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NATURA 2000 è il principale strumento della politica 
dell’Unione Europea per la conservazione della bio-

diversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il 
territorio dell’Unione, la quale è stata istituita in applica-
zione delle direttiva n. 92/43/CEE (direttiva Habitat), e 
n. 79/409/CEE (direttiva uccelli).
La direttiva n. 92/43/CEE ha la finalità di “contribuire a 
salvaguardare la biodiversità, mediante la conservazione 
degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche nel territorio europeo”. La direttiva istituisce 
la rete ecologica europea denominata NATURA 2000, 
formata da Siti di Interesse Comunitario (SIC) in cui si 
trovano tipologie di habitat specificatamente indicati negli 
allegati I e II della direttiva stessa.
L’allegato I elenca i tipi di habitat naturali di interesse 
comunitario la cui conservazione richiede l’individuazione 
di un SIC. Si tratta, secondo la definizione della direttiva, 
di habitat costieri, dune marittime interne ed esterne, 
habitat d’acqua dolce, formazioni erbose naturali, habitat 
rocciosi, grotte, foreste, lande, ghiaioni e arbusteti 
temperati.
L’allegato II elenca le specie animali e vegetali di interesse 
comunitario la cui conservazione richiede la designazione 
di un SIC, ed è complementare all’allegato I per l’indivi-
duazione del SIC stesso: le specie animali rappresentate 
sono estremamente numerose e vanno dai rettili agli 
anfibi, dai mammiferi ai pesci, etc., così come quelle 
vegetali, la cui numerosità è un indice concreto della 
volontà di tutela dell’Unione Europea.
L’individuazione dei SIC in Italia compete alle Regioni, che 
trasmettono i dati al Ministero dell’Ambiente secondo 
un Formulario Standard europeo. Il Ministero, dopo una 
verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette 
la banca dati stessa e le cartografie alla Commissione 
Europea. 
Una volta adottato l’elenco dei SIC, si deve pervenire 
entro il più breve tempo possibile alla designazione delle 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC), attuazione concre-
ta dei SIC stessi, che sono il vero obiettivo della politica 
europea sulla biodiversità. 
Perché una ZSC possa essere designata occorre che il 
Ministero dell’Ambiente, d’intesa con la Regione interes-
sata, emani un decreto che indichi il riferimento all’atto 
con cui la Regione stessa adotta le misure di conserva-
zione necessarie a mantenere in uno stato di conserva-
zione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito 
è stato individuato. Sono necessari, in particolare, uno 
studio ambientale e il piano di gestione del sito.
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La direttiva n. 79/409/CEE concerne l’individuazione 
di Zone di Protezione Speciale (ZPS), specificatamente 
costituite per la conservazione di tutte le specie di uccelli 
viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio 
europeo: se ne prefigge la protezione, la gestione e la 
regolazione e ne disciplina lo sfruttamento. Come per le 
ZSC, il piano di gestione costituisce il documento cardine 
per gli interventi di tutela e protezione.
Per espressa previsione della direttiva n. 92/43/CCE, 
NATURA 2000 ricomprende anche le ZPS, che quindi 
formano, a livello regionale, un sistema unitario di tutela 
della biodiversità: spesso, addirittura,  si ha una sovrap-
posizione tra le aree della ZPS e quella della ZSC.
Ad ulteriore integrazione delle previsioni di tutela e di 
conservazione della biodiversità, è istituita, da parte delle 
Regioni, la Rete Ecologica Regionale (RER), insieme di 
percorsi di collegamento i  cui nodi sono rappresentati da 
ZSC e ZPS.
Per quanto di interesse per il settore estrattivo, a livello le-
gislativo costituiscono fondamentale riferimento i commi 
3 e 4 dell’art. 6 della direttiva n. 92/43/CEE:
• comma 3: qualsiasi piano o progetto non direttamente 
connesso o necessario alla gestione del sito ma che pos-
sa avere incidenze significative su tale sito, deve formare 
oggetto di una opportuna valutazione di incidenza (VIC), 
tenendo conto degli obiettivi di conservazione approvati: 
l’Ente competente valuta positivamente il piano o proget-
to qualora esso non pregiudichi l’integrità del sito.
• comma 4: qualora, nonostante conclusioni negative 
della valutazione di incidenza e in mancanza di soluzioni 
alternative un piano o progetto debba essere realizzato 
per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclu-
si motivi di natura sociale ed economica, possono essere 
adottate misure compensative per garantire la coerenza 
globale di NATURA 2000.
La breve disamina dei principi e della tipologia dei siti che 
caratterizzano NATURA 2000, ancorché apparente-
mente arida e incompleta, serve a definire un quadro 
sufficientemente rappresentativo delle considerazioni 
contenute nel seguito del presente documento
Osservo che gli operatori del settore estrattivo non 
hanno ancora ben chiari i concetti e gli obiettivi relativi 
alla tutela della biodiversità, in quanto l’argomento non è 
di immediata comprensione; a livello di Pubblica Ammi-
nistrazione spesso non si riscontrano adeguate compe-
tenze tecniche e la normativa si evolve in modo convulso, 
mentre l’individuazione di nuovi siti avviene con grande 
determinazione, inoltre, le autorizzazioni relative alla VIC 
non sempre sono chiare ed esaustive della problematica 
ambientale affrontata.
In concreto, il  territorio nazionale, per una parte consi-
stente, è interessato da siti di interesse comunitario che 
condizionano lo sviluppo del settore estrattivo, con limiti 
e divieti spesso non previsti nelle fasi di gestione dei siti 
attuali o di progettazione di quelli futuri.
Dal punto di vista procedimentale, la legislazione comuni-
taria e nazionale prevedono che la valutazione di incidenza 

