
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2051 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 art. 23bis - Approvazione dei requisiti del marchio di qualità 
del porfido e delle pietre trentine. 

Il giorno 19 Ottobre 2018 ad ore 09:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

Presenti: ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: PRESIDENTE UGO ROSSI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica 
Il 1° marzo 2017 è entrata in vigore la legge provinciale 10 febbraio 2017, n. 1 avente ad 

oggetto "Modificazioni  della  legge  provinciale  sulle  cave  2006  e  di  disposizioni  provinciali  
connesse"  che apporta sostanziali modifiche alla legge di settore sulle cave,  nell’intento di dare 
risposte concrete urgenti per favorire l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale.

In tale  ottica, la legge  in materia di  cave riconosce di valorizzare la filiera fra le ditte 
operanti  nel  settore  estrattivo per  l’esercizio dell’attività  di coltivazione,  lavorazione  nonché  di 
commercializzazione  del  porfido  e  delle  pietre  trentine,  prevedendo  il  ricorso  a  forme  di 
aggregazione tra imprenditori ovvero a modelli di  integrazione nella filiera di imprese artigiane 
qualificate. 

L’articolo 1 della legge in materia di cave dispone infatti che  “Questa legge valorizza il  
porfido  e  le  pietre  trentine  come  materiali  di  elevata  qualità,  ottenuti  attraverso  processi  di  
lavorazione  sostenibili  sotto  il  profilo  ambientale  ed  etico,  e  lo  sviluppo integrato  delle  filiere  
produttive locali.”.

La filiera punta a creare maggiore qualità  e la crescita delle aziende e di conseguenza di 
tutto  il  comparto  in  particolare  quello  del  porfido  proponendosi come  un  utile  strumento  per 
affrontare la crisi strutturale e gli elementi di debolezza di quest’ultimo settore rappresentati dalle 
ridotte dimensioni  e dalla eccessiva frammentazione delle imprese,  da una bassa caratterizzazione 
del prodotto nonché dai ridotti livelli di investimenti, in particolare tecnologie e innovazione.

L’obiettivo di filiera mira pertanto alla qualità, non solo di prodotto ma anche aziendale e 
di processo,  valorizzando la certificazione dei prodotti nella finalità di creare un sistema virtuoso 
eticamente e socialmente avanzato. 

Nell’ambito del quadro sopra rappresentato l’articolo 23bis della legge in materia di cave, 
stabilisce quanto segue:

“1. La Provincia riconosce e promuove, anche attraverso l'attività di Trentino sviluppo  
s.p.a.,  l'istituzione  di  marchi  di  qualità  del  porfido  e  delle  pietre  trentine  che  valutino  
contestualmente aspetti qualitativi, ambientali ed etici del processo produttivo e del prodotto.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente  
commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i requisiti dei marchi previsti dal  
comma 1, quali, per esempio, il rispetto di standard di qualità dei processi produttivi e gestionali e  
del  prodotto,  il  possesso di  certificazioni  in  materia ambientale,  di  sicurezza ed etiche o degli  
elementi valutati per il rilascio di queste certificazioni.”.

Tenuto conto di quanto sopra esposto la Provincia, si è avvalsa di Trentino Sviluppo S.p.A. 
che ha  elaborato  il disciplinare tecnico e  il regolamento d’uso del marchio  volontario e collettivo 
denominato “Qualità del porfido e delle pietre trentine”.

Tutto ciò premesso, preso atto che in data 11 ottobre 2018 la competente commissione 
permanente del Consiglio provinciale ha espresso parere positivo all’unanimità,

LA GIUNTA PROVINCIALE

– udito il Relatore;
– vista la legge provinciale 10 febbraio 2017, n. 1; 
– visti gli  articoli  23 e 23bis, della  legge provinciale  24 ottobre 2006, n.  7 recante “Disciplina 

dell’attività di cava”;
– visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA

1) di  dare  attuazione  ai  contenuti  dell’articolo  23bis della  legge  provinciale  n.  7  del  2006, 
approvando, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il  disciplinare tecnico ed un 
regolamento d’uso  del marchio denominato “Qualità del porfido e delle pietre trentine” redatti 
da Trentino Sviluppo S.p.A..

2) di pubblicare la presente deliberazione all’albo del Servizio Minerario, costituito dalle apposite 
pagine  web  sul  portale  internet  della  Provincia,  all’indirizzo 
h  ttp://www.minerario.provincia.tn.it/  ;

3) di  pubblicare,  per  estratto,  la  presente  deliberazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige.
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Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Disciplinare tecnico marchio "Qualità del porfido e delle pietre trentine"

002 Regolamento d'uso del marchio "Qualità del porfido e delle pietre trentine"

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL  VICE PRESIDENTE  
 Alessandro Olivi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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