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Legambiente, Rapporto cave 2011: Lazio al 6° posto, con 393 cave attive, 475 
dismesse o abbandonate e canoni di concessione ancora minimi.
Legambiente chiede il recupero delle cave abbandonate per fotovoltaico e il riciclo degli inerti.

393 cave attive da cui provengono 15,8 milioni di metri cubi di sabbia e ghiaia, 1,7 milioni di 
pietre ornamentali, 5,4 milioni di calcare e 244 mila di argilla: queste le quantità annue estratte 
nel Lazio secondo il Rapporto Cave 2011 di Legambiente.

I numeri rilevati dal Rapporto Cave 2011 di Legambiente, come per il monitoraggio effettuato nel 
2009, risultano allarmanti, con ben 5.736 cave attive in Italia: tra le Regioni che presentano un 
maggior numero di aree destinate alle attività estrattive il Lazio si piazza al 6° posto, con 393 
cave attive -rispetto alle 318 censite nel 2009– delle quali più di 30 nel Comune di Roma. Il Lazio 
rimane così ancora una volta la regione che mostra le più serie criticità; nonostante sia finalmente 
stato  approvato  il Piano  Regionale  delle  Attività  Estrattive  (PRAE),  atteso  da  molti  anni,  le 
quantità  possibili  di  estrazioni  previste  sembrano andare  a  confermare i  trend della  nostra 
regione -l’unica insieme alla Lombardia a non mostrare un calo quantitativo a seguito della crisi del 
settore-  e i livelli dei canoni di concessione risultano ancora minimi (solo 30 centesimi a metro 
cubo per sabbia, ghiaia ed argilla, 50 centesimi per il calcare, 2 euro per le pietre ornamentali).

“È assurdo che il costo del prelievo di qualsiasi tipo di roccia nel Lazio sia di pochi centesimi di 
euro a metro cubo, a fronte di guadagni altissimi derivanti dalla vendita dei materiali. È ancora 
lontana  nel  Lazio  una  politica  di  gestione  del  territorio  attenta  agli  aspetti  paesaggistici  e 
naturalistici, che renda possibile il recupero di cave abbandonate da decenni e limiti l’apertura 
di nuove, rispetto agli interessi di chi opera nel settore -dichiara  Lorenzo Parlati, presidente di 
Legambiente Lazio-. Occorre invertire subito questa rotta per uscire finalmente da una situazione di 
grandi guadagni privati e di rilevanti impatti nel paesaggio, introducendo canoni di concessione più 
alti,  almeno del  20% rispetto  al  prezzo  di  vendita,  e  favorendo il  riciclo  degli  inerti  provenienti 
dall'edilizia in modo da ridurre sensibilmente l’utilizzo delle discariche come avviene negli altri Paesi 
europei”.

I dati forniti dal Rapporto Cave 2011 confermano un quadro allarmante: il  Lazio, infatti,  si 
posiziona al primo posto in Italia per l'estrazione di calcare, con 5,4 milioni di metri cubi annui 
estratti e al secondo posto per quantità di sabbia e ghiaia estratta, con ben 15,8 milioni di metri 
cubi annui (dopo la Lombardia). Si tratta, infatti, delle aree in cui il mercato delle costruzioni e delle 
infrastrutture  costituisce  una  delle  fonti  principali  dell'economia  regionale  e  dove  risulta  quindi 
difficile osservare un’inflessione degli inerti estratti ancor più decisa, anche in periodi di crisi come 
quello degli ultimi tre anni. Anche per quanto riguarda le pietre ornamentali, il Lazio si classifica tra 
le Regioni con maggior prelievi effettuati con 1,7 milioni di metri cubi estratti sui 12 milioni totali 
(3° posto della classifica nazionale, dopo Sicilia e Toscana). Si tratta di zone della nostra Regione 
dove la  qualità  delle pietre cavate  ha una fama mondiale  ed una storia secolare,  basti  pensare al 



travertino della provincia di Roma. La quantità di torba estratta nel Lazio risulta inesistente, mentre 
l'argilla prelevata dal terreno laziale si attesta sui 244 mila metri cubi annui.

