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EDITORIALE
LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
ESTRATTIVE DI CAVA: PIANIFICAZIONE 
INDUSTRIALE O PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA

Domenico Savoca 

L’ANIM ha organizzato il 1° ottobre 2015 a Verona il convegno 
“Le attività estrattive: l’innovazione per la sostenibilità e la sicu-

rezza” e il 6 novembre 2015 a Rimini, insieme ad ANEPLA, il con-
vegno “La pianificazione sostenibile delle risorse estrattive, un per-
corso difficile tra normative in evoluzione e modelli di economia cir-
colare”, nel corso dei quali l’argomento programmazione e piani-
ficazione delle attività estrattive di cava è stato affrontato in ma-
niera estensiva ed interdisciplinare, evidenziando una situazione 
difforme tra le singole regioni, senza apparenti giustificazioni se 
non la mancanza totale di coordinamento.
Risulta evidente come le singole regioni siano prive di una strate-
gia complessiva per lo sviluppo del settore estrattivo di cava in par-
ticolare e, più in generale, per una politica regionale delle materie 
prime, pur in presenza di studi, documenti, indirizzi e best practi-
ces di provenienza comunitaria, che affrontano compiutamente la 
problematica, offrendo soluzioni concrete e già altrove applicate 
per rispondere alla ineliminabile necessità da parte del sistema pro-
duttivo europeo di disporre in modo sicuro, in termini di certezza 
degli approvvigionamenti, delle materie prime necessarie allo svi-
luppo.
L’assenza di un riferimento programmatorio nazionale contribuisce 
alla parcellizzazione delle soluzioni adottate dalle singole regioni, 
le quali certamente non sono tenute, se non in via del tutto gene-
rale e per iniziativa delle singole Amministrazioni, a coordinarsi per 

il raggiungimento di obiettivi nazionali, peraltro da nessuno 
definiti.
Non risultano nemmeno ben definiti l’oggetto e gli obiet-
tivi della programmazione e pianificazione regionale: ogni 
legge regionale in materia di cave determina modalità e 
competenze amministrative differenti per una politica di 
sviluppo del settore estrattivo, avente quale sostanziale 
riferimento la differente  programmazione e pianificazione 
delle attività estrattive stesse.
Il termine sostenibilità è riportato e richiamato sistemati-
camente nelle leggi regionali, senza riconoscerne il signi-
ficato ad esso dato a livello europeo; per l’Unione Euro-
pea sostenibilità è la stretta combinazione e tutela degli 
interessi ambientali, economici e sociali derivanti da ogni 
iniziativa industriale, compresa, pertanto, l’attività estrat-
tiva di cava.
La stessa Unione Europea, pur con lodevoli tentativi, non 
riesce ad andare oltre la definizione di principio relativa 
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allo sviluppo sostenibile, in quanto il con-
temperamento dei differenti interessi 
ambientale, economico e sociale è la-
sciato alla iniziativa delle singole Ammi-
nistrazioni procedenti, le quali sono in-
fluenzate dalle specifiche competenze 
esercitate dalle stesse Amministrazioni.
Dovrebbe essere competenza della po-
litica indirizzare gli uffici amministrativi 
che procedono con l’istruttoria dei piani 
cave regionali o provinciali, ma questo 
accade raramente, poiché, general-
mente, si riscontra una sudditanza del 
potere politico rispetto a quello ammini-
strativo, per mancanza delle competenze 
tecniche comunque necessarie alla ef-
fettuazione di scelte ragionate e coe-
renti e, sempre più spesso, per disinte-
resse verso lo sviluppo dell’attività 
estrattiva, ritenuta, a torto, un fattore di 
disturbo ambientale e paesaggistico, e 
il cui ritorno economico, per il numero 
esiguo di operatori e lavoratori interes-
sati, appare poco significativo.
L’ANIM, nel corso dell’anno 2014, ha 
già prodotto uno studio dettagliato circa 
la situazione estrattiva, di cava e di mi-
niera, riscontrabile a livello nazionale, 
con riferimento alle singole regioni, al 
fine di contribuire alle scelte organizza-
tive delle regioni stesse in sede di ap-
plicazione della legge Delrio per il depo-
tenziamento delle province, in attesa 
della loro soppressione, da attuare suc-
cessivamente alla promulgazione della 
prevista radicale riforma costituzionale.
Ne emerge un quadro di competenze 
istituzionali pianificatorie fortemente dif-
ferenziato sul territorio nazionale: si parte 
da regioni prive di pianificazione delle 
cave, ad esempio Friuli e Basilicata, per 
arrivare a regioni, ad esempio Lombar-
dia, in cui la pianificazione raggiunge un 
estremo dettaglio, fino ad individuare le 
particelle catastali da interessare con i 
lavori di cava o per l’allocazione degli im-
pianti di trattamento.
E’ parere dello scrivente che ormai si sia 
creata una divaricazione sostanziale tra 
l’attività programmatoria e pianificazione 
degli enti locali e la realtà  riscontrabile 
sul territorio, la quale deve rispondere 
ad esigenze sociali ed economiche dif-

