume quali criteri 

di coltivabilità dei giacimenti di cava, ad eccezione del settore delle pietre 

ornamentali e delle argille ad uso artigianale: un rapporto tra superficie totale 

impegnata dall‟attività di cava e volume utile di materiali di cava inferiore a 0,2 

(per ogni metro quadrato “denudato” deve risultare almeno 5 metri cubi di 

materiale di cava); una percentuale di materiali di scoperta scarto o impurità, non 

superiore al 10% del totale del volume cavato (Volume di scarto < 10% del volume 

scavato); una cubatura utile totale superiore a 300.000 m3. 

- la compatibilità e sostenibilità ambientale.  

- il fabbisogno e la provenienza dei materiali. Viene riportata una stima del 

fabbisogno e viene definita una stima della provenienza dei materiali (materiali 

provenienti da attività di cava (materiali vergini di cava); materiali provenienti da 

opere di scavo (materiali assimilabili); materiali provenienti da attività 

recupero/riciclaggio di rifiuti inerti (materiali alternativi). 

- i criteri di gestione. Vengono definiti i criteri e le competenze per la 

gestione dei vincoli ostativi e condizionanti, degli impianti di lavorazione, 

dell‟individuazione delle aree di cava; vengono definiti i criteri per il riutilizzo dei 

rifiuti inerti e la valorizzazione dei materiali assimilabili nonché i criteri per il 

monitoraggio e l‟aggiornamento del PRAE (che viene eseguito ogni qual volta se ne 

rilevi la necessità). 

 

4.12. Marche 

La L.R. n. 71/1997 definisce i contenuti e le finalità dei programmi delle attività 

estrattive. 
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Il Piano Regionale delle attività estrattive è stato approvato con Deliberazione 

Amministrativa del Consiglio Regionale n. 66 del 09/04/2002. 

Obiettivo del PPAE è quello di soddisfare i fabbisogni di materiali inerti 

individuati dal PRAE e di attuare una politica di recupero e valorizzazione 

paesistico-ambientale dei siti di cava e di ex cave. 

Ha validità decennale con possibilità di revisione e modifiche ogni qualvolta se 

ne ravvisi la necessità. Ogni triennio sono previsti la verifica degli effetti 

paesistico ambientali prodotti dall‟estrazione di materiali e il confronto tra 

l‟andamento reale delle estrazioni e quello medio programmato con lo scopo di 

modulare le autorizzazioni rilasciate, al fine di mitigare gli impatti paesistico 

ambientali e centrare gli obiettivi produttivi del PPAE. 

Il 1 Agosto 2012 di intesa con i sub commissari prefettizi, il commissario 

straordinario della Provincia di Ancona Patrizia Casagrande ha approvato 

l'assoggettabilità del Piano provinciale delle Attività estrattive alla procedura di 

Valutazione ambientale strategica (Vas).  

La Provincia di Macerata ha approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 68 del 05/08/2003 e con DCP n. 40 del 17/05/2004 il Piano 

provinciale delle cave 

Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 90 del 19/11/03 è stato approvato il 

Regolamento di attuazione PPAE che disciplina: a) la composizione ed il 

funzionamento della conferenza dei servizi di cui all‟art. 13 della L.R. n. 71/97; b) 

la determinazione dei punteggi e le modalità di assegnazione degli stessi, relativi 

ai criteri di formazione delle graduatorie di cui agli articoli n. 9 e 11 delle NTA del 

PPAE approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 68 del 5/8/2003.  
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La Provincia di Pesaro-Urbino ha approvato il PRAE con Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 109 del 20/10/2003. Inoltre l‟Amministrazione 

provinciale di PU con Deliberazione del Consiglio n. 20 del 22/03/2004 ha 

approvato il Programma Esecutivo con indicati tutti i bacini estrattivi per tutte le 

varie tipologie di materiali, anche con la previsione di realizzazione delle Cave di 

Prestito.  

Obiettivo principale del PPAE è quello di soddisfare i fabbisogni di materiali 

inerti individuati dal P.R.A.E. (Piano Regionale delle Attività Estrattive), in un 

quadro di sviluppo sostenibile e attuare una politica di recupero e valorizzazione 

paesistico-ambientale dei siti di cava e di ex cave. 

Il PPAE ha efficacia decennale a decorrere dalla data di approvazione, con 

possibilità di adeguamenti o varianti a seguito di apposite verifiche biennali 

inerenti la sua applicazione e in merito al raggiungimento o scostamento rispetto 

agli obiettivi prefissati. Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 

22/03/2004, è stato approvato il PEAE (Programma Esecutivo delle Attività 

Estrattive), che, quale strumento attuativo del PPAE, ha tra gli obiettivi quelli di 

sostanziare e attuare le previsioni definite dal PPAE, definire le suddivisioni dei 

bacini estrattivi in poli estrattivi (PE) e in unità minime di intervento (UMI), ove 

questo si renda necessario, determinare il quantitativo massimo di materiale 

estraibile ad essi assegnato, indicare le modalità di coltivazione delle cave, in 

relazione alle caratteristiche del polo estrattivo, stabilire i tempi minimi e 

massimi di durata dell‟autorizzazione, formulare indirizzi per il recupero delle 

aree di cava, recepire e dettare eventuali disposizioni e prescrizioni formulate 

dalle Amministrazioni Comunali. 
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La Provincia di Ascoli Piceno ha approvato il PRAE con Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 108 del 28/07/2005.7. 

 

4.13. Lazio 

La L.R. n. 17/2004 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche 

alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 

successive modifiche” persegue la finalità di:  

a) privilegiare, in confronto all‟apertura di nuove cave e torbiere, l‟ampliamento 

delle attività estrattive in corso, con criteri di razionalizzazione dello 

sfruttamento del giacimento, evitando sprechi e sottoutilizzo di risorse minerarie, 

per contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili;  

b) favorire il recupero ambientale delle aree di escavazione dismesse, per 

salvaguardare la morfologia del territorio e della vegetazione e per attenuare la 

visibilità paesaggistica dell‟attività estrattiva;  

c) incentivare la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi nonché il 

riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, 

sbancamenti e drenaggi, privilegiando i siti estrattivi che svolgono anche attività 

di riutilizzo dei suddetti materiali anche attraverso il posizionamento dei 

connessi impianti.  

Costituiscono obiettivi prioritari della legge:  

a) la tutela e la sicurezza del lavoro; 

 b) lo sviluppo dell‟occupazione, nel rispetto delle attività economiche 

preesistenti;  

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=270752&IdUnitaDoc=1572083&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
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c) la qualificazione produttiva e l‟innovazione tecnologica del settore e delle 

imprese;  

d) la semplificazione e la trasparenza dell‟azione amministrativa.  

La legge prevede l‟adozione del regolamento di attuazione della legge stessa e 

la predisposizione del PRAE.  

Il PRAE, , contiene:  

a) il quadro tecnico ed economico del settore;  

b) le previsioni della produzione complessiva dei materiali estrattivi riferite al 

periodo di vigenza del PRAE;  

c) la stima del fabbisogno complessivo dei vari tipi di materiali estrattivi 

secondo ipotesi di medio e lungo periodo per graduare nel tempo l‟utilizzazione 

delle aree interessate e la stima del fabbisogno relativa ai materiali sostituibili 

attraverso il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, 

ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi; 

 d) il censimento delle cave e torbiere in esercizio con la quantificazione dei 

materiali residui autorizzati e non ancora estratti e delle cave e torbiere dismesse;  

e) la individuazione degli ambiti territoriali gravati da vincoli ostativi all‟attività 

estrattiva di natura ambientale, paesaggistica, culturale o relativi alla difesa del 

suolo, previsti dalla legislazione vigente, con l‟indicazione di criteri e scale di 

compatibilità;  

f) la rappresentazione di quanto indicato alle lettere e), d) sulla base della carta 

tecnica regionale; 

 g) i criteri di definizione ed individuazione dei poli estrattivi di rilevante 

interesse per l‟economia, tenendo conto delle aree già interessate da attività 

estrattive;  
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h) le disposizioni tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e 

torbiere e per il recupero ambientale delle aree interessate, con l‟indicazione di 

linee guida per la localizzazione delle aree suscettibili di attività estrattiva;  

i) i criteri di definizione delle distanze minime di rispetto per la coltivazione di 

cave e torbiere in prossimità dei centri abitati, in relazione alla tipologia dei 

materiali da estrarre.  

L‟attività di coltivazione di cava e torbiera ed il relativo ampliamento sono 

autorizzati dal Comune nel cui territorio si intende svolgerli, in conformità ai 

contenuti del PRAE e previa indizione della conferenza di servizi per 

l‟acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati 

previsti dalla normativa vigente.  

L‟autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e torbiera è rilasciata dal 

Comune, entro i termini fissati dal regolamento comunale, per un periodo non 

superiore a venti anni. La durata dell‟autorizzazione deve essere proporzionata al 

piano di coltivazione e di recupero ambientale.  

I rapporti tra il Comune ed il titolare dell‟autorizzazione sono regolati da 

apposita convenzione, che ha ad oggetto gli obblighi e gli oneri finanziari a carico 

del titolare stesso e, in particolare:  

a) la garanzia fideiussoria, relativa alle opere di recupero ambientale previste 

dal piano di ricerca e dal piano di coltivazione e di recupero ambientale; 

determinata sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori 

pubblici ed è aggiornata almeno ogni tre anni; 

 b) il contributo per il recupero ambientale, esclusivamente per l‟attività di 

coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento, rapportato alla 

tipologia e alla quantità dei materiali estratti; 
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 c) la realizzazione delle opere connesse all'attività estrattiva; d) la 

realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e 

di quelle per il recupero ambientale dell'area interessata; 

 e) la realizzazione delle opere necessarie alla manutenzione delle 

infrastrutture interessate dall'attività estrattiva.  

La Giunta Regionale, verificata l‟incidenza del contributo sul prezzo e sulle 

condizioni di mercato e della concorrenza tra le imprese, stabilisce gli importi 

unitari del contributo per il recupero ambientale.  

Il titolare dell‟autorizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al 

Comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una 

perizia giurata, che, sulla base di un apposito rilievo, attesta lo stato di 

avanzamento del piano di coltivazione di cava o torbiera con l‟esatto quantitativo 

del materiale utile estratto in relazione alle diverse tipologie.  

Il Comune, tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale, 

della perizia giurata e previo accertamento diretto, determina l‟importo annuale 

del contributo per il recupero ambientale dovuto dal titolare dell‟autorizzazione.  

Le somme derivanti dalla riscossione del contributo per il recupero ambientale 

sono: a) per l‟80 per cento, utilizzate dal comune, per la realizzazione di opere ed 

interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche 

su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l‟esercizio delle funzioni di propria 

competenza derivanti dall'attuazione della presente legge; b) per il 20 per cento, 

versate dal comune all‟entrata del bilancio regionale per l‟esercizio delle funzioni 

di competenza della Regione, derivanti dall'attuazione della presente legge, 

finalizzate, in particolare, al recupero ambientale delle cave dismesse.  
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I lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale sono 

sottoposti a verifica almeno ogni 3 anni e finale.  

Nel caso di verifica parziale il comune:  

a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in 

convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia 

fideiussoria corrispondente alle opere eseguite; 

 b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere 

realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, dispone la sospensione 

dell‟attività estrattiva ed intima al titolare dell‟autorizzazione di adempiere ai 

relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d‟ufficio 

facendo fronte alle spese con la quota parte della somma oggetto della garanzia 

fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;  

c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella 

convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca 

dell'autorizzazione ed incamera la residua somma oggetto della garanzia 

fideiussoria, provvedendo d‟ufficio all‟esecuzione delle opere stesse con rivalsa 

per le eventuali maggiori spese sull‟obbligato.  

Nel caso di verifica finale il comune:  

a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in 

convenzione, svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia 

fideiussoria; 

b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate 

rispetto a quelle previste in convenzione, intima al titolare dell'autorizzazione di 

adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede 
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d'ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della 

garanzia fideiussoria;  

c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella 

convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera la somma, residua o 

totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione 

delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.  

Il PRAE è stato adottato con Del. di Giunta n. 33 del 21/01/2010 e approvato 

con Delibera del Consiglio Regionale n. 609/2010 del 17/12/2010 

In quanto avente impatto sul territorio il PRAE è stato assoggettato a 

Valutazione Ambientale Strategica.  

Il PRAE è suddiviso in due ambiti correlati costituito da una fase principale, 

all‟interno della quale è svolta una ricognizione ed analisi e dalle indicazioni di 

indirizzo di piano.  

Il risultato della fase di cui sopra è stato riportato nella Relazione Generale che 

contiene:  

a) una ricognizione delle attività estrattive con la conseguente strutturazione 

di un data base territoriale PRAE (censimento delle cave e torbiere in esercizio con 

la quantificazione dei materiali residui autorizzati e non ancora estratti; 

censimento delle cave e torbiere dismesse);  

b) una classificazione dei litotipi estrattivi e redazione di relativa cartografia; 

l‟analisi statistica delle produzioni e la stima dei trend di richiesta futura; la 

valutazione delle risorse autorizzate ed ancora disponibili con la delimitazione 

cartografica delle risorse potenzialmente disponibili;  

c) l‟analisi dei piani stralcio esistenti ed il confronto degli stessi con i dati 

attuali; la stima del fabbisogno complessivo dei vari tipi di materiali estrattivi 
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secondo ipotesi di medio e lungo periodo per graduare nel tempo l‟utilizzazione 

delle aree interessate; 

d) la stima del fabbisogno relativa ai materiali sostituibili attraverso il 

riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, 

sbancamenti e drenaggi, che comunque deve essere pari ad almeno il 10 per cento 

nel primo anno di vigenza del PRAE e tendere al perseguimento dell‟obiettivo del 

50 per cento nei successivi anni. 

Il risultato della fase 2 viene riportato nelle Linee Guida per la definizione delle 

azioni di Piano e normativa tecnica. 

 Nelle linee guida vengono definiti gli obiettivi del PRAE quale atto di 

programmazione settoriale che stabilisce, nell‟ambito della programmazione 

socio-economica e territoriale regionale, gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento 

per l‟attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e 

torbiera, nonché per il recupero ambientale delle aree interessate. 

Vengono definiti: il quadro di riferimento normativo ed in particolare viene 

analizzata la corrispondenza del PRAE con il “Regolamento regionale delle attività 

estrattive” (Reg. n. 5 del 14.04.2005); i rapporti con gli altri strumenti di 

pianificazione provinciali e comunali (il PRAE non altera lo strumento di 

pianificazione generale comunale PRG); la individuazione degli ambiti territoriali 

gravati da vincoli ostativi all‟attività estrattiva di natura ambientale, paesaggistica, 

culturale o relativi alla difesa del suolo, previsti dalla legislazione vigente, con 

l‟indicazione di criteri e scale di compatibilità; i criteri di definizione ed 

individuazione dei poli estrattivi di rilevante interesse per l‟economia, tenendo 

conto delle aree già interessate da attività estrattive; le disposizioni tecniche per 

la progettazione e la coltivazione delle cave e torbiere e per il recupero ambientale 
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delle aree interessate, con l‟indicazione di linee guida per la localizzazione delle 

aree suscettibili di attività estrattiva; i criteri di definizione delle distanze minime 

di rispetto per la coltivazione di cave e torbiere in prossimità dei centri abitati, in 

relazione alla tipologia dei materiali da estrarre. 

Fa parte del PRAE anche l‟elaborato Linee guida per la redazione dei Piani delle 

Attività Estrattive Provinciali.  

Alle Province vengono demandati: la verifica della aree compatibili con l‟attività 

estrattiva anche in riferimento agli obiettivi della pianificazione in ambito 

provinciale PTPG; la eventuale proposta di revisione dei Poli di interesse 

provinciale; l‟individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva; la 

definizione areale di Poli regionali e provinciali; l‟individuazione delle aree 

estrattive in dismissione e le modalità di gestione delle stesse; l‟individuazione 

delle risorse lapidee da sottoporre a tutela ai fini del loro utilizzo nel restauro di 

beni archeologici e architettonici; l‟eventuale individuazione di cave attive da 

destinare a discarica di inerti o a centri di accumulo e lavorazione degli inerti.  

Alla ad oggi non risulta che le Province abbiano redatto i PAE. 

Occorre rilevare altresì che nella Regione Lazio alla data della redazione del 

PRAE risultavano redatti 6 piani stralcio delle Attività Estrattive di cui solo 2 

approvati dalla Giunta Regionale; altri 3 piani stralcio presentati non sono stati 

approvati dalla Giunta Regionale. 

I Piani approvati dalla G.R. sono il Piano stralcio del Bacino Rio Galeria-Magliana 

(approvato con Delib. G.R. n. 529 del 10.05.1999), nel Comune di Roma, e il Piano 

stralcio riguardante il reperimento di giacimenti di calcare per cementeria nei 

comuni di Guidonia Montecelio, Marcellina, Mentana, Monterotondo, Palombara 

Sabina, S. Angelo Romano, S. dei Cavalieri e Tivoli.  
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I tre piani stralcio presentati e non ancora approvati sono: Piano stralcio attività 

estrattive del Comune di Coreno Ausonio (adottato con Del G.C. n. 2 del 

20.04.2004, ma non ancora approvato dalla G.R.; Piano delle attività estrattive dl 

bacino Ardeatina-Laurentina; Schema di Piano stralcio per le attività estrattive di 

calcare e sabbie silicee del Comune di Priverno (LT) (approvato con Del. G. 

Comunale n. 10 del 31.03.2003, ma non ancora approvato dalla Giunta Regionale. 

 

4.14. Molise 

Il settore estrattivo è regolato dalla Legge Regionale n. 11 del 05.04.2005 

"Disciplina generale in materia di attività estrattive" la quale favorisce il corretto 

uso delle risorse nel rispetto dell'ambiente e del territorio e, in particolare, 

predilige la prosecuzione e l'ampliamento delle cave in esercizio ed il recupero di 

quelle dismesse. 

