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Le attività di valorizzazione del patrimonio minerario 
dismesso, avviate in modo consistente e convinto sin 

dagli anni novanta del secolo scorso, continuano a svi-
lupparsi, se pur in modo meno incisivo a causa della crisi 
strutturale che ha colpito le attività culturali e turistiche 
collocate in aree marginali del territorio montano e pede-
montano, in assenza di principi coerenti circa le proble-
matiche di sicurezza per gli operatori e per i visitatori.
L’assenza di principi normativi in materia di sicurezza per 
le miniere dismesse emanati a livello nazionale ha contri-
buito al proliferare di iniziative che, pur lodevoli e ispirate 
da valori culturali e sociali pienamente condivisibili, risul-
tavano prive delle necessarie garanzie di tutela per chi a 
vario titolo accedeva al sotterraneo di tali miniere, senza, 
peraltro, avere una effettiva cognizione del pericolo cui si 
andava incontro.
Tentativi lodevoli per contribuire al dibattito culturale in 
merito alle effettive esigenze di prevenzione dei rischi nelle 
attività di valorizzazione mineraria sono stati condotti a più 
riprese dall’ANIM, a partire dal convegno di Cagliari, nel 
1994, dall’ISPRA, da Federculture, dall’AIPAI e ancora 
dall’ANIM, per definire insieme regole e criteri di valo-
rizzazione nel rispetto degli obiettivi di sicurezza, da tutti 
invocati ma da pochi compresi e attuati.
Il risultato dell’azione degli Enti e Associazioni sopra richia-
mati, se pur riconosciuto e apprezzato dalla comunità 
scientifica, non ha portato a significativi progressi in tema 
prevenzionistico: l’assenza di professionalità tecnica 
degli operatori del settore, la mancata conoscenza delle 
problematiche di sicurezza del sotterraneo, la necessità 
di operare con fondi ridotti in ambienti complessi e non 
ben conosciuti, hanno portato alla conduzione di iniziative  
anche temerarie, in pieno e durevole dilettantismo, tanto 
più grave in quanto metteva in gioco la sicurezza di ignari 
visitatori ed operatori.
La mancata certezza circa i procedimenti amministrativi 
da invocare per l’ottenimento delle autorizzazioni alla 
gestione del patrimonio minerario dismesso ha portato 
a soluzioni fantasiose circa il coinvolgimento degli Organi 
deputati alla tutela della sicurezza e della pubblica incolu-
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mità, con interventi sul campo da parte di Enti Pubblici 
privi delle necessarie competenze tecniche ed ammini-
strative nello specifico settore delle miniere dismesse, 
che hanno ingenerato un falso senso di sicurezza in 
tutti gli interessati. Non sono stati rari i casi in cui si è 
rinunciato ad ogni sorta di autorizzazione e quindi di 
vaglio degli interventi e dei progetti da parte di Strutture 
pubbliche affidabili.
Ad oggi la situazione negativa sopra evidenziata non 
sembra essere sostanzialmente mutata nella gran par-
te delle regioni italiane, anche per l’indifferenza del setto-
re regionale stesso alle problematiche di sicurezza di cui 
è opportuno proporre soluzioni coerenti con i problemi di 
volta in volta evidenziati nelle attività di valorizzazione.
Poco o nulla affrontato è stato il rapporto tra attività di 
valorizzazione e disponibilità degli immobili necessari alle 
attività stesse, con specifico riferimento al sotterraneo 
delle miniere ed ai compendi immobiliari dismessi già 
interessati dall’attività estrattiva: non sono stati compre-
si i rapporti tra la normativa vigente circa la disponibilità 
delle pertinenze minerarie e il loro utilizzo in termini 
rispettosi delle previsioni del codice civile. L’utilizzo delle 

pertinenze delle miniere dismesse è vincolato in modo 
particolare alla presa in carico delle pertinenze stesse 
da parte dell’Agenzia del Demanio, a seguito di specifico 
provvedimento da parte dell’Organo di Vigilanza minera-
rio.
Con l’obiettivo dello sviluppo di alcuni comprensori mine-
rari dismessi, con legge statale sono stati creati alcuni 
parchi geominerari, il più rappresentativo dei quali è il 
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sar-
degna, che, pur contribuendo alla conservazione della 
memoria storica delle miniere dismesse, non hanno 
potuto affrontare le problematiche di sicurezza pre-