Le entrate degli enti pubblici dovute all’applicazione dei canoni sono ridicole in confronto al 
volume d’affari del settore: nel Lazio, il rapporto tra le entrate regionali e quelle delle aziende è 
di 1 a 42 ossia 4,7 milioni contro quasi 200. Ancor più imbarazzanti sono le sanzioni previste dalle 
Leggi  Regionali  nei  casi  di  coltivazione  illegale,  abusivismo  ed  inosservanza  delle  prescrizioni 
previste  dalle  suddette  leggi:  per l’apertura non autorizzata  di  una cava,  infatti,  nel  Lazio  è 
prevista una multa compresa tra 35.000 e 350.000 euro per coltivazione illegale,  tra 10.000 e 
100.000 € per ricerca illegale e tra 3.000 e 30.000 € per mancato permesso di vigilanza, mentre in 
altre Regioni le ammende comminate rimangono ancora più basse rispetto ai guadagni possibili e al 
danno ambientale che ne scaturisce.

Per fare alcuni esempi, nella zona tra Ponte Galeria e Malagrotta, nelle immediate vicinanze di Roma, 
l’estrazione  di  sabbia  e  ghiaia  sta  facendo  diventare  pianeggiante  un  territorio  originariamente 
caratterizzato dalla presenza di dolci colline. In questo contesto va segnalata anche la condizione del 
Comune di Roma, che rappresenta quello con maggiore diffusione di cave a livello nazionale: sono 
infatti ben 32  le  cave attive sul territorio capitolino che stanno divorando il territorio di colline 
circostante la Capitale; buona parte di quest’area presenta un numero elevatissimo di aziende e di 
concessioni  ma  nessuno  sembra  rendersi  conto  del  devastante  effetto  complessivo  che  si  sta 
generando.

“Questi enormi sbancamenti di materiali per usi edili appaiono quanto mai assurdi in una città 
come Roma e nel resto del Lazio, che se puntasse con più convinzione sul riciclo degli inerti 
potrebbe  tranquillamente  ridurre  il  prelievo  da  cava,  magari  innescando  anche  un  serio 
processo di rinnovamento del parco edilizio esistente -commenta  Cristiana Avenali, direttrice di 
Legambiente Lazio-. La mancata programmazione di riciclo dei materiali prodotti o di recupero di 475 
cave dismesse o abbandonate rischia di  compromettere ulteriormente il  territorio,  già ampiamente 
devastato da altre forme di sfruttamento, quando invece per legge è previsto che si attuino piani di 
recupero e, in molto casi, queste aree si potrebbero destinare a veri e propri parchi fotovoltaici”.

Anche  ad Anguillara  Sabazia continua  lo  sfruttamento  delle  cave  di basalto, che  rischia  di 
determinare conseguenze per la salute per migliaia di cittadini esposti alle polveri e di compromettere 
anche la stabilità delle abitazioni. Oltre all’impatto derivato dalle attività estrattive, infatti, è sempre 
più allarmante l’intensità del traffico pesante per il trasporto del materiale cavato, a fronte di soli 2 
euro al metro cubo versati nelle casse pubbliche. Preoccupante anche la situazione a Priverno (Lt), 
dove finalmente sono stati introdotti i canoni di concessione per le attività minerarie di sabbia silicea 
delle ben 8 cave attive presenti,  che essendo concessione minerarie non pagavano, ma rimangono 
molte altre questioni legate a vincoli idrogeologici e paesaggistici.
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Tabella riassuntiva, la situazione nelle Regioni italiane

