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NUOVE NORME IN MATERIA DI ESTRAZIONE ED UTILIZZO DI INERTI 
DI SABBIA E GHIAIA 

Relazione: 

La legge regionale 7 settembre 1982 n. 44 di disciplina dell'attività di cava, è una 

legge che non ha mai trovato una completa applicazione e che in più occasioni è 

stata interessata da proposte di riforma del settore. 

In particolare la legge demanda la pianificazione delle attività di cava alla 

Regione ed alla Provincia mediante la redazione del Piano Regionale dell'Attività 

di Cava (P.R.A.C.), del Piano Provinciale dell'Attività di Cava (P.P.A.C.) nonché 

del Programma Provinciale di Escavazione (P.P.E.). 

La mancata approvazione del P.R.A.C., ed a scalare gli altri Piani di livello 

inferiore, continua pertanto a determinare una disciplina dell'attività di cava 

limitata rispetto al disegno legislativo originario, in quanto fondata sul regime 

transitorio previsto dalla legge regionale 44/1982. 

L'attività estrattiva nella Regione è pertanto rimasta vincolata a tale regime 

transitorio che, in questo lasso temporale, ha manifestato alcuni limiti e la 

conseguente necessità di intervenire. Infatti la modificazione del quadro 

normativo generale avvenuta nel tempo, il mutamento delle esigenze 

imprenditoriali nei settori legati all'attività estrattiva ed una sempre maggiore e 

diffusa sensibilità nei confronti della difesa dell'ambiente, hanno reso obsolete 

alcune scelte strategiche a suo tempo effettuate dal legislatore, in parte contenute 

nella legge regionale 44/1982. 

Il presente progetto di legge è fìnalizzato alla disciplina e al contenimento 

dell'estrazione di sabbia e ghiaia assecondando, in particolare, uno degli 

obiettivi che caratterizzano l'attuale politica territoriale della Regione Veneto che 

consiste nel repernnento di materie prime (sabbie e ghiaie) dalla realizzazione di 

opere pubbliche anziché da cave.

1



Nelle opere pubbliche gli inerti vengono scavati secondo i tempi di realizzazione 

dell'opera che difficilmente coincidono con i tempi di assorbimento della ghiaia 

da parte del mercato. Questa discrasia, soprattutto in questo particolare momento 

di crisi economica con una situazione del mercato di riferimento praticamente 

fermo, comporta la necessità di stoccare anche per lunghi anni ingenti volumi di 

ghiaia. L'impatto ambientale di questi cumuli di ghiaia è rilevante, soprattutto in 
relazione al perdurare della situazione di crisi. 

Una corretta politica di salvaguardia ambientale, la riduzione del consumo di 

suolo, il contenimento dei trasporti del materiale, possono diventare occasione di 

investimento e di lavoro per le aziende estrattive, evitandone la chiusura e 

scongiurando la perdita di posti di lavoro ed anche la possibile mancata 

ricomposizione delle cave. 

L'utilizzo delle cave per il deposito degli inerti potrebbe da una parte evitare gli 

enormi depositi fuori terra, dall 'altra, in virtù della possibilità di accumulare con 

velocità il materiale, garantire la graduale immissione nel mercato della ghiaia 

che le garantirebbe una adeguata valorizzazione. 
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NUOVE NORME IN MATERIA DI ESTRAZIONE ED UTILIZZO DI 
INERTI DI SABBIA E GHIAIA 

Art. 1 — Finalità e oggetto. 

1. La presente legge, pone norme in materia di cava ed utilizzo di inerti di 

sabbia e ghiaia, al fine del contenimento dell'estrazione di sabbia e ghiaia nel 

territorio regionale, nel rispetto dei principi di riduzione del consumo di suolo e 

dell'utilizzo ottimale delle risorse non rinnovabili, nonchè ai fini della tutela del 

lavoro e delle imprese del settore estrattivo e della miglior gestione dei materiali 

inerti estratti nel corso della realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. 
2. Ai fini e per l'oggetto di cui alla presente legge, non si applicano le 

disposizioni di pianificazione regionale di cui agli articoli 4-5-6-7-8-9-10-11-12 

della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina 

dell'attività' di cava" e successive modificazioni. 

