
 
 
 
 

PROPOSTA DI LEGGE DI MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 
TOSCANA 78/1998 IN MATERIA DI CAVE  

 
 
 La Regione Toscana ha elaborato una proposta di legge per 
modificare l'attuale legge 78/1998 in materia di cave e per abrogare la 
legge regionale 104/1995 relativa ai marmiferi dei comuni di Massa e 
Carrara. 
 Il presente documento vuole illustrare una serie di considerazioni e 
osservazioni scaturite dai convincimenti che il Comitato per Campiglia si 
è costruito in vari anni di approfondimento sul caso specifico delle cave 
del Campigliese. Per questa ragione il documento non entra nel merito 
specifico dei marmi delle Apuane e si limita al tema degli inerti. 
 Dal punto di vista della struttura generale della legge si osserva 
che I Titoli I-II-III-IV-V-VI-VIII-IX della legge 78/98 verranno sostituiti dalla 
nuova legge, mentre il titolo VII sulle miniere, rimarrà invariato benchè 
anche questa attività sia importante sia per le modificazioni che crea nel 
territorio e per la quantificazione dei contributi da versare ai Comuni 
assolutamente insignificanti. Il fatto che tutta la materia miniere sia 
rimandata di fatto a norme nazionali imperniate ancora su uno spirito 
autarchico, non permette ancora grossi margini di manovra, ma 
sicuramente potrebbero essere portate alcune modifiche che 
permetterebbero meglio di controllare le ricadute negative sui territori sia 
a livello paesaggistico che ambientale ed economico. 
 Si chiede pertanto che la proposta di legge di modifica della 
l.r.78/98 comprenda anche modifiche al Titolo VII- Miniere. 
 Dal punto di vista dei contenuti possiamo dire che la proposta di 
legge è stata redatta fondamentalmente per ovviare alla scomparsa delle 
Provincie e per allinearsi alle disposizioni europee in materia di 
concessioni di estrazione nelle aree di proprietà pubblica, in particolare 
nell'agro marmifero delle Apuane, che devono essere date in base a 
gare pubbliche di livello europeo.  
Per il resto dei contenuti non sembrano esserci modifiche significative, 
infatti : 
 il problema del recupero dei rifiuti di cava resta semplicemente 
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auspicato senza indicare gli strumenti per realizzarlo; 
 manca il collegamento con la legge regionale per i materiali di 
rifiuto riciclabili non derivanti da cave ma a questi assimilabili con il 
conseguente falsamento delle effettive necessità di materiali cavati;  
 le finalità sull'uso dei contributi vengono in qualche modo ampliate 
rispetto a quelle indicate nella legge 78/98 ma restano troppo indefinite e 
generiche;  
 la quantificazione dei contributi dovuti viene lasciata alle valutazioni 
di una commissione che dal 2000 ad oggi non ha mai modificato i 
contributi stessi benché la svalutazione e i costi delle opere da eseguire 
con i contributi crescesse continuamente;  
 si stabiliscono dei massimi di contribuzione ma non dei minimi 
sfavorendo quindi l'uso di materiali riciclabili;  
 la partecipazione delle comunità alle scelte di trasformazioni 
radicali e vaste del territorio è totalmente marginale se non nulla;  
 si prevede di mantenere gli attuali Piani Regionale e Provinciali, 
pieni di errori e di previsioni sbagliate, fino alla redazione del nuovo 
Piano Regionale Cave senza dare una scadenza precisa;  
 si prevedono semplificazioni di procedura in caso di varianti non 
sostanziali dando al termine “sostanziale” interpretazioni con margini 
troppo ampi che permettono casi come quelli di Campiglia Marittima  
dove si è passati da mc.8.000.000 estraibili a mc. 16.000.000 con due 
semplici conferenze e senza discutere il problema in Consiglio 
Comunale e tanto meno informandone I cittadini; 
 si continua a prevedere garanzie finanziarie non sufficientemente 
gravose da incentivare il rispetto dei piani di rinaturalizzazione;  
 si affronta genericamente il tema del ripristino delle cave dismesse 
e non rinaturalizzate concedendo genericamente quantità ancora 
scavabili e commerciabilizzabili senza prevedere un organico supporto 
della regione e dei comuni. 
 Inoltre si constata che la proposta di legge non considera l'attività 
di cava come fonte di una macroscopica trasformazione del territorio e 
quindi non considera il rilascio di autorizzazione conseguente alla 
approvazione del Piano di Coltivazione al pari di un Piano Attuativo e 
come tale sottoposto alla informazione e partecipazione dei cittadini. 
Quel poco di partecipazione di cui all'art. 13 della legge 78/98 
(pubblicazione del Piano di coltivazione e venti giorni previsti per la 
preentazione di osservaziono e opposizioni ) scompare totalmente. 
 