debba essere effettuata sia con riferimento ai singoli 
progetti di cava o miniera (VIC), sia in sede di pianifica-
zione delle attività estrattive (VINCA), preliminarmente 
alla valutazione ambientale strategica (VAS) del piano o 
programma delle attività estrattive stesse.
Un progetto o un piano estrattivo possono interferire con 
gli obiettivi di tutela di un sito di NATURA 2000 anche se 
le attività previste si trovano all’esterno del perimetro del 
sito stesso, per i potenziali riflessi che gli effetti dei lavori  
possono avere sulla flora o sulla fauna all’area tutelata 
ai fini della conservazione della biodiversità: costituisce 
certamente un elemento di incertezza progettuale l’as-
senza di specifici riferimenti normativi circa le modalità di 
valutazione dell’interferenza, che certamente può verifi-
carsi anche a grande distanza, dipendendo il tutto anche 
dalla sensibilità e competenza del funzionario pubblico 
responsabile dell’istruttoria.
L’esperienza insegna  come alcune tipologie di recuperi 
ambientali di cava, qualora ben orientate e realizzate, 
ben si prestano a rappresentare esse stesse delle occa-
sioni di tutela e valorizzazione della biodiversità, tanto da 
essere individuate, a tutti gli effetti, quali siti di NATURA 
2000.
E’ recente notizia di un SIC derivante da un sito di cava 
dismesso per il quale la Commissione Europea ha avviato 
una preprocedura di infrazione (EU Pilot), in quanto il 
sito stesso non sarebbe stato gestito secondo i normali 
canoni di tutela e salvaguardia.
La normativa comunitaria in materia di valutazione di 
incidenza non prevede dinieghi assoluti in presenza di siti 
di NATURA 2000, mentre quella italiana di trasposizione 
a livello nazionale, per motivi del tutto sconosciuti, e solo 
per le Zone di Protezione Speciale, individua particolari 
divieti di esercizio dell’attività di cava.
L’articolo 5, comma1, lett.n), del decreto ministeriale 
17 ottobre 2007 ha espressamente  previsto nelle ZPS 
il  divieto di apertura di nuove cave  e l’ampliamento di 
quelle esistenti, ad eccezione di quelle già previste negli 
strumenti di pianificazione generale e di settore (piani 
cave) vigenti alla data di emanazione del decreto stesso, 
purché il recupero finale delle aree interessate dall’atti-
vità estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condi-
zione che sia conseguita positivamente la valutazione di 
incidenza dei singoli progetti o piani.
E’ stato previsto, per il caso di cui sopra, un periodo tran-
sitivo di diciotto mesi dalla data di emanazione del citato 
decreto ministeriale, all’interno del quale è stato ancora 
consentito l’ampliamento di cave esistenti, ma ormai tale 
deroga non è più utilizzabile.
Assurdamente, alcuni strumenti di pianificazione di set-
tore non permettono l’attività estrattiva di cava in sotter-
raneo per i siti in ZPS, quindi in situazione per cui l’attività 
di cava, per la profondità degli scavi, non può interferire 
con l’ambiente in superficie e con la tutela dell’avifauna 
in particolare: sarebbe bastata una lettura attenta del 
sopra citato articolo 5 per notare come la previsione 
del recupero a fini naturalistici delle cave in siti ZPS, non 
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potendo essere previsto per i siti in sotterraneo, ne 
avrebbe escluso automaticamente l’applicazione.
Non si può negare che, sin dalla prima applicazione della 
legislazione per la tutela della biodiversità, i rapporti tra 
le attività estrattive e i siti di NATURA 2000 sono stati 
estremamente conflittuali.
A onor del vero, se da un lato abbiamo assistito a una 
eccessiva rigidità da parte dei funzionari pubblici circa 
una negativa incidenza dei progetti delle attività estrat-
tive, dall’altro molti imprenditori minerari non hanno 
pienamente compreso la portata innovativa ed epocale 
della nascente normativa per la tutela della biodiversità.
Spesso, la valutazione di incidenza non è stata condotta 
con il dovuto rigore, sottovalutando gli obiettivi di tutela 
definiti con la designazione dei siti, andando quindi incon-
tro a difficoltà molto concrete per l’avvio, la modifica o 
l’ampliamento delle attività estrattive.
Occorre ancora notare come spesso le richieste 
compensazioni ambientali, previste dalla legislazione 
a carico degli operatori minerari, necessarie a ripristi-
nare le finalità dei siti compromesse dall’attività estrat-
tiva, intervenendo sul sito stesso o ricostruendo altri 
ambienti naturali compatibili, sono state utilizzate dagli 
Enti gestori per la realizzazione di opere e l’attuazione 
di iniziative totalmente non in linea con la legislazione 
comunitaria e nazionale, magari confidando sulla totale 
assenza di controlli da parte di Regioni, Stato e Com-
missione Europea e sulla benevola disattenzione degli 
imprenditori.
La Commissione Europea, peraltro,  dimostrando una 
previgenza certamente superiore a quella di molte au-
torità nazionali e in particolare dello Stato italiano e delle 
Regioni, nel luglio 2010 ha pubblicato un “Documento 
di orientamento della Commissione Europea su: attività 
estrattive non energetiche in conformità ai requisiti di 
NATURA 2000”, volto a risolvere i conflitti che sistema-
ticamente erano segnalati in tutta l’Unione Europea.
Per esperienza dello scrivente, il documento sopra 
richiamato, molto dettagliato e complesso rispetto alle 
problematiche  inerenti i rapporti tra attività estrattive e i 
siti di NATURA 2000, non è conosciuto né dagli impren-
ditori e dai progettisti, né dai funzionari che istruiscono i 
procedimenti relativi alla valutazione di incidenza.