ferenti rispetto a quelle considerate da-
gli stessi enti locali. La pianificazione de-
cennale o ventennale dei piani cave non 
può tenere conto della veloce  evolu-
zione dei sistemi economici e sociali a 
livello regionale, quindi costituisce, ine-
vitabilmente, un elemento di rallenta-
mento delle sviluppo.
I piani cave, a livello regionale o provin-
ciale, sono proposti e/o approvati, nella 
quasi totalità dei casi, dalle direzioni Am-
biente, Territorio, o Attività produttive, 
significando la singola scelta della com-
petenza amministrativa un chiaro orien-
tamento circa gli interessi che si inten-
dono tutelare.  
L’attribuzione della competenza pianifi-
catoria ad uffici con competenze di pro-
grammazione territoriale porta inevita-
bilmente alla formazione di piani cave 
con forte connotazione urbanistica, men-
tre in caso di pianificazione assegnata a 
strutture deputate alla tutela ambientale 
si verificherà una spiccata attenzione 
per le problematiche ambientali stesse, 
che sempre si imporranno sulle esigenze 
economiche e sociali, senza il contem-
peramento dei diversi interessi in gioco.
L’attribuzione delle competenze pianifi-
catorie alla direzione Attività produttive 
meglio risponde alle esigenze di sviluppo 
del settore estrattivo di cava, e verso 
tale soluzione ormai si orienta la gran 
parte delle regioni.
Il livello di governo delle attività estrat-
tive, a livello nazionale e comunitario, 
coincide con quello deputato allo svi-
luppo industriale (Ministero dello svi-
luppo economico in Italia e DG Grow 
nell’Unione Europea), per cui l’analoga 
destinazione delle competenze a livello 
regionale è quella che meglio può per-
mettere di interloquire con i livelli terri-
toriali superiori.
I piani cave, secondo gli intendimenti co-
munitari, sono dei piani di sviluppo indu-
striale del settore estrattivo, finalizzati 
a garantire l’approvvigionamento delle 
materie, nel rispetto dei principi di tutela 
dell’ambiente e all’interno di un sistema 
pianificatorio urbanistico che non disco-
nosca la necessità di allocazione delle 
cave sul territorio.

Il principio sopra enunciato appare di fa-
cile formulazione ma di difficile realizza-
zione, per la difficoltà di far riconosce 
alle componenti urbanistico-territoriale 
e ambientale la necessità del contem-
peramento delle diverse esigenze di tu-
tela all’interno di un unico processo pro-
grammatorio o pianificatorio, per cui 
quasi sempre i piani e i programmi delle 
regioni trascurano i lati sociale ed eco-
nomico delle previsioni estrattive, per 
scelta o disinformazione.
I vincoli proposti dalla legislazione di tu-
tela dell’ambiente, del paesaggio e della 
biodiversità non devono essere usati 
strumentalmente, come spesso suc-
cede, per limitare lo sviluppo del settore 
estrattivo, ma devono essere contem-
perate le due diverse esigenze, di svi-
luppo e di tutela.
La Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) è prevista dal decreto legislativo 
n. 152/2006 quale strumento di un’a-
zione preventiva di tutela e integrazione 
ambientale e per improntare alla soste-
nibilità ambientale le strategie di sviluppo 
anche del settore estrattivo, orientando 
così il quadro delle trasformazioni del 
territorio.
Attualmente, per consolidata esperienza 
dello scrivente, la VAS costituisce un 
formidabile strumento di condiziona-
mento della programmazione e pianifi-
cazione delle cave, accentuando sugli 
uffici amministrativi un potere sostan-
ziale di valutazione basato sulla compe-
tenza e professionalità del singolo fun-
zionario istruttore. Talvolta si assiste a 
scelte valutative poco o affatto ponde-
rate, in cui la componente sociale ed 
economica è rigorosamente assente.
Il Ministero dell’Ambiente, con nota n. 
25143 del 21/12/2015, ha espresso la 
convinzione che lo svolgimento di un 
buon percorso di VAS si inserisce ne-
cessariamente in un processo valuta-
tivo che curi anche le componenti eco-
nomiche e sociali, così che la valutazione 
coordinata di questi tre profili possa per-
seguire una sostenibilità effettiva ed ef-
ficace.
A conferma di questo indirizzo la nota 
ministeriale sopra citata riporta che l’UE, 
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già con i regolamenti applicativi dei fondi 
strutturali 2014-20120, ha dato chiara 
indicazione di procedere con una valu-
tazione integrata delle tre tematiche 
(ambiente, società, economia).
Il Ministero dell’Ambiente, riferendosi 
a scelte comunitarie, opportunamente 
richiama le Amministrazioni competenti 
in materia di VAS a ben ponderare fi-
nalmente le esigenze economiche e so-
ciali, introducendo un forte elemento di 
novità nel procedimento valutativo, de-
stinato ad incidere per il futuro anche 
sui procedimenti di approvazione degli 
strumenti pianificatori delle cave.
L’esame della documentazione tecnica  
a supporto e motivazione della scelta 
pianificatoria vede la presenza, general-
mente fortemente preponderante, di 
studi ambientali  e urbanistico-territo-
riali, mentre risultano carenti gli studi 
relativi all’ingegneria mineraria
L’analisi dei fabbisogni di minerali costi-
tuisce un esercizio importante da parte 
dei progettisti, che cercano di centrare 
i valori numerici dei consumi dei vari  mi-
nerali previsti all’interno del territorio di 
competenza, con criteri non sempre 
aderenti alla effettiva dinamica evolu-
tiva della domanda di materie prime.
La determinazione del fabbisogno di ma-
terie prime per il periodo di vigenza di 
un piano cave, più correttamente, do-
vrebbe essere intesa come previsione 
del fabbisogno stesso; il mercato delle 
materie prime è soggetto alle leggi dell’e-
conomia, di solito non conosciute dai 
pianificatori delle cave, con sostanziali 
alterazioni del previsto consumo delle 
stesse, per l’evoluzione delle tecnolo-
gie produttive e di utilizzo, delle scelte 
progettuali dei costruttori, dell’introdu-
zione di nuovi materiali, etc.
La determinazione dei fabbisogni ha un 
risvolto importante sulla pianificazione 
delle aree di cava e dei volumi estrai-
bili: si tratta di un’operazione complessa, 
in quanto occorre tenere conto dell’ap-
porto di materiali dall’esterno della re-
gione o della provincia, nonché dell’e-
sportazione dei materiali all’esterno dei 
territori degli stesi enti.
Il tenere in considerazione il bilancio di 

