
 3/2018  Quarry and Construction     25     

■ ■ ■ ■ ■

       A.N.I.M. 
Associazione Nazionale Ingegneri Minerari, 
delle Georisorse, delle Geotecnologie, 
dell’Ambiente e del Territorio

Presidente: Ing. Domenico Savoca
Presidente Onorario: Ing. Carmelo Latino
Segretario Generale: Ing. Nando Ferranti

Sede Legale: Via di S. Costanza, 7 -  00198 Roma
Corrispondenza A.N.I.M. - Associazione Nazionale Ingegneri Minerari 
Via di S. Costanza, 7 -  00198 Roma
Contatti: tel. 335 1555681 – Fax 0648912405
e-mail: associazioneanim@gmail.com
www.anim-minerari.it

EDITORIALE
ESPLORAZIONE E SFRUTTAMENTO 
MINERARIO DEI FONDALI OCEANICI

Domenico Savoca 

Premessa
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con-
giuntamente con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Consi-
glio Nazionale delle Ricerche, ha organizzato il 18 aprile u.s. un incontro 
con i rappresentanti delle organizzazioni potenzialmente interessate allo 
sviluppo delle attività di esplorazione e sfruttamento minerario dei fon-
dali oceanici.
Erano presenti all’incontro rappresentanti di Fincantieri, Consiglio Nazio-
nale Geologi, Assomineraria, INGV, OGS, CNR, ANIM, etc., quali po-
tenziali attori nel campo della ricerca scientifica ed industriale, delle pro-
fessionalità necessarie, dell’esplorazione e della coltivazione dei giaci-
menti. 
La riunione è stata introdotta da relatori qualificati che hanno fornito in-
dicazioni in merito all’Organizzazione internazionale deputata alla con-
creta gestione amministrativa e produttiva delle risorse minerarie dei fon-
dali oceanici, allo stato del negoziato per l’approvazione del regolamento 
per lo sfruttamento delle risorse minerarie, ai problemi tecnologici e am-
bientali connessi alle attività di esplorazione e coltivazione, agli aspetti 
giuridici ed economici.
Le potenzialità estrattive dei fondali oceanici attualmente risultano sco-
nosciute alla quasi totalità degli operatori del settore estrattivo e ai pro-
fessionisti minerari: qualche raro accenno  può essere riscontrato nei 
corsi con valenza mineraria che ancora resistono nelle poche Università 
che risentono di una passata tradizione di formazione mineraria. Si tratta, 
comunque, di informazioni generiche e datate, che non fanno intrave-
dere le potenzialità di sviluppo dell’attività mineraria in termini tecnolo-
gici ed economici.

International Seabed Authority
Lo sfruttamento minerario dei fondali oceanici è regolato dalla 
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 
del 1982 e dall’Accordo del 1994 per l’implementazione della 
Parte XI della stessa convenzione.
Il campo di intervento della UNCLOS riguarda le superfici dei 
fondali marini all’interno della cosiddetta “Area”, superficie che 
ricomprende per intero tutte le aree indiziate per la presenza 
di minerali potenzialmente sfruttabili economicamente e tecni-
camente.
La UNCLOS regolamenta, dal punto di vista minerario, i fon-
dali oceanici in aree esterne ai limiti della giurisdizione nazio-
nale, le cui risorse sono designate quali “eredità comune del 
genere umano”, da sottrarre alla disponibilità dei singoli Stati 
e da destinare ad usi pacifici a favore di tutta l’umanità.
In particolare, l’Area ricomprende i giacimenti all’esterno della 
zona esclusiva economica dei singoli Stati, a partire dalla pro-
fondità di 2.500 metri e oltre le 200 miglia marine dalla costa.
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A parere di alcuni esperti l’Accordo del 
1994, che ha introdotto sostanziali mo-
difiche alla Convenzione del 1982, ha 
provocato svantaggi per i Paesi in via di 
sviluppo, anche affievolendo il concetto 
di “eredità comune del genere umano”.
La International Seabed Authority (ISA), 
con sede a Kingston, Jamaica, istituita 
dalla UNCLOS, è una Organizzazione in-
ternazionale autonoma, attraverso la 
quale gli Stati aderenti organizzano e con-
trollano le attività nell’Area, con l’obiet-
tivo di amministrare le risorse minerarie 
presenti.
ISA è composta di tre organi principali, 
l’Assemblea, il Consiglio e il Segretariato 
e due organi specializzati, la Commis-
sione Tecnico-Legale e la Commissione 
Finanze. Il Consiglio ha il ruolo principale 
nell’adozione delle decisioni rilevanti, ed 
è composto da 37 membri eletti a livello 
regionale o in funzione degli interessi 
economici coinvolti. Attualmente l’Italia 
fa parte del gruppo A del Consiglio, il più 
importante, insieme a Cina, Giappone e 
Russia: fanno parte del gruppo A gli Stati 
che hanno un particolare interesse nello 
sfruttamento dei minerali estraibili dai 
fondali marini, in quanto negli ultimi cin-
que anni hanno consumato più del 2% in 
valore rispetto al consumo mondiale dei 
minerali oggetto di potenziale sfrutta-
mento nell’Area, o hanno importato più 
del 2% in valore rispetto al totale mon-
diale delle importazioni.
Occorre osservare che l’Italia, sesto con-
tributore di ISA, anche in relazione alla 
particolare collocazione nel Consiglio, 
può rivestire un ruolo rilevante in tutte le 
decisioni che tale Organismo è chiamato 
a prendere, con potenziali notevoli van-
taggi per l’industria e per l’economia na-
zionale delle materie prime. 
Le competenze principali di ISA fanno ri-
ferimento alla regolazione delle attività 
di prospezione, esplorazione e coltiva-
zione dei fondali oceanici profondi, assi-
curando che l’ambiente marino sia pro-
tetto dagli effetti negativi che potrebbero 
verificarsi durante le sopra citate fasi 
dell’attività estrattiva sottomarina. ISA 
ha anche la responsabilità di promuovere 
e incoraggiare la ricerca scientifica ma-
rina nell’Area, disseminando i risultati di 
tale ricerca, mentre non ha alcuna com-

petenza circa le altre attività che potreb-
bero interessare il fondale marino, il sot-
tosuolo e la colonna d’acqua.
A tutti gli effetti, ISA rilascia i permessi 
di prospezione, esplorazione, e coltiva-
zione, a seguito della presentazione di 
un adeguato programma dei lavori, com-
prensivo dell’impatto ambientale, e con-
trolla lo sviluppo dei lavori autorizzati, ai 
fini del rispetto del programma dei lavori 
e della tutela dell’ambiente (è l’unica Or-
ganizzazione dell’ONU con compiti am-
ministrativi e di controllo direttamente 
impattanti su un’attività economica, e 
tutte le attività minerarie proposte de-
vono essere sponsorizzate almeno da un 
Stato Membro).
La Convenzione prevede la possibilità 
che ISA possa sfruttare direttamente i 
fondali oceanici, attraverso una propria 
“Enterprise”, ma a tutt’oggi tale attività 
non è stata avviata, né si prevede che lo 
sia in un prossimo futuro.
L’Assemblea di ISA ha approvato una 
sorta di “Codice Minerario” relativa-
mente alle attività di prospezione ed 
esplorazione autorizzabili per una durata 
massima di quindici anni, con riferimento 
alle tre tipologie di depositi minerari (si 
potrà parlare di giacimenti minerari allor-
ché ne sarà dimostrata la coltivabilità tec-
nica ed economica) oggetto di potenziale 
sfruttamento nell’Area:
- Solfuri polimetallici
- Croste di ferromanganese con elevate 
concentrazioni di cobalto
- Noduli polimetallici
Per ognuna delle tre tipologie di depo-
sito è stata approvata una decisione re-
lativa alle attività di prospezione ed esplo-
razione, che potranno essere autorizzate 
su una superficie massima di 150.000 
chilometri quadrati, con obbligo di rila-
scio da parte dei contractors di percen-
tuali prestabilite di tale superficie in fun-
zione del tempo trascorso dal conferi-
mento dell’autorizzazione stessa. La de-
cisione contiene l’indicazione di tutti gli 
elementi necessari per l’istruttoria dell’i-
stanza e per la gestione dell’autorizza-
zione. E’ previsto l’obbligo per i contrac-
tors di organizzare attività di formazione 
a favore di studenti e professionisti dei 
Paesi in via di sviluppo.
Ognuna delle tre decisioni contiene una 

parte corposa relativa alla protezione e 
tutela dell’ambiente marino, con obblighi 
a carico di ISA, degli Stati membri che 
sponsorizzano le iniziative minerarie e dei 
contractors. Gli Stati costieri che potreb-
bero subire pregiudizi dall’attività mine-
raria hanno titolo di richiedere gli oppor-
tuni interventi di tutela al Segretario Ge-
nerale di ISA.
Attualmente risulta in corso di approva-
zione, anche con il contributo della De-
legazione italiana, la decisione circa lo 
sfruttamento delle risorse minerarie dei 
fondali oceanici.

