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EDITORIALE
ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A SILICE 
LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE

Progressi a livello europeo per una classificazione 
tra le attività cancerogene

Domenico Savoca 

Premessa
E’ ormai da circa un ventennio che si discute  sulla possibile cance-
rogenicità dell’esposizione dei lavoratori a silice libera cristallina re-
spirabile in ambiente di lavoro, a seguito della indicazione dell’espo-
sizione stessa da parte dello IARC (International Agency for Rese-
arch on Cancer), nel 1997, con sostanziale aggiornamento nel 2012 
(monografia C100), quale certamente cancerogena per l’uomo. Lo 
IARC è un’Agenzia dell’ONU espressamente deputata alla individua-
zione delle sostante certamente o potenzialmente cancerogene per 
l’uomo.
Lo IARC, per la prima volta, ha individuato quale responsabile del ri-
schio cancerogeno non una sostanza particolare, bensì l’esposizione 
ambientale a una sostanza particolare in ambito lavorativo.
In considerazione del carattere ubiquitario della silice cristallina sulla 
crosta terrestre, delle numerosissime attività estrattive, di costru-
zione e industriali, che implicano la ineludibile presenza di tale mine-
rale, il quale, durante la lavorazione, può liberarsi nell’ambiente di la-
voro sotto forma di polveri respirabili, è stata evidenziata, soprattutto 
da parte delle associazioni imprenditoriali, la grande difficoltà di ap-
plicare correttamente la normativa comunitaria relativa all’esposi-
zione dei lavoratori a sostanze cancerogene nell’ambiente di lavoro, 
nonché i problemi di tipo economico esistenti per orientare la pre-
venzione verso le nuove previsioni normative in recepimento delle 
indicazioni dello IARC.

E’ bene precisare che l’industria, nella sua complessità, ha 
finora ben affrontato il problema della esposizione a silice 
libera cristallina nei processi lavorativi, con riferimento alla 
riduzione del rischio silicosi, mediante interventi coordinati 
di carattere tecnico, organizzativo e procedurale, che hanno 
ridotto significativamente il valore medio della esposizione 
stessa, con un abbassamento notevole, in Italia, del numero 
di riconoscimenti della malattia professionale silicosi da parte 
dell’INAIL.
Nei vent’anni passati sono state sviluppate numerose ini-
ziative, a livello nazionale e comunitario, finalizzate a perse-
guire con maggiore impegno la riduzione dell’esposizione 
dei lavoratori alla silice cristallina respirabile, nell’ipotesi con-
creta che un abbattimento dei valori di esposizione contri-
buisca a ridurre anche il rischio cancerogeno. Occorre pre-
cisare che le rappresentanze industriali, pur adoperandosi 
concretamente nel senso dell’abbattimento dei valori di 
esposizione, non hanno mai accettato le conclusioni dello 
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IARC sulla cancerogenicità dell’esposi-
zione a silice libera cristallina nei pro-
cessi produttivi.
Dopo anni di discussioni, studi, speri-
mentazioni, valutazioni, etc, sono state 
individuate soluzioni a livello normativo 
relativamente alla tutela dei lavoratori 
esposti a silice libera cristallina differen-
ziate negli Stati Uniti e nell’Unione Eu-
ropea, che, pur con gli stessi obiettivi di 
tutela dei lavoratori, seguono percorsi 
attuativi differenti.
La Commissione Europea, con il docu-
mento COM(2016) 248 def. del 13 mag-
gio 2016, con l’obiettivo di migliorare le 
condizioni di vita dei lavoratori, ha pro-
posto l’inserimento di un limite di espo-
sizione professionale ad alcuni agenti 
cancerogeni, tra cui la silice libera cri-
stallina, nell’allegato III della direttiva 
2004/37/CE sulla protezione dei lavo-
ratori contro i rischi derivanti da un’e-
sposizione ad agenti cancerogeni o mu-
tageni durante il lavoro, nonché l’indivi-
duazione delle lavorazioni con presenza 
di silice ibera cristallina all’allegato I tra 
i processi che possono originare agenti 
chimici cancerogeni. La  precitata diret-
tiva risulta attuata al Capo II, Protezione 
da agenti cancerogeni e mutageni, del 
Titolo IX del decreto legislativo n. 
81/2008, Testo unico sulla sicurezza del 
lavoro.
Negli Stati Uniti l’OSHA (Occupational 
safety and Health Administration), con 
un documento pubblicato sul Federal 
Register del 25 marzo 2016, ha pure re-
golamentato la protezione dei lavoratori 
per esposizione professionale alla silice 
libera cristallina, prendendo atto sia di 
quanto definito dallo IARC, sia dal TNP 
(Toxical National Program).

Attuali indirizzi di tutela 
in Italia
In attesa del completamente del per-
corso comunitario di approvazione della 
direttiva e della sua attuazione, in Italia, 
in assenza di una specifica legislazione, 
si fa riferimento a documenti di prove-
nienza internazionale o elaborati a livello 
nazionale da organismi in forma essen-

zialmente volontaria.
Costituiscono valido riferimento le 
norme ACGIH (American Conference 
of Governemental Industrial Hygienists), 
riconosciuta a livello mondiale quale au-
torevole Associazione professionale 
che, tra l’altro, propone i limiti di espo-
sizione professionale per gli agenti chi-
mici, fisici e biologici; con riferimento 
alla silice libera cristallina, in piena sin-
tonia con lo IARC, ne classifica l’espo-
sizione professionale quale fonte di ri-
schio cancerogeno per il lavoratore, im-
ponendo un limite di esposizione (TLV, 
Threshold Limit Value) pari a 0,025 mg/
m3, valore certamente difficile da rispet-
tare, al limite del rilevamento strumen-
tale, e di gran lunga inferiore a quanto 
riportato dalle normative internazionali, 
vigenti o in corso di approvazione.
La normativa ACGIH, in assenza di rife-
rimenti concreti circa i limiti di esposi-
zione professionale da rispettare, è ri-
chiamata in numerosi contratti di lavoro, 
per applicazione volontaria.
Osservo che in Italia l’unico riferimento 
normativo vigente relativo a esposizione 
a silice in ambiente di lavoro è conte-
nuto nel DPR n. 128/1959, Norme di 
polizia delle Miniere e delle Cave, che, 
all’articolo 636, definisce dannose le 
polveri con percentuale in silice supe-
rire al 10% e in misura superiore 2 mg/
m3, con limite al numero di particelle per 
m3 inferiore a 650; si tratta di limiti or-
mai superati dalle conoscenze sanitarie 
e e dalle possibilità di tutela offerte dal 
progresso tecnologico, quindi sostan-
zialmente non applicabili, anche se al-
cuni Organi di Vigilanza ne perseguono 
l’applicazione, in evidente danno sani-
tario dei lavoratori.
A livello comunitario, successivamente 
alla definizione data nel 1997 dello IARC 
circa la cancerogenicità dell’esposizione 
a silice libera cristallina respirabile, ha 
richiesto allo SCOEL (Scientific Com-
mitte for the setting-up of Occupational 
Exposure Limits), di raccomandare un 
limite di esposizione professionale.
Lo SCOEL, con una conclusione frutto 
di un ponderato equilibrismo, ha affer-
mato:

