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Alla cortese attenzione 

Presidente del Consiglio Regionale  
Dott. Mario Pietracupa 

Via IV Novembre, 87 
86100 Campobasso 

 
 
         
 
Oggetto: Interrogazione con risposta orale e scritta all’Assessore Regionale all’Ambiente e 
all’Assessore Regionale alle Attività Produttive circa la situazione delle cave in Molise, tra 
quelle aperte, quelle dismesse ed i relativi progetti di bonifica ambientale e di ripristino dei 
luoghi. 
 
 
Premesso che con legge regionale n.11 del 5 aprile 2005 “Disciplina generale in materia di attività 
estrattive” la Regione Molise ha inteso disciplinare l'attività di coltivazione delle cave e delle 
torbiere da parte dei soggetti interessati, favorire il corretto uso delle risorse nel rispetto 
dell'ambiente e del territorio orientando la propria azione al criterio della zonazione ed alla tutela 
del paesaggio e dell'ambiente; 
 
Accertato che lo sfruttamento di giacimenti o aree di cava determina innegabili impatti 
sull'ambiente e sul territorio interessato provocando danni spesso irreversibili; 

Tenuto conto che la Regione Molise deve provvedere ai sensi della succitata legge ad elaborare il 
Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE),  predisporre il catasto delle cave in attività e delle 
cave dismesse o abbandonate, rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio delle attività estrattive, 
disporre sopralluoghi per la verifica dell'attuazione delle opere di ripristino ambientale ed esercitare 
le attività di vigilanza in materia di polizia mineraria; 

Tenuto conto, altresì, che l’art.4 della legge n.11/2005, individua nel Piano Regionale delle Attività 
Estrattive (PRAE), lo strumento generale di pianificazione del settore con l'obiettivo di rendere 
compatibili le esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia dell'ambiente e del 
territorio e che, pertanto, lo stesso è sottoposto a verifica generale almeno ogni cinque anni; 
 
Vista l’art.6, comma 7, della legge n.12 del 9 maggio 2008 (modifica dell’art.9 della legge regionale 
5 aprile 2005, n. 11) “Il Servizio competente in materia di Cave e Torbiere per l'istruttoria tecnica 
delle domande si avvale di una Commissione tecnica istituita con decreto del Presidente della 
Giunta regionale, composta da sette esperti esterni: geologo, ingegnere minerario o edile, 
agronomo, architetto, laureato in materia forestale, laureato in materia ambientale, laureato in 
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giurisprudenza. Il Presidente della Commissione è nominato con decreto del Presidente della 
Giunta regionale; il segretario è nominato con provvedimento del dirigente del Servizio 
competente. Alla Commissione tecnica è altresì demandato il compito di esprimere parere 
consultivo sui progetti di ripristino ambientale presentati in regime transitorio, a norma 
dell'articolo 27. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare l'organizzazione, il 
funzionamento e le spettanze della Commissione."; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1154 del 4.11.2008 con la quale la Giunta Regionale ha 
stabilito che: “art. 1) il provvedimento finale di autorizzazione all’apertura, coltivazione di cave e 
torbiere, messa in sicurezza e ripristino dei luoghi in applicazione del Titolo IV della legge 
regionale 11/2005 e risistemazioni di siti dismessi e/o abbandonati, è emanato dal Dirigente 
Responsabile del Servizio Attività Estrattive che per l’istruttoria tecnica delle domande si avvarrà 
di una Commissione tecnica..Alla Commissione è pure demandato il compito di esprimere un 
parere consultivo sui progetti di ripristino ambientale presentati in regime transitorio..Il Dirigente 
Responsabile del Servizio può chiedere alla Commissione di istruire anche le domande di proroga 
delle autorizzazioni presentate ai sensi dell’art.13 della legge 11/2005 qualora nel corso del 
procedimento si rilevino particolari problematiche di natura tecnica; art.2) la Commissione tecnica 
è istituita con decreto della Giunta regionale ed è composta da 7 esperti..; art.3) il Presidente della 
Commissione è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale..art.5) la Commissione 
tecnica cave dura in carica fino a diversa disposizione della Giunta Regionale; 
  