I depositi minerari 
sottomarini

Solfuri polimetallici
Si tratta di depositi di origine idrotermale, 
scoperti per la prima volta nel 1948 nel 
Mar Rosso. Negli anni sessanta furono 
scoperti dei “fanghi metalliferi”, ancora 
nel Rift System del Mar Rosso, conte-
nenti elevati tenori in rame, zinco, ferro, 
argento e oro. Successivamente sono 
stati individuati depositi analoghi nell’E-
ast Pacific Rise System, Galapagos 
Ridge, Galapagos Rift, Juan de Fuca e 
Gorda Ridges, Mid Atlantic Ridge, Oce-
ano Indiano Centrale.
Sono in corso sette attività esplorative 
autorizzate, tra cui quella del Governo 
della Polonia, del Governo dell’India, del 
Federal Institute for Geosciences and 
Natural Resources della Germania, dell’In-
stitut de Recherche pour l’Exploitation 
de la Mer della Francia, della Russia e 
della Cina.
I permessi di esplorazione, per un totale 
di sette, scadranno tra il 2026 e il 2033, 
pertanto, eventuali attività estrattive po-
tranno essere avviate non prima del 2030, 
compatibilmente con i risultati favorevoli 
dell’esplorazione stessa dal punto di vi-
sta tecnico ed economico.

Noduli polimetallici
I noduli polimetallici furono scoperti nei 
fondali marini sin dall’anno 1873 da una 
spedizione oceanografica, allorché furono 
portati in superficie dei piccoli corpi neri 
ovali contenenti ossido di manganese 
quasi puro. Più in generale, i noduli poli-
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metallici contengono principalmente ni-
chel, cobalto, manganese e rame, e sono 
di origine vulcanica: i metalli sono assor-
biti sulla superficie di sedimenti fini e 
quindi trasportati dalle correnti, consu-
mati dallo zooplancton, espulsi e con-
centrati come materia fecale e deposi-
tati sul fondo marino, allorquando subi-
scono altre trasformazioni fino a essere 
ridotti a specie cationi che assorbite dalla 
matrice anionica dell’ossido di manga-
nese.
I noduli polimetallici si trovano principal-
mente nella Clarion Clipperton Fracture 
Zone dell’Oceano Pacifico, nell’Oceano 
Indiano, nel Mid Atlantic Ridge e nell’O-
ceano Atlantico del Sud. 
Attualmente risultano conferiti 17 per-
messi di esplorazione, tra cui alla Deep 
Ocean Resources Development Co. del 
Giappone, alla China Ocean Mineral Re-
sources Research and Development As-
sociation, alla Corea del Sud, alla Inte-
roceanmetal Joint Organisation, spon-
sorizzata da numerosi Stati dell’est eu-
ropeo, alla Russia, etc.

Croste di ferromanganese 
con elevate concentrazioni 
di cobalto
I depositi distribuiti di ferromanganese 
con elevate concentrazioni di cobalto si 
trovano nelle aree con una significativa 
attività vulcanica sottomarina. La crosta 
di ferromanganese si accresce sulle su-
perfici rocciose di origine vulcanica dei 
fondali, a seguito della precipitazione dei 
metalli disciolti nell’acqua di mare nelle 
aree montuose sottomarine, nelle spac-
cature, nei plateau, anche a seguito dell’a-
zione combinata delle correnti. Tali de-
positi, rinvenibili tra 400 e 5000 metri di 

profondità, si rinvengono anche nelle 
zone economiche esclusive di alcuni Stati 
costieri. 
La composizione delle croste di ferro-
manganese è simile a quella dei noduli 
polimetallici, salvo  per un maggior te-
nore in cobalto, platino e terre rare, inol-
tre, l’interesse economico per tali depo-
siti è relativamente recente.
I depositi di croste di ferromanganese si 
rinvengono principalmente nell’Oceano 
Pacifico Occidentale, nell’Oceano Atlan-
tico del Sud e nel Rio Grande Rise.
La superficie autorizzata per l’esplora-
zione ammonta a soli 3000 chilometri 
quadrati, mentre i contractors sono Cina, 
Brasile, Corea del Sud, Russia e Giap-
pone, per un totale di cinque permessi 
di esplorazione.

Conclusioni
Attualmente vi è un rinnovato fermento, 
a livello mondiale, per le attività di pro-
spezione ed esplorazione finalizzate a de-
finire le potenzialità di sfruttamento mi-
nerario dei fondali oceanici, mentre non 
sono state ancora avviate attività di col-
tivazione.
I tempi necessari per l’esplorazione dei 
depositi conosciuti, le enormi difficoltà 
tecniche riscontrate, gli investimenti rile-
vanti richiesti e le problematiche ambien-
tali da superare fanno sì che l’attività mi-
neraria relativa ai fondali marini possa es-
sere affrontata esclusivamente con il sup-
porto degli Stati, nell’ambito di progetti 
a lunghissima scadenza, valorizzando le 
risorse degli stessi Stati in termini di ri-
cerca scientifica e tecnologica e capa-
cità ed esperienza nelle attività estrat-
tive: è agevole osservare come gli Stati 

maggiormente impegnati nelle attività 
esplorative siano quelli in cui è ancora 
esistente un’importante tradizione mine-
raria o che possiedono una avanzata in-
dustria che utilizza i metalli presenti nei 
depositi sottomarini.
Alcuni Stati, quali la Cina, il Giappone, la 
Francia e la Germania, hanno creato ap-
posite strutture per la gestione dei pro-
getti di esplorazione mineraria. La Cina, 
in particolare, sta attuando una notevole 
politica di acquisizione di permessi di 
esplorazione, testimoniata dalle nume-
rose iniziative avviate.
L’Italia è ben presente nel Consiglio 
dell’International Seabed Autorithy, e ri-
sulta impegnata, con le proprie strutture 
statali, nei lavori propositivi della stessa 
Authority, inoltre, sta attuando iniziative 
di sensibilizzazione e informazione degli 
operatori nazionali e delle loro Associa-
zioni circa l’opportunità economica di par-
tecipare alla esplorazione mineraria dei 
fondi oceanici.
Il livello nazionale risulta possedere le 
capacità di ricerca scientifica necessa-
rie per affrontare le sfide internazionali 
per lo sfruttamento minerario dei fondali 
marini, mentre sembrano non esistere 
aziende che possano intraprendere in 
concreto le costose e complesse atti-
vità di esplorazione, anche per la man-
canza di tradizione mineraria, come pe-
raltro evidenziato dall’assenza di inizia-
tive italiane.
Ritengo sia compito dello Stato, anche 
con la messa a disposizione delle neces-
sarie risorse economiche, di creare le si-
nergie tra gli operatori in modo da co-
struire una iniziativa industriale di esplo-
razione, valorizzando le potenzialità pre-
senti del nostro sistema produttivo. u
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LINEE GUIDA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA 
GESTIONE DI MINIERE DISMESSE PER SCOPI TURISTICI, 
CULTURALI E SOCIALI

Il giorno 6 giugno 2018 si è tenuta presso 
la miniera “Gambatesa”, in Comune di 

Ne (GE), la VII riunione degli aderenti alle 
rete RE.MI., coordinata da ISPRA, per la 
valorizzazione del patrimonio minerario di-
smesso.
In sede di riunione il Gruppo di lavoro A 
“Predisposizione di Linee Guida per la 
messa in sicurezza dei siti estrattivi dismessi 
in sotterraneo” ha presentato una sintesi 
delle Linee Guida stesse, che saranno com-
pletate entro il prossimo mese di ottobre 
p.v., per essere definitivamente approvate 
dal coordinamento RE.MI. nel corso dell’VIII 
riunione.
Si riporta di seguito la sintesi delle Linee 
Guida, alla cui definizione ha partecipato at-
tivamente l’ANIM.