Più specificatamente si osserva: 
 



Titolo I – art. 2 - Definizioni 
Manca la voce “d” 
 
Titolo I – art.3 – Finzioni della Regione Toscana 
Il rilascio di autorizzazione di cui al punto (b) (cave di prestito per opere 
di interesse statale e regionale) deve avvenire in base a un Piano di 
coltivazione e ripristin inteso come Piano attuativo e quindi sottoposto 
alle procedure previste per legge relativamente alla informazione e 
partecipazione. 
 
Titolo I – art.4 – Funzione dei Comuni 
Come sopra per il punto (e)cave di prestito per opere di interesse locale. 
 
Titolo II – art.6 – Piano regionale cave 
Si parla di privilegiare l'uso di materiali assimilabili a quelli di cava ma 
non si dice nè come nè quanto. Non si fa alcun riferimento agli indirizzi 
comunitari sulla percentuale da utilizzare nelle opere di questi materiali. 
 
Titolo II – art.7 – Contenuti del P.R.C. 
1.a).3 non si trova in alcun punto della p.d.l. la definizione dei criteri da 
adottare per definire la stima dei materiali riutilizzabili e assimilati. 
1.a).7 definire cosa è il quadro di riferimento di sostenibilità ambientale. 
1.b) la stima dei fabbisogni si fa a livello regionale tenendo conto dei 
materiali di cava riutilizzabili e dei materiali assimilabili  in base al piano 
gestione rifiuti . 
Necessità di collegare in modo chiaro e non generico il p.d.l. e la legge 
25/98 (gestione rifiuti e bonifiche) 
 
art.8 - Procedure per l'approvazione e la modifica del PRC 

1) Va specificato cosa si intende per variazioni che non determinino 
effetti territoriali. 

2) Non è accettabile che il PRC sia valido a tempo indeterminato; 
possono cambiare i criteri e non solo le risorse, localizzazioni . Non 
basta una verifica quinquennale in relazione al fabbisogno e agli 
obbiettivi di produzione.  

3) La cadenza per le verifiche in relazione al fabbisogno e agli 
obiettivi di produzione deve essere almeno triennale . 

	  
art. 9 Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali  
3.b) Il termine “sfruttamento sostenibile dell'area” è generico e quindi 
inutilizzabile  



5)la redazione di piani attuativi deve essere generalizzata e non limitata 
a casi decisi dal Comune visto che tra l'altro i criteri di scelta non sono 
minimamente indicati 
 
art. 10 Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione 
estrattiva. Ampliamento o riduzione di quelle esistenti 
La norma prevede proposte condivise dei comuni del comprensorio. Non 
si definisce il termine “comprensorio”. 
Non si charisce  quali sono  Comuni che ne fanno parte? 
 
art.13 Previsioni degli strumenti urbanistici comunali in contrasto 
con PRC 
In questo caso si prevede di adire alla conferenza paritetica istituzionale. 
Dovrebbe essere applicato il principio che la norma più restrittiva prevale 
e quindi nel caso di un Comune che non preveda attività estrattive nuove 
o da rinnovare, dovrebbe prevalere la scelta del Comune sulle previsioni 
del PRC. 
 
Art.15 Monitoraggio  
Dovrebbe essere annuale e non biennale come previsto dal p.d.l. 
 
 
TITOLO III- Disciplina dellattività di cava e trobiera 
 
 CAPITOLO I 
 
ART.1Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva 
3-Per il rilascio della autorizzazione non deve bastare la conferenza dei 
servizi, ma deve essere conosciuta e partecipata dai cittadini con I criteri 
del Piano Attuativo. 
4-Per tutte le attività estrattive deve essere obbligatoria la VIA vista la 
macroscopicità dell'impatto che l'attività avrà sul tessuto fisico e sociale 
del territorio interessato.  
 
art. 17  Domanda di autorizzazione 
1) Agli elaborati richiesti per il rilascio di autorizzazione deve essere 
aggiunto uno studio specifico sulla fauna e flora presente nell'area di 
cava e nelle aree di contorno. Deve essere anche predisposto uno studio 
sulla presenza o meno di beni archeologici e altri beni storici e culturali. 
1.e) La gestione dei rifiuti di estrazione deve essere ricollegato 
formalmente e chiaramente con quella dei rifiuti derivanti da altre attività 



e assimilabili a quelli di estrazione in quanto riciclabili. 
 
