
OBBLIGHI INFORMATIVI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI CAVA

SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI DI RILIEVO TRIDIMENSIONALE 

Art. 25 comma 2 bis LR 35/2015

 



Obblighi informativi connessi all’esercizio dell’attività estrattiva

SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI DI RILIEVO TRIDIMENSIONALE 

1. In attuazione dell’articolo 25 comma 2 della l.r. 35/2015, il titolare dell’autorizzazione entro e non
oltre il 31 marzo di ciascun anno trasmette al Comune una relazione tecnica, asseverata dal direttore
dei lavori, corredata dagli elaborati di rilievo del sito estrattivo che evidenziano l'effettivo stato dei
lavori di escavazione, riferita al termine dell’anno precedente, dell’area interessata in qualsiasi modo
dall’attività  di  cava  autorizzata  (scavi,  gallerie,  cumuli,  lavorazioni,  depositi,  area  servizi,  aree
funzionali, vie di arroccamento, eventuali aree intercluse non utilizzate, etc.).

2. In attuazione dell’articolo 25 comma 2bis della l.r. 35/2015, per le cave di materiale ornamentale il
titolare  dell’autorizzazione  presenta  al  Comune  entro  i  termini  di  cui  al  punto  1  un  rilievo
tridimensionale asseverato dal direttore dei lavori, consegnato come nuvola di punti ricampionata a
metri 0,1 (zero virgola uno) nel formato open source LAS georeferenziato nel sistema di riferimento
EPSG 3003 o EPSG 6707. Nel rilievo dovrà essere materializzata anche la rete dei capisaldi. Per
consentirne  una  più  agevole  gestione,  il  rilievo  deve  essere  organizzato  in  aree  omogenee
consegnando un file per ogni area insieme ad un quadro d’unione, anche schematico, che permetta
comunque l’elaborazione compiuta della totalità delle volumetrie movimentate. Nel caso vi siano
aree che non siano state  interessate da movimentazioni  volumetriche durante  l’anno,  è possibile
quindi riproporre rilievi precedenti purché nuovamente asseverati per l’anno in corso.

3. Al fine di agevolare la gestione e consentire una più immediata lettura del rilievo tridimensionale, lo
stesso dovrà essere corredato da:

a. un elaborato planimetrico, consegnato in formato PFD/A e nel formato vettoriale DXF o
DWG georeferenziato nel sistema di riferimento EPSG 3003 (Gauss Boaga fuso ovest) o
EPSG 6707 (RND2008), che dovrà riportare l’ubicazione della rete di capisaldi utilizzati e
dovrà avere un dettaglio di scala 1:500 o 1:1000;

b. opportune sezioni rapportabili con quelle contenute nel progetto approvato contenenti anche
lo stato sovrapposto con quest’ultimo;

c. opportune sezioni rapportabili  con quelle contenute nel progetto approvato contenenti un
sovrapposto con lo stato degli scavi alla fine dell’anno precedente, se disponibile;

d. una o più ortofoto a colori in formato a scelta tra JPG o ECW realizzate nella stessa scala e
nello stesso sistema di coordinate dell’elaborato planimetrico e contenenti, oltre all’area di
quest’ultimo, il posizionamento della rete di capisaldi utilizzati. Le ortofoto dovranno avere
una dimensione minima del pixel al suolo (GSD) di metri 0,2 (zero virgola due) e dovranno
essere contigue e non sovrapposte. Nel caso di cave in galleria si farà riferimento alle sole
aree  scoperte  interessate  dalle  lavorazioni,  dai  depositi,  dai  cumuli  e  dalle  altre  aree  di
pertinenza. 

4. La rappresentazione tecnica dell’elaborato planimetrico di cui alla lettera a) del punto 3 dovrà essere
semplificata in una rappresentazione piana poligonale in formato SHP georeferenziata nel sistema di
riferimento EPSG 3003 o EPSG 6707 contenente almeno questi campi informativi:

Nome Campo Descrizione Tipo Congruenza
ID_CAVA Identificativo  regionale

univoco della cava
A(11) L’insieme  dei  codici  univoci

dell’anagrafica regionale delle cave.
E’  una  codifica  alfanumerica  di  tipo:
Codice ISTAT della Regione (09 per la
Toscana) + Codice ISTAT del Comune
+  nnn,  dove:  ddd è  un  progressivo
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comunale di tipo 001, 002, etc.
COD_GIA Identificativo  regionale

univoco  del  giacimento  come
da PRC

A(13) L’insieme  dei  codici  univoci  di
giacimento presenti nel Piano Regionale
Cave.

NOME_GIA Denominazione  regionale  del
giacimento come da PRC

A(100) L’insieme  dei  nomi  di  giacimento
presenti nel Piano Regionale Cave.

COD_COMP Identificativo  regionale
univoco  del  comprensorio
come da PRC

A(3) L’insieme  dei  codici  univoci  di
comprensorio  presenti  nel  Piano
Regionale Cave.

NOME_COM
P

Denominazione  regionale  del
comprensorio come da PRC

A(100) L’insieme  dei  nomi  dei  comprensori
presenti nel Piano Regionale Cave.

