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ATTIVITA’ DI CAVA (Art. 2) 

NUOVI AMBITI DI APPLICAZIONE 

 Viene ricompresa nelle attività di coltivazione anche la GESTIONE IN CAVA 
DEI MATERIALI EQUIPARABILI A QUELLI DI CAVA, PROVENIENTI DA SCAVI. 

 La disciplina sulle cave si applica ANCHE AI LAVORI DI SCAVO quando la 
commercializzazione e/o l’utilizzo esterno del materiale scavato 
costituiscano ELEMENTO PREVALENTE rispetto al valore dell’opera e ciò 
avvenga per volumi superiori a 100.000 metri cubi – Criteri da definire 
(Giunta) 

• Già domani potrebbero essere presentati progetti con rilevanti escavazioni 
di ghiaia. Chi deve comunicare cosa e a chi?  

• Chi decide l’assoggettamento di tali opere alla norma sulle cave? E Con 
quali criteri in assenza di direttive della Giunta?   

• Cosa si intende per assoggettamento? E quali relazioni con il PRAC e i suoi 
tetti? 

• Cosa si intende per ELEMENTO PREVALENTE? 



MIGLIORAMENTI FONDIARI (Art. 3) 

 Confermato il limite di 5000 mc per ettaro al di sopra del quale sono 
assoggettati alla disciplina prevista per le cave. 

 Con DGR n. 1300 del 18 settembre 2018, la Giunta regionale ha emanato il 
testo unico sui miglioramenti fondiari. Tali disposizioni prevedono in 
sintesi: 

 Assoggettamento alla normativa terre e rocce da scavo 

 Vigilanza ai comuni che possono avvalersi di Arpav. 

 Pagamento contributi al comune e ai comuni limitrofi (max 30%) come per le 
attività di cava.  

 Divieto scavo in falda 

 Profondità massima di scavo: 150 cm  

 Interventi solo in zone agricole 

 Dimostrazione contabile dell’aumento del reddito fondiario 

 !!! Asporto di volumi oltre il limite dell’autorizzazione  = decadenza 
autorizzazione e pagamento della sanzione prevista per gli scavi abusivi, 
ovvero pari a 6 volte il valore del materiale rilevabile dai listini della Camera di 
Commercio. 

 



NUOVA CLASSIFICAZIONE MATERIALI (Art. 4) 

LEGGE REGIONALE 44/82 
Classificati per utilizzo di suolo 

LEGGE REGIONALE 13/19 
Classificati per impiego 

A 
• sabbie e ghiaie 
• calcari per cemento 

• sabbie e ghiaie 
• materiale detritico 
• calcari per costruzioni 

B 

• argille per laterizi; 
• calcari e trachite da taglio e lucidabili, 

marmo, quarzo, quarzite, pietre molari; 
• calcari per calce, calcari per granulati, 

per costruzioni, per industria, per 
marmorino; 

• basalti; 
• argilla ferrifera e materiali vulcanici; 
• terre coloranti; 
• sabbie silicee e terra da fonderia; 
• gesso; 
• torba; 
• materiale detritico; 
• ogni altro materiale rinvenibile sotto 

qualsiasi forma di deposito naturale... 

• calcari per usi industriali, quali 
produzione di cemento, calce, granulati 
e similari 

• argille 
• basalti e materiali vulcanici 
• pietre ornamentali (calcari e trachite da 

taglio e lucidabili, marmi) 
• quarzo, quarzite 
• gesso 
• sabbie silicee 
• pietre molari 
• torba 
• ogni altro materiale rinvenibile sotto 

qualsiasi forma di deposito naturale... 



NUOVA CLASSIFICAZIONE MATERIALI (Art. 4) 

IN SINTESI: 

 Entrano a far parte del Gruppo A, assoggettato al PRAC, anche 
i detriti e i calcari per costruzioni 

 I calcari per cemento escono dalla pianificazione 

• Come va gestito ai fini del PRAC il materiale associato di gruppo A (ad es. 
la scopertura) delle cave di materiali del gruppo B?  Autorizzazione, 
volume, tetti, limiti, ambiti, ecc… 

• Anche per le cave di marmo (e altri materiali di gruppo B) vale la 
disposizione contenuta nel PRAC art. 21 comma 3 relativa alle cave di 
calcare per industria ? Ovvero: per i materiali associati costituiti da calcare 
per costruzioni l’autorizzazione all’asporto dell’esubero può essere 
rilasciata a prescindere dai tetti. 



STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE (Artt. 5, 6, 7) 

IL PRAC: 
 Modifica il PTRC (è modificato il Piano d’Area Garda Baldo) 

 Definisce: 
 Aree favorevolmente indiziate – presenza giacimenti 

 Previsioni decennali fabbisogno materiali 

 Volumi massimi autorizzabili per ambiti (Province) e per singoli provvedimenti 

 Requisiti per il rilascio di autorizzazioni 

 Ambiti estrattivi 

 Norme tecniche per la coltivazione delle cave e per la presentazione dei 
progetti (Gruppo A e B) 

 Efficace a tempo indeterminato 

 Dimensionato su base decennale 

 Revisione almeno ogni 5 anni 

 Modifiche sostanziali approvate in Consiglio 

 Non sostanziali approvate dalla Giunta sentita la Commissione consiliare 

• L’aumento dei tetti che non va ad incidere sul dimensionamento dei 
fabbisogni e sugli ambiti estrattivi oggetto di VAS, costituisce variante non 
sostanziale? E’ approvato dalla Giunta? 



PROGETTO DI COLTIVAZIONE (Art. 8) 

 Nuovo elaborato di progetto: Il Piano industriale di sfruttamento 
della cava per i materiali di gruppo A. 

• Contiene le previsioni di produzione e fabbisogni di materiale, 
le lavorazioni programmate, le destinazioni e i costi e ricavi 
presunti (Art. 7 lettera f - NTA del PRAC)  

• Consente di dimensionare i fabbisogni di cava, non su base 
storica ma su base previsionale (Art. 10 comma 3 lettera b -NTA del 
PRAC) 

 Le indicazioni per la redazione dei progetti di cava sono contenute 
nell’Allegato alle NTA del PRAC 

 
• Il piano industriale di sfruttamento della cava è inserito nell’elenco degli 

elaborati di progetto. E’ obbligatorio per tutti i progetti di cave di materiali 
di gruppo A a prescindere dal volume richiesto? In tal caso il piano 
industriale va a sostituire il piano economico finanziario della cava? 

• Le indicazioni contenute  nell’allegato alle NTA del PRAC hanno valore 
indicativo o prescrittivo? 

 



PROGETTO DI COLTIVAZIONE (Art. 8 e NTA del PRAC) 

PER LE CAVE DI SABBIA E GHIAIA 

 Obbligo di impianto di monitoraggio idrochimico e 
idrodinamico della falda per cave a meno di 5 m dalla falda 

 Scarpate di scavo non superiori a 40°  

 Profondità massima scavi: Formula 1/3 e sempre franco di 2 m 
da falda 

 Distanze da ZTO:  

 200 m da residenziali, commerciali e servizi assimilati a residenziali,  

 100 m da zone urbanizzazione diffusa,  

 ZERO da zone industriali.  

 Tutto derogabile a 50 m con parere favorevole comune 

 Requisiti e volumi: Limiti e criteri stabiliti dal PRAC 

 



RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (Art. 9 e NTA PRAC) 

PER LE CAVE DI SABBIA E GHIAIA: 

 Obbligo coltivazione biologica sul fondo delle cave con profondità di scavo 
a distanze inferiori ai 10 metri dalla falda freatica. 

 Obbligo di strato di 1 m di limo sul fondo cava per cave a meno di 5 m dalla 
falda 

 20% di macchie boscate sulle scarpate 

 Il progetto può prevedere la realizzazione di bacini di laminazione, di 
accumulo o di ricarica falda 

PER TUTTE LE CAVE: 

 Vietate le ricomposizioni finalizzate a discariche di rifiuti 

 

 

 

• In caso di ricomposizione a bacino di laminazione, quali costi deve coprire 
l’importo delle fideiussioni? 