Sintesi Linee Guida per 
la messa in sicurezza e 
la gestione di miniere 
dismesse per scopi turistici, 
culturali e sociali
L’ingente patrimonio minerario dismesso 
presente in alcune regioni italiane, testimo-
nianza di una passata importante attività mi-
neraria, costituisce il presupposto concreto 
per una attività di valorizzazione a fini turi-
stici, culturali e sociali dei siti non più og-
getto di interventi estrattivi, rendendo così 
viva la memoria storica dell’impegno  e della 
fatica di tanti lavoratori del passato. 
A livello nazionale le attività di valorizzazione 
si sono rette il più delle volte su impegni 
volontaristici da parte di Associazioni pri-
vate o Enti Locali, in assenza di adeguate 
risorse tecniche ed economiche e senza 
una pianificazione e programmazione delle 
iniziative a livello nazionale o regionale.
La mancanza di indicazioni normative cui 
fare riferimento per l’avvio e la gestione 
dell’attività di valorizzazione, oltre a essere 
fonte di incertezza operativa, è stata causa 
della precarietà e della non affidabilità di in-

terventi  sul patrimonio minerario esistente, 
effettuati senza garanzie di sicurezza per 
i visitatori dei siti minerari aperti al pub-
blico.
Nel corso degli ultimi anni, in assenza di 
un  quadro legislativo nazionale che si spera 
di concretizzare con l’azione della RE.MI., 
alcune regioni, quasi tutte del nord-ovest, 
hanno legiferato in modo sostanzialmente 
uniforme, anche per gli scambi tecnici e 
operativi che sono avvenuti tra funzionari 
regionali e tra operatori interessati.
Le regioni che oggi, se pur in modo non 
coordinato, hanno legiferato in materia di 
valorizzazione del patrimonio minerario di-
smesso risultano essere Lombardia, Pie-
monte, Liguria, Valle d’Aosta e Sardegna. 
Tali regioni hanno previsto la necessità di 
acquisizione di una autorizzazione regio-
nale per la valorizzazione del patrimonio 
minerario dismesso, mentre dal punto di 
vista della sicurezza hanno fatto riferimento 
alle norme di polizia mineraria di cui al DPR 
n. 128/1959, se pur con qualche distin-
guo non ben chiarito.

Le regioni che hanno prodotto una legisla-
zione organica ed esaustiva, maturata in un 
regime di pieno coordinamento e quindi so-
stanzialmente sovrapponibile, risultano es-
sere la Lombardia e la Valle d’Aosta, men-
tre la regione Liguria ha prodotto una legge 
che, seppure organica, mantiene elementi 
di incertezza applicativa relativamente alle 
norme di sicurezza mineraria.
La regione Lombardia ha approvato la legge 
10 dicembre 2009, n. 28, “Disposizioni per 
l’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio 
minerario dismesso” e il regolamento at-
tuativo 17 marzo 2015, n. 2, “Criteri e mo-
dalità per il rilascio dell’autorizzazione per 
gli interventi di valorizzazione del patrimo-
nio minerario dismesso”.
La regione Valle d’Aosta ha approvato la 
legge 18 aprile 2008, n. 12, “Disposizioni 
per la valorizzazione dei siti minerari di-
smessi”.
La regione Liguria ha approvato la legge 12 
novembre 2014, n. 31, “Norme per il recu-
pero e la valorizzazione dei siti estrattivi a 
fini museali, turistici e ricreativi”.

Miniera “Gambatesa”
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1 - Messa in sicurezza dei 
sotterranei delle miniere 
dismesse, a fini di 
valorizzazione
Quasi sempre l’utilizzo di una miniera di-
smessa a fini di valorizzazione turistica, cul-
turale e sociale richiede interventi prelimi-
nari complessi per la messa in sicurezza dei 
vuoti sotterranei per la fruizione da parte di 
visitatori.
Le leggi regionali della Lombardia e della 
Valle d’Aosta hanno previsto la piena appli-
cazione alle attività di valorizzazione della 
legislazione in materia di Polizia Mineraria 
delle attività estrattive di cui al DPR n. 
128/1959 e al D. Lgs. n. 624/1996. Si tratta 
di norme certamente previste per la sicu-
rezza dei minatori in attività produttive mi-
nerarie, quindi talvolta non pienamente ri-
spondenti alle necessità di tutela dei visita-
tori, i quali non hanno le competenze dei 
minatori stessi e quindi necessitano di tu-
tele maggiori in termini di sicurezza.
Le norme di Polizia Mineraria rispondono 
pienamente alla regolamentazione delle at-
tività preliminari di messa in sicurezza del 
sito minerario, mentre necessitano di ana-
lisi applicativa più intensa nella fase di ge-
stione dell’attività di valorizzazione, allor-
quando, ai normali problemi di sicurezza re-
lativi alla gestione dei vuoti minerari, si ag-
giungono quelli delle visite ai vuoti stessi 
da parte persone non pienamente a cono-
scenza dei rischi minerari e organizzativi del 
sotterraneo.
La previsione normativa circa l’obbligo della 
presenza in denuncia di esercizio dell’atti-
vità di valorizzazione mineraria di un Diret-
tore responsabile dei luoghi di lavoro con 
le caratteristiche di cui all’art. 27 del DPR 
n. 128/1959 (laurea in ingegneria o geolo-
gia e abilitazione all’esercizio della profes-
sione o perito industriale minerario, in pos-
sesso delle capacità e competenze ade-
guate) costituisce una garanzia sostanziale 
circa l’obiettivo della legislazione regionale 
di affrontare le problematiche di sicurezza 
mineraria dei vuoti minerari dismessi con 
professionalità.
Si esaminano di seguito le specifiche pro-
blematiche della messa in sicurezza dei siti 
minerari dismessi e della fase di gestione 
dell’attività di valorizzazione, evidenziando 
che alcune problematiche possono esser 
presenti in entrambe le fasi.
L’esame delle problematiche per la messa 
in sicurezza e la gestione dei siti minerari 
dismessi non ha certamente carattere di 

esaustività, in quanto dovranno essere con-
siderate anche quelle sito-specifiche, che 
non possono essere oggetto di una rela-
zione di carattere generale.

A - Messa in sicurezza 
dei siti minerari dismessi
a. Sistemazione delle strade di accesso 
dei visitatori al sito minerario. Le strade di 
accesso sono spesso inadeguate a consen-
tire il transito in sicurezza dei visitatori, sia 
per la conformazione delle strade stesse, 
non progettate per permettere il transito al 
pubblico, sia per le condizioni di manuten-
zione e vetustà. Le strade di accesso de-
vono permettere un percorso pedonale o 
con mezzi meccanici in piena sicurezza, per 
la copertura dei dislivelli presenti, con ade-
guate caratteristiche del fondo stradale e 
protezioni laterali.

b. Sistemazione degli ingressi del sito 
estrattivo. Gli ingressi delle miniere rappre-
sentano un punto di debolezza del sistema 
di accesso al sito dismesso, in quanto pos-
sono presentare problemi di sicurezza per 
crolli o franamenti dall’alto e instabilità per 
i primi metri delle gallerie di accesso, gene-
ralmente in roccia meno salda o addirittura 
oggetto di interventi di demolizione nelle 
fasi di chiusura mineraria successivamente 
alla cessazione dell’attività estrattiva.