senti in ogni attività di valorizzazione: la presenza di una 
sovrastruttura burocratica, di origine sia statale che 
regionale, ha favorito l’instaurarsi di conflitti e conten-
ziosi non facilmente gestibili e comprensibili, che hanno 
certamente contribuito al rallentamento dei processi 
di miglioramento e di modernizzazione delle attività di 
valorizzazione.
Il legislatore regionale, nella perdurante indifferenza 
del legislatore nazionale, che pure ha dimostrato di 
possedere una capacità straordinaria di emanare 
provvedimenti normativi volti ad intralciare il progresso 
in ogni settore della vita civile, ha cominciato a prendere 
coscienza, sin dall’anno 2008,  della necessità di sup-
portate, con specifiche e mirate previsioni legislative, 
lo sviluppo delle attività di valorizzazione mineraria a fini 
turistici, culturali, sociali e di ricerca scientifica, garan-
tendone la sicurezza, sia nelle fasi di approntamento 
dei siti da valorizzare, sia nel corso dell’esercizio  delle 
attività stesse.
Sono da ricordare la legge della Regione Valle d’Aosta 
n. 12/2008 e quella della Regione Lombardia n. 
28/2009 che, uniche nel panorama legislativo naziona-
le, hanno ritenuto di stabilire e regolare con concretez-
za, partendo da principi conduttori comuni, anche per la 
vicinanza professionale e culturale degli ispiratori di tali 
leggi, i procedimenti amministrativi necessari per l’otte-
nimento dei titoli autorizzativi per l’esercizio delle attività 
di valorizzazione, nonché per assicurare standard di 
sicurezza reali per gli operatori ed i visitatori.
In concreto, a titolo di esempio, la legge regionale della 
Lombardia n. 28/2009 ha previsto l’applicazione, alle 
attività di valorizzazione del patrimonio minerario di-
smesso, delle norme di polizia delle miniere e delle cave 
di cui al DPR n. 128/1959 e al decreto legislativo n. 
624/1996, coprendo un vuoto normativo paralizzante 
per l’intero settore: sono state risolte con una previsio-
ne normativa coraggiosa dispute e discussioni inconclu-
denti circa i limiti dell’applicabilità al settore delle attività 
di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di 
provvedimenti legislativi pensati e indirizzati per l’attività 
produttiva delle cave e delle miniere.
Il percorso legislativo circa il pieno riconoscimento 
amministrativo delle attività di valorizzazione è stato 
completato dalla regione Lombardia con l’emanazione 
del regolamento 17 marzo 2015, n. 2, che ha previsto 
criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione per 
gli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario 
dismesso, in attuazione della citata legge regionale n. 
28/2009.
Anche la regione Sardegna, con l’articolo 20 della legge 
regionale 9 marzo 2015, n. 5, relativa alla formazione 
del bilancio annuale e pluriennale della regione stessa 
(legge finanziaria 2005), ha emanato specifiche norme 
legislative per promuovere il riutilizzo dei siti minerari 
dismessi e delle relative pertinenze per fini produttivi 
diversi da quelli minerari, con particolare riferimento alle 
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attività di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica e 
tecnologia, turistici, culturali e sociali. La stessa legge 
ha quindi previsto, in analogia con quanto approvato 
dalla regione Lombardia, la necessità dell’ottenimento 
di una specifica autorizzazione regionale per le attività 
di valorizzazione mineraria, inoltre, la loro conduzione è 
soggetta alla specifica normativa in materia di miniere.
Si vuole richiamare in questa sede il contenuto del 
regolamento  della regione Lombardia n. 2/2015, per 
la rilevanza e novità delle previsioni normative, che, per 
la prima volta a livello nazionale, individuano gli interventi 
tecnici, amministrativi ed economici necessari per un 
corretta preparazione del sito minerario alle attività di 
valorizzazione in condizioni di sicurezza e per l’esercizio 
di tali attività con la garanzia del permanere di tali condi-
zioni di sicurezza nel tempo.
E’ stato finalmente definito il rapporto tra le attività 
estrattive minerarie e quelle di valorizzazione, qualora 
queste ultime possano svolgersi in cantieri dismessi di 
miniere in esercizio, prevedendone lo sviluppo separa-
tamente dal punto di vista tecnico e funzionale. Il gesto-
re delle attività di valorizzazione può essere differente 
dall’esercente minerario, purché siano chiari i rapporti 
relativi.
Lo sviluppo di attività di valorizzazione di cantieri dismes-
si di miniere in esercizio costituisce valida e razionale 
sinergia per il raggiungimento di obiettivi differenti 
ma non confliggenti: spesso, in molte regioni l’utilizzo 
simultaneo delle miniere per scopi culturali e produttivi 
è stato osteggiato, se non addirittura impedito, dagli 
Organi di vigilanza, nella errata interpretazione delle 
norme minerarie e di polizia mineraria in base alla quale 
non sarebbe possibile la coesistenza delle due attività.
Si osserva che al momento della redazione dei testi del 
DPR 128/1959 sulle norme di polizia mineraria e del 
regio decreto n. 1443/1927 sulla coltivazione delle 
miniere non si intravvedeva all’orizzonte una possibile 
attività di valorizzazione dei siti minerari dismessi, quindi 
non se ne considerava la potenziale presenza e coesi-
stenza con una attività industriale: se la coesistenza di 
cui si parla non è vietata per legge, essa è ammessa, e 
pertanto la Pubblica Amministrazione deve astenersi 
dall’ostacolarne lo sviluppo.
Il regolamento n. 2/2015 distingue il “progetto di 
valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”, 
relativo alla fase di realizzazione delle opere neces-
sarie a rendere fruibile il sito minerario dal punto di 
vista della sicurezza delle persone e del territorio, dal 
“programma di valorizzazione del patrimonio minerario 
dismesso”, relativo alla fase di gestione dell’intervento 
di valorizzazione.
Si riporta, per maggiore chiarezza, il contento del pro-
getto e del programma di cui al punto precedente:

