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D.g.r. 15 dicembre 2021 - n. XI/5709
Definizione dei termini e delle modalità per lo sviluppo e 
l’aggiornamento del «Catasto delle cave attive e delle 
cave cessate» in applicazione dell’articolo 23 della legge 
regionale 8 novembre 2021, n. 20 «Disciplina della coltivazione 
sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione 
del risparmio di materia prima e dell’utilizzo di materiali 
riciclati». Contestuale sostituzione delle d.g.r. n. 7/4492 del 4 
maggio 2001 e n. 15489 del 5 dicembre 2003

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 8 novembre 2021, n. 20, «Disciplina 

della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per 
la promozione del risparmio di materia prima e dell’utilizzo di 
materiali riciclati;

Richiamato l’articolo 23 della legge regionale sopracitata, in 
particolare:

•	il comma 2, il quale prevede che alla Giunta regionale 
compete la gestione informatica e lo sviluppo del catasto 
delle cave attive e cessate che costituisce lo strumento 
informatico di raccolta ed elaborazione delle informazioni 
giuridico-amministrative, territoriali, produttive e ambientali 
relative all’attività estrattiva;

•	il comma 3, il quale prevede che le province e la Città me-
tropolitana di Milano curano l’aggiornamento dei dati del 
catasto secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta 
regionale;

Dato atto che il catasto regionale delle cave attive e cessa-
te è stato istituito ai sensi all’articolo 27 della legge regionale 
n. 14/98 e secondo le disposizioni di cui alle d.g.r. n. 4492 del 4 
maggio 2001e n. 15489 del 5 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 26 ottobre 2021, 
n. XI/2052, «Ordine del giorno concernente l’implementazione e 
aggiornamento del catasto regionale delle cave» che impegna 
la Giunta regionale a:

•	prevedere che il catasto regionale delle cave, di cui all’arti-
colo 23 del presente progetto di legge, sia aggiornato e po-
tenziato con tutti i dati relativi alle cave attualmente presenti 
sul territorio lombardo (attive e cessate) quale strumento 
fondamentale per il controllo e la pianificazione del territorio;

•	prevedere che tra le modalità e i termini per l’aggiorna-
mento di tale strumento vi siano:

 − georeferenziazione di tutte le cave comprese quelle ces-
sate e dismesse;

 − aggiornamento annuale dell’avanzamento dei lavori di 
escavazione (ovvero: aggiornamento dei volumi estratti, 
della superficie e della profondità dell’escavazione) nelle 
cave attive ed autorizzate;

 − aggiornamento sull’avanzamento dei progetti di recupe-
ro delle cave, relativo alle cave cessate o dismesse;

 − rendere pubbliche e accessibili le informazioni contenute 
nel catasto regionale delle cave, nel rispetto delle norme 
sulla protezione dei dati personali, nell’ottica di massima 
trasparenza.

Preso atto che le disposizioni della l.r. n.  20/21 perseguono 
gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare, 
i quali possono essere attuati anche attraverso le informazioni 
specifiche contenute nel catasto delle cave che costituisce lo 
strumento conoscitivo ai fini della pianificazione e della gestio-
ne delle attività estrattive;

Preso atto che la previsione normativa di cui all’articolo 23 
della l.r. n. 20/21 si pone in continuità operativa e di contenuti 
rispetto alle previsioni delle norme previgenti e di cui alle d.g.r. 
n. 4492 del 4 maggio 2001e n. 15489 del 5 dicembre 2003;

Ritenuto di aggiornare e semplificare la struttura del catasto 
delle cave attive e dismesse della Regione Lombardia, in attua-
zione della l.r. n. 20/21 e anche in ottemperanza alle indicazio-
ni del Consiglio regionale di cui all’o.d.g. n. 26 ottobre 2021, n. 
XI/2052, al fine di disporre di un panorama quanto più comple-
to, in merito alla situazione attuale di occupazione del territorio 
da parte dei siti estrattivi di cava; 

Ritenuto in particolare di prevedere nell’applicativo «Catasto 
cave e miniere» il collegamento con:

•	il rilevamento annuale ISTAT su cave e miniere, con specifi-
co riferimento alla produzione mineraria e alla commercia-
lizzazione del minerale estratto e lavorato;

