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Pdl 284  
Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale
relativo a: Norme per la disciplina dell’attività di cava”. 

1 Ambito di azione 

sezione curata da: Maria Teresa Manoni 
Dirigente Politiche economiche e del lavoro 
Terza Commissione consiliare permanente  
e Giuseppe Sartori Funzionario del Servizio 
studi documentazione biblioteca 
manonim@consiglioveneto.it 
sartorig@consiglioveneto.it 

CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL VENETO 

Introduzione 
(Introduzione tratta dalla pagina web della Direzione geologia e georisorse) 

Le attività di cava costituiscono, e non solo nella nostra Regione, un tema delicato e di 
grande impatto che sovente ha dato luogo ad accesi dibattiti. Su questa materia, infatti, 
incidono non solo punti di vista diametralmente opposti, ma anche esigenze ed interessi 
che possono sembrare difficilmente contemperabili. 
La prima esigenza, che spesso viene manifestata da chi deve utilizzare i materiali di 
scavo, è quella di avere a prezzi non elevati i materiali di base per costruire abitazioni, 
capannoni, strade, edifici commerciali e di servizio.  
In questo caso, la spinta dei cosiddetti “consumatori” va nella direzione di favorire la 
disponibilità sul mercato dei materiali, anche a scapito di altre esigenze, quali appunto 
quelle di tutela e salvaguardia del territorio. Nella fase iniziale dello sviluppo veneto (gli 
anni settanta, in particolare), ad esempio, le amministrazioni pubbliche hanno visto nelle 
escavazioni una delle poche opportunità di autonomia finanziaria per i loro bilanci, e 
quindi non hanno prestato troppa attenzione alle cosiddette "esternalità negative". 
La seconda esigenza, che si manifesta molto più lentamente nella sensibilità collettiva, è 
quella della salvaguardia del territorio e del paesaggio. Dalla fine degli anni settanta in 
poi, ad una sempre maggiore consapevolezza ambientalista ed ecologista si aggiungono le 
preoccupazioni per il dissesto idrogeologico del territorio e per la deturpazione del 
paesaggio rurale, prodotte da estrazioni non regolate e controllate. 
Questi diversi approcci sono ben testimoniati dalla legge regionale n. 44 del 1982, 
elaborata dalla Regione del Veneto proprio per cercare di trovare un equilibrio tra queste 
due diverse istanze, tanto radicate quanto contrapposte. 
Tuttavia, nonostante le buone intenzioni del legislatore, la legge è stata oggetto di aspre 
critiche, che si sono manifestate anche in una certa insoddisfazione per gli esiti che 
l’applicazione della norma ha prodotto sul territorio e di cui sono testimonianza i 
movimenti di contestazione, della seconda metà degli anni ottanta, e i ripetuti tentativi di 
riformulare una nuova legge di settore. 
Tentativi di riformulare la norma in termini più vicini alla cultura ambientalista, sono stati 
operati più volte negli anni (ad esempio nella VIII Legislatura vede la luce il Disegno di 
legge 92 del 18 ottobre 2005), alla ricerca di formulazioni progettuali innovative, senza 
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che si riuscisse ad arrivare ad approvare una nuova legge organica per il settore, che 
sostituisse la precedente. 
Nel corso della corrente legislatura, dopo oltre trent'anni dalla legge n. 44 del 1982, una 
nuova proposta di regolamentazione del settore vede la luce, unitamente ad un nuovo 
piano cave. 
L’intento è quello di superare i limiti della legislazione precedente, nella consapevolezza 
che la legge 44, pur ispirata a principi innovativi, in concreto non ha mai trovato una 
completa applicazione in quanto la stessa demanda la pianificazione delle attività di cava 
alla Regione e alla Provincia, mediante la redazione del Piano regionale dell’attività di 
cava (PRAC), del Piano provinciale dell’attività di cava (PPAC) nonchè del programma 
provinciale di escavazione (PPE). La mancata approvazione del PRAC ha determinato 
negli anni una disciplina dell’attività limitata, rispetto al disegno legislativo originario, in 
quanto fondata sul regime transitorio, previsto dalla stessa norma. 
Nello spirito della più consapevole riflessione sugli strumenti di pianificazione che 
caratterizza la recente bozza di Piano regionale di sviluppo, l'intelaiatura del nuovo piano 
cave è di tipo indicativo e regolatorio, rivolto a responsabilizzare gli enti locali, gli 
imprenditori e l'opinione pubblica sulla necessità di una nuova governance del settore. 
L'enfasi è posta di conseguenza sulla condivisione delle priorità, la concertazione, la 
responsabilizzazione degli attori, il monitoraggio, la necessità di un continuo ri-
adeguamento del piano stesso. 
Proprio per rispettare il principio di dotarsi di strumenti più aperti e flessibili per regolare 
i comportamenti degli attori pubblici e privati, la legge e il nuovo piano cave sono 
oggetto di approfondite presentazioni e consultazioni con tutti gli attori interessati. Si 
tratta, insomma, di un documento aperto, propositivo, suscettibile di osservazioni e 
correzioni che aiutino a trovare il migliore punto di equilibrio tra le due diverse esigenze 
che contraddistinguono e connotano la materia. 

Obiettivi della proposta 

Nella seguente tabella vengono esplicitati sia gli obiettivi dichiarati nella proposta 
legislativa o nella relazione di accompagnamento, sia gli obiettivi non espressamente 
dichiarati, che si evincono dalle azioni previste dalla proposta legislativa. 

Obiettivo Riferimento 

Articolo o 
relazione 

Azioni previste Riferimenti 

Uso corretto delle 
risorse ambientali  

art. 1 Rafforzamento del ruolo della 
Regione di pianificazione, 
programmazione e controllo 

art. 1 
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Salvaguardia 
dell’ambiente, dei beni 
culturali e 
paesaggistici 

art. 1 Stesura di norme tecniche per 
la coltivazione delle cave  

art. 6 

Assicurare la ricomposizione 
ambientale fornendo 
indicazioni nel PRAC 

art. 6 

Presentazione da parte del 
richiedente, di un progetto di 
coltivazione comprensivo della 
fase di ricomposizione 
ambientale 

art. 9 

Divieto di presentare proposte 
di ricomposizione ambientale 
finalizzate alla realizzazione di 
discariche di rifiuti 

art. 10 

Compartecipazione ai costi 
sostenuti dalla comunità 
locale, da parte del titolare 
dell’autorizzazione, per 
interventi di miglioramento 
della fruibilità dell’area o di 
valorizzazione ambientale e 
paesaggistica 

art. 19 

Utilizzo degli introiti regionali 
per l’esercizio delle funzioni di 
controllo e ricomposizione 
ambientale 

art. 18 

Concessione di contributi da 
parte della Regione, per 
ricomposizione ambientale su 
aree degradate 

art. 28 

Conservazione della 
superficie agraria per 
fini produttivi 

Relazione Restituzione del terreno agli 
usi produttivi agricoli in 
armonia con le esigenze di 
carattere socio-economico 

art. 10 
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Promozione della 
ricerca e della 
sperimentazione per 
l’utilizzo di materiali e 
tecniche alternativi 

art. 1 Solo enunciato 

Valorizzazione del 
ruolo degli enti locali - 
relazione 

Suddivisione delle competenze 
tra Regione e Comuni 

artt. 4, 8, 12, 
22, 27 

Tutela del lavoro e 
delle imprese, 
sostegno agli interessi 
economici e produttivi 

relazione Fornire indirizzi e criteri per la 
programmazione 
dell’escavazione 

art. 6 

Presentazione, da parte del 
richiedente, di un programma 
economico finanziario che 
indichi la potenzialità degli 
impianti di cava, i programmi 
di investimento e le previsioni 
di impiego di manodopera 

art. 9 

Soggetti coinvolti dall’applicazione della norma 

- cittadini 
- associazioni di categoria 
- imprenditori 
- Comuni del Veneto 

L'evoluzione del settore estrattivo 

L’attività estrattiva di cava rappresenta, a livello locale, un’importante realtà industriale 
produttiva che spesso costituisce un tessuto sociale di impiego non solo diretto (tecnico, 
amministrativo ed operativo, etc.) ma anche di indotto (trasporti, approvvigionamenti, 
manutenzioni, etc.): Le tipologie di materiali estratti nel territorio Veneto si diversificano 
così da soddisfare le molteplici richieste di materia prima sia locale che nazionale nonché, 
per talune tipologie litoidi, finanche internazionali. Vengono quindi estratti materiali inerti 
per il confezionamento di calcestruzzo e la realizzazione di sottofondi stradali (sabbia e 
ghiaia, detrito, calcari per cemento e calce), argille per la produzione di laterizi, pietre da 
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taglio o lucidabili quali materiali ornamentali per l’edilizia (calcari lastrolari, i cosiddetti 
“marmi” o calcari lucidabili, etc.) ed ancora basalto per la realizzazione e manutenzione di 
massicciate ferroviarie e di asfalti fonoassorbenti e drenanti, calcari per industria e per 
granulati che trovano utilizzo nei più svariati campi, da quello farmaceutico/cosmetico a 
quello della produzione di alcuni tipi di gomma, dai mangimifici ai colorifici, alla 
realizzazione di pannelli per prefabbricati e così di seguito nonché altre tipologie di 
materiali particolari quali la trachite ed il marmorino. 

Di seguito viene analizzato lo stato di fatto riferito all’ultimo anno del quale si 
dispongono dati (anno 2011) ed  il percorso dell’andamento “evolutivo” dell’attività 
estrattiva a partire dall’anno 1990, primo anno utile i cui dati statistici disponibili 
possiedono una certa attendibilità, per ciascuna categoria di materiale. Va peraltro 
precisato che i dati statistici vengono annualmente forniti dalle singole ditte tramite la 
compilazione di schede preordinate ed hanno, come suggerisce la denominazione stessa, 
un puro scopo statistico ciò comportando di  conseguenza  la  possibilità  che  si 
verifichino alcune  imprecisioni  di  natura  puntuale  che  non  ne pregiudicano 
l’impianto complessivo. A tale proposito, i grafici illustrativi riportano alcuni segmenti 
tratteggiati, volti  ad  evidenziare  che  il  relativo  dato  numerico  acquisito  potrebbe 
denotare  un  certo  grado  di incompletezza. 

Sabbie e ghiaie 

Per quanto concerne uno dei materiali strategici estratti sul territorio regionale, ossia 
quello identificato con la denominazione di sabbia e ghiaia, l’andamento dei quantitativi 
di materiale estratto è stato di decremento a partire dal 1990 (quasi 12.000.000 mc/anno) 
al 1994 ( poco più di 6.800.000 mc/anno) per poi incrementare nel biennio successivo fino 
a 9.000.000 di mc/anno. 
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Nel lungo periodo che intercorre tra il 1997 ed il 2007 si registra una produzione 
sostanzialmente costante che si attesta su un valore medio di circa 8.500.000 mc/anno. Il 
quinquennio che va dal 2008 al 2011 è contrassegnato da un trend discendente che a visto 
una contrazione progressiva del volume di materiale sabbioso-ghiaioso  estratto  da  un 
quantitativo  di  poco  inferiore  ai  7.500.000  metri  cubi/anno  ai  circa 5.400.000 metri 
cubi/anno del 2010, per segnare un lieve incremento nell’ultimo anno nel quale 
l’estrazione complessiva è stata di circa 5.850.000 mc. Tale andamento generale è un 
segno evidente e tangibile della ripercussione negativa della crisi globale del mercato 
anche sull’attività estrattiva. 

Le volumetrie di sabbia e ghiaia disponibili, autorizzate ed ancora a giacimento a livello 
Regionale, evidenziano  sul  lungo  periodo  un  sostanziale  incremento. Dal 1990, con 
riserve  di  poco  inferiori  a 66.000.000 mc, si registra nei sei anni seguenti una certa 
stabilità nei volumi a giacimento con medie di circa 68.500.000 mc. Nel triennio 1997-
1999 tale valore medio scende a 66.000.000 mc per reincrementarsi notevolmente l’anno 
seguente (oltre 77.700.000 mc) e contrarsi nuovamente fino al 2003 (circa 63.000.000 
mc). Nel biennio successivo si riscontra una nuova crescita delle riserve che raggiungono 
nel 2005 i 94.500.000 mc, per poi diminuire l’anno seguente di circa 10.000.000 di metri 
cubi. Nel 2007 si ritorna al valore del 2004 (88.500.000 mc) che poi si stabilizza 
definitivamente sugli 85.000.000 mc fino al 2011. 
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Calcari per industria 

Nella categoria dei calcari per industria, sono state ricomprese alcune tipologie di calcari 
o più precisamente utilizzi ben definiti di alcuni tipi di calcare. Ad esempio sono stati
considerati calcari per industria i calcari per calce o per cemento ed i calcari per granulati. 
Sono stati per contro esclusi i calcari per costruzioni e tutti i calcari da taglio (es.: “Pietra 
della Lessinia”) e quelli lucidabili (es.: “Rosso Verona”, “Pietra di Vicenza” etc.), 
commercialmente, ma erroneamente definiti “marmi”, appartenenti alla categoria delle 
pietre ornamentali. Le cave per l’estrazione dei calcari per industria si collocano in ambito 
montano e/o collinare e conseguentemente le Provincie che più si prestano a questo tipo di 
coltivazione per le loro caratteristiche fisico-geografiche sono essenzialmente quelle di 
Vicenza, Verona e Belluno, la Provincia di Padova, ma limitatamente ai Colli Euganei e 
l’apporto, più marginale, quella di Treviso. 

A livello regionale, le produzioni di calcare per industria si sono mantenute piuttosto 
regolari dal 1990 al 1997, pur con variazioni dell’ordine di un centinaio di migliaia di 
metri cubi, attestandosi su un valore medio di poco superiore a 1.750.000 mc/anno. Dal 
1998 al 2003 l’estrazione di calcare per industria subisce una contrazione del 15% circa 
assumendo un valore medio di poco superiore a 1.400.000 mc/anno (con eccezione del 
2001 la cui produzione è di circa 1.230.000 mc/anno). Successivamente e fino al 2008 si 
registra una nuova crescita che porta la media produttiva oltre 1.700.000 mc/anno (anche 
se nel 2006 scende a poco più di 1.520.000 mc/anno). Nel corso dell’ultimo triennio si 
verifica un nuovo calo, decisamente più sensibile del precedente, che porta il quantitativo 
di calcare per industria estratto a livello di 
1.000.000 di mc/anno, con picco inferiore nel 2010 (circa 997.000 mc/anno). Tale dato 
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risente certamente della crisi economico-finanziaria che ha colpito piuttosto duramente 
molti settori dell’industria. 

Calcari per costruzioni 

Come per i calcari per l’industria, anche i calcari per costruzione ricomprendono alcune 
tipologie di calcari, o meglio alcune tipologie di impiego di questi calcari, utilizzati 
prevalentemente per scopi edili. Anche in questo caso, come quello dei calcari per 
industria, sono stati esclusi tutti quei calcari che per il loro impiego appartengono alla 
famiglia delle pietre ornamentali. Le cave per l’estrazione dei calcari per costruzioni, 
come quelli per industria si posizionano in ambienti montani e/o collinari e pertanto, 
proprio in funzione di queste caratteristiche che il territorio deve avere, le Provincie che 
maggiormente rispondono alle tipologie fisico- geografiche necessarie sono quelle di 
Vicenza, Verona e Belluno. Ed è proprio nei territori di queste Provincie che viene 
estratto il calcare per costruzioni che approvvigiona l’intera Regione Veneto. 

Su scala regionale, le produzioni di calcare per costruzioni si sono mantenute piuttosto 
regolari dal 1990 al 1997 attestandosi su un valore medio di poco superiore a 250.000 
mc/anno, pur con variazioni dell’ordine del centinaio di migliaia di metri cubi rispetto a 
questo valore medio. Nel 1998 si registra un incremento della produzione di calcare per 
costruzioni rispetto alla media degli anni precedenti, arrivando a quasi 700.000 mc/anno. 
Da questo momento e fino al 2011, il trend della produzione annuale è piuttosto 
altalenante pur mantenendosi mediamente su un valore di circa 750.000 mc/anno: vanno 
altresì evidenziati il picco positivo del 2003 con 1.200.000 mc/anno di materiale estratto e 
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i due picchi negativi del 2001 (400.000 mc/anno) e del 2010 (circa 370.000 mc/anno). 

Guardando alle riserve regionali di calcare per costruzioni si può notare che, in un’analisi 
generale del periodo preso in considerazione, l’andamento dei quantitativi di calcare per 
costruzioni a giacimento è in decisa crescita. Facendo delle considerazioni più specifiche, 
va evidenziato che dai quantitativi del 1990, pari a circa 3.500.000 mc, si arriva, in 
crescita costante, ai 12.400.000 mc del 1997 (lo step di incremento principale si è 
verificato nel 1996, anno nel quale l’aumento delle riserve è stato di quasi 5.000.000 di 
metri cubi di materiale). Dal 1998 al 2011 il trend assume un andamento più irregolare ed 
oscillante che, pur mantenendosi mediamente su un valore di circa 12.000.000 mc, 
manifesta picchi negativi e positivi piuttosto importanti. Infatti, nel 2003 si registrano 
riserve per oltre 15.700.000 mc mentre nel 2001 e nel 2010 si nota una diminuzione 
sensibile delle riserve che scendono rispettivamente a circa 5.000.000 e 8.900.000 metri 
cubi. Nel 2011 le riserve regionali di calcare per costruzioni è di poco superiore agli 
11.800.000 mc, in linea quindi con il dato medio dell’ultimo periodo. 
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Materiale detritico 

La tipologia del materiale definito detrito ha assunto nel corso degli anni una valenza 
strategica sempre maggiore. Il suo mercato, che inizialmente era prevalentemente di tipo 
locale, si è progressivamente ampliato fino a interessare gran parte del territorio regionale 
in virtù del fatto di costituire in maniera sempre crescente una valida alternativa al 
materiale alluvionale ghiaioso per il fabbisogno di inerti negli impieghi più comuni. Va 
evidenziato inoltre che una quota parte di questo materiale di natura calcarea viene 
impiegato anche nell’industria per la produzione di calce e premiscelati, di cemento 
nonchè sotto forma di macinato e micronizzato. Trattandosi di attività che interessano 
prevalentemente falde e coni detritici nonché accumuli morenici, le cave di detrito 
autorizzate risultano ripartite in sole tre province ossia Belluno, Vicenza e Verona. Tra 
queste, quelle di Belluno e Vicenza forniscono il contributo maggiore di materiale estratto 
mentre nella provincia di Verona la produzione di detrito è sostanzialmente marginale. 

Facendo una analisi regionale delle produzioni di detrito, si può notare che vi è stato 
sostanziale incremento delle medesime dal 1990 (circa 450.000 mc/anno) al 2006 (circa 
1,8 milioni mc/anno), con l’eccezione di alcune lievi flessioni del trend nella parte 
centrale degli anni ’90 e nel 2001. Negli anni successivi al 2006, si riscontra una 
inversione della tendenza nella produzione del detrito che, risentendo della crisi 
contingente che ha colpito in particolare il settore dell’edilizia e delle opere pubbliche, si è 
costantemente contratta fino ai 690.000 mc/anno estratti nell’anno 2011. 
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Relativamente alle riserve regionali il trend risulta piuttosto altalenante pur registrando un 
generale incremento. Dal 1990 con riserve di detrito di quasi 4.300.000 mc si registra un 
primo deciso step di incremento nel 1992 con oltre 13.000.000 di mc. Tale valore si è 
mantenuto pressoché costante, anche se con scostamenti di 1-2 milioni di metri cubi, fino 
al 2007 (con l’eccezione del 2000 nel quale le riserve sono salite a oltre 19.000.000 mc). 
Nel 2008 si è verificato il secondo step di incremento a sfiorare i 23.000.000 mc di detrito 
a giacimento che poi si è mantenuto pressoché costante, anche se in leggera crescita, fino 
al 2011 (circa 24.200.000 mc). 
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Argille per laterizi 

La tipologia del materiale definito argille per laterizi include sia quelle depositatesi in 
ambiente alluvionale, ubicate prevalentemente in zona di bassa pianura, che quelle di 
origine marina situate in ambiti collinari. Come è chiaro dalla denominazione stessa di 
queste argille, il loro impiego è quello prevalente del confezionamento di materiali per 
l’edilizia quali mattoni (di diverso tipo, pieni e forati), coppi e tegole, tavelle, oppure per 
l’arredo del giardino come vasi e fioriere, e, meno frequentemente, di oggetti ed articoli 
ornamentali. 

Va evidenziato che le argille per laterizi risulta l’unico materiale che nel lasso temporale 
considerato (1990- 2011) è stato per vari periodi estratto in tutte e sette le province del 
Veneto, anche se in proporzioni diverse. 

L’estrazione dell’argilla per laterizi a livello regionale ha evidenziato un trend di crescita 
nei primi anni ’90 passando dal milione di metri cubi/anno del 1990 al milione e 
quattrocentomila mc/anno del 1993. L’anno successivo si registra una flessione sensibile 
(circa 930.000 mc/anno) ed una nuova crescita nel 1995 con oltre 1.100.000 mc prodotti. 
Nuova contenuta flessione nel 1996 (790.000 mc/anno) e poi, dal 1997, un andamento in 
sostanziale decrescita della produzione di argilla per laterizi che passa da 930.000 
mc/anno a circa 400.000 mc/anno 

BASALTO 
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Questa tipologia di materiale viene coltivata in presenza di rocce basaltiche, di origine 
vulcanica effusiva, che si presentano con struttura compatta e di colore nero o scuro. In 
Veneto, le aree con presenza basaltica risultano circoscritte ad alcuni ambiti territoriali 
quali la Lessinia orientale nel veronese, le colline del Bassanese e i Colli Berici nel 
vicentino. 