Il principale effetto sugli uomini dell’ina-
lazione della polvere di silice cristallina 
è la silicosi. Ci sono informazioni suffi-
cienti per concludere che il rischio rela-
tivo al cancro al polmone è più alto nelle 
persone affette da silicosi (e, apparen-
temente, non nei lavoratori non affetti 
da silicosi esposti alla polvere di silice 
cristallina nelle cave e nell’industria ce-
ramica). Quindi, prevenire lo sviluppo 
della silicosi ridurrebbe anche il rischio 
di cancro. Fino a quando non sarà indi-
viduata una chiara soglia per lo sviluppo 
della silicosi, ogni riduzione dell’espo-
sizione ridurrà il rischio di silicosi. Ciò 
suggerisce che un valore limite di espo-
sizione dovrebbe restare al di sotto di 
0,05mg/m3.
Le conclusioni dello SCOEL differivano 
sostanzialmente da quelle dello IARC, 
per cui il parere di tale Commissione 
non ha avuto seguito legislativo a livello 
comunitario.
Lo stesso parere, però, in assenza di 
altre determinazioni comunitarie, è stato 
posto alle base di una proposta delle 
associazioni datoriali europee di un Ac-
cordo Multisettoriale di Dialogo Sociale, 
che imporrebbe a livello europeo l’im-
plementazione, monitorata nel tempo, 
di Buone Pratiche da parte dell’industria 
e dei lavoratori, con l’obiettivo di ridurre 
il rischio da silicosi.
La proposta di accordo è stata sotto-
scritta da quindici associazioni datoriali 
europee, che rappresentano le aziende 
dei vari settori con potenziale presenza 
di esposizione professionale a silice dei 
lavoratori in data 25 aprile 2006, e in 
tale documento non si accennava alla 
cancerogenicità della silice.
A seguito della sottoscrizione dell’ac-
cordo di cui sopra, è stato costituito il 
NEPSI (European Network on Silica), 
con l’obiettivo di gestire a livello euro-
peo tutte le attività finalizzate alla ridu-
zione professionale dell’esposizione a 
silice e a migliorare la salute dei lavora-
tori nel rispetto della direttiva quadro 
89/391/CE per la tutela della sicurezza 
dei lavoratori e della direttiva 98/24/CE 
per la tutela della salute e della sicu-
rezza dei lavoratori dai rischi connessi 
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ad agenti chimici.
Le parti firmatarie dell’accordo si sono 
impegnate al rispetto delle “Buone Pra-
tiche per la Protezione della salute dei 
lavoratori tramite la corretta manipola-
zione e utilizzo della Silice Cristallina e 
dei prodotti che la contengono”, alle-
gate all’accordo di dialogo sociale.
E’ stato anche ideato un protocollo di 
monitoraggio della polvere per essere 
utilizzato da ogni azienda che desideri 
portare avanti una valutazione dell’e-
sposizione professionale da misurare 
sul luogo di lavoro, stabilendo anche il 
formato del relativo report. Tutti i dati 
dei report sono elaborati per ottenere 
indicazioni in merito alle condizioni ge-
nerali di esposizione dei lavoratori e per 
monitorare i progressi compiuti.
Il bilancio del NEPSI per i primi dieci 
anni di applicazione appare positivo, e 
tale da permettere il perseguimento di 
obiettivi di tutela certamente più ambi-
ziosi al momento dell’approvazione della 
nuova direttiva sui cancerogeni di cui 
alla proposta della Commissione Euro-
pea.
In occasione della Conferenza del de-
cimo anniversario del NEPSI, svoltasi 
a Bruxelles il 16 giugno 2016, le Asso-
ciazioni sottoscrittrici dell’accordo ha 
preso atto dei risultati positivi dell’a-
zione della rete europea attraverso il 
sostanziale rispetto delle Buone Prati-
che adottate nel 2006, nonché degli ul-
teriori obiettivi posti dalla Commissione 
Europea.
La Commissaria Europea alla Occupa-
zione, Affari sociali e Inclusione, Ma-
rianne Thyssen, in occasione della pre-
sentazione della proposta di direttiva, 
ha preso atto di come l’accordo NEPSI 
rappresenti una effettiva testimonianza 
di dialogo sociale a livello europeo e 
una tappa cruciale per i miglioramento 
della protezione dei lavoratori con il sup-
porto dell’Unione Europea, dichiarando 
inoltre che:
I valori limite fissati dalla legislazione 
europea sono strumentali per la prote-
zione della salute dei lavoratori. Ma è 
la qualità dell’applicazione sul terreno, 
in ogni fabbrica, miniera o costruzione, 

che ne determinerà l’effettivo successo 
in termini di prevenzione. Si potrà così 
verificare il vero valore di un approccio 
ascendente quale quello che ha costi-
tuito il successo dell’accordo NEPSI.
L’accordo NEPSI è ancora pienamente 
operativo, anzi è destinato ad allargarsi
A livello italiano è ancora attivo il NIS 
(Network Italiano Silice), con obiettivi 
sostanzialmente analoghi a quelli del 
NEPSI, in cui, però, sono rappresentate 
solo le istituzioni pubbliche, mentre le 
Associazioni datoriali e imprenditoriali 
sono chiamate a dare il loro contributo 
nelle fasi preparatorie dei documenti 
proposti e a condividerne gli obiettivi e 
i risultati.
Partecipano al NIS le Regioni e Province 
Autonome, l’INAIL, L’ISPESL (ora unifi-
cato con l’INAIL) le ASL e l’Istituto Su-
periore di Sanità.
I gruppi di lavoro del NIS hanno pro-
dotto, tra gli atti più significativi, da rite-
nere integrativi rispetto a quanto previ-
sto dal NEPSI, due interessanti docu-
menti, forse poco conosciuti per insuf-
ficienza di comunicazione verso il si-
stema produttivo; è parere dello scri-
vente che i documenti del NIS soffrano 
di un eccesso di normazione da parte 
delle strutture pubbliche presenti nel 
NIS stesso:
• Linee guida per la valutazione dell’e-
sposizione professionale a Silice” Li-
bera” Cristallina”, pubblicata dall’INAIL 
nel 2016.
• Linee guida per la sorveglianza sani-
taria e accertamenti diagnostici sui la-
voratori esposti a silice cristallina.
Di specifico interesse, in quanto inte-
grativi delle Buone Pratiche del NEPSI, 
risultano essere i documenti relativi a 
Misure di prevenzione e protezione per 
ridurre l’esposizione a polveri contenenti 
silice libera cristallina relativa ai seguenti 
comparti:
• lapideo
• edilizia
• lavorazioni in gallerie
• ceramica
• fonderie.
Il documento relativo ai lapidei, predi-
sposto e testato per essere immedia-

tamente attuabile da parte delle aziende 
interessate, e aggiornato con le migliori 
tecnologie disponibili in un contesto di 
sostenibilità economica, persegue i se-
guenti obiettivi:
• definizione di un ciclo tecnologico di 
riferimento
• revisione del profilo di rischio del com-
parto
• individuazione delle priorità di inter-
vento
• valutazione e validazione delle bonifi-
che (verifica dell’efficacia delle soluzioni 
disponibili)
• approvazione delle schede e del re-
port finale
Sono state definite le schede per il mo-
nitoraggio annuale degli interventi di mi-
glioramento effettuati nelle varie 
aziende, in analogia con quanto effet-
tuato dal NEPSI relativamente  al moni-
toraggio dei valori di esposizione dei la-
voratori a silice cristallina respirabile.