•	la banca dati dell’Osservatorio Rifiuti Sovraregionale 
(O.R.SO.) e della sua sezione denominata MARKET INERTI e 

il catasto georeferenziato rifiuti, con riferimento alla quantità 
di materiali trattati, al fine di rendere disponili con organici-
tà i dati relativi al trattamento di rifiuti per la produzione di 
aggregati riciclati in sostituzione di materie prime di cava; 

Visto il documento allegato che descrive: «Termini e le modalità 
per lo sviluppo e l’aggiornamento del catasto regionale delle cave 
attive e cessate da parte delle province e della Città metropolita-
na di Milano», in applicazione dell’articolo 23 della legge regionale 
8 novembre 2021, n. 20, «Disciplina della coltivazione sostenibile di 
sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di ma-
teria prima e dell’utilizzo di materiali riciclati», che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole numero XI/11 del 12 novembre 2021 
comitato tecnico consultivo per le attività estrattive di cava di 
cui all’articolo 24 della l.r. n. 20/21 con il quale sono stati esami-
nati i termini e le modalità per l’implementazione e gestione del 
catasto delle cave del sopracitato documento;

Dato atto che l’aggiornamento della piattaforma costituirà 
anche un valido supporto alle attività di pianificazione condot-
te dalle province e dalla Città metropolitana di Milano nonché 
uno strumento efficace per il controllo del territorio stesso;

Dato atto altresì che l’attività di sviluppo dell’applicativo regio-
nale «Catasto cave e miniere» è già ricompresa nel prospetto di 
raccordo delle attività di ARIA s.p.a.; 

Ritenuto di definire i nuovi termini e le modalità per lo svilup-
po e l’aggiornamento del catasto regionale delle cave attive e 
cessate, in applicazione dell’articolo 23 della l.r. 20/21, riportati 
nell’allegato A) alla presente deliberazione, che sostituiscono 
quelli approvati con le precedenti deliberazioni nn. 4492/2001 
e 15489/2003; 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura 
approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 – n. XI/64 e, in particolare, il 
risultato atteso per il Ter. 09.02.191;

Visti la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi 
dirigenziali;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Recepito quanto riportato in premessa
1. di definire i termini e le modalità per lo sviluppo e l’aggiorna-

mento del catasto regionale delle cave attive e cessate da parte 
delle province e della Città metropolitana di Milano, in applicazio-
ne dell’articolo 23 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20, 
«Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di 
cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell’u-
tilizzo di materiali riciclati, come riportati nell’allegato A) alla pre-
sente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

2. di prevedere, entro tre anni dalla data di approvazione del 
presente provvedimento una verifica e un eventuale adegua-
mento dei termini e delle modalità riportati nell’allegato A), per 
la risoluzione di eventuali problematiche emerse nel primo pe-
riodo di attuazione e gestione del catasto regionale delle cave 
attive e cessate;

3. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce la d.g.r. 
n. 7/4492 del 4 maggio 2001, -«Determinazione dei criteri e del-
le modalità per l’attuazione e gestione del catasto cave e per 
la redazione degli inventari delle cave di cui all’articolo 27 del-
la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14» e la d.g.r. 15489 del 5 
dicembre 2003 «Integrazione dei criteri per la realizzazione e la 
gestione del catasto delle cave, di cui all’articolo 27 della legge 
regionale 8 agosto 1998, n. 14»;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale delle Regione Lombardia;

5. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta 
agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione ai sensi del 
d.lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A) 
 

TERMINI E MODALITA’ PER L’AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE CAVE ATTIVE E 
CESSATE DA PARTE DELLE PROVINCE E DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

(Articolo 23 della legge regionale n. 20 del 8 novembre 2021) 

 

PREMESSA 

Le informazioni relative alle cave attive e cessate costituiscono un elemento 
importante per la conoscenza del territorio e per il suo controllo, sia per la 
pianificazione dello sfruttamento delle risorse minerarie, sia per valutare le potenziali 
interazioni di tipo ambientale e di sicurezza con le zone circostanti. 

La regione Lombardia ha istituito il catasto regionale delle cave nel 2001, ai sensi 
all’articolo 27 della legge regionale n. 14/1998, secondo le disposizioni di cui alle DGR 
n. 4492 del 4 maggio 2001e n. 15489 del 5 dicembre 2003. La nuova legge regionale 
n. 20/2021 all’articolo 23 prevede, in continuità con l’articolo 27 della l.r. 14/98, sia lo 
sviluppo sia l’aggiornamento dei dati relativi alle cave attualmente presenti sul 
territorio lombardo (attive e cessate) fondamentale per il controllo e la pianificazione 
del territorio. 