Tale legge individua, nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), lo 

strumento generale di pianificazione del settore con l'obiettivo di rendere 

compatibili le esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia 

dell'ambiente e del territorio. 

 

4.15. Campania 

Il “Piano Regionale Attività estrattive” è stato approvato con Ordinanza del 

Commissario ad acta (nominato ad hoc a seguito sentenza TAR) n.11 del 7 giugno 

2006 e rettificato con Ordinanza n. 12 del 06/07/2006 (B.U.R.C. n. 37 del 

14.08.2006). 

La nomina del Commissaria ad acta è stata disposta dal T.A.R. Campania (a 

seguito di un ricorso di una società) dopo che il Consiglio Regionale, nell‟ultima 
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legislatura, non aveva approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive 

proposto dalla Giunta Regionale della Campania ed approvato con proprie 

deliberazioni n. 7253 del 27 dicembre 2001; 3093 del 31/10/2003 (integrazioni e 

aggiornamenti); 1544 del 6/08/2004 (integrazioni e aggiornamenti).  

Il Piano deliberato dalla Giunta Regionale nella VII legislatura non è stato 

stravolto dal Commissario ad acta, ma considerato il tempo trascorso dalla prima 

stesura (2001), si è integrata la cartografia in relazione alla variata natura 

vincolistica a cui è stato sottoposto il territorio regionale nel corso degli anni. 

Anche la normativa ha necessitato di un aggiornamento atteso che i tempi di 

entrata in vigore del P.R.A.E. contrastavano e non risultavano congruenti con le 

scadenze delle autorizzazioni estrattive vigenti. Un aspetto innovativo del Piano 

approvato nel 2006 è l‟istituzione di un contributo ambientale, a carico dei titolari 

delle attività estrattive, in aggiunta a quello previsto dall‟art. 18 della L.R. n. 

54/1985, i cui fondi sono introitati dalla Regione Campania e devono essere 

precipuamente destinati ai fini del recupero ambientale e della ricomposizione 

ambientale. 

È stato anche previsto, l‟istituto della premialità che, incidendo sul contributo 

ambientale, favorisce gli esercenti che non incorrono in violazioni del programma 

di coltivazione, delle norme che tutelano la salute dei lavoratori, e che possiedono 

i requisiti di capacità tecnico-economiche. 

Il piano è articolato in 4 parti: 

Nella prima parte vengono definiti gli obiettivi del piano e viene riportato un 

quadro normativo Nazionale e Regionale. 

Nella seconda parte vengono analizzati: il fabbisogno, le varie tecniche di 

coltivazione, l‟aspetto geologico e l‟aspetto gestionale. 
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Nella terza parte vengono individuate le aree estrattive in ambito provinciale e 

viene analizzato il fabbisogno per le singole province in relazione al fabbisogno 

regionale. 

Nella quarta parte vengono riportate istruzioni tecniche al PRAE relativamente 

alle conoscenze dell‟ambiente geologico, all‟applicazione di sistemi di controllo e 

per l‟implementazione di un Sistema Informativo Territoriale. 

Sono allegati al Piano: le Linee Guida con annesso un Elenco Cave; le Norme di 

Attuazione e la Cartografia Tecnica.  

Il Piano è valido venti anni e sono previsti aggiornamenti ogni 3 anni o ogni 

qualvolta se ne avvisi la necessità su proposta della Giunta e costituisce uno 

strumento urbanistico gerarchicamente sovraordinato rispetto agli strumenti 

generali comunali e di pari grado rispetto alla pianificazione paesistica e 

ambientale regionale.  

 

4.16. Puglia 

Il Piano Regionale Attività Estrattive è stato adottato con D.G.R. n. 2112 del 

10/11/2009 e approvato con D.G.R. n. 445 del 23/02/2010: “Variazione PRAE – 

Approvazione Cartografia, Norme Tecniche di Attuazione e relativo Regolamento 

Piano Regionale delle Attività Estrattive – Art. 33 L.R. 37/85”. 

Il PRAE è lo strumento settoriale generale di indirizzo, programmazione e 

pianificazione economica e territoriale delle attività estrattive nella regione Puglia. 

Il PRAE si configura quale piano regionale di settore con efficacia 

immediatamente vincolante e costituisce variante agli strumenti urbanistici 

generali. Le previsioni contenute nelle disposizioni delle NTA prevalgono 
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automaticamente sulle eventuali previsioni difformi contenute nei piani 

urbanistici. 

Il PRAE contiene: 

- la relazione illustrativa delle finalità e dei criteri informativi del piano; 

- le norme tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e per il 

recupero ambientale delle aree interessate; 

- la carta giacimentologica in scala 1:50.000 implementata con sistema GIS 

contenente: l‟indicazione delle risorse di potenziale sfruttamento; i vincoli 

urbanistici, paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici; la tabella 

dei fabbisogni di cui all‟art. 31 comma 1 lett. e) L.R. n. 37/85;  

- le necessarie informazioni di carattere pedologico, morfologico, litologico, 

idraulico, litotecnico, urbanistico, amministrativo; in essa sono censiti i giacimenti 

per accorpamenti formazionali e le cave attive e quelle inattive. 

Nella Delibera di Giunta si autorizza il Dirigente del Servizio Att. Estr. di 

apportare autonomamente e con proprio provvedimento tutti gli aggiornamenti e 

le integrazioni alla carta giacimento logica che di volta in volta si renderanno 

necessari. 

Il PRAE individua le aree nelle quali l‟attività è subordinata alla preventiva 

approvazione di Piano Particolareggiato (P.P.) (Es: giacimento marmifero di 

Apricena, giacimento del Carparo di Gallipoli). 

Si tratta di aree degradate per effetto di pregressa attività estrattiva, trattandosi 

o di zone già sede di attività estrattive abbandonate senza sistemazione ovvero 

esaurite e sistemate in modo tale da non aver raggiunto un sufficiente grado di 

reinserimento nel contesto paesaggistico ambientale. 
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I piani particolareggiati hanno funzione di riordino dell‟attività estrattiva 

finalizzata al recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale 

ed individuano le aree da destinare all‟attività estrattiva ed assicurano il 

risanamento e il recupero delle aree già interessate da attività estrattiva, 

individuano le destinazioni finali o di recupero ammesse per ogni singolo 

giacimento. 

Il piano particolareggiato si configura quale strumento di attuazione del PRAE e 

viene redatto dalla Regione o, per delega di quest‟ultima, dal Comune/i 

interessato/i che lo richieda. Per tale attività i Comuni possono ricevere uno 

specifico contributo regionale. 

Il piano particolareggiato è stato adottato ed approvato dalla Giunta Regionale 

con le stesse modalità di approvazione del PRAE.  

L‟approvazione del piano particolareggiato ha comportato automaticamente la 

modifica della destinazione urbanistica dei suoli. 

 

4.17. Basilicata 

La Regione Basilicata non ha un piano cave. La pianificazione e la 

programmazione dell‟attività estrattiva è regolata dalla L.R. n. 12 del 27 marzo 

1979 modificata dalla L.R. n. 19 del 25 febbraio 2005 “Modifiche ed integrazioni 

alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12” concernente la disciplina della 

coltivazione di cave e torbiere e di inerti dagli alvei dei corsi d’acqua”. 

 

4.18. Calabria 

Il settore estrattivo è regolato dalla Legge Regionale n. 40 del 05 novembre 

2009 “Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria”, dal Regolamento 
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Regionale n. 3 del 05 maggio 2011, “Regolamento di attuazione Legge Regionale 5 

novembre 2009, n. 40 - Attività estrattiva nel territorio della regione Calabria”, e 

dalla circolare del 10/10/2011 che disciplina la fase transitoria (fino all‟entrata in 

vigore del PRAE) relativa al procedimento di autorizzazione in materia di miniere, 

cave, torbiere, acque minerali e termali. 

La Regione Calabria, ad oggi, non ha approvato il PRAE. 

 

4.19. Sicilia 

La L.R. 9 dicembre 1980, n. 127 contiene “Disposizioni per la coltivazione dei 

giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del 

comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana.” 

I Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio sono stati 

approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 399 del 25 ottobre 2010 e 

Decreto Presidenziale del 5 novembre 2010.  

Nel 2015 è stato proposto un nuovo Piano, in aggiornamento del Piano del 

2010, stante l‟accoglimento del ricorso straordinario proposto dall'Associazione 

Legambiente da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 

Siciliana.  

Il Piano del 2015 pertanto costituisce la prima proposta di pianificazione in 

materia nella Regione Sicilia ed è stato approvato dalla Giunta Regionale 

recentemente10.  

Il Piano individua 184 aree di 1° e 2° livello per complessivi 141.947.149 mq; 

227 aree sono costituite da siti di completamento pari a 14.896.331 mq. 

                                                           
10 Delibera in corso di pubblicazione nella G.U.R.S. 
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Inoltre, le aree di Piano che ricadevano entro i siti Natura 2000 nel vecchio 

piano avevano una estensione pari a 11.370,44 ha, mentre nella proposizione 

attuale hanno una estensione complessiva di quasi 2.367 ettari non tutti 

comprendenti habitat di interesse comunitario. 

Il Piano, quindi, in considerazione della richiesta, del regime vincolistico e delle 

valenze ambientali ha ridotto le aree vocate all‟attività estrattiva attribuendo un 

differente valore socio-economico alle attività estrattive rivolte al prelievo di 

materiali lapidei di pregio da quelle rivolte a materiali da cava. 

Ha inoltre scelto di dislocare la quasi totalità delle aree di livello al di fuori dei 

Siti Natura 2000. 

Per quanto riguarda le aree estrattive di pregio la Regione Sicilia, consapevole 

del grande valore socio economico che questo settore ricopre, specie nell‟area 

trapanese, e nel contempo dell‟impatto che l‟attività estrattiva determina 

sull‟ambiente, ha notevolmente ridotto le aree di piano in modo da privilegiare le 

aree dove già esistevano attività estrattive ed ha escluso porzioni del territorio 

ancora integre precisando che in tali aree: 

- il degrado ambientale riguarderà principalmente l‟impatto su una piccola 

superficie di habitat di interesse comunitario (6220) prioritario, che in Sicilia si 

ritrova ampiamente diffuso e in buono stato di conservazione; 

- le popolazioni delle specie di flora di interesse comunitario non saranno 

oggetto di impatto significativo; 

- le popolazioni delle specie di fauna di interesse comunitario non saranno 

oggetto di impatto significativo. 

 

4.20. Sardegna 
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I Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio sono stati 

approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 399 del 25 ottobre 2010 e 

Decreto Presidenziale del 5 novembre 2010.  

Sulla base dello Statuto (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3), la Regione Sardegna ha 

potestà legislativa in materia di acque minerali e termali e di esercizio dei diritti 

demaniali e patrimoniali relativi a miniere, cave e saline e, nei limiti dei principi 

stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sull‟esercizio industriale 

di miniere, cave e saline.  

Lo Stato, tuttavia, mantiene esclusiva competenza sui giacimenti compresi nel 

demanio marittimo.  

La Regione Sardegna ha disciplinato le attività di cava attraverso la legge 7 

giugno 1989 n. 30, suddividendo i relativi materiali, in funzione della 

destinazione d‟uso, in rocce ornamentali (marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari, 

travertini, trachiti, basalti, porfidi, ecc.) destinate alla produzione di blocchi, lastre 

e affini, materiali per usi industriali (marne, calcari, dolomie, farine fossili, sabbie 

silicee, terre coloranti, argille, torbe, ecc.), materiali per costruzioni ed opere civili 

(sabbie, ghiaie, granulati, pezzami, conci, blocchetti, ecc.). Su tali basi le cave 

vengono definite “ornamentali”, “industriali” e “civili”, con riferimento alla 

destinazione prevalente o, talvolta, originaria. Lo stesso litotipo, in funzione di 

caratteristiche differenti, può quindi dare luogo a differenti tipi di cava, così come 

sullo stesso giacimento possono essere date autorizzazioni di cava per diverse 

destinazioni (in analogia col fatto che una stessa cava può destinare il proprio 

unico prodotto ovvero più prodotti ad usi diversi). Non sempre, tuttavia, una 

classificazione è agevole.  
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La legge regionale di disciplina del settore estrattivo di cava, L.R. 30/89, 

individua nel PRAE, Piano Regionale delle Attività Estrattive, lo strumento di 

programmazione del settore e il riferimento operativo. 

L‟art. 6 comma 2 stabilisce che : “Il Piano dovrà indicare gli obiettivi e le 

strategie del settore, i mezzi per il loro conseguimento, nonché l’individuazione 

delle aree da destinare ad attività estrattiva, in armonia ed in coordinazione con la 

tutela dell’ambiente, anche nella prospettiva del recupero delle aree stesse al 

termine della coltivazione.”  

Il PRAE, a suo tempo predisposto dall‟Assessorato dell‟Industria, non è stato 

presentato in Consiglio regionale per l‟approvazione; in sua assenza vige il 

cosiddetto “Piano Stralcio” approvato in Consiglio Regionale in data 30/6/1993 e 

pubblicato sul BURAS n. 29 del 28/7/1993.  

Lo stralcio del Piano, data la “provvisorietà” e l‟assenza di una strategia di 

sviluppo sostenibile del settore, ha disciplinato soltanto l‟ubicazione delle nuove 

attività estrattive, senza dare alcun indirizzo operativo circa l‟opportunità o meno 

di autorizzare nuove attività.  

Lo stralcio del PRAE decade con l‟entrata in vigore del PRAE ma di fatto il 

quadro territoriale definito nello stralcio è già comunque superato con l‟entrata in 

vigore del PPR Piano Paesaggistico Regionale.  

In tema di ripristino ambientale è rilevante per le sue conseguenze la legge 

regionale 15 del 21-maggio 1998 che abroga con modalità retroattiva l‟obbligo del 

contributo per il fondo di ripristino ambientale dovuto dai titolari di attività 

estrattiva di cava previsto dall‟art. 33 della legge 30/89.  

Il ripristino ambientale della cava è esplicitamente citato nella LR 30/89 al 

titolo VI Ripristino ambientale art. 31, 32, 33 successivamente modificati e in 
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parte abrogati dalla legge regionale 15 del 21-maggio 1998e all‟art 19 domanda 

per l‟autorizzazione: punto e):progetto di sistemazione e di recupero ambientale 

dell‟area durante ed al termine della coltivazione e sua destinazione finale, con 

l‟indicazione della spesa presunta per le opere da realizzare e del relativo 

impegno finanziario; punto l): attestato di versamento o polizza fidejussoria, a 

garanzia dell‟esecuzione delle opere di ripristino ambientale, la cui entità sarà 

stabilita annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell‟Assessore regionale 

della difesa dell‟ambiente.  

Non risulta invece allo stato che la Giunta Regionale abbia mai emanato 

normative in tema di polizza fidejussoria per ripristino ambientale.  

Il ripristino ambientale della cava è quindi previsto nel progetto ed è garantito 

dalla polizza fidejussoria, entrambi allegati alla domanda di autorizzazione.  

Tale procedura idonea per gli interventi di apertura di nuove cave presenta 

rilevanti criticità nel caso delle cave in prosecuzione dato il perdurante stato di 

attività estrattiva in assenza di progetto approvato e l‟assenza di una verifica di 

adeguatezza della polizza fidejussoria.  

Con la legge 12 giugno 2006 n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti 

Locali” la R.A.S. ha definito funzioni e competenze in materia di miniere, cave e 

risorse geotermiche. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi 

non spettanti agli enti locali, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, 

sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, 

nonché la concessione ed erogazione degli ausili 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.  
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Sono attribuiti alle province la funzione di controllo, per le sole attività 

estrattive a cielo aperto e fatte salve le competenze dei comuni, della rispondenza 

dei lavori di riabilitazione ambientale al progetto approvato e i relativi poteri 

sanzionatori.  

Sono attribuiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni: a) controlli sulle attività 

abusive sia di miniera che di cava e relativi poteri sanzionatori; b) espressione 

dell'intesa di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, come 

modificato dal comma 30 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, 

n. 13, in tema di compatibilità dell'attività estrattiva con la pianificazione 

urbanistica comunale  

Con Delibera n 47 del 5/10/2005 la Giunta Regionale ha approvato il testo della 

nuova legge “Disciplina delle attività estrattive”.  

Il testo proposto tende ad aggiornare, oltre che la disciplina introdotta dalla 

L.R. n. 30/1989 sulle attività di cava, anche il Regio Decreto n. 1443/1927, 

recepito con L.R. n. 15/1957, che disciplina le attività di miniera (materiali di 1a 

categoria facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione).  

La finalità primaria della nuova normativa è quella di conseguire un uso 

equilibrato e corretto delle risorse, a tutela dei beni ambientali, paesaggistici e 

della difesa del suolo, tenendo conto della rilevanza socio-economica delle attività 

estrattive.  

Il Piano Regionale delle Attività estrattive è stato proposto nel 2006. 

Allo stato, tuttavia, il Piano non risulta essere stato approvato. 
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5. La disciplina delle attività estrattive nella Regione Abruzzo 
e finalità del P.R.A.E. 

 

La pianificazione delle attività estrattive è stata introdotta dalla normativa 

regionale della Regione Abruzzo con la Legge Regionale 26.07.1983, n. 54 

“Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione 

Abruzzo”.  

Detta normativa dedica al Piano Regionale delle Attività Estrattive gli artt. 7, 8 e 

9 e lo qualifica come l‟atto fondamentale della disciplina.  

Si osserva sul punto che la stessa previsione di una pianificazione degli 

interventi estrattivi è già di per sé un limite dimensionale al potere di 

concessione/autorizzazione; anzi il provvedimento amministrativo con il quale 

viene consentita la coltivazione dei materiali di cava costituisce lo strumento 

proprio tra l‟esercizio dell‟attività e le prescrizioni del piano di settore.  

