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I RIFERIMENTI NORMATIVI

Premesso che il PTC è subordinato alla normativa del PUP e del relativo Piano Cave, vista l'estensione del contesto estrattivo analizzato tale da poter delineare un'unità ter-
ritoriale a geometrie variabili,  viste inoltre le ricadute di nuove azioni su scala territoriale è prioritario considerare l'opportunità di un aggiornamento della normativa in materia 
(Piano Cave) con l'obiettivo di:
• promuovere la realizzazione del "marchio porfido" con tutte le declinazioni connesse (vedasi art. 23 comma 5 bis della LP 24 ottobre  2006, n. 7) sull’esperienza di altri 
 contesti del territorio trentini per prodotti DOC (es. Melinda)
  -proporre uno strumento normativo, “variante quiescente”, per utilizzi temporanei dei siti estrattivi in stand-by 
  -incentivare il consorzio fra lotti (progetto unitario di coltivazione e art.34 comma 5, LP 24 ottobre 2006, n. 7 ) attraverso macrolotti per estrazione e prima 
  lavorazione
  -delineare più precisamente una coltivazione razionale per progetti progressivi, preventivi, temporanei e di rigenerazione/ riciclo dei siti
   dismessi per esaurimento di materiale
  -ottimizzare filiera produttiva per una razionale collocazione degli  impianti di lavorazione
  -porfido expo (prodotto e territorio come strategia di marketing territoriale)
• valorizzazione del paesaggio scavato attraverso
  -aggiornamento osservatorio paesaggio "scavato" tramite rilevazione  fotografica ripetuta
  -attuazione progetti pilota/best practice

LE AZIONI DI PIANO

LE  OPPORTUNITA’ DELLE VOCAZIONI DEI SITI

•    PTC
•    Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1
•    Piano Cave (PPUSM), 4° aggiornamento, ottobre 2003 e succ. 
       varianti
•     LP 24 ottobre 2006, n. 7 (art. 23, art.34) per Fondo interventi di promozione
•     Studio del Fondo Paesaggio sulla riqualificazione siti estrattivi
•     AGGIORNAMENTI della L.P. 18 febbraio 1988, n. 6 e s.m. («Criteri per l'assegnazione 
dei contributi previsti dall'art. 5 recante "Interventi per il settore minerario nel Trentino"») 
•     EX Bando 6000 Campanili- “Nuovi progetti di interventi” per i piccoli Comuni, conven-
zione mit, ANCI, del 5 marzo 2015 art.2

ENFATIZZAZIONE DELLA FORMA STRUT-
TURANTE IL PAESAGGIO

VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI CARAT-
TERIZZANTI IL TERRITORIO

Dall’analisi economico/produttiva dei caratteri del contesto si possono ricavare dai siti 
estrattivi analizzati delle opportunità vocazionali che costituiscono nuove declinazioni del 
carattere produttivo medesimo. La strategie risultano essere:
- qualificare il sistema produttivo dell’attività estrattiva
- implementare nuove vocazioni 

Di qui schemi di vocazioni/attività dei siti:
_ SAN MAURO: produzione /agricoltura
_ DINAR-S.STEFANO: produzione/agricoltura/ecologia/cultura
_ Val Del Sari: produzione/agricoltura/ecologia/
_ Lago di Valle: produzione/agricoltura/archeologia
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IL SISTEMA / CONTESTO 