Il catasto delle cave, gestito secondo le presenti indicazioni, si ritrova in continuità di 
obiettivi e di conoscenza dei dati specifici delle cave attive e cessate con quanto 
previsto dalla normativa previgente, di cui l’ultimo aggiornamento risale all’anno 
2003, e ne costituisce il naturale sviluppo. 

La corretta ed efficace gestione del catasto delle cave attive e dismesse 
contribuisce, ad attuare i principi previsti dalla politica europea delle materie prime, 
in riferimento alla individuazione delle risorse minerarie di cava, alla gestione delle 
relative attività economiche e alla riduzione del consumo di materie prime, come 
richiesto, dall’articolo 1, comma 2, lett. d) della legge regionale n. 20/21. 

Il catasto delle cave costituisce altresì un valido elemento per determinare il 
raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare con riferimento alla 
produzione di aggregati riciclati provenienti da rifiuti di costruzione e demolizione e 
al loro concentramento sul territorio in termini di impianti in esercizio e di volumi 
prodotti, anche al fine di valutarne l’impiego nella costrizione di opere pubbliche, 
anche secondo le previsioni dei Criteri Ambientali Minimi (CAM): in tal senso, 
l’integrazione del catasto cave con la banca dati dell’Osservatorio Rifiuti 
Sovraregionale, anche per favorire la collocazione sul mercato degli aggregati 
riciclati tramite MARKET INERTI e con il catasto georeferenziato dei rifiuti, risulta 
certamente interessante ed innovativa. 
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Il collegamento con la banca dati delle cave e delle miniere dell’ISTAT assicura infine 
la piena e coordinata conoscenza dell’andamento della produzione mineraria delle 
singole attività di cava e della commercializzazione del minerale estratto e lavorato; 
inoltre assicura la uniformità dei dati e delle conoscenze nell’ambito della contabilità 
nazionale.  

 

Schema Catasto Cave 
 
Lo schema del Catasto Cave, unitamente allo schema del Catasto Miniere costituirà 
l’“Applicativo Catasto Cave e Miniere”. 

Tutti i dati contenuti nel catasto esistente, relativi sia alle cave attive sia alle cave cessate 
censite, saranno riportati nel nuovo applicativo. Tutte le cave (attive e cessate) saranno 
oggetto di georeferenziazione.  

Il catasto regionale è accessibile solo agli Enti provinciali (per territorio di competenza), ad 
ARPA e agli uffici regionali: tuttavia, le informazioni contenute nel catasto regionale delle 
cave saranno rese pubbliche e accessibili, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati 
personali e nell’ottica della massima trasparenza, al fine della tutela del territorio e della 
pianificazione, anche a livello locale. 

L’aggiornamento dei dati contenuti nel catasto da parte delle Province e della Città 
metropolitana di Milano dovrà avvenire contestualmente al rilascio dei provvedimenti per 
ogni singola cava. 

 

Di seguito si propone lo schema del Catasto Cave, ove si ritrovano le indicazioni secondo la 
seguente legenda:  

[xxx] 

Indicazioni per la struttura dell’applicativo; 

Abcdefgh 

Indicazioni per la compilazione. 

Si sottolinea che il Catasto Cave prevede il collegamento con i seguenti sistemi: 

⎯ link ad ORSO (gestito da ARPA), in riferimento alle quantità di materiali trattati e agli 
aggregati prodotti, unitamente alla sezione MARKET INERTI, in riferimento all’offerta di 
aggregati riciclati; 

⎯ link a Catasto georeferenziato rifiuti (CGR-realizzato da ARIA, in fase di 
aggiornamento), in riferimento agli impianti autorizzati (operazione R5-autorizzati a 
produrre materia). 

Ai fini della definizione delle tipologie di produzione, si prevede il collegamento al 
Censimento ISTAT che sarà storicizzato per anno. 
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DATI IDENTIFICATIVI DELLA CAVA 

Codice Identificativo Cava [in automatico] 

Codice generato automaticamente: è un codice univoco dell’insediamento cava, rimane lo stesso anche in 

caso di variazione/modifica/integrazione dei dati inseriti 

Stato della cava [menù a tendina] 
□ Cava attiva 
□ Cava cessata 

Selezionare lo stato attuale della cava 

Per cava cessata si intende, in generale, un sito oggetto in passato di attività estrattiva ad oggi terminata 

Cambio attività: tipo di cambio [menù a tendina] 
□ Da attiva a cessata 
□ Da cessata ad attiva 

in data .......................................................... 

