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Le tariffe di escavazione 
delle cave: gli obiettivi 
e le contraddizioni della 
legislazione regionale

Quasi tutte le leggi regionali prevedono il pagamento, a carico 
degli esercenti di cava, di oneri sempre più rilevanti a favore 
della Regione stessa, di Enti Locali o di Parchi, direttamente 
proporzionali ai volumi estratti o utilizzati e dipendenti dalle 
caratteristiche  merceologiche del minerale coltivato.
Gli oneri imposti alle aziende estrattive non tengono conto 
delle modalità di coltivazione della cava, del differente impatto 
ambientale e paesaggistico del sito, nonché del maggiore o 
minore impegno profuso dall’esercente il sito estrattivo per il 
recupero ambientale: talvolta le leggi regionali riportano generici 
obiettivi di compensazione o di mitigazione ambientale a fronte 
della corresponsione degli oneri richiesti, mentre mai si prevede 
una corrispondenza diretta tra tariffe corrisposte e opere di 
compensazione realizzate.
La tariffa regionale (talvolta definita contributo), così come oggi 
applicata, non costituisce il corrispettivo di un servizio fornito 
da parte della Pubblica Amministrazione, come dovrebbe 
essere, né lo specifico compenso per disturbi o danni ambientali 
provocati dall’attività estrattiva, ma solo una effettiva tassa 
sulla produzione, genericamente intesa, per la sola presenza 
dell’attività estrattiva all’interno di un determinato territorio 
comunale. La corresponsione, a favore, soprattutto, di 
Amministrazioni comunali, di cifre più o meno rilevanti, come 
pure l’effettuazione di lavori di manutenzione o di costruzione 
per le stesse Amministrazioni è stata da sempre un metodo 
corretto per acquisire il favore delle popolazioni locali, rendendo 
certamente più accettabili interventi estrattivi che, in termini 
di rumore, polveri, vibrazioni, circolazione dei mezzi d’opera 
e di trasporto, nonché di impatto paesaggistico, costituivano 
una interferenza con il normale volgersi delle attività civili. La 
definizione degli oneri a carico delle aziende e delle relative 
modalità di erogazione erano definite mediante convenzioni 
lasciate alla libera determinazione dei contraenti, ma solo 
apparentemente, in quanto l’esercente di cava il più delle volte 
non aveva possibilità di scelta, corrispondendo ad una mancata 
sottoscrizione di una convenzione l’impossibilità concreta di 
sfruttare il giacimento individuato.
In assenza di regolamentazione normativa, talvolta le richieste 
delle Amministrazioni locali hanno raggiunto livelli intollerabili per 
l’economia delle aziende minerarie, nonché ingiustificate dagli 
effettivi disturbi arrecati dall’attività estrattiva, trasformandosi 
in balzelli da subire e corrispondere per poter esercitare il diritto 
allo sfruttamento dei giacimenti nell’interesse dell’economia 
nazionale.
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L’imposizione da parte delle leggi regionali di tariffe 
predeterminate, collegate con i volumi estratti o 
commercializzati, è sembrata essere un valido antidoto 
alla diffusione di richieste  spesso ingiustificate ed esose 
della parte pubblica, ma si è rivelata foriera di ulteriori 
problemi applicativi ed economici per le aziende minerarie.
In via prioritaria, si osserva che ogni Regione ha 
determinato le proprie tariffe, a partire da considerazioni 
non tecnico-economiche, ma politiche: si è ritenuto di 
assoggettare a tariffa i volumi estratti o commercializzati 
non in funzione di parametri oggettivi, bensì seguendo 
il criterio di richiedere generiche compensazioni in 
funzione del livello economico dell’attività di cava, ritenuta 
generalmente portatrice di utili elevati, una parte dei 
quali doveva necessariamente essere indirizzata verso 
la collettività. L’imposizione di tariffe differenti tra Regioni 
confinanti, in assenza di ogni giustificazione economica 
e ambientale circa le scelte effettuate, ha provocato, 
talvolta, una distorsione del mercato delle materie 
prime, indirizzando la domanda verso le attività soggette 
a minore tariffa, in quanto le stesse attività erano 
maggiormente concorrenziali, proprio per la minore 
tariffa da corrispondere.
Si è assistito, nel corso degli anni, ad una emulazione tra 
le Regioni, per cui  il valore più alto della tariffa determinato 
da una singola Regione diventava nuovo riferimento per le 
altre Regioni che applicavano una tariffa inferiore.
La determinazione di una tariffa rapportata ad un 
volume estratto o commercializzato, da corrispondere 
quale presunta compensazione, ancorché, talvolta, 
non espressa in alcun modo dalla legge regionale di 
riferimento, se da un lato ha risolto le problematiche circa 
l’abuso di richieste da parte di alcune Amministrazioni 
Locali, dall’altro ha appiattito, se pur su un elevato 
livello di corresponsione economica, il sistema delle 
compensazioni stesse, penalizzando gli operatori più 
virtuosi.
Si esaminano di seguito i più significativi fattori negativi 
generati dall’attuale sistema delle tariffe dei diritti di 
escavazione.
• Le tariffe uniformi penalizzano gli operatori virtuosi 
che, con investimenti anche notevoli, hanno effettuato 
interventi di mitigazione degli impatti notevoli, 
intervenendo sia sul ciclo estrattivo in cava, sia su quello 
di lavorazione degli impianti, per ridurre le emissioni di 
inquinanti chimici e fisici, per ridurre gli impatti visivi  per 
il migliore inserimento del sito di cava o di lavorazione 
nell’ambiente circostante, nonché per ottimizzare il 
sistema dei trasporti del prodotto di cava verso i luoghi di 
utilizzo. L’obbligo di corrispondere tariffe elevate, per le 
aziende che investono sull’ambiente, non giustificato da 
impatti negativi corrispondenti sul territorio, penalizza 
in termini economici l’attività estrattiva, certamente 
meno concorrenziale, in quanto sopporta oneri diretti 
maggiori, rispetto alle attività meno attente alle esigenze 
del territorio.