Il basalto viene impiegato, in via principale, per la realizzazione del ballast ferroviario (il 
pietrisco che sostiene comunemente le linee ferroviari) e, in graniglia, come inerte nel 
confezionamento di asfalti stradali drenanti. Alcuni impieghi più specifici e meno 
frequenti riguardano le fibre di basalto, impiegate in tessuti ignifughi nell’industria 
aerospaziale o automobilistica, come isolanti termici e acustici in materiali compositi per 
l’edilizia, per filtri resistenti ad agenti chimici e elevate temperature, come sostituto delle 
fibre di amianto e in materiali compositi destinati all’attività sportiva. A scopo decorativo 
anche negli arredi urbani. 

A livello regionale, le produzioni, dopo una sostanziale regolarità nei primissimi anni 
novanta (circa 135.000 mc/anno), subiscono una brusca contrazione nel corso del 1992, di 
fatto più che dimezzandosi (poco più di 
61.1 mc/anno). Dal 1993 ad oggi il trend è stato piuttosto altalenante, con medie di 
circa 100.000 mc/anno fino al 1997, di circa 160.000 mc/anno nel triennio 1998-2000, 
120.000 mc/anno negli anni 2001-2002, prossime ai 210.000 mc/anno nel triennio 2003-
2005, per scendere infine a circa 155.000 mc/anno nel quinquennio successivo (fino al 
2010). Il 2011 evidenzia una nuova flessione della produzione che si attesta sui quasi 
141.000 mc/anno. 
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Materiali del gruppo b) 

CALCARE LUCIDABILE (MARMO) 

Va innanzitutto specificato che rispetto ai calcari per costruzione e per industria e loro 
sotto categorie, i calcari lucidabili sono pietre ornamentali utilizzate nell’arredo civile e 
urbano (case private, edifici pubblici, giardini, pavimentazioni etc.), sia per usi interni che 
per usi esterni (pavimenti, scale, vialetti, lastricatura di piazzali, piani di lavoro, etc.) 
nonché per la realizzazione di prodotti particolari (piatti doccia, lavabi, statue etc.). Sono 
commercialmente identificati come “marmi”, pur non essendolo sotto il profilo geologico, 
anche se in realtà sono calcari ossia rocce di origine sedimentaria (i marmi sono rocce 
metamorfiche) la cui facilità di poter essere lucidati e la ottima resa estetica li fa associare 
per similitudine ai marmi veri e propri. La loro estrazione è tradizionalmente molto 
diffusa nella montagna veneta, vista anche la presenza di numerose varietà locali, che 
assumono particolari e pittoresche denominazioni commerciali tra le quali si possono 
citare il “Rosso Verona”, il “Bronzetto”, il “Rosa del Garda”, il “Rosso di Asiago” etc. In 
correlazione con gli altri tipi di calcare, anche per i calcari lucidabili, le Province 
interessate dall’attività estrattiva di questa tipologia litologica sono principalmente quella 
di Verona con la zona della Lessinia, di Vicenza con l’area dell’Altopiano di Asiago e 
della Valle del Chiampo e, in misura minore, di Belluno 

Le produzioni a livello regionale sono rimaste pressoché costanti nel periodo 1990-1994, 
attestandosi su valori medi di poco inferiori a 100.000 mc/anno, per poi registrare un trend 
in continua crescita fino a raggiungere i quasi 230.000 mc/anno nel 1999. Segue un 
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triennio (2000-2002) che registra una lieve flessione delle produzioni (176.000 mc/anno) 
che riprendono la crescita dall’anno successivo fino all’exploit del 2006 con oltre 510.000 
mc/anno di calcare lucidabile estratti. L’ultimo quinquennio segue un trend in deciso calo, 
conseguenza della crisi economica partita in quegli anni e tuttora in atto, che porta la 
produzione nel 2011 a ridursi a quasi un terzo rispetto a quella registrata solo cinque anni 
prima, con poco più di 180.000 mc/anno. In termini provinciali si può osservare che 
Vicenza e Verona soddisfano essenzialmente il fabbisogno regionale mentre Belluno ha 
una produzione decisamente marginale. 

CALCARI DA TAGLIO 

Come il calcare lucidabile, impropriamente ma commercialmente definito marmo, anche 
il calcare da taglio fa parte della famiglia delle pietre ornamentali e viene estratto in 
Veneto sostanzialmente in collocazioni montane con particolare riferimento al veronese 
(area della Lessinia) ed al vicentino (nell’area dei Colli Berici) mentre nelle Province di 
Treviso e Belluno il fenomeno estrattivo assume connotazioni meno importanti 
(sostanzialmente sui diversi versanti della dorsale Col Visentin-Monte Cesen). Anche per 
il calcare da taglio le tipologie litoidi coltivate sono diversificate: dal caratteristico calcare 
lastrolare, detto “Pietra di Prun” o “Pietra della Lessinia”, estratto nella Lessinia veronese, 
al particolare calcare dei Colli Berici, la cosiddetta “Pietra di Vicenza”, estratto con 
escavazioni condotte in sotterraneo. 

Prendendo in considerazione le produzioni a livello regionale nel periodo 1990-2011, si 
può notare che le stesse si sono mantenute pressoché costanti fino al 1995 (con volumetrie 
medie di poco superiori a 50.000 mc/anno) per poi subire un deciso incremento nel 
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triennio che va dal 1996 al 1998 e culminato con il valore riscontrabile nell’anno 1997 di 
oltre 115.000 mc/anno di materiale estratto. Negli anni seguenti, seppur con una flessione 
significativa nel 2001, la produzione di calcare da taglio si è nuovamente stabilizzata su 
valori medi annui valutabili in circa 70.000 mc. Va altresì registrato un trend di 
contrazione delle produzioni nell’ultimo triennio, quello che va dal 2008 al 2010, che 
vede una costante diminuzione delle volumetrie di calcare da taglio escavate, mentre 
nell’anno 2011 si è registrata una ripresa del quantitativo di materiale estratto, la cui 
volumetria si è riassestata sui valori registrati nel 2009. 

TRACHITE 

La trachite appartiene alla famiglia delle rocce magmatiche effusive a chimismo acido la 
cui presenza, in Veneto, è limitata all’area dei Colli Euganei, costituiti da un complesso 
roccioso in parte di origine eruttiva. L’utilizzo di questo tipo di pietra è, in via prioritaria, 
quello della produzione di materiale da taglio da impiegarsi nell’edilizia e nell’arredo 
urbano con particolare riferimento alla realizzazione di lastricati stradali, marciapiedi e 
loro bordature. Lavorata in lastre sottili e lucidata, viste le sue caratteristiche cromatiche, 
trova impiego anche nel rivestimento di edifici sia interno che esterno (pavimenti, scale 
etc.). La parte non lavorabile viene commercializzata come pietrame generico. Il materiale 
di pregio costituisce la percentuale maggioritaria rispetto allo scarto e rappresenta 
mediamente più del 70% del volume di trachite commercializzato. 

Proprio per la peculiarità della sua collocazione, i soli Colli Euganei, la trachite viene 
estratta esclusivamente in Provincia di Padova e, pertanto, le considerazioni che 
seguiranno saranno univoche sia a livello regionale che provinciale. 

Con riferimento alla produzione di trachite, si può osservare che nel tempo il suo 
andamento è caratterizzato da forti oscillazioni, anche nel breve periodo, ma con una 
tendenza generale media alla decrescita. Tali consistenti variazioni sono la conseguenza 
sia della incostante richiesta di materiale da parte del mercato (come tutte le pietre 
ornamentali, anche la trachite è soggetta alle variazioni di “gusto” e “moda” del settore 
edilizio) che delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni che, facendo riferimento a 
una legge ad hoc, hanno una validità quinquennale. Analizzando il trend altalenante della 
produzione vanno quindi notate due principali fasi di crescita, corrispondenti ai periodi 
1990-1994 (con punte massime di quasi 43.000 mc/anno) e 2002-2005 (con picco di poco 
superiore ai 34.000 mc/anno) e per contraltare due momenti di forte contrazione nel 
biennio 2001-2002 (con un minimo di circa 2.600 mc/anno) e nel 2008 (2.500 mc/anno). 
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MATERIALE TRACHITE- PRODUZIONE (mc) 
VENETO PADOVA l 

Sulla base dei dati fortini dalla Direzione Geologia e Georisorse della Giunta Regionale 
sono state elaborate le segg. cartografie utili all’esame del progetto di legge in oggetto. 

Cartogramma n.1 
Comuni ospitanti nel 2013 impianti di cave attivi e scaduti . 
Cartogramma n. 2 
Tipologie prevalenti di materiali estratti  nei comuni. 
Cartogramma n. 3 
Numero di impianti estrattivi per comune 

N.B. La cartografia costituisce documentazione allegata a parte al Dossier 
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ELENCO CAVE 

DENOMINAZIONE Materiale autorizzato stato Provincia COMUNE 
VIGNEGA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA PESCANTINA 
LASTA DEI NARCISI QUARZO E QUARZITE ATTIVA TREVISO REVINE LAGO 
SUD-EST SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO VIDOR 

BELVEDERE 2 SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO VOLPAGO DEL MONTELLO 

CATTIGNANO BASALTO ATTIVA VERONA SAN GIOVANNI ILARIONE 

BOSCO LAURI BASALTO ATTIVA VERONA MONTECCHIA DI CROSARA 

QUADERNI SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VILLAFRANCA DI VERONA 

VANTINA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VALEGGIO SUL MINCIO 

CARRARA CALCARE PER 
GRANULATI ATTIVA VERONA GREZZANA 

DUE CERRI CALCARE PER 
GRANULATI ATTIVA VERONA CERRO VERONESE 

MALPASSO CALCARE PER 
GRANULATI ATTIVA VERONA GREZZANA 

SANT'AGOSTINO SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO NERVESA DELLA 
BATTAGLIA 

SALVATRONDA SABBIA E GHIAIA SCADUTA TREVISO CASTELFRANCO VENETO 

CIVETTA DETRITO ATTIVA VICENZA LASTEBASSE 
LA MAROGNA DETRITO ATTIVA VICENZA VALDASTICO 
BAI SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA ZANE'  
BOJADORI SABBIA E GHIAIA SCADUTA VICENZA VELO D'ASTICO 
MONTEBELLUNA SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO MONTEBELLUNA 
TREVIGNANO 2 SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO TREVIGNANO 
PADERNELLO SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO PAESE 
MORGANELLA SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO PONZANO VENETO 
EX EGAF SABBIA E GHIAIA SCADUTA VICENZA ROSSANO VENETO  
CASONA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VERONA 
BERTACCHINA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VERONA 

LOTTO A SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO VOLPAGO DEL MONTELLO 

SEI VIE SABBIA E GHIAIA SCADUTA VERONA VALEGGIO SUL MINCIO 
OSSENIGO 1 DETRITO ATTIVA VERONA DOLCE' 

FIORANE CALCARE PER 
CEMENTO ATTIVA BELLUNO PONTE NELLE ALPI 

VICH CALCARE PER 
CEMENTO ATTIVA BELLUNO PONTE NELLE ALPI 

CUMERLATO ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA ISOLA VICENTINA 
MENEGUZZO ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA MALO 
MASIERON 2 ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA ISOLA VICENTINA 
BALLARDIN ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA MALO 
SPINA ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA ISOLA VICENTINA 
FABBREGA ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA ISOLA VICENTINA 
BARCO ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA ISOLA VICENTINA 
DALLA POZZA ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA COSTABISSARA 
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FANCON ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA MALO 
FOSSANIGO NORD ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA ISOLA VICENTINA 
SACCARDO ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA VILLAVERLA 
SCARTESINI ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA CALDOGNO 
BAIO 2 ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA ISOLA VICENTINA 
FARESIN ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA CALDOGNO 
GRENDENE ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA ISOLA VICENTINA 
PIAZZA ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA MALO 
FONTANA-
MAZZARON ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA CALDOGNO 

BERSANE SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA ZEVIO 
STRADA RODIGINA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VERONA 

ANDROZ CALCARE PER 
CEMENTO ATTIVA TREVISO VITTORIO VENETO 

CASTAGNOLE SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO PONZANO VENETO 
CASTAGNOLE SABBIA E GHIAIA SCADUTA TREVISO PAESE 

BRAGGI CALCARE PER 
INDUSTRIA ATTIVA VERONA VESTENANOVA 

MONTAGNOLA EST SABBIA E GHIAIA SCADUTA PADOVA FONTANIVA 
CAMPAGNOLE SABBIA E GHIAIA SCADUTA TREVISO PAESE 

LEVA' SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA MONTECCHIO PRECALCINO 

GABBIA SABBIA E GHIAIA SCADUTA VERONA VALEGGIO SUL MINCIO 
MONTORIO SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VERONA 
LA MAFFEA SABBIA E GHIAIA SCADUTA VERONA ZEVIO 

COLOMBAROTTO SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VILLAFRANCA DI VERONA 

PRIARE CALCARE PER 
INDUSTRIA SCADUTA VICENZA SAN VITO DI LEGUZZANO 

FORONI SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VALEGGIO SUL MINCIO 
FONTANELLE SABBIA SILICEA ATTIVA VICENZA LUGO DI VICENZA 

ALONTE CALCARE PER 
INDUSTRIA ATTIVA VICENZA ALONTE 

PIOMBA' CALCARE PER 
CEMENTO ATTIVA PADOVA BAONE 

CUCUZZOLA CALCARE PER 
CEMENTO SCADUTA PADOVA CINTO EUGANEO 

CASACORBA SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO VEDELAGO 
CORNIGIAN DETRITO ATTIVA BELLUNO FORNO DI ZOLDO 
BARDOLINE ALTE SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA PESCANTINA 
NARDI SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA ROMANO D'EZZELINO 
GHIAIA DI 
COMIOTTO SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO VEDELAGO 

VEGRI SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA MARANO VICENTINO 
RIFUGIO BALASSO DETRITO ATTIVA VICENZA VALLI DEL PASUBIO 
VAL RETASSENE DETRITO SCADUTA VICENZA RECOARO TERME  

TAMAI DETRITO ATTIVA BELLUNO SAN NICOLO' DI COMELICO 

GIARONI E GHISA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA ARZIGNANO 
COL DELLE VI' DETRITO ATTIVA BELLUNO FARRA D'ALPAGO 
TURCHETTI 4 SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VALEGGIO SUL MINCIO 

SAN FRANCESCO SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA MONTECCHIO PRECALCINO 

CASA GHIROTTA 2 ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA ROVIGO CENESELLI 
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DAMOS GESSO ATTIVA BELLUNO PIEVE DI CADORE 
CORNETTO DI 
COGOLLO 

CALCARE PER 
COSTRUZIONE SCADUTA VERONA TREGNAGO 

POZZERLE QUARZO E QUARZITE ATTIVA VICENZA SCHIO 
GRISIGNANO ARGILLA PER LATERIZI SCADUTA VICENZA GRISIGNANO DI ZOCCO 
BUSATI ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA MALO 
PANIZZON ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA MALO 
DA MEDA ARGILLA PER LATERIZI SCADUTA VICENZA ISOLA VICENTINA 
COSTA ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA ISOLA VICENTINA 
SAN PIETRO ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA MALO 
COPPINE 2 ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA MALO 
ANTONIAZZI 
CERESARA ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA ISOLA VICENTINA 

ROENGA 
MOLINETTA ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA MALO 

ZANELLA - VERGAN ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA MALO 
LAIN ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA MALO 
COLOMBARA ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA ISOLA VICENTINA 
VIA RONCALLI SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA ROSA'                          
POSCOLA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA ARZIGNANO 
VIANELLE SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA THIENE 
STAZIONE DI 
VILLAVERLA SABBIA E GHIAIA SCADUTA VICENZA MONTECCHIO PRECALCINO 

LUNI EX BAMPO ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA BELLUNO SAN GREGORIO NELLE 
ALPI 

LUNI EX CONTESSA ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA BELLUNO SAN GREGORIO NELLE 
ALPI 

SARPELLE-MIRABEI SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA CAPRINO VERONESE 
LA RIZZA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VERONA 
SARPELLE SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA CAPRINO VERONESE 
SAN GAETANO SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO MONTEBELLUNA 
PARE' MARMORINO ATTIVA TREVISO CORDIGNANO 
MASIERE DETRITO ATTIVA BELLUNO SOSPIROLO 
FORCELLA 
FRANCHE DETRITO ATTIVA BELLUNO RIVAMONTE AGORDINO 

VALLESELLA DETRITO SCADUTA BELLUNO SAN VITO DI CADORE 
MIRABELLA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA BREGANZE 
CASONI SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA SARCEDO 

MARTINI SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA MONTECCHIO PRECALCINO 

PALUGARA SABBIA E GHIAIA SCADUTA VICENZA MONTECCHIO PRECALCINO 

CA' BIANCA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA ZEVIO 

VOLTO CALCARE PER 
INDUSTRIA SCADUTA VICENZA LONGARE 

VILLANOVA DI 
ISTRANA SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO ISTRANA 

CASTALDE SABBIA E GHIAIA SCADUTA VERONA TREGNAGO 
MIUZZI CALCARE PER CALCE ATTIVA BELLUNO VAS 
LA PICCOLA SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO LORIA 
ANGELI ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA TREVISO CASALE SUL SILE 
SERENISSIMA ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA TREVISO RONCADE 
CURIOLA ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA ROVIGO ROVIGO 
ACQUE ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA TREVISO FONTE 
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FOSSANIGO ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA ISOLA VICENTINA 
COL DELLE FRATTE DETRITO ATTIVA BELLUNO TAMBRE 
BRUSTOLADA 
NORD DETRITO ATTIVA BELLUNO SOSPIROLO 

FAGARE' ARGILLA PER LATERIZI SCADUTA TREVISO PEDEROBBA 
CARBONCINE 2 ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA TREVISO RONCADE 
MARSETTI ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA MALO 
CARRETTA ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA MALO 
CASETTE ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA MALO 
VEGRI DI 
SOTTOCODA 

CALCARE PER 
GRANULATI ATTIVA VERONA GREZZANA 

EX BASTIANELLO SABBIA E GHIAIA SCADUTA PADOVA PIAZZOLA SUL BRENTA 

CARPANE' CALCARE PER 
GRANULATI SCADUTA VICENZA SAN NAZARIO   

CAMPAGNA DUE SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO LORIA 

GAZII SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VILLAFRANCA DI VERONA 

GIBERTE SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA SARCEDO 
CA' BORGO ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA ISOLA VICENTINA 
VALMARANA ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VERONA RONCO ALL'ADIGE 

BELVEDERE SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO VOLPAGO DEL MONTELLO 

MOLINARA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VALEGGIO SUL MINCIO 
ANSOGNE DETRITO ATTIVA BELLUNO PERAROLO DI CADORE 
CORTE 
NAPOLETANA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA PESCANTINA 

MASIERE EX 
CASAGRANDE DETRITO ATTIVA BELLUNO SOSPIROLO 

ONIGO CALCARE PER 
CEMENTO ATTIVA TREVISO PEDEROBBA 

CASE BIANCHE - 
MERLO 1° SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO ISTRANA 

TREVIGNANO SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO TREVIGNANO 
CASA GHIROTTA ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA ROVIGO CENESELLI 
BRUSTOLADA DETRITO ATTIVA BELLUNO SOSPIROLO 
CAMALO' SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO POVEGLIANO 

MONTE MAGRE' CALCARE PER 
INDUSTRIA ATTIVA VICENZA SCHIO 

CA' CERE' SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA PESCANTINA 
CA' VIGNEGHETTA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA PESCANTINA 
CA' NOVA TACCONI SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA BUSSOLENGO 

ORGIANO CALCARE PER 
INDUSTRIA ATTIVA VICENZA ORGIANO  

VISAN ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VICENZA ISOLA VICENTINA 
CASTAGNOLE SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO PAESE 
CORTE MOLINARA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VALEGGIO SUL MINCIO 
SORCE' DI SOTTO SABBIA E GHIAIA SCADUTA VERONA ILLASI 

SAN LORENZO CALCARE PER 
INDUSTRIA ATTIVA VERONA SOAVE 

BOARIA NOVA SABBIA E GHIAIA SCADUTA ROVIGO ARIANO NEL POLESINE 

BELLOCCA CALCARE PER 
GRANULATI ATTIVA VERONA TREGNAGO 

CAMPAGNOL SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA ZEVIO 
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DAL GROTTO SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VERONA 
PEZZETTE 2 SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA SOMMACAMPAGNA 

CASCINA POZZI SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VILLAFRANCA DI VERONA 

ALTA PROSDOCIMI SABBIA E GHIAIA ATTIVA PADOVA CARMIGNANO DI BRENTA 

CARLOTTA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA NOGAROLE ROCCA 

RIE LUNGHE CALCARE PER 
GRANULATI ATTIVA VERONA GREZZANA 

CALCARE PRATI CALCARE PER 
GRANULATI ATTIVA VERONA GREZZANA 

SALINE DI 
ALCENAGO 

CALCARE PER 
GRANULATI ATTIVA VERONA GREZZANA 

CARAVAGGIO SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO MONTEBELLUNA 
CROCEVIA 
POZZOLO 
ROVERBELLA 

SABBIA E GHIAIA SCADUTA VERONA VALEGGIO SUL MINCIO 

SPILLEK DETRITO ATTIVA VICENZA ROANA 
BORGO BUSCO SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO ARCADE 

I SANTI SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO NERVESA DELLA 
BATTAGLIA 

LE BANDIE SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO VILLORBA 

MADONNETTA SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO NERVESA DELLA 
BATTAGLIA 

MARERA MARMORINO ATTIVA BELLUNO CHIES D'ALPAGO 
EX PERBELLINI SABBIA E GHIAIA SCADUTA VERONA BUTTAPIETRA 
FERRAZZA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VERONA 
BONETTONE SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VERONA 

