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Inquadramento attività estrattiva

• La provincia di Trento è autonoma dal 
1972

• Si è dotata da diversi anni di una 
normativa in materia di cave (LP n. 
6/1980, LP n. 7/2006)

• Attività estrattiva svolta sulla base di un 
Piano Cave  



Inquadramento attività estrattiva

Piano Cave
• Il primo Piano (solo per il porfido) è del 

1983 e il primo Piano generale è del 1987
• Sono stati effettuati 4 aggiornamenti del 

Piano Cave, nel 1989, nel 1992, nel 1998 
e l’ultimo nel 2003



Inquadramento attività estrattiva

• Nel corso dell’ultimo aggiornamento è
stata redatta una Valutazione strategica
(aspetti ambientali, aspetti di sviluppo 
economico, di sviluppo sociale, di difesa 
del patrimonio culturale e paesistico) e 
una Relazione ambientale strategica
(aspetti ambientali)



Inquadramento attività estrattiva

• Prima Provincia (probabilmente) in Italia 
ad avere legge, Piano e valutazione 
strategica del Piano.

• Tutto ciò dimostra una notevole attenzione 
al settore estrattivo.

• L’attività estrattiva è molto importante.
• Rilevanti aspetti economici, sociali, 

paesaggistici e ambientali.



Inquadramento attività estrattiva

Le miniere:
• dopo un passato con una fiorente attività

mineraria, negli ultimi decenni vi è stata 
una notevole riduzione.

• sono attualmente in attività 5 miniere (2 in 
sotterraneo) con produzioni limitate di 
marna da cemento, feldspato, ossido di 
magnesio e barite.



Inquadramento attività estrattiva

Le cave:
• Vi sono 166 cave in attività (97 cave di 

porfido, 52 di inerti per costruzione, 10 di 
pietre ornamentali - porfido escluso - 7 di 
materiali a prevalente uso industriale).

• I materiali quantitativamente più estratti 
sono il porfido e gli inerti per costruzione.

• Circa 110 cave utilizzano esplosivo.



MARMO
70 ettari

PORFIDO
418 ettari

CALCARE DA 
COSTRUZIONE
3 ettari

GESSO
3 ettari

CALCARE MARNOSO 
PER CEMENTO
73 ettari

TUFO BASALTICO
2 ettari

ARGILLA
30 ettari

GRANITO E
TONALITE
21 ettari

CALCARE
(in sotterraneo)
68 ettari

BASALTO
3 ettari

INERTI
481 ettari

AREE  DI PIANO  PER  TIPO  DI MATERIALE
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GRANITO
6.300 m3

MARMO
17.710 m3

GESSO
6.700 m3

ARGILLA
41.600 m3

PORFIDO
1.507.272 m3

INERTI
1.365.340 m3

CALCARE PER
CALCE E 
CEMENTO
215.058 m3

VOLUMI  ESTRATTI  PER  TIPO  DI  MATERIALE
(anno 2002)
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Inquadramento attività estrattiva

Il porfido:
• Il porfido rappresenta il settore estrattivo 

più importante dal punto di vista socio 
economico.

• Gli occupati diretti sono circa 1800, con 
l’indotto si arriva a circa 2500.

• Volume annuo 1.700.000 m cubi.
• Fatturato 200 milioni euro.















Volumi di scavo – Porfido (mc)
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Volumi di scavo - porfido

• Negli ultimi 20 anni, per quanto riguarda il 
porfido, sono stati scavati circa 34 milioni 
di m cubi 



Consumi esplosivo nelle cave
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Consumi esplosivo – porfido (kg)
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Consumi explo – altri materiali cava 
(kg) 
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Consumi esplosivo – miniere (kg)
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ATTESTAZIONE

Le norme di polizia mineraria (art. 296) 
prevedono che la concessione della licenza 
per il trasporto e il deposito degli esplosivi è
accordata su esibizione di un’attestazione 
comprovante l’avvenuta presentazione della 
denuncia di esercizio.



ATTESTAZIONE

La richiesta deve contenere
• Generalità
• Luogo di utilizzo e tipo di opera
• Quantità e tipologia di esplosivo 
• Durata dei lavori



ATTESTAZIONE

Il Servizio Minerario attesta:
• che il richiedente ha necessità di utilizzare 

esplosivo
• la durata dei lavori
• il tipo e la quantità di esplosivo
• che il richiedente ha presentato la 

denuncia di esercizio ai sensi delle norme 
di polizia mineraria







DICHIARAZIONE TRIMESTRALE

• Per ottenere il rinnovo della licenza per il 
trasporto degli esplosivi, il richiedente 
effettua una dichiarazione che i lavori 
continuano.

• Il servizio minerario vista la richiesta 
specificando eventuali prescrizioni



ORDINE DI SERVIZIO ESPLOSIVI

• Le norme per l’uso degli esplosivi sono 
riportate nell’ordine di servizio del direttore 
dei lavori unitamente alle modalità con cui 
sono condotte le operazioni. (art. 305 delle 
norme di polizia mineraria)



ORDINE DI SERVIZIO ESPLOSIVI

• L’ordine di servizio è approvato dal 
servizio minerario.

• Il servizio minerario ha predisposto un 
modello  di ordine di servizio degli 
esplosivi.









Gestione esplosivi nelle cave -
vibrazioni

• Un aspetto sempre più importante degli ultimi 
anni è quello delle vibrazioni.

• Uno dei disturbi maggiori causati dall’attività
estrattiva è quello delle “volate”, sia in termini di 
rumore che di vibrazioni.

• E’ aumentata la sensibilità delle persone.
• Il Servizio Minerario è spesso intervenuto per 

ridurre i disturbi. 



Gestione esplosivi nelle cave -
vibrazioni

• Nel porfido, negli anni ’70 si arrivava a 
“sparare” quantità di esplosivo dell’ordine 
delle tonnellate.

• Oggi le cariche sono frazionate e spesso 
la carica unitaria non è superiore a 25 kg.

• Esistono ancora alcune situazioni delicate 
che vanno tenute sotto osservazione.



Gestione esplosivi nelle cave -
vibrazioni

• E’ necessario ridurre il più possibile i 
disagi per gli abitanti, non solo in termini di 
vibrazioni dannose.

• Spesso nelle volate è possibile ottenere gli 
stessi risultati con riduzione delle 
vibrazioni.

• Deve essere un impegno prioritario degli 
imprenditori e dei loro tecnici.



PROVINCIA  AUTONOMA  DI  
TRENTO

SERVIZIO MINERARIO

www.minerario.provincia.tn.it
alessandro.tomasi@provincia.tn.it


