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1 INTRODUZIONE  

1.1 PREMESSE 

Nel settore estrattivo, compito fondamentale della Regione è quello della pianificazione delle attività, 
azione da attuarsi mediante la predisposizione del Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC) 
previsto dall’articolo 4 della L. R. 7 settembre 1982, n. 44. Tuttavia, nonostante siano passati quasi 
trent'anni, la Regione non si è ancora dotata di un PRAC. 

Ciò non vuol dire che in questo lasso temporale il tema sia stato del tutto dimenticato o trascurato, visto 
che per due volte, nel 1984 e nel 2003, è stata predisposta una proposta di Piano che è stata adottata 
dalla Giunta Regionale, senza però ottenere la sua definitiva approvazione. 

L’esigenza di procedere senza indugi nella predisposizione del Piano è oramai inderogabile e discende, 
oltre che dal formale rispetto della legge, soprattutto dalla necessità che la nostra Regione si doti di un 
adeguato e attuale strumento di pianificazione in questo settore.  

I criteri di transitorietà in attesa del Piano, introdotti nella L. R. 44/82 e progressivamente modificati nel 
tempo, hanno finora consentito al settore estrattivo - nel suo insieme - di operare con continuità e con 
limitati problemi locali. Tuttavia, detti criteri sono giunti al limite della loro applicabilità. 

L’esigenza di pervenire all’approvazione del PRAC è stata evidenziata ancora nel 2002 dal T.A.R. e nel 
2008 dal Consiglio di Stato e, da ultimo, dallo stesso Consiglio Regionale che, nella seduta dell’1 e 2 
marzo 2011, ha adottato un ordine del giorno che impegna la Giunta a porre in essere provvedimenti 
urgenti per superare la situazione di emergenza del settore e ad approvare il PRAC in tempi urgenti. 

La Giunta regionale, preso atto di questa situazione, con provvedimento n.882 del 21.06.11, ha disposto 
l’avvio delle attività per la formazione di una nuova proposta di PRAC e per l’aggiornamento della L. R. 
44/1982 che costituisce base e indirizzo per il PRAC medesimo, affidandone la responsabilità alla 
Direzione regionale Geologia e Georisorse. 

Ha inoltre istituito, sempre con la DGR 882/ 2011, un tavolo di confronto, denominato “Laboratorio 
PRAC”, aperto ai principali stakeholders quali Unione delle Provincie del Veneto, ANCI, associazioni 
degli imprenditori, associazioni ambientaliste e ordine dei geologi, nel quale confrontarsi sugli obiettivi, le 
alternative considerate, le scelte e i loro possibili effetti sul territorio. 

L'azione di aggiornamento del quadro normativo e di pianificazione del settore estrattivo ha già prodotto i 
primi concreti risultati: il disegno di legge, adottato con DGR n. 9 del 22.05.2012, recante “Norme per la 
disciplina dell’attività di cava”, il Documento Preliminare di Piano e il Rapporto Ambientale Preliminare 
del Piano Regionale delle Attività di Cava, adottati con Deliberazione n. 1973 in data 02 ottobre 2012.  

Questi ultimi documenti sono stati oggetto di consultazione con i soggetti competenti in materia 
ambientale e poi approvati dalla Commissione Regionale VAS con parere n. 8 del 24.01.2013, mentre la 
nuova proposta legislativa è, come PDL n. 284, in corso di esame da parte della terza Commissione 
Consiliare. 

Il presente Piano, ancorché previsto e formalmente ancorato alla vigente L.R. 44/82, intende fare 
principale e forte riferimento al nuovo assetto istituzionale e normativo delineato dal PDL 284 e alle 
indicazioni derivanti dalla documentazione preliminare di VAS.  

Necessariamente l'ossatura attorno cui è stato costruito il presente Piano è appunto costituita dal 
Documento Preliminare di Piano che ha indicato la struttura e lo schema metodologico da seguire, oltre 
che gli obiettivi strategici e specifici da perseguire, come approvato nell’ambito della procedura VAS 
istituita con D. Lgs. 152/2006. 
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1.2 AMBITO DI PIANIFICAZIONE DEL PIANO REGIONALE DE LLE ATTIVITÀ DI 
CAVA (PRAC) 

La L.R. 44/82 affida al PRAC il compito fondamentale di svolgere la pianificazione regionale nel settore 
estrattivo per i materiali del gruppo A. Il progetto di legge n. 284 prevede che il PRAC possa essere 
redatto e approvato anche per stralci, relativi a uno o più materiali, e che disciplini le attività di 
coltivazione per i soli materiali di competenza regionale (gruppo A) individuati non più in rapporto al 
grado di utilizzazione del territorio, bensì distinti in funzione degli interessi locali e regionali. 

I materiali appartenenti al gruppo A, così come individuati nel PDL 284, costituiscano la materia prima 
per il settore dell'edilizia, delle costruzioni in genere e dell’industria e, proprio in considerazione della 
rilevanza di questi settori produttivi per l'economia regionale nonché per i maggiori quantitativi, le attività 
estrattive di tale gruppo di materiali sono state lasciate alla competenza regionale. 

In sede di redazione del Documento Preliminare di Piano e del Rapporto Ambientale Preliminare era 
stato ritenuto opportuno prevedere la pianificazione regionale come stabilita dal PDL n. 284, per tutti i 
materiali del gruppo A da questo previsti e costituiti da: 

� sabbie e ghiaie; 
� materiale detritico; 
� calcari per usi industriali e per costruzioni; 
� argille; 
� basalti e materiali vulcanici. 

Tuttavia, nel corso delle analisi finalizzate alla redazione del piano è emersa l’opportunità di procedere 
alla pianificazione soltanto per i materiali: 

- sabbia e ghiaia; 

- calcare per costruzioni; 

- detrito. 

Non sono quindi considerati in questa fase dalla pianificazione i calcari per industria, le argille e i basalti. 

In primo luogo la sabbia e ghiaia, il detrito e i calcari per costruzioni hanno campi di utilizzazione 
sovrapponibili, nel senso che per alcuni usi (in particolare la realizzazione di sottofondi) possono essere 
utilizzati in alternativa senza compromettere le caratteristiche qualitative dell'opera. Inoltre, questi stessi 
materiali sono utilizzati, in maniera principale, nel settore delle costruzioni. 

Gli stessi materiali, costituenti sostanzialmente gli inerti, sono diffusi ed estratti in un numero importante 
di siti e destinati a utilizzazioni altrettanto diffuse sul territorio regionale, senza che le loro caratteristiche 
chimiche o fisiche incidano significativamente. 

Tali considerazioni hanno portato quindi alla scelta di eseguire, per tali materiali, una completa azione di 
pianificazione. 

Va precisato che le disposizioni di Piano valide per il materiale sabbia e ghiaia, sono a tutti gli effetti 
estese anche alla sola sabbia ove questa dovesse essere considerata come materiale singolo non 
associato alla ghiaia. 

I materiali per usi industriali (calcari per produzione di cemento, calce, granulati e argille per laterizi) 
invece presentano utilizzi specifici e diversi: possono essere usati, per esempio, nella fabbricazione del 
cemento o della calce, nell'industria chimica o farmaceutica, nella produzione di manufatti in laterizio, 
ecc. 

L'attività estrattiva di questi materiali presenta caratteristiche significativamente diverse da quella dei 
materiali precedenti. 

I calcari per usi industriali in particolare sono estratti in un numero relativamente ridotto di siti, hanno 
utilizzi che si possono differenziare in funzione delle loro caratteristiche di composizione e presentano un 
mercato che sul territorio si presenta in modo non omogeneo. 

Nel caso, per esempio, dei calcari per calce e cemento, i siti estrattivi sono strettamente collegati 
all’impianto di produzione del prodotto finito (cementificio) ove il processo industriale è calibrato sulla 
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base delle proprietà del materiale grezzo; quindi non avrebbe senso una pianificazione del prelievo di 
materiale slegata dalla previsione dei possibili futuri impianti. 

Analoghe considerazioni valgono per le argille destinate alla produzione di laterizi.  

Per quanto attiene la quantificazione del fabbisogno, si deve considerare che tale analisi è assai 
difficoltosa per i calcari per industria non essendovi dati sufficienti e affidabili sulla reale domanda di 
mercato, comunque limitata a volumi medi annui molto ridotti. 

Inoltre, per quanto riguarda la produzione di cemento, ad accrescere le difficoltà di valutazione del 
fabbisogno dei calcari industriali, concorre l’uso alternativo delle marne che, però, non possono essere 
oggetto di pianificazione regionale visto che rientrano nell’ambito normativo delle miniere. 

Anche per Ie argille destinate alla produzione di laterizi, i volumi in gioco sono molto limitati, come pure 
per i basalti. 

Per le ragioni di cui sopra, si è giunti a ritenere la pianificazione dell’attività estrattiva per i calcari da 
industria, argille e basalti, oltre che assai difficoltosa e non affidabile, anche di valenza limitata e poco 
efficace.  

Piuttosto che allestire per detti materiali una pianificazione “difettosa” si è optato per rinviare ad una 
successiva fase l’azione di approfondimento della pianificazione per questi materiali. 

Anche nei capitoli successivi, sono state riprese e approfondite le questioni che hanno portato a tale 
scelta. 

Pertanto il presente Piano contiene le azioni di pianificazione completa per le attività estrattive dei 
seguenti materiali: 

- sabbia e ghiaia; 

- calcare per costruzioni; 

- detrito. 

Per le altre tipologie di materiale di gruppo A, il Piano si limita a dettare la disciplina degli interventi e le 
norme tecniche di conduzione e gestione della cava, senza alcuna disposizione o valutazione propria 
dell’attività di pianificazione. 

Da ultimo si ricorda che i materiali appartenenti al gruppo B, non sono soggetti a pianificazione secondo 
il PDL 284. Detti materiali, invece, nelle previsioni della L.R. 44/1982, sono lasciati alla competenza 
locale (provinciale) attraverso la predisposizione dei piani provinciali (PPAC) potendo, il PRAC, al più 
definire criteri e modalità particolari per la loro coltivazione. 

1.3 STRUTTURA DEL PRAC 

Dal punto di vista della sua strutturazione, il Piano Regionale delle Attività di Cava è articolato in 3 fasi, 
strettamente correlate tra loro: 

1 - fase conoscitiva  che oltre gli aspetti del quadro normativo di riferimento si occupa di descrivere lo 
stato di fatto attraverso un sistema delle conoscenze articolato nei quadri delle invarianti territoriali 
(geologiche, idrogeologiche, dei vincoli) e nel quadro dello stato di fatto del settore. 

2 - fase di analisi , costituita dal sistema delle analisi del quadro conoscitivo articolato nella stima delle 
risorse disponibili, nella stima dei fabbisogni che saranno alla base del conseguente sistema propositivo 
ove si concretizzeranno le scelte fondamentali; 

3 – fase propositiva  di elaborazione delle soluzioni del piano in rapporto agli obiettivi, nei termini di 
individuazione delle risorse da rendere disponibili, della ripartizione delle medesime e di individuazioni 
degli ambiti estrattivi. Tali aspetti nonché le procedure e norme tecniche che regoleranno l'attività 
estrattiva, costituiscono il sistema propositivo.  

Le fasi costituenti il Piano, con le varie componenti e le principali relazioni che intercorrono tra loro, sono 
illustrate e schematizzate nella seguente figura e verranno meglio descritte nel prosieguo. 
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Resta del tutto evidente che tali sistemi, devono essere oggetto di continui e frequenti aggiornamenti. 

La costante integrazione dei dati costituenti il sistema delle conoscenze, soprattutto in relazione 
all'evolversi del contesto economico, sia generale che di settore, è premessa fondamentale per la 
revisione e adeguamento delle scelte di pianificazione effettuate, attinenti sia l'entità delle escavazioni 
programmate sia la localizzazione degli interventi estrattivi. 

Occorre a tal proposito evidenziare che il settore estrattivo è fortemente condizionato da fattori esterni 
che non sono “governabili” dall'amministrazione regionale o, tanto meno, dal PRAC.  

L'andamento dei mercati dipende ormai dalla congiuntura economica globale, ma può avere immediate e 
rilevanti conseguenze sulla richiesta locale di materiali inerti e può influire in maniera importante 
sull’efficacia della pianificazione, potendo rendere vane, inadeguate o insufficienti le scelte fino a quel 
momento eseguite. 

Non solo, l'attività estrattiva, pur avendo finalità di utilità e interesse pubblico, è un'attività tipicamente 
privata, posta, dal quadro normativo nazionale, in capo al proprietario del suolo in cui la figura 
dell’imprenditore gioca un ruolo essenziale, anche in senso propositivo, per la concreta attuazione del 
PRAC.  

 

E’ quindi indispensabile dar luogo alla continua azione di monitoraggio dell'attuazione del PRAC, sia per 
valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano e l’efficacia dello stesso, sia per verificare gli 
impatti sull’ambiente come previsto dalla Valutazione Ambientale Strategica, che deve costituire 
occasione e stimolo per un'attività di rilettura del Piano che consenta di proporre i necessari tempestivi 
aggiornamenti e adeguamenti.  

In questo senso si deve anche evidenziare come in sede di revisione della normativa di settore, da più 
parti sia stata suggerita la costituzione di un Osservatorio per le attività estrattive. 
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2 QUADRO NORMATIVO  

2.1 LA NORMATIVA NAZIONALE  

Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 che reca “norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la 
coltivazione delle miniere nel Regno”, a ottantacinque 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’art. 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, specificando 
che appartengono alla categoria della 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 R.D. n. 1443/1927 che però consta di una sola 
disposizione, l’art. 45, ai sensi del quale: “Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del 
proprietario del suolo. Quando il proprietario non intraprenda l’utilizzo 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 lo sfruttamento di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il 
competente Ufficio del genio civile. Contro i provvedimenti dell'ingegnere capo del Distretto minerario, 
che conceda la coltivazione della cava o torbiera, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per 
l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere. Al proprietario è 
corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava 
o la torbiera. I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate al 
proprietario a termini del comma precedente”.  

Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli articoli 29 (statistica), 31 
(risarcimento danni) e 32 (pubblica utilità delle pertinenze). Rivestono importanza per le cave anche gli 
artt. 46, 47 e 48 (vicinanza e consorzi). 

Ne discende che, secondo la disciplina delineata dal R.D. n. 1443/1927 l’esercizio dell’attività di cava era 
lasciato in disponibilità del proprietario del suolo che poteva sfruttare il giacimento senza bisogno di titolo 
autorizzativo specifico, salvo l’ipotesi di mancato sfruttamento del giacimento nel qual caso viene 
instaurata una procedura concessoria.  

Altre norme nazionali relative alle cave sono il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 in tema di polizia mineraria, il 
decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624 (in attuazione delle direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE) in 
tema di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto o 
sotterranee, il D.lgs. n. 117/2008 (in attuazione della direttiva 2006/21/CE) relativo alla gestione dei rifiuti 
nelle industrie estrattive con cui vengono dettate speciali disposizioni normative che assicurano tutela 
ambientale e sanitaria ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso 
di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave. 

Tra le norme comunitarie, oltre alle direttive già indicate, va segnalata la direttiva 85/337/CEE (e la 
successiva 97/11/CE) che ha imposto la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l’apertura di 
nuove cave con più di 500.000 mc3/annui di materiale estratto o un’area interessata superiore a 20 ettari.  

Tale direttiva è stata recepita dall’Italia con legge 8 luglio 1986 n. 349 mentre il D.P.R. 12 aprile 1996 
costituisce l’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, cui la Regione del Veneto ha dato attuazione 
con L. R. 26 marzo 1999, n. 10. 

Attualmente, tali disposizioni sono state sostituite con la parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 “Norme in materia ambientale”, che da un lato conferma per le cave le soglie dimensionali per 
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sottoporre il progetto a VIA e dall’altro introduce l’obbligatorietà della verifica di assoggettabilità a VIA per 
tutti gli altri progetti di cava. 

2.2 LA NORMATIVA REGIONALE  

Nella sua versione originaria, l'art. 117 della Costituzione demandava la materia delle cave e delle 
torbiere alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni. Con la modifica operata dall'art. 3 della 
legge costituzionale n. 3 del 2001 è scomparso qualsiasi espresso riferimento alle cave e di 
conseguenza la materia delle cave rientra nella potestà legislativa esclusiva delle Regioni. 

La Regione 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 art. 1 
sanciva che “La coltivazione dei 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 per le Attività Estrattive, oggetto di 
verifica ogni 5 anni, adottato unitamente alla legge quale allegato della medesima. 

E’ stata poi adottata la legge regionale 7 settembre 1982 n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di 
cava” contenente una normativa di ulteriore dettaglio rispetto alla L.R. 5/1980 e che, con riguardo alla 
pianificazione delle attività di cava, prevede un Piano Regionale dell'Attività di Cava (P.R.A.C.), dei Piani 
Provinciali dell'Attività di Cava (P.P.A.C.) nonché dei Programmi Provinciali di Escavazione (P.P.E.).  

Come accennato in premessa, due proposte di P.R.A.C. sono state adottate dalla Giunta regionale e 
successivamente, analizzate le osservazioni pervenute, trasmesse al Consiglio Regionale con delibera 
n. 41/CR del 17.02.1987 e con delibera n. 135/CR del 21.10.2008, ma entrambi non hanno ottenuto 
l’approvazione. Allo stato attuale, trova quindi ancora applicazione il regime transitorio dettato all’art. 44 
e dagli allegati 1) e 2) della L.R. 44/82. 

La L.R. 44/82 con il trascorrere degli anni ha manifestato alcuni limiti a seguito delle intervenute 
modificazioni del quadro normativo generale, del mutamento delle esigenze imprenditoriali nei settori 
legati all’attività estrattiva e di una maggiore e diffusa sensibilità nei confronti della difesa dell’ambiente, 
elementi che hanno reso obsolete alcune delle scelte strategiche a suo tempo eseguite dal legislatore.  

Queste considerazioni hanno portato la Giunta Regionale, come detto, a promuovere la predisposizione 
di un disegno di legge che aggiorni il quadro di riferimento normativo e costituisca la principale base di 
riferimento per il Piano Regionale delle Attività di Cava. 

I tratti salienti del nuovo disegno di legge presentato con DGR 9/PDL 284 del 22 maggio 2012, 
consistono: 
− nella suddivisione dei materiali nei due gruppi A e B in base alla competenza regionale o locale 

includendo nel gruppo A sabbie e ghiaie; materiale detritico; calcari per usi industriali e per 
costruzioni; argille; basalti e materiali vulcanici; 

− nel semplificare l'attività di pianificazione individuando nel Piano Regionale dell'Attività di Cava 
(P.R.A.C.) l'unico documento di pianificatorio in ambito estrattivo; 

− nel trasferimento di funzioni amministrative ai Comuni, suddividendo il potere autorizzativo tra 
Regione per le cave di gruppo A) e Comuni per le cave di gruppo B); 

− nell’assegnazione alla Regione del ruolo di pianificazione, programmazione e controllo; 
− nel conservare, sino all’approvazione del PRAC, il sistema di norme e vincoli a cui assoggettare le 

autorizzazioni di cava previsto dall'attuale corpo normativo. 

Il PDL 284, pur mantenendosi il più possibile vicino all’articolato ed ai contenuti della L.R. 44/82, 
recependo così quanto di positivo la stessa ha saputo esprimere, inserisce nel corpus della medesima 
una serie di semplificazioni, innovazioni e modifiche suggerite, oltre che dall’evolversi del quadro 
normativo, imprenditoriale, economico, ed ambientale, anche dall’esperienza maturata nel corso di una 
applicazione trentennale. 
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3 IL DOCUMENTO PRELIMINARE 

Come previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” la redazione del PRAC 
ha avuto inizio con la predisposizione del Documento Preliminare di Piano e del Rapporto Ambientale 
Preliminare e la conseguente fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale. 

Con Deliberazione n. 1973 in data 02 ottobre 2012 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il 
Documento Preliminare di Piano e il Rapporto Ambientale Preliminare del Piano Regionale delle Attività 
di Cava (PRAC) e avviato la fase di consultazione. 

Il Documento Preliminare di Piano contiene, in estrema sintesi, gli obiettivi generali e specifici che il 
PRAC si deve porre per perseguire la sua finalità, di "valorizzazione di risorse naturali in coerenza con gli 
scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia 
del territorio e dell’ambiente e con la necessità di tutela del lavoro e delle imprese (L.R. 44/82)", in 
quanto il PRAC deve essenzialmente definire e programmare le azioni necessarie a garantire 
all'economia regionale l'apporto di materie prime litoidi necessario per sostenere o, quantomeno, non 
ostacolare la ripresa economica, assicurando, però, contemporaneamente, l'irrinunciabile tutela 
dell’ambiente e del territorio. 

Tali obiettivi sono stati considerati nel Rapporto Ambientale Preliminare in ragione dei possibili impatti 
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano medesimo e della sostenibilità dei risultati attesi, 
in funzione anche della capacità di risoluzione delle criticità esistenti per il settore estrattivo. 

3.1 STRATEGIA DEL PIANO  

I principi generali da porre alla base della regolamentazione dell’attività estrattiva e, quindi, del Piano 
Regionale delle Attività di Cava, PRAC, discendono direttamente dalla L. R. 44/82, e sono stati 
confermati nel recente PDL 284 9/12 e consistono: 

• nell’assicurare l’approvvigionamento di materiali di cava a supporto del sistema produttivo ed 
economico regionale e nazionale; 

• nella salvaguardia dell’ambiente e la tutela del territorio ove sono presenti le risorse minerarie.  

L’azione regionale nel settore, quindi, troverà la sua concretizzazione in un piano che dovrà 
contemperare e conciliare queste due esigenze fondamentali, che spesso risultano tra di loro 
contrapposte. 

La L.R. 44/1982 individua per il PRAC le seguenti azioni, da attuare in coerenza con gli scopi della 
programmazione economica e della pianificazione territoriale: 
− definire le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione per i 

materiali di gruppo A (sabbie e ghiaie, calcari per cemento); 
− definire, nell’ambito di tali aree, gli insiemi estrattivi di produzione e di completamento, intendendo 

per questi ultimi quelli costituiti dal territorio dei comuni scarsamente interessati da attività di cava; 
− definire le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale per il periodo di validità del piano, dei 

fabbisogni dei materiali di gruppo A, formulate in relazione agli elementi statistici ed ai programmi di 
sviluppo regionale; 

− ripartire le quantità di materiale di gruppo A da estrarre fra le province per assicurare il 
soddisfacimento dei fabbisogni regionali; 

− garantire la salvaguardia dei valori ambientali insieme a quelli degli interessi economici e produttivi, 
definendo norme generali per la coltivazione della cave; 

− contenere indirizzi per le normative specifiche di competenza comunale e provinciale sia in ordine 
alle fasi estrattive che ricompositive; 

− definire criteri e modalità particolari per la coltivazione di cave anche degli altri materiali; 

Il progetto di legge n. 284 semplifica significativamente il sistema complessivo della pianificazione. Infatti 
non sono più previsti il Piano Provinciale delle Attività di Cava e il Programma Provinciale di 
Escavazione.  
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Inoltre prevede che il PRAC possa essere redatto e approvato anche per stralci, relativi a uno o più 
materiali, e, soprattutto, che disciplini le attività di coltivazione per i soli materiali di competenza regionale 
secondo la nuova classificazione dei materiali di cava effettuata non più in rapporto al grado di 
utilizzazione del territorio, bensì in funzione degli interessi locali e regionali: 

− Gruppo “A” materiali di competenza regionale: 
� sabbie e ghiaie; 
� materiale detritico; 
� calcari per usi industriali e per costruzioni; 
� argille; 
� basalti e materiali vulcanici; 

− Gruppo “B” materiali di competenza locale: 
� pietre ornamentali (calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmi); 
� quarzo, quarzite; 
� gesso; 
� sabbie silicee; 
� pietre molari; 
� terre coloranti e da fonderia; 
� torba; 
� 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. 

In particolare, si deve osservare come i materiali appartenenti al gruppo A costituiscano la principale 
materia prima per il settore dell'edilizia, delle costruzioni in genere e dell’industria e, in considerazione 
della rilevanza di questi settori produttivi per l'economia regionale nonché per i maggiori quantitativi 
necessari, le attività estrattive di tali materiali sono state lasciate alla competenza regionale. 

Sempre rimanendo nello stretto campo delle indicazioni di pianificazione, il PDL n. 284 conserva, 
sostanzialmente immutate rispetto alla vigente normativa, le finalità del Piano, mentre modifica le sue 
specifiche azioni. In particolare il piano dovrà definire: 

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. 

Viene quindi abbandonata l’individuazione degli insiemi sulla base del territorio comunale. 

3.2  OBIETTIVI STRATEGICI E SPECIFICI 

Dai principi generali di formazione del PRAC, tenuto conto sia della legge vigente che del nuovo disegno 
di legge, discendono i seguenti obiettivi strategici che il piano deve perseguire: 
− utilizzazione ottimale delle risorsa in quanto non riproducibile; 
− tutela dell’ambiente nelle sue componenti paesaggistiche, territoriali e naturalistiche; 
− tutela del settore economico. 

Tali obiettivi strategici possono essere maggiormente precisati, individuando obiettivi specifici che, 
schematizzando, possono essere distinti in obiettivi economici e obiettivi ambientali. 

Discendendo da due esigenze generalmente incompatibili, gli obiettivi specifici presentano, tra di loro, 
relazioni che spesso posso apparire antitetiche. Compito del Piano Regionale delle Attività di Cava è, 
appunto, quello di trovare soluzione a questa contrapposizione di interessi e scopi e risolvere le 
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situazioni di criticità che il sistema estrattivo regionale genera allo stato attuale e cercare di evitare che si 
ripresentino nel futuro.  

Infatti il piano è chiamato ad intervenire non in una fase iniziale dell’attività ma a regolare una situazione 
ormai storicamente presente nel territorio, la quale ha avuto impulso notevole negli ultimi decenni, 
parallelamente alla crescita industriale e alle conseguenti esigenze della popolazione. 

Gli obiettivi economici specifici proposti per raggiungere le finalità generali del PRAC possono essere 
così elencati: 

1. valorizzare la risorsa disponibile in rapporto ai prevedibili fabbisogni; 
2. conseguire il progressivo riequilibrio, almeno a livello territoriale, tra la domanda dei materiali 

inerti e la disponibilità di risorse; 
3. ridurre le tensioni sui costi dei materiali inerti derivanti da trasporti a lungo raggio; 
4. mantenere l’economia ancorata al settore e proteggere/sviluppare i livelli occupazionali. 

Gli obiettivi ambientali specifici del PRAC invece sono: 
5. ridurre l’impatto dei mezzi di trasporto dei materiali di cava; 
6. favorire la ricomposizione ambientale dei poli estrattivi; 
7. definire norme finalizzate alla ricomposizione o riuso del sito estrattivo; 
8. favorire l’utilizzo di materiali alternativi e di terre e rocce da scavo; 
9. favorire l’utilizzo di tecnologie di coltivazione innovative ed ecocompatibili. 

 

 

3.3 I PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMB IENTALE  

La DGR n. 1973/2012 fissava il termine per l'espressione del parere da parte dei soggetti competenti in 
materia ambientale in 60 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa sul Bollettino 
ufficiale della Regione, pertanto i pareri dovevano essere formulati entro il 22/12/2012. 
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Con note n. 455451 in data 10.10.2012 e n. 492006 in data 30.10.2012 si è provveduto a dare 
comunicazione a tutti i soggetti competenti in materia ambientale dell’avvenuta adozione del Documento 
Preliminare di Piano e del Rapporto Ambientale Preliminare del Piano Regionale delle Attività di Cava 
nonché ad inviare copia della citata deliberazione n. 1973/2012. 

Con nota n. 464185 in data 15.10.2012 si è altresì data analoga comunicazione a tutte le strutture 
regionali potenzialmente interessate dal Piano Regionale delle Attività di Cava. 

Infine, sempre nell’ambito della fase di consultazione, è stato organizzato, nel giorno 15.11.2012, un 
incontro presso la sala CTR del Palazzo Linetti in cui sono stati illustrati i contenuti dei documenti di VAS 
del Piano Regionale delle Attività di Cava. All’incontro hanno partecipato rappresentanti di 18 soggetti 
competenti in materia ambientale e di 3 strutture regionali.  

Allo scadere del termine del 22/12/2012 sono pervenuti 12 pareri a cui se ne è successivamente 
aggiunto un ulteriore, per un complessivo di 13 pareri. 

I pareri pervenuti, che si possono ritenere complessivamente positivi, pongono l'accento sulla necessità 
che in sede di redazione del Piano siano approfonditi alcuni aspetti che si possono così riassumere: 
� siano considerati, nella valutazione del fabbisogno estrattivo, i materiali derivanti da attività di 

recupero e da attività idrauliche; 
� siano considerate le problematiche relative all’impatto delle attività estrattive sulle acque superficiali 

e sotterranee; 
� siano valutati i possibili inconvenienti connessi al rumore e alle polveri; 
� sia incentivato il riuso dei siti di cava per scopi di riduzione del rischio idraulico e usi plurimi della 

risorsa idrica; 
� siano considerati tutti i dispositivi di vincolo e tutela presenti sul territorio e siano adottate modalità di 

buona pratica per la valutazione delle problematiche di tutela del paesaggio correlate ai progetti di 
cava. 

3.4 IL PARERE DELL'AUTORITA' AMBIENTALE  

La fase di consultazione si è conclusa con l'espressione, da parte della Commissione Regionale VAS 
quale Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, del parere n.8 del 24.01.2013, che 
ha formulato i seguenti indirizzi e prescrizioni: 
1. far emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del 

Piano in ordine all’individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle 
previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali 
esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi; 

2. valutare le prescrizioni/raccomandazioni poste nei pareri sopra riportati delle Autorità Ambientali 
consultate; 

3. sviluppare adeguatamente i capitoli relativi alle varie componenti ambientali. In particolare, per 
quelle componenti ambientali che presentano le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale 
Preliminare e/o non analizzate, dovranno essere individuate le relative cause e, per quelle derivanti 
dalle azioni di Piano, le misure di mitigazione e/o compensazione; 

4. individuare gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale del Piano; 
5. individuare puntualmente le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati; 
6. individuare, descrivere e valutare le alternative ragionevoli al fine di garantire che gli effetti 

dell’attuazione del Piano siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima della 
loro adozione; 

7. redigere, ai sensi della DGR 3173 del 10.10.2006, la Valutazione d’lncidenza Ambientale anche di 
SIC/ZPS che, ancorché esterni al territorio del Piano, possano essere interessati dalle azioni di 
Piano. In ordine a quanto emerge da tale valutazione se ne dovrà dare conto nel Rapporto 
Ambientale. 
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4 FASE DELLE CONOSCENZE 

4.1 QUADRO DELLE INVARIANTI GEOLOGICHE E IDROGEOLOG ICHE 

4.1.1 GEOLOGIA 

Il territorio della Regione Veneto è costituito dalla successione geologica che va dal Paleozoico 
Superiore all’Attuale con la formazione di un’ampia tipologia di rocce e la deposizione di una vasta 
gamma di materiali sciolti. 

Le rocce più antiche compongono il substrato sul quale si sono deposte le coperture sedimentarie e 
vulcaniche che costituiscono l’ossatura di buona parte dell’area veneta. 

Le rocce che formano i rilievi sono 
dovute prevalentemente a 
deposizioni che vanno dal Triassico 
all’Eocene con Formazioni 
geologiche prevalentemente 
carbonatiche. Seguono Formazioni 
terrigene del tardo Terziario e per 
finire i depositi dei materiali in 
prevalenza sciolti di età Quaternaria. 

La regione è stata anche sede di 
periodici ed importanti episodi di 
deformazione riferibili all’Orogenesi 
Ercinica (Paleozoico superiore) e a 
quella Alpina di età prevalentemente 
terziaria. 

I principali complessi rocciosi che 
affiorano nel Veneto sono descritti in 
ordine cronologico, dai più antichi ai 
più recenti, dalla Carta 
Litostratigrafica che nella sua 
rappresentazione alla scala 
1:250.000 trova il più ampio impiego 
a livello regionale. 

Le rocce più antiche costituiscono il 
cosiddetto basamento cristallino, cioè 
l’antico substrato sul quale si sono deposte le successioni litologiche di copertura. Sono rocce di natura 
sedimentaria e vulcanica, precedenti al periodo Carbonifero, che hanno subito una lunga evoluzione 
geologica con ricristallizzazioni a opera di fenomeni di metamorfismo e profonde deformazioni. Sono 
formate essenzialmente da filladi, argilloscisti, quarziti e gneiss di trasformazione degli originari depositi 
(arenarie, argille, calcari e vulcaniti). L’estensione dell’affioramento del basamento in Veneto è peraltro 
limitato alle aree del Comelico, dell’Agordino e del Recoarese. 

Le medesime aree sono interessate da successive sequenze sedimentarie e vulcaniche, per spessori 
significativi, di età permiana e formate da rocce conglomeratiche, arenacee e da depositi carbonatico-
evaporitici. 

Le litologie appartenenti all’era Mesozoica sono largamente rappresentate su tutti i rilievi del Veneto. Le 
rocce triassiche, costituite sostanzialmente da dolomie e calcari dolomitici sono principalmente diffuse, 
con spessori notevoli, nel settore dolomitico (Ampezzano, Cadore, Agordino e Zoldano) e nell’area di 
Recoaro, Schio e Posina. Le piattaforme carbonatiche giurassiche e cretaciche, anch’esse estese a 
spessori considerevoli, si sviluppano dalla zona Baldo-Lessinea, agli altopiani vicentini e del Grappa, ai 
fianchi settentrionale e meridionale del vallone Bellunese fino all’Alpago e Cansiglio. Sono rocce 
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prevalentemente calcaree massicce nella parte inferiore e calcaree selcifere e argillose variamente 
stratificate nella parte superiore cretacica. 

L’era Terziaria nel Veneto è rappresentata in forma differenziata: nel settore orientale ad est del Fiume 
Brenta, area pedemontana e vallone Bellunese, dalla deposizione di potenti sequenze sedimentarie di 
tipo clastico, formate dalla Scaglia, dal Flysch e dalla Molassa e in assenza di attività di tipo vulcanico, 
nella parte occidentale, Baldo, Lessini, Berici, Euganei e Prealpi vicentine, da un diffuso vulcanesimo e 
da sedimentazione di tipo carbonatico. Ad est del Brenta le rocce presenti sono rappresentate 
prevalentemente da calcari argillosi e marnosi, da marne e da alternanze ritmiche di marne argillose, 
calcareniti e arenarie. Nel Veneto occidentale i litotipi sono maggiormente costituiti da calcari marnosi, 
calcari nummulitici, calcareniti e marne, intercalati a rocce vulcanoclastiche e colate basaltiche. Da 
questo schema si differenziano i Colli Euganei nei quali l’attività eruttiva ha sviluppato prodotti ricchi in 
silice con manifestazioni in prevalenza riolitiche, trachitiche e latitiche. 

Il Quaternario nelle aree in rilievo è rappresentato con ampie estensioni di depositi glaciali lungo le valli 
maggiori e, in forma più diffusa, da depositi detritici di varia natura di origine eluviale, colluviale (falde, 
coltri e coni detritici, accumuli di frana). I depositi alluvionali nelle aree montane e collinari sono 
caratterizzati da estrema varietà granulometrica: dai materiali grossolani dei fondovalle ai depositi fini di 
origine lacustre e palustre delle depressioni morfologiche. 

Le alluvioni del settore di pianura interessano più della metà del territorio regionale. Sono formate da 
potenti sequenze di materiali derivanti soprattutto dall’erosione degli accumuli morenici durante le 
diverse fasi glaciali quaternarie. 

Il settore dell’alta pianura, dalla base dei rilievi fino alla fascia 
delle risorgive, è rappresentato da materiali prevalentemente 
grossolani, ghiaie, ciottoli e sabbie, per spessori attorno ai 
150 - 200 metri nell’area veronese e di oltre 200 metri 
nell’area vicentina e trevigiana. In essi è alloggiata una falda 
idrica indifferenziata. 

La parte di media e bassa pianura veneta è contraddistinta 
dalla predominante presenza materiali fini, limi, argille, torbe 
e subordinate sabbie. Le differenti modalità deposizionali 
sotto le azioni di esondazione e di divagazione dei vari corsi 
d’acqua che hanno contribuito alla formazione del materasso 
alluvionale, hanno determinato l’estrema eterogeneità delle 
caratteristiche tessiturali sia in senso verticale sia in quello 

orizzontale. L’area di media pianura in genere è interessata da numerose falde idriche confinate, mentre 
in quella di bassa pianura i terreni sono sostanzialmente caratterizzati da locali effetti di saturazione. 

La Carta Litostratigrafica, sotto riportata, costituisce la documentazione geologica più completa, 
omogenea e soprattutto più aggiornata dell’intero territorio regionale. In essa sono stati individuati i 
complessi rocciosi e le principali formazioni geologiche affioranti nel territorio.  

Più avanti, in occasione della descrizione dello stato di fatto del settore estrattivo ad una versione 
semplificata di questa stessa cartografia verranno sovrapposte le ubicazione dei siti di cava in atto al fine 
di inquadrare le attività estrattive nel contesto geologico. 
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Dal punto di vista strutturale e sismologico il territorio della Regione Veneto comprende a nord la 
porzione occidentale delle Alpi meridionali orientali e a sud la pianura veneta. Questa, al confine 
meridionale con l’Emilia-Romagna in corrispondenza del fiume Po, corrisponde agli archi esterni delle 
pieghe appenniniche emiliane e ferraresi sepolte sotto i depositi quaternari. 

Le Alpi meridionali orientali sono situate all’estremità nord-orientale della microplacca Adriatica e 
formano pieghe e sovrascorrimenti separate dalla catena Alpina da un sistema di faglie denominato 
Lineamento Periadriatico. L’Appennino settentrionale è caratterizzato da una fagliazione, formatasi a 
spese della crosta della microplacca Adriatica e della sua copertura sedimentaria, per l’interazione fra le 
placche Africana e Euroasiatica. 

Entrambe le zone hanno un comportamento sismico, talora silente, ma comunque significativo sia 
perché sede appunto di fonti sismogenetiche generatrici di forti terremoti sia perché risente della 
sismicità delle regioni vicine, come testimoniato dagli eventi sismici accaduti in tempi storici (Verona 
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3/1/1117, Asolo 25/2/1695, Alpago 29/6/1873, Cansiglio 18/10/1936) e recenti (Friuli 6/5/1976, Emilia 
Romagna 20 e 29/5/2012).  
 

