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EDITORIALE
LA POLIZIA MINERARIA NELL’ATTUALE 
CONGIUNTURA ECONOMICA: TRA 
INCERTEZZE NORMATIVE, CARENZE 
ORGANIZZATIVE E ASSENZA DI OBIETTIVI

Domenico Savoca 

Il settore estrattivo in Italia sta soffrendo ormai da molti anni di una 
crisi profonda legata alla persistente congiuntura economica, che ha 

provocato la sensibile riduzione della produzione nazionale di minerali 
industriali e materiali da costruzione.
Valutazioni concordanti indicano l’avvenuta cessazione del trend pro-
duttivo negativo, con una lieve tendenza alla risalita degli indici eco-
nomici del settore estrattivo, senza, però, che si possa sperare nel 
raggiungimento delle quote produttive riscontrate nel periodo precrisi. 
In momenti di difficoltà economica certamente si allenta la dovuta at-
tenzione per i problemi della salute e della sicurezza dei lavoratori, 
molti imprenditori erroneamente ritenendo che la soluzione dei pro-
blemi produttivi debba avere la preminenza rispetto a quelli relativi alla 
tutela antinfortunistica e contro le malattie professionali. La necessità 
di contrarre le spese per investimenti e di gestione al fine di ridurre i 
costi di produzione e tentare di mantenere  o acquisire fette di mer-
cato, in assenza di una maturità e di una consapevolezza circa l’impor-
tanza economica e sociale della garanzia dell’incolumità e del benes-
sere dei lavoratori, porta a scelte imprenditoriali, nel campo della pre-
venzione, perdenti anche economicamente nel medio e lungo periodo. 
E’ ormai ampiamente dimostrato che investire in sicurezza conviene 
anche dal punto di vista economico, in quanto i costi legati a eventuali 
infortuni o malattie professionali e alle relative sanzioni penali sono 
certamente più elevati, statisticamente, rispetto a quelli necessari per 
una adeguata prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori. Non è facile convincere una parte degli imprenditori che 
la sicurezza conviene, in quanto, a fronte di costi certi, quelli poten-

ziali sono non prevedibili nella loro entità, anche se una valu-
tazione probabilistica potrebbe essere facilmente ricavata 
esaminando il Documento di Valutazione dei Rischi, che do-
vrebbe evidenziare, se ben redatto, le probabilità di accadi-
mento degli infortuni legati ai pericoli presenti in azienda. Dif-
ferente discorso per le malattie professionali, per le quali le 
carenze della prevenzione possono avere effetti sulla salute 
dei lavoratori anche dopo molti anni di attività lavorativa.

Le incertezze normative
Fatte le doverose premesse alla presente nota, occorre os-
servare che l’attuale sistema normativo in materia di tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori è fonte notevole 
di incertezze applicative e procedurali, di cui certamente sa-
rebbe opportuna la rimozione, liberando gli operatori da oneri 
interpretativi che non riescono a gestire in modo semplice e 
ragionevole. E’ dovere dello Stato e delle regioni, ognuno per 
le proprie competenze istituzionali, assicurare chiarezza d’in-
tenti e semplicità applicativa della normativa prevenzionistica, 
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permettendo ai singoli operatori minerari 
di avere un quadro chiaro e certo dei pro-
pri obblighi nel campo della tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori. Le 
aziende minerarie, la gran parte delle quali 
di piccola dimensione, non possono de-
dicare rilevanti risorse economiche e di 
personale per chiarire e interpretare la 
legislazione vigente, e devono essere 
messe al riparo da interpretazioni difformi 
della normativa da parte  degli organi di 
vigilanza. 
Il buon senso, che certamente permet-
terebbe di risolvere alcune semplici pro-
blematiche interpretative, non sempre è 
posseduto dagli Organi di vigilanza nella 
giusta dose: puntigliose applicazioni della 
legge, lungi dal contribuire a migliorare il 
sistema della prevenzione, portano a cre-
are ostacoli non necessari al sistema della 
prevenzione in azienda, creando sfiducia 
circa la capacità dei controlli pubblici di 
incidere positivamente sugli obiettivi ri-
conosciuti di riduzione degli infortuni e 
delle malattie professionali. Il sistema le-
gislativo nazionale della prevenzione sui 
rischi lavorativi ha come specifico riferi-
mento il testo unico sulla sicurezza del 
lavoro, approvato con decreto legislativo 
n. 81 del 9 aprile 2008, con l’intento di 
fornire un unico strumento normativo a 
tutte le aziende che operano in Italia.
Ormai da alcuni lustri i principi generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori sono definiti con numerose di-
rettive a livello comunitario, essendo in-
centrati, sostanzialmente, sulla respon-
sabilità diretta del datore di lavoro, il quale 
valuta tutti i rischi dell’attività lavorativa 
e opera per eliminare o, nel caso ciò non 
sia possibile, ridurre al minimo i rischi 
stessi. Nel corso del tempo sono state 
emanate numerose di direttive comuni-
tarie, di cui la prima, n. 391/89/CEE, con 
previsioni normative valide per la gene-
ralità delle aziende, seguita da numerose 
altre direttive relative a specifici luoghi di 
lavoro o a particolari rischi per i lavora-
tori. Tutte le direttive comunitarie defini-
scono i principi generali da adottare per 
la tutela dei lavoratori, senza entrare nel 
merito tecnico degli interventi da porre 
in essere da parte  del datore di lavoro, 
il quale è responsabile delle scelte ope-
rative effettuate.