• Sempre più spesso le tariffe acquisite dalle 
Amministrazioni Locali sono utilizzate per corrispondere 
alle esigenze della gestione ordinaria di Comuni, Parchi 
e Province, sottraendo le cifre incassate dall’utilizzo per 
attività di compensazione ambientale cui dovrebbero 
essere destinate, talvolta per legge e comunque per 
obbligo morale nei confronti di chi ha versato le tariffe 
stesse e delle popolazioni direttamente interessate 
dall’impatto dell’attività estrattiva.
• Le Amministrazioni Locali utilizzano i fondi derivanti dalla 
corresponsione delle tariffe senza dover rispondere, di 
fatto, a controlli da parte della Magistratura contabile, 
in quanto la legislazione regionale appare fortemente 
lacunosa nel definire i criteri di utilizzo degli introiti di 
provenienza estrattiva, anche mediante l’adozione di 
una terminologia volutamente lacunosa. L’utilizzo dei 
fondi derivanti dalle tariffe di escavazione per funzioni 
di gestione ordinaria risolve problemi concreti di 
funzionamento della macchina amministrativa, ponendola 
a carico degli operatori minerari, costituendo quindi un 
sistema improprio di finanziamento dell’Ente Locale.
• La corresponsione delle tariffe di escavazione al 
Comune sede dell’attività estrattiva non sempre supporta 
l’Amministrazione Locale effettivamente interessata da 
eventuali impatti negativi: non è raro che Comuni limitrofi 
al sito estrattivo, ancorché privati di introito economico, 
subiscano i maggiori impatti negativi, per la maggiore 
vicinanza dei siti alle aree abitate, industriali, agricole o 
turistiche di tali Comuni. Il non aver indirizzato il contributo 
economico dell’azienda estrattiva ad un Comune che ne 
subisce maggiormente l’impatto negativo costituisce 
motivo di danno per l’azienda estrattiva stessa, la quale 
è obbligata a corrispondere gli oneri determinati per 
legge, senza che le relative compensazioni pervengano 
al Comune che è effettivamente interessato dall’impatto 
negativo stesso.
• Il mancato utilizzo delle tariffe corrisposte dagli operatori 
minerari per compensazioni dirette agli interessati 
costituisce un danno di immagine per gli stessi operatori 
minerari, i quali non intravedono un ritorno positivo circa 
gli oneri sostenuti: le popolazioni residenti nell’area di 
influenza dell’attività estrattiva continueranno a osservare 
e valutare il sito estrattivo con diffidenza o ostilità, mentre 
gli effetti positivi degli oneri corrisposti potranno ricadere 
addirittura su chi non ne conosce l’effettiva provenienza. 
E’ interesse legittimo degli operatori minerari che sia 
evidenziato correttamente l’utilizzo dei fondi versati 
in attività direttamente collegate al sito estrattivo, 
in modo da rendere immediatamente percepibile 
l’entità dell’intervento economico sostenuto. A titolo 
esemplificativo, si riporta il caso di un Comune che non 
effettua la manutenzione delle strade pubbliche di transito 
dei mezzi di trasporto del minerale lavorato, pur a fronte 
degli ingenti oneri introitati, contribuendo a far percepire 
un’immagine negativa del sito estrattivo.
• La corresponsione di tariffe alle Amministrazioni Locali, 
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regolarmente previste nei bilanci annuali, rende tali 
Amministrazioni fortemente dipendenti dall’andamento 
delle attività estrattive; una riduzione produttiva, per 
esigenze di ristrutturazione, per contrazione del mercato 
o per difficoltà  del processo produttivo per riduzione della 
qualità o volume del minerale estratto, ha riflessi diretti sul 
funzionamento dell’Ente Locale.
• La dipendenza dell’Ente Locale dalla corresponsione 
degli oneri per le tariffe porta spesso lo stesso a rendersi 
difensore d’ufficio dell’attività stessa, generalmente a 
pieno titolo, ma talvolta ribaltando i processi decisionali 
per puro interesse di bilancio.
• L’attuale crisi strutturale che ha colpito il settore 
estrattivo di cava, con compressione anche dei prezzi di 
vendita, fa si che il valore delle tariffe da corrispondere 
costituisca una percentuale importate del valore di 
mercato del prodotto di cava, tale da potersi considerare 
una ulteriore, pesante tassazione sul fatturato aziendale.
• Le tariffe di cava sono determinate in funzione delle 
caratteristiche merceologiche del materiale di cava 
estratto, indipendentemente dal previsto utilizzo 
dello stesso nella successiva attività industriale di 
valorizzazione. Non è raro il caso di minerali cui fanno 
riferimento tariffe differenti ma con impieghi analoghi, 
con i conseguenti riflessi negativi in termini di tutela della 
concorrenza.
L’aver quasi del tutto separato la corresponsione 
di tariffe per diritti di escavazione dalla necessità di 
provvedere a specifiche compensazioni ambientali porta 
inevitabilmente a errori concettuali circa il significato 
stesso dell’imposizione tariffaria: a puro titolo di esempio 
si richiama la recente relazione annuale sulle cave in 
Italia da parte di Legambiente, che espressamente parla 
addirittura di canoni da corrispondere da parte delle cave 
in funzione dei materiali estratti, accusando alcune regioni 
di permettere una “estrazione gratuita”.
Le cave, ai sensi dell’articolo 45 del regio decreto 
n. 1443/1927, sono lasciate in disponibilità del 
proprietario del suolo, quindi non vi è diritto da parte 
della Pubblica Amministrazione di veder corrisposto un 
canone, previsto solo per le miniere, in quanto il relativo 
giacimento è sottratto al proprietario del suolo stesso.
E’ da segnalare una novità importante in materia di 
legislazione regionale sui diritti di escavazione: la Regione 
Toscana, con legge n. 35/2015, “Disposizioni in materia 
di cave”, ha espressamente previsto a carico degli 
operatori di cava, per la prima volta, la corresponsione di 
tariffe (contributi di estrazione) collegate al valore medio 
del minerale, come determinato dalla Regione stessa, nel 
limite massimo del 10,50%: con estrema e voluta poca 
chiarezza, la gran parte dei fondi è destinata a interventi 
infrastrutturali, a opere di riqualificazione ambientale e 
altri interventi di riqualificazione territoriale, nonché per 
la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi 
all’istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo 
delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza.

