
 
                   giunta regionale – 9^ legislatura 
 

ALLEGATO  D  Dgr n.  85  del 24 GIU. 2014   pag. 1/151 

 

 

 

 



ALLEGATO  D  Dgr n .  85  del 24 GIU. 2014   pag. 2/151  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redazione: 
 
Sezione Geologia e Georisorse 

Michele Antonello 
Franco Benvegnù 
Fabio Capuzzo 
Francesco Case 
Walter Del Piero 
Maria Luisa Perissinotto 
Marco Puiatti 
Chiara Rossi 
Enrico Schiavon 
 

Consulenti VAS 
Tullio Cigni 
Antonio Buggin 

 
Consulenti VINCA 

Nexteco srl 
 
 



ALLEGATO  D  Dgr n .  85  del 24 GIU. 2014   pag. 3/151  
 

 

 
 

1 FINALITA’ DEL DOCUMENTO 6 

2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 7 

2.1 PREMESSE 7 

2.2 L’INTEGRAZIONE DELLA VAS NEL PROCESSO DEL PIANO 8 

2.3 STRUTTURA PROPOSTA PER IL RAPPORTO AMBIENTALE 8 

3  IL PIANO REGIONALE DELL'ATTIVITÀ DI CAVA 10 

3.1  CONTENUTI DEL PIANO 10 

3.2  STRUTTURA DEL PIANO 11 

3.3  OBIETTIVI STRATEGICI 13 

3.4 OBIETTIVI ASSUNTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 15 

3.5 VERIFICA DI COERENZA TRA OBIETTIVI DEL PIANO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 17 

4  ANALISI DEGLI OBIETTIVI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFIC A-ZIONE REGIONALE 
SOVRAORDINATI 25 

4.1 IL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (PRS) 25 

4.2 IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (PTRC) 25 
4.2.1 I PIANI D’AREA 29 
4.2.2 I PIANI AMBIENTALI DEI PARCHI REGIONALI 35 

4.3 VERIFICA DI COERENZA INTERNA CON IL PTRC 35 

4.4 LA PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI CAVA NEI PIANI PROVINCIALI (PTCP) 39 
4.4.1 IL PIANO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 39 
4.4.2 IL PIANO DELLA PROVINCIA DI PADOVA 40 
4.4.3 IL PIANO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 40 
4.4.4 IL PIANO DELLA PROVINCIA DI TREVISO 40 
4.4.5 IL PIANO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 41 
4.4.6 IL PIANO DELLA PROVINCIA DI VERONA 42 
4.4.7 IL PIANO DELLA PROVINCIA DI VICENZA 43 
4.4.8 VERIFICA DI COERENZA CON I PTCP 43 

5  QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO, TENDENZE IN ATTO E RELAZIONI CON 
L’ATTIVITÀ DI CAVA 45 

5.1 CLIMA     … 46 
5.1.1 TEMPERATURE 47 
5.1.2 PRECIPITAZIONI 47 
5.1.3 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ DI CAVA 49 

5.2 ARIA     … 49 
5.2.1 POLVERI SOTTILI 50 
5.2.2 OSSIDI DI AZOTO 53 
5.2.3 BIOSSIDO DI ZOLFO 54 
5.2.4 OSSIDO DI CARBONIO 54 
5.2.5 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITA’ DI CAVA 54 

5.3 ACQUA   … 54 



ALLEGATO  D  Dgr n .  85  del 24 GIU. 2014   pag. 4/151  
 

 

5.3.1 ACQUE SUPERFICIALI 56 
5.3.2 LE ACQUE SOTTERRANEE 62 
5.3.3 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ DI CAVA 64 

5.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 64 
5.4.1 I SUOLI DELL’ALTA PIANURA VENETA 66 
5.4.2 I SUOLI DELLA BASSA PIANURA VENETA 66 
5.4.3 ATTITUDINE ALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA 67 
5.4.4  INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ DI CAVA 71 

5.5 BIODIVERSITÀ 75 
5.5.1 SITUAZIONE ATTUALE 75 
5.5.2 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ  DI CAVA 76 

5.6 PAESAGGIO 82 
5.6.1 CARATTERISTICHE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E CULTURALI DEL VENETO 82 
5.6.2 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ DI CAVA 83 

5.7 POPOLAZIONE E SISTEMA INSEDIATIVO 84 
5.7.1 ANDAMENTO DEMOGRAFICO 84 
5.7.2 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ DI CAVA 86 

5.8 ENERGIA 86 
5.8.1 FONTI RINNOVABILI 86 
5.8.2 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ DI CAVA 87 

5.9 RIFIUTI… 88 
5.9.1 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI 88 
5.9.2 SISTEMI DI RECUPERO E QUANTITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI 89 
5.9.3 RIFIUTI SPECIALI SMALTITI NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI DISCARICA 89 
5.9.4 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITà DI CAVA 91 

5.10 AGENTI FISICI 91 
5.10.1 RADIOATTIVITÀ 91 
5.10.2 RUMORE 93 

6 LA CONCERTAZIONE DEL PIANO 98 

6.1 SOGGETTI COINVOLTI 98 

6.2 INCONTRI, LABORATORIO E FOCUS 100 

6.3 COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE E I RISULTATI DELLA 
FASE PARTECIPATIVA 110 

7  ANALISI DEGLI SCENARI DEL PIANO 112 

7.1 SCENARI E QUADRO NORMATIVO 112 

7.2 STIMA DEL FABBISOGNO COMPLESSIVA DEI MATERIALI INERTI 113 

7.3 FABBISOGNO DI PIANO 115 

7.4 LE RISORSE POTENZIALI 117 
7.4.1 INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE MINERARIE 118 
7.4.2 INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE POTENZIALI 119 

7.5 AMBITI ESTRATTIVI 119 

7.6 TIPOLOGIE DI INTERVENTO ALL’INTERNO DELL’AMBITO 120 
7.6.1 AMBITI PER GHIAIA E SABBIA 121 



ALLEGATO  D  Dgr n .  85  del 24 GIU. 2014   pag. 5/151  
 

 

7.6.2 AMBITI PER DETRITI 122 
7.6.3 AMBITI PER CALCARI PER COSTRUZIONI 123 

7.7 RIPARTIZIONE DEL FABBISOGNO 123 
7.7.1 SABBIA E GHIAIA 123 
7.7.2 DETRITO E CALCARI PER COSTRUZIONI 125 

7.8 CONFRONTO TRA SCENARI ALTERNATIVI 126 
7.8.1 SCENARIO 0 126 
7.8.2 SCENARIO 1 127 
7.8.3 SCENARIO 2 129 
7.8.4 SCENARIO 3 131 

7.9 VERIFICA DI COERENZA INTERNA 138 

8  MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 140 

9 IL PIANO DI MONITORAGGIO 145 

9.1 COMPETENZE, MODALITA’ E FREQUENZA DELLE ANALISI 145 

9.2 INDICATORI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DA CONTROLLARE 145 

9.3 INDICATORI PRESTAZIONALI DEL PIANO 146 

CARTOGRAFIA 147 

 

 



ALLEGATO  D  Dgr n .  85  del 24 GIU. 2014   pag. 6/151  
 

 

1 FINALITA’ DEL DOCUMENTO 

L’attività di cava nella Regione Veneto è disciplinata dalla L.R. 07.09.1982, n. 44 (norme per la disciplina 
dell’attività di cava) la quale prevede lo specifico strumento di pianificazione di settore, costituito dal 
PRAC (Piano regionale delle attività di cava). 

Finalità del PRAC è garantire l'approvvigionamento di materiali di seconda categoria di cui al R.D. 
1443/1927 presenti nel territorio regionale e oggetto della pianificazione, per soddisfare i fabbisogni del 
sistema produttivo ed economico, dell’edilizia e delle infrastrutture.  

Tale finalità deve essere perseguita valorizzando le georisorse e garantendo un sufficiente grado di 
tutela del territorio, dell'ambiente e delle componenti socio-economiche. Le conseguenti azioni del PRAC 
dovranno essere coerenti con il principio dello sviluppo sostenibile interessando svariati aspetti.  

Un primo PRAC è stato adottato dalla Giunta Regionale nel 1984. Espletate le procedure fino alla 
presentazione in Consiglio regionale tale piano non ha ottenuto l’approvazione. Nel 2003 la Giunta 
Regionale ha adottato un’ulteriore proposta di PRAC, limitatamente alla gestione delle cave di sabbia e 
ghiaia. Valutate le osservazioni, il Piano è stato presentato in Consiglio Regionale nel 2008, ma anche 
tale proposta non ha ottenuto l’approvazione.  

La Giunta Regionale, quindi, con deliberazione n. 882 del 21.06.2011 ha dato avvio all’elaborazione di 
un nuovo PRAC. Con il medesimo provvedimento è stato avviato anche l’aggiornamento della normativa 
regionale di settore per adeguarla all’attuale contesto normativo in materia ambientale, alle mutate 
esigenze del sistema produttivo e alla diversa sensibilità ambientale rispetto ai primi anni ottanta. 

Con D.G.R. n. 9/DDL del 22.05.2012 è stato adottato il nuovo disegno di legge regionale, attualmente 
all’esame del Consiglio Regionale come PDL n. 284. Il nuovo PRAC dovrà, pertanto, fare riferimento non 
solo alla legge vigente ma anche ai contenuti della nuova normativa. 

Ai fini dell'elaborazione del piano sono state osservate le indicazioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 
applicando la procedura ed i contenuti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e 
programmi.  

Infatti, l’ambito di applicazione della procedura di VAS, stabilito all’art. 6 del D.Lgs. 152/2006 per i piani e 
programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, comprende i 
piani espressamente indicati in tale articolo che definiscono il quadro di riferimento per l‘approvazione, 
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, 
III e IV del codice ambiente e, pertanto, anche il piano regionale dell’attività di cava. 

La Regione del Veneto, con deliberazione n. 791 del 31.03.2009, in adeguamento a quanto stabilito dal 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha esplicitato le indicazioni metodologiche e procedurali in relazione alla 
Valutazione Ambientale Strategica.  

La citata D.G.R. 791/2009 stabilisce, all’allegato A, le procedure relative alla VAS per piani e programmi 
di competenza regionale ed in particolare, per la prima fase, prevede l’elaborazione di un documento 
preliminare del piano e del rapporto ambientale preliminare. La Commissione Regionale VAS, quale 
Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, si è espressa sui documenti preliminari 
con il parere n. 8 del 24 gennaio 2013, indicando le informazioni da includere nel rapporto ambientale ai 
fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni stesse. 

In tema di partecipazione alla formazione della pianificazione, appare opportuno evidenziare come la 
Giunta Regionale abbia ritenuto di avviare, sin dalle prime fasi di preparazione del PRAC, un confronto 
con gli Enti Locali, con il mondo imprenditoriale e con le organizzazioni ambientaliste, al fine di 
contemperare le esigenze, talvolta contrapposte, che tali soggetti esprimono.  
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2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

2.1 PREMESSE 

La Direttiva Comunitaria 2001/42/CE in materia di VAS è da ritenersi uno strumento predisposto 
dall’Unione Europea per garantire un più alto livello di tutela dell’ecosistema, superando i limiti della 
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), primo tra tutti la mancanza di un reale momento 
partecipativo. Con la Direttiva europea sulla VAS l’attenzione del pianificatore è ora rivolta ad ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse e non solo a minimizzare i danni degli interventi, come previsto dalla precedente 
direttiva sulla VIA. Si è superata inoltre la visione puntuale e settoriale che non si poneva il problema di 
intervenire sulle cause strutturali del danno ambientale. 

Obiettivi della Direttiva 

1.  Garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente. 

2.  Contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali (Rapporto Ambientale) all’atto della 
elaborazione di piani prima della loro approvazione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

3.  Garantire, mediante la partecipazione, la condivisione degli obiettivi e delle scelte di piano anche 
al fine di migliorare i processi decisionali. 

4.  Verificare, mediante il monitoraggio, gli effetti ambientali dell’attuazione del piano. 

La legge n. 308 del 15 dicembre 2004 ha delegato al Governo il riordino della legislazione in materia 
ambientale. In seguito a questa norma il governo ha emanato il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 
2006 (c.d. “Codice dell’Ambiente”) che nella sua parte seconda legifera in materia di VAS in recepimento 
della direttiva 2001/42/CE.  

La parte seconda del D.Lgs 152/2006 è suddivisa in 4 titoli: 

− Titolo 1: Norme generali (contiene contenuti, obbiettivi e definizioni); 

− Titolo 2: VAS. Suddiviso in Capo I (Disposizioni comuni in materia di VAS, artt. 7-14), Capo II 
(Disposizioni specifiche per la VAS in sede Statale, artt. 15-20), Capo III (Disposizioni specifiche 
per la VAS in sede regionale o provinciale, artt. 21-22); 

− Titolo 3: VIA. Suddiviso in capo I (Disposizioni comuni in materia di VIA, artt. 23-34), Capo II 
(Disposizioni specifiche per la VIA in sede Statale, artt. 35-41), Capo III (Disposizioni specifiche 
per la VIA in sede regionale o provinciale, artt. 42-47); 

− Titolo 4: Disposizioni transitorie e finali (contiene abrogazioni, adeguamento delle disposizioni 
regionali e provinciali, regolamenti e norme tecniche integrative, entrata in vigore, artt. 48- 52). 

Nell’allegato 3 della parte sesta, si stabilisce un quadro comune da rispettare per scegliere le misure più 
appropriate per la “riparazione” di un danno ambientale. Vengono introdotte misure di riparazione 
primaria, riparazione complementare, riparazione compensativa e termini come “perdite temporanee” e 
“servizi naturali”. 

Il testo del decreto, per la parte riguardante la procedura di V.I.A., V.A.S. e I.P.P.C., è entrato in vigore il 
30 luglio 2007. 

Il decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4, ha apportato ulteriori disposizioni correttive ed integrative 
del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo: 

− i principi sulla produzione del diritto ambientale; 

− il principio dell’azione ambientale; 

− il principio dello sviluppo sostenibile; 

− i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione; 
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− il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativi. 

Viene inoltre sostituita la Parte seconda del D.Lgs 152/06, relativa alle procedure di VAS, VIA e IPPC. 

Il successivo Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ha introdotto ulteriori modifiche ed integrazioni 
al contenuto del D. Lgs. 152/06 tra cui, per quanto attiene la VAS, l’espresso richiamo alla possibilità di 
indicare osservazioni e condizioni, comprese specifiche prescrizioni da ottemperare attraverso la 
modifica del piano. 

Il recepimento della normativa comunitaria e nazionale a livello regionale avviene con la deliberazione 
n.3262 del 24 ottobre 2006, ad integrazione della deliberazione n. 2988 del 1 ottobre 2004, riguardante i 
primi indirizzi operativi per la V.A.S. di Piani e Programmi della Regione Veneto. L’integrazione riguarda 
il soggetto a cui affidare l'iter decisionale secondo quanto prescritto dall'art. 8 della Direttiva comunitaria.  

Al riguardo viene costituita un'Autorità Ambientale per la VAS che in fase di preparazione del Piano o del 
Programma e prima della sua adozione, o dell'avvio della procedura legislativa, prenda in 
considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, le osservazioni e le controdeduzioni, 
i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati delle consultazioni con le Regioni finitime ovvero 
con altri Stati membri transfrontalieri, avviate ai sensi dell'art. 7. 

La deliberazione viene completata con quattro allegati contenenti le procedure amministrative 
rispettivamente per i Piani Regionali, Provinciali, Comunali/Intercomunali e quelli oggetto di appositi 
accordi. 

Successivamente, è stata adottata la deliberazione di Giunta Regionale n. 791 in data 31.03.2009, a cui 
si fa riferimento per la predisposizione del Piano Regionale delle Attività di Cava, che ha fornito le prime 
indicazioni metodologiche e procedurali per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica, 
anche con riferimento ai piani e programmi di competenza regionale. 

2.2 L’INTEGRAZIONE DELLA VAS NEL PROCESSO DEL PIANO  

Al fine di coordinare il procedimento di formazione del piano con il procedimento di valutazione 
ambientale strategica (VAS), le diverse fasi dei rispettivi procedimenti saranno tra loro coordinate, ai 
sensi dell’allegato A della DGRV n. 791 del 31 marzo 2009: 

FASE 1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare; 

FASE 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale; 

FASE 3: elaborazione della proposta di piano e della proposta di rapporto ambientale 

FASE 4: adozione 

FASE 5: consultazione e partecipazione 

FASE 6: parere motivato 

FASE 7: approvazione 

Evidenziando i punti di convergenza tra i due procedimenti, da un lato si rispetta la direttiva europea che 
prevede che il procedimento di valutazione ambientale strategica sia effettuato durante la fase 
preparatoria del piano (art. 4 Direttiva 42/2001/CE), dall’altro si ottimizzano i tempi necessari alla 
formazione del piano e del rapporto ambientale, accogliendo altresì il suggerimento del Ministero 
dell’Ambiente che indica espressamente, tra le possibili modalità di collocazione della valutazione 
ambientale strategica, quello di collocarla all’interno dell’iter decisionale come “processo integrato 
nell’iter decisionale”. 

2.3 STRUTTURA PROPOSTA PER IL RAPPORTO AMBIENTALE 

La procedura di VAS prevede la redazione di cinque documenti: 

 a)il Rapporto Ambientale Preliminare 
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 b) il Rapporto Ambientale (versione proposta) 

 c) la relazione di sintesi non tecnica 

 d) il Rapporto Ambientale (versione definitiva) 

 e) la Dichiarazione di Sintesi 

Il Rapporto Ambientale Preliminare  di un nuovo piano è un documento oggi previsto dalla procedura di 
VAS indicata dalla Regione del Veneto nella delibera n. 791 del 31 marzo 2009: 

Lo scopo di questo documento è quello di illustrare il quadro ambientale attuale, le dinamiche sociali ed 
economiche che lo caratterizzano, nonché gli obiettivi di sostenibilità che si assumono nel piano. Questo 
quadro conoscitivo consente, attraverso la formulazione di giudizi esperti, l’individuazione delle criticità 
rilevanti del territorio, in base alle quali è possibile contribuire, attraverso la stessa VAS, alla 
modulazione del sistema degli obiettivi del Piano, integrandoli con misure di precauzione ambientale. 

Il Rapporto Ambientale Preliminare viene a collocarsi ad un livello “preliminare” del Piano, in 
corrispondenza alla definizione degli obiettivi strategici, e pertanto non ancora in grado di rilevare gli 
scenari ambientali che si evolveranno con le azioni strategiche del Piano. 

Come già scritto in precedenza, la Commissione Regionale VAS, quale Autorità Ambientale per la 
Valutazione Ambientale Strategica, si è espressa sui documenti preliminari con il parere n. 8 del 24 
gennaio 2013, indicando le informazioni da includere nel rapporto ambientale ai fine di definire la portata 
e il livello di dettaglio delle informazioni stesse. 

I contenuti del Rapporto Ambientale  sono definiti al comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 152/06 e 
successive integrazioni, nel quale si legge: “Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti 
e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul 
patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli 
obiettivi e dell’ambito territoriale del piano stesso”.  

L’elaborato “Rapporto Ambientale” che viene adottato assieme ai documenti del PRAC è da considerarsi 
una “proposta di rapporto ambientale”, la quale diverrà “rapporto ambientale definitivo” dopo la fase delle 
consultazioni (osservazioni e controdeduzioni) e quindi con la conclusione del procedimento di 
valutazione ambientale strategica. 

La relazione di sintesi non tecnica  serve a illustrare il Rapporto Ambientale (versione proposta) in 
forma sintetica attraverso un linguaggio il più possibile chiaro ed esplicativo, cercando di renderlo 
comprensibile anche ai soggetti non esperti.  

La Dichiarazione di Sintesi , così come definita all’art. 17 (informazioni sulla decisione) del D.Lgs. 152 
(aggiornato con il D. Lgs n. 4/08) è un elaborato che accompagna il Rapporto Ambientale (versione 
definitiva) il cui contenuto illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano 
(ossia come il percorso di VAS abbia potuto influenzare la redazione del PRAC) e come si è tenuto conto 
degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle 
alternative possibili che erano state individuate. 
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3  IL PIANO REGIONALE DELL'ATTIVITÀ DI CAVA  

3.1  CONTENUTI DEL PIANO  

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). 

La pianificazione, partendo dal presupposto che le attività di cava siano necessarie, ha il compito 
primario di definire il quadro ambientale, territoriale e normativo entro il quale può avvenire la 
coltivazione dei materiali di cava. 

Si ritiene a questo punto necessario fare una precisazione: 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: 

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

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

- sabbia e ghiaia; 

- calcare per costruzioni; 

- detrito. 

Nel prosieguo di questo Rapporto Ambientale si terrà quindi conto di questa valutazione e non si 
approfondiranno le tematiche relative ai calcari per industria, argille e basalti.  

La necessità delle attività di cava deriva dal fatto che i materiali appartenenti al gruppo A, così come 
individuati nel PDL 284 e sui quali il PRAC si concentra, costituiscono la materia prima per il settore 
dell'edilizia e delle costruzioni in genere e, non sono, in relazione ai volumi necessari totalmente 
sostituibili da materiali alternativi. 

L’edilizia è uno dei principali settori produttivi della Regione con un’alta incidenza di occupazione ed è 
quindi evidente la rilevanza economica e sociale che essa riveste. Si deve poi pensare all’importanza per 
la società veneta che possono avere la realizzazione di talune opere quali quelle viabilistiche o di difesa 
idrogeologica. 

Partendo da questa considerazione di necessità, il Piano dapprima individua il fabbisogno di materiale 
da soddisfare. Infatti il Piano deve porsi un orizzonte quantitativo, cioè i volumi di materiale inerte che è 
presumibile che siano consumati dal settore edilizio nel periodo di validità del Piano stesso. 

Volumi troppo sovrastimati porterebbero a una eccessiva apertura di cave con potenziali danni al 
territorio e un eccesso di offerta sul mercato con crollo dei prezzi e effetti negativi sul sistema estrattivo. 
Anche volumi troppo sottostimati possono portare ad effetti negativi: un difetto di offerta sul mercato 
porterebbe ad un innalzamento dei prezzi che comporterebbe un aggravio per l’economia veneta già 
oggi in difficoltà, oltre che un possibile incremento di scavi abusivi e/o incontrollati. 

La stima del fabbisogno non può che avvenire su base previsionale statistica e necessiterà di verifiche 
periodiche da effettuarsi nel corso della durata del Piano. 

La valutazione del fabbisogno di Piano tiene conto delle varie fonti alternative di approvvigionamento di 
materiali inerti quali possono essere gli scavi per opere pubbliche o private, il recupero dei materiali da 
demolizione, ecc. 
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Il calcolo del fabbisogno di Piano può essere considerata una invariante di Piano, infatti il Piano non ha 
modo di influenzare tale valore, così come non può intervenire sulle fonti di materiali alternativi, può solo 
cercare di realizzare le condizioni favorevoli affinché siano incentivate le fonti alternative. 

Altra invariante di piano è costituita dall’individuazione delle risorse potenziali, la cui stima discende dalla 
valutazione della risorsa mineraria a sua volta derivante dall’analisi della geologia regionale. 

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

La risorsa potenziale, invece, rappresenta il sottoinsieme della risorsa mineraria in cui le condizioni 
giuridiche consentono il potenziale sfruttamento industriale della risorsa. In altri termini la risorsa 
potenziale è costituita da quella porzione della risorsa che in base alle leggi e alla tecnologia del 
momento può essere oggetto di attività estrattiva. 

Il Piano, nell’individuare la risorsa disponibile procede quindi ad un’analisi oggettiva delle condizioni 
geologiche presenti e dalla catalogazione delle principali condizioni normative che precludono le attività 
estrattive. 

Una volta determinato il fabbisogno di piano e la risorsa disponibile, e quindi conclusa la fase di analisi, il 
Piano avvia la fase propositiva. Questa deve, necessariamente, partire dagli obiettivi ambientali ed 
economici già definiti nel documento preliminare e si concretizza nella definizione degli ambiti estrattivi, 
nell’assegnazione a questi della quota di fabbisogno che devono soddisfare e nella definizione delle 
norme tecniche. 

Dapprima individua le porzioni di risorsa per le quali valutazioni di carattere ambientale, tecnico 
economico o di opportunità sconsigliano di realizzare attività estrattive. Sottraendo tali risorse da quelle 
potenziali si ottengono le risorse disponibili che, quindi, consistono in quella parte delle risorse che, per 
le condizioni tecnico-economiche giuridiche ed ambientali possono essere rese disponibili per l’attività 
estrattiva sulla base del fabbisogno previsto. 

L’individuazione geografica delle risorse disponibili ha consentito di determinare gli ambiti ovvero quelle 
porzioni di territorio in cui è possibile, nei limiti dati dal Piano, di avviare le attività estrattive. 

Gli ambiti derivano, in ultima analisi, dalla geologia regionale e pertanto sono, necessariamente, diversi 
per ognuno dei materiali considerati, inoltre gli stessi possono essere definiti sia sulla base di confini 
amministrativi, come sulla base di limiti fisici, in genere corsi d’acqua. 

Il passo successivo affrontato dal Piano è quello di suddividere il fabbisogno, come precedentemente 
determinato, tra i vari ambiti così individuati. 

A tal fine si considera il rapporto tra luoghi di produzione e luoghi di potenziale consumo dei materiali e la 
potenzialità produttiva di ognuno degli ambiti.  

Un’attenta valutazione del rapporto tra luoghi di produzione e luoghi di potenziale consumo dei materiali 
consente di ridurre le distanze di trasporto del materiale con evidenti benefici sia di ordine ambientale, 
che sociale, che economico. 

Queste considerazioni sono però mediate con la potenzialità produttiva dell’ambito in modo da evitare un 
sovra sfruttamento del territorio e da non rendere difficile il concreto rinvenimento del materiale di cava. 

Infine, il Piano detta norme, diversificate per i singoli materiali oggetto di pianificazione, per la corretta 
gestione delle attività di cava, con particolare riferimento agli aspetti di protezione del territorio, 
dell’ambiente e della rete natura 2000. 

3.2  STRUTTURA DEL PIANO  

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

1 - fase conoscitiva  che tratterà oltre gli aspetti del quadro normativo di riferimento si occuperà di 
descrivere lo stato di fatto attraverso un sistema delle conoscenze articolato nei 
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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 faranno parte del 
sistema propositivo.  

In particolare, come si evidenzia nella precedente figura, partendo dalle invarianti territoriali e dallo stato 
di fatto del settore estrattivo, si individuano le risorse disponibili e si determina il fabbisogno di materiale 
a livello regionale che il Piano deve soddisfare, quindi, attraverso l’applicazione dei fattori di scelta, si 
definiscono le soluzioni di piano.  

Queste si concretizzeranno in: 

− individuazione degli ambiti estrattivi; 

− suddivisione del fabbisogno tra gli ambiti estrattivi; 

− norme tecniche di coltivazione. 



ALLEGATO  D  Dgr n .  85  del 24 GIU. 2014   pag. 13/151  
 

 

3.3  OBIETTIVI STRATEGICI 

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, sono stati confermati 
nel recente DDL 9/12 e consistono: 

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

o 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 già ampiamente 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 PDL 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.  

Inoltre prevede che il PRAC disciplini le attività di coltivazione per i soli materiali di competenza regionale 
e che possa essere redatto e approvato anche per stralci, relativi a uno o più materiali, secondo la 
variazione della classificazione dei materiali di cava, non più in rapporto al grado di utilizzazione del 
territorio, bensì distinti in funzione degli interessi locali e regionali nel seguente modo: 

• 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 materia prima 
per il settore dell'edilizia e delle costruzioni in genere e, proprio in considerazione della rilevanza di 
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questo settore produttivo per l'economia regionale nonché per i maggiori quantitativi estratti, essi sono 
stati lasciati 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) 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; 

d) gli indirizzi e i criteri per la programmazione dell’escavazione. 

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 
situazioni di criticità che il sistema estrattivo regionale genera allo stato attuale.  
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Infatti il piano viene 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, per poi 
giungere all’attuale fase di contrazione conseguente alla crisi economica globale. 

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

1. valorizzare della 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. 

3.4 OBIETTIVI ASSUNTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Come indicato dalla stessa Commissione delle Comunità Europee nella comunicazione del 24.07.2009 
“la strategia dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile, rivista nel 2006 e oggetto di un riesame nel 
2009, offre una prospettiva a lungo termine della sostenibilità nel cui ambito la crescita economica, la 
coesione sociale e la tutela dell'ambiente procedono di pari passo rafforzandosi a vicenda”. 

Il settore estrattivo è interessato in maniera molto forte dall'attuale crisi economica e finanziaria. Le 
analisi statistiche indicano consistenti riduzioni delle produzioni e oramai non sono più sporadici i casi di 
Imprese costrette a ridurre i livelli occupazionali se non addirittura a chiudere le attività, spesso in 
condizioni di insolvibilità. 

Occorre quindi intervenire anche in questo settore per aiutare ad ottenere una crescita economica e 
contribuire ad attenuare le attuali conseguenze sociali della crisi. E' però condizione irrinunciabile che le 
misure che si vogliono attuare in questo settore, in primis il PRAC, siano compatibili con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dati dall'UE. 

Pertanto, se non si riesce a conciliare le esigenze di ripresa economica con quelle della sostenibilità, 
l'azione avviata con il PRAC non avrà raggiunto il suo primario obiettivo. 

Nella revisione del 2006 delle strategie dell'UE in materia di sviluppo sostenibile sono stati individuati i 
seguenti quattro obiettivi chiave: 

1) tutela dell'ambiente 
2) equità sociale e coesione 
3) prosperità economica 
4) assumere le nostre responsabilità a livello internazionale 

Per declinare questi obiettivi chiave, posti alla base della strategia comunitaria di sviluppo sostenibile, 
sono state individuate sette sfide principali, ognuna avente un obiettivo generale: 

a) cambiamenti climatici e energia pulita  
5) limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e 

l'ambiente 

b) trasporti sostenibili  
6) garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici e ambientali 

della società minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative 
sull'economia,la società e l'ambiente 

c) consumo e produzione sostenibili  
7) promuovere modelli di consumo e produzione sostenibili 
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d) conservazione e gestione delle risorse naturali  
8) migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendone il 

valore dei servizi ecosistemici 

e) salute pubblica  
9) promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le 

minacce sanitarie 

f) inclusione sociale, demografia e migrazione  
10) creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e 

nell'ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale 
presupposto per un benessere duraturo delle persone 

g) povertà mondiale e sfide dello sviluppo  
11) promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le 

politiche interne ed esterne dell'UE siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale 
e i suoi impegni internazionali 

Sono questi, evidentemente, sfide, obiettivi di largo respiro, apparentemente poco applicabili alle attività 
di cava. Nel seguito, una volta approfondito il contesto ambientale ed economico in cui si opera, 
bisognerà ricondurli ad obiettivi di sostenibilità più operativi, specifici per il PRAC, che meglio si adattano 
e descrivono il settore estrattivo.  

In tal senso utili possono essere anche i “Criteri di sostenibilità per la definizione degli obiettivi di piani e 
programmi“ definiti ancora dalla DGRV n. 2988 del 2004 e che debbono essere intesi quali orientamenti 
generali per i problemi che possono costituire la base degli obiettivi in materia di ambiente e di sviluppo 
sostenibile, nell'ambito delle attività di pianificazione regionale.  

Questi sono stati declinati nella revisione del PTRC in corso di approvazione nel seguente schema, che 
si ritiene di assumere come insieme degli obiettivi di sostenibilità per il piano: 

 

Tema Obiettivo di sostenibilità 

Incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili 

Promuovere l’efficienza e il risparmio energetico Clima 

Ridurre le emissioni totali di gas ad effetto serra 

Ridurre l’inquinamento dell’aria 
Aria 

Ridurre le emissioni civili e industriali 

Ottimizzare il bilancio idrico riducendo le pressioni sullo stato quantitativo 
delle acque 

Migliorare la qualità dei corsi d’acqua superficiali 

Migliorare la qualità delle acque marino costiere 

Prevenire la vulnerabilità della falda e tutelare la qualità delle acque 
sotterranee 

Acqua 

Ridurre il fenomeno della subsidenza 

Razionalizzare l’uso del suolo e limitare le coperture artificiali 

Ridurre e prevenire il rischio idrogeologico 

Ridurre l’impatto ambientale della attività estrattive 

Rallentare lì abbandono della montagna 

Suolo e 
sottosuolo 

Recuperare e rifunzionalizzare il tessuto areale ed edilizio dismesso 
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Arrestare la perdita di biodiversità 

Limitare l’impoverimento degli ecosistemi nelle aree produttive e 
urbanizzate 

Utilizzare le risorse naturali rinnovabili ad un ritmo compatibile con la loro 
capacità di rigenerazione 

Natura e 
biodiversità 

Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali ed attività antropiche 

Beni culturali e 
paesaggistici 

Tutelare e valorizzare i beni culturali e paesaggistici 

Ridurre la produzione di rifiuti e promuovere la raccolta differenziata 

Ridurre la domanda di trasporto privato potenziando i trasporti pubblici ed 
ecocompatibili 

Migliorare il sistema intermodale dei trasporti 

Diffondere la certificazione ambientale  

Economia e 
società 

Prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali 

3.5 VERIFICA DI COERENZA TRA OBIETTIVI DEL PIANO E OBIETTIVI DI 
SOSTENIBILITA’ 

La verifica di coerenza tra gli obiettivi del piano (economici e ambientali) e gli obiettivi di sostenibilità 
assunti, cioè quelli declinati nel PTRC, ha lo scopo mettere in evidenza eventuali punti di attenzione che 
richiedono approfondimenti specifici o la ridefinizione degli obiettivi stessi del piano. 

La scala valutativa evidenzia la coerenza positiva o negativa, parziale o totale, oppure lo stato di 
indifferenza tra obiettivo di piano e obiettivo di sostenibilità. In quest’ultimo caso è comunque da ritenersi 
una valutazione positiva, in quanto mette in evidenza l’assenza di incoerenza tra l’obiettivo di piano e 
l’obiettivo di sostenibilità assunto. 
 

++ Coerenza piena tra obiettivo del piano e obiettivo di sostenibilità 

+ Coerenza parziale tra obiettivo del piano e obiettivo di sostenibilità 

= Indifferenza tra obiettivo del piano e obiettivo di sostenibilità 

- Incoerenza parziale tra obiettivo del piano e obiettivo di sostenibilità 

-- Incoerenza piena tra obiettivo del piano e obiettivo di sostenibilità 
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Incrementare la quota di energia prodotta 
da fonti rinnovabili = = = = = = = = = 
Promuovere l’efficienza e il risparmio 
energetico = + + = ++ = = + + 
Ridurre le emissioni totali di gas ad effetto 
serra - + + = ++ = = + + 

Ridurre l’inquinamento dell’aria - + + = ++ = = + + 
Ridurre le emissioni civili e industriali - + + = ++ = = + + 
Ottimizzare il bilancio idrico riducendo  le 
pressioni sullo stato quantitativo delle 
acque 

= = = = = = = = = 

Migliorare la qualità dei corsi d’acqua 
superficiali = = = = = = = = = 
Migliorare la qualità delle acque marino 
costiere = = = = = = = = = 
Prevenire la vulnerabilità della falda e 
tutelare la qualità delle acque sotterranee 

+ = = = = + + + + 

Ridurre il fenomeno della subsidenza = = = = = = = = = 
Arrestare la perdita di biodiversità = = = = = + + = = 
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Limitare l’impoverimento degli ecosistemi 
nelle aree produttive e urbanizzate 

= = = = = = = = = 
Utilizzare le risorse naturali rinnovabili ad 
un ritmo compatibile con la loro capacità di 
rigenerazione 

= = = = = = = ++ + 

Assicurare un equilibrio tra ecosistemi 
ambientali ed attività antropiche = + = + = + + = = 
Tutelare e valorizzare i beni culturali e 
paesaggistici 

- = = = = ++ ++ = = 
Ridurre la produzione di rifiuti e 
promuovere la raccolta differenziata = = = = = = = + = 
Ridurre la domanda di trasporto privato 
potenziando i trasporti pubblici ed 
ecocompatibili 

= = = = = = = = = 

Migliorare il sistema intermodale dei 
trasporti = = = = = = = = = 

Diffondere la certificazione ambientale  = = = = = = = = + 
Prevenire gli incidenti sul lavoro e le 
malattie professionali = = = + = = = = + 
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Come ulteriore verifica di coerenza di sostenibilità degli obiettivi del piano nella seguente tabella si evidenziano gli obiettivi di piano che risultano essere coerenti 
con gli obiettivi di sostenibilità della Comunità Europea 

Analisi di coerenza tra PRAC e Strategia Europea pe r lo Sviluppo Sostenibile 

Tema Obiettivo generale Principali obiettivi operat ivi e traguardi Coerenza con gli obiettivi del 
PRAC 

Cambiamenti 
climatici e 
energia pulita 

Limitare i cambiamenti 
climatici, i loro costi e le 
ripercussioni negative per 
la società e l'ambiente 

SSS-2006 
- Rispettare gli impegni stabiliti nell’ambito del protocollo di Kyoto (entro 

2008-12, riduzione 8% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 per UE15); 
- Condurre una politica energetica coerente con gli obiettivi di sicurezza 

dell’approvvigionamento, competitività e sostenibilità ambientale; 
- Coprire con fonti rinnovabili il 12% del consumo di energia e il 21% del 

consumo di energia elettrica; 
- Coprire con i biocarburanti il 5,75% del consumo di combustibile per i 

trasporti; 
- Realizzare un risparmio del 9% nel consumo finale di energia nell’arco di 9 

anni fino al 2017. 
SSS-2009 
Nel pacchetto “Clima ed energia” viene stabilito l’impegno a ridurre le 
emissioni globali del 20% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020 e a portare al 
20%, entro il 2020, la quota delle energie rinnovabili nel consumo di energia. Il 
pacchetto sull’efficienza energetica rafforza la normativa di base relativa agli 
edifici e ai prodotti che consumano energia. L’estensione della direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile ai prodotti che incidono sul consumo energetico 
permetterà un ulteriore risparmio di energia. La modifica delle norme che 
disciplinano il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, volta a promuovere 
l'energia sostenibile nell’edilizia, mira a rilanciare ulteriormente gli investimenti 
in questo settore. Il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche 
accelera lo sviluppo e la diffusione di tecnologie a basso tenore di carbonio in 
grado di garantire un buon rapporto costi/benefici.  

3) ridurre le tensioni sui costi 
dei materiali inerti derivanti da 
trasporti a lungo raggio; 
5) ridurre l’impatto dei mezzi di 
trasporto dei materiali di cava; 
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Trasporti 
sostenibili 

Garantire che i nostri 
sistemi di trasporto 
corrispondano ai bisogni 
economici, sociali e 
ambientali della società, 
minimizzandone 
contemporaneamente le 
ripercussioni negative 
sull'economia, la società e 
l'ambiente 

SSS-2006 
- Dissociare la crescita economica dalla domanda di trasporto al fine di 

ridurre l'impatto sull'ambiente; 
- Pervenire a livelli sostenibili di consumo di energia nei trasporti e ridurre le 

emissioni di gas a effetto serra dovute ai trasporti; 
- Ridurre le emissioni inquinanti dovute ai trasporti a livelli che minimizzino 

gli effetti negativi sulla salute umana e/o sull’ambiente; 
- Realizzare un passaggio equilibrato a modi di trasporto ecocompatibili ai 

fini di un sistema sostenibile di trasporto e di mobilità; 
- Entro il 2010 modernizzare il quadro europeo dei servizi di trasporto 

pubblico di passeggeri per incoraggiare a una maggiore efficienza e a 
prestazioni migliori; 

- In linea con la strategia dell'UE sulle emissioni di CO2 dei veicoli utilitari 
leggeri, mirare a ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove, in 
media, a 140 g/km (2008-2009) e a 120g/km (2012). 

