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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO ATTIVITA’ ESTRATTIVE 4 marzo 2009,
n. 38

Disposizioni in merito alla statistica mineraria
regionale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA’ ESTRATTIVE

Il giorno 04 del mese di marzo anno 2009, nella
sede del Servizio Attività Estrattive in Modugno;

Vista la l.r. n. 7/97;

Vista la delibera G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

Visto che è necessario conoscere, ai fini della
sicurezza sul lavoro, lo stato dei luoghi, secondo
quanto disposto dall’art.33 del D.P.R. 09/04/1959 n.
128 sulle norme di Polizia Mineraria circa l’obbligo
della compilazione dei piani topografici anche nelle
lavorazioni a cielo aperto;

Visto l’art. 674 del succitato D.P.R. n.128/59;

Visto l’art. 22 della L.R. 37/85 che obbliga gli
esercenti a fornire periodicamente tutti i dati stati-
stici dei materiali estratti, nonché tutte le altre infor-
mazioni e chiarimenti che venissero loro richiesti
dall’attuale Servizio Attività Estrattive (ex ufficio
minerario regionale).

Considerata la necessità di adottare delle azioni
atte ad avere dati ed informazioni più di dettaglio
sulle attività estrattive in corso, ai fini di migliorare
l’efficacia ed efficienza dell’attività istituzionale
del Servizio in materia.

Preso atto che è stata predisposta una nuova
scheda statistica regionale, allo scopo di agevolare
le procedure di compilazione da parte degli opera-
tori di cava e di facilitare l’aggiornamento annuale
dei dati.

Vista l’esigenza di dare corso al rilevamento sta-
tistico dell’attività estrattiva in Puglia che sia esau-
stivo delle esigenze conoscitive del settore;

Preso atto dell’obbligo e esigenza di collegarsi al
sistema statistico nazionale (ISTAT) che negli anni
ha più volte richiesto i dati del settore estrattivo in
Puglia, ma che per carenza di organizzazione non si
è stati nella condizione di poterli fornire. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 
Il presente provvedimento non comporta

adempimenti contabili ai sensi della l.r.28/01 e
s.m.i.; non comporta alcun mutamento qualita-
tivo e quantitativo di entrata o di spesa né a
carico del Bilancio regionale né a carico degli
Enti per cui debiti i creditori potrebbero riva-
lersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- Di approvare la scheda statistica (parte integrante
della presente determina) allegata;

- Di richiedere alle ditte in esercizio nel territorio
regionale:
1. la compilazione annuale di tutte le informa-

zioni richieste della scheda statistica allegata;
2. la presentazione annuale dei piani topografici

su supporto cartaceo (scala 1:1000) ed infor-
matico in formato dxf o dwg e shp, opportuna-
mente georiferiti su sistema di riferimento
UTM 33 Nord o GAUSS-BOAGA fuso Est.
Per facilitare le operazioni di inserimento di
detti piani nel sistema informativo territoriale
regionale, si richiede di allegare alla documen-
tazione informatica, la “nuvola di punti” misu-
rata dalle strumentazioni di rilievo topografico
tipo GPS o Stazione Totale nei formati xls, csv
o dbf contenente le seguenti informazioni:
“id” dei punti, coordinate X, Y, Z (geoidica).

Si precisa che i piani topografici devono ripro-
durre lo stato dettagliato dei luoghi: la rappresen-
tazione dell’andamento della cava, gli eventuali
gradoni, le strade di accesso, gli impianti presenti
nell’area di cava, l’indicazione dei riferimenti
catastali, la rappresentazione dei vertici dell’area
autorizzata materializzati nei pilastrini numerati,
le curve di livello con equidistanza 1 m, i punti
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quotati per l’estensione della cava e per una fascia
perimetrale di 20 m. Dovrà inoltre, essere indi-
cato il calcolo delle superfici e dei volumi già
estratti, nonché il volume di giacimento rima-
nente.
E’ indispensabile che la planimetria quotata in
questione debba attestare, mediante perizia giu-
rata a firma del direttore dei lavori, lo stato di
avanzamento del piano di coltivazione alla data
31 Dicembre di ogni anno.
Si fa presente che l’originale del presente atto
deve essere conservato dal Direttore Responsa-
bile, ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. n.128/59.
Le documentazioni ai punti 1 e 2 devono essere
inviate al Servizio Attività Estrattive - Via delle
Magnolie, 6 - 70026 MODUGNO (BA) entro e
non oltre il 31 marzo di ogni anno. 
Per il corrente anno, i documenti di cui al punto 1
(riguardante la compilazione di tre schede stati-
stiche riferite all’anno 2006, 2007 e 2008) e punto
2 dovranno essere presentati entro e non oltre 60