Le precedenti considerazioni portano alla inevitabile 
conclusione che l’attuale sistema di individuazione delle 
generiche compensazioni di cava mediante tariffe collegate 
ai volumi estratti o ai relativi valori di mercato appare 
penalizzante per gli operatori minerari e non vantaggioso 
per la collettività direttamente interessata dagli impatti 
del sito estrattivo. In particolare, l’assenza di regole circa 
la destinazione degli oneri tariffari ad attività di gestione 
amministrativa o di compensazione ambientale porta 
inevitabilmente a privilegiare utilizzi privi di collegamento 
diretto con il sito di cava, e tali da non far intravvedere 
un rapporto diretto tra onere sostenuto e benefici per la 
collettività direttamente interessata dalla cava.
L’attuale sistema, comunque, risulta ormai consolidato a 
livello normativo, e tale da non poter essere agevolmente 
scalfito da osservazioni o richieste, che certamente 
troverebbero ascoltatori poco attenti, a livello 
politico e amministrativo, per cui appare necessario, 
realisticamente, proporre soluzioni che, pur nell’attuale 
solco legislativo, introducano elementi di maggiore 
attenzione per le compensazioni ambientali dirette.
A tal fine giova richiamare la recente sentenza della 
Corte Costituzionale, n. 34 del 10 febbraio 2015, che 
ha giudicato costituzionalmente legittimo l’articolo 42, 
comma1, della legge della Regione Marche n. 31/2009, 
che espressamente prevede che una parte del contributo 
che la Società versa al Comune, pari al 50%, sia destinato 
per attività di recupero e bonifica ambientale di cave 
dismesse e di aree degradate, nonché per interventi atti a 
migliorare l’assetto idrogeologico.
La sentenza di cui sopra, pur non essendo pienamente 
soddisfacente circa l’effettivo utilizzo degli oneri versati per 
opere di compensazione a diretto favore delle popolazioni 
interessate, introduce un principio interessante, per cui 
una percentuale significativa del contributo deve essere 
impiegata per compensazioni ambientali.
Le convenzioni stipulate tra il Comune e il titolare 
dell’autorizzazione di cava, per le leggi regionali che le 
prevedono, dovrebbero contenere in dettaglio gli impegni 
dell’Amministrazione comunale circa l’utilizzo degli oneri 
versati per compensazioni ambientali.
E’ compito delle Associazioni datoriali farsi carico, al 
momento della discussione nei Consigli Regionali di singole 
proposte legislative che comportino l’approvazione o la 
modifica di leggi sulle cave, circa le effettive necessità di 
chiarezza e trasparenza in materia di destinazione degli 
oneri versati relativi a tariffe dei diritti di escavazione, 
cercando anche di definire comportamenti unitari in ambito 
nazionale.
L’ANIM, Associazione Nazionale Ingegneri Minerari, intende 
contribuire alla discussione predisponendo un documento 
che esamini la legislazione e i regolamenti attuativi delle 
singole Regioni, valutando le più interessanti e coerenti 
scelte normative, da proporre in una linea guida nazionale 
per una successiva sottoposizione al settore attività 
estrattive del Coordinamento Nazionale delle Regioni.
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LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE: L’INNOVAZIONE 
PER LA SOSTENIBILITÀ E LA SICUREZZA  

