
Bozza a mano dell’assemblea comunale del 24.11.2022 

 
 
 

 C O N C E S S I O N E 
 
 
 
 
 

concernente 
 
 
 
 

l'estrazione di roccia 
(estrazione di quarzite da una cava in zona «Böcc» a Promontogno) 

 
 
 

tra il 
 
 
 
 

Comune di Bregaglia 
Via ai Crott, 17, CH7606 Promontogno 

che agisce per mano del sindaco Fernando Giovanoli  
e della segretaria comunale Giulia Giovanoli 

 
(di seguito: Comune / Concedente) 

 
 

e la 
 
 
 
 

Beola di Soglio AG 
UID CHE-109.055.232 

Sottoponte 
CH-7610 Soglio 

che agisce per mano di 
Marco Gianotti, membro del consiglio di amministrazione con firma individuale 

 
(di seguito: Concessionaria) 
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Premessa 

 
La cava in zona «Böcc» a Promontogno è stata aperta dopo la seconda guerra mondiale per l'estra-
zione di quarzite. L'estrazione è avvenuta dapprima a cielo aperto.  
 
Una volta esaurite le possibilità di estrazione a cielo aperto, il 26 gennaio 2001 l'allora Comune di 
Soglio, che è stato integrato nel nuovo Comune di Bregaglia nel quadro dell'aggregazione di valle 
cresciuta in giudicato il 1° gennaio 2010, ha rilasciato alla Bergeller Soglio-Quarzit GmbH, con sede a 
Soglio, una concessione per l'estrazione di quarzite in una caverna in zona «Böcc». Questa concessio-
ne è scaduta il 31 luglio 2016. 
 
La Bergeller Soglio-Quarzit GmbH ha presentato in anticipo, prima del termine della concessione, una 
domanda per il rilascio di una nuova concessione. Poiché in relazione alla nuova domanda di conces-
sione si sono resi necessari accertamenti e trattative che si sono protratti oltre la data della fine della 
concessione menzionata in precedenza, il Comune di Bregaglia ha prolungato provvisoriamente fino 
a nuovo avviso la concessione del 2001.  
 
Il 4 luglio 2017 l'attuale Concessionaria ha modificato la propria ragione sociale in Beola AG con sede 
nel Comune di Bregaglia. Quest'ultimo chiede di rilasciare la nuova concessione a tale società. Il pre-
sente contratto di concessione serve al nuovo rilascio della concessione a questa società di nuova 
costituzione. 
 
Nel 2018, dopo aver appurato che il perimetro d’estrazione era stato oltrepassato, è stata avviata 
una procedura di revisione parziale particolareggiata della pianificazione locale con l’obbiettivo di 
adattate e precisare le condizioni pianificatorie quadro per permettere il proseguimento dell’attività 
di estrazione presso la «Cava Böcc». Con ciò viene inoltre consolidata e garantita a livello pianificato-
rio l’attività estrattiva, la quale è storicamente presente sul territorio della Valle Bregaglia. 
 
La revisione parziale particolareggiata della pianificazione locale è stata approvata dall’assemblea 
comunale il 25 agosto 2021 e dal Governo cantonale il 1° marzo 2022. 
 
A seguito la concessionaria ha inoltrato la documentazione per la domanda di costruzione EFZ. 
 
 

1 Contenuto e natura del diritto di utilizzo 

 
1 In conformità del presente contratto di concessione, il Comune rilascia alla Concessionaria il diritto 
all'estrazione di roccia (estrazione di quarzite) in una cava in zona «Böcc», Promontogno (coordinate 
763'050/134'340). 
 
2 Nel presente caso si tratta di una concessione ai sensi dell'art. 120 cpv. 2 LICC (godimento particola-
re a cose dell'uso pubblico). 
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2 Entità del diritto di utilizzo 

 
1 Fino a oggi nella caverna a tre camere sono stati estratti complessivamente circa 48'000 m3 di roc-
cia. Di questi, circa 12'000 m3 sono da ricondurre allo scavo per i cunicoli d'accesso e circa 36'000 m3 
all'estrazione nelle tre caverne. Circa 11'250 m3 sono stati estratti nella caverna 1 (est), circa 21'200 
m3 nella caverna 2 (centro) e circa 3'550 m3 nella caverna 3 (ovest). L'estrazione nella caverna 1 è 
conclusa. L’estrazione nella caverna 2 è stata sospesa, in quanto la qualità della roccia era scarsa. In 
futuro queste caverne saranno usate come discariche per materiale d'estrazione non utilizzabile (pie-
trisco) e verranno così di nuovo riempite.  
 