SSS-2009 
Nell’ambito del pacchetto “Clima ed energia”, l'UE si è impegnata a coprire 
entro il 2020 il 10% del suo consumo di carburante per il trasporto mediante 
fonti energetiche rinnovabili (compresi i biocombustibili, l’energia elettrica 
rinnovabile e l’idrogeno). A questo obiettivo si aggiungono criteri di 
sostenibilità vincolanti per i biocarburanti specificati nella direttiva sull’energia 
da fonti rinnovabili e nella direttiva sulla qualità del combustibile. 
Il pacchetto “Trasporto verde” contiene misure volte a rendere i trasporti più 
ecologici ed a internalizzare gli oneri per i camion. Inoltre è stato adottato un 
regolamento che fissa obiettivi vincolanti per quanto riguarda le emissioni di 
CO2 delle autovetture nuove. 
E’ stata adottata una direttiva relativa alla promozione di veicoli puliti e a 
basso consumo energetico nel trasporto su strada, oltre ad un piano d’azione 
per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti e il varo di nuove azioni 
scaturite dal Libro verde sulla mobilità urbana.  

3) ridurre le tensioni sui costi 
dei materiali inerti derivanti da 
trasporti a lungo raggio; 
5) ridurre la percorrenza dei 
mezzi di trasporto dei materiali 
di cava; 
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Consumo e 
produzione 
sostenibili 

Promuovere modelli di 
consumo e di produzione 
sostenibili 

SSS-2006 
- Promuovere il consumo e la produzione sostenibili nei limiti della capacità 

di carico degli ecosistemi; 
- Migliorare le prestazioni ambientali e sociali dei prodotti e processi e 

incoraggiare le imprese e i consumatori a tenerle presenti; 
- Mirare a raggiungere, entro il 2010, un livello medio di ecologizzazione 

delle commesse pubbliche pari a quello su cui si attestano attualmente gli 
Stati membri più performanti; 

- Aumentare la quota del mercato globale nel settore delle tecnologie 
ambientali e delle innovazioni ecologiche. 

SSS-2009 
In materia di appalti pubblici verdi (Green Public Procurement) si propone un 
obiettivo facoltativo del 50% di GPP da raggiungere entro il 2010. Sono stati 
definiti criteri GPP per alcuni gruppi di prodotti e servizi prioritari (come i 
trasporti, l’alimentazione, la costruzione e le attrezzature da ufficio). 
La direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) 
è uno strumento fondamentale per la produzione sostenibile e l'eco 
innovazione, che sarà ulteriormente potenziato con la proposta di direttiva 
sulle emissioni industriali. 

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

Conservazione 
e gestione delle 
risorse naturali 

Migliorare la gestione ed 
evitare il 
sovrasfruttamento delle 
risorse naturali 
riconoscendo il valore dei 
servizi ecosistemici 

SSS-2006 
- Utilizzare risorse naturali rinnovabili a un ritmo compatibile con la loro 

capacità di rigenerazione; 
- Migliorare l’efficienza delle risorse tramite promozione di innovazioni 

ecoefficienti; 
- Arrestare la perdita di biodiversità; 
- Evitare la generazione di rifiuti e promuovere il riutilizzo e il riciclaggio. 
SSS-2009 
L’iniziativa “materie prime” propone una strategia integrata per affrontare i vari 
problemi di accesso alle materie prime, comprese quelle secondarie che 
possono essere ottenute nell’UE aumentando e migliorando il riciclaggio. La 
direttiva quadro riveduta sui rifiuti dà un contributo importante a una migliore 
gestione delle risorse naturali e a un uso più efficiente delle risorse. Sono 
state adottate misure specifiche a tutela della biodiversità mediante 
l'applicazione delle direttive sugli uccelli e sugli habitat naturali (la rete Natura 
2000 tuttavia, non è ancora stata completata). In materia di gestione delle 
risorse idriche prosegue l’attuazione della direttiva quadro sulle acque e della 
politica comunitaria in materia di carenza idrica e siccità. 

1) valorizzare la risorsa 
disponibile in rapporto ai 
prevedibili fabbisogni; 
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 
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Salute pubblica Promuovere la salute 
pubblica a pari condizioni 
per tutti e migliorare la 
protezione contro le 
minacce sanitarie 

SSS-2006 
- Migliorare la protezione contro le minacce sanitarie potenziando la 

capacità di rispondervi in modo coordinato; 
- Arrestare l’aumento delle malattie legate allo stile di vita e delle malattie 

croniche; 
- Ridurre le ineguaglianze in materia di salute sia all'interno degli Stati 

membri sia tra di essi affrontando la questione dei fattori determinanti 
generali della salute e attuando strategie adatte di promozione della salute 
e prevenzione delle malattie; 

- Far sì che entro il 2020 le sostanze chimiche, antiparassitari compresi, 
siano prodotte, maneggiate e utilizzate in modi che non pongano rischi 
gravi per la salute umana e l’ambiente; 

- Migliorare l’informazione sull’inquinamento ambientale e le conseguenze 
negative sulla salute. 

SSS-2009 
Il nuovo quadro legislativo sull’uso sostenibile dei pesticidi costituirà un 
notevole miglioramento in termini di tutela ambientale e di sicurezza. 
Contribuisce al miglioramento della salute anche la ricerca finanziata dall’UE, 
oltre a servizi perfezionati di sanità elettronica. La Commissione ha inoltre 
continuato a lavorare con l’Organizzazione mondiale per la sanità (OMS) su 
temi come i cambiamenti climatici e la qualità dell'aria all'interno degli edifici. 

5) ridurre la percorrenza dei 
mezzi di trasporto dei materiali 
di cava; 
6) favorire la ricomposizione 
ambientale dei poli estrattivi; 
 

Inclusione 
sociale, 
demografia e 
migrazione 

Creare una società 
socialmente inclusiva 
tenendo conto della 
solidarietà tra le 
generazioni e nell'ambito 
delle stesse nonché 
garantire e migliorare la 
qualità della vita dei 
cittadini quale 
presupposto per un 
benessere duraturo delle 
persone 

SSS-2006 
- Ridurre il numero di persone a rischio di povertà e esclusione sociale; 
- Assicurare un alto grado di coesione sociale e territoriale a livello di UE e 

negli Stati membri nonché il rispetto delle diversità culturali; 
- Aumentare la partecipazione al mercato del lavoro delle donne e dei 

lavoratori più anziani e aumentare l'occupazione dei migranti; 
- Ridurre gli effetti negativi della globalizzazione per i lavoratori e le loro 

famiglie; 
- Promuovere l’aumento di assunzioni di giovani; 
- Aumentare la partecipazione delle persone con disabilità al mercato del 

lavoro. 
SSS-2009 
I Fondi strutturali dell’UE aiutano gli Stati membri a lottare contro la povertà e 
l’esclusione sociale. Sono stati elaborati manuali sull'integrazione destinati ai 
responsabili delle politiche e agli operatori del settore e sono stati creati un 
sito internet europeo unico sull'integrazione e un Forum europeo 
sull'integrazione. 

2) conseguire il progressivo 
riequilibrio, almeno a livello 
territoriale, tra la domanda dei 
materiali inerti e la disponibilità 
di risorse; 
4) mantenere l’economia 
ancorata al settore e 
proteggere/sviluppare i livelli 
occupazionali. 
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Povertà 
mondiale e sfide 
dello sviluppo 

Promuovere attivamente 
lo sviluppo sostenibile a 
livello mondiale e 
assicurare che le politiche 
interne ed esterne 
dell'Unione siano coerenti 
con lo sviluppo sostenibile 
a livello globale e i suoi 
impegni internazionali 

SSS-2006 
- Contribuire al miglioramento del governo mondiale dell'ambiente e al 

rafforzamento degli accordi ambientali multilaterali; 
- Aumentare il volume di aiuti fino a raggiungere lo 0,7% del reddito 

nazionale lordo nel 2015; 
- Promuovere lo sviluppo sostenibile nel quadro dei negoziati 

dell'Organizzazione mondiale del commercio; 
- Includere le considerazioni relative allo sviluppo sostenibile in tutte le 

politiche esterne dell'UE. 
SSS-2009 
L'UE collabora con i paesi terzi e le loro regioni, sia a livello bilaterale che 
nell'ambito di processi multilaterali. Per garantire una sicurezza alimentare a 
lungo termine le politiche future dovranno tener conto delle questioni 
ambientali, come il fabbisogno idrico del settore agricolo, la deforestazione, il 
degrado del suolo e l'adattamento ai cambiamenti climatici, adottando 
impostazioni a base scientifica e utilizzando le conoscenze indigene locali. 

4) mantenere l’economia 
ancorata al settore e 
proteggere/sviluppare i livelli 
occupazionali. 
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4  ANALISI DEGLI OBIETTIVI DEGLI STRUMENTI DI PIANI FICA-
ZIONE REGIONALE SOVRAORDINATI 

4.1 IL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (PRS) 

Il Programma regionale di sviluppo (PRS) 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”. 

In attesa della concretizzazione dell’esigenza di “definire le linee guida per una nuova normativa in 
materia estrattive da sviluppare in un tavolo di concertazione per la redazione di un testo unico delle 
leggi regionali che disciplini l’uso di tutte le georisorse”, stante la necessità di provvedere nell’immediato 
ad azioni volte alla semplificazione e a fronteggiare il periodo di crisi del settore, 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”. 

Il PRS prevede che la programmazione settoriale si svilupperà sulla base di indicatori territoriale ed 
economici derivanti dall’attività di un osservatorio regionale permanente dei materiali estrattivi che 
risponda alle seguenti esigenze: 

• potenziare la capacità programmatoria della Regione in materia estrattiva, garantendo un flusso 
costante e dettagliato di informazioni per un efficace governo del territorio; 

• offrire all’economia della Regione un quadro certo in merito alle potenzialità produttive e 
occupazionali nonché in merito alla ricerca tecnologica. 

4.2 IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENT O (PTRC) 

Il primo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento viene adottato con D.G.R. 23 dicembre 1986, n. 
7090, ed approvato definitivamente nel 1992,1 con DCR del 13 dicembre 199, n. 250. 

La valenza paesaggistica del primo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, è costituita 
prevalentemente dal titolo II sistema ambientale, dove le norme di tutela paesaggistica spesso non 
possono distinguere gli aspetti ecologico-naturalistici da quelli ambientali e storico-culturali (vista la scala 

                                                 
1
  PCR 250 del 13.12.1991; PCR 382 del 28.05.1992; PCR 461 e 462 del 18.11.1992 

 PTRC Art. 53 Effetti del Piano 
 Dalla data di adozione del P.T.R.C. cessano di avere efficacia ex art.1 quinquies Legge 431/1985 le previsioni dei decreti 

emanati ai sensi del D.M. 24 settembre 1984 nella parte in cui prevedono l'inibizione delle trasformazioni territoriali.  
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di riferimento), e per i quali dispone solo direttive rinviando le modalità attuative alla pianificazione 
sottordinata. 

Le specifiche norme di tutela per i 68 ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e 
archeologici e di aree di tutela paesaggistica si configurano come salvaguardie in attesa 
dell’approvazione di piani tra loro diversi per contenuti ed obiettivi: Piano ambientale, Piano di Area, 
Piano di Settore regionale o provinciale o Piano Regolatore Generale.2 Piani ai quali viene richiesto di 
esprimersi con diversi livelli di approfondimento riguardo alle tutele ecologico-naturalistiche, ambientali e 
storico-culturali. 

L’efficacia della valenza paesaggistica del primo PTRC si esprime quindi nelle sole aree di tutela 
paesaggistica (Delta del Po, Laguna di Venezia e Massiccio del Grappa) per le quali predispone delle 
schede normative che avranno attuazione attraverso appositi Piani di Area con specifica considerazione 
dei valori paesistico-ambientali ai sensi della L.R. 11.3.1986, n. 9.  

Attualmente è in corso da parte della Regione Veneto la revisione del PTRC, in conformità con le nuove 
disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04). Il "Documento 
preliminare al PTRC" è stato adottato con DGR n. 2587 del 7/08/2007 (pubblicato nel supplemento al 
BUR n. 86 del 2/10/2007). Con DGRV del 17/02/2009, n. 372, il nuovo PTRC è stato adottato. Si 
riportano di seguito gli obiettivi del PTRC adottato a cui il PRAC darà coerenza nella sua fase di 
redazione. 

PTRC_01: USO DEL SUOLO 
• Tutelare e valorizzare la risorsa suolo 

− Razionalizzare l'utilizzo della risorsa suolo 
− Adattare l'uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso 
− Preservare la qualità e quantità della risorsa idrica 
− Gestione del rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in un’ottica di 

multifunzionalità 

PTRC_02: BIODIVERSITA’ 
• Tutelare e accrescere la biodiversità 

− Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche 
− Salvaguardare la continuità ecosistemica 
− Perseguire una maggior sostenibilità degli insediamenti 
− Favorire la multifunzionalità dell'agricoltura 

PTRC_03: ENERGIA RISORSE AMBIENTE 
• Ridurre le pressioni antropiche e accrescere la qualità ambientale 

− Produzione di energia da fonti rinnovabili 
− Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici 
− Preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica 
− Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria,acqua, suolo e la produzione di rifiuti 

PTRC_04: MOBILITA’ 

• Garantire la mobilità preservando le risorse ambientali 
− Stabilire sistemi coerenti tra la distribuzione delle funzioni e organizzazione della 

mobilità 
− Migliorare l'accessibilità alla città e al territorio 
− Razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità nelle 

diverse tipologie. Sviluppare il sistema logistico regionale 

PTRC_05: SVILUPPO ECONOMICO 
• Delineare modelli di sviluppo economico sostenibile 

− Sviluppo economico della innovazione 
− Promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricettive 

                                                 
2
  PTRC Art. 54 
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PTRC_06: CRESCITA SOCIALE CULTURALE 
• Sostenere la coesione sociale e le identità culturali 

− Promuovere l'inclusività sociale valorizzando le identità venete 
− Favorire azioni di supporto alle politiche sociali 
− Promuovere l'applicazione della convenzione europea sul paesaggio 
− Valorizzare la mobilità slow 
− Migliorare l'abitare della città 
− Rendere efficiente lo sviluppo policentrico rappresentando l'identità territoriale regionale 

Il nuovo PTRC adottato, quale strumento di programmazione strategica della Regione del Veneto, 
descrive l’armatura urbana veneta come “reticolare”, in grado di raggiungere la complessità e la forza di 
un unico grande “sistema metropolitano” attraverso la connessione delle parti e la specializzazione e la 
complementarità dei compiti dei diversi nodi della rete.  

In questa armatura urbana si distingue il “sistema metropolitano centrale”, che comprende quattro città 
(Venezia - Mestre, Treviso, Padova, Vicenza), le numerose città intermedie (Castelfranco, San Donà di 
Piave, Cittadella, Mogliano Veneto, Dolo, Mira, ecc.) e i territori sottoposti di loro influenza. 

Il piano interpreta il territorio regionale come una città-regione metropolitana, con all’interno le pause 
rappresentate dai grandi sistemi ambientali (laghi, fiumi, sistema alpino e pedemontano, laguna). 

 
Cartografia principale del PTRC adottato, con indicata la diversità dello spazio agrario, 

gli elementi territoriali di riferimento e il sistema della rete ecologica regionale 

Per quanto attiene alla normativa, nel CAPO III SISTEMA ESTRATTIVO, viene predisposto un apposito 
articolo per la gestione del sistema estrattivo: 
ARTICOLO 15 - 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, 
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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. 

3. La Regione promuove e incentiva la coltivazione in sotterraneo delle miniere e delle cave 
valutando i contrapposti interessi pubblici coinvolti anche in relazione ai vincoli posti a 
tutela delle aree del soprassuolo e dell’ambiente, nonché il riuso e la valorizzazione dei 
volumi sotterranei derivanti. 

Con delibera n. 1705 del 26 ottobre 2011 la Giunta Regionale ha dato avvio ad una prima Variante 
Parziale al PTRC, adottato con DGR 372/2009, ai sensi della LR 11/2004. Con questa Variante si 
intende aggiornare lo strumento pianificatorio territoriale alle considerazioni intervenute a seguito 
dell’intesa Stato Regione, del 15 luglio 2009, per la stesura del piano Paesaggistico, ai sensi del Dlgs 
42/2004, nonché per meglio uniformarlo alle mutate condizioni del contesto economico (in parte 
registrate dal Programma Regionale di Sviluppo - PRS) e per definire interventi più appropriati di difesa 
del suolo.  
 

 
Ambiti dei  39 Paesaggi del Veneto 

Inoltre, date le mutate condizioni, rispetto al 2009, dei settori dell’economia, dell’energia, della sicurezza 
idraulica e in adeguamento alle nuove linee programmatiche definite dal Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS), la variante parziale al PTRC avrà ad oggetto anche un aggiornamento dei suoi contenuti 
territoriali. 

In sintesi la variante parziale al PTRC riguarderà: 

- l’attribuzione della valenza paesaggistica al piano territoriale predisposta ai sensi del D. Lgs. 42/04 
e dell’Intesa Stato – Regione sottoscritta il 15 luglio 2009; 

- l’aggiornamento dei contenuti territoriali del piano predisposta ai sensi della LR 11/04. In 
particolare per quanto riguarda il PTRC si procederà a una rielaborazione degli ambiti individuati 
nell’Atlante allegato al PTRC adottato, che da ambiti cosiddetti “ricognitivi”, identificati prima della 
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stipula dell’Intesa, di carattere propedeutico e privi di carattere prescrittivo, saranno riconfigurati 
permettendo una loro individuazione quali Ambiti di paesaggio con efficacia ai sensi dell'art. 135 
del Codice e del suddetto art. 45 ter della LR 11/04. L’operazione di nuova ridefinizione degli 
ambiti è indispensabile e propedeutica per il secondo momento in cui si articolerà il piano 
paesaggistico regionale nel suo complesso, costituito dalla redazione di Piani Paesaggistici 
Regionali d'Ambito (PPRA). Conseguentemente potrebbero essere identificati indicativamente una 
quindicina di ambiti, corrispondenti a realtà geomorfologiche simili, quali montagne, zone di 
pianura, zone collinari, aree costiere, etc., che tengano altresì in considerazione i territori regionali 
già oggetto di Piani di Area o di Piani Ambientali. Gli ambiti di paesaggio individuati saranno 
oggetto ciascuno di un Piano Paesaggistico d’Ambito (PPRA), ai sensi dell’art. 45 ter della LR 
11/04, redatto ex novo o anche quale variante di adeguamento alla disciplina del Codice di piani 
territoriali regionali già vigenti. Nel Documento Preliminare della Variante n. 1 al PTRC si indica, in 
via preliminare, l’ambito dell’Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave come prima area su cui 
attuare la pianificazione d’Ambito; la finalità di tale operazione, legittimata ai sensi della LR 
11/2004 (art. 45 ter), è quella di sperimentare compiutamente le opportunità e le criticità connesse 
all’integrazione della pianificazione paesaggistica d’ambito con gli altri strumenti previsti dalla 
legislazione regionale. 

La variante al PTRC, oltre all'integrazione paesaggistica, sarà costituita anche dall'aggiornamento di 
alcuni “contenuti urbanistico – territoriali dello strumento di pianificazione territoriale, conseguente, a più 
di due anni dalla sua adozione, alle mutate condizioni dei comparti dell'economia, della produttività, dei 
servizi di eccellenza, della sicurezza idraulica, ma anche delle nuove esigenze di federalismo”: le parziali 
modifiche da considerare riguardano in particolare alcuni aspetti relativi al settore terziario, al sistema 
delle città, al sistema relazionale, per la parte della logistica in particolare, alla difesa del suolo, alla 
sicurezza idrogeologica e al rischio sismico, all’energia e alla rete ecologica - ecofunzionale, anche in 
riferimento a quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS).  

4.2.1 I PIANI D’AREA 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del 1992, oltre a recepire le indicazioni dell’apparato 
legislativo statale, ha provveduto all’integrazione ed alla copertura di ulteriori aree in merito alle valenze 
naturalistico – ambientali e storico – culturali, sottolineando, in particolare, la valenza paesaggistica dallo 
stesso ricoperto ai sensi della L.R. 11 Marzo 1986, n. 9, riservando ai valori paesistico – ambientali una 
considerazione particolare, stabilendo una specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale del 
territorio regionale. 

Considerando la complessità di queste aree individuate nel PTRC, la Giunta Regionale ha ritenuto di 
dover adottare uno strumento di pianificazione territoriale per approfondire le questioni connesse alla più 
generale organizzazione della struttura insediativa con le indispensabili salvaguardie per luoghi ed 
ambienti di pregio, finalizzate ad evitare progressive sottrazioni della risorsa naturale. 

Il piano di area diviene così uno strumento di specificazione del Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento, per ambiti determinati, che consente di "individuare le giuste soluzioni per tutti quei 
contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione". 

Elenco dei Piani di area Approvati 

• ALTOPIANO TONEZZA-FIORENTINI 

• AURONZO-MISURINA 

• COMELICO-OST TIROL  

• DELTA DEL PO  

• FONTANE BIANCHE  

• MASSICCIO DEL GRAPPA  

• MONTELLO  

• MONTI BERICI  

• PALAV  

• PALUDE DEL BRUSA'  
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• QUADRANTE EUROPA 

Elenco dei Piani di area Adottati 

• PREALPI VITTORIESI E ALTA MARCA 

• VALLI DEL BIOIS E DI GARES  

• MEDIO CORSO DEL PIAVE  

• GARDA – BALDO  

• PIANURE E VALLI GRANDI VERONESI  

Elenco dei Piani di area Adottati con salvaguardie scadute 

• ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI  

• AREA DEL SANDONATESE  

• PALALVO (Piano di Area delle Lagune e dell’Area Litorale del Veneto Orientale) 

Elenco dei Piani di area in corso di redazione 

Si tratta dei soli piani di area autorizzati dalla Giunta Regionale e previsti dall'art. 48 della L.R. 11/04: 

• CORRIDOIO METROPOLITANO VENEZIA-PADOVA 
 

 

Inquadramento dei Piani d’Area del PTRC 
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Norme dei Piani d’Area che hanno relazioni con l’attività di cava 
 

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. 

  

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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  
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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. 

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. 
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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. 

4.2.2 I PIANI AMBIENTALI DEI PARCHI REGIONALI 

Riguardano i Colli Euganei, il Delta del Po, le Dolomiti d’Ampezzo, il Fiume Sile e la Lessinia. Per quanto 
riguarda il Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euga nei, approvato con D.C.R. n. 74 del 
07/10/1998, per specifici temi e per le aree espressamente localizzate nella tavola di piano, l’attuazione 
deve essere coordinata con appositi Progetti di attuazione quali Progetti tematici, Progetti di intervento 
integrato e Progetti di intervento unitario. Tra i  Progetti tematici rientra il Progetto Cave .  

I Progetti tematici hanno lo scopo di tradurre gli indirizzi generali del Piano Ambientale in indicazioni 
operative, tenendo conto della pluralità di azioni necessarie, dei soggetti e delle competenze da 
coinvolgere e delle risorse attivabili nell’orizzonte temporale assunto (salvo casi specifici non superiore al 
decennio), verificarne la fattibilità tecnica ed economica in funzione delle risorse attivabili e valutarne i 
possibili impatti ambientali. 

In particolare il Progetto Cave specifica le modalità di intervento, di recupero e, nei casi ammessi, di 
coltivazione, indicate dal Piano Ambientale per ciascun sito, definendo in particolare le quantità estraibili 
nell’arco temporale di riferimento assunto. Tale definizione deve assicurare il conseguimento degli 
obiettivi ambientali e funzionali stabiliti dal Piano, con particolare riguardo per la riduzione degli impatti e 
per la ricomposizione paesaggistica, congiuntamente agli obiettivi produttivi non altrimenti soddisfabili, in 
termini di quantità e di qualità del prodotto estratto.  

4.3 VERIFICA DI COERENZA INTERNA CON IL PTRC 

La verifica di coerenza tra gli obiettivi del piano (economici e ambientali) e gli obiettivi della pianificazione 
regionale di coordinamento, ha lo scopo di mettere in evidenza eventuali punti di attenzione che 
richiedono approfondimenti specifici o la ridefinizione degli obiettivi stessi del piano.  

La scala valutativa evidenzia la coerenza positiva o negativa, parziale  o totale, oppure lo stato di 
indifferenza tra obiettivo del PRAC e obiettivo del PTRC. In quest’ultimo caso è comunque da ritenersi 
una valutazione positiva, in quanto mette in evidenza l’assenza di incoerenza tra l’obiettivo di piano e 
l’obiettivo del PTRC. 
 

++ Coerenza piena tra obiettivo del PRAC e obiettivo di PTRC 

+ Coerenza parziale tra obiettivo del PRAC e obiettivo di PTRC 

= Indifferenza tra obiettivo del PRAC e obiettivo di PTRC 

- Incoerenza parziale tra obiettivo del PRAC e obiettivo di PTRC 

-- Incoerenza piena tra obiettivo del PRAC e obiettivo di PTRC 
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Razionalizzare l'utilizzo della risorsa 
suolo + = = = = + + ++ = 
Adattare l'uso del suolo in funzione dei 
cambiamenti climatici in corso = = = = = = = = = 
Preservare la qualità e quantità della 
risorsa idrica - = = - = = = = + 
Gestione del rapporto urbano/rurale 
valorizzando l’uso dello spazio rurale in 
un’ottica di multifunzionalità = = = = = = + = = U

S
O

 D
E

L 
S

U
O

LO
 

Tutelare e valorizzare la risorsa suolo - = = - = + + = = 
Assicurare un equilibrio tra ecosistemi 
ambientali e attività antropiche = = = = = + + = = 
Salvaguardare la continuità 
ecosistemica = = = = = ++ + = = 
Perseguire una maggior sostenibilità 
degli insediamenti = = = = = = = = = 
Favorire la multifunzionalità 
dell'agricoltura = = = = = = = = = B

IO
D
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E

R
S
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A

’ 

Tutelare e accrescere la biodiversità = = = = = ++ + = = 
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Produzione di energia da fonti 
rinnovabili = = = = = = = = = 
Migliorare le prestazioni energetiche 
degli edifici = = = = = = = = = 
Preservare la qualità e la quantità della 
risorsa idrica - = = - = = = = + 
Prevenire e ridurre i livelli di 
inquinamento di aria,acqua, suolo e la 
produzione di rifiuti 

+ = + = + = = = + 

E
N

E
R

G
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, R
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O
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S
E
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A
M

B
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N
T

E
 

Ridurre le pressioni antropiche e 
accrescere la qualità ambientale - = = = = + + = = 
Stabilire sistemi coerenti tra la 
distribuzione delle funzioni e 
organizzazione della mobilità 

= = + = + = = = = 

Migliorare l'accessibilità alla città e al 
territorio = = = = = = = = = 
Razionalizzare e potenziare la rete 
delle infrastrutture e migliorare la 
mobilità nelle diverse tipologie 

= = = = = = = = = 

Sviluppare il sistema logistico regionale = = = = = = = = = 

M
O

B
IL

IT
A

’ 

Garantire la mobilità preservando le 
risorse ambientali = = = = = = = = = 
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Sviluppo economico della innovazione = = = = = = = = + 
Promuovere l'offerta integrata di 
funzioni turistico-ricettive = = = = = = = = = 

S
V
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U

P
P

O
 

E
C

O
N

O
M

I
C

O
 

Delineare modelli di sviluppo 
economico sostenibile = = = + = = = = = 
Promuovere l'inclusività sociale 
valorizzando le identità venete = = = = = = = = = 
Favorire azioni di supporto alle 
politiche sociali = = = + = = = = = 
Promuovere l'applicazione della 
convenzione europea sul paesaggio = = = = = = + = = 

Valorizzare la mobilità slow = = = = = = = = = 
Migliorare l'abitare della città = = = = = = = = = 
Rendere efficiente lo sviluppo 
policentrico rappresentando l'identità 
territoriale regionale 

= = = = = = = = = 

C
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Sostenere la coesione sociale e le 
identità culturali = = = + = = = = = 
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4.4 LA PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI CAVA NEI PI ANI PROVINCIALI 
(PTCP) 

4.4.1 IL PIANO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

Il piano della Provincia di Belluno è stato approvato con DGR n. 1136 del 23.3.2010 (BUR n. 39 del 
11.05.2010). 

Il PTCP individua nella Tavola C.2 (Carta delle fragilità) le attività estrattive distinguendole in cave e 
miniere, identificando sia le cave attive sia quelle dichiarate estinte con provvedimento regionale, e per  
quanto attiene alle miniere, sono individuate le concessioni minerarie in corso di validità, mentre si rinvia 
alla Tavola C.5 (Sistema del Paesaggio) l'individuazione dei principali siti storicamente significativi per il 
territorio bellunese non più oggetto di attività estrattiva. 

A livello provinciale, la situazione estrattiva è costituita da 35 cave autorizzate, distribuite in modo non 
omogeneo sul territorio provinciale a causa principalmente dell’assetto orografico, stradale e vincolistico. 

L’attività estrattiva nel piano provinciale viene regolamentata dall’articolo 11 delle norme di attuazione: 
 
art. 11 Attività estrattiva 

1. Il PTCP individua nella Tav. C.2 (Carta delle fragilità) gli ambiti delle cave e miniere autorizzate. 

2. Fatto salvo quanto disciplinato dalla Legge Regionale 7 settembre 1982, n.44 “Norme per la disciplina 
dell'attività di cava”, la Provincia con il proprio PPAE (Piano Provinciale dell'Attività Estrattiva) 
specifica e definisce nel territorio provinciale gli indirizzi del Piano Regionale dell'Attività Estrattiva 
(PRAE), distinguendo gli ambiti di completamento delle attività estrattive da quelli di espansione, 
perseguendo i seguenti obiettivi: 

a) l'attività estrattiva di cava e miniera deve garantire la gestione sostenibile della risorsa territorio in 
vista della specifica vocazione ambientale e turistica, il rispetto dell'equilibrio idrogeologico del 
territorio senza incrementare il livello di pericolosità, la tutela delle risorse idriche e la difesa dalla 
contaminazione delle matrici ambientali; 

b) l'attività estrattiva di cava e miniera non deve determinare l'aggravarsi di dissesti in atto o 
potenziali e va prioritariamente rivolta in quelle particolari aree a rischio idrogeologico dove 
l'asportazione di inerti possa essere strategica per la sicurezza idrogeologica e idraulica, in 
particolare di abitati e vie di comunicazione, e sia in grado di garantire la riduzione e/o la 
mitigazione della pericolosità; 

c) il ripristino e il recupero finale dei siti di cava e miniera devono avvenire contestualmente all'attività 
estrattiva e devono essere dettati da specifiche esigenze dei luoghi anche proponendo soluzioni 
innovative di riutilizzo atte a valorizzare e rilanciare il territorio e le sue peculiarità;  

d) l’attività estrattiva deve essere costantemente monitorata e soggetta a verifica biennale di 
conformità al progetto approvato; 

e) i Comuni partecipano alla formazione del PPAE per condividere le scelte di scala sovracomunale 
e individuare le appropriate forme di perequazione territoriale. 

3. Il PPAE distinguerà in particolare le attività minerarie e di cava di cui ai commi precedenti dalle attività 
di estrazione di inerti dai corsi d’acqua e dai laghi nonché da situazioni di dissesto idrogeologico 
rispetto alle quali non varranno i limiti specifici riferiti alle cave e miniere per le quali, invece, saranno 
stabiliti criteri di compatibilità favorevoli con l’assetto idrogeologico. 

4. La commissione tecnica provinciale per l’attività di cava orienta le proprie valutazioni conformemente 
alle indicazioni e agli obiettivi contenuti nel PTCP. 
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4.4.2 IL PIANO DELLA PROVINCIA DI PADOVA 

Il Piano della Provincia di Padova è stato approvato con DGR n. 4234 del 29.12.2009 e pubblicato nel 
BUR n. 14 del 16.02.2010.  

Il Piano Provinciale, oltre alle cartografie geologiche previste dal Quadro Conoscitivo,ha rappresentato in 
un unico documento tutta la mole di informazioni raccolte sull’intero territorio e riguardanti il suolo e il 
sottosuolo, con l’obbiettivo primario di fornire direttive di massima volte a modulare gli interventi 
ammissibili. Questa Carta delle Fragilità del suolo e sottosuolo propone nella normativa tecnica le 
fondamentali strategie territoriali e le direttive di tutela per i seguenti specifici obiettivi: 

Obiettivo 1 Area di ricarica degli acquiferi 
Obiettivo 2 Fascia delle risorgive e protezione delle risorse idropotabili 
Obiettivo 3 Risalita del cuneo salino 
Obiettivo 4 Risorsa Termale  
Obiettivo 5 Attività estrattive 
Obiettivo 6 Rischio geologico e dissesti (frane) 
Obiettivo 7 Rischio Sismico 
Obiettivo 8 Rischio idraulico 
Obiettivo 9 Rischio subsidenza 
Obiettivo 10 Rischio inquinamento ambientale 
Obiettivo 11 Geotermia 

Nel corpo normativo l’attività estrattiva viene regolamentata dall’articolo 17 Direttive Generali (con 
riferimento alla tavola cartografica n. 3 “Sistema Ambientale”): “Nella redazione degli strumenti di 
pianificazione, i Comuni dovranno: 
……  
- attività estrattiva: favorire e promuovere la ricomposizione dei siti estrattivi dismessi quale opportunità 
di valorizzazione e riuso del territorio sia a fini pianificatori che ai fini turistico – ricreativi, culturali, 
agricoli, idraulici ambientali, paesaggistiche di incentivazione della biodiversità;” 

4.4.3 IL PIANO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 

Il Piano della Provincia di Rovigo è stato approvato con DGR n. 683 del 17.04.2012 e pubblicato nel 
BUR n. 39 del 22.05.2012.  

Nel piano non vi sono specifici riferimenti all’attività estrattiva, se non in maniera marginale e indiretta 
relativamente alle dune fossili e alle dune recenti, oggetto dell’attività estrattiva in passato. Queste sono 
regolamentate dal comma 9 dell’articolo 17 e dal comma 1 dell’articolo 33 delle norme di attuazione: 
Art. 17 – Direttive per il Sistema della Difesa del Suolo 
…. 
9. I Comuni recepiscono nei propri strumenti urbanistici i geositi individuati dal P.T.C.P. eventualmente 
integrandoli con ulteriori rilevati all’interno degli ambiti di pregio geomorfologico, e dettano specifiche 
norme finalizzate alla loro tutela e fruibilità. 
Art. 33 – Prescrizioni per le dune fossili e le dune recenti ricadenti nei geositi di particolare valenza 
ambientale e naturalistica 
1. 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 si applica la normativa d’uso prevista per i siti 
di Rete Natura 2000, che vieta qualsiasi intervento che comporti la trasformazione o la modifica del 
territorio. 

4.4.4 IL PIANO DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Il Piano della Provincia di Treviso è stato approvato con DGR n. 1137 del 23.3.2010 e pubblicato nel 
BUR n. 39 del 11.05.2010.  

Obiettivo imprescindibile del settore estrattivo è la tutela e valorizzazione delle risorse naturali in 
coerenza con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le 
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esigenze di salvaguardia del territorio e dell’ambiente e con le necessità di tutela del lavoro e delle 
imprese. 

Viene sostituito il concetto di “ripristino ambientale” da quello di “recupero ambientale” che prevede la 
riqualificazione dell’ambito interessato dall’attività di cava, in modo da includere, nelle future attività 
dell’area in questione, i bisogni e le necessità delle comunità interessate. Questo nella convinzione che 
non sia più ripristinabile un luogo ormai morfologicamente modificato in modo irreversibile. Pertanto la 
cava esaurita potrà essere utilizzata anche per fini ambientali, quali: 

• accumulo di risorse idriche; 
• afforestazione; 
• siti di biodiversità. 

Ogni attività di cava (autorizzata come tale, anche se non sottoposta a Valutazione Impatto Ambientale) 
dovrà prevedere una misura di compensazione ambientale tale da mantenere il valore ecologico 
complessivo all’interno dell’area vasta. Pertanto dovrà comunque essere prodotta una relazione di 
compatibilità ambientale che definisca e quantifichi le opere di mitigazione e compensazione. 

Le cave esistenti, ormai esaurite, potranno/dovranno essere recuperate a fini naturalistici, utilizzandole 
come compensazione ambientale per la realizzazione di altre opere. Per quanto possibile dovranno 
essere prevalentemente utilizzate come bacino di raccolta acque, in questo caso si otterranno vari 
benefici: 

• bacino di laminazione per eventi piovosi di particolare intensità (salvaguardia da rischio 
idraulico); 

• bacino per la raccolta di acque da utilizzare in agricoltura in periodi siccitosi; 
• creazione di ambiente naturalistico umido e quindi di maggiore valenza ai fini della biodiversità; 
• sistema che permette la raccolta di acque di scorrimento e lentamente le fa confluire in falda 

rimpinguandola. 

Nell’impianto normativo l’attività estrattiva viene regolamentata dall’articolo 70: 

Articolo 70  – Direttive per le zone umide e le cave dismesse 

1. Le zone umide nonché parti di zona agricola predefinite dagli strumenti urbanistici comunali, potranno 
essere utilizzate per la raccolta di acque piovane, nonché di acque fluenti derivate, purchè 
preventivamente sottoposte ad un adeguato trattamento primario se ritenuto necessario. 

2. Sulla base dei risultati delle Relazioni di compatibilità idraulica effettuate dalle Amministrazioni 
Comunali di concerto con la Amministrazione Provinciale e con gli Enti Gestori, le cave esaurite previa 
variante del progetto di ricomposizione ambientale approvato e conseguente estinzione della 
coltivazione o comunque dismesse possono essere utilizzate, in caso di necessità, come bacini di 
laminazione a valere anche come serbatoi di raccolta d’acqua da utilizzare per le attività agricole, fatto 
in ogni caso salvo il loro recupero ambientale ed evitandone la destinazione ad altri usi, funzioni, 
attività incompatibili. 

3. In ogni caso, lo strumento urbanistico comunale prevede strumenti di monitoraggio idonei a garantire 
la verifica e l’analisi dell’attuazione delle misure di recupero e incentiva la destinazione del sito 
recuperato ad attività, usi, funzioni di interesse generale. 

4.4.5 IL PIANO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

Il piano della Provincia di Venezia è stato approvato con DGR n. 3359 del 30.12.2010 (BUR n. 8 del 
28.1.2011). 

Sui caratteri strutturali il piano non vuole agire tanto con misure prescrittive ma piuttosto con direttive per 
la formazione dei piani comunali e con iniziative e azioni che la Provincia si candida a promuovere: prima 
fra tutte la Rete Ecologica provinciale, infrastruttura ambientale diffusa e portante delle azioni per il 
mantenimento della biodiversità, per l’alleggerimento dell’impronta ecologica, per la tutela dei paesaggi, 
per la ricomposizione e la rinaturazione di un territorio frammentato e fragile. 

L’attività estrattiva viene regolamentata dall’articolo 32 delle norme tecniche: 
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Art. 32. Attività estrattive 

Obiettivi 

1. Il PTCP fa propri e persegue gli obiettivi contenuti nella proposta di Piano Regionale Attività di Cava 
della Regione Veneto: la salvaguardia ambientale; la prospettiva del recupero ambientale; la 
razionalizzazione delle attività estrattive; l'intensificazione delle attività di vigilanza. 

Indirizzi 

2. Il Piano Provinciale per l’Attività di Cava e i programmi provinciali in materia di attività estrattiva 
specificano ed integrano (ai sensi della LR 44/1982) gli indirizzi del Piano Regionale per le Attività 
Estrattive attuando inoltre i seguenti indirizzi: 

- salvaguardia ambientale mediante: approfondita verifica della situazione vincolistica dell’area con 
particolare riguardo agli aspetti paesaggistici ed ambientali; 

- razionalizzazione mediante: concentrazione dell’attività in aree già sfruttate e loro prossimità e 
completamento dello sfruttamento per le aree già autorizzate; espansioni in aree adiacenti a 
quelle già coltivate attraverso ampliamenti o nuove autorizzazioni nell’ambito limitrofo prevedendo 
anche accorpamenti di aree estrattive;  

- progettazioni unitarie per insieme estrattivo o per gruppi di cave; 
- preventiva analisi della qualità ed accessibilità viaria dei giacimenti di materiale che giustifichi 

eventuali ipotesi di sviluppo; 
- riqualificazione/ricomposizione di intere aree con eliminazione di diaframmi o relitti di 

escavazione, allo scopo di restituire all’ambiente e alla collettività le aree manomesse nella loro 
interezza; 

- ottimizzazione delle tecniche estrattive, incentivando, laddove possibile, l’estrazione in 
galleria/sotterraneo, 

- privilegiare la ricomposizione attraverso interventi in stretta successione rispetto all’attività 
estrattiva , onde mitigarne gli impatti. 