AUTORIZZAZIONI (Art. 10, 11, 12) 

 

 

 

 Possesso titoli di disponibilità già al momento della domanda 

 Possesso Capacità tecniche e finanziarie DGR 171/2019  

 Autorizzazione sempre mediante conferenza di servizi (art. 14 e successivi, 
Legge 241/90 e art. 27-bis D.Lgs 152/06) 

 Durata massima delle autorizzazioni : 

• 10 anni per le cave di materiali di gruppo A  

• 20 anni per le cave di gruppo B 

 Proroga dell’autorizzazione: una sola volta e per la metà del periodo 
stabilito dall’autorizzazione originaria 

 Possibile ampliamento da parte di terzi previo accordo con titolare di cava 
- Art. 16 NTA del PRAC 

 Per sabbia e ghiaia: no nuove cave ma solo ampliamenti se al di fuori di 
comparti estrattivi. Entro i comparti:  anche nuove cave in adiacenza a 
cave estinte – Art. 9 e 10 NTA del PRAC 



AUTORIZZAZIONI (Art. 10, 11, 12, 16) 

 L’autorizzazione è rilasciata dalla Regione. Non previsto parere Provincia. 
Comune solo deroga distanze PRAC. L’autorizzazione viene rilasciata mediante 
conferenza di servizi ai sensi della Legge 241/1990, sentita la CTRAE. 

 In caso di assoggettamento a VIA l’autorizzazione viene rilasciata secondo la 
disciplina vigente (oggi Art. 27-bis D.Lgs 152/06) ed il Comitato tecnico VIA si 
esprime anche in luogo della CTRAE.  

 L’autorizzazione costituisce titolo unico per la coltivazione del giacimento e 
comprende tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari (approfondiamo 
dopo la questione degli impianti) 

 La domanda di cava è trasmessa non solo ai comuni interessati ma anche ai 
comuni confinanti la cui viabilità è interessata dai lavori. 

 

• Va ricordato che la legge regionale che regola la VIA (L.R. 4/2016) è antecedente al D.Lgs 
104/2017 che ha modificato il D.Lgs 156/06 introducendo l’art. 27-bis regolante i 
procedimenti di VIA regionali. La legge regionale andrebbe quindi rivisitata per conformarsi 
alla disciplina statale. Nel frattempo la Giunta con Delibera 568/2018 ha provveduto ad 
adeguare le procedure regionali per l’autorizzazione unica alle disposizioni di cui all’art. 27-
bis. 

• Come si stanno svolgendo oggi i procedimenti di VIA ai sensi dell’Art. 27-bis e DGR 
568? 



PROROGHE (Art. 12) 

 Proroga dell’autorizzazione: una sola volta e al massimo per la metà 
del periodo stabilito dall’autorizzazione originaria (comma 3) 

 La proroga motivata dall’utilizzo in cava di materiali equiparabili ai 
materiali di cava, provenienti da opere infrastrutturali di interesse 
regionale (volume superiore a 500.000 mc), non è soggetta ai limiti 
di cui sopra (comma 4) 

 Per le cave di sabbia e ghiaia la proroga comunque non può essere 
superiore al rapporto tra riserve residue e produzione annuale, 
calcolata come media degli ultimi 3 anni (comma 5) 

 

 

• Con ricorso alla Corte Costituzionale avente oggetto la legge 13, il CdM ha 
in estrema sintesi contestato  il mancato assoggettamento  a VIA 
(screening o VIA) delle proroghe. Tale contestazione mette in dubbio la 
procedura effettuata fino ad ora? 

• Come intende rispondere la Regione alle questioni di legittimità sollevate? 



CTRAE (Art. 13) 

 La CTRAE è stata snellita passando da 28 a 12 componenti. 

 I componenti esperti non sono più nominati dalla Giunta ma dal Consiglio.  