2 Il diritto di estrazione concesso con la presente si riferisce anche in futuro espressamente a un'e-
strazione in caverna (estrazione sotterranea). Tra il 2022 e il 2040 è prevista la realizzazione di un 
cunicolo pilota e di procedere con l’attività d’estrazione nelle camere laterali. Il potenziale estrattivo 
è di ca. 70’000m3. Nella tappa successiva (2040-2060) è prevista l’estrazione nella superficie rima-
nente di ca. 60’000m3. Il volume totale del potenziale estrattivo, incluso il cunicolo pilota, è così di ca. 
130'000 m3. 
 
Il volume di estrazione è fissato ad un massimo di 4'000 m3 (quattromila metri cubi) all'anno per l'in-
tera durata della concessione (art. 11). 
 
3 L'estrazione deve limitarsi alle superfici predefinite nell'ordinamento base comunale (piano delle 
zone, piano generale delle strutture, legge edilizia del 2022) e il riempimento deve avvenire in con-
formità delle prescrizioni della legge edilizia. 
 
4 Nella zona di estrazione è possibile depositare unicamente materiale di scavo e di sgombero non 
utilizzabile e non inquinato proveniente dall'estrazione di pietra. È severamente vietato depositare 
materiale che non deriva dall'estrazione (ad es. fanghi di lavaggio della ghiaia, materiale asportato 
dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo, materiali detritici provenienti da bacini di rite-
nuta; art. 9). 
 
 

3 Basi determinanti 

 
Sono alla base della presente concessione e sono parti integranti di essa: 

- Art. 119 segg. legge d'introduzione al Codice civile svizzero; 

- Art. 9 cpv. 1 lett. f legge sui comuni; 

- Art. 35 n. 5 della Costituzione del Comune di Bregaglia; 

- Pianificazione locale comunale approvata il 25 agosto 2021 (piano delle zone 1:1'000, piano 
generale delle strutture 1:1'000 e di urbanizzazione 1:1'000, la legge edilizia, le prescrizioni del 
piano generale delle strutture e i relativi allegati) e approvata dal Governo il 1° marzo 2022; 

- Decreto governativo del 1° marzo 2022 (prot. n. 172) concernente la revisione parziale della 
pianificazione locale; 

- Regione Bregaglia: Piano direttore regionale - Estrazione ed utilizzazione / deposito di materiali 
e gestione rifiuti edili (Oggetti 12.601/602) - Riesame e aggiornamento 2009 - Approvazione del 
Governo con decreto n. 908 del 12.10.2010; 
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- Garanzia bancaria irrevocabile della ….. [nome della banca] del XX ….. 2022 a favore del Comu-

ne di Bregaglia per un importo pari a CHF 100'000.00 (franchi svizzeri centomila);  

- Decisione dell’assemblea comunale del Comune di Bregaglia del 24 novembre 2022 in merito 
alla presente concessione . 

 

4 Altre autorizzazioni 

 
La richiesta di autorizzazioni e/o approvazioni supplementari eventualmente necessarie per la co-
struzione e l'esercizio di edifici e impianti compete alla Concessionaria. Queste autorizzazioni sono 
espressamente riservate e non sono pregiudicate dalla sottoscrizione della presente concessione.  
 
 

5 Sicurezza e responsabilità 

 
1 Tutti gli edifici e impianti necessari devono corrispondere in ogni momento allo stato della tecnica e 
devono essere realizzati, gestiti e mantenuti nel rispetto delle prescrizioni legislative in materia della 
Confederazione, del Cantone e del Comune, come pure nel rispetto delle norme specifiche e delle 
prescrizioni di sicurezza in vigore. 
 
2 Il Comune di Bregaglia installa, si occupa della manutenzione e gestisce un impianto di monitoraggio 
geologico nella Cava Böcc. Questo impianto invia messaggi SMS in occasione di ogni brillamento, 
fornisce rapporti di controllo settimanali e protocolli di misurazione mensili. I costi di questo monito-
raggio sono a carico delle parti in ragione della metà ciascuno. 
 