La proposta di Direttiva 
Europea relativa alla 
esposizione dei lavoratori 
a silice libera cristallina 
respirabile
La direttiva 2004/37/CE sulla prote-
zione dei lavoratori contro i rischi deri-
vanti da un’esposizione ad agenti can-
cerogeni o mutageni durante il lavoro, 
si applica a qualsiasi agente chimico che 
corrisponde ai criteri di classificazione 
come sostanza cancerogena di catego-
ria 1A o 1B di cui all’allegato I del rego-
lamento CE 1272/2008 (CLP): a norma 
di tale regolamento, 1017 agenti chimici 
o gruppi di agenti cancerogeni sono stati 
definiti agenti cancerogeni di categoria 
1, con obbligo di etichettatura “può pro-
vocare il cancro”.
La silice libera cristallina immessa sul 
mercato è già soggetta all’obbligo di 
classificazione stabilito dal regolamento 
n. 1272/2008, mentre la polvere di si-
lice cristallina generata da un procedi-
mento di lavorazione non viene immessa 
sul mercato e, pertanto, non è classifi-
cata conformemente a tale regolamento. 
La direttiva 2004/37/CE dispone che 
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siano considerati i processi che produ-
cono sostanze classificate cancerogene 
ai sensi del regolamento CLP.
Riprendendo le premesse alla presente 
nota, la proposta di modifica della diret-
tiva sopra citata prevede la fissazione 
di 13 valori limite di esposizione per so-
stanze cancerogene nell’allegato III (ri-
portato quale allegato XLIII al Testo 
Unico sulla sicurezza del lavoro), tra cui 
il limite di esposizione dei lavoratori a 
silice cristallina respirabile, e l’inseri-
mento dei lavori comportanti esposi-
zione a polvere di silice libera cristallina 
nell’allegato I (riportato quale allegato 
XLII al Testo unico sulla sicurezza del 
lavoro).
La semplicità di formulazione della pro-
posta di direttiva, nel definire chiara-
mente la classificazione della silice li-
bera cristallina sul luogo di lavoro  il re-
lativo limite di esposizione, chiude l’or-
mai lungo dibattito avviato a livello co-
munitario dopo sin dopo la proposta 
SCOEL del 2003.
La motivazione formale della proposta 
è quella di uniformare a livello comuni-
tario la normativa applicata dai singoli 
Membri, fortemente differenziata circa 
il valore del limite di esposizione e cer-
tamente finora non indirizzata verso la 
scelta rilevante della cancerogenicità 
dell’esposizione professionale.
La proposta di direttiva indica per la 
prima volta un limite di esposizione pro-
fessionale pari a 0.1 mg/m3, pari al dop-
pio di quello proposto dallo SCOEL e 

adottato dall’OSHA e al quadruplo di 
quello adottato dalla ACGIH,  quindi 
sembrerebbe che a fronte di irrigidi-
mento normativo a livello tecnico, orga-
nizzativo e procedurale a seguito dell’ap-
plicazione alla esposizione professio-
nale della direttiva cancerogeni, sia stato 
riconosciuto il beneficio di un valore li-
mite di esposizione più elevato rispetto 
a quanto atteso o temuto.
Il limite di esposizione proposto, visto 
l’impegno con il quale in Italia è stato 
affrontato nel recente passato l’obiet-
tivo di ridurre l’esposizione alla silice 
cristallina, appare del tutto realistico e 
tale da non richiedere particolari sforzi 
economici da parte delle aziende, salvo, 
evidentemente, l’obiettivo di ridurre per 
quanto possibile, la stessa esposizione.
L’analisi degli impatti della proposta nor-
mativa porta alla previsione, a parere 
del sottoscritto del tutto irrealistica, per 
gli anni dal 2010 al 2069, di potersi evi-
tare 99.000 casi di cancro, corrispon-
denti a un valore monetario tra 34 e 89 
miliardi di euro, mentre gli investimenti 
dell’industria, per potersi conformare al 
limite di esposizione stabilito di 0,1 mg/
m3,  saranno pari a 3,5 miliardi di euro.
Uno studio commissionato da EURO-
SIL, Associazione europea dei produt-
tori di silice industriale, porta a risultati 
ben differenti: la modifica della qualifi-
cazione giuridica dei processi produt-
tivi con esposizione professionale da 
agenti chimici ad agenti cancerogeni, 
porterà a un aumento dei costi per le 

industrie, nel prossimo decennio, pari a 
152 miliardi di euro, mentre, nel caso di 
introduzione del limite di esposizione pro-
posto dalla direttiva, si avranno ulteriori 
costi pari a 25 miliardi di euro.
I costi relativi all’introduzione della mo-
difica normativa proposta, stimati dalla 
Commissione Europea e dalle industrie 
del settore, risultano non comparabili: 
certamente si tratta di una sottovaluta-
zione del rischio per la parte pubblica, e 
una sopravvalutazione per la parte indu-
striale.
Il processo ufficiale di formazione della 
proposta di direttiva è stato molto com-
plesso: nel 2007 sono state consultate 
le parti sociali, quindi è stato avviato un 
percorso che ha visto  coinvolti anche i 
rappresentanti datoriali, che hanno ten-
tato, con la presentazione di studi e ri-
cerche, di dimostrare la non canceroge-
nicità delle’esposizione a silice libera cri-
stallina, con esito non favorevole.
Attualmente le Associazioni confindu-
striali europee sembrano aver preso co-
scienza dell’ineluttabilità della proposta 
di direttiva comunitaria, alla luce dei ri-
sultati delle ricerche scientifiche condotte 
da autorevoli istituzioni pubbliche; a puro 
titolo esemplificativo, l’IMA Europe, rap-
presentante il settore estrattivo dei mi-
nerali industriali, ha offerto la propria col-
laborazione per una corretta futura im-
plementazione della direttiva, senza con-
testarne il contenuto. u
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LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CAVA