CAVRIE' CALCARE PER 
COSTRUZIONE ATTIVA VERONA TORRI DEL BENACO 

BATTAL 2 DETRITO SCADUTA VICENZA GALLIO 
CONFINI DETRITO SCADUTA VICENZA ASIAGO 
PORTON SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA RIVOLI VERONESE 
AUTOSTRADA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA RIVOLI VERONESE 
COLOMBARA SABBIA E GHIAIA SCADUTA VERONA BUSSOLENGO 

POLATA SABBIA E GHIAIA SCADUTA PADOVA PIAZZOLA SUL BRENTA 

POSTUMIA SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO TREVIGNANO 

POLO ESTRATTIVO 
GIAVERA DEL 
MONTELLO 

SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO GIAVERA DEL MONTELLO 

CA' FACCI SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VERONA 
CORTE CATERINA SABBIA E GHIAIA SCADUTA VERONA VALEGGIO SUL MINCIO 
CASETTA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA SOMMACAMPAGNA 
LODOVICA E 
CASTAGNA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VALEGGIO SUL MINCIO 

SCARSI ARGILLA FERRIFERA SCADUTA VICENZA MONTE DI MALO 
OSSENIGO 2 DETRITO ATTIVA VERONA DOLCE' 

CODEROTTE ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA ROVIGO VILLANOVA DEL GHEBBO 

VAL STORTA CALCARE PER 
INDUSTRIA SCADUTA BELLUNO QUERO 

MARSOR CALCARE LUCIDABILE 
E MARMO ATTIVA BELLUNO CASTELLO LAVAZZO 
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TURCHETTI 2 SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VALEGGIO SUL MINCIO 
COL DELLE RANE MARMORINO ATTIVA TREVISO CORDIGNANO 
COL DE VALIN MARMORINO ATTIVA TREVISO CORDIGNANO 
LA POLSA MARMORINO ATTIVA TREVISO CORDIGNANO 

VAL ORCELE CALCARE PER 
INDUSTRIA ATTIVA VICENZA MONTE DI MALO 

PIANEZZE CALCARE PER 
INDUSTRIA ATTIVA VICENZA SCHIO 

GUAINETTA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA SAN MARTINO BUON 
ALBERGO 

CORTE BETLEMME SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA SOMMACAMPAGNA 

BOAROL CALCARE PER 
GRANULATI ATTIVA VERONA GREZZANA 

CEOLARA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA SOMMACAMPAGNA 

MONTE LABBIA CALCARE PER 
INDUSTRIA ATTIVA VICENZA ALBETTONE 

I PIEGN DETRITO ATTIVA BELLUNO SAN TOMASO AGORDINO 

CA' ERIZZO CALCARE PER 
INDUSTRIA ATTIVA VICENZA ALBETTONE 

PORTO DETRITO ATTIVA VICENZA CHIAMPO 
ASTICO SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA SANDRIGO 
QUARTIERI SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA SARCEDO 
GIARONI SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA SANDRIGO 
MARCHIONA 3 
LOTTO O GOZZI SABBIA E GHIAIA SCADUTA ROVIGO ARIANO NEL POLESINE 

CAMPILONGHI SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO MONTEBELLUNA 
CISOLINO SABBIA E GHIAIA SCADUTA VERONA ILLASI 

COLOMBARA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VILLAFRANCA DI VERONA 

DUE CERRI EX 
PRAOLE 

CALCARE PER 
GRANULATI ATTIVA VERONA CERRO VERONESE 

CALCARE CALCARE PER 
GRANULATI SCADUTA VERONA GREZZANA 

RONCINA DETRITO ATTIVA VICENZA PIOVENE ROCCHETTE  
SCHIRO DETRITO ATTIVA VICENZA COGOLLO DEL CENGIO 

BERTOCCHI CALCARE PER 
INDUSTRIA ATTIVA VICENZA NOGAROLE VICENTINO 

FERRAZZE SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VERONA 

CAVEDAGNONA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA MONTECCHIO PRECALCINO 

BASSE DEL SUD SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA TEZZE SUL BRENTA 
LASTE QUARZO E QUARZITE ATTIVA TREVISO REVINE LAGO 
TIGNES ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA BELLUNO PIEVE D'ALPAGO 
FORNACE ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA TREVISO PEDEROBBA 
MOLINO DETRITO ATTIVA VICENZA PEDEMONTE  
CAMPAGNA SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO MORGANO 

ROGGIOLE SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO NERVESA DELLA 
BATTAGLIA 

ANTIGA 1 SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO VOLPAGO DEL MONTELLO 

GOLFETTO SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO NERVESA DELLA 
BATTAGLIA 

CASTAGNOLE SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO PONZANO VENETO 
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SUD-EST SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO MONTEBELLUNA 
PORTO DETRITO ATTIVA VICENZA CHIAMPO 
CA' MATTA E 
BONELLE SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO VEDELAGO 

BARACCHE 1 2 3 SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO VEDELAGO 
CAVALLI ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA VENEZIA MARCON 
VALLE SAMBUCO DETRITO SCADUTA VICENZA SAN NAZARIO                    

CAMPOLONGO CALCARE PER 
INDUSTRIA ATTIVA VICENZA SAN GERMANO DEI BERICI         

GRAVONI SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO ARCADE 
MUNARON SABBIA E GHIAIA SCADUTA PADOVA PIOMBINO DESE 
MONTE GLOSO BASALTO ATTIVA VICENZA MAROSTICA 
MONTE MADAROSA BASALTO ATTIVA VICENZA CHIAMPO 
BROGIANE SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA MARANO VICENTINO 

PAGLIARINA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA MONTECCHIO MAGGIORE 

MIRABELLA SABBIA E GHIAIA SCADUTA VICENZA BREGANZE 
PIANELLO DETRITO ATTIVA VICENZA ENEGO 
PRIMOLANO DETRITO ATTIVA VICENZA CISMON DEL GRAPPA 
VAL GRANDE DETRITO ATTIVA VICENZA VALSTAGNA                      
LE MUSSE - 
CASTELLI ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA TREVISO PEDEROBBA 

CUROGNA ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA TREVISO PEDEROBBA 
CHIESURE ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA TREVISO CAVASO DEL TOMBA 
CIOPPE ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA TREVISO POSSAGNO 
COSTALUNGA E 
MENEGAZZO ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA TREVISO CAVASO DEL TOMBA 

CASETTA SABBIA E GHIAIA ATTIVA VICENZA TRISSINO 
PODERE DI 
ARCADE SABBIA E GHIAIA ATTIVA TREVISO ARCADE 

CASE NUOVE SABBIA E GHIAIA SCADUTA VERONA SAN MARTINO BUON 
ALBERGO 

PEZZE CORTE SABBIA E GHIAIA ATTIVA VERONA VILLAFRANCA DI VERONA 

BOSCAROLA CALCARE PER 
INDUSTRIA ATTIVA VERONA DOLCE' 

SOMAN CALCARE PER CALCE ATTIVA VERONA DOLCE' 
MONTECUCCOLI CALCARE PER CALCE ATTIVA VICENZA VILLAGA                        
VITTORIA SABBIA E GHIAIA SCADUTA TREVISO VEDELAGO 
VILLABRUNA ARGILLA PER LATERIZI ATTIVA BELLUNO FELTRE 
CORBARA DETRITO ATTIVA VICENZA CORNEDO VICENTINO 
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2 Ambito di competenza 

sezione curata da: Maria Teresa Manoni – Dirigente Politiche economiche e del lavoro 
e Carla Combi del Servizio affari giuridici e legislativi 
e-mail combic@consiglioveneto.it 

CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL VENETO 

L’articolo 117 della Costituzione, prima della riforma introdotta dalla legge costituzionale 
18 ottobre 2001, n. 3, includeva “cave e torbiere” nell’elenco delle materie di competenza 
concorrente delle regioni. Il novellato articolo 117 della Costituzione non menziona più la 
materia “cave”, che pertanto si potrebbe, teoricamente, ricondurre alla competenza 
legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma del citato articolo 117, fatti 
salvi gli aspetti connessi con la tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva del 
legislatore statale e con il governo del territorio, di competenza concorrente ai sensi del 
medesimo articolo 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma. 
Si ritiene utile illustrare sinteticamente il quadro normativo statale e regionale in materia 
di cave. 
In ambito statale, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 che reca “Norme di carattere 
legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”, a 
ottantasei anni dalla sua adozione rimane la norma fondamentale in materia di attività 
estrattiva.  
Tale legge, pur disciplinando precipuamente le miniere, reca disposizioni anche per le 
cave. In particolare fondamentale è l’articolo 2 ai sensi del quale le lavorazioni di 
sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, si 
distinguono in due categorie: miniere e cave. Appartengono alla categoria delle cave le 
lavorazioni: a) delle torbe; b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche; c) 
delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre 
molari, delle pietre coti; d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi 
nella categoria delle miniere. 
Alle cave è specificamente dedicato il titolo III del regio decreto n. 1443 del 1927, che 
peraltro consta di una sola disposizione, l’articolo 45, ai sensi del quale: “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 
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degli articoli 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.”.  
Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli articoli 29 
(statistica), 31 (risarcimento danni) e 32 (pubblica utilità delle pertinenze). Rivestono 
importanza per la ‘categoria’ cave anche gli articoli 46,  47 e 48 (rapporti di vicinanza e 
consorzi). 
Ne discende che, secondo la disciplina delineata dal regio decreto n. 1443 del 1927, 
l’esercizio dell’attività di cava è lasciato in disponibilità del proprietario del suolo che 
può iniziare la coltivazione del giacimento senza bisogno di alcun titolo autorizzativo, 
salva l’ipotesi di mancato sfruttamento del giacimento, nel qual caso viene instaurata una 
procedura concessoria.  
Altre norme di particolare rilievo per le cave sono il decreto del Presidente della 
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”, il decreto 
legislativo 25 novembre 1996, n.624 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla 
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 
92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo 
aperto o sotterranee”, il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione della 
direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti nelle industrie estrattive e che 
modifica la direttiva 2004/35/CE”, con cui sono stabilite le misure, le procedure e le 
azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per 
l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, 
nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti 
dalle industrie estrattive. 
Tra le norme europee, oltre alle direttive recepite dalla normativa statale sopra citata, va 
segnalata la direttiva n. 85/337/CEE che ha imposto la procedura di valutazione di 
impatto ambientale (VIA) per l’apertura di nuove cave con superficie del sito superiore a 
25 ettari. La suddetta direttiva è stata abrogata dalla direttiva n. 2011/92/UE, che ha 
confermato l’obbligo in questione. Attualmente, il procedimento di VIA è disciplinato 
nella parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 
che, da un lato, prevede l’obbligo di sottoporre a VIA i progetti di cave con più di 
500.000 m3/a di materiale estratto o aventi un’area interessata superiore a 20 ettari e, 
dall’altro, introduce l’obbligatorietà della verifica di assoggettabilità a VIA per tutti i 
progetti di cava. 
Per quanto riguarda l’evoluzione del quadro normativo regionale, si ricorda che la 
Regione del Veneto è intervenuta per la prima volta a disciplinare il settore con la legge 
regionale 17 aprile 1975, n. 36 “Norme per l’esercizio dell’attività estrattiva in ordine a 
cave e torbiere”, il cui articolo 1, primo comma, stabiliva che “La coltivazione dei 
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giacimenti di cava e torbiera, in attesa della legge quadro nazionale, si esercita secondo 
le modalità stabilite da apposita autorizzazione della Giunta regionale”. 
Successivamente è intervenuta la legge regionale 22 gennaio 1980, n. 5 “Norme per 
l’esercizio dell’attività di cava”, più organica rispetto alla precedente e che, oltre a 
disciplinare la ricerca e l'attività di cava nel territorio della Regione, nel rispetto dei beni 
ambientali e culturali, a stabilire i requisiti minimi del provvedimento autorizzatorio, 
prevedeva un Piano regionale delle attività estrattive, oggetto di verifica ogni 5 anni, 
adottato unitamente alla legge quale allegato della medesima. E’ stata poi approvata la 
legge regionale 7 settembre 1982 n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava”, 
contenente una normativa di ulteriore dettaglio rispetto alla legge regionale n. 5 del 1980 
e che, con riguardo alla pianificazione delle attività di cava, prevede il Piano regionale 
dell'attività di cava (Prac), i Piani provinciali dell'attività di cava (Ppac) e i Programmi 
provinciali di escavazione (Ppe).  
Due proposte di Prac sono state adottate dalla Giunta regionale e successivamente, 
analizzate le osservazioni pervenute, trasmesse al Consiglio regionale con deliberazione 
n. 41/CR del 17.02.1987 e con deliberazione n. 135/CR del 21.10.2008, ma entrambe non
hanno ottenuto l’approvazione. Allo stato attuale, trova quindi ancora applicazione il 
regime transitorio dettato dall’articolo 44 e dagli allegati 1) e 2) della legge regionale n. 
44 del 1982. 
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sezione curata da: Carla Combi 
Servizio affari giuridici e legislativi 
e-mail  combic@consiglioveneto.it 

CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL VENETO 

L’attività di cava è attualmente disciplinata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 
“Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni, che viene 
abrogata dal pdlr n. 284. 
Nella materia oggetto del pdlr in esame si segnalano, inoltre, i seguenti interventi del 
legislatore regionale: 
1) legge regionale 21 marzo 1983, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite
alla Regione in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali) e successive 
modificazioni; 
2) articolo 25 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 (Provvedimento generale di
rifinanziamento di leggi regionali in diversi settori di intervento assunto in coincidenza 
dell’approvazione del bilancio di previsione della Regione Veneto per l’esercizio 
finanziario 1985), che detta disposizioni relative ai contributi per la ricomposizione 
ambientale delle cave abbandonate e dismesse e ai provvedimenti in materia di protezione 
delle bellezze naturali; 
3) articolo 14, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 “Disposizioni per
l’innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il 
periodo 1990/1994”, a norma del quale i miglioramenti fondiari che comportano 
utilizzazioni del materiale estratto a scopo industriale ed edilizio acquistano carattere di 
attività di cava; 
4) articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 (legge finanziaria 1994), che
detta disposizioni relative ai contributi per la ricomposizione ambientale delle cave 
abbandonate e dismesse; 
5) articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (legge finanziaria 2000), che
detta disposizioni per il computo della percentuale di territorio agricolo comunale da 
destinare alle cave di ghiaia; 
6) articolo 48, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112), con cui sono state delegate alle province le funzioni di 
cui alla legge regionale n. 15 del 1983, limitatamente alla polizia delle cave; 
7) articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Norme per la realizzazione di
infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e 
strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e 
conferenza di servizi), che detta disposizioni in materia di cave di prestito; 
8) articolo 44 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), con
cui si assegnava alla Giunta regionale il termine del 30 giugno 2003 per la presentazione 
del piano regionale per le attività estrattive al Consiglio; 
9) articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 16 (Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, 
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viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia), che detta disposizioni in materia di 
cave di prestito; 
10) articolo 24 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), che 
attribuisce, fino all’approvazione del PRAC, natura vincolante al parere espresso dalla 
commissione tecnica provinciale ai fini del rilascio di autorizzazioni e concessioni per 
l’attività di cava; 
11) articolo 6, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 (Disposizioni di 
riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di 
urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, 
edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune), che prevede fino 
all’approvazione del PRAC il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni alla coltivazione 
e/o all’ampliamento di cave nelle aree classificate dal piano d’area delle Prealpi 
trevigiane come zone di rilevante valenza ambientale. 
Disposizioni in materia di cave sono contenute, inoltre, nelle leggi regionali istitutive dei 
parchi: legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco 
regionale dei Colli Euganei”; legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 “Norme per 
l’istituzione del Parco naturale regionale della Lessinia”; legge regionale 22 marzo 1990, 
n. 21 “Norme per l’istituzione del Parco delle Dolomiti d’Ampezzo”; legge regionale 28 
gennaio 1991, n. 8 “Norme per l’istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile”; 
legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 “Norme per l’istituzione del Parco regionale del 
Delta del Po”. 
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4 Ambito di comparazione 

sezione curata da: Maria Teresa Manoni  
Dirigente Politiche economiche e del lavoro 
della Terza Commissione consiliare 

CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL VENETO 

INTERVENTI LEGISLATIVI DELLE ALTRE REGIONI 

I riferimenti alle norme regionali in materia di cave sono riportati, in ordine 
alfabetico, per nome di regione e, le leggi delle province autonome, sono in fine 
elenco: 

- ABRUZZO: Legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 “Disciplina generale per la 
coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”. 

- BASILICATA: Legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 “Disciplina della 
coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d’acqua”. 

- CALABRIA: Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 “Attività estrattive nel 
territorio della Regione Calabria”. 

- CAMPANIA: Legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 “Coltivazione di cave 
e torbiere”. 

- EMILIA ROMAGNA: Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 “Disciplina 
delle attività estrattive”. 

- FRIULI VENEZIA GIULIA: Legge regionale 18 agosto 1986, n. 35  
“Disciplina delle attività estrattive”. 

- LAZIO: Legge regionale 6-12-2004 n. 17 - 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. 

- LIGURIA: Legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 “Testo unico sulla disciplina 
dell’attività estrattiva”. 

- LOMBARDIA: Legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 “Nuove norme per la 
disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava”. 

33

33



Pdl 284 Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale
relativo a: Norme per la disciplina dell’attività di cava”. 
 

4 Ambito di comparazione 

- MARCHE: Legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 ‘Norme per la disciplina 
delle attività estrattive’”. 

- MOLISE: Legge regionale 5 aprile 2005, n. 11 “Disciplina generale in 
materia di attività estrattive”. 

- PIEMONTE: Legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di 
cave e torbiere”. 

- PUGLIA: Legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 “Norme per la disciplina 
dell’attività di cava”. 

- SARDEGNA: Legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 “Disciplina dell’attività 
di cava”. 

- SICILIA: Legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 “Disposizioni per la 
coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per io rilancio e 
lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione 
siciliana”. 

- TOSCANA: Legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 “Testo unico in materia 
di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riuilizzo di residui 
recuperabili”. 

- UMBRIA: Legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 “Norme per la disciplina 
dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni”. 

- VALLE D’AOSTA: Legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 “Disciplina delle 
cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali”. 

- VENETO: Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina 
dell’attività di cava”. 

- Provincia autonoma Trentino - A.A./TRENTO: Legge provinciale 24 
ottobre 2006, n. 7 “Disciplina dell’attività di cava”. 

- Provincia autonoma Trentino - A.A./BOLZANO: Legge provinciale 19 
maggio 2003, n. 7 “Disciplina delle cave e delle torbiere”. 
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Di seguito sono riportati alcuni articoli di legislazione regionale, estrapolati automaticamente, 
per “parole chiave”, da una raccolta selezionata di leggi regionali. 
Le regioni selezionate sono le seguenti: Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Trento, la cui normativa risulta significativa ai nostri 
fini. 
Le parole chiave utilizzate sono: ripristino e riuso, classificazione (dei materiali), tariffe e 
fidejussioni, scelte secondo alcune sollecitazioni emerse durante l’esame del progetto di legge di 
cui trattasi. 
In alcuni casi non sono state riscontrati articoli di legge, contenenti la parola cercata e pertanto 
non sono stati riportati. Trattandosi di un sistema meramente automatico, non si escludono 
omissioni. 

ABRUZZO: Legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 “Disciplina generale per la coltivazione delle 
cave e torbiere nella Regione Abruzzo”. 

RIPRISTINO E/O RIUSO 

articolo comma testo 
art. 11 c 2, lett. E e c. 3 Contenuto della domanda. 

La domanda per esercitare l'attività di coltivazione deve 
contenere:  
1) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua
sottoscrizione autentica; per le società, la ragione sociale, la 
sede legale e la sottoscrizione autentica del rappresentante 
legale;  
2) l'indicazione del tecnico responsabile della conduzione dei
lavori di coltivazione con l'atto di assenso autenticato;  
3) copia autentica del titolo giuridico sul quale si fonda la
disponibilità della zona interessata alla coltivazione della cava. 
Alla domanda per esercitare l'attività di coltivazione devono 
essere allegati:  
A) gli elaborati tecnici idonei a rappresentare lo stato attuale
dei luoghi nell'ambito dell'intera zona di intervento e 
l'ubicazione della cava, composti da:  
a) una corografia della zona interessata nella scala
uno/venticinquemila;  
b) una planimetria aggiornata della stessa zona nella scala non
inferiore a uno/duemila contenente le suddivisioni catastali e 
le delimitazioni dei terreni direttamente interessati 
all'escavazione, al trattamento e deposito dei materiali ed a 
tutte le infrastrutture fisse necessarie per l'espletamento delle 
attività estrattive;  
c) una documentazione fotografica della zona interessata.
B) Una relazione sulle caratteristiche geologiche,
geomorfologiche ed idrologiche e di stabilità della zona, con 
l'indicazione della consistenza del giacimento, la sua 
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descrizione litologica e le relative sezioni e con l'ulteriore 
indicazione in dettaglio delle colture agricole e forestali 
esistenti.  
C) Una relazione sull'utilizzazione tecnico-economica del 
giacimento, comprendente il piano di coltivazione e la 
produzione media annua preventivata, con specificazione dei 
relativi sistemi e fasi dei macchinari da impiegarsi per 
l'estrazione, la lavorazione e la trasformazione dei materiali, la 
potenzialità di essi e le unità lavorative addette. La relazione 
deve contenere anche la rappresentazione delle costruzioni, 
delle infrastrutture, dei depositi e di ogni altra opera che si 
intende realizzare per l'esercizio dell'attività estrattiva, ivi 
comprese quelle connesse alla sicurezza, all'igiene ed alla 
salute dei lavoratori, nonché la indicazione degli impegni 
finanziari previsti e della durata della coltivazione.  
D) [La ricevuta del versamento di lire 150.000 (18) in favore 
dell'Amministrazione cui l'istanza è diretta, a titolo di 
contributo alle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda] 
(19).  
E) Un progetto di risanamento ambientale elaborato in 
conformità delle indicazioni contenute nel P.R.A.E. (Piano 
regionale attività estrattive) che preveda il ripristino 
contemporaneo alla coltivazione procedendo per lotti di breve 
durata, compatibilmente con le esigenze delle tecniche di 
coltivazione proprie della cava in oggetto. Il Comitato 
stabilisce l'ammontare della garanzia per l'adempimento 
dell'obbligo di cui sopra commisurata alla prevedibile entità 
della spesa relativa nella forma o di deposito cauzionale o di 
fideiussione a scelta dell'interessato (20).  
Almeno un anno prima della cessazione della attività 
estrattiva, salvo che la stessa prosegua in caso di rinnovo della 
concessione o dell'autorizzazione, deve essere presentato un 
progetto di risanamento dei luoghi, elaborato in conformità 
alle indicazioni contenute nel Piano Regionale che prevede, a 
norma dell'art. 7 della L.R. 11 settembre 1979, n. 45 e 
successive modificazioni ed integrazioni (art. 1 L.R. 20 giugno 
1980, n. 66), l'obbligo della ricostituzione del cotico erboso e 
della riforestazione delle scarpate e delle parti di terreno 
danneggiate, nonché i tempi di realizzazione. L'obbligazione 
deve essere garantita da deposito cauzionale o da certificato di 
fideiussione bancaria o di istituto assicurativo, commisurato 
alla prevedibile entità della spesa relativa (21).  
 