Indicare la tipologia di cambio di attività e la data in cui è avvenuto il cambio 

[se cava cessata] 
Documentazione bibliografica [menù a tendina-più voci selezionabili] 

□ Archivio regionale 
□ Archivio provinciale 
□ Altro 

Titolo .......................................................... [multiplo] 

Per le cave cessate: selezionare la fonte o le fonti e inserire il titolo o i titoli della documentazione consultata 

INDIVIDUAZIONE e LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE 

Provincia .......................................................... [menù a tendina] 

Selezionare la sigla della Provincia 

Comune .......................................................... [menù a tendina] 

Selezionare il Comune 

Codice ISTAT .......................................................... [menù a tendina] 

Selezionare il codice ISTAT del Comune 

Località ..........................................................  

Indicare per esteso il nome della località 

Denominazione Cava ..........................................................  

Indicare, dove in uso, la denominazione della cava 

Sigla cava .......................................................... 

Indicare la sigla della cava 
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Cava inserita in Piano Cave  
□ SI □ NO 

Contrassegnare la casella interessata 

[se no] 
□ Cava di recupero 
□ Cava di riserva per opere pubbliche 

Compilare solo se la cava non è prevista da un Piano Cave approvato 

[se cava cessata] 
Tipo di cava cessata  

□ Cava dismessa 
□ Cava abbandonata 
□ Cava recuperata 

Selezionare la tipologia di cava cessata 

Delibera n. ........... del ...........  

Indicare gli estremi della delibera del Consiglio Provinciale o Metropolitano di approvazione del Piano Attività 

Estrattive: numero e data 

Area idonea ........... 

Indicare la sigla del Piano Attività Estrattive l.r. 20/21 

Delibera n. ........... del ........... 

Indicare gli estremi della delibera del Consiglio Regionale di approvazione del Piano Cave: numero e data 

ATE sigla ..........................................................  

Indicare la sigla del Piano Cave l.r. 14/98 

Delibera n. ........... del ........... 

Indicare gli estremi della delibera del Consiglio Regionale di approvazione del Piano Cave: numero e data 

Polo estrattivo .......................................................... 

Indicare la sigla del Piano Cave l.r. 18/82 

Note ..........................................................  

Inserire eventuali note 

Competenza [menù a tendina] 
□ Regionale 
□ Provinciale 

Selezionare l’Ente di competenza 

Settore merceologico [menù a tendina-più voci selezionabili] 
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□ Argilla 
□ Rocce a usi industriali 
□ Pietre ornamentali 
□ Pietrischi 
□ Sabbia e ghiaia 
□ Torbe 

Selezionare il settore o i settori merceologici interessati 

Materiale coltivato [menù a tendina-più voci selezionabili] 

□ Ardesia 

□ Arenaria 
□ Argilla 
□ Brecce e puddinghe 
□ Calcare (anche 

dolomitico) 
□ Calcescisto 
□ Cloritoscisto 
□ Dolomia 
□ Gesso 
□ Gneiss 
□ Granito 
□ Marmo 
□ Marmo colorato 
□ Pietra ollare 
□ Pietrisco 
□ Porfido 
□ Quarzo 
□ Quarzite 
□ Sabbia e ghiaia 
□ Sabbie silicee 
□ Serpentinite 
□ Serpentinoscisto 
□ Sienite 
□ Talcoscisto 
□ Torba 

Selezionare il materiale o i materiali interessati dalla coltivazione 

Coordinata baricentrica X UTM della cava [in automatico] 

Ascissa del punto baricentrico dell’area complessiva della cava, riferita al sistema UTM, generata in automatico 

Coordinata baricentrica Y UTM della cava [in automatico] 

Ordinata del punto baricentrico dell’area complessiva della cava, riferita al sistema UTM, generata in automatico 
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Tipologia di coltivazione [menù a tendina-più voci selezionabili] 
□ In sotterraneo 
□ A cielo aperto 

Selezionare la tipologia o le tipologie di coltivazione 

[se sì a cielo aperto] 
Cava a cielo aperto [menù a tendina] 

□ A fossa in falda 
□ A fossa a secco 
□ Di versante 

In caso di cava a cielo aperto, selezionare la casella interessata 

Pendenza media del versante[in automatico] 