Progetto di valorizzazione del patrimonio minerario 
dismesso: l’insieme di elaborati, relazioni e valutazioni 

tecniche finalizzato a determinare le attività di valorizza-
zione del patrimonio minerario dismesso, nel rispetto 
dei principi di salvaguardia della sicurezza dei territori 
interessati, nonché di salvaguardia della salute e della 
sicurezza dei lavoratori e dei visitatori dei siti minerai 
dismessi o dei compendi immobiliari  di minire dismes-
se oggetto di valorizzazione;

Programma di valorizzazione del patrimonio mine-
rario dismesso: documentazione tecnica e ammini-
strativa relativa le azioni proposte dall’operatore per 
l’esercizio dell’attività di valorizzazione del patrimonio 
minerario dismesso.
In allegato si riporta l’elenco della documentazione 
prevista dal regolamento n. 2/2015 per l’ottenimento 
dell’autorizzazione alla valorizzazione del patrimonio 
minerario dismesso.
L’onere progettuale per l’esecuzione degli interventi 
di messa in sicurezza e preparazione delle miniere 
dismesse ai fini di valorizzazione risulta più rilevante 
nel caso di miniere che abbiano cessato la loro attività 
da più lungo tempo, per l’evidente maggiore degrado 
dei cantieri in sotterraneo, delle vie di carreggio, degli 
impianti e degli immobili pertinenziali ancora presenti; 
del pari risulta più rilevante la disponibilità economica 
necessaria per l’esecuzione degli interventi previsti 
in materia di sicurezza per le miniere con maggiore 
anzianità di chiusura..
Gli esempi in Italia di interventi di maggiore successo, 
anche in relazione agli investimenti necessari, riguar-
dano attività di valorizzazione relative a miniere di 
recente dismissione o ancora in esercizio, anche per 
la possibilità di disporre di personale con esperienza 
mineraria a supporto dei lavori di messa in sicurezza 
del sotterraneo.
In assenza di previsioni normative cogenti, talune 
iniziative di valorizzazione sono attualmente condotte 
senza sufficienti garanzie per l’incolumità delle persone 
che  vario titolo accedono al sotterraneo, anche per 
l’indisponibilità dei fondi necessari. La mancanza di 
adeguati finanziamenti può portate alla ricerca di scor-
ciatoie circa la realizzazione delle opere di sicurezza, 
senza adeguate valutazioni dei rischi, soprattutto con 
riferimento alla necessità di interventi strutturali per 
l’assicurazione della stabilità a lungo termine dei vuoti 
sotterranei.
Generalmente, gli investimenti necessari agli interventi 
di valorizzazione risultano particolarmente onerosi, 
e tali da poter essere supportati solo dalla Pubblica 
Amministrazione: i tagli ai capitoli di bilancio, apportati 
dalle recenti leggi di stabilità, hanno colpito particolar-
mente gli interventi a rilevanza culturale e, per quanto 
di interesse, quelli relativi alla valorizzazione, ritenuti 
non strettamente necessari in una fase di difficoltà 
economica evidente.
Un numero significativo di interventi di valorizzazione è 



quarry & construction52 quarry & construction 53Aprile 2015 Aprile 2015

notiziario anim
avviato senza una previsione economica circa i costi di ge-
stione di tali iniziative e senza conoscere l’esatto bacino di 
utenza e la consistenza del numero dei potenziali visitatori, 
i quali soltanto, con il pagamento dei biglietti di ingresso, 
possono garantire una corretta e duratura gestione eco-
nomica dei siti minerari, in quanto la gestione di tali siti, 
salvo casi particolarmente fortunati, non è supportata da 
interventi pubblici.
Dopo la realizzazione, anche molto onerosa, degli inter-
venti di messa in sicurezza dei sotterranei, alcune iniziati-
ve, dopo una partenza stentata, sono state abbandonate 
per indisponibilità di fondi per la gestione ordinaria, frutto 
anche di una errata politica di comunicazione e marketing. 
Lo sviluppo a livello nazionale delle attività di valorizzazione 
può essere favorito anche da una promozione dell’asso-
ciazionismo fra le componenti interessate alle diverse 
fasi, dalla progettazione alla gestione, del sistema dei siti 
minerari dismessi, compresa la costituzione di parchi 
geominerari, intesi queti ultimi come potenziali distretti 
minerari con caratteristiche industriali omogenee e non 
come strutture amministrative organizzate.
L’ANIM, Associazione Nazionale Ingegneri Minerari, è im-
pegnata nella valutazione di un’azione a supporto dell’as-
sociazionismo tra gli operatori interessati agli interventi di 
valorizzazione mineraria, eventualmente costituendo una 
sezione specifica dell’Associazione stessa, per scambi 
culturali e di esperienza, nonché per la redazione e la dif-
fusione di proposte di aggiornamenti normativi e indirizzi 
tecnici relativamente alle problematiche di sicurezza di 
maggior rilievo relativamente alle miniere dismesse.