Regioni e Province 
Autonome

Cave Attive
Cave Dismesse e/o 

Abbandonate
Piani Cava 

(regionali e/o provinciali)
Abruzzo 239 - NO
Basilicata 51 32 NO
Calabria 216 - NO
Campania 376 1.336 NO*
Emilia-Romagna 296 298 SI
Friuli Venezia Giulia 67 - NO*
Lazio 393 475 SI 
Lombardia 558 2.888 SI
Liguria 98 529 SI
Marche 172 1.002 SI
Molise 56 545 NO
Piemonte 472 311 SI*
Puglia 339 550 SI
Sardegna 381 492 NO
Sicilia 557 691 SI*
Toscana 403 1.029 SI
Umbria 103 77 SI
Valle d’Aosta 39 37 SI
Veneto 566 1.614 NO
Pr. Bolzano 162 10 SI
Pr. Trento 192 1.100 SI
TOTALE 5.736 13.016

Legambiente, Rapporto Cave 2011





Quantità annue estratte per tipo di materiale (m  3  )  

Regione
Sabbia e 

ghiaia
Pietre 

ornamentali
Torba Calcare Argilla

Abruzzo 3.000.000 0 0 1.800.000 900.000
Basilicata 946.531 34.618 0 0 514.475
Pr. Bolzano 681.000 172.040 69.500 33.586 0
Calabria 1.410.000 103.850 0 1.140.000 470.000
Campania 1.170.000 637.500 0 4.200.000 441.785
Emilia-
Romagna

8.072.816 39.200 0 348.116 1.250.645

Friuli Venezia 
Giulia

1.241.055 204.169 0 1.547.347 56.574

Lazio 15.850.000 1.785.714 0 5.400.000 244.500
Liguria 0 24.413 0 1.283.444 0
Lombardia 16.000.000 388.000 0 3.876.000 302.000
Marche 836.116 85.680 0 955.052 118.045
Molise 1.835.000 80.000 0 600.000 185.000
Piemonte 11.185.000 325.000 0 2.632.000 665.000
Puglia 7.319.685 972.728 0 4.182.267 754.858
Sardegna 5.613.000 311.000 0 512.325 205.371
Sicilia 1.958.434 2.490.338 0 5.391.706 730.107
Toscana 3.370.000 2.260.000 74 2.700.000 563.000
Pr. Trento 1.140.000 1.410.400 0 120.000 11.000
Umbria 547.099 548.743 0 2.764.471 659.039
Valle d’Aosta 21.400 13.225 0 0 0
Veneto 7.036.437 194.925 0 2.288.124 359.372
TOTALE 89.233.573 12.081.543 69.574 41.774.438 8.430.771
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Entrate dai canoni, volume d’affari con prezzi di produzione e di vendita

Regione

Entrate annue 
derivanti dai 

canoni 
(in Euro)

Volume d’affari annuo 
da attività estrattive con 

prezzi di produzione*
(in Euro)

Volume d’affari annuo da 
attività estrattive con prezzi 

di vendita* (in Euro)

Valle 
d’Aosta

6.420 124.976 267.500

Piemonte 5.256.950 65.432.250 139.812.500
Lombardia 7.040.000 93.600.000 200.000.000
Veneto 4.362.591 41.163.156 87.955.462
Pr. Bolzano 340.500 3.983.850 8.512.500
Pr. Trento n.d. 6.669.000 14.250.000
Friuli 
Venezia 
Giulia

682.580 7.260.171 15.513.187

Emilia-
Romagna

4.601.505 47.225.973 100.910.200

Liguria ** ** **
Toscana 1.550.200 19.714.500 42.125.000
Umbria 205.162 3.200.529 6.838.737
Marche 593.642 4.891.278 10.451.450
Lazio 4.755.000 92.722.500 198.125.000
Abruzzo 3.750.000 17.550.000 37.500.000
Molise 1.835.000 10.734.750 22.937.500
Campania 1.170.000 6.884.500 14.625.000
Puglia ** 42.820.157 91.496.062
Basilicata 0 5.537.206 11.831.637
Calabria 0 8.248.500 17.625.000
Sicilia 0 11.456.839 24.480.425
Sardegna 0 32.836.050 70.162.500
TOTALE 36.149.550 522.056.185 1.115.419.660

Legambiente, Rapporto Cave 2011
*esclusi i costi di trasporto e mano d’opera. Sono stati considerati i prezzi medi alla produzione forniti da ISTAT (5,85 €/m3) nell’ 
“Indagine annuale della produzione industriale” del 2006. Si è considerato come prezzo di vendita dei materiali inerti la media tra  
quelli indicati dalle Camere di Commercio, stesso valore indicato dalla European Environment Agency nel 2008: 12,50 €/m3.
**In Liguria al momento non esistono cave attive di inerti per cui non è possibile effettuare il calcolo.
***In Puglia la tariffazione, al momento basata sulle superfici, è iniziata a Giugno 2011.