Art. 25 c. 2 Revoca. 
La concessione o l'autorizzazione deve essere revocata per 
sopravvenuta alterazione della situazione geologica o 
idrogeologica della zona interessata o per preminenti e 
sopravvenuti interessi pubblici contrastanti con l'attività 
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estrattiva in atto, tali da non rendere più tollerabile la 
prosecuzione di essa.  
La revoca è disposta con provvedimento motivato dall'organo 
competente, previo parere del Comitato tecnico regionale, e 
contiene la determinazione di un equo indennizzo per 
l'esercente la attività di coltivazione del giacimento, fermo 
restando l'obbligo di costui al ripristino ambientale della zona, 
come prescritto al punto n. 6 dell'art. 16.  
Il provvedimento di revoca è atto definitivo.  

Art. 39 c. 3 Permesso di ricerca. 
I Sindaci, ovvero il Presidente della Giunta regionale, 
nell'ambito delle rispettive competenze, sentito il C.T.R. di cui 
all'art. 4 della L.R. n. 54 del 1983, così come modificato dalla 
presente legge, possono consentire permessi di ricerca 
finalizzati al sondaggio di giacimenti con l'autorizzazione ad 
asportare non oltre mille metri cubi di materiale da 
assoggettare a lavorazione o utilizzazione per un tempo non 
superiore a trenta giorni.  
Per ottenere il permesso l'interessato deve presentare apposita 
domanda completata dal titolo di disponibilità, da una 
corografia e da una planimetria catastale della zona 
interessata.  
Il ripristino ambientale deve essere contestuale al prelievo.  
In caso di abuso si applicano le sanzioni previste dal 
precedente art. 28 

TARIFFE 

Art. 13 bis.  c. 1 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 
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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;  
- 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 (24).  
 

 
 
CALABRIA: Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 “Attività estrattive nel territorio della 
Regione Calabria”. 
 
RIPRISTINO E RIUSO 
 
art. 8 c. 1 Permesso di ricerca. 

1. Il permesso di ricerca consente di eseguire rilievi, indagini, 
prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività 
volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di 
minerali appartenenti alla categoria dei materiali classificati al 
comma 2 dell'articolo 2 della presente legge. Il relativo titolo è 
accordato - con provvedimento - dal Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale Attività Produttive a chi ne faccia 
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domanda e possieda, a giudizio del Dipartimento Attività 
Produttive, la capacità tecnica ed economica necessaria alla 
realizzazione del piano di ricerca e all'esecuzione ove 
necessario, degli interventi di ripristino ambientale. 
2. Il permesso di ricerca ha la durata di due anni e può essere 
prorogato per un ulteriore biennio una sola volta. Eventuali 
sospensioni dei lavori di ricerca accordate dal Dipartimento 
Attività Produttive su richiesta del permissionario, se dovute a 
cause di forza maggiore, prolungano di pari tempo il previsto 
termine di scadenza del permesso. 
3. Il permesso di ricerca può avere un'estensione massima di 
dieci Km2. Nell'area compresa in un permesso di ricerca può 
essere accordato un altro permesso di ricerca per sostanze 
diverse a condizione che i lavori del nuovo permesso siano 
sotto ogni aspetto compatibili con quelli relativi al permesso 
preesistente. 
4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del 
materiale estratto nel corso dell'attività di ricerca, tranne i casi 
espressamente autorizzati dalla competente autorità mineraria 
per prove di produzione sui minerali estratti. 
5. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a pagare alla 
Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla 
superficie del permesso accordatogli, in base a quanto 
specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al 
precedente articolo 7. Il Dipartimento Attività Produttive può 
esonerare il titolare dal pagamento del canone qualora il titolo 
minerario sia riferito a determinate sostanze minerali definite 
di interesse prioritario con relativa delibera della Giunta 
regionale 

Art. 22 c. 1 Cessazione dell'attività estrattiva. 
1. In caso di attività di ricerca o coltivazione di materiali di 
cava in assenza di autorizzazione, il Comune dispone la 
cessazione dell'attività estrattiva, ordinando al trasgressore il 
ripristino ambientale dell'area interessata. 
2. Se il trasgressore non adempie, provvede il Comune con 
rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell'area in cui è 
stata svolta l'attività estrattiva è responsabile in solido con il 
trasgressore, ove non provi che l'attività stessa sia avvenuta 
fuori dalla sua volontà. 
3. Il Comune segnala, comunque, all'autorità giudiziaria 
l'avvenuta attività di ricerca o coltivazione di cava in assenza 
di autorizzazione. 

Art. 29 c. 1 Recupero ambientale dei siti estrattivi dimessi. 
1. La Regione promuove il recupero ambientale e 
paesaggistico dei siti estrattivi dismessi entro l'anno anteriore 
all'entrata in vigore della presente legge, in conformità ad un 
programma di recupero ambientale, dopo il censimento dei siti 
estrattivi non recuperati, effettuati sulla base di proposte 
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progettuali presentate dai Comuni ai fini del riuso produttivo, 
turistico e culturale dei siti interessati. La definizione degli 
interventi di recupero ambientale è effettuata sentita la 
struttura regionale competente in materia di territorio ed 
urbanistica, preposta alla tutela del paesaggio. 
2. Possono essere concessi i finanziamenti ai Comuni nelle cui 
aree demaniali ricadono siti estrattivi di cui al primo comma, 
per le quali si è accertata l'impossibilità di individuare i 
responsabili del danno ambientale, derivante dall'esercizio 
della pregressa attività estrattiva. I finanziamenti sono concessi 
ed erogati con le modalità disciplinate dal Regolamento di 
attuazione, privilegiando i siti estrattivi dismessi insistenti su 
aree protette o di particolare interesse paesaggistico, nonché 
quelle limitrofe ai centri abitati. 

 
 
CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI 
 
art. 2  Classificazione 

1. Le sostanze minerarie sono classificate in due categorie: 
miniere e cave. 
2. Appartengono alla categoria delle miniere e costituiscono 
patrimonio indisponibile della Regione Calabria, le sostanze 
minerali di preminente interesse locale, quali: 
a) marmi, graniti, pietre ornamentali, quarzo e sabbie silicee, 
farine fossili; 
b) acque minerali e termali, fluidi endogeni a bassa entalpia.  
Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di ricerca e 
di coltivazione da parte di qualunque soggetto pubblico o 
privato che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente 
legge e nel rispetto delle modalità di attuazione da essa 
previste. 
3. Appartengono alla categoria delle cave le sostanze minerali 
quali: 
a) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, terre 
coloranti, torba; 
b) sabbie, pietrisco e ghiaia anche se presenti nei corsi fluviali 
e nelle relative aree di espansione dei fiumi; 
c) gli altri materiali e sostanze industrialmente utilizzabili non 
comprese nella categoria delle miniere [e quelli provenienti da 
riutilizzazioni dei materiali lapidei di demolizione o di risulta 
di lavori edili e stradali, in conformità con quanto previsto 
dalle norme in materia di tutela ambientale] (3). 
4. I materiali di cava reperibili in terraferma sono beni che 
appartengono al proprietario del suolo, il quale ne può disporre 
secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge. Gli 
inerti estratti dai corsi d'acqua e dai fondali marini 
appartengono rispettivamente al demanio fluviale e al demanio 
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marittimo, che ne dispongono secondo le norme vigenti in 
materia. 
5. La ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali di 
interesse nazionale sono disciplinate dalle norme del R.D. 29 
aprile 1927, n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché per gli idrocarburi liquidi o gassosi per la cui ricerca, 
coltivazione, stoccaggio e trasporto di sostanze minerarie 
quali: 
a) minerali impiegati direttamente, ovvero utilizzabili per 
l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti; 
b) idrocarburi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce 
asfaltiche e bituminose; 
c) fosfati, sali alcalinici e magnesiaci; 
d) fluidi endogeni ad alta entalpia; 
e) pietre preziose, granati, corindone, bauxite; 
f) sostanze radioattive; 
g) allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da 
sbianca, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado 
di refrattarietà superiore a 1630° C; 
h) leucite, feldspati, magnesite, fluorite, minerali di bario e di 
stronzio, talco, asbesto, marna da cemento. 

 
 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA: Legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 “Disciplina delle attività 
estrattive”. 
 
 
art. 12 c. 1e 3 Attività sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico o 

comportanti riduzione della superficie forestale. 
1. Qualora la richiesta di autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 
11, riguardi, anche solo parzialmente, terreni soggetti a vincolo 
idrogeologico o comunque ipotesi di riduzione della superficie 
forestale, la stessa deve essere corredata dalla seguente 
documentazione:  
a) corografia della zona interessata dall'intervento;  
b) estratto di mappa catastale con indicato il perimetro 
dell'intervento;  
c) relazione tecnica contenente la descrizione dell'ubicazione 
del fondo, delle sue pendenze, delle modalità di esecuzione e 
dei mezzi da usarsi per la realizzazione dell'intervento nonché 
delle opere e dei mezzi che si prevede di realizzare al fine di 
impedire il verificarsi di danni di natura idrogeologica o 
forestale;  
d) relazione geologica e geotecnica secondo quanto previsto 
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dalla normativa vigente;  
e) relazione forestale corredata da planimetria, nell'ipotesi di 
riduzione della relativa superficie, riguardante la descrizione 
sia delle zone boscate interessate dall'abbattimento sia di 
quelle circostanti;  
f) progetto di ripristino ambientale secondo la normativa 
vigente in materia di valutazione di impatto ambientale.  
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la Direzione regionale 
dell'ambiente acquisisce d'ufficio il parere di salvaguardia 
idrogeologica o forestale che viene reso dall'Ispettorato 
ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro 
sessanta giorni dalla richiesta, previa istruttoria dello stesso 
Ispettorato, in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 18 
della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive 
modifiche ed integrazioni.  
3. Con il parere di cui al comma 2 l'Ispettorato ripartimentale 
delle foreste può prevedere l'obbligo del versamento presso la 
Tesoreria regionale di un deposito cauzionale a garanzia della 
buona esecuzione dei lavori, delle opere connesse alla 
salvaguardia idrogeologica e forestale ed in generale del 
progetto di ripristino ambientale.  
4. Per la determinazione dell'ammontare del deposito 
l'Ispettorato tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione 
d'ufficio delle opere di cui sopra.  
5. Il deposito cauzionale può venir costituito anche a mezzo di 
fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, nel rispetto 
della normativa vigente.  
6. In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito 
cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle 
opere eseguite, si provvede ai sensi del R.D. 24 aprile 1910, n. 
639.  
7. Il parere è obbligatorio e vincolante per gli aspetti di tutela 
idrogeologica o forestale e le eventuali prescrizioni in esso 
contenute vengono recepite nel provvedimento autorizzativo di 
cui all'articolo 11 che, nell'ipotesi, costituisce anche 
autorizzazione ai sensi degli articoli 7 o 18 della legge 
regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed 
integrazioni ( 

art. 21 c. 1 Infrazioni comportanti alterazioni ambientali. 
In ogni caso di infrazione che abbia comportato alterazione del 
territorio con danni all'ambiente naturale, il trasgressore è 
soggetto all'obbligo di provvedere al ripristino ambientale 
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secondo le prescrizioni dettate dai Comuni interessati, fatto 
salvo il potere di questi ultimi, in caso di inerzia, di provvedere 
d'ufficio, con rivalsa nei confronti dell'inadempiente.  
In ogni caso in cui i titolari delle autorizzazioni non abbiano 
provveduto autonomamente, secondo le prescrizioni 
dell'autorizzazione, alla risistemazione ambientale del 
territorio interessato dall'intervento di cava, i Comuni 
interessati provvederanno d'ufficio, con rivalsa nei confronti 
dell'inadempiente.  
In entrambi i casi, i Comuni interessati introitano la cauzione o 
la garanzia di cui al precedente articolo 13, primo comma, 
lettera b), ed utilizzano i relativi importi sino a concorrenza 
della spesa per procedere d'ufficio alla risistemazione 
ambientale.  

 

 
FIDEJUSSIONE 
 
Art. 12 c. 5 Il deposito cauzionale può venir costituito anche a mezzo di 

fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, nel rispetto 
della normativa vigente. 

 
 
LAZIO: Legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17 - 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. 

RIPRISTINO E RIUSO 
 

Art. 38  Incentivi al riutilizzo dei materiali. 
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, la Giunta regionale predispone un avviso pubblico per la 
concessione di incentivi ad imprenditori interessati alla ricerca, 
alla sperimentazione e alla produzione di materiali alternativi 
ovvero al recupero ed alla lavorazione dei materiali derivanti 
da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e 
drenaggi, al fine del loro riutilizzo in sostituzione o in 
complementari età ai materiali di cava 

 

 

 

 

43

43



Pdl 284 Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale 
relativo a: Norme per la disciplina dell’attività di cava”. 
 

 4 Ambito di comparazione  

 

 

FIDEJUSSIONE E TARIFFE 
 
Art. 14  Convenzione. 

1. I rapporti tra il comune ed il titolare dell'autorizzazione di 
cui agli articoli 11 e 12 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;  
b) il contributo per il recupero ambientale di cui all'articolo 15, 
esclusivamente per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e 
per il relativo ampliamento;  
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.  
2. La garanzia fideiussoria è determinata sulla base del 
prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici ed 
è aggiornata almeno ogni tre anni.  

art. 15  Contributo per il recupero ambientale. 
1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 12 e 17 è 
tenuto a versare al comune un contributo per il recupero 
ambientale, rapportato alla tipologia e alla quantità dei 
materiali estratti.  
2. 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 di cui al comma 4. Gli importi unitari possono 
essere aggiornati.  
3. 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.  
4. 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.  
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5. 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 di cui 
all'articolo 20.  

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI 

Art. 3 c. 1 Classificazione dei materiali di cava e torbiera. 
1. I materiali di cava e torbiera sono classificati, in base alla
loro destinazione d'uso, nei seguenti gruppi:  
a) materiali da costruzione edile;
b) materiali destinati ad attività industriali;
c) materiali ornamentali.

LIGURIA: Legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 “Testo unico sulla disciplina dell’attività 
estrattiva”. 

RIPRISTINO E RIUSO 

Art. 9 c. 1 Oggetto e contenuto dell'autorizzazione. 
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 ha per oggetto il
programma di coltivazione relativo al complesso estrattivo, 
che comprende il ciclo produttivo relativo allo sfruttamento 
della cava, con particolare riferimento alle zone oggetto di 
coltivazione, al piano di gestione dei rifiuti di estrazione, agli 
accumuli provvisori dei materiali, agli impianti di trattamento 
e di lavorazione ricompresi nell'ambito del ciclo produttivo, 
alle strade di accesso e alle piste di servizio, alle eventuali 
volumetrie e manufatti, agli interventi di sistemazione e 
recupero ambientale del sito, durante e al termine della 
coltivazione, e all'indicazione degli investimenti finanziari 
necessari per la realizzazione del complesso estrattivo e per il 
suo ripristino ambientale.  
2. Il provvedimento di autorizzazione contiene in particolare:
a) l'indicazione dei titoli di disponibilità giuridica dei fondi
interessati dall'attività estrattiva; 
b) le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell'attività e
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per la conseguente sistemazione del sito, con specificazione 
delle prescrizioni il cui mancato rispetto comporta la 
decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, comma 
1, lettera c);  
c) l'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il
programma di coltivazione, ai fini di cui all'articolo 12 (4); 
d) l'indicazione del Comune o dei comuni a cui versare il
contributo di cui all'articolo 14, nonché la percentuale di 
suddivisione del contributo, tenendo conto della prevista 
utilizzazione dei rispettivi territori per opere e attività a 
servizio di quella estrattiva;  
e) l'ammontare della garanzia di cui all'articolo 21, nonché le
condizioni e le modalità di restituzione della stessa; 
f) il termine massimo di inizio dell'attività, a pena di
decadenza dell'autorizzazione, fatta salva la possibilità di 
chiedere la proroga, per oggettive ragioni, prima della 
scadenza del termine stesso 

Art. 15 c. 4 Decadenza e sospensione dell'autorizzazione. 
1. La Regione adotta il provvedimento di decadenza
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei 
seguenti casi:  
a) accertata mancanza originaria dei requisiti necessari per il
rilascio dell'autorizzazione, autocertificati nella domanda di 
autorizzazione;  
b) perdita della disponibilità giuridica dei fondi interessati dal
programma di coltivazione, non ovviabile mediante 
l'approvazione di una variante all'autorizzazione e tale da 
pregiudicare la realizzazione definitiva dell'intervento 
autorizzato;  
c) mancato inizio dell'attività entro il termine massimo fissato
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f), o inosservanza di 
altre prescrizioni stabilite nell'autorizzazione a pena di 
decadenza, ovvero verificarsi di situazioni di pericolo 
idrogeologico, ambientale, o di pericolo per la sicurezza dei 
lavoratori o delle popolazioni, o di situazioni di grave 
compromissione del paesaggio;  
d) attuazione di varianti al programma di coltivazione in
assenza dell'autorizzazione o della SCIA di cui all'articolo 12; 
e) trasferimento dell'autorizzazione in assenza del nulla-osta
di cui all'articolo 8, comma 6; 
f) sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore
a centottanta giorni senza la comunicazione di cui all'articolo 
10, comma 4;  
g) grave ed ingiustificata inerzia nello sviluppo dell'attività in
rapporto alle esigenze di materiale per l'attuazione di opere 
pubbliche;  
h) mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17,
comma 1. 
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2. La decadenza dell'autorizzazione è disposta previa
contestazione degli addebiti all'interessato, che può presentare 
controdeduzioni entro trenta giorni.  
3. La contestazione di cui al comma 2 può essere contenuta in
una diffida ad adempiere entro un termine fissato, con 
eventuale ordine di sospensione dell'attività, ove necessaria.  
4. L'atto di decadenza dispone anche l'acquisizione da parte del
Comune della cauzione di cui all'articolo 21. La cauzione, ove 
non venga utilizzata per il ripristino ambientale del sito, viene 
svincolata solo a seguito della prestazione di un'altra cauzione 
in sede di rilascio di una nuova autorizzazione.  
5. Nei casi di decadenza, qualora il titolare dell'autorizzazione
sia il proprietario del fondo, la Giunta regionale dispone il 
passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione 
nei termini e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23.  
6. Fatte salve le ipotesi di decadenza e sospensione previste
dal presente testo unico, la Regione, qualora si verifichino 
situazioni che possono provocare pregiudizi o pericoli per le 
persone o l'ambiente, adotta i provvedimenti più opportuni, ivi 
compresa la sospensione medesima.  

Art. 19 c. 2 Permesso di ricerca. 
1. Qualunque intervento finalizzato alla ricerca dei materiali di
cava di cui all'articolo 2, volto ad accertare la qualità, 
consistenza ed economicità di un giacimento per un possibile 
sfruttamento, è subordinato al rilascio da parte della Regione 
di un permesso di ricerca, sentito il Comitato Tecnico 
Regionale di cui alla L.R. 11/1999 e successive modificazioni 
ed integrazioni.  
2. Il soggetto interessato alla ricerca presenta apposita
domanda, corredata dal programma dei lavori di ricerca, 
comprendente il progetto di ripristino dei luoghi, e dal titolo da 
cui risulta la disponibilità giuridica dei fondi interessati 
dall'attività di ricerca per tutto il periodo richiesto.  
3. La Regione rilascia, entro centocinquanta giorni dalla
presentazione della domanda, il permesso di cui al comma 1, 
con provvedimento unico che tiene luogo di ogni 
approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione 
comunque denominati, compresi gli atti approvativi ed 
autorizzativi urbanistico-edilizi, paesistico-ambientali e 
igienico-sanitari ove connessi o necessari. Il permesso contiene 
l'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il 
programma dei lavori di ricerca.  
4. Ai fini di cui al comma 3, la Regione convoca apposita
conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della L. 
241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, cui 
partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo 
coinvolte. La medesima procedura è seguita in caso di varianti 
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sostanziali al permesso, comportanti modifiche agli elementi 
essenziali di cui al comma 3.  
5. Le varianti al permesso diverse da quelle di cui al comma 4, 
secondo periodo, sono eseguibili mediante SCIA, ai sensi 
dell'articolo 19 della L. 241/1990 e successive modificazioni 
ed integrazioni, allegando gli elaborati progettuali indicati nel 
provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3, ferma restando, 
ove necessaria, la preventiva acquisizione dell'autorizzazione 
paesaggistica.  
6. Il permesso è rilasciato per una durata non superiore a due 
anni e può essere prorogato una sola volta per lo stesso 
periodo, previa constatazione, da parte della Regione, dei 
risultati ottenuti e della conformità dei lavori eseguiti a quanto 
autorizzato.  
7. Il permesso è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione e per intero nei siti web istituzionali del Comune 
e della Regione e una copia dello stesso è trasmessa alle 
amministrazioni di cui al comma 4.  
8.  I modelli di domanda di permesso di ricerca e di domanda 
di variante al permesso sono definiti con il provvedimento di 
cui all'articolo 8, comma 3. 
 