Il convegno, organizzato dall’ANIM, con 
la partnership dell’Ordine degli Inge-

gneri della Provincia di Massa-Carrara e 
del Consiglio Nazionale dei Periti Indu-
striali e dei Periti Industriali laureati, in 
collaborazione con Internazionale Marmi 
e Macchine Carrara s.p.a. ha avuto luogo 
in data giovedì 19 maggio 2016, con am-
pia partecipazione di pubblico compe-
tente ed interessato.
Il Convegno, che ha occupato l’intera 
giornata, ha avuto come sede  il Centro 
Fieristico CARRARA MARMOTEC di 
Marina di Carrara (MS), nell’ambito della 

manifestazione fieristica annuale della 
Internazionale Marmi e Macchine.
L’evento culturale, per il quale erano 
stati previsti crediti formativi per gli 
iscritti agli ordini ed ai Collegi profes-
sionali di appartenenza, ha concre-
tizzato una proficua occasione di ag-
giornamento e formazione professio-
nale  per  tutti i tecnici e professioni-
sti (Ingegneri, Geologi, Periti Mine-
rari, ecc.) ed operatori, che a diverso 
titolo svolgono il loro lavoro nel set-
tore delle attività estrattive.
Lo spirito del Convegno era di esa-
minare, nelle sue varie articolazioni, 
le esigenze della produzione, del ma-
nagement e della sicurezza e igiene 
del lavoro, riconoscendo a questi ul-
timi  aspetti un ruolo centrale inelu-
dibile, anche come fattore primario 
dell’attività di impresa remunerativa.
Da parte dei relatori sono state ana-
lizzate varie tematiche, anche con ri-
ferimento a casi concreti ed esempi 
specifici, confermando la necessità 
di pervenire ad adeguati “sistemi della 
sicurezza”, su cui impostare l’intero 
comparto estrattivo.

La sicurezza pilastro della sostenibilità

Presentazione
Il Presidente dell’ANIM ing. Domenico Sa-
voca ha introdotto i lavori, richiamando gli 
obiettivi del convegno  e congratulandosi 
per la nutrita partecipazione. Quindi il dott. 
Fabio Felici, Presidente dell’Internazionale 
marmi e macchine di Carrara ha portato il 
saluto di benvenuto ai partecipanti, compia-
cendosi per l’iniziativa e richiamandone l’im-
portanza per il settore estrattivo, non solo 
a livello del complesso produttivo, pur di 
grande rilevanza internazionale, che a Car-
rara ha legato il suo nome. Ha quindi preso 
avvio la sessione mattutina.

Sessione mattutina

Coordinatori: Orlando Pandolfi 
Vicepresidente ANIM e 
Nando Ferranti 
Segretario Generale ANIM

CONVEGNO: 19 MAGGIO 2016 – MARMOTEC – CARRARA (MS) 

A cura dell’ing. Guido Gola,  Vicepresidente ANIM

Il tavolo della segreteria del convegno

 Il tavolo dei relatori della sessione mattutina  
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“La sicurezza nelle fasi pianificato-
ria ed autorizzativa delle attività 
estrattive di pietra ornamentale”
Domenico Savoca 
Presidente ANIM 

La competenza princi-
pale nella materia atti-
vità estrattive a livello 
nazionale ricade sul Mi-
nistero delle Attività 
Produttive, e a livello 
comunitario sulla Dire-
z ione “Cresc i ta” 
(Grow); in realtà, in as-

senza di riferimenti nazionali di rilievo, ci 
si deve rivolgere in pratica esclusiva-
mente al livello comunitario; al riguardo 
il relatore ha poi richiamato i principi co-
munitari relativi al settore estrattivo, im-
prontati su tre obiettivi principali: di ap-
provvigionamento e tutela della risorsa 
mineraria al servizio dello sviluppo indu-
striale,  di efficienza nell’utilizzo delle ma-
terie prime (circolar economy) e di “so-
stenibilità ambientale, sociale ed eco-
nomica”. Assai spesso la pianifi-
cazione delle regioni trascura il lato 
sociale ed economico dello svi-
luppo sostenibile delle attività 
estrattive, per scelta o per disin-
formazione, anche se è da  sotto-
lineare che non è facile trovare il 
giusto equilibrio; inoltre i vincoli pre-
visti dalla legislazione  di tutela 
dell’ambiente, del paesaggio e della 
biodiversità non devono essere 
usati strumentalmente per limitare 
lo sviluppo del settore estrattivo, 
ma devono contemperate le di-
verse esigenze, di  sviluppo e di tu-
tela; la pianificazione deve tenere conto 
delle attività esistenti e dei vincoli pro-
duttivi legati alla qualità del materiale 
estratto, pur nell’esigenza di ridurre il 
consumo di suolo.
Il relatore ha quindi affrontato le speci-
ficità del settore delle pietre ornamen-
tali, richiamando le problematiche da evi-
denziare già nella fase progettuale, quali  
l’approfondimento dei fronti di scavo o 
scelte a favore del sotterraneo, logistica 
degli accessi,utilizzo degli scarti, ecc., 
nonché la previsione, già in fase di pia-
nificazione, della valorizzazione delle 
cave di pietre ornamentali dismesse.

La stabilità delle fronti di coltiva-
zione e dei vuoti sotterranei nelle 
attività estrattive
Ing. Domenico Gulli
Unità Operativa Ingegneria Mine-
raria – U.O.I.M, UF PISLL – Az. USL 
Nord Ovest Massa Carrara – Re-
gione Toscana
L’ing. Gulli, con una estesa ed appro-
fondita relazione, ha affrontato il pro-
blema della stabilità nelle coltivazioni a 
giorno ed in sotterraneo, partendo dal 
concetto che lo scavo genera pur sem-
pre una perturbazione dell’equilibrio na-
turale pre-esistente, e che tale pertur-
bazione si evolve nel tempo (in modo 
dinamico); occorre tener conto consa-
pevolmente che le verifiche di stabilità 
evidenziano sempre  in concreto un at-
timo (una situazione) dell’intervento 
estrattivo. E’richiesta quindi particolare 
cura nelle indagini preliminari di campa-
gna, le quali consentano, in funzione 

Uno scorcio della sala 
del convegno durante la 
sessione mattutina

della fase di progetto, di passare da un 
contenuto “descrittivo” alla definizione 
di un “modello geotecnico” da utilizzare 
per le verifiche preliminari ed in corso 
d’opera.
Dopo un esame degli scenari di possi-
bile instabilità e dell’”effetto scala” nelle 
verifiche di stabilità, l’ing. Gulli affronta 
con metodo e dovizia di esempi un esame 
dei vari modelli matematici, e dei fattori 
da considerare, sottolineando il rischio 
connesso con l’adozione di  procedure 
“standard” in contesti particolari, e di 
prevedere per quanto possibile la “ge-
stione dell’imprevisto.