La pendenza media del versante, espressa in gradi, è calcolata in automatico 

Quota di riferimento s.l.m. .......................................................... m 

Indicare la quota di riferimento del piano di campagna o del piano di prima lavorazione in caso di cave di 

versante 

Profondità della falda .......................................................... m 

Indicare la profondità della falda per le cave a cielo aperto a fossa in falda 

Profondità massima dello scavo .......................................................... m 

Indicare la profondità massima dello scavo per le cave a cielo aperto, tenendo conto anche dell’attività 

estrattiva esercitata nella cava in passato 

Profondità minima dello scavo .......................................................... m 

Indicare la profondità minima dello scavo per le cave a cielo aperto, tenendo conto anche dell’attività estrattiva 

esercitata nella cava in passato 

Vincoli esistenti [menù a tendina-più voci selezionabili] 
□ Beni culturali 

• Estremi del vincolo .......................................................... [multipli] 
□ Beni culturali: Area a rischio archeologico 

• Eventuali specifiche……………………………….. 
□ Fasce fluviali PAI 

• A 
• B 
• C 

□ Idrogeologico 
□ Paesaggistico-ambientale 

• Tipologia vincolo .......................................................... [multipli] 
□ Paesaggistico-ambientale di livello provinciale 

• Tipologia vincolo ……......…… [multipli] 
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□ Area protetta 
• Parco nazionale 
• Parco regionale 
• Riserve e monumenti naturali 
• PLIS 

□ Rete natura 2000 
• ZSC/SIC 
• ZPS 

□ Area di salvaguardia delle acque destinate a consumo umano 
□ Militare 
□ Altro .......................................................... 

Selezionare il vincolo o i vincoli principali che interessano l’area di cava 

Presenza di impianti di recupero rifiuti speciali che producono aggregati riciclati/artificiali 
□ SI □ NO 

Indicare tutti gli impianti ubicati nell’area di cava, anche di altri soggetti diversi dal titolare della cava 

STATO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Inizio attività [menù a tendina] 
□ Antecedente il 1982 
□ Antecedente il 1998 
□ Antecedente il 2021 
□ Posteriore al 2021 

Selezionare la data di inizio attività di coltivazione 

Cessazione dell’attività (solo per cava cessata) [menù a tendina] 
□ Antecedente il 1982 
□ Antecedente il 1998 
□ Antecedente il 2021 
□ Posteriore al 2021 

Selezionare la data di cessazione dell’attività di coltivazione 

Autorizzazioni  
Ente [menù a tendina] 

□ Provincia 
□ Regione 
□ Comune [solo per cava cessata] 
□ Altro .......................................................... [solo per cava cessata] 

Selezionare l’Ente che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo 

Estremi del provvedimento autorizzativo [menù a tendina] 
□ Delibera 
□ Determinazione 
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□ Decreto 
□ Altro .......................................................... 

Selezionare la tipologia del provvedimento autorizzativo 

 n ........... data ........... 

Indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo: numero e data 

 Scadenza ..........................................................  

Indicare la data di scadenza del provvedimento autorizzativo 

Tipo [menù a tendina] 
□ Nuova apertura 
□ Ampliamento / Autorizzazione / Variante 
□ Proroga 
□ Subentro 
□ Riassetto di cava cessata 
□ Cava per opere pubbliche 
□ Sospensione 
□ Revoca 
□ Altro .......................................................... 

Selezionare il tipo di autorizzazione 

Titolare ..........................................................  

Indicare il soggetto giuridico titolare del provvedimento autorizzativo 

Sede ..........................................................  

Indicare l’indirizzo della sede amministrativa del soggetto giuridico titolare del provvedimento autorizzativo 

Codice fiscale .......................................................... 

Indicare il codice fiscale del soggetto giuridico titolare del provvedimento autorizzativo 

Volume autorizzato .......................................................... mc  

Indicare, in metri cubi, il volume di coltivazione autorizzato 

Superficie complessiva della cava .......................................................... ha  

Indicare, in ettari, la superficie dell’area interessata dall’attività estrattiva comprensiva di eventuali aree quali: 

impianti e stoccaggio, strutture di servizio, di riassetto ambientale e di aree di rispetto, ecc. 