Occorre tuttavia evidenziare che la disciplina regionale non contiene regole per 

quanto concerne la coltivazione dei giacimenti di miniera11 atteso che all‟epoca le 

miniere appartenevano al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826 c.c.) che 

aveva la potestà legislativa in via esclusiva.  

A seguito della riforma costituzionale del 2001, le Regioni hanno ottenuto la 

potestà normativa anche in materia di miniere (minerali solido). 

Infine, le miniere, a seguito del D.L. 83/2012 12 , sono state trasferite al 

patrimonio indisponibile delle Regioni. 

                                                           
11Sul punto occorre ricordare che con il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 (art. 2) le risorse minerarie sono state 
suddivise tra miniere e cave in ragione della maggiore o minore strategicità del minerale.  
12  Art. 40 “Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, 
province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio” “DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 n.83 (in 
Suppl. ordinario n. 129 alla Gazz. Uff., 26 giugno 2012, n. 147), Decreto convertito, con modificazioni, in 
Legge 7 agosto 2012, n. 134. “Misure urgenti per la crescita del Paese. 
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Dopo più di trenta anni dall‟entrata in vigore della legge regionale occorrerebbe 

inoltre dettare nuove regole fondate sul concetto di sostenibilità dello sviluppo a 

cui tutte le impresse dovranno uniformarsi. 

Ad esempio, al fine di rendere meno impattante l‟attività estrattiva, dovrebbero 

essere preferiti criteri di ripristino ambientale che prevedano che il recupero 

debba avvenire contestualmente ai lavori di coltivazione.  

Ed infatti su 26513 cave attive censite, solo 17614 svolgono attività di ripristino 

ambientale contestualmente ai lavori di coltivazione.  

Il PRAE, come configurato nella L.R. 54/1983, costituisce sicuramente uno 

strumento di verifica, di indicazione di limiti ragionevoli e coerenti del materiale 

da estrarre, di contemperamento delle opposte esigenze e di individuazione 

almeno di massima delle zone ove svolgere le attività di cava e di miniera.  

Infatti, il piano delle attività estrattive deve tener conto degli interessi e delle 

finalità produttive, ma anche di quelli che attengono al governo del territorio.  

Sicuramente la Regione è il soggetto idoneo ad operare un contemperamento 

tra i vari interessi in campo, poiché essa, oltre ad essere il soggetto con compiti 

programmatori nella materia estrattiva, ha anche competenza in materia di 

pianificazione, con possibilità di coordinare gli altri enti locali e quindi di poter 

meglio valutare e contemperare le aspettative economiche, operando scelte 

rispetto ai principi di sviluppo sostenibile.  

La scala regionale è quindi il livello minimo di controllo delle attività estrattive 

come riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sent. n. 221/1988). 

                                                           
13 Fonte, Abruzzo Sviluppo S.p.A., “Censimento 2012”, in “Studi settoriali propedeutici alla redazione del Piano 
Regionale delle Attività Estrattive” e Volume 2 “Analisi preliminari” del Piano Regionale delle Attività 
Estrattive. 
14 Fonte, Abruzzo Sviluppo S.p.A., “Censimento 2012”, in “Studi settoriali propedeutici alla redazione del 
Piano Regionale delle Attività Estrattive” e Volume 2 “Analisi preliminari” del Piano Regionale delle Attività 
Estrattive. 
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Del resto la materia delle attività estrattive ha, senza ombra di dubbio, un 

rilievo ultramunicipale e ciò anche perché i materiali che provengono da una cava 

hanno ricadute per un'economia che supera la dimensione meramente comunale.  

Sul punto, la L.R. 54/1983 ha sicuramente il merito di aver introdotto dei 

meccanismi di coordinamento sufficientemente idonei ad armonizzare lo 

strumento pianificatore del settore estrattivo con gli strumenti di pianificazione 

urbanistica, essendovi in concreto la possibilità di conflitto tra le previsioni dei 

vari piani, come dimostrato da recenti pronunce giurisprudenziali.  

È stato più volte affermata infatti la prevalenza della pianificazione settoriale 

delle cave sulle eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici, ma ciò 

condizionatamente a quanto contenuto nelle varie legislazioni regionali. Così la 

L.R. 54/1983, attraverso un modulo di integrazione tra il PRAE e gli strumenti 

urbanistici, ha dato prevalenza al Piano regionale delle attività estrattive tanto da 

costituire variante ai piani regolatori (art. 9, comma 2, della L.R. 54/1983). 

Inoltre la giurisprudenza amministrativa è anche propensa a ritenere che limiti 

e divieti all'attività estrattiva, a fini di tutela paesistica/paesaggistica ed 

ambientale, possono essere imposti a mezzo di piani regolatori, in presenza di 

ragioni specifiche. In ogni caso la questione sulla disciplina urbanistica 

dell'attività estrattiva può essere risolta tramite un coordinamento tra le 

discipline che fanno capo a settori pianificatori differenti e soprattutto mediante 

un collegamento tra competenze regionali e locali. In particolare non pare 

possibile che il Comune e i suoi strumenti pianificatori possano interferire 

indiscriminatamente su una attività che ha rilevanza settoriale di carattere 

regionale. È ovvia la necessità di una adeguata partecipazione dei Comuni e degli 

altri enti locali interessati alla preparazione della pianificazione sulle cave, ma 
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una pianificazione e programmazione razionale delle estrazioni di materiali di 

cava è certamente legata a scelte operate dalla Regione tenendo conto dello 

sviluppo economico regionale e di tutte le implicazioni collegate. 

La Legge regionale n. 54/1983 sancisce inoltre che il piano regionale debba 

contenere le prescrizioni e i criteri atti a salvaguardare le zone soggette a speciale 

tutela ai fini paesaggistici e idrogeologici.  

Pertanto nel processo di governo delle attività estrattive della Regione Abruzzo 

dovrà assumere quale criterio ispiratore la centralità del paesaggio dell‟Abruzzo, 

inteso come contesto fondamentale dell‟interazione tra fattori storici, culturali, 

ambientali e come ambito privilegiato dei rapporti tra uomo e natura, tra 

comunità e territorio. 

Oltre al paesaggio nell‟ambito della pianificazione più moderna, la coltivabilità 

dei giacimenti minerari deve essere posta in relazione alla qualità e quantità della 

risorsa estrattiva ma anche all‟esigenza di tutela delle altre risorse naturali, come 

il suolo, l‟acqua e l‟ambiente.  

A tali fini i vincoli ambientali e territoriali che interessano il settore estrattivo 

devono essere verificati con essi, graduando l‟azione degli stessi vincoli in 

relazione allo specifico intervento estrattivo o in funzione delle tecniche di 

coltivazione ricomposizione ambientale o del valore strategico del materiale per la 

Regione Abruzzo.  
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6. I principi e gli obiettivi del P.R.A.E. 

 

I principi del Piano, nel rispetto delle linee guida preliminari della Regione 

Abruzzo15, s‟ispirano: all‟equilibrata produzione di materie prime, commisurata 

ai trend evolutivi della produzione regionale e in relazione alle ricadute 

economiche per gli altri comparti; al riutilizzo e alla valorizzazione degli scarti 

anche di altre lavorazioni o da demolizioni; al favorire lo sviluppo 

dell‟esistente, la ripresa di attività estrattive non operative e all‟ampliamento 

delle stesse piuttosto che l‟apertura di nuove.  

Gli ambiti estrattivi sono posti in relazione al complesso delle caratteristiche 

puntuali e locali dell‟ambiente e del territorio, e quindi, non possono che essere 

definiti attraverso l‟esame, caso per caso, degli interventi proposti dagli 

operatori.  

Il PRAE Abruzzo pertanto non individua a priori bacini estrattivi all‟interno 

dei quali confinare e limitare l‟esercizio dell‟attività di cava (“zoning” di tipo 

urbanistico) bensì sceglie, la cosiddetta “Pianificazione indiretta” o “in 

Negativo” con la quale si attua l‟azione programmatoria e di politica di settore 

attraverso la “definizione di regole” uguali per tutti gli operatori pubblici e 

privati, a cui uniformarsi nella presentazione delle istanze di autorizzazione.  

Per il conseguimento della sostenibilità ambientale anche del settore 

estrattivo il sistema pianificatorio fornisce inoltre gli indirizzi per il recupero 

delle attività estrattive storiche e attua politiche di recupero dei siti estrattivi 

dismessi.  

                                                           
15 Deliberazione n. DPC 023/53 del 24.11.2015 del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive. 
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Il recupero delle miniere e cave dismesse assume, infatti, un valore 

strategico, adeguatamente coordinato con gli altri principi del Piano.  

Così il quadro di norme e indirizzi del Piano interessa le attività del settore 

in tutti i suoi aspetti e costituisce un preciso riferimento operativo di carattere 

generale, ma interpreta anche le specificità, contribuendo a creare un sistema di 

chiarezza e certezza nell‟ambito del quale fornire agli operatori basi sicure per 

le valutazioni tecniche ed economiche di medio e lungo periodo, fondamentali 

per programmi d‟investimento e di sviluppo. 

Questi sono i principi dell‟azione programmatoria e costituiscono gli 

strumenti attraverso i quali l‟Amministrazione regionale definisce e qualifica la 

politica del PRAE.  

Obiettivo specifico del PRAE è il conseguimento nel breve medio periodo di 

un migliore livello di sostenibilità ambientale sociale ed economica dell‟attività 

estrattiva e quindi perseguire il contenimento del consumo del territorio, la 

realizzazione delle metodologie di coltivazione, la qualificazione dei recuperi 

ambientali, la valorizzazione dei prodotti di cava/miniera. 

Nella consapevolezza che l‟ambiente e il paesaggio non sono solo valori da 

tutelare, ma risorse da valorizzare per fondare nuovi modelli di sviluppo 

nell‟ambito di una strategia d‟azione più complessiva, i valori dello sviluppo 

sostenibile ispirano dunque tutto il quadro di pianificazione.  

Il PRAE diventa così un processo di pianificazione sostenibile quale 

strumento imprescindibile per garantire che gli obiettivi concreti di 

sostenibilità ambientale si integrino con il governo delle trasformazioni, 

consentendo la mediazione tra le tre polarità della sostenibilità (economica, 
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sociale ed ambientale) affinché sia raggiunta la necessaria integrazione tra i 

diversi estremi, secondo una forma sinergica e non di conflitto.  

Il PRAE è quindi costituito da regole e indirizzi rivolti agli operatori del 

settore e agli enti competenti nelle funzioni di programmazione, governo e 

controllo delle attività estrattive di prima e seconda categoria, finalizzati a 

conseguire obiettivi specifici di sviluppo sostenibile nel settore estrattivo.  

In particolare, il PRAE mira a:  

1. limitare l‟apertura di nuove cave o miniere per l‟estrazione di materiali il 

cui approvvigionamento sia assicurato dalle attività estrattive in esercizio nel 

rispetto dei vincoli di mercato e di sostenibilità dei flussi di trasporto; 

2. privilegiare nei procedimenti autorizzativi il completamento e 

l‟ampliamento delle attività esistenti rispetto all‟apertura di nuove attività 

estrattive; le attività di estrattive inserite nei bacini di estrazione che 

comportano lo sfruttamento di grandi volumi, tali da produrre potenzialmente 

l‟eliminazione totale di colline o piccoli rilievi, potranno essere autorizzate a 

seguito di un‟ integrazione della documentazione progettuale di rito con 

un‟apposita valutazione degli aspetti meteo-climatici al fine di prevedere 

metodi di coltivazione idonei a mitigare eventuali variazioni del clima. 

3. incrementare il numero e la qualità degli interventi di recupero ambientale 

delle cave dismesse e non recuperate; 

 4. incrementare nell‟esercizio delle attività estrattive il ricorso alle “buone 

pratiche” di coltivazione mineraria e recupero ambientale che migliorino il 

livello qualitativo di recupero ambientale; 

5. incentivare il ricorso alle certificazioni ambientali delle attività estrattive; 

6. promuovere nel settore estrattivo lo sviluppo economico di filiere. 
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7.Ricostruire il paesaggio compromesso attraverso la ricomposizione 

ambientale e paesaggistica dei siti dismessi o abbandonati 

Tali obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentano al tempo stesso i criteri 

informativi del PRAE. 

 

 

A tali fini, lo strumento della programmazione del settore estrattivo tiene 

conto inoltre delle caratteristiche puntuali e locali dell‟ambiente, delle reali 

necessità di approvvigionamento, della presenza di siti estrattivi già autorizzati 

che possono concludere il proprio ciclo estrattivo e della presenza di aree 

degradate che necessitano di interventi di trasformazione da cui è possibile 

trarre benefici per il territorio e profitto per i lavoratori.  

La pianificazione proposta ricerca quindi una più chiara compatibilità tra 

attività estrattiva e tutela dell‟ambiente e del territorio incentivando nuovi 

metodi di coltivazione delle sostanze minerali. 

Nella consapevolezza che il settore delle attività estrattive si 

contraddistingue per la rilevanza economica, sociale ed occupazionale, va 

incentivata la sensibilizzazione di una condotta responsabile delle imprese 

estrattive e del settore del riciclaggio dei materiali riutilizzabili. 

Conseguentemente, va previsto che l‟autorizzazione sia rilasciata a soggetti 

dotati di idonea capacità tecnica e professionale. 

È opportuno inoltre incentivare il riuso delle aree di escavazione dismesse e 

in abbandono, sostenere l‟uso dei prodotti di sostituzione e dei riciclati ed 

incoraggiare l‟uso ottimale delle risorse al fine di attenuare la dipendenza dalle 

materie prime, limitandone il consumo. 
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Ai fini di quanto sopra e, in particolar modo, al raggiungimento degli 

obiettivi del piano, il PRAE è orientato dai seguenti criteri: 

a) criteri di sostenibilità; 

b) criteri di buona progettazione16; 

c) criteri di compatibilità/ammissibilità delle attività estrattive, in funzione 

della vincolistica17; 

d) criteri di coltivazione e recupero ambientale con riguardo al riutilizzo di 

materiali alternativi alle risorse non rinnovabili18; 

                                                           
16 Si rinvia sul punto al Volume 3 del PRAE, “Compendio di Regole”. 
17 Si rinvia sul punto al Volume 2 del PRAE, "Analisi Preliminare" Parte 4-Vincoli Ostativi e 
condizionanti 
18 Si rinvia sul punto al Volume 3 del PRAE, “Compendio di Regole”. 
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7. Criteri di sostenibilità del P.R.A.E. 

 

Al fine di improntare ai criteri di sostenibilità gli iter autorizzativi per il rilascio 

di autorizzazioni per l‟apertura di nuove cave o miniere e contenere il consumo 

del suolo di territorio, risulta necessario stabilire quali sono i criteri di priorità 

nell‟attivazione di nuove cave.  

L‟apertura di nuove aree di cava determina infatti sul territorio un mancato 

utilizzo del suolo secondo la sua destinazione o vocazione originaria per un 

periodo “limitato” ma certamente significativo. A ciò si aggiunga che l‟esercizio di 

una nuova attività estrattiva determina, sulle aree circostanti, a causa di innegabili 

effetti negativi, una secca perdita di valore del territorio. 

Rispetto all‟apertura di nuove aree di cava sarebbe opportuno favorire 

l‟ampliamento di quelle esistenti, avendo già impegnato parte dei suoli e scontato 

delle perdite; ciò rappresenta una misura di contenimento del consumo di 

territorio. Maggiori saranno le possibilità di ampliamento delle singole aree di 

cava esistenti minore sarà il consumo di territorio. In termini di numero di cave 

attive si ritiene possibile attendere un sostanziale equilibrio o un lieve 

decremento tra aperture e chiusure, determinato dalla limitazione 

all‟accertamento di nuovi giacimenti, limitatamente al soddisfacimento di 

particolari esigenze aventi preminente e dimostrata valenza socio economica che 

possono essere rappresentata da esigenze di approvvigionamento di materiali di 

difficile reperibilità o aventi valore strategico.  

Rappresenta sicuramente un ulteriore indice di sostenibilità, al quale fare 

riferimento nella individuazione dei criteri di priorità nell‟apertura delle cave, 

valutare se l‟approvvigionamento del materiale da estrarre sia assicurato già dalle 
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attività estrattive in esercizio nel rispetto dei vincoli di mercato e di sostenibilità 

dei flussi di trasporto.  

Ciò implica la necessità di dover effettuare una stima del fabbisogno in ambito 

regionale del materiale per cui si chiede di essere autorizzati ad estrarre.  

Ed allora il PRAE anche al fine di ottimizzare il rapporto tra la domanda e 

l‟offerta nel sistema dell‟attività estrattiva nel rispetto, tuttavia, dell‟esigenza di 

contenere l‟uso del suolo deve individuare le quantità estraibili.  

A tali fini, occorre considerare che i dati disponibili a scala regionale e 

nazionale non sono purtroppo omogenei e, soprattutto, a causa degli scopi diversi 

per cui sono stati raccolti ed aggregati non consentono una stima precisa del 

fabbisogno. 

I criteri generalmente adottati per l‟individuazione dei fabbisogni per la 

pianificazione dell‟attività estrattiva di cava sono essenzialmente riconducibili ai 

seguenti approcci: 

1. esame storico delle produzioni di settore e determinazione statistica delle 

previsioni;  

2. analisi previsionale indiretta collegata alla domanda e all‟utilizzo di materiale 

per la realizzazione di opere (ad esempio nel caso dei materiali inerti all‟edilizia 

residenziale e non residenziale, alle infrastrutture, ai servizi, ecc.);  

3. dati previsionali delle imprese estrattive di settore di utilizzo di materiali 

industriali. 

Il primo criterio si basa sulle serie storiche di dati statistici di settore raccolti 

durante il censimento svolto nell‟anno 2012 (ed oggi aggiornato) da Abruzzo 

Sviluppo S.p.A. sulle previsioni ottenibili dai trend identificabili.  
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Tuttavia tali dati, derivando dalla compilazione di questionari da parte delle 

ditte esercenti le cave, presentano alcune lacune relative alla non sempre 

completa e corretta compilazione dei questionari. I dati possono così risultare 

lievemente sottostimati, ma pur sempre rappresentativi dell‟andamento 

dell‟attività di cava.  

