
 

‐ 1 ‐ 

 

ReTe dei Comitati         
per la difesa del territorio 

Sede legale P.zza Prato ai Pini, 7 - 50014-Fiesole (FI) 
Sede Amministrativa e Segreteria Via Lorenzoni, 34 - 50012-Bagno a Ripoli (FI)  
Reg.12855/3-12-08 -  CF. 94164340484  
rete@territorialmente.it - toscanacomitati@libero.it - retedeicomitati@pec.libero.it 
www.territorialmente.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Osservazioni alla proposta di legge sulle cave (Revisione della L.R. 
78/98) proponente  ReTe  dei  Comitati  per  la  Difesa  del  Territorio  (Associazione  registrata  con  atto 
12855/3‐12‐08) nella persona del Presidente Mauro Chessa. 
 
 
Il presente documento offre una serie di considerazioni maturate nel corso di 20 anni 
di osservazione e convivenza con le cave di marmo della Montagnola Senese. 
 
1. LA DEFINIZIONE DI MATERIALI PER USI ORNAMENTALI 

Art. 2 Definizioni 

“2) cave di materiali per usi ornamentali: marmi, cipollini, arenarie, graniti, 
sieniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, tufi, trachiti, basalti, porfidi, ofioliti. I 
materiali estratti da tali cave si distinguono in due sottogruppi:  

- materiali da taglio: i minerali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini; 
- residui dei materiali da taglio: materiale proveniente dalla coltivazione di cave 
di materiali per uso ornamentale, a cui è connesso per dislocazione e contiguità, 
non idoneo alla produzione di blocchi, lastre ed affini, listelli, ecc., destinato alla 
commercializzazione e oggetto della concessione o dell'autorizzazione per 
l'esercizio dell'attività estrattiva e del piano di coltivazione che ne stima le 
quantità;” 
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Nella Montagnola Senese, ci sono cave di inerti autorizzate come cave di ornamentale 
(La Carta della Risorse non prevede cave di inerti in tale areale). Sarebbe importante 
che la nuova legge rimedi agli equivoci che permettono tale abuso. Le cave della 
Montagnola collegate agli impianti di frantumazione estraggono volumi 100 volte 
maggiori delle vere cave di ornamentale. L'abuso nasce anche dal fatto che nella 
Montagnola, il marmo e' molto fratturato, per cui due ditte hanno optato per la 
produzione, prevalente o esclusiva, di granulati e carbonato di calcio. 

Secondo noi, la definizione di "cave di materiali per usi ornamentali" (art. 2) e' troppo 
vago, in particolare "materiali da taglio: i minerali destinati alla produzione di blocchi, 
lastre e affini" e "residui dei materiali da taglio: materiale proveniente dalla coltivazione 
di cave di materiali per uso ornamentale … non idoneo alla produzione di blocchi, 
lastre ed affini, listelli, ecc…". 

E’ necessario definire il prodotto che esce dalla cava e non ciò a cui è destinato 
o un futuro prodotto di trasformazione, pena l’impossibilita’ di controllare il 
materiale effettivamente estratto. 

Il materiale per uso ornamentale è estratto in blocchi di una certa dimensione, 
normalmente di circa 3 metri cubi. Tutto il resto è rappresentato da "residui". Anche 
chi lavora oggettistica non porta via dalla cava altro che blocchi di una certa 
dimensione, se non per destinarlo al granulatore. 

La definizione "materiali da taglio: minerali destinati alla produzione di blocchi, lastre 
e affini" è inaccettabile in un testo di legge perché è impossibile sapere il destino del 
materiale cavato. Il blocco dovrebbe essere la forma del materiale all'uscita della 
cava, mentre le lastre sono un prodotto lavorato. Per quanto riguarda la definizione 
di "affini ecc.", tale appellativo può comprendere di tutto, anche il granulato. Non è 
corretto scrivere “non idoneo alla produzione di blocchi…”. I blocchi sono destinati 
alla produzione di lastre, listelli ecc. e sono la forma del materiale che esce dalla 
cava. Le lastre, listelli ecc. (lasciamo perdere “affini”) sono il prodotto lavorato. Il 
destino dei blocchi è impossibile da controllare. 