 La nuova CTRAE è stata nominata recentissimamente con  DPGR n. 37 del 
19 marzo 2019 ed è così composta: 

 dal dirigente responsabile della struttura regionale competente  

 da quattro esperti designati dal Consiglio regionale 

 da un rappresentante dell’ANCI 

 da un rappresentante della Provincia territorialmente competente 

 da un rappresentante designato d’intesa dalle associazioni ambientaliste 

 da un rappresentante degli imprenditori 

 dal dirigente dell’urbanistica 

 dal dirigente dell’agricoltura e foreste  

 dal direttore generale  ARPAV o suo delegato.  

 



GARANZIE FINANZIARIE (Art. 14) 

 L’importo delle garanzie finanziarie viene determinato sulla 
base della stima dei costi del progetto di ricomposizione, 
allegato alla domanda e non più su criteri generici basati sulla 
tipologia di cava e sul tipo di ricomposizione, calcolati al 
metro quadro (la famosa tabella) 

 Non viene sostanzialmente modificata l’attuale prassi in 
materia di fideiussioni, come da delibere vigenti. 

 La Giunta può stabilire criteri per la riduzione delle garanzie 
finanziarie in funzione del possesso di certificazioni ambientali 
e di qualità. 

 

 



MODIFICHE AL PROGETTO (Art. 15) 

 Le modifiche sono soggette ad autorizzazione secondo l’art. 
10. La Giunta può stabilire i criteri per individuare le modifiche 
non sostanziali e le procedure semplificate per 
l’autorizzazione. 

 Si rimanda all’art. 14 del PRAC che stabilisce, come norma 
generale per tutte le cave, quali siano le modifiche non 
sostanziali ed il relativo procedimento di autorizzazione 
(vengono ripresi ed aggiornati i contenuti della DGR 
652/2007). 

 



RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE (Art. 16) 

 Una volta scaduta, l’autorizzazione può essere rinnovata con 
la procedura prevista per le nuove autorizzazioni.  

 La domanda deve essere presentata entro i 90 giorni 
successivi al termine scaduto.  

 Per i materiali di gruppo A, la domanda di solo rinnovo non è 
soggetta ai tetti del PRAC (commi 9 artt. 8, 11 e 12 delle NTA 
del PRAC).  

 

• In relazione alla VIA, il rinnovo dell’autorizzazione è soggetto a nuovo 
procedimento unico art. 27-bis o alla proroga del provvedimento di VIA? 

• Per il rinnovo di autorizzazioni escluse a suo tempo dalla VIA, si procede 
previo screening? 

• Cosa succede in caso di domanda di rinnovo tardiva? 



IMPIANTI DI PRIMA LAVORAZIONE (Art. 17) 

 Per i manufatti e gli impianti di prima lavorazione, connessi con 
l’attività di coltivazione, il comune rilascia idoneo titolo abilitativo a 
seguito della formalizzazione dell’autorizzazione (comma 1). 

• Il fatto che il rilascio del titolo edilizio avvenga solo a seguito della 
formalizzazione dell’autorizzazione, farebbe intendere che il 
comune non sia chiamato in sede di conferenza di servizi a rilasciare 
il titolo edilizio di propria competenza.  

 

 

• In caso di VIA, ai sensi dell’art. 27-bis del Dlgs 152/06 la conferenza di 
servizi è l’unica sede in cui vengono rilasciati TUTTI i titoli abilitativi 
necessari alla realizzazione del progetto. L’assenza o diniego immotivato 
dell’Ente competente costituiscono assenso.  

• Come viene superato un eventuale diniego del Comune ad autorizzare gli 
impianti al di fuori e a valle della conferenza di servizi? 



IMPIANTI DI PRIMA LAVORAZIONE (Art. 17) 

 I manufatti e impianti sono temporanei e vanno asportati 
dopo la cessazione dell’attività autorizzata (comma 2). 

 Al comma 3 è stata introdotta la possibilità di mantenere in 
esercizio gli impianti di prima lavorazione e le relative aree 
funzionali anche dopo la conclusione dei lavori nel caso gli 
impianti vengano riconosciuti quali pertinenze tecniche di 
altre cave del medesimo materiale. In tal caso restano in 
esercizio per tutta la durata delle attività estrattive ad essi 
afferenti.  

