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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.  

La Giunta Regionale con deliberazione n. 882 del 21.06.2011 ha dato avvio all’elaborazione del 
PRAC. Con il medesimo provvedimento è stato avviato anche l’aggiornamento della normativa 
regionale di settore che ha portato all'adozione del DDL n. 9/2012 attualmente all'esame del 
Consiglio Regionale come PDL n. 284. 

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.  

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  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 PDL 284 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 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; 
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• 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 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 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; 

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

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

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 possono 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.  

Il Piano infatti viene chiamato ad intervenire non in una fase iniziale dell’attività bensì in 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. 
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3  QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO, TENDENZE IN 
ATTO E RELAZIONI CON L’ATTIVITÀ DI CAVA 

In questo capitolo, si indicano brevemente lo stato e le caratteristiche delle componenti costituenti il 
quadro ambientale di riferimento. Il modello di indicatori usato è il modello DPSIR (Determinanti, 
Pressioni, Stato, Impatto, Risposte, EEA 1995). 

3.1 CLIMA 

Temperatura 

La temperatura media di riferimento, determinata dalla media calcolata sui dati delle stazioni 
ARPAV su tutto il territorio regionale a partire dal 1994 al 2011, 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. 

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 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 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. 

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. 

I riferimenti statistici riguardano il periodo 1992-2011 con copertura dell’intero territorio regionale. 

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). 

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

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%). 

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 di stato Data ultimo aggiornamento Coper tura 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 
  

 

3.2 ARIA 

L'inquinamento atmosferico è definito dalla normativa italiana 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”. 

La normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. 155/2010, in attuazione della Direttiva 
2008/50/CE riguardante la “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.  

La qualità dell’aria 

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

Polveri sottili 

Sono stati considerati i dati rilevati nelle centraline ARPAV regionali durante il periodo 2008-2012 
distinte in stazioni di fondo e stazioni industriali/traffico. 

Per le stazioni di fondo rispetto al 2011 le concentrazioni di PM10 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. 

Per quanto riguarda il valore limite giornaliero di 50 µg/m3 di PM10 (nell’arco dell’anno che non 
devono eccedere il numero di 35),  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. 
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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. 

I valori medi annuali di PM2,5 misurati durante il periodo 2008-2012 superano il valore limite di 25 µg/m3 
per il 2015 (anche aumentato del margine di tolleranza fissato al 2012 di 27 µg/m3) nelle stazioni PD-
Mandria, TV-Lanceri, VI-Q.Italia e VE-Malcontenta. 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.  

Ossidi di azoto 

Considerando il periodo 2005-2012, le concentrazioni medie di biossido di azoto sono in progressiva 
riduzione dal 2007. 

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. 

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

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. 

Ossido di carbonio 

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

Il principale problema di inquinamento dell’atmosfera legato all’attività estrattiva è 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 considerare è la 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. 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. 

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. 
 

Indicatore di stato 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 
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3.3 ACQUA 

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” costituisce il recepimento 
della Direttiva Quadro europea in materia di acque, Dir. 2000/60/CE.  

Il titolo II, nella Parte III, tratta degli obiettivi di qualità ambientale i cui standard sono descritti nel 
relativo Allegato I. Gli obiettivi di qualità devono essere raggiunti entro i seguenti termini: 

� 31 dicembre 2008, nei corpi idrici significativi superficiali classificati secondo l’Allegato 1 
del D.Lgs. 152/2006, almeno lo stato di qualità ambientale “sufficiente”; 

� 22 dicembre 2015, nei corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, lo stato di qualità 
ambientale “buono”, salvo già sussista lo stato di qualità ambientale “elevato”; 

� 22 dicembre 2015, nei corpi idrici a specifica destinazione funzionale, salve le ipotesi di 
deroga, gli obiettivi di qualità stabiliti nell’Allegato 2 alla Parte III. 

La qualità delle acque 

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori  

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

Durante il periodo 2000-2011 l’andamento della qualità delle acque espressa dai macrodescrittori tende 
al miglioramento, 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). 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.  