gg dalla pubblicazione sul BURP del presente
provvedimento. 
Decorsi inutilmente i termini fissati per la presen-
tazione dei documenti richiesti, sarà adottato
provvedimento di sospensione lavori che
potranno riprendere solo dopo la loro presenta-
zione agli uffici di questo servizio.
I responsabili delle P.O. devono attivare tutte le
procedure in loro possesso per il rispetto tassativo
e puntuale della presente disposizione, in quanto
rientrante nei loro obblighi d’ufficio. 

- Il presente provvedimento viene notificato in
copia conforme alla Segreteria della Giunta
Regionale;

- Di disporre la pubblicazione del presente provve-
dimento sul BURP.

L’Ingegnere Capo
Ing. Francesco Sciannameo
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ANNO

Località della cava

Prov

Comune (selezionare voce cliccando sul tasto sulla dx)

Se più di un comune, specificare sotto

FG. E PTC. (Es. FG. 56 PTC. 64 FG. 76 PTC. 23)

Materiale estratto dalla cava 

Se altro o più di un materiale, specificare

Scadenza autorizzazione in corso

Nome Ditta

Indirizzo Ditta

Tel Ditta

Fax

E-mail Ditta

Nominativo Direttore di Cava

20__

1. ANAGRAFICA CAVA

Regione Puglia
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana 

Servizio Attività Estrattive
S.U.R.A.E. Sportello Unico Regionale per le Attività Estrattive 

 Via delle Magnolie, 6 - 70026 MODUGNO (BA) - Tel. 080/5403926 Fax. 080/5404325 

Il presente modello deve essere compilato da tutte le cave che abbiano svolto attività nell'anno
N.B. Il presente questionario deve essere restituito, debitamente compilato, alla Regione Puglia

Assessorato all'Ecologia - Servizio Attività Estrattive all'indirizzo nell'intestazione o tramite la e-mail:
surae@regione.puglia.it

2. ANAGRAFICA DITTA

NOTE

NOTE

Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto

Argilla Calcare da taglio

Calcare per inerti

Calcarenite da taglio

Calcarenite per inerti

Conglomerati

Gesso

Inerti alluvionali

Più di un materialeAltro
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Numero Imprenditori della cava 

Numero coadiuvanti della cava

Numero Dirigenti della cava 

Numero impiegati della cava

Numero di operai ed apprendisti nella cava

Fatturato dichiarato nell'anno

Materiale estratto dalla cava (flaggare le caselle interessate)

Utilizzo materiale estratto dalla cava m3 (     ) m3 (     ) m3 (     ) Note
Per laterizi
Per argilla espansa
Per terre refrattarie ad usi speciali
Per l'industria del cemento e/o della calce
Per blocchi di scogliera
Per pietrisco
Per altri usi
In pezzame per cuocere (gesso)
Per usi industriali
Blocchi per telaio
Blocchi per fresa
Lastra a spacco naturale
Pezzame per altri usi
Sabbia 0/3 mm
Ghiaia 3/30 mm
Ghiaia > 30 mm
Pietrisco 30/70 mm
Tout-venant
Stabilizzanti
Usi da fonderia (sabbie silicee)
Macinati per usi industraili (sabbie silicee)
Per muratura tamponamento
Per pietra ornamentale
Per edilizia (malto, intonaco)
Lastre per pavimentazione solare
Torba