Con riferimento al settore minerario, con 
decreto legislativo n. 624/96 è stata data 
attuazione alla direttiva n. 92/91/CEE re-
lativa alla sicurezza e salute dei lavora-
tori nelle industrie estrattive per trivella-
zione (idrocarburi, geotermia, acque mi-
nerali e termali, anidride carbonica) e alla 
direttiva n. 92/104/CEE relativa alle in-
dustrie estrattive a cielo aperto o sotter-
ranee.
Fino alla emanazione dei decreti legisla-
tivi di attuazione delle direttive comuni-
tarie di cui sopra, il settore estrattivo, in 
termini di tutela della salute dei lavora-
tori e dei terzi interessati, era regolato 
esclusivamente dal DPR n. 128/1959, 
Norme di polizia delle miniere e delle 
cave, che, composto di quasi 700 arti-
coli, interveniva con alto grado di detta-
glio, su ogni aspetto delle attività lavora-
tive per la coltivazione delle cave e delle 
miniere. Il protagonista della sicurezza 
era individuato nel Direttore dei Lavori, 
per l’esercizio della cui funzione era ri-
chiesto un elevato titolo di studio, anche 
se non accompagnato dalla necessaria 
capacità e competenza.
La figura del datore di lavoro, individuata 
nel titolare della concessione mineraria 
o dell’autorizzazione di cava, rimaneva in 
ombra, e allo stesso erano riconosciuti 
obblighi limitati, quali la nomina del Diret-
tore dei Lavori e alcune comunicazioni 
all’Organo di vigilanza.
Il decreto legislativo n. 624/96 ha appor-
tato delle modifiche alla legislazione pre-
vigente contenuta nel DPR n. 128/59, 
soprattutto a livello di organizzazione del 
sistema della prevenzione, senza però 
incidere sostanzialmente sulla struttura 
generale del decreto, ancora imperniato 
su previsioni tecniche ormai obsolete per 
l’avanzare del progresso della tecnica, 
non accompagnato da modifiche norma-
tive per i necessari adeguamenti.
Con l’emanazione del Testo unico sulla 
sicurezza del lavoro, di cui al decreto le-
gislativo n. 81/2008, il legislatore nazio-
nale ha raccolto in un unico provvedi-
mento normativo tutte le disposizioni le-
gislative presenti nel panorama nazionale, 
coordinando e aggiornando le disposi-
zioni obsolete o contrastanti con gli at-
tuali obiettivi di tutela definiti a livello co-
munitario. Il settore estrattivo, per mo-

tivi incomprensibili, unico nel panorama 
generale delle attività lavorative, non è 
stato inserito all’interno del Testo unico 
sulla sicurezza del lavoro, per cui allo 
stesso settore si applica la normativa ge-
nerale di cui al decreto legislativo n. 
81/2008, ad esclusione dei luoghi di la-
voro relativi alle industrie estrattive. 
Restano vigenti, pertanto, il decreto le-
gislativo n. 624/1996 e il DPR n. 128/59, 
che, però contrastano, per assenza di 
coordinamento o vetustà della norma, 
con il contenuto del testo unico sulla si-
curezza del lavoro.
In particolare, rilevo che la quasi totalità 
degli articoli del DPR n. 128/1959 obbe-
disce a principi ispiratori in contrasto con 
le indicazioni provenienti dal livello comu-
nitario, soprattutto perché prevedono 
scelte prevenzionistiche calate dall’alto 
e superate, mentre la politica della pre-
venzione deve essere impostata e at-
tuata dal datore di lavoro, senza riferi-
menti normativi di dettaglio imposti dalla 
legislazione. In aggiunta, alcuni recenti 
provvedimenti taglialeggi, sbandierati 
come necessario svecchiamento del 
corpo normativo, hanno soppresso parti 
sostanziali del DPR n. 128/59 che an-
cora possedevano una utilità applicativa 
rilevante, la cui assenza lascia sguarniti 
settori importanti della prevenzione nelle 
industrie estrattive (per tutti si veda lo 
soppressione di parte della normativa 
che riguarda l’uso degli esplosivi).
L’Organo di vigilanza minerario, sin dalla 
emanazione del DPR n. 128/59, ha uti-
lizzato il potere prescrittivo previsto 
dall’art. 674 del DPR stesso al fine di mi-
gliorare la sicurezza delle lavorazioni mi-
nerarie, pur in assenza di violazioni della 
vigente legislazione. Tale potere prescrit-
tivo, se pur ancora utilizzato all’Organo 
di vigilanza stesso, dovrebbe essere su-
perato dall’applicazione dei principi ge-
nerali di tutela, che assegnano al datore 
di lavoro l’onere di eliminare o ridurre al 
minimo i rischi lavorativi.
L’ANIM ha istituito un apposito gruppo 
di lavoro, che sta valutando il contenuto 
di tutta la legislazione nazionale di tutela 
della salute e della sicurezza dei lavora-
tori al fine di proporre i necessari inter-
venti di coordinamento e di aggiorna-
mento.
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In applicazione del titolo V della parte se-
conda della Costituzione, le regioni hanno 
competenza legislativa concorrente nella 
materia di tutela del lavoro, quindi potreb-
bero intervenire a livello legislativo per 
coordinare gli attuali provvedimenti nor-
mativi, pur nella salvaguardia dei principi 
generali della legislazione prevenzioni-
stica. Ricordo che la legislazione nazio-
nale contiene il “principio di cedevolezza”, 
per cui le regioni possono intervenire per 
modificare previsioni della legislazione 
statale, senza incorrere in violazioni della 
Costituzione.
Il principio di cedevolezza per il settore 
che interessa, risulta applicato con 
estrema prudenza da parte delle regioni, 
sia per la difficoltà di intervenire a livello 
normativo su un corpo legislativo dal con-
tenuto estremamente articolato, sia per 
evitare fughe in avanti da parte di singole 
regioni, con creazione di disparità tra le 
attività distribuite a livello nazionale. Ta-
luni interventi legislativi sono stati effet-
tuati dalla regione Lombardia, con riferi-
mento alla formazione dei Direttori re-
sponsabili dei luoghi di lavoro, della pro-
grammazione dell’attività ispettiva e delle 
verifiche periodiche di macchine e im-
pianti.