“Materiali da taglio” sembra significare “destinato alla produzione di lastre …”, 
mentre sarebbe più sensato che significasse “blocchi tagliati con il filo”.  E’ 
improbabile, infatti, che le segherie lavorino volentieri i blocchi informi. 

Si chiede che la definizione venga modificata come segue (sottolineatura): 

2) cave di materiali per usi ornamentali: marmi, … ofioliti. I materiali estratti 
da tali cave si distinguono in due pezzature: 

- blocchi (da almeno 3 metri cubi nel caso dei marmi); 

- residui dell’estrazione dei blocchi: tutte le altre pezzature. 

Nella prima parte viene definito il tipo dei materiali (es. marmo), nella seconda 
la forma dei materiali (blocchi vs residui) all’uscita della cava. 
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I primi sono da computare come ornamentale, sia ai fini del contributo sul materiale 
estratto, sia ai fini del computo della percentuale di ornamentale estratta, che 
proponiamo non sia inferiore al 50% del volume totale movimentato. 

I secondi sono da computare come inerti. 

Si chiede inoltre che la percentuale minima di blocchi (attualmente 20%) sul totale 
movimentato venga definita nella legge, non soltanto nel piano regionale, e che venga 
aumentato al 50%. 

Si chiede inoltre un controllo sulla fatturazione per capire dove vanno a finire i 
materiali di cava. 

 

2. RISORSE E GIACIMENTI TROPPO GENERICI 

Il nuovo Piano cave escluderà del tutto le province dalla pianificazione e 
autorizzazione delle cave, quindi per un Comune sarà ancora più difficile che per una 
Provincia restringere un sito estrattivo individuato come giacimento o negare un 
permesso di cava. 

E' fondamentale quindi che a livello regionale la pianificazione sia fatta in modo 
rigoroso sia per quanto riguarda la determinazione delle risorse e dei giacimenti che 
per quanto riguarda la valutazione ambientale, compresa la valutazione di incidenza 
nei SIR/SIC/ZPS. La scorsa programmazione regionale infatti era del tutto carente 
rispetto alle valutazioni ambientali, e ciò ha portato a paradossi come successo nel 
SIR/SIC Montagnola Senese, dove il perimetro di risorsa e giacimento include la 
Grotta dell'Ugola e altre cavità carsiche censite dalla stessa Regione come patrimonio 
pubblico, oppure a situazioni come quella delle Alpi Apuane, dove si sta permettendo 
di distruggere un patrimonio naturalistico unico al mondo.  

3. CAVE NEL SIC: LIMITAZIONE A “MATERIALE UNICO NON DISPONIBILE 
ALTROVE” 

Allo stesso modo la pianificazione regionale dovrà determinare con accurate indagini 
geologiche la tipologia di materiale laddove la norma prevede che l'estrazione sia 
limitata all'unicità del materiale (es. marmo giallo della Montagnola Senese), 
valutandone anche l'opportunità in termini di costi (ambientali, paesaggistici, sociali) 
e benefici (sociali, economici). 

E’ infatti opportuno che le litologie oggetto di escavazione cui si associa il concetto di 
unicità siano ben caratterizzate e descritte, sia dal punto di vista macroscopico che 
della loro collocazione geologica. La mancanza di una descrizione dettagliata può 
portare allo sfruttamento indistinto di litologie cui tale concetto di unicità non è 
applicabile. 

Questo è ciò che accade puntualmente nell’area della Montagnola Senese, dove le 
pregevoli litologie di colore giallo (“Marmo Giallo Siena”) sono quasi sempre 
intimamente associate, nell’ambito del medesimo fronte di cava, a marmi di altra 
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tonalità cromatica, quali i marmi grigi a vario grado di ornamentazione. In virtù della 
mancanza di una corretta definizione, vengono assai spesso volutamente ed 
erroneamente interpretati come “marmo giallo” anche quei marmi grigi 
eventualmente attraversati da venature di colore giallastro del tutto sporadiche. 

