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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2017 
  
Provincia Autonoma di Trento  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 13 ottobre 2017, n. 1647  

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava" - articolo 3, comma 1, let-
tera g bis): approvazione dei criteri obbligatori per la delimitazione dei lotti delle cave di porfido  
 
 
Omissis 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
omissis 
 
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
delibera 

 
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto 2), lettera g bis) della legge provinciale n.7 del 

2006, fatti propri i contenuti della nota di Trentino Sviluppo nonché i contenuti e le motivazioni e-
spresse dal Comitato tecnico interdisciplinare cave nel verbale n. 15/2017 di data 21 settembre 
2017, cui si fa riferimento per relationem, i criteri obbligatori per la delimitazione dei lotti delle cave di 
porfido, integrando la relazione allegata al piano cave secondo la procedura di cui all’art. 4 comma 
10 bis; 

 
2) di aggiungere dopo il punto 3.7.1 della relazione allegata al piano cave il seguente punto: 
 “3.7.1.1 – Dimensione ottimale dei lotti 
 Successivamente la nuova legge cave L.P. 24 ottobre 2006, n. 7, anche per rispettare i principi di 

libera concorrenza della normativa nazionale ed europea, ha imposto ai comuni l’obbligo di individu-
are un limite volumetrico di scavo in luogo dell’esaurimento del lotto, com’era previsto dalla prece-
dente L.P. n. 6/1980, e di definire un limite temporale delle concessioni. 

 La modifica alla legge provinciale sulle cave apportata con la L.P. n. 1 del 2017 prevede che il Piano 
cave definisca, per il settore del porfido, “la dimensione ottimale dei lotti e i criteri obbligatori per la 
loro delimitazione; questi criteri assicurano l’individuazione di lotti autonomi dal punto di vista fun-
zionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento e il miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali”. 

 Tale modifica normativa è stata introdotta al fine di prevedere dimensioni dei lotti di porfido significa-
tivamente maggiori di quelle attuali, per le motivazioni espresse al punto precedente, e per varie 
problematiche emerse nel corso degli ultimi decenni. 

 Sulla base di analisi tecnico-economiche, condotte da Trentino Sviluppo, è emerso che per far cre-
scere il valore del distretto e la profittabilità delle sue aziende, la dimensione estrattiva ottimale an-
nua dovrebbe essere pari a 60.000 metri3, con un minimo di 40.000 m3, per la zona di Albiano; tale 
volume può essere ridotto del 40%-50% per le zone di Fornace, Baselga di Pinè e Lona-Lases, in 
considerazione delle diverse caratteristiche della roccia. 

 Pertanto i lotti dovranno rendere disponibile l’estrazione di un quantitativo complessivo di materiale 
come sopra indicato, per la durata della concessione, che non potrà essere maggiore di 18 anni, 
come previsto dalla legge. 

 Al fine di consentire una corretta e razionale coltivazione in termini di sicurezza e di salvaguardia 
ambientale, si definisce anche una larghezza minima del lotto, che dovrà essere pari a circa 200-
250 m, che corrisponde approssimativamente a tre volte la larghezza media dei lotti attuali. La lun-
ghezza dei lotti dovrà essere, di norma, prevista su tutta l’area individuata dal Piano cave, dal limite 
di monte a quello di valle, anche per non avere attività di scavo sovrapposte. Di regola il limite supe-
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riore del lotto dovrà essere mantenuto ad una distanza di 5 – 10 metri dal confine del Piano cave, a 
seconda dei casi, al fine di evitare sconfinamenti. 

 Nelle operazioni di delimitazione dei lotti potranno comunque essere valutati anche altri aspetti, qua-
li ad esempio le condizioni geologico-geomeccaniche dei versanti o le dimensioni delle aree estratti-
ve del Piano cave; pertanto, a seconda della particolare situazione delle singole aree estrattive e dei 
giacimenti, con le opportune motivazioni, potranno essere individuati lotti di dimensioni maggiori o, 
in via del tutto eccezionale, minori rispetto a quelle derivanti dall’applicazione dei parametri sopraci-
tati.” 

 
3) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le amministrazioni comunali sui cui territori 

sono situate cave pubbliche di porfido; 
 
4) di pubblicare la presente deliberazione all’albo del Servizio Minerario, costituito dalle apposite pagi-

ne web sul portale internet della Provincia, all’indirizzo http://www.minerario.provincia.tn.it/; 
 
5) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

Trentino-Alto Adige. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
UGO ROSSI 

  
IL DIRIGENTE 

ENRICO MENAPACE 
 

 

Allegati: omissis 
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