Il relatore ha dapprima osservato come 
le competenze pianificatorie in materia 
di attività estrattiva, trasferite nel nostro 
Paese sulle Regioni, facciano riferimento 
ad Assessorati e Direzioni assai diffe-
renti da Regione a Regione, dalle Dire-
zioni Ambiente, a quelle di Gestione del 
Territorio, alle Attività produttive, salvo 
poi aver delegato interamente o parzial-
mente le competenze alle Provincie (od 
a quanto rimane di queste). Inoltre, in 
ambito regionale, spesso le considera-
zioni di tipo economico e sociale non in-
tervengono nella pianificazione delle at-
tività estrattive. 
Sovente il personale addetto alle cave 
espleta contemporaneamente funzioni 
amministrative e di polizia mineraria, ol-
tre a differenti incombenze in settori dif-
ferenti. 
Mentre, in materia di sicurezza e tutela 
del lavoro, non tutte le regioni e provin-
cie dispongono di competenze tecniche 
e risorse umane adeguate per affrontare 
le complesse problematiche del caso. 
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Estrazione e lavorazione in sicu-
rezza delle pietre verdi in Italia
Bianca Rimoldi 
Inail Contarp Lombardia
L’ing. D. Savoca ha presentato la rela-
zione della dott.ssa Bianca  Rimoldi as-
sente. La dott.ssa Rimoldi ha affron-
tato, con specifica competenza, il pro-
blema della coltivazione delle “pietre 
verdi”, sia  per la produzione di aggre-
gati, che di pietre decorative, in rela-
zione all’eventuale presenza di specie 
mineralogiche asbestifere.
Dopo un esame delle metodologie di 
analisi e tecniche di intervento previsti 
dal D. M. Sanità del 14/05/1996 (ese-
cutiva della  legge n. 257/92, rela-
tiva  alla “cessazione dell’impiego 
dell’amianto”), con la definizione dei 
controlli da eseguire sulle pietre 
verdi al fine di un loro utilizzo come 
rocce ornamentali o come aggre-
gati, si sofferma sulle difficoltà delle 
determinazioni pratiche circa la va-
lutazione del contenuto di amianto 
nei materiali estratti, segnalando 
come la formulazione dell’indice di 
rilascio (Ir) sia di difficile applicazione 
(sembra preferibile parlare di 
“amianto rilasciabile o liberabile” 
AR), ai fini, sia degli aspetti ambien-
tali di propagazione delle fibre, sia gli 
aspetti di igiene del lavoro per il perso-
nale addetto. Al riguardo richiama le dif-
ferenti specie di “silicati fibrosi, con il 
relativo identificativo numerico CAS 
(Chemical Abstracts Service) ed illustra 
il notevole lavoro svolto nella regione 
Lombardia, con accordo operativo tra 
Inail – Regione Lombardia – Universita’ 
–  Aziende – Servizi Cave Provinciale  –  
Asl per la definizione di un  protocollo 
condiviso per il campionamento e l’a-
nalisi  dell’amianto naturale aerodi-
sperso. Richiama quindi l’opportunità di 
procedere con il Piano nazionale 
amianto, in funzione del quale è stato 
di recente (5 maggio 2016) rinnovato 
accordo tra il Governo, le Regioni per 
la costituzione del Tavolo di coordina-
mento interistituzionale partendo dal do-
cumento del  Ministero della salute del 
26 marzo 2013. 

La sicurezza in ambienti sotterra-
nei confinati in presenza di atmo-
sfere esplosive
Bruno Maceddu – Carbosulcis
La relazione è stata volta ad illustrare, 
con ampia documentazione fotografica, 
i provvedimenti che vengono adottati, a 
livello tecnico ed organizzativo, dalla 
CARBOSULCIS s.p.a., nella conces-
sione Mineraria “Monte Sinni” per la 
coltivazione del giacimento carbonifero. 
La società è certificata UNI ISO 
14001:2004, UNI ISO 9001:2008 e 
OHSAS 18001:2007 e aderisce al re-
golamento EMAS 1221/2009. La mi-
niera di Monte Sinni è classificata de-

regolatrici  e di compartimentazione. E’ 
altresì disponibile una ventilazione se-
condaria premente, che può essere 
prontamente attivata, se del caso.
Lo scavo delle gallerie avviene in modo 
prevalentemente meccanizzato, solo 
occasionalmente con l’uso dell’esplo-
sivo; il metodo di coltivazione nel car-
bone è per lunghe fronti (long wall) ed 
il trasporto dell’abbattuto ha luogo at-
traverso una serie di nastri trasporta-
tori con differenti capacità di portate da 
800 a 1200 t/h. Macchinari,  attrezza-
ture e impianti sono tutti concepiti con  
sistemi e sicurezze antideflagranti con-
formi alle direttive Atex. La relazione si 
sofferma quindi sulle tecniche di cam-
pionamento adottate, con sistemi di mi-
sura continuo, stazioni di captatori ubi-
cate in postazioni sensibili e monitorag-
gio con strumentazione portatile per la 
misurazione puntuale dei gas da parte 
dei responsabili di cantiere. E’ comun-
que prevista la disattivazione utenze 
elettriche al superamento dell’1% di 
CH4 e la eventuale chiusura di porte 
stagne e di interi comparti del sotterra-
neo, se del caso. 
 

Sessione pomeridiana

Coordinatore: Domenico Savoca
Presidente ANIM

bolmente grisutosa di 1°categoria (con 
rif. Al Titolo X  DPR 128/59 di Polizia Mi-
neraria) limitatamente ai pannelli di col-
tivazione e alle gallerie in strato. La pro-
fondità della coltivazione varia da 350 a 
500 m dalla superficie (posta a ca. +100 
slm) e la miniera comprende una rete di 
gallerie il cui sviluppo complessivo è di 
circa 30 km, mentre i collegamenti tra 
sottosuolo e superficie avvengono at-
traverso 4 pozzi ed  una discenderia. Le 
misure adottate sono state impostate in 
conformità alla Normativa “ATEX”, di cui 
alla Direttiva 94/9/CE, come aggiornata 
dalla Direttiva 2014/34/UE, relativa all’a-
dozione degli apparecchi e sistemi di 
protezione destinati a essere utilizzati in 
atmosfera potenzialmente esplosiva. La 
miniera è dotata di una ventilazione prin-
cipale aspirante con ventilatori a sistema 
inverter e possibilità di regolazione della 
portata generale, anche tramite porte 

La valutazione dei rischi nelle cave 
di pietra ornamentale
Vito Tafaro 
USL Toscana Nord-Ovest
Il relatore prende in considerazione ini-
zialmente la figura del Datore di Lavoro, 
quale soggetto titolare del rapporto di 
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di campionamento della frazione respi-
rabile (taglio statistico a d50 = 4 micron), 
distinguendo tra campionatori personali, 
portatili e stazionari. Concludendo con 
una disamina sul confronto tra i valori li-
mite di esposizione VLE, previsti dai di-
versi Enti ed Associazioni: ACGIH 2006 
(associazione igienisti industriali USA) 
– SCOEL  2003 (Comitato scientifico 
UE) e OSHA 2016 (Agenzia dipartimento 
del lavoro USA).