3 La responsabilità per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli edifici e impianti è integral-
mente della Concessionaria e si orienta alle prescrizioni in vigore del diritto privato e/o pubblico. A 
tale scopo la Concessionaria deve presentare al Comune un'assicurazione contro terzi per una som-
ma assicurata minima di CHF 5'000'000.00 (franchi svizzeri cinque milioni) per ogni caso. Questa assi-
curazione non esonera tuttavia espressamente la Concessionaria dalla responsabilità per danni che 
superano la somma di CHF 5'000'000.00  
 
 

6 Condizioni d'esercizio 

 
1 Per quanto riguarda l'esercizio della cava valgono le seguenti condizioni comunali: 

- La pianificazione e la realizzazione di edifici e impianti supplementari avvengono in accordo e 
con il coinvolgimento del Comune. Sono fatti salvi tutti i presupposti per l'autorizzazione; 

- La Concessionaria deve evitare con misure efficaci qualsiasi smaltimento di rifiuti non autoriz-
zato nell'intera area della cava; 

- Tutti i costi per i provvedimenti giuridici, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli 
edifici e degli impianti sono a carico della Concessionaria; 

- La Concessionaria deve documentare tutti i brillamenti e consegnare i relativi protocolli al Co-
mune entro il 31 dicembre di ogni anno; 

- La Concessionaria deve fornire la prova della copertura dei costi per la chiusura secondo il pia-
no preliminare nonché per la fase postoperativa che si renderà presumibilmente necessaria 
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(art. 40 cpv. 1 lett. c OPSR; RS 814.600). Si osservi in merito l'art. 3, penultimo punto e l'art. 12 
cpv. 3 della presente concessione; 

- L'ottenimento di eventuali diritti di terzi e/o l'eventuale redazione di contratti e la relativa iscri-
zione nel registro fondiario sono compiti della Concessionaria e avvengono a sue spese; 

- La Concessionaria deve rispettare i seguenti orari d'esercizio: 

• Orario di perforazione:   
Dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30; 

• Orario di brillamenti fino a cariche di 5 kg di polvere:   
Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30; 

• Orario di brillamenti oltre le cariche di 5 kg di polvere:   

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30. 

- Le deroghe da questi orari d'esercizio sono possibili con l'autorizzazione esplicita e scritta del 
Municipio. Le relative domande di deroga devono essere presentate al Municipio tempestiva-
mente, per iscritto e con motivazione; 

- La Concessionaria è obbligata a produrre annualmente, dalla roccia estratta dalla cava Böcc, 
almeno 1500 m2 di piode da tetto per il mercato del Comune di Bregaglia. 

 

2 Il Comune ha il diritto di verificare in qualsiasi momento l'osservanza delle disposizioni in materia 
sul posto. A tal fine, la Concessionaria dovrà garantirgli l'accesso illimitato ai locali, agli edifici e agli 
impianti. Su richiesta, la Concessionaria dovrà inoltre fornire al Comune informazioni verbali incondi-
zionate e consegnare la documentazione completa (scritta e/o elettronica). 
 
3 Il Comune si riserva espressamente il diritto di disporre in ogni momento, laddove opportuno, con-
dizioni d'esercizio supplementari. La Concessionaria non ha alcun diritto di indennizzo per eventuali 
oneri. 
 
 

7 Accesso 

 
La Concessionaria è obbligata a sbarrare sufficientemente la zona d'estrazione allo scopo di proteg-
gere persone e animali. La manutenzione della pista d'accesso è completamente a carico della Con-
cessionaria.  
 
 

8 Emissioni / immissioni 

 
1 La Concessionaria è obbligata a far uso di macchine e installazioni rispettose dell'ambiente. Valgono 
in tal senso le prescrizioni sull'inquinamento fonico. 
 
2 Nel caso in cui la gestione dovesse causare emissioni eccessive, la concessionaria dovrà provvedere 
alle rispettive misurazioni e all'esecuzione di misure diminutive tenor Autorizzazione cantonale del 
Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente. Vanno adottate le tecnologie più 
avanzate se ciò non comporta spese sproporzionate.  
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3 La Concessionaria è obbligata ad annunciare per iscritto all'UNA il deposito di liquidi nocivi alle ac-
que (oli minerali, combustibili e carburanti liquidi). La dispersione di acque di rifiuto nel sottosuolo 
oppure l'immissione in un corso d'acqua, sottoposta ad autorizzazione, deve rispettare il concetto 
inoltrato per l'evacuazione delle acque di scarico.  
 