 

Distribuzione dei terremoti recenti registrati dalla rete sismometrica del Veneto nel 
periodo 1977-2006 (Priolo, 2008) 

 

Nel 1982, con Decreto Ministeriale del 14 maggio, una parte della Regione Veneto è stata inserita tra le 
zone sismiche, includendo il territorio di 86 Comuni con grado di sismicità S = 9. 

Successivamente, a seguito di eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale, lo Stato ha 
avviato un’attività di riclassificazione delle zone sismiche che, allo stato attuale, ha portato ad una nuova 
classificazione, di cui il Consiglio Regionale ha preso atto con deliberazione n° 67 in data 3/12/2003 , 
illustrata nella tabella e nella cartografia che segue. 

 

Successivamente con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n° 3519 
“Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli 
elenchi delle medesime zone”, sono state stabilite nuove direttive generali per la definizione delle zone 
sismiche e la mappa di pericolosità di riferimento, individuando i valori di accelerazione massima al 
suolo. 
 

  BL 
n. comuni 

PD 
n. comuni 

RO 
n. comuni 

TV 
n. comuni 

VE 
n. comuni 

VR 
n. comuni 

VI 
n. comuni 

Regione 

Veneto 
n. comuni 

Zona1 - - - - - - - - 

Zona2 29 - - 49 - 7 4 89 

Zona3 39 30 14 46 24 63 111 327 

Zona4 1 74 36 - 20 28 6 165 

Totali 69 104 50 95 44 98 121 581 
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Zone simiche del Veneto come da OPCM 3274/2003 

La Giunta Regionale con deliberazione n.71 del 22/01/2008, ha preso atto dei criteri suggeriti 
dall’Ordinanza sopra citata e ha stabilito che per la calcolazione di progetti da realizzare in ambito 
regionale vanno presi a riferimento i valori di accelerazione al suolo determinati con la citata mappa 
sismica, della quale di seguito si riporta lo stralcio relativo al territorio veneto. 

 

 
Pericolosità sismica del Veneto espressa in termini di accelerazione massima attesa del suolo con 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suolo di categoria A (Vs30 > 800 m/s) 
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4.1.2 IDROGEOLOGIA 

La conoscenza della rete idrografica superficiale, delle falde acquifere sotterranee e dei loro regimi sono 
elementi essenziali per definire le correlazioni che si stabiliscono tra le attività di escavazione di materiali 
inerti e la tutela dei diversi corpi idrici. 

Nel territorio della Regione Veneto troviamo i seguenti bacini: Tagliamento, Lemene, Livenza, Pianura 
tra Livenza e Piave, Piave, Sile, Bacino scolante nella Laguna di Venezia, Brenta–Bacchiglione-Fratta-
Gorzone, Adige, Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, Po. Detti bacini sono inseriti in diverse 
zone territoriali omogenee, la fascia montana e collinare 
a) la fascia di ricarica degli acquiferi nell’area pedemontana (alta pianura); 
b) la fascia di pianura (media e bassa pianura) 
c) la fascia costiera. 

La Pianura Veneta può essere suddivisa in un bacino occidentale ed uno orientale dalla presenza del 
complesso dei Monti Lessini, Monti Berici e Colli Euganei, nel quale il substrato roccioso viene a giorno 
riducendo a zero lo spessore delle alluvioni. Il sottosuolo della Pianura Veneta di ognuno dei due bacini 
può a sua volta essere suddiviso in zone che si succedono da monte verso valle: alta, media e bassa 
pianura. 

Fascia montana e colIinare 

La fascia montana e collinare è costituita dai rilievi dolomitici del Bellunese e dalle zone alpine e collinari. 
In quest'area hanno sede, su territori in gran parte veneti, i bacini del Piave, dell'Astico e dell'Agno, 
mentre entrano nel territorio regionale il Brenta e l'Adige. L'uscita da tale fascia coincide con la chiusura 
dei bacini montani. Le numerosissime opere di difesa idraulica, di sistemazione delle sponde e dei 
versanti, gli sbarramenti e le derivazioni ad uso idroelettrico condizionano notevolmente il regime 
idraulico dei corsi d’acqua. Gli acquiferi della zona di montagna, dello spessore di circa 3.500/4.000 m e 
una permeabilità per fratturazione e/o carsismo da media ad alta, sono limitati da affioramenti di calcari 
marnosi e di marne argillose. 

Nell’area montana e collinare sono presenti cave per la coltivazione di pietre ornamentali (principalmente 
calcari da taglio e lucidabili), detriti, basalti, calcari per usi industriali (per cemento, calce, sottofondi, 
granulati, ecc.) impostate generalmente a mezza costa, dove questi materiali si presentano in condizioni 
di più facile sfruttabilità.  

Materiali derivanti dalla coltivazione delle cave in rilievo vengo utilizzati anche per realizzazione di difese 
spondali dei corsi d’acqua e più in generale concorrono alla gestione delle criticità idrogeologiche dei 
medesimi. 

Alta Pianura: fascia di ricarica degli acquiferi ne ll'area pedemontana 

L'area pedemontana è costituita dalle conoidi alluvionali depositate dai corsi d'acqua che escono dai 
bacini montani e trova il suo limite meridionale nella fascia delle risorgive. E’ questa l’area che fornisce il 
massimo contributo all’alimentazione delle falde idriche sotterranee, in conseguenza dell’elevata 
permeabilità dei terreni che la costituiscono. In tali aree si osserva la presenza di importanti reti di 
distribuzione di acque irrigue che incidono sul regime della falda. 

L’Alta Pianura (zona pedemontana) è caratterizzata da un materasso ghiaioso grossolano riconducibile 
alle attività dei fiumi principali (Piave, Brenta, Astico, Adige), nel quale ha sede un “acquifero freatico 
indifferenziato” utilizzato per scopi idropotabili ed industriali e reperibile a quote decrescenti dal piede dei 
monti verso sud, fino al suo affioramento nella fascia delle risorgive. La profondità della superficie 
freatica della falda libera dell’Alta Pianura è massima al limite settentrionale e decresce verso valle fino 
ad annullarsi in corrispondenza della fascia delle risorgive, ove si manifesta una sostanziale diminuzione 
della permeabilità del terreno per effetto della presenza di alluvioni a granulometria più fine. La fascia 
veneta delle risorgive va dal confine orientale di regione fino ai Colli Euganei dove si interrompe, per 
riprendere ad ovest del Guà e proseguire fino al Mincio. 

L’alta pianura è formata da una serie di conoidi alluvionali prevalentemente ghiaiosi, almeno nei primi 
300 m di spessore, addentellati e parzialmente sovrapposti tra loro che si estendono verso Sud per una 
larghezza variabile da 5 a 15 km dalle Prealpi sino alla zona di Media Pianura. Entro questi materiali si 
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trovano percentuali di ghiaie dell’ordine del 10-30% e un’abbondante frazione di materiali più grossolani. 
In alcune aree si incontrano anche livelli ghiaiosi più o meno cementati. 

Nell’alta pianura sono presenti le principali cave di sabbia e ghiaia ed alcune di esse interessano con le 
escavazioni la falda freatica dell’acquifero indifferenziato. 

Inoltre nell’alta pianura a nord di Vicenza è presente il bacino estrattivo storico delle argille per laterizi 
che estrae i sedimenti argillosi superficiali senza intaccare le sottostanti ghiaie dove ha sede l’acquifero. 

Parte delle opere di regimazione idraulica comportano estrazioni di materiali dagli alvei che concorrono 
nel mercato proprio dei materiali di cava. Tali interventi, pur immettendo materiali assimilabili ai materiali 
di cava, non appartengono al settore delle cave e esulano dalla relativa normativa.  

 

Sezione schematica della pianura veneta 

Media e Bassa Pianura 

La Media Pianura veneta è situata a S-SE dell’Alta Pianura e ha una larghezza variabile da 5 a 10 km. Il 
sottosuolo è caratterizzato da una serie di falde sovrapposte, di cui la prima è sostanzialmente libera 
mentre quelle più profonde, localizzate negli strati permeabili ghiaiosi e/o sabbiosi, intercalati a lenti 
argillose a bassissima permeabilità, sono in pressione. La Media Pianura è costituita da ghiaie e sabbie 
con digitazioni limose ed argillose le quali diventano sempre più frequenti da monte a valle. Nella sua 
porzione più meridionale si registra un progressivo e rapido esaurimento degli strati ghiaiosi a minor 
profondità che vengono sostituiti da materiali fini. Solo alcuni orizzonti ghiaiosi più profondi (oltre i 300 m) 
tendono a persistere anche nella Bassa Pianura. Nella porzione settentrionale della Media Pianura è 
presente una falda freatica superficiale, al di sotto della quale è possibile individuare una prima falda 
confinata o semi-confinata. Spostandosi verso Sud nella Media Pianura le falde sono confinate o semi-
confinate.  

La Bassa Pianura ha origine all’incirca dal limite inferiore della linea delle risorgive. 

Anche nella Bassa Pianura esiste una falda freatica superficiale, di spessore più limitato e con maggiore 
discontinuità laterale, al di sotto della quale si trovano falde confinate sovrapposte. Sia la falda libera sia 
quelle confinate sono ospitate in acquiferi a granulometria sabbiosa. Il sottosuolo è costituito da un’al-
ternanza di materiali a granulometria fine (limi, argille e frazioni intermedie) con sabbie a variabile per-
centuale di materiali più fini (sabbie limose, sabbie debolmente limose, limi sabbiosi, ecc.). Gli spessori 
dei materiali sciolti variano da un minimo di un centinaio di metri ad un massimo di oltre 3000 m.  

In questa fascia sono presenti localizzate attività estrattive per la coltivazione di sabbie e ghiaie e di 
argille per laterizi. Quest’ultime nella zona più meridionale spesso interessano l’acquifero superficiale 
dando luogo alla formazione di laghetti che frequentemente vengono recuperati ad usi naturalistici o 
sportivi.  
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Regime delle falde 

Il regime delle falde è sostanzialmente uniforme su tutto il territorio, in particolare nell’alta pianura – zona 
di ricarica, ed è strettamente connesso al regime dei corsi d’acqua: ad ogni fase di piena o di magra 
fluviale corrisponde un’identica fase del regime della falda freatica sfasata di 20 –30 giorni.  

Il regime delle falde con il susseguirsi di fasi di piena e di magra evidenzia oscillazioni potenziometriche 
molto variabili da zona a zona. Nella falda libera presente nell’Alta Pianura ad Est del complesso 
euganeo-berico-lessineo, le oscillazioni della falda freatica possono andare da valori inferiori al metro 
fino a valori massimi di oltre 15 m. Le oscillazioni diminuiscono mano a mano che ci si avvicina alla 
fascia delle risorgive. Le maggiori oscillazioni si rinvengono nelle vicinanze dei tratti disperdenti dei fiumi. 
Nel bacino occidentale le oscillazioni variano da un massimo di circa 6-8 m nella zona settentrionale 
dell’Alta Pianura fino a valori inferiori al metro nella zona meridionale. 

Le direzioni del movimento idrico sotterraneo sono tendenzialmente da NO a SE in tutta la Pianura 
Veneta. Esistono poi situazioni locali estremamente differenziate che possono modificare anche 
notevolmente la curvatura delle isofreatiche. 

I gradienti idraulici della falda freatica di Alta Pianura variano da un minimo dello 0,1% ad un massimo 
del 0,5-0,6%. Tuttavia in situazioni idrogeologiche particolari, la pendenza della superficie freatica può 
assumere valori molto superiori. 

Nella Media Pianura la pendenze delle superfici potenziometriche risultano generalmente inferiori 
rispetto ai gradienti presenti nella falda freatica dell’Alta Pianura. Le velocità di movimento delle acque 
sotterranee nella falda freatica dell’Alta Pianura sono molto variabili: da qualche metro al giorno fino a 
valori superiori a 20 m/g, misurati nella vicinanza della fascia delle risorgive in area trevigiana. Per le 
falde in pressione, le velocità sono ridotte (al massimo pochi centimetri al giorno) fino a raggiungere la 
“stagnazione” per certe falde molto profonde e non captate. 

Bacini idrogeologici della Pianura Veneta 

E’ stato possibile individuare nell’alta pianura una serie di assi di drenaggio (direttrici sotterranee 
determinate da paleoalvei o da forme sepolte, e tratti d’alveo drenanti la falda) ad andamento 
prevalentemente N-S, che delimitano porzioni di acquifero indifferenziato il più possibile omogeneo. 

 

Bacini idrogeologici della Pianura Veneta (Piano di tutela delle Acque, DCR n. 107 del 5/11/09) 
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Per quanto riguarda la Media Pianura, il limite superiore delle risorgive delimita tale area dall’alta 
pianura, ed il limite tra acquiferi a componente prevalentemente ghiaiosa ed acquiferi a componente 
prevalentemente sabbiosa è il passaggio con la bassa pianura. I limiti laterali tra bacini di media pianura 
confinanti sono coincidenti con i tratti drenanti dei corsi d’acqua. 

Per la Bassa Pianura non sono finora disponibili i dati necessari all’individuazione dei bacini. 

Sono stati così individuati 19 Bacini Idrogeologici di Pianura: 10 nell’Alta, 8 nella Media ed 1 nella Bassa. 

L’Alta Pianura comprende i seguenti bacini idrogeologici: Alta Pianura Veronese (VRA), Alpone-
Chiampo-Agno (ACA), Alta Pianura Vicentina Ovest (APVO), Alta Pianura Vicentina Est (APVE), Alta 
Pianura del Brenta (APB), Alta Pianura Trevigiana (TVA), Piave Sud Montello (PsM), Quartiere del Piave 
(QdP), Alta Pianura del Piave (APP), Piave Orientale e Monticano (POM). 

La Media Pianura comprende i seguenti bacini idrogeologici: Media Pianura Veronese (MPVR), Media 
Pianura tra Retrone e Tesina (MPRT), Media Pianura tra Tesina e Brenta (MPTB), Media Pianura tra 
Brenta e Muson dei Sassi (MPBM), Media Pianura tra Muson dei Sassi e Sile (MPMS), Media Pianura 
tra Sile e Piave (MPSP), Media Pianura tra Piave e Monticano (MPPM), Media Pianura Monticano e 
Livenza (MPML). 

La Bassa Pianura comprende il bacino idrogeologico Acquiferi profondi del sistema differenziato. 

Bacini idrogeologici dell’area montana veneta 

Il territorio montano veneto geologicamente appartiene al settore Sudalpino Orientale, rappresentato da 
una fascia montana settentrionale di sovrascorrimenti e pieghe sudvergenti e da una fascia collinare. Le 
strutture e suddivisioni principali presentano direzione NE-SO. Vi sono poi altri elementi tettonici, ad 
ovest e a sud, allungati in senso NNE-SSO (Fascio Giudicariense) e NO-SE (Fascio Scledense). Tali 
differenziazioni consentono di suddividere il territorio montano veneto 7 in aree omogenee (“province 
idrogeologiche”) per quanto riguarda la geologia e l’idrogeologia: 

− Provincia di Basamento: interessa tre aree localizzate in Comelico, basso Agordino e Recoarese. 
Trattasi di affioramenti di rocce metamorfiche del basamento sudalpino. 

− Provincia Dolomitica: è la parte più settentrionale del territorio regionale che include l’Agordino, 
l’Ampezzano e la quasi totalità di Cadore e Comelico. 

− Provincia Prealpina: comprende i rilievi prealpini delle province di Vicenza, Treviso e Belluno. Le 
litologie prevalenti sono calcari fittamente stratificati. 

− Provincia Baldo-Lessinea: comprende la zona del Monte Baldo e le parti occidentale e centrale dei 
Monti Lessini. 

− Provincia Lessineo-Berico-Euganea: zona eterogenea, che ingloba aree peculiari. 
− Provincia Pedemontana: zona collinare di transizione tra la Pianura e la Provincia Prealpina. 
− Provincia Valliva: è costituita dagli ampi e potenti materiali detritici della valle del Piave tra Ponte 

nelle Alpi e Feltre e dell’Anfiteatro Morenico del Garda. 

4.2 PRINCIPALI VINCOLI  

Le specifiche leggi di tutela delle varie componenti ambientali e paesaggistiche e gli strumenti di 
pianificazione territoriale hanno introdotto vincoli e limitazioni di uso del territorio che condizionano 
l’attività estrattiva fino a precluderne la localizzazione all’interno di determinate aree.  

Il PRAC deve quindi individuare le aree a tutela assoluta (o non compatibili allo svolgimento di attività 
estrattiva) e aree a tutela condizionata (o a compatibilità condizionata). Le aree di tutela assoluta 
costituiscono zone di esclusione che devono essere sottratte dalla georisorsa teorica al fine della 
definizione delle georisorse potenziali. Nelle aree soggette a tutela condizionata, l’attività estrattiva è 
permessa con opportune misure di tutela e/o specifiche autorizzazioni, secondo le modalità previste 
dalla normativa di riferimento. 



ALLEGATO  A  Dgr n .  85  del  24 GIU. 2014  pag. 24/104  
 

 

4.2.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/AMBIENTALE 

Il Piano Regionale di Sviluppo  - PRS individua nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – 
PTRC il “supporto territoriale delle scelte e degli strumenti regionali di programmazione economica e 
sociale.” Il PTRC in vigore dal 1992 ha di fatto regolamentato e indirizzato i vari livelli di pianificazione 
territoriale ed urbanistica.  

A tale PTRC deve fare riferimento anche il PRAC nella definizione del quadro vincolistico e, di 
conseguenza, nei criteri di scelta per la determinazione delle georisorse potenziali e quindi nelle 
indicazioni a livello localizzativo degli ambiti estrattivi. 

Il PTRC rappresenta, inoltre, il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto 
disposto dalla L. R. 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di "piano urbanistico-territoriale con 
specifica considerazione dei valori paesaggistici", già attribuita dalla L. R. 11 marzo 1986 n. 9 e 
successivamente confermata dalla L. R. 23 aprile 2004 n. 11. 

Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del PTRC siano assunti i contenuti e ottemperati gli adempimenti 
di pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 del D.Lgs 42/2004.  

In particolare, il PTRC esclude l’attività estrattiva per i materiali di gruppo A, come definiti dalla L.R. 
44/82, nei seguenti ambiti (art. 17): 
- le aree costiere soggette ad erosione; 
- le aree interessate dal piano di utilizzazione della risorsa idrotermale euganea; 
- gli ambiti naturalistici di livello regionale; 
- le aree interessate dalla presenza di monumenti naturali botanici e geologici individuate ai sensi dell’art. 
19 ultimo comma delle presenti norme; 
- gli ambiti di interesse storico-culturale, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, 
ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, come individuate nella 
Tav. 4 del PTRC, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici ed 
ambientali; 
- parchi e riserve naturali. 

Il nuovo PTRC, adottato con D.G.R. 372 del 17.02.2009 e tuttora in regime di salvaguardia, per il 
sistema estrattivo stabilisce all’art. 15 del CAPO III: 

“ Risorse minerarie – cave e miniere: 

1. La pianificazione regionale di settore e l’attività di ricerca e coltivazione delle risorse minerarie sono 
tese alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio minerario, anche nei casi in cui esso 
è posto nella disponibilità del proprietario del suolo, in coerenza con le esigenze della programmazione 
economica e di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, anche attraverso la realizzazione di 
opportune misure di mitigazione. 
2. La ricomposizione dei siti estrattivi costituisce opportunità di valorizzazione e riuso del territorio sia a 
fini pianificatori che a fini agricoli, idraulici, ambientali, paesaggistici, turistico-ricreativi, culturali e di 
incentivazione della biodiversità.” 

Sono parte integrante del PTRC i Piani d’Area , strumenti di specificazione per ambiti determinati, che 
consentono di individuare opportune soluzioni per tutti quei contesti territoriali che richiedono specifici, 
articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione. 

Questi Piani, taluni approvati in via definitiva, altri solo adottati, pongono vincoli di vario grado e tipo alle 
attività estrattive. Di seguito si elencano, per i singoli Piani, le principali norme che possono interessare 
le attività estrattive. Come si può vedere, si tratta di norme di vario tenore e formulazione, tese a 
regolamentare, limitare o addirittura vietare le attività estrattive.  
 
BIOIS GARES  
Art. 11 – Aree di rilevante 
interesse paesistico-
ambientale 

E’ vietata l’apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la riapertura delle 
cave inattive da oltre un anno; sono comunque fatti salvi l’apertura e 
l’ampliamento di miniere già concessionate o di cave già autorizzate, alla data di 
adozione del presente piano. 
Per le icone di paesaggio di cui al punto 6) è vietata l’apertura di nuove cave e 
miniere a cielo aperto. Sono comunque fatti salvi l’apertura e l’ampliamento di 
miniere già concessionate o di cave già autorizzate, alla data di adozione del 
presente piano. 
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MEDIO CORSO DEL 
PIAVE 

 

Art. 4 - Ambiti ed elementi 
di interesse idrogeologico 

Negli spazi intrarginali è vietata l’apertura di cave a cielo aperto, miniere; è fatto 
salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano. 

Art. 6 - Forme di origine 
antropica 

Non è consentita l’apertura di cave e miniere a cielo aperto nelle seguenti aree:  
1. aree di rilevante interesse naturalistico – ambientale, di cui all’art. 8 delle 

presenti norme;  
2. iconemi di paesaggio, di cui all’art. 8 delle presenti norme;  
3. aree di pertinenza dei complessi storico – monumentali già vincolate ai sensi 

del D.lgs 42/2004;  
4. negli ambiti ed elementi ad elevata pericolosità idrogeologica, di cui all’art. 4 

delle presenti norme.  
E’ fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del 
presente piano. 

Art. 8 - Ambiti di rilevante 
interesse paesistico – 
ambientale 

Non è ammessa l'apertura di nuove cave; è fatto salvo in ogni caso quanto già 
autorizzato alla data di adozione del presente piano. La sistemazione finale deve 
comportare un miglioramento significativo dell'ambiente circostante. 

  

MONTI BERICI  
Art. 13 - Miniera, cava a 
cielo aperto e cava in 
galleria 

Non è consentita l’apertura di cave e miniere a cielo aperto nelle seguenti aree: 
1. aree di rilevante interesse paesistico – ambientale, di cui all’art. 21 delle 
presenti norme; 
2. icone di paesaggio e giardini tematici, di cui all’art. 22 delle presenti norme; 
3. aree di pertinenza dei complessi storico – monumentali già vincolate ai sensi 
della ex Legge 1 giugno 1939, n. 1089; 
4. aree soggette a frana, di cui all’art. 10 ad esclusione degli interventi necessari 
alla ricomposizione in seguito a fenomeni franosi. 
Sono fatte salve le attività estrattive in atto. 

Art. 21 - Aree di rilevante 
interesse paesistico-
ambientale 

Nelle aree di cui al presente articolo è vietata l’apertura di nuove cave e miniere 
a cielo aperto e la riapertura delle cave e miniere inattive da oltre un anno, ad 
eccezione delle cave in sotterraneo sfruttanti la pietra di Vicenza; sono fatte 
salve le attività estrattive in atto. 

Art. 22 - Icone di 
paesaggio e giardini 
tematici 

E’ vietata l’apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto. Sono 
fatte salve le attività estrattive in atto. 

Art. 10 - Zone di Frana Sono vietate aperture di cave a cielo aperto, miniere o altre forme di interventi di 
trasformazione del territorio, se non finalizzati alla sua ricomposizione a seguito 
di fenomeni franosi. 

Art. 20 - Area naturalistico-
archeologica dei Monti 
Berici 

E’ vietata l’apertura di nuove cave a cielo aperto e la riapertura di quelle 
abbandonate o dismesse. 

  

GARDA BALDO  
Art. 5 - Ambiti ed elementi 
soggetti a fenomeni di 
instabilità 

E’ vietata l’apertura di cave a cielo aperto, miniere, discariche o altre forme di 
interventi di trasformazione del territorio; è fatto salvo quanto già autorizzato alla 
data di adozione del presente piano. 

Art. 10 - Cava attiva e cava 
dismessa 

Non è consentita l'apertura di cave nelle seguenti aree: 
a) ambiti di interesse storico - culturale, connotati dalla presenza di: siti 
archeologici, incisioni rupestri, ville e giardini di non comune bellezza, pievi, forti, 
manufatti di archeologia industriale, strade di epoca romana, itinerari montani e 
viabilità statale lombardo – veneta, corridoio delle linee ferroviarie, serraglio 
scaligero, come indicati nella tav. 3 del presente piano; 
b) parchi e riserve naturali; 
c) aree di rilevante interesse paesistico - ambientale come indicate nella tav. n. 3 
del presente piano di area; 
d) iconemi di paesaggio come indicati nella tav. n. 4 del piano di area; 
e) ambiti floristici e faunistici di rilevante interesse come indicati nella tav. n. 5 
del piano di area. 

Art. 20 - Area di rilevante 
interesse paesistico – 
ambientale 

E’ vietata l’apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la riapertura delle 
cave inattive da oltre un anno; sono comunque fatti salvi l’apertura e 
l’ampliamento di miniere già concessionate o di cave già autorizzate, alla data di 
adozione del presente piano di area. 
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Art. 21 - Iconema di 
paesaggio 

E’ vietata l’apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto, fatto 
salvo il riutilizzo a discarica della tipologia 2A. Sono comunque fatti salvi 
l’apertura e l’ampliamento di discariche, miniere già concessionate o di cave già 
autorizzate alla data di adozione del presente piano. 

Art. 22 - Ambiti e segni 
naturali di elevata qualità 
ambientale 

E’ vietata l’apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto. Sono 
comunque fatti salvi l’apertura e l’ampliamento di discariche, miniere già 
concessionate o di cave già autorizzate alla data di adozione del presente piano. 

Art. 23 - Ambiti interessati 
dall’istituzione di Parchi e 
riserve 

E’ vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o 
dimesse. 

Art. 19 - Ambiti con 
presenza di rilevanti segni 
storico testimoniali 

Sono vietati interventi tali da alterare la partitura paesaggistica degli ambiti di cui 
al I° comma del presente articolo. 

Art. 14 - Sito di interesse 
archeologico 

E’ fatto divieto di alterare e manomettere con scavi ed altro, i siti con presenza di 
interesse archeologico puntualmente individuati nella “Carta Archeologica del 
Veneto”. 

Art. 24 - Ambiti ed elementi 
di interesse naturalistico 

Sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera irreversibile la 
naturalità degli ambiti di cui al presente articolo e delle specie di particolare 
pregio vegetale e animale. 

  

SETTE COMUNI  
Art. 5 - Ambiti ed elementi 
a pericolosità idrogeologica 

E’ vietata l’apertura di cave a cielo aperto, miniere, discariche o altre forme di 
interventi di trasformazione del territorio; è fatto salvo quanto già autorizzato alla 
data di adozione del presente piano. 

Art. 14 - Aree di rilevante 
interesse paesistico - 
ambientale 

E’ vietata l’apertura di nuove cave, discariche e miniere a cielo aperto e la 
riapertura delle cave inattive da oltre un anno; sono comunque fatti salvi 
l’apertura e l’ampliamento di miniere già concessionate o di cave già autorizzate, 
alla data di adozione del presente piano di area. 

Art. 15 - Icone di 
paesaggio 

E’ vietata l’apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto. Sono 
comunque fatti salvi l’apertura e l’ampliamento di discariche, miniere già 
concessionate o di cave già autorizzate alla data di adozione del presente piano. 

Art. 28 - Parco delle 
contrade della civiltà 
dell’acqua della valle del 
Chiavone Bianco 

E’ vietata l’apertura di cave, miniere e discariche, e la riapertura di quelle inattive 
da oltre un anno, fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del 
presente piano. 

Art. 30 - Val d’Assa E’ vietata l’apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate e 
dismesse. 

Art. 31 - Val Frenzela, Val 
Gadena e Calà del Sasso 

E’ vietata l’apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate e 
dismesse. 

Art. 32 - Parco letterario 
Tönle 

E’ vietata l’apertura di cave, miniere e discariche, e la riapertura di quelle inattive 
da oltre un anno, fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del 
presente piano. 

Art. 33 - Le valli e i mulini 
della Covola di Campanella 
e Valpiana 

E’ vietata l’apertura di cave, miniere e discariche, e la riapertura di quelle inattive 
da oltre un anno, fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del 
presente piano. 

Art. 34 - La valle delle 
contrade basse di Conca 

E’ vietata l’apertura di cave, miniere e discariche, e la riapertura di quelle inattive 
da oltre un anno, fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del 
presente piano. 

Art. 37 - Parco rurale delle 
colline di Bassano e 
Marostica 

E’ vietata l’apertura di cave, miniere e discariche, e la riapertura di quelle inattive 
da oltre un anno. 

Art. 7 - Forme ed elementi 
di interesse geologico 

Negli ambiti interessati dagli elementi di cui al presente articolo sono vietati tutti 
gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento del 
bene. 

Art. 11 - Ambiti degli 
ecosistemi 

Sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera irreversibile la 
naturalità degli ambiti di cui al presente articolo e delle specie di particolare 
pregio vegetale e animale, in particolare delle eccezionalità floristiche e 
faunistiche indicate nella tav. 3. 

Art. 19 - Terrazzamento E’ fatto divieto di manomettere, anche per finalità colturali, la pendenza dei suoli 
sui terrazzamenti. 
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Art. 23 - Sito di interesse 
archeologico 

E’ fatto divieto di alterare e manomettere con scavi ed altro i siti archeologici 
puntualmente individuati nella “Carta Archeologica del Veneto”, di cui al primo 
comma del presente articolo. 

Art. 24 - Strada romana E’ vietato ogni intervento che possa compromettere il valore storico-culturale 
nonché alterare il tracciato originario della strada romana. 

Art. 25 - Elementi di inte-
resse storico-testimoniale 

E’ fatto divieto di manomettere e/o compromettere il valore storico – testimoniale 
nonché di alterare la partitura tipologica e formale originaria dei beni indicati. 

Art. 27 - Luoghi ed elemen-
ti della Grande Guerra 

Sono vietate alterazioni o manomissioni dei beni di cui al presente articolo, come 
indicati dal piano di area. 

  

TONEZZA 
FIORENTINI 

 

Art. 27 - Disposizioni 
comuni 

È vietata l'apertura di nuove cave. 

  

QUADRANTE 
EUROPA 

 

Art. 50 - Cave Non è consentita l'apertura di cave per materiali del gruppo A di cui all'articolo 3 
della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 nelle seguenti aree: 
a) ambiti di interesse storico-culturale, connotati dalla presenza di: centri storici, 
zone di interesse archeologico, forti storici, manufatti di archeologia industriale, 
manufatti di interesse storico, reti idrauliche storiche, come indicati e normati nel 
presente piano; 
b) parchi e riserve naturali; 
c) ambiti di interesse paesistico-ambientale come individuati nella tav. n. 3 del 
piano di area e normati all'articolo 61; 
d) aree di ricomposizione paesaggistica come individuate nella tav. n. 3 del 
piano di area e normate all'articolo 64; 
e) ambiti prioritari per la protezione del suolo come individuati nella tav. n. 2 del 
piano di area e normati all'articolo 51. 
E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del 
presente piano. 

Art. 51 - Ambiti prioritari 
per la protezione del suolo 

É vietata l'apertura di nuove cave; in ogni caso è fatto salvo quanto già 
autorizzato alla data di adozione del presente piano. 

Art. 61 - Ambiti di interesse 
paesistico-ambientale 

Non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche; è fatto salvo in ogni caso 
quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano. 

Art. 64 - Aree di ricompo-
sizione paesaggistica 

Non è ammessa l'apertura di nuove cave; è fatto salvo in ogni caso quanto già 
autorizzato alla data di adozione del presente piano. 

Art. 94 – Ambito per il 
Parco regionale del Tartaro 
e Tione 

E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o 
dismesse. 

  

VALLI GRANDI  
Art. 5 - Ambiti ed elementi 
di fragilità di origine 
naturale 

E’ vietata l’apertura di cave a cielo aperto, miniere, discariche o altre forme di 
interventi di trasformazione del territorio; è fatto salvo quanto già autorizzato alla 
data di adozione del presente piano. 

Art. 7 - Ambiti ed elementi 
di fragilità di origine 
antropica 

Non è consentita la realizzazione di discariche, l’apertura di cave, l’ampliamento 
di quelle esistenti fatti salvi gli ampliamenti fisiologici di completamento, e non è 
consentita la riapertura di quelle abbandonate e dismesse. 

Art. 10 - Ambiti per l’istitu- 
zione di Riserve 
archeologiche di interesse 
regionale 

Per il “Castello del Tartaro”: è vietata l’apertura di nuove cave e la riapertura di 
quelle abbandonate o dismesse 
per le “Valli Grandi Veronesi”: è vietata l’apertura di nuove cave e la riapertura di 
quelle abbandonate o dismesse. 

Art. 13 - Aree di rilevante 
interesse paesistico-
ambientale 

E’ vietata l’apertura di nuove cave e la riapertura delle cave inattive da oltre un 
anno; sono comunque fatti salvi l’apertura e l’ampliamento di cave già 
autorizzate, alla data di adozione del presente piano di area. 

Art. 14 - Icone di 
paesaggio 

E’ vietata l’apertura di nuove discariche e cave. Sono comunque fatti salvi 
l’apertura e l’ampliamento di discariche, miniere già concessionate o di cave già 
autorizzate alla data di adozione del presente piano. 
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Art. 15 - Ambito per il 
parco fluviale del Tione e 
del Tartaro 

E’ vietata l’apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o 
dismesse e, come individuato nello schema direttore 'Progetto isola della Scala', 
limitatamente al territorio compreso nel comune di Isola della Scala. 

Art. 16 - Zone umide E’ vietata l’apertura di nuove cave e discariche. Sono comunque fatti salvi 
l’apertura e l’ampliamento di discariche o di cave già autorizzate alla data di ado-
zione del presente piano. E’ comunque consentita la coltivazione di cave di argil-
la che prevedono un ripristino di tipo naturalistico/ambientale o ad oasi di incenti-
vazione della biodiversità, anche finalizzato ad attività ricreative e/o didattiche. 

  

PREALPI VITTORIESI  
Art. 4 - Ambiti ad elevata 
pericolosità idrogeologica 

E’ vietata l’apertura di cave a cielo aperto, miniere, discariche o altre forme di 
interventi di trasformazione del territorio; è fatto salvo quanto già autorizzato alla 
data di adozione del presente piano. 

Art. 7 - Forme di origine 
antropica 

Non è consentita la realizzazione di discariche, l’apertura di nuove cave o 
miniere a cielo aperto e la riapertura di quelle abbandonate e dismesse 
sull’intero territorio dei cinque Comuni della Valsana e nelle seguenti aree: 
1. aree di rilevante interesse paesistico – ambientale, di cui all’art. 12 delle 

presenti norme; 
2. icone di paesaggio e giardini tematici, di cui all’art. 13 delle presenti norme; 
3. aree di pertinenza dei complessi storico – monumentali già vincolate ai sensi 

della ex Legge 1 giugno 1939, n. 1089; 
4. aree soggette a frana, di cui all’art. 4 delle presenti  norme.  
E’ fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del 
presente piano, nonché la possibilità di apertura di modeste attività per 
l’estrazione delle quarziti e delle tradizionali pietre locali. 

Art. 13 - Icone di 
paesaggio 

E’ vietata l’apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto. Sono 
comunque fatti salvi l’apertura e l’ampliamento di discariche, miniere già 
concessionate o di cave già autorizzate alla data di adozione del presente piano. 

Art. 28 - Percorso e strada 
degli antichi mestieri 

E’ vietata l’apertura di cave, miniere e discariche, e la riapertura di quelle inattive 
da oltre un anno, fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del 
presente piano. 

Art. 10 - Ambiti ed elementi 
di interesse naturalistico 

Sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera irreversibile la 
naturalità degli ambiti di cui al presente articolo e delle specie di particolare 
pregio vegetale e animale. 

Art. 22 - Sito archeologico E’ fatto divieto di alterare e manomettere con scavi ed altro i siti archeologici 
puntualmente individuati nella “Carta Archeologica del Veneto”. 

Art. 23 - Elementi di interes-
se storico-testimoniale 

E’ fatto divieto di manomettere e/o compromettere il valore storico – testimoniale 
nonché di alterare la partitura tipologica e formale originaria dei beni indicati. 

Art. 24 - Sentiero europeo 7 E’ fatto divieto di manomettere gli elementi caratterizzanti il percorso. 
Art. 27 - Percorso storico-
testimoniale, natura, 
escursionistico 

E’ fatto divieto di manomettere gli elementi caratterizzanti le diverse tipologie di 
percorso. 

Art. 30 - Itinerario della 
fede 

Non sono ammessi gli interventi che possono compromettere il valore storico-
testimoniale dei luoghi e dei beni caratterizzanti gli itinerari della fede, indicati dal 
presente piano. 

  

FONTANE BIANCHE  
Art. 60 - Cave, discariche, 
liquami nell’area naturalisti-
ca delle Fontane Bianche 

All’interno dell’area naturalistica delle Fontane Bianche è vietata l’apertura di 
cave e discariche. 

  

MONTELLO  
Art. 6 - Aree ed elementi a 
rischio geologico 

12. All’interno dell’ambito collinare del Montello è vietata l’apertura di nuove 
cave, la riapertura di quelle abbandonate o dismesse e l’ampliamento delle 
eventuali cave in atto, per le quali va verificata la compatibilità ambientale al fine 
di promuovere l’eventuale assunzione dei provvedimenti di revoca previsti 
dall’art. 31 della LR 44/1982. 

  

GRAPPA  
Art. 17 - Attività estrattive In tutto il territorio soggetto al presente Piano di Area non sono ammesse nuove 

attività estrattive né ampliamenti di quelle esistenti. 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P TCP è lo strumento di pianificazione che 
“delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli 
indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue 
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali” (L.R. 
11/2004). 

Il PTCP, fra l’altro, individua e precisa i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge, 
compatibilmente con il PTRC. Pertanto ai PTCP si potrà fare riferimento per una più dettagliata 
perimetrazione delle aree e degli elementi soggetti a vincoli, rispetto al PTRC. 

Anche i PTCP contengono norme e prescrizioni che pongono divieti o vincoli alle attività estrattive. Di 
seguito si elencano le norme dei PTCP che, appunto, influiscono sulle cave, evidenziando come nel 
periodo compreso tra la predisposizione del Documento Preliminare di Piano e questo Piano è stato 
adottato anche il PTCP della Provincia di Verona. 

