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EDITORIALE
UN AGGIORNAMENTO SUL DEPOSITO 
NAZIONALE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

Domenico Savoca 

Lidea per l’aggiornamento dello stato del procedimento per l’indi-
viduazione del sito unico nazionale per lo stoccaggio dei rifiuti ra-

dioattivi a bassa e media intensità (Deposito Nazionale) è nata da 
una newsletter del Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’In-
dustria del Giappone circa un simposio organizzato per discutere 
dello stoccaggio geologico in sotterraneo di rifiuti radioattivi ad alta 
intensità.
Al sopra citato simposio erano invitati il Sindaco della Municipalità 
di Osthammar, in Svezia, e il Vice Presidente della Swedish Nuclear 
Fuel and Waste Management Company (SKB), Società responsa-
bile della gestione del ciclo dei rifiuti nucleari.
La partecipazione dei rappresentanti svedesi era finalizzata alla te-
stimonianza sulle concrete modalità operative adottate in quel pa-
ese per l’individuazione di un sito di stoccaggio di rifiuti nucleari ad 
alta intensità, destinato a ricevere il combustibile esaurito di nove 
centrali nucleari in esercizio sul territorio della Svezia: la testimo-
nianza era incentrata sulle modalità trasparenti per la conduzione di 
studi e valutazioni per la localizzazione del sito di stoccaggio e sui 
rapporti con le comunità locali.
La Municipalità di Osthammar già ospita una centrale elettronucle-
are e un sito per lo stoccaggio di rifiuti nucleari a bassa e media in-
tensità, ed era stata individuata, insieme ad altre Municipalità, quale 
sito potenziale per lo stoccaggio di rifiuti nucleari ad alta intensità 
da parte della Soc. SKB.
Tutte le indagini e gli accertamenti sui siti di stoccaggio erano stati 
effettuati nella massima trasparenza, coinvolgendo le Amministra-

zioni Locali sin dall’inizio dei lavori, quindi, a conclusione de-
gli accertamenti, erano stati individuati due siti potenzial-
mente validi per lo stoccaggio in sotterraneo dei rifiuti nu-
cleari, circa l’accettazione del quale erano stati indetti due 
referendum: gli abitanti delle due Municipalità interessate 
si erano espressi favorevolmente all’allocazione all’interno 
della rispettiva Municipalità del sito di stoccaggio, con per-
centuali superiori, in entrambi i casi, all’ottanta per cento. 
Si era constatato, ancora, che la percentuale dei favorevoli 
aumentava in funzione della riduzione della distanza dal sito 
individuato.
La scelta della Soc. SKB, per motivi tecnici e logistici, era 
ricaduta sulla Municipalità di Osthammer, e, pertanto, erano 
stati avviati i lavori e gli accertamenti tecnici per predisporre 
il progetto esecutivo del deposito per la successiva appro-
vazione da parte dell’Autorità statale svedese competente. 
Per ulteriore garanzia di trasparenza, era stata istituita una 
commissione di controllo composta da rappresentanti della 

■ NOTIZIARIO ANIM

’



34     Quarry and Construction  3/2016

Municipalità e della Società interessata 
alla costruzione, alla presidenza della 
quale era stato nominato colui che si 
era rivelato il massimo oppositore all’i-
niziativa di stoccaggio.
Attualmente il progetto del sito di stoc-
caggio geologico è in fase di avanzata 
approvazione, successivamente alla ri-
chiesta di integrazioni documentali da 
parte dell’Autorità statale, e si prevede 
l’avvio dei lavori di costruzione entro 
l’anno 2017, con entrata in esercizio per 
l’anno 2025.
Le motivazioni legate a un così favore-
vole accoglimento dell’iniziativa di stoc-
caggio di rifiuti nucleari risiedono nella 
conoscenza da parte dei cittadini delle 
effettive problematiche ambientali e 
delle soluzioni tecniche adottate, frutto 
di una corretta comunicazione istituzio-
nale, nella trasparenza della società re-
sponsabile della progettazione e ge-
stione dell’impianto e nella consapevo-
lezza dei benefici economici ottenibili, 
in un clima di fiducia verso le Istituzioni 
locali e nazionali.
L’esempio sopra riportato serve quale 
doveroso confronto con la realtà ita-
liana, alle prese con la presenza di com-
bustibile esaurito proveniente dalle quat-
tro centrali nucleari dismesse e dei ri-
fiuti a bassa e media intensità prove-
nienti sia dalle centrali, sia dalle attività 
civili, prima tra tutte quella ospedaliera.
Osservo, in via prioritaria, che in Italia 
non si prevede la costruzione di un sito 
geologico per i rifiuti radioattivi ad alta 
intensità,  che ammontano complessi-
vamente a circa trecento tonnellate, at-
tualmente distribuiti tra Francia e Slo-
vacchia per essere riprocessati al fine 
di ridurne la radioattività ed eventual-
mente essere smaltiti, dopo il 2025, in 
un sito già attrezzato.
E’ necessario, invece, costruire ed eser-
cire un Deposito Nazionale di stoccag-
gio di rifiuti a bassa e media intensità, 
per un volume complessivo di circa 
90.000 metri cubi, residui delle vecchie 
attività elettronucleari e prodotti dalle 
attività ospedaliere.
Si tratta, per il Deposito Nazionale, di 
una necessità ormai pacificamente rico-

nosciuta nella gran parte degli Stati eu-
ropei, in quanto la produzione di rifiuti 
nucleari a bassa radioattività, se pur in 
decremento nel corso degli anni, costi-
tuisce una caratteristica consolidata 
delle attività industriali e sanitarie di ogni 
paese.
Attualmente, i rifiuti nucleari italiani sono 
allocati in decine di siti provvisori in 
molte regioni d’Italia, senza garanzia ef-
fettiva di tutela dall’inquinamento radio-
logico del suolo e delle acque.
Alla insicurezza impiantistica di aggiun-
gano i costi elevati di gestione, garan-
titi con un prelievo aggiuntivo sulla ta-
riffa elettrica, che grava su ogni utente, 
in funzione dei Kilowattora consumati: 
si tratta della componente A2 della ta-
riffa elettrica, che garantisce annual-
mente allo Stato un introito di circa 
250.000.000 di euro. Tali fondi sono 
gestiti in parte dalla Soc. SOGIN, ap-
positamente individuata con provvedi-
mento normativo.
A livello nazionale, per difetto di infor-
mazione e di conoscenze tecniche, non-
ché per una diffusa sfiducia della popo-
lazione nei confronti dell’operato della 
Pubblica Amministrazione, la presenza 
di un sito unico di rifiuti radioattivi, se 
pur solo a bassa intensità (terza cate-
goria), ha incontrato sinora una fiera op-
posizione, ancor più ingigantita dal pro-
cedere del Governo nazionale in as-
senza di informazioni e di confronto con 
le Amministrazioni locali.
Un primo goffo tentativo è stato con-
dotto nel 2003: con decreto legge n. 
314/2003 era stato individuato un gia-
cimento di salgemma in sotterraneo in 
Basilicata, nel Comune di Scanzano Io-
nico, quale sede del Deposito Nazio-
nale, delegando a un Commissario stra-
ordinario tutte le attività in carico alla 
Pubblica Amministrazione, quali la vali-
dazione del sito, la realizzazione delle 
strutture temporanee per raccogliere 
tutti i rifiuti sparsi sul territorio nazio-
nale, indipendentemente dall’intensità 
radioattiva, affidarne l’incarico di pro-
gettazione, eseguire gli espropri, ap-
provare i progetti e affidare i lavori. L’in-
dividuazione del sito unico di stoccag-