ALLEGATO
Documentazione prevista dall’articolo 4 del regolamen-
to della regione Lombardia n. 2/2015
a. attestazione della disponibilità delle aree e degli immobili 
destinati ad attività di valorizzazione del patrimonio mine-
rario dismesso; 
b. programma di valorizzazione del patrimonio minerario 
dismesso comprendente: 
1. documento organizzativo dell’attività di valorizzazio-
ne, comprensivo degli ordini di servizio per la gestione 
ordinaria degli accessi dei visitatori al sito minerario 
dismesso ed ai relativi compendi immobiliari in condizioni 
di sicurezza; 
2. documento organizzativo per la gestione delle emer-
genze gestionali; 
3. documento organizzativo per le emergenze antincen-
dio; 
4. schema degli impianti elettrici e di comunicazione in 
sotterraneo e con l’esterno; 
5. schema dell’impianto di ventilazione; 
6. obiettivi di formazione per il personale; 
7. criteri per l’organizzazione del servizio di manutenzio-

ne delle gallerie e dei vuoti di coltivazione e per l’eduzio-
ne delle acque sotterranee; 
8. schema di organizzazione dei trasporti del persona-
le e dei visitatori; 
9. elenco delle macchine utilizzate per l’attività di 
valorizzazione; 
10.programma di monitoraggio relativo al manteni-
mento delle condizioni di progetto, con particolare 
riferimento alla ventilazione e alla stabilità dei vuoti 
sotterranei; 

c. documentazione attestante l’appartenenza del sito 
e dei relativi compendi immobiliari dismessi oggetto di 
valorizzazione ad una attività mineraria dismessa; 
d. relazione dalla quale risulti la fattibilità tecnico-econo-
mica dell’intervento di valorizzazione; 
e. progetto di valorizzazione della miniera dismessa o 
del compendio immobiliare di una miniera dismessa, 
comprendente: 
1. inquadramento territoriale; 
2. relazione geologica e geomorfologica; 
3. inquadramento storico; 
4. inquadramento amministrativo e urbanistico; 
5. inquadramento botanico-vegetazionale e paesaggi-
stico per le aree esterne; 
6. descrizione dello stato attuale della miniera dismes-
sa o del compendio immobiliare di miniera dismessa 
oggetto di intervento di valorizzazione; 
7. rilievo topografico aggiornato dell’area interessata 
alla valorizzazione in scala opportuna e dei percorsi 
utilizzabili a cielo aperto; 
8. valutazione della stabilità globale e locale dei fronti 
relitti di scavo, dei vuoti minerari e delle gallerie, ai 
sensi della d.g.r. n. 8749 del 22.12.2008; 
9. collegamenti con la viabilità ordinaria; 
10.piano delle opere infrastrutturali da realizzare o og-
getto di sistemazione e relativo progetto, delle opere di 
recupero e miglioramento ambientale, con descrizio-
ne del recupero morfologico e delle opere botanico-ve-
getazionali, in funzione della tipologia prevista dell’in-
tervento di valorizzazione e delle opere per la messa in 
sicurezza del sito ai fini della salute e della sicurezza dei 
lavoratori e dei terzi interessati, comprese le opere di 
consolidamento statico dei vuoti sotterranei; 
11.verifica del potenziale accumulo di acqua nei 
cantieri minerari dismessi a quote superiori a quelle di 
intervento; 
12. studio, per i soli siti estrattivi dismessi in sotterra-
neo, relativo al sistema di ventilazione; 
13. progetto dell’impianto di ventilazione; 
14. business plan: elenco degli investimenti relativi agli 
interventi di cui ai punti precedenti. 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
SULLA SICUREZZA NELL’IMPIEGO DI ESPLOSIVO 
E DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DA FOCHINO

Roma 26-27-28 marzo 2015
 

La nuova edizione  del “Corso di aggiornamento pro-
fessionale sulla sicurezza nell’impiego di esplosivo  e  
di preparazione all’esame da fochino” organizzato da 