Carenze organizzative
L’Organizzazione della Polizia Mineraria 
delle cave e delle miniere a livello regio-
nale è stata, sin dal trasferimento delle 
competenze amministrative da parte dello 
Stato, estremamente carente, salvo lo-
devoli eccezioni, dovute alla capacità e 
competenza dei singoli amministratori e 
funzionari, sia con riferimento alla dota-
zione organica e di strutture, sia per la 
non corretta allocazione delle competenze 
istituzionali ai vari livelli di governo locale.
La legislazione speciale che contraddi-
stingue in tutto il mondo la materia tutela 
della sicurezza delle attività estrattive si 
giustifica con le particolari e specifiche 
problematiche del settore estrattivo 
stesso, che a livello infortunistico e delle 
malattie professionali presenta indici di 
gravità e di frequenza anomali e quasi 
sempre superiori rispetto alla generalità 
delle attività lavorative.
Ancora, la necessità di assicurare il buon 
governo dei giacimenti, al fine di preser-

vare le risorse minerarie da uno sfrutta-
mento intensivo e non razionale, ha fatto 
in modo che i controlli in materia di sicu-
rezza siano stati affidati ad organismi spe-
cializzati, in quasi tutte le nazioni, nelle 
materie dell’ingegneria mineraria e della 
geologia applicata.
E’ sempre stato di semplice constata-
zione che alcuni Organismi di controllo 
deputati alla vigilanza delle attività lavo-
rative inviavano nelle attività estrattive 
ispettori privi delle conoscenze specifi-
che del peculiare settore minerario, che 
presenta  problematiche specifiche dal 
punto di vista della stabilità dei siti di 
scavo, della lavorazione del materiale 
estratto e della rilevante produzione di ri-
fiuti, con significativi impatti ambientali e 
sanitari. I controlli di sicurezza non pos-
sono essere disgiunti da quelli relativi alla 
gestione produttiva dei siti minerari, per 
assicurarne efficienza ed economicità, in-
tervenendo contro coltivazioni a rapina e 
pretendendo dagli operatori minerari at-
tenzioni e considerazioni particolari.
Le nazioni più progredite hanno visto la 
nascita e lo sviluppo di strutture pubbli-
che minerarie altamente qualificati e tali 
da poter incidere sui processi produttivi 
in atto, con ripercussioni sull’economia 
e l’occupazione.
Ancora, l’effettuazione dei controlli sulle 
attività estrattiva, lungi dal generare con-
senso sociale, è stata spesso fonte di ri-
mostranze da parte dei controllati nei con-
fronti del potere politico, poiché molti ope-
ratori si sono sentiti ingiustamente ves-
sati dalla pubblica amministrazione, non-
ché, all’opposto, di critiche da parte delle 
associazioni contrarie all’attività estrat-
tiva, da sempre presenti in tutte le zone 
interessate da siti estrattivi di particolare 
rilevanza, se pur in modo differenziato in 
termini di mobilitazione e di competenza 
tecnica.
E’ stato generalmente adottato il princi-
pio, da sempre applicato nella pubblica 
amministrazione, di delegare le attività 
problematiche, facendo in modo, comun-
que, di trattenere il potere  di governo del 
settore oggetto di delega.
Per il settore estrattivo il principio di cui 
sopra è stato pienamente adottato da 
molte regioni, che hanno ritenuto dele-
gare la Polizia Mineraria alle province o a 

altre amministrazioni locali, senza che que-
ste avessero la possibilità di gestire le 
nuove attribuzioni in termini di efficacia e 
efficienza, per carenze logistiche, econo-
miche e di personale.
La parcellizzazione territoriale delle com-
petenze in materia di Polizia Mineraria, 
lungi dal valore dei singoli funzionari, al-
cuni dei quali hanno operato e operano 
con competenza e abnegazione, porta a 
una inevitabile riduzione della capacità di 
incidere dei singoli uffici su realtà indu-
striali complesse. Le competenze neces-
sarie per l’esercizio dell’attività ispettiva, 
dal punto di vista dell’esposizione a pol-
veri e fibre, dell’organizzazione aziendale 
preposta alla gestione della sicurezza, 
della stabilità dei pendii e dei vuoti di col-
tivazione, della formazione, delle verifiche 
periodiche di macchine e impianti, dell’ap-
plicazione della direttiva macchine, della 
sorveglianza sanitaria, etc, non possono 
essere possedute da uffici di ridotte di-
mensioni e con organici ridotti al minimo.
Gli Organi di vigilanza minerari sempre 
più spesso ricorrono alla sottoscrizione 
di convenzioni con professionisti o con 
Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, 
per essere supportati nella loro attività 
quotidiana, non potendo sommare nei sin-
goli funzionari tutte le competenze neces-
sarie in materia prevenzionistica.
Attualmente , anche in applicazione della 
legge Delrio di riorganizzazione delle pro-
vince in enti area vasta, si assiste, in al-
cune regioni, alla riorganizzazione degli 
Organi di vigilanza a livello regionale. Si 
tratta di una scelta certamente positiva, 
che, però, rischia di essere fortemente 
depotenziata dalla carenza e dispersione 
di personale, nonché dalla ristrettezza di 
disponibilità economiche, a seguito dei 
tagli indiscriminati apportati dalle varie 
leggi nazionali ai finanziamenti di province 
e regioni. E’ auspicabile un coordinamento 
a livello nazionale dell’attività di vigilanza, 
che a seguito di impulso da parte di al-
cune realtà virtuose, possa trovare ter-
reno fertile in sede di coordinamento delle 
regioni o da parte del Ministero dello svi-
luppo economico, così come avviene con 
successo con le Aziende Sanitarie Locali 
in sede di coordinamento nazionale  della 
Sanità.
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Assenza di obiettivi 
della prevenzione
Le carenze organizzative e le incertezze 
normative  trovano riscontro negativo 
nell’assenza di un progetto organizzativo  
concreto per la prevenzione in quasi tutte 
le regioni. Per progetto organizzativo è 
da intendere un insieme di azioni coordi-
nate che ha come obiettivo finale l’ab-
bassamento degli indici infortunistici e la 
riduzione del numero e gravità delle ma-
lattie professionali riconosciute dall’or-
gano assicurativo.
Gli amministratori pubblici spesso non 
conoscono le realtà e i problemi mine-
rari, o li conoscono con modalità distorte 
dagli articoli giornalistici, quindi tendono 
a vivere il loro incarico amministrativo in 
modo riduttivo, cercando di ricavare il mi-
nor danno possibile, a livello di immagine 
personale, dall’esercizio dell’attività di vi-
gilanza. Appare opportuno ricordare che 
l’Organo di vigilanza agisce in sede di 
prevenzione quale polizia amministrativa, 
e in sede di repressione quale polizia giu-
diziaria. Il limite operativo tra le due atti-
vità è costituito dall’emergere di una vio-