Anche in questo caso si tratta di norme di vario tenore e formulazione, tese a regolamentare, limitare o 
addirittura vietare le attività estrattive. 
 
PADOVA  

Art. 13 – Carta delle 
Fragilità Geologiche e 
Idrogeologiche - 13.1 Area 
di ricarica degli acquiferi 

Devono essere attentamente monitorate, per l’elevato rischio di inquinamento le 
attività di cava per l’interconnessione con le falde acquifere. 

Art. 18 - Risorse naturali – 
C) Zone umide naturali 

Sono vietati movimenti di terra e scavi. 

Art.19 - Direttive per temi 
specifici e relazioni temati-
che - Rete Natura 2000 – B 
paesaggio fluviale 

Tutelare i fontanili con adeguate fasce di rispetto prevedendo nel contempo una 
strategia di controllo dell’attività estrattiva in tutta la zona delle risorgive. 

Art. 24 – Paesaggi da 
rigenerare - A) Paesaggio 
dei prati stabili 
B) Paesaggio fluviale 

Essendo il paesaggio dei prati stabili strettamente legato al mantenimento del 
fenomeno naturale delle risorgive, i Comuni, in sede di pianificazione 
intercomunale, dettano specifiche norme atte a tutelare i fontanili con adeguate 
fasce di rispetto, prevedendo nel contempo, una strategia di controllo dell’attività 
estrattiva in tutta la zona delle risorgive. 

  

ROVIGO  

Prescrizioni per le dune 
fossili e le dune recenti 
ricadenti nei geositi di 
particolare valenza 
ambientale e naturalistica 

Nei siti individuati dalla cartografia del P.T.C.P. come dune fossili e dune recenti, 
ricadenti nell’ambito dei geositi di particolare valenza ambientale e naturalistica è 
vietato qualsiasi intervento che comporti la trasformazione o la modifica del 
territorio. 

  

TREVISO  

Articolo 32 – Direttive sulle 
compensazioni e 
mitigazioni ambientali 

1. Con riferimento agli indicatori di sostenibilità individuati per ciascuna UDP 
(unità di paesaggio) e sulla base delle qualità presenti nell’UDP, lo strumento 
urbanistico comunale dovrà prevedere idonee procedure di verifica dell’equilibrio 
ecologico ambientale nel territorio di competenza, disponendo adeguati 
interventi di compensazione ambientale da realizzarsi in funzione dell’aggravio di 
carico ambientale determinato da: 
a) attività di estrazione di minerali non energetici (cave); 
3. Costituiscono opere di compensazione ambientale: 
b) il recupero delle cave come bacini idrici ovvero di ricarica 

Articolo 37 - Direttive per la 
tutela delle aree nucleo, 
aree di completamento 
delle aree nucleo, corridoi 
ecologici, stepping zone 

Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo (zone SIC-ZPS, IBA, 
biotopi, aree naturali protette) la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti 
tecnici è subordinata a misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della 
continuità della permeabilità biologica 
Con riferimento alle aree IBA, alle aree di completamento delle aree nucleo, ai 
corridoi ecologici ed alle stepping zone gli strumenti urbanistici comunali 
disciplinano le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari allo 
svolgimento delle funzioni, usi, attività primarie. 
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Articolo 38 - Direttive per la 
tutela delle fasce tampone 
(buffer zone) e delle aree 
di potenziale completa-
mento della rete ecologica 

Possono venir opportunamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale, 
compatibilmente con le previsioni del PTCP: 
a) attività di agricoltura non intensiva; 
b) attività agrituristiche; 
c) centri di didattica ambientale; 
d) attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto. 

Articolo 39 - Prescrizioni di 
tutela per aree nucleo, 
aree di completamento 
delle aree nucleo, corridoi 
ecologici, stepping zone 

3. In dette aree sono ammessi solamente: 
a) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di 
rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali 
b) dotazione di idonei sistemi per l’attraversamento della fauna per le strade 
esistenti o di nuova realizzazione; 
c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di 
conservazione degli habitat; 
d) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e 
la progressiva sostituzione delle specie alloctone; 
e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali; 
f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento 
dell’assetto idrogeologico; 
g) realizzazione di siepi e fasce boscate. 
interventi di trasformazione nel territorio agricolo sono ammessi esclusivamente 
per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati 
compatibili dalla valutazione di incidenza. 

Articolo 47 - Direttive 
generali per le risorse 
culturali archeologiche 

Con riferimento agli agri centuriati è disposta dagli strumenti urbanistici locali 
una disciplina mirata ad assicurare la tutela dei siti e volta in particolare a: 
d) garantire per i nuovi interventi infrastrutturali e insediativi, un coerente 
inserimento nell’orditura centuriale visibile o latente, anche mediante la 
definizione degli allineamenti preferenziali; 
e) mantenere la trama dell’appoderamento agrario originario. 

  

VERONA  

Art. 24 – Fascia di ricarica 
degli acquiferi 

I Comuni, in sede di PRC, devono tutelare le cave esistenti nell’alta pianura al 
fine di utilizzarle come bacino artificiale per la ricarica degli acquiferi. 

Art. 29 – Aree di cava 
attive ed estinte 

I Comuni in sede di PRC individuano le aree delle cave attive ed estinte e 
prevedono norme atte a: 
a. regolare la ricomposizione ambientale delle cave dismesse; 
b. salvaguardare l’ambiente agrario e urbanizzato circostante; 
c. pianificare in relazione alla situazione dei luoghi e dei flussi di traffico generati 
dall’attività, una viabilità a servizio degli impianti di cava indicativamente 
individuati con capacità estrattiva superiore al milione di metri cubi, se del caso, 
non interferente con quella esistente all’interno dei nuclei abitati. 

Art. 49 - Area nucleo, isola 
ad elevata naturalità e 
corridoio ecologico 

I Comuni, in sede di PRC incentivano la riqualificazione delle cave dismesse 
ricorrendo alla creazione di biotopi artificiali, come zone umide, anche rinatu-
ralizzando la morfologia delle sponde e l'assetto complessivo degli spazi di cava. 

  
VICENZA  

Art. 25 - Aree di agricoltura 
mista a naturalità diffusa 

I Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a: limitare le sistemazioni 
agrarie che comportino rimodellazioni del terreno dalle quali risulti sensibilmente 
alterato il carattere identitario dei luoghi. 

Art. 26 – Aree ad elevata 
utilizzazione agricola (terre 
fertili) 

I Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a: limitare l’inserimento di 
attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del 
paesaggio agrario.  

Art. 36 - Risorgive Nell’area occupata dalla risorgiva (risorgenza e ripe), è vietato qualsiasi 
intervento che alteri lo stato dei luoghi prescrizioni per la fascia di protezione 
primaria: non sono comunque ammessi i seguenti interventi: apertura di cave 
che possono essere in connessione con la falda. 

Art. 45 – Le ville venete di 
interesse provinciale 

Va evitata l’apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e l’ampliamento di 
quelle esistenti, e altri usi del territorio che vadano a modificare in modo 
permanente la morfologia del suolo. 

Art. 46 – Le ville venete di 
particolare interesse 
provinciale 

Non è ammessa l’apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e 
l’ampliamento di quelle esistenti, e altri usi del territorio che vadano a modificare 
in modo permanente la morfologia del suolo. 
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Art. 35 - Risorse naturali Ambiti naturalistici di livello regionale : 
Le azioni sono volte: 
a. alla tutela della risorsa idrica, promuovendo la creazione di boschetti; 
b. all’inserimento di siepi e fasce tampone nei bacini imbriferi e nelle aree di 
ricarica delle falde; 
c. alla tutela e valorizzazione e controllo spaziale delle formazioni vegetali 
esistenti, per un aumento della biodiversità; 
d. alla creazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico culturali per il tempo 
libero. 

  
VENEZIA  

Art. 16 - Rischio da 
mareggiate e difesa della 
costa 

Non sono consentiti abbassamenti permanenti del piano campagna mediante 
asporto a fini commerciali dei terreni (sabbie, argille e torbe) nelle porzioni di 
territorio poste a quota inferiore a + 2,00 m s.l.m. 

Art. 21 - Aree di tutela 
paesaggistica di interesse 
regionale e competenza 
provinciale - Medio Corso 
del Piave 

Fino all’adeguamento al PTCP dei PAT/PATI, sono ammesse esclusivamente: 
la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di 
pubblico interesse; 
- il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre 
attrezzature per la pesca; 
- la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
restauro e risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse 
storico-architettonico; 
- l'effettuazione di opere idrauliche. 

Art. 24 - Altre aree di 
interesse ambientale 

Fino all’adeguamento al PTCP dei PAT/PATI gli interventi ammessi su dette 
componenti naturali e in una fascia di 50 metri dagli stessi sono limitati a quelli di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e a quelli eventualmente necessari per 
ragioni di pubblico interesse o di somma urgenza. 

Art. 26 - Zone umide In dette aree in applicazione dell’art. 21 del P.T.R.C. sono vietati: 
- le attività o gli interventi che possano provocare distruzione, danneggiamento, 
compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi; 
- i movimenti di terra e gli scavi. 

Art. 42 - Beni culturali e 
beni di rilevanza 
archeologica - A) Beni 
culturali 

Fino alla definizione del perimetro del contesto figurativo da parte del PAT/PATI, 
all’interno di una fascia compresa entro 200 m dal complesso di interesse 
provinciale sono ammesse esclusivamente: 
- la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di 
pubblico interesse progettate in modo da non alterare la percezione unitaria del 
complesso di beni, e da non compromettere l’integrità e le relazioni con l’intorno; 
- la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
edifici esistenti; 
- la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché 
di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi aventi interesse 
storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, che siano 
definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali. 

 

Il Piano di Tutela delle Acque  - PTA, approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009, costituisce uno 
specifico piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 
152/2006. 

Il PTA è lo strumento di pianificazione a scala di bacino idrografico, in cui è definito l’insieme delle misure 
necessarie alla prevenzione ed alla riduzione dell’inquinamento e al miglioramento dello stato delle 
acque. Il Piano definisce quindi gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici e superficiali e 
l’uso sostenibile dell’acqua.  

In particolare l’art. 15 delle NTA impone dei vincoli all’attività estrattiva, fino all’approvazione del PRAC. 
In particolare il comma 6 prescrive: “Per le acque sotterranee sono definite zone di protezione le aree di 
ricarica del sistema idrogeologico di pianura che fanno parte dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 
3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli “Indirizzi di Piano”. All'interno di tali aree, fino 
all’approvazione del Piano regionale dell’attività di cava di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 
settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni, è vietata 
l'apertura di nuove cave in contatto diretto con la falda. Sono consentite le attività estrattive previste dal 
PRAC adottato per gli ambiti caratterizzati da falda già a giorno”. 
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Ubicazione delle principali captazioni ad uso acquedottistico 

Sussiste, inoltre, il vincolo assoluto assegnato alla zona di rispetto delle opere di captazione delle acque 
sotterranee o di derivazione di acque superficiali (artt. 15 e 16). La lettera f) del comma 1 dell’art.16 
vieta, nelle zone di rispetto, l’apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono 
essere in contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, 
in tale ipotesi, è aumentata a 500 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee. 

Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico  – PAI, predisposto dalla competente Autorità di Bacino, 
classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità e rischio idraulico e geologico, definisce gli 



ALLEGATO  A  Dgr n .  85  del  24 GIU. 2014  pag. 33/104  
 

 

interventi ammissibili e le misure di tutela. L’attività estrattiva nelle aree classificate a pericolosità media, 
elevata o molto elevata è condizionata a verifica di compatibilità. 

Si deve considerare, inoltre, come le attività estrattive possano costituire un’opportunità nei confronti 
tanto del Piano di Tutela delle Acque quanto del Piano di Assetto Idrogeologico in quanto gli ex siti di 
cava possono essere utilizzati quali bacini di accumulo della risorsa ovvero quale area di laminazione 
delle piene. 

In tal senso il PDl 284 individua queste due soluzioni tecniche quali possibili criteri di ricomposizione dei 
siti di cava una volta esaurito il giacimento. 

4.2.2 VINCOLI DERIVANTI DA SPECIFICHE NORMATIVE  

Si riporta un elenco dei vincoli ostativi o condizionanti l’attività estrattiva, in parte già recepiti e ricompresi 
nella pianificazione territoriale/ambientale, con la specifica norma di riferimento. 

• Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS): 
Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” (sostituita dalla Direttiva 
2009/147/CE); D.P.R. 357/1997 e s.m.i.; Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale 
(ZPS)” modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
22 gennaio 2009. 

• Aree naturali protette: L. 394/1991; D.P.R. 448/1976; L. 1097/1971; L.R. 40/1984. 

• Beni culturali e paesaggistici ai sensi del D. Lgs 42/2004, artt. 10, 134, 136, 142. 

• Sito Patrimonio UNESCO. 

• Aree a vincolo idrogeologico: R.D.L. 3267/1923, L.R. 52/1978. 

• Tutela delle acque: D. Lgs 152/2006. 

Al riguardo dei siti della Rete Natura 2000 appare utile precisare che le Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) della Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” (sostituita 
dalla Direttiva 2009/147/CE); D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) costituiscono vincolo assoluto nei confronti delle 
cave di qualsiasi materiale ai sensi dell’art. 5) lettera n) del D.M. 17 ottobre 2007.  

Viceversa, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) non costituiscono vincolo assoluto preordinato, ma ogni 
intervento deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) al fine di 
verificare l’eventualità che lo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri, possa determinare 
incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione dei medesimi. 

All’interno della procedura possono inoltre essere valutate tutte le eventuali soluzioni alternative  di 
progetto e le misure di mitigazione  atte a prevenire o ridurre le incidenze. 

Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono complessivamente 130 siti di rete Natura 2000, con 67 
ZPS e 104 SIC variamente sovrapposti. La superficie complessiva è pari a 417.953 ettari con 
l’estensione delle ZPS pari a 359.883 ettari e quella dei SIC a 373.160 ettari. 

4.3 QUADRO DELLO STATO DI FATTO  

4.3.1 L'EVOLUZIONE DEL SETTORE ESTRATTIVO 

L’attività estrattiva di cava rappresenta, a livello locale, un’importante realtà industriale produttiva che 
spesso fornisce impiego non solo diretto (tecnico, amministrativo ed operativo, etc.) ma anche indotto 
(trasporti, approvvigionamenti, manutenzioni, etc.). 
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Inoltre parte dei materiali estratti dalle cave, costituisce la materia prima indispensabile per la 
realizzazione di opere pubbliche e private, ma anche per la costruzione di infrastrutture di interesse 
regionale e nazionale. 

Tale attività è quindi portatrice di un interesse pubblico, non solo in termini economici e di occupazione, 
ma anche perché direttamente funzionale all’attuazione delle scelte effettuate dall’amministrazione 
nell’interesse della collettività. 

Le tipologie di materiali estratti nel territorio Veneto soddisfano le molteplici richieste di materia prima sia 
locale che nazionale nonché, per talune tipologie litoidi, finanche internazionali. Sono 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 taglio o lucidabili quali 
materiali ornamentali per l’edilizia 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. 

Nei paragrafi che seguono sono analizzati lo stato di fatto riferito all’ultimo anno del quale si dispongono 
dati (anno 2011) e l’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, 
inserita nel contesto sia a livello regionale che per ciascuna delle 7 Province del Veneto.  

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 la possibilità che si verifichino alcune imprecisioni di natura puntuale che non 
ne pregiudicano l’impianto complessivo. Le maggiori di queste imprecisioni sono state evidenziate con 
tratteggio nei grafici che seguono, utilizzati per illustrare l'andamento nel tempo dei principali parametri 
che caratterizzano il settore. 

4.3.2 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. 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 ha 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. 

Commentando i dati relativi alla medesima produttività, ma scomponendoli per le diverse Province, si 
deve innanzitutto specificare che quelle dove l’escavazione di sabbia e ghiaia riveste un’importanza 
significativa sono senza dubbio Verona, Vicenza e Treviso mentre è sostanzialmente trascurabile in 
Provincia di Padova e soprattutto di Rovigo. Non vi sono cave in atto nelle due rimanenti Province di 
Belluno e Venezia.  

In Provincia di Vicenza il trend produttivo è stato piuttosto altalenante: di decrescita sostanziale dal 1990 
(oltre 2.100.000 mc/anno estratti) al 2002 (circa 430.000 mc/anno), ad eccezione dell’exploit del 2001 
con oltre 900.000 mc/anno prodotti. Nuovo incremento produttivo nel biennio 2003-2004 (fino a 975.000 
mc/anno) e poi ancora contrazione fino al 2008 (poco più di 510.000 mc/anno). L’ultimo triennio, seppure 
non lineare, registra una ripresa della produzione che nel 2011 è stata di poco sotto i 740.000 mc/anno.  
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In Provincia di Verona il trend in decremento produttivo dei primi sei anni, dal 1990 al 1995, nei quali si 
passa da quasi 3.400.000 mc/anno a poco più di 1.600.000 mc/anno, è seguito da un quinquennio di 
crescita della produzione che culmina negli oltre 3.300.000 mc/anno estratti nel 2000. Successivamente, 
l’andamento della produzione riprende la sua progressiva discesa che si arresta nel 2010 con circa 
760.000 mc/anno estratti. Il 2010 segna invece una ripresa della produzione di sabbia e ghiaia in 
Provincia di Verona attestandosi sul valore di 1.150.000 mc/anno.  

In Provincia di Treviso, nel 1990 sono stati prodotti circa 6.250.000 mc di sabbia e ghiaia, quantitativo 
destinato a ridursi negli anni seguenti fino ai quasi 4.300.000 mc estratti nel 1994. Dal 1995 al 2003 la 
produzione di sabbia e ghiaia si stabilizza ad un valore medio di circa 5.000.000 di mc/anno (con scarti 
annuali massimi di circa 500.000 mc) per incrementare nuovamente nel biennio 2004-2005 ad oltre 
6.100.000 mc/anno. Riprende successivamente l’andamento in decisa flessione, che nel 2011 fa 
registrare un quantitativo di materiale estratto di poco inferiore ai 4.000.000 di mc/anno.  

Per la Provincia di Padova l’andamento produttivo è sostanzialmente trascurabile e decisamente 
incostante, con variazioni sensibili nel corso del tempo: si può evidenziare che nell’ultimo triennio (2009-
2011) la produzione si è azzerata. Per la Provincia di Rovigo i quantitativi prodotti riguardano 
esclusivamente il materiale sabbia e solo il primo biennio degli anni ’90: per tutto il resto del periodo 
preso in considerazione, l’estrazione è stata nulla. 

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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A livello provinciale, le riserve di Vicenza manifestano una stabilità generale nel primo biennio degli anni 
’90 su valori di 15.000.0000 mc, nel quadriennio successivo in media di 13.500.000 mc e tra gli anni che 
vanno dal 1996 al 2001 su volumi medi pari a circa 11.500.000 mc. Il 2004 denuncia una forte 
diminuzione delle riserve di sabbia e ghiaia che ammontano a 4.400.000 mc per reincrementarsi l’anno 
successivo su valori di poco superiori a 9.900.000 mc. Da questo momento in poi, il decremento è 
progressivo e costante, tant’è che nel 2011 le riserve ammontano a poco meno di 4.400.000 mc, come 
nel 2002.  
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In Provincia di Verona, dopo un biennio iniziale nel quale le riserve ammontano a circa 18.000.000 mc, si 
assiste ad un calo che due anni dopo le riduce a 9.300.000 mc. Alla nuova stabilità nel triennio 1994-
1996 su valori medi di poco superiori agli 11.000.000 mc, segue un incremento nel triennio successivo 
(oltre 16.800.000 mc nel 1999). Nel lungo periodo che porta al 2009, la decrescita del quantitativo di 
sabbia e ghiaia a giacimento è pressoché costante (eccezion fatta per il 2003 con 14.800.000 mc di 
riserva, in controtendenza con le annate precedente e successiva) fino a risultare pari a circa 7.900.000 
mc. L’ultimo biennio evidenzia una nuova crescita che porta il quantitativo di materiale estraibile ancora 
disponibile a quasi 10.300.000 mc.  

In Provincia di Treviso i primi quattro anni (1990-1993) segnalano un deciso aumento delle riserve di 
sabbia e ghiaia che passano da 30.100.000 mc a 42.000.000, nel triennio seguente si stabilizzano su 
tale valore (picco nel 1996 con 43.800.000 mc), per poi decrescere nei tre anni successivi mantenendosi 
mediamente sui 37.000.000 mc. Nuovo incremento nel 2000 (49.000.000 mc ) e contrazione fino al 2002 
(33.800.000 mc) per ritornare a 38.000.000 mc l’anno seguente. Decisa la crescita delle riserve nel 2004 
e soprattutto nel 2005 (75.200.000 mc) che poi però calano l’anno successivo a 68.400.000 mc: dal 2007 
al 2011 i quantitativi di materiale estraibile della provincia di Treviso si mantengono su un valore medio di 
70.000.000 mc, pur con scostamenti annuali anche di 1.000.000 mc.  

Anche i volumi a giacimento della Provincia di Padova manifestano un ordine di grandezza decisamente 
modesto rispetto a quello delle Province finora analizzate ed un andamento altrettanto altalenante. Infine 
la Provincia di Rovigo, le cui riserve che interessano il solo materiale sabbia, si esauriscono 
rapidamente, tant’è che già dal 1993 risultano nulle. 

L’andamento del numero complessivo di cave in atto (quindi non estinte) nella Regione indica, nel lungo 
periodo, un trend in netta diminuzione: dalle 118 unità attive nel 1990 si passa alle 49 cave produttive del 
2011 pur con temporanee interruzioni in cui si è riscontrato un incremento delle cave produttive rispetto 
all’anno precedente, mai però superiore alle 8 unità.  

Analizzando i dati delle singole Province, il ragionamento fatto a livello regionale si adatta perfettamente 
alla situazione della Provincia di Vicenza che è passata dalle 32 unità produttive del 1990 alle 9 cave 
attive del 2011. Anche qui vi sono state annate di incremento del numero di cave produttive ma gli eventi 
sono stati sporadici e con differenze rispetto all’anno precedente non superiori a 5 unità. Stesso discorso 
si può fare per la provincia di Verona (40 cave produttive nel 1990, 19 nel 2011) e scarti di incremento 
sporadico inferiori alle 4 unità e per la Provincia di Treviso (41 unità in estrazione nel 1990 e 21 nel 
2011) con variazioni in positivo limitate temporalmente e non superiori a 7 unità. La Provincia di Padova 
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invece manifesta un andamento più altalenante, con numeri, decisamente inferiori a quelli delle Province 
precedentemente analizzate, che arrivano ad un massimo di 4 cave in estrazione. Valore massimo che 
si riduce a 2 per la Provincia di Rovigo. 

 

4.3.3 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. 
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 Province che maggiormente rispondono alle tipologie fisico-geografiche necessarie sono 
quelle di Vicenza, Verona e Belluno. Ed è proprio nei territori di queste Province 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 che quasi triplica 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 di materiale estratto e i 
due picchi negativi del 2001 (400.000 mc) e del 2010 (circa 370.000 mc). Considerando la produzione di 
materiale del 2011, rapportandola a quella degli anni immediatamente precedenti, non si evidenzia una 
connessione diretta causa-effetto tra la persistente crisi economica e quantitativi di calcare per 
costruzioni estratto a livello regionale. 

Per quanto riguarda l’analisi relativa alle diverse Province, si può notare come quella di Vicenza sia la 
Provincia con la maggiore produzione di calcare per costruzioni, così come si era già riscontrato per la 
produzione di calcare per industria. Il dato di partenza è quello del 1990 (oltre 260.000 mc), e nei sette 
anni successivi la produzione del materiale in argomento si è mediamente mantenuta intorno a 160.000 
mc/anno. Nel 1998 la produzione di calcare per costruzioni di fatto triplica (con oltre 570.000 mc) e fino 
al 2011 manifesta un andamento altalenante il cui valore medio si può considerare compreso tra 600.000 
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e 700.000 mc/anno, con variazioni annue rispetto alla media anche superiori ai centomila metri cubi di 
materiale. Vanno evidenziati i valori minimi del periodo registrati nel 2001 (circa 280.000 mc) e nel 2010 
(circa 337.000 mc) e il valore massimo di poco inferiore al milione di metri cubi nel 2003. L’ultimo anno 
risulta sostanzialmente in linea con la media dell’intero periodo (circa 770.000 mc).  

 

La Provincia di Verona ricalca di fatto l’andamento produttivo della Provincia di Vicenza: al dato iniziale e 
piuttosto elevato del 1990 (64.000 mc) segue un periodo, che termina nel 1996, nel corso del quale la 
produzione di calcare risulta mediamente pari a 20.000 mc/anno (con l’eccezione del 1992 in cui 
vengono estratti oltre 70.000 mc di materiale). Nel 1997 vi è un notevole incremento della produzione 
(poco meno di 160.000 mc) che si manterrà, con minimali scostamenti, su valori medi di circa 130.000 
mc/anno fino al 2008 (va registrato il valore massimo di calcare estratto nel 2003 con quasi 200.000 mc). 
Nell’ultimo triennio il trend è di forte decrescita fino al sostanziale annullamento nel 2011 con circa 7.500 
mc di materiale prodotto.  

Per ultimi vengono commentati i dati relativi alla Provincia di Belluno, i cui quantitativi di calcare per 
costruzioni estratti, per ordine di grandezza espresso, si possono considerare assolutamente di corollario 
nella produzione. Per questa Provincia, l’estrazione di materiale evidenzia un decremento di fondo a 
partire dal 1990 al 2002, pur con alcune oscillazioni annuali. Nel 2003 si registra un forte incremento 
della produzione che raggiunge il valore massimo del 30% superiore a quello iniziale e che da questo 
anno in poi riprende il sostanziale decremento di estrazione calcarea tanto che, nel 2011, il volume 
prodotto è inferiore ad un decimo di quello del 1990, di fatto nullo. Come si può vedere, rispetto alle 
produzioni di calcare per costruzioni espresse dalle due Province analizzate in precedenza, i quantitativi 
relativi alla Provincia di Belluno sono pressoché trascurabili, cento o più volte inferiori.  

Per quanto riguarda il numero di cave produttive l’andamento regionale risulta di sostanziale stabilità 
visto che nel 1990 le unità produttive complessive erano 11 e nel 2011 sono 12. E’ peraltro vero che nel 
periodo considerato si sono verificate alternanze con maggiore o minore numero di cave produttive 
anche se con differenze di un paio di unità rispetto al valore medio, stimabile in 10-11 cantieri in 
estrazione. Va posto in evidenza il 2001 con sole 6 cave produttive (eccezione a quanto affermato 
precedentemente sugli scarti dalla media) e i picchi massimi del 2000 e del 2003 con ben 13 unità in 
produzione.  

Analizzando i dati a livello provinciale, la Provincia di Vicenza che fornisce la maggior parte del calcare 
per costruzioni veneto, registra un trend altalenante, simile a quello regionale, con un numero di cave 
produttive medio di 7 unità e scarti rispetto alla media di 2 unità. La Provincia di Verona ha mantenuto un 
numero di cave produttive sostanzialmente costante per tutto il periodo temporale considerato anche in 
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virtù del basso numero di unità produttive di questa tipologia di materiale: mediamente 2 cave in attività 
con variazioni in positivo fino a 3 unità ed in negativo ad una unica unità. Nel 2011 il valore è 
assolutamente in linea con la media. Con buona approssimazione lo stesso discorso vale per la 
Provincia di Belluno: dal 1990 al 1997 le cave produttive di calcare per costruzioni sono state 
costantemente 2, dal 1998 al 2011 si registra esclusivamente una unità produttiva.  

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 
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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 11.400.000 mc, in linea quindi con il dato medio dell’ultimo periodo.  

A livello provinciale, anche nell’ambito delle riserve a giacimento, la Provincia di Vicenza esprime i valori 
maggiori. Dal 1990 al 1995, anche se con variazioni annuali, la media dei volumi di calcare per 
costruzioni ancora da estrarre si è mantenuta intorno ai 2.700.000 mc ma nel 1996 tali riserve 
incrementano passando da 3.200.000 mc dell’anno precedente a poco meno di 8.100.000 mc, 
influenzando in modo sostanziale il dato regionale. Similarmente all’andamento regionale, dal 1996 al 
2011, anche il trend della Provincia di Vicenza diventa irregolare e ondivago, con variazioni annuali 
anche consistenti ma mantenendosi mediamente sugli 8.000.000 di metri cubi.  

 

Confrontando i dati regionali e quelli della Provincia di Vicenza si nota che sono fortemente correlati: 
anche per quest’ultima si notano due minimi nel 2001 (poco più di 2.100.000 mc) e nel 2010 (circa 
5.500.000 mc) nonché un picco delle riserve di calcare per costruzioni nel 2003 con oltre 11.500.000 mc. 
La Provincia di Verona, manifesta un andamento delle volumetrie di materiale a riserva decisamente più 
regolare anche se su ordini di grandezza pari a un terzo rispetto a quelle della Provincia di Verona. In 
crescita costante e regolare dal 1990 (360.000 mc) al 1993 (circa 100.000 mc), nel 1994 vede 
quadruplicare i quantitativi di materiale a giacimento arrivando a 3.900.000 mc. Da questo momento e 
fino al 2011 le riserve si sono stabilizzate intorno al valore medio di circa 3.500.000 di metri cubi con 
minimi annuali nel biennio 2001-2002 (2.700.000 mc circa) e valore massimo proprio nel 2011 con oltre 
4.300.000 mc.  

La Provincia di Belluno, con quantitativi a giacimento numericamente modesti se confrontati con Verona 
e soprattutto Vicenza (venti volte inferiori) evidenzia un andamento assolutamente incostante e 
fortemente variabile. Dal 1990, le riserve si incrementano fino al 25% nel 1999, mentre nel biennio 
successivo, tali riserve si riducono di quattro volte per poi reincrementarsi nel 2002 fino ai livelli del 1996. 
Nel 2003 e per i successivi due anni si ha una nuova forte contrazione delle risorse a giacimento (circa 
¼ di quella esistente nel 2002) che ricrescono nel biennio 2006-2007 più che triplicandosi, per poi 
decrescere bruscamente e mantenersi costanti nell’ultimo quadriennio 2008-2001 attestandosi sui valori 
sei volte inferiori a quelli del 2007. Va nuovamente sottolineato che, per le limitate quantità espresse, la 
Provincia di Belluno non influenza sostanzialmente dati ed andamenti a livello regionale relativi al calcare 
per costruzioni. 
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4.3.4 DETRITO 

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 più 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) al 2006 (circa 1,8 milioni mc), con l’eccezione di 
alcune lievi flessioni del trend nella parte centrale degli anni ’90 e nel 2001, corrispondente ad un 
incremento dell’ordine del 400%. Negli anni successivi al 2006, si riscontra un’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 estratti nell’anno 
2011. 

Le considerazioni a livello provinciale fanno emergere che il trend estrattivo della Provincia di Belluno è 
di fatto piuttosto regolare e costante nella tendenza all’incremento della produzione di detrito fino al 2006 
per poi contrarsi negli anni successivi, mentre quello della Provincia di Vicenza risulta sostanzialmente in 
linea con quello regionale, con alcuni scostamenti piuttosto marcati in alcuni anni come ad esempio nel 
triennio 1993-1995 e nel 2001. Da notare anche il fatto che la produzione di detrito in queste due 
Province si è mantenuta nel corso degli anni simile nell’ordine di grandezza, equivalendosi di fatto nel 
dato relativo all’anno 2011.  

Discorso a parte va fatto per la Provincia di Verona che inizia a produrre detrito nel 2002 con quantitativi 
decisamente inferiori rispetto a quelli delle Province di Belluno e Vicenza. L’anno successivo si registra 
un incremento del 300% nella produzione, che raggiunge il suo valore massimo: da questo momento in 
poi l’andamento dell’estrazione, pur con qualche oscillazione, è di decrescita fino all’anno 2009. Il 2010 
segna una decisa ripresa della produzione di detrito per poi azzerarsi completamente nel 2011. 
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Il numero di cave produttive evidenzia un andamento assolutamente altalenante nel corso degli anni: nel 
1990 era pari a 16 unità e si è poi mantenuto entro valori compresi tra il minimo di 9 unità registrato nel 
2001 e il massimo di 24 unità nel 2006. Va evidenziato il dato del 2011 che è di netta flessione con 12 
cave produttive, quasi il 50% in meno dell’anno precedente. Anche a livello provinciale si riscontra que-
sto andamento nel numero di unità produttive. Va notato che la prevalenza è sempre stata quella della 
Provincia di Belluno rispetto a quella di Vicenza, anche se tale differenza risulta più marcata fino all’anno 
2001, dopo il quale lo scarto di unità produttive tra le due Province si è ridotto a 1-3 unità. La Provincia di 
Verona ha rispettato questo trend ma con numeri decisamente inferiori, variando da singola cava 
produttiva a due, fatta eccezione per l’anno 2011 in cui nessuna cava è risultata aver estratto detrito. 

Relativamente alle riserve regionali, anche in questo caso 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 
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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) segnando quindi un 
incremento delle riserve, nel periodo analizzato, quasi del 600%. Al riguardo è opportuno rilevare che gli 
incrementi segnalati nel 1992 e nel 2008 sono correlati al rilascio di nuove autorizzazioni alla coltivazione 
il cui giacimento detritico è di rilevanti dimensioni.  

 

Analizzando i dati nello specifico provinciale si può notare che il primo incremento delle riserve di detrito 
di circa 10 milioni di metri cubi relativo al 1992 riguarda esclusivamente la Provincia di Belluno che 
successivamente ha fatto registrare un regolare e pressoché continuo trend in ribasso fino ad arrivare ai 
circa 6.500.000 mc nel 2011. L’incremento successivo, quello verificatosi nel 2008 e pari a circa 7 milioni 
di metri cubi di detrito, va invece ascritto alla sola Provincia di Vicenza che poi ha visto incrementare 
ulteriormente le proprie riserve fino ai quasi 17.500.000 mc del 2001.  

La Provincia di Verona gioca invece un ruolo marginale rispetto alle Provincie di Belluno e Vicenza 
anche per quanto riguarda le riserve di materiale detritico. Nel corso del tempo, pur incrementandosi 
anche di trenta volte, i quantitativi di materiale a giacimento in questa provincia, pur sempre modesti, si 
sono mantenuti dall’anno 2000 pressochè costanti pur in sostanziale contrazione, fatta eccezione per il 
2003 nel quale si è registrato un limitato incremento delle riserve. 

4.3.5 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. L’estrazione dei calcari per industria si collocano in ambito montano 
e/o collinare e conseguentemente le Province 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 con l’apporto, più marginale, di quella di Treviso. 
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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 in cui produzione è di circa 1.230.000 mc). 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). 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). Tale dato risente 
certamente della crisi economico-finanziaria che ha colpito piuttosto duramente molti settori 
dell’industria. 

Per quanto riguarda l’analisi relativa alle diverse Province, si può notare come quella di Vicenza sia la 
Provincia con la maggiore produzione di calcare per industria. Partendo da un dato piuttosto elevato 
rilevato nel 1990 (oltre 900.000 mc), la produzione del calcare per industria si è mediamente mantenuta 
leggermente superiore a 700.000 mc/anno nel triennio 1991-1993 per poi passare ad un valore medio di 
circa 1.000.000 di mc/anno nel lungo periodo che va dall’anno 1994 all’anno 2008, con scostamenti 
massimi del 10% dal citato valore medio. Nell’ultimo triennio la produzione provinciale ricalca 
l’andamento regionale con una forte contrazione che ne dimezza il quantitativo annuo estratto, con un 
minimo di poco inferiore a 430.000 mc, registrato nel 2011.  

La produzione di calcare per industria nella Provincia di Padova, con quantitativi decisamente inferiori a 
quella di Vicenza, ha seguito un trend di incremento nei primi anni ’90 raggiungendo il valore massimo 
nel 1992. Da quest’anno e fino al 2001, si registra una forte diminuzione della produzione di calcare per 
industria che di fatto quasi si azzera nel 2001. Nel triennio successivo si verifica una nuova ripresa 
dell’estrazione che si avvicina, nel 2004, ai valori del 1995 per poi ricontrarsi nuovamente e arrivare, nel 
2011, ad un quantitativo di calcare per industria prodotto pari a circa un decimo dei volumi estratti un 
decennio prima. 

La Provincia di Belluno ha mantenuto, pur con andamento altalenante, una produzione sostanzialmente 
costante nel tempo, con un picco massimo nel 2006 (un 30% in più rispetto al valore medio) e uno 
minimo nel 2009 (circa la metà del valore medio). L’ultimo dato registrato, quello del 2011, si conferma di 
fatto nella media. 

La Provincia di Verona evidenzia un andamento delle produzioni decisamente incostante, con gli anni 
’90 caratterizzati da picchi di estrazione superiori ai 320.000 mc/anno nel 1996 e decise contrazioni della 
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produzione fino ai poco meno di 171.00 mc del 1999 (quasi dimezzata). Anche il decennio successivo 
conferma questa incostanza nell’estrazione del calcare per industria, che vanta il suo minimo nel 2001 
(117.000 mc) e il suo massimo nel 2009 (quasi 680.000 mc), con una produzione quindi che sestuplica 
in breve tempo anche se legata ad un fenomeno annuale e non a un trend di costante ascesa. L’ultimo 
biennio mantiene fede a questa oscillazione nell’estrazione passando dal citato dato del 2009 ai circa 
190.000 mc del 2010 e infine ai quasi 330.000 mc del 2011.  

 

Viene analizzata per ultima la Provincia di Treviso il cui apporto di calcare per industria, per l’ordine di 
grandezza espresso, si può considerare del tutto marginale nel panorama regionale. Anche in questa 
Provincia, come per la Provincia di Verona, l’andamento della produzione è decisamente incostante e 
caratterizzato da una forte variabilità, pur con valori nel complesso ininfluenti. Gli anni ’90 partono e si 
concludono con un quantitativo estratto molto simile: in questo lasso di tempo si registrano livelli 
importanti di produzione nel triennio 1996-1998 (importanti per la Provincia di Treviso) che raggiungono 
l’apice nel 1997 con quasi 2,5 volte il quantitativo estratto nel 1990. Nel periodo successivo si delinea un 
sostanziale calo della produzione di calcare per industria che culmina con l’assenza di estrazione nel 
2006 per poi segnare un trend di produzione in crescita nel quinquennio seguente che, nel 2011, ritorna 
ad essere quello dei primi anni novanta. 