- per le attività in sotterraneo, andranno individuati su base geografica gli insiemi estrattivi in cui si 
preveda la razionalizzazione delle attività di scavo attraverso accorpamenti e ampliamenti, ove le 
condizioni geologiche e infrastrutturali lo consentano; sarà sempre indicata la necessità di attente 
valutazioni idrogeologiche in caso di presenza di orizzonti sorgentiferi che alimentano anche 
acquedotti locali. 

3. La Provincia promuove il recupero delle cave abbandonate e dismesse e collabora a tal fine con i 
Comuni, laddove richiesto, coordinando gli interventi con gli obiettivi naturalistici prefissati dal PTCP 
e con quanto previsto nell’ambito delle reti ecologiche. 

Direttive 

4. I Comuni, in sede di redazione del PAT/PATI, in riferimento alle indicazioni del PTCP: 
- individuano le cave abbandonate e dismesse non ancora recuperate; 
- prevedono il recupero della cave abbandonate e dismesse non ancora recuperate ex artt. 33, 34 e 

36 della LR 44/82. 

4.4.6 IL PIANO DELLA PROVINCIA DI VERONA 

Il Piano della Provincia di Verona è stato adottato con delibera di Consiglio n. 52 del 27 giugno 2013. Gli 
articoli delle norme che riguardano l’attività di cava sono: 
 
Art. 29 – Aree di cava attive ed estinte 
1. I Comuni in sede di redazione dei piani di competenza comunale 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. 30 - Miniere in concessione 
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1. I Comuni, in sede di redazione di PAT e PATI, provvedono a disciplinare le attività connesse con 
l’esercizio delle miniere prevedendo la realizzazione di infrastrutture di servizio tali da tutelare la 
vivibilità dei centri urbani. 

4.4.7 IL PIANO DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

Il Piano della Provincia di Vicenza è stato approvato con DGR n. 708 del 2.05.2012 e pubblicato nel BUR 
n. 39 del 22.05.2012.  

Il PTCP individua nella Tavola 2 (Carta delle fragilità) le attività estrattive distinguendole in cave e 
miniere. In base al Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 l'attività di miniera si differenzia da quella di 
cava per le caratteristiche del materiale estratto. Successivamente, con l'evoluzione normativa di settore, 
le due attività si distinguono sotto il profilo amministrativo che definisce un regime concessorio per 
l'assenso alla coltivazione delle miniere e un regime autorizzativo per le cave.  

La cartografia identifica pertanto, come elementi del quadro conoscitivo e di fragilità, sia le cave attive sia 
quelle dichiarate estinte con provvedimento regionale. Per quanto attiene alle miniere, sono individuate 
le concessioni minerarie esistenti. La ricognizione e la rappresentazione dei siti estrattivi minori o storici 
che sono sfuggiti all'identificazione, poiché realizzati in periodi in cui l'attività di cava non era disciplinata 
da particolari norme, sono comunque un patrimonio storico del territorio da rivalutare a livello di 
pianificazione comunale con il grado di dettaglio e di ricerca più adeguato.  

Le maggiori criticità riguardano, principalmente, la presenza di intensa attività estrattiva: 

1) di materiali ghiaioso-sabbiosi nel territorio dei comuni di Rossano V., Tezze sul Brenta e in parte 
in quelli di Rosà, Cassola, Cartigliano e Romano d’Ezzelino; 

2) di argilla nei comuni di Isola Vicentina, Caldogno, Malo e Costabissara, e lungo l’Astico; 

3) di marmo e pietra in ambiti di interesse ambientale e turistico (Altopiano dei Sette Comuni e 
Monti Berici). 

Inoltre si rilevano gravosi impatti viabilistici in ambiti di fondovalle (Valsugana e Valdastico) determinati 
dalla compresenza di plurimi cantieri estrattivi confluenti nella stessa viabilità, e la presenza di un 
significativo numero di cave dismesse e abbandonate. Tra quelle recuperate la destinazione è stata 
quasi esclusivamente ad ambito agroforestale. 

L’impianto normativo regola l’attività di cava nell’articolo 13: 

ART. 13 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI CAVA 

1. Il PTCP individua nella tav. 2 (Carta delle fragilità) gli ambiti delle cave, dei cantieri minerari e delle 
concessione minerarie. L’attività di coltivazione delle georisorse soggiace alle speciali norme e 
pianificazioni nazionali e regionali di settore. La ricomposizione dei siti estrattivi costituisce opportunità 
di valorizzazione e riuso del territorio sia ai fini pianificatori che a fini agricoli, idraulici, ambientali, 
naturalistici, paesaggistici, turistico ricreativi e di incentivazione della biodiversità. 

2. Il PTCP incentiva il riuso dei siti estrattivi e la coltivazione in sotterraneo delle miniere e delle cave 
tenuto conto dei contrapposti interessi pubblici coinvolti anche in relazione ai vincoli posti a tutela delle 
aree del soprassuolo e dell’ambiente. 

3. DIRETTIVA: I Comuni, in sede di PAT e PATI, indirizzano e promuovono il recupero ambientale delle 
cave dismesse e non ricomposte proponendo soluzioni di riutilizzo. 

4. DIRETTIVA: I Comuni, in sede di PAT e PATI, incentivano il riuso e la valorizzazione dei compendi e 
dei volumi ipogei derivanti dalle attività di cava in sotterraneo abbandonate e dismesse ad usi turistici, 
ricettivi, ricreativi e culturali. 

4.4.8 VERIFICA DI COERENZA CON I PTCP 

Di seguito si espone il quadro di coerenza tra gli obiettivi, riferiti al settore estrattivo, contenuti nei PTCP, 
e gli obiettivi che si intende dare il PRAC. 
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Denominazione 
del piano 

Estremi di 
approvazione  

Obiettivi di settore  Coerenza con 
gli obiettivi 
del PRAC  

PTCP della 
Provincia di 
BELLUNO 

Deliberazione della 
Giunta regionale n. 
1136 del 
23.3.2010 

L'attività estrattiva di cava deve garantire la 
gestione sostenibile della risorsa territorio, 
non deve determinare l'aggravarsi di dissesti 
in atto o potenziali e va prioritariamente 
rivolta in quelle particolari aree a rischio 
idrogeologico dove l'asportazione di inerti 
possa essere strategica per la sicurezza 
idrogeologica e idraulica; il ripristino finale dei 
siti di cava deve essere dettato da specifiche 
esigenze dei luoghi;  

Coerenza con 
gli obiettivi di 
valorizzazione 
della risorsa, di 
ricomposizione 
ambientale e 
di utilizzo di 
materiali 
alternativi. 

PTCP della 
Provincia di 
PADOVA 

Deliberazione della 
Giunta regionale n. 
4234 del 29 
dicembre 2009 

Favorire e promuovere la ricomposizione dei 
siti estrattivi dismessi. 

Coerenza con 
gli obiettivi di 
ricomposizione 
ambientale 

PTCP della 
Provincia di 
TREVISO 

Deliberazione della 
Giunta regionale n. 
1137 del 23 marzo 
2010 

Tutela e valorizzazione delle 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 le necessità di tutela del lavoro e delle 
imprese. Riqualificazione dell’ambito 
interessato dall’attività di cava, in modo da 
includere, nelle future attività dell’area in 
questione, i bisogni e le necessità delle 
comunità interessate. 

Coerenza con 
gli obiettivi di 
valorizzazione 
della risorsa, di 
ricomposizione 
ambientale e 
di utilizzo di 
materiali 
alternativi. 

PTCP della 
Provincia di 
ROVIGO 

Deliberazione della 
Giunta regionale n. 
683 del 
17.04.2012 

Nei siti individuati come dune fossili e dune 
recenti, sono vietati qualsiasi intervento che 
comporti la trasformazione o la modifica del 
territorio 

Coerenza con 
gli obiettivi di 
ricomposizione 
ambientale 

PTCP della 
Provincia di 
VENEZIA 

Deliberazione della 
Giunta regionale n. 
3359 del 
30.12.2010 

Salvaguardia ambientale; prospettiva del 
recupero ambientale; razionalizzazione delle 
attività estrattive; intensificazione delle attività 
di vigilanza 

Coerenza con 
gli obiettivi di 
ricomposizione 
ambientale 

PTCP della 
Provincia di 
VERONA 

Il piano è stato 
solo adottato con 
delibera di 
Consiglio n. 52 del 
27 giugno 2013 

Favorire e promuovere la ricomposizione dei 
siti estrattivi dismessi. 

Coerenza con 
gli obiettivi di 
ricomposizione 
ambientale 

PTCP della 
Provincia di 
VICENZA 

Deliberazione della 
Giunta regionale n. 
708 del 02 maggio 
2012 

Riuso dei siti estrattivi e coltivazione in 
sotterraneo. 

Coerenza con 
gli obiettivi di 
ricomposizione 
ambientale di 
riduzione delle 
distanze tra 
centri di 
produzione e 
di utilizzo 
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5  QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO, TENDENZE IN AT TO 
E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ DI CAVA 

In questo capitolo, si procede a delineare brevemente lo stato e le caratteristiche delle componenti 
costituenti il quadro ambientale di riferimento.  

Il modello di indicatori più comunemente usato è il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, 
Impatto, Risposte, EEA 1995); tale schema si basa su una struttura di relazioni causali che legano tra 
loro le seguenti categorie:3 

� Determinanti o Forze motrici: possono essere identificati i comportamenti e le attività antropiche 
che determinano le pressioni sull’ambiente (trasporti, industria, agricoltura…). Sono utili per 
individuare le relazioni esistenti tra i fattori responsabili delle pressioni e le pressioni stesse. 

� Indicatori di Pressione: individuano le variabili direttamente responsabili (o quelle che possono 
esserlo) del degrado ambientale. Sono utili per individuare e quantificare le cause delle 
modificazioni ambientali. 

� Indicatori di Stato: gli indicatori di stato sono descrittivi; mostrano le condizioni in cui versa 
l’ambiente all’istante considerato e servono per valutare il reale grado di compromissione 
dell’ambiente. 

� Indicatori di Impatto: la loro principale funzione è quella di rendere esplicite le relazioni causa-
effetto tra pressioni, stato e impatti. 

� Indicatori di Risposta: esprimono gli sforzi operativi compiuti dalla società (politici, decisori, 
pianificatori, cittadini) per migliorare la qualità di vita e dell’ambiente. 

Per ciascun indicatore sono riportate alcune informazioni sintetiche: 

� Nome indicatore 

� Data ultimo aggiornamento 

� Copertura temporale 

� Classificazione sulla base del modello DPSIR 

Trasponendo il Modello DPSIR al caso dello sfruttamento delle risorse minerarie la struttura generale 
potrà essere quella della figura che segue:4 

 

                                                 
3 ANPA: “Selezione di indicatori ambientali per i temi relativi alla biosfera”, RTI CTN_CON 1/2000. 
4 F. Bazzurro: “ Definizione di approcci innovativi nella pianificazione delle attività estrattive secondo criteri di sviluppo sostenibile”, 

2007. 
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Stato attuale 

Lo stato attuale dell’indicatore, relativo all’ultimo anno di aggiornamento, è valutato rispetto a un valore di 
riferimento (obiettivo); il valore di riferimento può essere indicato quale valore limite dalla normativa o 
essere desunto dal confronto con situazioni simili in ambito nazionale o europeo.  

Lo stato attuale è rappresentato graficamente mediante la semplificazione delle icone di Chernoff (le 
cosiddette “faccine”): 
 

 Stato attuale positivo: l'indicatore rispetta il valore obiettivo di riferimento. 

 

Stato attuale non definito o incerto: l'indicatore non può essere confrontato con un valore 
obiettivo di riferimento, oppure sono presenti situazioni diverse che non permettono di formulare 
un giudizio complessivo a livello regionale. 

 Stato attuale negativo: l'indicatore non rispetta il valore obiettivo di riferimento. 

Trend 

Il trend indica l’evoluzione temporale della qualità della risorsa ambientale interessata dall’indicatore – e 
non l’andamento del valore dell’indicatore - rappresentata mediante icone colorate: 
 

 Trend della risorsa in miglioramento. 

 

Trend della risorsa stabile o incerto: può indicare un andamento costante o variabile ma non 
definito, oppure la mancanza di disponibilità di una serie storica (es. indicatore nuovo) o di 
confrontabilità con dati pregressi.  

 Trend della risorsa in peggioramento. 

5.1 CLIMA     … 

In accordo con le raccomandazioni dettate dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale, il clima è 
definito dalla totalità delle osservazioni meteorologiche eseguite per almeno un trentennio, poiché il clima 
è dinamico e si sta ancora modificando da quando la Terra si è formata.  

Vi sono delle evidenze scientifiche che fanno presupporre che i cambiamenti attuali del clima terrestre 
non dipendano esclusivamente da cause naturali: l’aumento della concentrazione dei gas serra in 
atmosfera sta causando un corrispondente incremento della temperatura globale della Terra.  

Per descrivere in modo sintetico lo stato del clima sono stati utilizzati i seguenti indicatori: 

Temperatura : La temperatura media di riferimento, determinata dalla media calcolata sui dati delle 
stazioni ARPAV su tutto il territorio regionale a partire dal 1994, fornisce il valore medio annuo assunto 
da ogni singola variabile in un dato anno, in una data area. I dati di temperatura sono, per ciascuna 
stazione disponibile, le minime, medie e massime giornaliere, espresse in gradi centigradi calcolate dai 
dati rilevati automaticamente ogni 15 minuti. 

Precipitazione annua : i dati di precipitazione annuale sono la somma, espressa in millimetri, delle 
rilevazioni della pioggia caduta o dell’equivalente in acqua della neve caduta, effettuate dai pluviometri 
nel corso dell’anno.  

Nella regione Veneto sono localizzati 160 pluviometri automatici in telemisura che acquisiscono un dato 
di precipitazione ogni 5 minuti. 

Le informazioni di sintesi, sono state ottenute dall’interpolazione dei dati pluviometrici e la stima 
successiva in m3 di precipitazione caduti su superfici di 1 km2 aggregate per bacino idrografico  e per 
l’intero territorio regionale ed infine ritrasformato il dato da m3 a mm. 
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I riferimenti statistici riguardano i 20 anni del periodo 1992-2011 di funzionamento della rete di 
rilevamento con copertura dell’intero territorio regionale. 

5.1.1 TEMPERATURE 

Per la valutazione dell’indicatore, l’andamento della temperatura media, massima e minima media 
annuale per il 2011 è stato confrontato con le variabili di riferimento 1994-2010. 

Il risultato è stato tradotto da ARPAV in cartografia; per la valutazione dello stato e dell’andamento della 
risorsa, sono stati considerati il valore positivo per le diminuzioni e negativo per gli aumenti, con un 
intervallo di ± 1°C. 
 

   
Scarto temperatura massima media 
2011 rispetto alla media 1994-2010 

Scarto temperatura media 2011 
rispetto alla media 1994-2010. 

Scarto temperatura min media 2011 
rispetto alla media 1994-2010. 

(Fonte: www.arpa.veneto.it ) 

Per l’anno 2011, la media delle temperature medie giornaliere evidenzia ovunque sulla regione, valori 
superiori alla media 1994-2010.  

Tali differenze sono generalmente comprese tra 0,5°C e 1,0°C. I valori più alti riguardano le zone 
montane e pedemontane della provincia di Vicenza e la parte occidentale della provincia di Belluno. 

La media delle temperature massime giornaliere evidenzia, ovunque sulla regione, valori superiori alla 
media 1994-2010.  

Tali differenze sono generalmente comprese tra 0,6°C e 1,2°C. 

La media delle temperature minime giornaliere sulla regione, indica valori più prossimi alla media di 
riferimento 1994-2010, tuttavia sono superiori ad essa su buona parte del territorio.  

I valori sono compresi tra 0,2°C e 0,8°C. 

Dall'analisi delle spazializzazioni relative agli scarti delle temperature minime, medie e massime annuali 
si deduce un 2011 nel complesso lievemente più caldo della media. 

5.1.2 PRECIPITAZIONI 

Nel corso dell’anno 2012, sono mediamente caduti sul territorio regionale mm 1.061 di precipitazione.  

La precipitazione media annuale riferita al periodo 1992-2011 è di mm 1.075 (mediana 1.069 mm): gli 
apporti meteorici annuali sul territorio regionale sono stati stimati in circa 19.500 milioni di m3 di acqua e 
sono sostanzialmente nella media (-1%).  

I massimi apporti annuali si localizzano nella parte meridionale della provincia di Belluno, ai confini della 
provincia di Vicenza (Valpore-Monte Grappa, 2.473 mm), in Cansiglio (2.114 mm) e nella Valle dell’Agno 
(Rifugio La Guardia - Recoaro (VI), 2.107 mm). 

I minimi apporti annuali si localizzano sulle aree costiere e meridionali del Veneto in provincia di Rovigo 
(minimo assoluto rilevato a Pradon Porto Tolle 483 mm) e di Venezia (Venezia, 555 mm). 
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     Precipitazioni in mm nel 2012 in Veneto. (Fonte: www.arpa.veneto.it ) 

Dall’analisi della carta delle differenze di precipitazione annua rispetto alla media 1992-2011 si evidenzia 
una situazione nettamente divisa in due parti distinte: 

1. precipitazioni sopra la media sulla montagna veneta centro orientale e in particolare sull’area 
Dolomitica nord orientale, dove sono caduti anche 300-350 mm oltre la media; 

2. precipitazioni nettamente inferiori alla media su Costa, Pianura centrale e Polesine orientale 
dove sono caduti anche 150-250 mm meno della media 

 
Differenze di precipitazione annua rispetto alla media 1992-2011 

  

Differenza in percentuale Differenza in mm 
  

 
Precipitazioni mensili confrontate con le medie mensili del periodo 1992 – 2011. 
(Fonte: www.arpa.veneto.it ) 

  

Confrontando l’andamento delle precipitazioni mensili del 2012 con le precipitazioni medie mensili del 
periodo 1992-2011 si rileva che, effettuando una media su tutto il territorio regionale, gli apporti risultano: 

1. molto superiori alla media nel mese di novembre (+92%);  

2. superiori alla media nei mesi di aprile (+36%), maggio (+27), settembre (+ 32%) e ottobre 
(+26%);  

3. inferiori alla media nei restanti mesi, e in particolare si sono riscontrati forti deficit pluviometrici 
nei mesi di marzo (-83%), gennaio(-73%) e febbraio (-56%). 
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5.1.3 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ DI CAVA 

Per quanto riguarda gli indicatori significativi per il PRAC si ritiene che l’attività di cava influisca in modo 
marginalmente sul clima sia in maniera diretta, per quanto riguarda le emissioni delle attività (estrazione, 
lavorazione e trasporto), sia in maniera indiretta, per quanto riguarda gli spostamenti degli addetti.  

Pertanto non si reputa necessario definire indicatori di piano conseguenti all’attività estrattiva. 
 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale DPSIR Stato 

attuale Trend 

Precipitazione annua 01/09/2011 dal 1/1/1992 al 
31/12/2010 

S 
  

Temperatura 15/7/2012 dal 1/1/1994  al 
31/12/2011 

S 
  

5.2 ARIA     … 

L’aria atmosferica è composta prevalentemente da azoto (77%), ossigeno (21%), anidride carbonica 
(0,03%) e altri gas (costituenti secondari); sono presenti inoltre sostanze in concentrazione variabile 
secondo le zone e il mutare delle condizioni meteorologiche, compresi molti altri composti derivanti 
dall’attività antropica (inquinanti di varia natura). 

L'inquinamento atmosferico è definito dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come “ogni modificazione dell’aria 
atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche 
tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da 
ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”. 

Le cause principali dell’inquinamento dell’aria sono riconducibili alle emissioni in atmosfera di sostanze, 
derivanti da diverse fonti di origine antropica (trasporto stradale, processi industriali e per la produzione 
energetica, impianti per il riscaldamento, uso di solventi, smaltimento e trattamento dei rifiuti); talvolta le 
condizioni meteorologiche possono influenzare negativamente le concentrazioni degli inquinanti, come 
nel caso di periodi di siccità o in condizioni di calma di vento.  

La qualità dell’aria è costantemente monitorata attraverso la rete regionale di centraline istallate su tutto 
il territorio da ARPAV.  

I valori di concentrazione dei diversi inquinanti, descritti brevemente di seguito, sono stati confrontati con 
i limiti imposti dalla normativa vigente e, sulla base dei risultati, sono state tratte le conclusioni sullo stato 
ambientale dell’aria. 

Livelli di concentrazione di polveri fini (PM) : con il termine PTS (Particolato Totale Sospeso) o PM 
(Particulate Matter) si identificano tutte le particelle solide o liquide che restano in sospensione nell’aria. 
Il particolato è costituito da un insieme eterogeneo di sostanze la cui origine può essere primaria 
(emesse come tali da processi di combustione e industriali) o derivata, originate da una serie di reazioni 
chimico-fisiche ma anche da processi naturali, quali l’erosione dei suoli e le eruzioni vulcaniche. Una 
caratterizzazione esauriente del particolato sospeso si basa oltre che sulla misura della concentrazione e 
l’identificazione delle specie chimiche coinvolte, anche sulla valutazione della dimensione media delle 
particelle. Quelle di dimensioni inferiori a 10 micron hanno un tempo medio di vita (permanenza in aria) 
che varia da pochi giorni fino a diverse settimane e possono essere veicolate dalle correnti atmosferiche 
anche per lunghe distanze.  

La dimensione media delle particelle determina il grado di penetrazione nell’apparato respiratorio e la 
conseguente pericolosità per la salute umana. Con il termine PM10 si indica la frazione di particolato con 
diametro aerodinamico inferiore a 10 micron e con il termine PM2,5 le polveri con diametro inferiore a 
2,5 micron.  

Le zone critiche sono soprattutto quelle urbane, dove maggiori sono il traffico stradale e la densità 
abitativa.  
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Livelli di concentrazione di ossidi di azoto (NOx):  gli ossidi di azoto più rappresentativi dal punto di 
vista dell’inquinamento atmosferico sono il monossido di azoto (NO) e il biossido di azoto (NO2), un gas 
dal colore rosso-bruno caratterizzato ad alte concentrazioni da un odore pungente e soffocante. 

La loro presenza in atmosfera è dovuta ai processi di combustione le cui sorgenti sono costituite dal 
settore dei trasporti (soprattutto motori diesel), dalle centrali termoelettriche e dal riscaldamento 
domestico.  

Gli ossidi di azoto contribuiscono alla formazione delle piogge acide, all’accumulo di nitrati nel terreno e 
nelle acque e alla formazione dello smog fotochimico, una particolare condizione di inquinamento 
atmosferico prodotto da un sistema di reazioni fotochimiche indotte dai raggi UV con conseguente 
formazione di inquinanti secondari  quali l’ozono, perossiacetil nitrato (PAN), perossibenzoil nitrato 
(PBN), aldeidi  e particelle carboniose che entrano nella composizione delle polveri fini.   

Livelli di concentrazione di biossido di zolfo (SO2 ): normalmente gli ossidi di zolfo presenti in 
atmosfera sono l’anidride solforosa (SO2) e l’anidride solforica (SO3), indicati anche con il simbolo SOx.  

Il biossido di zolfo o anidride solforosa, è un gas incolore, irritante, non infiammabile e dall’odore 
pungente, la cui presenza in atmosfera deriva dall’ossidazione dello zolfo nel corso dei processi di 
combustione di prodotti organici di origine fossile, quali carbone, petrolio e i suoi derivati.  

Dall’ossidazione dell’anidride solforosa si origina l’anidride solforica o triossido di zolfo che reagendo con 
l’acqua, sia liquida sia allo stato di vapore, origina l’acido solforico, responsabile in gran parte del 
fenomeno delle piogge acide.  

Livelli di concentrazione di monossido di carbonio (CO): l’ossido di carbonio o monossido di 
carbonio è un gas incolore, inodore, infiammabile, e molto tossico. Si forma durante le combustioni delle 
sostanze organiche, quando sono incomplete per difetto di aria (cioè per mancanza di ossigeno). La 
quantità emessa dipende dal rapporto aria-combustibile nella camera di combustione, dalle 
caratteristiche tecniche e dallo stato di usura del motore, dai sistemi di controllo delle emissioni e dalle 
condizioni di marcia del veicolo.  

Il monossido di carbonio è molto diffuso soprattutto nelle aree urbane a causa dell’inquinamento prodotto 
dagli scarichi degli autoveicoli. 

5.2.1 POLVERI SOTTILI 

Nei grafici delle figure che seguono, sono confrontati i valori medi annui di PM10 nel periodo 2008-2012 
per le stazioni di fondo distinte da quelle di traffico. 

 
Media annuale del PM10 nelle stazioni di fondo (µg/m3), durante il periodo 2008-2012. (Fonte: ARPAV, “Relazione 

regionale della qualità dell’aria”. Anno 2012) 
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Per quanto riguarda le stazioni di fondo, rispetto al 2011 si può osservare che le concentrazioni sono 
generalmente in diminuzione (ad esclusione di Boscochiesanuova e Area Feltrina).  

L’andamento delle concentrazioni medie annuali nelle stazioni di traffico conferma l’andamento 
osservato per le stazioni di fondo, con una lieve diminuzione della concentrazione del PM10 rispetto al 
2011 in tutte le centraline considerate, eccettuata RO-Centro. 
 

 
Media annuale del PM10 nelle stazioni di traffico (µg/m3), durante il periodo 2008-2012. (Fonte: ARPAV, 
“Relazione regionale della qualità dell’aria”. Anno 2012) 

Un ulteriore parametro considerato dal D.Lgs. 155/2010, riguarda i superamenti del valore limite 
giornaliero di 50 µg/m3 di PM10 nell’arco dell’anno che non devono eccedere il numero di 35.  

Per quanto riguarda il valore limite giornaliero, le stazioni di Boscochiesanuova, BL-Città, Pieve d’Alpago 
e Schio hanno rispettato i 35 superamenti annuali consentiti durante tutto il quinquennio. Tutte le altre 
centraline fondo/traffico superano per più di 35 giorni il valore limite giornaliero. 
 

 
Numero di superamenti annuali del valore limite giornaliero di PM10 nelle stazioni di fondo (µg/m3), durante il 

periodo 2008-2012. (Fonte: ARPAV, “Relazione regionale della qualità dell’aria”. Anno 2012) 
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Nella maggior parte delle stazioni si osserva una diminuzione generale dei superamenti rispetto al 2011, 
anche se durante il 2012 in nessuna centralina-traffico si scende sotto gli 80 giorni di superamento. 
 

 
Numero di superamenti annuali del valore limite giornaliero di PM10 nelle stazioni di traffico (µg/m3), durante il 
periodo 2008-2012. (Fonte: ARPAV, “Relazione regionale della qualità dell’aria”. Anno 2012) 

Infine, il grafico della figura che segue mostra i valori medi annuali di PM2,5 durante il periodo 2008-
2012. 
 

 
Medie annuali di PM2,5 durante il periodo 2008-2012. (Fonte: ARPAV, “Relazione regionale della qualità dell’aria”. Anno 2012) 

Dal grafico si può osservare che tutte le stazioni superano la soglia di valutazione superiore ad 
eccezione di BL-Città. Le stazioni PD-Mandria, TV-Lanceri, VI-Q.Italia e VE-Malcontenta superano o 
eguagliano per tutti gli anni monitorati il valore limite di 25 µg/m3 per il 2015, anche aumentato del 
margine di tolleranza fissato al 2012 di 27 µg/m3. Nel 2012 in tutte le stazioni si osserva una diminuzione 
delle concentrazioni di PM2,5 rispetto al 2011. 

In conclusione, analogamente al PM10, il particolato PM2,5 mostra diffuse criticità in Veneto.  
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5.2.2 OSSIDI DI AZOTO 

Il grafico nella figura che segue, mostra gli andamenti regionali del biossido di azoto, nel periodo 2005-
2012, ottenuti calcolando per ogni anno un valore medio per le stazioni di tipologia fondo e 
traffico/industriale. Dal 2007 si osserva una progressiva riduzione delle concentrazioni medie di NO2.  
 

 
Medie annuali di biossido di azoto nelle stazioni di tipologia traffico/industriale e di fondo, calcolate durante il periodo 
2005-2012. (Fonte: ARPAV, “Relazione regionale della qualità dell’aria”. Anno 2012) 

L’andamento degli ossidi di azoto è un parametro da controllare per la protezione della vegetazione: il 
valore limite degli ossidi di azoto è pari a 30 µg/m3 e calcolato come media delle concentrazioni orarie 
annuali registrate nelle stazioni di fondo rurale. 
 

 
Medie annuali di NOx nelle stazioni di “fondo rurale”, calcolate durante il periodo 2008-2012. (Fonte: ARPAV, “Relazione 
regionale della qualità dell’aria”. Anno 2012) 

Il parametro NOx è nei limiti per il 2012 in cinque delle sette stazioni considerate. 
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5.2.3 BIOSSIDO DI ZOLFO 

Per il biossido di zolfo non vi sono stati superamenti della soglia di allarme di 500 µg/m3 né superamenti 
del valore limite orario (350 µg/m3) e del valore limite giornaliero (125 µg/m3).  

Il biossido di zolfo si può considerare un inquinante primario non critico. 

5.2.4 OSSIDO DI CARBONIO 

Anche le concentrazioni di monossido di carbonio come quelle del biossido di zolfo, misurate sul 
territorio reginale sono state inferiori alle soglie di valutazione inferiore (rispettivamente di 5 mg/m3 per 
CO e di 8 µg/m3 per SO2). 

5.2.5 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITA’ DI CAVA 

Il principale problema di inquinamento dell’atmosfera legato all’attività estrattiva è quello connesso 
all’emissione di CO2 conseguente all’attività dei mezzi di escavazione e di trasporto. Si tratta di un 
contributo, percentualmente limitato, alla produzione di gas serra in parte concentrato all’interno del sito 
estrattivo e in parte distribuito lungo i percorsi seguiti dai mezzi di trasporto. 

Un altro fattore di inquinamento da poter considerare è quello legato alla produzione di polvere che 
consegue alle lavorazioni a cielo aperto e alla frantumazione e selezione delle sostanze minerali estratte. 

La polvere si crea durante ogni azione connessa direttamente e indirettamente con l’attività estrattiva 
all’interno dell’area di cava: l’asportazione del suolo e delle coperture, l’abbattimento della roccia con o 
senza l’ausilio di esplosivi, l’estrazione con escavatori e ripper, la frammentazione dei blocchi, il 
caricamento e il trasporto dell’inerte all’impianto di lavorazione, la frantumazione e la selezione a secco 
dell’inerte, la presenza di ampi piazzali di stoccaggio e di lavorazione sterrati.  

In genere, per le attività estrattive tipiche del Veneto la formazione è abbastanza contenuta e relativa a 
polveri di dimensioni abbastanza elevate che hanno una veloce ricaduta. I maggiori effetti esterni al sito 
estrattivo sono connessi al passaggio dei mezzi di trasporto, tale effetto è tuttavia trascurabile in quanto 
l’utilizzo di modesti accorgimenti consente di contenere al minimo l’effetto di trasporto delle polveri. 
 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento Copertura temporale DPSIR Stato attuale Trend 

Livelli di concentrazione di PM 10 PM2,5 31/05/2013 dal 1/1/2008 al 31/12/2012 S 
  

Livelli di concentrazione di NO 2 31/05/2013 dal 1/1/2008 al 31/12/2012 S 
 

 

Livelli di concentrazione di SO 2 31/05/2013 dal 1/1/2008 al 31/12/2012 S 
  

Livelli di concentrazione di CO 31/05/2013 dal 1/1/2008 al 31/12/2012 S 
  

Come indicatore che descrive gli effetti delle attività estrattive sulla componente “Aria” si assume il 
“Livello di concentrazione di polveri fini” da riferirsi ad alcune centraline di rilevamento vicine ai siti di 
cava. 

5.3 ACQUA   … 

“Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e 
costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso 
delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un 
integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse 
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per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità ambientale, l’agricoltura, la fauna e la flora 
acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici”.5 

Gli indicatori utilizzati per descrivere lo stato della componente “Acqua” sono i seguenti: 

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori : il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) 
esprime lo stato di qualità globale delle acque, dal punto di vista chimico e microbiologico. Si ottiene 
sommando i punteggi derivanti dal calcolo del 75° p ercentile dei sette parametri previsti dall’Allegato I al 
D.L. 152/99. 
 

Parametro  Livello 1  Livello 2  Livello 3  Livello 4  Livello 5  

100-OD (%sat.) (*) 10 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 50 > 50 

BOD5 (O2 mg/l) < 2,5 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 > 15 

COD (O2 mg/l) < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25 

NH4 (N mg/l) < 0,03 ≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 1,50 > 1,50 

NO3 (N mg/l) < 0,3 ≤ 1,5 ≤ 5,0 ≤ 10,0 > 10,0 

Fosforo totale (P mg/l) < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60 > 0,60 

Escherichia coli (UFC/100 mL) <100 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤20.000 >20.000 

Punteggio da attribuire per ogni parametro analizzato 80 40 20 10 5 

LIM 480-560 240-475 120-235 60-115 < 60 

Giudizio Ottimo Buono Sufficiente Scarso Pessimo 

Colore attribuito Azzurro Verde Giallo Arancio Rosso 

Parametri per il calcolo del LIM e Livello d’inquinamento espresso dai macrodescrittori. (D.L. 152/99 All.to I). 

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico : il Livello di Inquinamento 
espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) introdotto dal D.M. 260/2010 (che modifica 
le norme tecniche del D.Lgs. 152/2006), è un descrittore che considera quattro parametri: tre nutrienti 
(azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale) e il livello di ossigeno disciolto espresso come 
percentuale di saturazione. 

La procedura di calcolo prevede l’attribuzione di un punteggio alla concentrazione di ogni parametro 
sulla base della tabella 4.1.2/a del D.M. 260/2010 e il calcolo del LIMeco di ciascun campionamento 
come media dei punteggi attribuiti ai singoli parametri.  

Il calcolo del LIMeco da attribuire al sito è dato dalla media dei valori ottenuti per il periodo pluriennale di 
campionamento considerato. 

Infine l’attribuzione della classe di qualità al sito avviene secondo i limiti previsti dalla tabella 4.1.2/b del 
D.M. 260/2010.  

La qualità, espressa in cinque classi, può variare da Elevato a Cattivo6. 

Sostanze pericolose previste dal D.M. 260/2010:  il D.M. 260/2010 prevede il controllo di 76 pesticidi 
(erbicidi, biocidi e fungicidi), dei nitrati, dei metalli e di 53  composti appartenenti ai seguenti gruppi di 
sostanze: Alofenoli, Aniline e derivati, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Organici volatili e semivolatili e altri 
composti (Nitroaromatici,  Nonilfenolo, Di-etilesilftalato e Ottilfenolo) previsti dal D.M.260/10 allegato 1 
tabelle 1/A e 1/B. 

Stato chimico puntuale delle acque sotterranee: lo stato chimico è stabilito in base alla presenza di 
inquinanti derivanti da pressioni antropiche. Il superamento degli standard di qualità (definiti a livello 
europeo) o dei valori soglia (definiti a livello nazionale) porta all’attribuzione di uno stato chimico non 
buono del punto di monitoraggio. 

La 2000/60/CE fissa il raggiungimento del buono stato di qualità per tutti i corpi idrici nel territorio 
dell’Unione Europea entro il 2015.  

                                                 
5 Legge 5 gennaio 1994 n. 36. 
6 La valutazione annuale è da considerarsi provvisoria, in attesa che siano effettuate le classificazioni a conclusione del ciclo di 
monitoraggio triennale 2010-2012. Per la valutazione provvisoria del LIMeco, si confronta il punteggio ottenuto da ogni sito nel 
singolo anno di monitoraggio con la tabella 4.1.2/b riportata nel D.M. 260/10.  
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5.3.1 ACQUE SUPERFICIALI 

Nella direttiva n. 60/2000, le acque superficiali sono definite: “… le acque interne, ad eccezione delle 
acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato 
chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali.”  

Dal punto di vista delle risorse idriche superficiali, il territorio della Regione Veneto è suddiviso in 11 
bacini idrografici, tributari del Mare Adriatico, identificati e descritti nel “Piano di Tutela delle Acque”.  

La conoscenza e la verifica dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali all’interno di ciascun 
bacino idrografico sono compiute dalla Regione, con il supporto di ARPAV, mediante i programmi di 
monitoraggio previsti dalla Direttiva Comunitaria 2000/60 e dal D.Lgs. 152/2006. 

5.3.1.1 LIVELLO DI INQUINAMENTO DA MACRODESCRITTORI DEI CORSI 
D’ACQUA 

Nel grafico della figura che segue, è rappresentato il numero di stazioni dei corsi d’acqua regionali che 
ricadono nei diversi livelli di LIM7 per il periodo 2000-2011 (considerando 187 stazioni monitorate con 
continuità dal 2000 al 2011 ad eccezione degli anni 2000 e 2001 con rispettivamente 166 e 171 stazioni).  

 
Numero di stazioni che ricadono nei diversi livelli di LIM. Periodo 2000-2011. (Fonte: ARPAV, “Stato delle 

acque superficiali del Veneto”. Anno 2011) 

Dal grafico si evidenzia una generale tendenza al miglioramento della qualità delle acque espressa dai 
macrodescrittori, con la maggior parte delle stazioni nel livello 2 (Buono) raggiungendo valori intorno al 
67% nel 2011, al contrario della percentuale di stazioni nel livello 3 (sufficiente) che scende al 22%.  

Le stazioni nel livello 4 (Scadente) si mantengono in numero molto basso inferiore al 10% e non si 
rilevano stazioni con valore di LIM pari a 5 (Pessimo). 

Nella figura che segue, sono rappresentate le stazioni e i relativi LIM del 2011. 

Considerando il LIM a livello provinciale, la provincia di Belluno, che si sviluppa in zona montana, 
presenta tutte le stazioni nei livelli 1 (Elevato) e 2 (Buono).  

Nella provincia di Treviso, il cui territorio è compreso tra l’alta pianura e la fascia pedemontana, il 
maggior numero di stazioni ricade nel livello 2 (Buono).  

Nella provincia di Vicenza, dal territorio morfologicamente vario e con aree ad elevata 
industrializzazione, le stazioni ricadono nel livello 2 (Buono), livello 1 (Elevato) e livello 3 (Sufficiente), ad 
indicare la presenza di zone con corsi d’acqua ancora privi di alterazioni della qualità delle acque.  

                                                 
7 LIM ai sensi del D.Lgs. 152/99. 
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Nella provincia di Rovigo, territorio di bonifica con elevata incidenza dell’uso agricolo, le stazioni ricadono 
nei livelli 2 (Buono) e 3 (Sufficiente).  

 
 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 
     

Classificazione del Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori nei corsi  d’acqua del Veneto. 
Anno 2011. (Fonte: ARPAV, “Stato delle acque superficiali del Veneto”. Anno 2011) 

Le province di Padova e Venezia, con territorio che interessa la media e bassa pianura, risentono 
maggiormente degli impatti generati dall’attività antropica. Le stazioni distribuite nel territorio ricadono 
prevalentemente nel livello 2 (Buono).  

La provincia di Verona, dal territorio vario con zone ad elevata urbanizzazione ed industrializzazione, 
presenta una distribuzione eterogenea delle stazioni che ricadono per lo più nei livelli 2 (Buono) e 3 
(Sufficiente).  

In conclusione, le stazioni ricadenti nel livello 1 (Elevato) si trovano principalmente in territorio montano. 
La maggior parte delle restanti stazioni sono classificate nel livello 2 (Buono) e sono distribuite in tutta la 
regione in modo abbastanza omogeneo. 

Le rimanenti stazioni ricadenti nei livelli 3 (Sufficiente) e 4 (Scadente) si distribuiscono prevalentemente 
in pianura, territorio che risente maggiormente degli impatti generati dalla forte antropizzazione.  
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5.3.1.2 LIVELLO DI INQUINAMENTO DA MACRODESCRITTORI PER LO STATO 
ECOLOGICO DEI CORSI D’ACQUA 

Nel 2011, il 57% delle stazioni presenta un valore di LIMeco corrispondente a una classe di qualità 
Buona o Elevata.  

La classe Elevata è stata riscontrata in quasi tutto il territorio del Piave e sui territori montani dei bacini di 
Brenta, Bacchiglione, Fratta-Gorzone e Adige.  

