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Questa pubblicazione, attraverso la raccolta e l’elaborazione di una serie di dati e di 
informazioni relative alla attività estrattiva svolta ed in corso di svolgimento nel territorio 
provinciale, aggiornati a tutto il 2003, analizza tale fenomeno, anche attraverso il suo rapporto con 
la tutela del territorio. 

Per quanto concerne gli ambiti interessati dall’attività estrattiva, gli stessi sono stati 
individuati secondo diverse scale e modi di rappresentazione, come di seguito illustrato: 

– livello provinciale: gli ambiti sono stati rappresentati graficamente, definendo apposita 
simbologia, in funzione del tipo di attività estrattiva svolta, cave o migliorie fondiarie, 
utilizzando come cartografia di base una estrazione sintetica della Carta Tecnica Regionale 
digitalizzata alla scala 1:5.000; 

– schede di dettaglio dei siti interessati dall’attività estrattiva: per ciascuna cava o miglioria 
fondiaria sono state predisposte delle specifiche schede, nelle quali, oltre alla 
perimetrazione dei siti su Carta Tecnica Regionale digitalizzata, sono stati riportati altri 
dati, quali in particolare, l’eventuale denominazione dei siti stessi, gli estremi dei 
provvedimenti autorizzativi, la superficie interessata dall’attività, la quantità ed il tipo di 
materiale scavato.

La pubblicazione costituisce uno strumento di base cui rapportarsi preliminarmente per 
procedere non solo alle azioni mirate alla pianificazione del settore estrattivo, come in particolare la 
redazione del “Piano provinciale dell’attività di cava” previsto dalla vigente normativa, ma anche 
per esercitare, attraverso l’integrazione delle diverse competenze, le funzioni di pianificazione e di 
programmazione, con particolare riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 
per la cui stesura la Provincia, soggetto deputato a governare i processi di trasformazione del 
territorio, è investita di particolare responsabilità.

La pubblicazione "Analisi dell’attività estrattiva svolta nella provincia di Rovigo" è  
disponibile per la consultazione presso gli uffici dell’Area Territorio e Trasporti – Viale della Pace 
n. 5, Rovigo.

È possibile scaricare (consigliabile una connesione di tipo veloce) La pubblicazione "Analisi  
dell’attività estrattiva svolta nella provincia di Rovigo" dal portale della pianificazione territoriale  
della provincia di Rovigo (file .pdf ~29172kb) all'indirizzo:
http://www.pianificazione.provincia.rovigo.it/nqcontent.cfm?a_id=691&tt=ptcp&savefile=947&do
cfield=doc.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ing. Giovanni Andriotto tel. 0425 386878, fax 0425 386850, 
e-mail giovanni.andriotto@provincia.rovigo.it
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