Art. 2 — Attività di cava, fini del contenimento dell'uso del suolo. 
1. Ai fini della riduzione del consumo di suolo, costituisce attività di cava, 

oltre a quanto definito dall'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 

44, anche la gestione e l'immagazzinamento, nelle cave non estinte, di materiali 

classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 del r.d. 

29 luglio 1927, n. 1446, provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche o di 

pubblica utilità, utilizzati per incrementare il volume del giacimento in 

coltivazione, ove sussistano i seguenti presupposti: 

a) i materiali conferiti siano equiparabili al materiale costituente il 

giacimento coltivato nella cava; 

b) non siano superati i valori di CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 

dell'allegato 5 parte IV del D.Igs. 152/2006 con riferimento alla 

destinazione d'uso urbanistica del sito di utilizzo e i materiali non 

costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque 

sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; 
c) la destinazione dei materiali ad incremento del giacimento coltivato nella 

cava, sia espressamente prevista in fase di progettazione esecutiva 

dell'opera che genera la produzione di tali materiali ed espressamente 
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autorizzata dall'ente competente. L' autorizzazione si intende di pubblica 

utilità e pertanto dovrà essere recepita dalle strutture e dagli enti 

competenti in materia di attività di cava. 

Art. 3 — Piano di utilizzo dei materiali di sabbia e ghiaia e soddisfacimento 

dei volumi di sabbia e ghiaia 

1. Al fine di una corretta valorizzazione delle materie prime, le opere 

pubbliche o di pubblica utilità che comportano l'estrazione di consistenti volumi 

di sabbia e ghiaia, devono essere corredate di un piano di utilizzo dei materiali di 

sabbia e ghiaia che preveda le quantità immediatamente utilizzabili o 

commerciabili di tali materiali e quelle in esubero che dovranno essere 

immagazzinate presso i siti di cava, ad integrazione del giacimento in 

coltivazione. Ai fini della tutela ambientale e del paesaggio, al di fuori dei siti di 

cava sono vietati i depositi di materiali di seconda categoria, per periodi superiori 

a un anno. Il piano di utilizzo dei materiali di sabbia e ghiaia dovrà essere 

predisposto già in fase di progetto e dovrà comprendere la caratterizzazione del 

giacimento condotta ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, 
"Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle 

industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE" e della normativa 

regionale di attuazione. La Giunta regionale provvede all'approvazione del piano, 

di utilizzo dei materiali di sabbia e ghiaia, previa acquisizione del parere della 

C.T.R.A.E. . Il piano dovrà essere prodotto anche per i cantieri in corso, per i 

quali il volume da gestire, compresi i cumuli esistenti, sia superiore a 500.000 mc, 

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il piano di 

utilizzo dei materiali di sabbia e ghiaia è suscettibile di modifiche e aggiornamenti 

da trasmettere a tutti gli enti competenti. Nel caso di modifiche che riguardino i 

siti di immagazzinamento o modifiche dei volumi destinati ai diversi impieghi 

superiori al 20% delle previsioni, il piano è soggetto a nuova approvazione. 
2. Al fine di salvaguardare il lavoro delle imprese del settore estrattivo 

operanti in Veneto, il soddisfacimento dei volumi di ghiaia e sabbia necessari al 

mantenimento dell'attività imprenditoriale è sempre assicurato mediante: 

a) L'immagazzinamento in cava dei materiali di sabbia e ghiaia; 
b) L'ampliamento della cava secondo le disposizioni di cui all'art. 4, in 

alternativa o in aggiunta alla misura di cui alla lettera a). 

4



Art. 4 — Autorizzazioni di cave di sabbia e ghiaia. 

