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La Regione Emilia-Romagna dal 1986 è detentrice di
un censimento delle attività estrattive a scala regionale
a tale fine era stato
predisposto il rilevamento
integrato dei Piani Comunali delle Attività Estrattive
(PAE), delle cave e degli impianti di prima lavorazione
Il rilevamento era effettuato centralmente dalla
Regione, in relazione alle competenze assegnate
dall’allora vigente legge regionale di settore n. 13/78

}

La successiva legge regionale, n. 17/91 e smi, a
tutt’oggi in vigore, ha innovato il settore estrattivo,
modificando profondamente il quadro delle
competenze, assegnando:
• alla Regione di un ruolo di legislazione e
coordinamento generale,
• alle
Province
un
ruolo
di
pianificazione
introducendo
il nuovo livello pianificatorio
provinciale per una visone più organica del
fenomeno e di polizia mineraria
• ai Comuni un ruolo di pianificazione locale, di
gestione e controllo delle autorizzazioni rilasciate

}

Il catasto regionale è stato quindi riorganizzato in
funzione delle mutate competenze ed esigenze
conoscitive:
• A scala regionale funzioni di “osservatorio”, con strumenti
di archiviazione più leggeri per verificare i macro
andamenti delle risorse e l’efficacia delle politiche
• a scala provinciale, un nuovo livello di archiviazione,
funzionale a svolgere funzioni di supporto per la
pianificazione, l’elaborazione statistica e la gestione
documentale

}

Le Province, stanti le modalità regionali di gestione delle
deleghe, sono state lasciate libere di strutturare il proprio
sistema informativo nel rispetto degli standard minimi
richiesti dal catasto regionale

}

L’obiettivo è la conoscenza dell’intero ciclo del
materiale, attraverso la raccolta e la gestione delle
seguenti informazioni:
• quantità e tipo di materiali messi a disposizione dai
Piani Infraregionali Attività Estrattive (PIAE);
• superficie del territorio pianificata;
• vincolistica presente sul territorio;
• quantità di materiale di cava e miniera estratto
annualmente;
• quantità di materiale lavorato dagli impianti;
• localizzazione di aree estrattive, cave, miniere ed
impianti

}

Il core business è costituito quindi da tre entità
distinte ma collegate fra loro:
1. il piano delle attività estrattive con le relative aree
estrattive (poli sovracomunali ed ambiti comunali)
e le quantità di materiale estraibile
2. la cava che insiste nell’area estrattiva ed è ad essa
collegata con le relative denunce annuali del
materiale estratto
3. l’impianto di lavorazione del materiale estratto
con le relative denunce annuali di materiale
lavorato e la cava cui è collegato per
l’approvvigionamento di materiale

Componente Alfanumerica

DB relazionale
(SQLServer)

♦Dati sui PIAE, Aree
estrattive, Materiali
estraibili.
♦Dati sulle Cave e
Miniere, Ditte
esercenti, estratti
annui.
♦Dati sugli Impianti,
Materiali lavorati, Ditte
esercenti.

Componente Geografica

DB cartografico
(MOKA PIAE)

♦Dati geografici e
geometrici su Poli ed
Ambiti estrattivi di
Piano.
♦Dati geografici sulle
Cave storiche
♦Dati geografici sugli
Impianti di lavorazione
storici

La personalizzazione MoKA-PIAE permette di effettuare
l’associazione tra la Componente Geografica e la
Componente Alfanumerica, inserire o modificare le
componenti cartografiche e/o descrittive di Poli/Ambiti,
ed elementi collegati

PIANI E VARIANTI
Atti Amministrativi
Materiali di Piano (tipi, fabbisogno, potenzialità residuo, ecc.)
AREE ESTRATTIVE DI PIANO
Anagrafica Poli/Ambiti estrattivi (nome, storia, posizione, codice provinciale, ecc.)
Area Estrattiva descrizione (tipo Area: A, P, Q; stato attività, profondità max, superficie, ecc.)
Materiali Area Estrattiva (tipi, potenzialità, residuo, ecc.)
CAVE – DESCRIZIONE
Anagrafica Cave (nome, località, posizione, dissesto, coltivazione, codice provinciale, ecc.)
Cava (annuale, dati autorizzativi, attività, tipo recupero, superficie, n. addetti, ecc.)
Esercenti Cava (annuale, id Ditta, id Cava)
Anagrafica Esercenti (archivio Ditte esercenti di Cave e Impianti)
CAVE – MATERIALI E USI
Materiali Cava (annuale, tipo e quantità materiale estratto, oneri versati, ecc.)
Usi Materiali (% d’uso per rilevati, opere idr., conglomerati, industrie, taglio, leganti, ecc.)
Destinazione Commerciale (in natura, ad impianti o industrie proprie o di terzi, ecc.)
Destinazione Territoriale (in comune, provincia, regione, extra regione)
IMPIANTI DI LAVORAZIONE
Anagrafica Impianti (nome, tipo: F, M; concessione, codice provinciale, ecc.)
Impianto (annuale, stato attività, metodo lavorazione, quantità lavorata, n. addetti, ecc.
Esercenti Impianti (annuale, id Ditta, id Impianto)
Anagrafica Esercenti (archivio Ditte esercenti di Cave e Impianti)
Approvvigionamento Impianto (Cava RER, extraRER, Sistemazione Idraulica, C&D, ecc.)
Destinazione Uso Materiali Impianto (litoidi, inerti stabilizzati, calcestruzzi, bitumi)
Destinazione Territoriale Materiali (in comune, provincia, regione, extra regione)
MINIERE
Anagrafica miniere( nome, localizzazione, dati amministrativi ecc.)
Miniera (annuale, attività, quantità estratta, n. addetti, ecc.)
Giacimento (dati sulla consistenza del giacimento, sui consumi energetici)