Paradossalmente, lo stesso documento di orientamen-
to, non avendo valore normativo, ma solo di indirizzo e 
coordinamento il cui peso è collegato all’autorevolezza 
della Struttura da cui promana, talvolta, quando cono-
sciuto, non viene tenuto nella debita considerazione, in 
quanto spesso i funzionari istruttori privilegiano visioni 
negative personalistiche e precostituite, considerando 
con disarmante sufficienza orientamenti maturati in 
ambito comunitario.
L’iniziativa comunitaria si inserisce all’interno della 
politica europea delle materie prime e, in particolare, 
all’interno delle previsioni del secondo dei tre pilastri sui 
quali si basa la politica stessa: “determinare, nell’ambito 
dell’Unione Europea”, condizioni quadro in grado di favo-
rire un approvvigionamento sostenibile di materie prime 
provenienti da fonti europee”.
Punto di partenza del documento di orientamento è che 
non vi dovrebbe essere, in nessun caso, una preclusio-
ne assoluta dei siti di NATURA 2000 all’attività estratti-
va, dovendo essere sempre valutate e contemperate le 
esigenze dell’attività produttiva e quelle di salvaguardia e 
tutela della biodiversità.
Il principio precedente risulta chiaramente disatteso 
dalla legislazione italiana almeno per le ZPS in relazione 
alle vietate attività di cava.
Il documento comunitario di orientamento per il settore 
estrattivo deve essere letto con le altre guide interpreta-
tive emanate a livello europeo e relative sia alle modalità 
di valutazione dell’incidenza, sia a quelle di determinazio-
ne delle situazioni per cui si possa parlare di motivi di rile-
vante interesse pubblico per disattendere le previsioni di 
tutela delle direttive “habitat” e “uccelli” e determinare le 
necessarie compensazioni da corrispondere.
In relazione all’importanza del documento di orienta-
mento, occorrerebbe che le Regioni lo adottino come 
specifica linea guida per i propri uffici, determinando 
così comportamenti il più possibile uniformi a livello 
nazionale e dando certezze operative al settore delle 
attività estrattive.
L’ANIM, nei limiti delle proprie possibilità di comunica-
zione e organizzative, cercherà di farsi portavoce delle 
esigenze di diffusione e applicazione del documento di 
orientamento comunitario.
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IL PARCO ARCHEOMINERARIO 
DI CABERNARDI

