
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 679 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 L.P. 21 aprile 1987, n. 7 "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci". 
Aggiornamento della formula per stabilire il costo convenzionale degli impianti che realizzano le linee 
di trasporto funiviario. 

Il giorno 22 Aprile 2022 ad ore 09:55 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:

l’articolo  29,  comma  3  della  legge  provinciale  21  aprile  1987  stabilisce  che  il  costo 
convenzionale degli impianti che realizzano linee di trasporto funiviario sia stabilito mediante una 
formula parametrica prevista dal Regolamento di esecuzione della l.p. 7/87. 

L’allegato A) del Regolamento di esecuzione, aggiornato da ultimo con l’articolo 42 del 
d.p.p. 12 luglio 2016, n. 12-46/Leg. contiene tale formula, in particolare è previsto un coefficiente 
individuato con la lettera H quale coefficiente di aggiornamento del valore della formula in base 
all’andamento dei costi di mercato delle materie prime; tale coefficiente H il cui valore attualmente 
è 1 (uno) è aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale.

Con nota del 24 marzo 2022 prot. n. 209161 l’A.N.E.F. - Associazione Nazionale Esercenti 
Funiviari del Trentino, ha proposto un aggiornamento del coefficiente H al fine di aggiornare la 
formula parametrica ormai ferma da molti anni (d.p.p. 2 dicembre 2004 n. 18-28/Leg.).

A sostegno di tale richiesta l’Associazione di categoria fa rilevare un notevole incremento 
dei prezzi di energia elettrica, gas, carburanti e materie prime citando il mercato dell’acciaio che ha 
registrato aumenti compresi tra il 28 e il 32%: Oltre a rilevare il fatto che la formula parametrica è 
rimasta inalterata dal 2004 in poi. 

Il Servizio Impianti a fune e piste da sci ha provveduto a verificare l’aumento dei costi di 
mercato delle materie avvenuto negli ultimi mesi, in particolare dai dati ISTAT si è accertato che a 
febbraio 2022 l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni è aumentato del 
32,8% su base annua.

La competente  struttura ha poi svolto una verifica  rispetto ai dati raccolti  dall’Agenzia 
provinciale incentivazione attività economica (APIAE) relativamente agli impianti a fune realizzati 
in Trentino negli ultimi cinque anni confrontando i dati risultanti dai costi effettivamente sostenuti 
per la realizzazione degli impianti funiviari,  sul quale viene liquidato il contributo previsto dalla 
legge di settore, con quello risultante dall’applicazione della formula attualmente in vigore da cui 
risulta una differenza media del 44%.

Da ultimo è stato svolto un confronto rispetto ai valori emergenti dall’applicazione della 
formula parametrica similmente adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano, sempre rispetto agli 
impianti realizzati negli ultimi 5 anni da cui risulta un differenziale del 40% rispetto alla formula 
attualmente in vigore in provincia di Trento.

Sulla base degli elementi raccolti  dalla competente struttura, si ritiene  quindi opportuno 
proporre un aggiornamento del coefficiente H al valore di 1,35. 

Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- sentita la relazione in premessa;
- visti gli atti citati;
- visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare l’articolo 8, punto 18);
- vista la legge provinciale 21.04.1987, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il Regolamento di esecuzione della medesima, approvato con D.P.G.P. n. 11-51/Leg. dd. 
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22.09.1987 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la legge provinciale 03.02.1995, n. 1;
- visto il d.p.p. 12 luglio 2016 n. 12-46/Leg.;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1) di  aggiornare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  il  coefficiente  H  della  formula  per 
stabilire il costo convenzionale degli impianti che realizzano le linee di trasporto funiviario di 
cui all’allegato A) del D.P.G.P. 22 settembre 1987, n. 11-51/L. indicandolo a 1,35;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta aumenti o diminuzioni di spese o di 
entrate.
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Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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