Inquinamento in sotterraneo per
utilizzo di mezzi diesel
Mario Ponzi – Regione Piemonte

nel contesto nazionale, constatando 
come il limite previsto dal D.P.R. 
128/1959, sulla Polizia Mineraria per il 
CO nei gas di scappamento non diluiti 
di un mezzo da miniera azionato da mo-
tore a combustione interna in servizio 
in sotterraneo, possa ritenersi tuttora 
valido, anche se confrontato con altre 
importanti normative estere. Segnala 
poi,  per quanto riguarda i  valori dell’e-
sposizione personale del lavoratore 
“TLV-TWA”, come il d.Lgs. 81/2008 
(cfr. Allegato XXXVIII “Valori limite di 
esposizione professionale”), rimandi 
alla normativa tecnica internazionale in 
mancanza di limiti nazionali in quanto è 
sempre legittimo il riferimento ad altra 
normativa tecnica pertinente, esistente 
in ambito comunitario o internazionale.
Affronta quindi il problema di assicurare 
un’accurata ventilazione del sotterra-
neo e di procedere a controlli periodici 
sistematici dell’atmosfera del sotterra-
neo.

La sicurezza sul lavoro: attività in-
tegrata nel sistema di manage-
ment
Orlando Pandolfi
Vice Presidente ANIM
Pandolfi affronta il tema dei modelli di 
gestione dell’attività estrattiva, distin-
guendo due procedimenti strutturabili al 
calcolatore: modello sistemico avanzato 
(ex WCM) e modello strategico matri-
ciale. Il “sistema cava” può quindi es-
sere impostato secondo differenti cri-
teri, con riferimento direttamente alla 
normativa cogente, alla gestione della 

lavoro con il lavoratore e depositario 
dell’organizzazione e dei  poteri decisio-
nali e di spesa. Passa quindi ad analiz-
zare la valutazione dei rischi (DVR) 
nell’attività estrattiva, evidenziando il 
concetto di entità del rischio, come in-
crocio magnitudo/probabilità. Si sof-
ferma quindi sui rischi connessi con l’im-
piego delle macchine di taglio con filo 
diamantato, considerando la sua sem-
pre maggiore diffusione in tutte le tipo-
logie di cave di pietre ornamentali.

L’esposizione a silice libera cristal-
lina nelle attività estrattive: criteri 
di monitoraggio
Angelo Rostagnotto 
Studio Ingegneria Mineraria 
Cinzia Aimone – ARES S.r.l.

Ponzi ha svolto una assai interessante 
relazione, con un’approfondita disanima 
su un aspetto della salute dei lavoratori 
nelle attività minerarie in sotterraneo 
(cave e miniere) connesso con l’inqui-
namento, riconducibile ai gas di scarico 
prodotto da mezzi meccanici con mo-
tori diesel. 
Il problema si configura come un rischio 
chimico specifico ai sensi del d.Lgs. 
81/2008. Richiamando i principali com-
posti inquinanti: sostanze volatili gas-
sose, particolato contenente prodotti 
incombusti tra i quali gli IPA (Idrocarburi 
Policiclici Aromatici); le polveri sottili 
(PM10, PM 2.5) ed ultrasottili dell’or-
dine dei micron, ecc., mette in evidenza 
come  la concentrazione di CO nei gas 
di scarico dei mezzi diesel sia un indi-
catore importante della combustione 
così come è significativo il tenore di CO 
nell’atmosfera, specie nelle zone più 
confinate del sotterraneo.
Richiama quindi la normativa applicabile 

L’ing. Rostagnotto nell’introdurre le pro-
blematiche relative alla determinazione 
della silice libera respirabile SLC, ri-
chiama le disposizioni normative di rife-
rimento e le linee guida a livello euro-
peo e nazionale (Inail – Ispesl – Iss). 
Passa poi ad illustrare le varie tecniche 
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sicurezza secondo OHSAS 18001  
2007 o a altri standard volontari di ge-
stione; fa quindi riferimento all’ISO 
45001:2016 sulla salute e sicurezza dei 
lavoratori.; di prossima emanazione ed 
alla necessità di correlazione con gli al-
tri standard di gestione già acclarati  
ISO Ambientale 14001:2015 e gestione 
della qualità ISO 9001:2015. A quanto 
sopra occorre affiancare i processi or-
ganizzativi (risorse umane, amministra-
zione, etc.) ed i processi di supporto 
(logistica, manutenzione, etc.).
Il relatore sviluppa poi una disanima su-
gli strumenti di analisi del sistema cava, 
con particolare riferimento al processo 
di gestione dei rischi  e particolare at-
tenzione al contesto operativo.

La formazione in materia di si-
curezza nelle attività estratti-
ve: obiettivi e supporti finanziari 
nell’ambito della politica euro-
pea delle materie prime
Francesca Ceruti 
Università Milano Bicocca
La dott.ssa Ceruti riferisce sul lavoro 
svolto nell’ambito del CRIET (Centro 
di Ricerca Inter Universitario in Econo-
mia del Territorio) in partnership con 
l’EIT (European Institute of Innovation 
& Technology) per quanto attiene l’at-
tività del KICs (Knowledge and Inno-
vation Communities) nel campo della 
ricerca sull’innovazione tecnologica in-
tegrata, frutto di collaborazione tra im-
prese, università e laboratori di ricerca. 
In questo ambito approfondisce le im-

postazioni della ricerca per quanto ri-
guarda le risorse di materie prime affron-
tando il problema dell’“economia circo-
lare”.
Richiama in conclusione il concetto di 
collaborazione tramite il “triangolo delle 
conoscenze” costituito con entità e fat-
tori relativi alla ricerca, ad approfondi-
menti conoscitivi e assetto imprendito-
riale al fine di un migliore utilizzazione 
delle materie prime, maggiore efficienza 
nei processi industriali, riciclaggio dei 
materiali, sostituzione di materiali con 
criticità di produzione e nocività.  

