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Località (campo alfanumerico) 

Denominazione della località nel quale si trova il sito estrattivo.  

Area di coltivazione autorizzata/concessa (campo numerico) 

Inserire l’estensione in ettari (ha) dell’area di coltivazione autorizzata/concessa così come definito 

nel provvedimento amministrativo rilasciato dall’Autorità concedente. 

Coordinata X (campo alfanumerico) 

Riportare la coordinata X del sito estrattivo. 

Coordinata Y (campo alfanumerico) 

Riportare la coordinata Y del sito estrattivo. 

Sistema di riferimento (campo alfanumerico) 

Specificare il sistema di riferimento utilizzato per determinare le coordinate X e Y del sito 

estrattivo. 

Anno di avvio della coltivazione (campo numerico, 4 cifre) 

Indicare l’anno nel quale ha avuto inizio la coltivazione del sito in oggetto da parte del 

concessionario. 

Vincolo ambientale (campo alfanumerico, 2 caratteri) 

Riportare Sì qualora nell’area destinata alla coltivazione sia presente un vincolo ambientale o 

alternativamente indicare No in assenza di tale vincolo. 

Area protetta (campo alfanumerico, 2 caratteri) 

Riportare Sì qualora l’area destinata alla coltivazione sia compresa in un’area protetta o 

alternativamente indicare No in assenza di un’area protetta. 

Profondità della falda (campo numerico) 

Profondità della falda acquifera in metri lineari. Si fa riferimento alla profondità media del livello 

piezometrico della falda acquifera sotterranea rispetto al piano campagna. 

Stato dell'attività (campo alfanumerico, 1 carattere) 

Stato dell’attività nel sito estrattivo nell’anno di riferimento della rilevazione. Indicare: A per 

attiva, S per sospesa, C per cessata e N per mai attivata. 

5. Comunicazioni dati impresa  

I dati richiesti vanno predisposti sulla base del tracciato denominato “Tracciato Dati Impresa” 

suddiviso in 8 sezioni così denominate:  

  sez. 1  Provvedimento autorizzazione/concessione; 

  sez. 2  Impresa; 

  sez. 3  Sito estrattivo; 

Omissis
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  sez. 4  Mezzi produttivi; 

  sez. 5  Attività di estrazione; 

  sez. 6  Prima lavorazione; 

  sez. 7   Commercializzazione; 

  sez. 8   Materiali inutilizzati. 

Di seguito, per ciascuna sezione verranno fornite informazioni di dettaglio utili alla compilazione.

Nel caso in cui un’impresa sia in possesso di più di una autorizzazione/concessione per l’estrazione 

da cave o miniere, è necessario compilare più righe del foglio, una per ogni sito estrattivo in cui 

l’impresa opera. 

5.1   Autorizzazione/concessione  

La prima sezione consta di due campi, come di seguito descritti.  

Identificativo del provvedimento (campo alfanumerico) 

Identificativo del provvedimento amministrativo emesso dall’Ente territoriale concedente, 

competente in materia, nel quale viene stabilita l’autorizzazione al diritto di estrazione o la 

concessione mineraria in un determinato sito finalizzata allo sfruttamento di sostanze estratte da 

cave o miniere, come da normativa vigente.  

Questa informazione rappresenta una variabile identificativa di base per questa ragione viene 

richiesta anche nel tracciato relativo alle “Autorizzazioni e concessioni”. Si prega, pertanto, di 

riportare l’identificativo del provvedimento riguardante lo stesso sito estrattivo in entrambi i 

tracciati record menzionati. 

Data del provvedimento (campo data) 

Data del provvedimento che stabilisce l’autorizzazione al diritto di estrazione o della concessione 

mineraria in un determinato sito (riportato nel campo precedente). Osservare il formato 

gg/mm/aaaa. 

Anno attività (campo numerico  4 cifre) 

L’anno di riferimento della rilevazione è il 2014. Nella e-mail con la quale sono stati inviati i file e la 

presente guida, vengono eventualmente indicati anche gli anni aggiuntivi (precedenti al 2014) per 

i quali sono richiesti i dati, che risultano mancanti nelle raccolte effettuate presso i vostri uffici nel 

corso delle indagini pregresse condotte dall’Istat.  