Questo criterio, peraltro, si ritiene che non tenga conto dei flussi di materiale 

attraverso i confini regionali e fra zone di produzione e di utilizzo; queste ultime 

spesso poste a notevole distanza. Si limita a fornire indicazioni di tendenza del 

fenomeno estrattivo e individuare le aree che maggiormente hanno contribuito 

alla fornitura dei materiali. Inoltre evidenzia l‟influenza delle congiunture 

economiche, durante il periodo monitorato. 

L‟applicazione di tale criterio presenta tuttavia il vantaggio di un‟immediata 

disponibilità di dati, perciò, tenendo conto delle limitazioni sopra evidenziate, 

può essere agevolmente impiegato per ottenere un primo grado di 

approssimazione del fabbisogno relativo alla situazione tendenzialmente 

esistente. Inoltre può essere utilizzato quale parametro di confronto di serie 

storiche derivanti da altri metodi. 

Il secondo criterio tenta di estrapolare i volumi dei fabbisogni di materiale di 

cava secondo indici correlati ai vari settori di utilizzazione dei medesimi materiali 

Per determinare i volumi di materiali inerti utilizzati vengono in genere 

considerate le previsioni di edificabilità, stimate sulla base della serie storica di 

dati di permessi rilasciati per edificazioni di nuove costruzioni o ampliamenti, le 

programmazioni di opere pubbliche e infrastrutture. Attraverso appositi 

coefficienti di correlazione fra volumetria costruita e impiego di inerti, vengono 
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determinati i volumi di materiali utilizzati e quindi, proiettando il trend delle 

serie considerate, vengono stimati i fabbisogni futuri.  

Tale metodo si ritiene non praticabile attesa la difficoltà di determinazione 

corretta dei coefficienti. 

È stato altresì ritenuto non praticabile il terzo criterio basato sui dati 

previsionali delle imprese, in quanto l'applicazione di tale criterio potrebbe 

fornire risultati non precisi e oggetto di possibili errori di sovrastima oppure 

possono essere stati raccolti in modo non omogeneo sul territorio.  

Si ritiene quindi preferibile l‟applicazione del primo criterio integrato con lo 

studio dei trend evolutivi della produzione dei materiali della produzione dei 

materiali e, in corso di gestione del Piano attraverso dei monitoraggi, integrato da 

indicazioni normative ed operative circa l‟utilizzo dei materiali di riciclo.  

Tale sistema consente all‟Amministrazione regionale di poter orientare le scelte 

future in ordine all‟apertura di nuove cave, rendere il piano estremamente 

flessibile e, nel contempo, contenere il consumo del suolo.  

Infatti, la definizione dei trend evolutivi, consente alla Regione di proporre 

l‟aggiornamento del piano ogniqualvolta sulla base delle attività di monitoraggio 

ne ravvisi la necessità.  

Pertanto è opportuno effettuare periodicamente studi e indagini per la 

determinazione dei fabbisogni dei materiali di cava e per il riutilizzo di materiali 

alternativi assimilabili.  

Tra i criteri di sostenibilità va sicuramente prevista e a assicurata la progressiva 

sostituzione di prodotti di cava/miniera con materiali assimilabili o provenienti 

da attività di recupero e riciclaggio.  

In particolare: 
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i) sarebbe opportuno prevedere il riutilizzo e/o il riciclaggio degli scarti 

edilizi provenienti da demolizioni al fine di soddisfare, in parte, i 

fabbisogni con materiale a basso impatto ambientale.  

ii) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e trasformazioni 

edilizie dovrebbe essere condizionato alla effettiva previsione della 

quantità e qualità di rifiuti prodotti e alle conseguenti modalità di 

recupero/riciclaggio; 

iii) per le esigenze connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, 

dovrebbero essere individuate specifiche tecniche per l‟utilizzo dei 

materiali provenienti dalle attività di recupero/riciclaggio di rifiuti 

inerti; 

iv) nella realizzazione delle opere pubbliche dovrebbero essere privilegiate 

quelle realizzate su terreni di interesse estrattivo: l‟opera pubblica 

diviene essa stessa “fonte di approvvigionamento” di materiali 

assimilabili; 

v) dovrebbero essere individuati già in fase di progettazione i criteri di 

risparmio del territorio, contenendo alla fonte la “domanda di 

materiali di cava”, ad esempio limitando la formazione di rilevanti 

rilevati stradali o ferroviari; 

vi) dovrebbe essere valorizzato un uso corretto dei materiali estratti, 

limitando l‟accertamento di nuovi giacimenti di cava/miniera 

esclusivamente per le esigenze di approvvigionamento di industrie di 

trasformazione e di impianti di lavorazione ubicati sul territorio 

regionale; 
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vii) dovrebbero essere individuate le destinazioni d‟uso dei materiali 

estratti dai singoli giacimenti già in occasione del rilascio 

dell‟autorizzazione, in modo da escludere, ad esempio, che materiali 

pregiati possano essere impiegati per produzioni o destinazioni di 

scarsa qualità. 

Anche la valorizzazione degli scarti di estrazione e lavorazione dei materiali di 

cava è uno dei criteri di sostenibilità del Piano.  

Nelle attività estrattive, in regime di cava, tutto il materiale estratto viene 

definito tout venant (o estrazione lorda); i blocchi selezionati e classificati 

vengono definiti grezzi di cava mentre le parti di materiale che non presentano 

caratteristiche idonee per essere immesse sul mercato vengono definite sfridi (o 

scarti) di cava.  

Il rapporto tra l‟estrazione lorda e i grezzi selezionati e la resa della cava 

rappresenta uno dei fattori fondamentali per l‟attività produttiva e, poiché varia 

molto nel tempo in funzione del momento produttivo, generalmente si parla di 

resa media di cava. 

Rese di coltivazioni troppo basse generano pertanto un eccesso di scarti di 

diversa natura e caratteristiche, la cui sistemazione può spesso rappresentare un 

problema rilevante per l‟imprenditore di cava e per la collettività.  

Dal punto di vista imprenditoriale la presenza degli scarti comporta sottrazioni 

di volumi talora importanti per la produzione; spese aggiuntive di selezione, 

carico, trasporto e messa a dimora, provvisoria e definitiva; costi elevati di 

risistemazione ambientale.  

Per la collettività gli inconvenienti sono:  

- degradazione dei valori ambientali;  
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- sottrazione di spazi utili per attività economiche concorrenti;  

- possibili rischi a lungo termine di instabilità e di inquinamento. 

Diventa allora fondamentale valorizzare gli scarti di cava prodotti spesso in 

grande quantità proprio a causa del rapporto, troppo elevato, tra materiale di 

scarto e minerale utile.  

Occorre quindi propendere per azioni che consentano un possibile riutilizzo 

degli scarti di cava finalizzato non solo al riempimento di vuoti e cavità dovuti 

alle attività di estrazione, ma anche alla loro commercializzazione, laddove le 

caratteristiche degli stessi e le richieste del mercato lo consentano. 

È evidente allora che la ricerca e l'attuazione di interventi finalizzati alla 

razionale gestione degli scarti può tradursi in vantaggi per le imprese estrattive e 

per la collettività. 

La linea più efficace è quella di trovare per detti scarti una possibilità di 

utilizzazione economica come sottoprodotti o “end of waste” In tal modo 

l'imprenditore potrà incrementare i propri ricavi e ridurre i costi, mentre sarà 

limitato l'impatto sul territorio.  

Anche la Pubblica Amministrazione competente al rilascio dell‟autorizzazione 

può intervenire nel limitare la produzione degli scarti con azioni a monte 

consistenti nella selezione attenta dei giacimenti, controllo dell‟operato delle 

imprese e adozione di tecnologie avanzate di lavorazione del materiale.  

Inoltre, attraverso un rigoroso esame dei requisiti tecnici in sede di rilascio 

delle nuove autorizzazioni alla coltivazione potrà essere limitata la produzione di 

scarti, ad esempio, negando l‟autorizzazione nei casi di giacimenti di dubbia 

consistenza o di non sicura capacità tecnica ed economica del soggetto istante o 

prescrivendo nelle autorizzazioni il ricorso all'innovazione tecnologica capace di 
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consentire una migliore salvaguardia dell'integrità del materiale e, quindi, una 

certa riduzione degli scarti.  

È difficile invece quantificare i vantaggi in tema ambientale determinati dalle 

tecnologie di estrazione e lavorazione avanzate, ma il loro contributo appare 

comunque interessante, soprattutto per le cave più sviluppate, nelle quali è 

prevedibile che le nuove proposte del progresso tecnologico saranno prontamente 

adottate.  

Infatti, se è vero che esse non permetterebbero comunque di evitare gli scarti 

dovuti alla presenza di parti difettose, non appare incauto prevedere un miglior 

recupero di cava. 

Le azioni a monte tese a limitare la produzione di scarti (selezione attenta dei 

giacimenti, controllo dell'operato delle imprese, adozione di tecnologie avanzate) 

potrebbero tuttavia non essere capaci da sole di offrire una soluzione 

soddisfacente. 

Una risposta a questa esigenza potrebbe essere rappresentata dal riuso degli 

scarti per utilizzazioni diverse nel campo dell'ingegneria civile e mineraria. A tal 

proposito, la condizione indispensabile affinché questa possibilità possa tradursi 

in pratica con risultati economici accettabili consiste nella selezione razionale 

degli scarti per qualità al momento della loro produzione e nell‟organizzare in 

modo efficiente lo smaltimento in centri di raccolta o presso l'utilizzazione finale 

allo scopo di minimizzare gli oneri di manipolazione.  

Incrementare il numero e la qualità degli interventi di recupero ambientale delle 

cave dismesse e non recuperate è sicuramente un criterio di sostenibilità del PRAE 

da perseguire. 

1. Le scelte della Pubblica Amministrazione devono pertanto essere volte a 

promuovere attività riguardanti la riattivazione, ai fini della ricomposizione 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 

Volume 1 – Relazione Generale  

 

7. Criteri di sostenibilità del P.R.A.E. 102 

 

ambientale e paesaggistica di comprensori e poli estrattivi, interessati in passato 

da attività di cava e miniera, abbandonate e degradate o dismesse senza i criteri di 

moderno recupero ambientale. Le modalità di reinserimento paesaggistico e di 

ricomposizione ambientale del sito estrattivo, anche in riferimento ai siti dismessi 

o abbandonati vengono definite in apposite “Linee guida per il recupero delle cave 

nei paesaggi abruzzesi. 

Dagli studi propedeutici al PRAE, cui si rinvia, è emerso infatti che il numero 

delle cave ancora risultanti come cave abbandonate sono per un totale di 467. 

Tale dato è stato ottenuto attraverso due linee di azione.  

La prima passa dallo studio bibliografico esistente. È stato individuato un 

approfondito lavoro dal titolo “Studio sul recupero delle cave abbandonate della 

Regione Abruzzo”, eseguito e pubblicato dal Ministero dell‟Agricoltura delle 

Foreste e AQUATER in cui sono censite complessivamente 826 cave abbandonate. 

La seconda linea d‟azione ha coinvolto direttamente i Comuni della Regione 

mediante una specifica scheda di rilevazione on line.  

I risultati della ricerca, tenendo conto anche delle destinazioni attuali, ha 

permesso di fare emergere che le aree di 359 cave abbandonate dal 1990 sono 

state riutilizzate per altri scopi o non sono rintracciabili da fotografie aeree 

satellitari.  

Con l‟aggiornamento del 2015 sono stati aggiunti 22 ulteriori siti di cui 17 

dedotti dallo Studio della Regione “Siti minerari dismessi” del 2006 e 5 di 

conoscenza diretta dell‟autore del censimento. Questi siti sono di particolare 

interesse storico-minerario perché in diversi di essi sono ancora presenti 

strutture, infrastrutture e attrezzature per le quali sono ipotizzabili anche 

valorizzazioni anche di tipo turistico. 
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Il risultato di tutte le predette attività ha mostrato essere presenti almeno 490 

siti abbandonati/dismessi19. 

Ed allora una possibile ipotesi di recupero delle aree di cava ancora 

abbandonate potrebbe essere rappresentata, nel caso in cui le stesse aree 

rivestano un particolare interesse culturale e ambientale, quella di favorire 

progetti di ripristino o di riconversione ambientale.  

Tra i criteri di sostenibilità va sicuramente citato il ricorso alle “buone pratiche 

di coltivazione mineraria e recupero ambientale” che migliorino il livello 

qualitativo di recupero ambientale.  

A tali fini il gruppo di lavoro, coordinato da Abruzzo Sviluppo S.p.A., ha 

elaborato un compendio di regole, illustrato nel Volume 3 del PRAE al quale si 

rinvia.  

Il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità necessita anche l‟adozione di 

politiche volte ad incentivare il ricorso alle certificazioni ambientali delle attività 

estrattive. 

Le azioni concrete per l'attuazione della strategia di sviluppo sostenibile si 

fondano infatti sulla individuazione di specifici obiettivi da perseguire con le 

azioni del Piano e sulla predisposizione di strumenti di monitoraggio 

dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni stesse.  

A tal fine assumono particolare rilievo le iniziative della Commissione 

dell'Unione Europea per la realizzazione di passi concreti, finalizzati alla 

minimizzazione dell'impatto ambientale delle attività estrattive e allo sviluppo 

sostenibile del settore.  

                                                           
19 Fonte, Abruzzo Sviluppo S.p.A., Censimento 2012, in “Studi settoriali propedeutici alla redazione del Piano 
Regionale delle Attività Estrattive” e Volume 2 “Analisi preliminari” del PRAE. 
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La Comunicazione da parte della Commissione Europea “Promozione dello 

sviluppo sostenibile nell’industria estrattiva non energetica nell’UE” (Com 2000-

265), ha posto in luce che "un requisito essenziale per conseguire lo sviluppo 

sostenibile è l'integrazione della dimensione ambientale in tutte le tappe, dalla 

pianificazione al ripristino del sito e agli interventi successivi. Questo approccio è 

particolarmente essenziale in quanto talvolta è difficile cambiare dopo l'inizio delle 

operazioni il piano e il metodo decisi per un'attività estrattiva".  

La Comunicazione della Commissione 2000-265 ha richiamato l'attenzione 

degli Stati membri sul fatto che "è possibile realizzare importanti progressi 

elaborando indicatori di prestazioni ambientali per valutare in modo accurato le 

prestazioni ambientali dell'industria, monitorare i miglioramenti ed operare una 

distinzione tra diversi sottosettori e località in relazione all'influenza delle 

condizioni geologiche e degli ecosistemi locali.  

Tra gli esempi di indicatori adeguati, citiamo l'uso delle risorse, gli scarichi 

nell'aria e nell'acqua e l'utilizzazione del terreno. È estremamente importante che 

questi indicatori rispondano a requisiti di trasparenza, affidabilità, misurabilità e 

rigore analitico".  

La Comunicazione della Commissione, di conseguenza, ha dato impulso 

all'individuazione e adozione di indicatori specifici per definire obiettivi e 

controllare il livello di prestazione ambientale delle imprese e del settore. Infatti, 

dando seguito all'indirizzo della Commissione, sono state condotte alcune 

indagini a livello europeo al fine di fornire le basi per la valutazione degli aspetti 

sociali, economici e ambientali, attraverso l‟uso di indicatori.  

La Commissione Europea ha pubblicato due rapporti sull‟argomento di cui 

l‟ultimo nel 2006 “EU Non-energy extractive industry sustainable development 
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indicators 2001-2003” che riporta una serie di indicatori di sostenibilità per il 

periodo 2001-2003, costruiti attraverso indagini condotte dalle organizzazioni 

imprenditoriali con l‟adesione volontaria di operatori di settore. Si valuta che 

abbiano partecipato all‟indagine il 50% delle imprese del comparto estrattivo 

metallifero, il 65% del comparto dei minerali industriali e il 15% del comparto per i 

materiali da costruzione; quest‟ultimo è stato pubblicato solo per l'anno 2003. 

Le iniziative della Commissione Europea hanno avuto ulteriore impulso con la 

definizione dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

(Ecolabel) alle coperture dure per pavimenti; infatti, in tale ambito, con la 

decisione della Commissione dell'Unione Europea del 25 marzo 2002, notificata 

con il numero C(2002) 1174, sono state definite alcune soglie di prestazione 

ambientale per le attività estrattive.  

In particolare sono state definite soglie di prestazione per i seguenti criteri:  

- quoziente di riciclo dell‟acqua: pari al rapporto tra acqua totale riciclata e 

l‟acqua totale in uscita dal processo;  

- grado di simultaneità della bonifica: pari al rapporto tra area della zona 

compromessa e area di zona autorizzata;  

- resa in blocchi: pari a mc di blocchi commercializzabili rapportati (%) ai mc di 

materiale estratto;  

- valorizzazione delle risorse naturali: pari al volume di materiale utilizzabile 

rapportato (%) al volume totale estratto;  

- qualità dell‟aria: particelle in sospensione di PM10 (ug/mc) lungo il perimetro 

della zona estrattiva;  

- qualità dell‟acqua: solidi sospesi (mg/l);  

- rumore (dB(A)): misurato lungo il perimetro della zona estrattiva;  
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- impatto visivo: calcolato secondo una metodica specifica.  

Il riscontro degli indicatori costruiti per il comparto estrattivo, attraverso il 

censimento effettuato sulle attività estrattive in Abruzzo, consentirà alla Regione 

Abruzzo di valutare gli effetti, i benefici e gli impatti dell‟attività estrattiva 

abruzzese sull‟economia, le società e l‟ambiente e contribuisce ad individuare 

obiettivi di prestazione.  