lazione della legislazione in materia di tu-
tela della salute e della sicurezza dei la-
voratori.
Le difficoltà operative derivanti dalla ca-
renza di personale e di strutture e dall’e-
sigenza di utilizzare lo stesso personale 
anche per l’istruttoria dei procedimenti 
amministrativi di cava e di miniera por-
tano gli uffici, spesso, a ignorare o tra-
scurare fortemente gli obblighi di preven-
zione di competenza della polizia ammi-
nistrativa, concentrandosi sull’attività di 
polizia giudiziaria. Attività tipica della po-
lizia giudiziaria è l’accertamento di infra-
zioni a seguito di segnalazioni pervenute 
dall’esterno o da parte dell’Autorità giu-
diziaria, nonché l’effettuazione delle in-
dagini sugli infortuni gravi avvenuti nel 
territorio di competenza.
Gli obiettivi della prevenzione da parte 
dell’Organo di vigilanza si conseguono 
mediante un supporto concreto e conti-
nuo alle aziende, da non intendere come 
consulenza specifica alle singole attività, 
ma come un insieme di azioni rappresen-
tate a fornire informazioni, formazione, 
supporto ad azioni comuni, iniziative di 

condivisione di problemi, etc. specifiche 
di ogni realtà territoriale.
Le convenzioni, già recepite con legge 
italiana, dell’International Labour Office, 
Organizzazione delle Nazioni Unite per 
la tutela dei lavoratori, definiscono con-
cretamente gli obiettivi dell’ispezione del 
lavoro,  a tali convenzioni, da pochissimi 
conosciute, si dovrebbe fare riferimento 
per impostare una efficace politica della 
prevenzione. 
Un piano nazionale della prevenzione nel 
settore estrattivo potrebbe certamente 
fornire gli indirizzi operativi agli Organi di 
vigilanza e ai datori di lavoro: a tal fine 
sarebbe auspicabile un confronto in sede 
nazionale tra tutti gli attori della preven-
zione, compresi gli ordini e le Associa-
zioni professionali, per definire principi, 
obiettivi e linee di azione da seguire da 
parte di tutti gli interessati.
L’ANIM potrà avere un ruolo rilevante, 
per l’esperienza acquisita nel corso di 
cinquanta anni di attività culturale e per 
le competenze professionali dei propri 
associati.

Un saluto e un ringraziamento a Maria Xibilia...

Maria Xibilia, storica collaboratrice dell’ANIM, ha deciso di lasciare l’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari dal 
prossimo primo aprile, dopo decenni di collaborazione.
Maria ha da sempre rappresentato, insieme al compianto Pietro Ballestrazzi, il significato vero dell’ANIM, che è 
quello non solo di un’Associazione culturale e professionale per la diffusione della cultura mineraria e la tutela degli 
interessi dell’attività estrattiva, ma, soprattutto, di un’Associazione di amici e appassionati di materie prime, cave 
e miniere, cui piace incontrarsi per discutere, scambiare esperienze e avanzare proposte sulle problematiche mine-
rarie.
Sempre presente alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Nazionale dell’ANIM, con energia e competenza riusciva 
a fornire il proprio contributo e la propria esperienza perché le scelte culturali e gestionali adottate producessero 
sempre i migliori risultati per l’Associazione. Riusciva a tenere contatti personali con quasi tutti gli associati, racco-
gliendo proposte, suggerimenti, e anche proteste, che con garbo trasferiva agli organi direttivi dell’Associazione, 
contribuendo a rinsaldare il legame tra gli associati e tra questi e il Consiglio Nazionale.
A livello personale, come Presidente dell’Associazione Ingegneri Minerari, ho potuto usufruire della collaborazione 
di Maria negli ultimi sette anni, potendomi con lei confrontare e ricevere informazioni e valutazioni in tutti i campi 
dell’attività associativa, sempre ricavandone utili suggerimenti e validi supporti.
E’ da tutti conosciuto e riconosciuto il suo impegno per la riuscita delle manifestazioni associative, alle quali parte-
cipava con impegno e soprattutto con passione, prodiga di consigli e informazioni per tutti, relatori e partecipanti.
Concludo, non senza un attimo di rimpianto e di commozione, augurando a Maria per il futuro fortuna e serenità.

                  il Presidente
                                   Domenico Savoca
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Come precedentemente annunciato, l’ANIM, in occasione dei suoi cinquant'anni di 
attività, ha raccolto gli atti di tutte le iniziative, convegni, corsi di formazione in tema 

minerario svolti fin dalla sua fondazione.
Il ponderoso materiale, di sicuro interesse tecnico, amministrativo, socio-economico 
e testimonianza della evoluzione del sistema industriale estrattivo non solo nazionale, 
è stato trasferito in un DVD del 50° “1965 - 2015 Cinquant'anni di promo-
zione della cultura mineraria in Italia” che dal mese di Aprile 2016 sarà di-
sponibile, alle seguenti condizioni:
a)  Per i Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali (2016 compreso), al prezzo 
di 30,00 euro (+5.00 per eventuali spese di spedizione);
b) Per tutti i non Soci al prezzo di 90,00 euro (+5,00 per eventuali spese di spedi-
zione). 