cui sopra può rivelarsi un’operazione 
velleitaria, soprattutto per i minerari in-
dustriali e le pietre ornamentali, che in-
teressano un mercato quasi sempre ul-
traregionale.
Si riportano di seguito, analiticamente, 
le considerazioni presentate in occa-
sione del convegno del 6 novembre 
2015 a Rimini circa il risvolto economico 
della pianificazione, che, se verificate, 
ne compromettono l’efficacia dal punto 
di vista industriale.
• Prescrizioni della pianificazione ecces-
sivamente cautelative, che riducono la 
sfruttabilità tecnica ed economica dei 
giacimenti, non giustificate da motivi di 
tutela ambientale, di sicurezza o di con-
formazione dei giacimenti stessi.
• Tempi eccessivamente lunghi di ap-
provazione dei piani cave, dipendendo 
tali tempi dalla complessità e numero-
sità dei pareri e degli interventi degli enti 
interessati al procedimento, amplificati 
dalla necessità della Valutazione Am-
bientale Strategica.
• Non corretta individuazione dei giaci-
menti di cava, riducendone le dimensioni 
e senza considerare gli obiettivi e i limiti 
della produzione di cava stessa.
• Limitazione della possibilità di instal-
lazione di impianti di lavorazione o im-
posizione di siti particolari non idonei 
per la stessa installazione.
• Eccessivo dettaglio della pianificazione, 
con scelte che dovrebbero essere ef-
fettuate nella successiva fase di Valuta-
zione di Impatto Ambientale o autoriz-
zativa (es. aree di rispetto, modalità di 
recupero ambientale, altezza e inclina-
zione delle fronti di cava etc.).
• Mancata o non corretta valutazione 
delle caratteristiche qualitative del gia-
cimento, in relazione agli usi previsti.
• Individuazione di giacimenti non ido-
nei allo sfruttamento per motivi di sicu-
rezza.
• Mancata considerazione delle pro-
prietà dei terreni o dei diritti di escava-
zione posseduti: i giacimenti di cava 
sono di proprietà del proprietario del 
suolo, pertanto, non è possibile sosti-
tuirsi allo stesso proprietario nello sfrut-
tamento del giacimento, se non a se-

guito di procedimenti amministrativi de-
fatiganti e dall’esito giudiziario incerto in 
caso di ricorso.
• Periodo di pianificazione eccessiva-
mente ridotto e tale da non permettere 
un adeguato intervallo di sfruttamento 
della cava per l’ammortamento degli in-
vestimenti: per il rientro degli investi-
menti, qualora si rispettino gli obblighi 
ambientali e di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori, occorre disporre 
di un numero congruo di anni per lo sfrut-
tamento minerario.
• Verificarsi di soluzione di continuità tra 
un piano cave in scadenza ed il succes-
sivo: piani cave non ben coordinati in 
successione provocano disordine am-
ministrativo e disorientamento negli ope-
ratori, con difficoltà crescenti di program-
mazione degli investimenti.
• Dimensione territoriale di un piano cave 
non adeguata alle caratteristiche del mer-
cato del minerale estratto, essendo ne-
cessario superare il concetto di limite 
amministrativo territoriale. Anche il limite 
regionale può essere insufficiente per 
taluni minerali industriali.
Dallo svolgersi delle considerazioni che 
precedono, risulta evidente che gli at-
tuali piani cave, nella quasi totalità dei 
casi, non sono piani industriali, quindi 
non rispettano le previsioni circa il rag-
giungimento di obiettivi produttivi mine-
rari elaborati a livello comunitario.
A parere dello scrivente il cammino per 
orientare i piani cave verso un obiettivo 
produttivo, nel rispetto dell’ambiente, ri-
sulta ancora lungo e tortuoso, e tale da 
non far prevedere a breve sostanziali in-
versioni di marcia dell’attuale quadro pia-
nificatorio.
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Il Consiglio Nazionale dell’ANIM, riunito il 23 gennaio 2016 presso l’Aula Magna della Scuola di Ingegneria e Architettura 
dell’Università di Bologna ha affrontato tra altri argomenti quello della programmazione delle attività (convegni, seminari, 
corsi) dell’Associazione per l’anno corrente.
Si è confermata la volontà di partecipare con degli interventi a tutte le manifestazioni fieristiche nazionali di interesse per i 
soci ed in particolare a quelle che da molti anni assegnano ad ANIM una giornata di studio ed approfondimento sui temi delle 
georisorse in generale e/o argomenti correlati, sicure di suscitare interesse nelle diverse categorie dei partecipanti alla fiera: 
professionisti, esperti, amministrazioni pubbliche ed imprese di settore.
Si continuerà, come già fatto per le ultime manifestazioni 2015, a perseguire l’obiettivo di accreditare, quando possibile, le 
manifestazioni ANIM presso gli Ordini professionali di Ingegneri, Geologi, Periti industriali al fine del riconoscimento ai par-
tecipanti dei vari eventi, di crediti formativi (CFP) utili nell’esercizio della professione; per ogni manifestazione verranno pre-
liminarmente indicati i crediti attribuiti.
Si riporta il programma di massima (che potrà subire lievi modifiche in funzione di circostanze particolari e di cui si informerà 
in tempo utile mediante il Notiziario ANIM su Quarry and Construction o il sito ANIM):

1) Valmalenco –  Sondrio Convegno in materia di specifiche problematiche di sicurezza nella attività estrattive 
nelle zone alpine, di cava e di miniera, in sotterraneo e a cielo aperto, in materia di stabilità dei pendii e di vuoti 
sotterranei, di programmazione degli scavi, di movimentazione del minerale, di ventilazione, di perforazione e 
scavo, etc. – Aprile/Maggio 2016.
Il convegno della durata di una giornata, si concluderà con una visita, il giorno successivo a quello del convegno stesso, alla 
miniera di talco della Soc. IMIFABI in Comune di Lanzada.

2) Carrara – Marmotec Convegno in materia di coltivazione e recupero delle attività estrattive di pietre orna-
mentali – Maggio 2016.
Il convegno, della durata di una giornata, potrà essere suddiviso in due sezioni, di cui la prima dedicata alle realtà nazionali, 
mentre la seconda alle attività estrattive di pietre ornamentali dei i bacini estrattivi della Toscana. Si richiederà il riconosci-
mento di crediti formativi per Ingegneri, Geologi e Periti Industriali

3) Pisa – Politecnico Convegno in materia di geotermia – Giugno 2016.
Il convegno sarà organizzato unitamente all’Unione Geotermica Italiana, Associazione di ingegneri e geologi professional-
mente interessati alle problematiche geotermiche; l’oggetto del convegno potrà riguardare sia la geotermia ad alta e media 
entalpia, sia le pompe di calore geotermiche.