Per quanto riguarda il numero di cave produttive si rileva un trend generale regionale in calo pressoché 
costante e graduale dal 1990 (29 unità) al 2000 (20 unità). Nel 2001 si evidenzia un forte calo che porta 
le cave produttive a 12 unità, per poi stabilizzarsi dal 2002 al 2005 sulle 19 unità. Infine, dal 2006 al 2011 
la media di cave in estrazione si è attestata sulle 16 unità una flessione nel 2010 in cui sono state 
solamente 13.  

Analizzando i dati a livello provinciale, la Provincia di Vicenza, la maggior produttrice di calcare per 
industria, a visto una diminuzione costante e graduale delle cave produttive dal 1990 al 2011: da 9 unità 
a 3 unità, con una contrazione quindi prossima al 70%.  

La Provincia di Verona ha mantenuto un numero di cave produttive sostanzialmente costante per tutti gli 
anno ’90, mediamente di 10 unità, per poi assumere nel periodo successivo un andamento altalenante 
con picchi massimi di 9 cave produttive (2009) e minimi di 4 unità (nel 2001 e nel 2010). Nell’ultimo anno 
sono state registrate 6 cave produttive. Anche la Provincia di Padova, come quella di Vicenza, ha 
seguito un trend in calo pressoché costante passando dalle 4 unità produttive del 1990 alla singola unità 
produttiva del 2011.  
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La Provincia di Belluno ha invece evidenziato un andamento in controtendenza rispetto alle altre 
Province, passando in crescita dalle 2 cave produttive del 1990 alle 4 cave produttive del 2007(sono a 
zero nel 2001). Nel quadriennio successivo si registra una media di 3 unità produttive. Infine la Provincia 
di Treviso ha mantenuto costante il numero di cave produttive dal 1990 al 2000 (3 unità), per registrare 
un deciso calo nel 2001 (solo una cava produttiva) e per tutto il periodo successivo, fino al 2011 e 
mantenere produttive mediamente 2 cave ad eccezione del 2006 in cui non si sono registrate cave 
produttive in questa Provincia. 

Con riferimento alle riserve regionali di calcare per industria, partendo dal dato del 1990 di oltre 
43.000.000 metri cubi, si può sicuramente dire che non si nota un andamento predominante o regolare 
ma piuttosto altalenante per l’intero periodo, in un range variabile tra circa 24.000.000 mc e circa 
35.000.000. Lo scarto nella variazione è importante (l’ordine è della decina di migliaia di metri cubi) ma si 
distribuisce complessivamente omogeneamente nell’arco temporale considerato. Il dato relativo al 2011 
si allinea su un valore mediano rispetto al range indicato in precedenza, ossia di poco inferiore ai 
28.500.000 mc di calcare per industria a giacimento.  

Scendendo nel dettaglio, come per le produzioni, anche per quanto attiene le riserve la Provincia di 
Vicenza spicca con 30.000.000 di metri cubi di riserva nel 1990. Già l’anno successivo tale volume si 
riduce di un terzo per poi stabilizzarsi fino al 1996 (mediamente 19.000.000 mc). Il triennio 1997-1999 
vede una leggera diminuzione delle riserve che calano fino ad un valore di poco superiore ai 14.500.000 
mc, per poi crescere nuovamente l’anno successivo e dall’anno 2000 all’anno 2011 decrescere 
gradualmente e costantemente fino ai circa 9.400.000 mc dell’ultimo anno considerato.  

Il trend delle riserve della Provincia di Padova è più facilmente decifrabile: dal quantitativo di partenza del 
1990 si assiste ad una decrescita pressoché costante fino al 2001, anno nel quale le riserve si sono 
ridotte ad un quindicesimo di quelle iniziali. Il biennio successivo vede le riserve di materiale crescere 
nuovamente fino ad un valore massimo pari a circa la metà di quelle esistenti nel 1990, per poi 
riprendere il precedente andamento in decrescita fino al totale azzeramento nel 2011.  

 

Le riserve in Provincia di Belluno evidenziano un trend in contrazione dal 1990 al 1998 (in cui calano di 
circa un quarto del volume totale), trend che si ripete nei sette anni successivi che vanno dal 1999 al 
2005 (riduzione relativa del 40% circa), pur con l’anomalia del 2003 che registra un volume di materiale a 
riserva pari a un terzo di quello del 1999. Ancora trend in decrescita nel quadriennio 2006-2009 (20% in 
volume relativo), mentre nell’ultimo biennio, 2010-2011, le riserve si stabilizzano sull’ordine di grandezza 
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pari al doppio di quelle presenti nel 1995. Si può quindi registrare, per la Provincia di Belluno, una sorta 
di andamento ciclico.   

La Provincia di Verona, come già commentato per le produzioni, evidenzia per i quantitativi di materiale a 
giacimento, un andamento oscillante e incostante anche se, in una visione di insieme, in sostanziale 
mantenimento. Gli anni novanta indicano un aumento delle riserve di calcare per industria disponibili da 
quasi 4.500.000 mc (1990) ai 9.700.000 mc (2000). Nei primi anni 2000 vi è un nuovo incremento delle 
riserve di materiale fino a 13.000.000 di mc nel 2003 che subisce una costante e graduale “erosione” fino 
a raggiungere un quantitativo residuale di materiale calcareo a giacimento di poco inferiore a 10.000.000 
di metri cubi nel 2011. Anche in questo caso si registra un’anomalia nel 2006, anno nel quale le riserve 
risultano dimezzarsi sia rispetto a quelle dell’anno precedente che a quelle dell’anno successivo.  

Valutando la Provincia di Treviso, si nota che le riserve di calcare per l’industria seguono una 
progressiva riduzione tra il 1990 e il 1998, periodo nel quale quasi si dimezzano, un deciso incremento 
nel periodo 1999-2002 (le riserve triplicano rispetto all’anno 1998) anche se con due palesi anomalie 
nell’anno 2000, nel quale le riserve di fatto si riducono a un terzo, e nell’anno successivo nel quale 
addirittura di fatto si azzerano (con valori pari a un ventesimo rispetto agli anni 1999 e 2002). Infine, dal 
2003 al 2011 il volume di materiale a giacimento ancora da estrarre si attesta su un valore medio simile 
a quello dell’anno 1998, pur con piccoli scostamenti annuali. 

4.3.6 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. 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) ed una nuova crescita nel 1995 con 
oltre 1.100.000 mc prodotti. Nuova contenuta flessione nel 1996 (790.000 mc) 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.  

La Provincia di Vicenza, complessivamente la maggiore produttrice di argilla per laterizi, evidenzia un 
andamento del tutto simile a quello regionale con i primi anni ’90 di sostanziale crescita (da 580.000 mc 
nel 1990 a quasi 740.000 mc nel 1995), poi flessione nel biennio 1996-1997 con poco più di 500.000 mc 
prodotti mediamente e infine, progressiva decrescita produttiva dai 630.000 mc del 1998 ai poco più di 
190.000 mc del 2011.  

Più altalenante, invece, l’andamento delle produzioni in Provincia di Treviso con iniziale incremento dal 
1990 al 1991 (da 300.000 mc/anno a 570.000 mc/anno) e seguente flessione nel triennio successivo 
(circa 137.000 mc nel 1994). Nuovo incremento nel 1995 con circa 210.000 mc prodotti e un successivo 
quadriennio di sostanziale stabilità con una media di circa 170.000 mc/anno. Altro incremento nel 2000 
ad oltre 230.000 mc/anno prodotti cui segue un quadriennio di decremento fino al dimezzamento del 
quantitativo di argilla per laterizi estratta nel 2004 (115.000 mc). Il biennio 2005-2006 registra l’ennesima 
ripresa dell’estrazione che si attesta mediamente oltre i 200.000 mc/anno mentre l’ultimo quinquennio 
considerato evidenzia un progressivo calo della produzione che nel 2011 si attesta sui 67.000 mc/anno.  

La Provincia di Belluno, che parte con esigui quantitativi di argilla prodotti, incrementa il volume di 
materiale estratto fino all’exploit del 1993 decuplicando sostanzialmente la produzione. Segue un 
quinquennio di sostanziale stabilizzazione (con variazioni dell’ordine del 10%), seguito da una brusca 
riduzione dell’estrazione nel 1999. Riprende decisamente la produzione dal 2000 al 2006 con valori medi 
simili al quinquennio 1994-1998 e poi una nuova stabilizzazione, seppure al ribasso, nell’ultimo 
quinquennio.  

Incostante l’andamento produttivo della Provincia di Rovigo che quadruplica l’estrazione dal 1990 al 
1991. Dal 1992 al 1996 si manifesta una decisa flessione fino a 43.000 mc/anno estratti (pur con un 



ALLEGATO  A  Dgr n .  85  del  24 GIU. 2014  pag. 49/104  
 

 

triennio centrale di sostanziale costanza produttiva). Decisa ripresa nel 1997 (si ritorna sui livelli del 
1992) e successiva forte contrazione dal 1998 al 2010, periodo nel quale la produzione si annulla di fatto 
per diversi anni (eccezione negli anni 2003, 2008 e 2010 con produzioni minimali). Nel 2011 si registra 
una ripresa, anche se parziale, della produzione che quintuplica.  

 

Trend altalenante anche per la Provincia di Padova nella quale, nei bienni 1990-1991 e successivo la 
produzione è pressoché costante anche se decisamente limitata. Segue poi un quinquennio di 
estrazione pressoché nulla e un altro quinquennio (dal 1999 al 2002) nel quale l’estrazione si attesta 
mediamente sui valori iniziali. Dal 2004 al 2011 la produzione si azzera completamente con l’eccezione 
del 2005.  

Anche per la Provincia di Venezia il trend produttivo non è costante. In crescita dal 1990 al 1992, si 
azzera del tutto nel biennio successivo. Riprende, anche se parzialmente nel 1994 per raddoppiare 
l’anno seguente ed infine ridursi di nuovo a un terzo nel 1996. Nel triennio 1997-1999 si attesta su un 
valore medio simile a quello del 1990, per contrarsi in quello successivo. Altro triennio di crescita quello 
tra il 2003 e il 2005 e così il biennio 2007-2008 (stesse medie di estrazione). Negli anni 2006 e 2009 
l’estrazione è inferiore a quella dei periodi di competenza e nel 2010 si incrementa di nuovo.  

Infine, nel 2011 la produzione cala nuovamente sui valori del 1994. Anche per la Provincia di Verona il 
trend produttivo è decisamente incostante. Ad un periodo di crescita nei primi anni ’90 (dal 1990 al 1993, 
cui fa eccezione il 1991 nel quale la produzione si azzera) segue un quadriennio di produzione nulla. Nel 
biennio 1998-1999 l’estrazione è in relativo incremento, cui seguono sette anni nei quali  non viene 
prodotta argilla per laterizi. Infine, dopo l’exploit del 2007, l’estrazione in Provincia di Verona si azzera 
definitivamente. 

Facendo riferimento alle cave produttive, il Veneto ha visto ridurre il numero di unità estrattive con 
regolarità e continuità per l’intera temporalità considerata: dalle 61 cave produttive si è arrivati alle sole 
11 unità attive nel 2010. Eccezione nel 2011 con un leggero incremento a 16 cave produttive. Anche a 
livello provinciale la tendenza generalizzata è alla decrescita costante nel tempo.  

La Provincia di Vicenza, fatte salve alcune sporadiche annate, è passata dalle 31 unità produttive del 
1990 alle 8 unità attive nel 2011 (quest’ultimo anno registra 2 unità attive in più rispetto a quello 
precedente), la Provincia di Venezia dalle 4 del 1990 alla singola cava produttiva del 2011, quella di 
Treviso, similarmente a Vicenza, da 18 a 4 cave produttive (il 2011 in controtendenza con un incremento 
di 2 unità). L’andamento del numero di cave produttive di argilla per laterizi in Provincia di Belluno 
evidenzia una iniziale crescita nei primi anni ’90, in cui si passa dalle 2 unità attive del 1990 alle 6 cave 
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produttive del 1993 e un successivo decremento pressoché costante fino al 2011 che vede una singola 
unità operativa in Provincia. Del tutto simili gli andamenti nelle restanti Province di Padova e Verona 
nelle quali, negli anni in cui è stata estratta argilla per laterizi, la produzione è stata garantita da una sola 
unità estrattiva attiva. 

 

Per quanto attiene invece le riserve del materiale in esame, il trend regionale evidenzia una certa ciclicità 
nei quantitativi a giacimento. Dal 1990 al 1994 le riserve iniziali di circa 9.400.000 mc scendono a circa 
6.500.000 mc mentre nel quadriennio successivo si può notare una certa costanza che si attesta su 
valori di poco superiori agli 8.100.000 mc. Il 1999 è un anno in cui le riserve si incrementano di circa 
2.000.000 mc sfiorando gli 11.000.000 mc per poi ridursi nel biennio seguente a circa 7.800.000 mc. 
Nuovo incremento nel 2002, con riserve che salgono a quasi 11.800.000 mc, e successivo graduale 
decremento pressoché costante fino al 2011,quando l’argilla per laterizi a giacimento ammonta a poco 
più di 7.500.000 mc.  

In ambito provinciale, la Provincia di Vicenza nel 1990 poteva contare su riserve ammontanti ad oltre 
2.800.000 mc che si attestano a 2.200.000 mc nel quadriennio successivo. Il 1995 evidenzia un 
raddoppio dei quantitativi a giacimento sfiorando i 4.200.000 mc, mentre nei 6 anni seguenti le riserve 
sono rimaste pressoché costanti su un valore medio di 3.000.000 mc per poi reincrementare nel biennio 
2002-2003 fino a raggiungere quasi 5.400.000 mc. Da questo momento e fino al 2011 i quantitativi di 
materiale a giacimento in Provincia di Vicenza sono andati progressivamente riducendosi e nel 2011 
risultano essere pari a poco più di 3.500.000 mc.  

Le riserve della Provincia di Treviso, inizialmente pari a quasi 2.600.000 mc, diminuiscono gradualmente 
fino al 1993 (poco meno di un milione di metri cubi) stabilizzandosi sostanzialmente su questo valore fino 
al 1997. Nel biennio 1998-1999 il volume di materiale a giacimento si incrementa, con particolare 
riferimento al 1999, raggiungendo quasi 4.000.000 mc, per poi riassestarsi nel 2000-2001 su un valore 
medio di 1.600.000 mc. Un nuovo incremento delle riserve si registra nel 2002 con una volumetria 
giacimento di poco inferiore a 4.300.000 mc che si riducono a 1.700.000 mc l’anno seguente, 
mantenendosi poi su valori comparabili, ancorchè in leggera flessione, fino all’anno 2011 quando le 
riserve di argilla per laterizi ammontano a poco meno di 1.550.000 mc.  

In Provincia di Belluno, ad un periodo di sostanziale stabilità delle riserve nei primi anni ’90, segue il 
triennio 1994-1996 durante il quale il valore medio scende leggermente. Dopo l’incremento che si 
registra nel 1997 con una volumetria di materiale a giacimento che quasi triplica, inizia una progressiva 
“erosione” delle riserve che si conclude nel 2011 con valori intermedi a quelli del 1993 e 1994 di argilla 
per laterizi ancora estraibile.  
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Molto costante è il trend delle riserve per quanto riguarda la Provincia di Venezia che vede calare 
coerentemente il volume di materiale estraibile per l’intero periodo considerato. La Provincia di Padova 
esprime quantitativi di materiale a giacimento decisamente inferiori rispetto alle Province sin qui 
analizzate e, dopo un iniziale incremento delle riserve che raddoppiano dal 1990 al 1991, le vede 
decrementare fino ad azzerarsi nel quadriennio 1994-1997. Dall’anno 1998 all’anno 2000 i quantitativi di 
argilla a giacimento ritornano ad essere, nell’ordine di grandezza, quelli del 1991, per dimezzarsi nel 
corso del biennio seguente e incrementarsi nuovamente nel 2003. Dall’anno seguente si registra un 
nuovo decremento delle riserve fino all’azzeramento nel 2009, situazione che perdura anche nel 2011.  

In Provincia di Rovigo l’andamento dei quantitativi delle riserve è di decremento progressivo e 
sostanzialmente costante a partire dal 1990 al 2003, decremento che si interrompe nel biennio 2004-
2005 (ritornando su valori medi tra il 1996 e il 1997) per poi riprendere nel biennio successivo 
(contrazione del 30%). Dal 2008 al 2011 si registra un’inversione di tendenza con un sostanziale 
incremento del volume di argilla a giacimento (esclusione fatta per l’anno 2009) che sostanzialmente 
raddoppia.  

Infine la Provincia di Verona, decisamente marginale nell’estrazione di argilla, nella quale le riserve del 
1990-1991 si incrementano, decisamente nel 1992, per poi attestarsi su valori simili a quelli del primo 
biennio nel quinquennio 1993- 1997 ed azzerarsi nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2004. Nel 2005 il 
volume di materiale a giacimento ritorna ad essere quello registrato nel 1992 per annullarsi totalmente 
l’anno successivo e rimanere tale fino al 2011. 

4.3.7 BASALTO  

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 
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fibre di amianto e in materiali compositi destinati all’attività sportiva. A scopo decorativo viene usato 
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 61.000 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 
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successivo (fino al 2010). Il 2011 evidenzia una nuova flessione della produzione che si attesta sui quasi 
141.000 mc/anno. 

Scendendo nel dettaglio della produzione a livello provinciale, va innanzitutto precisato che, come 
desumibile dalla individuazione delle aree a presenza basaltica riportata nelle premesse del capitolo, le 
uniche Provincie nelle quali si estrae il basalto sono quelle di Verona e Vicenza.  

Una valutazione generale indica che quantitativamente l’estrazione nelle due provincie si equivale 
nell’ordine di grandezza anche se il trend “veronese” ha manifestato un andamento in sostanziale 
crescita, visto nel lungo periodo, mentre quello della Provincia di Vicenza ha mantenuto un carattere 
altalenante. 

Anche per quanto attiene al numero di cave produttive si può osservare un andamento regionale 
altalenante il cui range è compreso tra un minimo di 1 sola unità (anni 1995-1997) e un massimo di 4 
unità nel periodo 2003-2005, con seguente fase negativa fino alle 2 unità del biennio 2010-2011. La 
Provincia di Verona dal 2002 ha raddoppiato l’unica cava di basalto esistente all’inizio, mentre la 
Provincia di Vicenza ha mantenuto, a fasi alterne, 1 o 2 cave produttive, ad eccezione dei periodi di 
assenza di estrazione di basalto citati in precedenza nei quali non vi sono e non vi sono state unità 
produttive. 

Le riserve hanno segnato un notevole incremento dal 1990 al 1998, mantenendo poi costante tale livello 
fino al 2000. Dall’anno 2001 all’anno 2011, pur con alcuni discostamenti percentuali dell’ordine del 17% 
sul quantitativo totale, si sono stabilizzate, mentre nell’ultimo triennio il trend è stato di relativa 
contrazione. 

4.3.8 MATERIALI DEL GRUPPO B 

CALCARE LUCIDABILE (MARMO)  

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 geologicamente, si tratta di rocce di 
origine sedimentaria (i marmi sono rocce metamorfiche) la cui facilità di poter essere lucidate e l’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 
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 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 nel 1999. Segue un 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 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.  

La Provincia di Vicenza denuncia una crescita sostanzialmente costante dal 1990 al 1999, triplicando la 
produzione di calcare lucidabile (da 46.000 mc/anno a 155.000 mc/anno). Successivamente si registra 
una ciclicità nei quantitativi di materiale estratto: nel triennio 2000-2002 si verifica una contrazione della 
produzione fino a 84.000 mc/anno, poi una nuova impennata nel 2003 (oltre 176.000 mc), nuovamente 
una diminuzione negli anni 2004 e 2005 (seppure più contenuta della precedente), un nuovo incremento 
nel 2006 (oltre 164.000 mc) e successivo dimezzamento della produzione nel biennio seguente. Nel 
2009 l’estrazione cresce nuovamente di poco oltre i 100.000 mc/anno per poi ricontrarsi leggermente nel 
2010 e 2011 (80.000 mc/anno).  
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La storia della produzione in Provincia di Verona registra, seppure con qualche eccezione annuale, una 
crescita costante fino a decuplicarsi, partendo dal 1990 (circa 36.000 mc) al 2006 (oltre 345.000 mc), 
con due step di incremento particolarmente significativi nel 2003 (da 90.000 mc/anno a 165.000 
mc/anno) e nel 2006 (da 219.000 mc/anno a quasi 346.000 mc/anno). Nel biennio successivo si verifica 
una contrazione delle produzioni che scendono mediamente a 157.000 mc/anno, per dimezzarsi l’anno 
successivo (poco più di 88.000 mc/anno). Infine, nel biennio 2010-2011 l’estrazione del calcare lucidabile 
si stabilizza su un valore medio di poco superiore a 100.000 mc/anno.  

In Provincia di Belluno, la produzione del materiale in argomento ha un andamento del tutto incostante, 
pur con volumi decisamente trascurabili posti a confronto con quelli delle Provincie di Vicenza e Verona. 
Nel primo quinquennio degli anni ’90 la produzione, già inizialmente modesta, si azzera completamente 
(anche nel 1995 è pressoché nulla), per riprendersi nuovamente nel 1996 (sempre su valori 
assolutamente trascurabili) e riazzerarsi, nella sostanza, nel biennio successivo. Riprende poi nel 1999 e 
2000 per ricontrarsi a zero nel 2005 e mantenersi pressoché nulla fino al 2011, fatti salvi il 2006 ed il 
2008 con produzioni di calcare lucidabile trascurabili. 

 

In relazione al numero di cave produttive, la Provincia di Belluno, ad esclusione degli anni in cui la 
produzione è stata nulla, ha sempre avuto una singola unità attiva tranne che nel 1992 in cui le cave in 
produzione sono state 2. La Provincia di Vicenza ha avuto mediamente, entro un range di 10 unità e con 
andamento altalenante nel corso degli anni, circa 40 cave produttive. Vanno sottolineati gli exploit 
negativo del 2001, con 26 cave produttive e quello positivo del 2005 con 50 unità in produzione: nel 2011 
erano 35. Anche la Provincia di Verona, come quella di Vicenza, evidenzia un andamento oscillante nel 
numero di cave produttive: mediamente il dato è di 35 unità produttive in un range pari ad una decina di 
unità. Nei primi anni ’90, infatti, erano in media 25 le cave produttive così come nel biennio 2010-2011. Il 
picco positivo nel quindicennio di media si è riscontrato negli anni 2003 e 2008 (43 cave produttive), 
quello negativo nel 1994 (29 unità produttive). 

Con riferimento alle riserve di calcare lucidabile della Regione intesa nel suo complesso, viene 
evidenziato un trend in crescita pressoché costante dal 1990 (2.100.000 mc) al 2005 (quasi 8.800.000 
mc) con l’unica eccezione dell’anno 2001 nel quale si registra una diminuzione delle riserve di circa 
1.100.000 mc rispetto a quelle dell’anno precedente. Dal 2006 al 2009 il quantitativo delle riserve si 
mantiene su un livello di sostanziale costanza a 7.500.000 mc per poi diminuire nel biennio successivo 
fino ai 6.800.000 mc del 2011. Nello specifico provinciale, la Provincia di Vicenza evidenzia un 
andamento altalenante, pur in una sostanziale crescita: dal 1990 al 1995 si passa da 490.000 mc a 
2.000.000 mc/anno, per poi mantenersi mediamente su 1.900.000 mc/anno dal 1996 al 2000. Le riserve 
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hanno poi una contenuta contrazione nel triennio successivo con una media di circa 1.700.000 mc/anno 
e riportarsi poi ai livelli dei primi anni ’90 dal 2004 al 2011 (mediamente 2.100.000 mc/anno). Le riserve 
della Provincia di Verona si sono pressoché costantemente incrementate nel corso degli anni, passando 
dal milione e mezzo di metri cubi del 1990 ai 6.500.000 mc del 2005. Nel triennio che va dal 2006 al 
2008, le riserve di calcare lucidabile si sono stabilizzate su un volume medio pari a 5.400.000 mc/anno 
per poi denotare una progressiva, anche se non particolarmente significativa, diminuzione fino ai 
4.600.000 mc del 2011. Infine, la Provincia di Belluno, sempre con volumetria decisamente minoritarie, 
vede una costante e progressiva decrescita delle sue riserve di calcare lucidabile dal 1990 al 2011. 

CALCARI DA TAGLIO 

Come il calcare lucidabile 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 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 se-
guenti, seppur con una flessione significativa nel 2001, la produzione di calcare da taglio si è nuova-
mente 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 ri-
presa del quantitativo di materiale estratto, la cui volumetria si è riassestata sui valori registrati nel 2009. 

Scendendo un po’ più nel dettaglio ed analizzando i dati relativi alle singole province, si può subito 
notare che la Provincia di Verona ricalca quasi perfettamente l’andamento delle produzioni regionali, con 
il picco registrato nel 1997 con oltre 100.000 mc di materiale estratto e con la flessione nell’anno 2001 
nel quale la produzione è scesa a circa 33.000 mc/anno. Dall’anno 2002 all’anno 2009 si registra un 
andamento altalenante che mediamente si attesta su un valore di poco inferiore a 60.000 mc/anno per 
poi subire una contrazione nel 2010, anno nel quale la produzione di calcare da taglio scende fino a circa 
40.000 mc/anno. Il 2011 segna invece un anno di decisa ripresa dell’estrazione di questo materiale i cui 
volumi si attestano su valori similari a quelli del 2008 ossia circa 54.000 mc/anno, rappresentando di 
fatto la motivazione principale per la quale anche a dimensione regionale si registra un incremento di 
produzione di calcare da taglio. Tali considerazioni trovano la loro giustificazione nel fatto che la 
Provincia di Verona è quella in cui maggiormente si estrae il calcare da taglio e ciò influenza in maniera 
sostanziale il dato anche a livello regionale. 

La Provincia di Vicenza, la seconda produttrice di calcare da taglio in termini quantitativi, seppure con 
volumetrie decisamente ridotte rispetto a quella di Verona, ha mantenuto costante la propria produzione 
per tutto il periodo preso in considerazione (attestatasi attorno ai 14.000 mc/anno di materiale) anche se 
negli ultimi quattro anni l’andamento è stato altalenante e in generale lieve decrescita, ivi compreso 
l’ultimo anno analizzato, il 2011. 

Per quanto riguarda la Provincia di Treviso, l’estrazione del calcare da taglio è stata nulla o decisamente 
marginale fino all’anno 2003, successivamente al quale l’estrazione di materiale calcareo ha avuto un 
sostanziale trend di incremento, con particolare riferimento al quinquennio 2006-2010 nel quale i volumi 
prodotti sono più che raddoppiati. Segna il passo invece l’anno 2011 nel quale la produzione di calcare 
da taglio si è più che dimezzata rispetto ai due anni precedenti. Va rilevata in ogni caso la notevole 
differenza di ordine di grandezza con le Province di Vicenza e soprattutto Verona. 

Nella provincia di Belluno l’andamento della produzione di calcare da taglio ha avuto sempre, nel corso 
dei 22 anni analizzati, un andamento altalenante. Quello che risalta nell’immediatezza è che mentre nel 
periodo che va dall’anno 1990 al 2000, pur mantenendo un trend oscillante, il quantitativo di materiale 
estratto aveva un livello significativo che si attestava mediamente sui 2.500 mc/anno (picco nel 1995 con 
oltre 5.000 mc/anno), a partire dal 2001 in poi l’estrazione ha subito una consistente contrazione 
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riducendosi ad alcune centinaia di metri cubi annui prodotti (eccezione fanno gli anni 2003 con oltre 
3.800 mc e il 2008 con i suoi quasi 1.300 mc estratti).  

 

Come per la Provincia di Verona, anche per quella di Belluno il 2011 ha rappresentato un momento di 
ripresa nell’estrazione del calcare da taglio la cui produzione è ritornata a superare la soglia del migliaio 
di metri cubi annui, riassestandosi sui valori del 2008, a circa 1.400 mc/anno. Tale dato, pur influenzando 
il trend regionale in crescita per l’anno 2011, non risulta così determinante come quello registrato per la 
Provincia di Verona essendo le volumetrie in gioco decisamente più limitate. 

Volendo fare un accenno alle riserve di calcare da taglio registrate nel corso del tempo, si può notare 
come a livello regionale i valori, anche se con andamenti oscillanti, hanno avuto un deciso incremento 
passando dai 2.700.000 mc esistenti nel 1990 ai quasi 4.300.000 di metri cubi attualmente presenti a 
giacimento. In questo caso è la Provincia di Belluno a seguire il trend regionale, passando da 70.000 a 
200.000 mc di calcare in riserva, in lieve flessione per quanto riguarda l’anno 2011. La Provincia di 
Treviso registra un deciso incremento delle proprie riserve di materiale nel 2003, dopo un periodo di 
sostanziale costanza, quasi decuplicandole. Da allora tali riserve sono decrementate in maniera 
costante, seppure in modo contenuto, fino al 2009, per poi contrarsi fino quasi a dimezzarsi nel 2011. 
Come per le produzioni, anche le riserve della Provincia di Treviso risultano trascurabili nel contesto 
regionale. Le riserve della Provincia di Vicenza si possono considerare piuttosto costanti nel tempo, con 
relativi discostamenti dal valore medio, e ammontanti a circa 2.000.000 di metri cubi, dato 
sostanzialmente confermato, ancorché in leggero incremento, nel 2011. Anche la Provincia di Verona 
manifesta un andamento altalenante delle riserve di materiale calcareo: dall’anno 1990 al 1993, periodo 
nel quale mediamente le riserve di calcare da taglio si attestano sugli 800.000 mc, si riscontra poi un 
incremento crescente a partire dal 1994 che si stabilizza, a partire dal 2002, intorno ai 2.000.000 di metri 
cubi. Tale valore medio rimane sostanzialmente invariato fino ad oggi, pur con un decremento nel 2011. 

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 
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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 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. 

 

Analizzando il numero di cave produttive, l’andamento generale risulta decisamente scostante anche se 
evidenzia una modesta tendenza al ribasso testimoniata dalla riduzione di un paio di unità estrattive, 
considerando una media di 8 cave produttive negli anni novanta ed una media di 6 unità dal 2000 al 
2011. D’obbligo il raffronto con la quantità di trachite prodotta, che manifesta una corrispondenza tra 
quantità di materiale estratto e numero di cave produttive: nel biennio 2001-2002 e nell’anno 2008, 
periodi di forte contrazione dell’estrazione di trachite, si registra infatti un numero di cave produttive 
decisamente inferiore alla media degli altri periodi (4 unità produttive di media nel citato biennio e 2 unità 
produttive nel 2008). 

Per quanto attiene le riserve di trachite a giacimento, l’andamento dei volumi denota notevoli incrementi 
in corrispondenza degli anni nei quali vengono accordate le autorizzazioni a validità quinquennale, con 
graduale diminuzione poi negli anni a seguire, conseguentemente le disponibilità maggiori si registrano 
con cadenza quasi regolare. Va altresì evidenziata la tendenza ad una progressiva riduzione nei valori 
massimi delle riserve di trachite nel trascorrere del tempo, conseguenza del fatto che non sono state 
autorizzate nuove cave di trachite nel recente passato. Negli ultimi anni le riserve di tale materiale si 
attestano su volumi dell’ordine dei centomila metri cubi. 
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5.  FASE DELLE ANALISI – STIMA DEL FABBISOGNO 

5.1 PREMESSA 

La stima dei fabbisogni di materiali di cava è uno degli elementi fondamentali della pianificazione 
dell’attività estrattiva, in quanto interviene direttamente nelle scelte fra i contrapposti interessi coinvolti: 
da un lato l’obiettivo del reperimento delle risorse per far fronte alle esigenze di sviluppo e della tutela 
delle imprese e dall’altro l’obiettivo della salvaguardia dell’ambiente e della corretta gestione del 
territorio; obiettivi determinati dalla normativa di settore. 

Sia la vigente L.R. 07.09.1982, n. 44 sia il disegno di legge adottato con DGR n. 9/DDL,del 22.05.2012, 
ora PDL 284, risultano coerenti per tali obiettivi ed entrambi prevedono che i fabbisogni vengano 
determinati a livello provinciale. 

Il PRAC, perciò, non deve solo individuare il fabbisogno complessivo regionale di materiale di cava, ma 
anche la ripartizione di tale quantitativo fra le varie province, per poi, successivamente, definire come 
soddisfarlo. 

Le norme dispongono inoltre che le previsioni dei fabbisogni dei materiali siano formulate 
essenzialmente in relazione ad elementi statistici e ai programmi regionali di sviluppo dei settori 
interessati, nell'ambito della programmazione economica. 

Su queste indicazioni viene quindi basata la stima dei fabbisogni per i materiali oggetto del piano. 

5.2 CONSIDERAZIONI GENERALI SUI MATERIALI DI CAVA O GGETTO DELLA 
PIANIFICAZIONE 

La nuova classificazione dei materiali di cava prevista dal PDL 284 oggetto della pianificazione regionale 
è la seguente: 

Gruppo “A” materiali di competenza regionale: 
- sabbie e ghiaie; 
- materiale detritico; 
- calcari per usi industriali e per costruzioni; 
- argille; 
- basalti e materiali vulcanici; 

Il PDL 284 prevede che la pianificazione possa procedere per stralci in funzione della tipologia di 
materiale. Si tratta di stralci, quindi, che devono obbligatoriamente riguardare l’intero territorio regionale, 
ma non necessariamente interessare tutti i materiali costituenti il gruppo A. D’altronde è facile 
constatare, per esempio, che le problematiche giacimentologiche, di utilizzo e ambientali relative ai detriti 
non hanno particolari interazioni con quelle afferenti le argille. 

Fra i materiali di gruppo A normalmente estratti nel Veneto si distinguono due principali tipologie di 
impiego: 

- i materiali inerti destinati direttamente alle costruzioni (sabbie e ghiaie, calcari per costruzioni, 
detriti, basalti); 

- i materiali inerti che vengono destinati all’industria per essere sottoposti a trasformazioni più 
spinte che sono necessarie per il loro successivo impiego (calcari per industria: per cemento, per 
calce, per granulati; argille per laterizi). 

I primi sono materiali funzionali alla realizzazione di opere, manufatti edilizi ed infrastrutture, le loro 
caratteristiche chimico – fisiche non sono determinanti ai fini dell’utilizzo, hanno basso valore 
commerciale e la loro disponibilità deve essere garantita per notevoli quantità. Costituiscono una risorsa 
mineraria generalmente comune sul territorio, tuttavia, per quanto concerne la specifica realtà regionale, 
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non sono ugualmente presenti nella varie situazioni locali e provinciali, come già evidenziato nel 
documento preliminare di piano e nel precedente capitolo sul quadro dello stato di fatto. 
I secondi forniscono materia prima alle attività industriali di produzione dei materiali destinati anch’essi 
principalmente all’edilizia e alle infrastrutture, quali cemento, leganti, laterizi, etc. 

Per poter essere utilizzati, generalmente tutti gli inerti devono comunque essere trattati per adeguarne le 
caratteristiche proprie naturali alle normative ed esigenze tecniche di impiego ed il costo di trattamento 
varia in funzione delle qualità del materiale a giacimento e delle tipologie di utilizzo cui sono destinati. 
Pertanto, le caratteristiche dei materiali a giacimento incidono in modo rilevante sugli aspetti economici 
e, se non ottimali, possono comportare conseguenze economiche negative talvolta anche per la 
collettività quando presenti nei materiali impiegati per realizzare opere pubbliche1.  

Come già evidenziato nel capitolo 1, la pianificazione dell’attività estrattiva viene svolta soltanto per gli 
inerti  per costruzioni e non per gli inerti per industria. 

In particolare, per i principali materiali inerti destinati alle costruzioni (sabbia e ghiaia, detrito e calcari per 
costruzioni), la pianificazione viene svolta in modo completo determinandone il fabbisogno. Per gli inerti 
destinati all’industria e per il basalto, invece, è prevista una semplice disciplina degli interventi e una 
serie di norme tecniche esecutive. Di conseguenza, per tali materiali non si esegue il calcolo dei 
fabbisogni, i quali peraltro appaiono di difficile stima e di poco significato nel contesto attuale. 

E’ comunque opportuno esporre, come di seguito precisato, un quadro generale descrittivo delle 
caratteristiche e degli usi delle due diverse fattispecie di materiali inerti. 

5.2.1 MATERIALI INERTI PER COSTRUZIONI 

I materiali destinati alle costruzioni sono utilizzati senza trasformazione chimiche o fisiche spinte ma solo 
adattamenti funzionali all’utilizzo cui sono destinati. 

Infatti, tali materiali, quando non utilizzati direttamente dopo l’estrazione quale tout-venant, vengono 
sottoposti a soli processi di trasformazione, generalmente costituiti da riduzione di pezzatura, attraverso 
più fasi di frantumazione o di macinazione a seconda della frazione granulometrica da ottenere, e da una 
o più selezioni dimensionali, fino ad un eventuale lavaggio dalle parti più fini. 

Sono i materiali destinati alla diretta realizzazione di sottofondi stradali, massicciate ferroviarie, opere di 
difesa spondale, rilevati arginali, confezionamento di calcestruzzi e conglomerati bituminosi, ecc. 

Fra i materiali per costruzioni, vengono generalmente estratti nel Veneto, sabbie e ghiaie, detriti di falda, 
calcari per costruzioni e basalti. Si tratta in genere di attività estrattive che spesso coinvolgono notevoli 
volumi di materiale. 

Le sabbie a ghiaie sono costituite principalmente dagli elementi di disgregazione delle rocce dei rilievi e 
depositate a valle ad opera di azioni fluvio-glaciali. Sono quindi prevalentemente di natura calcarea e 
subordinatamente silicatica. Presentano per la loro stessa genesi forme arrotondate. 

I detriti derivano dall’accumulo, prevalentemente ad opera della gravità, di materiali di versante che sono 
accumulati al piede degli stessi (detrito di falda o di frana). Si tratta di materiali eterometrici con clasti di 
forma irregolare, spesso spigolosa, costituiti principalmente da calcari e dolomie. Inoltre, importanti 
depositi detritici sono costituiti dalle morene glaciali. 

I basalti sono estratti da camini vulcanici e forme di accumulo epigee di magmi basici, presentano 
elevata resistenza all’usura e alla compressione che ne favoriscono l’uso per pavimentazioni stradali e 
ferroviarie, mentre non sono molto impiegati nelle opere in muratura per la scarsa capacità di aderenza 
ai cementi. 