Lattività mineraria, praticata diffusamente nel territo-
rio nazionale fino dall’antichità, ci ha lasciato un patri-
monio di cultura materiale e un’eredità storico – testi-

moniale di inestimabile valore. Un valore che, negli ambienti 
minerari dismessi, si sostanzia preliminarmente nella esibi-
zione delle originali singolarità architettoniche di edifici a cor-
redo dei cantieri di lavoro e residenziali dei villaggi minerari, 
degli impianti di produzione e dei numerosi emblematici se-
gni identificativi della miniera come ad esempio i castelli dei 
pozzi di estrazione. Il valore più prezioso e penetrante, tut-
tavia, è quello custodito nelle componenti immateriali del la-
voro in miniera, più intimamente cariche di umanità, capaci 
di dispensare forti emozioni e di stimolare l’interesse a in-
traprendere percorsi di approfondimento verso una mag-
giore conoscenza di un mondo composito ai più sconosciuto.
I retaggi della miniera, per essere compiutamente analizzati 
e apprezzati impongono, quindi, un approccio multidiscipli-
nare capace di cogliere l’accezione più ampia di uno scena-
rio che, potremmo assimilare, a un’antroposfera complessa 
e assolutamente originale, gravitante attorno a quel potente 
nucleo di attrazione rappresentato dalla miniera. Infatti, non 
possiamo limitarci a considerare solo gli aspetti scientifici 
della geologia territoriale e dei giacimenti minerari, oppure 

quelli tecnici e tecnologici di progresso nell’estrazione e la-
vorazione, ma dobbiamo procedere verso percorsi altret-
tanto fondamentali e talora ancor più suggestivi. Percorsi 
che, ci portano, alla identificazione della vita quotidiana e ai 
percorsi evolutivi socio-economici e culturali delle comunità 
dei minatori, fino a cercare di comprendere il loro intimo rap-
porto con ambienti di lavoro ipogei che ne hanno separata 
l’esistenza da quella del mondo dei vivi. Il minatore, profon-
damente distinto da tutte le altre categorie di lavoratori, ha 
subito gli effetti di questa simbolica e complicata identifica-
zione, patendo un confinamento storico-testimoniale relegato 
in una sorta di cono d’ombra che ne ha nascosta e inibita la 
rappresentazione e la divulgazione. Ai primi sporadici impe-
gni individuali e di associazioni locali di volontariato profusi 
per salvare la memoria del lavoro e degli ambienti minerari 
dismessi, una più organica ed efficace attività per promuo-
vere la loro salvaguardia e valorizzazione tramite recupero 
e riusi sostenibili, è stata intrapresa da ANIM fino dai primi 
anni ‘90 del novecento (Cfr.: Convegno ANIM sulla riabili-
tazione dei siti minerari dismessi; Abbadia San Salvatore, 
1991). L’azione che ANIM ha svolto con continuità per ol-
tre un decennio ha permesso, fra l’altro, di mettere in con-
tatto le varie realtà diffuse sul territorio nazionale impegnate 
nello studio e nel recupero delle miniere dismesse, stimo-
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lando reciproci proficui rapporti di collaborazione e sinceri 
legami di feconda amicizia. In questo clima di comune coin-
volgimento, ogni iniziativa di recupero e di riuso di un sito 
minerario dismesso che, nel corso degli anni si è apprezza-
bilmente intensificata in più parti d’Italia, è diventata occa-
sione condivisa di soddisfazione e ulteriore stimolo a pro-
seguire il tanto lavoro che rimane.
L’inaugurazione del Parco Archeominerario di Cabernardi 
in Comune di Sassoferrato (AN), celebrata domenica 5 lu-
glio e condivisa da tutti i presenti con tangibile emozione, è 
l’atto più recente di restauro e riuso di un sito estrattivo di-
smesso dalla chiusura della locale miniera di zolfo interve-
nuta il 5 maggio 1959. Teatro dell’operazione di recupero 
e riuso, orientato verso una stimolante proposta di turismo 
culturale, è il cantiere solfureo annesso al pozzo Donegani, 
vasto e ricco di testimonianze materiali. I calcaroni e i forni 
Gill, dove si realizzava tramite trattamento termico la fusione 
del minerale, identificano il patrimonio più imponente del neo 
Parco Archeominerario di Cabernardi, tuttavia, grande sug-
gestione dispensano il castello del pozzo in cemento, i resti 
della fornace e il deposito carburanti, diventato spazio at-
trezzato di divulgazione multimediale e funzionale per una 
molteplicità di iniziative.
La data del 5 luglio assume significato particolarmente evo-
cativo, perché lo stesso giorno e mese del 1952, si conclu-