Per quanto attiene nello specifico il “Giallo di Siena”, è da ricordare che i marmi gialli 
occupano una posizione ben specifica nell’ambito della Formazione Marmifera della 
Montagnola Senese, ovvero il tetto della formazione stessa. Da tale posizione le 
varietà di colore giallo si estendono per spessori di soli pochi metri, per poi sfumare, 
verso il basso, alle più diffuse litologie di colore tendenzialmente grigio. 

Alla oggettiva rarità del materiale in questione si somma anche un profondo stato di 
fratturazione che rende tali marmi di difficile escavazione ai fini ornamentali. 

Lo sfruttamento di questi marmi dovrebbe essere conseguente ad uno studio 
approfondito sulla loro reale disponibilità e sull’assetto della struttura fragile a livello 
puntuale. 

 

4. RIPRISTINO DELLE CAVE 

Una uguale attenzione andrebbe posta sul ripristino: almeno nei SIC/ZPS il ripristino 
dovrebbe essere opportunità per miglioramenti ambientali veri e seri, prevedendo fin 
dall'inizio della progettazione della cava un gruppo di lavoro con tecnici naturalistici 
in modo da progettare la coltivazione in funzione del ripristino che si desidera (come 
viene fatto ormai da tempo in altri Paesi), senza forzare rimboschimenti con funzione 
di solo mascheramento e nessuna utilità ambientale. Andrebbe in questo senso 
superato anche l'obbligo di rimboschire aree estrattive precedentemente occupate da 
bosco, prevedendo anche la possibilità, laddove più vantaggiosa dal punto di vista 
naturalistico-ambientale, di creare zone umide, aree aperte a prato, pareti rocciose, 
ecc. L'attuale legge prevede già obbligatoriamente che il progetto di coltivazione 
preveda anche il ripristino e che venga accesa una fideiussione per garantire che 
venga realizzato. La legge per questo è buona, è l'applicazione che è carente. 

 

5. ALTRE CONSIDERAZIONI  

- Le autorizzazioni comunali sembrano essere lasciate in mano ai soli comuni, che 
spesso non hanno geologi o comunque tecnici in grado di comprendere appieno un 
progetto di coltivazione e le sue conseguenze; in pratica la conferenza di servizi non 
sembra in grado di risolvere questo problema; 

- Il contributo di estrazione previsto per il Parco delle Apuane dovrebbe essere versato 
anche alle altre aree protette (compresi SIR/SIC/ZPS) interessati direttamente o 
indirettamente da un'attività estrattiva, destinando percentuali più consistenti del 
misero 1% destinato al Parco delle Apuane, niente in confronto al patrimonio 
naturale che si sta disperdendo. Questa percentuale è inoltre assai inferiore a quella 
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destinata al Comune o ad altri enti (fino al 10%), pur essendo l'ambiente il 
"danneggiato" principale; 

- Per il recupero di cave dismesse (art. 31) dovrebbe essere esplicitamente detto nella 
legge che non è autorizzabile quando il sito sia già rinaturalizzato spontaneamente o 
dove sia testimonianza di escavazioni storiche. La riqualificazione deve comunque 
avere prioritariamente finalità naturalistiche e per questo lo studio e la progettazione 
devono essere fatti da professionisti specifici (naturalisti, biologi, geologi) altrimenti si 
rischia che il ripristino diventi una scusa per cavare e "mascherare" con interventi 
discutibili, con nessun vantaggio ambientale e spesso anche con danno; 

- Non si capisce perché all'art. 37 riguardante gli agri marmiferi delle Apuane, fra le 
cause di decadenza di una concessione non c'è quanto previsto per tutte le altre zone 
all'art. 21: 

e) qualora l’attività estrattiva determini situazioni di pericolo idrogeologico, 
ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni; 

- Bene una maggiore attenzione sul monitoraggio delle attività estrattive da parte 
della Regione, con controllo dell'operato dei Comuni, ma sarebbe stato ancora meglio 
un intervento più diretto e comunque si spera che i controlli a campione siano 
sufficienti a far migliorare la situazione. 