Art. 20 c. 5 Obblighi del ricercatore. 
1. Nell'esercizio dell'attività di ricerca è fatto divieto di 
procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del 
materiale estratto.  
2. Il ricercatore trasmette alla Regione, ogni sei mesi, una 
relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti.  
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta la 
decadenza del permesso di ricerca. La Regione adotta, inoltre, 
il provvedimento di decadenza nel caso in cui riscontri una 
grave inadempienza alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti nel 
permesso di ricerca.  
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15.  
5. Il titolare del permesso di ricerca, qualora non presenti alla 
Regione, entro sei mesi dalla scadenza dello stesso, domanda 
di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, è tenuto all'esecuzione 
degli interventi tesi al ripristino totale dei luoghi interessati 
dalla ricerca. 

Art. 21 c. 3 Garanzie patrimoniali. 
1.  La consegna e l'efficacia dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 8 ovvero del permesso di ricerca di cui all'articolo 
19 sono subordinate alla prestazione da parte dell'istante, 
rispettivamente al Comune competente ovvero alla Regione, di 
una cauzione a garanzia della sistemazione ambientale dei 
luoghi interessati dall'attività estrattiva o di ricerca, il cui 
importo è:  
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a)  non inferiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 
80.000,00 per i permessi di ricerca;  
b)  non inferiore a euro 60.000,00 e non superiore a euro 
500.000,00 per la coltivazione di cave e per le strutture di 
deposito a servizio dell'attività estrattiva.  
2.  Nel caso di lavori in sotterraneo che possano determinare 
danni all'ambiente esterno, può essere imposta la cauzione di 
cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 
9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle 
cave) e successive modificazioni ed integrazioni.  
3.  I valori di cui al comma 1 sono aggiornati ogni cinque anni 
dalla Giunta regionale, applicando le variazioni dell'indice 
ISTAT per le famiglie di operai e impiegati dell'anno 
precedente. In ogni caso la Giunta regionale può modificare i 
valori medesimi in relazione al variare del costo di mercato 
delle opere di ripristino.  
4.  La cauzione è prestata mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa valida per tutta la durata dell'attività. Lo svincolo 
della cauzione è disposto dalla Regione a seguito della verifica 
dell'avvenuta realizzazione delle opere di sistemazione 
ambientale.  
5.  In caso di mancata realizzazione delle opere di sistemazione 
ambientale, la Regione dispone l'esecuzione d'ufficio degli 
interventi previsti dal progetto autorizzato, previa acquisizione 
della cauzione prestata.  
6.  Qualora l'ammontare delle spese per le opere di 
sistemazione ambientale superi quello della cauzione e le 
opere stesse non siano state eseguite dall'obbligato, questi è 
tenuto in solido con i proprietari dei terreni a sopportarne 
l'onere per la parte eccedente.  
7.  Nel caso in cui il titolare del permesso di ricerca presenti 
domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, 
la cauzione già versata rimane vincolata ai fini della garanzia 
dell'autorizzazione richiesta, con le relative integrazioni.  
8.  La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 1, lettera b), i criteri per determinare la cauzione di cui 
al comma 1 e le modalità e condizioni per lo svincolo, anche 
parziale, della stessa. Tali criteri assicurano che l'importo della 
cauzione sia sufficiente a garantire la realizzazione degli 
interventi di sistemazione 

Art. 26 c. 3 Sanzioni. 
1.  Chiunque svolge attività di cava in assenza o in difformità 
dall'autorizzazione di cui all'articolo 8 è punito con una 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 
15.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi 
interessati. Qualora la violazione determini l'estrazione di 
materiale in quantità superiore a quanto autorizzato, la 
sanzione è maggiorata di un euro a metro cubo.  
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2. L'inosservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti
nell'autorizzazione regionale, qualora non ne comporti la 
decadenza, è punita con una sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.  
3. Chiunque esercita attività di ricerca di materiali di cava in
mancanza del permesso di cui all'articolo 19 è punito con una 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 
10.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi 
interessati.  
4. La mancata o incompleta comunicazione dei dati ovvero
della relazione di cui all'articolo 10, comma 2, è punita con una 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 
10.000,00. 

VALLE D’AOSTA: Legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 “Disciplina delle cave, delle miniere e 
delle acque minerali naturali, di sorgente e termali”. 

RIPRISTINO E RIUSO 

Art. 3 c. 3 Piano regionale delle attività estrattive. 
1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) è uno
strumento di pianificazione strategico in considerazione dei 
suoi effetti sullo sviluppo economico, sulla salvaguardia 
ambientale e sull'assetto del territorio, che coinvolge aspetti di 
natura geologica, idrogeologica, economica, urbanistico-
territoriale e paesistico-ambientale, per la disciplina 
dell'attività estrattiva di materiali inerti nel territorio regionale. 
2. Per soddisfare le esigenze connesse alla realizzazione delle
opere e degli interventi di competenza dello Stato, della 
Regione, dei Comuni, di ogni altro ente pubblico e dei privati e 
alla valorizzazione dell'attività produttiva del marmo e delle 
pietre affini ad uso ornamentale, contemperando tali esigenze 
con quelle di salvaguardia del territorio, la Regione individua, 
sentiti anche i Comuni, le associazioni di categoria e i privati 
interessati ovvero su loro eventuale proposta, le aree ove 
insistono i giacimenti dei materiali di cava di cui all'articolo 2, 
comma 2, al fine del loro inserimento nel PRAE. 
3. Il PRAE 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
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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; 
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. 
4. Il PRAE è suddiviso nei seguenti piani di settore:
a) piano inerti;
b) piano pietrame;
c) piano dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso
ornamentale. 
5. Il PRAE e ciascun piano di settore devono contenere:
a) la relazione generale contenente le valutazioni di cui al
comma 3; 
b) l'elenco e la descrizione delle aree di cava in esercizio;
c) l'elenco e la descrizione delle cave dismesse ed ancora
suscettibili di sfruttamento; 
d) l'elenco e la descrizione delle nuove aree per attività
estrattive; 
e) l'individuazione dei siti di cava già oggetto di attività
estrattiva non più suscettibili di coltivazione, indicando 
prioritariamente le possibili riconversioni e in subordine le 
possibili sistemazioni ambientali, dettando le linee progettuali 
di massima. 
6. Qualora per i siti di cui al comma 5, lettera c), sia presentato
un diverso utilizzo del sito stesso, indipendentemente dalla 
coltivazione del giacimento residuo, può procedersi all'utilizzo 
alternativo, previo nulla osta della Giunta regionale e 
successiva modificazione del PRAE ai sensi dell'articolo 4, 
comma 6. 
7. Le aree di cui al comma 5, lettere c) e d), sono individuate
sulla base di idonee indagini, da chiunque commissionate, che 
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qualifichino il giacimento da un punto di vista tecnico, 
geologico ed economico. Tali indagini non comportano oneri a 
carico del bilancio regionale. 
8. Le previsioni contenute nel PRAE prevalgono sulle 
eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti 
urbanistici, sostituendosi automaticamente alle previsioni 
comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei 
confronti di chiunque; le opere e gli impianti fissi sono 
considerati di pubblico interesse 

Art. 14 c. 1 Estrazione di materiale di cava nel caso di eventi 
calamitosi. 
1. Nel caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato 
lo stato di emergenza, la Regione e i Comuni, ovvero i soggetti 
da questi incaricati in conformità alla normativa vigente, nelle 
ipotesi di seguito elencate, possono estrarre materiale di cava 
anche in deroga a quanto previsto nel PRAE: 
a) per interventi urgenti di costruzione, di ricostruzione, di 
ripristino e di sistemazione; 
b) per interventi atti a scongiurare pericolo per la pubblica 
incolumità. 
2. I soggetti incaricati dell'estrazione del materiale devono 
presentare domanda al Presidente della Regione, corredata del 
progetto di coltivazione e di recupero ambientale, con la 
procedura di cui agli articoli 6 e 7. 
3. L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della 
Regione. 
4. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo 
superiore a tre anni e può essere prorogata solo a seguito di 
motivata necessità per le finalità di cui al comma 1. 
5. Il materiale di cava estratto deve essere impiegato 
esclusivamente per la realizzazione degli interventi di cui al 
comma 1. 
6. I proprietari delle aree interessate dagli interventi hanno 
diritto ad un equo indennizzo. 
7. I soggetti incaricati dell'estrazione del materiale sono 
esonerati dal pagamento del contributo di cui all'articolo 13 

Art. 15 c. 2 Prelievo di pietrame finalizzato all'esecuzione di specifici 
interventi. 
1. La presente legge non si applica al prelievo di pietrame da 
accumuli naturali e artificiali finalizzato a specifici interventi 
di recupero di fabbricati in genere, di costruzione, di 
ricostruzione e di manutenzione di alpeggi, mayens, bivacchi, 
rifugi alpini e di tappa e di altre opere di modesta entità, 
purché ubicati nell'ambito territoriale del Comune dove 
avviene il prelievo e per quantitativi non eccedenti quanto 
indicato nel progetto concessionato o autorizzato. 
2. L'autorizzazione per il prelievo di cui al comma 1 è 
rilasciata dal Comune territorialmente competente, acquisiti, 
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ove richiesti, gli assentimenti relativi ai vincoli di carattere 
pubblicistico di competenza regionale. Il Comune fissa le 
eventuali garanzie finanziarie, le condizioni e le modalità per il 
prelievo del materiale, che deve essere impiegato 
esclusivamente per gli interventi di cui al comma 1, e per il 
conseguente ripristino ambientale. 
3. Il controllo delle attività di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini
della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei 
terzi, è effettuato dal Comune territorialmente competente 

Art. 19 c. 1,2,3,4 Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse 
Per le aree di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), comprese 
le opere accessorie e gli impianti dismessi ivi allocati che 
rivestono un particolare interesse culturale e ambientale, i 
proprietari o la Regione possono predisporre un progetto di 
ripristino ovvero di riconversione ambientale. 
I progetti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione 
della Giunta regionale. 
Per gli interventi finalizzati al ripristino ambientale, la Giunta 
regionale può concedere, con propria deliberazione, contributi 
per l'esecuzione delle opere relative ovvero provvedere 
direttamente alla loro realizzazione. 
I contributi di cui al comma 3 sono concessi, entro centoventi 
giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, in 
relazione alla rilevanza dell'intervento dal punto di vista 
ambientale, sino ad un massimo del 60 per cento dei costi 
relativi al ripristino ambientale, fermo restando il rispetto di 
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di lavori 
pubblici. 
5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata alla
struttura competente e deve contenere: 
a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che
giuridica; 
b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta
legittimato alla presentazione della domanda; 
c) l'ubicazione e la dimensione dell'area interessata
dall'intervento; 
d) la dichiarazione attestante la disponibilità dell'area.
6. La domanda deve essere, inoltre, corredata della
documentazione di cui all'allegato B. 
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce
eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi di 
cui al comma 3. 

Art. 80 c. 3 Disposizioni finanziarie. 
1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma
1, 14, commi 1 e 6, 19, 21, 36, comma 2, 71, 75 e 76 è 
determinato in euro 46.750 a decorrere dall'anno 2008. 
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 
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finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 
2008/2010 negli obiettivi programmatici 1.2.1 (Personale per 
il funzionamento dei servizi regionali) e 2.2.1.06 (Difesa del 
suolo). 
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede 
mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nei medesimi bilanci: 
a) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.06 al capitolo 52105 
(Interventi vari di riassetto e ripristino cave abbandonate) per 
annui euro 20.000 a decorrere dal 2008 e al capitolo 52107 
(Interventi nel settore minerario e delle acque minerali) per 
annui euro 25.000 a decorrere dal 2008; 
b) nell'obiettivo programmatico 1.2.1 al capitolo 39020 (Spese 
sul fondo unico aziendale) per annui euro 1.250 a decorrere dal 
2008 e al capitolo 30501 (Oneri contributivi e fiscali a carico 
dell'Ente sul trattamento economico di tutto il personale 
regionale) per annui euro 500 a decorrere dal 2008. 
4. I proventi derivanti dal diritto proporzionale di cui agli 
articoli 11, 27, 32, 43 e 49, dai diritti di istruttoria di cui 
all'articolo 77 e dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 
75, commi 1, 2 e 3, sono introitati nello stato di previsione 
delle entrate del bilancio della Regione. 
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è 
autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su 
proposta dell'assessore regionale competente in materia di 
bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio 

 
 
Provincia autonoma Trentino-A.A./TRENTO: Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 
“Disciplina dell’attività di cava”. 
 

RIPRISTINO E RIUSO 

Art. 3 c. 1, lett. c) Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali. 
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la 
Giunta provinciale approva il piano provinciale di 
utilizzazione delle sostanze minerali, di seguito denominato 
piano cave, 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: 
1) 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); 
2) delle aree di discarica necessarie per lo smaltimento del 
materiale di scarto derivante dall'attività estrattiva del porfido; 
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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; 
e) criteri minimi per la redazione del modello-tipo di 
disciplinare di autorizzazione o di concessione; (4) 
f) indicazione dei comuni soggetti all'obbligo della redazione 
del programma di attuazione previsto dall'articolo 6; 
g) criteri generali per la redazione dei programmi di attuazione 
previsti dall'articolo 6 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 previsto dall'articolo 6; 
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. 
2. Il piano cave ha durata indeterminata e può essere 
sottoposto ad aggiornamenti o varianti 

art. 7 c. 5, lett. a) Autorizzazione. 
1. 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. 
2. 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. (12) 
3. 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. 
4. 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. 
Se il comune non approva il programma di attuazione, le 
autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo articolo non possono 
avere durata superiore a diciotto anni fatto salvo quanto 
previsto nel comma 5 (13). 
5. Il comune può prorogare l'autorizzazione, su motivata 
richiesta dell'interessato presentata entro i termini di scadenza 
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dell'autorizzazione stessa, alle condizioni stabilite nell'atto 
originale, solo per il periodo necessario a: 
a) completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi 
quelli di ripristino; in tal caso la proroga può essere disposta 
per un massimo di due volte per periodi non superiori a tre 
anni (14); 
b) adottare il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione. 
6. L'autorizzazione può essere volturata dal comune senza 
chiedere il parere del comitato cave. 
7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo articolo 
relativamente ad aree non più individuate dal piano cave 
rimangono in vigore fino alla loro scadenza, nel rispetto del 
disciplinare previsto dal comma 2. 

art. 17 c. 1 Rinuncia all'autorizzazione o alla concessione. 
1. Il titolare può rinunciare all'autorizzazione o alla 
concessione prima del termine di scadenza, presentando al 
comune un'esplicita dichiarazione corredata da un programma 
di sistemazione finale dell'area, che deve tenere conto degli 
obblighi relativi al ripristino previsti dall'atto originario. 
2. La rinuncia è accettata dal comune con le modalità previste 
dagli articoli 8 e 9, in quanto applicabili. 
2-bis. Nel caso di rinuncia di lotti pubblici, se gli stessi sono 
riassegnati ai fini della prosecuzione della coltivazione, il 
comune può decidere che non siano effettuati gli interventi di 
sistemazione finale dell'area; in tal caso il comune può 
richiedere al rinunciante le somme individuate come 
necessarie per ripristinare le aree oggetto della coltivazione 
effettuata fino a tale momento, tenendo anche conto dei lavori 
che saranno presumibilmente effettuati dal successivo 
concessionario; in alternativa il comune può trattenere parte 
della cauzione versata dal concessionario che ha rinunciato al 
lotto 

Art. 19 c. 5 Avocazione di giacimento. 
1. 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. 
2. 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. La concessione è assegnata 
invece secondo la procedura prevista dall'articolo 12 quando le 
dimensioni del giacimento sono tali da costituire lotto 
funzionalmente autonomo. 
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3. Il concessionario corrisponde al comune il canone annuo
definito dall'atto di concessione. 
4. Il comune corrisponde al proprietario dell'area soprastante il
giacimento avocato il valore degli impianti, dei lavori 
utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava. 
Non appena recuperato, attraverso la riscossione dei canoni, 
l'importo pari al valore corrisposto al proprietario, il comune 
riconosce annualmente al medesimo l'80 per cento del canone 
annuo incassato. 
5. Il progetto di coltivazione deve prevedere un ripristino tale
da non modificare la destinazione d'uso dei terreni. Se la 
concessione scade prima che la coltivazione del giacimento sia 
completata, il proprietario dell'area soprastante il giacimento 
avocato che intende proseguirne la coltivazione può chiedere 
di rientrare nella disponibilità del giacimento e presentare 
domanda di autorizzazione; in mancanza, il comune procede 
come previsto dal comma 2. In ogni caso, quando la 
coltivazione del giacimento è completata, l'area è restituita alla 
piena disponibilità del suo proprietario 

Art. 32 c. 1 e 2 Sistemazione del suolo e ripristino ambientale dei luoghi 
1. Chi esegue lavori di ricerca e di coltivazione di cava o di
realizzazione di discarica per scarti derivanti dall'attività 
estrattiva del porfido oppure installa o realizza strutture o 
impianti di cui all'articolo 14 senza la prescritta autorizzazione 
o concessione, oltre ad essere sottoposto alla sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1, è tenuto ad 
eseguire a sue spese i lavori occorrenti per la sistemazione del 
suolo o il ripristino ambientale dei luoghi, entro il termine e 
con le modalità fissate da un'ordinanza del comune, emessa 
dopo aver acquisito il parere del comitato cave. Se ricorrono i 
presupposti, gli impianti o le strutture possono essere sanati e 
quindi mantenuti in posto a seguito di autorizzazione ai sensi 
dell'articolo 14. In tale caso, fermo restando l'obbligo di 
prestare la cauzione determinata dal comitato cave, ai sensi del 
comma 5 dello stesso articolo 14, al comune è 
preventivamente versato un importo pari a quello della 
cauzione stessa. Se gli impianti o le strutture sono invece 
autorizzabili ai sensi della disciplina in materia urbanistica, 
restano ferme le sanzioni disposte da tale normativa. 
2. Il comune emette l'ordinanza prevista dal comma 1 anche
quando, alla scadenza dell'autorizzazione o della concessione, 
non sono stati realizzati i programmi di sistemazione del suolo 
o di ripristino ambientale, compresi i casi nei quali non sono
stati rimossi gli impianti e le strutture di cui all'articolo 14. 
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FIDEJUSSIONI 

Art. 8 c. 5 Istruttoria delle domande. 
1. La domanda è presentata secondo modalità definite dalla
Giunta provinciale con propria deliberazione, che indica anche 
la documentazione da allegare; se l'intervento è soggetto alle 
procedure di verifica o di valutazione d'impatto ambientale, la 
domanda è presentata con le modalità stabilite dalla legge 
provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di 
esecuzione (15). 
1-bis. Il progetto di coltivazione considera anche la presenza di 
eventuali infrastrutture e prevede le distanze di sicurezza degli 
scavi dalle medesime; nel corso dell'esame istruttorio può 
essere chiesto il parere del soggetto gestore dell'infrastruttura 
(16). 
2. Il comune, ricevuta la domanda di autorizzazione,
riscontratane la completezza e la regolarità formale e verificato 
che il richiedente ha la disponibilità del suolo, la invia entro 
quindici giorni alla struttura provinciale competente in materia 
mineraria per l'acquisizione del parere del comitato cave. 
3. Il comitato cave, dopo l'espletamento dell'istruttoria e nei
termini previsti dall'articolo 9, si esprime sulla domanda 
verificando se si riferisce a sostanze minerali e ad aree 
estrattive previste dal piano cave e se risponde a criteri di 
proficuo, corretto e integrale sfruttamento del giacimento, nel 
rispetto di quanto previsto dal piano cave e dal programma di 
attuazione comunale, se adottato. Le dimensioni dell'area 
prevista dal progetto devono essere sufficienti a garantire una 
razionale coltivazione. 
4. Il comitato cave può stabilire prescrizioni vincolanti da
inserire nel disciplinare. Se i componenti del comitato cave 
indicati nell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c), ritengono che 
tali prescrizioni comportino modifiche sostanziali al progetto 
di coltivazione, le prescrizioni stesse sono sottoposte alla 
valutazione degli organi competenti secondo le procedure di 
cui all'articolo 9; in tal caso i termini per l'assunzione delle 
determinazioni da parte degli organi competenti di cui al 
comma 2 dell'articolo 9 sono dimezzati e il termine per 
l'espressione del parere del comitato cave è sospeso; la 
sospensione è comunicata al comune e al richiedente (17). 
5. 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. 
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6. Il parere del comitato cave è trasmesso, oltre che al comune,
al soggetto interessato, per i fini dell'articolo 21. 
7. 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. 
8. Il comune invia copia dell'autorizzazione, corredata dal
progetto e dal disciplinare, alle strutture provinciali competenti 
nelle materie mineraria, forestale, urbanistica e di tutela del 
paesaggio 
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organizzativi 

sezione curata da: Pietro Vedovato 
Ufficio qualità e innovazione 
e-mail vedovatop@consiglioveneto.it 

CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL VENETO 

Le procedure di applicazione previste nel PDL sono così schematizzate: 
Procedura pianificatoria 
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5 Impatti amministrativi ed 
organizzativi 

Procedure autorizzatorie 
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5 Impatti amministrativi ed 
organizzativi 

L’attività di vigilanza è interamente demandata ai comuni. 
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sezione curata da: Maria Teresa Manoni e Elisabetta Cester 
Terza Commissione consiliare permanente 

CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL VENETO 

Piano di consultazione 
Soggetti inviatati alle consultazioni 

- Albo dei Cavatori del Veneto 
- Confindustria Veneto 
- Raggruppamento regionale dell’Industria dei Laterizi e Argille 
- Associazione Trasportatori e Cavisti 
- Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
- Confartigianato Imprese Veneto 
- Confapi Veneto 
- Casartigiani Veneto 
- Casartigiani Treviso 
- Artigianato Provinciale veneziano 
- Federclaai 
- Anci Veneto 
- U.P.I. Veneto-Unione Regionale Province Venete 
- Confagricoltura – Federveneta 
- C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori 
- Coldiretti 
- Eurocoltivatori 
- Copagri 
- Anpa – Associazione Nazionale produttori agricoli 
- Segreteria Confederale C.G.I.L. Veneto 
- Segreteria confederale C.I.S.L. Veneto 
- Segreteria Confederale UIL Veneto 
- Segreteria Confederale U.G.L. Veneto 
- Associazione Ambientalista Italia Nostra 
- Associazione Ambientalista Legambiente Veneto 
- Associazione Ambientalista WWF-Delegazione per il Veneto 

Proposte di modifica emerse dalle consultazioni effettuate 

Confagricoltura Veneto – CIA del Veneto 
Le associazioni comunicano che l’impostazione della nuova legge pone una serie di 
preoccupazioni, in quanto, rispetto alla normativa attualmente in vigore (L.R. 44/1982), 
vengono inserite modifiche che potrebbero rendere molto più blando il controllo 
dell’attività di cava sull’intero territorio regionale, aumentando il rischio di 
comportamenti che possono compromettere l’integrità del territorio agricolo. 
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In particolare desta preoccupazione il fatto che sia stato tolto il limite massimo del 3% del 
territorio agricolo comunale destinato all’estrazione di ghiaia; una previsione che 
contraddice la tendenza che si sta consolidando a livello nazionale e regionale per un più 
forte rispetto del territorio agricolo. 