gio avveniva in chiara violazione delle 
disposizioni comunitarie in materia di 
Valutazione di Impatto Ambientale.
La scelta di individuare il Deposito Na-
zionale per decreto legge ha dato se-
guito a una forte contestazione popo-
lare, per cui il Governo è corso ai ripari 
depotenziando la propria iniziativa: con 
legge di conversione n. 368/2003 si è 
stabilito che il Deposito Nazionale 
avrebbe ricevuto solo i rifiuti nucleari a 
bassa intensità, mentre il sito sarebbe 
stato individuato ancora dal Commis-
sario straordinario entro un anno dall’en-
trata in vigore della legge stessa, pre-
vio parere di una Commissione pleto-
rica e inefficiente, mai divenuta opera-
tiva.
L’improvvida iniziativa governativa, ol-
tre a non avere avuto alcun seguito con-
creto, ha instillato nella popolazione il 
sospetto che in materia nucleare si 
fosse agito in modo dilettantesco, senza 
una chiara visione a lungo termine e, 
soprattutto, senza tenere conto delle 
realtà locali: l’esperienza di Scanzano 
Ionico è destinata a condizionare nega-
tivamente gli sviluppi futuri per la scelta 
del sito del Deposito Nazionale dei ri-
fiuti radioattivi.
Nell’anno 2008, con decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico, è stata 
costituita una Commissione tecnica di 
esperti, alla quale sono stati chiamati 
a partecipare rappresentanti dei Mini-
steri dello stesso sviluppo economico, 
della sanità e dell’ambiente, nonché di 
ENEA e ISPRA, aperta anche a rappre-
sentanti del Coordinamento delle Re-
gioni: lo scrivente vi ha partecipato in 
rappresentanza della Regione Lombar-
dia.
La sopra citata Commissione ha avuto 
come espresso mandato la “Individua-
zione di procedure e metodologia per 
la scelta di un sito nazionale per la lo-
calizzazione del deposito dei materiali 
radioattivi e di strutture di ricerca tec-
nologica di alto livello”, tenendo conto 
delle esigenze di un percorso di defini-
zione coordinato e concordato con le 
Regioni e le Amministrazioni Locali, tale 
da garantire la tutela degli interessi delle 
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comunità che avrebbero dovuto ospi-
tare il Deposito Nazionale e rispondere 
alle osservazioni delle stesse comunità 
in merito agli effetti sanitari e ambien-
tali.
La relazione tecnica prodotta dalla Com-
missione ha individuato un percorso 
concreto per la scelta del Deposito Na-
zionale, definendo in prima istanza i pa-
rametri escludenti per la localizzazione 
del sito, per motivi idrogeologici, si-
smici, di vicinanza da centri abitati, dalla 
costa e dai fiumi, di vincolo normativo 
legato alla tutela del territorio (Parchi, 
SIC, etc.), di quota, di pendenza e di 
accessibilità, al fine di rendere dispo-
nibile la Carta Nazionale delle Aree Ido-
nee (CNAI).
I criteri così evidenziati hanno portato 
alla individuazione, esclusivamente 
come simulazione e facendo ricorso ai 
Sistemi Informativi Geografici (GIS) del 
Ministero dell’ambiente, di circa 200 
aree potenzialmente idonee su tutto il 
territorio nazionale, dalle quali si sa-
rebbe dovuto partire per proporre i siti 
effettivamente interessanti per l’allo-
cazione dei rifiuti radioattivi.
La Commissione, al fine di riconoscere 
le necessarie compensazioni alle Co-
munità Locali che avrebbero ospitato 
il Deposito Nazionale, ha elaborato una 
proposta innovativa per la creazione di 
un Parco Tecnologico: è stata propo-
sta la creazione di un Centro integrato, 
in cui alla localizzazione del Deposito 
Nazionale stesso è associata quella di 
altre infrastrutture in grado di contribu-
ire allo sviluppo e alla valorizzazione 
economica e sociale dell’area, rispon-
dendo all’esigenza di favorire l’acquisi-
zione del consenso all’insediamento da 
parte di Amministrazioni e popolazioni 
locali. E’ noto, infatti, che sulla localiz-
zazione dei siti di deposito definitivo 
dei rifiuti radioattivi si sono concentrate 
maggiormente le problematiche di ac-
cettazione sociale dell’impiego dell’e-
nergia nucleare.
L’investimento complessivo per il De-
posito Nazionale è stato valutato pari 
a 500 milioni di euro, mentre quello per 
il Parco Tecnologico, comprese le com-

pensazioni, è stato individuato in 1,5 
miliardi di euro; i fondi necessari sareb-
bero stati reperiti agendo sulla compo-
nente A2 della tariffa elettrica.
Le procedure amministrative per l’indi-
viduazione del sito unico nazionale, suc-
cessivamente alla messa a disposizione 
della CNAI,  hanno previsto in ogni fase 
il coinvolgimento del Coordinamento 
delle Regioni, individuando un mecca-
nismo per cui le aree finali eligibili sa-
rebbero state sottoposte alle Regioni 
interessate, che avrebbero potuto pre-
sentare la loro candidatura: la scelta de-
finitiva, per selezioni successive, sa-
rebbe dovuta ricadere su tre aree di 
particolare interesse, per le quali sa-
rebbe stata avviata una complessa at-
tività di consultazione e negoziazione; 
in assenza di risultati concreti della pro-
cedura, la Presidenza del Consiglio e 
la Conferenza delle Regioni avrebbero 
preso atto della mancanza di manife-
stazioni di interesse da parte delle Re-
gioni stesse e le decisioni ulteriori sa-
rebbero state demandate al livello po-
litico.
Tra le proposte della Commissione tec-
nica è risultata di particolare rilievo quella 
della costituzione dell’Agenzia Nazio-
nale per i Rifiuti Radioattivi, alla quale 
doveva essere attribuito un profilo isti-
tuzionale, con obiettivi di attuazione de-
gli indirizzi strategici proposti dal Parla-
mento, autonomia organizzativa e indi-
pendenza di gestione.
La Commissione tecnica ha verificato, 
con visite in Francia, Spagna e Olanda, 
le azioni informative e concertative at-
tuate per la individuazione dei siti di de-
posito di rifiuti nucleari in quei paesi, 
nonché le modalità di costruzione e ge-
stione dei siti stessi; la particolare at-
tenzione posta alle attività di comuni-
cazione e la trasparenza dei procedi-
menti amministrativi aveva fissato le 
basi per una piena accettazione sociale 
delle iniziative proposte.
Pur con l’urgenza di individuare il De-
posito Nazionale, la trasposizione so-
stanziale della relazione della Commis-
sione tecnica in disposizioni normative 
è avvenuta solo con il decreto legisla-

tivo n. 31/2010, il quale, contenendo 
anche disposizioni specifiche per la co-
struzione di nuove centrali nucleari, è 
stato oggetto di referendum abrogativo 
nel 2012; a seguito dei risultati favore-
voli del referendum, sono rimaste in vi-
gore solo le disposizioni specifiche re-
lative al Deposito Nazionale.
Solo con l’emanazione  del decreto le-
gislativo n. 45/2014, di recepimento 
della direttiva comunitaria 2011/70/EU-
RATOM, che istituisce un quadro co-
munitario per la gestione responsabile 
e sicura del combustibile nucleare esau-
rito e dei rifiuti radioattivi, è stato com-
pletato, anche per l’intervento della nor-
mativa comunitaria, il processo parla-
mentare e governativo per lo stoccag-
gio definitivo dei rifiuti nucleari di de-
bole intensità, dopo oltre undici anni dal 
primo sostanziale provvedimento di 
legge relativo al Deposito Nazionale.
Negli undici anni trascorsi fino al 2014, 
al di la dei lavori della Commissione tec-
nica, nulla è stato fatto in concreto per 
risolvere la problematica dei rifiuti nu-
cleari, salvo intervenire tamponando le 
situazioni di degrado e di pericolo rela-
tivi alla gestione degli stessi rifiuti nu-
cleari nei siti provvisori che presenta-
vano problemi di confinamento o di per-
colazione di liquidi.
La Governance del sistema nucleare 
italiano, così come delineatasi nel 
tempo, risulta  non chiaramente defi-
nita, e tale certamente da non deporre 
a favore delle iniziative statali nel set-
tore nucleare.
Con legge n. 99/2009 è stata istituita 
l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, il 
cui Statuto è stato approvato nel 2010, 
quindi si è proceduto, faticosamente, 
alla nomina del Presidente e dei cinque 
membri del Consiglio Direttivo. Nel 
2011 l’Agenzia è stata soppressa, an-
che a seguito del risultato referendario, 
e i relativi compiti sono stati demandati 
provvisoriamente a ISPRA.
Il decreto legislativo n. 45/2014 preci-
tato, ha individuato, quale autorità di re-
golamentazione competente in materia 
di sicurezza nucleare e di radioprote-
zione, l’Ispettorato nazionale per la si-
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curezza nucleare e la radioprotezione 
(ISIN), i cui organi direttivi sono il Di-
rettore e la Consulta, quest’ultima 
esclusivamente con funzioni consul-
tive.
Il Direttore dell’ISIN, per l’ampiezza e 
la delicatezza delle funzioni ricoperte, 
deve essere scelto tra persone di indi-
scussa moralità e indipendenza, di com-
provata e documentata esperienza e 
professionalità ed elevata qualificazione 
e competenza nei settori della sicu-
rezza nucleare, della radioprotezione e 
della tutela dell’ambiente e sulla valu-
tazione di progetti complessi e di di-
fesa contro gli eventi estremi naturali 
o incidentali.
Il Governo ha proposto, e le Camere 
hanno dato parere favorevole, quale 
Direttore una figura priva di tutte le qua-
lità previste dalla legge, già dirigente 
del Ministero per l’istruzione e la ri-
cerca scientifica. Un successivo prov-
vedimento giudiziario della Procura della 
Repubblica di Roma, che ha richiesto 
il rinvio a giudizio di tale personaggio 
per abuso d’ufficio e turbativa d’asta, 
intervenuto immediatamente prima 
della firma del provvedimento di no-
mina, ha bloccato definitivamente la no-
mina stessa. Ad oggi, non risulta an-
cora proposto un ulteriore nominativo 
quale Direttore dell’ISIN, chiara dimo-
strazione del disinteresse della politica 
per la gestione dei rifiuti nucleari e per 
le funzioni dell’ISIN; non sono state an-
cora attivate, restando provvisoria-
mente all’ISPRA, le delicate funzioni 
che la legge ha previsto in capo a ISIN. 