ANIM in collaborazione con l’Istituto Ascanio Sobrero per la 
ricerca sugli esplosivi e la detonica,  tenuta a Roma presso la 
sede dell’Associazione Idrotecnica Italiana dal 23 al 25 marzo 
2015, ha consentito ai professionisti provenienti dall’intero 
panorama nazionale un momento di formazione utile non solo 
per la preparazione all’esame da fochino ma anche per ag-
giornare le competenze di personale già abilitato.
Le attività didattiche articolate su 24 ore di lezione, in tre 
giorni,  hanno permesso di sviluppare secondo un programma 
ormai consolidato tutte le tematiche relative all’esplosivi-
stica civile con particolare attenzione rivolta non solo agli 
aspetti normativi e tecnici ma  anche alla prevenzione de-
gli infortuni sul lavoro.
I docenti di comprovata esperienza nel settore, sia in virtù 

A.N.I.M. Associazione Nazionale Ingegneri Minerari

in collaborazione con

ISTITUTO ASCANIO SOBRERO per la Ricerca sugli Esplosivi e la Detonica

dei ruoli ricoperti nella Pubblica Amministrazione, sia per la 
formazione accademica che in ragione della quotidiana at-
tività professionale, hanno affrontato i differenti argomenti, 
rispondendo adeguatamente alle esigenze formative dei 
partecipanti.
Non sono mancati inoltre momenti di riflessione e approfon-
dimento sollecitati non solo dagli “esperti”  insegnanti  ma 
anche dai partecipanti che, attingendo alle attività personali, 
hanno arricchito le analisi dei docenti focalizzando problema-
tiche reali intervenute sui cantieri estrattivi ed edili/stradali.
In assenza dell’Ing. Francesco Retacchi Presidente Onorario 
dell’Istituto Ascanio Sobrero, il corso è stato aperto dall’ing. 
Vincenzo Correggia che ha analizzato e approfondito il com-
plesso ambito normativo che regola non solo la distribuzione 
ma l’effettiva utilizzazione dei prodotti esplosivi in Italia , in-
troducendo le importanti tematiche relative al controllo ed 
alla tracciabilità dei prodotti esplosivi sul territorio nazionale.
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Il dott. Giuseppe Calarco, Presidente dell’Istituto Ascanio 
Sobrero, ha presentato le diverse tipologie di prodotti esplo-
sivi nonché i differenti sistemi di innesco con particolare fo-
cus sui detonatori elettrici ad alta intensità e sui detonatori 
ad onda d’urto evidenziando per ogni tipologia di prodotto 
vantaggi e soluzioni d’uso.
Il dott. Giacomo Nardin, ha analizzato procedure e soluzioni 
d’uso, partendo dalla propria esperienza e dalle esigenze e 
segnalazioni dei singoli partecipanti ; sono stati inoltre ana-
lizzati casi reali di lavori con esplosivi in cava, in cantieri a 
cielo aperto e in sotterraneo. Per ogni ambito sono stati ve-
rificati i dosaggi degli esplosivi, le tipologie di innesco ed 
i relativi circuiti di attivazione elettrica o ad onda d’urto, al 
fine di consentire ad ogni partecipante di trovare spunti di 
riflessione e di maturazione delle competenze già acquisite. 
Il corso è stato concluso dall’ing. Giovanni Aniceti che ha 

potuto effettuare una sintesi di tutti gli ar-
gomenti svolti e delle sollecitazioni emerse 
nelle lezioni, andando a verificare attraverso 
un articolato test di verifica l’apprendimento 
dei singoli partecipanti; il test è risultato per-
tanto una utile occasione che ha permesso ai 
discenti di riflettere sulla grande quantità di 
informazioni ricevute, collegandole fra loro e 
organizzandole in un processo di maturazione. 
Si ritiene che anche con questa edizione, l’A-
NIM sia riuscita ad offrire una occasione di 
formazione specialistica e/o di approfondi-

mento/aggiornamento professionale ai partecipanti afferenti 
alla Pubblica Amministrazione, all’industria privata (settore 
della produzione, commercializzazione, effettivo utilizzo dei 
prodotti esplosivi), ed alla libera professione.
Questo approccio conferma i principi ispiratori e l’ ambi-
zione dell’ANIM ad essere  punto di riferimento e cataliz-
zatore positivo fra le anime e le professionalità del settore 
degli esplosivi in Italia; al riguardo si segnala in anteprima 
che l’ANIM sta seguendo con interesse le spinte che pro-
vengono dagli addetti, per la costituzione di una “Associa-
zione nazionale fochini” e sta valutando unitamente  all’I-
stituto Ascanio Sobrero di organizzare al Centro Sud, per 
la seconda metà dell’anno, una nuova edizione dei conve-
gni esplosivistici a ricorrenza quinquennale: “EXPLO 2015” 
(maggiori dettagli per queste iniziative saranno inseriti nei 
prossimi notiziari ANIM riportati su Q&C).



