
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/14 DEL 25.9.2007

—————

Oggetto: Atti di indirizzo programmatico per il settore estrattivo. Procedura di approvazione 
del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE).

L’Assessore dell’Industria, d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e con l’Assessore 

degli  Enti  Locali,  Finanze e Urbanistica informa la Giunta che il  Piano Regionale delle Attività 

Estrattive (PRAE) nonostante fosse previsto (sia pure limitatamente ai  materiali  di  cava) come 

strumento di  programmazione e pianificazione del  settore dall’art.  6 della L.R. 7.6.1989, n.  30 

concernente “Disciplina delle attività di cava” non è stato ancora approvato, per cui la Regione 

Sardegna manca  di  uno  strumento che  concretizzi,  con  riferimento ad  un’attività  come quella 

estrattiva, quei principi di massima tutela dell’ambiente fatti propri dalla Giunta regionale fin dal suo 

insediamento.

L’Assessore  precisa  che  l’esercizio  dell’attività  estrattiva  di  cava,  in  via  transitoria  era 

regolamentato, sotto il profilo pianificatorio dallo “Stralcio del Piano regionale delle attività estrattive 

di cava” approvato dal Consiglio regionale in data 30.6.1993 e pubblicato sul BURAS n. 29 del 

28.7.1993,  e  che lo stesso ha perso la sua efficacia  al  momento dell’approvazione del  Piano 

Paesaggistico Regionale avvenuto con D.P.R. n. 82 del 7.9.2006.

L’Assessore rileva inoltre che sono ormai venute meno molte delle ragioni storiche ed economiche 

che ancora caratterizzano il differente regime dei materiali di 1a categoria (miniere) e di quelli di 2a 

categoria (cave), per cui le differenti strategicità si sono in buona misura attualmente attenuate e 

appare più confacente ragionare, al di là del quadro normativo di settore, in termini di materiali di 

interesse regionale  ed extraregionale,  anche  in  termini  più  puntuali  rispetto  a  quanto  previsto 

dall’art. 96 dell’approvato Piano Paesaggistico Regionale. 

Precisa, altresì, l’Assessore che il disegno di legge n. 183 approvato dalla Giunta regionale in data 

11.11.2005  e  concernente  la  “Disciplina  delle  attività  estrattive”  ha  previsto  in  molti  punti,  ivi 

compresa  la  sottoposizione  delle  attività  estrative  allo  strumento  di  pianificazione, 

l’omogeneizzazione dei due regimi, e ciò, anche, tenuto conto della circostanza, rilevante sotto 

l’aspetto della incidenza sui valori dell’ambiente e del paesaggio cui la Giunta regionale intende 
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attribuire  la massima tutela,  che ormai  anche la  grandissima parte  delle  miniere  non è  più  in 

sotterraneo ma a cielo aperto, e, quindi, impattante quanto le cave.

Peraltro, aggiunge l’Assessore, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del 

disegno  di  legge  sopra  richiamato,  si  rende  urgente  avviare,  a  stralcio,  la  normativa  di 

pianificazione  di  settore,  assumendo  quale  quadro  di  riferimento,  quello  emergente  dal  Piano 

Paesaggistico Regionale, approvato con D.P.R. n. 82 del 7.9.2006 che attribuisce a detto Piano 

funzione di coordinamento per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale.

Tutto ciò premesso, l’Assessore informa la Giunta che la Società Progemisa, a seguito di formale 

incarico,  ha completato uno studio di  settore che parte dall’analisi  dello stesso articolata sugli 

aspetti  tecnici,  produttivi,  territoriali,  economici,  occupazionali  e  di  mercato  e  giunge  alla 

conclusione che per quanto concerne i materiali di cava (eccezione fatta per i lapidei di pregio che 

hanno per riferimento il mercato mondiale) in una proiezione a cinque anni le produzioni attuali 

consentono il soddisfacimento dei fabbisogni regionali stimati.

L’Assessore nel rinviare alla documentazione allegata alla presente deliberazione, conclude la sua 

illustrazione  precisando  i  seguenti  punti  tra  quelli  maggiormente  qualificanti  per  l’esame  e  le 

decisioni della Giunta regionale:

a) lo  sviluppo  dell’attività  estrattiva  ha  come  riferimento  condizionante  l’approvato  Piano 

Paesaggistico Regionale;

b) il quadro di sostenibilità dell’attività estrattiva è correlato all’analisi dei fabbisogni regionali;

c) in  coerenza,  anche,  con  i  principi  enunciati  nel  titolo  I  del  disegno  di  legge  n.  183  del 

11.11.2005 sulle attività estrattive, è da privilegiare, rispetto all’apertura di nuove miniere e 

cave,  anche  in  aree  non  vincolate  in  modo  totalmente  ostativo,  la  prosecuzione  e 

l’ampliamento di attività in essere;

d) per  i  prossimi  cinque  anni  non  sono  da  autorizzare  le  aperture  di  cave  e  miniere  non 

interessate da pregresse attività estrattiva, fatta eccezione per quelle che hanno completato il 

procedimento amministrativo e per le quali la Giunta regionale ha già deliberato positivamente. 