 
art. 19 Procedimento di rilascio dell'autorizzazione 
Il rilascio dell'autorizzazione deve essere preceduto dall'approvazione del 
Piano di coltivazione che deve avere le stesse procedure di un piano 
attuativo con informazione e partecipazione dei cittadini. 
La durata di 150 giorni del procedimento deve essere riferito alla sola 
procedura di conferenza dei servizi esclusa la pubblicazione e la 
partecipazione. 
 
art.23 Modifiche sostanziali dell'autorizzazione 
Va aggiunto : modifiche del perimetro di cava 
 
art.24 Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione 
ambientale 
2 - Occorre definire la periodicità delle ispezioni ARPAT 
 
art. 25 Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività 
estrattiva 
La documentazione sull'andamento dei lavori va presentata al comune 
ogni 6 mesi e non 12 
 
art.26 - Garanzie finanziarie 
Le garanzie finanziarie devono corrispondere all'importo della perizia di 
stima che deve essere giurata da un tecnico abilitato, incrementata 
almeno del 50% per evitare che in caso di subentro del comune alla 
mancata esecuzione di opere, questo abbia cifre a disposizione 
insufficienti. Inoltre questo dovrebbe invogliare a completare 
velocemente per fasi le opere dirispistino . 

8) - Se le riduzioni delle garanzie finanziarie possono essere applicate 
anche ad attività estrattive già autorizzate, devono essere applicate 
anche gli incrementi 

9) L'aggiornamento delle garanzie non può avvenire ogni cinque anni 
ma ogni due anni di cui al successivo punto 12) relativo allo 
svincolo per fasi di sistemazione ambientale realizzata 

 
art.27 - Contributo di estrazione 
1) Rispetto alle medie dei paesi europei il 10,50% massimo è basso. 
Fino ad oggi non è mai stato raggiunto e per tanto va indicato anche un 
minimo visto che I criteri di valutazione del contributo effettuato dalla 



commissione regionale ha portato a contributi che non raggiungono il 2% 
del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali (si parla 
di inerti). Occorre che alla commissione che definisce il prezzo siano 
date disposizioni per valutare il valore medio di tutte le categorie (tout-
venant, sabbie, sabbie finissime, blocchi, ghiaie, ecc.) e in ogni caso un 
eventuale importo del contributo non deve scendere sotto €/mc.2,00 
(importo che dovrebbe essere raccordato con le Regioni confinanti della 
Toscana.) 
2) Il contributo deve essere dimensionato in base a criteri chiari 
definendo i contenuti dei termini tutela ambientale e riqualificazione 
territoriale che devono comprendere azioni per la rinaturalizzazione o 
sistemazione delle cave dismesse, sostegno ad attività penalizzate dalla 
presenza di cave (turismo, agricultura di marchio certificato e 
sperimentale), realizzazione di corsi di riqualificazione professionali in 
previsione della cessazione dell'attività estrattiva, realizzazione e 
potenziamento di parchi, ecc. 
9) La realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri deve 
essere fatta in base a gara pubblica, dando alla ditta autorizzata alla 
estrazione la preferenza a parità di prezzi.  
Deve essere esclusa tassativamente la possibiltà di utilizzare i contributi 
per destinazioni non previste nell'articolo e la forfettizzazione pluriennale 
dei contributi con versamento unico o rateizzati. 
Non si entra nel merito delle Alpi Apune e comunque anche per i 
materiali da taglio occorre stabilire dei minimi nella percentuale da 
applcare. 
 
art.28  Consorzi 
La possibilità di costituire consorzi volontari deve essere estesa anche a 
più comuni limitrofi. 
 
 CAPO II Disposizioni relative l permesso di ricerca 
 
art.29 Permesso di ricerca 
Il permesso dovrebbe essere valido per un anno prorogabile al massimo 
a due.  
 
 CAPO III Recupero riqualificazione ambientale dei siti 
estrattivi dismessi 
 
ART. 31 Recupero riqualificazione ambientale dei siti estrattivi 
dismessi 



1) La possibilità di commercializzare fino al 30% del materiale estratto in 
un sito da riqualificare è eccessivo e generico. Per ogni cava dismessa il 
comune deve disporre di fondi per fare un Piano di recupero di iniziativa 
pubblica, fondi ricavabili dai contributi di concessione arrivando ad 
inserire le aree dismesse tra quelle espropriabili. Il Piano di recupero 
stabilisce le quantità massime estraibili da parte del proprietario che 
voglia procedere alla riqualificazione. 
 