La prenotazione del DVD può essere effettuata:
• a mezzo mail all’indirizzo segreteriaoperativa@anim.website 
• chiamando direttamente la Segreteria Operativa ANIM: 
   Dott.ssa Enza Lombardi al numero 335 1555681  

I pagamenti possono essere effettuati mediante:
• Bollettino di Conto Corrente Postale n.13674403  intestato ad ANIM - Associazione Nazionale Ingegneri Minerari.
• Bonifico Bancario (Banca Intesa Sanpaolo - filiale Roma 22 - Via Parigi 13/15 Roma)
  IBAN  IT57 M030 6903 2131 0000 000 8556

DA APRILE DISPONIBILE IL DVD DEL 50° DELL'ANIM

Lettera di commiato a tutti i soci ANIM
Bilancio di chiusura…
Direi che così come si fa in ogni campo ed in ogni attività è giunto il momento di affrontare anche per quanto riguarda la 
mia attività in seno alla nostra Associazione il bilancio di chiusura. Si tratta di trent’anni di intensa attività nel corso dei 
quali ho avuto modo di incontrare un’infinità di persone appartenenti ad un settore “particolare” e quindi molto spesso 
originali, di entrare a contatto con il mondo accademico e con quello industriale, di respirare l’atmosfera delle sale conve-
gni o delle fiere, di recarmi nei luoghi più disparati e perché no, “speciali”, visitandoli….
Quanto più resta nel mio cuore però sono gli elenchi degli associati che non sono mai stati delle inespressive e fredde 
sequenze di nominativi, ma una rassegna di persone e di volti o voci con i quali ho avuto modo, anche se con frequenza 
ed intensità diversa, di confrontarmi. Almeno una volta ritengo di aver avuto un contatto con ciascuno di loro….
Sicuramente non sono mai stata “perfetta” ed irreprensibile” nello svolgimento del mio operato, d’alta parte appartengo 
anche io alla specie umana…, assicuro comunque con franchezza ed onestà che ho profuso in ogni occasione il massimo 
dell’impegno e dell’entusiasmo, cercando di trasformare anche le incombenze più noiose o non confacenti alla mia indole 
caratteriale professionale, in sfide da compiere e portare sempre e comunque a termine.
Ci sono riuscita? Lascio a Voi giudicare, i bilanci nascono proprio con questo scopo!
A malincuore, ritengo giunto il momento di lasciare spazio alle nuove leve e di ritirarmi dignitosamente il 1° aprile p.v..
So già che nei primi tempi avvertirò l’inesorabile esistenza di un “vuoto” nell’ambito della mia quotidianità, trent’anni non 
possono essere cancellati con un semplice e veloce colpo di spugna… L’A.N.I.M. mi mancherà indubbiamente, anche perché 
è stata ed è una componente intrinseca della mia esistenza, inutile dirlo! 
Vogliate pertanto accettare questo mio breve e semplice saluto di commiato che non è proprio tale in quanto un sottile, 
ma resistente, filo invisibile mi legherà sempre a ciascuno di Voi…
           Maria Xibilia 
                  Bologna, Marzo 2016 
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CONVEGNO ANIM IN VALMALENCO:
LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE NELL’ARCO ALPINO

Si svolgerà il 29 e 30 aprile 2016 in 
Chiesa Valmalenco, provincia di Son-

drio, un convegno organizzato da ANIM 
avente come specifico riferimento le at-
tività minerarie dell’arco alpino, al fine di 
esaminarne e valutarne le potenzialità 
dal punto di vista produttivo e della va-
lorizzazione del patrimonio minerario, te-
nendo anche in considerazione le neces-

sità della tutela della sicurezza dei lavo-
ratori e di recupero e bonifica dei siti di-
smessi o in corso di dismissione.
La realtà produttiva mineraria dell’arco 
alpino è rappresentata da numerose e 
interessanti attività  estrattive di mine-
rali industriali, di cava e di miniera, al-
cune delle quali condotte in sotterraneo 
con metodi di coltivazione adeguati alle 

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

necessità di sfruttamento razionale dei 
giacimenti e con garanzie per la sicu-
rezza. Sono ancora presenti importanti 
bacini estrattivi di pietre ornamentali, 
ognuno dei quali con caratteristiche pro-
duttive e commerciali differenti, oggetto 
di attenzione particolare per un efficace 
sviluppo produttivo e di inserimento 
nell’ambiente circostante.