5.2   Sezione Impresa 

La seconda sezione consta di dieci campi, come di seguito descritti. 

Codice fiscale (campo alfanumerico 16 caratteri) 

Nel riportare il codice fiscale dell’impresa concessionaria delle attività estrattive, si richiede di 

inserire solo i numeri senza ulteriori dizioni come ad esempio "C.F." o altro. Inserire anche gli 

Omissis
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eventuali zeri iniziali per il C.F. di persone giuridiche. Tale informazione rappresenta un dato di 

base della rilevazione e, pertanto, si rammenta di riportarlo con la massima cura. 

Partita I.V.A. (campo alfanumerico 11 caratteri) 

Riportare solo i numeri senza ulteriori dizioni come ad esempio "P. IVA" o altri segni. Inserire 

anche gli eventuali zeri iniziali se presenti. 

Denominazione (campo alfanumerico) 

Inserire il nome completo dell’impresa concessionaria che gestisce l’attività estrattiva. 

Codice provincia (campo alfanumerico 3 cifre) 

Codice Istat, numerico a 3 cifre (con eventuali zeri iniziali) che identifica la provincia nella quale si 

trova l’impresa concessionaria che gestisce l’attività estrattiva. 

L'elenco completo è disponibile all’URL http://www.istat.it/it/archivio/6789 

Codice comune (campo alfanumerico 3 cifre) 

Codice Istat numerico a 3 cifre (con eventuali zeri iniziali) che identifica il comune nel quale si 

trova l’impresa concessionaria che gestisce l’attività estrattiva. 

L'elenco completo è disponibile all’URL http://www.istat.it/it/archivio/6789 

Nome comune (campo alfanumerico) 

Denominazione del comune indicato nel campo precedente tramite il codice Istat. 

Indirizzo sede legale (campo alfanumerico) 

Indirizzo della sede legale dell’impresa concessionaria dell’attività estrattiva. Se l’indirizzo è senza 

numero civico, non scrivere nulla, quindi non utilizzare le locuzioni SNC o SN.  

CAP (campo alfanumerico 5 cifre) 

Codice di avviamento postale della sede legale dell’impresa concessionaria. 

Telefono (campo alfanumerico) 

Numero telefonico dell’impresa concessionaria che gestisce l’attività estrattiva comprensivo del 

prefisso.  

E-mail di riferimento (campo alfanumerico) 

Indirizzo e-mail dell’impresa concessionaria che gestisce l’attività estrattiva. 

5.3   Sezione Sito estrattivo 

La terza sezione consta di tre campi, come di seguito descritti. 

Area di coltivazione (campo numerico) 

Estensione in ettari (ha) dell’area, all’interno del sito estrattivo, effettivamente coltivata. 
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Area di lavorazione (campo numerico) 

Estensione in ettari (ha) dell’area, all’interno del sito estrattivo, dedicata alla lavorazione del 

materiale estratto. E’ un area distinta da quella di coltivazione. 

Tecnica di coltivazione (campo alfanumerico 1 carattere) 

Riportare uno dei tre possibili tipi: S per superficie, G per galleria e M per misto. 

5.4   Sezione Mezzi produttivi 

La quarta sezione consta di tredici campi, come di seguito descritti. 

Numero totale addetti (campo numerico) 

Numero totale di addetti all'attività estrattiva nell’anno di riferimento. 

Ore lavorate (campo numerico) 

Ore lavorate nell’anno di riferimento. 

Volume di acqua utilizzata per l’estrazione (campo numerico) 

Quantità di acqua utilizzata ai fini estrattivi in metri cubi (m
3
) nell’anno di riferimento. 

Volume di acqua utilizzata per la lavorazione in situ (campo numerico) 

Quantità di acqua utilizzata per la lavorazione del materiale estratto in situ in metri cubi (m
3
) 

nell’anno di riferimento. 