deva dopo quaranta giorni, l’occupazione della miniera messa 
in atto dai minatori che, rimasti nei cantieri sotterranei a 500 
metri di profondità (i sepolti vivi), hanno inteso in tal modo 
difendere a oltranza il posto di lavoro.
La cerimonia di inaugurazione, aperta dall’intervento del Sin-
daco di Sassoferrato Ugo Pesciarelli è proseguita coi contri-
buti di Carlo Evangelisti Presidente del Parco delle Miniere 
di Zolfo delle Marche, di Alessandra Pacheco della Soprin-
tendenza Beni Arti e Paesaggio delle Marche e del neo Pre-
sidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. La manifesta-
zione, ha stimolato tangibile interesse in tutti i presenti assu-
mendo particolare intensità emotiva quando ha preso la pa-
rola l’On. Laura Boldrini Presidente della Camera dei Depu-
tati, ospite di eccezione. La Presidente, nell’esprimere vivo 
apprezzamento per l’operazione di restauro e riuso del pa-
trimonio di cultura materiale della miniera di Cabernardi, ha 
sottolineato l’importanza dell’iniziativa che, ha permesso, 
di salvare e rivitalizzare un contesto testimoniale altrimenti 
destinato a rimanere “uno dei tanti luoghi della memoria di-
menticati”. La Presidente, ha inoltre rimarcato i sacrifici e la 
precarietà esistenziale imposti dal lavoro in miniera, ma an-
che i segni della profonda solidarietà condivisa fra la comu-
nità dei minatori specialmente nei momenti di maggiore diffi-
coltà. L’On. Laura Boldrini, si è infine soffermata a ricordare 
le tristi vicende e le misere condizioni che hanno sofferto i 

Calcarone vuoto Resti Fornace

Rappresentanze Associazioni
Arrivo On. Laura Boldrini con Sindaco Comune di 
Sassoferrato



quarry & construction34 quarry & construction 35Settembre 2015 Settembre 2015

notiziario anim

migranti italiani, attualizzando e comparando le loro aspira-
zioni di soddisfare migliori condizioni di vita con quelle dei 
migranti di oggi, in fuga da guerre e insopportabile indigenza.
Il Sindaco Ugo Pesciarelli ha sottolineato, fra le varie argo-
mentazioni esposte nel suo intervento, aspetti di sostan-
ziale importanza che, in operazioni di recupero del patrimo-
nio culturale minerario come questa, costituiscono presup-
posti ineludibili per raggiungere gli obiettivi auspicati e at-
tesi. Primo fra tutti, il rapporto di collaborazione fra le Ammi-
nistrazioni pubbliche e le Associazioni locali di volontariato: 
le prime indispensabili soggetti istituzionali deputati a predi-

sporre e dare efficace attuazione ai progetti di recupero, le 
seconde, prezioso e appassionato strumento di supporto e 
di stimolo per la realizzazione degli interventi di riabilitazione 
del patrimonio di cultura materiale ancora presente nei can-
tieri di lavoro dismessi. E’ bene ricordare l’azione di amore-
vole costante studio e approfondimento della memoria sto-
rica condotta dalle Associazioni locali che, dalle esperienze 
acquisite, si propongono anche come competenti e affida-
bili soggetti e per assumere ruoli operativi di gestione delle 
aree a Parco e delle strutture museali. 
L’Associazione culturale La Miniera onlus, fondata nel 1996 
attualmente guidata dalla Presidente Patrizia Greci, rappre-
senta il soggetto locale di riferimento alla quale, infatti, è 
stata affidata la gestione del Parco Archeominerario di Ca-
bernardi dall’Amministrazione comunale di Sassoferrato che, 
in tal modo, ha riconosciuto il grande lavoro profuso dall’As-
sociazione e le esperienze già acquisite nella gestione del 
locale Museo della Miniera. In questa circostanza, un pen-
siero e una particolare riconoscenza meritano Giuseppe 
Paroli e Don Dario Marcucci, due pionieri locali da decenni 
impegnati nell’iniziativa di salvare le testimonianze della mi-
niera di Cabernardi e oggi gratificati dall’istituzione del Parco 
Archeominerario.
Il Comune di Sassoferrato e il Parco dello Zolfo delle Mar-
che che ha accordato il suo concorso finanziario, hanno cre-
duto e investito nell’operazione di recupero e riuso dell’a-
rea mineraria del pozzo Donegani, compiendo un’impresa 
di grande spessore culturale e di notevole impatto emozio-
nale, aprendo inedite e stimolanti prospettive di sviluppo 
territoriale. L’Associazione la Miniera onlus, ha assistito alla 
positiva risoluzione di aspettative tenacemente sollecitate 
e perseguite per anni, fino all’incontro con un’Amministra-
zione comunale sensibile e disponibile che l’ha gratificata 
anche affidandole l’incarico della gestione del Parco. Tutto 
bene e la conferma che, quando le istituzioni pubbliche si 
dimostrano ricettive e disponibili ad ascoltare e sostenere 
le istanze di conservazione e valorizzazione delle memorie 
sollecitate dalle Associazioni locali di volontariato, si rag-
giungono soddisfacenti e utili risultati.
La fratellanza che si consolida fra coloro che, senza inte-
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Beni Arti e Paesaggio delle Marche), Luca Ceriscioli (Presidente 
della Regione Marche), On. Laura Boldrini (Presidente della Ca-
mera dei Deputati), Carlo Evangelisti (Presidente Parco dello zolfo 
delle Marche)