Circa il 30% dei siti è stato Sufficiente: la maggior parte di essi appartiene al Bacino Scolante nella 
Laguna di Venezia e ai Bacini di Sile e Fissero-Tartaro-Canal Bianco, mentre lo stato Scadente e 
Pessimo si rilevano per il 10% delle stazioni collocate in corrispondenza di piccoli corsi d’acqua di 
pianura che risentono di un maggiore apporto di nutrienti e sono quindi più inquinati. 

5.3.1.3 MONITORAGGIO DELLE “SOSTANZE PERICOLOSE” 

Nella tabella che segue, sono riportate le sostanze monitorate nel 2011 nei corsi d’acqua del Veneto, 
appartenenti all’elenco di priorità (tabella 1/A, allegato 1 del D.M. 260/10) per la definizione dello stato 
chimico e i principali microinquinanti non appartenenti all’elenco di priorità (tabella 1/B del decreto) per la 
definizione dello stato ecologico, suddivise per bacino idrografico. 

Attraverso la colorazione delle celle è evidenziata la presenza delle sostanze considerate (valori al di 
sopra del limite di quantificazione, ma conformi agli standard di legge) o il superamento degli standard di 
qualità (SQA-MA: Standard di Qualità Ambientale espresso come Media Annua; SQA-CMA: Standard di 
Qualità Ambientale espresso come Concentrazione Massima Ammissibile).  

Nelle celle è indicato il numero di stazioni in cui si è verificata la presenza (superamento dei limiti di 
quantificazione) o degli specifici standard per i vari inquinanti nell’anno 2011. 
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Monitoraggio dei microinquinanti nei bacini idrografici del Veneto. Numero di stazioni (Allegato 1- D.M. 260/2010). 

Anno 2011. (Fonte: ARPAV, “Stato delle acque superficiali del Veneto”. Anno 2011) 

Nei bacini dei fiumi Adige, Livenza, Piave, Po, Sile, Tagliamento e nel bacino della pianura tra Livenza e 
Piave non si è evidenziato alcun superamento degli standard di qualità ambientale. 

Nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia il composto Ottilfenolo è stato superiore agli standard 
SQA-MA in una stazione del fiume Dese. 

Nel bacino del Bacchiglione i superamenti rispetto agli standard di qualità SQA-MA hanno interessato il 
Cadmio e la somma dei composti Benzo(ghi)perilene e Indeno(123-cd)pirene rispettivamente nel 
Timonchio e nel Bacchiglione, mentre per quanto riguarda gli SQA-CMA si evidenzia il superamento del 
Mercurio in due stazioni dei fiumi Bacchiglione e Cagnola. 

Nel bacino del Brenta è stato rilevato il superamento dello standard di qualità SQA-MA del Metolachlor 
nel Muson dei Sassi, affluente del fiume Brenta, mentre per quanto riguarda gli SQA-CMA si evidenzia il 
superamento del Mercurio nel Piovego. 

Nel bacino del Fissero-Tartaro-Canal Bianco sono stati rilevati tre superamenti dello standard di qualità 
SQA-MA nella stazione 223 nel Nuovo Adigetto di Metolachlor, Terbutilazina e pesticidi totali e un 
superamento dello SQA-MA dell’Arsenico nel canale Bussè. 

Nel bacino del Fratta-Gorzone sono stati registrati i superamenti, rispetto agli standard di qualità 
ambientale espressi come valore medio annuo (SQA-MA), di Cromo totale in sei stazioni (fiumi Fratta e 
Gorzone) e della somma dei composti Benzo(ghi)perilene e Indeno(123-cd)pirene in una stazione (fiume 
Agno). Nel fiume Togna è stato misurato un superamento della concentrazione massima ammissibile del 
pesticida Chlorpiriphos. 

Nel bacino del fiume Lemene il Metolachlor è risultato superiore agli standard (SQA-MA) in due stazioni. 
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Le sostanze ritrovate nel maggior numero di stazioni sono i metalli e i pesticidi. 

5.3.2 LE ACQUE SOTTERRANEE 

“Le acque sotterranee sono le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di 
saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo”. (Art. 2 D.L.vo 152/1999)  

I corpi idrici sotterranei di pianura sono divisi in  due grandi bacini sotterranei dalla dorsale Lessini-Berici-
Euganei, identificabili poi nella zonizzazione da monte a valle in: alta, media e bassa pianura. 

L’Alta Pianura  (zona pedemontana) è caratterizzata da un materasso ghiaioso e sabbioso per lo più 
grossolano, riconducibile ai depositi dei fiumi principali (Piave, Brenta, Astico, Adige), sede di un 
“acquifero freatico indifferenziato” dal quale è estratta acqua anche per scopi idropotabili e la cui quota 
freatica (anche detta soggiacenza, la distanza tra il suolo e la superficie dell’acqua sotterranea) decresce 
dal pedemontano verso sud, fino all’affioramento della falda lungo la fascia delle risorgive.  

La Media Pianura  ha una larghezza variabile da 5 a 10 chilometri. Il limite nord è costituito dal limite 
superiore della fascia delle risorgive; 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 confinate, in pressione, 
talora potenzialmente zampillante sopra il piano campagna.  

La Bassa Pianura  ha come limite nord la zona di passaggio da acquiferi a prevalente componente 
ghiaioso – sabbiosa grossolana ad acquiferi a prevalente componente sabbiosa medio – fine. Anche 
nella Bassa Pianura esiste una falda freatica superficiale, di spessore limitato e con maggiore 
discontinuità laterale, al di sotto della quale si trovano falde confinate sovrapposte. 

Il 19 aprile 2009 è entrato in vigore il D.L. 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, 
relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”. Il decreto 
definisce le “misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento e il depauperamento delle 
acque sotterranee”. Scopo di queste misure è l’individuazione dello Stato di qualità Ambientale delle 
Acque Sotterranee di ogni singolo acquifero, definito sulla base dello Stato Chimico (Indice SCAS) e 
Quantitativo (Indice SQuAS) e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dal D.L. 
152/2006.  

La definizione dell’indice SCAS si basa sulla conformità agli standard di qualità delle acque sotterranee 
individuati a livello comunitario (nitrati e pesticidi) e ai valori soglia definiti a livello nazionale. Per quanto 
riguarda la conformità agli standard, la valutazione si basa sulla comparazione del valore medio dei dati 
di un anno di monitoraggio con i valori standard numerici (tabella 2 e tabella 3, Allegato 3, D.Lgs. n. 
30/2009 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee 
dall’inquinamento e dal deterioramento). 

Di seguito sarà trattato solo lo Stato Chimico perché non vi sono ancora dati sufficienti per valutare lo 
Stato Quantitativo  delle acque sotterranee.  

5.3.2.1 STATO CHIMICO PUNTUALE DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Nel 2012 la valutazione dello stato chimico puntuale ha interessato 287 punti di monitoraggio, 244 dei 
quali (pari al 85%) sono stati classificati in stato “buono”, 43 (pari al 15%) in stato “scadente”. 

Le contaminazioni riscontrate più frequentemente e diffusamente nel 2012 sono dovute ai composti 
organo-alogenati (32 superamenti) e ai nitrati (12). Le altre categorie di sostanze che hanno portato a 
una classificazione di stato non buono sono: metalli imputabili all'attività umana (4) inquinanti inorganici 
(4) e pesticidi (2). 

Nella figura che segue, è rappresentata la mappa regionale dello stato chimico puntuale per l’anno 2012. 

La valutazione dell'evoluzione della qualità può essere effettuata solo se per la classificazione si 
utilizzano le stesse stazioni di monitoraggio; tuttavia, anche considerando le stesse stazioni, nell’analisi 
dell’andamento, rimane una certa variabilità legata alle diverse sostanze ricercate e ai limiti di 
quantificazione utilizzati nei diversi campioni e nei vari anni. 
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Considerando le 230 monitorate nel periodo 
2009-2012, non si evidenzia una differenza tra 
la proporzione di punti in stato scadente per 
ciascun anno. 

5.3.3 ACQUE DESTINATE ALLA 
POTABILIZZAZIONE 

Ai sensi dell’Articolo 7 del D.L. 152/99, spetta 
alle Regioni individuare le acque dolci 
superficiali da destinare alla produzione di 
acqua potabile.  Le acque superficiali da 
destinare alla produzione di acqua potabile 
sono classificate secondo i criteri generali e le 
metodologie di rilevamento della qualità 
previsti nel D.L. 152/2006.  

La definizione comune di “acque potabili” 
comprende diverse tipologie di acque 
disciplinate da normative differenti. Le acque 
destinate al consumo umano sono: le acque 
destinate a uso potabile, alla preparazione di 
cibi e bevande o ad altri usi domestici; le 
acque usate nelle industrie alimentari per la 
preparazione di prodotti destinati al consumo 

umano.   

Le acque destinate al consumo umano devono rispondere ai requisiti di qualità definiti nel D.Lgs. del 2 
febbraio 2001 n. 31. 

In tutte le province, le Aziende ULSS hanno 
predisposto piani annuali di controlli analitici 
eseguiti in punti significativi delle reti di 
distribuzione acquedottistiche. I referti analitici dei 
campioni, analizzati presso i laboratori ARPAV, 
segnalano all’Azienda ULSS gli eventuali 
superamenti di limite. Sulla base dei referti 
analitici e di altre valutazioni tecnico-sanitarie 
l’Azienda ULSS emette il giudizio di idoneità. 

La normativa di riferimento (D. Lgs. 31/01) 
prevede che la concentrazione di nitrati nelle 
acque all’uscita dai rubinetti utilizzati per il 
consumo umano, non deve superare i 50 mg/l. 

La valutazione dell'indicatore per l’anno 2012 è 
positiva, poiché in tutta la regione, le mediane 
calcolate non superano mai il valore di parametro 
previsto dal D.Lgs. 31/01.  

Continuano a presentare un’alta concentrazione di 
nitrati alcuni territori delle province di Verona, 
Vicenza e di Treviso in cui le acque potabili sono 
attinte esclusivamente da fonti idriche sotterranee. 

Analizzando l’andamento nel periodo 2007-2012 
l’indicatore tende al miglioramento. Suddividendo i dati in classi di concentrazione di nitrati (<5, tra 5-15, 
15-25 e 25-50 mg/l) la percentuale di comuni la cui acqua potabile presenta concentrazioni inferiori a 5 
mg/l nel periodo considerato, è aumentata dal 40 al 42% e la percentuale di comuni la cui acqua potabile 
presenta concentrazioni compresa tra i 25 e i 50 mg/l è diminuita dal 4 al 3.5%.  

 
Mappa regionale dello stato chimico puntuale. Anno 2012. 

(Fonte: www.arpa.veneto.it ) 

 
Mediana concentrazioni di nitrati. Anno 2012. (Fonte: 

www.arpa.veneto.it) 
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5.3.3 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ DI CAVA 

Il grado di impatto sulle acque superficiali e sotterranee può essere molto variabile in base alle condizioni 
naturali presenti, alla tipologia di materiale che si intende estrarre, ai metodi utilizzati per la coltivazione e 
le lavorazioni successive, ecc. 

Un possibile impatto diretto può essere quello legato al prelievo di acqua destinata al soddisfacimento 
del fabbisogno idrico delle attività di cava; tale effetto è comunque trascurabile, sia per le ridotte quantità 
utilizzate, sia in quanto l’utilizzo di impianti dotati di ricircolo con sistemi chiusi consente di contenere al 
minimo l’utilizzo di acqua. In ogni caso i prelievi sono oggetto di concessione e quindi in tale sede è 
verificata la compatibilità dello stesso col sistema idrico. 

Per quanto attiene le acque superficiali, i corsi d’acqua possono essere i recettori finali sia degli scarichi 
provenienti dagli impianti di lavorazione, sia del ruscellamento delle acque meteoriche dall’intera 
superficie di cava. Al riguardo si deve considerare che nei processi delle attività estrattive non sono 
usate sostanze pericolose. 

Va inoltre evidenziato che la tipologia delle attività estrattive di cui tratta il PRAC presenta scarse 
correlazioni con i corsi d’acqua superficiali trattandosi, per lo più, di scavi a fossa. Inoltre, per quanto 
attiene gli usi potabili di acque superficiali, le attuali prese sono ubicate in aree molto distanti dai siti 
estrattivi. 

Nel caso degli acquiferi sotterranei gli effetti potenzialmente più significativi dell’attività estrattiva sulla 
qualità dei corpi idrici sotterranei sono di tipo indiretto, legati all’aumento della vulnerabilità degli acquiferi 
a causa della riduzione della soggiacenza. In determinate condizioni ciò comporta che l’estrazione si 
avvicini molto o che sia svolta direttamente all’interno della falda acquifera presente nel sottosuolo. 
Questa tecnica estrattiva frequentemente pone le condizioni per rendere più agevole l’ingresso di 
inquinanti provenienti dalla superficie direttamente in falda. 

Infine vanno considerati gli sversamenti accidentali e le perdite di carburanti e di olii di macchina durante 
le operazioni di rifornimento e di manutenzione dei mezzi di cava, che possono sommarsi ai fenomeni 
descritti in precedenza. 

Ciò premesso, escludendo la significatività dell’attività estrattiva nei confronti delle acque superficiali, gli 
indicatori di piano saranno ricondotti ai valori anomali dei parametri idrochimici nelle acque sotterrane 
utilizzate per scopi potabili. 
 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale DPSIR Stato 

attuale Trend 

LIM dei corsi d'acqua 30/6/2013 dal 1/1/2002 al 
31/12/2012 

S 
  

LIMeco dei corsi d'acqua 15/11/2012 dal 1/1/2011 al 
31/12/2011 

S 
 

 

Concentrazione di sostanze pericolose nelle 
acque superficiali 15/11/2012 dal 1/1/2010 al 

31/12/2010 
S 

  

Stato chimico puntuale delle acque sotterranee 31/5/2013 dal 1/1/2009 al 
31/12/2010 

S 
  

Concentrazione di nitrati nelle acque potabili 31/1/2013 dal 1/1/2007 al 
31/12/2012 S 

  

5.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Secondo la Comunicazione della Commissione Europea n. 179/2002, “Il suolo è una risorsa vitale e in 
larga misura non rinnovabile, sottoposta a crescenti pressioni. L’importanza della protezione del suolo è 
riconosciuta a livello internazionale e nell’Unione Europea”.  

In funzione dei processi di formazione e modellamento delle superfici, il territorio regionale è suddiviso in 
due grandi aree: un’area montano-collinare posta nel settore più settentrionale, dove prevalgono i 
processi di erosione e modellamento e un’area di pianura nel settore meridionale, originatasi in seguito 
al trasporto e alla deposizione di materiali sciolti ad opera dei principali corsi d’acqua. 



ALLEGATO  D  Dgr n .  85  del 24 GIU. 2014   pag. 65/151  
 

 

In riferimento alla “Carta dei suoli del Veneto” in scala 1:250.000 (ARPAV, 2005), l’ambiente montano-
collinare è riconducibile alle Regioni di Suoli (L1) 34.3 e 37.1 mentre l’ambiente di pianura alla Regione 
18.8, così definite: 

− 34.3: Leptosol Region con Cambisols delle Alpi meridionali: materiale parentale costituito da 
rocce calcaree mesozoiche (dolomie e calcari); 

− 37.1: Leptosol-Region con Podzols e Cambisols delle Alpi centrali, in parte con ghiacciai o 
copertura nevosa permanente. Materiale parentale costituito da rocce ignee e metamorfiche 
(graniti, gneiss e scisti); 

− 18.8: Cambisol-Luvisol-Region con Fluvisols, Calcisols, Vertisols, Gleysols (Arenosols e 
Histosols) della pianura Padano-Veneta. Materiale parentale costituito da depositi alluvionali e 
glaciali quaternari. 

Dalla figura sottostante è visibile la distinzione tra i tre ambiti appena descritti. 
 

La genesi della pianura veneta si deve 
alla deposizione di sedimenti alluvionali 
da parte di fiumi di origine alpina (Po, 
Adige, Brenta, Piave e Tagliamento) e, 
secondariamente, da parte dei torrenti 
prealpini. Al suo interno si possono 
distinguere ambienti diversi: l’alta e la 
bassa pianura (separate dalla linea delle 
risorgive), la fascia costiera e la zona 
lagunare.  

Questi ambienti sono diversi non solo dal 
punto di vista della litologia dei sedimenti 
alluvionali che l’hanno originata e dell’età 
delle superfici ma anche dal punto di 
vista morfologico. 

La pianura, infatti, è caratterizzata da una 
forte classazione dei sedimenti e da una 
marcata differenziazione delle forme 
alluvionali all’allontanarsi dal piede delle 
Prealpi. Si possono così distinguere due 
unità fisiografiche fondamentali, l’alta e la 
bassa pianura, separate dalla linea delle 
risorgive. 

La Carta dei suoli del Veneto, alla scala 
di dettaglio delle Province di Suoli (L2), 
distingue i seguenti ambiti per il territorio 

di pianura: 

− AA – alta pianura antica, ghiaiosa e calcarea, costituita da conoidi fluvioglaciali localmente 
terrazzati (Pleistocene); 

− AR – alta pianura recente, ghiaiosa e calcarea, costituita da conoidi e terrazzi dei fiumi alpini e, 
secondariamente, da piane alluvionali dei torrenti prealpini (Olocene); 

− BA – bassa pianura antica, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con modello 
deposizionale a dossi sabbiosi e piane alluvionali a depositi fini (Pleistocene); 

− BR – bassa pianura recente, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con modello 
deposizionale a dossi sabbiosi e piane e depressioni a depositi fini (Olocene); 

− CL – pianura costiera, deltizia e lagunare, calcarea, costituita da dune, aree lagunari bonificate e 
isole (Olocene). 

 
Distinzione tra le Regioni di Suolo 34.3, 37.1 e 18.8 (fonte: ARPAV) 
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Legenda 
 

 

Suddivisione tra alta pianura antica (AA) e recente (AR), bassa pianura 
antica (BA) e recente (BR) (fonte: ARPAV). 

 

Di seguito si fornisce una descrizione più dettagliata dei suoli che caratterizzano l’alta e la bassa pianura, 
distinguibili in ulteriori ambiti in funzione dell’età delle superfici. In corrispondenza di tali ambienti si 
concentra l’attività estrattiva di ghiaia o delle componenti fini del suolo (sabbia ed argilla). 

5.4.1 I SUOLI DELL’ALTA PIANURA VENETA 

L’alta pianura si estende per una fascia di circa 15-20 km dai rilievi ed è caratterizzata da conoidi ghiaiosi 
di origine fluvioglaciale, originatisi allo sbocco delle vallate alpine, presso cui i conoidi assumono 
pendenze generalmente superiori ai 3-4‰. Il risultato di questi processi è la formazione di un sottosuolo 
costituito interamente da ghiaie con matrice sabbiosa per tutto lo spessore del materasso alluvionale. I 
conoidi si presentano sovrapposti e compenetranti tra loro e sono presenti tracce di paleoidrografia 
dovute ad eventi deposizionali successivi ad opera dei fiumi alpini e prealpini, che hanno portato alla 
formazione di un sistema a braided, ovvero a canali intrecciati. 

I depositi dell’alta pianura, spostandosi verso valle, presentano percentuali di ghiaia via via minori e 
percentuali di sabbia sempre maggiori, fino a giungere alla fascia delle risorgive dove si rinvengono nel 
suolo e nel sottosuolo orizzonti limoso-argillosi alternati ai materiali sabbioso-ghiaiosi. In corrispondenza 
delle depressioni topografiche, il materiale limoso-argilloso favorisce la venuta a giorno delle acque 
sotterranee. In questo settore si originano importanti corsi d’acqua di risorgiva quali il Sile, il Dese e lo 
Zero. 

5.4.2 I SUOLI DELLA BASSA PIANURA VENETA 

Nelle aree di risorgiva, al contatto tra alta e bassa pianura, dove all'aumento della presenza di sedimenti 
più fini si accompagna I'approssimarsi della falda alla superficie, i suoli presentano una notevole 
variabilità dovuta non solo alla diversa granulometria dei sedimenti (si va da suoli sabbiosi a suoli limosi) 
ma anche al drenaggio difficoltoso che, in situazioni particolarmente spinte, porta alla formazione di 
orizzonti ad accumulo di sostanza organica. 

A partire dalla fascia delle risorgive si sviluppa la bassa pianura, che si distingue in: 
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− dossi corrispondenti ad argini naturali dei corsi d’acqua e caratterizzati da sedimenti 
prevalentemente sabbiosi; 

− pianura modale limosa; 

− aree depresse a sedimenti argilloso-limosi. 

Mentre le dinamiche di deposizione sono simili all’interno dei singoli bacini, ci sono notevoli differenze 
nella litologia dei sedimenti trasportati, in funzione dei bacini di provenienza dei depositi. Ad esempio il 
contenuto medio in carbonati aumenta notevolmente dal settore occidentale e meridionale a quello 
orientale; si passa dal 10-20% di carbonati nei sedimenti del Po e dell’Adige, al 35% del Brenta, fino ad 
arrivare al 40-50% del Piave e oltre il 60% del Tagliamento. 

Anche i torrenti prealpini hanno contribuito in qualche misura alla formazione della pianura e possono 
essere anch’essi distinti in base al contenuto di carbonati nei sedimenti. Solo alcuni tra quelli provenienti 
dai Lessini orientali (Agno-Guà e Chiampo) sono a prevalente apporto di sedimenti poco carbonatici, 
derivanti dall’alterazione dei basalti. Tutti i restanti fiumi sono caratterizzati da un’alta percentuale di 
carbonati nei sedimenti, spesso superiore al 50%. I più importanti tra questi sono i torrenti dei Lessini 
centro-occidentali, il Leogra, il Timonchio, il Bacchiglione, l’Astico-Tesina, il Monticano ed il Livenza. 

5.4.3 ATTITUDINE ALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA 

Di seguito, al fine di analizzare, se pur brevemente, l’attitudine che hanno i territori verso l’attività 
estrattiva, si riportano su una versione semplificata della carta geologica del Veneto le ubicazioni delle 
cave. 

Questo esame è compiuto per tutti i materiali costituenti il gruppo A, così come definito nel DDL n. 
9/2012, la sovrapposizione tra i due tematismi consente di effettuare una prima analisi, pur con la 
precisione connessa alla scala utilizzata, delle aree potenzialmente interessate da giacimenti. 

5.4.3.1 SABBIA E GHIAIA 

L’escavazione di sabbia e ghiaia riveste una importanza significativa per le Provincie di Verona, Vicenza 
e Treviso, risultando sostanzialmente trascurabile in Provincia di Padova e soprattutto di Rovigo e 
assente in quella di Belluno. 

L’andamento dei quantitativi di materiale estratto a livello regionale 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. 

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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5.4.3.2 DETRITO 

Trattandosi di attività che interessano prevalentemente falde e coni detritici nonché accumuli morenici, le 
cave risultano ripartite in sole tre province, delle quali Belluno e Vicenza forniscono il contributo 
maggiore, mentre nella provincia di Verona l’estrazione di tale materiale è trascurabile. 

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 
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dell’edilizia e delle opere pubbliche, si è costantemente contratta fino ai 690.000 mc estratti nell’anno 
2011. 

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 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 
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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.  

5.4.3.3 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 
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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. 

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

5.4.4  INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ DI CAVA  

I seguenti indicatori consentono di descrivere adeguatamente lo stato della componente “Suolo”: 

Contenuto di carbonio organico nello strato superfi ciale di suolo : l’indicatore descrive le quantità 
stimate in percentuale8, di carbonio contenute nel suolo che sono in diretta relazione con la sostanza 
organica. Il carbonio organico, che costituisce circa il 60% della sostanza organica presente nei suoli, 
svolge un’essenziale funzione positiva su molte proprietà del suolo e si concentra, in genere, nei primi 
decimetri del suolo (l’indicatore considera i primi 30 cm di suolo). L’indicatore non considera le superfici 
di non suolo (urbano, roccia e detriti), per cui non risente del consumo di suolo (come invece succede 
per l’indicatore “stock di carbonio organico”). 

Stock di carbonio organico nello strato superficial e di suolo : il carbonio organico contenuto nello 
strato superficiale del suolo svolge un ruolo fondamentale nel ciclo globale del carbonio e quindi nella 
riduzione dell’effetto serra. È stato stimato che più dei 2/3 dell’intera quantità di carbonio organico è 
stoccata negli ecosistemi terrestri, quindi l’indicatore è in relazione diretta con il “consumo del suolo”. 

Erosione del suolo : l’erosione è la perdita di suolo in funzione della piovosità, del tipo di suolo, delle 
pendenze, della lunghezza dei versanti e dell’uso del suolo. L’erosione del suolo raggiunge il suo 
massimo nelle aree in pendenza e in presenza di suoli limosi e poveri di materiali organici, sottoposti a 
tecniche di coltivazione poco conservative. 

Per stimare il rischio di erosione si utilizzano dati sperimentali e modelli di simulazione che 
rappresentano valori di erosione potenziale (ossia il rischio erosivo che si avrebbe escludendo l’azione 
protettiva della copertura del suolo) e valori di erosione attuale (che considera l’effetto attenuante 
dell’uso del suolo).  

Uso del suolo : i diversi usi del suolo creano potenziali fonti di pressioni sullo stato di questa risorsa.  

                                                 
8 La soglia utilizzata come limite minimo di qualità dello strato superficiale di suolo è stata fissata all’1%. 
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I fattori di pressione ambientale esercitati sul suolo sono legati principalmente all’urbanizzazione, 
all’attività agricola e alle pratiche agronomiche correlate; per gli usi diversi da quello agricolo (aree 
naturali, boschi) si ipotizza che la pressione antropica sia la più bassa possibile sugli ecosistemi.  
 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale DPSIR Stato 

attuale Trend 

Contenuto di carbonio organico nello strato 
superficiale di suolo 17/6/2010 al 31/12/2010 S 

  

Stock di carbonio organico nello strato 
superficiale di suolo 17/6/2010 al 31/12/2010 S 

  

Erosione del suolo 01/09/2011 fino al 30/6/2011 S 
  

Uso del suolo 15/12/2012 dal 1/1/1999 al 
31/12/2010 

S/P 
  

 

5.4.4.1 CONTENUTO DI CARBONIO ORGANICO NELLO STRATO SUPERFICIALE 
DI SUOLO 

Le zone che presentano le concentrazioni minori 
sono le aree di pianura, dove l’uso agricolo 
intensivo, senza apporti di sostanze organiche per 
mezzo di deiezioni zootecniche e soprattutto su 
suoli a tessitura grossolana, porta a una 
progressiva riduzione del carbonio organico, fino a 
un limite minimo di equilibrio.  

Nel Veneto, le province che hanno la maggior 
presenza di suoli con dotazione di carbonio 
organico bassa (<1%) sono Rovigo, Venezia 
Verona e Padova; il bellunese presenta i suoli con 
la più alta dotazione di carbonio organico (>5%).  

Una situazione particolare si riscontra in pianura 
nelle aree depresse, spesso bonificate, dove le 
condizioni di ristagno idrico hanno impedito 
l’alterazione della sostanza organica che si è 
accumulata raggiungendo valori elevati (2-5%). 

L’andamento temporale dell’indicatore è in 
funzione dei cambiamenti d’uso, poiché il 
contenuto di carbonio organico aumenta al 
passare da seminativi, a colture legnose inerbite, 
quindi a prati e infine a bosco.  

5.4.4.2 STOCK DI CARBONIO ORGANICO NELLO STRATO SUPERFICIALE DI 
SUOLO 

Le zone che presentano le concentrazioni minori sono in aree di pianura, a causa dell’accelerazione dei 
processi di mineralizzazione della sostanza organica indotti da tecniche agricole intensive senza apporti 
di ammendanti organici ed effluenti di allevamento in particolare, e soprattutto in presenza di suoli a 
tessitura grossolana; oltre a ciò vi è la crescente pressione dovuta all’urbanizzazione, che nelle aree di 
pianura porta a una progressivo impoverimento di carbonio organico e a un aumento 
dell’impermeabilizzazione delle superfici.  

Le province che presentano i valori più bassi sono Padova, Verona, Venezia e Treviso, anche se a 
Venezia sono presenti alcune situazioni di suoli molto ricchi di carbonio per la presenza di torbe; il 

 
Contenuto di carbonio organico nello strato superficiale di suolo. 

(Fonte: www.arpa.veneto.it ) 
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bellunese, dove sono più diffusi i suoli forestali, presenta i suoli con valori più elevati di stock di carbonio 
organico. 

L’andamento futuro dell’indicatore è legato al consumo di suolo, che attualmente è la principale minaccia 
per la sua diminuzione, e, secondariamente, ai cambiamenti d’uso.  

Nel calcolo di questo indicatore sono state considerate le superfici di non suolo (urbano, roccia e detriti). 

La soglia utilizzata come limite minimo di qualità 
dello strato superficiale di è pari a 40 
tonnellate/ettaro. 

5.4.4.3 EROSIONE DEL SUOLO  

Il valore della stima dell’erosione potenziale nel 
Veneto, è molto alta in tutte le aree con pendenza 
notevole, rallentata dall’azione protettiva della 
vegetazione.  

Le province più soggette a fenomeni erosivi sono 
quelle in cui l’attività agricola è ancora presente 
nelle aree collinari e montane, in particolar modo 
le aree collinari del vicentino, del veronese, del 
trevigiano e la Valbelluna. In provincia di Padova 
l’unica zona interessata dal fenomeno è l’area dei 
Colli Euganei. Tutta la provincia di Venezia e di 
Rovigo presentano erosione bassa o nulla. 
Complessivamente solo il 2,4% del territorio 
regionale presenta rischio moderato o alto di 
degradazione della qualità dei suoli per erosione.  

La soglia di riferimento utilizzata per valutare 
l’indicatore è la percentuale della superficie di 

territorio soggetto a rischio di erosione medio-alto pari al 15% 
 

EROSIONE BL PD RO TV VE VR VI Regione Veneto 

Nulla o bassa 98,9 98,6 100 96,2 100 94,5 96,2 97,6 

Moderata 0,4 0,3 0 1,1 0 1,8 1 0,7 

Elevata 0,7 1,1 0 2,7 0 3,7 2,8 1,7 

Percentuale delle superfici provinciali e regionale del Veneto sottoposte a erosione, suddivise in classi di t/ha/anno (nulla o bassa 
(<10), moderata (10-20), elevata (>20)). Anno 2011. (Fonte: www.arpa.veneto.it ) 

 

  
Mappa aree a rischio di erosione (attuale), 2011. Mappa aree a rischio di erosione (potenziale), 2011. 

(Fonte: www.arpa.veneto.it )  

 
Mappa stock carbonio organico.  anno 2010. (Fonte: 

www.arpa.veneto.it ) 
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Non è possibile ipotizzare l’andamento dell’indicatore, poiché l’erosione dipende sia da fattori 
particolarmente “stabili” nel tempo, come per esempio, le caratteristiche fisico-chimiche del suolo e la 
morfologia dei versanti, sia da fattori più variabili quali l’uso del suolo. In caso di generale aumento delle 
superfici a seminativo e contemporanea adozione di tecniche agronomiche poco conservative potrebbe 
verificarsi un peggioramento della situazione. 

5.4.4.4 USO DEL SUOLO 

Il suolo rappresenta un’altra importante componente ambientale che è coinvolta dalle attività estrattive e 
frequentemente viene danneggiata o persa definitivamente al termine dei lavori. Si tratta di quella 
porzione non utile ai fini estrattivi e che è presente in natura a copertura del giacimento da sfruttare. 

L’asportazione del suolo dall’area di interesse rappresenta la prima fase dell’attività estrattiva che deve 
essere operata utilizzando con buona tecnica: infatti se non vengono adottate precise modalità di 
escavazione e stoccaggio il suolo viene disperso e non potrà essere utilizzato negli interventi di 
ricomposizione ambientale dell’area estrattiva. 
 

 

 
Copertura del suolo del Veneto. (Fonte: “Rapporto statistico 
2006” Regione Veneto) 

 

Considerando l’evoluzione della Superficie Agraria Utile (tabella e grafico seguenti), è diminuita nelle 
province di Vicenza, Venezia, Treviso e Padova (in ordine decrescente) anche nel periodo dal 2007 al 
2010; complessivamente dal 1999 al 2010 la perdita di superficie agricola è pari al 12,2%, con punte del 
34 % nella provincia di Vicenza, 19% in quella di Treviso e 8,9% in quella di Verona.9 
 

  1999 2004 2007 2010 

Belluno 53255,00 47798,00 47173,88 50924,63 

Padova 141280,00 142985,00 132336,00 131791,53 

Rovigo 121691,00 135864,00 114001,00 116607,39 

Treviso 147152,00 139447,00 125266,00 123223,65 

Venezia 121760,00 120372,00 118801,00 114070,66 

Verona 184256,00 181711,00 164958,00 169572,67 

Vicenza 130183,00 113129,00 104936,00 94550,25 

                                                 
9 I dati relativi al 2010 sono dati ISTAT relativi all'ultimo censimento dell'agricoltura (http://dati-censimentoagricoltura.istat.it)  mentre 
i dati relativi al 1999, 2004, 2007 sono relativi alle pubblicazioni regionali "Il Veneto in cifre" 
(http://statistica.regione.veneto.it/pubblicazioni_elenco.jsp). 
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Evoluzione della SAU regionale. Anni 1999, 2004, 2007, 2010. (Fonte: www.arpa.veneto.it 

Le cave in talune situazioni possono peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli ovvero, al contrario, 
possono contribuire ad azioni di difesa del suolo, per esempio mediante l’asporto di materiale detritico in 
frana. 

In relazione alle potenziali criticità prodotte dalle attività di cava sulla componente suolo, si ritiene di 
poter ricondurre l’indicatore di Piano all’uso del suolo e alla misura del suolo temporaneamente sottratto 
all’uso agricolo e destinato all’attività di cava. 

Nella tabella che segue, si riportano, con riferimento alle sole cave di sabbia e ghiaia e suddivisi per 
provincia, la superficie occupata da cave e il volume complessivo autorizzato in vigenza della L. R. 
44/82. 
 

 
Superficie occupata 

da cave 
(ha) 

Volume autorizzato in 
vigenza L.R. 44/82 

(milioni di mc) 
PADOVA 80 0,4 
ROVIGO 63 0 
TREVISO 1.240 174,7 
VERONA 778 48,7 
VICENZA 310 20,4 

5.5 BIODIVERSITÀ  

Con il termine “Biodiversità” si intende  l’insieme delle informazioni genetiche possedute da tutti gli 
organismi viventi, appartenenti sia al regno animale sia a quello vegetale che sono presenti nell’intera 
biosfera. 

5.5.1 SITUAZIONE ATTUALE 

Il territorio dell’area padano veneta è caratterizzato da vaste zone agricole coltivate intensivamente e 
soggette a un disturbo ciclico più o meno intenso, e da centri abitati, che negli ultimi decenni si sono 
espansi secondo un modello di diffusione policentrico, tipico della pianura veneta.  

Questa tipologia di urbanizzazione è caratterizzata dalla distribuzione sull’area regionale di molti centri 
funzionalmente importanti e di pari livello, al posto di uno o pochi siti accentratori dei principali servizi. Le 
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conseguenze principali sono state la progressiva anastomosi tra i centri urbani e lo sviluppo delle città 
lungo gli assi viari principali, con l’effetto di inglobare la campagna e gli ecosistemi naturali.  

L’attività antropica legata allo sviluppo urbano, allo sfruttamento delle campagne e all’espansione delle 
reti infrastrutturali di trasporto, ha portato a una riduzione degli habitat naturali e al loro progressivo 
isolamento, con influenze negative sulla biodiversità e sui processi di successione ecologica. In 
particolare il consumo di spazi naturali, per far luogo a colture, a nuovi sistemi urbani o infrastrutture, e i 
cambiamenti ambientali che provengono dallo sviluppo industriale e dalla diffusione di tecnologie ad 
elevato impatto, rappresentano i fattori principali del progressivo depauperamento della biodiversità. 

La biodiversità presente sul territorio può essere definita almeno a tre diverse scale o livelli: a livello di 
individui o popolazioni, a livello di specie e a livello di ecosistema, espressione del fatto che ogni sito del 
pianeta rappresenta un ambiente del tutto peculiare, determinata dall’infinita varietà delle interazioni tra i 
fattori ecologici della lito-idro- e atmosfera, e ospita una sua propria comunità di organismi, che è 
probabilmente unica in quanto a composizione, a numero di specie e a tipi di interazione tra di esse. 

La diversità biologica a livello ecosistemico, evidenzia il fatto che la tutela della biodiversità genetica e 
specifica si può perseguire con la massima efficacia attraverso la conservazione della variabilità di 
ambienti, pianificata, organizzata e gestita alle scale più opportune. 

La tutela più efficace della biodiversità si attua a scala di ecosistema preservando la diversità degli 
ambienti sul territorio.  

Le misure di protezione degli ambienti naturali, concretizzate attraverso l’istituzione di aree protette, sono 
sembrate in un primo tempo la migliore strategia per la conservazione della biodiversità. Tuttavia le 
riserve biogenetiche non possono rappresentare delle aree isolate in un contesto fortemente 
antropizzato e degradato ma devono, per contro, essere collegate da un sistema reticolare in grado di 
consentire gli scambi genetici tra una riserva e l’altra. 

L’acquisizione di questa consapevolezza ha portato a un “approccio globale alla conservazione che ha 
prodotto programmi e iniziative, a livello internazionale ed europeo, che hanno sempre più utilizzato 
prospettive di integrazione tra le singole azioni di conservazione all’interno di un quadro di sinergie e 
coerenze riassumibile nel concetto di Rete Ecologica” (APAT, 2003). In tale prospettiva si collocano 
diverse iniziative che hanno portato all’individuazione della Rete Ecologica pan- europea quale 
strumento per la conservazione della varietà di paesaggi, habitat, ecosistemi e specie di rilevanza 
europea. 

In ambito operativo, “Natura 2000” è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha 
assegnato a un sistema coordinato e coerente (una “rete”) di aree destinate alla conservazione della 
diversità biologica presente nel territorio dell’Unione e in particolare alla tutela di una serie di habitat e 
specie animali e vegetali previsti nelle direttive “Habitat” (Direttiva Europea n. 92/43/CEE) e “Uccelli10” 
(Direttiva Europea n. 79/409/CEE). 

Questa rete è composta da ambiti territoriali designati come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), che 
al termine dell'iter istitutivo diverranno Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.), e Zone di Protezione 
Speciale (Z.P.S.) in funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e 
vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE e di specie di cui all'allegato I della direttiva 
79/409/CEE e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia. 

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. 

5.5.2 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ  DI CAVA 

L’attività estrattiva richiede superfici per procedere alla coltivazione del giacimento. Partendo da questo 
presupposto nelle prime fasi di coltivazione si generano impatti sulle componenti biotiche legati 
all’asportazione della copertura vegetale presente all’interno dell’area autorizzata all’estrazione. 

                                                 
10 Sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009. 
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L’asportazione del soprassuolo e del suolo coinvolge anche tutta la fauna presente nell’area, dalla 
teriofauna alle specie di maggiore taglia. Tuttavia nelle fasi successive alla coltivazione le aree di cava 
possono divenire rifugio per specie animali ed essere ricolonizzate da specie vegetali già presenti nelle 
aree limitrofe. Questa funzione di “area di rifugio” per specie animali e vegetali è alla base 
dell’individuazione di siti di interesse comunitario proprio nell’ambito di ex aree di cava (Cave di Casale, 
Cave di Salzano, Cave di Gaggio, Cave di Noale, ecc…). 

Ulteriore esempio è la creazione di habitat di specie legati all’attività estrattiva: un caso emblematico è 
rappresentato dal Falco pellegrino che nidifica nelle ex cave di trachite dei Colli Euganei.  

In relazione alle potenziali criticità delle attività di cava sulla componente natura e biodiversità, sopra 
descritte, si ritiene utilizzare come indicatore di Piano, la misura delle aree riconducibili alla Rete Natura 
2000 temporaneamente interessate dall’attività di cava. 
 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale DPSIR Stato 

attuale Trend 

Distribuzione del Valore Ecologico secondo Carta de lla 
Natura 30/06/2011 

dal 
1/1/2004 al 
31/12/2008 

S 
  

Aree protette terrestri 13/2/2013 fino al 
27/4/2010 

R 
  

Stato di Rete Natura 2000 01/08/2010 
dal 

1/1/2000 al 
01/08/2010 

R 
  

 

Distribuzione del Valore Ecologico secondo Carta de lla Natura : Il valore ecologico è l’insieme delle 
caratteristiche che determina il pregio naturale di un determinato biotopo (un’unità omogenea di territorio, 
luogo di vita di una popolazione o associazione di organismi viventi). Il valore ecologico determina la 
priorità di conservazione del biotopo stesso. Si considerano di alto valore quei biotopi che contengono al 
loro interno, specie animali e vegetali di notevole interesse o che sono ritenute particolarmente rare.  