Mezzi di abbattimento (campo numerico) 

Mezzi di abbattimento utilizzati prevalentemente per l’estrazione (esplosivo, filo elicoidale, mezzi 

meccanici) indicando la relativa quantità in chilogrammi (kg), limitatamente all’uso di esplosivo e 

di filo elicoidale, mentre per l’uso di mezzi meccanici il numero di attrezzature utilizzate. 

Benzina quantità (campo numerico) 

Quantità in litri (l) di benzina o petrolio raffinato (per es. kerosene) effettivamente impiegata 

nell’anno di riferimento, che risulti prelevata dalle giacenze di magazzino o acquistata. 

Benzina valore (campo numerico) 

Valore in migliaia di Euro di benzina o petrolio raffinato (per es. kerosene) riferito alla quantità 

indicata nel campo precedente. Le quantità acquistate in base al prezzo di acquisto (franco 

piazzale cava) del compratore devono essere al lordo di tutti gli oneri, ma al netto dell’IVA e del 

valore degli imballaggi restituiti al venditore. Per le quantità prelevate dalle giacenze di magazzino 

il valore va definito in base al prezzo medio annuale del mercato. 

Gasolio quantità (campo numerico) 

Quantità in litri (l) di gasolio effettivamente impiegata nell’anno di riferimento, che risulti 

prelevata dalle giacenze di magazzino o acquistata. 
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Gasolio valore (campo numerico) 

Valore in migliaia di Euro del gasolio riferito alla quantità indicata nel campo precedente. Le 

quantità acquistate in base al prezzo di acquisto (franco piazzale cava) del compratore devono 

essere al lordo di tutti gli oneri, ma al netto dell’IVA e del valore degli imballaggi restituiti al 

venditore. Per le quantità prelevate dalle giacenze di magazzino il valore va definito in base al 

prezzo medio annuale del mercato. 

Altri combustibili - tipo (campo alfanumerico) 

Riportare la tipologia dei prodotti combustibili utilizzati nei processi di estrazione e lavorazione, 

diversa da benzina e/o gasolio, effettivamente impiegata nell’anno di riferimento, che risulti 

prelevata dalle giacenze di magazzino o acquistata. 

Altri combustibili - quantità (campo numerico) 

Quantità del combustibile, diverso da benzina e/o gasolio, effettivamente impiegata nell’anno di 

riferimento, che risulti prelevata dalle giacenze di magazzino o acquistata. 

Altri combustibili - unità di misura (campo alfanumerico) 

Riportare l’unità di misura della quantità del combustibile precedentemente indicata, diverso da 

benzina e/o gasolio, effettivamente impiegata nell’anno di riferimento, che risulti prelevata dalle 

giacenze di magazzino o acquistata. 

Altri combustibili - valore (campo numerico) 

Valore del combustibile, diverso da benzina e/o gasolio, in migliaia di euro riferito alla quantità 

indicata nel campo precedente. Le quantità acquistate in base al prezzo di acquisto (franco 

piazzale cava) del compratore deve essere al lordo di tutti gli oneri, ma al netto dell’IVA e del 

valore degli imballaggi restituiti al venditore. Per le quantità prelevate dalle giacenze di magazzino 

il valore va definito in base al prezzo medio annuale del mercato. 

Energia elettrica quantità (campo numerico) 

Quantità in chilowattora (kWh) di energia elettrica effettivamente impiegata nell’anno di 

riferimento, che risulti dalle bollette pagate per l’elettricità. 

Energia elettrica valore (campo numerico) 

Valore dell’energia elettrica, in migliaia di euro, riferito alla quantità indicata nel campo 

precedente.  

5.5   Sezione Attività di estrazione 

La quinta sezione consta di cinque campi, ciascuno corrispondente ad una variabile come di 

seguito descritto. 

Tipo litologico del materiale (campo alfanumerico) 

Fare riferimento alla lista dei materiali indicati nella colonna A del foglio dati “Lista materiali” del 

presente file. Utilizzare una riga diversa per ciascun materiale, ove dallo stesso sito vengano 
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estratti più materiali, indicando per ognuno la quantità estratta e gli altri dati richiesti nella 

presente sezione. 