 La Giunta, sentita la Commissione consiliare, deve stabilire 
criteri e modalità per l’applicazione del comma 3. 

 

 



 Il direttore dei lavori deve essere un tecnico professionista ABILITATO, in 
conformità alle disposizioni vigenti in materia. 

 Il direttore dei lavori assume, insieme al titolare dell’autorizzazione, la 
responsabilità della regolarità dei lavori di coltivazione secondo il progetto 
autorizzato. 

 Redige il certificato di regolare esecuzione in fase di estinzione della cava 

 Sottoscrive ogni documento tecnico da presentare alla Regione (proroga, 
modifiche al progetto di coltivazione, ecc.) 

 

 

 

DIRETTORE DEI LAVORI (Art. 18) 

• Cosa si intende per “abilitato”? Deve essere iscritto al proprio ordine 
professionale?  

• Può essere un dipendente del titolare di cava? 

 
• è soggetto al pagamento (in solido) delle sanzioni previste all’art. 28 della 

legge?  



 Una parte del contributo previsto per il comune interessato (fino ad un 
massimo del 30%) è destinato ai comuni limitrofi (comma 3) sulla base di 
criteri definiti dalla Giunta. Per tutte le cave sia nuove che vecchie. 

 Con DGR n. 79/2019 sono stati stabiliti i nuovi importi e le modalità di 
ripartizione con i comuni limitrofi. 

 Al comma 7 è istituito il contributo aggiuntivo (per tutti) a favore della 
Regione (+15%). Viene tuttavia abrogato il contributo (+20%) dell’art. 95 
per le cave di sabbia e ghiaia (Art. 36, comma 4 lettera v). 

 Al comma 8 è prevista la possibilità di concordare con il Comune interventi 
pubblici a scomputo totale o parziale dei contributi.  

• Per gli accordi ai sensi del comma 8 sarà necessario verificare il rispetto 
della regola comunitaria della tutela della concorrenza e della par 
condicio. La Corte di Giustizia europea (Sez. VI, causa C399/98 del 12 luglio 
2001) aveva già sancito, per le opere di urbanizzazione a scomputo, la 
riconducibilità al genus degli “appalti pubblici di lavori”, in presenza – tra 
l’altro – della natura contrattuale del rapporto instaurato tra le parti. 

 

 

TARIFFE DI CAVA (Art. 19) 



 Nuovi dati per i materiali di gruppo A: rilievo dello stato di fatto, il volume 
estratto, lavorato, commercializzato, destinazione e utilizzo, il volume di 
materiale equiparabile proveniente dall’esterno.  

 I dati sono utilizzati per il monitoraggio ed aggiornamento del Piano.   

• Con lettera inviata agli interessati, la Direzione regionale ha già fornito 
delle prime indicazioni circa i dati da trasmettere. Da una prima 
ricognizione, sono emersi alcuni dubbi: 

 

 

COMUNICAZIONI STATISTICHE (Art. 20) 

• Devono comunicare i dati aggiuntivi per il monitoraggio del PRAC anche le 
cave di gruppo B che asportano anche il materiale associato di gruppo A? 

• Le cave che sono state ferme devono trasmettere ugualmente il rilievo 
dello stato di fatto? 

• In che formato va trasmesso il rilievo? Vettoriale? Georeferenziato? Su 
quali coordinate? 

• Cosa si intende per destinazione e utilizzo?  



 L’ultimazione dei lavori va comunicata alla Regione entro trenta giorni. 

 Va allegata l’attestazione di regolare esecuzione dei lavori redatta dal 
Direttore dei lavori 

 L’estinzione della cava può essere dichiarata anche prima dell’avvenuta 
ricomposizione ambientale in caso siano stati previsti ed autorizzati 
interventi o attività conformi agli strumenti urbanistici comunali, secondo 
precise condizioni (comma 4 lettere a, b, c e d). 

 Per quanto riguarda le opere pubbliche non è sufficiente l’approvazione 
del progetto per determinare l’estinzione anticipata della cava. I lavori 
devono essere affidati. 

ESTINZIONE DELLA CAVA (Art. 21) 



 La vigilanza spetta ai comuni territorialmente competenti che possono 
avvalersi di ARPAV. In caso di inerzia spetta alla Regione. 