Il Convegno ha avuto luogo, durante l’intera giornata di gio-
vedì 1 ottobre 2015, con ampia partecipazione di pubblico 
competente ed interessato, presso il Palaexpo dell’Ente 

Fiere di Verona, nell’ambito dell’annuale manifestazione fie-
ristica internazionale MARMOMACC.
Il convegno, a carattere nazionale, è stato organizzato da 
ANIM - Associazione Nazionale Ingegneri Minerari, Inge-
gneri delle Georisorse, delle Geotecnologie, dell’Ambiente 
e del Territorio. L’ANIM ha voluto anche ricordare, con que-
sta iniziativa culturale, il cinquantennale dall’inizio della sua 
attività, risalente al 1965.
L’incontro è stato improntato sia all’obiettivo di aggiornare 
sui processi innovativi in corso nel settore estrattivo (con 
particolare riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica), sia sulle pro-
blematiche relative alla si-
curezza e salute dei lavo-
ratori addetti.
In tale contesto, da parte 
dei vari relatori sono stati 
proposti ed analizzati casi 
concreti ed esempi spe-
cifici, situazioni ed esi-
genze di innovazione nei 
vari campi di interesse del 
comparto minerario.
Il Convegno si è quindi 
concretizzato in una pro-
ficua occasione di aggior-
namento professionale e 
formazione per  tutti i tec-
nici e professionisti (Inge-

gneri, Geologi, Periti Indu-
striali) che a diverso titolo svolgono il loro lavoro nel set-
tore delle attività estrattive, nelle sue varie differenziazioni.

Presentazione
Ha introdotto i lavori il Presidente dell’ANIM l’ing. Dome-
nico Savoca che ha portato il saluto di benvenuto ai parte-
cipanti, richiamando gli obiettivi del convegno. L’ing. Pandolfi 
ha quindi dato avvio alla sessione mattutina, dopo aver ri-
cordato la forzata assenza del Prof. Fornaro per cause indi-
pendenti dalla propria volontà.

Domenico Mavaro – SMA srl
Nuove tecnologie di escavazione sui fronti 
di porfido in Valle Camonica – Porfido F.lli 
Pedretti S.p.A.

L’ing. Mavaro ha riferito in merito all’estrazione di porfido quar-
zifero appartenente alla formazione delle Vulcaniti di Auccia, 
soffermandosi su nuove tecnologie che sono concretamente 
applicate in una cava posta a quota elevata (poco inferiore 
a 2.000 m s.l.m.) presso il Passo di Croce Domini; la cava 
ha fornito tra l’altro lastre di porfido estesamente impiegate 
per la passerella ed il grande basamento in corrispondenza 
dell’Albero della vita” dell’Expo di Milano.
Ivi la coltivazione, concentrata durante il periodo estivo date 
le condizioni climatiche, ha affinato la tecnica estrattiva in fun-