Tale superficie dovrà tener conto anche dell’area autorizzata con il provvedimento ancora in corso di validità al 

momento della compilazione, anche se non ancora completamente sfruttata 

Superficie interessata dalla coltivazione .......................................................... ha  

Indicare, in ettari, la superficie di coltivazione autorizzata 

Superficie interessata dalla coltivazione in falda .......................................................... ha 
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Indicare, in ettari, la superficie di coltivazione in falda 

Superficie oggetto di recupero .......................................................... ha  

Indicare, in ettari, la superficie oggetto di recupero 

Altezza/Profondità .......................................................... m  

Indicare l’altezza del fronte di coltivazione nel caso di cave di monte 

Indicare la profondità di coltivazione nel caso di cave di pianura 

Mappali ..........................................................  

Indicare i numeri dei mappali catastali che interessano la cava 

Recupero ambientale previsto  

Indicare i dati richiesti riguardanti il recupero ambientale previsto per la cava 

Ritombamento 
□ SI □ NO 

Selezionare, se previsto, il ritombamento 

[se sì] Volume di riempimento .......................................................... mc 

Indicare, se previsto il ritombamento, il volume di riempimento espresso in metri cubi 

Tipo recupero [menù a tendina-più voci selezionabili] 
□ Naturalistico 
□ Produttivo 
□ Agricolo 
□ Discarica 
□ Itticoltura 
□ Ricreativo 

□ Verde pubblico 
□ Insediativo 
□ Altro .......................................................... 

Selezionare la destinazione funzionale o le destinazioni del recupero 

[se sì] 
Avvenuto recupero 

□ SI □ NO 

Selezionare se è già avvenuto il recupero 

[se sì] 
Superficie già recuperata .......................................................... ha 

Indicare, in ettari, la superficie già recuperata rispetto alla superficie oggetto di recupero 

[se sì] 
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Certificazione avvenuto recupero 
□ SI □ NO 

Selezionare se è già stata emessa la certificazione di avvenuto recupero 

[se sì] Estremi del provvedimento .......................................................... 

Indicare, se è già stata emessa la certificazione di avvenuto recupero, gli estremi del provvedimento 

QUADRO AMBIENTALE E FINALITÀ DEL RECUPERO CAVE CESSATE 

[solo per cave cessate: dati da censimento] 

Cava già sottoposta a interventi di recupero 
□ SI □ NO 

Segnare se la cava cessata è già stata oggetto di recupero 

[se sì] 
Uso attuale del suolo nella ex-cava e % superficie occupata [menù a tendina-più voci selezionabili e 
% a compilazione libera] 

□ Arbusteto …… % 
□ Bosco …… % 
□ Colture arboree …… % 
□ Discarica …… % 
□ Edificato …… % 
□ Incolto …… % 
□ Itticoltura …… % 
□ Laghetto …… % 
□ Pascolo …… % 
□ Seminativo …… % 
□ Verde pubblico …… % 
□ Altro .......................................................... …… % 

Per le cave cessate in cui siano già stati realizzati interventi volti al recupero di cui sopra, contrassegnare la casella 

relativa all’attuale uso del suolo nell’area della ex-cava e indicare la percentuale di superficie occupata per 

ciascuna delle voci individuate 

Per “Colture arboree” si intendono le superfici destinate a vigneti, oliveti, pioppeti, frutteti o altre coltivazioni simili 

Per “Discarica” si intende esclusivamente una discarica controllata regolarmente autorizzata 

Per “Edificato” si intendono insediamenti residenziali o produttivi di nuova fabbricazione e non eventuali impianti 

residui dell’attività di cava 

Per “Laghetto” si intende lo specchio d’acqua esistente conseguente all’attività estrattiva in falda esercitata 

nella cava sia a seguito delle varie autorizzazioni (regionali e/o provinciali) sia antecedentemente all’entrata in 

vigore della normativa regionale in materia, anche in presenza di parziale recupero della cava stessa 

[se Laghetto] 
Superficie laghetto .......................................................... ha 

Indicare, se prevista la destinazione a laghetto, la superficie dello stesso in ettari 
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[se sì] 
Modalità del recupero [menù a tendina] 

□ Rec. realizzato in base a imposizione amministrativa 
□ Rec. realizzato indipendentemente da imposizioni amministrative 

Selezionare se il recupero è avvenuto in base a imposizione amministrativa o indipendentemente da essa 

 Rif. Aut. N. ..........................................................  
 Data ..........................................................  