 

9 Depositi 

 
1 Il deposito di materiali di scarto deve essere ordinato. Le discariche sono definite nel piano generale 
delle strutture della pianificazione locale comunale, approvato il 1° marzo 2022. 

 

2 Il materiale esuberante viene sistemato all'interno della caverna man mano che si avanza con la 
galleria e deve essere composto unicamente di materiale di scavo, di demolizione roccia e di sgom-
bero non inquinato.  
 
3 Nell'area di lavorazione è vietato depositare qualsiasi rifiuti urbani e altri tipi di rifiuti. Eventuali 
rifiuti prodotti (fanghi provenienti da lavaggi) vanno smaltiti in conformità della legge.  
 
4 Vanno rispettate in ogni caso tutte le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente e delle 
acque federali, cantonali e comunali.  
 
 

10 Sede 

 
La sede fiscale della Concessionaria è nel Comune di Bregaglia. 
 
 

11 Durata, termine, perenzione, rinnovo della concessione 

 
1 Il presente diritto di utilizzo dura 20 anni a partire dalla data del rilascio in seguito al permesso del 
Comune di Bregaglia e scade per questo termine senza ulteriore preavviso. 
 
2 Per il resto la concessione termina:  

a. con esplicita rinuncia scritta della Concessionaria con almeno 12 mesi di preavviso prima della 
chiusura della cava.  

b. con una dichiarazione di perenzione unilaterale del Municipio, che ha ottenuto la rispettiva 
competenza dall'assemblea comunale attraverso il rilascio della presente concessione, nei se-
guenti casi: 
- se la Concessionaria viola gravemente importanti obblighi contrattuali e/o legali nono-

stante un sollecito scritto; 
- se gli edifici e gli impianti vengono destinati a uno scopo diverso da quello previsto; 
- se la Concessionaria interrompe l'esercizio e la manutenzione degli impianti per un anno e 

non riprende l'attività entro un termine utile; 
- in caso di distruzione a causa di forza maggiore se non avviene una ricostruzione o una ri-

presa dell'esercizio entro un termine utile. 
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3 Se la concessione termina conformemente al precedente capoverso 2  
- le disposizioni per lo smantellamento (art. 12) sono espressamente riservate e 
- la Concessionaria non ha alcun diritto a indennizzi da parte del Comune. 
 
4 Se la Concessionaria desidera continuare a utilizzare la cava anche dopo la scadenza della presente 
concessione per gli scopi definiti in precedenza, deve comunicarlo per iscritto al Comune al più tardi 
18 mesi prima della fine della concessione. In seguito il Comune si impegna ad avviare, entro tre me-
si, trattative con la Concessionaria in merito a una nuova concessione oppure a comunicare alla Con-
cessionaria che non intende più rilasciarle una nuova concessione. Nell'ultimo caso diventano effetti-
vi gli obblighi di ripristino conformemente all'art. 12.   
 
 

12 Sistemazione finale del cantiere 

 
1 A concessione terminata la Concessionaria è obbligata al ripristino del cantiere sulla base della pia-
nificazione locale e della pianificazione regionale come pure di tutte le altre prescrizioni legislative.  
 
2 La Concessionaria è tenuta a sottoporre a proprie spese un rapporto dettagliato relativo a tutte le 
misure da attuare in relazione alla chiusura dell'intera cava (ambiente, acque, geologia, sicurezza, 
ecc.) a destinazione del Comune e di tutti gli uffici competenti comunali e cantonali al più tardi 18 
mesi prima della fine della concessione. Le spese del rapporto e delle misure da attuare sono a carico 
della Concessionaria. 
 
3 Per tali lavori il Comune richiede il deposito di una garanzia di CHF 100'000.00 (franchi svizzeri cen-
tomila) . Sull'esecuzione delle opere di ripristino la Concessionaria consegna una garanzia bancaria o 
assicurativa ai sensi delle Norme SIA. 
 
 

13 Indennizzo  

 
1 Per lo sfruttamento della roccia la Concessionaria deve versare al Comune i seguenti importi: 

- affitto minimo annuale (incluso nel tonnellaggio) CHF 40'000.00 

- per roccia sfruttabile (blocchi)  
 fino  a 8'000 t/anno CHF 15.00 /t 
 da  8'000 a 10'000 t/anno CHF 25.00 /t 
 da  10'000 a 12'000 t/anno CHF 35.00 /t 
 più di  12'000 t/anno CHF 45.00 /t 

- per roccia da scogliera, non sfruttabile CHF 2.00 /t 

- per inerti CHF 2.00 /t 
 
2 I quantitativi di roccia da scogliera e inerti vanno giustificati tramite copia della fatturazione a terzi 
con indicati luogo d'impiego, cubatura e conferma di pagamento. 
 