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 a elevata industrializzazione, 
le stazioni ricadono nel livello 2 (Buono), livello 1 (Elevato) e livello 3 (Sufficiente), a indicare la presenza 
di zone con corsi d’acqua ancora privi di alterazioni della qualità delle acque.  

Nella provincia di Rovigo, territorio di bonifica con elevata incidenza dell’uso agricolo, le stazioni ricadono 
nei livelli 2 (Buono) e 3 (Sufficiente).  

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 a elevata urbanizzazione e industrializzazione, 
presenta una distribuzione eterogenea delle stazioni che ricadono per lo più nei livelli 2 (Buono) e 3 
(Sufficiente).  

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico:  

il LIMeco introdotto dal D.M. 260/2010  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. L’attribuzione della classe di qualità 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 Cattivo. 

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

Monitoraggio delle sostanze pericolose 

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). 

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 (Standard di Qualità Ambientale espresso come Media Annua) 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 (Standard di Qualità Ambientale 
espresso come Concentrazione Massima Ammissibile) 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. 

Le sostanze ritrovate nel maggior numero di stazioni sono i metalli e i pesticidi. 

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.  

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. 
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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%.  

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. 

Secondo il D.L. 16 marzo 2009, n. 30, l’individuazione dello Stato di qualità Ambientale delle Acque 
Sotterranee di ogni singolo acquifero, è definito sulla base dello Stato Chimico (Indice SCAS) e 
Quantitativo (Indice SQuAS).  

Di seguito sarà trattato solo lo Stato Chimico perché non vi sono dati sufficienti per valutare lo Stato 
Quantitativo 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). 

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. 
Considerando le 230 monitorate nel periodo 2009-2012, non si evidenzia una differenza tra la 
proporzione di punti in stato scadente per ciascun anno. 
 

Indicatore di stato 
Data ultimo 

aggiornamen
to 

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 
  

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

S 
  

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

S 
  

 

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 degli scarichi 
provenienti dagli impianti di lavorazione e del ruscellamento delle acque meteoriche dall’intera superficie 
di cava. Al riguardo si deve considerare che nei processi delle attività estrattive non siano 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. 
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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. 

3.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 

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. 

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). 
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Attitudine all’attività estrattiva 

Al fine di analizzare brevemente l’attitudine dei territori verso l’attività estrattiva, si riportano in 
versione semplificata della carta geologica del Veneto le ubicazioni delle cave. 

Sabbia e ghiaia 

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

Calcari per cemento, per calce, per industria, per costruzioni, per granulati e 
marmorino 

Questa categoria ricomprende tutte le tipologie dei calcari che hanno un impiego di tipo industriale e nel 
settore delle costruzione e con l’esclusione dei calcari da taglio e i calcari lucidabili, appartenenti alla 
categoria delle pietre ornamentali. Le cave per le estrazioni di tali materiali si trovano in ambito montano 
e/o collinare. Le province vocate sono Vicenza, Verona e Belluno con l’aggiunta di quelle di Treviso e di 
Padova, quest’ultima limitatamente ai Colli Euganei. 

Materiale detritico 

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. 

Argille per laterizi 

La tipologia di questo materiale include sia le argille depositatesi in ambiente alluvionale, ubicate 
prevalentemente in zona di bassa pianura, sia quelle di origine marina situate in ambiti collinari e risulta 
l’unico materiale che viene e/o veniva estratto in tutte le province venete, seppur in proporzioni diverse. 

Basalto 

Questa tipologia di materiale viene coltivata in presenza di rocce basaltiche che risultano circoscritte ad 
alcuni ambiti territoriale quali i Lessini orientali, le colline del Bassanese e i Colli Berici. Il basalto viene 
impiegato, in via principale, come pietrisco ferroviario e come inerte nei conglomerati bituminosi.  

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

Indicatore di stato 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 

  

 

Contenuto di carbonio organico nello strato superfi ciale di suolo 

L’indicatore descrive le quantità stimate in percentuale, di carbonio contenute nel suolo che sono in 
diretta relazione con la sostanza organica. 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”). 

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%).  
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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.  

Stock di carbonio organico nello strato superficial e di suolo 

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”. 

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 
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. 

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. 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).  

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% 

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. 