L'adozione di una normativa tecnica di attuazione del PRAE che recepisca 

quindi anche i criteri e le soglie dell'Ecolabel per l'approvazione dei nuovi progetti 

di attività estrattiva a cielo aperto e il monitoraggio dell'evoluzione nel tempo 

della prestazione ambientale delle imprese estrattive consentiranno, da un lato, di 

perseguire obiettivi di sostenibilità concreti e misurabili e, da un altro lato, di 

rilevare effettivamente il grado di attuazione, l'efficienza e l'efficacia delle azioni 

del Piano. 

Al fine di poter raggiungere le soglie Ecolabel, sarebbe opportuno adottare 

misure volontarie piuttosto che obbligatorie come ad esempio la riduzione degli 

oneri di garanzia fideiussoria sulla corretta esecuzione dei lavori. In tal modo 

sarebbe consentita un‟occasione di crescita dell‟industria del settore estrattivo 

verso una rinnovata attenzione per l‟ambiente e il recupero di un rapporto di 

fiducia con i cittadini. 

Il PRAE, inoltre, mira promuovere anche nel settore estrattivo lo sviluppo 

economico di filiere prevedendo regole volte a garantire una distribuzione 

omogenea degli impianti di lavorazione in grado di soddisfare la necessità delle 

attività estrattive esistenti, realizzando una filiera corta attività 

estrattiva/impianto di lavorazione.  
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8.  Indicatori di Sviluppo Sostenibile 

 

Sono di seguito riportati alcuni indicatori di sviluppo sostenibile che possono 

essere elaborati sulla base dei risultati del censimento e consentono di dare una 

valutazione socio economica delle attività estrattive in essere nella Regione 

Abruzzo. 

1) Occupazione 

Il numero totale dei dipendenti addetti al ramo estrattivo delle imprese del 

settore in Abruzzo è di 1891, di cui 301 addetti al ramo estrattivo. 

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. 

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

ricomprese nella determinata fascia di fatturato per gli anni dal 2007 al 201220. 

  

                                                           
20 Fonte, Abruzzo Sviluppo S.p.A., “Censimento 2012”, in “Studi settoriali propedeutici alla redazione del 
Piano Regionale delle Attività Estrattive” e Volume 2 “Analisi preliminari” del PRAE. 
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DATO REGIONALE 

Classi di 
fatturato 

Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

Anno 
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 

 

La tabella successiva 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. 

DATO REGIONALE 

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% 
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I successivi grafici mettono in evidenza la variazione e la distribuzione 

percentuale delle classi di fatturato nel tempo. 
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I successivi grafici, invece, mettono in evidenza la variazione delle 

distribuzioni percentuali delle classi di fatturato negli anni 2007-2012. 
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2) Formazione 

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 % 
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3) Efficienza energetica, consumi e produzioni annue 

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

potenza installata, la produzione. 

Di seguito vengono esplicitati i dati aggregati su base regionale:  

DATO REGIONALE 

CONSUMI  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 
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4) Utilizzo di sostanze pericolose  

L'investigazione riguardo all'utilizzo di sostanze pericolose nel settore 

estrattivo si è unicamente riferita all'impiego di esplosivo e uso di gasoli e altri 

carburanti.  

Successivamente vengono esplicitati i dati aggregati su base regionale:  

 

DATO REGIONALE 

CONSUMI  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 

 

5) Trasporti 

Non è stata indagata l‟efficienza dei trasporti.  

Tuttavia si può ritenere che nella fase di trasporto ad ogni t/km corrisponda 

un consumo energetico di 2,5 MJ (Agenzia Europea dell‟Ambiente, Term 2001 - 

valore stimato per l'Italia); mentre ad ogni t/km corrisponde un'emissione di 

CO2 di circa 132 g. (Fonte: Amici della terra, 1.999). 
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9.  Gli ambiti estrattivi 

 

Il PRAE non individua ulteriori ambiti estrattivi rispetto a quelli esistenti, ma 

propone attraverso la definizione dei criteri di compatibilità/ ammissibilità gli 

interventi estrattivi possibili in funzione della presenza o meno dei vincoli 

ostativi e condizionanti.  

In particolare per quanto concerne i vincoli condizionanti si è tenuto conto 

dell‟incidenza degli stessi graduandoli a secondo del tipo di intervento 

estrattivo ammesso (apertura, ampliamento, completamento, riattivazione, 

reinserimento, recupero, etc) e informandoli altresì ai seguenti criteri di 

ammissibilità: 

- la cessazione di una o più attività estrattive nell‟area di 

riferimento non deve determinare uno scompenso significativo 

nel bilancio di produzioni di quell‟area; 

- l‟apertura di una nuova cava determini o meno una migliore 

sostenibilità relativamente a impatti di trasporto e produzione di 

C02; 

- l‟istanza di apertura di una nuova cava pervenga da titolare di 

attività estrattiva in fase di esaurimento o cessazione che abbia 

ben operato rispettando gli adempimenti nella conduzione 

dell‟attività di coltivazione e di recupero ambientale (cd. 

premialità best practice). 

Appare chiaro che in tale scenario assume rilevanza fondamentale l‟aspetto 

normativo che andrà a regolare la vita delle attività estrattive in esercizio, con 
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la finalità di assicurare un migliore livello di sostenibilità ambientale delle 

stesse e una stabilità dell‟assetto produttivo nel medio-lungo periodo.  

Il PRAE, sceglie uno schema di zonizzazione indiretta del territorio nei 

confronti dell‟attività estrattiva che classifica il territorio in due ambiti. 

Nel primo ambito “ambito ostativo” ricadono le aree in cui non è consentita 

l'apertura di nuove attività estrattive di cava. Si tratta di aree interessate dalla 

presenza di atti di pianificazione sovraordinata, da piani settoriali di valenza 

regionale, da vincoli di legge che impediscono la localizzazione delle attività 

estrattive.  

In tali casi come si vedrà nella relazione vincolistica, solo in alcune aree 

gravate dai vincoli ostativi, eccezionalmente potrebbe essere consentiti 

interventi estrattivi previa condivisione del titolare del vincolo (parere, nulla 

osta) e valutazione del fabbisogno del materiale in ambito regionale.  

Nel secondo ambito “ambito condizionante” ricadono invece le aree in cui 

l'apertura di nuove attività estrattive può essere consentita ai sensi delle leggi 

vigenti, previa acquisizione da parte dei soggetti interessati delle relative 

autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. Si tratta in questo caso delle 

aree interessate dalla presenza di atti di pianificazione sovraordinata, da piani 

settoriali di valenza regionale, da vincoli di legge che prevedono norme 

condizionanti l'attività estrattiva.  

In considerazione delle normative vigenti e degli indirizzi di governo del 

territorio, si possono individuare diversi scenari di definizione degli ambiti 

ostativi e degli ambiti procedurali condizionanti nei confronti delle attività 

estrattive di cava. 
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Il Piano prevede il seguente schema di compatibilità ambientale dei diversi 

interventi di attività estrattive in relazione ai vincoli territoriali: 

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE  

PRESENZA DI VINCOLI 
STATO 

DELL’ATTIVITÀ 
ESTRATTIVA 

TIPO DI INTERVENTO 
AMMISSIBILE 

LIMITAZIONI E 
CONDIZIONI 

CONDIZIONANTI 

NUOVA APERTURA Coerenza alle linee 
guida per la buona 
coltivazione e la 
ricomposizione 
ambientale Prescrizioni 
in fase autorizzativa e 
di procedura di 
verifica/VIA.  

Gli interventi devono 
essere subordinati 
all'accertamento e 
mitigazione degli 
impatti e eventualmente 
a alla compensazione 
ambientale. 

IN ESERICIZIO 

AMPLIAMENTO 

COMPLETAMENTO 

DISMESSA RIATTIVAZIONE 

OSTATIVI 

IN ESERCIZIO 

AMPLIAMENTO Valutazione del tipo di 
intervento ammissibile 
previa condivisione con 
il titolare del vincolo. 
Valutazione del tipo 
coerenza alle linee 
guida per la buona 
coltivazione e la 
ricomposizione 
ambientale. Prescrizioni 
in fase autorizzativa e 
di procedura di 
verifica/VIA. 

Subordinazione in ogni 
caso degli interventi 
all'accertamento e 
mitigazione degli 
impatti e alla 
compensazione 
ambientale. Nel caso di 
rilevante impatto gli 
interventi sono vietati. 

COMPLETAMENTO 

DISMESSA RIATTIVAZIONE 

 

Il PRAE intende agire sulla qualità del processo di crescita e sul razionale e 

sostenibile uso delle risorse, accogliendo nel Piano le complessità dei fattori 

reali di crescita e facendo maturare il Piano sul punto di equilibrio di dinamiche 

diverse, anche contrastanti.  
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Il PRAE viene proposto a fronte delle dinamiche economiche e sociali, nonché 

delle crescenti necessità di migliorare il rapporto delle attività estrattive con 

l'ambiente, al fine di rendere sempre più efficace l'azione di ripristino e 

recupero, attraverso la realizzazione di progetti di sfruttamento delle risorse e 

di sistemazione delle aree di più alta qualità. 
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10. Contributo ambientale e garanzie finanziarie: analisi e 

prospettive applicative 

 

Una trattazione a parte merita infine la disciplina delle “entrate” provenienti 

dal settore estrattivo. 

Nella Regione Abruzzo, il titolare dell‟autorizzazione/concessione è tenuto a 

versare annualmente al Comune interessato il cd. “contributo ambientale”; tale 

contributo, che non ha natura tributaria, si configura come una somma avente 

specifica natura indennitaria del pregiudizio subito dalla collettività in 

conseguenza della gestione di un‟attività estrattiva, al quale corrisponde anche 

uno specifico onere dei comuni interessati di destinare il “contributo ambientale” 

“per la realizzazione di interventi ed infrastrutture atte a mitigare l'impatto 

dell'opera estrattiva sul territorio, ulteriori rispetto a quelli posti a carico del 

titolare dell'autorizzazione” (art. 13 bis della L.R. 54/1983)21. 

                                                           
21 “Art. 13 bis L.R. 53/1983 “Convenzione con il Comune” “1. Il rilascio, la proroga od il rinnovo 
dell'autorizzazione o concessione di cava di cui alla presente legge è subordinato alla presentazione di 
convenzione stipulata, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, tra il richiedente ed il 
Comune o i Comuni interessati, con la quale il richiedente si impegna a versare annualmente al Comune, in 
un'unica soluzione, una somma a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione di interventi ed 
infrastrutture atte a mitigare l'impatto dell'opera estrattiva sul territorio, ulteriori rispetto a quelli posti a 
carico del titolare dell'autorizzazione; tale somma è commisurata al tipo ed alla quantità di materiale estratto 
nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite con atto della Giunta regionale ed aggiornato con gli stessi criteri 
di cui all'art. 14, comma 2. 
Qualora all'esaurimento del giacimento il titolare dell'autorizzazione sia anche proprietario dell'area, nella 
convenzione può essere previsto l'impegno di cedere l'area al Comune o ai Comuni interessati una volta che 
siano state completate le opere di riassetto ambientale così come previste nell'autorizzazione, sempre che lo 
strumento urbanistico comunale vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione ne abbia previsto una 
destinazione ad uso pubblico. 
I Comuni provvedono alla stipula della convenzione entro 60 giorni dalla data della richiesta. 
Trascorso tale termine la Regione, su richiesta dell'interessato, provvede ai sensi del comma 4 del presente 
articolo. 
In caso di mancato accordo fra il Comune o i Comuni interessati e il soggetto richiedente l'autorizzazione, 
quest'ultimo può chiedere che la Direzione attività produttive - Servizio sviluppo attività estrattive e minerarie 
determini, entro 30 giorni dalla richiesta, gli obblighi cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione. In tal 
caso il richiedente l'autorizzazione è tenuto a sottoscrivere un atto con il quale assume gli obblighi di cui ai 
commi 1 e 2 del presente articolo. 
Le somme versate ai sensi del comma 1 debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni per la 
realizzazione d'interventi ed infrastrutture, da realizzarsi, nei seguenti settori, rispettandone l'ordine di 
priorità: 
- protezione civile, attraverso la realizzazione di opere ed infrastrutture nonché l'acquisto di mezzi e beni 
strumentali per attività di protezione civile e soccorso pubblico; 
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L‟importo del contributo, commisurato al tipo ed alla quantità di materiale 

estratto, è stabilito dalla Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta Regionale 

(D.G.R. n. 60/2006) nella misura del 20% dei canoni demaniali determinati ai sensi 

dell‟art. 1422 della L.R. 54/1983.  

Per rendere dinamico il PRAE e consentire la possibilità di revisione dello 

stesso, potrebbe essere utile, proprio con riferimento al contributo ambientale, 

istituire procedimenti tecnico-amministrativi, con cadenza annuale, tra imprese e 

amministrazione pubblica regionale che certifichino (attraverso ad es. perizia 

giurata corredata da rilievo plano altimetrico) lo stato di avanzamento dei lavori e 

i volumi estratti sul cui ammontare, sulla base dei criteri individuati dalla Regione 

Abruzzo, è determinato il contributo ambientale dovuto da ciascuna impresa. 

Tali procedimenti tecnico amministrativi hanno, peraltro, l‟indubbio vantaggio 

di consentire un costante monitoraggio dello stato di avanzamento dell‟attività 

estrattiva, determinare nuovi fabbisogni di materiale di cava e miniera e valutare, 

nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile, nuovi scenari di Piano volti ad 

impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

                                                                                                                                                                                                 
- viabilità e sicurezza stradale, finalizzati alla mitigazione dell'incidenza dell'attività estrattiva sul traffico 
locale, in particolare quello dei centri abitati, anche attraverso il potenziamento qualitativo e quantitativo di 
beni strumentali e mezzi della polizia municipale; 
- recupero ambientale, anche attraverso destinazioni diverse da quella agricola, dei siti estrattivi dismessi 
presenti nel territorio comunale; 
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente nel territorio comunale”. 

22 “l provvedimento di concessione o di autorizzazione viene rilasciato dal Sindaco o dal Presidente della 
Giunta Regionale sulla base del parere obbligatorio e vincolante del C.T.R., tenuto conto delle prescrizioni e 
dei contenuti che lo caratterizzano. 
Con il provvedimento di concessione, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco, fissa, altresì, il canone 
annuale, da aggiornare annualmente sulla base del 75% degli indici ISTAT, che il concessionario è tenuto a 
corrispondere e che deve essere proporzionato al volume dei materiali escavabili e stabilito, per i vari tipi di 
essi, da apposita deliberazione della Giunta regionale. 
2bis. La Giunta regionale, con cadenza quinquennale, attraverso specifici studi di settore provvede alla 
revisione degli importi dei canoni demaniali di cui al comma 2. In fase di prima applicazione la Giunta 
provvede al primo studio di settore entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge . 
I giacimenti di cui al punto a) dell'art. 10 possono essere dati in concessione solo ai richiedenti che 
dimostrino di essere forniti della necessaria idoneità tecnica ed economica ad eseguire i lavori di 
coltivazione. 
Quando il giacimento è assegnato in concessione, al proprietario del suolo viene corrisposto, per tutta la 
durata della concessione, un indennizzo previsto dalle vigenti leggi” . 

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=254712&IdUnitaDoc=1459406&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
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effetti negativi significativi sull‟ambiente con particolare riferimento all‟apertura 

di nuove attività estrattive e tener conto di ragionevoli soluzioni alternative.  

Nella Regione Abruzzo, su dichiarazione degli esercenti, è stato censito il valore 

del contributo ambientale dovuto dal 2005 al 202023. 

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

Provincia. 

 

 L’Aquila Chieti Pescara Teramo TOTALE 

2005 85.055,18 117.752,21 36.376,94 25.966,22 € 267.156 

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* € 3.120.062 € 1.856.679 € 1.265.290 € 1.631.857 € 7.906.091 
*Arrotondato 

 

                                                           
23 Fonte: Abruzzo Sviluppo S.p.a., “Censimento 2012”, in “Studi settoriali propedeutici alla redazione del Piano 
Regionale delle Attività Estrattive”. 
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Si ricorda inoltre che le cave autorizzate su terreni demaniali sono soggette a 

un canone di concessione.  

Nella tabella successiva viene riportato il valore del canone concessorio dovuto 

dal 2005 al 202024. 

 L’Aquila Chieti Pescara Teramo TOTALE 

2005 616.431,48 0 0 300 € 618.736 

2006 678.834,24 0 0 7.074,26 € 687.915 

2007 975.110,66 0 0 0 € 977.118 

2008 92.6146,9 15.547,6 0 0 € 943.703 

2009 978.091,63 15.553,6 0 0 € 995.654 

2010 869.511,66 37.206,6 0 0 € 908.728 

2011 1.270.136,51 20.936 0 0 € 1.293.084 

2012 1.297.938,6 955 0 0 € 1.300.906 

2013 1.154.404,5 970 0 0 € 1.157.388 

2014 1.154.404,5 990 0 0 € 1.157.409 

2015 1.026.404,5 0 0 0 € 1.028.420 

2016 985.930,5 0 0 0 € 987.947 

2017 941.015,5 0 0 0 € 943.033 

2018 896.101,5 0 0 0 € 898.120 

2019 876.035,5 0 0 0 € 878.055 

2020 876.035,5 0 0 0 € 878.056 

TOTALE* € 15.522.534 € 92.159 €    0 € 7.374 € 15.654.272 
*Arrotondato 

  

                                                           
24 Fonte: Abruzzo Sviluppo S.p.a., “Censimento 2012”, in “Studi settoriali propedeutici alla redazione del Piano 
Regionale delle Attività Estrattive”. 

CONTRIBUTO AMBIENTALE

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

202
0

Anni

Co
nt

ri
bu

ti
 in

 E
ur

o
AQ

CH

PE

TE

TOTALE



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 

Volume 1 – Relazione Generale  

 

10. Contributo ambientale e garanzie finanziarie: analisi e prospettive applicative 122 

 

Rispetto ad altre regioni, nella Regione Abruzzo le entrate derivanti dai canoni 

risultano essere più alte e rappresentano circa il 10% del prezzo di vendita. 

Nella tabella successiva si riportano le entrate dai canoni e il volume d‟affari 

con prezzi di produzione e di vendita per sabbia e ghiaia25.  