Palco autorità da sinistra Alessandra Pacheco (Soprintendenza 
Beni Arti e Paesaggio delle Marche), Luca Ceriscioli (Presiden-
te della Regione Marche), On. Laura Boldrini Presidente della 
Camera dei Deputati Ugo Pesciarelli (Sindaco di Sassoferrato)

Intervento SindacoIntervento On. Laura Boldrini

Taglio nastro
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resse personale, profondono energie e assiduo 
impegno nel perseguire il recupero e riuso dei 
siti minerari dismessi, in circostanze come l’i-
naugurazione del Parco Archeominerario di Ca-
bernardi si stringono ancora più intimamente 
in una condivisa, sincera e partecipata sod-
disfazione. Nei convenuti in rappresentanza 
della Società di Ricerca e Studio della Roma-
gna Mineraria che, dai primi anni ’80 del nove-
cento ha svolto un’enorme lavoro di recupero 
della memoria storica delle miniere diffuse nel bacino sol-
fifero cesenate, al compiacimento per i risultati raggiunti 
a Cabernardi si è inevitabilmente aggiunta l’amarezza in-
dotta dalla sorte riservata dall’Amministrazione comunale 
di Cesena al Villaggio Minerario di Formignano. Questo 
luogo, di grande valore testimoniale e documentale, ac-
quistato dal Comune di Cesena assieme a un’ampia su-
perficie fondiaria circostante, rimane “uno dei tanti luoghi 
della memoria dimenticati” come quelli evocati in senso 
negativo dalla Presidente On. Laura Boldrini nel suo inter-
vento a Cabernardi. Due mandati del Sindaco Giordano 
Conti, quello concluso e il secondo appena iniziato del Sin-
daco Paolo Lucchi, non sono stati abbastanza per matu-
rare sensibilità e consapevoli disponibilità assunte diffu-
samente su tutto il territorio nazionale verso il recupero e 
riuso dei siti minerari abbandonati. Se non interviene l’ine-
ludibile concorso dell’Amministrazione comunale come già 
prima affermato e sperimentato prima a Perticara e oggi 
a Cabernardi, dove si sono attuate importanti iniziative di 
recupero e riuso, ogni istanza pur incessantemente avan-
zata, rimane inascoltata e mortificata. Tanto più se il grado 
di sensibilità dell’attuale amministrazione comunale arriva 
a dirottare oltre quattrocentomila euro (dei circa settecen-
tomila stanziati dalla precedente Giunta Conti già pronti 
per essere appaltati) in particolare al ristorante annesso 
a Villa Silvia senza neppure concedere l’accesso agli atti 
di tale operazione. 
La passione, in ogni caso, è più potente della delusione, 

fortificata anche dalla gratitudine e dai rapporti di amicizia che, 
sempre più numerosi, si consolidano fra i discendenti dei mi-
natori cesenati emigrati attorno alla fine del 1800 nel conti-
nente latino americano e la Società di Ricerca e Studio della 
Romagna Mineraria che li ha rintracciati, restituendogli legami 
coi territori di origine e ripristinando radici famigliari perdute 
con l’abbandono della terra natale da parte dei loro antenati. 
Anche in questo esempio si conferma la profondità e la ric-
chezza del patrimonio testimoniale ereditato dalla miniera e ri-
mane francamente incomprensibile avere procrastinato e peg-
gio osteggiato da parte delle Amministrazioni comunale di Ce-
sena, con ostinazione, ogni impegno per conservare una delle 
componenti storico – testimoniali più forti, emblematiche ed 
evocative della gente e dei territori di Romagna. Rimane co-
munque l’auspicio che, l’inaugurazione del Parco Archeomi-
nerario di Cabernardi, possa sollecitare nell’Amministrazione 
comunale cesenate nuovi 
interrogativi e disponibilità, 
confidando anche nell’im-
pegno di tutte le altre Am-
ministrazioni comunali del 
territorio, legate profon-
damente tramite il lavoro 
delle loro comunità, alla 
storia e alle vicende umane 
vissute nelle miniere del 
bacino solfifero della Ro-
magna cesenate.  n

Lapide caduti in miniera

Castello pozzo Donegani

Forni Gill e piano inclinato

Forni Gill e castello pozzo Donegani. Sul piano superiore ex deposito 
carburanti circolare ora sala polivalente
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notiziario anim

La sede storica di palazzo Widmann a Bolzano ha incorni-
ciato lo scorso 26 giugno un convegno decisamente ben 
riuscito cui hanno partecipato relatori da Italia, Austria e 