 Guido Gola  -  Vice Presidente AniM

Il tavolo della segreteria del 
convegno

Il tavolo dei relatori della sessione mattutina 

Uno scorcio della sala del convegno
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zione dello stato di fratturazione della roccia, adottando ge-
neralmente il metodo di coltivazione per trance discendenti.
Il taglio al monte, anche con filo diamantato, in atto da ca. 
tre anni ha consentito di ottenere risultati assai positivi sotto 
l’aspetto produttivo e dell’igiene ambientale.
L’innovazione tecnologica principale è tuttavia da riferirsi 
alla coltivazione delle zone sommitali, ove, per l’estrazione 
delle bancate su notevoli pendenze, mediante abbattimento 
con fori complanari, viene impiegato un mezzo cingolato au-
tonomo, brandeggiabile per posizionare la slitta di perfora-
zione in ogni posizione (giraffa a 360°). La macchina è do-
tata di radiocomando e può essere stabilizzata allargando i 
cingoli del sottocarro oltre l’ingombro del mezzo. 
E’ stata inoltre introdotta, per consentire di operare su su-
perfici notevolmente inclinate, una ulteriore tecnologia opera-
tiva, tramite specifico argano di ancoraggio per un secondo 
carro di perforazione (tipo tamrock Ranger 500).
Il complesso degli aggiornamenti tecnici adottati ha con-
sentito un deciso miglioramento produttivo, unitamente ad 
un più elevato standard di sicurezza per i lavoratori addetti.

Domenico Savoca – Presidente ANIM
La pianificazione delle attività estrattive in 
attuazione della politica europea delle materie 
prime: necessità di innovazione

L’ing. Savoca, prendendo 
spunto dalla nuova imposta-
zione delle competenze ter-
ritoriali periferiche, in appli-
cazione della Legge Delrio, 
ha messo l’accento sulle dif-
ferenze sostanziali in mate-
ria di pianificazione estrat-
tiva nel territorio nazionale.
Ha rilevato in particolare 
come generalmente i piani cave siano sostanzialmente piani 
urbanistici, perlopiù insensibili alle esigenze della produzione.
I bacini oggetto di pianificazione spesso non coincidono con 
le richieste delle utenze, considerando che di solito il movi-
mento delle merci non segue i confini amministrativi. Inoltre 
è da ritenere sostanzialmente assente un livello sovraregio-
nale della pianificazione, mentre, anche nelle regioni dove 
sono stati previsti i piani cave, i tempi per la loro approva-
zione sono intollerabilmente lunghi, con notevoli soluzioni di 
continuità tra un Piano Cave in scadenza ed il successivo.
Richiama inoltre la esagerata parcellizzazione delle compe-
tenze a livello territoriale.
Occorre pertanto tenere in maggiore considerazione i rife-
rimenti positivi oggi presenti a livello internazionale e comu-
nitario, considerando che la Commissione europea, com-
presa l’importanza di un sicuro approvvigionamento delle 
materie prime, ha avviato un processo per l’attuazione di 
una politica delle materie prime, da servire come riferimento 
agli Stati membri.

Occorre quindi definire una strategia nazionale sulle materie 
prime, in collaborazione tra lo Stato e le Regioni, costituendo 
un gruppo di lavoro che operi in autonomia e con compe-
tenza in tempi certi e con risorse professionali adeguate.
Un esempio positivo è costituito a livello nazionale del La-
boratorio Materie Prime (Lab MP), con la rappresentanza 
significativa degli Enti, delle Associazioni e delle Strutture 
che a livello nazionale hanno competenze e interessi in 
campo minerario; tale laboratorio può divenire, anche con 
la valida partecipazione di ANIM, un centro di discussione 
e di approfondimento di proposte di sviluppo per il settore 
estrattivo, utile ai pianificatori ed ai decisori a livello nazio-
nale e regionale.

Gianpaolo Grella – CTG SpA – Italcementi Group 
Daniele Valentino – CTG SpA – Italcementi Group
Sostenibilità nella progettazione mineraria: 
due casi pratici in ambito ambientale 
e di corretto sfruttamento delle riserve

La relazione espone due case 
histories particolarmente si-
gnificativi in termini di soste-
nibilità ambientale e di cor-
retto sfruttamento delle ri-
sorse naturali, riferibili allo 
studio di ottimizzazione delle 
riserve estrattive per una ce-
menteria negli USA, con pro-
duzione di 1,2 Mt/anno ed al 
progetto di apertura di una cava di marna a servizio di una 
cementeria in Belgio, ove viene programmata un’attività 
sino al 2039 con produzioni a regime di 10 Mt/y.
L’Ing. Grella rileva come le crescenti difficoltà nell’ottenere 
autorizzazioni su nuovi giacimenti, suggeriscano di investi-
gare nuove soluzioni alternative a quelle «consolidate», con 
il recupero di vecchi giacimenti considerati sinora esauriti 
e non produttivi.
Si sofferma quindi ad analizzare le macchine da utilizzare 
per lo scavo di scopertura e di estrazione del minerale con 
elevate produzioni orarie (>2000 t/h), nonché gli studi volti 
ad ottimizzare la messa a dimora degli sterili in aree oppor-
tunamente reperite nel contesto territoriale.