Le risorse umane nella coltivazio-
ne delle cave: formazione e com-
petenza
Guido Gola
Vice Presidente ANIM
Partendo dalla normativa  nazionale di  
base per la salute e sicurezza dei lavo-
ratori nelle attività estrattive ed impianti 
connessi, l’ing. Gola sviluppa una disa-
nima sulle figure dei“responsabili”, pre-
viste nella conduzione dei lavori in cave 
e miniere, rilevando la difficile correla-
zione con le responsabilità previste dal 
d.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza e salute 
del lavoro.
Tali differenze assumono particolare ri-
levanza in caso di incidenti, che coinvol-
gano persone a vario titolo, favorendo 
differenti interpretazioni delle responsa-
bilità nella conduzione del lavoro, senza 
tener conto della specificità del settore 
estrattivo. Al riguardo non ha certo gio-
vato la proliferazione delle competenze 
istituzionali a livello regionale e provin-
ciale, pur se i disposti normativi fonda-
mentali sulla sicurezza e salute del la-
voro non potevano fare oggetto di tra-
sferimento agli Enti locali. Per quanto ri-
guarda la formazione professionale de-
gli addetti è da rilevare talora uno scol-
lamento tra la progettazione, che mira a 
conseguire l’atto autorizzativo (o con-
cessorio per le miniere) da parte della 
P.A., e la conduzione effettiva dei lavori 
in cava. In quest’ultima attività è poi da 
rilevare talora una carenza formativa, che 
non tien conto delle molteplicità delle 

mansioni e degli specifici atti  auto-
nomi, cui è chiamato ogni singolo la-
voratore in una cava (o miniera mo-
derna), specie per quanto attiene la 
coltivazione a giorno (nella coltivazione 
in sotterraneo le mansioni sono di so-
lito più differenziate).
Occorre poi valorizzare, data la speci-
ficità del settore estrattivo, l’importanza 
della “comunicazione” tra  i lavoratori 
e con gli altri operatori  coinvolti  a va-
rio titolo nell’attività del cantiere; in ef-
fetti si tende spesso a dimenticare e 
non richiamare nei rapporti di lavoro 
episodi anomali e negativi, che non  

hanno dato luogo ad un vero e proprio 
incidente, ma che avrebbero potuto por-
tare all’accadimento negativo, evitato 
solo per  circostanze fortunose o ca-
suali.
Tale processo di “registrazione” e co-
municazione può essere a buon diritto 
nello spirito anche di quanto previsto 
all’art.  15 del d. Lgs. 81/2008 sulla ne-
cessità di ridurre  i rischi alla fonte.
Con riferimmo poi all’accordo Stato Re-
gioni sui corsi di formazione nell’impiego 
di macchinari ed attrezzature, richiama 
l’importanza dell’aggiornamento profes-
sionale, che costituisce, anche per il mi-
natore esperto un richiamo a rischi che 
l’abitudine ha portato col tempo a sot-
tovalutare.
Positiva comunque è da ritenere l’as-
sunzione di effettiva rilevanza del “li-
bretto formativo del cittadino”, già isti-
tuito con d.lgs. 276/2003, sul quale è 
prevista l’annotazione delle competenze 
acquisite con tutte le successive attività 
di formazione.
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Discussione

Chiusura lavori
Mauro Fornaro
Il prof. Fornaro, presa la parola in chiu-
sura della giornata, nel’esprimere ap-
prezzamento per l’elevato livello quali-
tativo delle relazioni presentate, che co-
stituiscono senz’altro un proficuo con-
tributo all’aggiornamento professionale 
degli addetti al settore, esprime alcune 
considerazioni personali sulla sicurezza 

nelle cave di pietre decorative, riser-
vandosi di sviluppare, con maggior tran-
quillità, e senza abusare ulteriormente 
della pazienza dimostrata sinora dal pub-
blico in sala, un proprio punto di vista 
sulle problematiche relative alla sicu-
rezza del lavoro, in un successivo do-
cumento che troverà spazio in uno dei 
prossimi  Notiziari A.N.I.M. pubblicati 
sulla rivista Quarry & Construction, ol-
treché sul sito dell’Associazione. u

Motivazioni e sintesi dei 
contenuti del Convegno
La progettazione di un’attività estrattiva 
di cava prevede, quale parte rilevante, 
la verifica circa il mantenimento delle con-
dizioni di stabilità delle fronti di scavo, 
durante e al termine della coltivazione.
I sistemi informatizzati di calcolo della 
stabilità garantiscono, in sede di proget-
tazione iniziale, risultati affidabili circa i 
parametri di sicurezza relativi alla confor-
mazione geometrica della cava e alle
caratteristiche geomeccaniche dell’am-
masso roccioso oggetto di sfruttamento 
minerario, in relazione esclusivamente ai 
parametri geomeccanici introdotti, di let-
teratura o rilevati.
A fronte delle certezze progettuali in tema 
di stabilità, si riscontrano ancora, soprat-
tutto con riferimento alle cave di pietra 
ornamentale, significative problematiche 
di sicurezza durante la fase di coltiva-
zione della cava stessa, legate alla non 
corretta rilevazione iniziale dei parame-
tri geomeccanici, anche in relazione alla 
variabilità, non verificabile a priori, di tali 
parametri.
La frequenza di crolli e franamenti, an-
che legata alle condizioni sempre più gra-
vose dell’esercizio minerario, impone una 
approfondita riflessione circa la neces-

CONVEGNO ANIM PER MARMOMACC 2016: SABATO 1° OTTOBRE 2016 SALA RESPIGHI ORE 9.30 – 13.30 

LA STABILITÀ DELLE CAVE
Gestione e monitoraggio della sicurezza

sità di considerare l’esigenza, per la tu-
tela dei lavoratori e dei terzi interessati 
e per la tutela del giacimento, di valu-
tare adeguatamente i rischi in corso d’o-
pera, applicando al meglio la normativa 
di tutela oggi vigente.
La variabilità statistica dei parametri ge-
omeccanici dovrà essere tenuta in con-
siderazione e valutata mediante sistemi 
di monitoraggio adeguati alle caratteri-
stiche geometriche e strutturali del sito 
estrattivo, previsti e progettati già nella 
fase progettuale, mentre la gestione 
dell’attività di cava dovrà essere con-
dotta tenendo conto dell’evoluzione dei 
parametri legati alla stabilità e rilevati dal 
sistema di monitoraggio.
Il convegno si propone di esaminare le 
problematiche legate alla conduzione di 
monitoraggi e verifiche nella fase della 
coltivazione di cava, anche esaminando 
casi concreti e soluzioni avanzate adot-
tate.
L’evoluzione tecnico-scientifica di si-
stemi di monitoraggio avanzati sarà, in-
fine, oggetto di trattazione e valutazione.