Loc. Sasso Corvi: cava di serpentino a spacco

Fase di bullonatura: galleria di talco                        Perforazione in galleria      
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Anche a seguito dell’entrata in vigore di 
leggi e regolamenti regionali è stato dato 
impulso ad attività di valorizzazione del 
patrimonio minerario dismesso, a fini cul-
turali e sociali, con iniziative di successo 
che hanno interessato i più importanti 
distretti minerari  dell’arco alpino.
Nella sessione mattutina del 29 aprile 
saranno affrontati i problemi gestionali  
e operativi dei bacini estrattivi delle pie-
tre ornamentali, con particolare riferi-
mento al serpentino della Valmalenco e 
al Botticino, evidenziandone le criticità 
e le potenzialità. Nella stessa sessione, 
con riferimento alle attività estrattive di 
minerali industriali, saranno presentate 

Loc. Valbrutta: Serpentino Verde Vittoria Torre S. Maria

Carico carrelli di talco                  Coltivazione di quarzite, vista dalla galleria di base di una camera

le specifiche problematiche gestionali, 
di sicurezza e di stabilità dei vuoti sot-
terranei.
La sessione pomeridiana del 29 aprile 
sarà dedicata alla esposizione delle 
esperienze di valorizzazione delle atti-
vità dismesse e di recupero e bonifica 

dei siti estrattivi di pietra or-
namentale.
Il giorno 30 aprile è prevista 
la visita tecnica alla miniera 
di talco in sotterraneo “Bru-
sada-Ponticelli” della Soc. 
IMIFABI e, a seguire, visite a 
cave e laboratori di serpen-
tino in Valmalenco.
Sarà richiesto il riconosci-
mento di crediti formativi 
presso il Consiglio Nazionale 
Ingegneri, L’Ordine Regio-

nale dei Geologi e il Consiglio Nazionale 
dei Periti Industriali.

Per informazioni: 
Segreteria Operativa ANIM 
Dott.ssa  Enza  Lombardi - tel. 335 1555681
segreteriaoperativa@anim.website Attività di smarino in sotterraneo con pala 
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L’ANELLO MANCANTE: LA COMMISSIONE EUROPEA ADOTTA 
UN NUOVO PACCHETTO DI MISURE SULL’ECONOMIA CIRCOLARE 
Nuove risorse per rafforzare la competitività, creare posti di lavoro 
e generare una crescita sostenibile

una gamma di settori politici.
Il primo Vicepresidente Frans Timmer-
mans, responsabile per lo Sviluppo so-
stenibile, ha dichiarato:”Il nostro pianeta 
e la nostra economia non sopravvive-
ranno se continueremo a seguire i det-
tami del “prendi, trasforma, usa e getta”. 
Le risorse sono preziose e vanno con-
servate, sfruttandone al massimo il po-
tenziale valore economico. L’economia 
circolare si prefigge di ridurre i rifiuti e 
proteggere l’ambiente, ma presuppone 
anche una profonda trasformazione del 
modo in cui funziona la nostra intera eco-
nomia. Ripensiamo il nostro modo di pro-
durre, lavorare e acquistare: creeremo 
nuove opportunità e nuovi posti di lavoro. 
Il pacchetto odierno costituisce il quadro 
di riferimento generale che consentirà 
questa trasformazione. Propone un per-
corso credibile e ambizioso per una mi-
gliore gestione dei rifiuti in Europa, so-
stenuto da azioni che riguardano l’intero 
ciclo dei prodotti; contiene sia una nor-
mativa intelligente sia incentivi a livello 
UE che aiuteranno le imprese e i consu-
matori - ma anche le autorità nazionali e 
locali - a guidare questa trasformazione.” 
Jyrki Katainen, Vicepresidente respon-
sabile per l’Occupazione, la crescita, gli 
investimenti e la competitività, ha 
dichiarato:”Le nuove proposte inviano 
un segnale positivo a chi è pronto a in-
vestire nell’economia circolare. Oggi af-
fermiamo che l’Europa è il luogo migliore 
per insediare attività sostenibili e rispet-
tose dell’ambiente. Passare a un’econo-
mia più circolare vuol dire rimodellare l’e-
conomia di mercato e migliorare la no-
stra competitività. Se riusciremo a usare 
le risorse in modo più efficiente e a es-
sere meno dipendenti da materie prime 
ormai scarse, potremo sviluppare un van-
taggio competitivo. Il potenziale di crea-
zione di posti di lavoro dell’economia cir-
colare è enorme, e la domanda di pro-
dotti e servizi migliori e più efficienti è in 

piena espansione. Rimuoveremo gli 
ostacoli che frenano l’ottimizzazione 
dell’utilizzo delle risorse da parte delle 
imprese e potenzieremo il mercato in-
terno delle materie prime secondarie. 
Vogliamo conseguire veri progressi sul 
campo: ci preme di realizzarli concre-
tamente coinvolgendo non solo gli Stati 
membri, le regioni e i comuni, ma an-
che le imprese, l’industria e la società 
civile.”

Un piano d’azione dell’UE 
per l’economia circolare
Il pacchetto “economia circolare” invia 
un segnale chiaro agli operatori econo-
mici: l’UE sta utilizzando tutti gli stru-
menti di cui dispone per trasformare la 
propria economia, aprendo la strada a 
nuove opportunità commerciali e sti-
molando la competitività. Si tratta di mi-
sure a 365° per cambiare l’intero ciclo 
di vita del prodotto, che non si concen-
trano unicamente sulla fase di fine vita 
e sottolineano la precisa ambizione della 
Commissione di trasformare l’econo-
mia dell’Unione e produrre risultati con-
creti. Grazie ai nuovi incentivi che stiamo 
introducendo, dovrebbero progressiva-
mente emergere modalità innovative e 
più efficaci di produzione e di consumo. 
L’economia circolare ha le potenzialità 
per creare numerosi posti di lavoro in 
Europa, preservando nel contempo ri-
sorse preziose e sempre più scarse, ri-
ducendo l’impatto ambientale legato al 
loro impiego e iniettando nuovo valore 
nei materiali di scarto. Abbiamo stabi-
lito anche misure settoriali e norme di 
qualità per le materie prime seconda-
rie. Le azioni chiave adottate oggi o da 
realizzare nel corso del mandato dell’at-
tuale Commissione includono:
• finanziamenti per oltre 650 milioni di 
EUR provenienti da Orizzonte 2020 e 
per 5,5 miliardi di EUR dai fondi strut-
turali;