4) Verona – Convegno in occasione della fiera Marmomacc organizzata da Veronafiere –  Settembre 2016.
L’ANIM è da sempre presente al Marmomacc. L’argomento del convegno potrà riguardare la sicurezza dei territori interes-
sati dalle attività estrattive di pietre ornamentali, anche con riferimento alle tecnologie e alle macchine utilizzate. Si richie-
derà il riconoscimento di crediti formativi per Ingegneri, Geologi e Periti Industriali.

5) Piacenza –  Geofluid Convegno su acque minerali e termali –  Ottobre 2016.
La manifestazione Geofluid, a cadenza biennale, ha sempre visto la partecipazione dell’ANIM, curata soprattutto dall’Uni-
versità di Bologna, ed ormai fa parte della tradizione culturale dell’Associazione. Si richiederà il riconoscimento di crediti 
formativi per Ingegneri, Geologi e Periti Industriali.

6) Rimini – Ecomondo Convegno su gestione e trattamento di rifiuti minerari, alimentari, urbani –  Novembre 2016.
Il Convegno, della durata di un’intera giornata, si svolgerà nell’ambito della manifestazione fieristica Ecomondo. Si richiederà 
il riconoscimento di crediti formativi per Ingegneri, Geologi e Periti Industriali.

Altre iniziative sono previste nel corso dell’anno, tra le quali l’organizzazione di corsi specialistici utili per la formazione con-
tinua dei professionisti e di cui sarà data notizia a tempo debito.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ ANIM 2016 Nando Ferranti
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EXPLO 2015  -  5° CONVEGNO NAZIONALE DI 
ESPLOSIVISTICA GENERALE E DI PIROTECNIA

a cura di Giuseppe Calarco e Giacomo Nardin

Introduzione dei lavori nella sessione antimeridiana

Nella splendida cornice del Lloyd’s Baia 
Hotel, a Vietri sul Mare, si è tenuta il 

13 Novembre scorso, la 5a edizione del 
Convegno nazionale di Esplosivistica ge-
nerale e di pirotecnia “EXPLO 2015” or-
ganizzato da ANIM Asso-
ciazione Nazionale Inge-
gneri Minerari, dall’Istituto 
Ascanio Sobrero, dall’Or-
dine degli Ingegneri di Sa-
lerno, dal Consiglio Nazio-
nale dei Periti industriali e 
dei Periti Industriali laure-
ati.
Il Convegno  si proponeva 
di illustrare le principali no-
vità relative al campo dei 
prodotti esplodenti, per 
quanto riguarda sia gli 
aspetti tecnici ed  opera-
tivi che quelli legislativi  
nonché  di prendere in 

esame alcune applicazioni particolari 
connesse  all’utilizzo degli esplosivi, 
quali ad esempio le demolizioni, gli im-
pieghi attinenti le attività di protezione 
civile, le utilizzazioni a scopi pirotecnici.

Introduzione ai lavori
Hanno introdotto i lavori i Presidenti delle 
Associazioni organizzatrici; l’Ing. Dome-
nico Savoca, Presidente dell’Associa-
zione Nazionale Ingegneri Minerari, por-
tando un indirizzo di saluto a tutti i pre-
senti ha ricordato il particolare impegno 
di ANIM nel secondo semestre di 
quest’anno nell’organizzare occasioni di 
studio su tematiche diverse : il 1° Otto-
bre a Verona in occasione del Marmo-
macc è stato discusso il tema della “In-
novazione per la sostenibilità e la sicu-
rezza” nelle attività estrattive, il 6 No-
vembre a Rimini nell’ambito di Ecomondo 
il tema della “Pianificazione sostenibile 
delle risorse  estrattive” ed il convegno 
odierno sull’esplosivistica e pirotecnia,  
confermando la volontà di ANIM di es-
sere protagonista nella promozione della 

cultura mineraria in Italia; il Dr. Giuseppe 
Calarco Presidente dell’Istituto Ascanio 
Sobrero nel formulare gli auguri di buon 
lavoro ai presenti, ha ricordato che que-
sta manifestazione si svolge anche gra-
zie alla partecipazione e contributo delle 
più importanti Associazioni Pirotecniche 
in ambito nazionale quali l’Associazione 
Pirotecnica Italiana e l’Associazione Na-
zionale Imprese Spettacoli Pirotecnici; 
L’Ing. Michele Brigante Presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provin-
cia di Salerno ringrazia per il coinvolgi-
mento  le altre associazioni, ed auspica 
di avere altre occasioni di approfondi-
mento di queste tematiche con una pe-
riodicità più ravvicinata dei 5 anni usuali, 
ricorda inoltre che l’odierna Giornata di 
studio è importante anche perché com-
porta l’assegnazione di crediti formativi 
agli ingegneri professionisti presenti in 
aula. 

Comunicazioni programmate 
(mattino)
L’Ing. Ferranti, in qualità di Coordina-

tore degli interventi 
della mattinata,  nel 
dare inizio alle relazioni 
del mattino ha ricor-
dato le precedenti edi-
zioni dell’EXPLO e con 
riferimento alla propo-
sta dell’Ing. Brigante 
si è reso disponibile a 
valutare con l’Ordine 
degli Ingegneri di Sa-
lerno la possibilità di 
organizzare tra non 
molto, altri Seminari 
specialistici sull’argo-
mento; comunica inol-
tre con soddisfazione 

Panoramica del luogo del convegno -  Vietri sul Mare
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di roccia che di strutture in cemento ar-
mato, senza produrre alcun danno alla 
manufatto destinato ad ospitare le tur-
bine completamente in fase di realizza-
zione. Questo intervento ha entusia-
smato anche in relazione alla notevole 
documentazione video delle volate, una 
metodologia di intervento che consente 
al progettista ma anche al fochino di ve-
rificare gli esiti del brillamento ed il suo 
corretto sviluppo temporale.

m di altezza mentre i fori per l’abbatti-
mento dei fronti possono cambiare da 
89 a 187 mm. 
Ha stupito fra l’altro vedere come a volte 
il diametro di perforazione tenda a cre-
scere nei contesti con altezze di gradone 
inferiore con evidenti criticità legate al 
controllo del marino e alla previsione dei 
lanci di frammenti di roccia. 
Il modello di intervento prevede di intro-
durre le best pratices scegliendo prio-
rità e obiettivi partendo da situazioni con 
processi caotici, introducendo proce-
dure ripetitive, arrivando a sistemi defi-
niti per giungere a modelli evoluti di mi-
glioramento continuo e auto analisi.