Germania, confermando gli scambi e le interrelazioni che si svi-
luppano nelle regioni di confine.
L’occasione di approfondire la tematica importantissima della 
gestione degli esplosivi sulle grandi opere, ed in particolare sul 
Tunnel di base del Brennero, ha dato lo spunto per aprire un im-
portante confronto normativo e tecnico fra i nostri esplosivisti 
ed i colleghi al di la delle Alpi.
Grazie alla preziosa collaborazione della Provincia di Bolzano, 
del Curatorio per i beni tecnici culturali ed al sostegno di nume-
rosi sponsor fra cui BBT, è stato possibile allestire un convegno 
internazionale che ha permesso ai partecipanti di aggiornarsi 
sullo stato dell’arte in Italia e per la prima volta anche all’estero.
Il cantiere del Tunnel di Base infatti, collegando Italia e Austria, 
ha dato la possibilità di introdurre un momento di scambio reci-
proco sulle modalità di gestione dell’esplosivo sui cantieri che 
si stanno muovendo in direzione della frontiera. E’ stato estre-
mamente interessante verificare sul caso reale di un cantiere 
di rilevanza europea come le norme che regolano la gestione 
dell’esplosivo siano differenti a seconda che il cantiere si svi-
luppi in Italia o in Austria.
Pur non volendo entrare negli effetti che la nostra norma deci-
samente vetusta ha nello sviluppo dei tempi di scavo e nei con-
seguenti costi di realizzazione abbiamo cercato di evidenziare 
quali potrebbero essere gli aspetti che potrebbero essere re-
cepiti con più facilità anche sui nostri cantieri, al fine di un mi-
glioramento dell’efficienza, riduzione dei tempi di lavorazione e 
ottimizzazione dei costi.

BOZEN EXPLO BOLZANO
UN CONVEGNO PER INNOVARE

La possibilità di aprire un confronto positivo a cantiere aperto, ri-
cordiamo che la fine lavori è prevista fra oltre 10 anni, permette 
a questa opera di diventare un cantiere sperimentale, dove dal 
confronto possono prendere avvio i primi passi per una moder-
nizzazione del settore.
Punti di forza del sistema austriaco sono sicuramente la faci-
lità nella gestione dei depositi di esplosivo, dove a fronte di una 
notevole disponibilità di deposito, non sono richieste sorve-
glianza con personale H24 e collegamenti con prefetture/ que-
sture. L’economicità di gestione permette nella norma lo svi-
luppo dei depositi su tutti i cantieri principali, con conseguenza 
di minore transito di esplosivi lungo le strade. I cantieri con mo-
dalità di scavo H 24 inoltre non sono soggetti ai resi dei prodotti 
esplosivi residui a fine giornata, pertanto i materiali inutilizzati 
nel corso di una giornata lavorativa, possono rientrare nel ci-
clo produttivo del giorno successivo. I cantieri sul lato austriaco 
pertanto hanno disponibilità all’uso dell’esplosivo 7 giorni su 7 
indipendentemente dai divieti di transito delle merci pericolose 
nei giorni festivi o prefestivi. Le attività di scavo con esplosivo 
non subiscono rallentamenti o interruzioni legati al trasporto su 
strada, favorendo una migliore pianificazione dell’attività lavo-
rativa nel tunnel.
Particolarmente interessante è stato inoltre analizzare il pro-
cesso lavorativo legato all’utilizzo degli esplosivi tricomponenti, 
attivati in cantiere. Nell’ambito europeo ed extraeuropeo da anni 
si sta sviluppando da svariati anni un sistema di caricamento con 
prodotti chimici inerti che vengono attivati e quindi resi prodotti 
esplosivi da speciali miscelatrici montate su camion. Questo tipo 
di attività viene fatto anche nel cantiere BBT sul lato austriaco, 
direttamente al fronte di scavo. L’elevato sviluppo della tecnolo-