La vicenda sopra ricordata, per la sua 
chiarezza e semplicità, sembrerebbe 
dare ragione a chi non ripone alcuna fi-
ducia nella capacità e volontà nazionale 
di affrontare con concretezza e com-
petenza i problemi del nucleare.
Il decreto legislativo n. 45/2014 ha pre-
visto che SOGIN, titolare della funzione 
operativa di gestione dei rifiuti nucle-
ari, predisponga una proposta di Mappa 
nazionale dei siti idonei a ospitare una 
discarica di rifiuti nucleari debolmente 
radioattivi, da validare da parte di ISPRA, 
e quindi da trasmettere ai Ministeri  
dell’ambiente e dello sviluppo econo-
mico per approvazione e pubblicazione.
La proposta, di cui non si conosce il 
contenuto, è stata redatta tenendo 
conto della Guida Tecnica n. 29 dell’I-
SPRA, Criteri per la localizzazione di 
un impianto di smaltimento superficiale 
di rifiuti radioattivi a bassa e media at-
tività, emanata nel 2014. La Guida Tec-
nica contiene 28 criteri, tra escludenti 
e di attenzione, da osservare quale 
primo atto per l’individuazione di un sito 
potenzialmente valido quale Deposito 
Nazionale.
Il documento, pur essendo stato con-
segnato ai due Ministeri il 22 luglio 
2015, attualmente risulta formalmente 
ancora in corso d’istruttoria.
Infine, il decreto legislativo n. 45/2014 
ha previsto, entro il 31 dicembre 2014, 
la definizione del programma nazionale 
per la gestione del combustibile esau-
rito e dei rifiuti radioattivi. Il programma 
nazionale avrebbe dovuto essere in-
viato alla Commissione Europea entro 

il 23 agosto 2015, come previsto dalla 
direttiva 2011/70/EURATOM.
Allo stato attuale i Ministeri competenti 
hanno solo pubblicato il rapporto pre-
liminare del programma nazionale, 
quindi si è ancora nella fase di scoping 
della Valutazione Ambientale Strate-
gica, da concludere preliminarmente 
all’approvazione del programma nazio-
nale stesso, che avverrà non a breve 
termine, visti gli adempimenti ammini-
strativi ancora da espletare.
Nello scorso mese di aprile la Commis-
sione Europea ha avviato una proce-
dura di infrazione per mancato rispetto 
degli obblighi comunitari.
Dalle considerazioni e dalle informa-
zioni di cui sopra appare in tutta evi-
denza che la politica nazionale non ri-
sulta sufficientemente interessata alla 
soluzione del problema dello smalti-
mento dei rifiuti radioattivi e alla costru-
zione e gestione del Deposito Nazio-
nale: tale soluzione necessita di una vi-
sione di lungo termine difficile da riscon-
trare nell’attuale classe politica, che ge-
neralmente opera con obiettivi di breve 
respiro.
L’individuazione del sito in cui allocare 
il Deposito Nazionale dei rifiuti radioat-
tivi non sarà una attività agevole, per 
la prevedibile aperta ostilità delle po-
polazioni interessate, per cui dovrà es-
sere condotta una valida e credibile at-
tività di comunicazione, soprattutto a 
livello statale, accompagnata dalla ef-
fettiva trasparenza dei procedimenti 
amministrativi adottati.
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Le piccole utilizzazioni locali di calore ge-
otermico, sono definite dall’at. 10 del 

decreto legislativo n. 22/2010, e speci-
ficatamente
1) sonde geotermiche che scambiano ca-
lore con il sottosuolo senza effettuare il 
prelievo o la reimmissione nel sottosuolo 
di acque calde o fluidi geotermici;
2) pozzi di profondità fino a 400 metri per 
ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi 
geotermici o acque calde, per potenza 
termica complessiva non superiore a 
2.000 kW termici, anche per eventuale 
produzione di energia elettrica con im-
pianti a ciclo binario ed emissione nulla, 
e che consentono la realizzazione di im-
pianti di potenza inferiore a 2 MW ter-
mici, ottenibili dal fluido geotermico alla 
temperatura convenzionale di 15 gradi 
centigradi.
In attesa della emanazione del decreto 
del Ministero dello sviluppo economico 
con il quale sono stabilite le prescrizioni 
per la posa in opera delle sonde geoter-
miche e sono individuati i casi in cui si ap-
plica una procedura abilitativa semplifi-
cata, alcune regioni hanno approvato spe-
cifiche norme per regolare provvisoria-
mente la complessa materia.
La Regione Lombardia ha già regolato 
compiutamente i procedimenti ammini-
strativi relativi alla installazione di sonde 
geotermiche sin dal 2010, mentre le Re-
gioni Lazio e Piemonte hanno provveduto 
di recente se pur in modo differente dal 
punto di vista normativo, a regolamen-
tare il settore di che trattasi.
Sono in corso al Ministero dello sviluppo 
economico le consultazioni degli Sta-
keholders, con riferimento a una bozza 
di linee guida già predisposta, sulla quale 
occorrerà acquisire successivamente l’in-
tesa della Conferenza unificata.
Si riporta di seguito il contento in sintesi 
dei due recenti provvedimenti normativi 
delle Regioni Lazio e Piemonte.

Regione Piemonte
Con decreto dirigenziale n. 66 del 3 marzo 
2016 la Regione Piemonte ha approvato le 
“Linee guida regionali per l’installazione e 
la gestione delle sonde geotermiche”, con 
l’obiettivo di fornire agli enti locali coinvolti 
nel processo decisionale, nonché agli ope-
ratori del settore, uno strumento di carat-
tere tecnico finalizzato alla valorizzazione 
dell’utilizzo delle risorse geotermiche a 
bassa entalpia nel rispetto dell’ambiente e 
della tutela delle acque sotterranee.
Le Linee guida suddividono gli impianti di 
sonde geotermiche in:
1) piccoli impianti: con potenza termica o 
frigorifera utile inferiore o uguale a 30 kW;
2) grandi impianti: con potenza termica o 
frigorifera utile superiore a 50 kW. Sono 
comunque equiparati ai grandi impianti tutti 
gli impianti che necessitano di più di 10 
sonde geotermiche verticali anche se di 
potenza termica o frigorifera utile inferiore 
a 50 kW (in caso di valori differenti si uti-
lizza il valore maggiore).
Le Linee guida specificano le modalità tec-
nico-operative per la progettazione, l’in-
stallazione, il collaudo, la gestione e la di-
smissione degli impianti, nonché i conte-
nuti tecnico-progettuali e gli elaborati che 
si ritiene costituiscano la base conoscitiva 
minima per una corretta valutazione delle 
ricadute ambientali.
Il decreto regionale n. 66/2016 non mo-
difica competenze e termini autorizzati, ma 
fornisce indirizzi per una più efficace azione 
amministrativa del soggetto che esercita 
le competenze autorizzate stesse.