• Prima dell’entrata in vigore della legge la vigilanza veniva effettuata dalle 
province, dotate di personale e mezzi adeguati in virtù della delega in 
materia di polizia mineraria. La vigilanza assegnata ai comuni è un 
elemento di criticità della norma, emerso da subito. Il Consiglio regionale 
nell’approvazione della legge, aveva impegnato la Giunta a provvedere ad 
assumere direttamente le funzioni di vigilanza e polizia mineraria a livello 
regionale impiegando il personale attualmente in servizio presso le 
province. Ad oggi non è stato fatto. 

 

VIGILANZA (Art. 22) 

• Cosa si intende per inerzia? Ad un anno esatto dall’entrata in vigore della 
legge, nessun comune ha finora provveduto ad esercitare le funzioni 
attribuite. Come pensa di intervenire la Regione? 

 • Qualche comune ha chiesto di avvalersi di Arpav? Come si è concretizzato 
l’esercizio di questa funzione, peraltro già finanziato? 



 Rispetto alla LR 44/82, sono contemplate due fattispecie di violazione sugli 
scavi: gli scavi in assenza di autorizzazione che possiamo definire «scavi 
abusivi» e gli «scavi in difformità» rispetto all’autorizzazione. 

 La sanzione amministrativa per gli scavi abusivi rimane pari a 6 volte il 
valore commerciale del materiale scavato, sempre con riferimento ai listini 
della camera di commercio. 

 La sanzione per gli scavi difformi è diversificata in base al volume scavato 
in difformità: fino a 5.000 mc è pari al valore commerciale del materiale, 
da 5.000 a 25.000 è pari al triplo del valore commerciale e sopra i 25.000 
mc è pari al sestuplo.  

 L’asportazione dalla cava del materiale associato destinato alla 
ricomposizione ambientale è sempre punita con la sanzione massima. 

 Vengono rideterminate anche le sanzioni che riguardano violazioni o 
inottemperanze. 

 

SANZIONI (Art. 28) 



 Ai procedimenti già avviati continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti 
al momento dell’avvio del procedimento (LR 44/82 e art. 95 della LR 
30/2016).  

 L’articolo 95 è divenuto inapplicabile a seguito della sentenza della Corte 
Costituzionale.  

 La Regione è successivamente intervenuta con l’art. 34 della Legge 
regionale 15/2018 stabilendo che tali istanze sono portate a definizione, in 
conformità alla legge regionale 13 e al PRAC e i relativi volumi, come 
richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni 
oggetto della VAS del PRAC. 

 Per i procedimenti in corso ai sensi della LR 44/82, si ricorda che dalla data 
di entrata in vigore del PRAC il parere della CTPAC non è più obbligatorio 
né vincolante (comma 1 dell’art. 24 della L.R. 1/2004) 

 

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI IN CORSO (Art. 30) 



 Questo articolo apre alla prosecuzione della coltivazione delle 
cave di trachite nei Colli Euganei, incentivando l’impiego di 
metodi di coltivazione innovativi rispetto a quelli tradizionali, 
funzionali alla diminuzione del consumo di territorio, delle 
alterazioni del paesaggio e degli impatti ambientali negativi.  

• Anche questo articolo purtroppo è stato oggetto del ricorso 
alla Corte Costituzionale da parte del CdM. 

 

CAVE DI TRACHITE (Art. 32) 

• Nelle more della definizione del ricorso, le disposizioni di 
questo articolo vengono applicate? 



 A 2 anni dall’entrata in vigore della legge, e poi con cadenza 
triennale, la Giunta, avvalendosi delle comunicazioni statistiche, 
presenta alla Commissione un rapporto sullo stato di attuazione 
e aggiornamento del PRAC, sulla necessità di varianti sostanziali 
o non sostanziali, sulla situazione delle autorizzazioni in essere e 
in istruttoria, sulle attività di recupero delle aree degradate e 
sull’attività di vigilanza.  

