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Al Presidente Cirio 
presidenza@regione.piemonte.it 
piazza Castello 165, 10124 Torino 
  
All’Assessore Tronzano 
assessore.tronzano@regione.piemonte.it 
piazza Castello 165, 10124 Torino 

 
Alla Regione Piemonte 
Direzione Competitività 
competitivita@regione.piemonte.it 
via Pisano 6, 10124 Torino 

 
Alla Regione Piemonte 
Valutazioni Ambientali 
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it 
via Principe Amedeo 17, 10124 Torino 

 
 
 
OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI PIANO – PIANO REGIONALE PER 
LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DELLA REGIONE PIEMONTE 
 
 
In qualità di estensore per la proposta di legge, primo firmatario, e avendone seguito 
l’iter, ritengo opportuno osservare quanto segue. 
Con D.G.R. del 7 agosto 2020 n. 33-1855 è stato adottato il Documento Programmatico 
di Piano, nell’ambito del processo di approvazione del Piano Regionale delle Attività 
Estrattive (PRAE) di cui alla legge regionale 23/2016.  
Con il documento si apre il processo di co-pianificazione che porterà all’approvazione 
del PRAE, pertanto è fondamentale che ci sia la massima coerenza con gli obiettivi e le 
indicazioni previste dalla legge regionale. Su almeno un aspetto, però, si ritiene che il 
contenuto del Documento Programmatico non rispecchi quanto previsto dalla legge 
regionale, in particolare quando riporta che “la logica con cui si procederà alla quanti-
ficazione dei fabbisogni sarà quella di identificare dei processi piuttosto che delle soglie 
dimensionali sulla cui base programmare l’iter autorizzativo delle attività estrattive per 
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gli anni di validità del piano” (paragrafo 1.3, pag. 14) e, ancor più esplicitamente, che 
“non disponendo di indicazioni certe sui trend della domanda per il decennio di validità 
del piano, il PRAE si propone di non fissare un limite alle volumetrie estraibili a livello 
regionale” (paragrafo 2.1, pag. 19).  
Tali affermazioni sono in contrasto con quanto previsto esplicitamente dalla legge 
regionale 23/2016 che alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 4 dice con chiarezza che 
il PRAE deve contenere, tra le altre cose, “la determinazione dei fabbisogni dei singoli 
comparti, secondo le loro esigenze e peculiarità, nonché delle esigenze di 
conservazione del patrimonio naturale”. Si tratta di un comma che va letto insieme alla 
lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 che nel disciplinare le modalità di modifica del 
PRAE dice che sono da ritenersi modifiche non sostanziali “quelle che, se nel corso di 
vigenza del PRAE viene accertata l'impossibilità di sopperire ai fabbisogni per mutate 
esigenze del mercato, modificano per non più del 10 per cento il dimensionamento 
dei bacini o dei poli estrattivi”. 
Risulta evidente che il legislatore ritiene che il PRAE debba contenere un 
dimensionamento quantitativo di bacini e poli estrattivi tanto da indicare con 
precisione le modifiche possibili da un punto di vista quantitativo. Approvare un piano 
regionale privo del dimensionamento di bacini e poli sarebbe in contrasto con quanto 
previsto dalla legge regionale. 
 
All’interno di una programmazione quale quella delle attività estrattive è necessario 
indicare non solo il “dove” si può scavare, identificando con precisione bacini e poli 
estrattivi, ma anche il “quanto” si potrà scavare. Rinunciare a questa seconda 
indicazione significherebbe abdicare al ruolo proprio della programmazione, rendendo 
inefficace il PRAE stesso. 
Ci troveremmo, così, di fronte a un indebolimento degli enti locali che sarebbero privati 
di importanti criteri autorizzativi, con conseguenze negative su diversi aspetti: 
ambientale (minore limite al consumo di suolo non giustificato da esigenze reali di 
mercato), paesaggistico, ma anche economico perché un eccesso di offerta 
provocherebbe un abbassamento del valore del materiale estratto tanto da mettere in 
crisi gli equilibri economici delle aziende, soprattutto nel I comparto (sabbia e ghiaia 
per costruzioni e infrastrutture). Senza dimenticare, inoltre, che la mancata 
quantificazione del fabbisogno e la conseguente regolazione dello stesso, favorendo di 
fatto un’ampia disponibilità dei materiali, contrasterebbero con la promozione di 
economia circolare e di green economy, in discrasia, peraltro, con gli obiettivi del PRAE, 
che prevede di favorire il recupero di aggregati inerti provenienti da attività di 
costruzione e demolizione, nonché l’utilizzo di materiali inerti da riciclo, oltre che quello 
di tutela e salvaguardia dei giacimenti (lettera g, comma 2, articolo 4 della l.r. 23/2016). 
La promozione del riuso dei materiali riutilizzabili e assimilabili ai materiali di cava, non 
può non incardinarsi sui fabbisogni dei materiali da estrarre che devono 
necessariamente tenere conto della stima dei materiali riutilizzabili e assimilabili. 
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Diverse esperienze di programmazione dimostrano che non solo è possibile quantifi-
care i fabbisogni di mercato e quindi delimitare delle soglie estrattive globali per un 
certo periodo di tempo, ma anche necessario. Basti guardare ai piani cave provinciali 
della vicina Lombardia, a quelli della Regione Toscana o Regione Veneto, o all’espe-
rienza del PAEP della Provincia di Novara in vigore dal 2012. 
Per tutte queste ragioni, in spirito collaborativo, rimetto alla vostra attenzione l’oppor-
tunità di intervenire con una modifica che sia pienamente corrispondente al dettato 
legislativo. 
 
Diversamente provvederò, in tutte le sedi competenti, a richiamare l’attenzione su 
questa dicotomia legislativa che potrebbe poi portare ad un contenzioso. 
 
 

Distinti saluti, 

Il Consigliere Regionale 

Domenico Rossi 

 

 