c. Messa in sicurezza statica dei vuoti sot-
terranei. La messa in sicurezza statica dei 
vuoti sotterranei costituisce il principale in-
tervento richiesto per poter permettere l’ac-
cesso dei visitatori ai cantieri dismessi. 
Come noto, le vie di transito e i cantieri in 
sotterraneo delle miniere sono progettati 
per consentire i lavori di coltivazione per il 
tempo necessario all’esaurimento della se-
zione di giacimento o all’utilizzo delle vie di 
transito del personale e di trasporto del mi-
nerale. Gran parte delle attività estrattive 
presenta problemi di stabilità dei sotterra-
nei, e tali problemi sono incrementati in fun-
zione della vetustà dei vuoti, per il maggiore 
degrado della roccia intervenuto nel corso 
del tempo. Le situazioni di stabilità più fa-
vorevoli si presentano allorquando si può 
avviare l’attività di valorizzazione senza so-
luzione di continuità rispetto a quella ces-
sante di coltivazione. Gli interventi di messa 
in sicurezza statica possono talvolta rappre-
sentare un onere tecnico ed economico in-
sostenibile per gli Enti o Associazioni inte-
ressate alla valorizzazione, e tali da richie-
dere specifici e rilevanti finanziamenti da 

parte della Pubblica Amministrazione. I la-
vori di messa in sicurezza statica dovranno 
essere preceduti da un approfondito pro-
getto di stabilità, se necessario mediante 
sistemi di calcolo ad elementi finiti o defi-
niti, anche in considerazione delle condizioni 
di stabilità a livello locale generale e tenendo 
conto della possibilità di distacco di singoli 
blocchi. La regione Lombardia ha approvato 
la  deliberazione n. 8749 del 22 dicembre 
2008, relativa alla verifica di stabilità nelle 
attività estrattive, che può essere presa a 
riferimento per la progettazione degli inter-
venti di messa in sicurezza statica. I proget-
tisti dovranno individuare un percorso pro-
tetto per le visite, prevedendo la possibilità 
di ispezione agevole e sistematica del tetto 
delle gallerie o dei vuoti di cantiere, per pre-
venire il distacco di blocchi, eventualmente 
proteggendo il percorso stesso con reti o 
altri sistemi di trattenuta.

d. Disponibilità di una seconda uscita dal 
sotterraneo. Le norme di polizia mineraria 
prevedono la necessità di disporre di una 
seconda uscita, di sicurezza, dal sotterra-
neo del sito dismesso, La seconda uscita 
deve essere pienamente praticabile, in modo 
non difforme rispetto a quella di entrata prin-
cipale, dovendosi prevedere, tra l’altro, la 
necessità di evacuare un ferito in barella. 
La necessità di disporre di una seconda 
uscita dal sotterraneo potrebbe creare pro-
blemi autorizzativi ad alcune attività di valo-
rizzazione relative a vecchie miniere che non 
dispongono di tale seconda uscita.

e. Verifica circa la possibilità di venute d’ac-
qua improvvise nel vuoto sotterraneo. I 
progettisti dell’attività di valorizzazione do-
vranno verificare con estrema attenzione 
che i cantieri esauriti a quote superiori ri-
spetto a quelli presenti alla quota di transito 
dei visitatori non possano contenere accu-
muli d’acqua, trattenuta da ostacoli naturali, 
che in particolari condizioni di piovosità all’e-
sterno possano cedere improvvisamente 
per gli elevati volumi drenati all’interno del 
sito minerario. La situazione descritta si pre-
senta sovente nelle miniere con accessi a 
mezza costa, caratteristici dell’arco alpino, 
la cui attività di sfruttamento è cominciata 
coltivando le sezioni di giacimento a quota 
più elevata.

f. Predisposizione delle vie di deflusso 
dell’acqua di miniera. Si tratta di operazione 
sempre necessaria quando si verifichino 
portate di acqua da edurre elevate, anche 
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a livello stagionale. La predisposizione di ri-
gole di pendenza e profondità sufficienti ri-
solverà agevolmente il problema.

B – Gestione in condizioni di sicurezza 
dei siti minerari dismessi
a. Monitoraggio sistematico dei vuoti di 
coltivazione. Il monitoraggio dovrà essere 
effettuato da parte del Sorvegliante, per la 
prevenzione di crolli o cadute di blocchi. In 
sede di progettazione degli interventi per la 
messa in sicurezza dei vuoti sotterranei po-
tranno essere previsti adeguati sistemi di 
monitoraggio per il controllo continuo o di-
scontinuo di sezioni della miniera con parti-
colari problemi di stabilità, anche con al-
larme in caso di supermento dei parametri 
individuati dal progettista.

b. Disponibilità di mezzi di trasporto in sot-
terraneo. I mezzi per il trasporto dei visita-
tori in sotterraneo dovranno rispettare la 
specifica normativa relativa alle macchine 
Qualora si utilizzino mezzi di trasporto (es-
senzialmente treni) già usati nelle attività 
estrattive passate, dovrà essere verificata 
la rispondenza di tali mezzi alle previsioni 
normative così come chiarite, ancora, dalla 
direttiva macchine.

non risulta siano utilizzati nelle attività di va-
lorizzazione.

d. Gestione delle emergenze. In sede di 
conduzione dell’attività di valorizzazione la 
gestione delle emergenze costituisce un’at-
tività rilevante, che dovrà essere valutata 
attentamente ed esplicata nel Documento 
di Sicurezza e Salute (DSS) di cui al D. Lgs. 
n. 624/1996. La gestione delle emergenze 
è riferita a pronto soccorso, antincendio, 
incidenti nei cantieri e nelle vie di transito, 
evacuazione degli operatori e dei visitatori, 
stabilità dei vuoti sotterranei. 

e. Impianti in sotterraneo. Gli impianti in 
sotterraneo dovranno essere rispondenti 
alle norme di cui al DPR n. 128/1959 al D. 
Lgs. n. 81/2008, “Testo unico sulla sicu-
rezza del lavoro” e le verifiche previste do-
vranno essere effettuate con la periodicità 
stabilità dalle norme o dal DSS. Particolare 
attenzione dovrà essere posta relativamente 
alla costruzione dell’impianto elettrico, 
dell’impianto di comunicazione con l’esterno 
e di illuminazione di emergenza.

f. Disponibilità di Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI). I dispositivi di protezione 
individuale necessari per la gestione in si-

curezza del sito minerario dismesso 
dovranno essere individuati dal DSS 
e le guide minerarie e i visitatori do-
vranno essere informati e formati 
secondo le necessità rappresentate 
dallo stesso DSS.

g. Formazione delle guide minera-
rie. Le guide minerarie  dovranno 
acquisire una formazione adeguata 
alle problematiche di sicurezza evi-
denziate in sede di valutazione dei 
rischi, soprattutto in relazione alla 
necessità di prestare assistenza ai 
visitatori nel caso sia necessario ge-
stire un’emergenza. E’ auspicabile 
che le guide minerarie possano es-
sere formate secondo il programma 

che sarà definito dall’apposito gruppo di la-
voro costituito in ambito RE.MI.

h. Documento organizzativo di gestione 
delle attività di valorizzazione. Il Direttore 
Responsabile dei luoghi di lavoro dovrà pre-
disporre gli ordini di servizio necessari per 
la gestione dell’attività di valorizzazione, al 
fine, soprattutto, di regolare il flusso dei vi-
sitatori all’interno in relazione alle necessità 
di sicurezza evidenziate dal DSS. In parti-
colare dovrà essere definito il numero mas-

simo dei componenti i singoli gruppi di vi-
sita e il numero massimo di visitatori e 
guide minerarie presenti contemporanea-
mente nel sotterraneo.
Secondo il regolamento n. 2/2015 della 
regione Lombardia, le previsioni di cui al 
precedente punto devono far parte del pro-
getto di valorizzazione, mentre quelle di cui 
al punto B devono far parte del programma 
di valorizzazione.
Risulta necessaria la redazione di un busi-
ness plan che elenchi gli investimenti ne-
cessari per realizzazione degli interventi di 
cui ai precedenti punti A e B, nonché per 
l’individuazione delle spese di gestione ne-
cessarie a condurre almeno in equilibrio 
economico l’attività di valorizzazione.
Nel caso in cui si rendano fruibili al pub-
blico cantieri estrattivi dismessi di miniere 
ancora in esercizio, tutte le considerazioni 
che precedono valgono ancora relativa-
mente a tali cantieri, evidenziando, inoltre, 
la necessità di un coordinamento formale 
tra l’attività mineraria ancora in esercizio e 
quella relativa alla valorizzazione dei can-
tieri dismessi.