Abersten L. 
Abbattimento di 70.000 m3 di roc-
cia avanti alla Powerhouse della 
GIBE 3 in Etiopia
L’Ing. Lennart Abersten ha presentato il 
recente cantiere di scavo della centrale 
GIBE 3 in Etiopia che ha richiesto la ri-
mozione di ben 70.000 mc di roccia a ri-
dosso del manufatto della Powerhouse 
in fase di costruzione. Le lavorazioni di 
brillamento in un contesto caratterizzato 
da un elevato numero di lavorazioni 
sorvrapposte e dalla presenza di nume-
rosissime maestranze, ha permesso di 
verificare come le attività con esplosivo 
richiedano competenza ma anche coor-
dinamento sul cantiere. In un ambito ca-
ratterizzato da scarsa cultura negli scavi 
con esplosivi sono state introdotte buone 
norme e ottimizzazioni degli schemi di 
tiro che hanno permesso di eseguire una 
sequenza importante di brillamenti tanto 

che i professionisti Ingegneri e Periti In-
dustriali dallo scorso Ottobre troveranno 
ulteriori motivi di interesse a partecipare 
alle Giornate di studio dell’ANIM  in quanto 
hanno il riconoscimento dei crediti for-
mativi riconosciuti dai rispettivi Ordini di 
appartenenza e si augura che per il 2016 
ci possa essere anche l’accreditamento 
di ANIM presso il Consiglio Nazionale 
Geologi. 

Zandonella B. e L. – Tecnomine 
Demolizione di viadotti autostra-
dali sulla Salerno Reggio-Calabria
In ragione della localizzazione del conve-
gno si è scelto di aprire le presentazioni 
con un resoconto di Tecnomine che ha 
riferito delle più importanti demolizioni in 
corso sull’autostrada Salerno Reggio-Ca-
labria. L’impresa, specializzata nelle de-
molizioni con esplosivi, ha presentato nel 
dettaglio tipologie costruttive dei viadotti 
e relativi schemi di brillamento. Le demo-
lizioni realizzate da Zandonella sono da 
subito apparse caratterizzate dalla com-
plessità delle strutture in cemento armato 
ma anche dal contesto orografico e dalla 
vicinanza a centri abitati. Le realizzazioni 
di Tecnomine hanno permesso di verifi-
care anche i limiti dei prodotti esplosivi 
ed in particolare dei detonatori che non 
sempre sono fedeli all’accuratezza pro-
messa dai costruttori, difetti impercetti-
bili a occhio umano ma che possono cau-
sare problematiche importanti quando le 
demolizioni devono essere realizzate in 
contesti così complessi.

Grella G. - Lovera E. – Italcementi 
L’impiego degli esplosivi nel Grup-
po Italcementi; pratiche correnti e 
best practice 
L’ing. Lovera del gruppo Italcementi ha 
presentato gli esiti di un importante la-
voro di standardizzazione in corso sulle 
cave del gruppo, 137 realtà estrattive di-
stribuite sull’intero globo. Ha veramente 
entusiasmato la possibilità di entrare nella 
camera di regia che coordina realtà estrat-
tive e sistemi di coltivazione differenti. 
Ciascuna realtà estrattiva pur estraendo 
i medesimi materiali è figlia delle consue-
tudini dei differenti paesi, in questo modo 
i banchi di coltivazione variano da 9 a 60 

Della Bella R. - Barco E. 
Sei Epc Italia 
La tracciabilità degli esplosivi a sei 
mesi dall’entrata in vigore della 
Direttiva 2008/43/CE
Sei Esplosivi con Della Bella e l’ing. 
Barco ha colto l’occasione per fare il 
punto sulla normativa per la gestione e 
la tracciabilità dei prodotti esplosivi ana-
lizzando le differenti problematiche ope-
rative e normative che sono state af-
frontate. A sei mesi dall’entrata in vigore 
della norma si rileva un evidente appe-
santimento della filiera con procedure di 
scansione e documentazione delle sin-
gole unità di prodotto esplosivo, che si 
ripercuotono sull’utente finale in termini 
di difficoltà logistiche e di costi. Le pro-
cedure di scansione in deposito dei pro-
dotti in uscita richiedono infatti circa una 
giornata lavorativa con la conseguenza 
che non possono essere più accettati 
ordini pomeridiani per il giorno succes-
sivo.
Mentre le aziende che gestiscono im-
portazione, distribuzione e vendita dei 
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prodotti esplosivi si sono dotate si nuovi 
software e di tecnologie per la scansione 
delle nuove etichette, ha senso che l’u-
tente finale sia in grado di offrire alla 
forze dell’ordine la medesima capacità 
di trattare i dati ricevuti. Il gruppo SEI 
lancia la proposta di limitare l’obbligo di 
tracciabilità al venditore in quanto la do-
cumentazione prodotta evidenzia già i 
dati dell’utilizzatore finale. In questo 
modo anche per le forze dell’ordine è 
sicuramente più facile avere relazioni ef-
ficIenti con pochi rivenditori anziché con 
tutti gli operatori. 
Partendo infatti dalla codifica di una car-
tuccia rinvenuta il rivenditore è in grado 
di fornire i dati relativi a tutta la catena 
di produzione e logistica, individuando 
naturalmente l’utilizzatore finale cui è 
stata effettuata la consegna del mate-
riale. L’occasione di trattare le proce-
dure di tracciabilità ha permesso di evi-
denziare ancora una volta l’estrema fram-
mentazione del sistema autorizzativo lo-
cale che evidenzia eccellenze di effi-
cienza, spesso legate a singoli funzio-
nari, ma una diffusa difficoltà a livello na-
zionale di ottenere in tempi certi le au-
torizzazioni per l’acquisto,il trasporto e 
l’utilizzo degli esplosivi.