L’analisi del contesto ha come obiettivo quello di riconoscere non solo gli elementi che lo compongono, ma soprattutto le relazioni fra questi elementi che insieme collaborano 
a definirne l’identità.
Una prima lettura sugli elementi del contesto e sulle loro relazioni si basa sulle carte tematiche della normativa locale (PUP, Carta di Sintesi Geologica, PGUAP, PPUSM) 
che hanno evidenziato come all’interno, o comunque in prossimità di aree estrattive, si localizzano alcune“invarianti” del paesaggio, elementi che, tutelati, contribuiscono a 
determinare l’identità di uno specifico paesaggio, di un contesto (“caratteristiche distintive dell’ambiente e dell’identità territoriale”, PUP).
 E’ il caso delle aree agricole di pregio di Fornace e San Mauro, del vicino biotopo di Lona-Lases, area ricadente nella rete europea “Natura 2000”, a ridosso della ex cava di 
Caolago e della discarica Sfondroni. Lo stesso vale per la Chiesa romanica di Santo Stefano, “incastonata” all’interno di un’area caratterizzata dall’attività di cava, e la chiesa 
di san Mauro, non lontana dai siti estrattivi delle cave di Lastari Sacco, entrambe beni architettonici e storico-artistici rappresentativi.

Tre sono le chiavi di lettura con cui viene “sezionato” il sistema in relazione all’attività di scavo.
La lettura avviene attraverso la conoscenza del contesto, della forma che lo costituisce e del processo di scavo lo ha trasformato. 
La lettura incrociata fra questi tre macrotemi (contesto/forma; contesto/processo, forma/processo) permette di cogliere la complessità del sistema estrattivo analizzato.
L’obiettivo finale –già a partire dalla prima fase di lettura dei dati di “inquadramento normativo” e di rilevazione fotografica del territorio–  è evidenziare le criticità e/o potenzialità 
del contesto e di conseguenza le priorità di intervento per delineare nuove strategie di trasformazione. 

I CARATTERI_MODALITÀ DI LETTURA

PGUAP                 siti e zone della rete europea “Natura  2000”
rocce e rupi boscate

aree agricole
aree agricole di pregio

PGUAP

aree ad elevata pericolosità geologica
aree a bassa pericolosità geologica

aree ad elevata pericolosità geologica
aree a bassa pericolosità geologica

aree ad elevata pericolosità di esondazione

siti e zone della rete europea “Natura  2000”
rocce e rupi boscate

aree agricole
aree agricole di pregio

PGUAP

aree ad elevata pericolosità geologica
aree a bassa pericolosità geologica

aree ad elevata pericolosità geologica
aree a bassa pericolosità geologica

aree ad elevata pericolosità di esondazione

siti e zone della rete europea “Natura  2000”
rocce e rupi boscate

aree agricole
aree agricole di pregio

insediamenti storici
zone per insediamenti 

beni archeologici rappresentativi
beni architettonici e artistici rappresentativi

cave storiche di pietre ornamentali

laghi
fiumi

sorgenti

aree di rispetto dei laghi e dei fiumi

PGUAP

aree ad elevata pericolosità geologica
aree a bassa pericolosità geologica

aree ad elevata pericolosità geologica
aree a bassa pericolosità geologica

aree ad elevata pericolosità di esondazione

siti e zone della rete europea “Natura  2000”
rocce e rupi boscate

aree agricole
aree agricole di pregio

insediamenti storici
zone per insediamenti 

beni archeologici rappresentativi
beni architettonici e artistici rappresentativi

cave storiche di pietre ornamentali

laghi
fiumi

sorgenti

aree di rispetto dei laghi e dei fiumi

PGUAP

aree ad elevata pericolosità geologica
aree a bassa pericolosità geologica

aree ad elevata pericolosità geologica
aree a bassa pericolosità geologica

aree ad elevata pericolosità di esondazione

metodologia di analisi - MATRICE ANALITICA- sul contesto “Sistema Gorsa”
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forma/ contesto /percezione visiva

I caratteri morfologici importanti con valenza 
estetica perchè ben visibili, percepibili da più punti 
di osservazione rappresentati dai sistemi insediativi, 
produttivi e, soprattutto dal fitto sistema di percorsi 
(infrastrutture stradali e sentieri) delineano questo 
speciale paesaggio.
Di qui il tema della percezione che attraversa le tre 
chiavi di lettura:  l’indagine sulla visibilità e sulla 
percezione del paesaggio scavato rappresenta una 
tappa importante di valutazione del territorio.
Fondamentale diventa la percezione di un osservatore 
in movimento (Lynch) che si sposta lungo le strade 
principali. Dilatazioni e compressioni, differenti scenari 
caratterizzati dallo scavo, da elementi naturali, da 
insediamenti,  disegnano differenti porte o soglie di 
paesaggio che si susseguono lungo il percorso.