Si richiederà il riconoscimento di crediti 
formativi per Ingegneri, Geologi e Periti
Industriali

Ulteriori Convegni ANIM 
in programma
• Le pompe di calore geotermiche e 
lo stoccaggio del calore nel sottosuolo 
5 Ottobre 2016 ore 9,30 - 13,30 presso 
la manifestazione GEOFLUID - PIA-
CENZA EXPO - sala B - Loc. Le Mose 
Via Tirotti 11  Piacenza

Per informazioni contattare la segrete-
ria operativa ANIM

• Convegno ANIM in collaborazione 
con ANEPLA: 
Rifiuti e sottoprodotti dell’attività 
estrattiva e mineraria: proposte e so-
luzioni per il riciclo tra innovazione 
tecnologica e normativa 
Temi trattati: 
- Limi di lavaggio degli inerti
- Fanghi di segagione dell’industria la-
pidea
- Discariche minerarie 
- D.lgs 117 e D.M. 161 e D.lgs152
- Esempio di inerti di riciclo
- Sabbie marine e ripascimenti delle 
spiaggie
- Nuove macchine e tecnologie.
Presso la manifestazione ECOMONDO 
- RIMINI FIERA - Data da definirsi dall’8 
al 11 Novembre 2016 

Per informazioni contattare la segrete-
ria operativa ANIM
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LANIM, insieme all’ANEPLA (Associa-
zione Nazionale Estrattori Lapidei e 

Affini, aderente a CONFINDUSTRIA), 
ha organizzato per il giorno 20 luglio 2016 
un viaggio di studio a Gorno (BG), per 
l’approfondimento degli aspetti econo-
mici e di tecnica mineraria delle miniere 
di piombo e zinco, sia dismesse che in 
attività, afferenti al Distretto Minerario 
di Gorno.
Si tratta di un sito di particolare interesse 
per il settore minerario, oggetto sin 
dall’antichità di rilevanti attività estrat-
tive, sospese negli anni ottanta da parte 
della SAMIM, del gruppo ENI, per una 
asserita cessata coltivabilità tecnica ed 
economica del giacimento, pur in pre-
senza di ingenti risorse minerarie ancora 
potenzialmente estraibili; quale ultima 
traccia di attività produttiva è rimasta una 
piccola concessione mineraria per 
piombo e zinco, sostanzialmente inat-
tiva fino al 2015, con alcune pertinenze 
minerarie ancora utilizzabili nel caso di 
una ripresa produttiva.
L’attività mineraria del passato è testi-

VISITA ALLE ATTIVITÀ MINERARIE 
IN COMUNE DI GORNO

moniata dai resti di impianti ed edifici a 
cielo aperto, quasi tutti in pessime con-
dizioni di conservazione, e dalle nume-
rose miniere dismesse del comprenso-
rio, nonché dai numerosi vuoti creati in 
superficie a seguito dello sprofonda-
mento dei cantieri di coltivazione in sot-
terraneo, confidando, in quest’ultimo 
caso, sia nell’assenza di controlli da parte 

della Pubblica Amministrazione, sia nel 
fatto che i crolli stessi si sarebbero cer-
tamente manifestati in tempi di molto 
successivi a quelli della chiusura delle 
attività estrattive.
L’Amministrazione Comunale di Gorno, 
sin dall’inizio degli anni duemila, con lun-
gimiranza, ha intravisto la concreta pos-
sibilità di valorizzazione a fini turistici e 
culturali dei siti minerari dismessi, e si è 
attivata presso la regione Lombardia per 
l’ottenimento dei fondi necessari alle at-
tività di messa in sicurezza e recupero 
degli stessi siti: i fondi disponibili sono 
stati utilizzati per rendere fruibile alla col-
lettività parte del patrimonio minerario 
disponibile. Inoltre, la stessa Ammini-
strazione Comunale ha preso in carico 
gli impianti di lavorazione del minerale, 
ormai obsoleti, per un futuro recupero, 
ancora a fini turistici e culturali.
Grazie alla iniziativa industriale di una 
Società mineraria australiana, sono state 
progettate attività concrete di ripresa a 
fini produttivi della miniera di piombo e 
zinco ancora in regime di concessione, 

Sala espositiva dell'ecomuseo mineario di Gorno

’
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avviando una compagna di sondaggi per 
delimitare le riserve coltivabili, succes-
sivamente alla messa in sicurezza degli 
accessi della miniera stessa.
I Soci di ANIM e ANEPLA sono stati ac-
colti presso la sede dell’Ecomuseo di 
Gorno dal Sindaco, Piero Calegari, che 
ha presentato l’attuale realtà mineraria 
insistente nel territorio comunale, evi-
denziando gli interventi di valorizzazione 
già effettuati e auspicando la ripresa pro-
duttiva della miniera, nel rispetto delle 
problematiche ambientali e con vantaggi 
anche economici per la comunità locale.
Il Sindaco, in particolare, ha presentato 
la realtà della miniera-museo “Costa 
Jels”, già visitabile, autorizzata dalla re-
gione Lombardia in applicazione delle 
specifiche normative di recente emanate: 
tale miniera, per la tipologia dei cantieri, 
degli impianti in sotterraneo e delle vie 
di transito, rappresenta un modello si-
gnificativo dal punto di vista didattico per 

valutare le modalità di sfruttamento mi-
nerario adottate in passato.
Nell’ambito del Comune di Gorno sono 
stati effettuati ulteriori interventi di valo-
rizzazione, compresa la sistemazione di 
una galleria già utilizzata per l’accesso 
all’attuale miniera produttiva che, a se-
guito di convenzione con l’attuale con-
cessionario, dovrebbe essere utilizzata 
quale accesso a cantieri minerari di-
smessi, ma di più recente coltivazione.
Successivamente il dott. Marcello De 
Angelis, in rappresentanza della conces-
sionaria Energia Minerals, ha illustrato 
in dettaglio le attività condotte per la ri-
presa produttiva mineraria.
Una approfondita campagna di sondaggi, 
ancora in corso, ha permesso di delimi-
tare un giacimento coltivabile di circa 
quattro milioni di tonnellate di tout ve-
nant, mineralizzato al 10% di blenda e 
galena: il volume cubato potrebbe an-
che raddoppiare al termine della citata 

campagna di sondaggi.
E’ in corso la valutazione degli impatti am-
bientali della prevista attività produttiva e 
la predisposizione di un  progetto di col-
tivazione che permetta il massimo del re-
cupero del minerale in vista, eventual-
mente utilizzando la ripiena cementata in 
sede di coltivazione: appare importante 
definire le caratteristiche tecniche e di 
composizione della stessa ripiena cemen-
tata, in relazione alle prestazioni geomec-
caniche richieste e al volume dei vuoti da 
ripienare. 
E’ interesse della Società Energia Mine-
rals di concentrare, per quanto possibile, 
tutta l’attività mineraria in sotterraneo, al 
fine di ridurre l’interferenza della lavora-
zione con l’esterno. Tutti i residui di lavo-
razione dovrebbero essere stoccati nei 
vuoti esistenti o creati in sotterraneo, ve-
nendo a far parte, per la quasi totalità, 
della ripiena cementata.
Successivamente alla presentazione di 
cui sopra, i partecipanti alla giornata di 
studio hanno potuto visitare la miniera di-
smessa “Costa Jels”, all’interno della 
quale è stata ricostruita la vicenda di un 
minatore di Gorno, emigrato in Australia 
all’inizio del novecento, il quale, rimasto 
isolato in una miniera d’oro a seguito 
dell’allagamento dei cantieri superiori, 
protetto da una bolla d’aria, era stato sal-
vato dalla solidarietà e dagli sforzi dell’in-
tera comunità mineraria di quel continente.
La giornata si è conclusa degnamente 
con un incontro conviviale in un ristorante 
caratteristico della zona. u

Illustrazione della vicenda del salvataggio 
del minatore Charlie