Dizioli A. - Aniceti M. – IMI Fabi 
Ottimizzazione delle risorse im-
piegate in sotterraneo attraverso 
lo studio di volate sperimentali 
nella miniera “Brusada-Ponticelli”
L’ing. Marta Aniceti, in rappresentanza 
del gruppo IMI Fabi che sta crescendo 
nel mondo ma anche al suo interno, ha 

parlato della applicazione sui propri can-
tieri di sistemi di controllo che consen-
tono di ottimizzare non solo la qualità 
del prodotto ma tutta la filiera di produ-
zione. 
Questo metodo di lavoro supportato da 
una reportistica molto evoluta e da un 
continuo controllo al fronte, ha permesso 
di contenere le dimensioni del marino 
attraverso una ricalibrazione dello 
schema di volata, ottenendo anche una 
riduzione netta del numero di fori e del 
consumo specifico di esplosivo. 
La metodica utilizzata che porta ad in-
crementare nuovi modelli di analisi e 
strumenti è in continua evoluzione e por-
terà presto nuovi e importanti risultati.

pertanto è stata la presentazione di un 
innovativo protocollo di intervento che 
consente la predisposizione urgente 
delle pratiche per l’accesso ai prodotti 
esplosivi. Questa convenzione è avve-
nuta attraverso l’eccezionale coinvolgi-
mento della Prefettura di Verona e delle 
autorità preposte alla gestione degli in-
terventi di urgenza realizzati dal soc-
corso alpino e speleologico. 
Nel contesto operativo Veneto-Trentino 
Alto Adige risulta pertanto possibile ot-
tenere in poco più di due ore, seguendo 
un preciso protocollo, le licenze e auto-
rizzazioni per l’esecuzione di interventi 
urgenti con esplosivi. Questa esperienza 
deve sicuramente essere esportata a 
tutto il territorio nazionale, consentendo 
alla protezione civile nazionale di poter 
disporre dei prodotti esplosivi nelle fasi 
critiche delle calamità (terremoti, frane, 
incendi) riducendo enormemente non 
solo costi e modalità ma soprattutto 
tempi di intervento nei casi in cui anche 
pochi minuti salvano una vita.

Cardu M. – Politecnico di Torino 
Valutazione dell’impiego di ca-
riche disaccoppiate non coassia-
li per il rispetto del contorno di 
scavo: sintesi dei risultati ottenuti 
in cantieri civili ed estrattivi nello 
Stato di San Paolo, Brasile
La professoressa Cardu ha portato un 
interessante caso di studio che testimo-
nia la forte collaborazione internazionale 
del Politecnico di Torino. La presenta-
zione ha voluto approfondire la tematica 
complessa del controllo del profilo delle 

Fozzato F. - Bisognin M. 
S.A.S.V. - C.N.S.A.S. 
Problematiche sull’uso degli 
esplosivi nella Protezione Civile 
e nelle disostruzioni
Fozzato e Bisognin hanno presentato 
l’interessante esperienza del soccorso 
alpino e speleologico che negli ultimi 
anni ha ricevuto un continuo incremento 
degli ambiti di intervento e che è stato 
supportato dallo sviluppo ed estensione 
delle relative competenze tecniche. L’e-
sperienza esplosivistica del soccorso 
speleologico, caratterizzata per il pas-
sato da interventi occasionali e a volte 
non perfettamente alla luce del sole (non 
solo per l’evidente ambientazione ipo-
gea), sta crescendo e viene richiesta 
anche per interventi in superficie in con-
testi montani o comunque di difficile ac-
cessibilità. Estremamente interessante 
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mine, volta alla miglior definizione dei 
fronti di scavo sia cielo aperto che in 
sotterraneo. La ricerca ha trattato le pro-
blematiche relative all’efficacia delle for-
mule di letteratura in relazione al dimen-
sionamento dei fori e delle cariche di 
esplosivo. Estremamente interessante 
è stata la verifica che le formule attual-
mente disponibili non tengono conto 
delle caratteristiche dell’ammasso roc-
cioso. E’ emerso pertanto che schemi 
di carica e variazioni anche sensibili 
dell’interasse dei fori, possono dare va-
riazioni impercettibili del controllo del 
fronte. Variazioni del solo indice RQD 
dell’ammasso portano invece a risultati 
estremamente differenti nel controllo 
del contorno della volata. Ancora una 
volta lo studio specifico sul cantiere ha 
permesso di ottimizzare le maglie di per-
forazione aumentando la spaziatura dei 
fori riducendo conseguentemente i co-
sti di lavorazione. Il secondo caso di stu-
dio riferito alla realizzazione di un tunnel 
ha evidenziato ancora una volta come 
approcci molto attenti allo schema di 
volata e all’ottimizzazione delle cariche 
sono efficaci solo in presenza di un am-
masso roccioso competente. 