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 
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escavazione e stoccaggio il suolo viene disperso e non potrà essere utilizzato negli interventi di 
ricomposizione ambientale dell’area estrattiva. 

Considerando l’evoluzione della Superficie Agraria Utile, 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. 

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

In relazione alle potenziali criticità delle 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. 

3.5 BIODIVERSITÀ  

“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 “Uccelli” (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 128 siti di Rete Natura 2000, con 67 
Z.P.S. e 102 S.I.C. parzialmente sovrapposti. 

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. 

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 di stato Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale DPSIR Stato 

attuale  Trend 

Distribuzione del Valore Ecologico secondo Carta 
della 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 
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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. In base alla metodologia sviluppata da ISPRA, il valore ecologico 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.  

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. 

Complessivamente nella Regione del 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. 

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”. 

La superficie totale del sistema di aree naturali protette del Veneto è pari a 94.488 ettari, equivalenti al 
5,1% della superficie dell’intera Regione. La percentuale è invariata rispetto all’ultimo aggiornamento del 
2010. 

Sono presenti: 1 Parco Nazionale (31.030 ettari), 5 Parchi Naturali Regionali (56.734 ettari), 14 Riserve 
Naturali Statali (19.483 ettari), 6 Riserve Naturali Regionali (2.120 ettari) per un totale di 93.367 ettari.  

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). 

Stato di Rete Natura 2000  

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. 

Nel Veneto sono stati individuati complessivamente 128 siti Rete Natura 2000, di cui 67 ZPS (superficie 
pari a 359.882 ettari) e 102 SIC (369.882 ettari) per un totale di 414.675 ettari, 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%). 

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.  
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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.). 

3.6 PAESAGGIO 

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. 

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. 

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. 

3.7 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. 

È  in atto 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 
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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. 

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

Indicatore di stato Data ultimo 
aggiornamento Copertura temporale 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. 

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. 

Nel grafico che segue è rappresentato l'andamento demografico della popolazione residente in Veneto 
dal 2001 al 2010 (su dati ISTAT ed elaborazione Tuttitalia.it), al 31 dicembre di ogni anno. 
 

 
 

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 

 

3.8 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. 

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 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. 

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.  
 

Indicatore di stato Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale DPSIR Stato 

attuale Trend 

Campagne informative per il risparmio 
energetico 1/8/2010 dal ... al 1/8/2010 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 l’introduzione di tecnologie efficienti, anche sotto il profilo energetico, nelle 
singole fasi di lavorazione e di cantiere, sia 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. 

3.9 RIFIUTI 

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. 

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 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. 

Sistemi di recupero e quantità dei rifiuti speciali  

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. 
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Rifiuti speciali smaltiti nelle diverse tipologie d i discarica 

Il conferimento in discarica dovrebbe essere adottato 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; 
− 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”. 

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 

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. 

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

− 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). 
Come indicatori di stato, si possono utilizzare quelli relativi ai Rifiuti speciali smaltiti nelle diverse 
tipologie di discarica e Rifiuti speciali recuperati, con particolare riferimento al codice CER 17. 
 

Indicatore di stato 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 

 
  

 

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.  
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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. 

3.10 AGENTI FISICI 

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 
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.  

Aree a rischio Radon 

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). 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.  
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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) 

Rumore generato dalle infrastrutture stradali  

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. 

I risultati ottenuti hanno permesso di costruire un indicatore di criticità acustica sulla base delle seguenti 
considerazioni: 

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 a tre categorie. 

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.  

Piano di Classificazione Acustica Comunale  

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. 

Inquinamento luminoso 

Con il termine “inquinamento luminoso” si intende qualunque alterazione della quantità naturale di luce 
del cielo notturno dovuta alla luce artificiale.  
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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.  

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; in base alla Mappa della Brillanza Relativa del 
cielo notturno (www.arpa.veneto.it), l’intera regione Veneto presenta livelli di brillanza artificiale superiori 
al 33% di quella naturale e pertanto è da considerarsi molto inquinato. 

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 L.R. n. 22/97,  sostituita dalla L.R. n. 17 del 7 agosto 2009,  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. 
 