1. Ai fini e per l'oggetto di cui alla presente legge, per un periodo non 

superiore a 5 cinque anni non può essere autorizzata l'apertura di nuove cave di 

sabbia e ghiaia. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati a far data dall'entrata in 

vigore della legge. 

2. Sono consentiti gli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia, non ancora 

estinte, nel caso ricorrano le seguenti condizioni: 

a) l'impresa richiedente sia titolare di impianti per la lavorazione di sabbia e 

ghiaia e di autorizzazioni di cava per i medesimi materiali che, nel 

complesso, non presentino un volume residuo estraibile superiore a 

cinquecentomila metri cubi. Il volume di materiale presente in cava per 

effetto della misura di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), concorre al 

calcolo del volume residuo estraibile; 

b) il volume in ampliamento non superi, per ciascuna impresa richiedente, 

volume lavorato nei propri impianti, negli ultimi cinque anni dalla 

presentazione della domanda; 

c) per la cava oggetto di ampliamento, la superficie già ricomposta in via 

definitiva sia superiore al cinquanta per cento della superficie 

complessiva di cava già autorizzata, con esclusione dell'area occupata 

dagli impianti di lavorazione eventualmente presenti all'interno del sito. 

3. Il progetto di ampliamento della cava deve garantire il massimo 

sfruttamento del giacimento, a fronte del minor utilizzo di suolo. Il progetto di 

ricomposizione ambientale deve prevedere opere di ricomposizione della cava 

elevato livello qualitativo e quantitativo, tese a valorizzare le locali connotazioni 

paesaggistiche ambientali. 

4. Nel caso di ampliamento in profondità non è consentito di portare a 

giorno, sia pure temporaneamente, le falde freatiche o di avvicinarsi a una 

distanza inferiore a m. 2 due rispetto al livello di massima escursione valutata 

come media delle massime riscontrate in un congruo periodo di tempo. 

5. Per la verifica del rispetto dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 2, il 

richiedente deve presentare idonea documentazione contabile che attesti la 

quantità di materiale lavorato nei propri impianti, negli ultimi cinque anni. 
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6. Per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera 

a) e c) del comma 2 , deve essere allegata all'istanza di ampliamento una perizia 

asseverata da parte di un professionista abilitato, attestante i volumi residui 

estraibili relativi alle autorizzazioni di cava di cui l'impresa è titolare, nonché un 

rilievo dello stato di fatto dal quale si evinca lo stato di avanzamento della 

ricomposizione ambientale raggiunta. 

7. Nel caso di cave contigue appartenenti al medesimo sito estrattivo, allo 

scopo esclusivo di ottenere una ricomposizione ottimale del sito, può essere 

presentato un unico progetto congiunto che, fermo restando le quantità 

autorizzabili di cui al comma 2, lettera a), può prevedere una diversa ripartizione 

delle quantità in ampliamento tra le singole autorizzazioni. 

8. I progetti di ampliamento, presentati ai sensi del presente articolo, non 

sono soggetti alle limitazioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge regionale 

28 gennaio 2000, n. 5, Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica 

di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

regione (legge finanziaria 2000 e successive modificazioni, qualora tali 

limitazioni risultino incompatibili con il perseguimento delle finalità di cui all'art. 

3 comma 2 di cui alla presente legge. 

Art. 5 — Sospensioni delle autorizzazioni di cava. 

1. Al fine razionalizzare e contenere le attività di estrazione e lavorazione di 

materiali di cava in funzione del rallentamento del mercato, è ammessa la 

sospensione delle autorizzazioni di cava di materiali del gruppo a) e del gruppo b), 

su istanza del titolare del provvedimento. La sospensione, che potrà riguardare 

l'intera superficie di cava ovvero parte della stessa, sarà accordata con le modalità 

e secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale con apposito 

provvedimento. 

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria. 

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, 

senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione 
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