Aree protette terrestri : le aree naturali protette nel Veneto sono state istituite da un quadro normativo 
avente come riferimento la Legge Regionale 40/84 “Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve 
naturali regionali”, la Legge 394/91 “Legge Quadro sulle aree protette” e il DPR 448/96 di recepimento 
della Convenzione Internazionale di Ramsar (Iran), che individua “le zone umide di importanza 
internazionale”. 

Stato di Rete Natura 2000 : ne fanno parte i Siti di Interesse Comunitario, che al termine dell'iter istitutivo 
diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di protezione Speciale (ZPS) individuate 
dalla Direttiva 79/409/CEE, definite come idonee per la conservazione e la riproduzione degli uccelli 
selvatici.  

La percentuale di territorio regionale veneto designato come SIC e ZPS è confrontato con il valore medio 
nazionale relativo ai due ambiti territoriali riportato da ISPRA. 

5.5.2.1 DISTRIBUZIONE DEL VALORE ECOLOGICO SECONDO CARTA DELLA 
NATURA 

Il valore ecologico, in base alla metodologia sviluppata da ISPRA, si calcola a partire da un set di 
indicatori che considerano: Aspetti istituzionali presenza di aree già individuate istituzionalmente e con 
forme di tutela vigenti; Biodiversità presenza di componenti ecologiche faunistiche o floristiche di rilievo; 
Aspetti strutturali quali la superficie, la rarità e la forma dei biotopi. 

Nella Regione del Veneto si possono individuare due fasce di territorio, costiero e montano-
pedemontano ancora caratterizzate da un’elevata naturalità, separate dalla zona di pianura 
estremamente antropizzata. 

Le aree a valore ecologico “molto alto” sono la Laguna di Venezia, i Colli Euganei, il Grappa e l’altopiano 
dei Sette Comuni, il Monte Baldo, il Parco delle Dolomiti Bellunesi, il Cadore e il Comelico. Le restanti 
zone montane e collinari presentano valore ecologico “alto”. Questi siti comprendono tipologie di habitat 
che vanno dai lariceti, alle faggete della zona montana e altimontana, ai prati aridi sub mediterranei 
orientali, ai querco carpineti collinari, alle fasce boscate di pioppo e salice lungo i corsi d’acqua.  
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I fiumi più importanti della regione con valore ecologico “alto” o “molto alto” sono il Po, l’Adige, il Brenta, 
e il Piave. 

Nel settore planiziale il valore ecologico è “molto basso” dove sono presenti le grandi superfici a 
seminativo intensivo e continuo, intervallate dai centri abitati e capoluoghi di provincia. Sono tuttavia 
presenti alcuni elementi di pregio, rappresentati dai lembi dei boschi planiziali di farnia, frassino e ontano 
tipiche dell’antica pianura veneta, dai boschi planiziali di pioppo e salice lungo i corsi d’acqua, e dai corsi 
d’acqua stessi, che fungono da collegamenti ecologici tra la parte montana e collinare della regione. 
 

 
Carta del valore ecologico del Veneto. Anno 2008. (Fonte: www.arpa.veneto.it) 

 

Complessivamente in Veneto il 50% del territorio ha valore ecologico “basso-molto basso” (pianura), il 
34% “alto-molto alto” (montagne, lagune e fiumi di pianura), 4% del territorio presenta valore “medio”, il 
restante (12%) non è stato valutato per la presenza di centri urbani, le zone industriali, le cave. 

5.5.2.2 AREE PROTETTE TERRESTRI 

La superficie totale del sistema di aree naturali protette del Veneto è pari a 94.488 ettari, equivalenti al 
5,1% della superficie regionale. La percentuale è invariata rispetto all’ultimo aggiornamento del 2010. 
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Sono presenti: 1 Parco Nazionale (31.030 ha), 5 Parchi Naturali Regionali (56.734 ha), 14 Riserve 
Naturali Statali (19.483 ha), 6 Riserve Naturali Regionali (2.120 ha) per un totale di 93.367 ha.  

Inoltre la Riserva Naturale Statale Vincheto di Cellarda assieme a Valle Averto, alla Palude del Brusà-Le 
Vallette e alla Palude del Busatello, rappresentano le 4 Zone Umide di importanza internazionale, con 
una una superficie di 1.233 ettari in piccola parte sovrapposta alla precedente (la Riserva Naturale 
Statale Bus della Genziana è caratterizzata da estensione nulla, trattandosi di un’area protetta ipogea). 
 

Denominazione  Tipologia  Superficie (ha)  

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi Parco Nazionale 31.030 

Parco Regionale delle Dolomiti D’Ampezzo Parco Regionale 11.419 

Parco Naturale Regionale della Lessinia Parco Regionale 10.333 

Parco Regionale dei Colli Euganei Parco Regionale 18.694 

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile  Parco Regionale 4.159 

Parco Regionale del Delta del Po Parco Regionale 12.129 (parte veneta) 

Riserva Naturale Vette Feltrine* Riserva Naturale Statale 2.763 

Riserva Naturale Monte Pavione* Riserva Naturale Statale 492 

Riserva Naturale Piazza del Diavolo* Riserva Naturale Statale 601 

Riserva Naturale Piani Eterni – Errera – Val Falcina* Riserva Naturale Statale 5.476 

Riserva Naturale Valle Scura* Riserva Naturale Statale 223 

Riserva Naturale Monti del Sole* Riserva Naturale Statale 3.035 

Riserva Naturale Valle Imperina* Riserva Naturale Statale 238 

Riserva Naturale Schiara occidentale* Riserva Naturale Statale 3.172 

Riserva Naturale Somadida Riserva Naturale Statale 1.668 

Riserva Naturale Val Tovanella Riserva Naturale Statale 1.040 

Riserva Naturale Bus della Genziana Riserva Naturale Statale 0 

Riserva Naturale Campo di Mezzo – Pian Parrocchia Riserva Naturale Statale 669 

Riserva Naturale Integrale Giardino Botanico di Monte Faverghera Riserva Naturale Statale 14 

Riserva Naturale Vincheto di Cellarda Riserva Naturale Statale 92 

Riserva Naturale Integrale Gardesana Orientale Riserva Naturale Regionale 219 

Riserva Naturale Integrale Lastoni – Selva Pezzi Riserva Naturale Regionale 968 

Riserva Naturale Integrale Piaie Longhe – Millifret  Riserva Naturale Regionale 130 

Riserva Naturale Orientata Pian di Landro – Baldassare Riserva Naturale Regionale 266 

Riserva Naturale Bocche di Po  Riserva Naturale Regionale 425 

Riverva Naturale Integrale Bosco Nordio Riserva Naturale Regionale 114 

* Aree ricadenti nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. 
Elenco delle aree protette della Regione del Veneto in base alla Legge Nazionale 394/91 e superfici occupate (ettari). Anno 

2010. (Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – EUAP, VI aggiornamento 2010) 
 

Area Ramsar - denominazione Superficie (ha) 

Laguna di Venezia: Valle Averto 520 

Palude del Brusà - Le Vallette 171 

Palude del Busatello 443 

Vincheto di Cellarda 99 

TOTALE 1.233 

Zone umide di importanza internazionale – 2011. (Fonte: ISPRA - 
Annuario dei dati ambientali 2011)  
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5.5.2.3 STATO DI RETE NATURA 2000 

Nel Veneto sono stati individuati complessivamente 130 siti Rete Natura 2000, di cui 67 ZPS (superficie 
pari a 359.883 ha) e 104 SIC (417.953 ha) per un totale di 417.953 ha, escluse le sovrapposizioni, pari al 
22,5% del territorio regionale. Le percentuali di territorio regionale designato come SIC (19,6%) e ZPS 
(20,1%) si collocano entrambe al di sopra della media nazionale (rispettivamente 15% e 14,5%). 
 

 
Distribuzione dei SIC (in azzurro), dei ZPS (in giallo) e degli ambiti di sovrapposizione (in verde) nel territorio regionale. 

(Fonte: www.regione.veneto.it) 

Nella tabella che segue, sono riportate le superfici interessate dalla rete Natura 2000 suddivise per 
provincie, mentre in figura si riporta la cartografia della loro distribuzione. 
 

Provincia  Superficie (ha)  % sul territorio prov.  

Belluno 198.958 54 
Padova 22.525 11 
Rovigo 28.436 16 
Treviso 33.665 14 
Venezia 62.022 25 
Vicenza 49.505 18 
Verona 22.915 7 



ALLEGATO  D  Dgr n .  85  del 24 GIU. 2014   pag. 81/151  
 

 

 

 
 

Legenda 
 

 

 Area Nucleo e Fascia di Rispetto 

 Area Tampone 

 Corridoio Ecologico 
 

La Rete Ecologica Regionale. (Fonte: Regione del Veneto, 
“Carta della Rete Ecologica del Veneto”, luglio 2008) 

Nel territorio regionale sono inoltre presenti aree non tutelate a livello comunitario dalla direttiva Habitat, 
ma che sono individuate dalla pianificazione territoriale regionale e provinciale all’interno del sistema 
delle reti ecologiche.  

Si segnalano i corridoi ecologici, elementi che consentono lo spostamento delle specie all’interno e tra le 
diverse aree nucleo (che in genere corrispondono alle aree S.I.C. e Z.P.S.). 

La Rete Ecologica della Regione Veneto è rappresentata nelle figure soprastanti. 
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5.6 PAESAGGIO 

“Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 
naturali, umani e dalle loro interrelazioni”.11 

5.6.1 CARATTERISTICHE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E CULTURALI DEL 
VENETO 

L’estensione della regione Veneto è di 18.378 Km2, corrispondenti a circa il 6% del territorio italiano ed è 
complessivamente composto per oltre il 56% da zone pianeggianti, per il 29 % da zone montane e per 
quasi il 15% da zone collinari. 

Il territorio Veneto è caratterizzato da una morfologia complessa con elementi fisici che la rendono una 
delle regioni più complete d’Italia; all’interno della regione si possono rintracciare una fascia alpina d’alta 
quota, una fascia di media montagna, un’estesa fascia collinare, un’ampia pianura, la riva orientale del 
Lago di Garda, lagune costiere e spiagge.  

Il territorio nel corso del tempo è stato parzialmente modificato dall’attività dell’uomo, tramite i segni 
dell’attività agraria tradizionale, delle imponenti bonifiche, delle regolazioni idrauliche e 
dell’organizzazione spaziale conferitagli mediante lo sviluppo di un modello insediativo, tipicamente 
disaggregato, multipolare e policentrico. 

L’avvio della trasformazione del territorio Veneto da territorio agricolo a fortemente industrializzato e in 
seguito l’emergere delle attività terziarie, assieme alla diffusa costruzione di infrastrutture di trasporto, è 
stato poi il fattore determinante che ha alterato il territorio, determinando una frammentazione e 
semplificazione del paesaggio. 

Il modello policentrico veneto è caratterizzato dalla distribuzione omogenea sull’area regionale di molti 
centri funzionalmente importanti e di pari livello, a cui si aggregano ulteriori realtà minori al posto di uno o 
pochi siti accentratori dei principali servizi. 

Il modello diffuso così adottato ha generato nel tempo situazioni complesse e avanzate di consumo di 
suolo, di illogica sottrazione di aree dell’attività agricola e ambientale e di disordine insediativi. 

Il rischio in queste zone è quello della perdita di riconoscibilità del paesaggio stesso, con conseguente 
riduzione della qualità di vita degli abitanti. 

In parte solo i territori collinari e montani sono riusciti a conservare connotazioni tipicamente rurali e si 
differenziano dalla zona pianeggiante fortemente antropizzata soprattutto per la massiccia e diffusa 
presenza di copertura forestale. 

Nonostante la perdita di riconoscibilità del paesaggio registrata nel tempo sul territorio regionale, la 
varietà degli ambienti descritta in premessa, anche grazie alle diversità di culture sviluppatesi nel corso 
della storia, si traduce nella presenza di un numero considerevole di tipologie diverse di paesaggio. 
Proprio grazie al riconoscimento di questa complessità e molteplicità, nell’ambito della redazione del 
PTRC della Regione Veneto (adottato con D.G.R. n. 372 del 17 febbraio 2009), questo è stato suddiviso 
in 39 ambiti di paesaggio omogenei riportati nell’Atlante Ricognitivo a cui si rimanda. 

Gli obiettivi generali individuati dallo stesso, per evitare di continuare a considerare il territorio una 
risorsa illimitata, sono principalmente relativi alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei 
paesaggi eccezionali, ordinari e degradati, geologici e geomorfologici, fluviali, lacustri, lagunari, di 
risorgiva, di aree umida, agrari, agropastorali e forestali, urbani, industriali e delle infrastrutture. 

Gli obiettivi sono inoltre relativi al governo dei processi di urbanizzazione e di abbandono e infine alla 
conservazione della cultura materiale e alla salvaguardia dei paesaggi “immateriali”. 

Tutto questo per evitare che il modello insediativo fino ad ora adottato conduca in breve tempo, a uno 
stato di congestione endemica e conflittualità permanente fra usi diversi, con costi notevoli per il sistema 
economico e sociale. 

                                                 
11 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 
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La tutela del territorio qui premessa va di pari passo con la tutela dei beni culturali, che nel corso della 
storia hanno contribuito alla costituzione del paesaggio odierno. La ricchezza di beni culturali è una 
costante di tutto il territorio veneto, e offre ampie ricadute nei vari settori di sviluppo. 

Numerosi sono, infatti, i sistemi territoriali complessi, luoghi e/o ambiti di particolare valenza ambientale, 
storico, paesaggistica individuati come riferimenti identitari della cultura e del territorio veneto. In 
particolare si evidenziano i tracciati delle antiche vie romane, la rete delle città murate del Vento di epoca 
medioevale, i luoghi della grande guerra, i luoghi dell’archeologia industriale e l’intero patrimonio 
costituito dall’architettura del novecento.  

In un più ampio sguardo rientrano il patrimonio artistico e monumentale legato a contesti insediativi, 
ambiti paesaggistici, opere d’arte e istituzioni. Un complesso di beni di particolare pregio è poi 
rappresentato dagli “insediamenti di villa”, che in modo peculiare caratterizzano il territorio regionale. Tra 
questi spiccano soprattutto le opere del Palladio, le cui ville sono state riconosciute dall’UNESCO come 
“Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. 

Nel complesso il patrimonio culturale Veneto non è caratterizzato da un policentrismo spiccato delle città 
d’arte ma è distribuito omogeneamente su tutto il territorio inserendosi in cornici ambientali e 
paesaggistiche di estremo pregio. 

La tutela e la valorizzazione degli edifici e del loro immediato intorno, e la ricomposizione della più vasta 
immagine territoriale e ambientale nei contesti di pertinenza di ciascuna opera è fondamentale per 
garantire la salvaguardia del valore. 

5.6.2 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ DI CAVA 

La presenza di superfici estese, profilate geometricamente e prive di vegetazione, collocate talora in 
posizioni geograficamente sfavorevoli, costituisce un elemento di perturbazione del paesaggio 
immediatamente visibile specie nelle aree rurali o del territorio aperto. 

Molti sono i fattori che contribuiscono a una maggiore o minore entità del disturbo arrecato: la morfologia 
e l’andamento topografico della porzione di territorio circostante la cava, il grado di contrasto cromatico 
esistente fra la superficie di roccia nuda e dei terreni presenti all’intorno, la tipologia della vegetazione 
presente, le tecniche di coltivazione del giacimento e quelle di recupero ambientale, la collocazione 
rispetto le vie di principale comunicazione o la prossimità rispetto a centri abitati, ecc. 

Poiché la valutazione dell’impatto visuale è caratterizzata da un alto grado di soggettività, si ritiene di 
fare riferimento, come indicatore della relazione tra cava e paesaggio, alla presenza/assenza di vincoli 
riconducibili al Testo Unico del paesaggio. 
 

Secondo il D.L. 42/2004, i beni paesaggistici sono così definiti: 

134. Beni paesaggistici. 

1. Sono beni paesaggistici: 

a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; 

b) e aree di cui all'articolo 142; 

c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani 
paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156. 

 

136. Immobili e aree di notevole interesse pubblico. 

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:  

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi 
compresi gli alberi monumentali; 

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si 
distinguono per la loro non comune bellezza; 

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi 
i centri e i nuclei storici; 

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo 
spettacolo di quelle bellezze.  
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142. Aree tutelate per legge. 

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati 
sul mare; 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 
territori elevati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini 
per una fascia di 150 metri ciascuna; 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del 
mare per la catena appenninica e per le isole;  

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; 

l)  i vulcani; 

m)  le zone di interesse archeologico.  

5.7 POPOLAZIONE E SISTEMA INSEDIATIVO 

Nella pianura centrale veneta, la più insediata e la più economicamente evoluta, è ormai da tempo in atto 
un processo di ridistribuzione di popolazione che vede le città e gli altri centri maggiori in fase di calo 
demografico, più o meno marcato, a fronte di una crescita delle loro cinture che, in taluni casi, giunge ad 
interessare anche le seconde e terze fasce. 

Questo costituisce un processo di sub-urbanizzazione che non configura più l'esistenza di una serie di 
sistemi polarizzati attorno ai centri, ma una sorta di occupazione crescente degli spazi rurali liberi, 
generato da un meccanismo di ricadute successive verso l'esterno a partire dai centri maggiori. 

Questi movimenti centrifughi dalle città finiscono per saldarsi tra di loro proprio nelle zone più esterne, 
dove il rapporto qualità-prezzo degli alloggi è più favorevole e dove la struttura stessa del mercato del 
lavoro si va diversificando e arricchendo di opportunità in precedenza assenti nel contesto rurale. 

È  in atto, in altri termini, una modifica della configurazione dell’area periurbana, dove uno spazio rurale 
crescentemente urbanizzato ospita una popolazione non più agricola, ancorché dispersa, mediamente 
con basse densità insediative, che affida alla mobilità individuale parte sostanziale delle proprie esigenze 
di spostamento all’interno dello spazio rurale-urbano tra i poli urbani e il resto del territorio regionale.  

Si tratta di un processo che produce una micro-infrastrutturazione dello spazio per le esigenze 
residenziali e che si affida invece alla preesistente infrastruttura relazionale viaria di breve-medio raggio 
per i collegamenti pendolari di accesso al lavoro e ai servizi. 

5.7.1 ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

La “questione demografica” costituisce una delle variabili più preoccupanti per il prossimo futuro, perché 
l’evoluzione della struttura demografica è, per il territorio su cui incide, la determinante fondamentale di 
tutti i processi di sviluppo sociale e culturale prima ancora che economico. 

Nei grafici delle figure che seguono, sono rappresentati gli andamenti demografici della popolazione 
residente in Veneto dal 2001 al 2010 (su dati ISTAT ed elaborazione Tuttitalia.it), al 31 dicembre di ogni 
anno. 
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Andamento demografico della popolazione residente in Veneto dal 2001 al 2010. 

La “Variazione percentuale della popolazione” esprime le variazioni annuali della popolazione della 
regione Veneto espresse in percentuale a confronto con le variazioni dell’intera popolazione italiana. 
 

 
Flusso migratorio della popolazione 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2010. 
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Flusso migratorio della popolazione dal 2002 al 2010 

5.7.2 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ DI CAVA 

Per descrivere in modo sintetico la componente “Popolazione” si ritiene opportuno utilizzare i seguenti 
indicatori: 
 

Indicatore Data ultimo aggiornamento Copertura temp orale DPSIR Stato attuale Trend 

Popolazione residente 
totale 31/12/2011 dal 1/1/2002 al 31/12/2011 S 

  

Densità abitativa 31/12/2011 dal 1/1/2005 al 31/12/2011 S 
  

 

Per quanto riguarda gli indicatori significativi per il PRAC si ritiene che l’attività di cava influisca in modo 
assai marginale sulla popolazione sia in maniera diretta, per quanto riguarda l’insediamento degli addetti 
e le loro famiglie, sia in maniera indiretta, per quanto la residenzialità degli addetti dell’indotto.  

Tuttavia si ritiene utile individuare, come indicatore, la quantità di addetti che sono interessati dal settore 
dell’attività estrattiva. 

5.8 ENERGIA 

La produzione di energia elettrica in Italia, nel 2009, è in calo, in parte a causa della crisi economica. La 
fonte energetica ancora maggiormente utilizzata è quella termoelettrica, che nel 2008 copre il 79,5% 
della produzione totale a fronte del 54,5% della media europea.  

Nel Veneto si sono significativamente sviluppati gli impianti a biomasse e quelli solari fotovoltaici. Nel 
2009 risultano situati nella regione 46 impianti a biomasse per una potenza di 121,9MW. La forte crescita 
negli ultimi anni degli impianti fotovoltaici ha portato, nel 2010, ad una potenza installata pari a 329,6MW 
in Veneto con un incremento del 321% in un anno. 

5.8.1 FONTI RINNOVABILI 

L’utilizzo delle fonti rinnovabili ha visto un andamento altalenante dal 2000 al 2007. Dal 2008 in poi la 
produzione segna invece una crescita marcata, in particolare nel 2010 con un incremento a livello 
nazionale dell’11% rispetto all’anno precedente, grazie ai maggiori apporti in termini produttivi da parte 
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dei settori eolico e bioenergetico. Il Veneto, superando nel 2010 quota 5.000 GWh, pari al 6,5% del 
totale nazionale, ha avuto una crescita produttiva dell’1,5% rispetto al 2009, dovuta ad un diminuito 
apporto dalla fonte idrica compensato dalla crescita del settore solare che, come per l’Italia, ha registrato 
un vero e proprio boom con un incremento produttivo superiore al 180%. Questo ritmo di crescita, dovuto 
alla forte politica di incentivazione praticata a livello nazionale e ad una maturazione del settore dal punto 
di vista tecnologico, preannuncia potenzialità elevate per il futuro. 

Anche l’andamento delle fonti rinnovabili rispetto ai consumi di energia elettrica è altalenante fino al 
2007. La svolta verso l’alto si è avuta a partire dal 2008, sia in Veneto che in Italia: il trend regionale e 
nazionale sono abbastanza speculari, seppure  il livello medio della regione si mantiene sempre un po’ 
più basso. 
 

 
Potenza complessiva installata, degli impianti fotovoltaici in Veneto a fine 2011 

(Fonte: “Rapporto statistico 2011”, Regione del Veneto). 

La mappa della potenza fotovoltaica installata per Km2 in Veneto evidenzia dati disomogenei anche in 
zone ad alta urbanizzazione e industrializzazione, indice che il settore ha ancora molti margini di 
sviluppo. Le aree a più alta densità corrispondono a realtà, dove più forte è stato l’investimento per 
impianti a terra e su stabilimenti industriali.  

5.8.2 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ DI CAVA 

Per descrivere in modo sintetico la componente “Energia” si ritiene opportuno utilizzare i seguenti 
indicatori 
 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale DPSIR Stato 

attuale Trend 

Campagne informative per il 
risparmio energetico 1/8/2010 dal ... al 31/12/2008 R 
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L’attività estrattiva, come per la maggior parte delle attività economiche, fa uso di energia per i cicli di 
lavorazione e di trasporto. 

Si può ritenere che introdurre l’uso di tecnologie efficienti anche sotto il profilo energetico, da impiegarsi 
nelle singole fasi di lavorazione e di cantiere, possa essere possibile, al fine di ridurre il consumo di 
energie da sistemi non rinnovabili. 

Come indicatore si propone la quantità annuale di energia impiegata per l’attività estrattiva, proveniente 
da fonte rinnovabile rispetto al totale di energia impiegata. 

5.9 RIFIUTI… 

La gestione dei rifiuti derivanti dalle attività umane è una problematica particolarmente complessa che 
coinvolge aspetti molto diversi, di carattere non solo strettamente tecnico e ambientale ma anche 
economico, sociale e sanitario. 

La corretta gestione dei rifiuti deve essere quindi effettuata conformemente ai principi di precauzione, di 
prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel 
rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio di 
“Chi Inquina Paga”.  

Questi obiettivi devono essere perseguiti attraverso la promozione di politiche di prevenzione della 
produzione di rifiuti, azioni per il miglioramento della qualità della raccolta e politiche che valorizzino il 
riutilizzo, il riciclo e il recupero energetico, adottando lo smaltimento in discarica solo come soluzione 
finale ed ultima. 

Considerando la particolarità delle relazioni tra il tema “Rifiuti” e l’attività estrattiva, si ritiene che in 
questa sede la componente “rifiuti” possa essere trattata con esclusivo riferimento ai rifiuti speciali, 
tralasciando le altre categorie. 

5.9.1 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI 

Nel Veneto la produzione dei rifiuti speciali nel 2010 è stata di circa 15 milioni di tonnellate così 
suddivise:  

a) 1 milione di t di rifiuti pericolosi  

b) 7,9 milioni di t di rifiuti non pericolosi, esclusi i rifiuti da C&D  

c) 6,1 milioni di t circa di rifiuti da Costruzione e Demolizione non pericolosi (C&D NP).  

Si evidenzia che oltre 2 milioni di tonnellate derivano dal trattamento di rifiuti e pertanto sono da 
considerarsi rifiuti secondari rispetto a quelli che si originano principalmente dalle attività produttive (rifiuti 
primari). 

Per quanto riguarda invece le quantità di rifiuti speciali gestite in Veneto nel  2010, queste sono state 
oltre 15 milioni di tonnellate così suddivise:  

a) quasi 670 mila di t di rifiuti pericolosi  

b) 8,6 milioni circa di t di rifiuti non pericolosi, esclusi i rifiuti da C&D 

c) 6 milioni circa di t di rifiuti da Costruzione e Demolizione non pericolosi (C&D NP)  

Dei circa 15 milioni di tonnellate di rifiuti speciali gestiti, oltre 11,5 milioni sono state avviate ad impianti di 
recupero e le restanti 3,8 milioni di t ad impianti di smaltimento. Si segnala lo stoccaggio e di circa 890 
mila t di rifiuti da C&D oltre a quelli gestiti. 
 



ALLEGATO  D  Dgr n .  85  del 24 GIU. 2014   pag. 89/151  
 

 

 
Fonte: ARPAV: “Produzione e gestione dei rifiuti speciali nel Veneto”. Anno 2010. 

5.9.2 SISTEMI DI RECUPERO E QUANTITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI 

Il bilancio complessivo delle diverse forme di recupero e delle quantità di rifiuti così gestiti permette di 
delineare complessivamente lo stato di attuazione della filiera gestionale in applicazione dei principi 
comunitari di priorità del recupero e del riutilizzo rispetto allo smaltimento. 

La quantità di rifiuti speciali destinata al recupero in Veneto nell’anno 2009, esclusa la messa in riserva 
(R13), ammonta a circa 11,2 milioni di tonnellate: di queste poco più di 217.000 sono state sottoposte a 
recupero energetico e circa 11 milioni a recupero di materia con una variazione percentuale netta 
rispetta al 2008 par a -5%.  

Nel contesto di recupero descritto mentre i rifiuti pericolosi sono destinati principalmente allo smaltimento 
(80% del totale) sono invece avviati a recupero il 64% circa dei rifiuti non pericolosi, a esclusione dei 
rifiuti da costruzione e demolizione la cui percentuale sale a circa il 90%. 

Nel 2009 sono stati poi avviati a pretrattamenti circa 2.640.674 (+6%) mentre sono stati avviati a 
incenerimento circa 74.000 ton (-41%). 

Nel complesso il dato estremamente positivo è il netto aumento della percentuale di rifiuti speciali 
recuperati sul totale dei rifiuti prodotti che si attesta nel 2009 a circa il 72% del totale, ed è la forma 
principale di gestione dei rifiuti speciali. 

5.9.3 RIFIUTI SPECIALI SMALTITI NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI DISCARICA 

L’analisi della quantità di rifiuti speciali avviati a smaltimento in discarica permette di quantificare in 
termini reali i valori dell’implementazione della gerarchia europea dei rifiuti nella gestione effettuata a 
livello regionale che individua lo smaltimento come fase di gestione residuale dopo il riciclaggio, il 
recupero di materia e il recupero energetico.  

Il conferimento in discarica dovrebbe quindi essere adottato solamente per quelle tipologie di rifiuti per le 
quali non risulta tecnicamente ed economicamente applicabile il riutilizzo e/o il recupero.  

Nel 2009 in Veneto sono state complessivamente smaltite in discarica quasi 1,5 milioni di tonnellate di 
rifiuti speciali così ripartite tra le due categorie di discarica presenti sul territorio Veneto:  

− nelle discariche per rifiuti inerti circa 839.000 ton; 
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− nelle discariche per rifiuti non pericolosi circa 622.000 ton.  

È importante evidenziare che nelle discariche per rifiuti inerti “oltre il 54% appartiene alla classe CER 17 
- Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti 
contaminati), mentre il 45% è costituito da rifiuti provenienti da attività di prospezione, estrazione da 
miniera o cava (classe CER 01); residuali sono i contributi della classe CER 19 e CER 10” (Fonte: 
Produzione e gestione dei rifiuti speciali nel Veneto Anno 2009 – ARPAV). 

Nello specifico i tre codici CER che hanno la maggior incidenza sono (oltre il 97%): 

− CER 170504 terre e rocce per ca. 370.000 t; 

− CER 010413 rifiuti dalla lavorazione della pietra per ca. 370.000 t; 

− CER 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche per ca. 11.500 t. 
 

 

RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE CER 17 

I rifiuti da costruzione e demolizione con codice CER 17 rappresentano, nell’ambito delle attività 
estrattive, voci di rilievo per il loro possibile recupero e riutilizzo come materiali alternativi ai materiali di 
cava.  

I rifiuti inerti pericolosi da costruzione e demolizione gestiti nel Veneto nel 2009 sono stati cosi 
differentemente avviati: 

− a recupero di materia 27.339 ton; 

− a pretrattamenti 26.962 ton; 

− a smaltimento in discarica 8.303 ton. 

 
Destinazione dei rifiuti codice CER 17 

I rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione gestiti nel Veneto nel 2009 sono stati cosi 
differentemente avviati: 
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− a recupero di materia 5.799.000 ton; 

− a recupero di energia 51,79 ton; 

− a pretrattamenti 160.061 ton; 

− a incenerimento 5,43; 

− a smaltimento in discarica 533.954 ton. 

Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione oltre la metà sono rappresentati 
da rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione - codice CER 170904 e sono stati avviati per un 
quantitativo di 3.250.000 circa a recupero di materia. Le quantità maggiormente incidenti rimanenti sono 
invece rappresentate dalle terre e rocce da scavo (CER 170504, recuperato per il 70% cc) e dalle 
miscele bituminose (CER 170302 recuperato completamente). 

5.9.4 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITà DI CAVA  

Come indicatori di stato, che per quanto detto possono anche essere utili come indicatori di piano, si 
possono utilizzare quelli relativi ai rifiuti speciali, Rifiuti speciali smaltiti nelle diverse tipologie di discarica 
e Rifiuti speciali recuperati, con particolare riferimento al codice CER 17. 
 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento Copertura temporale DPSIR Stato 

attuale Trend 

Rifiuti speciali smaltiti nelle diverse tipologie di 
discarica 

31/12/2011 dal 1/1/2002 al 
31/12/2009 

 
  

Rifiuti speciali recuperati 31/12/2011 dal 1/1/2002 al 
31/12/2009 

 
  

 

Come detto, i rifiuti da costruzione e demolizione con codice CER 17 rappresentano, nell’ambito delle 
attività di cava voci di rilievo per il possibile recupero e riutilizzo come materiali alternativi.  

La produzione di rifiuti di estrazione è regolata dallo specifico D. Lgs. 30.05.2008, n. 117 che stabilisce le 
misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti 
negativi per l’ambiente. 

Strumento principale previsto dal citato D. Lgs. 117/08 è il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione che 
deve essere elaborato e approvato per ogni sito estrattivo. Occorre dire che i volumi di rifiuti di 
estrazione normalmente prodotti sono assai limitati. 

Come indicatore delle relazioni tra attività di cava e rifiuti si ritiene di individuare il quantitativo annuo di  
Rifiuti speciali recuperati come sostitutivi dei materiali di cava. 

5.10 AGENTI FISICI 

Questo paragrafo è dedicato alla descrizione e all’analisi di quei fattori di inquinamento che non 
appartengono ad una matrice specifica (aria, acqua, suolo) ma che sono significativi per il PRAC.  

5.10.1 RADIOATTIVITÀ 

La radioattività consiste nell’emissione di particelle e di energia da parte di alcuni elementi instabili, detti 
radionuclidi, spontaneamente o in seguito ad attivazione.  

Alcuni di questi elementi esistono in natura, altri possono essere prodotti artificialmente; l’insieme dei 
primi dà luogo alla radioattività naturale, l’insieme dei secondi a quella artificiale.  

Il fondo naturale trae origine dalle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, terrestri o 
cosmiche, e varia da zona a zona secondo la natura geologica dei terreni e la quota sul livello del mare. 
La maggior parte delle radiazioni assorbite dalla popolazione proviene da sorgenti naturali. Le attività 
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estrattive, l’uso di combustibili fossili (in particolare il carbone), lo sfruttamento dell’energia geotermica e 
di impianti termali possono esporre l’uomo ad una radioattività naturale significativamente maggiore di 
quella del fondo.  

La radioattività artificiale deriva invece da attività umane, quali ad esempio esperimenti nucleari in 
atmosfera (che hanno un impatto globale sul pianeta), produzione di energia (scarichi e rifiuti d’impianti) 
o da attività che utilizzano radioisotopi per ricerca scientifica, per uso medico o industriale.  

5.10.1.1 AREE A RISCHIO RADON 

Il radon è un gas nobile, incolore e inodore, prodotto dal decadimento radioattivo del radio, generato a 
sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono presenti, in quantità variabile, nella crosta 
terrestre.  

La principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di 
costruzione (tufo vulcanico) e, in qualche caso, all’acqua.  

È emesso con continuità dal terreno e tende ad accumularsi negli ambienti chiusi. La concentrazione 
dipende dalle caratteristiche geologiche e ambientali della zona, dalle tecniche e modalità di costruzione 
degli edifici e dalle condizioni d’uso dei locali. Il Radon tende a concentrarsi maggiormente nei locali 

interrati, nei seminterrati o nei piani terra 
con scarsa ventilazione a causa della 
vicinanza con il terreno.  

Il Radon costituisce una delle principali 
fonti di radiazioni ionizzanti di origine 
naturale cui è esposta la popolazione ed 
è ritenuta la seconda causa di gravi 
patologie polmonari dopo il fumo.  

La normativa italiana (D.L. 241/00) ha 
stabilito come livello di azione per 
l’esposizione al Radon i 500 Bq/m3 nei 
luoghi di lavoro mentre non esiste una 
normativa specifica per quanto riguarda 
le abitazioni civili. Una raccomandazione 
della CE suggerisce di intraprendere 
azioni di rimedio nel caso in cui la 
concentrazione superi i 400 Bq/m3 per 
le abitazioni esistenti e i 200 Bq/m3 per 
quelle di nuova costruzione 
(normalizzato alla tipologia abitativa 
standard della regione rispetto al piano). 
Tale valore è stato assunto come soglia 
di riferimento consigliata dalla Regione 
Veneto per l’adozione di interventi di 
rimedio (DGRV 79/02).  

Tra il 1996 e il 2000 la Regione Veneto 
in collaborazione con ARPAV ha 

individuato mediante una campagna di misure all’interno delle abitazioni, le zone a maggior rischio di 
esposizione al Radon. Attraverso un’analisi statistica si sono individuati i comuni del Veneto considerati 
ad alto potenziale di esposizione (Prone Areas).  

L’indagine regionale ha riguardato un campione di 1200 abitazioni e ha portato alla redazione della prima 
carta regionale delle aree in cui vi è una maggiore probabilità di avere concentrazioni elevate all’interno 
delle abitazioni. Sono state considerate a rischio le aree in cui il 10% degli edifici ha livelli di radon 
superiori a 200 Bq/m3.   

Questa indagine ha indicato in modo particolare per l’area centro settentrionale del Veneto un livello 
medio di 94 Bq/m3, superiore a quello medio regionale di 59 Bq/m3 (compresa l’area meridionale a 
basso potenziale di radon) e superiore al valore medio nazionale che è di 70 Bq/m3.  

Nella figura sono evidenziate le medie geometriche con livelli eccedenti 200 Bq/m3 nel Veneto.  

 
Medie geometriche con livelli eccedenti 200 Bq/m3 (Fonte: ARPAV 

“Indagine Regionale per l’individuazione delle aree ad Alto Potenziale di 
Radon nel Territorio Veneto”. Anno  2000) 
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5.10.2 RUMORE 

Per “inquinamento acustico” si intende “introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente 
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute 
umana, deterioramento dell’ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o 
dell’ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”. (Legge n. 
447/1995, art. 2) 

Il suono è una perturbazione meccanica che si propaga in un mezzo elastico (gas, liquido, solido) e che 
è in grado di eccitare il senso dell'udito (onda sonora). 

Il rumore si distingue dal suono perché è generato da onde acustiche irregolari e non periodiche, 
percepite come sensazioni uditive sgradevoli e fastidiose.  

5.10.2.1 RUMORE GENERATO DALLE INFRASTRUTTURE STRADALI  

La rumorosità prodotta dai veicoli è originata da diverse componenti: motore e sistema di scappamento 
(rumore meccanico), interazione pneumatico e fondo stradale (rumore di rotolamento) e dall’intersezione 
con l’aria (rumore aerodinamico). Il rumore prodotto dal contatto pneumatico-fondo stradale cresce 
rapidamente con l’aumento della velocità e nei veicoli leggeri il rumore dei pneumatici, diventa la 
principale sorgente di inquinamento acustico per velocità superiori a 60 Km/h. Diversamente, per quanto 
riguarda i mezzi pesanti, la componente motore predomina sempre (a qualunque velocità) sulla 
componente pneumatici.  
 

  
Autostrade - Livelli sonori diurni e notturni. Valori a 60 metri dall’asse stradale 

Un altro parametro che influisce sui livelli di emissione sonora è la velocità del flusso veicolare; oltre i 50 
Km/h tale variabile influisce in maniera decisiva fino a circa 80-90 Km/h, valore oltre il quale s’instaura un 
fenomeno di saturazione dei livelli che aumentano più lentamente12.  

ARPAV ha condotto nel 2002, un’analisi su base provinciale, estesa a tutta la regione, della distribuzione 
della rete stradale in funzione delle classi acustiche di appartenenza. La lunghezza complessiva delle 
strade statali e provinciali soggette a questa elaborazione è stata di circa 3600 km, corrispondente 
rispettivamente, all’88% delle strade statali e al 18% delle strade provinciali. 

 

                                                 
12 Fonte: ARPAV - Catasto delle fonti di pressione acustiche da infrastrutture extraurbane di trasporto nella Regione del Veneto: 

“Rumore generato dalle infrastrutture stradali” 2002. 
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Strade Statali e Provinciali - Livelli sonori diurni e notturni. Valori a 30 metri dall’asse stradale 

(Fonte: ARPAV - Catasto delle fonti di pressione acustiche da infrastrutture extraurbane di trasporto nella Regione del Veneto: 
“Rumore generato dalle infrastrutture stradali” 2002) 

Nelle figure precedenti sono riportate le strade principali e i rispettivi livelli sonori LAeq diurni e notturni. 
Le soglie sono state identificate in base ai valori modali ricavati dalla distribuzione e dalla numerosità dei 
casi riscontrati. Il DPCM 14/11/1997 fissa valori di immissione diurni e notturni pari rispettivamente a 65 
dBA e 55 dBA per la Classe acustica IV in prossimità di strade di grande comunicazione. 
 

 

  
Criticità acustica 

alta 
Comuni interessati da strade che presentano livelli di 
emissione diurni > 67 dBA. 

Comuni interessati da strade che presentano livelli di 
emissione notturni > 61 dBA. 

Criticità acustica 
bassa 

Comuni interessati da strade che presentano livelli di 
emissioni diurni < 65 dBA. 

Comuni interessati da strade che presentano livelli di 
emissioni diurni < 58 dBA. 