• Questo articolo è fondamentale per garantire che il Piano 
rimanga nel tempo uno strumento flessibile e aderente alla 
realtà.  E’ bene ricordare che i tetti del PRAC approvato non 
hanno tenuto conto del volume di materiale richiesto da opere 
come la TAV (tratte BS-VR e VR-VI). Anche su questo punto il 
Consiglio aveva approvato un ordine del giorno che impegnava  
la Giunta a provvedere ad un tempestivo adeguamento. 

MONITORAGGIO DEL PRAC (Art. 38) 



DEFINIZIONI (art. 7 NTA) tra queste ricordiamo: 

• piano industriale di sfruttamento della cava: contiene le previsioni 
di produzione e fabbisogno di materiale, le lavorazioni 
programmate, le destinazioni e i costi e ricavi presunti. Consente di 
dimensionare i fabbisogni di cava, non su base storica ma su base 
previsionale. 

• livello di massima escursione di falda: la media aritmetica delle 
quote massime annuali registrate nel corso degli ultimi 15 anni. 

• coltivazione di cava: viene compresa anche la gestione dei 
materiali equiparabili ai materiali di cava derivanti dalla 
realizzazione di opere pubbliche e private. 

• comparti estrattivi: porzioni di territorio caratterizzati da un 
insieme consistente di cave. Devono essere previsti negli strumenti 
urbanistici comunali. Solo all’interno dei comparti estrattivi sono 
consentite nuove cave in adiacenza a cave estinte. 

 

 

A proposito di PRAC 



DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI ESTRATTIVI - CAPO II 

• Il volume dei tetti viene progressivamente impegnato tenendo 
conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

 Sull’ordine cronologico la DGR n. 78/2019  ha chiarito che:  

 in caso di istanza di V.I.A. (Art. 27-bis) la domanda comporta 
l’acquisizione dell’ordine cronologico 

 in caso di istanza di screening no. L’ordine si acquisisce presentando 
la domanda quando procedibile, ovvero dopo aver ottenuto il 
decreto di non assoggettamento a VIA 

 

PRAC 

• In tutti i casi, l’acquisizione dell’ordine cronologico si ha: 

a) con la sola presentazione della domanda? 

b) con la comunicazione di avvio del procedimento? 

c) a seguito della verifica sulla completezza documentale? 



SABBIA E GHIAIA 

• 9,5 milioni di mc: TREVISO: 0 – VERONA: 5 – VICENZA: 4,5. 

• Ordine cronologico impegno volume 

• Solo ampliamenti tranne che nei comparti estrattivi (nuove 
cave in adiacenza a cave estinte) 

• Le riserve autorizzate e non estratte, relative ad autorizzazioni 
antecedenti revocate, non rinnovate, ecc. NON SONO più 
riassegnabili 

• Le domande che eccedono il volume residuo autorizzabile, 
sono sospese (non rigettate) 

 

 

 

 

PRAC 



Criteri per le domande (solo sabbia e ghiaia): 

• Ampliamento di cava con riserve presenti non superiori a 90.000 mc 
o con riserve inferiori al fabbisogno pari a 3 anni 

• Senza base storica o previsionale: 300.000 mc 

• Base storica (media ultimi 3 anni): volume pari a 10 anni di 
produzione della cava  

• Base previsionale: volume pari al fabbisogno di 10 anni di 
produzione, sulla base del piano industriale di sfruttamento della 
cava.  

• Massimo 1 mln di mc (per primi 3 anni di PRAC) 

• Durata massima autorizzazioni: 10 anni. 

 

 

 

PRAC 

• Le riserve cui si fa riferimento sono relative alla cava oggetto di 
ampliamento o alla somma delle riserve presenti in tutte le cave di 
proprietà? 



DETRITO 

• 1 milione di mc: TREVISO: 0 – VERONA: 0,5 – VICENZA: 0,5. 