3 I prezzi alla tonnellata sono legati al rincaro (indice nazionale dei prezzi al consumo in data dicembre 
2022 = 100 punti, stato al momento dell'approvazione del presente contratto da parte 
dell’approvazione del Comune di Bregaglia). Qualora l'indice superi il 5% dei punti, il costo alla ton-
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nellata aumenterà pure del 5%. Il tasso indicato all'inizio della concessione vale comunque quale 
tasso minimo e non viene diminuito qualora l'indice al consumo scenda sotto i 100 punti.  
4 La retribuzione avviene annualmente. Per la quantificazione della medesima si farà riferimento ai 
tagliandi della pesa che dovranno accompagnare ogni carico all'uscita della cava. Copia dei tagliandi 
verrà inviata al Comune di Bregaglia in modo da avere un controllo dettagliato del materiale in uscita. 
Annualmente il Comune segnala all'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) la volumetria dei quanti-
tativi estratti. Fornitura, mantenimento e taratura obbligatoria della pesa sono a carico della Conces-
sionaria.  
 
5 Gli importi vanno versati al Comune nel modo seguente: 
- entro il 31 maggio il Comune fattura ⅓ dell'importo dell'anno precedente da versare entro il 30 

giugno (a partire dal 2017); 
- la Concessionaria invia entro il 31 dicembre tutti i tagliandi dell'anno; 
- il Comune invia la fattura definitiva entro il 31 gennaio, l'importo va saldato entro 30 giorni;  
- l'affitto minimo va versato anche se la cava dovesse essere chiusa periodicamente per il non 

rispetto delle normative.  
 
 

14 Tassa di concessione 

 
Per il rilascio della presente concessione la Concessionaria deve versare al Comune una tassa forfeta-
ria di CHF 15'000.00 entro 30 giorni dal rilascio della concessione. 
 
 

15 Trasferimento della concessione 

 
Per essere valido, un trasferimento a terzi della presente concessione richiede imperativamente l'ap-
provazione scritta del Comune. 
 
 

16 Accordi accessori / modifiche del contratto / clausola salvatoria 

 
1 Tra le parti contrattuali non sussistono accordi accessori né scritti, né orali. 
 
2 Per essere valide, le modifiche al presente accordo devono avvenire obbligatoriamente in forma 
scritta e devono essere approvate con votazione per urna del Comune di Bregaglia nonché dal consi-
glio di amministrazione della Concessionaria. 
 
3 Qualora dovesse emergere che una delle precedenti disposizioni contrattuali non è valida a causa di 
incompatibilità con una norma legislativa obbligatoria, le rimanenti disposizioni mantengono la loro 
validità. Se necessario, le parti si impegnano a sostituire la disposizione che viene a cadere con una 
nuova disposizione che realizza in ampia misura lo scopo perseguito in modo legale. Simili adegua-
menti non motivano alcun diritto di indennizzo della Concessionaria. 
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17 Controversie / foro competente / diritto applicabile 

 
1 Le parti si impegnano a una composizione possibilmente amichevole delle divergenze relative a 
diritti e obblighi risultanti dal presente contratto. 
 
2 Per controversie inevitabili che risultano dal presente contratto, il foro competente è Bregaglia.  
 
3 Si applica esclusivamente il diritto svizzero. 
 
 

18 Disposizioni finali 

 
1 Il presente contratto è redatto in due copie, un esemplare per ciascuna delle parti.  
 
2 La presente concessione è approvata dall’assemblea comunale del Comune di Bregaglia del 
24.11.20222 e con decisione del consiglio di amministrazione della Beola di Soglio AG del XX.XX.2022. 
 
 
Promontogno, ____________ Promontogno, ____________ 
 
Comune di Bregaglia Beola di Soglio AG 
  

Il sindaco:  Il membro del consiglio di ammini- 
strazione con diritto di firma individuale
  

 
 
_____________________  _________________________  
Fernando Giovanoli  Marco Gianotti 
 
 
La segretaria comunale:   
 
 
_____________________    
Giulia Giovanoli   
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