La proposta emendativa riguarda gli articoli 1 (comma 4); 2 (commi 4 e 5); 3 (commi 1 e 
2); 13 (commi 3 e 4); 17 (comma 3); 19 (comma 6). 

Associazione regionale Albo dei Cavatori Veneto 

L’Associazione ritiene che alle aziende serva un provvedimento urgente per la 
salvaguardia del settore estrattivo stante la situazione di crisi; un provvedimento che 
riduca i costi dell’attività e che dia tempi certi e tracciabilità ai procedimenti 
amministrativi ma soprattutto c’è l’urgenza dell’approvazione di un Piano dell'Attività 
estrattive. 
L’Associazione propone quindi delle osservazioni esemplificative al progetto di legge e 
precisamente: 
1) Mantenimento in capo alla regione di tutte le competenze in materia;
2) La proroga unica va sostituita con il concetto di programmazione del giacimento

anche per le cave già autorizzate;
3) Inserire la concessione edilizia per la realizzazione dell’impianto di cava e ogni altra

autorizzazione collegata all’attività estrattiva all’interno di un unico provvedimento;
4) Rivedere l’aspetto sanzionatorio distinguendo “scavo in difformità" da “scavo non

autorizzato”, secondo il principio di proporzionalità tra danno e sanzione.
Vengono altresì proposte delle integrazioni: riduzione dei costi delle attività estrattive; 
certezza dei tempi dei procedimenti e loro tracciabilità; salvaguardia delle attività 
industriali esistenti in cava per preservare gli investimenti fatti e l’occupazione in sito. 

UPI Veneto 

Nell’impostazione del disegno di legge appare immediatamente non condivisibile la 
scelta di escludere totalmente le Province sia dalla fase di pianificazione che di 
autorizzazione e controllo sulle attività estrattive. 
Una scelta motivata dalla “programmata ridefinizione/scomparsa delle Province in corso 
di attuazione”. La cosa appare affrettata e non sufficientemente ponderata. 
Le proposte emendative riguardano gli articoli 1 (comma 4); 7 (comma 3 e comma 4); 8 
(aggiunta di un nuovo comma); 13 (comma 2); 17 (sostituzione del comma 4); 20 
(comma 1); 22; 23 (comma 4); 27 (comma 5 e comma 6). 
Gli emendamenti proposti mirano ad assicurare la partecipazione della Provincia alla 
pianificazione regionale e a mantenere in capo alle Province le funzioni di controllo, 
ferme restando le competenze in materia di autorizzazione attribuite dalla proposta di 
legge alla Regione e ai Comuni. 
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Legambiente Veneto 

L’Associazione sottolinea alcuni aspetti critici del progetto di legge presentato. 
Il primo rilievo riguarda la ripartizione delle competenze sulla gestione dei due gruppi di 
materiali, sabbia e ghiaia da una parte e pietre ornamentali dall’altra. Il PRAC limita il 
proprio ambito di competenza alle sole sabbie e ghiaie, senza alcun accenno alle modalità 
di gestione del più numeroso comparto estrattivo della pietra ornamentale, motivando tale 
scelta nel rispetto del principio di sussidiarietà ma venendo meno ad una visione 
legislativa olistica e sovraordinata del comparto settoriale. 
Il secondo rilievo riguarda il passaggio da ripristino ambientale a recupero ambientale. 
L’Associazione formula degli emendamenti agli articoli 2 (commi 4 e 6); 3; 4; 5; 6; 8; 10; 
11; 12 (comma 1); 13 (comma 1); 15 (comma 2); 17; 19; 27 e 28. 
Viene segnalata inoltre l’assenza della questione degli inerti intesi come rifiuti da 
demolizione e costruzione. 

Federazione regionale Coldiretti del Veneto 

Secondo la Federazione la riforma della legge dovrebbe prefiggersi il duplice obiettivo 
della tutela dell’ambiente e della valorizzazione economica del patrimonio minerari, 
rinnovando in profondità l’attuale disciplina. 
Andrebbero poi affrontate le note problematiche regionali. In primo luogo la mancata 
attuazione di un sistema efficace di programmazione dell’attività di cava. Rispetto a 
questo aspetto viene rilevata la necessità di una più incisiva tutela delle aree agricole che, 
invece, vengono riproposte come utili, per l’attività di escavazione. 
Il progetto rappresenta un’ottima occasione di confronto per preservare lo spazio per 
l’agricoltura nelle aree meno compromesse o con produzioni di elevato livello qualitativo, 
conciliando in tal modo le misure di tutela ambientale con la valorizzazione economica 
delle risorse minerarie. 
Vengono proposti degli emendamenti e precisamente agli articoli 5 (con inserimento di 
un nuovo comma); 10; e 28. 

ANCI VENETO 

La prima considerazione formulata dall’Associazione è la richiesta dei comuni i quali 
chiedono che sia superato il concetto di autorizzazione e sostituito con quello di 
concessione più forte dal punto di vista pubblico, auspicando che ci sia un ripensamento 
in questo senso modificando le parti in contrasto. 
Le proposte emendative riguardano gli articoli 2; 7; 8; 11; 5; 14; 15; 17; 19; 25; 27; 30 e 
31. 
C’è altresì la preoccupazione delle cave in essere sotto falda, vanno inoltre definiti gli 
oneri per i controlli. I comuni non possono farsi carico solo con gli oneri di escavazione 
per dei controlli costosissimi. 
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WWF Italia 

Le osservazioni formulate dall’Associazione riguardano innanzitutto le funzioni 
amministrative relative all’attività di cava che vengono trasferite ai comuni ai quali spetta 
il potere autorizzatorio per i materiali del Gruppo B. Sarebbe stato preferibile che la 
competenza fosse mantenuta in capo alla Regione poiché il mercato dei materiali ha un 
respiro regionale e l’ente Regione è l’unico ad offrire garanzie di un’azione rispondente a 
criteri di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 
Altro appunto al provvedimento rispetto al precedente è la scomparsa del limite del 3% di 
territorio interessato da attività di cave di ghiaia e sabbia. In molti comuni tale limite è già 
stato raggiunto; tuttavia è di tutta evidenza che il consumo di suolo agricolo ha già 
raggiunto il livello di guardia e che ulteriori illimitate concessioni all’attività di 
escavazione andrebbero a compromettere l’ambiente, il paesaggio e l’agricoltura, unici 
beni non delocalizzabili. 
Altro aspetto rilevante e non tenuto in debito conto nella stesura del provvedimento è 
quello relativo al contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata, soprattutto di stampo 
mafioso, che da tempo interessano, anche nei territori veneti, alcuni settori economici fra 
i quali l’edilizia, le grandi opere, il ciclo del cemento e lo smaltimento dei rifiuti speciali. 
Tale obiettivo potrebbe essere efficacemente perseguito con l’inserimento di un articolo 
ad hoc nel progetto di legge (art. 11bis – Trasparenza e legalità). 
Vengono altresì proposti altri emendamenti e specificamente agli articoli: 3 
(Miglioramenti fondiari); 11(Disciplina generale dell’autorizzazione); 12 (Procedimento 
per le autorizzazioni di competenza comunale); 13 (Procedimento per le autorizzazioni di 
competenza regionale); 19 (Partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale); 20 
(Comunicazioni statistiche e relazione sull’attuazione della legge); 23 (Sospensione), 24 
(decadenza) e 26 (Revoca). 

Documento unitario Confindustria Veneto-CONFAPI Veneto-ATEC-
Confartigianato Imprese Veneto-CNA Veneto-Casartigiani Veneto 

Richiesta urgente di una programmazione ed una regolamentazione per il settore che non 
si limiti ad una rilettura del passato o ad una integrazione di vecchi articolati riadattati al 
nuovo. Ciò che serve è “un nuovo assetto normativo”, che nasca nella crisi e che cerchi di 
orientarla verso un superamento. 
Le associazioni chiedono altresì che alla nuova legge segua un Piano (PRAC) che con 
coerenza assegni le indicazioni circa lo svolgimento dell’attività nei vari territori. 
Contestualmente si chiede che venga costituito un Osservatorio regionale sull’attività di 
cava che, con l’aiuto di tutti, categorie, Associazioni ambientaliste e Fondazioni di tutela 
del paesaggio, monitori necessità, problematiche e prospettive. 
Inoltre dovrebbe essere aperto un tavolo di confronto con l’amministrazione regionale e 
con principali associazioni ambientaliste in ordine a tematiche ricorrenti quali il tema 
della salvaguardia del paesaggio, del ripristino e/o il dopo-cava a ancora dei nuovi 
materiali. 
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E ancora lo sgravio di oneri economici e oneri burocratici che ormai gravano sul vissuto 
quotidiano delle imprese. 
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sezione curata da: Pierluigi Ciprian 
Ufficio biblioteca  
Servizio studi, documentazione, biblioteca 
tel 041 2701612   
fax 0412701622  

CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL VENETO 

BIBLIOGRAFIA DAL CATALOGO DELLA BIBLIOTECA DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

Elementi selezionati con le segg. stringhe: 

(Titolo = “cava” OR = “cave” OR = “estrattiv” ) 

Spogli da riviste [copie in allegato] 

1. Alessandra Manzo. Ancora sui vincoli paesistico-
ambientali: operatività e conseguenze sull'attività di cava 
autorizzata in precedenza tra legge statale e leggi regionali. 2006. 
Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente - Vol. nr.: 2 - p. 115 

2. Andrea Serafini. Apertura e coltivazione di cava : controllo
urbanistico- edilizio comunale : opportuni chiarimenti della 
Cassazione. 2012. Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e 
dell'ambiente - Vol. nr.: 2 - p. 120-122 

3. Sandro Amorosino. Attività di cava e tutela del paesaggio.
2011. Rivista giuridica di urbanistica - Vol. nr.: 2-3 - p. 295-303. 

4. Pasquale Fimiani. Cave, urbanistica e giurisdizione
esclusiva. 2009. Giurisprudenza italiana - Vol. nr.: 4 - p. 985-992 

5. Fulvio Di Dio. Cave, vincolo paesaggistico ambientale ed
aree naturali protette: una giurisprudenza costante. 2006. Diritto e 
giurisprudenza agraria e dell'ambiente - Vol. nr.: 4 - p. 252 

6. Andrea Filice. Il divieto di cave e miniere all'interno dei
parchi naturali. 2004. G.A. Gazzetta ambiente - Vol. nr.: 4 - p. 33 
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7. Marco Sertorio. Profili giuridici della coltivazione di cava
in sotterraneo. 2007. Rivista giuridica dell'ambiente - Vol. nr.: 1 - 
p. 17-30

8. Nicoletta Rangone. Recupero delle cave dismesse e tutela
dell'ambiente: fallimento della regolazione e prospettive di riforma. 
2011. Studi parlamentari e di politica costituzionale - Vol. nr.: 173-
174 - p. 181-194 

------------------------------------ 

Monografie [disponibili nella biblioteca del Consiglio regionale] 

1. Enrico Muzzi, Graziano Rossi. Il recupero e la
riqualificazione ambientale delle cave in Emilia - Romagna : 
manuale teorico - pratico. Bologna : Regione Emilia-Romagna. 
2003. XX, 491 p. : ill. ; 30 cm. 

2. Penelope Prizzon: Il progetto per il recupero ambientale di
aree interessate da attività di cava : modellazione interattiva per la 
progettazione ottimale della struttura produttiva, la gestione e la 
tutela del paesaggio veneto (Tesi di laurea) ; relatore Fulvio Zezza ; 
correlatore Enzo Siviero. A.a. 2002-2003. 102, [46] c. : ill. ; 30 cm 
+ cd-rom. 

3. Marco Sertorio. Miniere e cave tra disciplina nazionale e
regionale. Milano : Il Sole 24 ore. 2003. 3 v. ; 26 cm. 

4. Gian Pietro Frare. Cave : tecniche di coltivazione e recupero
ambientale. [S.l.] : Zoppelli. 1996. 107 p. ; 30 cm 

IL MATERIALE SOPRAINDICATO E’ DISPONIBILE PRESSO LA 
BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRESSO IL SERVIZIO 
DI SEGRETERIA DELLA TERZA COMMISSIONE 
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ARTICOLATO 

DISEGNO DI LEGGE 

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE 

“NORME PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI CAVA” 



Titolo I - Principi e finalità 

Capo I – Disposizioni generali 

Articolo 1 
Finalità 

1. La Regione del Veneto disciplina l’attività di cava al fine di conseguire un corretto uso
delle risorse, nel quadro della rigorosa salvaguardia dell’ambiente nelle sue componenti 
fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali, nonché della conservazione della 
superficie agraria utilizzabile a fini produttivi. 
2. La Regione provvede a tale disciplina valorizzando il ruolo degli enti locali in ordine al
proprio territorio, in armonia con gli strumenti della pianificazione regionale. 
3. La Regione, considerato che i materiali di cava costituiscono risorse non rinnovabili,
promuove e favorisce la ricerca e la sperimentazione sia di materiali alternativi sia di 
tecniche e metodi di utilizzo atti a conseguire il massimo risparmio complessivo 
soprattutto per i materiali di maggiore impatto territoriale o disponibili in riserve più 
limitate.  
4. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative relative all’attività di cava nei
limiti e con le modalità previste dalla presente legge. Al fine di assicurare l’uniformità 
nell’esercizio delle funzioni conferite, i Comuni sono tenuti all’osservanza delle direttive 
e degli indirizzi emanati in materia dalla Giunta regionale. 

Articolo 2  
Attività di cava 

1. Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nella presente legge, costituiscono
attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali, industrialmente 
utilizzabili, classificati di seconda categoria dal terzo comma dell’art. 2 del Regio Decreto 
29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la 
coltivazione delle miniere del Regno”. 
2. La coltivazione comprende l’estrazione del materiale del giacimento, l’eventuale prima
lavorazione dei materiali estratti e la ricomposizione ambientale della cava. 
3. La coltivazione dei giacimenti di materiale di cava è subordinata al rilascio
dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 11. 
4. La presente legge si applica altresì ai lavori di scavo connessi alla costruzione di opere
pubbliche e private, purché l’estrazione e utilizzo industriale del materiale costituiscano 
l’attività prevalente. 
5. La Giunta Regionale definisce i criteri per l’applicazione del comma 4.
6. È esclusa dall’ambito di applicazione della presente legge l’escavazione di materiali
dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dalle rive e dai fondali lacuali, dai 
litorali e dai fondali marini, la cui disciplina spetta esclusivamente all’autorità competente 
in materia.  
7. Qualora le opere di cui ai commi 4 e 6 prevedano un volume di materiale estratto e
utilizzato industrialmente, superiore a 100.000 mc, l’autorità competente al rilascio 
dell’autorizzazione ne dà comunicazione alla Regione ai fini della pianificazione 
regionale nel settore estrattivo. 
8. Costituiscono aree di potenziale escavazione le zone agricole comunque denominate
nel vigente Piano Regolatore Generale o nel Piano Regolatore Comunale. 



Articolo 3 
Miglioramenti fondiari 

1. Ai miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente
utilizzabile, superiore a mc 5.000 per ettaro, si applica la disciplina prevista per le attività 
di cava.  
2. La Giunta Regionale fissa procedure e criteri per l’autorizzazione dei miglioramenti
fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a mc 
5.000 per ettaro. A tale fattispecie si applicano comunque i commi da 1 a 5 dell’art. 19. 
3. Nell'attuazione della pianificazione regionale, per le attività estrattive si tiene conto dei
volumi di materiale estratto e utilizzato industrialmente, proveniente dai miglioramenti 
fondiari. 

Articolo 4  
Classificazione dei materiali di cava 

1. I materiali di cava disciplinati dalla presente legge, sono così classificati:
a) Gruppo “A” materiali di competenza regionale:

1. sabbie e ghiaie;
2. materiale detritico;
3. calcari per usi industriali e per costruzioni;
4. argille;
5. basalti e materiali vulcanici;

b) Gruppo “B” materiali di competenza locale:
1. pietre ornamentali (calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmi);
2. quarzo, quarzite;
3. gesso;
4. sabbie silicee;
5. pietre molari;
6. terre coloranti e da fonderia;
7. torba;
8. ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale

appartenente alla seconda categoria di cui all’articolo 2 del Regio Decreto 29
luglio 1927, n. 1443.

2. Il comma 2 dell’articolo 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale
di Coordinamento, di seguito denominato PTRC, approvato con Provvedimento del 
Consiglio regionale n. 382 del 28.05.1992, trova applicazione limitatamente alle cave di 
sabbia e ghiaia. 



 

Titolo II - Pianificazione e progettazione dell’attività di cava 
 
 

Capo I - Pianificazione 
 
 

Articolo 5  
Strumenti di pianificazione 

 
1. Lo strumento della pianificazione regionale nel settore estrattivo per i materiali del 
gruppo A è il Piano regionale dell’attività di cava, di seguito denominato PRAC. 
2. Il PRAC, in quanto Piano di settore e coordinato con il PTRC, può integrarlo e può 
modificarlo qualora non ne alteri i contenuti essenziali di pianificazione territoriale, in 
conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 23 aprile 
2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. 
3. Il PRAC disciplina le attività di coltivazione per i materiali di competenza regionale e 
può essere redatto e approvato anche per stralci, relativi a uno o più materiali. 
4. Per i materiali di competenza locale, la Giunta Regionale, sentita la competente 
Commissione Consiliare che si esprime entro 60 giorni decorsi i quali il parere si intende 
reso in senso favorevole, detta indirizzi, criteri e norme tecniche generali per le attività di 
coltivazione. 
5. Entro un anno dall’approvazione del PRAC o delle sue modifiche ai sensi dell’articolo 
7, gli enti locali adeguano al PRAC i propri strumenti pianificatori. 
 
 

Articolo 6  
Finalità e contenuti del Piano regionale dell’attività di cava 

 
1. Il PRAC persegue la valorizzazione delle risorse naturali in coerenza con: 

a) gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale; 
b) le esigenze di salvaguardia del territorio dell’ambiente e paesaggio; 
c) la tutela del lavoro e delle imprese. 

2. Il PRAC specifica: 
a) le aree sede di giacimenti potenzialmente suscettibili di coltivazione, individuati 

sulla base di analisi geologiche, pedologiche e idrologiche e, all’interno di dette aree, 
gli ambiti estrattivi nei quali può esercitarsi l’attività di cava; 

b) le previsioni, articolate a livello regionale e sub regionale, per il periodo di validità 
del PRAC, dei fabbisogni dei materiali, formulate in relazione agli elementi statistici 
e ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati; 

c) la ripartizione delle quantità di materiali da estrarre nei vari ambiti estrattivi, onde 
assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni complessivi di cui alla lettera b); 

d) le norme tecniche per la coltivazione delle cave, atte a garantire, in tutto il territorio 
regionale, la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici ed il sostegno agli 
interessi economici e produttivi, assicurando la finale ricomposizione ambientale e 
paesaggistica dei luoghi; 

e) gli indirizzi e i criteri per la programmazione dell’escavazione. 
3. Il PRAC si compone di: 
a) relazione indicante le finalità e i criteri informatori del piano, la determinazione dei 

fabbisogni nonché i quantitativi di materiale da estrarre negli ambiti estrattivi per il 
soddisfacimento del fabbisogno complessivo; 

b) elaborati grafici evidenzianti, in particolare, le aree sede di giacimenti 
potenzialmente suscettibili di coltivazione e gli ambiti estrattivi all’interno dei quali 
può esercitarsi l’attività di cava; 

  



 

c) rapporto ambientale sui possibili impatti ambientali significativi, derivanti 
dall’attuazione del piano; 

d) sintesi del rapporto ambientale. 
 