2 - Messa in sicurezza 
dei siti estrattivi dismessi e 
degli impianti a cielo aperto 
a fini di valorizzazione
La valorizzazione di siti minerari all’esterno 
può avvenire in particolari situazioni in cui, 
oltre agli aspetti normali legati alla presenza 
dell’attività dismessa, bisogna riscontrare 
elementi favorevoli in termini culturali, di 
strutture di ricezione sul territorio, di spe-
cifiche caratteristiche morfologiche, pae-
saggistiche e ambientali, al di là del ristretto 
significato di concetti di recupero, riabilita-
zione e riassetto.
L’esame della casistica e delle condizioni 
operative possibili va oltre lo scopo della 
presente relazione: occorre valutare, pro-
gettare ed attuare  interventi per la messa 
in sicurezza di pareti estrattive,  recupero 
ambientale di cantieri dismessi, messa in 
sicurezza, bonifica e recupero ambientale 
di discariche minerarie, ripristino di per-
corsi per mezzi d’opera, protezione di la-
ghi derivanti dall’attività estrattiva, etc.
Talvolta, per esigenze di valorizzazione, è 
necessario procedere alla bonifica e messa 
in sicurezza di impianti e macchinari, per 
l’eliminazione dei pericoli per la salute e 
l’incolumità dei visitatori. u

c. Ventilazione dei vuoti sotterranei. La 
ventilazione dei vuoti sotterranei dovrà es-
sere garantita secondo le indicazioni con-
tenute nelle norme di Polizia Mineraria, te-
nendo conto delle condizioni più gravose di 
esercizio, nonché per la prevenzione degli 
incendi. Si osserva che per la gran parte 
delle miniere dismesse è sufficiente la ven-
tilazione naturale,  in quanto nella fase di 
esercizio non vi è produzione di polveri do-
vuta a lavori di abbattimento o di inquinanti 
derivanti dalla presenza di mezzi diesel, che 
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RAPPORTO SULLE MATERIE PRIME PER APPLICAZIONI NEL 
SETTORE DELLE BATTERIE

approvvigionamento delle materie prime se-
conde.
Il rapporto si concentra su quattro materie 
prime essenziali per la produzione delle bat-
terie: cobalto, litio, grafite e nichel. Altre ma-
terie prime importanti per la produzione di 
batterie, quali manganese, alluminio, rame, 
stagno, silicio, magnesio, germanio, indio, 
antimonio e terre rare (rare earth elements, 
REE) sono solo brevemente menzionate, ma 
richiederebbero un’analisi più approfondita, 
come sottolineato anche nello specifico pa-
ragrafo del documento “SWD(2018) 245 fi-
nal” sui Materiali Alternativi. I REE sono an-
che materiali importanti per la mobilità elet-
trica, in particolare per i motori elettrici. Al-
cuni di questi materiali hanno una rilevante 
importanza economica, insieme ad un ele-
vato rischio per l’approvvigionamento. Tra i 
materiali usati nelle celle Li-ion, ve ne sono 
alcuni classificati come “Critical Raw Mate-
rials” (CRM) in un documento della Com-
missione Europea del 2017 (COM(2017)490 
final), ed in articolare cobalto, grafite natu-
rale, e silicio metallico. Il litio non rientra tra 
i materiali critici, ma riveste un’importanza 
crescente nell’industria delle batterie Li-ion.
La catena di approvvigionamento dei mate-
riali di cui sopra è soggetta a potenziale rot-
tura. In previsione degli elevati volumi neces-
sari in futuro per le esigenze della produ-
zione, è fondamentale un sfruttamento so-
stenibile di tali risorse, mentre l’attività di ri-
ciclo diventerà sempre più importante per la 
riduzione della dipendenza dell’Unione Euro-
pea dai mercati dei paesi terzi. L’attività di ri-
ciclo dovrebbe essere incoraggiata e sup-
portata all’interno del quadro comunitario 
della transizione a una economia circolare.
Il rapporto fa riferimento, in particolare, alle 
seguenti azioni chiave dell’Action Plan on 
Batteries: in relazione alla lista del 2017dei 
Critical Raw Materials, tenere sotto controllo 
la disponibilità presente e futura delle mate-
rie prime necessarie per l’industria delle bat-
terie; valutare il potenziale per la produzione 
delle materie prime all’interno dell’Unione 
Europea per il cobalto (Finlandia, Francia, 
Svezia e Slovacchia), litio (Austria, Repub-
blica Ceca, Finlandia, Irlanda, Portogallo, 

Spagna e Svezia), grafite naturale (Austria, 
Repubblica Ceca, Germania, Slovacchia e 
Svezia), nichel (Austria, Finlandia, Francia, 
Grecia, Polonia, Spagna e Regno Unito); va-
lutare il potenziale europeo per la produzione 
di materie prime seconde; emanare racco-
mandazioni per l’ottimizzazione della messa 
a disposizione dell’industria europea delle 
materie prime per la produzione di batterie.
Il rapporto evidenzia la necessità di miglio-
rare la nostra conoscenza sulle materie prime 
per la produzione di batterie. I dati produttivi 
relativi a litio e cobalto sono parzialmente in-
disponibili, confidenziali o di bassa qualità. I 
dati relativi ai due metalli sono spesso ripor-
tati con standard differenti, il che rende il loro 
confronto e la loro integrazione inaffidabili.
Il rapporto conferma che l’approvvigiona-
mento primario di materie prime per batterie 
proviene principalmente da paesi terzi quali 
Repubblica Democratica del Congo,  Russia, 
Cile, Brasile, mentre vi è la possibilità di in-
crementare la produzione di materie prime 
primarie e secondarie nell’Unione Europea. 
Lo stesso rapporto evidenzia come vi siano 
alcuni ostacoli per lo sviluppo del potenziale 
minerario dell’UE: carenza di dati geologici 
per la scoperta di giacimenti profondi, diffi-
coltà di accesso ai giacimenti conosciuti, dif-
ficoltà di inserimento dei giacimenti all’interno 
della pianificazione per l’uso del territorio, dif-
ferente normativa all’interno degli Stati Mem-
bri e mancata accettazione sociale dell’atti-
vità di estrazione e recupero delle materie 
prime.
Il rapporto, infine, esamina le differenti nor-
mative in materia mineraria degli Stati mem-
bri, anche al fine di favorire un dialogo infor-
mato tra gli stessi Stati, con l’obiettivo finale 
di incrementare il potenziale minerario e di ri-
ciclo delle materie prime. 
L’Italia potrebbe avere un ruolo importante 
nell’estrazione delle materie prime per la pro-
duzione delle batterie, ma l’assenza di una 
politica mineraria, insieme alla carenza di 
aziende operanti nel settore della ricerca ed 
estrazione dei minerali metallici, collocano l’I-
talia stessa in una posizione marginale nel si-
stema produttivo europeo di tali materie prime 
(nota ANIM). u