Indicatore di stato 
Data ultimo 

aggiornament
o 

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 
registrato da alcune centraline di rilevamento prossime ai siti di cava. 
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4  LA CONCERTAZIONE DEL PIANO  

4.1  SOGGETTI COINVOLTI  

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 
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 

Aziende ULSS 

Azienda ULSS n. 14 Alta Padovana 
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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 
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 

4.2  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. 
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- 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: 
 

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 

 

4.3 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. 
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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 

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 

salvaguardia 
dell’ambiente 
nelle sue 
componenti 
paesaggistiche, 
territoriali, 
naturalistiche 

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 

COERENTE 
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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 

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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5  ANALISI DEGLI SCENARI DEL PIANO  

5.1 STIMA DEL FABBISOGNO COMPLESSIVO DEI MATERIALI INERTI 

La valutazione del fabbisogno 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. 

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. 

Il secondo criterio  estrapola 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. 

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. 

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% 
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Treviso 22% 

Venezia 13% 

Verona 19% 

Vicenza 19% 

Veneto 100% 

5.2 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.  

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. 

Si tratta di materiali in buona parte assimilabili a sabbia e ghiaia, pur avendo comunque una parte 
non insignificante più simile al detrito. 

Da valutazioni sulle principali opere attualmente in esecuzione o previsione e considerando anche 
l’apporto da scavi di opere private, pè ragionevole prevedere un incremento di circa 9 milioni di mc 
di materiale inerte alternativo a quello di cava, fino quindi a 27 milioni di mc..  
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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. 

Questa scelta consente di ridurre il volume di materiale da autorizzare 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  

 

5.3  LE RISORSE  

La stima delle risorse disponibili di materiale per il piano deriva dall’individuazione delle risorse 
minerarie e delle risorse potenziali. 

Le risorse minerarie 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 corrispondono alla concentrazione naturale di materiale utile, in condizioni tali 
da essere tecnicamente, ambientalmente, giuridicamente ed economicamente sfruttabile. 

Le risorse potenziali quindi corrispondono alla 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. 
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Inizialmente quindi occorre fare riferimento al quadro 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 e potenziali, ragion per la quale si è operato con un minor 
dettaglio nell’individuazione delle risorse medesime. 

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

INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE POTENZIALI 

Come già detto, 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 dalle 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.  
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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.  

5.4 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. 

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; 
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- al rispetto delle disposizioni riguardanti vincoli norme e limitazioni previste in provvedimenti 
legislativi statali e regionali. 

5.5 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). 
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Scenario 

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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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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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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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. 

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. 
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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 

 
 
 
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 28 4.  
 
Il piano inoltre individua le misure di mitigazione  e compensazione che devono essere attuate per la p rotezione delle componenti ambientali direttamente 
interessate dall’attività di cava. 
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6 IL PIANO DI MONITORAGGIO 

6.1 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. 

6.2 INDICATORI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DA CONTR OLLARE 

Aria 
 

Indicatore Frequenza dei rilievi                 

Livelli di concentrazione di PM 10 PM2,5 annuale 

Livelli di concentrazione di NO 2 triennale 

Livelli di concentrazione di SO 2 triennale 

Livelli di concentrazione di CO triennale 

 
Acqua 
 

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 

Concentrazione di nitrati nelle acque potabili annuale 

 
Suolo 
 

Indicatore Frequenza dei rilievi 

Superficie Agricola Utile triennale  

Superficie di cava autorizzata annuale  

Erosione del suolo triennale 

Uso del suolo  triennale 
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Biodiversità 
 

Indicatore Frequenza dei rilievi 

Distribuzione del Valore Ecologico secondo Carta de lla Natura triennale 

Aree protette terrestri triennale 

Stato di Rete Natura 2000 triennale 

 
Popolazione 
 

Indicatore Frequenza dei rilievi 

Popolazione residente totale annuale 
Densità abitativa annuale 

 
Rifiuti 
 

Indicatore Frequenza dei rilievi 

Rifiuti speciali smaltiti nelle diverse tipologie di 
discarica 

 annuale 

Rifiuti speciali recuperati annuale 

 
Agenti fisici 
 

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 

Brillanza relativa del cielo notturno triennale 

6.3 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 

 