CATASTO
ATTIVITÀ ESTRATTIVE

LIVELLI CARTOGRAFICI SPECIFICI
Polo/Ambito
poligonale
Polo/Ambito
lineare
Polo/Ambito
puntuale
SubArea di Polo/Ambito poligonale
Bacino Estrattivo
poligonale
Cave
puntuale
Impianti
puntuale

ARCHIVIO IMMAGINI

archivio di immagini raster
collegate agli elementi dei
livelli cartografici specifici:
es. carte di Piano vigente
scannerizzate, immagini
fotografiche di Poli, Ambiti,
Cave, Impianti. (ancora non
operativo)

LIVELLI CARTOGRAFICI DI “RIFERIMENTO”
Confini amministrativi
tutti i livelli
Viabilità
livelli Strade e Ferrovie (reticolo)
Idrografia
tutti i livelli dei corsi d’acqua (reticolo e superficie bagnata)

LIVELLI CARTOGRAFICI “ESTERNI”
Zone PTCP/PTPR zone vincolate dalla pianificazione provinciale e regionale
Fasce fluviali
dai Piani di Bacino
Quadri d’Union tutti i livelli CTR

ALTRE RISORSE RASTER
Carte tecniche

Carte topografiche
Ortofoto

CTR 1:5.000, 1:10.000

CTR 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000

immagini da voli aerei o da satellite

CATASTO
ATTIVITÀ ESTRATTIVE
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Il MOKA, acronimo di MOdulo di Consultazione ed
Analisi, è uno strumento per i diversi settori
regionali e tutti gli enti locali diffusi sul territorio,
che consente, oltre alla consultazione e all’analisi
delle banche dati cartografiche regionali, anche la
loro integrazione con le cartografie prodotte
localmente da ciascuna amministrazione
Lo strumento non costituisce un’applicazione
specifica, ma un ambiente per lo sviluppo di
applicazioni
standardizzate,
denominate
personalizzazioni, di cui MOKAPIAE è un esempio

}

}
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L’applicazione
MOKAPIAE
permette
la
consultazione del Catasto Attività Estrattive in
ambiente cartografico mediante visualizzazione dei
PIAE e Varianti correnti o con profondità storica
L’applicazione consente inoltre agli utenti abilitati
l’accesso ai contenuti informativi del DB
alfanumerico a partire dalla cartografia, per le
entità per le quali è possibile il collegamento con la
componente descrittiva
L’applicazione inoltre accede ad altri strati di
cartografia contenuti nelle banche dati regionali da
utilizzarsi come sfondo e riferimento territoriale

}
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DB alfanumerico relazionale: applicazione su tecnologia
Microsoft ASP su piattaforma
Microsoft Internation
Server, database SqlServer 2012, cui già accedono
anche le Province tramite account regionale
DB geografico: applicativo cartografico denominato
MOKAPIAE secondo lo standard regionale MOKA che si
basa su un motore ArcGIS Server, cui potranno accedere
anche le Province tramite account regionale

}

}

}
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Alla Regione compete la gestione dei dati dei PIAE e
Varianti, in relazione alle proprie competenze istruttorie
e a quelle programmatorie generali del settore
Alle Province, che hanno il controllo sul territorio,
compete l’aggiornamento annuale dei dati relativi a cave,
miniere e impianti

una apposita sezione del DB alfanumerico permette
l’importazione annuale dei dati relativi a cave ed impianti
dalle Province alla Regione; in alternativa ogni Provincia
può caricare direttamente i propri dati nel DB regionale
o vengono ancora effettuate centralmente operazioni di
input dati
Anche nel MOKAPIAE è stato realizzata un’apposita
sezione denominata Formato di Scambio per effettuare il
trasferimento dei dati cartografici dalle Province alla
Regione e per la loro gestione a livello locale,
attualmente in fase sperimentale

Grazie per l’attenzione

Per informazioni
su MOKA: Giovanni Ciardi
Su DB alfanumerico: Tiziana Bottalico
Servizio Sistema Informativo - Informatico Regionale