Regione Lazio
La Regione Lazio, con legge n. 3 del 21 
aprile 2016, “Disciplina in materia di pic-
cole utilizzazioni locali di calore geoter-
mico”, ha dettato disposizioni nella speci-
fica materia delle piccole utilizzazioni locali 
di calore geotermico di cui all’art. 10 del 
decreto legislativo n. 22/2010, concen-

trandosi principalmente sulle sonde geo-
termiche, oggetto di particolare e significa-
tiva innovazione dai punti di vista tecnico e 
procedurale.
L’art. 4 della legge regionale n. 3/2016 pre-
vede espressamente che la installazione 
di sonde geotermiche:
1) è considerata attività di edilizia libera ed 
è realizzata previa comunicazione al co-
mune competente, fatti salvi specifici ob-
blighi e prescrizioni previsti dalla legge re-
gionale stessa, per impianti aventi tutte le 
seguenti caratteristiche:
• siano realizzati per gli edifici esistenti sem-
pre che non alterino i volumi e le superfici, 
non comportino modifiche delle destinazioni 
di uso, non riguardino le parti strutturali 
dell’edificio, non comportino aumento del 
numero delle unità immobiliari e non impli-
chino incremento dei parametri urbanistici;
• abbiano una capacità di generazione com-
patibile con il regime di scambio sul posto 
e in ogni caso inferiore a 100 kW;
• siano costituiti da sonde geotermiche che 
raggiungano una profondità massima di 120 
metri;
2) è soggetta a segnalazione certificata d’i-
nizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della 
legge n. 241/1990, per gli altri impianti non 
rientranti nell’ipotesi di cui al punto 1.
E’ prevista l’istituzione del Registro regio-
nale delle sonde geotermiche, al fine di 
provvedere al controllo e al costante mo-
nitoraggio della diffusione delle piccole uti-
lizzazioni di calore geotermico sul territo-
rio regionale.
Al fine di consentire, per le differenti aree 
del territorio regionale, la naturale voca-
zione allo sfruttamento delle risorse geo-
termiche e la conseguente base di infor-
mazioni per la definizione delle indagini sito-
specifiche in un contesto di sostenibilità 
della risorsa ambientale, la Regione prov-
vede alla redazione della Carta idrogeoter-
mica regionale.

NUOVE NORME REGIONALI PICCOLE 
UTILIZZAZIONI LOCALI DI CALORE GEOTERMICO Domenico Savoca
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LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE NELL’ARCO ALPINO

Le giornate di Studio, organizzate dall’A-
NIM, con la partnership del Consiglio 

Nazionale dei Periti Industriali e dei Pe-
riti Industriali laureati, ed  in collabora-
zione con  la Società IMI FABI s.p.a., il 
Consorzio Artigiani Cavatori Valmalenco 
e l’Ecomuseo della Valmalenco, hanno 
avuto luogo in data venerdì 29 e sabato 
30 aprile 2016, con ampia partecipazione 
di pubblico competente ed interessato.
La prima giornata è stata dedicata alle 
lezioni ed all’esposizione delle relazioni 
tecnico-scientifiche presso l’Hotel Tra-
moggia di Chiesa in Valmalenco, e la se-
conda alle visite in cantiere presso due 
importanti realtà produttive minerarie 
della vallata.
L’evento culturale ha concretizzato una 
proficua occasione di aggiornamento e 
formazione professionale  per  tutti i tec-
nici e professionisti (Ingegneri, Geologi, 
Periti Industriali) ed operatori, che a di-
verso titolo svolgono il loro lavoro nel 
settore delle attività estrattive, nelle sue 
varie articolazioni.
La realtà produttiva mineraria dell’arco 
alpino è tuttora rappresentata da nume-
rose e interessanti attività estrattive di 
minerali industriali, di cava e di miniera, 
alcune delle quali condotte in sotterra-
neo con tecniche e metodi di coltiva-
zione d’avanguardia, in grado di far fronte 
alle esigenze di sfruttamento razionale 
dei giacimenti, con adeguate garanzie 
per la sicurezza del lavoro e la tutela am-
bientale. Sono ancora presenti anche 
importanti bacini estrattivi di pietre or-
namentali, ognuno dei quali con caratte-
ristiche produttive e commerciali diffe-
renti, oggetto di attenzione particolare 

per un efficace sviluppo 
produttivo e inserimento 
nel contesto territoriale.
Da parte dei relatori sono 
stati proposti ed analizzati 
casi concreti ed esempi 
specifici, evidenziando va-
rie caratteristiche, anche 
innovative nel contesto 
estrattivo, e confermando 
le esigenze di adegua-
mento delle procedure am-
ministrative al progresso 
tecnologico e produttivo.

Il giorno 30 aprile hanno avuto luogo, 
con vivo successo, due interessanti vi-
site tecniche, rispettivamente al sotter-
raneo dell’importante miniera di talco in 
sotterraneo “Brusada – Ponticelli” della 
Soc. IMIFABI ed a una cava per l’estra-
zione di blocchi di serpentinite ed al con-
nesso laboratorio ben organizzato per 
la lavorazione della pietra decorativa 
estratta, secondo varie tecnologie di ta-
glio e lavorazione della Nuova Serpen-
tino d’Italia s.p.a. di Chiesa Valmalenco.

Presentazione
Ha introdotto i lavori il Presidente dell’A-
NIM ing. Domenico Savoca che ha por-
tato il saluto di benvenuto ai parteci-
panti, richiamando gli obiettivi delle gior-
nate di studio.
Ha quindi preso la parola il Sindaco di 
Chiesa Valmalenco Miriam Longhini, 
compiacendosi per l’iniziativa e richia-
mando l’importanza che il comparto 
estrattivo, fondato su una tradizione ar-

Opportunità per la gestione produttiva e la valorizzazione 
delle risorse di cava e di miniera

tigianale millenaria, riveste tuttora per 
l’economia della vallata.
Dopo gli ulteriori saluti di benvenuto da 
parte della dott.a Masa, direttrice dell’E-
comuseo Valmalenco, che opera costan-
temente per la conservazione dei reperti 
museali legati alla tradizione di lavora-
zione della pietra (in particolare della ca-
ratteristica pietra ollare), ha quindi preso 
avvio la sessione mattutina, ricca di ben 
8 relazioni.

Sessione mattutina

Coordinatore Alberto Maccabruni 
Vicepresidente ANIM

GIORNATE DI  STUDIO 29 E 30 APRILE 2016 – CHIESA IN VALMALENCO (SO)

A cura dell’ing. Guido Gola,  Vicepresidente ANIM

Il tavolo della segreteria del convegno  
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La miniera di Brusada ponticelli: 
innovazione sostenibilità nell’atti-
vità mineraria nel XXI secolo
Matteo Crottogini – Imi Fabi s.p.a.