Giacomo Nardin
conSiglieRe nazionale anim
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gia con le miscele esplosivi liquide permette di superare an-
che la necessità di utilizzare la miccia detonante per le cari-
che di profilatura. Tutti i fori di volata pertanto, vengono cari-
cati esclusivamente con la miscela liquida prodotta al fronte, 
nei fori di rinora e di produzione aumenta il dosaggio della 
miscela e l’intero diametro del foro viene saturato, nei fori di 
alleggerimento il dosaggio cala e nei fori di profilatura si ri-
esce a creare una carica con diametro inferiore al diametro 
del foro, al fine di favorire l’azione di taglio.
Utilizzando un apposito telecomando l’operatore inserisce nel 
foro quantità di esplosivo differente a seconda del tipo di la-
vorazione e di sfondo.
L’utilizzo di componenti chimici inerti che vengono attivati solo 
al momento del caricamento li rende liberi di muoversi sulle 
strade pubbliche senza particolari prescrizioni e ne consente 
lo stoccaggio in cantiere senza particolari penalità. Nel depo-
sito esplosivi dei cantieri in cui si utilizzano le emulsioni esplo-
sive liquide si trovano solo i detonatori e i piccoli booster da 
20 gr di pentrite che inseriti a fondo foro attivano le cariche.
Il deposito esplosivo viene pertanto utilizzato solo per gli ac-
cessori più pericolosi, i detonatori, che di fatto hanno il pre-
gio di una ridottissima massa netta di esplosivo. 
Quest’ultima tecnologia, non avendo sui cantieri civili il di-
vieto di utilizzo di esplosivi sfusi previsto invece nei cantieri 
minerari, potrebbe essere facilmente introdotta anche sul lato 
italiano del cantiere. Avendo infatti a disposizione macchinari 
certificati e composti chimici con certificati CE e omologa-
zioni europee, sarebbe sufficiente richiederebbe l’autorizza-
zione ministeriale alla produzione di esplosivo in cantiere. I 
costi di gestione della pratica e l’attivazione dei noli per l’im-
plementazione tecnologica del cantiere troverebbero poi facil-
mente ammortamento nella lunga durata del cantiere stesso.
L’attivazione di un deposito esplosivi “semplificato” limitato 
al solo deposito di detonatori e booster di pentrite potrebbe 
parimenti aprire un percorso autorizzativo semplificato ren-
dendo effettiva la possibilità di avere lavorazioni di sparo mina 
7 giorni su 7 anche sul nostro lato del cantiere.
Nel corso del convegno è stata effettuata da Maxam italia, 
in sostituzione del Ministero delle Attività Produttive, una 
bella sintesi delle norme relative alla tracciabilità dei prodotti 
esplosivi, evidenziando le novità introdotte dalla recente cir-
colare del mese di aprile, e le conseguenti modifiche dei co-
dici e della etichettatura dei prodotti che giungono in cantiere.
Tre interventi estremamente spettacolari di demolizioni con 
esplosivi hanno permesso di presentare ad una platea estre-
mamente interessata le potenzialità dell’esplosivo, ma anche 
la necessità di un accurata progettazione dei singoli interventi. 
Eduard Reisch ha presentato la demolizione di un edificio alto 
110 m nel centro di Francoforte senza danneggiare i nume-
rosi manufatti e palazzi vicini e senza produrre danno alle in-
frastrutture tanto a cielo aperto che in sotteraneo. La pro-
vincia di Trento ha presentato un intervento di demolizione di 
un diedro roccioso di oltre 4500 mc, progettata e diretta dai 
propri tecnici, testimonianza di un elevatissima competenza 
acquisita in anni di interventi “in emergenza”. Beppe Zando-
nella è stato invitato infine per presentare una lavorazione 

anche in questo caso, unica in Europa, la demolizione parziale 
di un corpo diga in calcestruzzo, al fine di ottenere l’abbassa-
mento del paramento di una diga in Valle d’Aosta di 50 m. I la-
vori sono stati fortemente controllati in ragione del fatto che 
la diga, al termine dei lavori di abbassamento e sistemazione 
rimarrà in funzione.
Geologico e Tecnocom hanno presentato invece lavorazioni di 
scavo in roccia in condizioni di rigidissimo controllo delle emis-
sioni vibrometriche e dei lanci di frammenti di roccia effettuate 
rispettivamente con esplosivi detonanti e con prodotti defla-
granti (nonex). 
Un ampio spazio è stato concesso infine alle nuove tecnolo-
gie ed ai software dedicati, Sequoia.it ha presentato un moder-
nissimo sistema di monitoraggio vibrometrico adatto ai grandi 
cantieri o ai siti che richiedono l’installazione di elevati numeri 
di sismografi. L’intuizione del sistema Gea sta infatti nella sem-
plicità d’uso di gestione di sistemi multisensore, con possibi-
lità di programmazione di soglie di allarme e avviso, che inter-
vengono in cantiere in tempo reale. Maxam italia ha presento 
il suo nuovo software per la progettazione delle volate di mina 
a cielo aperto ed in tunnel, dove l’operatore ha la possibilità di 
intervenire nel dettagli progettuale di schemi di perforazione 
e modalità di caricamento, ottimizzate in ragione delle proble-
matiche di sito. Ontaris.de ha presentato per la prima volta in 
Italia il software per la gestione della tracciabilità degli esplo-
sivi conforme alle indicazioni europee e l’introduzione di un effi-
cace ma estremamente agile registro elettronico degli esplosivi.
La partecipazione dell’ing. Heinz Berger presidente dell’asso-
ciazione dei fochini austriaca forte di 7000 iscritti e di 50 anni 
di attività e dell’ing. Alex Burlon presidente dell’associazione 
dei fochini svizzeri hanno confermato infine una sincera atten-
zione alla nostra realtà e un fattivo sostegno alla associazione 
dei fochini italiani, sostenuta da ANIM. n

Presidente Fochini AustriaciGiacomo Nardin
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