I CARATTERI_MODALITÀ DI LETTURA

LA FORMA DEL PAESAGGIO

Nel sistema Gorsa risulta condensata una complessità morfologica ricca di contrapposizioni fra forme concave e convesse, compressioni e dilatazioni dello spazio, che insieme 
determinano una varietà di quinte e scenografie del paesaggio.
Individuare le forme strutturanti il paesaggio, e di nuovo le relazioni formali di contrapposizione o similitudine di concavità/ convessità, dilatazione e compressione dello spazio, 
significa individuare lo scheletro o struttura portante del sistema da salvaguardare e/o valorizzare. In questo sistema molte delle ferite sul territorio prodotte dall’attività estrattiva 
non fanno altro che enfatizzarne il carattere scenografico: il piano inclinato delle Chipe, i terrazzamenti che esaltano le linee orizzontali della  cava Dinar, il profilo squadrato 
dei Pianacci ne sono esempi evidenti.

Dinar-S. Stefano

Pianacci
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Caolago

Gorsa

Lastari Sacco

Lago di Valle

Val dei Sari
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LE SOGLIE/SEQUENZE DI PAESAGGI

Lago di Valle

Lago di Valle

S.Stefano
Frazione S. Mauro

Vigneti di pregio

Lago di Valle

Località S. Stefano

Chipe di S. Mauro

Pianacci Lastari Sacco

Chipe di S. Mauro

Pianacci Biotopo

Lago di Lases

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

IL PROCESSO

La pietra estratta/scavata, la tipologia di scavo, le fasi di scavo e l’organizzazione del cantiere sono i fattori che determinano la “forma tecnica” del paesaggio. Il processo 
estrattivo continua nel tempo ad essere il protagonista della trasformazione morfologica del territorio stesso. 
Di qui una capillare analisi sugli strumenti normativi (PPUSM) che governano tale processo e le rispettive “emanazioni”: i Programmi o Piani di Attuazione Comunali e Sovra-
Comunali. In questo modo si evidenzia come nel corso del tempo il progetto di scavo e le relative organizzazione del cantiere, distribuzione dell’attività di lavorazione hanno 
contribuito e contribuiscono a costruire il paesaggio estrattivo. 
La valutazione capillare di questi fattori fa emergere alcune situazioni di criticità legate non solo all’immagine del paesaggio, ma alla possibilità di una vantaggiosa prosecuzione 
dell’attività stessa. La parcellizzazione delle aree estrattive per lotti, infatti, non solo impedisce una razionale distribuzione degli spazi di lavorazione sul cantiere, ma spesso 
diventa un ostacolo allo svolgimento dell’attività stessa. 
Obiettivo per un’evoluzione e rilancio dell’attività di scavo è quello di pianificare e gestire un sistema produttivo legato al paesaggio, come esempio di ciclo produttivo evoluto.
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LE AREE ESTRATTIVE DI FORNACE
Il comparto estrattivo di Fornace comprende 3 differenti macro siti: 
Dinar,  Val dei Sari, Pianacci, Santo Stefano. 
Val dei Sari e Dinar sono chiaramente percepibili per l'importante fronte di cava che 
se da un lato (Val dei Sari) appare come una profonda concavità nella roccia -i gra-
doni molto alti e rafforzano l'imponenza della parete rocciosa- dall'altro (Dinar) gra-
doni regolari più bassi ed un fronte cava molto geometrico enfatizzano la forma dello 
scavo.