 

Articolo 7  
Approvazione del Piano regionale dell’attività di cava 

 
1. La Giunta Regionale avvia le attività per la formazione ed approvazione del PRAC 
secondo la procedura prescritta dalla normativa vigente in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica, di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani 
e programmi sull'ambiente, nonché alla normativa vigente in materia di valutazione di 
incidenza ambientale di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche.  
2. La Giunta Regionale adotta la proposta di piano entro 120 giorni dalla conclusione 
della consultazione sul rapporto preliminare previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 152/2006. 
3. La proposta di piano adottata è depositata presso gli uffici regionali competenti e 
pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: del deposito e della pubblicazione è 
data comunicazione ai Comuni ai fini della procedura di partecipazione di cui all’articolo 
8; inoltre è data informazione dell’adozione della proposta di piano anche tramite 
pubblicazione di avviso su almeno due giornali a diffusione regionale e su almeno due 
giornali a diffusione nazionale. 
4. Nei successivi 60 giorni i Comuni possono trasmettere il documento approvato ai sensi 
del comma 1 dell’art. 8; entro il medesimo termine chiunque sia interessato può prendere 
visione del piano e presentare le proprie osservazioni in forma scritta anche fornendo 
nuovi elementi conoscitivi e valutativi. 
5. La Giunta Regionale, entro 180 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, 
presenta al Consiglio regionale la proposta di piano con le osservazioni pervenute, 
corredate del relativo parere e le eventuali proposte di modifica. Il Piano è approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
6. Il Piano, formulato su una base previsionale di dieci anni, ha efficacia a tempo 
indeterminato ed è soggetto a verifica almeno ogni cinque anni e comunque ogni 
qualvolta se ne determini la necessità.  
7. Le modifiche al Piano che incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche 
essenziali sono approvate con deliberazione del Consiglio Regionale secondo le 
procedure previste dai commi precedenti. 
8. Le modifiche al Piano che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche 
essenziali sono approvate dalla Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare 
competente che si esprime entro 60 giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso in 
senso favorevole. 
 
 

Articolo 8  
Partecipazione dei Comuni 

 
1. Ai fini della formazione della proposta di PRAC, i Comuni presentano un documento, 
approvato dal competente organo comunale, contenente indicazioni sulle aree del 
territorio comunale che, per motivate ragioni, siano idonee allo svolgimento dell’attività 
di cava e quelle ove l’attività di cava vada assoggettata a particolari vincoli o limitazioni. 
2. Dopo l’approvazione del PRAC, i Comuni contribuiscono alla gestione nonché 
all’aggiornamento del medesimo, presentando un documento, approvato dal competente 

  



 

organo comunale, che fornisca indicazioni, dettate da specifiche esigenze dei luoghi, 
riguardanti lo svolgimento dell’attività di cava e inerenti la viabilità, gli effetti sul 
contesto locale, l’uso delle pertinenze e la ricomposizione ambientale.  
 
 

Capo II - Progettazione 
 

Articolo 9  
Finalità e contenuti del progetto di coltivazione 

 
1. Chiunque intenda procedere a lavori di coltivazione di materiali di cava su terreni di 
cui abbia disponibilità ai sensi del comma 3 dell’articolo 11, presenta all’Ente competente 
un progetto di coltivazione, comprensivo della fase di estrazione e della fase di 
ricomposizione ambientale. 
2. Il progetto, redatto tenendo conto delle finalità di salvaguardia ambientale, deve essere 
sottoscritto da un tecnico professionista abilitato, in conformità alle norme vigenti in 
materia, e deve prevedere i seguenti elaborati: 
a) relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, 

idrografiche e paesaggistiche del luogo di intervento e sull’interferenza dell’attività 
estrattiva sulle medesime. La relazione dovrà essere corredata da immagini 
fotografiche idonee a rendere riconoscibili le caratteristiche essenziali dei luoghi 
anche con riferimento alle colture agricole e forestali esistenti; 

b) programma di estrazione, che comprenda una valutazione documentata della 
consistenza del giacimento, una stima qualitativa e quantitativa del materiale utile, 
una illustrazione dei lavori di escavazione da attuarsi, per quanto possibile, in lotti 
successivi, la localizzazione delle aree di deposito dei materiali estratti, gli impianti 
di prima lavorazione, le infrastrutture, i servizi ausiliari. Al programma deve essere 
allegato un rilievo planimetrico, corredato da piante, profili, sezioni trasversali e 
longitudinali nonché una planimetria catastale riportante i mappali interessati dalla 
coltivazione. Per le cave di monte, il rilievo dovrà essere rappresentato da curve di 
livello con equidistanze adeguate alle caratteristiche della cava; 

c) progetto di ricomposizione ambientale, redatto in conformità alle disposizioni di cui 
all’articolo 10, che indichi le opere da realizzare durante e al termine dell’estrazione, 
comprendente planimetrie e sezioni quotate idonee a rappresentare lo stato dei luoghi 
a coltivazione ultimata, nonché relazione esplicativa e computo metrico estimativo 
atti a definire le modalità e le caratteristiche delle opere da eseguire e a quantificare 
il relativo deposito cauzionale; 

d) programma economico - finanziario che indichi l’utilizzazione e la destinazione sul 
mercato del materiale estratto, la potenzialità degli impianti di cava e i programmi di 
investimento sugli stessi nonché le previsioni di impiego della manodopera. 

3. L’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione può stabilire disposizioni integrative 
di dettaglio, concernenti la documentazione progettuale. 
 
 

Articolo 10  
Ricomposizione ambientale 

 
1. Ai fini della presente legge, per ricomposizione ambientale s’intende l’insieme delle 
azioni da compiersi durante l’esecuzione dei lavori di coltivazione e alla loro conclusione, 
destinate a ricostruire, sull’area ove si è svolta l’attività estrattiva, un assetto finale dei 
luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell’ambiente naturale e alla conservazione 
delle possibilità di riuso del suolo. 
2. La ricomposizione ambientale prevede: 

  



 

a) la sistemazione idrogeologica dei suoli, consistente nella modellazione dei terreni 
atta a evitare frane o dilavamenti e nelle misure di protezione dei corpi idrici 
suscettibili di inquinamento;  

b) la ricostituzione dei caratteri ambientali, paesaggistici e naturalistici dell’area, in 
relazione alla situazione preesistente, mediante un opportuno raccordo tra le 
superfici di nuova formazione e i terreni adiacenti, e in funzione degli usi ai quali 
l’area è destinata; 

c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli 
precedentemente praticati anche se con colture diverse, ovvero usi diversi, purché 
compatibili con la zona agricola e derivanti da esigenze di carattere socio-
economico; 

d) ove necessario, la realizzazione di bacini di laminazione, di bacini di accumulo della 
risorsa idrica o bacini di ravvenamento della falda. 

3. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 2, la necessità delle opere è dichiarata 
dall’autorità idraulica competente e il progetto deve prevedere anche le strutture 
necessarie per il funzionamento del bacino. In ogni caso, per le aree interessate deve 
essere prevista, a titolo gratuito, la servitù di allagamento ovvero la cessione al 
patrimonio indisponibile della Regione. 
4. Non sono consentite proposte di ricomposizione ambientale finalizzate alla 
realizzazione di discariche di rifiuti. 
5. Gli interventi di ricomposizione ambientale, per quanto possibile, sono suddivisi in 
lotti funzionali e sono eseguiti già durante la coltivazione della cava, essendo vincolanti 
per l’avvio dell’attività estrattiva nei lotti successivi.  
6. I materiali derivanti dallo strato di copertura, quelli rinvenuti con l’estrazione ma 
diversi dal materiale che qualifica il giacimento e i materiali residuali a fine estrazione, 
sono prioritariamente utilizzati per la realizzazione delle opere di ricomposizione 
ambientale. 

  



 

Titolo III - Autorizzazione 
 

Capo I – Procedure di autorizzazione 
 
 

Articolo 11  
Disciplina generale dell’autorizzazione 

 
1. La coltivazione del giacimento è subordinata ad autorizzazione, rilasciata dalla Giunta 
Regionale per i materiali del gruppo A e dall'Amministrazione comunale per i materiali 
del gruppo B, nel rispetto della legislazione vigente in materia di valutazione di impatto 
ambientale di cui alla Direttiva n. 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati. 
2. L’autorizzazione può essere rilasciata, in conformità alle previsioni degli strumenti di 
pianificazione vigenti, a soggetti pubblici e privati che abbiano la disponibilità dei suoli 
costituenti il giacimento e siano dotati di adeguate capacità tecniche e finanziarie.  
3. Ai fini e per gli effetti del comma 2, il richiedente, rispetto al terreno su cui insiste il 
giacimento oggetto della richiesta di autorizzazione, deve essere titolare di uno dei 
seguenti diritti:  
a) proprietà;  
b) sfruttamento economico del giacimento sulla base di contratto registrato o altro titolo 
valido, concluso con il proprietario del terreno e trascritto nei registri immobiliari. 
4. Il provvedimento di autorizzazione: 
a) stabilisce il programma e i tempi di coltivazione; 
b) fissa le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate; 
c) determina l’ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse 

dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione; 
d) prevede l’adeguamento ogni due anni del deposito cauzionale, ancorandolo alla 

variazione dell’indice ISTAT del costo della vita;  
e) impone eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse; 
f) non è cedibile senza nulla osta dell’Ente competente; 
g) è trasmesso al soggetto richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento 
ovvero consegnato a mani allo stesso. 
5. Entro 180 giorni dalla comunicazione dell’adozione del provvedimento, il titolare 
dell’autorizzazione presenta, a pena di decadenza: 
a) la documentazione attestante l’avvenuto deposito cauzionale; 
b) la documentazione attestante la disponibilità dei suoli costituenti il giacimento per 

una durata non inferiore alla durata dell’autorizzazione; 
c) l’atto di conferimento di incarico di direttore dei lavori, controfirmato dal medesimo 

per accettazione; 
d) ogni ulteriore documento richiesto dal provvedimento autorizzativo. 
6. Il termine di cui al comma 5 può essere motivatamente prorogato una sola volta e per 

un periodo massimo di 180 giorni. 
7. La Giunta Regionale stabilisce criteri per la determinazione dell’entità del deposito 
cauzionale, individua la misura degli oneri che il richiedente deve versare all’Autorità 
competente per le attività istruttorie e fissa eventuali indirizzi e disposizioni operative. 
8 Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui 
alla legge 14 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
9. L’autorizzazione è richiesta in ogni caso nel rispetto dell’articolo 152 del Decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

  



 

 
 

Articolo 12  
Procedimento per le autorizzazioni di competenza comunale 

 
1. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la pubblica nei modi 
previsti dalla legge per 15 giorni, decorsi i quali possono essere presentate osservazioni e 
opposizioni entro i successivi 15 giorni. 
2. Nel caso in cui il progetto di coltivazione interessi più di un Comune, la domanda deve 
essere presentata presso il Comune nel cui territorio insiste la porzione maggiore in 
volume del giacimento, che individua il Comune procedente. Il Comune procedente 
trasmette la domanda agli altri Comuni territorialmente interessati affinché procedano 
agli adempimenti di cui al comma 1. Entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine 
per la presentazione di osservazioni e opposizioni, i Comuni interessati, diversi da quello 
procedente, trasmettono il proprio parere al Comune procedente. Decorso inutilmente tale 
termine, il Comune procedente provvede sulla domanda.  
3. Qualora il progetto di coltivazione sia sottoposto alla procedura di valutazione di 
impatto ambientale, alla domanda non si applicano le procedure disciplinate nei commi 1 
e 2 in quanto comprese nella procedura di valutazione di impatto ambientale, che segue la 
disciplina vigente statale e regionale. 
4. Il provvedimento di autorizzazione o diniego è trasmesso alla Giunta Regionale e agli 
altri Comuni territorialmente interessati dall’attività estrattiva. 
5. Per le autorizzazioni di competenza comunale non si applica l’articolo 24 della L.R. 26 
marzo 1999 n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto 
ambientale”. Il relativo titolo autorizzatorio comunale è rilasciato previo parere 
sull’impatto ambientale emesso dalla Commissione VIA di cui alla legge regionale 26 
marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto 
ambientale”. 
 
 

Articolo 13  
Procedimento per le autorizzazioni di competenza regionale 

 
1. La Giunta Regionale entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la trasmette ai 
Comuni territorialmente interessati che provvedono, entro gli ulteriori 30 giorni, alla sua 
pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni, decorsi i quali possono essere presentate 
osservazioni e opposizioni entro i successivi 15 giorni. 
2. I Comuni territorialmente interessati, entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine 
per la presentazione di osservazioni e opposizioni, trasmettono il proprio parere alla 
Giunta regionale.  
3. La Giunta Regionale, decorso tale termine, acquisisce il parere della Commissione 
Tecnica Regionale per le Attività di Cava di cui all’articolo 17 e provvede sulla domanda, 
anche nel caso in cui non siano pervenuti i pareri dei Comuni interessati. 
4. Qualora il progetto di coltivazione sia sottoposto alla procedura di valutazione di 
impatto ambientale, alla domanda non si applicano le procedure disciplinate nei commi 
da 1 a 3 in quanto comprese nella procedura di valutazione di impatto ambientale e la 
Giunta Regionale provvede sulla domanda, una volta acquisita la valutazione di 
compatibilità ambientale. 
5. L’autorizzazione regionale costituisce titolo unico per la coltivazione del giacimento e 
tiene luogo di ogni altro atto, autorizzazione o nulla osta, attinente gli aspetti connessi con 
l’attività di cava e previsto da specifiche normative. 
6. Il provvedimento regionale di autorizzazione o diniego è trasmesso ai Comuni 
territorialmente interessati dall’attività estrattiva. 
 

  



 

 
 

Articolo 14  
Modifiche al progetto di coltivazione 

 
1. Per l’autorizzazione delle modifiche al progetto di coltivazione si applica l’articolo 12 
ovvero l’articolo 13 in ragione delle competenze. 
2. Per i progetti di coltivazione di competenza regionale, l’autorizzazione alle modifiche 
non sostanziali è rilasciata dal Dirigente della struttura regionale. 
3. Per le ipotesi di cui al comma 2 non è richiesto il parere della Commissione tecnica 
regionale per le attività di cava e il parere del Comune, previsti dall’articolo13. 
4. La Giunta Regionale stabilisce i criteri per individuare le modifiche non sostanziali ai 
progetti di coltivazione. 
5. Le modifiche di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicate ai comuni 
territorialmente interessati. 
 
 

Articolo 15 
Manufatti e impianti connessi con l’attività estrattiva 

 
1. Per quanto attiene all’aspetto edilizio regionale e comunale, l’autorizzazione di cui 
all’articolo 11 è rilasciata nel rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia.” 
2. I manufatti e gli impianti eventualmente costruiti devono essere asportati o demoliti 
dopo la cessazione dell’attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una loro diversa 
utilizzazione purché compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme alla 
normativa edilizia. 
 
 

Articolo 16 
Direttore dei lavori 

 
1. Il titolare dell’autorizzazione a coltivare la cava è tenuto a conferire, a un tecnico 
professionista e abilitato in conformità alle disposizioni vigenti in materia, l’incarico di 
direttore dei lavori di coltivazione e a comunicarlo all’Ente competente. 
2. Il direttore dei lavori è responsabile della regolare esecuzione dei lavori in conformità 
al progetto di coltivazione autorizzato e, in fase di estinzione della cava, redige 
l’attestazione di regolare esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori, inoltre, sottoscrive 
la documentazione tecnica allegata alla domanda di proroga dei termini e quella allegata 
alla domanda di modifica del progetto di coltivazione, la statistica annuale e ogni altra 
eventuale documentazione tecnica da presentare all’Ente competente.  
4. L’eventuale sostituzione del direttore dei lavori deve essere comunicata, entro 15 
giorni, all’Ente competente. 
 
 

Articolo 17  
Commissione tecnica regionale per le attività di cava 

 
1. La Commissione Tecnica Regionale per le Attività di Cava, di seguito CTRAC, è 
l’organo tecnico consultivo della Regione in materia di attività estrattive, è costituita con 
decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 120 giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge e dura in carica per l’intera legislatura, secondo quanto 
previsto dall’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997 n. 27 “Procedure per la 

  



 

nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della 
durata degli organi”.  
2. La CTRAC esprime parere obbligatorio nella procedura di autorizzazione di 
competenza regionale, nel caso in cui il progetto di coltivazione non sia sottoposto alla 
procedura di VIA, e nel procedimento di revoca dell’autorizzazione.  
3. La CTRAC è composta: 
a) dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di attività 

estrattive, o suo delegato, che la presiede;  
b) da n. 5 esperti in materia di beni ambientali, geologia e giacimenti, tecnica mineraria, 

ambiente, materie economiche, urbanistica e diritto minerario, designati dalla Giunta 
regionale con le modalità di cui alla legge regionale 22 luglio 1997 n. 27 “Procedure 
per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e 
disciplina della durata degli organi”; 

c) dai dirigenti responsabili delle strutture regionali, o loro delegati, competenti in 
materia di Urbanistica, Ambiente e Agricoltura. 

4. Alla Ctrac possono partecipare i sindaci dei Comuni interessati. 
5. I componenti della Ctrac non possono svolgere attività professionale su progetti 
sottoposti al parere della Commissione. 
6. Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale appartenente alla struttura 
regionale competente. 
7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti 
della Commissione. 
8. La CTRAC delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del 
presidente. 
 
 

Capo II – Procedure successive all’autorizzazione 
 
 

Articolo 18  
Proroga dell’autorizzazione 

 
1. L’autorizzazione può essere prorogata, su motivata richiesta del titolare, presentata 
almeno un anno prima della scadenza, per una sola volta e per un periodo comunque non 
superiore alla metà del periodo di validità dell’autorizzazione originaria, in conformità a 
criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Regionale. 
 
 

Articolo 19 
Partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale 

 
1. Il titolare dell’autorizzazione di cava partecipa alla spesa per gli interventi di carattere 
generale finalizzati al miglioramento della fruibilità dell’area o dei lotti, nonché alla 
conservazione e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio.  
2. Per le finalità di cui al comma 1, il titolare dell’autorizzazione di cava, per tutta la 
durata della coltivazione, versa al Comune, in unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni 
anno, una somma parametrata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell’anno 
precedente. Nel caso in cui vi siano più Comuni interessati, la somma è suddivisa in 
ragione dei volumi estratti nel territorio di ciascun comune. 
3. Le somme versate ai Comuni ai sensi del comma 2 devono essere prioritariamente 
utilizzate per la realizzazione di interventi connessi al ripristino e miglioramento 
ambientale e delle infrastrutture o alla riutilizzazione delle aree interessate dall’attività di 
cava e per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 22.  

  



 

4. La Giunta Regionale definisce gli importi minimi della somma da versare ai sensi del 
comma 2, distinti per tipologia di materiale estratto. 
5. Per le finalità di cui al comma 1, per tutta la durata della coltivazione, il titolare 
dell’autorizzazione, entro il 28 febbraio di ogni anno, versa alla Regione una somma pari 
al 10% di quanto versato ai sensi del comma 2. La Giunta regionale utilizza tale introito 
per l’esercizio delle funzioni di controllo, pianificazione e programmazione e per le 
attività di ricomposizione ambientale delle aree di cava. 
6. Nel caso di autorizzazioni relative a materiali del gruppo A, il soggetto richiedente può, 
inoltre, alternativamente: 
a) concordare con il Comune l’esecuzione di un’opera pubblica tra quelle incluse nel 
programma triennale comunale delle opere pubbliche; 
b) impegnarsi a corrispondere in un’unica soluzione al Comune, entro il 28 febbraio di 
ogni anno, e per tutta la durata dell’autorizzazione, una somma commisurata al tipo e alla 
quantità di materiale estratto nell’anno precedente. 
7. Nel caso di cui al comma 5 lett. a), l’importo dell’opera è rapportato al volume e alla 
tipologia del materiale da estrarre secondo parametri determinati dalla Giunta Regionale. 
Prima del provvedimento di autorizzazione la Giunta Regionale acquisisce l’intesa 
intervenuta tra le parti. 
8. Nel caso di cui al comma 5 lett. b), la somma da corrispondere è determinata secondo 
criteri stabiliti dalla Giunta Regionale. 
9. In caso di omesso versamento delle somme di cui al presente articolo, l’Ente 
competente procede ad un prelievo di pari importo dal deposito cauzionale di cui 
all’articolo 11 comma 4 lett. c). 
 
 

Articolo 20  
Comunicazioni statistiche e relazione sull’attuazione della legge 

 
1. I titolari di autorizzazioni di cava, comunicano annualmente, entro il 31 marzo, al 
Comune e alla Regione, in conformità alle istruzioni emanate dalla Giunta regionale, i 
dati statistici relativi alle attività svolte, fornendo le opportune notizie e gli eventuali 
chiarimenti nonché ponendo a disposizione del Comune e della Regione i mezzi per 
l’acquisizione diretta dei dati medesimi.  
2. I dati, le notizie e i chiarimenti sono protetti e tutelati ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 
del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul sistema statistico nazionale 
e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 
23.08.1988, n. 400”, nonché ai sensi e per gli effetti della Parte II, Titolo VII, Capo III del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
3. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione Consiliare 
una relazione sull’applicazione della presente legge. 
4. I Comuni e i soggetti autorizzati alla coltivazione sono tenuti a fornire i dati loro 
richiesti dalla Giunta regionale ai fini della redazione della relazione di cui al comma 3. 
 