Regione 

Entrate annue  
derivanti dai  

canoni  
(in Euro) 

Volume d’affari annuo  
da attività estrattive  

con prezzi di vendita*  
(in Euro) 

% entrate derivanti  
dai canoni rispetto  

al prezzo di vendita  
per sabbia e ghiaia 

Abruzzo 2.119.326 20.069.375 10,5 

Basilicata 0 10.051.250 0 

Bolzano 471.350 11.783.750 3,9 

Calabria 420.000 14.975.000 2,9 

Campania 118.950 1.486.875 7,9 

Emilia-Romagna 3.593.716 78.809.562 4,5 

Friuli Venezia Giulia 420.338 9.553.137 4,4 

Lazio 4.494.150 187.256.250 2,4 

Liguria 0 0 - 

Lombardia 9.728.796 173.728.500 5,6 

Marche 811.718 14.290.812 5,6 

Molise 414.886 5.186.075 7,9 

Piemonte 5.384.980 137.371.962 3,9 

Puglia 827.410 129.282.887 0,7 

Sardegna 0 59.625.000 0 

Sicilia 208.337 10.416.875 2,1 

Toscana 1.434.554 37.358.187 3,8 

Trento nd 10.875.000 - 

Umbria 229.867 7.662.250 2,9 

Valle d'Aosta 62.400 2.600.000 2,3 

Veneto 3.786.891 76.348.625 4,9 

TOTALE 34.527.669 998.731.372 
 

 

  

                                                           
25 Fonte: Rapporto Cave 2014, Legambiente in 
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2014_web.pdf 
 

http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2014_web.pdf
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Nella tabella che segue è riportato l‟elenco dei materiali e la quota di contributo 

determinata sulla base dei canoni di concessione previsti per l‟anno 2015 

(Determinazione regionale del 19.01.2015 n. DI8/01). 

 

Classe materiale Contributo ambientale 

estrazione dei materiali lapidei dagli alvei e dai 
luoghi di competenza regionale 

20% di € 2,361  

al metro cubo 

Calcare (con impiego di sostanze esplosive) 
20% di € 0,637  

al metro cubo 

Calcare (con impiego di mezzi meccanici) 
20% di € 0,957  

al metro cubo 

Ghiaia 
20% di € 1,180  

al metro cubo 

Sabbia 
20% € 1,474  

al metro cubo 

Argilla 
20% di € 0,653  

al metro cubo 

travertino 
20% di € 17,717 

al metro cubo 

pietra da taglio 
20% di € 10,265  

al metro cubo 

 

Nelle altre regioni, invece, il contributo ambientale è determinato secondo 

criteri diversi.  

Nella Regione Umbria, il titolare dell‟autorizzazione o della concessione alla 

coltivazione di cava è tenuto al pagamento del solo contributo per la tutela 

ambientale (cd. contributo ambientale), proporzionale alla quantità di materiale 

estratto e moltiplicato per gli importi unitari determinati dalla Regione ( art. 12. 

L.R. 2/2000). 
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Nella tabella seguente si riportano le categorie di materiali e il contributo 

ambientale determinato dalla Regione Umbria (art. 12 L.R. 2/2000). 

Classe materiale Contributo ambientale 

ghiaie e sabbie 0,375 € euro per ciascun metro cubo 

argille 0,375 € euro per ciascun metro cubo 

arenarie e calcareniti 0,450 € euro per ciascun metro cubo 

calcari 0,525 € euro per ciascun metro cubo 

basalti 0,525 € euro per ciascun metro cubo 

altre 0,450 € euro per ciascun metro cubo 

 

Nella Regione Lazio, il titolare dell‟autorizzazione è tenuto a versare al comune 

un contributo per il recupero ambientale, rapportato alla tipologia e alla quantità 

dei materiali estratti (art. 15 L.R. 17/2004).  

La Giunta Regionale, verificata l'incidenza del contributo sul prezzo e sulle 

condizioni di mercato e della concorrenza tra le imprese, stabilisce gli importi 

unitari del contributo per il recupero ambientale nel limite massimo del 10 per 

cento del valore medio di mercato della relativa tipologia di materiali ed indica il 

termine perentorio entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve versare al 

Comune l'importo annuale del contributo.  

È previsto altresì l‟aggiornamento degli importi unitari.  

Il titolare dell'autorizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al 

Comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una 

perizia giurata, che, sulla base di un apposito rilievo, attesta lo stato di 

avanzamento del piano di coltivazione di cava o torbiera con l'esatto quantitativo 

del materiale utile estratto in relazione alle diverse tipologie. 
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Il Comune, tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale, 

della perizia giurata e previo accertamento diretto, determina l'importo annuale 

del contributo per il recupero ambientale dovuto dal titolare dell'autorizzazione. 

Le somme derivanti dalla riscossione del contributo per il recupero ambientale 

sono: 

a) per l'80 per cento, utilizzate dal Comune, per la realizzazione di opere ed 

interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche 

su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l'esercizio delle funzioni di propria 

competenza derivanti dall'attuazione della presente legge; 

b) per il 20 per cento, versate dal Comune all'entrata del bilancio regionale 

per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione, derivanti 

dall'attuazione della presente legge, finalizzate, in particolare, al recupero 

ambientale.  

Gli importi unitari sono stati determinati con D.G.R. n. 581 del 12.09.2006 nella 

misura riportata nella tabella che segue.  

Classe materiale Contributo ambientale 

Materiali per inerti (sabbie, ghiaie, calcari, travertini 
arenarie, basaltina e basaltite) 

€ 0,30 mc/banco 

Pietre ornamentali (travertino, peperino, pietra di 
Coreno, basalto) 

€ 2,00 mc/banco 

Basalto per inerti € 0,50 mc/banco 

Calcari da pomice € 0,50 mc/banco 

Pozzolane, lapilli, tufi € 0,20 mc/banco 

Altro € 0,30 mc/banco 

 

È altresì interessante rilevare che nella Regione Lazio è stato introdotto anche 

l‟obbligo di versare il contributo ambientale per il materiale associato a quello 
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principale oggetto di concessione mineraria, qualora di seconda categoria 

(associato di cava).  

Difatti lo sfruttamento del giacimento minerario di I^ categoria, così come 

distinto all‟art. 2 del R.C. 1443/27, comporta di norma la contemporanea 

asportazione di materiale di II^ categoria, il quale potrebbe risultare suscettibile 

di commercializzazione.  

In tali casi, la Regione Lazio ha ritenuto possibile prevedere a carico del 

concessionario della miniera, il pagamento di un contributo per il recupero 

ambientale, commisurato alla tipologia e alle quantità di materiale associato 

oggetto di commercializzazione che il Comune competente per territorio 

utilizzerà per la realizzazione di infrastrutture a tutela dell‟ambiente. La misura 

del contributo ambientale dovuto per il materiale di associato di cava è 

determinata secondo gli stessi importi unitari stabiliti per il materiale di cava.  

Di particolare interesse, sono poi alcune disposizioni Comunali che stabiliscono 

un contributo ulteriore dovuto dai titolari delle autorizzazioni e concessioni 

minerarie, definito integrativo, nella misura di euro 0,10/m3 di materiale estratto, 

che il Comune utilizza per il funzionamento delle attività amministrative e di 

vigilanza in materia di cave (si veda art. 10.2 delle NTA al Piano Stralcio per le 

Attività Estrattive del Comune di Priverno, adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 10 del 31.03.2003). 

Nella Regione Valle D‟Aosta, il titolare dell'autorizzazione o della concessione 

di cava, escluse le cave di marmo e di pietre affini ad uso ornamentale, versa al 

Comune sul cui territorio essa insiste una somma a titolo di contributo, ulteriore 

rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione o nella concessione, per il 

pregiudizio ambientale della zona e per l'utilizzo delle infrastrutture pubbliche 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 

Volume 1 – Relazione Generale  

 

10. Contributo ambientale e garanzie finanziarie: analisi e prospettive applicative 127 

 

funzionali all'area interessata, direttamente o indirettamente, dall'attività 

estrattiva ( art. 13, L.R. 5/2008).  

L‟ammontare del contributo dovuto per metro cubo di minerale estratto è 

determinato dalla Giunta Regionale ed è aggiornato, ogni triennio, sulla base della 

variazione dell‟indice dei prezzi al consumo per le famiglie di famiglie di operai 

accertato dall‟ISTAT.  

Il contributo relativo all'anno solare precedente viene versato al Comune entro 

il 30 giugno, sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il 

soggetto autorizzato deve presentare entro il 30 aprile, con facoltà per il Comune 

di disporre l'accertamento diretto nel sito. 

Con D.G.R. n. 290 del 5 febbraio 2010 l‟ammontare del contributo ambientale di 

cui all‟art. 13 della L.R. 5/2008 è stato determinato nella misura forfettaria di 0,30 

euro/mc26. 

Nella Regione Piemonte, l‟articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, ha 

introdotto le tariffe del diritto di escavazione che gli esercenti di cave e miniere 

sono tenuti a corrispondere, a fronte dei pregiudizi all‟ambiente e alle 

infrastrutture pubbliche derivanti dall‟esercizio dell‟attività estrattiva.  

Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti 

parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due 

anni sulla base dell'indice ISTAT27. 

 

 

 

                                                           
26 Fonte: http://www.regione.vda.it/territorio/territorio/attivita_estrattive/normativa/disciplina_i.aspx 
27 Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2014, n. 10-378 Aggiornamento dei parametri unitari delle 
"Tariffe del diritto di escavazione". Articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14. 
http://www.regione.piemonte.it/industria/cave/dwd/2014/dgr10_378.pdf. 
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Classe materiale Contributo ambientale 

sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati 
bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, 

materiali per pietrischi e sabbie 
€ 0,52 al metro cubo 

pietre ornamentali € 0,86 al metro cubo 

argille, calcari per cemento, per calce e altri usi 
industriali, gessi, sabbie silicee e torba 

€ 0,57 al metro cubo 

minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 
luglio 1927, n. 1443 

€ 0,57 al metro cubo; 

altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti 
euro. 

€ 0,57 al metro cubo 

 

Inoltre è prevista la tariffa del diritto di escavazione relativamente alle miniere, 

commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo. 

Il contributo ambientale è versato ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla 

Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente 

suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di 

attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di 

gestione. 

Gli introiti sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di 

recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle 

tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali. 

Anche per le cave di prestito, ovvero quelle finalizzate al reperimento di 

materiale per la realizzazione di opere pubbliche si applica la tariffa di 

escavazione.  

La Regione Lombardia all‟art. 15 della L.R. 14/1998 prevede che i rapporti tra il 

titolare dell‟autorizzazione e il Comune siano regolati da una convenzione, alla 

quale è subordinato il rilascio dell‟autorizzazione.  

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2205235&IdUnitaDoc=6885312&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2205235&IdUnitaDoc=6885312&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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Nella convenzione è altresì previsto che il titolare dell‟autorizzazione si 

impegna a versare annualmente al Comune una somma a titolo di contributo alla 

spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi 

pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o 

indirettamente dall' attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli posti a carico del 

titolare dell' autorizzazione. Tale somma è commisurata al tipo ed alla quantità di 

materiale estratto nell' anno, in conformità alle tariffe stabilite dal Consiglio 

Regionale e comunque tale contributo non può essere superiore a quella 

occorrente per la realizzazione degli interventi predetti.  

Nel caso di cave cessate interamente ricadenti in ambiti di parco o di riserva, il 

rilascio dell‟autorizzazione è subordinato alla presentazione della convenzione, 

stipulata tra il richiedente e l‟ente gestore del parco o della riserva. Il contributo 

in tal caso è versato dal titolare dell‟autorizzazione nella misura del 30 per cento 

all‟ente gestore del parco o della riserva ed il restante 70 per cento al comune o ai 

comuni interessati.  

L‟art. 25 della citata legge regionale, rinvia alla deliberazione del Consiglio 

regionale la determinazione dell‟entità delle somme che debbono essere versate ai 

sensi dell‟art. 15, comma 1, in relazione ai diversi settori merceologici e in 

proporzione alle quantità di materiale estratto, con l‟esclusione dei lapidei da 

taglio per i quali la tariffa è applicata al solo materiale commerciabile.  

Una quota fissa del 15% dei contributi come determinati è versata ogni anno dai 

Comuni alla Provincia, che utilizza tali somme sia per l'espletamento delle 

funzioni di vigilanza, che per il finanziamento di iniziative di riequilibrio e di 

recupero ambientale, nonché per la promozione dell' identità culturale e di 

valorizzazione delle preesistenze estrattive. 



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 

Volume 1 – Relazione Generale  

 

10. Contributo ambientale e garanzie finanziarie: analisi e prospettive applicative 130 

 

Con D.G.R. n. 279 dell‟8 novembre 201128, la Regione Lombardia ha adeguato 

l‟importo del contributo ambientale nella misura come riportato nella seguente 

tabella. 

Classe materiale Contributo ambientale 

I. categoria: sabbia e ghiaia 0,70 €/mc 

II. categoria: argilla 0,55 €/mc 

III. categoria: torba 1 65 €/mc 

IV. categoria: pietre ornamentali 5,30 €/mc 

V. categoria: rocce a usi industriali 0,49 €/mc 

VI. categoria: pietrisco 0,49 €/mc 

 

La tariffa per metro cubo è riferita al volume di materiale cavato, 

indipendentemente dagli eventuali scarti, sistemi e tipi di lavorazione con lo sola 

eccezione dei materiali di cui alla categoria IV, per i quali la tariffa, ai sensi del 1° 

comma dell‟articolo 25 della l.r. 14/1998, è applicabile alla sola quantità 

commerciabile.  

La quantificazione del materiale estrattivo è quella che risulta dal computo 

metrico o da stime equivalenti predisposti annualmente d‟intesa tra la ditta e il 

comune interessato.  

La Regione Veneto, all‟art. 20 della L.R. n. 44/1982 prevede che il titolare 

dell‟autorizzazione versi entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune o ai 

Comuni interessati dall‟attività estrattiva, a titolo di contributo sulla spesa 

necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell' area, 

una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell' anno, in 

conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione 

tecnica regionale per le attività di cava.  

                                                           
28 http://www.reti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/22/11/2011%20-%20dcr%20279.pdf 
 

http://www.reti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/22/11/2011%20-%20dcr%20279.pdf
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Tale contributo è determinato con D.G.R. 460 del 5 settembre 1995. Mentre con 

D.G.R. 2158 dell‟11 luglio 2005, a seguito della L.R. 7/2005, sono stati determinati 

i contributi dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni relativi 

alle attività minerarie.  

Si riportano nella tabella il dettaglio dei contributi stabiliti per le cave:  

Classe materiale Contributo ambientale 

Sabbia, ghiaia, detrito  

(materiale per inerti) 
0,62 €/mc 

Materiale da frantumazione  

(materiale per inerti) 
0,26 €/mc 

Calcari, quarzo, quarzite, gesso, sabbia 
silicea, terre da fonderia, argilla 

ferrifera e materiali vulcanici, argille  
0,36 €/mc 

Pietre molari, calcari non lucidabili altri 
materiali non lucidabili, marmi trachiti, 

calcari lucidabili, altri materiali 
lucidabili 

1, 24 €/mc 

Torba e ogni altro materiale 0,30 

 

L‟importo del contributo dovuto per i minerali utili di miniera e materiali 

associati di miniera ai materiali di cava viene stabilito in 0,36 €/mc. 

La Regione Toscana, all‟art. 27 della recente L.R. 35/2015, stabilisce l‟obbligo 

per il titolare dell‟autorizzazione di versare al Comune un contributo rapportato 

alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari 

stabiliti dalla Giunta Regionale, nel limite massimo del 10,50 per cento del valore 

medio di mercato della relativa categoria di materiali.  

La Giunta Regionale stabilisce gli importi unitari tenendo conto dell‟andamento 

storico degli stessi e del tasso di inflazione, sulla base di criteri di tutela 

paesaggistica e adesione a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul 

lavoro. 
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Ad esempio, nella Regione Toscana l‟adesione volontaria delle imprese al 

sistema comunitario di ecogestione e audit (Eco-management and audit schema 

“EMAS”), come testimonianza di attenzione nei confronti dell‟ambiente, 

costituisce criterio per il riconoscimento di una riduzione degli importi unitari ai 

fini della determinazione dei contributi di estrazione, della riduzione della 

garanzia finanziaria, dell‟ampliamento dei tempi di durata delle autorizzazioni e 

delle concessioni. 

Il contributo versato annualmente dal titolare dell‟autorizzazione è destinato 

per il 90,50 per cento al Comune, per gli interventi infrastrutturali, per opere di 

tutela ambientale e per altri interventi per la riqualificazione territoriale, nonché 

per la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all‟istruttoria delle 

domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava, compresa la 

relativa vigilanza; mentre il 5 per cento e destinato all‟azienda USL, per la 

copertura delle spese per il soccorso interno all‟attività estrattiva e il suo raccordo 

con il sistema di emergenza sanitaria.  

Il restante 4,5 per cento viene invece versato alla Regione, in ragione de gli 

adempimenti di competenza in materia di attività estrattive. 

Viene poi stabilito in relazione all‟estrazione dei materiali da taglio un 

contribuito rapportato non solo alla quantità del materiale, ma anche alla qualità 

e agli usi dello stesso.  

La determinazione del contributo è rimessa al Comune ove insiste la cava che 

comunque non può superare il limite massimo del 5,25 per cento del valore 

medio di mercato del materiale né può essere inferiore all‟importo unitario 

stabilito dalla Giunta.  
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Anche in tale caso il contribuito è destinato per gli interventi infrastrutturali, 

per opere di tutela ambientale e per altri interventi per la riqualificazione 

territoriale, nonché per la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi 

all‟istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava, 

compresa la relativa vigilanza. 