La Commissione Europea in data 17 mag-
gio 2018 ha pubblicato l’interessante do-

cumento operativo “Report on Raw Mate-
rials for Battery Applications”, sigla 
“SWD(2018) 245 final”, a seguito dell’ap-
provazione, nella stessa giornata, di un pac-
chetto di azioni relative alla mobilità elettrica 
sostenibile.
L’obiettivo del documento relativo alle ma-
terie prime per batterie è rappresentato dal 
lancio di una discussione informata con gli 
Stati Membri e con gli stakeholders, non-
ché dall’opportunità di fornire informazioni 
circa l’implementazione del Piano d’Azione 
sulle Batterie, in particolare l’area di azione 
strategica “Securing the supply of raw ma-
terials”. Il documento fornisce una istanta-
nea sul posizionamento dell’Unione Euro-
pea in merito alla disponibilità delle materie 
prime necessarie per la costruzione delle 
batterie.
Si evidenzia come le batterie siano la chiave 
di volta per lo sviluppo delle tecnologie per 
una mobilità a bassa emissione e per la pos-
sibilità di accumulo di energia. Recenti pre-
visioni indicano una domanda di batterie, sia 
nell’Unione Europea che a livello mondiale, 
in crescita esponenziale nei prossimi anni.
La sfida per la creazione in Europa di una in-
dustria competitiva e sostenibile per la pro-
duzione di batterie è estremamente com-
plessa, e per far fronte alla forte concor-
renza, principalmente da parte dei paesi asia-
tici, l’Europa stessa deve rafforzare tutti i 
passaggi della catena del valore, a partire 
dal primo, cioè assicurare un approvvigio-
namento sicuro e sostenibile delle materie 
prime necessarie all’industria di costruzione 
delle batterie.
L’Unione Europea, grazie alla sua strategia 
sulle materie prime (Strategic Action Plan 
on Batteries, COM(2018) 293 final), e all’av-
vio, sin dal 2012,  dell’European Innovation 
Partnership on Raw Materials, possiede tutti 
i mezzi per rispondere alle sfide globali, fa-
cendo affidamento sui seguenti tre pilastri 
operativi: approvvigionamento sostenibile 
di materie prime dai mercati globali, produ-
zione sostenibile di materie prime a livello 
comunitario, uso efficiente delle risorse e 
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INNOVAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTO QUALE ATTIVITÀ INTEGRATA 
DAL PRODUTTORE ALL’UTILIZZATORE DEI MINERALI INDUSTRIALI, 
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, DEI MATERIALI DA DEMOLIZIONE 

E DELL’INDUSTRIA CERAMICA

Si è svolto il 14 marzo 2018 all’Univer-
sità Bicocca di Milano un seminario 

dal titolo “Innovazione e sviluppo di pro-
dotto quale attività integrata dal produt-
tore all’utilizzatore dei minerali industriali, 
delle terre e rocce da scavo, dei materiali 
da demolizione e dell’industria ceramica”
Il seminario fa parte di un progetto di for-
mazione denominato REFRESCO, all’in-
terno della KIC (Knowledge Innovation 
Community) Raw Materials dell’Unione 
Europea , per il trasferimento tecnologico 
dei risultati della ricerca scientifica dal 
mondo accademico alle aziende produt-
trici nel campo delle materie prime.
Il progetto REFRESCO è coordinato da 
ENEA, che ha dato incarico ad ANIM di 
organizzare e tenere il seminario.
Si riportano di seguito i contenuti delle re-
lazioni presentate al seminario da parte 
dei relatori.

Domenico Savoca – ANIM
Supply chain management e politica euro-
pea, nazionale e regionale delle materie 
prime. Gestione delle attività di integra-
zione verticale tra aziende produttrici e uti-
lizzatrici di materie prime 
La relazione è stata avviata facendo il punto 
della legislazione nazionale in materia di 
attività estrattive e del riparto di compe-
tenza tra lo Stato e le regioni.
Il punto di forza della legislazione statale 
è costituito dalla previsione normativa circa 
il trattamento in termini unitari dell’attività 
estrattiva, dalla coltivazione del giacimento 

SEMINARIO ANIM – ENEA 14 marzo 2018

alla lavorazione del minerale, individuando 
l’attività estrattiva stessa come il nucleo 
principale del sistema produttivo minera-
rio nazionale.
Purtroppo, le legislazioni regionali non 
hanno mantenuto l’unitarietà dell’attività 
estrattiva quale  elemento base per i pro-
cedimenti autorizzativi e per la pianifica-
zione a livello regionale o infraregionale, 
proponendo anche delle definizioni dell’at-
tività estrattiva (essenzialmente di cava) 
difformi rispetto alla legislazione nazionale.
A livello europeo risulta ormai definitiva-
mente  abolito il concetto della suddivi-
sione delle attività estrattive in funzione 
dei minerali estratti.
Le attività estrattive a livello europeo si di-
stinguono in:
- Attività estrattive di minerali metallici e 
delle terre rare

- Attività estrattive di minerali industriali
- Attività estrattive di minerali da costru-
zione.
A livello italiano può ulteriormente diffe-
renziarsi l’attività estrattiva di pietre orna-
mentali, per le peculiarità delle singole la-
vorazioni, nonché per l’importanza econo-
mica del materiale prodotto e commercia-
lizzato.
La Commissione Europea ha individuato 
un elenco di materie prime critiche (Criti-
cal Raw Materials, CRM) per l’economia 
europea, al fine di concentrare i propri sforzi 
relativi alla sicurezza degli approvvigiona-
menti prioritariamente su tali materie prime.
Certamente le priorità riscontrate a livello 
europeo si riflettono sul livello nazionale, 
in funzione delle attività produttive che ne-
cessitano dell’accesso alle materie prime 
critiche.
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Il documento europeo COM (2017) 490 def  
ha proposto un elenco aggiornato al set-
tembre 2017 delle 27 materie prime criti-
che per l’economia europea.
Si tratta delle materie prime con un alto ri-
schio di approvvigionamento e una grande 
importanza economica, per le quali un ac-
cesso affidabile e senza ostacoli è fonda-
mentale per l’industria europea e le catene 
di valore.
L’elenco dei CRM dovrebbe contribuire a 
incentivare la produzione europea di mate-
rie prime essenziali rafforzando le attività di 
riciclo e, se necessario, rafforzando anche 
lo sviluppo di nuove attività minerarie.
La sicurezza dell’approvvigionamento di ma-
terie prime può essere garantita attraverso 
la diversificazione, utilizzando fonti geogra-
fiche differenti, mediante l’estrazione, il ri-
ciclo o la sostituzione.
Le materie prime critiche, essenziali per l’e-
conomia europea, sono individuate in base 
a rischi geopolitici o a concentrazione di pro-
duzioni su paesi inaffidabili.
Il documento europeo SWD(2018) 36 final 
affronta il rapporto tra le Critical Raw Ma-
terials e l’economia circolare, evidenziando 
come alcuni CRM, pur presentando un ele-
vato potenziale di riciclo, dal punto di vista 
tecnico ed economico, in contrasto con gli 
incentivi comunitari e nazionali finalizzati al 
riciclo,  trovano forti difficoltà per il recu-
pero.
Vi sono più spiegazioni:
- Non sono disponibili adeguate tecnologie 
per il recupero e riciclo di alcuni materiali
- Le tecnologie disponibili sono eccessiva-
mente costose
- Gli investimenti sono elevati, a fronte dell’a-
leatorietà dei prezzi di mercato
- Alcuni materiali critici sono inglobati in pro-
dotti a lunga vita e quindi non facilmente di-
sponibili
- I volumi riciclati sono elevati, ma la crescita 
della domanda risulta anch’essa elevata.
La Commissione europea ritiene che il par-
tenariato sia un fattore trainante di progresso 
per tutti i tre pilastri (tecnologico, non tec-
nologico e dell’internazionalizzazione) su cui 
si fonda la politica europea delle materie 
prime, facendone un obiettivo strategico 
fino al 2020.
Risponde alla esigenza di innovazione il pro-
gramma EIP (European Innovation Partner-
ship), finalizzato a dare all’Europa una fles-

sibilità sufficiente a soluzioni alternative per 
la fornitura di materie prime fondamentali, 
senza trascurare l’importanza di mitigare 
gli impatti ambientali.
L’EIP non è uno strumento di finanzia-
mento, ma serve a riunire le varie parti in-
teressate per trovare le soluzioni, tecni-
che e non, adeguate a introdurre innova-
zioni nel mercato.
A livello nazionale non esiste una politica 
nazionale delle materie prime, che possa 
indirizzare l’attività di tutti gli attori interes-
sati a raggiungere la sicurezza degli ap-
provvigionamenti.
Per favorire lo sviluppo nazionale del set-
tore delle materie prime l’ANIM ha contri-
buito a promuovere la costituzione del “La-
boratorio Materie Prime”, cui afferiscono 
anche ENEA, CRIET, ASSOMINERARIA, 
Ministero dello Sviluppo Economico, ANE-
PLA, AITEC e CONFINDUSTRIA MAR-
MOMACCHINE.
Il “Laboratorio Materie Prime” ha condi-
viso di recente una proposta di strategia 
per una politica nazionale delle materie 
prime, che tenga conto delle indicazione 
della Commissione Europea e delle diffe-
renziazioni ormai presenti a livello regio-
nale, nel tentativo di attuare un coordina-
mento della politica mineraria in accordo 
con le regioni e accettata dagli Stakehol-
ders.
Sarà compito del nuovo Governo nazio-
nale valutare le proposte del “Laboratorio 
Materie Prime” e, se del caso, attuarle con 
l’avvio di una inchiesta pubblica nazionale.