La coltivazione mineraria nella miniera 
di Brusada Ponticelli, con accesso prin-
cipale in Comune di Lanzada in Valma-
lenco, si è sviluppata in sotterraneo a 
partire dal 1972 con le prime gallerie 
esplorative; in base alle risultanze delle 
ricerche è stato quindi impostato un me-
todo di coltivazione per camere e dia-
frammi,  sviluppato per pannelli orizzon-
tali montanti.
Il metodo, ottimizzato 
progressivamente a 
partire dagli anni ‘80, ha 
portato all’imposta-
zione di 9 livelli di colti-
vazione compresi tra le 
quote 1165 e 1337m 
s.l.m.. Con un’organiz-
zazione del lavoro su 
due turni giornalieri e 
forza lavoro di ca. 15 mi-
natori più le qualifiche 
dirigenziali e di sup-
porto, ma con l’Impiego 
di tecnologie e macchi-
nari moderni e sofisti-
cati, la miniera consente 
un’estrazione a regime 
di ca. 100.000 t/anno  di talco, reso all’u-
scita della frantumazione primaria. La 
miniera è pervenuta ora ad uno sviluppo 
complessivo delle gallerie di ca. 35Km, 
con l’estrazione di ca. 2.3 Mt. di talco. 
Le riserve in vista ammontano ad 2.1 
Mton, mentre le riserve possibili, con 
estensione della coltivazione, sono sti-
mante in 3.5 Mton. 
È da evidenziare come l’azienda si sia 
dotata di una serie di sistemi di gestione 
della qualità, tra cui l’ISO 9001 e 9002, 
l’ISO 14001, il sistema OHSAS 18001, 
HACCP, KOSHER certificate, FAMI-QS; 
nell’anno in corso è previsto avviare la 
gestione di qualità energetica ISO 
50001.
La società ha attivato quindi una serie 
di processi aziendali, con costanti mo-
nitoraggi dei parametri ambientali e stru-
mentazione per le verifiche di deforma-

zione del sotterraneo, 
nel pieno rispetto delle 
leggi e dei regolamenti 
in tema di Ambiente, Si-
curezza ed Igiene, tute-
lando la Salute dei lavo-
ratori e degli utilizzatori 
finali, nell’ottica di un ot-
timale sviluppo sosteni-
bile.

Il Quarzo di Sonda-
lo: esempio di valo-
rizzazione sosteni-
bile della risorsa e 
minimizzazione de-

gli scarti di coltivazione anche alla 
luce di recenti iniziative europee 
(es. Smart Ground Project)
Alessio Lorenzi
Minerali Industriali
Giovanna Dino 
Università di Torino, Dipartimento 
Scienze della Terra

Il giacimento di Sondalo è costituito da 
una grande vena di quarzo di origine mag-
matico-idrotermale. Il deposito ha forma 

lenticolare orientata 
grosso modo SSW- 
NNE  e si colloca al nu-
cleo di una grande piega 
anticlinale coricata; la 
lente sviluppa in dire-
zione per ca. 260 m, con 
larghezza di ca. 50 m e 
estensione in verticale 
di almeno 150m.
La cubatura in posto 
dell’ammasso di quarzo 
è stimabile nell’ordine 
dei 1,5 milioni di mc. e 

costituisce ad oggi probabilmente una 
dei più  importanti giacimenti di quarzo 
sfruttati in Europa; il minerale è costitu-
ito da quarzo compatto di ottima qua-
lità. L’estrazione del quarzo, iniziata ne-
gli anni ’60  a cielo aperto, è poi prose-
guita in sotterraneo a partire dalla fine 
degli anni ’80.
Ad oggi la cava ha una struttura a “ca-
mere e diaframmi“ con uno sviluppo to-
tale delle gallerie di circa 6.5 km distri-
buite su 6 livelli con pannelli di coltiva-
zione di ca.20 m di potenza. 
Le gallerie e le camere non richiedono 
armature di sostegno grazie alla solidità 
dell’ ammasso quarzoso, salvo in situa-
zioni periferiche particolari; il ricambio 
di aria è garantito anche nei livelli infe-
riori da un efficace sistema di ventila-
zione.
Chimicamente, il quarzo di Sondalo è 
caratterizzato da un alto grado di pu-
rezza con grezzi aventi  un contenuto in 
SiO2 superiore al 99%.
La coltivazione, con una produzione 
netta di circa 75.000 t/anno, è concen-
trata ad oggi su 3 livelli (rispett. A quota 
1475 m; 1457 m e 1436 m s.l.m.); il pro-
getto di coltivazione contempla la crea-
zione di 2 ulteriori livelli  a quote inferiori  
(1415 m e 1395 m) con l’ apertura di 
una terza galleria di accesso. Si prevede 
quindi di pervenire alla realizzazione di 
camere ampie 20 x 60 m e alte 80 m 
circa, che dovrebbero garantire mine-
rale per i prossimi 8-10 anni.
Il minerale estratto è trasferito agli altri 
impianti di trattamento del minerale della 
Società, principalmente a Bernate Ticino 

Uno scorcio della sala del convegno durante la sessione mattutina

Schema della camera di coltivazione 
del talco
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(MI) e Brusnengo (BI). Al riguardo, nei 
successivi processi produttivi si cerca 
di ottimizzare il recupero degli scarti 
come sottoprodotti destinati a mercati 
particolari.
Nel merito la dott.ssa Giovanna Dino 
dell’Università di Torino ha quindi rife-
rito in merito alla ricerca in corso presso 
la facoltà di geologia per ottimizzare il 
recupero degli scarti, con l’impiego in 
particolare di cernitrici ottiche nelle gra-
nulometrie più grossolane e con pro-
cessi di lavaggio e lisciviazione acida 
nelle frazioni fini.
La società tende infatti seriamente ad 
adeguarsi in concreto alla previsione, 
suggerita dalla politica europea, della 
“circular economy”, privilegiando il re-
cupero degli scarti (zero wast), anche 
ai fini della preservazione delle risorse 
naturali.

Panoramica delle attività estratti-
ve in Provincia di Sondrio. La pub-
blica amministrazione e il control-
lo sul territorio
Simona Meago 
Tecnico Direttivo Servizio “Cave” 
della Provincia di Sondrio

La Dott.ssa Meago ha fornito un’ampia 
informazione sulla situazione del Piano 
Cave Provinciale di Sondrio, relativo sia 
all’estrazione di pietra decorativa (lapi-
dei), sia settore aggregati natuali (sab-
bie, ghiaie e pietrisco). Nel territorio pro-
vinciale sono riconosciuti ben 47 ambiti 
territoriali estrattivi e 10 cosiddette 
“cave di recupero”, nelle quali è con-
sentita la temporanea ripresa dell’atti-
vità estrattiva al solo fine di consentirne 
il recupero ambientale, secondo tempi 
e modalità stabiliti nel progetto di siste-

mazione ambientale. Gli ambiti risultano 
suddivisi in 6 bacini, comprendenti ri-
spettivamente:
Valchiavenna, Valchiavenna sud, Valma-
sino, Valmalenco, Sondalo e Valtellina. 
La esposizione si è quindi in particolare 
rivolta all’estrazione della serpentinite, 
sia in forma massiccia che scistosa, uti-
lizzata per la produzione di blocchi per 
pietra decorativa in un caso e principal-
mente per “piode” per coperture nell’al-
tro caso.
Ha quindi ricordato il particolare inte-
resse che riveste ancora l’estrazione 
per la produzione artigianale di pietra ol-
lare nella Valchiavenna e nella Valma-
lenco. In conclusione le relatrice riferi-
sce in merito alla importante cava e con-
nessi impianti di lavorazione di serpen-
tinite in blocchi, della Società “Nuova 
Serpentino d’Italia” presso al quale è 
prevista la visita nella successiva gior-
nata di sabato 30 aprile.

Le competenze non tecniche nel-
le cave di serpentino della Valma-
lenco
Pietro Cabello 
Serpentino & Graniti s.r.l.