Da quanto sopra è possibile pertanto effettuare un confronto tra i diversi 

sistemi di determinazione del contributo ambientale ed ipotizzare, ad esempio, 

per una cava di inerti che estrae annualmente 20.000 mc di ghiaia il contributo 

dovuto a seconda della Regione nella quale insiste la cava medesima.  

 

Regione Contributo ambientale 

Regione Abruzzo € 4.720,00 

Regione Umbria € 7.500,00 

Regione Lazio € 6.000,00 

Regione Valle D‟Aosta € 6.000,00 

Regione Piemonte € 10.400,00 

Regione Veneto € 12.400,00 
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Il contributo ambientale dovuto nella Regione Abruzzo per il materiale estratto 

ghiaia risulta quindi essere molto ridotto rispetto ad altre Regioni. Ovviamente 

nella determinazione del contributo sono da considerare le diverse situazioni di 

mercato che caratterizzano le diverse realtà regionali.  

Come si evince dall‟aggiornamento 2012 del Censimento delle cave e miniere, 

nella Regione Abruzzo 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 di cui una in provincia di Pescara e una in quella 

dell‟Aquila. 
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Diverse cave hanno dichiarato nelle schede del censimento del 2012 di estrarre 

più di una tipologia di materiale e sono state assegnate alla classe della tipologia 

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. 

La tabella mostra la distribuzione delle cave per tipologia del materiale 

principale estratto e per Provincia, che è esplicitata con i grafici successivi. 

Nella colonna Simbolo vengono riportati i simboli con cui le tipologie sono 

individuate negli elaborati cartografici. 

 

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 

 

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 
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Dall‟analisi svolta, considerato che la maggior parte delle cave censite 29 

estraggono ghiaia, è possibile ipotizzare una revisione degli importi unitari ai fini 

                                                           
29 Fonte: Abruzzo Sviluppo S.p.A., “Censimento 2012” in “Studi settoriali propedeutici alla redazione del Piano 
Regionale delle Attività Estrattive” e Volume 2 “Analisi preliminari” del Piano Regionale delle Attività 
Estrattive.  
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della determinazione del contributo ambientale secondo criteri che tengano conto 

anche del quantitativo di materiale commercializzato annualmente.  

Infine, sarebbe opportuno rivedere i criteri di determinazione delle garanzie 

finanziare a copertura integrale dei costi di intervento necessari per assicurare la 

ricomposizione ambientale dell‟area oggetto dell‟attività  

Nel sistema della Regione Abruzzo, l‟ammontare della garanzia per 

l‟adempimento dell‟obbligo di risanamento ambientale (art. 11, lett. e) L.R. 

54/1983) è commisurata alla prevedibile entità della spesa e, almeno un anno 

prima della cessazione dell‟attività estrattiva, il titolare 

dell‟autorizzazione/concessione presenta un progetto di risanamento ambientale 

e produce un certificato di fidejussione bancaria o di istituto assicurativo, 

commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa o costituisce un deposito 

cauzionale.  

Sarebbe invece opportuno determinare, preventivamente, gli importi economici 

unitari per la quantificazione dell‟importo della garanzia attraverso formule di 

semplice applicazione.  

Potrebbe farsi riferimento alla seguente regola applicativa: 

G = (I x V) x F 

G: importo della garanzia fideiussoria in € 

I: indice identificativo dell'entità delle opere da autorizzarsi (m2 o m3), 

specificando che per le superfici si intendono quelle misurate sul piano 

orizzontale;  

V = importo unitario di ripristino (€/m2 o €/m3); 

F: fattore correttivo relativo alla complessità dell'opera autorizzata ed alle 

condizioni territoriali di contesto. 
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L‟individuazione dei fattori cautelativi relativi alla complessità dell‟opera 

autorizzata ed alle condizioni territoriali di contesto è da intendersi quale fattore 

cautelativo che tenga conto della complessità dell‟opera autorizzata, nonché delle 

condizioni territoriali di contesto alle stesse, in termini di conformazione dei 

luoghi e di uso attuale del suolo.  

Il possesso di  certificazioni volontarie tipo ISO, Ecolabel, ecc dà luogo alla riduzione  del 

10% l‟importo della polizza fidejussoria a garanzia del ripristino ambientale.
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11. La Valutazione Ambientale Strategica 

 

Il PRAE essendo un piano è ricompreso nell‟art. 4 comma 4 30  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. 

La Valutazione ambientale Strategica è stata uno strumento generale di 

prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di 

determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 85/337/CEE 

sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e le sue successive modificazioni.  

La Direttiva 2001/42/CE ha esteso l'ambito di applicazione del concetto di 

valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che 

i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi 

progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute nei 

piani e programmi; essa introduce la procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) come strumento per rendere operativa l'integrazione di obiettivi e 

criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, al fine di 

rispondere alla necessità di progredire verso uno sviluppo più sostenibile.  

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 

2006, la cui parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è 

entrata in vigore il 31 luglio 2007. 

                                                           
30 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.  



P.R.A.E.. Regione Abruzzo 

Volume 1 – Relazione Generale  

 

11. La Valutazione Ambientale Strategica  140 

 

La Valutazione Ambientale Strategica inizia contestualmente alla redazione del 

piano e prosegue parallelamente al suo intero sviluppo, in modo che il processo di 

integrazione sia continuo e costante. L‟analisi in essa strutturata riguarda sia la 

valutazione della coerenza e della pertinenza dei piani e programmi rispetto agli 

obiettivi di sostenibilità ambientale, sia la valutazione degli effetti sull‟ambiente 

(diretti, secondari, sinergici, a breve e a lungo termine) che per essere tale dovrà 

contenere sia elementi qualitativi che quantitativi.  

La VAS, attraverso l‟integrazione di considerazioni ambientali fin dalle prime 

fasi dell‟elaborazione e adozione di piani e programmi, consente di introdurre 

obiettivi di qualità ambientale nelle politiche di sviluppo economico e sociale, 

rappresentando uno strumento per la promozione dello sviluppo sostenibile. 

 Il processo di VAS, come delineato dal D.L. del 3 aprile 2006, n. 152, prevede le 

seguenti macro-fasi principali: 

 - Procedura di verifica preventiva (screening): è il procedimento preliminare, 

che precede la presentazione del piano o programma, attivato allo scopo di 

definire se un determinato piano o programma, qualora non previsto dall‟art. 7, 

comma 2 del D.L. del 3 aprile 2006, n. 152, debba essere sottoposto a VAS, 

verificando se questi possano avere significativi effetti sull‟ambiente secondo i 

criteri delineati nell‟Allegato II alla parte seconda dello stesso Decreto.  

- Scoping: è una fase preliminare, attivata in contraddittorio con l‟autorità 

competente, finalizzata a definire le informazioni da riportare nel Rapporto 

Ambientale, nonché la loro portata e il loro livello di dettaglio. Durante tale fase 

devono essere coinvolte le autorità che per le loro competenze ambientali 

possono essere interessate agli effetti sull‟ambiente dovuti all‟applicazione del 

piano o programma oggetto d‟esame.  
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- Elaborazione del Rapporto Ambientale: il documento, che costituisce parte 

integrante della documentazione del piano o del programma proposto, contiene la 

descrizione dello stato attuale dell‟ambiente e della sua evoluzione probabile 

senza l'attuazione del piano o del programma, la descrizione degli obiettivi di 

protezione ambientale e del modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto 

conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale, l‟analisi dei possibili 

effetti significativi sull‟ambiente, le misure previste per impedire, ridurre e 

compensare gli eventuali effetti negativi. 

-la sintesi non tecnica delle ragioni della scelta delle alternative individuate e 

una descrizione di come è stata effettuata la valutazione.  

- Consultazione: è la fase di coinvolgimento degli enti locali interessati, delle 

amministrazioni portatrici di competenze ambientali e del pubblico nel processo 

di pianificazione. I 

Il processo partecipativo deve avere ad oggetto sia il piano o programma 

adottato o, qualora non sia previsto un atto formale di adozione, la proposta di 

piano o programma, sia il Rapporto Ambientale, ed i suoi risultati devono essere 

presi in considerazione prima dell‟approvazione del piano, quando ancora delle 

osservazioni prodotte si può tener conto per ri-orientare il documento.  

- Valutazione ambientale della proposta di piano o programma: è la fase di 

verifica della completezza e dell‟adeguatezza con cui è stato condotto il processo 

di VAS. L‟autorità preposta alla valutazione ambientale emette un giudizio di 

compatibilità ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato, 

che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di 

approvazione del piano.  
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Il provvedimento di approvazione del piano deve essere accompagnato da una 

dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali 

sono state integrate nel piano e le misure adottate in merito al monitoraggio. Il 

pubblico e tutti i soggetti consultati devono essere informati circa la decisione e 

deve essere messo a loro disposizione il giudizio di compatibilità ambientale, il 

provvedimento di approvazione unitamente alla relativa documentazione. 

-Coerenza esterna: analisi finalizzata a verificare se gli obiettivi di un 

piano/programma sono coerenti con quelli previsti dalla pianificazione esistente 

di pari livello o di livello superiore.  

-Coerenza interna: analisi finalizzata a verificare se gli obiettivi del 

piano/programma sono coerenti tra loro. Tale analisi valuta la coerenza tra la 

strategia individuata dal piano/programma, i relativi obiettivi e le azioni previste 

per il raggiungimento degli obiettivi e per l‟attuazione della strategia.  

-Autorità competente: l'amministrazione cui compete, in base alla normativa 

vigente, l'adozione di un provvedimento (giudizio di compatibilità ambientale) 

conclusivo del procedimento o di una sua fase;  

-Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi, della 

legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone 

Pubblico interessato: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure 

decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure. (Le 

organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell‟ambiente e 

che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente, sono considerate come 

aventi interesse);  

-Soggetti interessati: chiunque, tenuto conto delle caratteristiche socio-

economiche e territoriali del piano o programma sottoposto a valutazione di 
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impatto strategico o del progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, 

intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti 

dell'intervento medesimo;  

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) rientra pienamente nel campo 

di applicazione della parte seconda del D. Lgs. 152/2006,  

in quanto:  

- riguarda uno dei settori specifici indicati dall‟art. 7; 

- rappresenta il quadro di riferimento per la realizzazione di opere ed interventi 

i cui progetti possono essere sottoposti a VIA in base alla normativa vigente. 

Conseguentemente, la procedura di VAS è presupposto vincolante per 

l‟approvazione del PRAE.  

Occorre sottolineare, infatti che all‟art.4 comma 3, del D. Lgs. 152/2006 è 

previsto che gli atti di approvazione dei piani e programmi che non hanno svolto 

la valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono nulli.  

Come detto, la Valutazione Ambientale Strategica rappresenta un processo che 

si integra in tutte le differenti fasi di un piano come un fattore di razionalità, con 

l'intento di far sì che le sue decisioni contribuiscano a rendere più sostenibili i 

sistemi ai quali fa riferimento. Di fatto si possono attivare numerose sinergie tra 

procedimento di piano e procedimento di valutazione: nelle analisi, nella scelta 

delle priorità, nell'individuazione di strategie e azioni alternative, nei processi di 

comunicazione, informazione e partecipazione dei cittadini.  

L‟autorità proponente, costituita dal soggetto deputato alla realizzazione del 

piano e programma, e l‟autorità competente collaborano in ogni momento della 

VAS al fine di assicurare l‟integrazione degli elementi valutativi e la speditezza ed 

efficacia del procedimento.  
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In particolare al fine di:  

- dare applicazione al principio di integrazione degli obiettivi di sostenibilità 

ambientale nella politica di settore;  

- stabilire le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia 

ambientale ed il pubblico interessato da consultare;  

- definire le informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale ed il loro livello 

di dettaglio;  

- individuare le necessità e le modalità di monitoraggio.  

L‟ integrazione della dimensione ambientale nel Piano deve essere effettiva e 

continua e si deve sviluppare durante tutte le fasi principali del ciclo di vita di un 

piano. Il seguente prospetto illustra i passi da compiere per dare attuazione a 

quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica, con specifico riferimento al PRAE.  

La procedura è stata scomposta in fasi per ognuna delle quali sono evidenziate 

le azioni da compiere nell‟ambito del processo di Piano e, contestualmente, ai fini 

della Valutazione Ambientale Strategica. 

FASE 1: impostazione e redazione del Piano 

 Il soggetto proponente provvede ad informare l‟Autorità Competente dell‟avvio 

della procedura per la redazione del PRAE. Tale atto rappresenta il momento 

iniziale del processo di partecipazione che accompagnerà l‟intero processo di VAS 

e dovrà consentire a tutte le parti interessate di avere accesso ai documenti e di 

poter raccogliere le osservazioni in merito. Il soggetto proponente, in accordo con 

l‟Autorità Competente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da 

coinvolgere nel processo di VAS.  

Il riconoscimento dei soggetti da coinvolgere è finalizzato alla attivazione:  
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- delle autorità competenti per le tematiche ambientali e degli altri 

soggetti/agenti che possono contribuire alla conoscenza delle questioni 

ambientali; - della partecipazione dei soggetti rilevanti e del pubblico; 

 - delle eventuali procedure di informazione e partecipazione richieste.  

Le autorità e i soggetti individuati vengono eventualmente consultati in fase di 

scoping per la decisione sulla portata delle informazioni da includere nel 

Rapporto Ambientale e sicuramente all‟interno della fase di consultazione sul 

documento di Piano e sul Rapporto Ambientale.  

La costruzione del quadro pianificatorio e programmatico è necessaria per 

analizzare il progetto di sviluppo del territorio in relazione al contesto 

programmatico esistente. L‟analisi di coerenza esterna verifica che gli obiettivi 

generali del PRAE siano consistenti con quelli del quadro pianificatorio nel quale 

esso si inserisce.  

Si tratta, in pratica, di valutare se le linee di sviluppo delineate sono coerenti 

con gli indirizzi previsti da altri piani e/o programmi già esistenti e con i quali il 

PRAE potrebbe avere delle interazioni.  

A tal fine occorre esaminare piani e/o programmi sia sovraordinati che di pari 

livello. Tra la pianificazione regionale di settore ritenuta rilevante si citano, a 

titolo esemplificativo:  

- Quadro Regionale di Riferimento (QRR); 

- Legge Urbanistica Regionale; 

- Piani Territoriali di Coordinamento; 

- Piano Paesaggistico Regionale;  

- Piano di Assetto Idrogeologico; - Piano Forestale; - Piano di gestione dei Rifiuti;  

- Piano di Tutela delle Acque;  
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- Piani di gestione delle aree protette e delle aree della Rete Natura 2000.  

La collocazione del PRAE nel contesto pianificatorio vigente deve consentire, in 

particolare, il raggiungimento di due importanti risultati:  

- la costruzione di un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi 

ambientali fissati dalle politiche e dagli altri Piani territoriali o settoriali, le 

decisioni già assunte e gli effetti ambientali attesi;  

- il riconoscimento delle questioni già valutate in Piani di diverso ordine, al fine 

di evitare duplicazioni.  

La redazione dell‟analisi ambientale persegue le seguenti finalità:  

- identificare le questioni ambientali rilevanti per il PRAE e definire il livello di 

approfondimento con il quale occorre trattarle;  

- condividere, con le altre amministrazioni interessate, e implementare la base 

di conoscenza comune sugli aspetti ambientali;  

- definire gli aspetti territoriali chiave, come l'assetto insediativo dell'area di 

studio, le grandi tendenze e le probabili modificazioni d'uso del suolo, ecc.  

L‟analisi ambientale rappresenta l‟atto preliminare della valutazione ambientale 

di un piano. Tale analisi, da redigersi a cura del soggetto proponente, è la diagnosi 

della situazione ambientale del territorio e consiste nell‟esaminare lo stato 

qualitativo di una serie di componenti ambientali.  

Il risultato di tale analisi deve rappresentare la base conoscitiva dello stato 

delle componenti ambientali interessate dall‟applicazione del PRAE e dovrà 

consentire lo svolgimento delle successive valutazioni sugli effetti che 

l‟attuazione del Piano potrà determinare sull‟ambiente.  

L‟analisi ambientale, pertanto, consiste nel rilevare e combinare una serie di 

informazioni inerenti lo stato delle risorse naturali e le relative pressioni 
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esercitate su queste da fattori antropici e/o produttivi, al fine di rilevare eventuali 

criticità ambientali che potrebbero essere condizionate dall‟attuazione del PRAE.  

Il documento di diagnosi della situazione ambientale dovrà fare riferimento alle 

tematiche ambientali di seguito elencate:  

1) qualità dell‟aria;  

2) acqua;  

3) rifiuti;  

4) suolo;  

5) flora, fauna e biodiversità;  

6) paesaggio e assetto storico culturale;  

7) assetto insediativo e demografico; 

 8) sistema economico produttivo;  

9) mobilità e trasporti.  

Sulla base delle informazioni reperite e delle relative elaborazioni dovrà essere 

possibile individuare le maggiori criticità ambientali che caratterizzano le singole 

componenti ambientali.  

Nell‟ambito della valutazione ambientale di un Piano i punti di forza sono 

rappresentati da tutte quelle caratteristiche e condizioni ambientali che 

potrebbero contribuire al raggiungimento di obiettivi di sviluppo, mentre i punti 

di debolezza sono rappresentati da condizioni che, a seguito di determinate 

azioni, potrebbero subire ripercussioni negative o essere assoggettate a interventi 

di protezione o miglioramento.  

Punti di forza e punti di debolezza sono propri del contesto di analisi e sono 

modificabili grazie alla politica o all‟intervento proposto. Le opportunità sono 

rappresentate da quelle azioni capaci di perseguire obiettivi di sviluppo del 
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territorio compatibilmente con le esigenze di protezione dell‟ambiente e di tutela 

delle risorse del territorio, mentre i rischi sono rappresentati da quelle azioni che, 

al contrario, pur perseguendo obiettivi di sviluppo del territorio non tengono 

conto di specifiche esigenze di tutela ambientale e, pertanto, comportano la 

probabilità che la loro attuazione dia luogo ad effetti negativi per l‟ambiente.  