 

6.  CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE 

Art. 27 Contributo di estrazione 

“4. Per l’estrazione di materiali da taglio il titolare dell’autorizzazione versa al 
comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale 
ornamentale estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal comune stesso, 
nel limite massimo del 5,25% del valore di mercato del materiale. Tale contributo 
non puo ̀ avere valori inferiori all’importo unitario minimo stabilito dalla Giunta 
regionale per i materiali di cui al comma 1. Il contributo e ̀ destinato alle stesse 
categorie di interventi e di adempimenti definiti nei commi 2 e 3 ed è versato 
semestralmente nei modi definiti dal comune.”  

“5. Per i residui dei materiali da taglio, il titolare dell’autorizzazione versa un 
contributo, stabilito dal comune, anche oltre il limite del 10,50% del valore di 
mercato e comunque non superiore a 4,20 euro per tonnellata. Il contributo è 
destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti nei commi 2 
e 3 ed è versato semestralmente nei modi definiti dal comune.”  

Attualmente, non è possibile risalire alla percentuale di blocchi tramite il contributo 
di estrazione, perché le categorie dei materiali (pezzature) sono incoerenti fra di loro. 
Vengono dichiarati “blocchi” di valore molto basso che finiscono come granulato. 
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Si chiede: 

- che la rendicontazione del contributo di estrazione sia coerente con le pezzature: 
blocchi da almeno 3 metri cubi e residui; 

- che i materiali da taglio (blocchi) paghino il contributo del materiale ornamentale 
mentre i residui paghino il contributo degli inerti. 

 

7. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI COMUNI 

Art. 52 Obblighi informativi dei comuni 

“1. I comuni, entro il mese di marzo ogni anno, inviano alla Giunta regionale le 
informazioni relative a: 
a) l'andamento delle attività estrattive nel territorio di competenza, indicando, 
anche ai fini statistici, le autorizzazioni in corso, i titolari delle stesse e il loro 
recapito, nonché i volumi dei materiali estratti in ciascuna cava nell’anno;”  

Allo stato attuale, non è possibile risalire alla percentuale di blocchi tramite 
l’informazione che i comuni inviano alla Giunta regionale, perché le categorie dei 
materiali (pezzature) sono incoerenti fra di loro. Vengono dichiarati “blocchi, scaglioni 
e pezzame comunque da taglio” come ornamentale ma che invece finiscono come 
granulato. 

Si chiede che ai fini della trasparenza, i comuni informino la Regione in modo 
coerente con le pezzature: blocchi (da almeno 3 metri cubi) e residui dell’estrazione 
dei suddetti. 

 

8. LA RIAPERTURA DI CAVE DISMESSE 

Art. 31 Recupero … dei siti estrattivi dismessi 

“1. con la possibilità di commercializzare una quantità di materiale non superiore 
al 30% di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell’attività 
estrattiva.” 

Non è sempre possibile risalire ai volumi precedenti. Nella Montagnola ci sono 
centinaia di cave dismesse antecedenti agli archivi delle autorizzazioni. Per alcune 
cave il 30% dell'estratto è veramente molto, il recupero di cave dismesse dovrebbe 
seguire criteri diversi da quelli volumetrici e trovare l'equilibrio tra l'economicità 
dell'operazione e la finalità del recupero. 

Si chiede: 

- che non si possano recuperare i siti già rinaturalizzati; 

- che non si possano recuperare le cave dismesse da più di 3 anni. 
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“5. Il sito estrattivo dismesso, recuperato e riqualificato non può essere oggetto di 
successiva autorizzazione per l’esercizio di attivita ̀ estrattiva.”  

Bene questo provvedimento. In Montagnola due cave dismesse, recuperate e 
ripristinate (Baulino e Moscona) sono appena state riaperte. 