Livelli di criticità acustica diurna e notturna. Anno 2002. (Fonte: ARPAV - Catasto delle Fonti di Pressione Acustiche da 
Infrastrutture Extraurbane di Trasporto nella Regione del Veneto: “Rumore generato dalle infrastrutture stradali”, 2002) 

I risultati ottenuti hanno permesso di costruire un indicatore di criticità acustica sulla base delle seguenti 
considerazioni: 
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1) le strade sono state suddivise in tre categorie a partire dai valori di emissione diurni (6.00-
22.00) e notturni (22.00-6.00) del LAeq 

2) la criticità acustica dei comuni è stata assegnata sulla base della presenza di infrastrutture 
stradali con emissioni sonore appartenenti alle tre categorie secondo lo schema della tabella 
allegata. 

Non è presente un valore di riferimento proveniente dalla normativa.  

Sono stati utilizzati i valori soglia del  LAeq (livello continuo equivalente della pressione sonora 
ponderata A) pari a 65 e 67 dBA per il periodo diurno e 58 e 61 per il periodo notturno. Tutti i Comuni del 
Veneto sono stati classificati in base ai quattro livelli di criticità. 

Dall'analisi emerge che i territori delle province di Treviso e Venezia sono i più critici nel periodo diurno a 
causa della presenza di un’estesa e concentrata rete stradale. Per il periodo notturno la situazione meno 
positiva si riscontra nella provincia di Rovigo. 

In generale si evidenzia uno stato negativo dell’indicatore perché nella maggior parte delle province è 
presente un numero considerevole di comuni con infrastrutture stradali ad alta criticità acustica.  

Il trend della risorsa è al momento neutro in assenza di serie storiche di confronto. 

5.10.2.2 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE  

Per quanto riguarda l’attività pianificatoria dei comuni, la Legge Quadro sull’inquinamento acustico (L. n. 
447/95) prevede uno strumento che fissa gli obiettivi da raggiungere (classificazione acustica del 
territorio comunale in funzione della destinazione d’uso del territorio, secondo i criteri fissati dalle 
Regioni) e un successivo Piano volto alla definizione dei tempi e delle modalità per gli interventi di 
bonifica nel caso si superino i valori di attenzione (Piano di Risanamento Acustico). Nella classificazione 
acustica il territorio comunale è suddiviso in aree omogenee in base all’uso, alla densità insediativa e alla 
presenza di infrastrutture di trasporto. A ciascuna area è associata una classe acustica, cui sono 
associati i diversi valori limite per l’ambiente esterno fissati dalla legge per il periodo diurno (dalle ore 
6.00 alle ore 22.00) e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).  

Il valore di riferimento per la valutazione dello stato attuale dell'indicatore è pari al 100% dei Comuni 
zonizzati. 

Al 30/11/2011 lo stato di attuazione del Piano di classificazione acustica non ha ancora raggiunto il 
valore obiettivo, che consiste nella copertura integrale di tutto il territorio regionale. 

Rispetto ai dati dell’indagine precedente, risalente al 2008, si nota un incremento poco significativo dal 
77% all’attuale 83%,  relativamente alla percentuale di comuni che hanno adottato e approvato il Piano 
di zonizzazione.  

In nessuna provincia attualmente è stato raggiunto l’obiettivo della completa zonizzazione acustica. 

5.10.3 INQUINAMENTO LUMINOSO 

Con il termine “inquinamento luminoso” si intende qualunque alterazione della quantità naturale di luce 
del cielo notturno dovuta alla luce artificiale. Il fenomeno è dovuto al flusso luminoso disperso verso il 
cielo (circa il 25-30% di flusso luminoso degli impianti d’illuminazione pubblica è disperso verso il cielo) e 
quindi non dalla parte “utile” della luce.  

Le principali sorgenti sono gli impianti di illuminazione esterna notturna e l’illuminazione interna che 
sfugge all’esterno, come ad esempio l’illuminazione delle vetrine.  

L’aumento della brillanza del cielo notturno ha un effetto negativo sull'ecosistema circostante; flora e 
fauna vedono modificati il loro ciclo naturale “notte-giorno”. Il ciclo della fotosintesi clorofilliana che le 
piante svolgono durante la notte, subisce alterazioni dovute proprio a intense fonti luminose che, in 
qualche modo, “ingannano” il normale oscuramento.  

Inoltre l’alterazione della luminosità notturna impedisce l’osservazione del cielo, e la perdita di 
percezione dell’Universo attorno a noi. 



ALLEGATO  D  Dgr n .  85  del 24 GIU. 2014   pag. 96/151  
 

 

5.10.3.1 BRILLANZA RELATIVA DEL CIELO NOTTURNO 

La “Brillanza relativa del cielo notturno” è un indicatore che rende possibile la quantificazione del grado 
di inquinamento luminoso dell’atmosfera e valutare gli effetti sugli ecosistemi e il degrado della visibilità 
stellare.  

Nella figura della pagina seguente, è rappresentato il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e 
quella naturale media allo zenith13. Al colore verde corrisponde una luminanza artificiale tra il 33 e il 
100%, ossia un aumento della luminanza totale compresa tra il 33 e il 100%; al colore giallo corrisponde 
un aumento tra il 100 e il 300%, al colore arancio tra il 300 e il 900% e al colore rosso oltre il 900%. 

Il valore soglia per la valutazione dello stato attuale dell'indicatore è pari al 10% del livello di brillanza 
artificiale rispetto a quella naturale per il territorio veneto; come si può notare, l’intera regione Veneto 
presenta livelli di brillanza artificiale superiori al 33% di quella naturale e pertanto è da considerarsi molto 
inquinato. 
 

 
 
Legenda  
 

 

 
Mappa della Brillanza Relativa del cielo notturno. (Fonte: 
www.arpa.veneto.it) 

Inoltre dal confronto con i dati precedenti risalenti al 1971, si può notare, nella figura seguente, che la 
situazione al 1998 è peggiorata. Al colore nero corrisponde un’eccedenza della luminanza artificiale 
inferiore al 5% di quella naturale, al blu tra il 6% e il 15%, al verde scuro tra il 16 e il 35%, al verde chiaro 
tra il 36 e il 110% e al giallo 1,1-3 volte, all’arancio 3-10 volte, al rosso 10-30 volte, al magenta 30-100 
volte e al bianco oltre 100 volte i livelli di luminanza naturali.  
 

 
Mappe di Previsione dell’inquinamento luminoso. (A cura dell’Istituto di Scienza e Tecnologia 

dell'inquinamento luminoso. Copyright 2000, P. Cinzano, F. Falchi, C. D. Elvidge. Fonte: ARPAV: 
Inquinamento luminoso - http://www.arpa.veneto.it) 

                                                 
13 Rapporto dei rispettivi valori di luminanza, espressa come flusso luminoso (in candele) per unità di angolo solido di cielo per 

unità di area di rivelatore.  
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Anche il modello previsionale al 2025 non prevede un miglioramento dell’indicatore.  

La Regione Veneto con la Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22 “Norme per la prevenzione 
dell'inquinamento luminoso”, è stata la prima in Italia a prescrivere misure per la prevenzione 
dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale, “…al fine di tutelare e migliorare l’ambiente, di 
conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette … nonché al fine di promuovere le attività di 
ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici”. 

La legge regionale,14 che indica le competenze specifiche di Regione e Comuni e definisce il contenuto 
del Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.) e del Piano Comunale 
dell’Illuminazione Pubblica, se applicata correttamente su tutto il territorio regionale, può avere effetti 
positivi sul miglioramento del trend. 

5.10.4 INDICATORI DI STATO E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ DI CAVA 

Gli indicatori relativi allo stato della componente “Agenti fisici” sono i seguenti:  
 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale DPSIR Stato 

attuale Trend 

Aree a rischio Radon 01/07/2012 dal 1/1/2003 - al 
15/6/2012 S 

  

Criticità acustica determinata dalle infrastrutture 
stradali 1/8/2010 dal 1/1/2000 - al 

31/12/2000 P 
  

Stato di attuazione dei piani di classificazione acustica 
comunale 15/8/2012 1/1/2001 - al 

30/11/2011 R 
  

Brillanza relativa del cielo notturno   S 
  

 

Per quanto attiene le relazioni con le attività estrattive si consideri che la presenza naturale del radon 
determina un’esposizione meritevole di attenzione solo nel casi di coltivazione in sotterraneo. 

Anche la produzione di rumore è collegata all’insieme delle attività svolte in cava: il tipico disturbo si 
estende anche al di fuori dell’attività di cava è quello riferibile al traffico pesante per il trasporto del 
materiale estratto, seguono i rumori dei mezzi pesanti operanti in cava, che risultano effettivamente 
rilevabili solo nelle immediate vicinanze delle aree di coltivazione e/o di passaggio dei mezzi.  

Vanno inoltre considerati anche i rumori degli impianti di lavorazione legati alla frantumazione, selezione 
ed eventuale lavaggio del materiale grezzo estratto. Tuttavia, ai fini della valutazione deve essere 
considerata l’entità del “rumore di fondo” presente all’intorno. In proposito è utile riferirsi ai piani di 
zonizzazione acustica dei comuni in cui ricadono le concessioni di cava. 

Come indicatori delle relazioni con l’attività di cava si ritiene di poter trascurare la presenza del radon, 
mentre per quanto riguarda il rumore si ritiene di individuare quale indicatore il livello sonoro rilevato in 
prossimità ai siti di cava. 

                                                 
14 La L.R. n. 22/97 è stata sostituita dalla L.R. n. 17 del 7 agosto 2009: “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento 
luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori 
astronomici”.  
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6 LA CONCERTAZIONE DEL PIANO  

6.1 SOGGETTI COINVOLTI  

L’art. 5 del D. Lgs. 152/2006 identifica, come di seguito esplicitati, i soggetti coinvolti nella procedura di 
VAS: 

• proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano; 

• autorità procedente: la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano; 

• autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione del parere 
motivato. L’art. 7 del D. Lgs. 4/2008 stabilisce che, in sede regionale, l'autorità competente è la 
pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale 
individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali. In merito la Regione Veneto ha 
provveduto, con l'art. 14 della Legge Regionale n. 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione 
dell'autorità competente, identificandola nella Commissione Regionale VAS; 

• soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici 
che,per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere 
interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano; 

• pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le 
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 

• pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in 
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le 
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i 
requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse. 

Lo schema seguente riporta nel dettaglio i soggetti che ai sensi dell’art. 14 del  D. Lgs. 152/2006 sono 
stati coinvolti nella procedura di consultazione sul Rapporto Ambientale: 

 

Soggetti coinvolti nella procedura di VAS del Piano Regionale Attività di Cava 

Soggetto proponente  Direzione Regionale Geologia e Georisorse 
Unità Complessa Gestione e Tutela Risorse Geologiche 

Autorità procedente  Giunta Regionale del Veneto 
Autorità competente  Commissione Regionale VAS 

Soggetti competenti in materia ambientale 

Provincia di Belluno 
Provincia di Padova 
Provincia di Rovigo 
Provincia di Treviso 
Provincia di Venezia 
Provincia di Verona 
Provincia di Vicenza 
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Veneto 

Enti Locali 

Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) 
Veneto 
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 
Parco Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo 
Parco Regionale del Fiume Sile 
Parco Regionale dei Colli Euganei 
Parco Regionale della Lessinia 

Enti Parco 

Parco Regionale Delta del Po 



ALLEGATO  D  Dgr n .  85  del 24 GIU. 2014   pag. 99/151  
 

 

A.T.O. Alto Veneto 
A.T.O. Bacchiglione 
A.T.O. Brenta 
A.T.O. Laguna di Venezia 
A.T.O. Polesine 
A.T.O. Valle del Chiampo 
A.T.O. Veneto Orientale 
A.T.O. Veronese 

Autorità d’Ambito Ottimale 
del Servizio Idrico Integrato 

A.T.O. Interregionale Lemene 
Azienda ULSS n. 1 Belluno 
Azienda ULSS n. 2 Feltre (BL) 
Azienda ULSS n. 3 Bassano del Grappa (VI) 
Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino 
Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino 
Azienda ULSS n. 6 Vicenza 
Azienda ULSS n. 7 Pieve di Soligo 
Azienda ULSS n. 8 Asolo 
Azienda ULSS n. 9 Treviso 
Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale 
Azienda ULSS n. 11 Veneziana 
Azienda ULSS n. 12 Mirano 
Azienda ULSS n. 13 Chioggia 
Azienda ULSS n. 14 Alta Padovana 
Azienda ULSS n. 15 Padova 
Azienda ULSS n. 16 Este 
Azienda ULSS n. 17 Rovigo 
Azienda ULSS n. 18 Adria 
Azienda ULSS n. 19 Verona 
Azienda ULSS n. 20 Legnago 

Aziende ULSS 

Azienda ULSS n. 21 Bussolengo 
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del 
Veneto 
Soprintendenza peri beni archeologici del Veneto 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di 
Venezia e laguna 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le 
province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le 
province di Verona, Rovigo e Vicenza 
Unione Veneta Bonifiche 
Autorità di Distretto Alpi Orientali 
Autorità di Distretto Padano 

Altre Autorità 

ARPAV 
Land Carinzia (Austria) 
Land Tirolo (Austria) 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Regione Emilia Romagna 
Regione Lombardia 
Provincia Autonoma di Trento 

Regioni e Province 
Autonome confinanti (anche 
di altri Stati Membri della UE) 

Provincia Autonoma di Bolzano 
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6.2 INCONTRI, LABORATORIO E FOCUS 

Con deliberazione n. 882 in data 21 giugno 2011, la Regione Veneto ha istituito un “Laboratorio PRAC” 
quale tavolo di discussione aperto ai rappresentanti dei principali stakeholders, ove confrontarsi sugli 
obiettivi, le alternative considerate, le scelte e i loro possibili effetti sul territorio.  

Il “Laboratorio PRAC” è presieduto dal Segretario Regionale all’Ambiente ed è composto da un 
rappresentante dell’Unione delle Provincie del Veneto, uno dell’ANCI, uno delle associazioni degli 
imprenditori, uno delle associazioni ambientaliste e uno dell’ordine dei geologi. Esso si è riunito nei giorni 
15 maggio 2012, 23 luglio 2012 e 20 agosto 2012, occasioni in cui si è discusso del recente DDL 
presentato dalla Giunta in tema di attività estrattive e del Piano Regionale per le Attività di Cava.  

Inoltre, il DDL presentato dalla Giunta in tema di attività estrattive e il Piano Regionale per le Attività di 
Cava sono stati oggetto di un convegno tenutosi all’interno della Settimana dell’Ambiente Veneto presso 
la Fiera di Padova il 16 maggio 2012 dal titolo “Ambiente e cave, una convivenza possibile” aperto a tutti 
i cittadini e a cui sono stati invitati, tra gli altri, Comuni, Provincie, Associazioni Ambientaliste, 
imprenditori e Ordini professionali. 

Successivamente il Piano Regionale per le Attività di Cava è stato oggetto di un ulteriore convegno 
tenutosi all’interno della Settimana dell’Ambiente Veneto presso la Fiera di Padova il 19 marzo 2013 dal 
titolo “L’evoluzione del settore estrattivo: il nuovo piano regionale attivita’ di cava” aperto a tutti i cittadini 
e a cui sono stati invitati, tra gli altri, Comuni, Provincie, Associazioni Ambientaliste, imprenditori e Ordini 
professionali. 

Sono poi stati realizzati dei focus specifici: 

- Bari, 16.05.2013 – ANIM, Associazione Nazionale Ingegneri Minerari - Giornata di Studio "La 
coltivazione delle cave: innovazione, regole e impresa", relazione dal titolo: “La situazione del Veneto: 
evoluzione normativa e stato della pianificazione; 

- Venezia, 23.07.2013 – Incontro con le associazioni del settore estrattivo con presentazione del 
documento: Sintesi della metodologia formativa. 

- Ferrara, 18.09.2013 – Salone INERTIA2013 sul Recupero dei Rifiuti Inerti - Convegno dal titolo: 
“L’uso sostenibile delle risorse naturali: la pianificazione delle attività estrattive” 

ATTIVITÀ CONCERTATIVA 

Dopo l’adozione del Documento Preliminare di Piano e del Rapporto Ambientale Preliminare del Piano 
Regionale delle Attività di Cava (PRAC), avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 1973 in data 
2 ottobre 2012, pubblicata sul B.U.R. n. 87 del 23 ottobre 2012, sono giunti una serie di pareri da parte 
dei soggetti competenti in materia ambientale. 

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. 

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 inivare 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 
preliminari 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.  

Complessivamente sono arrivati 13 pareri, di seguito elencati, di questi solo uno è stato inviato oltre il 
termine di cui sopra: 
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1 Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione 05.11.2012 

2 Provincia di Treviso 05.12.2012 

3 Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico e dell’Adige 07.12.2012 

4 Unità Locale Socio-Sanitaria n. 13 11.12.2012 

5 Unità Locale Socio-Sanitaria n. 7 14.12.2012 

6 ARPAV 17.12.2012 

7 Unità Locale Socio-Sanitaria n. 8 18.12.2012 

8 Unione Veneta Bonifiche 19.12.2012 

9 Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Brenta 20.12.2012 

10 Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia 20.12.2012 

11 Provincia di Padova 21.12.2012 

12 Direzione Regionale Agroambiente 25.10.2012 

13 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto 21.01.2013 

 

Di seguito si riportano le singole controdeduzioni che, per comodità di lettura, sono precedute da una 
breve sintesi del parere pervenuto. 

1 AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE BACCHIGLIONE  

L’Autorità d’Ambito Bacchiglione osserva che la pia nificazione prevista dal PRAC deve essere 
valutata coerentemente con la presenza degli acquif eri sotterranei pregiati dai quali vengono 
attinte le risorse idropotabili, al fine di tutelar ne gli aspetti qualitativi e quantitativi e con lo stato 
delle opere del Servizio idrico Integrato e in sine rgia con quanto previsto dagli obiettivi del Piano 
d’Ambito. 
 

Al riguardo si deve convenire con l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione, in merito alla 
necessità di tutelare qualitativamente e quantitativamente gli acquiferi pregiati destinati all’utilizzo 
idropotabile. 

Al riguardo si deve ricordare come l’articolo 144 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 indichi che le acque 
costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo principi di solidarietà salvaguardando le 
aspettative e i diritti delle generazioni future e che gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei 
limiti in cui le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità. 

La tutela delle risorsa idrica, in termini sia qualitativi che di equilibrio del bilancio idrico, è una delle azioni 
principali in tema di protezione dell’Ambiente, azione che vede coinvolti vari soggetti tra cui, e con un 
ruolo fondamentale, anche l’Amministrazione Regionale. 

Infatti, sempre il D. Lgs. 152/06, individua come principali strumenti di tutela il Piano di Gestione e il 
Piano di Tutela delle Acque; quest’ultimo contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e 
quantitativa del sistema idrico e viene approvato dalle Regioni. 

Ora, il Consiglio Regionale con Deliberazione Amministrativa del n. 107 del 5 novembre 2009 ha 
approvato il Piano di Tutela delle Acque che individua le azioni da intraprendere per il rispetto degli 
obiettivi di qualità posti dal D. Lgs. 152/06 e dalla Direttiva Comunitaria 2000/60. 

In particolare il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è lo strumento di pianificazione, predisposto 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.  

L’approccio utilizzato dal PTA non prevede più il solo rispetto di rigidi limiti allo scarico delle fonti 
d’inquinamento puntiformi (scarico dell’impianto di depurazione ad esempio), ma si basa su valutazioni 
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circa la sostenibilità delle pressioni e valutazioni sui carichi massimi ammissibili, corpo idrico per corpo 
idrico e caso per caso.  

Il Piano definisce, di conseguenza, gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici e superficiali 
e per l’uso sostenibile dell’acqua.  

Il PTA definisce anche le azioni per la protezione delle falde destinate al consumo umano: l’articolo 15 
“Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” delle Norme 
Tecniche di Attuazione (NTA) prevede espressamente che all'interno delle zone di protezione, “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.”  

Il successivo art. 16 “Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano – Vincoli” prevede che: “Nella zona di rispetto sono vietati …. 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.” 

D’altronde, il Piano di Tutela appare come sede idonea e corretta per prevedere norme di tutela per gli 
acquiferi usati ai fini idropotabili, previsioni che il PRAC deve rispettare.  

Infatti nel Documento Preliminare di Piano nel Capitolo 4 “Fase delle conoscenze” tra i principali vincoli è 
riportato proprio il Piano di Tutela delle Acque evidenziando, tra l’altro, il vincolo assoluto assegnato alla 
zona di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali. 
Inoltre, in una cartina a carattere generale, è stata evidenziata l’ubicazione delle principali captazioni ad 
uso acquedottistico. 

Anche nel Rapporto Ambientale Preliminare si è prestata attenzione alla tematiche evidenziate 
dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione.  

In particolare il capitolo 5 “Quadro ambientale di riferimento, tendenze in atto e relazioni con l’attività di 
cava” tratta la componente acqua e in particolare le acque potabili evidenziando i potenziali impatti che 
le attività estrattive possono avere su questa componente ambientale e conclude dicendo “…. 
escludendo la significatività dell’attività estrattiva nei confronti delle acque superficiali, gli indicatori di 
piano saranno ricondotti ai valori anomali dei parametri idrochimici nelle acque sotterrane utilizzate per 
scopi potabili.” 

Diverse sono le considerazioni che si possono svolgere in merito alla coerenza con lo stato delle opere 
del Servizio Idrico Integrato e in sinergia con gli obiettivi del Piano d’Ambito. 

Pare che la pianificazione di settore non sia la sede in cui verificare la coerenza degli obiettivi di piano 
con lo stato e/o il programma delle opere volte a garantire l’approvvigionamento idropotabile alle varie 
utenze e al collettamento e depurazione delle acque reflue.  

Si ritiene, invece, che il momento in cui eseguire tale verifica sia quello della successiva progettazione 
del singolo intervento estrattivo quando potranno, anzi, dovranno essere analizzate tutte le infrastrutture 
presenti nell’area di intervento e definite le necessarie azioni per la continuità dei relativi servizi. 

2 PROVINCIA DI TREVISO 

La Provincia di Treviso evidenzia come non ci siano  motivi di dissenso inerenti alle analisi dei 
diversi aspetti ambientali, auspica che in sede di redazione del Piano sia definito con maggior 
dettaglio il fabbisogno estrattivo considerando i m ateriali derivanti da attività di recupero e da 
attività idrauliche. Propone poi di considerare le problematiche relative all’impatto delle attività 
estrattive sulle acque superficiali e sotterranee. 
 

Il Documento Preliminare di Piano definisce (paragrafo 5.1 “Stima del fabbisogno”) solamente la 
metodologia e i criteri, che dovranno essere utilizzati per il dimensionamento del Piano che si 
concretizza nella definizione del fabbisogno estrattivo. 
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Si ritiene, infatti, che il dimensionamento del Piano sia uno degli aspetti principali da trattare nella 
redazione del Piano medesimo, talché il Documento non riporta al suo interno alcuna quantificazione del 
fabbisogno.  

Conseguentemente, nella successiva fase di pianificazione, si individuerà con il dovuto dettaglio, come 
auspicato dalla Provincia di Treviso, le necessità di materiale di cava che il Piano dovrà soddisfare. 

Tale individuazione, come suggerito dalla stessa Provincia di Treviso e già indicato nel Documento 
Preliminare di Piano (cfr. paragrafo 6.1 “Quadro degli obiettivi”) dovrà considerare: 

“l’entità della risorsa costituita dal volume di materiale alternativo disponibile sul territorio regionale, 
derivante 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.” 

Per quanto attiene, poi, la tematica relativa ai potenziali impatti delle attività estrattive sulle acque 
superficiali e sotterranee si ritiene di rinviare a quanto già espresso in relazione al parere dell’AATO 
Bacchiglione, evidenziando, inoltre, come la competenza all’autorizzazione agli scarichi sia attribuita dal 
Piano di Tutela alle Provincie. 

3 AUTORITÀ DI BACINO DELL’ALTO ADRIATICO E DELL’ADIGE 

L’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,  Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Alto 
Adriatico) e del fiume Adige ritiene che il PRAC de bba tenere in considerazione gli obiettivi di 
tutela ambientale dei corpi idrici e delle aree pro tette oltre che le criticità di carattere idraulico  e 
idrogeologico del territorio. Per quanto attiene la  coerenza esterna, richiama la necessità di 
considerare tutti gli strumenti di pianificazione c he ha predisposto, sostiene che, per i piani di 
sicurezza idraulica e idrogeologica, siano consider ate le interazioni tra gli interventi ivi previsti e 
gli obiettivi di Piano, infine richiama la coerenza  tra questi ultimi e il Piano di gestione dei bacin i 
delle Alpi Orientali. Chiede che il quadro ambienta le di riferimento sia integrato con la 
componente “rischio idraulico e idrogeologico”. 
 

Per quanto attiene la tematica relativa agli obiettivi di tutela dei corpi idrici e ai potenziali impatti delle 
attività estrattive sulle acque superficiali e sotterranee si ritiene di fare un generale rinvio a quanto già 
espresso in relazione al parere dell’AATO Bacchiglione. 

Si deve inoltre evidenziare che il Piano di Gestione di Distretto costituisce quadro di riferimento generale, 
di indirizzo delle azioni di tutela dei corpi idrici, che trova attuazione nel Piano di Tutela delle Acque che, 
su scala regionale, individua le misure attuative e le norme tecniche.  

Pertanto, nel Documento Preliminare di Piano e nel Rapporto Ambientale Preliminare si è ritenuto 
opportuno, per semplicità, far riferimento al solo Piano di Tutela delle Acque. 

Per quanto riguarda la sicurezza idraulica e idrogeologica il Documento Preliminare di Piano, al 
paragrafo 4.2.1. “Strumenti di pianificazione territoriale/ambientale”, analizza il tema con particolare 
riferimento al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), predisposto dalle varie Autorità di Bacino per i 
singoli bacini idrografici, evidenziando come lo stesso sia “predisposto dalla competente Autorità di 
Bacino, classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità e rischio idraulico e geologico, 
definisce gli 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”. 

Per quanto attiene i piani di sicurezza idraulica elencati dall’autorità di Bacino, questi esplicano i loro 
effetti prevalentemente nelle aree fluviali ove la L.R. 44/82 (come anche il DDL n. 9/2012) non consente 
la realizzazione di attività di cava. 

In merito all’interazione tra gli interventi previsti nei piani di sicurezza idraulica e idrogeologica e gli 
obiettivi del Piano Regionale delle Attività di Cava (si ritiene che l’Autorità di Bacino volesse riferirsi a 
questo e non al Piano Regionale dei Rifiuti come invece riportato nell’osservazione) si ritiene più che 
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auspicabile che via sia coerenza tra le attività estrattive e le opere di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico.  

Tale sinergia può valere particolarmente per la realizzazione di aree di laminazione delle piene, ma 
anche per la messa in sicurezza di aree in frana; la sua concretizzazione, però, può avvenire solo in 
sede di progettazione del singolo intervento estrattivo, sulla base di precise indicazioni in merito alla 
fattibilità degli interventi di mitigazione del rischio. Il Piano, comunque, deve favorire questo processo, 
evitando il crearsi di possibili incompatibilità.  

Occorre, però, evidenziare che al riguardo molto può dipendere dalla legislazione di riferimento che, 
come noto è attualmente in corso di aggiornamento (DDL n. 9/2012). In quella sede possono essere 
inserite specifiche ed efficaci previsioni che possano favorire iniziative coordinate tra attività estrattive e 
interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. 

Discorso del tutto analogo può essere svolto per quanto attiene, al fine del riequilibrio del bilancio idrico 
di bacino, gli interventi di creazione di bacini a scopo di accumulo della risorsa idrica e successivo 
utilizzo irriguo. 

4 UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 13  

L’Unità Locale Socio-Sanitaria n. 13 sottolinea l’i mportanza di favorire il maggior utilizzo 
possibile di materiali alternativi di terre e rocce  da scavo. 
 

Per quanto attiene la tematica relativa all’utilizzo dei materiali alternativi di terre e rocce da scavo si 
ritiene di fare rinvio a quanto già espresso in relazione al parere della Provincia di Treviso. 

Con specifico riferimento alle terre e rocce da scavo si ritiene utile evidenziare come il DDL n. 9/2012 
preveda che per un volume di materiale estratto e utilizzato industrialmente, superiore a 100.000 mc, 
l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ne dia comunicazione alla Regione ai fini della 
pianificazione regionale nel settore estrattivo. 

5 UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7  

L’Unità Locale Socio-Sanitaria n. 7 evidenzia la po ssibilità che l’apertura di nuove cave 
pregiudichi la potabilità dell’acqua prelevata dai pozzi acquedottistici e conseguentemente ritiene 
che non si debbano aprire nuove cave di ghiaia nell a vallata del fiume Soligo e nel Quartier del 
Piave, mentre nella zona della alta pianura si cons ideri la presenza di pozzi potabili a valle lungo 
la direttrice della falda e il grado di protezione della falda. Per la zona delle Prealpi, ritiene che  si 
debbano valutare le condizioni locali legate alle v ie di accesso e ai possibili inconvenienti 
connessi al rumore e alle polveri. 
 

Per quanto attiene la tematica relativa ai potenziali impatti delle attività estrattive sulle acque superficiali 
e sotterranee si ritiene di rinviare, per brevità, a quanto già espresso in relazione ai pareri precedenti e in 
particolare a quello dell’AATO Bacchiglione. 

Si deve evidenziare il rilievo posto nel Documento Preliminare di Piano e nel Rapporto Ambientale 
Preliminare, in merito alle possibili interazioni tra attività estrattive e sistema idrico. Si deve inoltre 
sottolineare l’attenzione posta dal Piano di Tutela delle Acque alla protezione delle acque destinate al 
consumo umano. 

Anche considerando tali concetti, in sede di pianificazione saranno individuate le aree da destinare 
all’insediamento di attività estrattive. 

In merito alle problematiche legate al traffico di mezzi pesanti conseguente all’esercizio di attività di cava 
e al connesso potenziale impatto derivante dal rumore e dalle polveri, si deve far risaltare come uno 
degli obiettivi ambientali di piano sia proprio quello di ridurre l’impatto dei mezzi di trasporto dei materiali 
cava.  

Questo obiettivo può essere perseguito, a livello di piano, individuando aree in cui ubicare le attività 
estrattive prossime a viabilità di grande comunicazione e secondo una distribuzione spaziale che riduca i 
tragitti verso i luoghi di utilizzo. Tuttavia, a livello locale, in sede di autorizzazione del singolo intervento, 
si dovranno analizzare nel dettaglio tali aspetti e, se ritenuti non risolvibili, si dovranno definire eventuali 
azioni di mitigazione. 
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6 ARPAV  

L’ARPAV consiglia, per alcuni contenuti del Rapport o Ambientale Preliminare, di far riferimento a 
dati più aggiornati contenuti nel sito dell’Agenzia . Suggerisce poi di integrare la componente 
ambientale “Suolo e sottosuolo” con il tema consumo  del suolo. 
 

Come è noto la VAS è un processo che necessita di un continuo aggiornamento e che prevede, anche 
una volta approvato il Piano, un’azione di “ … controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivante 
dall’attuazione dei piani e programmi approvati … ” (art. 18 D.Lgs. 152/06). 

Conseguentemente si dovrà sempre adeguare il quadro di riferimento ambientale con i relativi indicatori, 
tenendo anche conto del fatto che le stesse fonti subiscono periodici aggiornamenti. 

Va da sé che in occasione della redazione del Rapporto Ambientale definitivo e del Documento di Piano 
dovranno essere utilizzati i dati più recenti degli indicatori ambientali in genere. 

Per quanto attiene il tema consumo del suolo, si ritiene che lo stesso sia stato in qualche modo trattato 
nel Rapporto Ambientale Preliminare all’interno del paragrafo 5.7 “Popolazione e sistema insediativo”, 
utilizzando sempre gli indicatori ambientali forniti dall’ARPAV nel suo sito. Il paragrafo 5.4 “Suolo e 
sottosuolo” tratta, invece, il tema suolo nella componente geologica e pedologica, piuttosto che 
urbanistica. 

La verifica di coerenza tra obiettivi di Piano e gli obiettivi di sostenibilità (paragrafo 3.4) è stata condotta, 
come riportato, utilizzando gli obiettivi di sostenibilità del PTRC, aggiungendo, poi, una verifica di 
coerenza con le strategie europee per lo sviluppo sostenibile. 

7 UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 8  

L’Unità Locale Socio-Sanitaria n. 8 esprime parere favorevole con alcune prescrizioni legate a 
soluzioni per ridurre l’inquinamento acustico e il sollevamento delle polveri.  
 

Le tematiche sollevate dall’Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 riguardano aspetti che sono molto sentiti dai 
residenti nelle vicinanze delle attività estrattive. Le stesse sono state trattate nel Rapporto Ambientale 
Preliminare all’interno dei quadri di riferimento “Aria” e “Agenti fisici”. 

Le indicazioni, condivisibili, che fornisce l’ U.L.S.S. n. 8 sono da riferirsi principalmente ai singoli progetti 
delle attività estrattive e la loro soluzione verrà trovata opportunamente in sede di valutazione dei 
progetti in relazione agli aspetti ambientali.  

Inoltre, si deve evidenziare anche, come l’obiettivo di piano di ridurre la percorrenza dei mezzi di 
trasporto contribuirà a dare risposta positiva alle problematiche in argomento. 

8 UNIONE VENETA BONIFICHE  

L’Unione Veneta Bonifiche ritiene fondamentale prev edere nelle norme di piano l’assegnazione 
della priorità al riuso dei siti di cava per scopi di riduzione del rischio idraulico e usi plurimi de lla 
risorsa idrica. Ritiene utile prevedere criteri vol ti alla disincentivazione o alla regolamentazione 
dell’attività di cava in ambiti particolarmente vul nerabili rispetto la tutela della risorsa idrica e a 
garantire la compatibilità delle attività di cava r ispetto l’assetto idraulico e idrogeologico. Ritien e 
poi utile considerare la pianificazione delle Autor ità di Bacino e dei Consorzi di Bonifica  
 

Considerazioni in merito alla tutela della risorsa idrica sono già state svolte relativamente a più dei pareri 
precedenti. Similmente sono già state trattate le tematiche relative all’utilizzo dei siti estrattivi per la 
riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico o per usi plurimi della risorsa idrica e alla pianificazione 
delle Autorità di Bacino. 

Si ritiene però utile svolgere alcune, ulteriori, valutazioni con particolare riferimento al riuso dei siti 
estrattivi. 

L’utilizzo dei siti estrattivi, specialmente quelli di estrazione di sabbia e ghiaia, come bacino da impiegare 
per la laminazione delle piene o come sito di accumulo della risorsa idrica nei periodi di abbondanza per 
il suo successivo uso nei periodi di scarsità o di maggior richiesta, è un’azione che si deve sicuramente 
perseguire perché può consentire importanti risultati in termini di sicurezza idraulica e di gestione della 
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risorsa idrica senza un ulteriore “consumo” di territorio. Per di più, una simile previsione potrebbe 
rendere il singolo intervento estrattivo più accettabile, in quanto anche utile al territorio, per le comunità 
locali. 

Come peraltro indicato dalla stessa Unione Veneta Bonifiche, è da segnalare che il riutilizzo potrebbe 
prendere corpo con la ricomposizione del sito di cava e quindi solo a conclusione dell’attività estrattiva, 
cioè dopo un tempo troppo lungo per le necessità connesse alla tipologia di riuso.  

Non è poi possibile pensare a qualche tipo di “preferenza”, in sede di autorizzazione di cava, da attribuire 
all’intervento estrattivo che prevede tale destinazione finale del sito di cava una volta estinta l’attività, in 
quanto non consentita dal quadro normativo generale. 

Il Piano, poi, è per sua natura volto a individuare il fabbisogno di materiali di cava da soddisfare e le aree 
in cui ciò tale materiale può essere estratto. Pertanto gli attuali siti di cava dove potrebbero essere 
realizzati i bacini in argomento, potranno essere considerati soltanto in via incidentale. 

Occorre poi evidenziare come il recente DDL n. 9/2012 di aggiornamento della L.R. 44/82 preveda 
espressamente per la ricomposizione del sito estrattivo la possibilità di realizzare bacini di laminazione, 
di bacini di accumulo della risorsa idrica o bacini di ravvenamento della falda.  

L’aggiornamento del quadro normativo appare la sede migliore in cui prevedere azioni utili per favorire il 
riuso dei siti estrattivi come bacini idrici o di laminazione; il Piano potrebbe, allora, contribuire a rendere 
concrete tali norme attraverso le sue scelte operative. 

Infine per quanto riguarda la pianificazione dei Consorzi di Bonifica si deve evidenziare come il Piano 
Regionale delle Attività di Cava ai sensi della L.R. 44/82 sia strumento generale della pianificazione di 
settore e quindi nelle analisi del Rapporto Ambientale Preliminare, si è fatto riferimento solo ai piani di 
rango superiore. 

9 AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE BRENTA 

L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Brenta ri tiene che tra gli obiettivi strategici del Piano 
non siano previsti obiettivi di riduzione del consu mo della risorsa, rileva poi che l’analisi relativa  
alla tutela della risorsa idrica sia poco esaustiva  ed approfondita e chiede siano previsti criteri 
precauzionali al fine di tutelare le falde. Infine evidenzia l’importanza del riuso dei siti estrattiv i ai 
fini della realizzazione di bacini di laminazione o  di accumulo della risorsa idrica. 
 

Considerazioni in merito alla tutela della risorsa idrica sono già state svolte per rispondere a diverse 
osservazioni precedenti. Similmente sono già state trattate le tematiche relative all’utilizzo dei siti 
estrattivi per la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico o per usi plurimi della risorsa idrica. 

Non si ritiene quindi, solo per brevità di esposizione e non certo per sminuire l’importanza dei temi 
sollevati, di non ripetere le considerazioni già svolte. 

In merito, però, al tema della risorsa idrica e della sua tutela, preme evidenziare come i documenti 
predisposti corrispondano al primo livello, preliminare di pianificazione e pertanto essi sono per loro 
stessa natura poco approfonditi e non esaustivi.  

La funzione di questi documenti è principalmente quella di indirizzare le future analisi, individuando gli 
aspetti di carattere ambientale correlati a quelli dello specifico settore, da sviluppare nella fase di 
pianificazione vera e propria. Non è quindi in questa fase che si deve trovare risposta ai temi evidenziati. 

Per quanto riguarda la mancata introduzione di obiettivi di riduzione del consumo della risorsa, si deve 
evidenziare come il Piano tra i suoi obiettivi riporti quello di “conseguire il progressivo riequilibrio, almeno 
a livello territoriale, tra la domanda dei materiali inerti e la disponibilità di risorse” e “favorire l’utilizzo di 
materiali alternativi e di terre e rocce da scavo”. Essi sono tesi a contenere l’uso della risorsa di cava, in 
quanto non più riproducibile.  

Il consumo di materiale dipende da fattori di natura squisitamente economica e normativa su cui il Piano 
non può, ovviamente, intervenire. Per esempio, si può agire sull’incentivazione o disincentivazione 
all’uso di un determinato materiale attraverso la definizione del contributo (diversificato per materiale) 
con cui il titolare dell’autorizzazione di cava partecipa alla spesa per gli interventi di carattere generale 
finalizzati al miglioramento della fruibilità dell’area o dei lotti, nonché alla conservazione e valorizzazione 
dell’ambiente e del paesaggio, ma ciò non è assolutamente compito del Piano. 



ALLEGATO  D  Dgr n .  85  del 24 GIU. 2014   pag. 107/151  
 

 

Il Piano può, invece, fornire il suo apporto per ridurre il consumo della risorsa rendendo disponibili 
adeguate quantità di materiali alternativi e in tal senso operano appunto i due obiettivi sopra riportati. 

Si deve poi considerare che per taluni utilizzi, per esempio la preparazione del calcestruzzo, la ghiaia 
non è utilmente sostituibile e che in alcuni casi i materiali alternativi (vedi il detrito di falda) possono 
essere ubicati in aree ambientalmente delicate e comunque distanti dal luogo di utilizzo. 

10 AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE LAGUNA DI VENEZIA 

L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Laguna di  Venezia chiede che si considerino le aree di 
salvaguardia delle opere di captazione acquedottist iche di cui ha presentato in Regione una 
proposta. Ritiene che l’indicatore individuato per descrivere lo stato delle acque sotterranee non 
sia adeguato. Ritiene poi discutibile che si ponga in secondo piano l’impiego di materiali 
alternativi rispetto al soddisfacimento del fabbiso gno. Infine evidenzia che tra gli obiettivi di 
Piano non è previsto che l’attività estrattiva non avvenga a discapito della vulnerabilità della 
risorsa idrica sotterranea. 
 