Canoni di concessione nelle Regioni per tipologia di materiale estratto

Regioni
Tariffe di concessione

Sabbia e ghiaia Torba Calcare
Pietre 

ornamentali
Argilla

Piemonte 0,47 €/m3 0,52 €/m3 0,52 €/m3 0,78 €/m3 0,52 €/m3

Valle 
d’Aosta

0,30 €/m3 Gratuita

Lombardia 0,44 €/m3 1,50 €/m3 0,44 €/m3 3,50 €/m3 0,50 €/m3

Pr. Trento
Il canone si decide in funzione della dimensione della cava. 

Il porfido ha un canone fisso di 7,19 €/m3

Pr. Bolzano
0,50 €/m3

(pietrisco 0,30 
€/m3)

0,60 €/m3 0,50 €/m3 da 0,40 a 0,70 
€/m3 0,50 €/m3

Veneto 0,62 €/m3 0,62 €/m3 0,36 €/m3 da 0,26 a 1,24 
€/m3 0,52 €/m3

Friuli 
Venezia 
Giulia

0,55 €/m3 n.d. 0,67 €/m3 0,65 €/m3 0,20 €/m3

Per il prelievo in alveo fluviale 3,33 €/m3

Emilia-
Romagna

0,57 €/m3 1,03 €/m3 0,57 €/m3 n.d. 0,50 €/m3

Ghiaia e sabbia del 
Po 4,00 €/m3

Sabbia di fiume 
3,50 €/m3

2,8 €/m3

in alveo 
fluviale

0,52 €/m3

in alveo 
fluviale

0,47 €/m3

in alveo fluviale
Terre limose ed argillose in 

alveo fluviale  0,80 €/m3

Liguria

Per materiali da taglio e da rivestimento: 0,825 €/m3

Per materiali per usi chimico-industriale edile stradale e per manufatti (tra cui sabbia e ghiaia): 
0,71 €/m3

Per il prelievo in alveo fluviale 3,18 €/m3

Toscana 0,46 €/m3 0,28 €/m3 0,46 €/m3 stabilito 
dal Comune

0,21 €/m3

Umbria 0,375 €/m3 0,30 €/m3 0,525 €/m3 0,45 €/m3 0,375 €/m3

Marche 0,71 €/m3 n.d.
da 0,60 a 
1,40 €/m3 

da 0,60 a 1,00 
€/m3 0,42 €/m3

Lazio 0,30 €/m3 0,50 €/m3 2,00 €/m3 0,30 €/m3

Abruzzo
Sabbia 1,42 €/m3

Ghiaia 1,13 €/m3 n.d.
da 0,61 a 
0,92 €/m3 9,7 €/m3 0,63 €/m3

Per il prelievo in alveo fluviale 2,199 €/m3   (3,428 €/m3  in caso di abuso)
Molise 1 €/m3 0,50 €/m3 0,30 €/m3 2 €/m3 0,50 €/m3

Campania 1 €/m3 0,85 €/m3 1 €/m3 1,60 €/m3 0,85 €/m3

Puglia Il canone di concessione è calcolato in base alla superficie occupata dall’attività estrattiva.*
Basilicata Gratuita
Calabria Gratuita
Sicilia Gratuita
Sardegna Gratuita

Legambiente, Rapporto Cave 2011
*Le tariffe stabilite dalla Regione Puglia sono: 350 €/ha per i calcari per inerti, 1.200 €/ha per i calcari da taglio, 300 €/ha per le 
calcareniti per inerti, 700 €/ha per le calcareniti da taglio, 300 €/ha per argilla, sabbia e gessi.