I calcari per costruzione vengono estratti da depositi sedimentari di rocce calcaree e calcareo-marnose 
più o meno compatte, abbondantemente presenti nella regione, il cui grado di impurezza e fratturazione 
non li rende utilizzabili come pietre ornamentali o per la produzione di leganti. Talvolta sono utilizzabili 
per costruzioni anche calcari dolomitici. Spesso la differenza fra i calcari per costruzione e le altre 

                                                 
1 Ad esempio rivestono caratteristiche fondamentali: la resistenza alla compressione, all’usura e agli agenti chimici 

degli inerti per la realizzazione di calcestruzzi; la presenza di alcali nei calcari utilizzati per produrre il cemento; gli 
indici di resistenza ed i fusi granulometrici degli inerti impiegati per la realizzazione di manti stradali; ecc.  



ALLEGATO  A  Dgr n .  85  del  24 GIU. 2014  pag. 60/104  
 

 

tipologie di calcare è legato all’effettivo utilizzo, trattandosi frequentemente di materiali aventi simili 
caratteristiche. 

Occorre precisare al riguardo che, tra le cave attualmente autorizzate per estrazione di “calcare per 
industria”, in alcuni casi tale materiale è effettivamente destinato al ciclo industriale (anche a seguito di 
specifiche prescrizioni autorizzative, ad esempio per la produzione di cemento) mentre, talvolta, tale 
materiale è impiegato direttamente nella realizzazione di sottofondi stradali o difese spondali. In tali casi, 
pur derivando da cave autorizzate per l’estrazione di calcare per industria, il materiale è considerato, ai 
fini della stima dei fabbisogni come “calcare per costruzione”. 

Gli inerti per costruzioni forniscono la materia prima per l’edificazione residenziale e produttiva, sia in 
termini di nuove costruzioni che di ampliamenti o ristrutturazioni, per la realizzazione di opere pubbliche 
(edifici con funzioni di servizio, infrastrutture viabilistiche), per la realizzazione di difese spondali 
(arginature, ecc). Perciò sia il loro utilizzo sia la loro estrazione avvengono in modo diffuso sul territorio 
regionale, anche da aziende di modeste dimensioni e, pertanto, la stima dei fabbisogni può essere 
realisticamente basata su un modello statistico che appare adeguato a descriverne le caratteristiche. 

5.2.2 MATERIALI INERTI PER INDUSTRIA 

Gli altri materiali, non destinati direttamente all’utilizzo, diversamente dai precedenti, devono essere 
sottoposti a trattamenti che determinano trasformazioni decisamente più profonde e, pertanto, sono 
destinati all’industria di trasformazione. 

Fra tali materiali, nel Veneto, vengono estratti principalmente calcari e argille. I calcari per lo più utilizzati 
per la produzione di calci, cemento e granulati mentre le argille prevalentemente per la produzione di 
laterizi. 

I calcari per calce sono calcari e dolomie con caratteristiche tali che, se sottoposti a cottura a circa 
900°C, formano materiali, calci appunto, che ammoll iscono in presenza di acqua e tendono poi col 
tempo ad indurire (presa). Le calci possono essere aeree ovvero che fanno presa all’aria e idrauliche 
che fanno presa con l’acqua. 

I materiali utilizzabili per la produzione delle calci danno origine a prodotti diversi, calci magre o grasse a 
seconda del contenuto di sostanze estranee (silice, allumina, magnesia, ossidi di ferro, …). Per la 
produzione di calci comuni non sono necessari calcari con elevate purezze in carbonato di calcio. 

Con cottura di carbonati aventi dal 5 al 25% di silice ed allumina (e/o ossidi di ferro) a temperature 
superiori a quelle di formazione della calce e inferiore a quella di preparazione dei cementi, si ottengono 
le calci idrauliche ovvero calci in cui gli ossidi di Si, Al, Fe formano composti complessi con il calcio, 
solubili in acqua, che poi danno luogo alla presa. 

L’idraulicità, ovvero la tendenza a formare questi composti, viene espressa dal rapporto fra i fattori di 
idraulicità e le basi alcaline, che nella forma semplificata viene espressa da: Iid = (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 ) / CaO 

Si prestano quindi alla preparazione di calci idrauliche calcari leggermente marnosi, mentre non sono 
adatte le marne per l’eccessiva presenza di silice ed allumina. 

Per la produzione del cemento naturale viene utilizzata la marna da cemento, roccia composta 
naturalmente da carbonato e fattori idraulici in rapporto tale da formare per sola cottura il cemento senza 
bisogno di aggiunta di ulteriori sostanze. Tale materiale rappresenta un minerale di prima categoria, cioè 
di miniera, ai sensi del R.D. 1443/1927, quando l’indice di idraulicità supera 1,3. 

Il cemento artificiale viene invece prodotto mescolando artificialmente il calcare ed i componenti che 
danno luogo all’idraulicità, SiO2, Al2O3, Fe2O3 normalmente presenti nelle argille, in dosi funzionali al tipo 
di cemento che si vuole preparare. 

A differenza delle calci idrauliche, per il cemento la cottura avviene a temperature superiori, circa 
1300°C, fino ad arrivare all’inizio della fusione ( clinkerizzazione) e alla formazione di alluminaticalcici e 
alluminatiferrocalcici. Con l’aggiunta del 2-3% di CaSO4 forma infine il cemento. 

I calcari per la produzione di marmorino, che presentano concentrazioni in CaCO3 elevate, e quelli per la 
produzione di granulati sono sottoposti solo a processi fisici di riduzione di pezzatura ma, data l’elevata 
comminuzione cui sono spinti tali processi e l’utilizzo cui sono destinati i materiali, che vanno dalla 



ALLEGATO  A  Dgr n .  85  del  24 GIU. 2014  pag. 61/104  
 

 

chimica, alla farmacia, alla cosmetica alla zootecnica, all’industria della gomma, ecc., sono da 
considerare fra i materiali di cava estratti per l’industria e non direttamente impiegato nelle costruzioni. 

L’argilla estratta per la produzione di laterizi, è costituita da uno o più minerali argillosi ai quali sono 
associate spesso impurità di vario tipo, tra cui lo scheletro sabbioso2.  

Per la produzione dei laterizi viene prima eliminata l’acqua igroscopica contenuta nell’argilla con 
l’essicamento graduale a 100-120°C di forme prestab ilite che vengono date al manufatto finale. 
L’eliminazione dell’acqua di combinazione può avvenire solo con forte riscaldamento fra 400 e 500°C , 
mentre le reazioni irreversibili della struttura dell’argilla, per trasformarla in laterizio, avviene a 
temperatura di circa 950°C. La cottura viene regola ta con la velocità di transito nel forno o con le impurità 
presenti nell’argilla. Le impurità presenti nelle argille ne influenzano inoltre il colore. 

Tutti questi materiali, come descritto, sono sottoposti a trattamenti spinti e, date le notevoli quantità da 
trattare, sono necessari impianti tecnologicamente complessi, di notevoli capacità e di notevole impegno 
economico. 

E’ evidente perciò come le attività estrattive di tali materiali siano profondamente e strettamente legate 
agli stabilimenti di confezionamento dei prodotti ed i fabbisogni sono direttamente connessi con gli 
sviluppi produttivi di tali industrie il cui mercato, spesso, non ha un riferimento solo regionale. 

5.2.3 UTILIZZI DEI MATERIALI INERTI IN GENERALE 

Sulla base delle esperienze nell’ambito regionale i principali utilizzi, connaturati alle caratteristiche 
espresse intrinsecamente dai materiali inerti di gruppo A, risultano essere i seguenti: 
 

MATERIALI INERTI – gruppo A 

TIPOLOGIA DI UTILIZZO 
MATERIALE DI 

PRINCIPALE IMPIEGO 

Calcestruzzi; 
Malte, intonaci; 
conglomerati bituminosi 

- Edilizia residenziale 
- Edilizia non residenziale 
- Opere pubbliche (sovrapassi, 

costruzioni edili, igienico sanitarie, 

servizi) 

- Pavimentazioni stradali 
(asfaltature) 

SABBIA E GHIAIA 

CALCARE PER COSTRUZIONI 

PER 

COSTRUZIONE 

Inerti per rilevati; 
- Sottofondi 
- Sottofondi stradali 
- Massicciate ferroviarie 

SABBIA E GHIAIA 

MATERIALE DETRITICO 

CALCARI PER COSTRUZIONE 

BASALTO 

TECNOLOGICO-

INDUSTRIALI 

Calci; 
Leganti idraulici; 
Laterizi; 
Prodotti industriali; 

- Calci aeree; 
- Calci idrauliche; 
- Cementi; 
- Granulati; 
- Marmorini; 
- Laterizi; 

CALCARE PER INDUSTRIA 
 PER CALCE 
 PER CEMENTO 
 PER GRANULATI 

ARGILLE PER CEMENTI 

ARGILLE PER LATERIZI 
 

Tali materiali rappresentano una componente importante dello sviluppo economico e sociale del territorio 
e, come già detto, il significato economico è legato anche agli effetti occupazionali diretti dell’attività 
estrattiva nonché a quelli indotti. 

Parimenti i fabbisogni di tali materiali sono direttamente influenzati dalla situazione economica generale. 

Dal punto di vista quantitativo la rilevanza della produzione degli inerti, in rapporto agli altri materiali di 
cava estratti nella Regione, viene evidenziata nel sottostante grafico che riporta l’andamento delle 
produzioni annuali ottenuto dalle dichiarazioni statistiche rese dalle ditte titolari delle cave. 

                                                 
2 Un’argilla senza scheletro o con modeste quantità è un argilla grassa, mentre in presenza di quantità maggiori di 

scheletro l’argilla è detta magra. Le argille magre sono meno plastiche ed hanno un inferiore coefficiente di ritiro 
rispetto alle argille grasse. 
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Gli inerti rappresentano mediamente circa il 97% delle quantità estratte annualmente con volumi medi di 
circa 12 milioni di metri cubi dal 1990 al 2011. 

Diversamente, confrontando invece i valori specifici (valori in € per metro cubo) dedotti dalle dichiarazioni 
statistiche delle ditte titolari delle cave come rapporto complessivo del valore del materiale franco cava in 
euro e la quantità estratta in mc, emerge, con estrema evidenza, che i materiali di gruppo A risultano 
avere complessivamente un valore unitario pari a circa 1/10 rispetto agli altri materiali. Ciò è evidenziato 
nel sottostante grafico, dove tale rapporto viene riportato annualmente. 
 

 
 

Si evidenzia così, come il costo di trasporto incida in modo rilevante sul prezzo di mercato degli inerti 
costituenti il gruppo A. Il valore del materiale, infatti, oltre che a variare in funzione delle specifiche 
qualità del prodotto dipende in misura sostanziale anche dalla distanza che deve percorrere. 

La dislocazione delle attività estrattive oltre che, ovviamente, alla localizzazione delle aree dove sono 
presenti le georisorse di riferimento con quantità e caratteristiche adeguate, deve anche essere riferita 
ad un determinato raggio di influenza. 
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Perciò, la stima dei fabbisogni di inerti deve anche far riferimento alle relative aree di impiego per 
metterle in relazione con gli ambiti di estrazione in ragione delle distanze e delle reti logistiche a 
disposizione.  

5.3 CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA STIMA DEI FABBISO GNI  

Come già evidenziato, la pianificazione dell’attività estrattiva avverrà soltanto per i materiali inerti 
destinati alle costruzioni (sabbia e ghiaia, detrito e calcari per costruzioni) quindi si procede a 
determinarne il relativo fabbisogno. Per gli altri inerti destinati all’industria, non si esegue una vera 
pianificazione e quindi non ne vengono determinati i fabbisogni, i quali peraltro risultano di difficile stima 
e poco significativi nel contesto attuale. 

I fabbisogni di materiale, ovviamente, dipendono dalle necessità di sviluppo dell’economia, dell’industria, 
del territorio e delle esigenze della popolazione. Il riferimento di base è quindi il Programma regionale dei 
sviluppo (PRS). 

Il PRS della Regione Veneto, approvato con L.R. 9 marzo 2007 n. 5, nell’ambito dell’obiettivo generale 
della politica ambientale definisce strategie e strumenti per il raggiungimento di uno sviluppo regionale 
sostenibile ed in particolare per il settore estrattivo prevede di sviluppare “la tutela e la valorizzazione 
delle risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione 
territoriale. Le esigenze di salvaguardia del territorio e dell’ambiente e le necessità di tutela delle imprese 
troveranno compatibilità nei piani regionali e provinciali dell’attività di cava”. 

Il PRS evidenzia che “l’esigenza di pervenire in brevissimo tempo ad una pianificazione delle attività di 
cava nel territorio regionale si fonda, in misura determinante, sulla distribuzione areale dei materiali 
disponibili, ma soprattutto sull’idoneità, per gli usi connessi con l’attività estrattiva, delle unità geologiche 
interessate”. 

Il PRAC può fornire una risposta alle seguenti finalità individuate dal PRS: 
- “razionalizzazione del settore estrattivo e dei minerali attraverso iniziative rivolte a favorire 

l’innovazione produttiva verso un corretto impiego dei materiali estraibili e dei residui; 
- ricerca e promozione dei materiali sostitutivi a quelli di cava; 
- criteri di regolamentazione dell’attività estrattiva a livello regionale; 
- criteri di gestione delle cave, con particolare riferimento alla progettazione, alla conduzione ed al 

ripristino dei siti, alla razionalizzazione dell’attività estrattiva in corso, anche attraverso la 
sistemazione e/o recupero delle cave esistenti, in atto o dismesse”. 

Come già anticipato in sede di documento preliminare di piano, gli obiettivi economici specifici del PRAC 
che discendono dalle precedenti indicazioni del PRS e che incidono sui criteri per la quantificazione dei 
futuri fabbisogni e per la distribuzione territoriale della riserva da rendere disponibile sono: 

1. valorizzare la risorsa disponibile in rapporto ai prevedibili fabbisogni; 
2. conseguire il progressivo riequilibrio, almeno a livello territoriale, tra la domanda dei materiali 

inerti e la disponibilità di risorse; 
3. ridurre le tensioni sui costi dei materiali inerti derivanti da trasporti a lungo raggio; 
4. mantenere l’economia ancorata al settore e mantenere/sviluppare i livelli occupazionali. 

Nella quantificazione dei fabbisogni appare quindi ancora condivisibile la considerazione del 
mantenimento dei livelli occupazionali attuali, consentendo la possibilità di incremento nel caso di una 
evoluzione positiva dell’economia regionale. Tale obiettivo assume rilievo ancor più pregnante 
nell’attuale situazione economica congiunturale che evidenzia una rilevante crisi proprio nel settore di 
destinazione dei materiali di cava oggetto del presente piano. Di tale situazione occorre pertanto 
prenderne atto nella determinazione delle quantità che il Piano dovrà assegnare. 

Occorre infine considerare che nei criteri da seguire per la determinazione delle quantità da assegnare al 
Piano per soddisfare il fabbisogno stimato, devono trovare posto le valutazioni sulla disponibilità di 
materiale alternativo al materiale “inerte” di cava, che può derivare dalle attività di recupero di materiale 
da demolizione e dall’esecuzione di opere pubbliche e private. 

Quindi, parallelamente alla stima del fabbisogno, va determinata l’entità della risorsa costituita dal 
volume di materiale alternativo disponibile sul territorio regionale, derivante principalmente da: 
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a) recupero di materiale da demolizione, svolta in impianti a tal fine autorizzati, presenti anche 
all’interno di cave in attività; 

b) scavi connessi a opere pubbliche e private, edifici e infrastrutture, dai quali si ottiene materiale in 
esubero rispetto alle capacità di riutilizzo dell’opera stessa; 

c) lavori di manutenzione di alvei fluviali, bacini di laminazione e altre opere idrauliche nell’ambito 
delle quali risultano quantitativi, di materiale asportato non riutilizzabile nell’opera. 

Tale aspetto va attentamente valutato, anche in ragione del fatto che i materiali di cava costituiscono 
risorse non rinnovabili e che la normativa (attuale e adottata) 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 il cui reperimento determina il maggiore 
impatto territoriale o intacca riserve più limitate. 

Deve essere inoltre considerato che l’impiego di materiali alternativi ai materiali inerti di cava non può 
essere applicato generalmente, ma solo nel caso di sostituzione di quelle tipologie di inerti destinati alla 
realizzazione di opere (rilevati o manufatti simili) che non necessitano di caratteristiche tecniche 
specifiche. 

Alla luce di tali considerazioni, quindi, il fabbisogno effettivo che il Piano deve soddisfare viene 
determinato riducendo il fabbisogno complessivo in misura pari al volume del materiale alternativo che 
può essere ragionevolmente reperito in sostituzione del materiale di cava, laddove possibile. 

5.3.1 CRITERI E VALUTAZIONI PER LA STIMA DEI FABBISOGNI 

I criteri generalmente adottati per l’individuazione dei fabbisogni per la pianificazione dell’attività 
estrattiva di cava sono riconducibili ai seguenti principali: 

1. esame storico delle produzioni di settore e determinazione statistica delle previsioni; 
2. analisi previsionale indiretta collegata alla domanda e all’utilizzo di materiale per la realizzazione 

di opere (ad esempio, nel caso dei materiali inerti, all’edilizia residenziale e non residenziale, alle 
infrastrutture, ai servizi, ecc.); 

3. dati previsionali delle imprese estrattive di settore di utilizzo di materiali industriali. 

Il primo criterio  si basa sulle serie storiche di dati statistici di settore raccolti dall'amministrazione e sulle 
previsioni ottenibili dai trend identificabili. 

La struttura regionale competente ha raccolto con sistematicità i dati statistici delle attività di cava 
disponendo, quindi, di una serie storica con caratteristiche sufficientemente omogenee. 

Tuttavia tali dati, derivando dalla compilazione di questionari da parte delle ditte esercenti le cave, 
presentano alcune lacune relative alla non sempre completa e corretta compilazione delle schede.  
I dati possono così risultare lievemente sottostimati, ma pur sempre rappresentativi dell’andamento 
complessivo dell’attività di cava. 

Questo criterio non tiene conto dei flussi di materiale attraverso i confini regionali e fra zone di 
produzione e di utilizzo; queste ultime spesso poste a notevole distanza. Si limita a fornire indicazioni di 
tendenza del fenomeno estrattivo sulle cave e individuare le aree che maggiormente hanno contribuito 
alla fornitura dei materiali. Inoltre evidenzia l’influenza delle congiunture economiche, durante il periodo 
monitorato, e le ricadute di modifiche normative3. 

L’applicazione di tale criterio presenta tuttavia il vantaggio di un’immediata disponibilità di dati, perciò, 
tenendo conto delle limitazioni sopra evidenziate, può essere agevolmente impiegato per ottenere un 
primo grado di approssimazione del fabbisogno di materiale estraibile relativo alla situazione 
tendenzialmente esistente. 

Inoltre può essere utilizzato quale parametro di confronto di serie storiche derivanti da altri metodi. 

 

                                                 
3 Ad esempio si cita l’introduzione della L.R. 5/2000 che ha apportato modifiche sul calcolo del 3%, impedendo così 

nuove autorizzazioni od ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia in alcune zone. 
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Il secondo criterio  tenta di estrapolare i volumi dei fabbisogni di materiale di cava secondo indici 
correlati ai vari settori di utilizzazione dei medesimi materiali4. 

Per determinare i volumi di materiali inerti utilizzati vengono in genere considerate le previsioni di 
edificabilità, stimate sulla base della serie storica di dati di permessi rilasciati per edificazioni di nuove 
costruzioni o ampliamenti, le programmazioni di opere pubbliche e infrastrutture. 

Attraverso appositi coefficienti di correlazione fra volumetria costruita e impiego di inerti, vengono 
determinati i volumi di materiali utilizzati e quindi, determinando il trend di utilizzo dei materiali, vengono 
stimati i fabbisogni futuri. 

I punti deboli alla base di tale criterio possono essere individuati in: 

- difficoltà di determinazione corretta dei coefficienti; 
- non completa coerenza e completezza delle serie storiche sulle quali effettuare le previsioni 

statistiche; 
- incompleta realizzazione delle opere per le quali sono stati rilasciati i permessi; 
- mancato completamento di opere pubbliche programmate nei tempi di vigenza del piano. 

Questo criterio tuttavia considera il completo utilizzo dei materiali inerti, derivanti sia dalle cave sia da 
altre attività (materiali alternativi alle cave). 

Il terzo criterio  spesso adottato per la stima dei fabbisogni si basa sui dati previsionali delle imprese che 
utilizzano i materiali, ciascuna per il proprio settore. Tali dati confluiscono nelle associazioni di categoria 
presenti nel territorio. 

L'applicazione di tale criterio potrebbe fornire risultati non precisi in quanto oggetto di possibili errori di 
sovrastima oppure derivanti da raccolte non omogenee sul territorio. 

Tuttavia, per la situazione presente nel territorio e con i dati generalmente disponibili, tale metodo 
potrebbe valere, ove si volesse eseguire le possibili previsioni di fabbisogno dei materiali di cava per 
l’industria ma non si adatterebbe alla stima del fabbisogno degli inerti per costruzioni. 

Indipendentemente dalla scelta del criterio da applicare è necessario, in corso di gestione del Piano, 
verificare gli eventuali scostamenti dagli indicatori assunti dal piano stesso e, in tal caso, valutati i fattori 
intervenuti, effettuare i necessari aggiustamenti. In questi casi è indispensabile, all’interno del Piano 
stesso, prevedere metodi semplificati di revisione che consentano di rendere il piano estremamente 
flessibile per dare una efficace risposta alle esigenze che emergeranno dalla fase di gestione. 

5.3.1.1 INERTI PER COSTRUZIONI 

Ora, per la stima dei fabbisogni dei materiali inerti destinati alle costruzioni, costituiti dalle sabbie e 
ghiaie, dal detrito e dai calcari per costruzioni, sono stati adottati i primi due criteri fra i tre 
precedentemente descritti. 

Il primo, basato sulle serie storiche di produzione delle cave, è stato impiegato quale elemento di prima 
approssimazione, di confronto e taratura del metodo ottenuto dall’applicazione del secondo criterio. 

Il secondo criterio fornisce il modello più adatto a descrivere il fenomeno di utilizzo che è caratterizzato 
da una certa diffusione sul territorio e perciò opportunamente stimabile con metodi statistici. Inoltre 
questo criterio, basato sugli utilizzi complessivi, considera anche i materiali alternativi alle cave. 

5.3.1.2 INERTI PER INDUSTRIA 

Il terzo criterio , almeno in via teorica, potrebbe essere il più idoneo per la stima dei fabbisogni di 
materiale inerti per l’industria (calcare per cemento, calce, granulati; argilla per laterizi; marmorini) 
destinati a specifici impianti di lavorazione, in quanto le forniture a tali impianti sono legate a mercati e 
piani di investimento delle singole realtà industriali che risentono di dinamiche economiche e industriali di 
più ampio respiro. 

Però la situazione che attualmente si riscontra per gli inerti destinati alle produzioni industriali è molto 
influenzata dalla crisi economica che interessa tale settore e non emergono significative indicazioni dello 

                                                 
4 A tale criterio si è ispirato il precedente Prac adottato nel 2003 per la stima dei fabbisogni di sabbia e ghiaia 

regionale facendo riferimento alle edificazioni. 
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sviluppo futuro. Pertanto, in assenza di stime previsionali da parte delle associazioni di imprese che 
possano permettere di coprire l’arco temporale della durata prevista per il PRAC, il terzo criterio non 
risulta attualmente concretamente applicabile. 

La scelta di non pianificare tale gruppo di materiali, oltre a discendere dalla maggiore difficoltà 
nell’individuazione dei giacimenti a scala regionale con caratteristiche tecniche idonee e delle congrue 
distanze dei medesimi dagli stabilimenti stessi, deriva anche dalla impossibilità di pervenire ad una 
corretta quantificazione dei fabbisogni per il prossimo decennio. 

Tale impossibilità di stimare correttamente i fabbisogni dei materiali inerti per l’industria deriva dalle 
seguenti considerazioni. 

Per quanto riguarda la produzione di cemento, l'evoluzione tecnologica consente di utilizzare per la 
realizzazione del cemento artificiale praticamente qualunque tipo di materiale calcareo purché scevro da 
impurità ostative alla produzione del clinker. 

Devono essere distinti i cementi naturali, ovvero quelli che ottengono il clinker dalla cottura diretta della 
marna da cemento, la quale appartiene ai minerali di I° categoria ai sensi del R.D. 1443/1927 e quindi  
non di pertinenza del PRAC, poiché provenienti da miniere e non da cave. Nel Veneto sono presenti due 
miniere di marna da cemento che incidono sensibilmente nella produzione regionale. 

I cementifici attualmente operanti nel Veneto sono dislocati nei seguenti comuni: 
 

Impresa Comune Provincia Approvvigionamento materiale 
Cementirossi  Possagno TV Miniera di marna 
Cementirossi Fumane VR Miniera di marna 
Unicem Ponte nelle Alpi BL Cava di calcare per cemento 
Cementizillo Este PD Cava di calcare per cemento e miniera di bentonite 
Cementeria di Monselice Monselice PD Cava di calcare per industria 
Italcementi Monselice PD Cava di calcare per industria 

 

La stima del fabbisogno di calcare per produzione di cemento derivante dalle cave non può seguire i 
criteri precedentemente adottati per gli inerti per costruzioni, in quanto l’utilizzo non è distribuito sul 
territorio ma concentrato in determinate aree di trasformazione rappresentate dagli stabilimenti di 
produzione del cemento (cementifici). 

A ciò si aggiunge la situazione attuale che, per il mercato del cemento, risulta estremamente influenzata 
dalla crisi economica che ha particolarmente colpito l’edilizia, ma che interessa tutto il settore industriale. 

Il consumo di cemento pro capite a livello europeo presenta un andamento analogo a quello dei dati 
delle singole nazioni. In Italia il consumo di cemento pro-capite del 2010 è risultato pari a 565 
kg/abitante5, in riduzione del 5,7% rispetto a quello del 2009 proseguendo il trend di contrazione 
dell’ultimo periodo, mentre i livelli di consumo pro-capite medio europeo sono risultati nel 2010 di circa 
362 kg/ab. 

A livello nazionale, rispetto ad un ciclo produttivo in espansione nel precedente decennio con valori di 
consumo pro capite dell’ordine del migliaio di kg/abitante, gli ultimi tre anni di crisi hanno comportato 
l’azzeramento di tale crescita produttiva, ritornando a valori degli anni novanta. La situazione di crisi ha 
comportato, inoltre, anche variazioni strutturali nell’assetto del settore riducendo il raggio di consegna del 
prodotto sotto i 100 km. 

Le aspettative per gli anni futuri sono fortemente condizionate da incertezze sugli investimenti nel settore 
dove il cemento trova largo impiego6. 

Alla luce di tale situazione non emergono significative indicazioni da parte dell’associazione di settore 
sulla produzione di cemento che rendono impossibile applicare il terzo criterio di stima. 

Gli stabilimenti adibiti alla produzione di cemento artificiale esistenti nella regione continueranno con 
tutta probabilità ad essere alimentati da cave funzionali ai singoli stabilimenti. 

Non risulta perciò stimabile il fabbisogno di calcare per cemento che verrà reperito a fronte delle 
specifiche esigenze mediante autorizzazioni di cave di calcare per quantitativi separati da quelli del 
calcare per costruzione, ma che avranno specifiche limitazioni di impiego per la produzione di cementi. 

                                                 
5 AITEC- Relazione annuale 2010: www.aitecweb.com 
6 edilizia residenziale 36,1 %; opere pubbliche 33,5 %; edilizia strumentale 30,4 %. 
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Anche per la produzione delle calci è necessaria la trasformazione di materiali con specifiche 
caratteristiche, dettate principalmente dal contenuto in carbonato di calcio o di magnesio per le calci 
magnesiache, che avviene in impianti industriali di notevole complessità e con notevoli investimenti. 

Attualmente nel territorio regionale sono presenti i seguenti principali stabilimenti di produzione della 
calce. 
 

Impresa Comune Provincia Approvvigionamento materiale 
La dolomiti calce s.r.l. Sospirolo Belluno  
Villaga calce s.p.a. Villaga Vicenza Cava propria 
Fornaci calce grigolin s.p.a. Susegana Treviso  
Villaga Calce s.r.l. Dolce' Verona Cava propria 
Fornaci zulian s.r.l. Fontaniva Padova  
La Calce del Brenta s.r.l. Cittadella Padova  
Calce Barattoni s.p.a. Schio Vicenza  
Icarli s.r.l. Fontaniva Padova  
Fassa s.r.l. Spresiano Treviso  

 

Come si nota la maggior parte dei principali calcifici presenti nella regione non si approvvigiona di 
materiale da cave proprie. 

Ciò non consente di stabilire un fabbisogno basato sulla produzione di materiale dalle cave. Come 
descritto per la situazione del calcare per cemento non è stato possibile reperire dati previsionali da 
parte di associazioni di categoria che consentano di poter stimare i prevedibili fabbisogni di calcare per la 
produzione di calci. 

Analoghe considerazioni valgono anche per la produzione di laterizi utilizzando le argille, le quali in parte 
sono prodotte da cave e in parte reperite come materiale di risulta da escavazioni eseguite per altri 
scopi. 

Le principali fornaci per la produzione di laterizi titolari di cave in attività nel territorio regionale sono 
riportate nella seguente tabella. 
 

Ditta COMUNE PROVINCIA 
C.G.A. SCARL VILLAVERLA VI 
DE.RO.MA. SPA MALO VI 
FORNACE CENTRALE SRL MALO VI 
EUGANEA VASI SRL MALO VI 
E.MA.PRI.CE. SRL CAVASO DEL TOMBA TV 
FORNACE DI DOSSON DI RACHELLO E C. SPA CASIER TV 
FORNACE FONTI SRL ROVIGO RO 
FORNACE MONFENERA SPA POSSAGNO TV 
FORNACE S.I.L.M.A. SPA MALO VI 
FORNACI DEL FAGARE' SRL CORNUDA TV 
FORNACI DEL SILE SRL RONCADE TV 
FORNACI ZANROSSO SRL MALO VI 
GRUPPO EFFE DUE SPA ISOLA VICENTINA VI 
GRUPPO STABILA STABILIMENTI ITALIANI LATERIZI SPA ISOLA VICENTINA VI 
INDUSTRIA LATERIZI CRIVELLARI E ZEBINI SPA GIACCIANO CON BARUCHELLA RO 
REATO SNC DI REATO EUGENIA E C. VILLANOVA DEL GHEBBO RO 
SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA POSSAGNO TV 
TERREAL ITALIA SRL VALENZA PO RO 
VALCAVASIA SVILUPPO SRL POSSAGNO TV 
WIENERBERGER SPA MORDANO AL 

 

Anche per la produzione dei granulati e marmorini non sono parimenti identificabili dati previsionali che 
consentano la stima dei fabbisogni. 

Quindi, il futuro per tali materiali non può che limitarsi all’obiettivo del mantenimento della capacità 
produttiva degli stabilimenti esistenti, obiettivo in linea con le indicazioni della legge relativamente alla 
tutela delle imprese. 

Il Piano quindi si limita a indicare norme e indirizzi per la coltivazione delle cave. 
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5.3.2 SITUAZIONE PRODUTTIVA DELLE CAVE DEI  MATERIALI DI GRUPPO A 

Nel quadro dello stato di fatto è stato evidenziato il numero di cave produttive nel corso degli anni 
nonché il quantitativo di materiale estratto. Con riferimento all’ultimo quinquennio, si osserva che le cave 
produttive di materiali di gruppo A variano dal 46 al 38% delle cave totali ed in particolare nell’anno 2011 
risultano produttive 106 cave di gruppo A su 273 in atto7. 

Le percentuali di cave in produzione per l’ultimo quinquennio risulta significativamente inferiore ai periodi 
precedenti e può essere facilmente ascritta alla situazione di criticità che ha colpito il settore estrattivo 
negli ultimi anni come conseguenza della più generale crisi economica e, naturalmente, si manifesta 
anche sui quantitativi dei materiali prodotti dal settore. 

Nei successivi grafici viene evidenziato l’andamento regionale della produzione dei materiali di gruppo A, 
distinguendo gli inerti per costruzioni e gli inerti per l’industria. 
 

 
N.B: il valore relativo a “CALCARE PER COSTRUZIONI”, si riferisce a quelle cave in cui il materiale principale pur essendo definito 

calcare per industria viene utilizzato nell’ambito delle costruzioni. 
 

Le serie storiche di produzione dei materiali inerti per costruzioni hanno messo in evidenza i seguenti 
andamenti. I volumi sono riferiti in Mmc (milioni di metri cubi a giacimento). 

- Sabbia e ghiaia: dopo una iniziale diminuzione fino al 1994, il periodo dal 1995 al 2007 risulta 
caratterizzato da una certa costanza nella produzione con un valore medio pari a circa 8,5 Mmc 
all’anno. Il periodo successivo evidenza un trend progressivo in diminuzione, che è ancora in 
corso, in modo più accentuato negli ultimi anni con una media estrattiva di circa 6,2 Mmc annui e 
con un valore minimo di 5,4 Mmc nel 2010; 

- Detrito: unitamente alla sabbia e ghiaia, costituisce il principale materiale per la produzione di 
inerti legati all’edilizia e alle infrastrutture, la modesta produzione annua fino al 1994, 
mediamente di circa 0,45 Mmc, aumenta progressivamente nel periodo 1995 – 2006 fino a valori 
medi di 0,77 Mmc (1995-2001) e di 1,56 Mmc (2002 – 2007). Tale incremento è legato alla 
progressiva sostituzione della ghiaia da parte del detrito nella realizzazione di sottofondi, 
stabilizzati e rilevati. Nel periodo successivo, dal 2008 al 2011, si evidenzia anche per questo 
materiale una decisa diminuzione della produzione, legata alla contingenza economica negativa 

                                                 
7 Per cave produttive si intendono quelle cave per le quali nel corso dell’anno di rilevazione è stata dichiarata produzione di 

materiale. Per cave in atto si intendono le cave autorizzate e non estinte, anche se con termini scaduti. Il numero di cave 
produttive risulta inferiore alle cave in atto poiché fra queste ultime è frequente che per limitati periodi non avvenga produzione di 
materiale per temporanee esigenze di mercato, per esaurimento del giacimento e sola attività di ricomposizione, per fermo 
amministrativo causato dai tempi istruttori necessari per le decisioni sulle istanze di proroga dei termini o su varianti ai progetti di 
coltivazione o da procedimenti sanzionatori. 
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che ha colpito tutto il settore degli inerti, ma che comunque si è mantenuta a livelli abbastanza 
alti con una media di circa 0,94 Mmc, evidenziando come il detrito mantenga la sua utilizzabilità 
nella realizzazione di sottofondi al posto dei materiali ghiaiosi; 

- Calcare per costruzione: le modeste produzioni iniziali mediamente di circa 0,18 Mmc/a sono 
sensibilmente aumentate con valore medio di 0,7 Mmc/a fino ad arrivare al massimo nel 2003 a 
1,2 Mmc/a, per ridursi progressivamente, con qualche variazione, fino al 2010 raggiungendo un 
minimo di 0,37 Mmc ma mantenendo comunque un valore medio di circa 0,68 Mmc/a. Le 
produzioni di tale materiale non appaiono subire la medesima influenza negativa degli altri 
materiali; 

- Basalto: impiegato principalmente per la realizzazione di massicciate ferroviarie, pavimentazioni 
stradali, ecc. La produzione risulta progressivamente crescente un modo ciclico fino al 2006 da 
0,09 a 0,14 a 0,18 Mmc e successivamente stabilizzata su una produzione di circa 0,15 Mmc. 
Trattandosi di materiale estratto in pochissimi siti non risultano stimabili considerazioni generali 
su andamento che può risentire in misura maggiore delle situazione delle singole cave. 

 

 
 

Per i calcari per l’industria, le serie storiche di produzione evidenziano quanto segue: 

- Calcare per cemento: un periodo a produzione pressoché costante fino al 1997 con media di circa 
1,3 Mmc/a cui segue una flessione dal 1998 al 2001 con produzione media di 1,1 Mmc/a per 
assestarsi ad una nuova media produttiva dal 2002 al 2008 di 1,2 Mmc ed infine dal 2009 si 
osserva un calo produttivo con media di 0,7 Mmc/a fino a raggiungere il minimo nel 2001 con 0,57 
Mmc/a. Risulta quindi evidente nella quantità estratta l’influenza della crisi degli ultimi anni rispetto 
al precedente periodo ventennale; 

- Calcare per calce: si rilevano produzioni molto inferiori rispetto al calcare per cemento ma che 
rispecchiano un andamento simile, con produzioni relativamente elevate fino al 2006, anche se 
soggette a forti variazioni ma con medie di 0,11 Mmc/a, e successivamente, anticipando di un anno 
la flessione nelle produzioni il calcare per cemento, si evidenzia un calo consistente negli anni 
successivi fin quasi ad annullarsi (media di 0,06 Mmc/a); 

- Calcare per granulati: in tale categoria di materiali è stato inserito anche il marmorino. Le 
produzioni annue fino al 2001 oscillano su un valore medio di 0,25 Mmc/a; successivamente si 
riscontra un progressivo aumento della produzione con una media di 0,36 Mmc/a, fino a 
raggiungere il massimo di 0,7 Mmc/a nel 2009. Negli ultimi due anni si riscontra una riduzione di 
produzione che però mantiene la media di 0,34 Mmc/a. Non si rilevano per tale materiale le 
situazioni di criticità emerse per gli altri; 
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- Argille per laterizi: è utile precisare che buona parte del materiale utilizzato nelle fornaci viene 
reperito anche dalla realizzazione di scavi di opere civili. La produzione derivante dalle cave riflette 
perciò in modo significativo l’andamento dell’utilizzo nel tempo di tale materiale. Si osserva una 
costante diminuzione dell’estrazione di argilla per laterizi dalle cave dai primi anni novanta fino ad 
oggi. Da una produzione media di 1,4 Mmc/a dei primi due anni si passa ad una produzione media 
di 0,9 Mmc/a (1994-1997), di 0,7 Mmc/a (1998-2006) fino a 0,4 Mmc/a (2007-2011). La 
diminuzione di produzione non appare risentire in modo diretto dell’ultimo periodo di crisi poiché 
risulta in progressiva e costante diminuzione da molto prima. La ragione di tale progressiva 
riduzione dell’estrazione dalle cave può essere anche legata da una sempre più accentuata 
tendenza da parte delle fornaci di approvvigionamento di materia prima da scavi civili occasionali 
nell’ambito di una politica di risparmio delle riserve autorizzate nelle cave.  