Anche in questo caso si ritiene di fare sostanziale rimando a quanto già risposto a precedenti 
osservazioni, ma si ritiene anche opportuno fornire alcune ulteriori precisazioni. 

Per quanto riguarda le aree di salvaguardia delle opere di captazione di acquedotti, il Documento 
Preliminare di Piano non è la sede più appropriata per considerarle, se non in maniera molto generica. In 
questa fase, il tema è affrontato come vincolo da rispettare e soltanto nella successiva fase delle scelte 
di piano, cioè la scelta delle aree in cui potranno essere ubicati i siti estrattivi, le aree di salvaguardia 
dovranno essere prese in esame con il dovuto dettaglio.  

Peraltro, come indica la stessa Autorità d’Ambito, nelle aree di rispetto, il Piano di Tutela delle Acque 
(art. 16 delle NTA) vieta l’apertura di nuove cave; ciò, evidentemente, a prescindere da qualunque scelta 
potrà fare il PRAC. Quest’ultimo, relativamente alla vulnerabilità delle falde, deve considerare le scelte e 
le valutazioni fatte dal Piano di Tutela delle Acque destinato, appunto, a preservare la qualità delle acque 
sotterranee e superficiali.   

Gli indicatori riportati nel Rapporto Ambientale Preliminare sono stati derivati dal sito ARPAV e da 
quest’Agenzia sono costantemente aggiornati e verificati. Si ritiene che questo set di indicatori, pur di 
tipo generale, sia, attualmente, il migliore utilizzabile per il Veneto. Certo, possono sempre essere 
migliorati e implementati per descrivere meglio il contesto ambientale, ma non appare corretto ascrivere 
al PRAC l’onere di integrare/modificare gli elementi con cui funziona la rete di controllo delle acque 
sotterranee del Veneto.  

Come già indicato nel Rapporto Ambientale Preliminare, in occasione della stesura del Rapporto 
Ambientale definitivo si cercherà di individuare un indicatore che meglio descriva l’interazione tra attività 
estrattive e stato delle acque. 

Non pare che il Documento Preliminare ponga in secondo piano l’utilizzo di materiali alternativi, al 
contrario individua tra i suoi obiettivi quello di “favorire l’utilizzo di materiali alternativi e di terre e rocce da 
scavo”. 

Lo stesso Documento (paragrafo 6.1) riporta: 

Una volta quantificata la disponibilità decennale di detti materiali alternativi, si procede alla ridefinizione 
del fabbisogno di piano, cioè del fabbisogno effettivo che il Piano deve soddisfare, riducendo il 
fabbisogno complessivo, come originariamente calcolato, in misura pari al volume del materiale 
alternativo. 

Quindi, una volta individuato il fabbisogno effettivo, determinato dal fabbisogno complessivo depurato 
della quota che può essere soddisfatta dal materiale alternativo, si procede con l’individuazione delle 
risorse del territorio. 

Il Piano ha poco spazio per prevedere politiche di incentivazione nell’utilizzo di materiali alternativi in 
quanto il contesto più idoneo per questo tipo di operazione risulta il nuovo DDL n. 9 del 22.05.2012. 
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11 PROVINCIA DI PADOVA 

La Provincia di Padova ritiene opportuno che la col locazione dei nuovi siti di cava tenga conto 
delle necessità della sicurezza idraulica, che si i ncentivi l’uso di materiali similari, considerando 
anche i miglioramenti fondiari, che si favorisca la  ricomposizione ambientale anche delle cave 
dismesse, che tra i vincoli si considerino anche i siti UNESCO con i relativi piani di gestione.   
 

Per quanto attiene le possibili interazioni tra attività estrattive e interventi per la sicurezza idraulica e 
all’utilizzo di materiali alternativi, peraltro già precedentemente analizzata, si rileva che il PRAC, nella 
fase successiva a quella attuale, in cui si definiranno le aree potenzialmente destinabili a siti estrattivi, 
potrà sicuramente considerare le zone che la pianificazione di sicurezza idraulica indicherà come utili per 
la realizzazione di aree di laminazione, cercando così di creare una sinergia tra le due azioni.  

Le valutazioni legate alla sicurezza idraulica rivestono un carattere prioritario rispetto a quelle connesse 
alle esigenze estrattive e pertanto qualora analisi tecniche indichino un’area ove sia opportuno realizzare 
un bacino di espansione delle piene, il PRAC valuterà attentamente l’ipotesi di inserire quest’area tra 
quelle ove avviare nuove attività estrattive, se compatibile con gli altri vincoli presenti. Non appare però 
ammissibile che una generica e indefinita necessità di aree di laminazione condizioni l’ubicazione degli 
ambiti estrattivi. 

In merito all’incentivazione dei materiali alternativi, anche questa già trattata, si vuole evidenziare come il 
recente DDL n. 9/2012 prevede espressamente (art. 3) che “nell'attuazione della pianificazione 
regionale, per le attività estrattive si tiene conto dei volumi di materiale estratto e utilizzato 
industrialmente, proveniente dai miglioramenti fondiari.” 

Come indicato nello stesso titolo nel paragrafo 4.2 del Documento Preliminare di Piano, sono stati trattati 
solo i principali vincoli presenti nel territorio; non si ritiene quindi che l’elencazione ivi riportata sia 
esaustiva.  

Il Piano Regionale dell’Attività di Cava, nella sua forma definitiva potrà sicuramente ampliare tale 
trattazione valutando anche i vincoli derivanti dai siti UNESCO. Inoltre si deve considerare che in ogni 
caso le previsioni del Piano non possono superare vincoli che comportino divieto di apertura di nuove 
cave. 

12 DIREZIONE REGIONALE AGROAMBIENTE 

La Direzione Regionale Agroambiente evidenzia come il PRAC non consideri le attività di 
miglioramento fondiario e relative problematiche.   
 

Nel Documento Preliminare di Piano al paragrafo 6.1 “Quadro degli obiettivi” parlando dei materiali 
alternativi, alla lettera b) si considerano gli scavi connessi a opere private tra cui rientrano, sicuramente, 
anche i miglioramenti fondiari. 

Ciò premesso occorre evidenziare come i miglioramenti fondiari, per legge vigente, non possano essere 
considerati vere e proprie cave in quanto, qualora prevedano l’utilizzo dei materiali a scopo industriale ed 
edilizio o per opere stradali o idrauliche, acquisiscono il carattere di attività di cava esclusivamente per 
quanto riguarda l'individuazione, ai fini programmatori, della natura e della quantità di materiale 
assimilabile a quello di cava. 

In altri termini, si deve tener conto unicamente dei volumi risultanti dalle attività di miglioramento 
fondiario nell’analisi del soddisfacimento del fabbisogno di materiali di cava. 

Conseguentemente il Piano non può pianificare detta attività, anche perché essa sottende esigenze di 
tipo agronomico e non estrattivo. 

Non si può, però, nascondere che spesso queste attività sono finalizzate non tanto a migliorare la 
capacità produttiva del fondo, quanto a “recuperare”, impropriamente, materiali inerti da 
commercializzare. Occorre quindi regolare meglio questa attività, mediante opportune disposizioni di 
carattere legislativo da definire in sede di discussione sul DDL n. 9/2012. 
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13 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - DIREZIONE 
REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO 

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesa ggistici del Veneto ha raccolto, facendoli 
propri, i pareri formulati dalle varie Soprintenden ze operanti nel Veneto. La Direzione Generale 
evidenzia l’opportunità di considerare, oltre a que lli evidenziati nei documenti di piano, anche gli 
altri dispositivi di vincolo e tutela presenti sul territorio, compresi quelli monumentali e 
archeologici, i parchi e i siti Unesco, predisponen do una puntuale analisi e individuazione. 
Ritiene che debbano essere elevati al grado di “ass oluto” i vincoli culturali e paesaggistici. 
Suggerisce di formulare le modalità di buona pratic a per la valutazione delle problematiche di 
tutela del paesaggio correlate ai progetti di cava.  
 

Alcuni dei temi posti dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto sono già 
stati oggetto delle osservazioni in precedenza trattate.  

Non si può non convenire sulla necessità che, nel proseguimento della pianificazione, si approfondisca 
maggiormente il tema dei vincoli territoriali. 

Al riguardo, però, si fa notare che quanto riportato nei documenti di piano non è che una prima, 
preliminare valutazione dei vincoli territoriali, paesaggistici e monumentali che sicuramente non voleva 
essere esaustiva. Nell’attuale stadio della pianificazione, infatti, non si ritiene necessaria una precisa e 
dettagliata elencazione dei vincoli esistenti sul territorio né tantomeno la definizione di adeguate 
soluzioni per la loro tutela.  

Invece, in sede di predisposizione del Piano si dovrà cercare di formulare un catalogo il più completo 
possibile dei vincoli presenti e raccoglierne la cartografia digitale, al fine di poterla gestire in maniera 
moderna e automatizzata. 

In questo senso si ritiene che proprio la Direzione Regionale, in quanto organo principe di tutela, potrà 
costituire la fonte principale di informazioni.  

Come riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare, tra gli obiettivi generali individuati dal nuovo PTRC 
della Regione Veneto (adottato con D.G.R. n.372 del 17 febbraio 2009) vi sono quelli relativi alla 
salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi eccezionali, ordinari e degradati, geologici 
e geomorfologici, fluviali, lacustri, lagunari, di risorgiva, di aree umide, agrari, agropastorali e forestali, 
urbani, industriali e delle infrastrutture.  

Sempre il RAP riporta che “la tutela e la valorizzazione degli edifici (beni culturali) e del loro immediato 
intorno, e la ricomposizione della più vasta immagine territoriale e ambientale nei contesti di pertinenza 
di ciascuna opera è fondamentale per garantire la salvaguardia del valore”. 

In sintesi il PRAC, essendo anche Piano di settore e coordinato con il PTRC, non può che tendere alla tutela 
del paesaggio, del territorio e delle loro componenti, pur non potendo avere la forza per far diventare assoluti, e 
quindi preclusivi per le attività estrattive, quei vincoli che prevedono, per le attività estrattive come per qualsiasi 
altra attività, una valutazione puntuale degli effetti dell’intervento sul paesaggio e le eventuali conseguenti 
prescrizioni mitigative. 

Come già detto, i documenti preliminari di piano, per loro stessa natura, non approfondiscono i vari temi trattati 
ma si limitano a individuarne gli aspetti più importanti, rinviando al Piano vero e proprio l’accurata definizione 
degli stessi. Soltanto in sede di stesura del Piano, si potrà, come suggerito dalla Direzione Generale, avviare la 
formulazione di regole di buona pratica per la tutela del paesaggio e dei beni artistici, con cui valutare e 
disciplinare gli interventi estrattivi. 

Si consideri, però, che tale azione non può trovare sviluppo e conclusione all’interno della procedura di 
formazione del Piano. In esso, infatti, verranno inseriti i concetti di base e le linee di indirizzo su cui ragionare 
ma il vero lavoro di individuazione di regole normative non potrà che avvenire in tempi successivi all’adozione 
del Piano, secondo un processo di confronto, certo non breve, con le Soprintendenze e d’intesa con la 
Direzione Regionale. 
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6.3 COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO PRELIM INARE E I 
RISULTATI DELLA FASE PARTECIPATIVA 

I vari contributi emersi sono stati individuati, analizzati e valutati, decidendo di far propri i contributi che 
sono stati giudicati innovativi o perfezionativi delle scelte contenute nel Documento Preliminare. 
 

OBIETTIVI 
STRATEGICI DEL 

DOCUMENTO 
PRELIMINARE 

OBIETTIVO 
SPECIFICO CONTRIBUTO CONCERTAZIONE VERIFICA 

COERENZA 

valorizzazione della 
georisorsa disponibi-
le, indirizzandone 
l’utilizzo in rapporto 
ai prevedibili fab-
bisogni 

 

COERENTE 

utilizzazione 
ottimale delle 
risorse per il 
sistema produttivo 
e valorizzazione 
delle medesima 
trattandosi di 
risorse non 
riproducibili; 

 

progressivo riequili-
brio, almeno a livello 
provinciale, tra la 
domanda dei mate-
riali e la disponibilità 
di risorse 

La Provincia di Treviso evidenzia come non ci 
siano motivi di dissenso inerenti alle analisi dei 
diversi aspetti ambientali, auspica che in sede 
di Piano sia definito con maggior dettaglio il 
fabbisogno estrattivo considerando i materiali 
derivanti da attività di recupero e da attività 
idrauliche. 

COERENTE 

ridurre le tensioni sui 
costi dei materiali 
derivanti da trasporti 
a lungo raggio 

L’ULSS n. 13 sottolinea l’importanza di favorire 
il maggior utilizzo possibile di materiali 
alternativi di terre e rocce da scavo. 

L’ULSS n. 8 esprime parere favorevole con 
alcune prescrizioni legate a soluzioni per 
ridurre l’inquinamento acustico e il 
sollevamento delle polveri.  

COERENTE 
tutela del settore 
economico 
mediante il mante-
nimento/sviluppo 
dei livelli occupa-
zionali 

mantenimento della 
economia ancorata 
al settore nei territori 
ove l'attività estratt-
iva è presente da 
tempi storici  

 

COERENTE 

salvaguardia 
dell’ambiente nelle 
sue componenti 
paesaggistiche, 
territoriali, 
naturalistiche 

completamento delle 
coltivazioni delle 
cave in essere 
finalizzato alla 
ricomposizione 
ambientale dei siti 
(insiemi di 
completamento) 

L’Autorità ATO Brenta ritiene che tra gli obiettivi 
strategici non siano previsti quelli di riduzione 
del consumo della risorsa, rileva che l’analisi 
relativa alla tutela della risorsa idrica sia poco 
esaustiva ed approfondita e chiede siano 
previsti criteri precauzionali al fine di tutelare le 
falde. Evidenzia l’importanza del riuso dei siti 
estrattivi ai fini della realizzazione di bacini di 
laminazione o di accumulo della risorsa idrica. 

COERENTE 
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individuazione degli 
ambiti estrattivi in 
funzione del minore 
impatto che 
l’attivazione dei 
medesimi possa 
comportare 
sull’ambiente 
considerato nelle sue 
varie componenti 
anche sociali 

L’Autorità ATO Bacchiglione osserva che la 
pianificazione deve essere valutata coeren-
temente con la presenza degli acquiferi 
sotterranei pregiati dai quali vengono attinte le 
risorse idropotabili, al fine di tutelarne gli aspetti 
qualitativi e quantitativi e con lo stato delle 
opere del SII e in sinergia con quanto previsto 
dagli obiettivi del Piano d’Ambito. 

L’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Taglia-
mento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
(Alto Adriatico) e del fiume Adige ritiene che il 
PRAC debba tenere in considerazione gli 
obiettivi di tutela ambientale dei corpi idrici e 
delle aree protette oltre che le criticità di 
carattere idraulico e idrogeologico del territorio. 

L’ULSS n. 7 evidenzia la possibilità che 
l’apertura di nuove cave pregiudichi la potabilità 
dell’acqua prelevata da pozzi e quindi ritiene 
che non si debbano aprire nuove cave di ghiaia 
nella vallata del fiume Soligo e nel Quartier del 
Piave, mentre nella zona della alta pianura si 
consideri la presenza di pozzi potabili lungo la 
direttrice della falda e il grado di protezione 
della falda. Per la zona delle Prealpi, ritiene che 
siano da valutare le condizioni locali legate alle 
vie di accesso e ai possibili inconvenienti 
connessi al rumore e alle polveri. 

L’Unione Veneta Bonifiche ritiene fondamentale 
prevedere nelle norme di piano l’assegnazione 
della priorità al riuso dei siti di cava per scopi di 
riduzione del rischio idraulico e usi plurimi della 
risorsa idrica. Ritiene utile prevedere criteri volti 
alla disincentivazione o alla regolamentazione 
dell’attività di cava in ambiti particolarmente 
vulnerabili rispetto la tutela della risorsa idrica e 
a garantire la compatibilità delle attività di cava 
rispetto l’assetto idraulico e idrogeologico. 

L’Autorità ATO Laguna di Venezia chiede che 
si considerino le aree di salvaguardia delle 
opere di captazione acquedottistiche 

COERENTE 

definizione di norme 
e limitazioni 
nell’esercizio 
dell’attività finalizzate 
oltre che ad una 
massimo utilizzo 
della risorsa anche 
ad una adeguata 
ricomposizione 
ovvero ad un utile 
riuso del sito 
estrattivo 

La Provincia di Padova ritiene opportuno che la 
collocazione dei nuovi siti di cava tenga conto 
delle necessità della sicurezza idraulica, che si 
incentivi l’uso di materiali similari, considerando 
anche i miglioramenti fondiari, che si favorisca 
la ricomposizione ambientale anche delle cave 
dismesse, che tra i vincoli si considerino anche 
i siti UNESCO con i relativi piani di gestione.   

La Direzione Regionale Agroambiente 
evidenzia come il PRAC non consideri le 
attività di miglioramento fondiario e relative 
problematiche.   

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Veneto ha raccolto, facendoli 
propri, i pareri formulati dalle varie 
Soprintendenze operanti nel Veneto. 
Suggerisce di formulare le modalità di buona 
pratica per la valutazione delle problematiche di 
tutela del paesaggio correlate ai progetti di 
cava. 

COERENTE 
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7  ANALISI DEGLI SCENARI DEL PIANO  

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 e successivamente, analizzate le osservazioni pervenute, trasmessa 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. 

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 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. 
Ad oggi i criteri di transitorietà sono giunti al limite della loro applicabilità. 

Queste considerazioni hanno portato la Giunta Regionale 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. 

7.1 SCENARI E QUADRO NORMATIVO 

L’attuale quadro normativo in materia di attività estrattive è costituito in via principale dalla L. R. 7 
settembre 1982 n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava”, a cui si aggiungono una serie di 
norme accessorie che specificano alcuni aspetti di dettaglio. Questo quadro è, in questo momento, in 
corso di innovazione con il PDL 284 recante “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, attualmente 
all’esame del Consiglio Regionale. 

La L:R. 44/82 suddivide i materiali di cava nei due gruppi A e B in base alla utilizzazione di territorio 
conseguente all’esercizio dell’attività di escavazione, nel gruppo A sono inclusi solo sabbie e ghiaie e 
calcari per cemento. 

Prevede poi che sino all’approvazione del PRAC l’autorizzazione delle singole cave sia soggetta ad 
alcune norme e vincoli (in particolare si segnala quello relativo all’elenco dei comuni in cui è possibile 
effettuare l’escavazione), pone un ulteriore vincolo che non cessa con l’entrata in vigore del PRAC, 
relativo alla percentuale massima (3% o 4%) di zona agricola del territorio comunale che può essere 
interessata da cave. 

Per quanto attiene la pianificazione è previsto che questa sia attuata solo per il gruppo A attraverso 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 d Escavazione (P.P.E.) da predisporre in successione, con scala di 
dettaglio graduata. 

Il PDL 284 conserva la suddivisione dei materiali nei due gruppi A e B, ma nel gruppo A include un 
numero maggiore di materiali e precisamente: sabbie e ghiaie; materiale detritico; calcari per usi 
industriali e per costruzioni; argille; basalti e materiali vulcanici. 

Viene conservato dal PDL 284 anche il sistema di norme e vincoli a cui assoggettare le autorizzazioni di 
cava sino all’approvazione del PRAC, ma con questa fa scadere anche il vincolo relativo alla percentuale 
massima (3% o 4%) di zona agricola del territorio comunale che può essere interessata da cave. 
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Per quanto riguarda le attività di pianificazione questa viene semplificata in quanto è previsto che sia 
attuata solo per il gruppo A attraverso il  Piano Regionale dell'Attività di Cava (P.R.A.C.). Per i materiali 
del gruppo B possono essere impartite disposizioni attuative generali da parte della Giunta Regionale. 

Con il PRAC si sono svolte le attività di pianificazione per i materiali sabbia e ghiaia, detritico e calcari 
per costruzioni, ritenendo di rinviare ad una successiva fase la pianificazione gli altri materiali costituenti 
il gruppo A. Evidentemente in vigenza della L.R. 44/82 si potrà considerare solo la parte di pianificazione 
riferita alla sabbia e ghiaia. 

Le fasi di analisi svolte per la redazione del PRAC si ritiene siano valide per tutti gli scenari considerati, 
sia in vigenza della LR 44/82 sia del PDL 284. Infatti tanto la quantificazione del fabbisogno, ovvero della 
domanda di materiale di cava, quanto la definizione delle risorse potenziali costituiscono delle invarianti, 
cioè non sono influenzate dalle scelte di Piano. 

Considerazioni e scelte diverse possono invece essere svolte nella fase propositiva che, appunto, 
caratterizza i singoli scenari. 

7.2 STIMA DEL FABBISOGNO COMPLESSIVA DEI MATERIALI INERTI 

La valutazione del fabbisogno complessivo, ovvero della richiesta, di materiali inerti deriva da 
considerazioni sulla tendenza della produzione e dei consumi di inerti in Veneto nei prossimi 10 anni. 

Sono stati utilizzati due criteri: 

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.); 

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 normative. 

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. 

Il secondo criterio  tenta di estrapolare i volumi dei fabbisogni di materiale di cava secondo indici 
correlati ai vari settori di utilizzazione dei medesimi materiali. 

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

Attraverso appositi coefficienti di correlazione fra volumetria costruita e impiego di inerti, vengono 
determinati i volumi di materiali utilizzati e quindi, determinando il trend di utilizzo dei materiali, vengono 
stimati i fabbisogni futuri. 
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Questo criterio tuttavia considera il completo utilizzo dei materiali inerti, derivanti sia dalle cave sia da 
altre attività (materiali alternativi alle cave). 

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 che proverrebbe per 86 milioni di mc da cave e per 34 milioni di mc da fonti 
alternative qual recupero di rifuti di demolizioni, migliorie fondiarie, scavi di opere pubbliche e private. 

A sua volta il volume di inerti provenienti da cave si ripartisce così tra i tre materiali considerati: 
 

SUDDIVISIONE FABBISOGNO DI INERTI  
PER COSTRUZIONI FRA I MATERIALI 

materiale Mmc % 
sabbia e ghiaia 65,0 76,0% 
detrito 12,5 14,4% 
calcare per costruzione 8,5 9,6% 

TOTALE 86,0 100,0% 
 

Mentre la suddivisione della domanda su base territoriale è descritta nella tabella seguente. 
 

PROVINCE 
UTILIZZO INERTI [%] 

(media) 
Belluno 3% 
Padova 20% 
Rovigo 4% 
Treviso 22% 
Venezia 13% 
Verona 19% 
Vicenza 19% 
Veneto 100% 
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7.3 FABBISOGNO DI PIANO 

Come appena detto il fabbisogno complessivo di materiali inerti a livello regionale, 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.  

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 il 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 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 alle precedenti valutazioni 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. 

Le principali sono le seguenti: 
 
 
 
 

                                                 
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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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. 

RISERVE 

Non possono essere trascurate le c.d. riserve, ovvero le qualtità di materiale già autorizzato ed ancora 
disponibile in cava, cioè a banco. Si tratta di volumi ingenti, dello stesso ordine di grandezza della 
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. 

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 
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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  

7.4 LE RISORSE POTENZIALI 

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 ed 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 quindi 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 interverrà 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 prima 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.) consiglieranno di sottrarre alla possibilità di 
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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. 

7.4.1 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. 

Per le finalità di questo Piano la Carta Geologica va sostanzialmente rivista in chiave litostratigrafica. 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 di 
formazioni geologiche e 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, si è interrotta quando 
la litologia superficiale cominciava 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 formatosi 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 intrusioni, più o meno ampie, 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 dovuta avvenire 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. 
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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. 

7.4.2 INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE POTENZIALI 

Una volta individuate le risorse minerarie, questo sono state messe in relazione con il  quadro dei vincoli 
assoluti in modo da ottenere 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. 

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.  

7.5 AMBITI ESTRATTIVI 

La distribuzione delle risorse potenziali deve 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. 
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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. 

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 dovranno 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 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. 

7.6 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 
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sono state finora realizzate e che sono tuttora attive (intendendosi per tali le cave per le quali non è 
ancora intervenuto il provvedimento di estinzione), oltre che la disponibilità di ulteriore risorsa potenziale 
in loco, hanno suggerito di limitare l’ulteriore uso territorio prevedendo, per l’appunto, solo la possibilità di 
ampliare i siti di cava esistenti, ponendo altresì limiti dimensionali all’ampliamento stesso. 

Così facendo, si favorirà la ricomposizione dei siti potendo intervenire, in sede di autorizzazione 
dell’ampliamento, ottenendo un progetto ricompositivo più aderente alle moderne tendenze. 

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. 

7.6.1 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 
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 6 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. 

7.6.2 AMBITI PER DETRITI 

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 coincidenti con le 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. 

7.6.3 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 coincidenti con le 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. 

7.7 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. 

Di seguito vengono assegnati ai singoli ambiti il volume da produrre  

7.7.1 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 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 
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 empirica sulla base di valutazioni poco 
supportate da dati precisi.  
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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 

 

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 cd riserve, ovvero i volumi già autorizzati e non ancora estratti. 

Come detto nel paragrafo 7.3 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 assegare 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. 

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. 

Nel fare tale operazione si deve tener conto sia del fatto che gli ambiti VI 2 e VI – TV sono stati ipotizzati 
come aree orientate verso l’esaurimento della disponibilità estrattiva sia del fatto che l’ambito Valeggio 
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ha caratteristiche particolari tali da imporre una pianificazione locale specifica che mira alla 
ricomposizione organica e omogenea di tutto il territorio oggetto di attività estrattiva di tipo “intensivo”. 

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  

7.7.2 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 nuovi 
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. 

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) oltre i 
volumi delle riserve al 2011. 

I valori risultanti sono riportati nella tabella seguente: 
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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. 
 

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 

7.8 CONFRONTO TRA SCENARI ALTERNATIVI 

Vengono proposti 4 scenari: Scenario 0 (assenza di piano PRAC), Scenario 1 (piano PRAC in vigenza 
della LR 44/82), Scenario 2 (piano PRAC in vigenza del PDL 284 approvato), Scenario 3 (piano PRAC a 
maggiore impulso delle attività estrattive, in vigenza del PDL 284 approvato). 

7.8.1 SCENARIO 0 

Si tratta del caso di assenza di pianificazione. In questo caso si applicano le norme transitorie della L.R. 
44/82 che coincidono con quelle del PDL 284. 

FABBISOGNO DI PIANO 

Come detto, 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  
 

In assenza di pianificazione non è possibile prevedere azioni di incentivazione o disencentivazione di tali 
provenienze. Inoltre per i materiali detrito e calcari per costruzioni non ci sono limitazioni. 

Nello svolgimento delle attività estrattive si cercherà di esaurire il rapporto tra superficie di zona agricola 
e superficie di cava e si utilizzeranno le autorizzazioni già rilasciate (cd riserve) che sono localizzate 
principalmente in un ambito ristretto.  
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La scarsa possibilità di intervenire con ampliamenti sulle cave esistenti limita l’azione di prevedere 
miglioramenti paesaggistici ambientali ai siti estrattivi. 

Nelle zone più sfavorite (poche autorizzazioni possibili e poche riserve) presto si ridurranno molto le 
riserve creando incrementi dei prezzi. 

Si cercheranno approvvigionamenti alternativi: si useranno di più detriti e calcare per costruzione, le cui 
cave, non regolamentate, sono presenti in zone paesaggistiche e ambientalmente più sensibili, o altri 
materiali con caratteristiche non ottimali e conseguente riduzione della qualità; si importerà ghiaia da 
fuori Regione con incremento dei costi dei trasporti; si incentiveranno scavi per opere pubbliche e/o 
private anche se non indispensabili e si creeranno le condizioni per favorire gli scavi abusivi o 
incontrollati. 

Conseguentemente si può supporre che il fabbisogno complessivo di materiale inerte venga così 
soddisfatto: 
 

 [Mmc] 
ATTIVITA’ DI CAVA  

sabbia e ghiaia  7 
detrito  3 
calcare per costruzioni  2 

totale 12 
RECUPERO DA RIFIUTI DA DEMOLIZIONI 18 
RECUPERO DA OPERE PUBBLICHE E 
PRIVATE 27  
RISERVE DI CAVA  

sabbia e ghiaia  53 
detrito  6 
calcare per costruzioni  4 

Totale 63 
TOTALE 120 

 

AMBITI ESTRATTIVI 

In mancanza di pianificazione si applicano le norme transitorie che individuano i Comuni all’interno dei 
quali è possibile, con alcune limitazioni, autorizzare le attività estrattive. 

7.8.2 SCENARIO 1 

Si tratta del caso di applicazione del PRAC oggetto di pianificazione in vigenza della L.R. 44/82. In 
questo caso non si applicano le norme transitorie, ma resta vigente il limite relativo alla percentuale 
massima (3% o 4%) di zona agricola del territorio comunale che può essere interessata da cave. 

FABBISOGNO DI PIANO 

Come detto, 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  
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Volendo promuovere ed incentivare le fonti alternative di approvvigionamento e in particolare dei 
materiali provenienti dal riuso dei rifiuti da demolizione, si può prevedere che l’incremento dei materiali 
provenienti da recupero da rifiuti da demolizioni sia compensato da un analoga riduzione dei volumi 
attribuiti alle 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. 

Non possono essere trascurate le c.d. riserve, ovvero le qualtità di materiale già autorizzato ed ancora 
disponibile in cava, cioè a banco. 

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. 

Per le considerazioni sopra riportate, il Piano prevede che il fabbisogno complessivo effettivo di Piano 
sia 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  

 

Il piano ritiene di privilegiare gli ampliamenti di attività estrattive già in atto per minimizzare l’utilizzo del 
territorio prevede però alcune limitazioni finalizzate alla protezione delle falde e distribuisce tra gli ambiti 
la quota di fabbisogno da ottenere mediante cave anche in relazione alla vicinanza ai luoghi di consumo 
e alla produttività teorica dell’ambito. 

Peraltro, le limitazioni imposte dalla vigenza della L.R. 44/82 e del limite proporzionale tra aree di cava e 
zone agricole renderà difficile l’attuazioni di tali previsioni. Si può pertanto prevedere che al termine del 
periodo di validità del Piano le fonti di approvvigionamento di materiali inerti si siano effettivamente così 
distribuite:  
 

 [Mmc] 
ATTIVITA’ DI CAVA  

sabbia e ghiaia  3 
detrito  6 
calcare per costruzioni  9 

totale 18 
RECUPERO DA RIFIUTI DA DEMOLIZIONI 18 
RECUPERO DA OPERE PUBBLICHE E 
PRIVATE 27  
RISERVE DI CAVA  

sabbia e ghiaia  57 
detrito  0 
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calcare per costruzioni  0 
Totale 57 

TOTALE 120 
 

Questa situazione comporta una minore capacità del piano nel controllare i luoghi di approvvigionamento 
di materiali.  

Le poche possibilità di autorizzare ampliamenti delle cave esistenti limiterà un’azione di miglioramento 
paesaggistico ambientale dei siti estrattivi esistenti. 

In alcune aree le c. d. riserve tenderanno ben presto ad esaurirsi creando tensioni nei prezzi dei 
materiali. Inoltre si cercheranno approvvigionamenti alternativi: saranno più usati detriti e calcare per 
costruzione, le cui cave, non regolamentate in quanto la L.R. 44/82 non ne prevede la pianificazione, 
sono presenti in zone paesaggistiche e ambientalmente più sensibili; si useranno anche altri materiali 
non aventi aventi adeguate caratteristiche con conseguente decadimento della qualità delle costruzioni; 
aumenteranno i volumi di ghiaia importato dalle Regioni limitrofe con con incremento dei costi di trsporto 
e degli effetti negativi sull’ambiente. 

Inoltre si avranno condizioni di incentivazione degli scavi abusisi o incontrollati. 

AMBITI ESTRATTIVI 

Nella scelta degli ambiti, illustrati nella cartografia allegata, trovano 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 sono stati individuati 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. 

Hanno trovato 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. 
Ovvero sono stati individuati 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. 

Infine sono stati considerati, 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. 

Peraltro, come detto, le limitazioni imposte dalla vigenza della L.R. 44/82 e del limite proporzionale tra 
aree di cava e zone agricole renderà poco efficaci queste scelte. 

7.8.3 SCENARIO 2 

Si tratta del caso di applicazione del PRAC oggetto di pianificazione in vigenza del PDL 284. In questo 
caso non si applicano le norme transitorie, come neanche il limite relativo alla percentuale massima (3% 
o 4%) di zona agricola del territorio comunale che può essere interessata da cave. 

FABBISOGNO DI PIANO 

Come detto, 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.  
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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  
 

Volendo promuovere ed incentivare le fonti alternative di approvvigionamento e in particolare dei 
materiali provenienti dal riuso dei rifiuti da demolizione, si può prevedere che l’incremento dei materiali 
provenienti da recupero da rifiuti da demolizioni sia compensato da un analoga riduzione dei volumi 
attribuiti alle 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. 

Non possono essere trascurate le c.d. riserve, ovvero le qualtità di materiale già autorizzato ed ancora 
disponibile in cava, cioè a banco. 

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 25 – 30 % della sua entità complessiva, pari cioè a 34 milioni di mc, 
complessivi di materiale. 

Per le considerazioni sopra riportate, il Piano prevede che il fabbisogno complessivo effettivo di Piano 
sia 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  

Il piano ritiene di privilegiare gli ampliamenti di attività estrattive già in atto per minimizzare l’utilizzo del 
territorio, prevede però alcune limitazioni finalizzate alla protezione delle falde. e distribuisce tra gli ambiti 
la quota di fabbisogno da ottenere mediante cave anche in relazione alla vicinanza ai luoghi di consumo 
e alla produttività teorica dell’ambito.  

AMBITI ESTRATTIVI 

Nella scelta degli ambiti, illustrati nella cartografia, trovano ampi spazi le azioni di tutela di quelle 
evidenze paesaggistiche ambientali per le quali, pur non escludendosi - secondo la disciplina vigente - la 
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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 sono stati individuati 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. 

Hanno trovato 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. 
Ovvero sono stati individuati 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. 

Infine sono stati considerati, 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. 

7.8.4 SCENARIO 3 

Si tratta del caso di applicazione, in vigenza del PDL 284, del PRAC oggetto di pianificazione, ma in cui 
si è dato maggiore impulso alle attività estrattive. In questo caso non si applicano le norme transitorie, 
come neanche il limite relativo alla percentuale massima (3% o 4%) di zona agricola del territorio 
comunale che può essere interessata da cave. 

FABBISOGNO DI PIANO 

Come detto, 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  
 

Si vuole promuovere ed incentivare le fonti alternative di approvvigionamento, ma solo con riferimento ai 
materiali di recupero da opere pubbliche e private. Il maggior volume di questa fonte di 
approvvigionamento è stato compensato principalmente da una riduzione dei volumi attribuiti alle cave di 
sabbia a ghiaia.  

Non vengono trascurate le c.d. riserve, ovvero le qualtità di materiale già autorizzato ed ancora 
disponibile in cava, cioè a banco, ma in misura inferiore. 

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. 
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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 24 milioni di mc, complessivi di materiale. 

Per le considerazioni sopra riportate, il Piano prevede che il fabbisogno complessivo effettivo di Piano 
sia così soddisfatto: 
 

 [Mmc] 
ATTIVITA’ DI CAVA   

sabbia e ghiaia  44,0  
detrito  5,0  
calcare per costruzioni  4,0  

totale 53,0  
RECUPERO DA RIFIUTI DA DEMOLIZIONI  16,0  
RECUPERO DA OPERE PUBBLICHE E 
PRIVATE  27,0  

RISERVE DI CAVA   
sabbia e ghiaia  18,0  
detrito  4,0  
calcare per costruzioni  2,0  

Totale 24,0  
TOTALE   120,0  

 

Il piano ritiene di privilegiare gli ampliamenti di attività estrattive già in atto per minimizzare l’utilizzo del 
territorio, senza però prevedere particolari misure di tutela della falda e distribuisce tra gli ambiti la quota 
di fabbisogno da ottenere mediante cave anche in relazione alla vicinanza ai luoghi di consumo e alla 
produttività teorica dell’ambito. 

AMBITI ESTRATTIVI 

Nella scelta degli ambiti, illustrati nella cartografia, trovano spazio 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 sono stati individuati 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. 

Tali valutazioni non sono finalizzate a ridurre le possibilità di effettuare scavi che arrivino ad interessare 
la falda, ritenendo questa una possibilità da sfruttare per soddisfare il fabbisogno di piano. 

Hanno trovato 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. 
Ovvero sono stati individuati 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. 

Infine sono stati considerati, 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. 
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ASSENZA DI PIANO PRAC CON LR 44/82 (SENZA 
APPROVAZIONE PDL 284) 

PRAC CON APPROVAZIONE PDL 
284 

PRAC A MAGGIORE IMPULSO 
DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE E 
CON APPROVAZIONE PDL 284 
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Le norme transitorie, in vigore sino al Prac 
sono identiche per la L.R. 44/82 e il PDL 284. 

Per i materiali detrito e calcari per costruzioni 
non ci sono limitazioni. 

Per la sabbia e ghiaia resta in vigore la 
limitazione sul rapporto tra superficie di zona 
agricola e superficie di cava e l’elenco dei 
Comuni ove è possibile aprire cave. Per la 
maggior parte dei Comuni inclusi negli 
elenchi il rapporto tra superfici è raggiunto o 
quasi, per gli altri Comuni degli elenchi ci 
sono difficoltà a proporre nuove cave 

La L.R. 44/82 non prevede che il PRAC 
disciplini i materiali detrito e calcari per 
costruzioni. 

Per la sabbia e ghiaia con il PRAC vengono 
meno le limitazioni relative ai Comuni ove è 
possibile autorizzare attività estrattive, ma 
resta in vigore  la limitazione sul rapporto 
tra superficie di zona agricola e superficie di 
cava. 

Il PDL 284 prevede che il PRAC pianifichi 
anche i materiali detrito e calcari per 
costruzione e non prevede più la limitazione 
relativa al  rapporto tra superficie di zona 
agricola e superficie di cava. 

Il PDL 284 prevede che il PRAC pianifichi 
anche i materiali detrito e calcari per 
costruzione e non prevede più la limitazione 
relativa al  rapporto tra superficie di zona 
agricola e superficie di cava. 
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n.a. Il Piano: 

1) definisce il fabbisogno sia in relazione al 
presumibile consumo di materiali da parte 
del sistema edilizio (condizione che si 
ritiene essere una invariante del piano), sia 
in relazione all’andamento della produttività 
del settore; 

2) modula il fabbisogno tra le varie fonti in 
modo da incentivare quelle alternative e da 
avere un calibrato ricorso alle riserve;  

3) individua gli ambiti estrattivi in relazione 
alla presenza del materiale, alla 
sussistenza di vincoli territoriali e a scelte di 
opportunità relative alle caratteristiche 
ambientali e di presenza consolidata di 
attività estrattive; 

4) ritiene di privilegiare gli ampliamenti di 
attività estrattive già in atto per minimizzare 
l’utilizzo del territorio; 

5) sono state introdotte alcune limitazioni 
finalizzate alla protezione delle falde; 

6) distribuisce tra gli ambiti la quota di 
fabbisogno da ottenere mediante cave 
anche in relazione alla vicinanza ai luoghi di 
consumo e alla produttività teorica 
dell’ambito. 

Il Piano: 

1) definisce il fabbisogno sia in relazione al 
presumibile consumo di materiali da parte del 
sistema edilizio (condizione che si ritiene 
essere una invariante del piano), sia in 
relazione all’andamento della produttività del 
settore; 

2) modula il fabbisogno tra le varie fonti in 
modo da incentivare quelle alternative e da 
avere un calibrato ricorso alle riserve;  

3) individua gli ambiti estrattivi in relazione 
alla presenza del materiale, alla sussistenza 
di vincoli territoriali e a scelte di opportunità 
relative alle caratteristiche ambientali e di 
presenza consolidata di attività estrattive; 

4) ritiene di privilegiare gli ampliamenti di 
attività estrattive già in atto per minimizzare 
l’utilizzo del territorio; 

5) sono state introdotte alcune limitazioni 
finalizzate alla protezione delle falde; 

6) distribuisce tra gli ambiti la quota di 
fabbisogno da ottenere mediante cave anche 
in relazione alla vicinanza ai luoghi di 
consumo e alla produttività teorica 
dell’ambito. 