IL SITO ESTRATTIVO DI DINAR/S.STEFANO
CRITICITÀ E POTENZIALITÀ

visibilità:
Il sito estrattivo risulta facilmente percepibile non solo per forma e estensione,  ma  
per la sua localizzazione: da un lato si apre verso i centri abitati  che si affacciano 
verso ovest (San Mauro, Nogarè, Tressilla...) dall’altro dall’importante viabilità che, 
oltre a servire le strutture produttive, accompagna il viaggiatore verso località turisti-
che (Altipiano di Pinè, Lago di Lases). 
Questo sua caratteristica di forte visibilità ne costituisce al contempo un elemento 
di criticità, ma anche di potenzialità rendendola una “vetrina” sul paesaggio trentino.

forma: 
Elemento fortemente percepibile è la frammentazione, disomogeneità del fronte di 
scavo e la disordinata disposizione delle strutture di cantiere dovuta alla molteplicità 
di imprese e lotti.  La velocità di scavo delle singole ditte su lotti differenti e l’interru-
zione dello scavo su un lotto strategico (lotto 12) impediscono non solo una razionale 
coltivazione, rallentando l’escavazione dei lotti limitrofi, ma anche il conseguimento, 
a fine attività della forma predeterminata. 

vocazione:
Il sito di Dinar, per esposizione e conformazione dei gradoni risulta essere un luogo 
adatto per la coltivazione, la viticoltura. Lo testimoniano le aree agricole di pregio che 
circondano le aree di cava e l’ottima esposizione a sud est. E le storiche presenze di 
vigneti terrazzati (vedi foto aereea 1954) 

contesto: 
Il perimetro di scavo ricade nella fascia boscata del Monte Gorsa che raccoglie sulla 
sua sommità la fitte rete di sentieri e percorsi forestali dell’ecomuseo dell’Argentario. 
La presenza dello scavo interrompe la rete di connessioni fisiche fra il Monte e altre 
presenze storico-culturali emergenti. La chiesa romanica di santo Stefano risulta in-
fatti essere isolata dagli itinerari culturali-ecologici dell’ecomuseo.

processo 
Strettamente legata alla foma che produce è l’evoluzione e organizzazione dell’atti-
vità di scavo. 
La molteplicità delle ditte che operano su lotti diversi costituisce un elemento di criti-
cità non solo per la difficoltà nel raggiungere un disegno omogeneo di grande effetto 
scenografico a fine attività.
Il periodo di crisi che attraversa il settore ha infatti reso queste differenze ancora più 
marcate, arrrivando come conseguenza non solo al continuo rinnovo di concessioni 
con lo stesso quantitativo di materiale da estrarre, ma alla dismissione stessa di atti-
vità su alcuni lotti (aste per concessione deserte).

LINEE GUIDA STRATEGICHE
ENFATIZZAZIONE DEL CARATTERE SCENOGRAFICO DELLO SCAVO
-unico consorzio di estrazione (macrolotto) per razionale coltivazione e come risposta 
alla crisi del settore 
-aggregazione di servizi e strutture comuni
-realizzazione fascia ecotonale e corridoio ecologico quale prosecuzione sentieri 
ecomuseo (lotto12_Agola)

VALORIZZAZIONE DEI CARATTERI DEL CONTESTO
-realizzazione fascia ecotonale e corridoio ecologico quale prosecuzione sentieri 
ecomuseo (lotto12_Agola)
-modifica viabilità per fascia di protezione pieve romanica di S. Stefano e corridoiio 
ecologico che prosegua fino al lago di Vallle
-progetto di paesaggio temporaneo per lotti fermi con possibilità di trasformazione 
agricola (viticoltura, piccoli frutti)
-progetto di paesaggio preventivo (gradoni alti) per recupero agricolo
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LINEE GUIDA STRATEGICHE
VALORIZZAZIONE DEI CARATTERI DEL CONTESTO
-unico consorzio di estrazione per razionale coltivazione (macrolotto)
-aggregazione di servizi e strutture comuni
-realizzazione fascia ecotonale verso i lotti in attività e corridoio ecologico quale 
prosecuzione sentieri ecomuseo (lotti 2 e 3) verso la Chiesa di S. Stefano e lago di 
Valle 