5.4 STIMA DEL FABBISOGNO PER I MATERIALI INERTI PER  COSTRUZIONE 

5.4.1  PRIMO CRITERIO 

5.4.1.1  MATERIALI INERTI PER COSTRUZIONI ALTERNATIVI AI MATERIALI DI 
CAVA 

Per le azioni di pianificazione, nella stima dei fabbisogni di materiali inerti per costruzioni, occorre 
considerare anche la produzione di tali materiali utilizzabili nell'ambito delle costruzioni e derivanti da 
fonti alternative alle cave. Quindi, prima di poter procedere alla stima dei fabbisogni occorre determinare 
anche le quantità di inerti utilizzati e derivanti da altre fonti alternative alle cave. 

Si evidenzia che l’impiego dei materiali inerti alternativi ai materiali di cava rappresenta una fonte per il 
risparmio dei giacimenti e dell’uso del territorio. Tali materiali alternativi derivano dalle terre e rocce da 
scavi civili, da opere idrauliche, da miglioramenti fondiari, da materiali associati di risulta della 
coltivazione di miniere o di cave di marmo e anche da materiali derivanti dal recupero di rifiuti inerti. 

Nel caso di utilizzo dei materiali derivanti dalla lavorazione dei rifiuti inerti si contribuisce anche a ridurre 
il problema connesso alla gestione delle discariche. Già con specifiche normative è stato previsto ed 
incentivato l’utilizzo dei materiali derivanti dalla trasformazione dei rifiuti inerti in luogo dei materiali di 
cava. L’impiego di tali materiali alternativi trova ovviamente applicazione solo nel caso di sostituzione 
degli inerti finalizzati alla sola realizzazione di rilevati per ovvie ragioni legate alle caratteristiche tecniche 
di tali materie secondarie. 

Al fine di un’effettiva possibilità di utilizzo di materiale alternativo a quello proveniente dalle cave occorre 
distinguere la specifica natura in funzione delle caratteristiche: 

- materiali derivanti da scavi civili (terre e rocce da scavo): a tale categoria, salvo contaminazioni, 
appartengono tutti gli scavi derivanti da trasformazioni del territorio per realizzazione di 
edificazioni o altro, le migliorie fondiarie con asporto ed utilizzo industriale di materiale e le 
escavazioni in alveo per le opere di regimazione idraulica. Depurati della parte terrosa e/o 
comunque non commerciabile, i materiali derivanti da tali operazioni possono essere utilizzati sia 
direttamente sia dopo trattamento negli appositi impianti di lavorazione; 

- materiali associati alla coltivazione dei giacimenti di marmo: si tratta delle scoperture dei banchi 
di marmo, generalmente collocate in zone montane, e degli scarti della prima squadratura in 
cava dei blocchi. Tali materiali possono presentare anche buone caratteristiche tecniche, ma 
principalmente la distanza e la tipologia di viabilità ne condiziona l’economicità di impiego; 

- demolizione di strutture in calcestruzzo: il calcestruzzo sottoposto a frantumazione previa 
separazione delle eventuali armature consente la separazione dei diversi costituenti granulari 
che possono essere riutilizzati; 

- macerie da demolizioni generiche: l’eterogeneità di tali materiali che comprendono frammenti di 
laterizi, intonaci contenenti anche gesso, legni, carta, plastiche, vetri, ceramiche ecc. ne 
impediscono un utilizzo di pregio; 

- recupero di manti stradali: le attuali tecnologie consentono il reimpiego dei materiali derivanti 
dalle fresature del manto stradale solo per il loro successivo reimpiego nel medesimo ambito. 
Infatti la presenza ad esempio di tracce di bitume ne inficiano l’utilizzo per la realizzazione di 
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calcestruzzi dal momento che ne riduce sensibilmente l’effetto legante del cemento all’interno 
del conglomerato. 

Sono state perciò valutate le produzioni totali di materiali inerti, utilizzando i dati che è stato possibile 
raccogliere, di produzione di inerti legati alle seguenti attività presenti nella regione: 

- miglioramenti fondiari; 
- asporti di materiali associati dalle cave;  
- asporti di materiale associato dalle miniere di minerali solidi; 
- escavazioni in alveo; 
- materie prime secondarie derivanti dal riciclaggio di rifiuti inerti. 

MIGLIORAMENTI FONDIARI 

I dati a disposizioni sono relativi ai quantitativi autorizzati nel periodo 2002-2010 e, come anno di 
riferimento della produzione del materiale, è stato considerato l’anno successivo al rilascio 
dell’autorizzazione in quanto la durata dell’intervento è generalmente modesta. La produzione media 
annua è quindi valutata nell’ordine di circa 900.000 mc di sabbia e ghiaia e di 6.000 mc di calcare. 

MATERIALE ASSOCIATO DI CAVA 

Si tratta dei materiali calcarei provenienti dalla scopertura dei banchi e dagli scarti di materiali non utile 
dalle cave di pietre ornamentali (principalmente marmo e calcare da taglio). I dati sono stati desunti dalle 
dichiarazioni statistiche rese da tali tipologie di cava, ove vengono forniti in tonnellate in funzione del tipo 
di lavorazione. Sono state considerate allo scopo le produzioni di pezzame, granulati e pietrischi 
convertendoli in volume in posto utilizzando un peso medio di volume pari a 25 q.li al metro cubo. 

Da tali dati risulta un contributo annuo medio di materiale inerte calcareo pari a circa 178.000 mc nel 
periodo 1990-2003, di circa 370.000 mc nel periodo 2004-2009 per tornare a 171.000 mc nel periodo 
2010-2011. 

MATERIALE ASSOCIATO DI MINIERA 

Si tratta di materiale generalmente calcareo derivante dalla scopertura per la coltivazione di miniere a 
cielo aperto. I dati disponibili sono relativi al periodo 2006 – 2011 e sono desunti dalla dichiarazione 
statistica mineraria resa dalle ditte concessionarie e risultano presumibilmente sottostimati in quanto 
viene dato maggior rilievo alla produzione del minerale concessionato. I dati rilevati in tonnellate, 
applicando un peso di volume di 25 q.li al metro cubo, evidenziano un contributo annuo in volume di 
materiale calcareo inferiore a 100.000 mc. 

ESCAVAZIONI DA OPERE IDRAULICHE IN ALVEO 

Per l’acquisizione della produzione di materiale inerte derivante dall’esecuzione delle opere idrauliche 
negli alvei sono stati interpellati gli Uffici Regionali del Genio Civile competenti per materia. In questa 
sede non si sono considerate le eventuali produzioni derivanti dagli interventi dei Consorzi di Bonifica per 
le presumibili ridotte entità, anche in quanto i materiali residui sono per lo più materiali di tipo terroso. 

Dalle informazioni rese, anche se incomplete, risulta una produzione annua media di circa 190.000 mc 
(2005-2012). 

INERTI DA RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI DI COSTRUZ IONI E DEMOLIZIONI 

L’Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPAV (Area Tecnico Scientifica di Treviso) ha fornito i dati relativi 
alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel Veneto relativamente agli anni 2008-2010. 

Fra le varie tipologie di rifiuto sono stati considerati le categorie elencate nella tabella, individuate fra le 
più attinenti al recupero di materia inerte in sostituzione dei materiali di cava. 

Ai dati forniti in tonnellate, è stato applicato un peso di volume medio pari a circa 2 t/mc per la 
trasformazione in metri cubi, unità di misura confrontabile con gli altri materiali. 
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Non tutto il materiale derivato dal recupero dei rifiuti inerti sopra elencati, presenta caratteristiche idonee 
all’utilizzo nell’ambito delle costruzioni. È stato pertanto considerata pari a circa 2/3 la frazione di 
materiale effettivamente utilizzabile. 

In tal modo è stato stimato un contributo alla produzione complessiva di inerti utilizzabili nell’ambito 
dell’edilizia e delle opere pubbliche medio, per il triennio 2008-2010, pari a circa 1.600.000 metri cubi 
annui. 

 
 

CODICE CER DESCRIZIONE 
010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 

170101 cemento 

170102 mattoni 

170103 mattonelle e ceramiche 

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 

170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 

 

L’andamento stimato delle produzioni di materiali inerti dalle fonti alternative considerate è riportato nel 
sottostante grafico. 
 
 

 
 

Si riportano nella sottostante tabella i riepiloghi dei quantitativi di materiali inerti prodotti durante il 
periodo 2008-2010, periodo nel quale sono risultati disponibili dati sufficientemente completi e 
confrontabili fra le varie fonti alternative considerate. E’ stata quindi calcolata la relativa media di 
produzione annuale relativa al triennio. 
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MATERIALI INERTI DA FONTI ALTERNATIVE ALLE CAVE E MATERIALI INERTI DA CAVE 

PRODUZIONE ANNUA  [mc] 

ANNO 
MIGLIORAMENTI 

FONDIARI 

ASSOCIATO 

CAVE PIETRE 

ORNAMENTALI 

ASSOCIATO 

DI MINIERA 

OPERE 

IDRAULICHE IN 

ALVEO 

RECUPERO DA 

DEMOLIZIONI 

TOTALE 

INERTI DA 

FONTI 

ALTERNATIVE 

 
PRODUZIONE 

CAVE 

TOTALE 

PRODUZIONE 

INERTI 

2008 1.122.063 462.418 96.157 211.334 1.716.508 3.608.480  9.416.099 13.024.579 

2009 938.749 311.446 93.698 43.234 1.579.031 2.966.158  7.657.048 10.623.206 

2010 1.755.381 179.686 65.710 161.367 1.446.492 3.608.635  6.717.992 10.326.627 

media 
2008-
2010 

1.272.064 317.850 85.188 138.645 1.580.677 3.394.425  7.930.380 11.324.804 

% 11% 3% 1% 1% 14% 30%  70% 100% 

 

Risulta, quindi, per il triennio esaminato una media di produzione di materiali inerti provenienti da fonti 
alternative alle cave pari a circa 3,5 Mmc, corrispondente al 30% della produzione complessiva. Le 
componenti principali sono rappresentate dal riciclo dei rifiuti inerti per una frazione del 14% rispetto al 
totale e dai miglioramenti fondiari per una componente pari al 11% del totale. 

Tali valori si possono ritenere sottostimati soprattutto per l’incompletezza e la mancata omogeneità della 
raccolta dati; ulteriore motivo di sottostima, ma presumibilmente di entità non significativa, è costituito 
dalla mancanza di dati relativi alle produzioni di materiale costituito da terre e rocce da scavo 
proveniente dai diffusi scavi civili presenti nel territorio. Si deve però considerare che questi hanno 
volumi di norma contenuti e che non tutto il materiale così ottenuto può avere un utilizzo alternativo a 
quello di cava. 

5.4.1.2 PRODUZIONE DELLE CAVE  

Sulla base della serie storica dei quantitativi complessivi estratti dalle cave di materiali inerti per le 
costruzioni si nota in prima approssimazione una ciclicità ad ampia scala temporale ed una generale 
riduzione nel corso degli ultimi anni. 

L’andamento complessivo degli inerti per costruzione (costituiti da sabbia e ghiaia, da detrito e da 
calcare per costruzioni) è riportato nel grafico sottoriportato. 
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Le variazioni fra la produzione di sabbia e ghiaia e gli altri materiali del gruppo degli inerti (detriti e calcari 
per costruzioni) assumono un maggior rilievo a favore dei secondi, nell’ultimo decennio. 

La determinazione delle medie del contributo di ciascun materiale afferente alla categoria degli inerti per 
costruzioni è riportata nella seguente tabella. Per l’ultimo quinquennio risulta un contributo da parte della 
ghiaia del 80%, del detrito del 12% e del calcare per industria del 8%. 
 

percentuale produzione su inerti 

Anno sabbia e ghiaia detrito calcare per 
costruzioni 

1990 94% 4% 3% 
1991 94% 5% 2% 
1992 93% 5% 3% 
1993 93% 5% 2% 
1994 92% 7% 2% 
1995 91% 7% 2% 
1996 90% 8% 2% 
1997 88% 8% 4% 
1998 85% 9% 7% 
1999 85% 8% 8% 
2000 84% 8% 9% 
2001 90% 6% 4% 
2002 80% 13% 7% 
2003 75% 14% 11% 
2004 78% 15% 7% 
2005 80% 15% 6% 
2006 75% 17% 8% 
2007 80% 14% 6% 
2008 80% 13% 8% 
2009 80% 12% 8% 
2010 80% 15% 5% 
2011 80% 9% 11% 

media ultimi 5 anni 80% 12% 8% 

 

Analizzando l’andamento delle produzioni complessive di inerti per costruzioni suddivise per provincia, 
come evidenziate nel sottostante grafico, si possono ricavare dei trend generali sui quali estrapolare le 
situazioni contingenti che hanno influito sulla produzione. 
 

 
 

Si evidenzia un periodo dal 1990 al 2004 variabile intorno ad un valore medio e successivamente un 
altro periodo di riduzione del quantitativo di materiale estratto, per lo più relativo alla sabbia e ghiaia, 
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presumibilmente legato agli effetti dell’adozione della L.R. 5/2000 che limita la possibilità di aperture o 
ampliamenti di cave di ghiaie congelando la percentuale di territorio agricolo destinabile a tali cave 
indipendentemente dalla ricomposizione di quelle già attivate. Ciò ha comportato una tendenza al 
risparmio dei volumi autorizzati di sabbia e ghiaia e alla sostituzione con materiali alternativi fra i quali 
prevalentemente il detrito. Quest’ultimo, infatti, estratto principalmente nelle Province di Belluno e 
Vicenza, ha subito un incremento produttivo che si registra nelle produzioni complessive legate a tali 
Province. Per la Provincia di Verona non viene registrato analogo incremento della produzione del detrito 
evidenziando che qui non è avvenuta tale compensazione e che perciò si verifica il calo di produzione 
della ghiaia in Provincia di Verona in anticipo rispetto a Vicenza. In Provincia di Belluno non è presente 
ghiaia.  

Per la Provincia di Treviso, dove si osserva costantemente una maggiore produzione di inerti ed in 
particolare di sabbia e ghiaia, il progressivo calo viene evidenziato con un ulteriore ritardo rispetto alle 
altre Province. Ciò è anche legato alla maggiore presenza di giacimenti di sabbia e ghiaia. 

Dal 2007 il calo della produzione riguarda tutti gli ambiti provinciali. Tale andamento riflette 
indubbiamente la conseguenza della crisi economica che ha particolarmente colpito i settori di 
destinazione del materiali inerti: edilizia, opere pubbliche ed infrastrutture. 

Per definire i trend generali del sistema estrattivo delle cave sui quali effettuare le previsioni sono stati 
filtrati i dati di produzione annua per ridurre le influenze delle perturbazioni da un anno all’altro, 
calcolando la media mobile sul triennio: il valore relativo ad un anno viene ricalcolato mediandolo con i 
due anni adiacenti. 

Sulla base dei dati di produzione filtrati è stata elaborata la tendenza lineare che, in prima 
approssimazione, può dare un’indicazione della produzione media dei prossimi dieci anni tenendo conto 
delle caratteristiche complessive del sistema estrattivo, indipendentemente dall’influenza dei fattori 
temporanei. 

Poiché le previsioni del piano dovranno avere una validità decennale, è così possibile stimare un 
fabbisogno indicativo di piano che non impedisca una possibile ripresa dell’attività successiva all’ultimo 
periodo di forte riduzione. 

I dati relativi agli inerti, i dati livellati e la linee di tendenza elaborata sono riportati nel successivo grafico. 
 

 
 

La regressione lineare così calcolata evidenzia una tendenza produttiva annua per i prossimi 10 anni di 
8,67 milioni di metri cubi di inerti complessivi. 

Anche se potrebbe apparire più consono determinare le previsioni sulla base dell’ultimo quinquennio, 
che peraltro manifesta una discreta linearità, il valore risultante da tale determinazione, che tenderebbe a 
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volumi decisamente inferiori, non può essere assunto alla base della stima dei possibili fabbisogni 
poiché, come precedentemente accennato, tale periodo registra effetti contingenti delle pressioni della 
recessione economica sul sistema estrattivo e non fornisce un’indicazione caratteristica propria del 
sistema. Risulta necessario, inoltre, per quanto precedentemente espresso nelle considerazioni generali 
sulla stima dei fabbisogni, non impedire un’eventuale ripresa del settore, determinando quantitativi di 
fabbisogno sottostimati, disattendendo così il quarto obiettivo economico. 

Nella successiva tabella si riportano i valori di volume calcolati secondo la retta di regressione sopra 
evidenziata. 
 

Anno Volumi [mc] 

1 8.975.231 

2 8.907.429 

3 8.839.627 

4 8.771.825 

5 8.704.023 

6 8.636.221 

7 8.568.419 

8 8.500.617 

9 8.432.815 

10 8.365.013 

media 8.670.122 

totale per i 10 anni 86.701.220 

 

Un altro parametro che i dati statistici di settore pongono in evidenza è la naturale tendenza, per le cave 
di inerti ad incrementare la produzione specifica, ovvero il volume medio di materiale estratto per singola 
cava produttiva, come risulta dal grafico sottostante. Tale tendenza è ovviamente in riduzione per l’ultimo 
quinquennio a fronte della diminuzione di produzione su tutte le cave. 
 

 
 

Ciò evidenzia una generica tendenza a concentrare le attività di estrazione di inerti su un numero 
progressivamente inferiore di siti con capacità estrattiva superiore, presumibilmente per ridurre i costi di 
gestione. In tal senso il Piano potrebbe assecondare tale tendenza sia nell’ottica di una maggiore 
economicità dell’attività sia per ridurre la diffusione di siti estrattivi nel territorio, privilegiando, almeno per 
le cave di sabbia e ghiaia che forniscono il maggiore contributo alla produzione di inerti, gli ampliamenti 
delle cave esistenti rispetto all’apertura di nuove cave. 

L’applicazione del primo criterio, basato sulle serie storiche di dati di produzione, in prima 
approssimazione, fornisce un ipotetico fabbisogno di inerti da attività di cava per i prossimi 10 anni di 
circa 8,67 milioni di metri cubi all’anno (86,7 Mmc nei dieci anni). 
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Tale quantitativo, in prima approssimazione può essere ripartito sulla base dei contributi medi degli ultimi 
5 anni da parte dell’attività estrattiva di cava, fra i tre materiali principali del gruppo degli inerti per 
costruzione, nel seguente modo: sabbia e ghiaia 80%; detrito 12% e calcare per costruzioni 8%. 
 

FABBISOGNO INERTI PER COSTRUZIONI 
PERIODO PIANO 10 anni [mc]  86.701.220 

Sabbia e ghiaia  69.278.620 

Detrito  10.764.600 

Calcare per costruzioni  6.658.000 
 

Tali valori sono calcolati sull’ipotesi del mantenimento costante del sistema di produzione. 

5.4.1.3 FABBISOGNO COMPLESSIVO DA PRODUZIONE DELLE CAVE E DA 
MATERIALI ALTERNATIVI 

Per la stima del fabbisogno complessivo di inerti per costruzioni si deve inoltre tener conto anche del 
contributo derivante dalle fonti alternative diffuse nel territorio, come precedentemente individuate.  

Le rilevazioni condotte hanno consentito di stimare in via indicativa che l'apporto sul mercato di inerti 
derivanti da tali fonti è di circa 3,4 milioni di metri cubi all’anno, corrispondente a circa il 30% rispetto alla 
produzione degli inerti dalle cave. 

Nell’ipotesi che la richiesta di tali materiali da parte del mercato sia influenzata dai medesimi fattori che 
incidono sulla produzione delle cave, si può approssimativamente considerare che tale rapporto possa 
rimanere costante. Pertanto la produzione di inerti da fonti alternative prevista per il prossimo decennio 
risulta pari a: 86,7 Mmc x 0,3 = 26,0 Mmc. 

Nell’ipotesi invece che l’apporto di tali materiali alternativi rimanga mediamente costante per i prossimi 
anni, è possibile stimare in via indicativa per il prossimo decennio un contributo di inerti derivante da tali 
fonti pari a 3,4 Mmc/a x 10 a = 34,0 Mmc. 

Verosimilmente il fabbisogno di inerti per costruzioni per il prossimo decennio, periodo di validità del 
piano, può essere assunto come valore intermedio ottenuto dalla somma della stima futura delle 
produzioni di inerti da cave e dalle produzioni di inerti da fonti alternative nei due casi considerati, come 
esplicitato nella seguente tabella: 
 

PRODUZIONE INERTI DA CAVE 86.701.220 

PRODUZIONE INERTI DA FONTI ALTERNATIVE 26.010.366 33.944.250 
FABBISOGNO INERTI PER COSTRUZIONI 
PERIODO PIANO 10 anni [mc] 112.711.586 120.645.470 

 

5.4.1.4 CONCLUSIONI 

Pertanto dall’applicazione del primo criterio deriva una stima del fabbisogno di materiali inerti per 
costruzioni, compreso, approssimativamente, fra i 113 e 121 milioni di metri cubi per i prossimi 10 anni. 

5.4.2 SECONDO CRITERIO 

5.4.2.1 STIMA FABBISOGNO DERIVANTE DALL’UTILIZZO DEI MATERIALI 
NELL’EDILIZIA E COSTRUZIONI 

Per la stima dei fabbisogni di materiali inerti per le costruzioni, il secondo criterio quantifica la domanda 
di materiale sulla base del volume richiesto dal settore. E’ evidente la difficoltà di reperimento del dato 
direttamente dagli utilizzatori, presenti in modo diffuso sul territorio e, pertanto, è necessario ricorrere a 
fonti statistiche, non risultando percorribili strade alternative. 
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La stima dei fabbisogni basata sull’utilizzo di materiali inerti per le costruzioni, in assenza di rilevazioni 
statistiche dirette sul consumo, è stato sviluppato a partire dalla valutazione indiretta del consumo di 
inerti nei principali settori di utilizzo8. 

Tali stime riguardano principalmente i seguenti settori di destinazione dei materiali inerti: 
1) INERTI PER COSTRUZIONI; 
2) INERTI PER RILEVATI. 

Non si considerano nei calcoli dei fabbisogni le necessità di materiale espresse dalle grandi infrastrutture 
viabilistiche poiché, come previsto dall’art. 9 della L.R. 9 agosto 2002 n. 15, sono state reintrodotte per 
tali fattispecie, nell’ambito della procedura di approvazione di V.I.A., anche la possibilità di autorizzare 
cave di prestito, funzionali allo specifico reperimento del materiale necessario alle realizzazione 
dell’opera, e quindi avulse dalla pianificazione dell’attività di cava. 

Per le costruzioni la valutazione indiretta è basata sui permessi a costruire relativamente al comparto 
dell’edilizia privata e sulle realizzazioni di opere pubbliche. 

Anche per la quantificazione dell’impiego di materiali inerti nei rilevati stradali, ferroviari, ecc. occorre far 
riferimento a parametri che non esprimono direttamente i volumi di materiali utilizzati ma che diano una 
indicazione relativa alla dimensione di tali opere pubbliche dalla quale dipende la quantità di materiale 
utilizzato. 

La metodologia adottata prevede in generale di individuare la serie storica dei parametri significativi di 
tali settori, utilizzare coefficienti di trasformazione di tali parametri in volumi di inerti (coefficienti di 
assorbimento) derivanti da studi di settore e successivamente di analizzarne l’adeguatezza per il sistema 
della Regione Veneto attraverso verifiche basate su altri parametri. 

Dal confronto, in particolare, con la serie storica di produzione di materiali di cava e di materiali da fonti 
alternative che convergono nelle tipologie di utilizzo è possibile ottenere una contestuale verifica dei 
coefficienti utilizzati per la conversione. Anche questo metodo non consente di valutare i flussi di 
materiale intra-regionale e inter-regionale, i quali, in linea teorica possono essere dedotti dal confronto 
fra gli utilizzi e le forniture. 

Sulla base di tali risultati vengono quindi stimati i fabbisogni previsti di materiale per i prossimi anni e 
calcolate le quantità che il Piano può assegnare detraendo le riserve autorizzate, le quote di materiali 
alternativi (comprese le volumetrie in esubero dalle opere pubbliche di rilievo previste) e sommando le 
volumetrie di materiale da tenere a riserva a fine temporalità di piano. 

UTILIZZO DI INERTI PER LE COSTRUZIONI 

Gli inerti, utilizzati principalmente nelle costruzioni, trovano impiego nelle sabbie per intonaco, ghiaia per 
calcestruzzi, inerti per sottofondi ed infrastrutture, ecc. Perciò, si considera che le quantità di materiali 
utilizzati siano proporzionali alle volumetrie delle costruzioni realizzate (edificazioni private e opere 
pubbliche). 

I dati quantitativi sulle nuove costruzioni e sugli ampliamenti sono stati desunti dalle statistiche rese 
disponibili da ISTAT nelle “tavole di dati” pubblicate nel sito web dell’istituto, relativamente ai permessi 
rilasciati per le edificazioni.  

Le opere pubbliche, generalmente costituite da infrastrutture o consistenti edifici di pubblica utilità 
(sovrapassi, ponti, piloni, ospedali, sedi di pubbliche istituzioni, ecc.) costituiscono un importante fattore 
di utilizzo di materiali inerti. 

Altro fattore di impiego degli inerti è rappresentato da quel comparto delle opere pubbliche che riguarda 
la realizzazione di rilevati per costruzione di viabilità (strade, ferrovie, ecc.) e servizi in genere. 

Generalmente le opere pubbliche costituiscono servizi a centri abitati e quindi si possono considerare in 
larga massima proporzionali alle edificazioni, a parte qualche specifica e notevole opera infrastrutturale. 

                                                 
8 Tale metodo è stato utilizzato anche per la stima dei fabbisogni dal PRAC adottato nel 2003 relativamente alla sola 

tipologia di materiale di sabbia e ghiaia. 
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EDILIZIA 

Per la stima del fabbisogno di materiali inerti per l’edilizia sono state considerate le serie statistiche 
pubblicate da ISTAT delle edificazioni, distinte in residenziali e non residenziali, riferite sia a nuove 
edificazioni che ad ampliamenti9. 

Sono state considerate per le province del Veneto le informazioni statistiche messe a disposizione da 
ISTAT dei volumi dei fabbricati vuoto per pieno10 (v/p) di nuovi fabbricati residenziali e non residenziali e 
di ampliamenti dei medesimi11 degli anni dal 1995 al 201012 derivanti dalle comunicazioni mensili 
standardizzate da parte dei comuni relativamente ai permessi a costruire13 regolari ritirati dai soggetti 
richiedenti. La procedura standardizzata da ISTAT riguarda quale unità di rilevazione la singola opera, 
rappresentata da un intero fabbricato nuovo, anche se demolito e interamente ricostruito, o 
dall’ampliamento di un fabbricato preesistente. Tali unità sono comunicate dagli uffici comunali i quali 
hanno il compito di raccogliere mensilmente i questionari compilati a cura del richiedente il permesso, 
controllarne l’esattezza e delle informazioni e completarli. 

I dati comunicati riguardano le due tipologie di fabbricati (residenziali e non residenziali) e contengono 
notizie generali sull’opera e, per gli edifici residenziali, informazioni sui piani, il volume, la superficie, 
numero e ripartizione delle abitazioni mentre per gli edifici non residenziali indicazioni sulle dimensioni 
del fabbricato, sulla parte ad uso abitativo, sulla destinazione economica e sulla tipologia dell’opera. 

I dati comunicati sono corretti da ISTAT per la mancata risposta calcolando un indicatore che dà il grado 
di collaborazione sia a livello nazionale che per ripartizione geografica. Il grado di collaborazione 
nazionale per il periodo 2000-2009 è calcolato fra 79,7 e 85,9% mentre per la ripartizione geografica del 
nord-est fra il 90,9 e il 94,3%. 

Sono state ricavate dal sito internet di ISTAT le seguenti tabelle relative ai permessi a costruire: 

1) fabbricati residenziali nuovi e relative abitazioni per provincia; 
2) ampliamenti di fabbricati residenziali per provincia; 
3) fabbricati non residenziali nuovi e relative abitazioni per provincia; 
4) ampliamenti di fabbricati non residenziali e relative abitazioni per provincia. 

A tali serie di dati ottenuti dalle tabelle ISTAT devono essere applicate delle opportune correzioni che 
tengano conto delle opere murarie e delle volumetrie esterne (piazzale, accesso, murette di recinzione, 
ecc.) al fabbricato oggetto di permesso. 

Le volumetrie così ottenute consentono una valutazione sui corrispondenti consumi di materiali inerti 
mediante l’applicazione di idonei coefficienti tecnici che permettono di trasformare i volumi di inerti [mc] 

                                                 
9 I dati sono stati acquisti dal sito dell’Istat (www.istat.it/prodotti/tavole_di_dati) per il periodo dal 1995 al 2010. Per il 2010 sono 

state consultate le tavole 1.3 (Permessi di costruire. Fabbricati residenziali nuovi e relative abitazioni per provincia), 1.16 
(Permessi di costruire. Ampliamenti di fabbricati residenziali per provincia), 2.3 (Permessi di costruire. Fabbricati non residenziali 
nuovi e relative abitazioni per provincia) e 2.9 (Permessi di costruire. Ampliamenti di fabbricati non residenziali e relative 
abitazioni per provincia), mentre per gli anni dal 2007 al 2009 sono state consultate le tavole 1.14 (permessi di costruire. 
Fabbricati residenziali nuovi e relative abitazioni per provincia), 1.22 (permessi di costruire. Ampliamenti di fabbricati residenziali 
per provincia), 2.8 (Permessi di costruire. Fabbricati non residenziali nuovi e relative abitazioni per provincia) e 2.14 (Permessi di 
costruire. Ampliamenti di fabbricati non residenziali e relative abitazioni per provincia) relativamente agli anni 2007-2009; mentre 
per gli anni 1995-2006 le tavole 1.6 (Permessi di costruire. Fabbricati residenziali nuovi e relative abitazioni per provincia), 1.13 
(Permessi di costruire. Ampliamenti di fabbricati residenziali per provincia), 2.5 (Permessi di costruire. Fabbricati non residenziali 
nuovi e relative abitazioni per provincia) e 2.10 (Permessi di costruire. Ampliamenti di fabbricati non residenziali e relative 
abitazioni per Provincia). 

10 Volume del fabbricato (v/p vuoto per pieno): il volume totale dello spazio compreso tra le pareti esterne, il pavimento più basso e 
la copertura misurata dall’esterno. 

11 Fabbricato: costruzione coperta, isolata da vie o spazi vuoti, oppure da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, 
senza soluzione di continuità, dalle fondamento al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via ed abbia eventualmente 
una o più scale autonome. Fabbricato nuovo: costruito ex novo dalle fondamenta al tetto comprese le ricostruzioni. Ampliamento: 
ulteriore costruzione in senso orizzontale o verticale di abitazioni e vani in un fabbricato già esistente con incremento del volume 
del fabbricato stesso. Fabbricato residenziale: destinato esclusivamente o prevalentemente all’abitare. Fabbricato non 
residenziale: destinato esclusivamente o prevalentemente ad un uso non residenziale. 

12 Le informazioni sono state sottoposte a una procedura di integrazione delle mancate risposte che rende possibile la costruzione 
di stime riferite all’universo teorico dei rispondenti. L’introduzione di questo approccio dai dati dal 2000 non li rendeva 
confrontabili con le serie precedenti. L’Istat ha provveduto a operare una ricostruzione retrospettiva degli anni precedenti il 2000 
rendendo così confrontabili anche i dati pregressi.  

13 Permesso a costruire: autorizzazione onerosa alla realizzazione o trasformazione di manufatti edilizi rilasciata dal Sindaco dietro 
presentazione di un progetto. 
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utilizzati per unità di volume di vuoto per pieno [mc v/p] dell’edificio per ciascuna tipologia (residenziale e 
non, nuovo e ampliamento). 

I coefficienti, detti anche coefficienti di assorbimento, tengono conto dell’impiego di inerti, per quanto 
riguarda la costruzione dell’edificio, nella realizzazione del basamento (tout venant costituito da ghiaie, 
sabbie, detriti e calcari frantumati), nella confezione dei calcestruzzi e delle malte (sabbie e ghiaie 
lavate). Coefficienti distinti vengono utilizzati per la stima dei quantitativi impiegati nella realizzazione dei 
riempimenti e dei servizi esterni al fabbricato principale.  

I coefficienti più comunemente riportati nella bibliografia e anche ripresi nelle considerazioni del 
precedente piano14 sono i seguenti: 
 

  GHIAIA SABBIA RIEMPIMENTI 

Nuove edificazioni 0,1962– 0,38 – 0,6 (con sabbia) 
0,338 – 0,65 (con sabbia) 0,1457 – 0,004 0,08 Edilizia 

residenziale  
Ristrutturazioni 0,031– 0,18 – 0,09 (con sabbia) 0,066 – 0,004 0,08 

Nuove edificazioni 0,02 – 0,11 – 0,22 
0,6 (con sabbia) 

0,025 – 0,085 – 
0,001 0,34 Edilizia 

produttiva 
Ristrutturazioni 0,02 – 0,026 – 0,1 

0,09 (con sabbia) 
0,025 – 0,046 0,01 

 

Si riportano nella seguente tabella altri coefficienti di assorbimento utilizzati in lavori analoghi : 
 

Edilizia costruzioni mc di inerti per ogni mc di v/ p 

nuove da 0,28 a 0,35 

ampliamenti 0,33 residenziale  

opere di urbanizzazione 0,09 

nuove da 0,18 a 0,25 

ampliamenti 0,19 
non 
residenziale 

opere urbanizzazione 0,12 
 

Tali coefficienti applicati ai volumi di edificazione rilevati in mc v/p consentono di ottenere i volumi di 
materiali inerti utilizzati [mc]. 

OPERE PUBBLICHE 

Al fine di stimare l’impiego di inerti nelle opere pubbliche sono stati acquisiti i dati dell’osservatorio 
regionale sui lavori pubblici che pubblica periodicamente un rapporto sui valori di investimento delle 
opere. 

Sulla base della classificazione adottata in tale rapporto sono state rilevate le spese di costruzione, 
manutenzione, recupero e ristrutturazione delle voci che hanno maggiore attinenza, fra quelle indicate 
nel rapporto, con l’utilizzo di materiali inerti di cava: 

- (OG1) Edifici civili e industriali; 
- (OG3) Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e 

relative opere complementari. 

Sono stati acquisiti i dati di spesa sostenuti relativamente agli anni dal 2005 al 2012 ed applicati all’anno 
precedente considerato nominalmente come quello relativo alla realizzazione dell’opera. 

Di tali opere sono state sommate le voci di costo sopra indicate e rapportate ai relativi costi parametrici 
indicati nel “prezziario regionale dei lavori pubblici” di cui alla L.R. 27/2003. 

                                                 
14 Nella quantificazione dei fabbisogni il PRAC 2003 ha adottato un coefficiente comprensivo dei materiali di pregio e di quelli 

utilizzati come riempimento pari a 0,31 per le nuove costruzioni e pari 0,18 per gli ampliamenti. Su tali basi il PRAC 2003 ha 
stimato un fabbisogni annuo di sabbia e ghiaia pari a 12.278.916 m3 per le nuove costruzioni e pari a 1.992.911 m3 per gli 
ampliamenti, comprensivi dei residenziali e non residenziali, che sommati alla stima del fabbisogno di circa 1.712,619 mc per la 
realizzazione delle opere pubbliche, ha determinato un fabbisogno complessivo di 15.984.446 m3/anno. Tenuto conto di una 
riduzione del 6% e dell’utilizzo di 1.350.000 mc di materiali derivanti dai riciclati dei rifiuti inerti di demolizione, il fabbisogno finale 
è stato calcolato in 13.650.000 m3/anno di sola sabbia e ghiaia. 
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In tale modo sono state eseguite le stime di larga massima dei volumi di materiale inerte utilizzato nelle 
opere pubbliche per il periodo considerato. 

Tenuto conto che in genere le opere pubbliche sono legate allo sviluppo del tessuto insediativo, è stato 
calcolato il rapporto fra i materiali utilizzati nelle opere pubbliche in tali anni e quello utilizzato nell’edilizia. 

Questa considerazione, oltre che essere ripresa in bibliografie specifiche, è stata assunta anche nella 
redazione del PRAC adottato nel 2003. In tale sede sono state indicate, sulla base di analisi specifiche, 
le percentuali di investimenti delle opere gestite dagli Uffici Regionali del Genio Civile rispetto all’edilizia 
ordinaria. Esse sono risultate in alcuni casi (Euroconstruct) pari al 20% rispetto al mercato dell’edilizia 
residenziale e al 33% rispetto al comparto non residenziale mentre in altri casi (CRESME) viene indicato 
per il settore opere pubbliche una percentuale di investimenti pari a circa l’11-13% del totale. 

Sulla base dei risultati emersi dalla ricognizione effettuata e delle considerazioni sopra riportate risulta 
congruo considerare una percentuale media di consumo di inerti per le opere pubbliche pari al 21 % da 
distribuire su tutto il periodo di osservazione. Si tratta ovviamente di una stima di massima ma che 
presenta lo stesso grado di approssimazione degli altri parametri. 

Tale percentuale è stata ricavata mettendo a confronto i dati dell’impiego di inerti nell’edilizia ricavati dai 
dati ISTAT con i volumi stimati delle opere pubbliche e considerando solo il periodo dal 2007 al 2010, nel 
quale i pochi dati a disposizione appaiono più significativi, come evidenziato nella seguente tabella. 
 

anno di 
riferimento  

TOTALE 
VOLUME DI 
INERTI [mc] 

VOLUMI INERTI 
IMPIEGATI 

NELL'EDILIZIA [mc] 

rapporto fra 
impiego inerti in 
opere pubbliche 

ed edilizia 

2007 2.474.739  12.481.072  20% 

2008 2.366.309  11.021.356  21% 

2009 1.829.387  8.019.662  23% 

MEDIA (2007-2009) 21% 
 

CALCOLO UTILIZZO DEI MATERIALI INERTI NELLE COSTRUZ IONI 

Utilizzando le serie storiche delle edificazioni e delle opere pubbliche, messe a raffronto con i volumi 
complessivi di materiali inerti prodotti dalle cave e da fonti alternative sono stati adottati i coefficienti 
tecnici di assorbimento, compresi nei range di quelli riportati in bibliografia, e ritenuti più idonei per la 
coerenza fra i volumi di utilizzo e quelli di produzione complessiva di inerti, nel periodo considerato. 