Il relatore, a nome anche del Consorzio 
Cavatori Artigiani Valmalenco ha inteso 
mettere in rilievo nella sua esposizione, 
con particolare riferimento agli addetti 
ai laboratori di lavorazione della pietra, 
alcuni aspetti, non strettamente dipen-
denti dalle competenze tecniche del la-
voratore, ma che si raccordano agli 
aspetti “umani” del lavoro, tra i quali 
l’interpretazione delle informazione e la 
loro traduzione nell’attività operativa. In-

troduce quindi i concetti della  consa-
pevolezza situazionale per prevenire “gli 
stati futuri” e del processo mentale delle 
decisioni da assumere, vuoi a livello in-
dividuale, che collettivo del gruppo di la-
voro. Con riferimento al concetto di 
“quasi incidente” (riconosciuto come 
una situazione indesiderata e imprevi-
sta che avrebbe potuto determinare un 
rischio per le persone, le cose e/o l’am-
biente) sono evidenziate le problemati-
che comunicative nel lavoro, per cui si 
tende a dimenticare e non richiamare  
nei rapporti di lavoro episodi anomali e 
negativi che non hanno determinato un 
vero e proprio incidente,  ma che avreb-
bero potuto facilmente provocare l’ac-
cadimento negativo, evitati solo per cir-
costanze fortunose o casuali.
Il processo di registrazione e comuni-
cazione si inserisce peraltro nello spi-
rito di quanto previsto all’art.. 15 D.Lgs 
81/08 sulla necessità diriduzione dei ri-
schi alla fonte.
Richiama quindi l’opportunità di ricor-
rere a processi di training analoghi a 
quelli già adottati ad esempio nel  set-
tore aeronautico (tipo CRM “Crew Re-
source Management”), che si è affer-
mato come training nelle  competenze 
non tecniche. 

La pianificazione delle attività estrat-
tive di cava nelle aree di montagna: 
opportunità e problemi
Domenico Savoca 
Presidente ANIM

L’ing. Savoca ha preso in esame dap-
prima le competenze amministrative re-
lative all’attività di cava e miniera nel 
contesto regionale, nazionale ed euro-
peo. Nelle Regioni la competenza del 
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comparto estrattivo è attribuita in modo 
molto differenziato da Regione a Re-
gione, essendo innestate nelle Direzioni 
(o Assessorati) che fanno capo all’am-
biente e al territorio, ovvero d’altro lato  
alle attività produttive; la competenza 
a livello nazionale ricade sul Ministero 
delle Attività Produttive,ma in realtà 
manca un’impostazione a livello nazio-
nale per quanto riguarda la pianifica-
zione estrattiva. Bisogna quindi ricor-
rere al livello Europeo comunitario, ove 
è presente nella Commissione CE la 
Direzione Generale “Grow” (Crescita) 
che tra l’altro si interessa anche del set-
tore estrattivo; da tale livello bisogne-
rebbe attingere per la pianificazione mi-
neraria, impostando programmazione 
e pianificazione in funzione delle esi-
genze della sostenibilità ambientale, so-
ciale ed economica, come definite a li-
vello comunitario. 
Prioritario dovrebbe essere comunque 
l’obiettivo di sviluppo industriale, in li-
nea con i fondamenti definiti dalla UE 
per una politica efficace delle materie 
prime e considerare fondamentale la si-
curezza degli approvvigionamenti e la 
tutela della risorsa mineraria.
A questo deve poi corrispondere un’a-
deguata efficienza nell’utilizzo delle ma-
terie prime (con le previsioni di riciclo, 
riuso, e quanto si compendia nel mo-
derno concetto di “circular economy”), 
mentre i vincoli imposti dalla normativa 
(in prevalenza regionale) di tutela 
dell’ambiente, del paesaggio e della bio-
diversità non devono essere usati stru-
mentalmente per limitare lo sviluppo del 
settore estrattivo, ma devono contem-
perarsi con esigenze di sviluppo e di tu-
tela della risorsa mineraria.
Il relatore ha quindi ricordato come at-
tualmente, a livello nazionale risulti  ope-
rativa una struttura denominata Labo-
ratorio Materie Prime (Lab MP), nata 
per impulso anche dell’ANIM, alla quale 
partecipano oltre all Ministero dello Svi-
luppo Economico, associazioni impren-
ditoriali, ed Enti, come  l’ENEA, il CRIET 
e l’ANIM stessa, portatrici di  interessi 
e competenze in ambito minerario.
Il Lab MP può divenire  un centro di di-

scussione e di approfondimento di pro-
poste di sviluppo per il settore estrat-
tivo,  utile ai pianificatori e ai decisori a 
livello nazionale e regionale.
Passando quindi all’esame delle attività 
estrattive dell’arco alpino, dopo una di-
sanima sul recente passato, che ha vi-
sto la chiusura delle principali miniere, 
prima dei minerali metallici, e quindi di 
quelli litoidi, ha sviluppato un confronto  
sulla sviluppo delle attività a giorno o in 
sotterraneo e sui principali fattori eco-
nomici e ambientali ad essi correlati.
Al riguardo ha concluso evidenziando le 
difficoltà applicative connesse con la pia-
nificazione regionale (con particolare ri-
ferimento alla Lombardia) evidenziando 
l’eccessivo procedere ferraginoso dell’i-
ter istruttorio, con prescrizioni eccessi-
vamente cautelative, che riducono la 
sfruttabilità dei giacimenti, spesso non 
giustificate da motivi di tutela ambien-
tale, di sicurezza, o di conformazione 
dei giacimenti stessi; inoltre le dimen-
sioni territoriali di un Piano Estrattivo  
deve essere adeguata alle caratteristi-
che di mercato del minerale estratto, su-
perando il concetto di limite amministra-
tivo, laddove spesso anche il limite re-
gionale può essere insufficiente per ta-
luni minerali industriali. 

Modellazione numerica tridimen-
sionale nella stabilità delle mi-
niere. I casi di Brusada-Ponticelli, 
Sasso della Pradaccia e Sa Matta 
Alberto De Donati - IMI FABI s.p.a.

L’ing.De Donati, dopo una disanima sulle 
diverse modalità di affrontare le proble-
matiche relative alla stabilità dei cantieri 
minerari, distinguendo in particolare un 
modello analitico, che tende a rappre-
sentare in modo continuo un problema 

ingegneristico, da un modello nume-
rico, che consente di tener conto, per 
la soluzione del problema, in un numero 
finito di punto nello spazio e nel tempo, 
si sofferma sulla modellizzazione nu-
merica, alla scala bi o tridimensionale, 
in grado di  descrivere il comportamento 
meccanico di corpi discontinui.
Richiama il procedimento DEM, intro-
dotto da Peter Cundall (1971) per l’a-
nalisi e la soluzione numerica di pro-
blemi di meccanica delle rocce con l’au-
silio di blocchi a forma poligonale.
L’uso di uno schema numerico espli-
cito permette di investigare differenti 
scenari e condizioni considerando l’in-
terazione non lineare di un grande nu-
mero di blocchi senza una richiesta ec-
cessiva di memoria di calcolo. Il proce-
dimento utilizzato per l’analisi di stabi-
lità e delle deformazioni, può essere 
esteso al comportamento di altri para-
metri, come le filtrazioni idriche nell’am-
masso roccioso  discontinuo. Il relatore 
passa quindi ad illustrare con il valido 
aiuto di diapositive gli studi condotti 
nell’ambito di varie attività estrattive 
della società IMI Fabi, soffermandosi 
in particolare sulle seguenti indagini: 
analisi delle Deformazioni nella miniera 
Brusada, della stabilità dei livelli sotter-
ranei della  miniera Sasso della Pradac-
cia e della stabilità dei versanti nella  
miniera a cielo aperto Sa Matta del ba-
cino del talco di Orani (NU).

Botticino, da marmo a  commodi-
ty: posizione e prospettive in un 
mercato in continua evoluzione
Giuliano Ghirardi 
Presidente Consorzio Cavatori 
Valle di Nuvolera (BS)

Il relatore partendo da un esame del 
contesto geo-litologico, in cui si colloca 
l’attività estrattiva del botticino, ha svi-
luppato un ampio ed approfondito 
esame dell’assetto territoriale e pro-
duttivo del comparto, che vede la pre-
senza di ben n. 63 cave autorizzate, 
con n. 130 unità estrattive  e circa 250 
addetti direttamente, con un indotto 
prossimo a 1.500 unità lavorative. Si è 
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quindi soffermato sul mercato interna-
zionale del marmo, che ha visto una fles-
sione negli ultimi anni, a seguito della  
flessione nella crescita di paesi come 
India e Cina, pur con nuove prospettive 
di ripresa legati allo sviluppo di nuovi pa-
esi emergenti.