Il Piano: 

1) definisce il fabbisogno sia in relazione al 
presumibile consumo di materiali da parte del 
sistema edilizio (condizione che si ritiene 
essere una invariante del piano), sia in 
relazione all’andamento della produttività del 
settore; 

2) modula il fabbisogno tra le varie fonti in 
modo da incentivare le attività estrattive;  

3) individua gli ambiti estrattivi in relazione 
alla presenza del materiale, alla sussistenza 
di vincoli territoriali e a poche scelte di 
opportunità relative alle caratteristiche 
ambientali e di presenza consolidata di 
attività estrattive; 

4) ritiene di privilegiare gli ampliamenti di 
attività estrattive già in atto per minimizzare 
l’utilizzo del territorio; 

5) distribuisce tra gli ambiti la quota di 
fabbisogno da ottenere mediante cave anche 
in relazione alla vicinanza ai luoghi di 
consumo e alla produttività teorica 
dell’ambito. 
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Nello svolgimento delle attività estrattive si 
cercherà di esaurire il rapporto tra 
superficie di zona agricola e superficie di 
cava e si utilizzeranno le autorizzazioni già 
rilasciate (cd riserve) che sono localizzate 
principalmente in un ambito ristretto.  

La scarsa possibilità di intervenire con 
ampliamenti sulle cave esistenti limita 
l’azione di prevedere miglioramenti 
paesaggistici ambientali ai siti estrattivi. 

Nelle zone più sfavorite (poche 
autorizzazioni possibili e poche riserve) 
presto si ridurranno molto le riserve 
creando incrementi dei prezzi. 

Si cercheranno approvvigionamenti 
alternativi: si useranno di più detriti e 
calcare per costruzione, le cui cave, non 
regolamentate, sono presenti in zone 
paesaggistiche e ambientalmente più 
sensibili, o altri materiali con caratteristiche 
non ottimali e conseguente riduzione della 
qualità; si importerà ghiaia da fuori Regione 
con incremento costi dei trasporti; si 
incentiveranno scavi per opere pubbliche 
e/o private anche se non indispensabili e si 
creeranno le condizioni per favorire gli 
scavi abusivi o incontrollati. 

Nello svolgimento delle attività estrattive, 
ancor più rispetto lo scenario 0, si cercherà 
di esaurire il rapporto tra superficie di zona 
agricola e superficie di cava, limitandosi 
però ai soli ampliamenti e si utilizzeranno le 
autorizzazioni già rilasciate (cd riserve) che 
sono localizzate principalmente in un 
ambito ristretto.  

La scarsa possibilità di intervenire con 
ampliamenti sulle cave esistenti limita 
l’azione di prevedere miglioramenti 
paesaggistici ambientali ai siti estrattivi. 

Nelle zone più sfavorite (poche 
autorizzazioni possibili e poche riserve) 
presto si ridurranno molto le riserve 
creando incrementi dei prezzi. 

Si cercheranno approvvigionamenti 
alternativi: si useranno di più detriti e 
calcare per costruzione, le cui cave, sono 
presenti in zone paesaggistiche e 
ambientalmente più sensibili, o altri 
materiali con caratteristiche non ottimali e 
conseguente riduzione della qualità; si 
importerà ghiaia da fuori Regione con 
incremento costi dei trasporti; si 
incentiveranno scavi per opere pubbliche 
e/o private anche se non indispensabili e si 
creeranno le condizioni per favorire gli 
scavi abusivi o incontrollati. 

Dal punto di vista delle fonti di 
approvvigionamento si potrebbe avere un 
buon equilibrio potendo rilasciare nuove 
autorizzazioni.  

Potendo intervenire sulle cave esistenti si 
avrebbe un minore uso di territorio e si 
potrebbero ottenere migliorie in termini di 
uso del territorio e del paesaggio e della 
biodiversità. 

Si riescono a pianificare e controllare 
anche i materiali detrito e calcari per 
costruzione. 

Si sfrutterebbero poco le riserve a favore di 
nuove autorizzazioni di cava, con maggiore 
consumo di territorio rispetto lo scenario 2. 

Non si prevede l’aumento del ricorso a 
materiali di recupero. 

Potendo intervenire sulle cave esistenti si 
potrebbero ottenere migliorie in termini di 
uso del territorio e del paesaggio e della 
biodiversità. 

Si riescono a pianificare e controllare 
anche i materiali detrito e calcari per 
costruzione anche se con maggiori 
interventi rispettoso scenario 2. 

Domanda 120 M mc 120 M mc 120 M mc 120 M mc 
Offerta Si incrementa l’uso delle riserve. 

Si incrementa l’uso delle fonti alternative. 

Si cercano altre fonti alternative.  

Si creano le condizioni per scavi abusivi o 
incontrollati. 

Si incrementa l’uso delle riserve. 

Si incrementa l’uso delle fonti alternative. 

Si cercano altre fonti alternative. 

Si creano le condizioni per scavi abusivi o 
incontrollati. 

I nuovi approvvigionamenti avvengono con 
ampliamento dei siti estrattivi attuali. Si può 
modulare il ricorso alle riserve e alle fonti 
alternative. 

Si incrementano le nuove autorizzazioni 

Si incrementa l’uso del territorio. 

Non si creano condizioni per favorire l’uso 
dei materiali di recupero. 

Impatti      

Aria Le riserve disponibili sono quasi tutte 
ubicate in una sola zona e quindi presto si 
incrementano i trasporti da quest’area 
verso i luoghi di utilizzo. 

- 

Le riserve sono posizionate soprattutto in 
provincia di TV, quindi presto si 
incrementano i trasporti da questa 
Provincia verso i luoghi di utilizzo. 

- 

Si può modulare l’intensità 
dell’ampliamento al fine di contenere i 
trasporti di materiale. 

+ 

Si può modulare l’intensità 
dell’ampliamento al fine di contenere i 
trasporti di materiale 

+ 
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Acqua La presumibile tendenza ad incrementare 
le escavazioni incontrollate ed abusive 
possono arrecare più danni alle falde 
rispetto gli scavi autorizzati e 
conseguentemente controllati.  

- 

I possibili scavi abusivi possono arrecare 
più danni alle falde rispetto gli scavi 
controllati. 

- 

Miglioramento perché nel piano sono 
introdotte prescrizioni e vincoli a tutela della 
risorsa idrica 

+ 

Possono essere eseguiti scavi in falda con 
conseguente maggiore interessamento 
della stessa. 

- 

Suolo minore consumo di suolo (si sfruttano i siti 
già autorizzati), ma risulta essere solo un 
rinvio al periodo successivo. I potenziali 
scavi abusivi possono essere peggiorativi. 

- 

Si ha un minore consumo di suolo nel 
periodo del Piano (si sfruttano i siti già 
autorizzati), ma risulta essere solo un rinvio 
al periodo successivo. I potenziali scavi 
abusivi possono essere peggiorativi. 

- 

Si ha un minore consumo di suolo perché 
sono possibili profondità di escavazione 
maggiori. 

Sono previsti solo ampliamenti (per le 
ghiaie) che favoriscono soluzioni 
ricompositive migliori dei siti originari. 

+ 

Rispetto lo scenario 2 si ha un maggior 
consumo di suolo conseguente all’a 
maggiore apertura di nuove cave. 

- 

Biodiversità Prosecuzione di interventi con progetti 
datati che non prevedono le misure di 
mitigazione o ricomposizioni finalizzate alla 
tutela della biodiversità. 

Il prevedibile maggior numero di nuovi siti 
per detriti e calcari per costruzioni può 
incidere maggiormente sui siti protetti. 

- 

Prosecuzione di interventi con progetti 
datati che non prevedono le misure di 
mitigazione o ricomposizioni finalizzate alla 
tutela della biodiversità 

Il prevedibile maggior numero di nuovi siti 
per detriti e calcari per costruzioni può 
incidere maggiormente sui siti protetti. 

- 

Si può intervenire anche sui siti attuali con 
progettazioni basate su criteri che tengono 
conto delle esigenze ambientali ed 
imponendo misure di mitigazione. 

Non si aprono nuovi siti. 

Viene ridotta l’esigenza di ricorrere 
all’estrazione di grossi quantitativi di detrito 
o calcare presenti nei siti a maggiore 
vulnerabilità 

+ 

Prosecuzione di interventi con progetti 
datati che non prevedono le misure di 
mitigazione o ricomposizioni finalizzate alla 
tutela della biodiversità 

Il prevedibile maggior numero di nuovi siti 
per detriti e calcari per costruzioni può 
incidere maggiormente sui siti protetti. 

- 

Paesaggio Prosecuzione con criteri e progettazioni 
che non sono basati sulle valutazioni 
paesaggistiche d’insieme tipiche della 
pianificazione 

Il prevedibile maggior numero di nuovi siti 
per detriti e calcari per costruzioni può 
incidere maggiormente sui siti 
paesaggisticamente rilevanti. 

- 

Prosecuzione con criteri e progettazioni 
che non sono basati sulle valutazioni 
paesaggistiche d’insieme tipiche della 
pianificazione 

Il prevedibile maggior numero di nuovi siti 
per detriti e calcari per costruzioni può 
incidere maggiormente sui siti 
paesaggisticamente rilevanti. 

- 

Si può intervenire sui siti attuali imponendo 
misure di mitigazione. Non si aprono nuovi 
siti. 

La pianificazione consente di attivare siti 
estrattivi individuati nell’ambito di 
valutazioni paesaggistiche d’insieme. 

Le norme di piano consentono 
l’approvazione di progetti basati su 
valutazioni paesaggistiche più adeguate. 

Viene ridotta l’esigenza di ricorrere 
all’estrazione di grossi quantitativi di detrito 
o calcare presenti nei siti a maggiore 
vulnerabilità 

+ 

Prosecuzione con criteri e progettazioni 
che non sono basati sulle valutazioni 
paesaggistiche d’insieme tipiche della 
pianificazione 

Il prevedibile maggior numero di nuovi siti 
per detriti e calcari per costruzioni può 
incidere maggiormente sui siti protetti. 

- 
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Economia Le tensioni sui prezzi e i maggiori costi 
connessi ai maggiori trasporti hanno effetti 
negativi sull’economia dell’intero settore 
edilizio. 

Prosecuzione dell’attività secondo le regole 
del 1982 e secondo le successive 
legislazioni ambientali e paesaggistiche 
non sempre integrate con la normativa 
attuale non consente di assumere 
procedure più efficaci e trasparenti per 
l’utenza. 

- 

Le tensioni sui prezzi e i maggiori costi 
connessi ai maggiori trasporti hanno effetti 
negativi sull’economia dell’intero settore 
edilizio. 

- 

Maggior riequilibrio possibile fra le aree di 
richiesta del materiale e le aree di utilizzo 
con riduzione delle spese di trasporto 

Le disposizioni chiare a articolate del piano 
sostituiranno le norme transitorie del 1982 
fornendo strumenti all’amministrazione per 
consentire di decidere sulle istanze in tempi 
più brevi: minore incertezza. 

Efficacia dell’azione amministrativa. 

+ 

Maggior riequilibrio possibile fra le aree di 
richiesta del materiale e le aree di utilizzo 
con riduzione delle spese di trasporto 

Le disposizioni chiare a articolate del piano 
sostituiranno le norme transitorie del 1982 
fornendo strumenti all’amministrazione per 
consentire di decidere sulle istanze in 
tempi più brevi: minore incertezza. 

Efficacia dell’azione amministrativa. 

+ 

Società Le difficoltà delle Imprese possono portare 
a problemi occupazionali e/o a possibili 
infiltrazioni malavitose. 

La mancanza di nuove autorizzazioni non 
crea problemi con la popolazione. 

Sfiducia nell’amministrazione che non 
ottempera alla sentenza del TAR né alla 
disposizione della propria legislazione di 
approvare il piano entro 5 anni dal 1982. 

- 

Le difficoltà delle Imprese possono portare 
a problemi occupazionali e/o a possibili 
infiltrazioni malavitose. 

La mancanza di nuove autorizzazioni non 
crea problemi con la popolazione. 

- 

Le disposizioni di Piano forniscono uno 
strumento alla amministrazione che 
consente una più trasparente azione nella 
valutazione dei progetti con conseguente 
aumento di fiducia da parte della 
popolazione 

Non vengono interessati nuovi territori 
dall’attività estrattiva (della ghiaia) e quindi 
non sono incrementate tensioni sociali. 

+ 

Possono sorgere maggiori contestazioni 
nei nuovi siti estrattivi 

- 

 

Valutazione impatti 

-   impatto negativo 

+  impatto positivo 
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Di seguito si riportano per i quattro scenari considerati le prevedibili modalità di soddisfacimento del fabbisogno regionale di materiali inerti e la valutazione 
sintetica degli impatti.  
 

RIPARTIZIONE DEL 
FABBISOGNO   

SCENARIO  0 SCENARIO  1 SCENARIO  2 SCENARIO  3 

CAVE   12 18 41 53 
 ghiaia 7 3 36 44 
 detrito 3 9 3 5 
 calcari 2 6 2 4 

ALTRE PROVENIENZE  27 27 27 27 

MATERIALI DA DEMOLIZIONI  18 18 18 16 

RISERVE  63 57 34 24 
 ghiaia 53 57 24 18 
 detrito 6 0 6 4 
 calcari 4 0 4 2 

TOTALE  120 120 120 120 

SITUAZIONE RISERVE  58 64 87 97 
ghiaia 33 29 62 68 
detrito 18 24 18 20 

ALLA FINE DEL PIANO 
dati in milioni di mc 

calcari 7 11 7 9 
IMPATTI      

 aria negativo negativo positivo positivo 
 acqua negativo negativo positivo negativo 
 suolo negativo negativo positivo negativo 

 biodiversità negativo negativo positivo negativo 

 paesaggio negativo negativo positivo negativo 

 economia negativo negativo positivo negativo 

 società negativo negativo positivo negativo 
 
Lo scenario più performante risulta essere lo scena rio n. 2, ossia lo scenario di applicazione del PRA C, oggetto di 
pianificazione, in vigenza del PDL 284.  
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7.9 VERIFICA DI COERENZA INTERNA 

OBIETTIVI 
STRATEGICI DEL 

PRAC 

OBIETTIVO 
SPECIFICO AZIONE PROPOSTA 

ARTICOLO 
NORMA / 

CAPITOLO DI 
RELAZIONE 

Valorizzare la risorsa 
disponibile in rapporto ai 
prevedibili fabbisogni 

Le modalità di soddisfacimento del 
fabbisogno sono state rimodulate tenendo 
conto dei materiali di recupero da rifiuti, 
da scavi di opere pubbliche e private e 
dell’uso delle c.d. riserve. 

Cap. 7.2 

Utilizzazione ottimale 
delle risorse per il 
sistema produttivo e 
valorizzazione delle 
medesima trattandosi 
di risorse non 
riproducibili; 

Conseguire il 
progressivo riequilibrio, 
almeno a livello 
territoriale, tra la 
domanda dei materiali 
inerti e la disponibilità di 
risorse 

Le modalità di soddisfacimento del 
fabbisogno sono state rimodulate tenendo 
conto dell’uso delle c.d. riserve. 

Per la sabbia e ghiaia, nell’attribuzione 
dei quantitativi da autorizzare ai singoli 
ambiti si è tenuto conto della possibilità di 
avere tragitti più brevi e percorsi più 
favorevoli.  

Cap. 7.2 

Cap. 7.4.1 

Ridurre le tensioni sui 
costi dei materiali 
derivanti da trasporti a 
lungo raggio 

Le modalità di soddisfacimento del 
fabbisogno sono state rimodulate tenendo 
conto dell’uso delle c.d. riserve. 

Per la sabbia e ghiaia, nell’attribuzione 
dei quantitativi da autorizzare ai singoli 
ambiti si è tenuto conto della possibilità di 
avere tragitti più brevi e percorsi più 
favorevoli.  

Per i materiali Detrito e Calcari per 
costruzioni nell’attribuzione dei 
quantitativi da autorizzare ai singoli ambiti 
si è previsto un volume per ogni ambito. 

Cap. 7.2 

Cap. 7.4.1 

Cap. 7.4.2 

Tutela del settore 
economico  

Mantenere l’economia 
ancorata al settore e 
proteggere/sviluppare i 
livelli occupazionali 

Le previsioni del fabbisogno sono state 
condotte considerando la ripresa 
economica. 

Le modalità di soddisfacimento del 
fabbisogno sono state rimodulate tenendo 
conto dei materiali di recupero da rifiuti, 
da scavi di opere pubbliche e private e 
dell’uso delle c.d. riserve. 

Per i materiali Detrito e Calcari per 
costruzioni nell’attribuzione dei 
quantitativi da autorizzare ai singoli ambiti 
si è tenuto conto delle capacità produttiva 
esistente. 

Cap. 5.4.1.2 

Cap. 7.2 

Cap. 7.4.2 
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Ridurre l’impatto dei 
mezzi di trasporto dei 
materiali di cava 

Le modalità di soddisfacimento del 
fabbisogno sono state rimodulate tenendo 
conto dei materiali di recupero da rifiuti, 
da scavi di opere pubbliche e private. 

Nell’attribuzione dei quantitativi da 
autorizzare ai singoli ambiti si è tenuto 
conto della possibilità di avere tragitti più 
brevi e percorsi più favorevoli. 

Per i materiali Detrito e Calcari per 
costruzioni nell’attribuzione dei 
quantitativi da autorizzare ai singoli ambiti 
si è previsto un volume per ogni ambito. 

Cap. 7.2 

Cap. 7.4.1 

Cap. 7.4.2 

Favorire la 
ricomposizione 
ambientale dei poli 
estrattivi 

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 una cava di sabbia e ghiaia inserita in 
uno degli insiemi estrattivi i volumi 
autorizzabili con l’ampliamento sono 
aumentati del 30% qualora per tale 
insieme sia presentato un progetto 
unitario e coordinato di ricomposizione. 

Per i comparti estrativi è stata prevista la 
possibilità di autorizzare cave anche in 
continuità con cave estinte, 

Cap. 7.3.2 

Cap. 7.3.3 

Art. 9 

Art. 10 

Definire norme 
finalizzate alla 
ricomposizione o riuso 
del sito estrattivo 

La profondità massima di cava non può 
essere superiore a un quarto della 
dimensione caratteristica dello scavo, 
come risultante dal rapporto tra la 
superficie dello scavo e il suo perimetro. 

Non è consentito che lo scavo raggiunga 
una distanza inferiore a 2 m dal livello di 
massima escursione della falda freatica. 

Per la sabbia e ghiaia è prevista la 
possibilità di un aumento del 50% del 
volume autorizzabile nel caso sia prevista 
una destinazione finale della cava a 
bacino di laminazione o di accumulo. 

Non è consentito portare a giorno la falda 
o ampliare la superficie di falda già 
portata a giorno o approfondire la 
porzione di falda a giorno. 

Sono state previste specifiche norme per 
la tutela ambientale e la ricomposizione. 

Art. 9 

Art. 10 

Art. 18 

Favorire l’utilizzo di 
materiali alternativi e di 
terre e rocce da scavo 

Le modalità di soddisfacimento del 
fabbisogno sono state rimodulate tenendo 
conto dei materiali di recupero da rifiuti, 
da scavi di opere pubbliche e private. 

Cap. 7.2 

Tutela dell’ambiente 
nelle sue componenti 
paesaggistiche, 
territoriali, 
naturalistiche 

Favorire l’utilizzo di 
tecnologie di 
coltivazione innovative 
ed ecocompatibili 

L’esercizio di attività estrattive condotte in 
regime certificato, mediante l’adozione di 
misure di riduzione delle forme di 
garanzia a favore delle ditte che si dotano 
della Certificazione Sistema Gestione 
Ambientale - ISO 14001 o posseggano 
la registrazione EMAS. 
Il progetto di coltivazione della cava deve 
prevedere una successione di fasi 
coordinate di estrazione e sistemazione 
che consenta di limitare l'area che, in ogni 
momento, risulta impegnata dalle 
lavorazioni e non è ancora ricomposta 

Art. 17 

Art. 18 



ALLEGATO  D  Dgr n .  85  del 24 GIU. 2014   pag. 140/151  
 

 

8  MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE  

Componente 
ambientale Azioni derivanti dall’attività di cava Misure di mitigazione / 

compensazione 

Clima Non rilevabile Non rilevabile 

Aria 

Il principale problema d’inquinamento dell’atmosfera 
legato all’attività estrattiva è quello connesso 
all’emissione di CO2 conseguente all’attività dei 
mezzi di escavazione e di trasporto. Si tratta di un 
contributo, percentualmente limitato, alla produzione 
di gas serra in parte concentrato all’interno del sito 
estrattivo e in parte distribuito lungo i percorsi seguiti 
dai mezzi di trasporto. 

Un altro fattore di inquinamento da poter 
considerare è quello legato alla produzione di 
polvere che consegue alle lavorazioni a cielo aperto 
ed alla frantumazione e selezione delle sostanze 
minerali estratte. 

La polvere potenzialmente si crea durante ogni 
azione connessa direttamente ed indirettamente con 
l’attività estrattiva all’interno dell’area di cava: 
l’asportazione del suolo e delle coperture, 
l’abbattimento della roccia con o senza l’ausilio di 
esplosivi, l’estrazione con escavatori e ripper, la 
frammentazione dei blocchi, il caricamento ed il 
trasporto dell’inerte all’impianto di lavorazione, la 
frantumazione e la selezione a secco dell’inerte, la 
presenza di ampi piazzali di stoccaggio e di 
lavorazione sterrati. 

Devono essere posti in atto i necessari 
accorgimenti tali da evitare l’imbrattamento 
della viabilità pubblica dei mezzi di 
trasporto del materiale estratto. 

Le ditte autorizzate devono concordare 
con l’amministrazione comunale i percorsi 
e gli orari ottimali per il trasporto del 
materiale estratto. 

Acqua 

Il grado di impatto sulle acque superficiali e sotterranee 
può essere molto variabile in base alle condizioni 
naturali presenti, alla tipologia di materiale che si 
intende estrarre, ai metodi utilizzati per la coltivazione e 
le lavorazioni successive, ecc. 

Per quanto attiene le acque superficiali, i corsi d’acqua 
possono essere i recettori finali sia degli scarichi 
provenienti dagli impianti di lavorazione, sia del 
ruscellamento delle acque meteoriche dall’intera 
superficie di cava.  

Va inoltre evidenziato che la tipologia delle attività 
estrattive di cui tratta il PRAC presenta scarse 
correlazioni con i corsi d’acqua superficiali trattandosi, 
per lo più, di scavi a fossa.  

Nel caso degli acquiferi sotterranei gli effetti 
potenzialmente più significativi dell’attività estrattiva 
sulla qualità dei corpi idrici sotterranei sono di tipo 
indiretto ovvero legati all’aumento della vulnerabilità 
degli acquiferi a causa della riduzione della 
soggiacenza. In determinate condizioni ciò comporta 
che l’estrazione si avvicini molto o che venga svolta 
direttamente all’interno della falda acquifera presente 
nel sottosuolo. Questa tecnica estrattiva 
frequentemente pone le condizioni per rendere più 
agevole l’ingresso di inquinanti provenienti dalla 

Tutti i siti estrattivi devono rispettare le 
disposizioni di tutela imposte dall’art. 94 
del D. Lgs. n. 152/2006 e dal Piano di 
Tutela delle Acque per quanto attiene i 
punti di approvvigionamento delle acque 
destinate al consumo umano erogate a 
terzi mediante impianto di acquedotto. 

Non è consentito portare a giorno la falda 
o ampliare la superficie di falda già portata 
a giorno o approfondire la porzione di cava 
già in falda. 

Per le cave esistenti in cui è stata portata a 
giorno la falda il volume massimo 
autorizzabile è di 250.000 mc. 

Non è consentito che lo scavo raggiunga 
una distanza inferiore a 2 metri dal livello 
di massima escursione della falda freatica. 

Devono essere posti in atto opportuni 
accorgimenti per evitare sversamenti 
accidentali di carburanti, oli minerali e 
sostanze tossiche nonché misure atte a 
ridurre e limitare gli effetti della dispersione 
di dette sostanze nell’ambiente e 
contenere il consumo di risorsa idrica. 
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superficie direttamente in falda. 

Infine vanno considerati gli sversamenti accidentali e le 
perdite di carburanti e di olii di macchina durante le 
operazioni di rifornimento e di manutenzione dei mezzi 
di cava, che possono sommarsi ai fenomeni descritti in 
precedenza. 

Deve essere assicurato il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche, sia 
durante che al termine dei lavori di 
coltivazione, anche con la ricalibratura 
ovvero la nuova realizzazione di elementi 
di scolo circostanti l'area di cava 

Deve essere garantito il mantenimento 
della continuità idrica dei corsi d’acqua 
naturali perenni eventualmente interferiti e 
della rete idraulica artificiale. 

Fatte salve eventuali diverse disposizioni 
impartite in sede di autorizzazione, nel 
caso in cui il livello di massima escursione 
della falda sia ad una distanza inferiore a 
10 metri dal fondo scavo, devono essere 
attuate opere e misure per la definizione e 
il monitoraggio idrochimico e idrodinamico 
delle acque di falda. 

Entro due anni dall'entrata in vigore delle 
presenti norme anche le cave di sabbia e 
ghiaia già autorizzate in cui il livello di 
massima escursione della falda sia ad una 
distanza inferiore a 10 metri dal fondo 
scavo devono essere dotate di un impianto 
di monitoraggio idrochimico e idrodinamico 
delle acque di falda, da attuarsi secondo le 
disposizioni impartite dalla struttura 
regionale competente in materia di attività 
estrattive 

Nel caso in cui il livello di massima 
escursione della falda sia ad una distanza 
inferiore a 5 metri dal fondo scavo si deve 
provvedere, a lavori di estrazione conclusi, 
al riporto sul fondo cava di uno strato dello 
spessore di almeno 1 metro di materiale 
argilloso limoso sabbioso risultante dalla 
selezione e prima lavorazione di materiale 
di cava e di un successivo strato dello 
spessore di almeno 0,5 metri costituito da 
terreno agrario precedentemente 
accantonato. 

Suolo  

La componente suolo viene coinvolta dalle attività 
estrattive e frequentemente viene danneggiata o 
persa definitivamente al termine dei lavori. Si tratta 
di quella porzione non utile ai fini estrattivi e che è 
presente in natura a copertura del giacimento da 
sfruttare. 

L’asportazione del suolo dall’area di interesse 
rappresenta la prima fase dell’attività estrattiva che 
deve essere operata utilizzando con buona tecnica: 
infatti se non vengono adottate precise modalità di 
escavazione e stoccaggio il suolo viene disperso e 
non potrà essere utilizzato negli interventi di 
ricomposizione ambientale dell’area estrattiva. 

Non va sottaciuto che le cave in talune situazioni 
possono andare a peggiorare le condizioni di 
stabilità dei suoli ovvero, al contrario, a contribuire 
ad azioni di difesa del suolo, p.es. mediante 
l’asporto di materiale detritico in frana. 

Il terreno vegetale di scopertura del 
giacimento deve essere accantonato 
all’interno dell’area autorizzata e riutilizzato 
solo per i previsti lavori di sistemazione 
ambientale. 

Per quanto strettamente necessario a 
realizzare la ricomposizione ambientale, 
oltre ai materiali associati ai materiali 
principali di cave dello stesso materiale, è 
consentito l’utilizzo di materiali provenienti 
dall’esterno della cava e costituiti da terre 
e rocce da scavo e di sottoprodotti 
derivanti dalle prime lavorazioni dei 
materiali di cave dello stesso materiale, 
purché le concentrazioni in essi presenti 
siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A 
della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV 
del D.lgs. 152/2006 ovvero inferiori ai 
valori di fondo naturale presenti nel 
contesto di utilizzo 
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Deve essere assicurato il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche, sia 
durante che al termine dei lavori di 
coltivazione, anche con la ricalibratura o 
neoformazione di elementi di scolo 
circostanti l’area di cava. 

Realizzare, entro tre mesi dalla dati di 
consegna o notifica del provvedimento 
autorizzativo, lungo la recinzione, un 
arginello di terra alto almeno 50 cm in 
modo da impedire ruscellamenti sulle 
scarpate di cava. 

Per le cave di ghiaia e sabbia 
l’escavazione deve essere effettuata 
mantenendo un’inclinazione delle scarpate 
non superiore a 40° dall’orizzontale, 
mentre a fine sistemazione le medesime 
non devono avere inclinazione superiore a 
25° dall’orizzontale. 

Per le cave di argilla per laterizi, le 
scarpate finali devono essere sagomate 
con angolo rispetto all’orizzontale non 
superiore a 15°. 

Natura e 
biodiversità 

L’attività estrattiva necessita di superfici per poter 
agevolmente procedere alla coltivazione del 
giacimento. Partendo da questo presupposto nelle 
prime fasi di coltivazione si generano impatti sulle 
componenti biotiche legati all’asportazione della 
copertura vegetale presente all’interno dell’area 
autorizzata all’estrazione. 

L’asportazione del soprassuolo e del suolo 
coinvolge anche tutta la fauna presente nell’area, 
dalla teriofauna alle specie di maggiore taglia. 
Tuttavia nelle fasi successive alla coltivazione le 
aree di cava possono divenire rifugio per specie 
animali ed essere ricolonizzate da specie vegetali 
già presenti nelle aree limitrofe. Questa funzione di 
“area di rifugio” per specie animali e vegetali è alla 
base dell’individuazione di siti di interesse 
comunitario proprio nell’ambito di ex aree di cava 
(Cave di Casale, Cave di Salzano, Cave di Gaggio, 
Cave di Noale, ecc…). 

Ulteriore esempio è la creazione di habitat di specie 
legati all’attività estrattiva: un caso emblematico è 
rappresentato dal Falco pellegrino che nidifica nelle 
ex cave di trachite dei Colli Euganei.  

 

Il progetto di coltivazione della cava deve 
prevedere una successione di fasi 
coordinate di estrazione e sistemazione 
che consenta di limitare l’area che, in ogni 
momento,risulta impegnata dalle 
lavorazioni e non è ancora ricomposta. 

Deve essere garantito il mantenimento 
della continuità idrica dei corsi d’acqua 
naturali perenni eventualmente interferiti  

Non possono essere trasformati gli 
ambienti naturali corrispondenti ad habitat 
riconducibili ad aree umide e palustri quali 
Acque stagnanti (cod. 31), Praterie umide 
seminaturali con piante erbacee alte (cod. 
64), Torbiere acide di sfagni (cod. 71), 
Paludi basse calcaree (cod. 72) né gli 
ambienti naturali corrispondenti agli habitat 
8240* Pavimenti calcarei e 8310 Grotte 
non ancora sfruttate a livello turistico. 

Non possono essere trasformati gli 
ambienti naturali ove sia accertata la 
presenza delle specie vegetali di interesse 
comunitario Saxifraga berica e Saxifraga 
tombeanensis.  

La sistemazione ambientale dei siti di cava 
deve di norma prevedere elementi di 
tutela, conservazione e accrescimento 
della biodiversità quali la realizzazione e il 
mantenimento di siepi e di formazioni 
arboree, lineari o boscate, limitando 
quanto più possibile effetti di artificialità 
degli interventi da realizzare. 

Per le cave di ghiaia e sabbia, si devono 
formare sulle scarpate finali di cava, 
macchie boscate composte da specie 
arboree-arbustive autoctone adatte alle 
condizioni climatiche e pedologiche della 
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zona. Tali macchie devono coprire, 
complessivamente, non meno del 20% 
della superficie delle scarpate. 

Effettuare la ricostituzione del bosco nel 
sito di cava, quando previsto, sotto il 
controllo del Servizio Forestale Regionale, 
soprattutto in funzione della scelta delle 
essenze arboree da mettere a dimora. 

Paesaggio 

La presenza di superfici estese, profilate 
geometricamente e prive di vegetazione, collocate 
talora in posizioni geograficamente sfavorevoli, 
costituisce un elemento di perturbazione del 
paesaggio immediatamente visibile specie nelle 
aree rurali o del territorio aperto. 

Molti sono i fattori che contribuiscono ad una 
maggiore o minore entità del disturbo arrecato: la 
morfologia e l’andamento topografico della porzione 
di territorio circostante la cava, il grado di contrasto 
cromatico esistente fra la superficie di roccia nuda e 
gli sviluppi dei terreni presenti all’intorno, la tipologia 
della vegetazione presente, le tecniche di 
coltivazione del giacimento e quelle di recupero 
ambientale, la collocazione rispetto le vie di 
principale comunicazione o la prossimità rispetto a 
centri abitati, ecc. 

 

Il progetto di coltivazione della cava deve 
prevedere una successione di fasi 
coordinate di estrazione e sistemazione 
che consenta di limitare l’area che, in ogni 
momento, risulta impegnata dalle 
lavorazioni e non è ancora ricomposta. 

Per le cave di ghiaia e sabbia, mettere a 
dimora, entro la prima stagione invernale 
successiva alla data di consegna o notifica 
del provvedimento autorizzativo, lungo le 
fasce di rispetto, una quinta arboreo-
arbustiva composta da piante autoctone 
inserite nell’elenco regionale delle piante 
autoctone tipiche delle zone venete (Piano 
Sviluppo Rurale). 

Per cave con pareti di scavo in roccia, si 
devono opportunamente trattare con 
pigmenti ossidanti le pareti rocciose 
derivanti dallo scavo che risultano visibili 
dall’esterno della cava e, comunque, tali 
trattamenti vanno eseguiti 
progressivamente con l’avanzamento dei 
lavori estrattivi per fasce di altezza non 
superiore a 5 metri ed estesi e potenziati 
secondo le prescrizioni che potranno 
essere impartite dall’autorità di vigilanza 

Per le cave di ghiaia e sabbia, vanno 
formate sulle scarpate finali di cava, 
macchie boscate composte da specie 
arboree-arbustive autoctone adatte alle 
condizioni climatiche e pedologiche della 
zona. Tali macchie devono coprire, 
complessivamente, non meno del 20% 
della superficie delle scarpate. 

Va effettuata la ricostituzione del bosco nel 
sito di cava, quando prevista, sotto il 
controllo del Servizio Forestale Regionale, 
soprattutto in funzione della scelta delle 
essenze arboree da mettere a dimora. 

Energia 

L’attività estrattiva, come per la maggior parte delle 
attività economiche, fa uso di energia per i cicli di 
lavorazione e di trasporto. 

 

Incentivare l’uso di tecnologie efficienti 
anche sotto il profilo energetico, da 
impiegarsi nelle singole fasi di lavorazione 
e di cantiere, al fine di ridurre il consumo di 
energie da sistemi non rinnovabili.  

Rifiuti 

Le attività di coltivazione delle cave possono 
generare rifiuti estrattivi. 

I rifiuti da costruzione e demolizione con codice 
CER 17 rappresentano, nell’ambito delle attività di 
cava voci di rilievo per il possibile recupero e 
riutilizzo come materiali alternativi.  

La produzione di rifiuti di estrazione è 
regolata dallo specifico D. Lgs. 
30.05.2008, n. 117 che stabilisce le 
misure, le procedure e le azioni necessarie 
per prevenire o per ridurre il più possibile 
eventuali effetti negativi per l’ambiente. 

Strumento principale previsto dal citato D. 
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 Lgs. 117/08 è il Piano di gestione dei rifiuti 
di estrazione che deve essere elaborato e 
approvato per ogni sito estrattivo.  

La DGR 761 del 15 marzo 2010 contiene 
le disposizioni attuative per la corretta 
gestione dei rifiuti di estrazione di cui al 
D.Lgs 117/2008. 

Devono essere posti in atto opportuni 
accorgimenti per evitare possibili fenomeni 
di inquinamento delle matrici ambientali 
con particolare riferimento allo smaltimento 
dei rifiuti. 

Va incentivato l’uso di materiale 
proveniente dal riciclo di rifiuti inerti da 
costruzione e demolizione, come materiale 
alternativo a quello di cava.  

Agenti fisici 
(radon e 
rumore) 

Per quanto attiene alle attività estrattive la presenza 
naturale del radon determina un’esposizione 
meritevole di attenzione solo nel casi di coltivazione 
in sotterraneo. 

Anche la produzione di rumore è collegata 
all’insieme delle attività svolte in cava: il tipico 
disturbo si estende anche al di fuori dell’attività di 
cava è quello riferibile al traffico pesante per il 
trasporto del materiale estratto, seguono i rumori dei 
mezzi pesanti operanti in cava, che risultano 
effettivamente rilevabili solo nelle immediate 
vicinanze delle aree di coltivazione e/o di passaggio 
dei mezzi.  

Vanno inoltre considerati anche i rumori degli 
impianti di lavorazione legati alla frantumazione, 
selezione ed eventuale lavaggio del materiale 
grezzo estratto. Tuttavia, ai fini della valutazione 
deve essere considerata l’entità del “rumore di 
fondo” presente all’intorno 

 

Devono essere posti in atto opportuni 
accorgimenti per ridurre la rumorosità delle 
operazioni di coltivazione e di trasporto del 
materiale estratto. 

Le ditte autorizzate devono concordare 
con l’amministrazione comunale i percorsi 
e gli orari ottimali per il trasporto del 
materiale estratto oltre ad eventuali 
ulteriori accorgimenti che possano rivelarsi 
utili 
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9 IL PIANO DI MONITORAGGIO 

9.1 COMPETENZE, MODALITA’ E FREQUENZA DELLE ANALISI   

Questi indicatori verranno monitorati con cadenza massima triennale e nel caso di varianti al PRAC, il 
relativo Rapporto Ambientale dovrà riportare i valori di popolamento disponibili alla data della variante. 

I rilievi e le analisi saranno effettuati dalla Regione o da Agenzie, Enti o ditte specializzate tramite 
convenzione. 

9.2 INDICATORI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DA CONTR OLLARE 

Indicatore Frequenza 
dei rilievi 

Livelli di concentrazione di PM10 PM2,5 annuale 

Livelli di concentrazione di NO2 triennale 

Livelli di concentrazione di SO2 triennale 

A
R

IA
 

Livelli di concentrazione di CO triennale 

   

Indicatore Frequenza 
dei rilievi 

LIM dei corsi d'acqua triennale 

LIMeco dei corsi d'acqua triennale 

Concentrazione di sostanze pericolose nelle acque 
superficiali annuale 

Stato chimico puntuale delle acque sotterranee annuale 

A
C

Q
U

A
 

Concentrazione di nitrati nelle acque potabili annuale 

   

Indicatore Frequenza 
dei rilievi 

Superficie Agricola Utile triennale  

Superficie di cava autorizzata annuale  

Erosione del suolo triennale 

S
U

O
LO

 

Uso del suolo  triennale 
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Indicatore Frequenza 
dei rilievi 

Distribuzione del Valore Ecologico secondo Carta della 
Natura triennale 

Aree protette terrestri triennale 

B
IO

D
IV

E
R

S
IT

À
 

Stato di Rete Natura 2000 triennale 

   

Indicatore Frequenza 
dei rilievi 

Popolazione residente totale annuale 

P
O

P
O

LA
Z

I
O

N
E

 

Densità abitativa annuale 

   

Indicatore Frequenza dei 
rilievi 

Rifiuti speciali smaltiti nelle diverse tipologie di 
discarica  annuale 

R
IF

IU
T

I 

Rifiuti speciali recuperati annuale 

 

Indicatore Frequenza dei 
rilievi 

Aree a rischio Radon annuale 

Criticità acustica determinata dalle infrastrutture 
stradali 

triennale 

Stato di attuazione dei piani di classificazione 
acustica comunale 

annuale 

A
G

E
N

T
I F

IS
IC

I 

Brillanza relativa del cielo notturno triennale 

9.3 INDICATORI PRESTAZIONALI DEL PIANO 

Gli effetti e l’efficacia del Piano sono soggetti a monitoraggio regionale e, tal fine, sono individuati i 
seguenti indicatori: 
 

Indicatore Frequenza dei rilievi 

Materiali Gruppo A: rapporto tra numero di cave produttive e numero 
di cave autorizzate annuale 

Materiali Gruppo A: volume materiale estratto (mc) annuale 

Rapporto tra volume autorizzato e volume assegnato, per ogni 
materiale del Piano e per ogni ambito estrattivo 

annuale 

Rapporto tra superficie di cava ricomposta e superficie di cava 
autorizzata, per ogni materiale del Piano e per ogni ambito estrattivo 

annuale 

Personale impiegato nelle attività estrattive del gruppo A annuale 
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