ENFATIZZAZIONE DEL CARATTERE SCENOGRAFICO DELLO SCAVO
-progetto di paesaggio temporaneo per lotti fermi con possibilità di trasformazione 
agricola (gradoni più alti) 
-progetto di paesaggio progressivo per la prosecuzione dello scavo nella parte bassa 

Nel sistema estrattivo di Fornace (all’interno del macro-sistema Monte Gorsa) il sito 
estrattivo Val dei Sari si colloca nella parte di territorio a sud est , a ridosso dell'abi-
tato di Fornace e sulla strada che conduce al Villaggio residenziale Pian del Gacc. Il 
comparto estrattivo si suddivide in due differenti scavi ai due lati della strada.
Il fronte di scavo è orientato verso nord est e, diversamente dallo scavo Dinar, l'altez-
za dei gradoni è notevole, raggiungendo i 30 metri.
La crisi economica in atto ha aggravato la situazione già da alcuni anni critica: la crisi 
del settore edilizio ed il conseguente crollo della domanda ha praticamente arrestato 
l'attività di coltivazione.
Il risultato è che nei lotti 2 e 3 la coltivazione è ferma da alcuni anni lasciando quindi 
ampie aree dismesse in attesa di un successivo, eventuale utilizzo (stand-by).

IL SITO ESTRATTIVO VAL DEI SARI

CRITICITÀ E POTENZIALITÀ

contesto/forma:
La vicinanza all’abitato di Fornace, così come l’ampio fronte di scavo caratterizzato 
da alte gradonature costituiscono la criticità del contesto estrattivo Val dei Sari. 
Se da un lato, infatti,  la presenza dell’attività estrattiva  a ridosso di una funzione re-
sidenziale ne compromette la “qualità”, dall’altro è innegabile il grande impatto visivo 
del fronte di scavo a monte della strada.
Da considerare, inoltre è la barriera fisica ed ecologica che la posizione di questo 
sito, assieme a quello di Dinar, costituisce rispetto ai collegamenti fisici (sentieri, cor-
ridoi ecologici) fra il Monte Gorse ed il sottostante lago di Valle e sue pertinenze.
Elementi di criticità, appunto, ma anche occasioni per un ripensamento in chiave 
turistico-produttiva.

vocazione:
La vocazione del territorio e la situazione di temporanea inattività porta a considerare 
le potenzialità di questo sito legate ad una trasformazione  di tipo produttivo agricolo.
Questo risulterebbe inoltre in linea con l’antica  vocazione agricola a terrazzamenti 
che caratterizzava questo contesto (vedi ortofoto 1954).
Obiettivo diventa tramite un consorzio di lotti, quello di utilizzare i gradodei lotti 2 e 3 
per una coltivazione agricola (piccoli frutti, viticoltura), attraverso un progetto “tempo-
raneo” di paesaggio. 