Tra gli obiettivi generali del PRAE devono necessariamente essere inclusi 

obiettivi di sostenibilità ambientale, ovvero obiettivi espliciti circa modalità di 

uso, quantità e qualità delle risorse ambientali. Essi interagiscono con gli obiettivi 

di carattere economico e sociale, orientando efficacemente la natura di questi 

ultimi e le modalità del loro raggiungimento attraverso le azioni del Piano.  

Gli obiettivi generali sono raggruppabili in due grandi categorie: 

 - obiettivi di carattere esogeno, derivati da politiche, decisioni, Piani di Enti od 

organismi esterni, non modificabili dal PRAE;  

- obiettivi di carattere endogeno, che derivano invece dalle analisi del Piano e 

dai processi di partecipazione, consultazione.  

Gli obiettivi ambientali di carattere esogeno del Piano derivano direttamente 

dall'analisi e dalla sistemazione in un quadro coerente delle informazioni relative 

al contesto pianificatorio.  

Tali informazioni vanno completate considerando:  

- i parametri fissati dalle norme e dalle politiche di livello nazionale e regionale;  

- i parametri e gli obiettivi di protezione ambientale fissati da convenzioni e 

protocolli a livello internazionale o europeo.  

Agli obiettivi generali di carattere esogeno si affiancano quelli di carattere 

endogeno, la formulazione dei quali tiene conto:  

- del mandato politico-amministrativo;  
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- dei risultati dell'analisi di contesto;  

- dei risultati del processo di consultazione delle autorità esterne;  

- dei risultati dei processi di partecipazione dei cittadini e dei soggetti rilevanti 

coinvolti dal Piano. 

 L‟ incontro di scoping, che il proponente ha facoltà di attivare, è un momento 

del processo partecipativo che coinvolge le autorità con competenze ambientali 

potenzialmente interessate dall‟attuazione del PRAE; esso è finalizzato a:  

- definire la portata delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale e il 

loro livello di dettaglio;  

- definire le modalità di svolgimento delle consultazioni con il pubblico e con i 

soggetti con competenze ambientali, e individuazione dei soggetti competenti in 

materia ambientale da coinvolgere;  

-fornire indicazioni sulla metodologia adottata per l‟analisi ambientale 

(componenti interessate dall‟attuazione del PRAE, indicatori da utilizzare, 

possibilità di popolarli, metodo di analisi, ecc.);  

- fornire informazioni su possibili effetti ambientali significativi non considerati 

e su obiettivi specifici di salvaguardia ambientale. 

Eventuali osservazioni e integrazioni segnalate dovranno essere valutate ed 

integrate nella strategia individuata. Questa fase include poi la definizione degli 

obiettivi specifici e delle azioni, che si sviluppa a partire dagli obiettivi generali, 

anche utilizzando i risultati dell‟analisi ambientale, che permettono di riconoscere 

gli obiettivi generali su cui il PRAE può esercitare una effettiva influenza.  

Gli obiettivi specifici così definiti devono essere concreti, misurabili e valutabili. 

Essi devono corrispondere ai mezzi e alle azioni attivati dal Piano. La loro 
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descrizione e il loro livello di conseguimento devono essere misurabili attraverso 

l'utilizzo di indicatori.  

I valori di riferimento per gli obiettivi esogeni sono molto spesso già definiti nei 

documenti da cui questi sono estratti.  

Nei casi in cui non vi siano soglie fissate occorre definire valori che implichino 

traguardi significativi nei diversi settori, pur nel rispetto dei vincoli tecnici ed 

economici (per esempio utilizzando il principio delle BAT- Best Available 

Technologies).  

Per quanto riguarda gli obiettivi endogeni, la definizione dei valori di 

riferimento può avvenire attraverso la consultazione di diverse fonti:  

- la legislazione esistente in merito alla qualità delle diverse componenti 

ambientali;  

- l'esistenza di regolamenti, risultati positivi di analoghe esperienze di 

pianificazione, eccetera;  

- il confronto con esperti, con particolare riguardo a coloro che operano nelle 

strutture pubbliche nei settori relativi alle problematiche affrontate;  

- altri documenti con validità scientifica accertata.  

La fase di elaborazione del Piano deve passare attraverso la costruzione delle 

alternative di Piano. Tali alternative vengono definite come combinazioni 

ragionevoli degli obiettivi specifici e delle azioni, ed alla loro definizione si giunge 

attraverso l'analisi ambientale, la definizione degli obiettivi ambientali specifici 

del Piano e l‟individuazione delle linee d'azione e delle possibili misure alternative 

per raggiungerli. Lo step successivo è la stima degli effetti ambientali e confronto 

tra alternative di Piano. Tale momento comprende l'individuazione degli effetti 

ambientali attesi dalle singole linee d'azione che costituiscono l'alternativa di 
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Piano, compresi gli effetti diretti, indiretti e cumulativi. In relazione agli impatti 

ambientali individuati, dovranno essere definite opportune misure per la 

mitigazione degli effetti sull‟ambiente.  

Oltre alle misure di mitigazione dovranno essere previste, ove necessario, 

adeguate misure di compensazione volte a compensare gli effetti ambientali 

residui, non eliminabili attraverso l‟attuazione delle misure di mitigazione.  

Nell‟ambito della valutazione del PRAE si dovrà procedere, inoltre, all‟analisi 

della sua coerenza interna per consentire di verificare l‟esistenza di 

contraddizioni all‟interno del Piano, evidenziando, ad esempio, l‟esistenza di 

obiettivi dichiarati ma non perseguiti e, più in generale, l‟esistenza di fattori di 

contrasto tra gli obiettivi specifici del piano e le diverse azioni previste, rispetto 

ad un obiettivo generale.  

In particolare devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:  

- tutte le criticità ambientali emerse dall'analisi della base conoscitiva devono 

essere rappresentate da almeno un indicatore; 

 - tutti gli obiettivi di Piano devono essere rappresentati da almeno un 

indicatore, ovvero non devono esistere obiettivi non perseguiti o non misurabili 

nel loro risultato;  

- tutti gli effetti significativi dovuti alle azioni devono avere almeno un 

indicatore che li misuri;  

- tutti gli indicatori devono essere riferiti almeno a un obiettivo e a una azione, 

mettendo così in relazione i sistemi degli obiettivi e delle azioni.  

Dovrà essere inoltre progettato un adeguato sistema di monitoraggio 

finalizzato a tenere sotto controllo gli effetti che l‟attuazione del PRAE potrà 

determinare sull‟ambiente.  
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In fase di attuazione del Piano, infatti, dovrà essere possibile confrontare le 

stime e le valutazioni ipotizzate con gli effetti reali derivanti dall‟effettiva 

attuazione del Piano, in modo da poter intervenire tempestivamente qualora 

dovessero manifestarsi effetti ambientali inattesi o significativi scostamenti 

rispetto a quanto previsto in fase di valutazione.  

Il monitoraggio del piano va progettato in fase di elaborazione del piano stesso 

e vive lungo tutto il suo ciclo di vita.  

La progettazione del monitoraggio in fase di elaborazione del piano consiste 

principalmente in:  

- individuazione degli indicatori (descrittivi e prestazionali) e delle fonti dei 

dati;  

- definizione delle modalità di aggiornamento;  

- individuazione di criteri e/o soglie;  

- definizione della periodicità della relazione di monitoraggio;  

- identificazione delle competenze;  

- organizzazione della partecipazione. 

In fase di attuazione, le analisi degli scostamenti dalle previsioni di piano e 

dalle ipotesi fatte andranno fatte mediante verifica dell‟andamento degli 

indicatori, che in questa fase devono essere opportunamente costruiti.  

Gli indicatori sono classificati in “descrittivi” e “prestazionali”.  

Gli indicatori descrittivi sono espressi come grandezze assolute o relative, e 

sono finalizzati alla caratterizzazione della situazione ambientale.  

Gli indicatori prestazionali permettono la definizione operativa degli obiettivi 

specifici e il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi e della attuazione 

delle linee di azione del Piano. Nel loro complesso gli indicatori dovrebbero 
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formare un sistema che rispecchia il modello logico di funzionamento del sistema 

territoriale e ambientale.  

Il presente lavoro non è accompagnato dal Rapporto Ambientale essendo stato 

previsto con il Settore Risorse del Territorio e Attività Estrattive della Regione 

Abruzzo - nel corso della riunione svoltasi presso Abruzzo Sviluppo S.p.A. in data 

11 dicembre 2015 - che tale documentazione, con il supporto di Abruzzo 

Sviluppo S.p.A. e delle risorse professionali impiegate, verrà predisposta dalla 

Task Force Regionale.  

FASE 2: informazione e consultazione -  

La fase 2 è dedicata alla consultazione sul Rapporto Ambientale, la 

partecipazione delle autorità competenti per le materie ambientali e la 

partecipazione del pubblico configurano, nel dettato della Direttiva 2001/42/CE e 

del D.Lgs. 152/06, un esplicito diritto alla informazione e alla partecipazione alle 

decisioni nei termini indicati dalla Convenzione di Aarhus31.  

Le autorità da coinvolgere e il pubblico interessato vengono definiti nella fase 

di impostazione del Piano, ma è evidente che nella fase di consultazione sul 

Rapporto Ambientale tale identificazione originaria può essere allargata e 

completata. Spetta all'amministrazione responsabile del Piano di assumere 

proattivamente comportamenti tali da mettere in condizione il pubblico e le 

autorità competenti in materia ambientale di esprimere il loro parere. Ciò 

comporta la definizione e la pubblicità circa:  

- le modalità di accesso alle informazioni e ai documenti di Piano; 

                                                           
31 La "Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in 

materia ambientale" è stata firmata nella cittadina di Aarhus, in Danimarca, nel 1998 ed è entrata in vigore 

nel 2001. 
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-le iniziative di presentazione del Rapporto Ambientale e di dibattito che 

accompagneranno la fase di consultazione.  

Il Piano adottato, unitamente al Rapporto Ambientale e alla sintesi non tecnica 

deve essere depositato presso gli uffici delle Province e della Regione.  

Dell‟avvenuto deposito deve esserne data notizia mediante le seguenti 

modalità:  

- pubblicazione sul sito internet della Regione;  

- pubblicazione sul BURA;  

- pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale.  

L‟avviso deve contenere le seguenti informazioni:  

- titolo della proposta di piano;  

- proponente; 

 - indicazione delle sedi ove può essere presa visione del Piano e del Rapporto 

Ambientale;  

 -indicazione delle sedi ove può essere presa visione della sintesi non tecnica. 

Entro 45 giorni dalla pubblicazione della notizia dell‟avvenuto deposito e della 

pubblicazione nel sito internet, chiunque potrà prendere visione degli elaborati e 

presentare, in forma scritta, le proprie osservazioni.  

Al fine di favorire il processo di partecipazione del pubblico interessato e dei 

soggetti con competenze ambientali, inoltre, il soggetto proponente organizza 

uno o più incontri pubblici con i soggetti competenti in materia ambientale e il 

pubblico interessato per fornire una completa informazione sul Piano e sul 

Rapporto Ambientale e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio per la 

Valutazione Ambientale Strategica.  

Dello svolgimento di tali incontri deve essere data adeguata pubblicità.  
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Modalità suggerita: workshop di due giornate, da svolgere in un‟unica sede 

Prima giornata: 

- Presentazione del Piano e del Rapporto Ambientale in sessione plenaria  

-Suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro omogenei (amministratori, 

operatori, professionisti, associazioni).  

Ogni gruppo avrà un esperto facilitatore e rappresentanti degli Industria e 

Ambiente.  

I gruppi di lavoro opereranno autonomamente su temi preindividuati rilevanti 

per la discussione, elaborando proposte e scenari.  

Da ogni gruppo scaturirà un report.  

I gruppi portano le conclusioni nella sessione plenaria, dove ci sarà la 

presentazione dei risultati dei gruppi di lavoro.  

Seconda giornata: 

- Suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro tematici eterogenei 

(appartenenti a differenti categorie di pubblico e autorità).  

Ogni gruppo avrà un esperto facilitatore e un rappresentante della Regione - 

Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive della Regione.  

I gruppi di lavoro opereranno autonomamente su temi di approfondimento 

cardine del Rapporto Ambientale.  

I temi potranno essere individuati dalla Regione Abruzzo Servizio Risorse del 

Territorio e Attività Estrattive della Regione mediante le osservazioni pervenute 

durante la fase di informazione, o individuati in una sessione comune (ad 

esempio: ripristino ambientale, recupero materiali di scarto, prelievo di risorsa, 

ecc).  

Da ogni gruppo scaturirà un report.  
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I gruppi portano le conclusioni nella sessione plenaria, dove ci sarà la 

presentazione dei risultati dei gruppi di lavoro.  

Il risultato atteso è quello di pervenire ad una formulazione condivisa di idee e 

riflessioni sul Rapporto Ambientale, passando dagli obiettivi strategici a quelli 

specifici e definendo azioni.  

Le conclusioni del workshop verranno pubblicate nel sito Internet della 

Regione. Soggetti invitati: alla fase di partecipazione dovrà coinvolgere tutte le 

autorità coinvolte nella fase di scoping precedente e il pubblico interessato, 

suddivisi in gruppi di lavoro.  

FASE 3: esame e valutazione  

Il soggetto proponente, in collaborazione con l‟Autorità Competente, valuta 

tutti i pareri, le osservazioni e i suggerimenti pervenuti e, ove necessario, 

provvede all‟adeguamento del PRAE e/o del Rapporto Ambientale.  

Ad esito dell‟esame e della valutazione delle osservazioni pervenute, il soggetto 

proponente deve indicare le motivazioni per le quali eventualmente non intende 

adeguare il Piano e/o il Rapporto Ambientale alle osservazioni o ai contributi 

espressi. Entro 60 giorni dalla scadenza dell‟ultimo termine utile per la 

presentazione delle osservazioni e dei pareri l‟Autorità Competente formula un 

giudizio di compatibilità ambientale, contenente un parere ambientale articolato e 

motivato che costituisce presupposto per il proseguimento del procedimento di 

approvazione del PRAE.  

Tale parere può essere condizionato all‟adozione di specifiche modifiche ed 

integrazioni del Piano valutato, a cui dovrà provvedere il soggetto proponente.  

FASE 4: approvazione del Piano, eventualmente modificato ed integrato alla 

luce del giudizio di compatibilità ambientale, accompagnando il provvedimento di 
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approvazione, oltre che col suddetto giudizio emesso dall‟Autorità Competente, 

con una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni 

ambientali e i contenuti del Rapporto Ambientale sono stati integrati nel PRAE e 

di come si è tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti con competenza 

ambientale e dei risultati delle consultazioni, nonché del giudizio di compatibilità 

ambientale.  

Nella Dichiarazione di Sintesi sono richiamati gli obiettivi del Piano, gli effetti 

attesi e la loro tempistica, che costituiscono l'impegno dell'amministrazione che 

pianifica, le motivazioni delle scelte effettuate e il programma del monitoraggio e 

il metodo con il quale si forniranno le informazioni al pubblico sui risultati 

progressivi.  

FASE 5: informazione sulla decisione  

Il giudizio di compatibilità ambientale e il provvedimento di approvazione 

devono essere messi a disposizione del pubblico unitamente alla relativa 

documentazione e alla dichiarazione di sintesi.  

A tal fine il soggetto proponente provvede a pubblicare la notizia sul BURA e 

sul sito internet della Regione, indicando le sedi ove è possibile prendere visione 

del PRAE e della documentazione oggetto dell‟istruttoria.  

FASE 6: attuazione e gestione. 

 Contestualmente all‟attuazione del PRAE deve essere avviato il monitoraggio 

sugli effetti ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi.  

I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati devono essere annotati su 

periodici rapporti di monitoraggio da redigere secondo quanto stabilito dal 

sistema progettato. Il monitoraggio degli effetti ambientali ha lo scopo di fornire 

le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in 
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campo dal Piano, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado 

di conseguire i traguardi di qualità ambientale previsti, e di permettere di 

individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero 

rendersi necessarie. Il sistema di monitoraggio deve essere ideato in modo tale da 

definire:  

- gli elementi da monitorare (componenti ambientali, attuazione delle azioni di 

piano, ecc.);  

- gli indicatori da utilizzare;  

- la fonte di reperimento dei dati, le modalità e la periodicità di aggiornamento;  

- le soglie critiche in base alle quali procedere ad attivare misure di 

riorientamento del piano;  

- le modalità di implementazione del sistema di monitoraggio (soggetti 

responsabili del monitoraggio, fonti finanziarie per l‟attuazione del sistema, etc.).  

La Valutazione Ambientale nella gestione del Piano comporta che vengano 

esercitate funzioni di monitoraggio dandone conto tramite l'attività di reporting.  
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12.  Conclusioni 

 

L‟attività estrattiva può avere, se mal gestita, un impatto ambientale importante 

sugli ecosistemi, sulla salute umana e sul paesaggio; per questo è, tra le attività 

economiche, una di quelle che suscita grandi controversie ambientali.  

Ogni decisione concernente le attività estrattive e l‟ambiente comporta dei 

costi, sia in termini di danni ambientali che in minore produzione di materiali 

indirizzati al nostro standard di vita. L‟obiettivo è allora quello di contenere la 

somma algebrica dei citati costi al livello più basso possibile. 

Per questo il PRAE propone principi e metodologie aderenti alla strategia dello 

sviluppo sostenibile, indirizzati a tecnici specialisti deputati a progettare e seguire 

i lavori di coltivazione, ma nello stesso tempo coinvolge gli operatori e quella 

parte del largo pubblico interessata alla soluzione dei problemi ambientali.  

Il PRAE della Regione Abruzzo, pertanto, ottimizza il processo di sostenibilità 

conciliando da un lato l‟ovvia necessità di approvvigionamento di materia prima e, 

dall‟altro, di operare con il massimo livello di tutela ambientale e sociale. 

Il futuro, anche nel settore estrattivo, è appena cominciato. 