Numero mesi attività (campo numerico) 

Numero complessivo di mesi di attività estrattiva nell’anno di riferimento. 

Quantità estratta in peso (campo numerico) 

Quantità estratta in tonnellate (t) nell’anno di riferimento. 

Quantità estratta in volume (campo numerico) 

Quantità estratta in metri cubi (m
3
) nell’anno di riferimento. 

Peso specifico (campo numerico) 

Peso specifico della quantità estratta (t/m
3
) nell’anno di riferimento. 

5.6   Sezione Prima lavorazione 

La sesta sezione consta di tre campi, ciascuno corrispondente ad una variabile come di seguito 

descritto. 

Prima lavorazione in situ (campo alfanumerico, 2 caratteri) 

Riportare Sì oppure No per indicare la presenza o l’assenza della prima lavorazione nel sito 

estrattivo.  

Quantità sottoposta a lavorazione (campo numerico) 

Quantità del materiale estratto sottoposta a lavorazione in situ nell’anno di riferimento. Utilizzare 

la stessa unità di misura, il peso in tonnellate (t) o il volume in (m
3
). 

Processo di lavorazione (campo alfanumerico) 

Tipi prevalente di processo di lavorazione fino ad un massimo di 3 (per es. vagliatura, 

frantumazione, macinazione, segatura in blocchi, lavaggio etc.). 

5.7   Sezione Commercializzazione 

La settima sezione consta di tre sotto sezioni relative a tre forme prevalenti di 

commercializzazione del materiale estratto utilizzati dall’impresa. Per ciascuna forma di 

commercializzazione sono richieste le seguenti variabili. 

Tipo (campo alfanumerico) 

Indicare nei campi tipo 1, tipo 2 e tipo 3 le tre forme prevalenti di commercializzazione utilizzati 

dall’impresa (per es. blocchi, ghiaia, lastre, sabbia, pezzame, stabilizzati, tale e quale etc.). 

Quantità (campo numerico) 

Riportare la quantità commercializzata o destinata alla commercializzazione specifica del relativo 

campo. Utilizzare la stessa unità di misura usata per la quantità utile estratta.  
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Prezzo medio di vendita (campo numerico) 

Prezzo del materiale commercializzato in euro per l’unità di applicazione, che sarà specificata nel 

campo seguente.  

Unità di applicazione (campo alfanumerico)  

Unità di applicazione del prezzo medio di vendita che sarà o il peso in tonnellate (t) o il volume in 

metri cubi (m
3
). 

5.8   Sezione Materiali inutilizzati 

L’ottava sezione consta di due campi principali. Il primo relativo ai tipi di materiali inutilizzati, il 

secondo alla presenza di strutture di deposito.  

Tipo di materiale  

Si tratta di materiali rimossi durante l'anno dal loro sito naturale, ma non commercializzabili anche 

se conferiti all'esterno per lo smaltimento come rifiuti (Rif. D.Lgs 117/2008).  

Nel tracciato vengono proposti i seguenti 3 materiali: “scotico”, “limi e polveri” e “pietrame”. Nel 

campo “altro specificare” (campo alfanumerico) va inserito il nome del materiale inutilizzato 

diverso da quelli proposti nei campi precedenti.  

Per ciascun tipo di materiale inutilizzato indicare il rispettivo peso estratto nell’anno di riferimento 

in tonnellate (t) ed il volume dello stesso in metri cubi (m
3
) (campo numerico). 

Nel campo totale indicare il peso complessivo del materiale inutilizzato specificato nei sotto-campi 

precedenti in tonnellate (t) ed il volume complessivo in metri cubi (m
3
) (campo numerico).  

Presenza strutture di deposito di materiali inutilizzati (campo alfanumerico, 2 caratteri) 

Riportare Sì oppure No per la presenza o assenza delle strutture di deposito ai sensi del D.lgs. 

117/2008.  