forma/processo:
Sono presenti lotti dismessi all’interno dell’ambito n. 2 e 3. Questi rappresentano non 
solo una criticità per la necessità di un ripensamento del sito, ma un’opportunità per 
rafforzare l’identità dell’intero contesto.
La stessa forma concava del comparto estrattivo costituisce un elemento di poten-
zialità per il forte carattere scenografico, facilmente percepibile, ma al contempo rap-
presenta un fattore di criticità per la sicurezza dovuta alle alte grado-
nature.
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2
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IL SITO ESTRATTIVO DISMESSO LAGO DI VALLE
La dismissione dell’attività e la recente espropriazione dell’area di cava da parte del 
Comune di Fornace costituisce una grande opportunità per una rigenerazione pae-
saggistica che interessa non solo questo sito estrattivo, ma l’intero sistema Monte 
Gorsa.
La localizzazione della cava dismessa, in un punto paesaggisticamente d’eccezio-
ne (è una porta dell’intero sistema che si apra verso la particolare “frana delle Chi-
pe”, un possibile snodo del sistema dei sentieri verso il Gorsa, verso San Mauro e 
verso le antiche miniere di Fornace) rappresenta un’occasione per un rilancio del 
territorio in chiave storico/culturale, turistica e produttiva.
Il Lago di valle può essere infatti un punto strategico per i visistatori del sistema na-
turalistico dei paesaggi scavati per conoscere il territorio ed il prodotto che produce.

LINEE GUIDA STRATEGICHE
VALORIZZAZIONE DEI CARATTERI DEL CONTESTO
-progetto di riciclo di paesggio/rigenerazione paesaggistica
-connessione attraverso corridoi ecologici e sentieri al sistema ecologico/cultura-
le del Monte Gorsa (Chiesa S. Stefano, sentieri ecomuseo Argentario), ai percorsi 
storici delle vecchie miniere (miniere delle Quadrate, “terre gialle”) e al comparto 
estrattivo di San Mauro e alle reti di perscorsi verso il Laghestel e la zona dei laghi 
del pinetano
-cerniera/porta/ soglia del sistema naturalistico dei paesaggi scavati del Silla
-recupero degli storici vigneti terrazzati
 
ENFATIZZAZIONE DEL CARATTERE SCENOGRAFICO DELLO SCAVO
-rafforzamento fronte di cava storica/di pregio 

CRITICITÀ E POTENZIALITÀ
contesto/:
La cava dismessa Lago di Valle, diversamente da tutte le altre di questo contesto si caratterizza per la sua speciale ubicazione. 
Situata nel “fondovalle”, a ridosso del piccolo bacino lacustre, è inoltre, quasi come un allargamento della strada SP71, facilmente accessibile.
Questa particolarità ne costituisce a tutti gli effetti l’identità di porta/soglia del paesaggio scavato.
Se a questo si aggiunge la situazione particolare per il passaggio di collegamenti  e sentieri storici/ culturali ed ecologici,  il lago di Valle diventa un nodo strategico per il rilancio 
turistico del territorio.
forma: 
Anche se non fortemente percepibile, la concavità dettata dall’orografia, accentuata dalla precedente attività estrattiva, sembra disegnare un anfiteatro naturale verso la riva 
più estesa del lago da salvaguardare. Le potenzialità connesse a questo carattere sono legate alla futura destinazione d’uso: centro per attività di loisir, sport e tempo libero.
vocazione:
La storica vocazione agricola a terrazzamenti in corrispondenza o comunque nelle adiacenze dell’area di cava lascia intravedere un  possibire re-impianto con carattere “spe-
ciale” (vigneti cultivar?).  
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IL  SITO ESTRATTIVO DI SAN MAURO 
LASTARI SACCO
Il sito estrattivo di San Mauro è costituito da due elementi che paesaggisticamente 
caratterizzano questo speciale contesto: la discarica Sfondroni, denominata “Chipe” 
risultato dell’accumularsi dello scarto di porfido (a partire dagli anni 60-70)  della 
prima lavorazione, e la soprastante area estrattiva  in attività di San Mauro.
L’una è percepibile frontalmente da Fornace, l’altra di forte impatto visivo ad ogni 
fruitore della SP71.
L’immagine forte che appare al visitatore lungo la strada che da Fornace porta a 
Lases è quella di una frana, un piano inclinato, il cui profilo “scabroso” è disegnato 
dalle lastre tagliate del prezioso materiale rossastro.
L’impatto visivo è enfatizzato ulteriormente dal tracciato stradale sinuoso (l’imma-
gine della frana si presenta al viaggiatore dopo la curva -soglia di paesaggio- del 
lago di Valle -o del lago di Lases venendo da nord- senza alcun preavviso). La mor-
fologia stessa del contesto - in questo punto si susseguono sezioni di paesaggio 
orografico fatto di  dilatazioni (dei due laghi) e compressioni - rafforza il carattere 
scenografico del sito. 
La cava attiva a monte si presenta invece come un suolo eroso,  dai bordi frastaglia-
ti, frutto di un’attività “disordinata per la molteplicità di lotti e ditte.