Indicare gli estremi dell’autorizzazione 

[se no] 
Uso attuale del suolo nella ex-cava e % superficie occupata [menù a tendina-più voci selezionabili] 

□ Acqua …… % 
□ Arbusteto . …… % 
□ Bosco …… % 
□ Incolto …… % 
□ Impianti in disuso …… % 
□ Seminativo …… % 
□ Superficie priva di vegetazione …… % 
□ Altro .......................................................... …… % 

Per le cave cessate in cui non siano stati realizzati interventi volti al recupero, contrassegnare la casella relativa 

all’attuale uso del suolo nell’area della ex-cava e indicare la percentuale di superficie occupata per ciascuna 

delle voci individuate 

Per “Acqua” si intende un accumulo di acqua (anche di falda) 

Per “Impianti in disuso” si intendono edifici e strutture abbandonate precedentemente utilizzati per l’attività di 

cava 

Per “Superficie priva di vegetazione” si intendono sia le aree che presentino affioramento del substrato roccioso 

sia superfici libere da edificato e prive di copertura vegetale (zone sterrate, accumuli di materiali di scarto, ecc.) 

[se no] 
Eventuali situazioni di degrado localizzato [menù a tendina-più voci selezionabili] 

□ Instabilità dei versanti 
□ Zone di erosione 
□ Accumulo di materiali di scarto 
□ Altro .......................................................... 

Selezionare, per le cave cessate in cui non siano stati effettuati interventi di recupero, l’eventuale presenza di 

particolari situazioni di degrado 
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Criteri e modalità per l’individuazione cartografica delle cave attive e cessate 
 

La localizzazione delle cave (attive e cessate) dovrà essere georeferenziata e predisposta in formato 
Shapefile e trasmessa annualmente alla Regione, al fine di poterla collegare alla banca dati 
dell’Applicativo. 

I perimetri delle cave dovranno essere di tipo poligonale correttamente chiusi e la tabella-tipo dello 
shape avrà il seguente schema: 

Nome tabella: cave.shp 

Alias Type Width Decimal 
sez_ctr, FIE LD_CHAR 4 0 

provincia FIE LD_CHAR 2 0 

comune FIE LD_CHAR 100 0 

codice_cava FIE LD_CHAR 20 0 

nome_cava FIE LD_CHAR 100 0 

2p_cava   0 

2p_autor   0 

2p_ATE   0 

cava_rec   0 

cava_falda   0 

laghetto_rec   0 

Il codice della cava ("codice_cava") è lo stesso codice che viene utilizzato nell’Applicativo e 
corrisponde a Codice Cava Attiva o a Codice Cava Cessata: il campo "codice_cava" è il campo 
chiave che consentirà la relazione tra l'inventario e gli shapefile. 

Le coordinate di riferimento saranno riferite al sistema UTM - WGS84. 

Rispetto ai campi previsti nello shp di riferimento, di seguito si fornisce una breve descrizione dei 
contenuti: 

Elemento Descrizione 
1) Codice della cava 
attiva o cassata 

campo 
“codice_cava” 

Codice della cava o della ex cava corrispondente a quello indicato 
nel relativo inventario 

2) Perimetro della cava 
attiva o cessata 

Perimetro della cava o della ex cava delimitante l'area interessata 
dall’attività estrattiva comprensiva di eventuali aree quali: impianti e 
stoccaggio, strutture di servizio, di riassetto ambientale e di aree di 
rispetto, ecc. 
Tale superficie dovrà tener conto anche dell’area autorizzata con il 
provvedimento ancora in corso di validità al momento della 
compilazione, anche se non ancora completamente sfruttata 

3) Perimetro autorizzazione 
in Corso 

Perimetro per le cave attive dell'area autorizzata con l'ultimo 
provvedimento vigente, anche se tale area non è stata 
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campo “2p_auto” completamente coltivata 

4) Perimetro dell'A.T.E. 
campo “2p_ATE” 

Perimetro dell'A.T.E. (ambito territoriale estrattivo), se individuato dal 
Piano Cave vigente, di cui fa parte la cava 

5) Area di cava 
recuperata 

campo “cava_rec” 
Perimetro della parte di cava già recuperata 

6) Estrazione in falda 
campo 
“cava_falda” 

Perimetro della parte di cava già interessata da estrazione in falda 

7) Laghetto di cava 
recuperato 

campo 
“laghetto_rec” 

Perimetro della parte di cava interessata da estrazione in falda, già 
recuperata, e destinata a laghetto per usi naturalistici, ricreativi o 
itticoltura 

 
 