• Ordine cronologico impegno volume 

• Sia ampliamenti  che nuove cave 

• Le riserve autorizzate e non estratte, relative ad autorizzazioni 
antecedenti revocate, non rinnovate, ecc. SONO riassegnabili 

• Le domande che eccedono il volume residuo autorizzabile, 
sono sospese (non rigettate) 

• Non ci sono criteri soggettivi per le domande 

 

 

PRAC 



CALCARE PER COSTRUZIONI 

• 2 milione di mc: TREVISO: 0 - BELLUNO 0 - VERONA: 0,25 - 
VICENZA: 1,75. 

• Ordine cronologico impegno volume 

• Sia ampliamenti  che nuove cave 

• Le riserve autorizzate e non estratte, relative ad autorizzazioni 
antecedenti revocate, non rinnovate, ecc. SONO riassegnabili 

• Le domande che eccedono il volume residuo autorizzabile, 
sono sospese (non rigettate) 

• Non ci sono criteri soggettivi per le domande 

 

 

PRAC 



CALCARE PER INDUSTRIA 

• Non ci sono tetti 

• La domanda di autorizzazione deve documentare l’effettiva 
destinazione industriale del materiale estratto. 

• Il materiale associato costituito da calcari per costruzioni ed 
in esubero rispetto alle opere di ricomposizione ambientale, 
può essere asportato, previa autorizzazione, a prescindere 
dal rispetto dei tetti stabiliti dal Piano.  

PRAC 



E per concludere una sintesi 
delle NOVITA’  

su adempimenti  
e presentazione dei progetti 



TUTTE LE CAVE: 

 Nuovo incarico al Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18 - A seguito 
entrata in vigore della Legge 13 

 Contributo aggiuntivo alla Regione (Art. 19) pari al 15% di quanto versato 
al comune – Annualmente entro 28 febbraio 

CAVE DI GRUPPO A: 

 Trasmissione alla Regione dei dati per il monitoraggio del PRAC: rilievo 
dello stato di fatto, volumi estratti, lavorati, commercializzati, destinazione 
ed utilizzi, volumi di materiale equiparabile proveniente dall’esterno, 
accumulato e lavorato in cava – Annualmente ed entro il 28 febbraio 

 Per le cave di SABBIA E GHIAIA con profondità < 5 m dalla falda: impianto 
monitoraggio idrochimico e idrodinamico della falda – entro marzo 2020  

 

SINTESI DEI 
NUOVI ADEMPIMENTI PER LE CAVE IN ATTO  



PER TUTTE LE CAVE: 

 Presentazione dei titoli di disponibilità già al momento della domanda 
(proprietà o diritto di sfruttamento del giacimento) 

 I Progetti vanno elaborati secondo le indicazioni allegate alle NTA del PRAC 

PER LE CAVE DI GRUPPO A: 

 Presentazione anche del «piano industriale di sfruttamento della cava»  

 Rispetto dei criteri, dei requisiti e dei limiti di cui alle NTA del PRAC (artt. 8, 
9, 10, 11, 12)  

 Sull’ordine cronologico:  

 in caso di istanza di V.I.A. la domanda comporta l’acquisizione 
dell’ordine cronologico 

 in caso di istanza di screening no. L’ordine si acquisisce presentando 
la domanda, dopo aver ottenuto il decreto di non assoggettamento 

 

SINTESI 
PRESENTAZIONE ISTANZE 



CAVE DI SABBIA E GHIAIA: 

 Scarpate di scavo son superiori a 40° e ricomposizione sempre a 25° 

 Profondità massima scavi: Formula 1/3 e sempre franco di 2 m da falda 

 Distanze da ZTO: 200 m da residenziali, commerciali e servizi assimilati a 
residenziali, 100 m da zone urbanizzazione diffusa, ZERO da zone 
industriali. Tutto derogabile a 50 m con parere favorevole comune 

 Previsione impianto di monitoraggio idrochimico e idrodinamico della 
falda per cave a meno di 5 m dalla falda 

 Obbligo di strato di 1 m di limo sul fondo cava per cave a meno di 5 m dalla 
falda 

 20% di macchie boscate sulle scarpate 

 Obbligo di coltivazione biologica sul fondo cava a meno di 10 m dalla falda 

 

SINTESI 
ELABORAZIONE PROGETTI 



PATTI       CHIARI      

 

  

 

  

Grazie per l’attenzione! 