quarry & construction54 quarry & construction 55Aprile 2015 Aprile 2015

A
ttività

LANIM e l’ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Massa Carrara organizzano il 20 giugno 2015 a Car-
rara il secondo Convegno Nazionale “L’Attività estrat-

tiva e la sicurezza: linee guida e buone pratiche”, con l’o-
biettivo di fornire agli operatori del settore estrattivo nuovi 
e più aggiornati strumenti per il miglioramento delle condi-
zioni di sicurezza nelle cave e nelle miniere.
La sicurezza degli addetti dei giacimenti di materiale lapi-
deo è il fulcro dello sviluppo dinamico del settore, sem-
pre più focalizzato all’efficacia e all’efficienza delle tecni-
che di coltivazione, nel rispetto dell’ambiente e della sicu-
rezza del lavoro.
Le linee guida, la normativa e le raccomandazioni che a li-
vello nazionale e regionale indirizzano le attività degli opera-
tori, hanno generato un corpus di buone pratiche che ANIM 
divulga e valorizza, in un contesto sistematico.
Risulta necessario favorire l’incontro tra tecnici ed opera-
tori presenti sull’intero territorio nazionale, anche al fine di 
ridurre il divario in termini di interpretazione delle leggi, si-
gnificato e ragione dell’attività ispettiva e di proposte nor-
mative delle singole Amministrazioni regionali.
Il  convegno si svolgerà in due sessioni:
1) la sessione mattutina prevede interventi sugli indirizzi 
generali con la partecipazione di esperti del settore e rap-
presentanti delle istituzioni nazionale, regionali e locali:
2) la sessione pomeridiana sarà invece dedicata a una se-
rie di esperienze tecniche a livello nazionale con la parte-
cipazione di esperti e operatori del settore estrattivo, oc-
casione per uno scambio d’esperienze e di buone pratiche.
La partecipazione sarà a titolo gratuito. 

Segreteria oganizzativa:
ANIM Maria Xibilia 
tel. 3355860519 - m.xibilia.anim@gmail.com 

ANIM e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara

Con il patrocinio di

Internazionale Marmi e Macchine Carrara

REGIONE TOSCANA

organizzano

II Convegno Nazionale

“L’ATTIVITÀ ESTRATTIVA E LA SICUREZZA: 
LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE” 

Internazionale Marmi e Macchine

Viale G. Galilei, 133 Marina di Carrara (MS)

20 giugno 2015

’
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7a Giornata nazionale sulle miniere

La Giornata Nazionale Sulle Miniere è organizzata da Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale
www.isprambiente.gov.it
Attraverso il servizio attività museali, ISPRA intende sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche legate alla tutela, conservazione, 
valorizzazione e fruizione, per fini culturali, didattici, turistici, del patrimonio geologico italiano presente nei musei “all’aperto” e, come 
reperti, nei musei al chiuso.

Associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale  www.patrimonioindustriale.it
Presente in quasi tutte le regioni italiane, coinvolgendo operatori ed enti che si occupano della tutela e valorizzazione del patrimonio in-
dustriale, AIPAI si pone l’obiettivo di analizzare il patrimonio archeologico industriale nelle sue molteplici connessioni con il sistema dei 
beni culturali e ambientali e con la cultura del lavoro, di indicare le buone pratiche per la conservazione e il recupero e di proporre un 
percorso che va dalla conoscenza al riuso del patrimonio dell’industria.

Associazione nazionale ingegneri minerari  www.minerari.it
ANIM intende incoraggiare e divulgare lo studio e ogni attività connessa ai problemi scientifici, tecnici, economici e legislativi riguar-
danti l’ingegneria mineraria, l’industria estrattiva ed ogni altro settore che abbia attinenza con l’ingegneria del suolo. Particolare atten-
zione viene posta alle problematiche normative e di sicurezza relative alle attività di valorizzazione a funi culturali, scientifici e produttivi 
del patrimonio minerario dismesso nazionale.

Associazione Mineraria Italiana per l’industria mineraria e petrolifera   www.assomineraria.org
Assomineraria è parte integrante del sistema Confindustria. Rappresenta gli interessi delle imprese associate, che operano a diverso 
titolo in Italia nella ricerca e produzione di risorse minerarie. È articolata in tre settori: Minerario, Idrocarburi e Geotermia, Società for-
nitrici di Beni e Servizi. Il suo intento è di favorire uno sviluppo innovativo delle aziende operanti nel settore che sia vantaggioso in ter-
mini di costi e di efficienza, ma rispettoso del contesto sociale e ambientale in cui esse operano.

Associazione Italiana di Geologia e Turismo   www.geologiaeturismo.it
G&T, nata per valorizzare il patrimonio geologico italiano ai fini di un turismo culturale qualificato, promuove attività culturali e turistiche 
che favoriscono un rapporto sostenibile con la natura, sviluppando la curiosità e la consapevolezza dell’ambiente, collegando la geodi-
versità con temi biologici, sociali e culturali.