Per il calcolo dei volumi di inerti utilizzati per le costruzioni in generale, i coefficienti tecnici di 
assorbimento che sono risultati esprimere la maggior coerenza con il complesso di dati a disposizione, in 
funzione della tipologia di edilizia considerata, sono riportati nella seguente tabella. 
 

COEFFICIENTI TECNICI di assorbimento (trasformazione da [mc v/p] a [mc] inerti) 

materiali: Inerti per costruzione Inerti per servizi 

Nuove edificazioni  0,340   0,080  EDILIZIA 
RESIDENZIALE Ampliamenti  0,240   0,050  

Nuove edificazioni  0,220   0,140  EDILIZIA NON 
RESIDENZIALE Ampliamenti  0,150   0,050  

 



ALLEGATO  A  Dgr n .  85  del  24 GIU. 2014  pag. 82/104  
 

 

Sulla base di tali coefficienti sono stati calcolati i volumi di inerti utilizzati per l’edilizia. A tali valori, quindi, 
è stata aggiunta la parte relativa all’utilizzo di inerti per le opere pubbliche, secondo la quota percentuale 
del 21% precedentemente calcolata. 

I dati medi dei volumi di materiale inerte calcolati applicando tali coefficienti sono riportati nella 
successiva tabella di sintesi, distinti per provincia e per tipologia costruttiva di utilizzo. 
 
UTILIZZO INERTI MEDIO [mc] 

PER TIPOLOGIA 
COSTRUTTIVA 

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenz a Veneto 

COSTRUZIONI  152.862   778.022  158.370   852.171   587.346   670.409   728.450   3.927.630  NUOVE 
COSTRUZIONI 

SERVIZI  35.968   183.064   37.264   200.511   138.199   157.743   171.400  924.148  

COSTRUZIONI  20.347   98.826   20.014   84.167   59.784   62.579   82.198  427.915  E
D

IL
IZ

IA
 

R
E

S
ID

E
N

Z
IA

LE
 

AMPLIAMENTI 
SERVIZI  4.239   20.589   4.170   17.535   12.455   13.037   17.125  89.149  

COSTRUZIONI  96.494   739.676  178.224   828.185   443.802   783.610   680.317   3.750.307  NUOVE 
COSTRUZIONI 

SERVIZI  61.406   470.703  113.415   527.027   282.419   498.661   432.929   2.386.559  

COSTRUZIONI  34.591   199.759   43.531   220.626   89.297   167.232   200.515  955.552  N
O

N
 

R
E

S
ID

E
N

Z
IA

LE
 

AMPLIAMENTI 
SERVIZI  11.530   66.586   14.510   73.542   29.766   55.744   66.838  318.517  

OPERE PUBBLICHE  87.662   537.017  119.594   588.790   345.044   505.893   499.752   2.683.753  

TOTALE  505.100  3.094.243 689.091  3.392.555  1.988.110  2.914.909  2.879.524  15.463.531  

SUDDIVISIONE 
PERCENTUALE 

3% 20% 4% 22% 13% 19% 19% 100% 

 

Emerge dai dati di utilizzo di inerti una situazione anomala, con valori particolarmente elevati nell’anno 
2002 per quanto concerne i volumi di edificazione dell’edilizia non residenziale. 

Non considerando tale anomalia, risulta che i valori dei volumi di utilizzo in media risultano superiori ai 
valori di produzione di circa il 12%, come risulta dalla tabella riepilogativa sotto riportata. 
 

CONFRONTO FRA UTILIZZO E PRODUZIONE DI INERTI 
(VOLUME ANNUO [mc]) 

anno  Utilizzo   Produzione (*)  differenza 
%  

1995  17.742.963  11.080.427  38% 

1996 16.173.095   12.802.472  21% 

1997  13.544.708  12.146.277  10% 

1998  13.639.745   13.202.832  3% 

1999  15.800.840  13.016.206  18% 

2000 17.067.691   13.742.244  19% 

2001 18.125.943   12.375.743  32% 

2002 23.735.596   12.244.924  n.c.  

2003  17.295.854   13.772.972  20% 

2004  17.200.238  14.167.113  18% 

2005  15.979.539  14.413.275  10% 

2006  15.228.044  12.883.851  15% 

2007 15.102.097  13.015.620  14% 

2008 13.335.841   13.024.579  2% 

2009 9.703.791   10.623.206  -9% 

2010 7.740.518   10.326.627  -33% 

media  15.463.531  12.677.398  12% 

(*) Produzione complessiva di inerti calcolata come somma della produzione annua di inerti per costruzioni delle cave e della 
produzione stimata di inerti derivanti da fonti alternative alle cave. 
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Tale differenza è dovuta, come precedentemente esposto, dalla teorica sovrastima dei volumi di inerti 
calcolati sulla base dei permessi a costruire, i quali sono riferiti ai permessi ritirati e non a quelli delle 
opere effettivamente realizzate. Inoltre, come già detto, il valore delle produzioni è sottostimato in quanto 
riferito ai dati a disposizione e non al totale dei volumi di inerti estratti soprattutto per quanto riguarda 
quelli provenienti da fonti alternative. 

Lo scostamento inoltre può essere legato anche ai probabili flussi di materiali da e per le regioni vicine. 

Date le approssimazioni del caso e le motivazioni citate, si possono considerare in linea di massima i 
coefficienti adottati coerenti con il sistema. 

Una ulteriore verifica della coerenza dei coefficienti di assorbimento adottati deriva dal confronto con altri 
parametri statistici, relativi a popolazione residente nel Veneto e alle imprese ed unità locali attive. 

Sono stati calcolati i valori parametrici relativi al presunto consumo medio di materiali inerti per abitante 
presente e per impresa ed unità locale attiva nel territorio, sulla base dei dati forniti dalla Direzione 
regionale statistica. 

Nel seguente elenco sono sinteticamente riportati i dati medi regionali, dove i volumi di inerti impiegati 
nelle costruzioni sono costituiti dai volumi utilizzati in edilizia e opere pubbliche nella misura 
precedentemente calcolata del 21%. 

Consumi medi di inerti: 
 

TIPOLOGIA PARAMETRO 

COSTRUZIONI RESIDENZIALI 2,18 media mc/abitante 

COSTRUZIONI TOTALI 5,21  media mc/abitante 

COSTRUZIONI NON RESIDENZIALI 14,73 media mc/impresa 

COSTRUZIONI TOTALI 26,95 media mc/impresa 
 

Per il calcolo di tali parametri i volumi delle costruzioni residenziali sono stati anche suddivisi per abitante 
mentre quelli delle costruzioni non residenziali per numero di imprese attive. 

Si riportano i consumi specifici di analoghi lavori riferiti al volume di inerti utilizzati complessivamente per 
abitante residente. 
 

 ANNI TOTALE 
[m3/ab] 

Italia II 1970-1980 2,35 III 
Germania II 1970-1980 4,9   III 
Francia II 1970-1980 3,5   III 

1960-1965 2,5    . 
1966-1976 3 – 14 
1976-1982 6 –  7 

Piemonte 

1991 3,26  . 
Provincia MILANOI 1991-1999 4       . 
Provincia BOLZANO 2002 6,75  . 
Canton Ticino II  4       . 

(I)  valore stimato  
(II)  dati desunti dal piano cave della regione Piemonte. 
(III)  dato indicato in tonnellate e trasformato per confronto in m3 utilizzando un peso 

medio di 2t/m3. Dato ritenuto sottostimato per l’Italia. 
 

Si evidenzia che il consumo medio complessivo, residenziale e non, per abitante pari a 5,21 mc/ab 
risulta coerente con i consumi medi indicati in analoghi piani cave redatti per gli inerti, come riporati nella 
seguente tabella, tenuto conto che tali consumi medi sono riferiti agli anni 70-90. 

STIMA DEL FABBISOGNO 

Per determinare il trend generale dell’utilizzo di inerti per le costruzioni è stata filtrata la serie di valori 
utilizzando il livellamento esponenziale semplice. Ciò al fine di ridurre gli effetti dei picchi positivi e 
negativi dell’andamento, il quale è influenzato da una moltitudine di fattori di difficile quantificazione che 
muovono la variabile casualmente attorno ad un valore medio più o meno costante. Tale metodo ben si 
presta anche in presenza di limitate osservazioni di dati. 
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Secondo il modello, ogni valore è influenzato in modo significativo dal dato rilevato più prossimo ed i 
valori precedenti della serie offrono contributi sempre più attenuati quanto più sono distanti secondo un 
parametro (1-α)i dove i è la distanza del dato rispetto al valore dal calcolare. Quest’ultimo è quindi pari a: 

Σ(i=0 
�

 (n-1)) (1-α)i Vi / Σ(i=0 
�

 (n-1))  (1-α)i 

per il numero (n) di contributi considerati precedenti al valore da calcolare. Nel caso specifico è stato 
adottato n = 3. 

Studi di settore indicano che il tasso di livellamento α può assumere valori compresi fra 0,3 e 0,5 quando 
le serie sono caratterizzate da significative variazioni. Nel caso specifico è stato assunto un coefficiente 
intermedio α= 0,4. 

Basandosi sulla serie di utilizzo degli inerti calcolata con i coefficienti di assorbimento adottati e livellata 
esponenzialmente è stata ricavata la retta di regressione lineare, prescindendo quindi da influenze 
localizzate ed assumendola indicativa del “sistema” di utilizzo di tali materiali. 

Si denota quindi una progressiva riduzione delle esigenze generali di inerti nel corso degli anni e dalla 
proiezione per i prossimi 10 anni, periodo di durata del PRAC, è stato calcolato il quantitativo medio 
annuale di prevedibile fabbisogno ed il fabbisogno totale di inerti. 

Nella successiva tabella sono riportati i valori ottenuti dall’applicazione della regressione lineare adottata 
e nel seguente grafico l’andamento complessivo degli utilizzi rilevati e quello medio previsto. 
 

 
 

anno 
FABBISOGNO MEDIO 

PREVISTO 
[mc] 

1 13.494.026  
2 13.206.493  
3 12.918.961  
4 12.631.428  
5 12.343.896  
6 12.056.363  
7 11.768.831  
8 11.481.298  
9 11.193.766  

10 10.906.233  

totale fabbisogno 
inerti per 10 anni 

122.001.294  

 
 

5.4.2.2 CONCLUSIONI 

La riduzione media progressiva del fabbisogno complessivo di inerti per costruzioni porta quindi a 
stimare per il prossimo decennio, in applicazione del secondo criterio, un quantitativo pari a circa 122 
milioni di metri cubi . 
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5.4.5 FABBISOGNO DI PIANO PER GLI INERTI PER COSTRUZIONI 

L'applicazione dei due criteri, non direttamente correlati tra loro, per determinare il prevedibile 
fabbisogno di materiali inerti per costruzioni per il periodo di validità decennale del piano ha portato a 
stimare dei valori fra loro comparabili. 

L'utilizzo del primo criterio ha permesso di stimare, con le approssimazioni del caso, il fabbisogno di 
materiale sulla base del sistema estrattivo delle cave per determinarne la tendenza evolutiva delle 
produzioni sul lungo periodo, indipendentemente da influenze di situazioni contingenti. 

Il valore così ottenuto è stato integrato con l'apporto dei materiali inerti derivanti da fonti alternative alle 
cave per determinare il quantitativo di inerti complessivo. 

Tale metodo, come evidenziato, induce a considerare, nel futuro periodo di validità del piano, un 
fabbisogno complessivo regionale fra i 113 e 121 milioni di metri cubi di materiale inerte per costruzioni. 

L'applicazione del secondo criterio, basata sulle stime degli utilizzi di materiale, proietta per il prossimo 
decennio una stima di fabbisogno complessivo di inerti per costruzioni per la regione pari a circa 122 
milioni di metri cubi. Anche tale valore è stato determinato in modo da ridimensionare l'influenza di 
variazioni contingenti e quindi valutando il sistema di utilizzo nel suo complesso. 

La sostanziale corrispondenza dei due valori permette di determinare un valore intermedio del 
fabbisogno e garantisce una sostanziale attendibilità. 

Considerando che il secondo metodo fornisce valori teoricamente sovrastimati mentre il primo fornisce 
valori leggermente sottostimati, si ritiene pertanto di assumere come fabbisogno regionale complessivo 
di inerti per costruzioni un valore intermedio e quindi, arrotondando, pari a 120 milioni di mc  nei 10 anni 
di validità del PRAC. 

In questa fase si ritiene di attribuire al “sistema produttivo delle cave” la parte del fabbisogno che già tale 
sistema tende a soddisfare. 

Per determinare, quindi, in questo caso il fabbisogno produttivo del “sistema cave” occorre detrarre la 
quota fornita da parte delle fonti alternative alle cave, la quale è stata stimata, anche se in relazione agli 
ultimi 3 anni, pari mediamente a 3,4 milioni di mc annui, corrispondenti a 34 milioni di mc nel decennio. 

Tale valore, come evidenziato, è sottostimato ma, trattandosi di materiali immessi nel mercato che non 
derivano da interventi finalizzati allo scopo, occorre mantenere tale valore nel calcolo dei fabbisogni per 
non inficiare le azioni della pianificazione. 

Conseguentemente si ricava il fabbisogno di inerti per costruzione specifico del sistema cave pari a: 

120 Mmc – 34 Mmc = 86 milioni di mc  

per il periodo di validità del PRAC. 

Stimata la quota parte da attribuire al sistema delle cave, occorre quindi suddividere tale fabbisogno fra i 
seguenti materiali principali costituenti gli inerti per costruzioni: 

- sabbia e ghiaia; 
- detrito; 
- calcare per costruzione. 

La suddivisione di questo quantitativo di inerti fra le tre tipologie di materiale di cava può essere condotta 
secondo due diversi approcci: 
a) ripartizione proporzionale al contributo medio del sistema produttivo esistente; 
b) ripartizione del quantitativo nello stesso rapporto percentuale delle tipologie di materiali utilizzati in 

funzione delle esigenze tecniche. 

Per quanto attiene l’approccio a), sulla base dei rapporti di produzione degli ultimi 5 anni risulta che i 
contributi delle tre tipologie di materiali di cava alla produzione di inerti è quantitativamente così ripartita: 
 

MATERIALE % [mc] 
SABBIA E GHIAIA 80 %  68.800.000  
DETRITO 12 %  10.320.000  
CALCARE PER COSTRUZIONI   8 %  6.880.000  
TOTALE 100 %   86.000.000 
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Per quanto attiene l’approccio b), la suddivisione del fabbisogno di inerti fra le tre tipologie di materiale di 
cava, si può stimare attribuendo in linea di massima il soddisfacimento dei volumi di inerti per le 
costruzioni alla sabbia e ghiaia, materiale con caratteristiche migliori per tali tipologie di opere in 
applicazione dell’obiettivo dell’ottimale utilizzo delle risorse, e al detrito e calcare per industria, in quote 
uguali, il soddisfacimento dei volumi di materiali necessari per la realizzazione dei servizi. Ciò in ragione 
di quanto già evidenziato precedentemente sulle caratteristiche dei materiali. 

Partendo quindi dai quantitativi di inerti per l'edilizia (costruzioni in senso stretto) e per i servizi, è 
possibile determinare il rapporto medio delle due tipologie di costruzioni rispetto all'utilizzo totale di inerti, 
come riportato nella seguente tabella, assumendo una equivalenza di massima fra l'impiego di detrito e 
di calcare per costruzioni per la realizzazione dei servizi. 
 

TIPOLOGIA  volume [mc] % 

INERTI PER COSTRUZIONI 9.061.404  71% 

INERTI PER SERVIZI 3.718.374  29% 

TOTALE 12.779.778  100% 
 

Tale rapporto medio consente di suddividere il quantitativo di fabbisogno di inerti da soddisfare da parte 
delle cave, attribuito dal PRAC, fra le tre tipologie principali di materiali in ragione proporzionale a tali 
rapporti. 

Si ottengono quindi i quantitativi riportati nella seguente tabella. 
 

MATERIALE % Milioni di mc 

SABBIA E GHIAIA 71,0%  61,06  
DETRITO 14,5%  12,47  
CALCARE PER COSTRUZIONi 14,5%  12,47  
TOTALE 100%  86,00  

 

L’impiego dei due diversi approcci, pur evidenziando una diversa suddivisione percentuale fra i tre 
materiali, porta in linea di massima a risultati sostanzialmente compatibili, tali da poter considerare la 
ripartizione fra le tre tipologie di materiale dei fabbisogni come valori intermedi fra la produzione e 
l’utilizzo.  

Con lo scopo di incentivare l’utilizzo della sabbia e ghiaia nell’ambito dell’uso di pregio dell’edilizia 
(costruzioni s.s.) appare consono determinarne la ripartizione volumetrica del fabbisogno come media fra 
il valore produttivo (80%) e quello di utilizzo (71%), corrispondente quindi al 76%. 

Per gli altri due materiali appare opportuno suddividere il rimanente quantitativo in rapporto 
proporzionale alle capacità produttive del sistema estrattivo in luogo della suddivisione in parti uguali 
assunta nella ripartizione degli utilizzi. Pertanto il rimanente 24% può essere suddiviso fra estrazione di 
detrito per il 14,4% e per il calcare per costruzione per il 9,6 %.  

Ne consegue quindi che gli 86 milioni di metri cubi di inerti per costruzione che il PRAC assegna alle 
cave per il soddisfacimento del fabbisogno possano essere reperiti nel seguente modo. 
 

SUDDIVISIONE FABBISOGNO DI INERTI  
PER COSTRUZIONI FRA I MATERIALI 

materiale ML mc % 
sabbia e ghiaia 65,0 76,0% 
detrito 12,5 14,4% 
calcare per costruzioni 8,5 9,6% 

TOTALE 86,0 100,0% 
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5.5 RIPARTO DEL FABBISOGNO TRA PROVINCE 

Sia la L.R. 44/1982 sia il PDL 284 stabiliscono che il fabbisogno complessivo regionale di materiale di 
cava deve essere ripartito fra le varie province. 

Per determinare il riparto fra le province del quantitativo di materiale inerte per costruzioni che il piano 
assegna all'attività di cava è stato considerato l'utilizzo provinciale medio del periodo considerato in 
rapporto alle edificazioni. 

Prima di procedere con la ripartizione provinciale del fabbisogno è stata rilevata anche la produzione 
media delle cave per provincia negli ultimi 5 anni. 

Dalle produzioni annuali sono state calcolate le percentuali di contributo da parte delle province per ogni 
tipologia di materiale facente parte degli inerti per costruzione come indicato nella successiva tabella. 
 

PRODUZIONE PROVINCIALE MEDIA 2007-2011 PER MATERIAL E  

SABBIA E GHIAIA DETRITO CALCARE PER 
COSTRUZIONI TOTALE 

PROVINCIA 
[Mmc] [%] [Mmc] [%] [Mmc] [%] [Mmc] [%] 

BELLUNO           462.774  45%             586  0%        463.360  6% 

PADOVA          30.212  0%                  30.212  0% 

ROVIGO                 

TREVISO     4.692.952  72%             4.692.952  57% 

VENEZIA                 

VERONA     1.248.560  19%         31.766  3%        79.445  13%     1.359.771  17% 

VICENZA        601.770  9%       530.328  52%      548.261  87%     1.680.360  20% 

totale     6.573.495  100%    1.024.868  100%      628.292  100%     8.226.655  100% 
 

Il contributo alla produzione di inerti riguarda principalmente le province di Belluno, Treviso, Vicenza e 
Verona che partecipano alla produzione complessiva regionale di inerti per costruzioni. Queste infatti 
sono le province dove hanno sede i principali giacimenti e che possono fornire il quantitativo di piano 
corrispondente agli 86 milioni di metri cubi complessivi. 

Per il calcolo dei fabbisogni provinciali, invece, il quantitativo assegnato dal piano viene suddiviso a 
livello provinciale proporzionalmente ai prevedibili utilizzi nell'ambito delle costruzioni, basate sui 
pregressi permessi a costruire utilizzati per l'applicazione del secondo criterio di stima dei fabbisogni. 

I volumi di inerti totali utilizzati nell'edilizia sono stati suddivisi in modo proporzionale ai rapporti 
precedentemente determinati fra le tre principali tipologie di materiali facenti parte del gruppo degli inerti 
per costruzioni, le ripartizioni provinciali medie per il soddisfacimento dei quantitativi assumono i seguenti 
valori: 
 

PROVINCE  UTILIZZO INERTI [%] (media) 

Belluno 3% 

Padova 20% 

Rovigo 4% 

Treviso 22% 

Venezia 13% 

Verona 19% 

Vicenza 19% 

Veneto 100% 
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Si riporta nella successiva tabella il risultato del confronto di massima della ripartizione dei quantitativi 
del fabbisogno dei tre materiali fra le province e della produzione media rilevata nell’ultimo quinquennio, 
rapportandola ai quantitativi di fabbisogno calcolati. 
 

RIPARTIZIONE PROVINCIALE FRA PRODUZIONI(*) E FABBIS OGNO (**) [Mmc] 

SABBIA E GHIAIA DETRITO CALCARE PER 
COSTRUZIONI TOTALE 

Provincia 
PRODUZIONE FABBISOGNO  PRODUZIONE FABBISOGNO  PRODUZIONE FABBISOGNO  PRODUZIONE FABBISOGNO  

BELLUNO   1,95  5,64  0,38    0,26  5,64  2,58  

PADOVA   13,00    2,50    1,70  -  17,20  

ROVIGO   2,60    0,50    0,34  -  3,44  

TREVISO 46,70  14,30    2,75    1,87  46,70  18,92  

VENEZIA   8,45    1,63    1,11  -  11,18  

VERONA 12,35  12,35  0,39  2,38  1,08  1,62  13,81  16,34  

VICENZA 5,95  12,35  6,47  2,38  7,42  1,62  19,84  16,34  

TOTALE 65,00  65,00  12,50  12,50  8,50  8,50  86,00  86,00  
 
 (*) per omogeneità di confronto la produzione media degli ultimi cinque anni è stata rimodulata simulando il soddisfacimento del 

fabbisogno complessivo. 
(**): sono stati impostati i fabbisogni regionali per tipologia di materiale ricavati nel precedente paragrafo e sulla base della 

suddivisione percentuale per provincia è stato ricalcolato il dato provinciale. 
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6. FASE DELLE ANALISI – RISORSE POTENZIALI 

6.1  PREMESSE 

La stima delle risorse di materiale potenzialmente disponibile per il piano deriva dall’individuazione delle 
risorse minerarie dei materiali di cava. 

Il concetto di risorsa potenziale sottende una concentrazione naturale di materiale utile in condizioni tali 
da essere tecnicamente, ambientalmente, giuridicamente e economicamente sfruttabile. Il concetto di 
risorsa mineraria, quindi, comprende anche aspetti economici-industriali e giuridici che non sono statici 
nel tempo. 

Le risorse minerarie, invece, rappresentano l’insieme delle formazioni geologiche con caratteristiche tali 
da poter costituire potenziali giacimenti a seguito dell’evolversi delle condizioni dinamiche sopra citate. 

Le risorse potenziali,pertanto, consistono in quella parte delle risorse minerarie che, per le condizioni 
tecnico-economiche e giuridiche attuali possono essere rese disponibili per l’attività estrattiva sulla base 
del fabbisogno previsto. 

La parte delle risorse già autorizzate all’estrazione e ancora in giacimento costituisce la riserva 
disponibile. Essa è determinata in relazione alle dichiarazioni statistiche rese dalle ditte titolari di 
autorizzazioni di cava ed interviene nel dimensionamento del piano come stato iniziale anche in rapporto 
alle nuove risorse da rendere disponibili. 

Per determinare la distribuzione delle risorse potenziali, occorre fare dapprima riferimento al quadro delle 
invarianti e in particolare alla geologia regionale che evidenzia le aree suscettibili della presenza di 
materiale industrialmente utilizzabile, cioè le aree favorevolmente indiziate, ovvero le risorse minerarie . 

Passo successivo è quello di mettere in relazione quanto così ottenuto con quanto emerge dal quadro 
dei vincoli assoluti, per esempio i vincoli d’interdizione dell'attività estrattiva derivanti dalle Z.P.S., in 
modo da ottenere le risorse potenziali , ovvero l’insieme delle risorse effettivamente utilizzabili, da porre 
a base delle scelte di pianificazione. 

Fra i materiali di interesse regionale individuati dal PDL 284 e quindi oggetto del PRAC, si rileva che tale 
metodologia può essere compiutamente applicata, in termini di precisa individuazione cartografica, solo 
ai giacimenti dei materiali più diffusi e quindi solo per la categoria delle sabbie e ghiaie. 

Discorso diverso vale per gli altri materiali, cioè i detriti e i calcari per costruzioni, per i quali la 
frammentazione della localizzazione delle risorse rende difficile e poco utile una precisa individuazione 
delle risorse minerarie, ragion per la quale si è operato con un minor dettaglio individuando aree in cui il 
materiale è presente con una discreta continuità. 

Nella successiva fase propositiva si andranno anche ad escludere quelle aree che valutazioni di mera 
opportunità (ambientale, economica, territoriale, ecc.) consigliano di sottrarre alla possibilità di svolgervi 
attività estrattiva. Individuando così la risorsa disponibile, cioè l’insieme delle risorse che il Piano può, 
con prescrizioni e norme, destinare alla coltivazione mineraria. 

6.2 INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE MINERARIE 

Per lo svolgimento di questa fase si è utilizzata, come base di riferimento, la cartografia geologica su 
base litologica, dall’analisi della quale si sono individuate le aree ove sono presenti le risorse minerarie. 

La cartografia geologica su base litologica deriva dall’analoga Carta Geologica alla scala 1:250.000 
realizzata dall’Università di Padova in collaborazione con il Servizio Geologico d’Italia, pubblicata a cura 
della Regione Veneto nel 1990 e predisposta per la pianificazione a livello regionale nell’ambito dei lavori 
di redazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 
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Per le finalità di questo Piano la Carta Geologica va sostanzialmente rivista in chiave litologica. Nel 
lavoro del 1990 erano stati raggruppati, per esigenze di scala e sulla base delle litologie simili tra loro, i 
complessi rocciosi e le principali formazioni geologiche presenti nel territorio veneto, mentre adesso 
interessa mettere in particolare evidenza il carattere litologico dei materiali presenti sul territorio (sia 
rocce, sia terreni sciolti) lasciando in subordine l’iniziale aspetto geostratigrafico.  

Con l’introduzione dei dati tessiturali dei terreni di pianura sono stati individuate in totale 55 tipologie 
litologiche. 

Partendo da queste valutazioni gli uffici regionali hanno eseguito la digitalizzazione di tutti i poligoni 
rappresentati nella Carta Geologica a partire dai “tipi” originali oltre che l’implementazione, per la zona di 
pianura, dei dati di tessitura dei terreni sciolti.  

Per quest’ultima operazione sono stati utilizzati gli strumenti bibliografici disponibili, alla scala di 
rappresentazione più idonea, maggiormente affidabili come la Carta Geomorfologica della Pianura 
Padana realizzata nel 1997 dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 
nell’ambito dei progetti nazionali in tema geomorfologico. 

Ciò non vuol dire, evidentemente, che all’esterno della delimitazione risultante da questa attività non vi 
sia risorsa, ma solo che non vi è la concreta possibilità tecnica, ambientale, economica e giuridica di 
procedere alla sua estrazione. Per esempio, per quanto riguarda la ghiaia si è ritenuto che nel procedere 
verso sud dalla media alla bassa pianura, la presenza di livelli sempre più potenti di materiali fini non 
consentirà, dal punto di vista economico ed ambientale, la sua estrazione. 

Per quanto riguarda le sabbie e ghiaie, per le quali sia il Prac del 1984 che il più recente Prac del 2003 
mettono già a disposizione i risultati delle ricerche condotte sulle aree favorevolmente indiziate dalla 
presenza di giacimenti di sabbia e ghiaia, la delimitazione della risorsa mineraria deriva dalla carta 
geologica del Veneto relativamente alle zone di affioramento e sub-affioramento del materiale. 

Come già detto questa delimitazione si interrompe verso la media e bassa pianura quando la litologia 
superficiale comincia ad essere caratterizzata da una sempre maggiore presenza di materiali fini di tipo 
limoso argilloso. 

I detriti, per la loro stessa natura, non hanno giacimenti di rilievo regionale, bensì un insieme di numerosi 
giacimenti locali, posti ove le condizioni orografiche e geologiche hanno portato alla formazione di grandi 
accumuli di materiale a seguito della cataclasi di formazioni rocciose superiori.  

Similmente per i calcari si hanno ampie zone il cui substrato roccioso è formato da questo materiale, ove 
però sono presenti più o meno ampiamente di altri materiali, quali rocce vulcaniche, detriti, ghiaie, ecc. 
che interrompono queste aree quasi a macchia di leopardo. 

In questi casi, allora, l'individuazione delle risorse minerarie è avvenuta solo in maniera meno definita, 
rinunciando ad una puntuale individuazione dei luoghi sede della risorsa, ma optando per aree più vaste 
ove vi è, con una discreta continuità, la presenza del materiale in esame. 

Pensare ad un dettagliato catalogo dei siti di localizzazione del materiale avrebbe comportato un enorme 
lavoro, di fatto corrispondente a predisporre una analitica cartografia geologica per l’intero territorio 
montano del Veneto, lavoro che avrebbe aggiunto ben poco al Piano in termini di qualità delle soluzioni 
prospettate. 

Resta evidente che sarà, poi, in sede di progettazione del singolo intervento estrattivo, che dovranno 
essere puntualmente approfondite le valutazioni giacimentologiche al fine di meglio definirne le 
caratteristiche, estensione e qualità del materiale da estrarre. 

6.3 INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE POTENZIALI 

Una volta individuate le risorse minerarie, sono state messe in relazione con quanto emerso dal quadro 
dei vincoli assoluti, ottenendo le risorse potenziali , ovvero l’insieme delle risorse effettivamente 
utilizzabili, da porre a base delle scelte di pianificazione. 

Occorre evidenziare come questa operazione sia stata condotta solo per alcuni dei vincoli presenti sul 
territorio, e cioè quelli derivanti da strumenti di rilievo regionale o provinciale e aventi estensioni 
ragguardevoli. 
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In particolare sono stati considerati i seguenti vincoli: 

- Parchi Naturalistici Nazionali; 
- Parchi Naturalistici Regionali Istituiti; 
- PTRC (aree superiori a 1.600 mslm); 
- PTRC (aree umide); 
- PTCP prov. Padova; 
- PTCP prov. Vicenza; 
- Convenzione di Ramsar (aree umide); 
- Natura 2000 (ZPS); 
- PDA Altopiano Sette Comuni (vincoli vari); 
- PDA Altopiano Sette Comuni (aree Grande Guerra); 
- PDA Monte Grappa (tutto il territorio); 
- PDA Montello (ambiti collinari); 
- PDA Fontane Bianche (ambito naturalistico); 
- Sito Patrimonio UNESCO (solo core-area). 

Non sono stati considerati i vincoli che per tipologia/conformazione (quali gli elementi puntuali o lineari) 
non sono facilmente raffigurabili alla scala di rappresentazione scelta. A titolo di esempio non è stato 
considerato il vincolo derivante dalla aree di protezione dei pozzi utilizzati ai fini acquedottistici. 

Similmente non si sono considerati, in questa fase, le zonizzazioni e i vincoli derivanti dai piani 
urbanistici di livello comunale. Così come anche tutti quei vincoli che pur ponendo delle limitazioni non 
impediscono la realizzazione di una cava, p. es. i vincoli paesaggistici definiti dall’art. 142 del D.L.gs. 
42/2004. 

Evidentemente, lo si vuole sottolineare, ciò non vuol dire che questi o altri vincoli presenti sul territorio 
siano da considerarsi superati e da non applicarsi. Tutt’altro, si è trattato solo di una scelta di 
rappresentazione grafica.  

Si vuole precisare che la rappresentazione cartografica allegata costituisce una ricognizione, uno 
strumento di supporto, ma non ha valore certificativo nei confronti della sussistenza, o meno, delle 
condizioni utili per autorizzare un’attività estrattiva. 

In sede di progettazione del singolo intervento, si ribadisce, si dovrà necessariamente svolgere un 
approfondimento per evidenziare tutti i vincoli presenti nel sito interessato e verificarne la compatibilità 
con l'intervento proposto.  
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7  FASE PROPOSITIVA 

7.1 PREMESSE 

7.1.1 SCELTE DI PIANO 

Le scelte di Piano sono tese a individuare le risorse che, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, possono 
essere messe a disposizione dell'economia di settore, compatibilmente con gli altri settori di sviluppo e 
con la qualità dell'ambiente e del territorio. 

Le scelte del piano saranno pertanto attuate considerando gli obiettivi strategici del piano medesimo ed 
individuando gli obiettivi specifici da raggiungere che permettano la realizzazione della strategia. 

Come già precedentemente illustrato, sono stati individuati quindi i seguenti ordini di obiettivi: 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 
− utilizzazione ottimale delle risorsa in quanto non riproducibile; 

− tutela dell’ambiente nelle sue componenti paesaggistiche, territoriali e naturalistiche; 
− tutela del settore economico. 

OBIETTIVI ECONOMICI SPECIFICI OBIETTIVI AMBIENTALI SPECIFICI 
1. Valorizzare la risorsa disponibile in rapporto 

ai prevedibili fabbisogni; 
2. conseguire il progressivo riequilibrio, alme-

no a livello territoriale, tra la domanda dei 
materiali inerti e la disponibilità di risorse; 

3. ridurre le tensioni sui costi dei materiali 
inerti derivanti da trasporti a lungo raggio; 

4. mantenere l’economia ancorata al settore e 
mantenere/sviluppare i livelli occupazionali. 

5. ridurre l’impatto dei mezzi di trasporto 
dei materiali di cava; 

6. favorire la ricomposizione ambientale 
dei poli estrattivi; 

7. definire norme finalizzate alla ricom-
posizione o riuso del sito estrattivo; 

8. favorire l’utilizzo di materiali alternativi e 
di terre e rocce da scavo; 

9. favorire tecnologie di coltivazione 
innovative e ecocopatibili. 

 

Nella fase di analisi si è stimata la quantità di materiale inerte da assegnare al piano per soddisfare il 
fabbisogno. Nell’ambito di questa stima ha trovato posto la valutazione della disponibilità di materiale 
alternativo a quelli ottenuti da attività di cava, che può derivare da: 

a) recupero di materiale da demolizione, svolta in impianti a tal fine autorizzati, anche all’interno di cave 
in attività; 

b) scavi connessi a opere pubbliche e private, edifici e infrastrutture, dai quali si ottiene materiale in 
esubero rispetto alle capacità di riutilizzo dell’opera stessa; 

c) lavori di manutenzione di alvei fluviali, che determinano la necessità di commercializzare la porzione 
di materiale asportato, non riutilizzabile nell’opera. 

Questo fabbisogno, così individuato, è stato dapprima suddiviso per tipologia di materiale quindi 
suddiviso tra le Province al fine di fornire una valutazione della ripartizione territoriale dello stesso che 
consenta una più corretta distribuzione delle aree di prelievo. 

Infine, partendo dalla geologia del Veneto, sono state identificate le risorse minerarie e quindi, 
escludendo le zone in cui l’attività estrattiva è preclusa, sono state determinate le risorse potenziali, 
ovvero le risorse effettivamente utilizzabili. 

In questa fase, partendo dai risultati delle analisi appena ripercorse, formulano le scelte di pianificazione 
in modo da dar finalmente corpo alla pianificazione dell’attività di cava. 

Il primo passo riguarda la definizione del fabbisogno effettivo da soddisfare con il Piano. Tale aspetto va 
attentamente valutato, anche in ragione del fatto che i materiali di cava costituiscono risorse non 
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rinnovabili e che la normativa (attuale e adottata) 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 il cui reperimento determina il maggiore impatto territoriale o 
intacca riserve più limitate. 

Nel contempo si individuano le aree, ambiti, in cui dovrà avvenire l’attività estrattiva. Partendo dalla 
posizione e caratteristiche dei giacimenti di materiale si disegnano gli ambiti territoriali in cui 
programmare in via prioritaria il prelievo della risorsa, cioè la coltivazione di cava. 

L'ultima fase consiste nell’attribuire ad ogni ambito, come prima individuato, i volumi di materiale da 
estrarre, sino al soddisfacimento del fabbisogno effettivo regionale. 

Quello appena delineato in maniera schematica è invece un processo articolato e complesso in cui per 
forza di cose le varie fasi si influenzano l'un l'altra, ciò anche in funzione del fatto che alcuni fattori di 
scelta, obiettivi, devono necessariamente essere considerati in più momenti di analisi.  

Non esiste, quindi, una soluzione matematica, una soluzione assoluta, ma il processo trova conclusione 
solo attraverso empiriche successive approssimazioni. 

7.1.2 RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO 

Va posta particolare attenzione al fatto che gli interventi estrattivi oggetto del presente Piano sono volti 
ad assicurare al settore regionale delle costruzioni, e non solo, le necessarie dotazioni di materiale 
(secondo un concetto di pubblico servizio) che consentono la realizzazione di manufatti, edifici, 
infrastrutture che le esigenze di sviluppo della Regione richiedono. 

Si tratta in sostanza di una sorta di servizio secondo il quale le cave forniscono al settore delle 
costruzioni una delle basi (il materiale appunto) necessarie per la sua stessa esistenza. 

Gli interventi estrattivi, quindi, hanno valenza superiore al mero profitto aziendale, possedendo tutti i 
caratteri dell’azione volta a soddisfare un interesse pubblico collettivo, quale appunto quello di fornire la 
materia prima necessaria al settore delle costruzioni e di sostenere a lungo termine lo sviluppo 
dell’economia regionale. 

Al riguardo, giova ricordare che il settore estrattivo regionale è caratterizzato da una dimensione 
produttiva e occupazionale di tutto rispetto, visto che nell’ultimo decennio di riferimento, per le cave di 
ogni materiale, la media annua delle persone occupate è di circa 900 addetti , mentre la media annua 
della produzione (come valore del materiale estratto) è di circa 140 milioni di euro . 

Se poi a questi numeri, propri del lavoro svolto in cava, si aggiungono le attività dell’indotto (trasporti, 
trattamenti extra cava ecc), le dimensioni complessive del settore estrattivo, indotto compreso, si 
possono ritenere prossime al doppio di quelle della sola attività di cava. 

Va altresì precisato che lo sviluppo economico di un territorio condiziona e traina anche lo sviluppo 
sociale della popolazione ivi insediata e quindi, anche sotto questo profilo, una corretta e programmata 
attività estrattiva ha indubbiamente ricadute positive. 