Vista la Legge regionale n. 21 del 24 marzo 2000, che impone di sottoporre alla procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) i progetti di cave e torbiere ubicate in aree naturali 
protette e quelle con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o che interessano aree con 
estensioni superiori a 20 h. e in attuazione delle Direttive n. 85/337/CEE e n. 87/11/CE e secondo 
gli atti di indirizzo di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 ed al D.P.C.M. 3 settembre 1999, stabilisce anche 
le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'attuazione della procedura di V.I.A., al fine di: 
assicurare che, “nell'ambito dei processi decisionali relativi alla realizzazione dei progetti di opere 
o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti i seguenti obiettivi; la 
valorizzazione del territorio e l'uso plurimo delle risorse in condizione di sviluppo sostenibile sotto 
l'aspetto ambientale; la tutela della salute ed il miglioramento della qualità della vita umana; la 
conservazione dell'Habitat naturale, inteso come la sede in cui gli esseri viventi sviluppano il loro 
ciclo vitale attraverso l'equilibrio ecologico;  il mantenimento della varietà della specie e la 
conservazione della capacità di riproduzione dell'ecosistema; garantire e promuovere la 
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alle trasformazioni significative del 
territorio; individuare e valutare, attraverso la procedura V.I.A. gli effetti diretti ed indiretti indotti 
da ciascun progetto sull'uomo, sulla fauna e sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima e 
sul paesaggio, sull'interazione fra detti fattori; sui beni materiali, sulle condizioni socio-
economiche e sul patrimonio culturale ed ambientale.”; 
  



 

 Consiglio Regionale del Molise  
                            Seconda Commissione Permanente  

Il Vice Presidente                        Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  
Michele Petraroia                   Agricoltura, Industria e Artigianato   

 
 

 
Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente  

Via IV Novembre, 87 –  86100 Campobasso  -  Tel.  0874.1952119 Fax.0874.1950021  Mobile 338.1949011 
e-mail:  michelepetraroia@gmail.com  -  www.michelepetraroia.it 

Tenuto conto, inoltre, che ai sensi della legge 11/2005 la ricomposizione del sito di cava è attività 
connessa alla coltivazione stessa e che, in mancanza di tale azione, o in caso di cave abbandonate o 
dismesse la Regione sulla base degli inventari redatti ai sensi dell'articolo 12, provvede al ripristino 
ambientale delle stesse laddove non siano esigibili gli obblighi già assunti dagli imprenditori; 

 

Vista, altresì, l’allegata interrogazione presentata da alcuni consiglieri comunali al Sindaco del 
Comune di Filignano in merito alla ricomposizione ambientale del sito della Cava di Colle Taccosa 
e alle procedure di proroga adottate; 
 
        

CHIEDO 
 

1. di conoscere in termini generali quali sono gli adempimenti attivati dalla Regione Molise 
sulla questione delle cave in applicazione della menzionata normativa di legge, con 
riferimento agli atti di pianificazione, agli interventi di bonifica e ai contenziosi in corso sul 
territorio; 

2. di avere copia dell’elenco aggiornato del numero, dell’ubicazione e delle aziende titolari  
delle cave ancora aperte ed in funzione nel territorio regionale; 

3. di sapere quante sono le cave chiuse e dismesse e di queste quante e quali hanno avviato e 
concluso le attività di bonifica; 

4. se sono pervenute istanze per l’apertura di nuove cave con l’indicazione dei richiedenti e 
dell’ubicazione delle stesse; 

5. di avere chiarimenti in merito al recupero ambientale dell’area di cava nel Comune di 

Filignano, così come da allegata nota dei consiglieri comunali Adriano Izzi, Lorenzo Coia, 
Michel Rongione e Alberto Verrecchia. 

 
 
Campobasso, 23 giugno 2012  

 
Michele Petraroia 