Le associazioni condividono il comune proposito 

di diffondere il valore e il significato culturale 

del turismo geologico, favorire la fruizione del 

patrimonio geologico e minerario integrandolo 

anche con gli altri aspetti caratteristi ci dei 

vari luoghi quali l’archeologia, le altre risorse 

naturali, l’arte, l’architettura, gli usi, i costu-

mi, l’enologia, la gastronomia

 30-31 maggio 2015
 GIORNATA NAZIONALE 
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Segreteria organizzativa - Informazioni e comunicazioni
dott.ssa Agata Patanè - ISPRA – Servizio Attività Museali e Coordinatrice Giornata delle Miniere - tel. 06-50074780 e-mail:agata.patane@isprambiente.it
dott. Jacopo Ibello - AIPAI – Segreteria Commissione Miniere - tel. 377-4529323 e-mail:commissioneminiere@patrimonioindustriale.it

LANEPLA, Associazione Nazionale Estrattori e Produt-
tori Lapidei ed Affini e l’AIB, Associazione Industriale 
Bresciana, organizzano a Brescia il 14 maggio 2015 

un convegno su “Attività estrattiva e silice cristallina respi-
rabile” presso la sala conferenze Cav. Lav. P.G. Beretta, 
Via Cefalonia 62.
Scopo del convegno è l’illustrazione dei contenuti dell’Ac-
cordo Nepsi (Piattaforma multi-settoriale di Negoziazione 
sulla Silice),  stipulato a livello europeo tra la Commissione 
Europea e le organizzazioni datoriali di categoria e le loro 
controparti sindacali per la protezione della salute dei lavo-
ratori attraverso la corretta manipolazione ed utilizzo della 
silice  cristallina e dei prodotti che la  contengono.
Il convegno è orientato ad approfondire i profili di interesse 
per le cave di inerti, quali i protocolli di monitoraggio e sor-
veglianza sanitaria e le Buone Pratiche per la protezione 
della salute dei lavoratori. Saranno inoltre illustrati alcuni 
casi pratici di applicazione delle Buone Pratiche da parte di 

Convegno 
“Attività estrattive e silice cristallina respirabile”

PROGRAMMA DEI LAVORI
13.30-13.45

Registrazione partecipanti13.45-14.00
Saluto di benvenuto ed introduzione al Convegno

Giuseppe Pasini  Vicepresidente A.I.B, Paolo Zambianchi Presidente A.N.E.P.L.A

Rappresentante Ordine Ingegneri Brescia
RELATORI

14.00-14.20
L' Accordo europeo sulla Silice - Nepsi

Dott. Geol. Roberto Mangilli – Responsabile Comitato Salute e Sicurezza ANEPLA

14.20-14.40
La valutazione dell'esposizione a SLC ai fini assicurativi INAIL

Dott.ssa Geol. Bianca Rimoldi – CONTARP INAIL Direzione Regionale per la Lombardia

14.40-15.10
La Regione Lombardia ed il NIS (Network Italiano Silice)

Ing. Domenico Savoca – Dirigente Struttura Cave e Miniere Regione Lombardia 

15.10-15.30
Il protocollo di monitoraggio

Ing. Angelo Rostagnotto – Igienista Industriale
15.30-15.50

Il protocollo di Sorveglianza sanitaria 

Dott. Maurizio Coggiola - Azienda Ospedaliera Torino
15.50-16.10

Le buone Pratiche - i principi generali 

Dott.ssa Geol. Anna Merlini - Coll. Dip. Scienze della Terra. Univ. Statale di Milano

 
16.10-16.30

Le buone Pratiche - caso di studio 1: la cava 16.30-16.50
Le buone Pratiche - caso di studio 2: gli impianti

16.50-17.00
Dibattito

17.00
ConclusioniDott. Geol. Paolo Zambianchi -Presidente A.N.E.P.L.A

Geom. Michele Piattone – RSPP Holcim Aggregati e Calcestruzzi s.r.l.Dott. Giorgio Manara - A.N.E.P.L.A.-Sezione Beni e Servizi

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al convegno è gratuita.
L'iscrizione può essere effettuata, fino ad
esaurimento posti, entro venerdì 8 maggio, con le 

seguenti modalità:
tramite il sito www.aib.bs.it -> Appuntamenti -> 

Prossimi appuntamenti pubblici per gli ingegneri che richiedono CFP: Iscrizioni 

tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area 

“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA 
DELL'ORDINE”;

per i geologi che richiedono APC: iscrizione 

inviando nome, cognome e numero di iscrizione ordine 

all'indirizzo ambiente.sicurezza@aib.bs.itCREDITI C.F.P. e A.P.C.
Per l'evento sono previsti CFP per gli Ingegneri e anche 

per i Geologi in base all'art. 7 del Nuovo Regolamento 

APC

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ANEPLA    Dott. F. Castagna tel.0254104563    anepla@anepla.it

AIB   Area Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale, 

tel. 0302292403   ambiente.sicurezza@aib.bs.itSEDE

 Associazione Industriale Bresciana
Sala conferenze Cav. Lav. P.G. Beretta, 
via Cefalonia, 62 - 25124 Brescia

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati 

richiesti, relativi al partecipante, saranno utilizzati 

esclusivamente dal procedimento CFP e APC e al fine di 

segnalare eventuali analoghi eventi formativi.