Xavier Perrot – Delta Drone
UAV, Evolution or Revolution? Beyond the novel-
ty, what kind of solutions could increase control 
productivity in mining and quarrying  activities. 
To think forward for today

La relazione, di indubbio carattere innovativo, fornisce un 
quadro dello stato dell’arte di impiego di droni (UAV inte-
grated solution), integrato con adeguati ancoraggi territo-
riali nel rilevamento topografico ed in tutte le fasi delle pro-
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cedure di progettazione e di controllo degli interventi nel ter-
ritorio, non solo nel settore estrattivo.
Il relatore illustra quindi alcuni esempi applicativi ricordando 
tra l’altro le procedure di aggiornamento periodico della si-
tuazione relativa ad un enorme deposito di carbone di 8 Mt. 
ubicato presso il porto di Rotterdam.

Giovanni Patarini e Liliana Carera – Amministrazione 
Provinciale di Brescia
Giovanna Perone e Luca Bonfiglio – AREU
Principali prassi operative per migliorare 
la sicurezza del lavoro nelle cave di monte

Patarini, responsabile dell’Ufficio di Polizia Mineraria della 
Provincia Di Brescia, illustra i contenuti di un progetto rea-
lizzato in collaborazione con la scuola delle arti e della for-
mazione professionale Rodolfo Vantini di Rezzato (BS), e 
delle associazioni di categoria, per l’attuazione di un percorso 
formativo per i lavoratori del settore lapideo della provincia.
A tal fine è stato realizzato uno strumento operativo per i la-
voratori delle cave (sotto forma di opuscolo - vademecum) 
e costituito un tavolo tecnico permanente con lo scopo di 
progettare, coordinare e gestire un progetto finalizzato alla 
formazione dei lavoratori delle cave di marmo.
Gli obiettivi sono di pervenire a prassi omogenee e coerenti 
con l’effettiva tipologia di lavoro, in modo da costituire an-
che parte fondamentale della valutazione dei rischi nel set-
tore estrattivo.

Grazia Signori  – Centro Servizi Marmo di Volargne
Innovazione di prodotto: le finiture superficiali

L’interessante relazione, corredata da una nutrita illustra-
zione fotografica, affronta il problema del trattamento su-
perficiale delle pietre decorative in opera.
Nella relazione viene evidenziato come le differenti possi-
bilità di lavorazione delle facce a vista possono dare al me-

desimo materiale aspetti dif-
ferenziati, sino a riconoscersi, 
oltreché in sfumature croma-
tiche, in prodotti sostanzial-
mente diversi per durabilità, 
proprietà tecniche ed este-
tiche, in grado di far fronte 
anche a differenti esigenze 
funzionali.

Paola Marini – Politecnico di Torino  
Alice Tori – Cofiplast
Proposta di una nuova metodologia per la valu-
tazione della lavorabilità delle pietre ornamentali

Le autrici hanno condotto presso il laboratorio del Politec-
nico di Torino diretto dalla Prof.ssa Marini una ricerca mi-
rata ad una classificazione standardizzata dei parametri con-
nessi con la segagione con filo diamantato, al fine di fornire 
anche indicazioni preventive sulla durata del filo, sulla velo-
cità, e quindi riduzione dei tempi di taglio, minimizzando la 
produzione di scarti. La ricerca è stata impostata con l’o-
biettivo di definire un metodo di classificazione oggettivo e 
quantificabile basato su prove semplici.
In concreto la ricerca è pervenuta a verificare l’esistenza 
di correlazioni tra le caratteristiche superficiali di durezza 
(prova di Microdurezza KNOOP) e proprietà fisico - mec-
caniche (UPV) definite dalla classificazione IWC.
È stata quindi impostata in via sperimentale la definizione 
di 7 classi di “lavorabilità” in funzione delle  caratteristiche 
UPV e KNOOP.

Seconda Sessione – Pomeriggio

L’Innovazione per la sicurezza
Coordinatore: Domenico Savoca – Presidente ANIM

Orlando Pandolfi – Vice Presidente ANIM
Il management della coltivazione: pianificazione 
e monitoraggio delle attività lavorative

L’ing. Pandolfi ha mirato a contestualizzare l’attività estrat-
tiva di pietre decorative in un ambito di produzione e mer-
cato internazionale, secondo le moderne esigenze.
Analizza pertanto i vari strumenti di analisi delle fasi produt-
tive valutando l’applicabilità di modelli matematici al sistema; 
rileva i rischi che vi possono essere in una elevata semplifi-
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cazione dei modelli rappresentativi, sia per quanto attiene 
gli aspetti produttivi e di rendimento economico, sia in re-
lazione alla sicurezza del lavoro ed alle problematiche am-
bientali. Analizza quindi la validità dei sistemi gestionali stan-
dard attualmente più adottati (ISO 9001, OHSAS 18001, 
EMAS, SGM), rilevando come tutti i sistemi di analisi uti-
lizzati richiedano di mantenere attive procedure nelle quali 
sia assicurata uniformità di comportamento delle persone 
che vi partecipano, con consapevolezza delle potenziali 
conseguenze derivanti da scostamenti rispetto alle spe-
cifiche procedure operative.