Rossana Bellopede 
Politecnico di Torino
Ottimizzazione dei processi produttivi in 
termini spaziali e temporali. 
Economia circolare e approvvigionamento 
di materie prime per l’industria e le costru-
zioni.

In via prioritaria sono state presentate  le 
indicazioni relative alla funzione dell’eco-
nomia circolare nell’ambito dei sistemi pro-
duttivi.
Occorre andare oltre il modello industriale 
estrattivo “take, make and dispose”, l’e-
conomia circolare ha come obiettivi il re-
cupero e il riuso dei prodotti già in sede di 
progettazione. Facendo pienamente affi-
damento sull’innovazione a ogni livello della 
produzione, occorre ripensare prodotti e 

processi, per eliminare i rifiuti e ridurre l’im-
patto ambientale.
Si richiamano i seguenti concetti:
Urban mining: recupero di materia prima 
da prodotti fuori uso, materiali da costru-
zione e rifiuti
Downcycling: trasformazione di prodotti 
ad alto valore in prodotti a basso valore
Upcycling: trasformazione di prodotti a 
basso valore in prodotti ad alto valore.
Recependo i principi dell’Unione Europea 
sull’economia circolare, nel 2017 il Mini-
stero dell’Ambiente ha adottato e presen-
tato al Parlamento il documento “Verso 
un modello di economia circolare in Italia”.
La Commissione Europea ha presentato 
la comunicazione al Parlamento europeo 
la comunicazione COM(2015) 614 def  
“La chiusura del cerchio – Un piano d’a-
zione dell’Unione Europea per l’economia 
circolare”, con specifiche azioni, per 
quanto di interesse,  in materia di consumi, 
produzione, gestione dei rifiuti, mercato 
delle materie prime seconde, materie prime 
critiche, costruzione e demolizione di edi-
fici e infrastrutture.
Sono stati quindi presentate le preminenti 
attività in ottica di economia circolare nei 
settori produttivi, con particolare riferi-
mento all’utilizzo del vetro e dell’acciaio 
nel cemento e più in generale nel settore 
delle costruzioni.
E’ stato quindi affrontato il problema delle 
materie prime critiche a livello europeo, 
presentando i diversi documenti predispo-
sti dalla Commissione, di cui in ultimo il 
rapporto sulle materie prime critiche e l’e-
conomia circolare del 16 gennaio 2018.
Il rapporto di cui sopra è stato esaminato 
in dettaglio, con riferimento alle modalità 
identificative delle materie prime critiche, 
al contributo offerto a livello mondiale ed 
europeo alla produzione di tali materie 
prime, alle percentuali di riciclo per ognuna 
delle materie prime interessate, al con-
sumo di acqua ed energia per il loro recu-
pero dal minerale e dai rottami.
A livello comunitario si individuano le ma-
terie prime abiotiche (minerali metallici, mi-
nerali industriali) le quelle biotiche, deri-
vanti da risorse biologiche rinnovabili di 
origine organica. Le materie prime bioti-
che sono state inserite nell’elenco delle 
materie prime critiche in quanto risultano 
problemi di approvvigionamento e di pro-
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duzione sostenibile e responsabile.
Le materie prime biotiche critiche risultano 
essere la gomma naturale, la polpa di le-
gno e il segato di conifere.
E’ stata quindi presentata la supply chain 
map per alcune materie prime critiche, per 
evidenziarne i problemi di approvvigiona-
mento relativamente a antimonio, berillio, 
borati, cromite, cobalto, carbone da coke, 
gallio, germanio, indio, magnesite e me-
talli del gruppo del platino.
Con riferimento ai materiali da demolizione, 
è stato presentato il “Protocollo UE per i 
rifiuti da costruzione e demolizione 
(CDW)”, spiegandone la struttura e la pro-
cedura di decision making circa le scelte 
operative.
La logistica dei rifiuti da costruzione e de-
molizione è stata esaminata in termini di 
trasparenza e di tracciamento dei movi-
menti, evidenziandone le necessità di cor-
retta gestione e registrazione dei movi-
menti stessi secondo la terminologia eu-
ropea dei rifiuti.
In ultimo è stata esaminata la proposta di 
progetto europeo WeCARE, e in partico-
lare la sezione riciclo da prodotti, costri-
zioni e infrastrutture, con riferimento al re-
cupero di materie prime da fanghi di sega-
gione di pietre ornamentali in Piemonte.

Massimiliano Vulcano 
Minerali Industriali
Applicazione dei principi di gestione verti-
cale delle materie prime alle attività rela-
tive al settore dei materiali per l’industria 
ceramica. 

Il relatore ha affrontato le problematiche 
relative ai principi di gestione verticale delle 
materie prime, al fine di ottimizzare la sup-
ply chain delle materie prime stesse, dalla 
produzione e lavorazione mineraria a quella 
dell’impiego nelle aziende di trasforma-
zione, prendendo ad esempio l’attività della 
Holding Minerali Industriali.
La Holding Minerali Industriali è presente 
in Italia con tredici unità produttive e quin-
dici nel resto del mondo, ed è concentrata 
essenzialmente nella produzione di mine-
rali industriali per l’industria del vetro, della 
ceramica e dei sanitari, nonché nell’atti-
vità del recupero di materie prime.
Minerali Industriali ogni anno investe circa 
il 7% del fatturato per progetti di studio di 
nuove tecnologie di trattamento minerario 

finalizzate ad ottenere materie prime sem-
pre più in linea con le esigenze degli utiliz-
zatori.
Le fasi della supply chain possono identi-
ficarsi in:
1. gestione delle consegne
2. gestione degli ordini di trasporto
3. gestione stoccaggio prodotti finiti
produzione
4. gestione e stoccaggio scorte materie 
prime
Gli obiettivi della supply chain sono i se-
guenti:
1. ridurre l’impatto ambientale
2. evitare rotture di stock per i clienti
3. ridurre il tempo per l’assegnazione dei 
trasporti
4. ottimizzare i costi della logistica
5. aumentare e misurare il livello di servi-
zio per il cliente finale
6. monitorare lo stato delle consegne
7. monitorare e misurare il KPI (Key Per-
formance Indicator).
Sono state chiarite nel dettaglio le moda-
lità concrete di applicazione delle fasi della 
supply chain relativamente a inserimento 
ordini di trasporto, gestione ordini e asse-
gnazione trasporti, gestione slot di carico, 
visibilità delle consegna, supply chain re-
porting.
In particolare, la supply chain reporting ri-
guarda:
1. panoramiche dei volumi di trasporto
2. confrontare le offerte ricevute da vari 
trasportatori
3. monitorare l’affidabilità e la puntualità 
dei trasportatori
4. trasparenza sui tempi di lavorazione per 
carico e/o scarico
5. misurare la puntualità di consegna 
presso il cliente
6. KPI’s.
La complessità delle operazioni riferibili 
alla supply chain è evidenziata dai volumi 
interessati dall’attività di trasporto e con-
segna: 3,3 milioni di tonnellate di minerale, 
di cui 2.450.000 trasportato via terra e la 
parte restante via mare.