LINEE GUIDA STRATEGICHE
VALORIZZAZIONE DEI CARATTERI DEL CONTESTO
-connessione attraverso corridoi ecologici e sentieri alla rete dei percorsi del Monte 
Gorsa (Chiesa S. Stefano, sentieri ecomuseo Argentario), ai percorsi storici delle 
vecchie miniere (Fornace)  al comparto estrattivo di San Mauro e da lì alla rete dei 
sentieri verso il Laghestel, verso la zona dei laghi del pinetano e verso Costalta.
-area di protezione fluviale a funzionalità ecologica compromessa  per il torrente 
Silla  e relativa compensazione 
-consorzio di imprese per estrazione e vendita (macrolotto)
-recupero dei precedenti vigneti terrazzati
-progetto temporaneo per recupero agricolo (viticoltura e coltivazione piccoli frutti) 
previa modifica del gradone di scavo (progetto preventivo) iniziando nelle aree 
dove il materiale è in esaurimento

ENFATIZZAZIONE DEL CARATTERE SCENOGRAFICO DELLO SCAVO
- enfatizzazione dell’effetto scenografico della discarica “Sfondroni” mantenendo 
l’identità di piano inclinato 
-consorzio di imprese per estrazione e prima lavorazione(macrolotto) 
-aggregazione servizi e strutture comuni

CRITICITÀ E POTENZIALITÀ

contesto
Il limite dell’area di scavo ricade nell’area di protezione fluviale del torrente Silla. 
Per vincoli di sicurezza e per valorizzare un carattere forte del contesto rappresen-
tato dal bacino idrografico del Silla, diventa urgente un ripensamento del perimetro 
di scavo ipotizzando tecniche di compensazione/perequazione

forma/processo
L’approvazione del progetto della strada “del Castelet” non dipana i dubbi sull’ef-
fettiva opportunità di tale infrastruttura per i relativi costi e benefici per una pro-
secuzione della stessa (soprattutto per il carattere identitario delle Chipe che ne 
risulterebbe compromesso)
La frammentazione dei lotti dovuti alle differenti proprietà non solo ostacola una ra-
zionale coltivazione, ma determina una conseguente irregolarità nella forma,  nella 

CONTESTO FORMA PROCESSO

Perdita di identità per 
interventi sulla discarica

individuata dal PUP
“Rocce e rupi boscate”

Limite di scavo all’interno 
della fascia di rispetto

idrografico del torrente Silla

Prosecuzione strada al 
Castelet con attenuazione

del forte carattere
scenografico del
piano inclinato

Fronte di scavo 
disomogeneo e superficie

di cava frammentata

Numero elevato di lotti
di proprietà privata e

pubblica

Velocità di scavo differenti
fra i vari lotti

disposizione non razionale delle strutture di lavorazione nel piazzale di cava, e nel 
compatibile recupero del sito. 
Su questo incide fortemente il rallentamento/ interruzione di scavo per esigua ri-
chiesta di materiale (=semplice rinnovo della concessione) con la conseguente 
differente velocità di coltivazione delle varie ditte e sempre più numerosi casi di 
dismissione prima dell’esaurimento di materiale.

PTC - SITI ESTRATTIVI

LINEE DI AZIONE AREE E SISTEMI PRODUTTIVI ESTRATTIVI IPE 6
SITO ESTRATTIVO DI S.MAURO “LASTARI SACCO”