Andrea Dizioli – IMIFABI
Esempio di certificazione OSHAS 18001 
in una complessa attività estrattiva 
in sotterraneo

L’ing. Dizioli della IMI  FABI 
S.p.a., dopo aver richia-
mato lo sviluppo della So-
cietà, con le principali at-
tività estrattive nel conte-
sto internazionale, si sof-
ferma ad analizzare il si-
stema di Gestione certifi-
cato OHSAS 18001, ormai 
consolidato nell’esperienza 
aziendale soprattutto per le attività estrattive in sotterra-
neo, confrontandolo con altri sistemi, pure presi in consi-
derazione da parte della Società.
Ha richiamato quindi l’esigenza di sistematici monitoraggi 
dei principali parametri di sicurezza (polvere, rumore, venti-
lazione, presenza di gas, stabilità, ecc.) e di coinvolgimento 
costante del personale operativo, incoraggiandolo ad un 
atteggiamento decisamente propositivo specie per quanto 
riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Pierpaolo Oreste – Politecnico di Torino
Aspetti innovativi della progettazione 
per garantire la stabilità dei vuoti minerari

Il prof. Oreste ha riferito su aspetti innovativi dell’analisi di 
stabilità di dettaglio dei vuoti minerari, mediante simula-
zione numerica delle cavità, considerando in dettaglio le 
discontinuità del mezzo e l’interazione tra gli elementi di 
rinforzo e l’ammasso roccioso.
Ha quindi preso in considerazione due situazioni signifi-

cative, relative alla cava del 
marmo di Candoglia della Fab-
brica del Duomo di Milano e 
una coltivazione di gesso per 
camere e pilastri dell’astigiano.
Ha quindi concluso, soste-
nendo come una progetta-
zione moderna dei vuoti mine-
rari, specie di quelli sotterranei, 
non possa fare a meno di ope-
rare nel campo tridimensionale utilizzando strumenti di cal-
colo sofisticati che consentano di simulare con maggior pre-
cisione possibile il problema reale.

Giuliano Ghirardi – Consorzio Cavatori Marmo Bacino 
della Valle di Nuvolera
Valutazioni per la sostenibilità tecnica ed 
economica della coltivazione delle cave di pietre 
ornamentali: esperienze e ricerche innovative

Il relatore, dopo una panora-
mica della situazione estrattiva 
del marmo del bacino del Bot-
ticino, ha messo in evidenza 
l’esigenza di una pianificazione 
produttiva che tenda a soddi-
sfare la domanda di pietra de-
corativa contemperandola con 
una riduzione nella produzione 
dei pietrischi ad essa asso-
ciata. Ha richiamato quindi l’esigenza di adottare i più moderni 
mezzi di indagine nell’ammasso roccioso con metodi geofisici 
(ERT – Georadar – Sismici) per definire anche modelli geolo-
gici relativi alle diverse tipologie di cave, con caratteristici in-
dici di qualità. Ha posto inoltre l’accento sullo sviluppo di una 
tecnologia volta a migliorare lo sfruttamento selettivo delle 
cave con consistente riduzione degli scarti in fase di estra-
zione e lavorazione delle pietre.

Donatella Cesan – Libera professionista
Novità e innovazione nell’ambito della 
valutazione dei rischi per il settore estrattivo

La dott.ssa Cesan richiama le aziende all’esigenza di creare 
un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere 
efficacia, esimente della respon-
sabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle so-
cietà e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica di 
cui al decreto legislativo 8 giu-
gno 2001, n. 231, come peral-
tro previsto dall’articolo 30 del 
D.Lgs. 81/08.
La conformità del Modello Or-

A
ttività



quarry & construction30 OttObre 2015

notiziario anim

ganizzativo ai requisiti di cui all’articolo 30 richiede l’adozione 
di un sistema idoneo a disciplinare il rispetto delle misure indi-
cate nel modello e la nomina di un organismo di vigilanza do-
tato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. L’adozione 
del modello di organizzazione e di gestione, previsto dall’art. 
30, nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività fi-
nanziabili ai sensi dell’articolo 11 del medesimo D.Lgs. 81.
In chiusura ricorda che dal 1° giugno 2015 è entrato in vigore il 
nuovo regolamento CLP - Classification, Labelling and Packa-
ging, che sostituisce integralmente, in materia di classifica-
zione di sostanze e miscele, le precedenti direttive sulle so-
stanze ed i preparati pericolosi, con nuovo sistema di clas-
sificazione ed etichettatura basato sul Sistema Mondiale Ar-
monizzato delle Nazioni Unite (GHS dell’ONU).