NOTE

5. PRODUZIONE

3. OCCUPAZIONE 

4. FATTURATO

NOTE

La trasformazione del 
materiale viene effettuata 

direttamente in cava? 
(Si/No)

Produzione (specificare codice materiale affianco a m3 - Es. si estrae "Serpeggiante" e "Limo". I Codici dei materiali (dalla domanda precedente) sono in tal 
caso 14 e 2. Inserire nella prima colonna sottostante "m3 (2)" e nella seconda "m3 (14)" e specificare il quantitativo degli utilizzi per ciascun materiale.

1. Argilla 2. Limo 3. Sabbia silicea 4. Sabbia non silicea 5. Ghiaia 6. Gesso

7. Biancone di Apricena 8. Bronzetto di Apricena 9. Filettato 10. Filettato rosso classico

11. Fiorito adriatico 12. Moganato 13. Ondagata 14. Serpeggiante 15. Serpeggiante classico

16. Silvabella 17. Visone 18. Ambrato di Puglia 19. Avorio di Puglia 20. Biancone di Trani

21. Bronzetto di Trani 22. Cocciolato 23. Cremamore 24. Fiorito di Trani

26. Giallo Antico, Etrusco

25. Melange, Melograno

27. Morato, Moresco 28. Perlato Bisceglie 29. Perlato Svevo

30. Serpeggiante Trani KF 31. Carparo 32. Pietra Leccese 33. Filetto Rosso Jonico

34. Bianco di Ostuni 35. Torba
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Materiali per abbattimento

Esplosivi I categoria - Kg

Esplosivi II categoria  - Kg

Detonatori elettrici - N°

Detonatori NONEL - N°

Detonatori normali - N°

Miccia detonante - m

Filo elicoidale - m

Fioretti N°

Aste di perforazione - m

Acqua m3

Fonti energetiche

Olio combustibile - t

Gasolio (per trazione ad uso industriale) - t

Gasolio per gruppi elettrogeni - t

Altri combustibili - t

Energia elettrica acquistata - Mwh

Energia elettrica autoprodotta - Mwh

Motori elettrici - N°

Altri motori - N°

Macchine ed impianti per escavazione e coltivazione

Escavatori meccanici gommati

Escavatori meccanici cingolati

Bulldozers

Benne mordenti

Drag lines

Pale meccaniche gommate

Pale meccaniche cingolate

Pompe a suzione

Pompe per abbattimento

Macchine per filo elicoidale

Compressori

Macchine perforatrici

Macchine ed impianti per carico sollevamento e trasporto interno

Derricks

Camion fino a 33 t

Camion oltre 33 t

Macchine ed impianti per lavorazione
N impianti 

fissi
N impianti 

mobili
Potenza
installata

Potenzialità
(t/h)

Lavaggio

Classificazione

Frantoi primari

Frantoi secondari

Frantumazione -mulini

Pompe

Compressori

N° macchine

N° macchine

Quantità

6. CONSUMO MATERIALI VARI E FONTI ENERGETICHE
Quantità
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Nastro trasportatore N Metri lineari

Altri impianti

Gruppi elettrogeni

Scavi a giorno e in trincea complessivi - m3

Materiale sistemato in stoccaggio temporaneo - m3

Causa degli infortuni N Morti N Feriti

Franamento e distacco di roccia

Caduta, scivolameti, circolazione e movimento del personale

Trasporto e manovra di blocchi

Mezzi di trasporto e mezzi di escavazione meccanica

Impiego macchine, maneggio di utensili e attrezzi

Folgorazione per corrente elettrica

Esplosivi

Cause diverse

Allegare eventuali rapporti sugli incidenti avvenuti in cava

Data

Potenza installata (Kw)

N Potenza installata (Kw)

Si dichiara che la presente dichiarazione è completa e veritiera 
Firma esercente ditta

Breve descrizione 
incidenti più rilevanti

7. LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO

NOTE

8. INCIDENTI NELLA CAVA
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