La ricerca mineraria,  realizzata  con tecniche non invasive,  in  regime di  “Autorizzazione di 

indagine” e di “Permesso di ricerca”, è consentita per i minerali per i quali venga riconosciuto 

dalla Giunta regionale il  preminente interesse pubblico. L’esito positivo della ricerca non da 

luogo ad alcuna aspettativa  o  diritto  da parte  del  ricercatore.  L’esito  positivo  della  ricerca 

mineraria  è  condizione  necessaria  ma  non  sufficiente  per  l’ottenimento  della  concessione 

mineraria  che  è  concessa  previa  V.I.A.  positiva,  a  seguito  di  una  valutazione  positiva  di 
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sostenibilità ambientale e della particolare rilevanza dell’interesse pubblico, secondo quanto 

previsto negli atti di indirizzo per alcuni minerali di prima categoria;

e) dovranno  essere  avviati  i  procedimenti  di  cessazione  dell’attività  estrattiva  in  regime  di 

prosecuzione per le quali non è stata presentata istanza per la procedura di verifica/VIA ai 

sensi della L.R. n. 15/2002 e, altresì, delle attività estrattive per le quali risulti una inattività 

superiore a tre anni;

f) decorsi tre mesi dal nuovo e ultimo sollecito dovranno essere sospese le attività estrattive per 

le quali non siano state rispettate le richieste di integrazione. Decorso un ulteriore anno dal 

provvedimento  di  sospensione  dovrà  essere  avviato,  in  assenza  di  adeguato  riscontro,  il 

procedimento di cessazione dell’attività.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Industria, d’intesa con l’Assessore della 

Difesa dell’Ambiente e con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

DELIBERA

− di approvare gli atti d’indirizzo programmatico per il settore estrattivo in Sardegna, allegati alla 

presente deliberazione per farne parte integrante, comprendenti tra gli altri i seguenti punti:

a) lo  sviluppo  dell’attività  estrattiva  ha  come  riferimento  condizionante  l’approvato  Piano 

Paesaggistico Regionale;

b) il quadro di sostenibilità dell’attività estrattiva è correlato all’analisi dei fabbisogni regionali;

c) in coerenza, anche,  con i  principi  enunciati  nel titolo I  del  disegno di legge n. 183 del 

11.11.2005 sulle attività estrattive, è da privilegiare, rispetto all’apertura di nuove miniere e 

cave,  anche  in  aree  non  vincolate  in  modo  totalmente  ostativo,  la  prosecuzione  e 

l’ampliamento di attività in essere;

d) per  i  prossimi  cinque anni  non sono da autorizzare le aperture di  cave e miniere non 

interessate  da  pregresse  attività  estrattiva,  fatta  eccezione  per  quelle  che  hanno 

completato  il  procedimento  amministrativo  e  per  le  quali  la  Giunta  regionale  ha  già 

deliberato  positivamente.  La ricerca mineraria,  realizzata  con tecniche non invasive,  in 

regime  di  “Autorizzazione  di  indagine”  e  di  “Permesso  di  ricerca”,  è  consentita  per  i 

minerali  per  i  quali  venga  riconosciuto  dalla  Giunta  regionale  il  preminente  interesse 

pubblico. L’esito positivo della ricerca non da luogo ad alcuna aspettativa o diritto da parte 

del  ricercatore. L’esito positivo della ricerca mineraria è condizione necessaria ma non 

sufficiente  per  l’ottenimento  della  concessione  mineraria  che  è  concessa  previa  V.I.A. 
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positiva, a seguito di una valutazione positiva di sostenibilità ambientale e della particolare 

rilevanza dell’interesse pubblico, secondo quanto previsto negli atti di indirizzo per alcuni 

minerali di prima categoria;

e) dovranno essere avviati  i  procedimenti  di  cessazione dell’attività estrattiva in regime di 

prosecuzione per le quali non è stata presentata istanza per la procedura di verifica/VIA ai 

sensi della L.R. n. 15/2002 e, altresì, delle attività estrattive per le quali risulti una inattività 

superiore a tre anni;

f) decorsi tre mesi dal nuovo e ultimo sollecito dovranno essere sospese le attività estrattive 

per le quali non siano state rispettate le richieste di integrazione. Decorso un ulteriore anno 

dal provvedimento di sospensione dovrà essere avviato, in assenza di adeguato riscontro, 

il procedimento di cessazione dell’attività;

− di attivare la concertazione con le parti economiche e sociali.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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