Il nuovo progetto minerario per 
zinco – piombo – argento Gorno – 
Oltre il Colle-Oneta (BG), Prealpi 
Bergamasche
Marcello de Angelis 
Energia Minerals (Italia)

Il relatore riferisce sulle nuove ricerche 
minerarie in corso nelle Prealpi berga-
masche ed in particolare nella zona di 
Gorno – Oltre il Colle-Oneta, già inte-
ressata da attività estrattive nel passato 
recente (sospensione dell’attività nel 
1991 ad opera della SAMIM. 
La ricerca, con la spesa sinora di ca. 3 
Me, è stata impostata per l’estrazione 
di solfuri metallici (di Pb, Zn, Cu, Ag, 
Fe); il maggior interesse è da ritenere 
per l’estrazione dello zinco e della ga-
lena argentifera e di minerali associati 
con elevata richiesta di mercato, quali 

Cd, ecc.). Per l’accesso al sotterraneo 
è stata ripristinata, oltre alla relativa via-
bilità esterna, l’agibilità del tunnel For-
cella con la messa in sicurezza di oltre 
1.200 m di galleria, seguita dall’esecu-
zione di 63 sondaggi a largo raggio con 
carotaggio continuo di  oltre 6.000 m di 
foro.
Con le ricerche effettuate si sono sti-
mate risorse estrattive, aggiornate a 
marzo 2016 secondo il criterio di stima 
geostatistica  JORC 2012 Resource ca-
tegories, di ca. 3,87 Mt di minerale estrai-
bile con concentrazioni di 6,1% di ZN, 
1,6% PB e 25 gr./t di Ag. Le indagini, in 
corso di ulteriore sviluppo, anche a se-
guito del ripristino della galleria Riso-Pa-
rina-Adit di 12,5 Km, risultano comunque 
oltremodo promettenti al fine di una ri-
presa dell’attività estrattiva in sotterra-
neo.

Sessione pomeridiana

Coordinatrice Saveria Masa 
Direttrice Ecomuseo 
della Valmalenco

risultava sostanzialmente non coperto 
da disposti normativi specifici, soprat-
tutto dovendo mutuare gli indirizzi in 
materia di sicurezza dei lavoratori e dei 
visitatori, nonché quelle relative alla 
gestione, da settori con problematiche 
non certo coincidenti. In particolare, la 
l.r. 28/2009, insieme al successivo re-
golamento attuativo n. 2/2015, ha pre-
visto un percorso concreto per assi-
curare l’entrata in sotterraneo del per-
sonale e dei visitatori in condizioni di 
elevata stabilità dei vuoti sotterranei. 
Al riguardo vengono previste anche le 
modalità per la messa in disponibilità 
e utilizzo delle pertinenze delle miniere 
dismesse, già in carico al patrimonio 
indisponibile dello Stato.
In realtà l’adempimento alle prescri-
zioni regionali, specie in materia di sta-
bilità del sotterraneo, costituisce un 
onere tecnico ed economico notevole, 
in quanto i vuoti minerari sono stati pro-
gettati e realizzati con logiche legate 
allo sfruttamento del giacimento, quindi 
con previsione di mantenimento di ade-
guate condizioni di stabilità per il tempo 
utile all’esaurimento del giacimento 
stesso o dei singoli cantieri minerari.
Le attività di valorizzazione del patri-
monio minerario dismesso possono 
poi coordinarsi  con quelle gestionali 
specificatamente minerarie, con riferi-
mento, in casi particolari ma molto si-
gnificativi, alla coesistenza delle due 
attività, mineraria e di valorizzazione.

Gli itinerari storico-didattici sulle 
cave e torni della pietra ollare in 
Valmalenco
Saveria Masa 
Direttrice Ecomuseo 
della Valmalenco

La dott.a Masa, coordinatrice peraltro 
della sessione pomeridiana, non vo-
lendo sottrarre spazio alle successive 
relazioni, interviene brevemente sui 
contenuti e sull’importanza dell’inizia-
tiva ecomuseale impostata nella val-
lata con la valida collaborazione degli 
operatori estrattivi e degli artigiani di 
lavorazione della pietra, nonché sul pro-

Le attività di valorizzazione delle 
miniere dismesse in regione Lom-
bardia – applicazione della legge 
regionale n. 28/2009
Francesca Messina
Regione Lombardia  
Direzione Ambiente, Energia 
e Sviluppo Sostenibile

La regione Lombardia, prima tra le grandi 
regioni italiane, ha ritenuto, con legge 
regionale n. 28/2009, di regolare a li-
vello normativo le attività di valorizza-
zione del patrimonio minerario dismesso, 
vincolando l’esercizio di tali attività al ri-
lascio di un’autorizzazione regionale.
Il settore, sino all’emanazione di tale l.r., 
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getto di creare un Parco geominierario.
Nel contempo sottolinea la rilevanza 
dell’attività antropica che necessaria-
mente ha contribuito a modificare co-
stantemente il territorio ed quindi anche 
il paesaggio storico. Bisogna al riguardo 
cogliere le opportunità che, salvaguar-
dando i fondamenti della tutela ambien-
tale, consentano di mantenere in vita at-
tività, in particolare artigianali, che hanno 
costituito una costante fonte di lavoro 
caratteristica della vallata.

Valutazione della stabilità globa-
le e locale dei fronti di scavo dei 
vuoti minerari e delle gallerie: ap-
plicazione delle disposizioni tecni-
che di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale della Lombardia 
n. 8749 del 22 dicembre 2008 e 
proposte d’uso delle classificazioni 
meccaniche
Gilberto Zaina 
Presidente Associazione “Ad Me-
talla” e membro del Comitato  
consultivo regionale valorizzazio-
ne patrimonio minerario dismesso

estrattive a cielo aperto, di scavi mine-
rari in sotterraneo e di materiali in muc-
chio” espone un approccio alle proble-
matiche relative alla stabilità delle mi-
niere dismesse. Nel richiamare il crite-
rio previsto al p.to 2 del Regolamento 
per cui “le analisi di stabilità dovranno 
essere basate su parametri misurati nel 
corso dell’indagine geognostica e impie-
gati nelle calcolazioni tenendo conto 
delle più probabile distribuzione stati-
stica dei valori di ogni singolo parame-
tro” Gilberto Zaina illustra i criteri adot-
tabili per la valutazione della stabilità glo-
bale e locale dei vuoti minerari e delle 
gallerie secondo criteri di classificazione 
dell’ammasso roccioso, di distribuzione 
dei giunti e delle fratture e  dei carichi in 
gioco e quindi valutare ed interpretare i 
fattori di sicurezza in funzione di even-
tuali interventi di consolidamento in 
opera.

Le cave di pietra ornamentale in 
Valmalenco: lo stato attuale e uno 
sguardo al futuro
Sergio Guerra – Geologo

Viene inizialmente richiamata  la norma 
tecnica EN 12440:2000  “Criteri di de-
nominazione delle pietre naturali” del 
Comitato Tecnico TC 246 del CEN,  ri-
porta in allegato A un elenco delle delle 
pietre naturali prodotte in Europa.
In tale elenco  compaiono anche le pie-
tre ornamentali della Valmalenco con la 
denominazione tradizionale/commer-
ciale delle pietre prodotte in Valmalenco; 
esse possono essere ricomprese in  tre 
principali gruppi litologici, rispettiva-
mente riferibili petrograficamente alle 
serpentiniti, gneiss e pietre ollari. Se-
condo le indicazioni del relatore. La pro-