Per le cave di ornamentale in generale, si chiede: 

a) che si ritenga prioritario che vengano individuate a monte le zone dei giacimenti 
dove il marmo è fratturato tale da non poter dare un 50% di blocchi e che queste 
zone vengano escluse dai giacimenti;  
b) che vengano scavati esclusivamente marmi di pregio e in blocchi e che la filiera 
corta delle lavorazioni venga incentivata;  
c) che il rapporto vigente 20% blocchi e 80% scaglie venga aumentato a 50%-50% nei 
SIC/SIR. Come ha mostrato la recente Marmo macchine, la tecnologia attuale 
permette di segare il marmo con pochissimo scarto e la convenzione Regione–
Università di Siena dovrebbe avere prodotto carte che permettono di individuare il 
filone, senza procedere ad inutili e devastanti sondaggi. Se una cava non può 
garantire il 50% di blocchi, il marmo è troppo fratturato e la cava non va aperta. 
Purtroppo la percentuale di blocchi si sa a cava finita, ma nonostante il cronico non 
raggiungimento del 20% di ornamentale, si continua ad autorizzare l’apertura di 
nuovi siti; 
d) che i residui dei materiali da taglio vengano considerati come materiali industriali 
ai fini del contributo ai Comuni, per incentivarne un uso corretto;  
e) che si valuti la quantità di marmo estratta da una cava non solo in base a quanto 
viene dichiarato alla pesa, ma in termini di intero volume della montagna demolita 
che dovrà essere valutato e misurato in loco. La montagna e ̀ un patrimonio comune, 
irriproducibile, che viene sottratto alla Comunità di oggi e a quella del futuro; ha 
perciò un valore immenso e come tale deve essere trattato e considerato.  

 

9. ACQUE 

Da ultimo chiediamo:  

che la revisione della L.R. 78/98 tenga conto dell’assoluta necessità di implementare 
la protezione e la conservazione delle acque di superficie e sotterranee. La presenza 
di un complesso di grotte censite nella Montagnola Senese com'è riportato nel 
Catasto delle grotte della Toscana, contrasta con la presenza di aree estrattive qui 
dove si ricarica l’acquifero che fornisce acqua potabile a gran parte di Siena e 
Provincia. E’ opportuno ricordare che gli acquiferi carsici sono importantissime 
riserve idropotabili e che, a causa del progressivo depauperamento delle altre risorse 
idriche, nel prossimo futuro l’utilizzo degli acquiferi carsici nel campo 
dell’alimentazione e idropotabile e ̀ stimato dall’attuale 30% a quasi l’80%.  

Ebbene esiste una normativa mai applicata dalla Regione Toscana che obbliga ad 
individuare l’area di rispetto delle sorgenti. Nel caso della Montagnola Senese 
l’area di ingresso dell’acqua comprende tutta la Montagnola, e la sua purezza va 
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preservata costituendo una cintura difensiva intorno a tutta la zona e in particolare 
gli ingressi censiti nella cartografia redatta dalla Federazione Speleologica Toscana. 
Sembra evidente che le poche decine di metri imposti intorno alla sorgente del Luco 
non possono salvaguardare questa risorsa. Sarebbe imperdonabile essere costretti a 
bere acqua filtrata a causa di un’attività estrattiva bislacca e sciattone, o perlomeno 
insufficientemente controllata. 

 

10. CAVE E LOTTI TROPPI GRANDI 

Nel corso degli anni, le ditte proprietarie di granulatori che operano nella Montagnola 
Senese hanno presentato progetti sempre più grandi con singoli lotti fino a quasi 
300.000 mc, mentre il PAERP prevedeva soltanto 20.000 mc/anno di blocchi per 
tutte le cave. I volumi delle vere cave di marmo sono cento volte più piccoli. 

Si chiede che venga imposto un limite annuale di 5000 mc (volume totale) per i 
progetti presentati in questo comprensorio. 

 

11. NON ABOLIRE IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Si chiede l'inserimento della figura del Direttore dei Lavori, così da poter individuare 
chiaramente un responsabile, anche sul piano legale, della conduzione della cava. 

 

 

Distinti saluti, 

il Presidente Mauro Chessa 

 

 
 
   

      