La Commissione europea il 2 dicem-
bre 2015 ha adottato un nuovo e am-

bizioso pacchetto di misure sull’econo-
mia circolare per aiutare le imprese e i 
consumatori europei a effettuare la tran-
sizione verso un’economia più circolare 
e forte, dove le risorse vengono utiliz-
zate in modo più sostenibile. Attraverso 
un maggior ricorso al riciclaggio e al ri-
utilizzo, le azioni proposte costituiscono 
“l’anello mancante” nel ciclo di vita dei 
prodotti, a beneficio sia dell’ambiente 
che dell’economia. Si trarrà così il mas-
simo valore e il massimo uso da mate-
rie prime, prodotti e rifiuti, promuovendo 
risparmi di energia e riducendo le emis-
sioni di gas a effetto serra. Le propo-
ste della Commissione riguardano l’in-
tero ciclo di vita: dalla produzione e il 
consumo fino alla gestione dei rifiuti e 
al mercato per le materie prime secon-
darie. La transizione sarà finanziata dai 
fondi SIE, da 650 milioni di EUR prove-
nienti da “Orizzonte 2020” (il pro-
gramma di finanziamento dell’UE per la 
ricerca e l’innovazione) e da 5,5 miliardi 
di EUR provenienti dai fondi strutturali 
per la gestione dei rifiuti, e mediante in-
vestimenti nell’economia circolare a li-
vello nazionale. Il pacchetto sull’econo-
mia circolare, superando i compartimenti 
stagni in seno alla Commissione, con-
tribuisce a priorità politiche di ampio re-
spiro affrontando le problematiche dei 
cambiamenti climatici e ambientali e sti-
molando la creazione di posti di lavoro, 
la crescita economica, gli investimenti 
e l’equità sociale. Il pacchetto è stato 
elaborato dal gruppo centrale di coor-
dinamento del progetto, co-presieduto 
dal primo Vicepresidente Frans Timmer-
mans e dal Vicepresidente Jyrki Katai-
nen, con il pieno coinvolgimento di Kar-
menu Vella ed Elzbieta Bienkowska e 
di molti altri commissari che hanno col-
laborato alla preparazione e aiutato a 
individuare gli strumenti più efficaci per 

.               ´ 
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• azioni per ridurre i rifiuti alimentari, com-
presa una metodologia comune di misu-
razione, una migliore indicazione della 
data di consumo, e strumenti per rag-
giungere l’obiettivo di sviluppo sosteni-
bile globale di ridurre della metà i rifiuti 
alimentari entro il 2030;
• lo sviluppo di norme di qualità per le 
materie prime secondarie al fine di au-
mentare la fiducia degli operatori nel mer-
cato unico;

• misure nell’ambito del piano di lavoro 
2015-2017 sulla progettazione ecocom-
patibile per promuovere la riparabilità, 
longevità e riciclabilità dei prodotti, ol-
tre che l’efficienza energetica;
• la revisione del regolamento relativo 
ai concimi, per agevolare il riconosci-
mento dei concimi organici e di quelli ri-
cavati dai rifiuti nel mercato unico e so-
stenere il ruolo dei bionutrienti;
• una strategia per le materie plastiche 

nell’economia circolare, che affronta que-
stioni legate a riciclabilità, biodegradabi-
lità, presenza di sostanze pericolose 
nelle materie plastiche e, nell’ambito de-
gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l’o-
biettivo di ridurre in modo significativo i 
rifiuti marini;
• una serie di azioni in materia di riuti-
lizzo delle acque, tra cui una proposta 
legislativa sulle prescrizioni minime per 
il riutilizzo delle acque reflue. 

VERSO L'UNIONE DELL'ENERGIA
La Commissione presenta un pacchetto in materia di energia sostenibile 
e sicurezza energetica

La Commissione ha reso noto il 16 feb-
braio scorso un pacchetto di misure 

per la sicurezza energetica per dotare 
l'UE degli strumenti per affrontare la tran-
sizione energetica globale al fine di fron-
teggiare possibili interruzioni dell'approv-
vigionamento energetico. La dimensione 
della sicurezza energetica è una delle 
pietre angolari della strategia per l'Unione 
dell'energia e una delle priorità politiche 
fondamentali della Commissione Jun-
cker. Il pacchetto indica un'ampia gamma 
di misure per rafforzare la resilienza 
dell'UE in caso di interruzione delle for-
niture di gas. Tali misure comprendono 
una riduzione della domanda di energia, 
un aumento della produzione di energia 
in Europa (anche da fonti rinnovabili), l'ul-
teriore sviluppo di un mercato dell'ener-
gia ben funzionante e perfettamente in-
tegrato, nonché la diversificazione delle 
fonti energetiche, dei fornitori e delle 
rotte. Le proposte intendono inoltre mi-
gliorare la trasparenza del mercato eu-
ropeo dell'energia e creare maggiore so-
lidarietà tra gli Stati membri.
Il pacchetto in materia di sicurezza ener-
getica, presentato fa seguito all'adozione 
da parte dei leader mondiali (a Parigi, il 
12 dicembre 2015) di un nuovo accordo 
globale e universale sul cambiamento cli-
matico. L'accordo di Parigi ha inviato un 
forte segnale alle imprese e ai respon-
sabili politici, rendendo irreversibile la 
svolta verso l'energia pulita e creando le 