ANNO_RIF Anno di riferimento N(4,0) Le quattro cifre che identificano l’anno a
cui fa riferimento il rilievo

DATA_RIL Data del rilievo Data La  data  del  rilievo  nel  formato
AAAA/MM/GG

USO Destinazione  d’uso  principale
dell’area

A(100) Dominio:
Area di scavi a cielo aperto
Area di scavi in galleria
Galleria non utilizzata
Piazzale di lavoro
Area deposito blocchi
Area deposito derivati d’estrazione
Area servizi tecnici
Area servizi funzionali o uffici
Area gestione AMD/AMPP
Rampe/Vie di arroccamento/Viabilità
Area  scavata  precedentemente  non
ripristinata
Area già ripristinata
Area interclusa non utilizzata
………………

LIVELLO Il  livello  del  piano  di
riferimento

N(2) Nel  caso  siano  presenti  aree
planimetricamente sovrapposte (gallerie,
sottotecchie,  etc.  )  si  attribuisce  un
numero  progressivo  che  identifica  il
piano  a  cui  fa  riferimento  il  poligono
assegnando il valore 1 a quello inferiore.
Nel  caso  non  siano  presenti  aree
sovrapposte si assegnerà a tutti i poligoni
il livello 1.

QUOTA_M La  quota  media  espressa  in
metri slm

N(4,1) Riferita  al  livello  medio  dell’area  di
scavo.
Nel caso sia presente più di un livello di
scavo si fa riferimento all’area di scavo
principale.

Per gli scavi che comportano più livelli planimetricamente sovrapposti si produrrà un poligono per
ogni livello.

5. Gli elaborati di cui ai punti 2 e 3 dovranno garantire le seguenti caratteristiche:
a. Tolleranza planimetrica 1δ ± 0,05m;
b. Tolleranza altimetrica 1δ ± 0,05m;
c. Quote riferite al sistema altimetrico nazionale;
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d. Contenere  l’identificazione  dei  capisaldi  utilizzati,  in  numero  minimo  di  4  (quattro)  e
necessariamente materializzati, posti in aree perimetrali o su riferimenti interni inamovibili
in modo da non interferire con le attività di cava e mantenuti possibilmente inalterati nel
corso  dell’attività  della  cava.  In  caso  nell’evoluzione  dei  lavori  si  renda  necessario
modificare uno dei capisaldi, il rilievo dell’anno di riferimento evidenzierà il punto cessato
ed  il  nuovo  in  modo  da  garantire  le  corrispondenze  nel  tempo.  Non  è  necessario
materializzare le stazioni intermedie realizzate all’interno della cava resesi necessarie per
l’esecuzione del rilievo stesso. 

e. Contenere  l’abaco  dei  capisaldi  materializzati  al  suolo  con  le  schede  monografiche  di
dettaglio  di  ciascun  punto  caratterizzate  almeno  dalle  coordinate  plano-altimetriche  di
riferimento  nei  sistemi  di  riferimento  EPSG  3003  e  EPSG  6707  oltre  che  da  idonea
documentazione fotografica;

f. In caso di cave contermini o limitrofe la rete dei punti di riferimento potrà essere condivisa;
g. Utilizzare tutti lo stesso sistema di riferimento;
h. Essere firmati digitalmente dal direttore dei lavori per garantirne l’autenticità e contenerne

l’asseverazione assumendo la responsabilità dei contenuti.
6. Sarà compito del Titolare dell’autorizzazione e del Direttore del Lavori garantire la sovrapponibilità

dei rilievi effettuati durante l’intero periodo di validità dell’autorizzazione utilizzando una idonea
rete di capisaldi.

7. I contenuti di cui ai punti da 2 a 6 rappresentano le specifiche tecniche ai sensi dell’art. 25 comma
2bis della l.r. 35/2015, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 25 della l.r. 35/2015 in
merito  alla  facoltà  dei  Comuni  di  richiedere  ulteriori  informazioni  o  anticipare  la  data  di
presentazione degli elaborati di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per sopperire a necessità organizzative interne.
Materiali  con  contenuti  parziali  o  che  non  rispettano  le  presenti  specifiche  non  soddisfano  gli
obblighi a carico del titolare dell’autorizzazione e comportano l’applicazione delle procedure di cui
all’art. 21 (Sospensione e decadenza dell’autorizzazione ) e 52 (Sanzioni) della l.r. 35/2015.

8. La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dovrà essere inserita nella banca dati delle attività
estrattive una volta attivate le funzioni di trasmissione documenti destinate ai gestori. Fino a quel
momento  dovrà  essere  inviata  dal  Comune  alla  Regione  Toscana,  che  provvederà  alla  sua
archiviazione nella banca dati, utilizzando le normali procedure di invio tramite pec o, nel caso sia
impossibile  utilizzare  le procedure informatiche per  motivi  tecnici  e/o tecnologici,  tramite  posta
raccomandata. Tale documentazione, oltre ad essere destinata alle attività di controllo riservate ai
Comuni ai sensi dell’art. 50 commi 1e 2 della l.r. 35/2015, potrà essere utilizzata dalla Regione e
dagli altri Enti competenti per le rispettive attività di controllo e monitoraggio.
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