Per tali ragioni, quindi, gli interventi di cui al presente Piano hanno i requisiti per essere dichiarati di 
rilevante interesse pubblico ai sensi del DPR 8.9.1997 n.357, per quanto attiene agli effetti nei confronti 
dei siti della rete Natura 2000. 

Tale affermazione viene poi ripresa e formalizzata a livello di norme tecniche attuative del presente 
Piano. 

Si ritiene infine opportuno riprendere la possibilità, concessa dal comma 2 dell’art. 24 della L.R. 11/04, e 
prevedere che le previsioni del Piano modifichino le previsioni del Piano d'Area Garda Baldo. 
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7.2 FABBISOGNO DI PIANO 

Nel capitolo 5 il fabbisogno complessivo di piano, valido per i dieci anni di vigenza del Piano, è stimabile 
in 120 milioni di metri cubi di materiale inerte. Questo volume è così suddivisibile, secondo le attuali 
provenienze tra le principali fonti di approvvigionamento:  
 

 [Mmc] 
ATTIVITA’ DI CAVA   

sabbia e ghiaia  65,0  
detrito  12,5  
calcare per costruzioni  8,5  

totale 86,0  
RECUPERO DA RIFIUTI DA DEMOLIZIONI  16,0  
RECUPERO DA OPERE PUBBLICHE E 
PRIVATE 

 18,0  

TOTALE   120,0  
 

Bisogna ora considerare l’importanza economica ed ecologica connessa con la promozione delle fonti 
alternative di approvvigionamento e in particolare dei materiali provenienti dal riuso dei rifiuti da 
demolizione. 

APPORTO DI MATERIALE DA RECUPERO RIFIUTI INERTI 

Si tratta di un materiale da considerarsi alternativo soprattutto ai detriti e ai calcari per cemento, 
potendosi sostituire alla ghiaia solo per i suoi usi meno pregiati.  

Nel considerare, per le quantificazioni del Piano, anche la frazione derivante dai materiali alternativi con 
la auspicabile finalità di conservazione delle risorse e di tutela del territorio, bisogna anche tener conto 
dell’esigenza di non costituire pregiudizi per la sicurezza e funzionalità delle opere che devono essere 
realizzate. 

Infatti, l’utilizzo dei materiali derivanti dal riciclo dei rifiuti inerti nell’ambito della produzione di 
conglomerati cementizi può dar seguito ad una serie di problematiche fra le quali una maggiore porosità, 
una percentuale di filler15 oltre i limiti imposti dalle normative, probabile sfilamento dei ferri delle 
armature, eterogeneità dei materiali originari, tracce di asfalto o di gesso16 con conseguente calo della 
resistenza fino al 15 e 50%.  

Ciò non toglie, però, che questo Piano deve prestare attenzione a questo materiale e, pur non potendo 
entrare direttamente nelle strategie relative a questo materiale, deve cercare di incentivarne l’uso. 

La Regione del Veneto ha già una virtuosa gestione di questi materiali che porta a riciclare 1,6 milioni di 
metri cubi annui di materiale, pari a circa l’80% del materiale prodotto dalle attività di demolizione. 

Conseguentemente l’unica azione che si può porre in essere per incentivare l’uso di questo materiale, è 
quella di prevederne un utilizzo ancora maggiore anche se in quantità comunque ragionevoli e cioè 
dell’ordine di una media di 1,8 milioni/anno che su base decennale di validità del Piano porta ad una 
previsione di circa 18 milioni di mc. 

APPORTO DI MATERIALE DA SCAVI DI OPERE PUBBLICHE  

Le problematiche invece connesse alla gestione degli altri materiali alternativi ai materiali di cava, cioè i 
materiali derivanti dagli scavi civili od idraulici, sono legate principalmente alla non costante fornitura di 
prodotto e soprattutto alla non costante e controllata qualità dello stesso. 

Oltre a quelle dimensionate precedentemente occorre tener conto anche delle principali infrastrutture 
pubbliche approvate ed in corso di realizzazione, o prossime ad essere realizzate nel corso del periodo 
di validità del piano, che prevedono un’eccedenza di materiale utile. 

                                                 
15 Frazione inferiore ai 75 micron proveniente dal disfacimento delle malte. 
16Provenienti rispettivamente dalle impermeabilizzazioni delle coperture e dagli intonaci interni normalmente 

premiscelati. 
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Le principali sono le seguenti: 
 

Infrastruttura/Opera 
Volume in 
eccedenza 

[Mmc] 

Volume 
utilizzabile 

[Mmc] 
Superstrada Pedemontana Veneta 8,0 5,0 
Ricalibratura dell’Illasi 2,0 1,0 
Bacini di laminazione approvati 3,0 2,0 
Totale 13,0 8,0 

 

Si tratta, questi, di materiali in buona parte assimilabili a sabbia e ghiaia, pur avendo comunque una 
parte non insignificante più simile al detrito. 

Agli 8 milioni di mc da opere pubbliche è ragionevole aggiungere un incremento per un ulteriore milione 
derivante anche dall’apporto da scavi di opere private, per un totale quindi di circa 9 milioni di mc  di 
materiale inerte alternativo a quello di cava. 

FABBISOGNO RIMODULATO 

In conseguenza di quanto sopra, in coerenza con gli obiettivi 1, 5 e 8, il fabbisogno complessivo potrà 
allora considerarsi ripartito come indicato nella seguente tabella ove l’incremento dei materiali 
provenienti da recupero da rifiuti da demolizioni è stato compensato da un analoga riduzione dei volumi 
attribuiti ale cave di detrito e calcare per costruzione, mentre l’incremento previsto per il recupero da 
opere pubbliche e private è stato compensato principalmente da una riduzione dei volumi attribuiti alle 
cave di sabbia a ghiaia. 
 

 [Mmc] 
ATTIVITA’ DI CAVA   

sabbia e ghiaia 60,0  
detrito  9,0  
calcare per costruzioni  6,0  

totale 75,0  
RECUPERO DA RIFIUTI DA DEMOLIZIONI  18,0  
RECUPERO DA OPERE PUBBLICHE E 
PRIVATE 

 27,0  

TOTALE  120,0  
 

RISERVE 

Non possono essere trascurate le c.d. riserve, ovvero le qualtità di materiale già autorizzato ed ancora 
disponibile in cava, cioè a banco. 

Come si è visto nella descrizione dello stato di fatto del settore estrattivo, si tratta di volumi ingenti, dello 
stesso ordine di grandezza del fabbisogno che si deve prendere in considerazione nel definire il 
fabbisogno effettivo di Piano. 

Dai dati rilevati le riserve calcolate al 2011 ammontano a complessivi 121 milioni di metri cubi così 
ripartiti: 86 milioni di sabbia e ghiaia, 24 milioni di detrito e 11 milioni di calcari per costruzioni. 

In relazione a quest’entità, alla necessità che comunque a fine del periodo di validità del Piano sia 
presente un adeguato volume di materiale a riserva e alla opportunità che una scarsità della risorsa 
effettivamente disponibile non generi inappropriate dinamiche dei prezzi, si ritiene adeguato utilizzare 
questa disponibilità per un 30 – 35 % della sua entità complessiva, pari cioè a 37 milioni di mc, 
complessivi di materiale. Ciò in coerenza con gli obiettivi di Piano n. 1, 2, 3 e 4. 

In questo modo la ipotetica riserva a fine Piano risulterebbe essere molto prossima al fabbisogno di 
materiali inerti come precedentemente valutato.  

Questa scelta consentirebe di ridurre il volume di materiale da autorizzare contenendo il consumo di 
territorio, di evitare possibili tensioni nel mercato degli inerti e di avere quella flessibilità utile a poter 
adeguare il piano alle eventuali richieste del settore edilizio e poter eseguire una nuova pianificazione. 
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FABBISOGNO DEFINITIVO 

Per le considerazioni sopra riportate, il fabbisogno complessivo effettivo di Piano, in via definitiva, sarà 
così soddisfatto: 
 

 [Mmc] 
ATTIVITA’ DI CAVA   

sabbia e ghiaia  32,0  
detrito  3,5  
calcare per costruzioni  2,5  

totale 38,0  
RECUPERO DA RIFIUTI DA DEMOLIZIONI  18,0  
RECUPERO DA OPERE PUBBLICHE E 
PRIVATE 

 27,0  

RISERVE DI CAVA   
sabbia e ghiaia  28,0  
detrito  5,5  
calcare per costruzioni  3,5  

Totale 37,0  
TOTALE   120,0  

 

A seguito di questa nuova articolazione delle fonti di soddisfacimento del fabbisogno complessivo di 
inerti per la Regione, si modifica in modo proporzionale, come di seguito, anche la ripartizione su base 
provinciale del fabbisogno di materiali inerti complessivamente provenienti da cave, pari cioè alla somma 
di quelli derivanti dall'uso delle riserve (37 Mmc) e quelli derivanti dalle nuove autorizzazioni (38 Mmc). 
 

RIPARTIZIONE PROVINCIALE FABBISOGNO  [Mmc] 

Provincia SABBIA E GHIAIA  DETRITO CALCARE PER 
COSTRUZIONE TOTALE  

BELLUNO 1,80  0,27  0,18  2,26  

PADOVA 12,00  1,80  1,20  15,00  

ROVIGO 2,40  0,36  0,24  3,00  

TREVISO 13,20  1,98  1,32  16,50  

VENEZIA 7,80  1,17  0,78  9,76  

VERONA 11,40  1,71  1,14  14,25  

VICENZA 11,40  1,71  1,14  14,25  

TOTALE 60,00  9,00  6,00  75,00  

7.3 AMBITI ESTRATTIVI 

7.3 1 GENERALITA’ 

Nel capitolo 6 è stata individuata la distribuzione delle risorse potenziali. Questa deve ora essere posta 
in relazione con quanto emerge dalle analisi ambientali e territoriali, al fine di valutare, secondo scelte di 
opportunità, le soluzioni di pianificazione per: 

- ottenere condizioni di minore impatto sull’ambiente e sull’uso  territorio; 

- rispettare e valorizzare il contesto sociale ed economico. 

Ciò conduce ad una puntuale individuazione degli ambiti estrattivi in cui è possibile l’attività estrattiva 
nonché alla ripartizione del fabbisogno di materiale tra gli ambiti medesimi. 
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Si deve considerare come già nel 1982 la L.R. 44/82, all’art. 1 riporta come finalità il corretto uso delle 
risorse “nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, 
paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria utilizzabile a fini 
produttivi”. Ciò, anche promuovendo e favorendo sia la ricerca e la sperimentazione di materiali 
alternativi che quella di tecniche e metodi di utilizzo atti a conseguire il massimo risparmio complessivo. 

Tali finalità sono fatte proprie anche nel nuovo disegno di legge. 

Nella scelta degli ambiti devono quindi trovare ampi spazi le azioni di tutela di quelle evidenze 
paesaggistiche ambientali per le quali, pur non escludendosi - secondo la disciplina vigente - la 
possibilità di eseguirvi attività estrattive, è comunque opportuno impedire, attraverso meditate scelte di 
Piano, che in esse abbiano luogo nuove cave o ampliamenti di quelle esistenti. 

Ovvero si devono individuare quei vasti contesti ad elevata evidenza paesaggistica e ambientale che, 
anche solo per mera opportunità, meritano di essere sottratti in tutto o in parte alla possibilità di svolgervi 
attività estrattiva. 

Devono trovare spazio anche considerazioni sull’opportunità di differenziare gli ambiti in base alla 
maggiore o minore capacità di produzione, in ragione degli effetti sul territorio dell’attività estrattiva. 

In sostanza devono individuarsi ambiti destinati a soddisfare in via prevalente i fabbisogni conservando a 
fine piano una consistente quota di riserve e ambiti destinati, invece, a fornire un modesto contributo al 
soddisfacimento del fabbisogno, essendo orientati verso l’esaurimento della disponibilità estrattiva ora 
presente con azzeramento a fine periodo delle riserve. 

Ciò con l'intento di favorire il mantenimento dell’economia nei territori ove storicamente si è svolta e di 
contenere gli impatti che l'attività di cava comporta, oltre che di creare le condizioni per pervenire ad una 
efficace ricomposizione dei luoghi. 

Da ultimo si deve altresì considerare, nella definizione degli ambiti e delle norme tecniche da applicare in 
ciascuno di essi, la presenza di eventuali porzioni di territorio già ampiamente oggetto di estesi interventi 
estrattivi, dove l’attuale connotazione morfologica impone l’adozione di meccanismi speciali di 
pianificazione dell’attività estrattiva, diversi e/o integrativi rispetto alla norma generale. Ciò, ovviamente, 
sempre e soltanto nell’ottica del raggiungimento di un ottimale recupero ambientale del contesto 
generale, che necessariamente parte da una situazione già altamente compromessa. 

Va precisato e confermato che, una volta definiti gli ambiti estrattivi per ciascun materiale, l’ammissibilità 
di un progetto di cava nell’ambito considerato, é comunque subordinata: 

- alla conformità dell’intervento alle norme urbanistiche comunali, provinciali e regionali; 

- alla rispondenza alle Norme Tecniche contenute nel presente Piano; 

- al rispetto delle disposizioni riguardanti vincoli norme e limitazioni previste in provvedimenti 
legislativi statali e regionali. 

7.3.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO ALL’INTERNO DELL’AMBITO 

Come precisato anche nella Norme Tecniche Attuative del Piano, lo sfruttamento del giacimento 
all’interno del singolo ambito estrattivo avviene con due diverse tipologie di cava in funzione del 
materiale considerato. 

Per la sabbia e ghiaia , si può procedere all’escavazione soltanto mediante progetti di ampliamento di 
cava esistente, senza possibilità di aprire nuove cave. 

Per il calcare da costruzione e il detrito , invece, sono possibili attività estrattive tramite l’apertura di 
nuove cave e l’ampliamento di cave esistenti. 

Tale scelta deriva da alcune valutazioni sulla situazione delle attività estrattive di ghiaia e sabbia, con 
particolare riferimento a quelle autorizzate dopo l’entrata in vigore della L.R.44/82, e la conformazione 
delle risorse potenziali.  

Infatti, il numero, l’ampiezza e la profondità delle cave di ghiaia e sabbia che sono state finora realizzate 
e che non sono ancora state estinte, oltre che la disponibilità di ulteriore risorsa potenziale in loco, hanno 
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suggerito di prevedere, per l’appunto, solo la possibilità di ampliare i siti di cava esistenti, ponendo altresì 
limiti dimensionali all’ampliamento stesso. 

Così facendo, coerentemente con le attuali tendenze della pianificazione territoriale, si è inteso ridurre il 
consumo di territorio, inoltre si è voluto favorire la ricomposizione dei siti in quanto l’aver indirizzato i 
nuovi interventi verso l’ampliamento degli esistenti siti estrattivi consente, in sede di autorizzazione, di 
intervenire sulle attuali previsioni ricompositive, ottenendo soluzioni progettuali più moderne ed 
adeguate. 

Per rafforzare l’opportunità di ottenere una migliore ricomposizione dei siti di cava, si possono prevedere 
forme di incentivazione degli interventi estrattivi ricadenti in aree in cui si è avuta una intensa attività 
estrattiva, purché finalizzati al recupero ambientale delle aree medesime. 

Diversamente, per i calcari da costruzione e i detriti, non essendovi le medesime situazioni della ghiaia e 
sabbia, non è stata posta alcuna limitazione se non quella derivante dal volume di materiale estraibile 
attribuito all’ambito considerato. 

7.3.3 AMBITI PER GHIAIA E SABBIA 

Per quanto attiene il materiale ghiaia e sabbia, si è partiti dalla delimitazione delle risorse potenziali e si 
sono svolte alcune considerazioni in merito ad alcune aree da sottrarre all'attività estrattiva. 

In particolare si è ritenuto di escludere dagli ambiti estrattivi alcune aree ubicate in provincia di Belluno 
lungo l’asta del fiume Piave e ciò in relazione ai seguenti elementi: 

- scarsa potenza dei giacimenti presenti, che non giustifica gli oneri connessi all’esecuzione di 
un’attività estrattiva 

- divieto di attività di cava nelle pertinenze fluviali del fiume Piave 

- particolari caratteristiche ambientali della zona 

- mancanza di attività estrattive storiche. 

Anche le aree ubicate in Provincia di Treviso in sinistra del fiume Piave non sempre presentano 
giacimenti con adeguata potenza. Le stesse aree inoltre non sono state storicamente interessate da 
attività estrattive. 

Inoltre, analizzando la situazione del c.d. Quartier del Piave, è emerso che un’eventuale attività estrattiva 
avrebbe prodotto interazioni ambientali, sociali e territoriali con l’alveo del fiume Piave, che in quel 
contesto ha dimensioni considerevoli, assai impattanti, tali quindi da sconsigliare la previsione di cave. 

Diversamente, per le aree in destra Piave a nord di Montebelluna, la scelta di non inserirle in un ambito 
estrattivo è dipesa dal fatto che sono presenti ampie coltri di materiale sabbioso o limoso.  

Anche l’area compresa tra il fiume Tesina e il Brenta, pur caratterizzata dalla presenza di abbondante 
materiale di buona qualità, è contraddistinta dall’assenza storica di attività estrattive. Si tratta una 
consistente porzione di territorio sostanzialmente vergine per quanto attiene l’estrazione di materiale e 
meritevole, quindi, di essere preservata sottraendola dall’ambito estrattivo vicentino. 

In linea generale, quindi, le scelte operate per l’individuazione degli ambiti sono avvenute tenendo conto: 

- degli effetti dell’attività sui caratteri ambientali del contesto 

- della necessità di protezione della falda e delle risorgive 

- della consistenza e idoneità del giacimento allo sfruttamento 

- della presenza di consistenti spessori di materiali fini 

- dell’esistenza o meno di attività estrattive storiche 

- della opportunità di escludere le zone poste al di sotto del limite nord della fascia delle risorgive, 
onde evitare ogni interferenza con i corpi idrici affioranti. 

Dall’analisi della cartografia disponibile si può osservare come all’interno delle aree residue siano 
presenti numerosi siti estrattivi attivi. 
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Questi siti di cava vanno a creare una discontinuità nel territorio, ma, anche in virtù della durata della loro 
presenza, hanno comportato un qualche adeguamento delle infrastrutture presenti che può essere 
utilmente sfruttato se si dà corso a un ampliamento della cava. 

Invece, nel caso di apertura di una nuova cava, si determina una nuova discontinuità territoriale, si deve 
spesso realizzare una nuova viabilità di raccordo con aggiornamento delle infrastrutture esistenti e in 
generale vi è un più difficile inserimento dell’attività nel territorio. 

Inoltre con l’ampliamento della cava, aumentandone il perimetro, è possibile incrementare la profondità 
di scavo a vantaggio della continuità territoriale che, invece, sarebbe maggiormente compromessa con 
l’apertura di una nuova cava. 

La possibilità di procedere soltanto con ampliamenti di cave esistenti, inoltre, permetterà anche di 
intervenire sugli attuali siti estrattivi imponendo interventi di ricomposizione migliorativi sia dal punto di 
vista paesaggistico che della protezione della biodiversità e della rete natura 2000. 

Pertanto, una volta che si sono eseguite le scelte sopra indicate, si sono ottenuti gli ambiti estrattivi in cui 
poter avanzare domanda di cava, nei limiti del volume di materiale prelevabile che il Piano assegna 
all’ambito medesimo. 

Sono stati individuati 5 ambiti estrattivi, ovvero quelle porzioni di territorio al cui interno può avvenire la 
coltivazione di cava nei limiti quantitativi e tecnici definiti dal Piano. Essi sono: 

Ambito TV:  Area ubicata tra il fiume Piave, il Montello, il fiume Muson e la linea delle risorgive.  

Ambito VI-TV:  Area ubicata in zona di pianura, a cavallo del confine tra le Province di Treviso e 
Vicenza, che termina a ovest con il Muson e a sud con la linea superiore delle 
risorgive. 

Ambito VI:  Area ubicata nella pianura vicentina compresa tra i rilievi pedemontani e la linea 
superiore delle risorgive, che ha al centro la città di Thiene. 

Ambito VI 2:  Area di modesta estensione, che s’incunea tra i primi rilievi del Vicentino e 
comprende i paesi di Arzignano e Trissino. 

Ambito VR:  Area ubicata intorno alla città di Verona e comprende le valli all’interno dei primi 
rilievi, fino in vicinanza del lago di Garda e a nord della linea superiore delle 
risorgive. 

L’Ambito TV 1 è quello in cui è posto il maggior numero di cave mentre gli Ambiti VI-TV e VI 2 sono 
caratterizzati dalla presenza di un numero limitato di attività estrattive, talvolta anche con produzioni 
molto limitate. 

Gli Ambiti VI-TV e VI 2 possono dare un modesto contributo al soddisfacimento del fabbisogno di piano 
ed inoltre per gli stessi l’attività estrattiva non può definirsi consolidata. Pertanto, con l’obiettivo di 
contenere le discontinuità territoriali determinate dalle cave, si ritiene di considerare TV-VI e VI 2 come 
ambiti di completamento ovvero ambiti per i quali si prevede che alla fine del periodo di piano l’attività 
estrattiva sia conclusa o prossima alla conclusione. 

7.3.4 AMBITI PER DETRITO 

Per il materiale detrito, la definizione degli ambiti è stata seguita da un’analisi delle zone che, per diverse 
ragioni, andavano sottratte agli Ambiti estrattivi. 

In particolare, hanno giocato un ruolo fondamentale i seguenti aspetti: 

- effetti dell’attività sui caratteri ambientali del contesto locale 

- necessità di protezione di evidenze paesaggistiche, monumentali e simili 

- consistenza e idoneità del giacimento allo sfruttamento 

- esistenza o meno di attività estrattive storiche 

Sono stati quindi individuati gli Ambiti estrattivi: BELLUNO, VICENZA e TREVISO. 
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Si tratta sostanzialmente delle parti montane delle rispettive Province – limitatamente alle zone di fondo 
valle - come risultanti dalle risorse disponibili, con la sottrazione di alcune ulteriori porzioni di territorio 
non suscettibili di estrazione in considerazione degli aspetti sopra illustrati. 

7.3.5 AMBITI PER CALCARI PER COSTRUZIONI 

Per il materiale calcare da costruzione, sono state eseguite le medesime valutazioni svolte per il detrito, 
con la differenza che l’estrazione del calcare può avvenire anche sulle parti sommitali dei rilievi. 

Anche per i calcari da costruzione sono stati considerati i seguenti aspetti: 

- effetti dell’attività sui caratteri ambientali del contesto locale; 

- necessità di protezione di evidenze paesaggistiche, monumentali e simili; 

- consistenza e idoneità del giacimento allo sfruttamento; 

- esistenza o meno di attività estrattive storiche. 

Sono stati quindi individuati gli Ambiti estrattivi: BELLUNO, VICENZA e TREVISO. 

Anche in questo caso si tratta sostanzialmente delle parti montane delle rispettive Province, come 
risultanti dalle risorse disponibili, con la sottrazione di alcune ulteriori porzioni di territorio non suscettibili 
di estrazione in considerazione degli aspetti sopra illustrati. 

7.4 RIPARTIZIONE DEL FABBISOGNO 

Una volta definiti, per ciascun materiale, gli ambiti estrattivi, si procede all’attribuzione a ogni ambito della 
quota di fabbisogno che lo stesso ambito è destinato a soddisfare nel decennio di validità del Piano. 

Tale ripartizione avviene utilizzando la cartografia all’uopo redatta unitamente alle indicazioni analitiche 
riportate nelle norme tecniche di Piano. 

Prima di procedere in tal senso, però, è necessario svolgere alcune considerazioni in merito al 
fabbisogno di piano e al suo rapporto con gli obiettivi che stanno alla base del Piano medesimo. 

Nel capitolo 5 è stato definito il fabbisogno complessivo di inerti per costruzioni del Veneto, pari a 120 
milioni di mc, e il fabbisogno, questo pari a 86 milioni di mc, di inerti per costruzione specifico del sistema 
cave. 

Successivamente, sempre nel capitolo 5, è stata individuata la distribuzione di questo fabbisogno per 
materiale considerato e per Provincia. 

Nel paragrafo 7.2, rimodulando in coerenza con gli obiettivi di piano la possibile offerta di materiale, si è 
definito il Fabbisogno di Piano, ovvero la suddivisione tra le varie modalità di approvvigionamento del 
fabbisogno complessivo di 120 milioni di mc. Conseguentemente si è anche rimodulata la ripartizione su 
base provinciale del fabbisogno di materiali inerti da cava. 

Si deve adesso procedere ad assegnare ai singoli ambiti il volume da produrre  

7.4.1 SABBIA E GHIAIA 

Come già indicato nel Documento Preliminare di Piano, si deve tendere a un progressivo riequilibrio tra 
la domanda dei materiali, la disponibilità di risorse e cercare di ridurre le tensioni sui costi dei materiali, 
derivanti da trasporti a lungo raggio, si deve inoltre cercare di avvicinare i centri di produzione dei 
materiali agli utilizzatori, considerando la capacità del sistema locale di sostenere la produzione da 
assegnare. Tutto ciò in coerenza con gli obiettivi specifici di Piano nn. 2, 3 e 5. 

I materiali inerti oggetto del PRAC sono caratterizzati da uno scarso valore per unità di volume e, al 
contrario, da notevoli quantità movimentate, conseguentemente il costo di trasporto incide in maniera 
rilevante sul valore intrinseco dei materiali stessi e, pertanto, le distanze dei luoghi di impiego da quelli di 
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produzione assumono considerevole rilevanza in ragione dei costi energetici, ai costi ambientali e socio-
economici. 

Occorre quindi che la ripartizione del fabbisogno complessivo tra i singoli ambiti prenda avvio da una 
sorta di “raggio di influenza” che tenga conto della possibilità di avere tragitti più brevi e percorsi più 
favorevoli. Questa situazione comporta infatti un minore inquinamento connesso alle emissioni, di polveri 
e sonore, dei mezzi di trasporto, e che permette di avere anche minori costi per il trasporto oltre che 
creare minore disturbo alle popolazioni. 

Questo raggio di influenza non può che essere stimato in via approssimata: a tal fine si può immaginare 
di assegnare, sulla base delle considerazioni sopra riportate, a ciascun Ambito una frazione del 
fabbisogno delle singole Provincie secondo il seguente schema (valori espressi in milioni di mc):  
 

AMBITO  VR  VI 1 VI 2  TV  VI - TV  TOTALE  

       

A) RIPARTO 
FABBISOGNO 
PROVINCIE 

VR + 1/2 RO 
+ 1/6 PD  

2/3VI + 1/3 
PD  1/6 VI  

5/6 TV + BL 
+ VE + 1/2 

RO + 1/2 PD  

1/6 VI + 1/6 
TV    

       
B) FORNITURE 
TEORICHE DI 
PIANO  

14,600 11,600 1,900 27,800 4,100 60,000 

 

La fase successiva è quella di considerare solo la quota parte di questi volumi che si riferisce al 
fabbisogno di Piano da coprirsi mediante nuove autorizzazioni. Occorre cioè considerare che una parte 
di questo fabbisogno verrà coperta utilizzando le riserve, ovvero i volumi già autorizzati e non ancora 
estratti. 

Come detto nel paragrafo 7.2 si è ritenuto adeguato utilizzare parte del volume delle riserve per 
soddisfare il fabbisogno di materiali inerti. In particolare, per quanto attiene la sabbia e ghiaia, si è 
ipotizzato che 24 milioni di mc di materiale inerte derivasse da un’analoga riduzione dei volumi delle 
riserve. 

Si deve ora assegnare a ciascun ambito una quota di quei 28 milioni di mc, a tal fine si valuta la 
situazione delle riserve al 2011 per ciascun ambito. Si deve poi considerare che gli ambiti VI 2 e VI – TV 
sono stati ipotizzati come aree orientate verso l’esaurimento della disponibilità estrattiva ora presente 
con azzeramento a fine periodo delle riserve. La situazione risultante è allora la seguente: 
 

AMBITO VR VI 1 VI 2 TV VI - TV TOTALE 

       
C) RISERVE 
CAVE al 2011  

10,3000 3,500 0,500 69,350 2,100 85,750 

       
D) VOLUME 
RISERVE DA 
COLTIVARE  

2,000 0,600 0,500 22,800 2,100 28,000 

       
E) RISERVE A 
FINE PIANO (C 
- D) 

9,300 2,900 0,000 46,550 0,000 61,750 

       

F) VOLUME DI 
AMBITO (B – D) 12,600 11,000 1,400 5,000 2,000 32,000 

 

Bisogna poi confrontare questi volumi con l’effettiva capacità produttiva del singolo ambito. Ovvero ogni 
ambito ha una sua sorta di propensione allo sfruttamento della risorsa che può essere, 
parametricamente, espressa dal rapporto tra il volume attribuito all’Ambito e il volume complessivamente 
autorizzato per quell’ambito ai sensi della L. R. 44/82. Si precisa che per valutare questo volume non si 
sono considerate le cave che interessano la falda in quanto soggette a maggiori limitazioni nella 
possibilità di ampliamento. 
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Ciò ha ancor più valore se si osserva che, come detto, per il materiale in esame le nuove autorizzazioni 
riguarderanno solo l’ampliamento delle cave esistenti. 

Da questa analisi si evidenzia che gli ambiti risulterebbero essere interessati in maniera diversa 
dall’ipotesi di attribuzione effettuata. Occorre quindi avviare un’azione di omogenizzazione al fine di 
ridurre questi scarti. 

Anche per questa operazione si deve tener conto del fatto che gli ambiti VI 2 e VI – TV sono stati 
ipotizzati come aree orientate verso l’esaurimento della disponibilità estrattiva. 

Si ottiene allora la seguente situazione: 
 

AMBITO VR VI 1 VI 2 TV VI - TV TOTALE 

       

F) VOLUME DI 
AMBITO  12,600 11,000 1,400 5,000 2,000 32,000 

       
G) VOLUME 
AUTORIZZATO 
con LR 44/82  

48,700 12,150 2,750 143,700 5,600 212,900 

       

H) RAPPORTO 
(F/G) 

0,259 0,905 0,509 0,034 0,357 0,150 

       

I) COMPEN-
SAZIONE  -0,600 -6,000 -1,000 8,800 -1,200 0,000 

       
L) NUOVO 
VOLUME DI 
AMBITO  (F – I) 

12,000 5,000 0,400 13,800 0,800 32,000 

       

M) RAPPORTO 
(L/G) 0,259 0,412 0,145 0,096 0,143 0,150 

 

Considerato, infine, che non per tutte le cave sarà concretamente possibile effettuare l’ampliamento 
occorre far si che il rapporto massimo autorizzabile sia adeguatamente aumentato  
 

AMBITO  VR  VI 1 VI 2  TV  VI - TV  TOTALE  

       
RAPPORTO DI 
AMPLIAMENTO 
AUTORIZZABILE  

0,300 0,500 0,200 0,200 0,200  

7.4.2 DETRITO E CALCARI PER COSTRUZIONI 

Per quanto attiene l’attribuzione ad ogni ambito della quota di fabbisogno che lo stesso è destinato a 
soddisfare nel decennio di validità del Piano per i materiali detrito e calcari per costruzioni, si ritiene più 
opportuno procedere in maniera unitaria e meno articolata rispetto il caso di sabbia e ghiaia. 

Ciò in relazione soprattutto al ridotto volume complessivo che si deve attribuire, pari a 3,5 milioni di metri 
cubi per il detrito e 2,5 milioni di metri cubi per i calcari per costruzioni. 

Come indicato precedentemente per questi tipi di materiali si è ritenuto opportuno prevedere che le 
nuove autorizzazioni potessero riguardare non solo ampliamenti di siti estrattivi esistenti, ma anche 
l’apertura di nuovi siti. 

Questa valutazione risente, indubbiamente, delle situazioni morfologiche e geologiche in cui sono di 
norma ubicate le attività in essere, che spesso non consentono l’ampliamento della cava. 
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Ciò premesso, si ritiene di procedere all’attribuzione della quota di fabbisogno sulla scorta della 
produzione media annua espressa dagli ambiti (utilizzando i valori relativi al periodo 2007 – 2011, già 
impiegati nel capitolo 5 per la verifica della produzione media su base provinciale) oltre che i volumi delle 
riserve al 2011.  

I valori risultanti sono riportati nella tabella seguente: 
 

AMBITO DETRITO  
[Mmc] 

CALCARE PER 
COSTRUZIONI 

[Mmc] 

TOTALE   
[Mmc] 

 produzione riserve produzione riserve produzione riserve 

BL - TV 0,450 6,450 0,000 0,050 0,450 6,500 

VI 0,550 17,450 0,550 4,300 1,100 21,750 

VR 0,050 0,250 0,050 7,450 0,100 7,700 

TOTALE  1,050 24,150 0,600 11,800   

 

Nell’attribuzione, le cui risultanze sono riportate nella tabella seguente, si è ritenuto di confermare 
prioritariamente le attuali tendenze produttive, ma, nel contempo, di prevedere un volume autorizzabile, 
ancorché minimo, per ogni ambito. Tutto ciò in coerenza con gli obiettivi specifici di Piano nn. 3, 4 e 5. 
 

AMBITO DETRITO 
 [Mmc] 

CALCARE PER 
COSTRUZIONI 

[Mmc] 

TOTALE   
[Mmc] 

BL - TV 1,500 0,250 1,750 

VI 1,750 2,000 3,750 

VR 0,250 0,250 0,500 

TOTALE  3,500 2,500 6,000 

 

7.5 NORME TECNICHE 

Le Norme Tecniche Attuative, nella parte generale, evidenziano la natura del Piano, enunciano le finalità 
e gli effetti dello stesso nei confronti della pianificazione regionale rappresentata dal PTRC, precisano la 
durata e il monitoraggio del Piano e definiscono le procedure per le eventuali modifiche. 

In particolare sono previste, al fine di dare al Piano una maggiore operatività e possibilità di 
adeguamento alle mutate condizioni esterne, i criteri e limiti entro cui operare le modifiche al Piano non 
sostanziali, tali da potersi approvare con procedura semplificata. 

E’ poi previsto, in accordo con le indicazioni del D.Lgs. 152/06 per quanto attiene la procedura di VAS, 
che sia effettuato un monitoraggio, con cadenza annuale, degli effetti e dell’efficacia del Piano. 

Nel capitolo sulle definizioni, viene precisato il significato degli elementi mediante i quali il Piano trova 
attuazione quali ad esempio l’ambito estrattivo (classificato come produttivo o di completamento), il 
comparto estrattivo, il concetto di ampliamento di cava. 

Nella parte di dettaglio, le norme definiscono la disciplina degli interventi estrattivi, fissando, per ciascuno 
dei materiali considerati - sabbia e ghiaia, calcare da costruzioni e detrito – gli ambiti estrattivi in cui è 
possibile la coltivazione e i relativi volumi massimi autorizzabili. 

Per le sole cave di sabbia e ghiaia, inoltre, le norme precisano: 

- i limiti e condizioni per gli interventi nonché i criteri da seguire per il rilascio delle autorizzazioni; 

- le regole per la profondità della cava, per la tutela della falda, per la distanza da zone non 
agricole; 
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- le disposizioni di incentivazione applicabili agli interventi che avvengono all’interno dei comparti 
estrattivi, ai casi in cui vi è la destinazione della cava a opera con finalità idrauliche, agli 
interventi che vengono proposti all’interno di una ricomposizione unitaria di più cave; 

- il differente regime autorizzativo, in funzione dell’appartenenza della cava a un ambito di 
completamento o di produzione; 

- gli effetti modificativi delle norme nei confronti del Piano d'area Garda Baldo al fine di renderlo 
pienamente coerente con le previsioni del Piano. 

Particolarmente significative, sempre la sabbia e ghiaia, sono le norme a tutela della falda che 
prevedono l’impossibilità di portarla giorno o solo anche di ampliare o approfondire la porzione di falda 
già portata a giorno;; inoltre ci sono forti limitazioni per le cave che interessano già la falda alla possibilità 
di ampliamento che, per quanto detto sopra, potrà avvenire solo senza interessare ancora la falda.  

E’ previsto infine che, nel caso con gli scavi ci si avvicini a distanza inferiore a 10 metri dal livello di 
massima escursione, sia realizzato un impianto di monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque 
di falda. 

In tale settore del Piano, per gli altri materiali cioè calcare per industria, argille e basalti, è presente solo 
una disciplina di base per gli interventi. 

Vi sono poi norme generali comuni per tutti i materiali che contengono disposizioni riguardanti: 

- la documentazione da produrre con la domanda di autorizzazione, come da allegato alle NTA; 

- la gestione delle varianti al progetto di coltivazione; 

- distanze e prescrizioni tecniche; 

- aspetti amministrativi. 

L’ultimo capitolo riguarda le norme tecniche di esecuzione per le cave di tutti i materiali sabbia e ghiaia, 
calcare da costruzioni, detrito, calcare per industria, argille e basalti. 

Si devono richiamare le norme per la tutela ambientale mirate a ridurre gli impatti delle attività estrattive 
sulle varie componenti ambientali, acqua, aria, suolo e paesaggio. In particolare è previsto che 
coltivazione della cava avvenga con una successione di fasi che consenta di limitare l'area che risulta 
impegnata dalle lavorazioni. 

Tali norme tecniche, poi, hanno una particolare rilevanza per quanto concerne la tutela ambientale del 
sito in cui si opera, compresa la difesa di aree (o specie vegetali) di particolare delicatezza ai sensi della 
disciplina della Rete Natura 2000. 

Tale valutazioni, si evidenzia, derivano dalle valutazioni congiunte effettuate in sede di redazione dello 
studio di incidenza ambientale allegato al Piano. 

Si precisa altresì che le Norme Tecniche Attuative contengono, nella parte iniziale, l’esplicitazione 
formale del concetto di cui al punto 7.1.2 in merito al fatto che gli interventi estrattivi di cui al presente 
Piano sono interventi di rilevante interesse pubblico ai sensi del DPR n.357/1997; 

Infine, si ricorda che tra gli obiettivi ambientali del Piano, come riportati al punto 3.2, vi è anche quello di 
favorire tecnologie di coltivazione innovative ed ecocompatibili. 

Al riguardo, si ritiene che l’applicazione di tali tecnologie abbia luogo nel momento in cui la ditta 
autorizzata alla coltivazione della cava opera in regime di qualità ambientale certificata e cioè si doti della 
Certificazione Sistema Gestione Ambientale – ISO 14001 o possegga la registrazione EMAS. 

Ove ciò accada, le NTA prevedono misure di riduzione delle forme di garanzia, poste a tutela della 
corretta esecuzione della coltivazione. 

 