premesse per la transizione energetica 
globale.
Il vicepresidente Maroš Šefcovic, re-
sponsabile per l’Unione dell’energia, ha 
dichiarato: "La strategia per l'Unione 
dell'energia, lanciata un anno fa, si pre-
figgeva di garantire a tutti gli europei 
energia sicura, sostenibile e a prezzi ac-
cessibili. Il pacchetto presentato oggi è 
incentrato sulla sicurezza dell'approvvi-
gionamento ma va a toccare tutti e tre 
gli obiettivi generali. Riducendo la do-
manda di energia e gestendo meglio l'ap-
provvigionamento da fonti esterne, l'U-
nione europea può mantenere le pro-
messe fatte e migliorare la stabilità del 
mercato europeo dell'energia".
Il commissario responsabile per l’azione 
per il clima e l’energia, Miguel Arias 
Cañete, ha dichiarato: "Dopo le crisi del 
gas del 2006 e del 2009, che avevano 
lasciato al freddo milioni di persone, ave-
vamo detto: 'mai più'. Ma gli stress test 
del 2014 hanno evidenziato che l'Europa 
è ancora troppo vulnerabile in caso di 
gravi interruzioni dell'approvvigiona-
mento di gas. E le tensioni politiche ai 
nostri confini ci hanno fatto capire in 
modo chiaro che tale problema non è 
destinato a scomparire. Le proposte di 
oggi riguardano un sistema affidabile, 
competitivo e flessibile in cui l'energia si 
sposta attraverso i confini a tutto bene-
ficio dei consumatori. Riguardano la so-
lidarietà per proteggere i più vulnerabili. 

E mirano a garantirci un futuro in cui l'e-
nergia sarà pulita: a questo proposito 
tengo a precisare che il nostro impegno 
per una transizione verso l'energia pu-
lita è irreversibile e non negoziabile."

In cosa consiste il pacchetto 
adottato dalla Commissione? 

Regolamento sulla sicurezza dell'ap-
provvigionamento di gas
Il gas svolge un ruolo nella transizione 
verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio e resta una componente im-
portante del mix energetico dell'UE. Tut-
tavia, l'attuale dipendenza esterna im-
pone che l'UE aumenti la resilienza dei 
suoi mercati qualora debba far fronte a 
eventuali interruzioni delle forniture di 
gas. Per cogliere tutti i benefici di un 
mercato liquido e competitivo, è neces-
sario migliorare la trasparenza nel mer-
cato UE del gas. Per rimediare alla fra-
gilità del sistema, la Commissione pro-
pone di passare da un approccio nazio-
nale a uno regionale nella definizione 
delle misure di sicurezza dell'approvvi-
gionamento. 
La proposta introduce inoltre un princi-
pio di solidarietà tra gli Stati membri per 
garantire l'approvvigionamento delle fa-
miglie e dei servizi sociali essenziali, quali 
quelli sanitari, qualora l'approvvigiona-
mento sia compromesso da una grave 
crisi. 
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Una decisione sugli accordi intergo-
vernativi nel settore energetico
L'UE deve fare in modo che gli accordi 
intergovernativi, firmati dai suoi Stati 
membri con paesi terzi e aventi un im-
patto sulla sicurezza dell'approvvigiona-
mento di gas, siano più trasparenti e pie-
namente conformi al diritto dell'Unione. 
A tal fine viene introdotto un controllo di 
compatibilità ex ante che deve essere 
effettuato dalla Commissione per poter 
verificare la conformità alla normativa 
sulla concorrenza e alla legislazione sul 
mercato interno dell'energia prima che 
gli accordi siano negoziati, firmati e si-
gillati. Gli Stati membri dovranno tenere 
pienamente conto dell'opinione della 
Commissione prima di firmare gli accordi. 

Strategia per il gas naturale liquefatto 
(GNL) e lo stoccaggio del gas.
L'Europa è il principale importatore di 
gas naturale al mondo. L'Europa ha una 
significativa capacità globale di importa-
zione di GNL – sufficiente al momento 

per soddisfare circa il 43% della domanda 
attuale totale di gas (2015). Tuttavia, per-
mangono notevoli disparità a livello re-
gionale per quanto riguarda l'accesso al 
GNL. La Commissione propone una stra-
tegia per il gas naturale liquefatto (GNL) 
che permetterà di migliorare l'accesso 
di tutti gli Stati membri al GNL come 
fonte alternativa di gas. Gli elementi cen-
trali di questa strategia riguardano la co-
struzione dell'infrastruttura strategica 
per completare il mercato interno dell'e-
nergia e l'individuazione dei progetti ne-
cessari per mettere fine alla dipendenza 
di alcuni Stati membri da un'unica fonte 
di approvvigionamento. 

Strategia in materia di riscaldamento 
e raffrescamento
Il riscaldamento e il raffrescamento in 
ambito edilizio e industriale sono respon-
sabili di metà del consumo energetico 
dell'UE. Non solo: il 75% del riscalda-
mento e del raffreddamento è prodotto 
a partire da combustibili fossili. La stra-

tegia proposta in materia di riscaldamento 
e raffrescamento è centrata sulla rimo-
zione degli ostacoli che frenano la decar-
bonizzazione in ambito edilizio e industriale 
e sottolinea inoltre che un aumento dell'ef-
ficienza energetica e l'uso delle energie 
rinnovabili avrà un impatto sulla sicurezza 
energetica. Un potenziamento della stra-
tegia indirizzata a tale settore è fonda-
mentale se l'UE vuole migliorare la pro-
pria interdipendenza dai fornitori esterni. 

NOTA ANIM
La strategia del riscaldamento e raffrescamento 
degli edifici potrà favorire lo sviluppo delle pompe 
di calore geotermiche, che utilizzano energia 
rinnovabile pulita e di cui in Italia si prospetta 
un interessante sviluppo, a condizione che si-
ano rimossi i vincoli normativi che ne condizio-
nano la diffusione. Su iniziativa del Consiglio 
Nazionale dei Geologi è stata costituita la Piat-
taforma Geotermica Italiana, cui partecipa an-
che l’ANIM, per favorire lo sviluppo delle tec-
nologie legate allo geoscambio e all’utilizzo delle 
risorse energetiche del sottosuolo. ◆