 

Articolo 21  
Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione 

 
1. Il titolare dell’autorizzazione, entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori di 
coltivazione, ne dà comunicazione all’Ente competente allegando l’attestazione di 
regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 2 dell’articolo 16. 
2. L’Ente competente accerta la rispondenza dei lavori di coltivazione eseguiti a quanto 
previsto nel provvedimento di autorizzazione, con particolare riferimento ai volumi 
scavati e ai lavori di ricomposizione ambientale. A tal fine, si procede a sopralluogo di 

  



 

accertamento al quale partecipano il titolare dell’autorizzazione o un suo rappresentante 
e, per i materiali del gruppo A, un funzionario della Regione e un incaricato del Comune, 
mentre, per i materiali di gruppo B, il solo incaricato del Comune. 
3. Sulla base delle risultanze del sopralluogo, verbalizzate e sottoscritte da ciascuno dei 
partecipanti, l'Ente competente svincola la cauzione prestata ai sensi dell’articolo 11 
dichiarando estinta la cava ovvero intima al titolare dell’autorizzazione l’esecuzione delle 
opere necessarie entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, l'Ente 
competente provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente anche 
mediante incameramento della cauzione.  
4. Tutte le spese connesse con le operazioni di accertamento sono a carico del titolare 
dell’autorizzazione. 
5. In caso di inerzia o di inadempimento da parte del titolare dell’autorizzazione, il 
procedimento di cui ai commi da 2 a 4 è attivato d'ufficio dall’Ente competente. 
 

  



 

Titolo IV - Vigilanza e sanzioni 
 

Capo I – Funzioni e provvedimenti 
 
 

Articolo 22  
Funzioni di vigilanza 

 
1. L’esercizio delle funzioni di vigilanza sui lavori di coltivazione dei materiali di cava, 
sia del gruppo A che del gruppo B, relativamente a violazioni della presente legge e a 
lavori non autorizzati o difformi dall’autorizzazione, compresa l’adozione dei relativi 
provvedimenti sanzionatori, spetta al Comune territorialmente interessato e, nel caso di 
inerzia, alla Regione ai sensi dell’articolo 32. 
2. I verbali di accertamento dell’infrazione e il provvedimento sanzionatorio di cui al 
comma 1 sono immediatamente comunicati alla Regione. 
3. Nell’ambito territoriale del parco dei Colli Euganei le funzioni di cui al comma 1 sono 
di competenza dell’Ente Parco Colli Euganei, che le esercita ai sensi degli articoli 34 e 
seguenti della Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38  “Norme per l’istituzione del parco 
regionale dei colli euganei” e i relativi provvedimenti sono immediatamente inoltrati alla 
Regione e al Comune territorialmente interessato. 
 
 

Articolo 23  
Sospensione 

 
1. I lavori di coltivazione possono essere sospesi cautelativamente dall’Ente competente 
per:  
a) l’inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzatorio e fino 

all’adempimento delle stesse;  
b) l’esecuzione degli accertamenti finalizzati all’adozione di un provvedimento di 

modifica, totale o parziale, del progetto di coltivazione, di decadenza o di revoca 
dell’autorizzazione e fino all’emanazione del provvedimento; 

c) il mancato conferimento di incarico di direttore dei lavori di cava e fino al 
conferimento dell’incarico. 

2. I lavori di coltivazione possono inoltre essere sospesi in presenza di condizioni di 
pericolo per persone o cose, alterazione della situazione geologica e idrogeologica ovvero 
inquinamento dei suoli o delle acque. 
3. I lavori di coltivazione sono sempre sospesi in caso di scavi non autorizzati.  
4. Il provvedimento di sospensione è immediatamente comunicato, a mezzo 
raccomandata A.R., al titolare dell’autorizzazione, al proprietario dei terreni, al Comune 
interessato ovvero alla Regione. 
 
 

Articolo 24  
Decadenza 

 
1. L’autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il titolare:  
a) non abbia iniziato i lavori di coltivazione del giacimento entro 180 giorni dalla 

ricezione del provvedimento di autorizzazione; 
b) non abbia presentato, entro il termine di cui al comma 5 dell’articolo 11, la 

documentazione richiesta per il rilascio del provvedimento di autorizzazione; 
c) non abbia più, in tutto o in parte, la disponibilità del giacimento; 
d) non abbia ottemperato alle prescrizioni disposte nell’autorizzazione a pena di 

decadenza;  

  



 

e) non abbia ottemperato a un provvedimento di sospensione dei lavori; 
f)  non possieda più la capacità tecnica o economica; 
g) abbia abbandonato la cava; 
h) interrompa i lavori di coltivazione senza adeguato motivo; 
i) non dia adeguato sviluppo ai lavori di coltivazione del giacimento secondo il 

progetto di coltivazione; 
l) trasferisca l’autorizzazione senza il preventivo nulla osta dell’Ente competente; 
h) non abbia provveduto a reintegrare il deposito cauzionale entro 60 giorni 

dall’avvenuta escussione. 
2. La dichiarazione di decadenza è adottata dall’Ente competente, previa diffida nei casi 
di cui alle lettere a), d), e), f) e g) del comma 1 ed è immediatamente comunicata, a 
mezzo raccomandata A.R., al titolare dell’autorizzazione, al proprietario, al sindaco del 
Comune interessato ovvero alla Regione. 
3. La Giunta Regionale detta indirizzi applicativi per le fattispecie di cui alle lettere c), h), 
i) e l) del comma 1.  
 
 

Articolo 25  
Procedure conseguenti alla dichiarazione di decadenza 

 
1. Il proprietario dei terreni oggetto di autorizzazione dichiarata decaduta, può cedere la 
disponibilità del giacimento a terzi che, entro sei mesi dalla dichiarazione di decadenza, 
presentino domanda, ovvero può presentare entro lo stesso termine domanda di 
autorizzazione a proprio nome. 
2. In ogni caso, il soggetto che presenta la nuova domanda di autorizzazione non può 
essere il titolare dell’autorizzazione dichiarata decaduta ovvero un socio della società 
titolare dell’autorizzazione dichiarata decaduta. 
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Ente competente provvede 
all’esecuzione dei necessari lavori di ricomposizione ambientale con rivalsa delle spese a 
carico del soggetto titolare dell’autorizzazione dichiarata decaduta, anche mediante 
incameramento della cauzione.  
4. Il soggetto subentrante nella coltivazione della cava è tenuto a corrispondere all’avente 
diritto il valore attuale degli impianti, delle opere utilizzabili e del materiale estratto 
disponibile presso la cava.  
 
 

Articolo 26  
Revoca 

 
1. La revoca dell’autorizzazione è disposta dall’Amministrazione competente e, per i 
materiali del gruppo A, è obbligatorio il parere della Commissione tecnica regionale per 
le attività di cava di cui all’articolo 17. 
2. Il provvedimento di revoca è immediatamente comunicato, a mezzo raccomandata 
A.R., al titolare dell’autorizzazione, al proprietario dei terreni, al sindaco del Comune 
interessato ovvero alla Regione. 
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, alla revoca si applica quanto disposto dall’articolo 21 
quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” 
4. La revoca dell’autorizzazione è disposta senza indennizzo e non si applica quanto 
previsto dall’articolo 21 quinquies della legge 241/1990, quando ricorrano i seguenti 
motivi: 
a) la prosecuzione dei lavori di coltivazione autorizzati può causare un’alterazione della 

situazione geologica e/o idrogeologica tale da determinare condizioni di pericolo per 
persone o cose ovvero un inquinamento dei suoli o delle acque; 

  



 

b) il comportamento doloso o colposo del titolare dell’autorizzazione non consente la 
prosecuzione dell’attività di cava; 

5. In ogni caso il provvedimento di revoca dispone tempi e modi delle opere di 
ricomposizione ambientale, da eseguirsi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione 
revocata. In caso di inottemperanza, l'Ente competente provvede d’ufficio all’esecuzione 
dei lavori con rivalsa delle spese sul titolare, anche mediante incameramento della 
cauzione. 
 
 

Capo II – Sanzioni 
 
 

Articolo 27  
Sanzioni 

 
1. Chiunque svolga attività estrattiva in assenza della prescritta autorizzazione è soggetto 
a una sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale, rilevato dai listini 
prezzi della Camera di Commercio provinciale competente, del materiale scavato 
abusivamente, comunque in misura non inferiore a € 10.000,00. Il trasgressore è 
obbligato altresì a provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale secondo le 
prescrizioni dettate dall'Ente competente la quale, in caso d’inerzia, provvede d’ufficio 
con oneri a carico dell’inadempiente. 
2. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di 
autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore 
commerciale, rilevato dai listini prezzi della Camera di commercio provinciale 
competente, del materiale scavato in difformità e comunque in misura non inferiore a € 
3.000,00. Il trasgressore è tenuto a ottemperare a quanto stabilito dall’Ente competente 
che, in caso d’inerzia, provvede d’ufficio con rivalsa delle spese a carico 
dell’inadempiente. 
3. Il titolare di autorizzazione che non ottemperi all’obbligo di consentire l’accesso alla 
cava per ispezioni o controlli, che non comunichi nel termine prescritto la sostituzione del 
direttore dei lavori o che non fornisca i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti dall’Ente 
competente, è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non 
superiore a € 6.000,00. 
4. Chiunque violi il provvedimento di sospensione dei lavori di coltivazione, il 
provvedimento di decadenza o di revoca dell’autorizzazione, è soggetto a interdizione dai 
luoghi dei lavori con eventuale apposizione dei sigilli. L’Ente procedente vigila 
sull’esecuzione dei provvedimenti a tal fine adottati. 
5. La sanzione è introitata dal Comune territorialmente interessato. 
6. I Comuni versano alla Regione il cinquanta per cento degli introiti derivanti 
dall’applicazione delle sanzioni amministrative. 
7. È fatto salvo quanto previsto nella Parte sesta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 “Norme in materia ambientale”. 

  



 

Titolo V - Aree di cava degradate 
 

Capo I – Contributi per interventi di ricomposizione 
 
 

Articolo 28  
Contributi per la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate 

 
1. La Regione promuove la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate 
mediante la concessione di contributi, fermi restando gli obblighi già assunti dal 
responsabile dell’attività estrattiva. 
2. Sono aree di cava degradate i siti sui quali si sia svolta attività estrattiva senza alcuna 
successiva ricomposizione ambientale ovvero i siti che, comunque, non sono più 
correttamente inseriti nel contesto ambientale locale. 
3. Il contributo di cui al comma 1 può arrivare fino al 45% dell'importo degli interventi di 
ricomposizione e fino al 100% nel caso in cui la ricomposizione preveda la realizzazione 
di opere pubbliche. 
4. I proprietari delle aree di cava degradate, che intendano procedere a interventi di 
ricomposizione ambientale delle aree medesime, presentano al Comune interessato una 
domanda con relativo progetto, per ottenere le autorizzazioni prescritte. 
5. Alla domanda di cui al comma 4 è eventualmente allegata la richiesta di contributo in 
riferimento alla spesa prevista per gli interventi, come indicata nel progetto presentato. 
6. Il Comune, entro il 28 febbraio di ogni anno, trasmette alla Regione le domande di 
contributo ricevute nell’anno precedente, indicando l’ordine di priorità degli interventi. 
7. La Giunta Regionale determina modi e criteri per il riconoscimento dei contributi e 
procede all’assegnazione di questi ultimi, sentita la competente Commissione Consiliare 
che si esprime entro 60 giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso in senso 
favorevole. 
8. Il contributo è assegnato al Comune interessato che provvede all’erogazione del 
medesimo ai beneficiari. 
9. Il Comune vigila ai sensi dell’articolo 22 sull’attività di ricomposizione e fornisce alla 
Giunta regionale le informazioni sull’andamento dei lavori, evidenziando eventuali ritardi 
o difficoltà. 
10. In caso di mancata o difforme attuazione dell’intervento, la Giunta regionale, previa 
diffida, può chiedere al Comune la restituzione del contributo. 
 

  



 

Titolo VI - Norme finali e transitorie 
 

Capo I – Disposizioni transitorie 
 

Articolo 29  
Esercizio transitorio di funzioni 

 
1. All’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delibera un 
provvedimento ricognitivo delle procedure aventi ad oggetto l’attività di cava non ancora 
concluse con l’adozione del provvedimento finale, trattenendo quelle di propria 
competenza per i materiali del gruppo A e trasferisce ai Comuni interessati la 
documentazione tecnica e amministrativa afferente le attività estrattive in atto e le nuove 
domande pervenute, relativamente ai materiali di gruppo B.  
2. La presente legge si applica anche alle domande di autorizzazione pervenute prima 
dell’entrata in vigore della presente legge e non ancora definite.  
3. Per le domande di cui al comma 2, l‘Ente competente invita i richiedenti a produrre 
eventuale documentazione integrativa, fissando allo scopo un termine non superiore a 150 
giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è respinta. 
 
 

Articolo 30  
Criteri transitori in materia di attività di cava 

 
1. Fino all’entrata in vigore del Prac, l’attività di cava può essere esercitata nella parte di 
territorio comunale individuata a termini del comma 2. 
2. La parte di territorio di cui al comma 1 è determinata sottraendo dalla superficie 
territoriale del Comune le aree con destinazione non agricola come esistenti nel vigente 
Piano Regolatore Generale ovvero nel Piano degli Interventi del Comune e non può 
eccedere le percentuali di seguito specificate: 
- 3 per cento per cave di ghiaia e sabbia;  
- 5 per cento per cave di argilla; 
- 4 per cento in caso di compresenza dei suddetti materiali. 
3. Ai fini del computo percentuale di cui al comma 2 è considerata inclusa la superficie 
delle cave in atto, di quelle abbandonate e di quelle dismesse senza la prevista 
ricomposizione ambientale. In relazione all’estrazione di ghiaia è vietato l’utilizzo di una 
quota eccedente il tre per cento del territorio agricolo comunale indipendentemente dalle 
eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave già autorizzate a far data dall’entrata in 
vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 “Norme per l'esercizio dell'attività 
estrattiva in ordine a cave e torbiere”. 
 
 

Articolo 31 
Criteri transitori per il rilascio di autorizzazioni 

 
1. Fino all’entrata in vigore del Prac le Amministrazioni competenti provvedono sulle 
domande di autorizzazione in base ai seguenti criteri: 
a) per i materiali sabbia, ghiaia e calcari per cemento possono essere rilasciate 

autorizzazioni per l’ampliamento di cave in atto o per l’apertura di nuove cave solo 
nel territorio dei Comuni elencati nell’Allegato 1); 

b) relativamente alle cave di sabbia, ghiaia e calcari per cemento ricadenti nel territorio 
dei Comuni elencati nell’Allegato 2) possono essere rilasciate autorizzazioni per 
l’ampliamento di cave in atto, per quantitativi massimi non eccedenti il 30 per cento 
del volume già autorizzato al 31 dicembre 1980, a condizione che la cava medesima 
non abbia già fruito della facoltà di ampliamento consentita dall’articolo 44 della 

  



 

Legge Regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di 
cava”. Percentuali superiori a quella del 30 per cento sono autorizzabili qualora il 
richiedente si impegni ad eseguire adeguati interventi di ricomposizione ambientale 
migliorativi di ricomposizioni già effettuate o prescritte sulla parte di cava già 
coltivata. 

c) in ogni caso deve essere osservata una distanza di rispetto di almeno 200 metri dalle 
zone individuate a destinazione non agricola dal vigente Piano Regolatore Generale 
ovvero Piano degli Interventi del Comune. La distanza di rispetto può essere ridotta 
nei territori non pianeggianti. 

2. Nelle zone pianeggianti la distanza di rispetto è ridotta a 100 metri per le cave la cui 
profondità di ripristino non sia superiore a 4 metri rispetto al piano di campagna 
circostante. In tali zone, inoltre, l’area minima di cava non può essere inferiore a mq 
50.000 per la produzione di sabbia e ghiaia e a mq 10.000 per la produzione di argilla per 
laterizi. Possono essere autorizzate coltivazioni su aree di dimensioni inferiori purché 
consentano l’eliminazione di diaframmi tra cave esistenti e contermini ai fini di una 
migliore ricomposizione ambientale complessiva. Nelle zone di cui al presente comma la 
profondità massima di cava non può essere superiore ad un quarto della dimensione 
caratteristica dello scavo, come risultante dal rapporto tra la superficie dello scavo e il suo 
perimetro e, con i lavori di cava, non è consentito portare a giorno, neppure 
temporaneamente, le falde freatiche o avvicinarsi ad una distanza inferiore a 2 metri dal 
livello di massima escursione, intesa come media dei massimi livelli riscontrati in un 
adeguato intervallo temporale. In deroga al limite di 2 metri, l’escavazione è consentita 
qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: 
a) la profondità di cava non superi 3 metri dal piano di campagna circostante; 
b) non sia pregiudicata la possibilità di utilizzo a scopo potabile dell’acqua di falda; 
c) il progetto di ricomposizione ambientale preveda la restituzione ad usi agricoli dei 

terreni interessati, fatto salvo quanto già previsto dall’articolo 10, comma 2. 
3. In deroga a quanto stabilito nel comma 2, limitatamente ai divieti  concernenti le falde 
freatiche, possono essere rilasciate autorizzazioni per nuove cave di argilla per laterizi 
nelle aree individuate nella cartografia di cui all’Allegato 3), purché ricorrano tutte le 
seguenti condizioni: 
a) sia salvaguardato l'uso, anche potenziale, delle acque di falda a scopo idropotabile 

evitando, tra l'altro, che corpi idrici già contaminati vengano a contatto con acque di 
miglior qualità; 

b) il progetto di escavazione e ricomposizione sia corredato da una relazione geotecnica 
ed idrogeologica che fornisca un quadro conoscitivo e progettuale tale da garantire la 
massima sicurezza dell'escavazione e che tale escavazione sia ridotta al minimo 
indispensabile e, in ogni caso, non superi la profondità di sei metri dal piano di 
campagna circostante. 

4. Per tutti casi di cui al presente articolo devono essere fissate le prescrizioni per la 
ricomposizione ambientale di cui all’articolo 10 e, nelle zone pianeggianti, alla fine 
dei lavori di ricomposizione ambientale, l’inclinazione delle scarpate di cava rispetto 
ad un piano orizzontale non può essere superiore a 25 gradi. 

5. Non si applicano i commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'articolo 17 delle 
norme di attuazione del PTRC. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

Capo II - Disposizioni finali 
 
 

Articolo 32  
Controllo sostitutivo della Regione 

 
1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, esercita il potere 
sostitutivo nei confronti degli enti locali in caso di inerzia o inadempimento di obblighi 
stabiliti dalla presente legge conformemente a quanto previsto dall’articolo 17 dello 
Statuto. 
2. Il Presidente della Giunta regionale assegna al Comune inadempiente un termine per 
provvedere non inferiore a 30 giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. 
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale 
nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, con attribuzione degli 
oneri finanziari agli enti inadempienti.  
 
 

Articolo 33  
Norma finanziaria 

 
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, e 
determinati in euro 100.000,00 annui, a partire dall’esercizio finanziario 2012, si fa fronte 
mediante utilizzazione della funzione obiettivo F0013 area omogenea A0026 Unità 
Previsionale di base U0088 capitolo 100218 denominato: ”Spese connesse al piano 
regionale per le attività estrattive”. 
2. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio. 
3. Le somme di cui all’articolo 19 comma 4 saranno introitate nel bilancio della Regione 
per l’esercizio 2012 e seguenti al capitolo ________, la cui denominazione viene così 
stabilita: ”Versamenti annui da parte dei soggetti titolari di autorizzazione alla 
coltivazione di cava”. 
4. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 27 della presente legge saranno introitate nel 
bilancio della Regione per l’esercizio 2012 e seguenti al cap. 007915 la cui 
denominazione attuale è: “Proventi derivanti dalle infrazioni in materia di normativa su 
cave e torbiere”  
5. Le somme di cui agli articoli 19 comma 9, 25 e 26 della presente legge saranno 
introitate sul capitolo 100580 con la seguente denominazione: ”Introiti derivanti 
dall’escussione di polizze fideiussorie”. 
6. Le somme di cui al comma 3 saranno imputate al capitolo….………che verrà istituito 
nel bilancio di previsione 2012 con la seguente denominazione: “Contributi per la 
ricomposizione ambientale di aree di cava o miniera degradata e per attività di controllo e 
pianificazione”. 
7. Le somme di cui al comma 5 saranno imputate al capitolo 101646 con la seguente 
denominazione: ”Interventi per il ripristino ambientale dei siti di cava” e al capitolo 
______ con la seguente denominazione “Corresponsione ai Comuni mancati versamenti 
annui da parte dei soggetti titolari di autorizzazione alla coltivazione di cava”. 
 
 

Articolo 34  
Rinvio alla legislazione statale 

 
1. Per quanto non previsto dalla presente legge continuano a osservarsi le norme di cui al 
R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.  
 
 

  



 

 
Articolo 35  

Abrogazione di norme 
 
 
1. È abrogata la legge regionale L. R. 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina 
dell'attività di cava”. 
2. Sono o restano abrogate, altresì, le seguenti disposizioni: 

a) articolo 53 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40; 
b) articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58; 
c) articolo 31 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6; 
d) comma 3 articolo 42 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6; 
e) articolo 34 della legge regionale 22 luglio 1996 n. 28; 
f) articolo 64 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6; 
g) articolo 29 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3; 
h) articolo 29 e articolo 50 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46; 
i) articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5;  
j) articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19; 
k) articolo 60 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5; 
l) articolo 1 e articolo 6 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27; 
m) articolo 1, articolo 2 e articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 26; 
n) articolo 44 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3; 
o) comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1. 

 
 

Articolo 36  
Articolo d'urgenza 

 
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto ed entra in 
vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 
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