Roberto Mangilli 
F.lli Mara Cave Sabbia
Applicazione dei principi di gestione verti-
cale delle materie prime alle attività rela-
tive al riutilizzo delle terre e rocce da scavo 
e materiali da demolizione 

Il relatore ha suddiviso il proprio intervento 
in sezioni.
Sezione n. 1: il materiale prodotto dalle 
cave di sabbia e ghiaia
E’ stato fatto un breve excursus sulle mo-
dalità produttive delle cave di sabbia e 
ghiaia, intendendolo come richiamo preli-
minare rispetto alla produzione e gestione 
delle Terre e Rocce da Scavo (TRS) e de-
gli Aggregati Riciclati (AR), anche ripor-
tando un esempio di definizione dei fabbi-
sogni in sede di pianificazione delle attività 
estrattive di sabbia e ghiaia nella Provin-
cia di Varese.
E’ stata presentata la particolare situazione 
dei limi di cava, costituenti la frazione di 
materiale inferiore a 63 micron, i qual pos-
sono essere utilizzati a livello commerciale, 
in funzione delle richieste di mercato, per 
il recupero della cava o essere avviati a di-
scarica.
E’ stata quindi esaminata la particolare si-
tuazione dei rifiuti prodotti in cava, con par-
ticolare riferimento alla produzione dei limi 
e in relazione alle indicazioni provenienti 
dal documento comunitario “Best Availa-
ble Tchniques Reference Document for 
the Management of Waste from the Ex-
tractive Industries”, che definisce, tra l’al-
tro, una gerarchia dei rifiuti.
Tutti gli aggregati destinati ad essere uti-
lizzati come materiali da costruzione per 
essere permanentemente incorporati (per 
tutta la loro vita utile) nelle opere da co-
struzione, intese come edifici e opere di 
ingegneria civile, sono soggetti al regola-
mento per i prodotti da costruzione n. 
305/2011 e quindi soggetti alle norme ar-
monizzate CEN e alla marcatura CE.
Sezione 2: le terre e rocce da scavo uti-
lizzate in sostituzione dei giacimenti delle 
cave di sabbia e ghiaia e per il recupero 
ambientale delle cave
Il relatore ha esaminato le problematiche 
giuridiche relativamente ai principi dell’e-
conomica circolare applicata alle terre e 
rocce da scavo, nonché le incongruenze 
dell’attuale normativa nazionale relativa-
mente alla produzione di aggregati da terre 
e rocce da scavo in sostituzione di ana-
logo materiale proveniente dalle attività 
estrattive di cava.
In particolare, ha ritenuto che la lavora-
zione di terre e rocce da scavo in un im-
pianto di frantumazione , lavaggio e vaglia-
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tura di terre e rocce da scavo per la pro-
duzione di aggregati, non potendosi con-
siderare normale pratica industriale, assog-
getta tale operazione alla normativa sui ri-
fiuti, con tutti gli oneri procedurali ed eco-
nomici connessi. Anche la lavorazione di 
terre e rocce da scavo in un impianto di 
cava sarebbe da assoggettare alla norma-
tiva sui rifiuti.
Non vi è quindi la possibilità di considerare 
sottoprodotti in sostituzione dei materiali 
di cava quelli provenienti dalla lavorazione 
delle terre e rocce da scavo.
Poiché appare eccessivamente oneroso 
operare per la lavorazione delle terre e 
rocce da scavo in applicazione della nor-
mativa sui rifiuti, risulta spesso più agevole 
smaltire tali materiali come rifiuti piuttosto 
che trattarli in impianti di lavorazione, con 
la conseguenza di incrementare i volumi 

da collocare in discarica e incrementare 
inutilmente le produzioni di cava.
Si passa dai principi dell’economia circo-
lare a quelli dell’economia contorta!
Sezione 3: aggregati riciclati
In un’ottica di economia circolare”ideale” 
si dovrebbe arrivare ad una situazione tale 
per cui il recupero dei rifiuti dovrebbe sod-
disfare la richiesta di materie prime, e l’e-
strazione di queste ultime dovrebbe, in li-
nea teorica, avvenire solamente nel caso 
in cui la richiesta di tali materiali sia supe-
riore a quella fornita dal recupero dei rifiuti.
Gli aggregati riciclati sono quelli derivanti da 
recupero dei rifiuti da costruzione e demo-
lizione, che rappresentano una quota signi-
ficativa dei rifiuti speciali prodotti in Italia.
Il relatore ha esaminato in dettaglio le pro-
blematiche normative e amministrative che 
ostacolano l’utilizzo di aggregati riciclati 

nei calcestruzzi, pur in presenza di indi-
rizzi generali che vanno verso un maggiore 
utilizzo di tali aggregati riciclati.
Sono stati quindi esaminati i Criteri Am-
bientali Minimi (C.A.M.) relativamente 
all’uso di riciclati nell’edilizia pubblica di 
cui al DM 6 novembre 2017, in riferimento 
al previsto obbligo dell’uso di aggregati ri-
ciclati.
Una sentenza del Consiglio di Stato del 
febbraio 2018 nega la possibilità che si 
possa valutare caso per caso da parte di 
Enti diversi dallo Stato se impianti per il 
trattamento di rifiuti possano portare alla 
produzione di materiali che non abbiano 
più la qualifica di rifiuto stesso e quindi 
possano essere inseriti in un ciclo produt-
tivo, salvo i pochi casi in cui ciò sia previ-
sto da regolamenti comunitari a da decreti 
del Ministero dell’Ambiente. u

L’ANIM - Associazione Nazionale Ingegneri Minerari  in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Roma, ha organizzato per il 24 Settembre 
2018, a Roma, P.za della Repubblica, 59, un corso di formazione, aperto a tutti,  dal titolo ”Progettazione ed esecuzione della demolizione di 
strutture con esplosivo”.
Il corso di formazione, della durata di n. 8 ore, ha l’obiettivo di fornire i principi base sulla progettazione ed esecuzione di demolizioni di strutture 
civili ed industriali mediante microcariche esplosive, riconoscere le tipologie strutturali più adatte per l’applicazione di queste tecniche , scegliere 
il tipo di cinematismi di crollo, definire l’approccio progettuale e di verifica strutturale nelle demolizioni.  Verranno anche descritti i principali ma-
teriali esplodenti da utilizzare, le regole di dimensionamento per eseguire una corretta progettazione di un piano di tiro (esplosivi, inneschi e ri-
tardi), le grandezze che regolano gli impatti ambientali prodotti da una demolizione con esplosivo che potrebbero vincolarne l’utilizzo ed infine 
analizzate le misure di mitigazione per la loro riduzione. L’intera trattazione sarà completata dalla presentazione in dettaglio di casi applicativi di 
demolizione di diverse tipologie strutturali demolite con esplosivo fornendo importanti dati ed informazioni tecnico operative per operare in que-
sto settore. Questo il programma di dettaglio: 

• Excursus storico dal dopoguerra al 2000
• Criteri di progettazione nelle demolizioni con esplosivo
• Modellazione FEM di strutture demolite con esplosivo
• Demolizione di fabbricati
• Demolizione di ponti e viadotti
• Demolizione di torri, ciminiere, silos e piezometri

Docenti: 
Beppe Zandonella Callegher: perito minerario, fondatore e Direttore Tecnico di Tecnomine;  Massimo Viarenghi: ingegnere e Direttore Tecnico 
di DEAM ingegneria srl; Luca Zandonella Callegher: ingegnere  
• La Frequenza è obbligatoria. 
• Al corso sono assegnati n. 8 CFP, ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 137/2012 e successivo regolamento ap-
provato dal Ministero della Giustizia. L’iscrizione è obbligatoria sul sito dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina:  
https://www.ording.roma.it/formazione/index.aspx  
• Le dispense dei docenti saranno distribuite in formato elettronico. 
• La quota di iscrizione è di e 80, da versare tramite bonifico bancario o in contanti o bancomat presso la sede dell'Ordine. 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria operativa ANIM: 
Dott.ssa Enza Lombardi - tel. 335 1555681 - e-mail: associazioneanim@gmail.com

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
DELLA DEMOLIZIONE DI STRUTTURE CON ESPLOSIVO

CORSO DI FORMAZIONE

• Demolizione di strutture metalliche
• Demolizione di strutture particolari (diga di Beauregard)
• Demolizione di ammassi rocciosi
• Casi applicativi ed esempi
• Potenziali pericoli (proiezioni, sovrappressioni, polveri, vibrazioni causate dal bril-
lamento e dall’impatto al suole) previsioni e misure di attenuazione