Guido Gola – Vice Presidente ANIM
Domenico Savoca – Presidente ANIM
La legislazione nazionale in materia di sicurezza: 
attività ANIM per proposte migliorative

L’ing. Gola dopo una rapida panoramica sulle disposizioni 

di sicurezza nazionali applicabili al settore estrattivo evi-
denzia l’esigenza che vengano stabilite apposite normative 
integrative e di raccordo con il testo unico di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. Al riguardo riferisce sull’attività avviata 
dal gruppo di lavoro per la sicurezza mineraria nell’ambito 
ANIM, con la prospettiva in prima istanza di elaborare 
linee guida raccordate con le disposizioni comunitarie e 
nazionali ed in seconda analisi di poter proporre i neces-
sari adeguamenti per restituire una organicità al comparto 
della Polizia Mineraria che deve necessariamente essere 
vista in un contesto sovranazionale.

Nando Ferranti – Segretario Generale ANIM
Chiusura lavori

L’ing. Ferranti (cui è dovuto 
un sentito riconoscimento per 
l’impegno profuso nell’orga-
nizzazione del convegno), ha 
sottolineato la felice riuscita 
del convegno, ed in partico-
lare la costante attenzione 
dei partecipanti all’esposi-
zione delle varie relazioni 
sino ad ora tarda, invitando tutti ad un nuovo approfondi-
mento delle problematiche del settore estrattivo, in specie 
nel comparto delle pietre decorative, alla prossima edizione 
della Marmomacc 2016.

Convegno “La coltivazione di cave e miniere: 
obiettivi attuali di tutela della sicurezza per lo sviluppo”

Il 4 dicembre 2015, in occasione della festa di Santa Barbara, in Chiesa di Valmalenco (SO) si terrà il Convegno dell’ANIM 
per la celebrazione del cinquantenario della fondazione dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari, dal titolo “La coltiva-
zione di cave e miniere: obiettivi attuali di tutela della sicurezza per lo sviluppo”.
Il convegno, in una cornice montana caratterizzata dalla presenza di antiche tradizioni minerarie e da nuove attività in linea con 
il più avanzato progresso tecnologico, intende presentare a gestori di cave e miniere, professionisti, funzionari pubblici, am-
ministratori e Associazioni per la tutela dell’ambiente e del territorio il panorama più aggiornato delle tecnologie, dei sistemi e 
delle azioni che assicurano lo sviluppo delle attività estrattive in termini di stabilità e sicurezza. Saranno affrontate le proble-
matiche di stabilità delle attività a cielo aperto e in sotterraneo, anche alla luce dell’impiego di nuovi e più avanzati sistemi di 
coltivazione e per il monitoraggio di grandi fronti o vuoti sotterranei: i moderni sistemi di calcolo permettono di operare scelte 
costruttive e gestionali finora difficilmente percorribili, assicurando risultati operativi estremamente interessanti. La gestione 
della sicurezza secondo i più avanzati principi di prevenzione introdotti dalla legislazione nazionale di recepimento di quella 
comunitaria prevede il coinvolgimento di tutte le figure professionali operanti in  azienda, con la necessità di adeguamenti im-
piantistici, strutturali e gestionali volti a obiettivi costanti di innovazione. Gli impianti e le macchine, sempre più complessi, ne-
cessitano di capacità gestionali e competenze tecniche elevate per l loro utilizzo, con nuovi problemi da affrontare per la tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori, anche considerando il particolare ambiente in cui gli impianti e le macchine stessi 
sono chiamati ad operare. I problemi di igiene ambientale e di riduzione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici e fisici 
rappresentano una sfida ed un impegno particolari per gli operatori minerari: i limiti di esposizione sempre più stringenti, uni-
tamente alla classificazione sempre più rigorosa delle sostanze inquinanti, obbligano ad interventi tecnici  in continuo aggior-
namento, da adattare alle singole e peculiari situazioni ambientali nelle cave e nelle miniere.
Il convegno intende fornire una risposta e una soluzione alle problematiche sopra evidenziate, nel tentativo di favorire la dif-
fusione di una cultura della sicurezza che certamente potrà contribuire anche allo sviluppo economico del settore estrattivo.
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