Le attività estrattive e la Silice Cristallina 
Respirabile:Monitoraggio, sorveglianza sanitaria e buone 

pratiche, alla luce dell'Accordo Europeo sulla 
silice ed il NePSI

A.N.E.P.L.A.
Associazione Nazionale Estrattori e Produttori Lapidei ed Affini

A.I.B.
Associazione 
Industriale 
Bresciana

La Regione Lombardia ed il NIS (Network Italiano Silice)

Ing. Domenico Savoca – Dirigente Struttura Cave e Miniere 

Regione Lombardia 

BRESCIAGiovedì 14 maggio 2015 ore 13.30
 Associazione Industriale Bresciana, 

Sala conferenze Cav. Lav. P.G. Beretta, via Cefalonia, 62 www.anepla.it

www.aib.bs.it.itwww.ordineingegneri.bs.it

ANEPLA    Dott. F. Castagna tel. 0254104563       anepla@anepla.it
AIB   Area Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale, 

tel. 0302292403       ambiente.sicurezza@aib.bs.it

Scopo del convegno è l'illustrazione dei contenuti 

dell'Accordo NePSI ( Piattaforma multi-settoriale di 

Negoziazione sulla Silice ), stipulato a livello 

europeo tra la Commissione Europea e le 

organizzazioni datoriali di categoria e le loro 

controparti sindacali per la  protezione della salute 

dei lavoratori attraverso la corretta manipolazione 

ed utilizzo della Silice cristallina e dei prodotti che la 

contengono.
Il convegno è orientato ad approfondire i profili di 

interesse per le cave di inerti, quali i protocolli di 

monitoraggio e sorveglianza sanitaria e le Buone 

Pratiche per la protezione della salute dei 

lavoratori . Saranno inoltre  illustrati alcuni casi 

pratici di applicazione delle Buone Pratiche da parte 

di operatori di cava e di produttori di impianti per 

cava.
Per la tipologia dell'argomento trattato il convegno 

è rivolto ai Titolari e Datori di Lavoro, ai Direttori 

Responsabili, agli RSPP ed ai Medici Competenti.

A.N.E.P.L.A.

ATTIVITÀ ESTRATTIVA E  SILICE CRISTALLINA
RESPIRABILE:

Monitoraggio, sorveglianza e buone 
pratiche, alla luce dell'Accordo 

Europeo sulla sillice ed il NePSI

Geom. Michele Piattone – RSPP 
Holcim Aggregati e Calcestruzzi 
s.r.l.

operatori di cava e di produttori di im-
pianti per cava.
Per la tipologia dell’argomento trattato 
il convegno è rivolto ai Titolari e Da-
tori di Lavoro, ai Direttori responsa-
bili, agli SPP ed ai Medici Competent

’
Brescia il 14 maggio 2015

Segreteria  organizzativa
ANEPLA Dott. F. Castagna
tel. 0254104563 anepla@anepla.it
AIB Area Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale
tel. 0302292403 ambiente.sicurezza@aib.bs.it

La Giornata Nazionale Sulle Miniere, promossa per diffondere il valore ed il significato culturale del turismo geologico,
è giunta alla settima edizione, registrando un crescente interesse sull’intero territorio nazionale.
Quest’anno la giornata ha avuto il patrocinio dell’ordine nazionale dei geologi (CNG) e dei Servizi Geologici Nazionali Europei Euro-
GeoSurveys)
e rientra nell’ambito della Giornata Europea dei Minerali (EMD) e nell’anno industriale tecnico europeo (E-Faith).
Anche per questa edizione è previsto un ricco programma sul territorio nazionale
inteso a promuovere la fruizione del patrimonio minerario e geologico.
L’iniziativa prevede che ogni museo/parco minerario organizzi sul proprio territorio un evento a carattere volontario,
con lo scopo di promuovere il proprio sito museale.
L’evento avviene in concomitanza con il G&Tday – 30-31 maggio 2015 giunto quest’anno alla ottava edizione e organizzato da G&T.
Affinchè il calendario delle iniziative possa trovare evidenza sui siti di AIPAI , ISPRA, G&T e EMD,
quanti vorranno aderire alla edizione 2015 sono invitati a darne tempestiva comunicazione agli indirizzi

commissioneminiere@patrimonioindustriale.it
agata.patane@isprambiente.it

Il programma completo delle iniziative sarà visitabile all’indirizzo
www.patrimonioindustriale.it/commissione_miniere/giornata_miniera.shtm