Nardin G. 
Sensitive Blasting internamente al 
Forte di Fortezza (BZ)
Giacomo Nardin ha presentato un inte-
ressante lavoro con esplosivi realizzato 
in un cantiere a nord di Bolzano in un 
contesto molto delicato dovuto alla pre-
senza di una fortificazione di fine otto-
cento in fase di ristrutturazione al fine 

di realizzare una moderna struttura 
aperta al pubblico. Il cantiere si collo-
cava a pochi metri dalla strada statale 
in un ambito di fondovalle dove conver-
gono autostrada del Brennero e ferro-
via Brennero - Verona e della Val Puste-
ria. L’esposizione del sito di progetto a 
rischi di lanci di frammenti di roccia e la 
sensibilità dei manufatti alle vibrazioni 
ha richiesto un intervento estremamente 
articolato di demolizioni controllate con 
esplosivi. Nel corso del cantiere l’esplo-
sivo è stato utilizzato non solo per la 

del Ministero dello sviluppo economico, 
ha coordinato i lavori del pomeriggio ed 
ha illustrato il decreto legislativo  n. 
123/2015 relativo al recepimento in Ita-
lia della direttiva  concernente l’armo-
nizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri relative alla messa a disposi-
zione sul mercato di articoli pirotecnici. 
Particolare attenzione è stata posta sulla 
regolamentazione del mercato interno 
e sulle figure degli operatori economici 
di detto mercato e dei loro obblighi. 
Altro aspetto toccato dall’intervento 
dell’ing. Correggia è stato quello della 
sorveglianza del mercato e della propor-
zionalità della stessa, come sono stati 
trattati anche le problematiche relative 
al e-commerce degli artifici pirotecnici e 
la loro tracciabilità. Per ultimo sono state 
accennate le date di entrata in vigore 
della norma che sarà completamente at-
tuata entro il 4 luglio 2017.

Muratti P. – Artificiere ex Polizia 
di Stato  
Prevenzione furti esplosivi. 
Sicurezza dello stoccaggio degli 
esplosivi in cave e miniere e sicu-
rezza nel trasporto. Normativa e 
giurisprudenza attuale
Paolo Muratti, ex artificiere della Polizia 
di Stato, vive ancora in mezzo agli esplo-
sivi e punta un dito sul fenomeno poco 
rassicurante del furto di esplosivi for-
nendo un excursus, negli ultimi anni,  su 
tante sottrazioni di materiali esplodenti 
e su molti incidenti accorsi nel settore 
pirotecnico. E si domanda come mai?

frantumazione della roccia ma anche per 
la realizzazione di tagli con miccia deto-
nante ed infine è stata proposta da Nar-
din una soluzione interessante per l’e-
secuzione di un piccolo tunnel. In ragione 
della limitata copertura di roccia in ca-
lotta e della vicinanza alla fondazione di 
un manufatto sensibile la realizzazione 
di un piccolo tunnel di 6 mq di sezione 
non trovava una facile soluzione. La pro-
posta presentata ha visto intervenire il 
filo diamantato per il taglio delle quattro 
pareti del tunnel mentre l’esplosivo è 
stato utilizzato in seguito per rompere il 
nucleo isolato dai tagli. Ancora una volta 
l’utilizzo dell’esplosivo è stato adattato 
alla specificità del sito senza creare 
danno ma dando soluzioni efficaci per il 
contenimento di tempi e quindi di costi 
di realizzazione.

Comunicazioni 
programmate (pomeriggio)
L’ing. Vincenzo Correggia dirigente 
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Giantomaso M.  
Esplodenti Sabino 
Dal militare al civile
Il dott. Tiberio della Esplodenti Sabino, 
ci descrive in maniera dettagliata il ciclo 
industriale del materiale esplodente re-
cuperato da manufatti militari e che la 
ES utilizza per la fabbricazione di mate-
riale esplodente civile. La sapiente espo-
sizione ci fa toccare con mano la deli-
catezza degli interventi e l’accuratezza 
dei controlli effettuali sui materiali demi-
litarizzati prima del reimpiego nel set-
tore civile con destinazione principale 
l’attività estrattiva.

Nasca F. – MAXAM 
Continuo miglioramento del pro-
gramma per il rendimento delle 
volate nella attività estrattiva
La Spagnola MAXAM presente sul mer-
cato italiano con la sua filiale Pravisani 
S.p.A. ci propone un programma sof-
tware per il miglioramento delle volate 
sia in rendimento energetico che in ter-
mini di pezzatura. La peculiarità del si-
stema presentato consiste nel coinvol-
gimento pieno del Cliente, sia del set-
tore estrattivo che di ingegneria civile, 
che partecipa attivamente nel monito-
raggio delle performances attraverso gli 
indicatori proposti, nella piena salvaguar-
dia della sostenibilità ambientale, della 
sicurezza sul lavoro, e per ottimizzare i 
costi di gestione dell’impianto.

Travanini C. - Calarco G. 
Istituto Ascanio Sobrero
Gli effetti delle barriere naturali o 
artificiali sulla sovrappressione e 
sulle proiezioni in caso di esplo-
sione

Il dott. G. Calarco  coautore con l’ing. 
C. Travanini dell’articolo, propone un 
metodo di calcolo affidabile delle distanze 
di sicurezza richieste dalla normativa Se-
veso Ter e dal DM 09.05.2001 valutando  
l’effetto di specifiche modalità di strut-
ture protettive contro le esplosioni di 
fabbricati contenenti esplosivi (depositi 
o laboratori) nei riguardi del conteni-
mento dell’onda di sovrappressione e 
della proiezione di frammenti.

Viviano N. - Parente G. 
Presentazione di buone pratiche 
nelle fabbriche pirotecniche
L’intervento ha illustrato dei criteri per 
migliorare significativamente la sicurezza 
nelle fabbriche di fuochi artificiali, con-
divisi da ANISP e ASSPI, al fine di  evi-
tare che si ripetano incidenti con effetti 
tragici come purtroppo successo negli 
ultimi anni, che si riassumono in:
• Attribuzione di un carico massimo ad 
ogni laboratorio, differenziato per tipo-
logia di  prodotto (miscele pirotecniche, 
miscela flash, semilavorati,...);
• Attribuzione di un numero massimo di 
addetti per laboratorio in funzione dell’at-
tività svolta nel laboratorio e dalle dimen-
sioni dello stesso;
• Modifica della normativa tecnica al fine 
di poter utilizzare per i tetti pannelli san-
dwich;
• Alcune istruzioni operative per miglio-
rare la sicurezza di talune operazioni che 
possono presentare particolari criticità.