TITOLO V 
Disciplina dell'attività di cava per la realizzazione di opere 
pubbliche 
In nessuno degli articoli seguenti è prevista alcuna partecipazione dei 
cittadini che, a parte i casi di calamità naturali, dovrebbe essere sempre 
prevista , visto che molte opere pubbliche si sono rivelate non finalizzate 
a soddisfare un interesse pubblico.  
 
TITOLO VI  
Funzioni di polizia delle cave, vigilanza e sanzioni 
 
art.49 Funzioni di polizia e vigilanza 
2) Non  si stabilisce ogni quanto devono essere fatti I controlli in cava. 
Non si parla delle funzioni di vigilanza sull'emissione di polveri nell'aria e 
nelle acque, nè sulle verifiche nelle aree intorno alla cava 
 
art.50 Coordinamento delle funzioni di vigilanza 
Anche qui non si quantifica la periodicità dei controlli da trasmettere alla 
Regione 
 
art.51Sanzioni 
Lee sanzioni per estrazioni non autorizzate o con difformità sostanziali 
devono essere accompagnate dalla denuncia penale alla stregua dei 
permessi di costruzione. 
4)Le sanzioni per attività estrattiva in assenza di autorizzazione 
dovrebbero essere dimensionate alla dimensione della escavazione 
abusiva fermo restando un minimo di € 50.000. 
5)Stessa cosa dicasi per il punto 5 con un minimo di sanzione di € 
10.000 
6)Le tolleranze ammesse sono eccessive data la dimensione delle cave 
(su una cava di 30 ha si ha la possibilità di sforare  di mq. 6.000) 
7)Le sanzioni per il non rispetto degli obblighi informativi è troppo bassa 
e facilita la disinformazione sullo stato delle cose. 



 
TITOLO VII 
Obblighi informativi dei comuni 
 
art.53  Inadempimento dei Comuni  
Vista la frequente inadempienza di non pochi comuni a inviare i dati (vedi 
affermazioni della Provincia di Livorno), e la conseguente impossibilità di 
procedere a valutazioni in tempi veloci, il contributo spettante al Comune 
inadempiente deve diminuire dal 90% al 50%. Il 40% passa alla regione 
che deve però utilizzare tali cifre per le stesse finalità di cui  all'art. 27.2 
 
TITOLO VIII 
Misure di protezione del tessuto produttivo 
 
art.54 Promozione delle filiere produttive dei materiali da estrazione 
La norma così come è formulata serve a ben poco. Si devono individuare 
i fondi  necessari che potrebbereo essere trovati nei contributi. 
 
TITOLO X 
Norme transitorie e finali  
 
art.57 Validità dei piani regionali e provinciali per le attività 
estrattive 
Occorre specificare che il PRC dovrà entrare in vigore entro due anni 
dall'approvazione della legge. 
 
Art.63 - Modifiche dell'Allegato B1 della l.r. 10/2010 
Si stabilisce che per cave e torbiere con estrazione superiore a 40.000 
mc./anno le verifiche di assoggettabilità sono compito della Regione. Si 
deve partire dal concetto che occorra sempre fare la VIA e non limitarsi 
alle verifiche di assoggettabilità. 
 
ART.64 - Modifiche dell'Allegato B3 della l.r. 10/2010 
Prevede che I progetti sottoposti alla procedura di verifica di 
assoggettabilitò di competenza del Comune per quanto riguarda cave e 
torbiere, lo siano fino a 40.000 mc./anno di materiale estratto. Si deve 
partire dal concetto che occorra sempre fare la VIA e non limitarsi alle 
verifiche di assoggettabilità. 
 
ART.66 - Modifiche alla l.r. 78/1998 
Resta in essere il solo Titolo VII miniere. E' il caso di affrontere anche 



l'argomento visto che ad esempio I canoni sono bassissimi e che occorre 
definire la strategicità o meno dei materiali da estrarre. Inoltre occorre 
allineare alle norme sulle cave tutte le operazioni di ricerca e di 
valutazione del patrimonio superficiale nelle arre interessate (fauna, 
flora, archeologia, beni culturali,ecc.), di valutazioni delle ricadute 
negative sul tessuto locale, ecc.	  