duzione di serpentinoscisto è attual-
mente concentrata in tre poli estrattivi 
nel comune di Chiesa in Valmalenco 
(Sasso Corvi, Agnisci e Alpe Fora – Sel-
lette), mentre le cave di serpentino 
“massiccio” o “da taglio” sono in gran 
parte concentrate nei Comuni di Chiesa 
Valmalenco, Lanzada e Torre di S. Ma-
ria.
Le pietre a carattere gneissico sono at-
tualmente limitate ai Comuni di Chiesa-
valmalenco e di Torre di S. Maria. Per 
quanto riguarda la Pietra Ollare Valma-
lenco è attualmente attiva una sola cava 
di cloritoscisto in località Ove nel co-
mune di Chiesa in Valmalenco. 
Scende poi nel dettaglio del metodo e 
delle tecniche di coltivazione, specie per 
quando riguarda l’estrazione di serpen-
tino in blocchi, sviluppando una disa-
nima dall’impiego del filo elicoidale, che 
ha dato avvio negli anni ’30 al processo 
di industrializzazione dell’attività estrat-
tiva (prima esclusivamente a carattere 
artigianale) sino alle più moderne tecni-
che di impiego del filo diamantato (con 
sperimentazioni anche nell’impiego di 
tagliatrici a catena alla base del massic-
cio di coltivazione.
Ricorda in particolare l’attività della  
“Serpentino d’Italia S.p.a” e delle cave 
storiche in loc. Castellaccio e Valbrutta, 
evidenziando come, in particolare la cava 
Castellaccio rappresenti un bell’esem-
pio di sfruttamento razionale e integrale 
di un giacimento attuato mediante una 
corretta impostazione della coltivazione.
Affronta poi il tema della valorizzazione 
del sito estrattivo al termine della vita 
della cava  strettamente legata al con-
cetto di giacimento coltivabile, prospet-
tando varie possibili alternative: dal re-
cupero morfologico dei vuoti ed il loro 
possibile riutilizzo per altri insediamenti, 
alle ulteriori prospettive di sfruttamento 
in sotterraneo, alla valorizzazione del 
sito minerario dismesso ai fini culturali 
e sociali. Il relatore conclude richiamando 
l’aspetto dinamico dell’attività minera-
ria, che ha necessariamente bisogno di 
strumenti di pianificazione altrettanto di-
namici, che tuttavia non dimentichino  i 
principi della cultura mineraria.

Il relatore richiama i problemi connessi 
con la prima applicazione del Regola-
mento Regione Lombardia 17 marzo 
2015 - n. 2  “Criteri e modalità per il ri-
lascio dell’autorizzazione per gli inter-
venti di valorizzazione del patrimonio mi-
nerario dismesso, ai sensi della L.R. n. 
28/2009 «Disposizioni per l’utilizzo e la 
valorizzazione del patrimonio minerario 
dismesso», specie per quanto attiene 
la stabilità dei sotterranei.
All’uopo, con riferimento particolare alla 
precedente d.g.r. 8749/ 2008  “Indirizzi 
e disposizioni tecniche per la condu-
zione di analisi sulla stabilità e per la pro-
gettazione di fronti di scavo in attività 



44     Quarry and Construction  3/2016

Laser scanner e modelli 3D per 
la divulgazione, le cave del 
Duomo di Milano, il marmo rosa 
di Candoglia ed Ornavasso, 
importante geosito del Sesia 
Valgrande Geopark 
Sergio Castelletti 
Soc.Castelletti Grafica Immagine

La relazione si estrinseca essenzial-
mente nella proiezione di un video teso 
ad illustrare con dovizia di particolari le 
potenzialità del laser scanner associato 
alla fotogrammetria terrestre ed aerea. 
Viene illustrata con dovizia di particolari, 
a partire da un accurato inquadramento 
geologico, la coltivazione delle cave sto-
riche del marmo rosa della Fabbrica del 
Duomo di Milano, ubicate entro filoni di 
calcefiro strutturati nella formazione Kin-
zigistica nell’ambito dell’ambito del parco 
della Val Grande della Valle Ossola.
Il video si sofferma quindi sullo sviluppo 
della “Cava Madre” della fabbrica del 
Duomo in sotterraneo dalla quale è pro-
venuto gran parte del materiale storica-
mente e sino ad oggi utilizzato per i ri-
vestimenti del Duomo di Milano e sulle 

imponenti opere di sostegno strutturale 
realizzate per consentire lo sviluppo 
dell’ulteriore coltivazione.
Il video prende quindi in considerazione 
anche i giacimenti e le coltivazioni sinora 
condotte in sotterraneo sul versante val-
livo opposto, tradizionalmente interes-
sati da non continuativa attività estrat-
tiva del marmo rosa.

La gestione documentale della 
sicurezza di una miniera-museo
Dario Russo 
RSPP miniera della Bagnada

utilizzando il suggerimento metodolo-
gico della d.g.r. Lombardia n° 7/7857 
del 2002 e delle successive disposizioni 
impartite per quanto attiene in partico-
lare la stabilità dei vuoti sotterranei.
In tale ambito viene effettuata una stima 
della probabilità di accadimento è fun-
zione del tempo effettivo di contatto e 
del numero degli addetti esposti. Ricorda 
quindi come il DSS per la miniera della 
Bagnada, a partire dal 2008 è ora giunto 
alla Rev. N. 5, a seguito di modifiche, 
aggiornamenti e integrazioni che man 
mano si sono resi necessari.

Chiusura lavori 

Guido Gola 
Vice Presidente ANIM

Incontro con gli studenti del Politecnico di Torino

Gola in chiusura nel complimentarsi per 
la costante attenzione dei partecipanti 
e per l’elevato livello qualitativo delle re-
lazioni presentate, che costituiscono 
senz’altro un proficuo contributo all’ag-
giornamento professionale degli addetti 
al settore, fa presente che data l’ora 

Il relatore affronta il problema della ge-
stione documentale della sicurezza per 
una miniera-museo, con riferimento alla 
Miniera della Bagnada in Valmalenco.
Per quanto attiene la sicurezza, il rela-
tore ritiene di fare riferimento alla nor-
mativa di cui al DPR 128/1959 e D.Lgs. 
624/1996, applicata ad attività che ope-
rano in regime di “Permesso di ricerca”.
Viene quindi, con dovizia di diapositive, 
illustrata la valutazione dei rischi svolta 
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tarda non è il caso di abusare ulterior-
mente della pazienza del pubblico. Si li-
mita quindi ad evidenziare alcuni ele-
menti caratteristici emersi dal conve-
gno:
• il progresso tecnico compiuto nella 
coltivazione mineraria, che si avvale ora 
di processi gestionali con elevati stan-
dard di qualità continuamente aggior-
nati;
• la vitalità del settore estrattivo nel con-
testo alpino, quale emerge dalla volontà 
operativa di grandi e piccole imprese, 
pur nelle difficoltà delle procedure bu-
rocratiche pianificatorie ed autorizzative 
e dell’attuale situazione di mercato na-
zionale ed internazionale.
Evidenzia quindi la dicotomia sempre 
più accentuata tra lo sviluppo oramai 
consolidato dei vari sistemi di gestione 
della qualità (sul piano del prodotto, 
della sicurezza del lavoro, delle esigenze 
ambientali, ecc, rispetto alla comples-
sità della pianificazione estrattiva ed alle 
difficoltà che costantemente si incon-
trano nelle pratiche autorizzative (o con-
cessore), con procedure farraginose 
che pretendono contestualmente di far 

capo a differenti Enti territoriali, senza 
principi unificatori o di concreto coordi-
namento predeterminato.
In effetti pesa, nel settore, la mancanza 
non solo di una normativa statale, ma 

anche di riferimenti nazio-
nali nel settore estrattivo 
e più in generale una po-
litica centralizzata di ap-
provvigionamento delle 
materie prime raccordata 
con la sostenibilità am-
bientale; occorre quindi 
guardare a quanto è stato 
realizzato in Europa an-
che nell’ambito della com-
missione CE, ove, come 
richiamato dal Presidente 
dell'ANIM. 

Occorre quindi che venga reimpostata 
una direttiva a livello nazionale che pri-
vilegi il principio di approvvigionamento 
delle materie prime per lo sviluppo, po-
nendo fine ai conflitti delle “competenze 
concorrenti” prodotte dalle modifiche 
costituzionali di inizio 2000, che hanno 
in definitiva generato complicazioni am-
ministrative, con costanti ricorsi al TAR. 
Ed è da ricordare che tali problematiche 
hanno contribuito non poco ad attizzare  
le remore degli operatori internazionali 
nell’operare nel territorio italiano.
Analogamente per la gestione del patri-
monio minerario dismesso sarebbero 
necessarie ulteriori precisazioni ammi-
nistrative sul grado di accesso al sotter-
raneo e quindi sugli interventi necessari 
per la loro agibilità. u

Foto di gruppo  Miniera Brusada – Ponticelli

Visita cava della Nuova Serpentino d’Italia