Masciarelli G. 
Utilizzazione dei fuochi artificiali - 
Principi di controllo di sicurezza su 
artifizi da divertimento
Il Colonnello Giuseppe Masciarelli ci 
guida con grande maestria lungo il per-
corso che l’industria pirotecnica sta per-
correndo in questi ultimi anni sotto l’e-
gida della marcatura CE valutandone i 
benefici lungo tutte le fasi di vita – co-
struzione ed accensione, dispositivi di 
sicurezza del manufatto, stabilità, eti-
chettatura con le istruzioni di sicurezza 
per l’utilizzatore e con la tracciabilità la 
filiera del prodotto -  con beneficiario fi-
nale...il consumatore.     

Aniceti G.  
Conclusioni e chiusura dei lavori
L’Ing. Giovanni Aniceti sintetizza i punti 
salienti degli approfonditi e diversificati 
interventi  dei relatori del pomeriggio,   
sottolineandone  l’attualità  e le propo-
ste innovative.
L’ANIM per la prima volta ha aggiunto 
le tematiche dei pirotecnici a quelle so-
litamente trattate della esplosivistica 
nelle attività estrattive ed opere civili. In 
particolare rileva la importanza dell’a-
spetto sicurezza connesso alla produ-
zione ed utilizzo del materiale pirotec-
nico (un settore di tutto rispetto per il 
nostro Paese sia per quantità di mate-
riali   utilizzati che per fatturato). La si-
curezza in questo particolare settore di 
utilizzo degli esplosivi, necessità al pari 
degli altri di continui aggiornamenti an-
che in risposta alle aspettative di una 
opinione pubblica troppo condizionata  
dalle sole  notizie di cronaca. Visto l’in-
teresse dimostrato dai partecipanti e dai 
rappresentanti della categoria , vengono 
sollecitati gli  organizzatori del Conve-
gno a valutare la possibilità di ripetere 
iniziative analoghe .
Con un sentito ringraziamento a tutti co-
loro che hanno contribuito  alla realizza-
zione della manifestazione ed a tutti i 
partecipanti, viene chiusa la giornata di 
studio con un arrivederci al prossimo 
evento.
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In occasione della “378a Fiera del Bue 
Grasso e Sagra del Bollito”, svoltasi 

martedì 8 dicembre 2015 nella città di 
Moncalvo in provincia di Asti, è stato 
reso possibile l’accesso guidato alla 
cava di gesso in sotterraneo “Monfer-
rato” sita in località Gessi del Comune 
di Moncalvo ed esercita dalla Fassa 
S.r.l.
L’iniziativa, che ha coinvolto più di 50 
visitatori pervenuti dalla vicina Mon-
calvo, ha consentito al pubblico di ac-
cedere attraverso un percorso pedo-
nale di 45 minuti che si è snodato dal 
piazzale a giorno, percorrendo un tratto 

VISITA ALLA CAVA “MONFERRATO” DELLA FASSA S.R.L.

Il piazzale della cava “Monferrato” con sullo sfondo l’imbocco della discenderia e sulla sinistra il capannone 
per lo stoccaggio del minerale estratto ed i dumper per la movimentazione del minerale estratto

In prossimità degli uffici sono stati esposti i poster dedicati al minerale gesso, che trattano 
gli aspetti geologici, minerari, culturali, etc., realizzati dall’Università degli Studi di Torino 
Dipartimento di Scienze della Terra e dalla Provincia di Asti Ufficio Cave Polizia mineraria 
nell’ambito del “Protocollo Gypsum” finalizzato alla valorizzazione della risorsa mineraria

I tecnici organizzatori dell’evento da sinistra: Lisa Gherardo (Fassa S.r.l.), 
De Cassai Claudio (Fassa S.r.l.), Girola Alberto (Geostudio), De Cassai Andrea 
(Fassa S.r.l.), Accattino Giuseppe (Geostudio), Bonetto Sabrina (Università di 
Torino), Gianotti Alberto (Fassa S.r.l.) e Ponzi Mario (Provincia di Asti)

con frese ad attacco puntuale con ali-
mentazione elettrica e movimentazione 
del minerale principalmente con dumper 
snodati low emission. Il minerale così ot-
tenuto ha una pezzatura nell’ordine di al-
cuni cm ed è trasportato al limitrofo im-
pianto di trasformazione per la produ-
zione di intonaci e prodotti a base gesso 
della Fassa S.r.l.
L’attività di coltivazione è caratterizzata 
da un impatto ambientale pressoché ine-
sistente e negli anni sono state appor-
tate continue modifiche con il fine di mi-
gliorare l’attività mineraria, le condizioni 
di sicurezza del luogo di lavoro e degli 
operatori in sotterraneo.
I visitatori, dopo aver fornito i propri dati 
identificativi ed aver ricevuto alcuni di-
spositivi di protezione individuale per 
consentire un accesso in condizioni di 
sicurezza alle gallerie, hanno assistito, 
secondo turni pre-ordinati, alla spiega-
zione delle principali caratteristiche ge-
ologiche e minerarie del sito per poi es-
sere accompagnati dai tecnici (direttore, 
sorvegliante, progettisti) in sottosuolo.
Sono stati coinvolti a vario titolo nel pro-
cesso organizzativo delle visite la Fassa 
S.r.l., titolare dell’autorizzazione ex L.R. 
n. 69/1978, l’Università degli Studi di 
Torino Dipartimento di Scienze della 
Terra, la Provincia di Asti Ufficio Cave 
Polizia mineraria ed il Comune di Mon-
calvo.

della discenderia elicoidale per raggiun-
gere le gallerie minerarie di lungo banco, 
di traverso banco e di coltivazione per 
poi risalire in superficie, con percorso 
inverso, lungo la discenderia.
L’evento, di per sé straordinario trattan-
dosi di un’attività mineraria nel pieno 
della produzione, ha consentito di orga-
nizzare visite guidate nell’arco della mat-
tinata ad un sito, autorizzato dal 1993, 
che ad oggi si sviluppa in oltre 25 chilo-
metri di gallerie distribuite su tre livelli 
di coltivazione. Le gallerie sono state e 
sono scavate interamente nel gesso, 
con a tetto ed a letto strati di marna, 

Mario PonziOpen day per 50 visitatori con accesso alle gallerie di gesso


