
 4/2017  Quarry and Construction     31     

■ ■ ■ ■ ■

SOMMARIO   
Editoriale
Le zone gravate da usi civici e le 
attività estrattive: il significato 
di beni ambientali e paesaggistici
Domenico Savoca

Attività
0biettivi dell’ANIM per il supporto 
del processo legislativo delle 
Regioni in materia di attività 
estrattive
Domenico Savoca

Approvazione documento ANIM 
“Disciplinare  per la certificazione 
della professione di  responsabile 
della programmazione e della 
produzione in cava: Capo cava”

Notizie
Presentazione progetto di legge 
nazionale: “Tutela e valorizzazione 
dei siti minerari dismessi 
e del loro patrimonio 
storico, archeologico,  
paesaggistico, ambientale”  

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

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

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

EDITORIALE
LE ZONE GRAVATE DA USI CIVICI E LE ATTIVITÀ 
ESTRATTIVE: IL SIGNIFICATO DI BENI 
AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

Domenico Savoca 

Premessa
Lo sviluppo delle attività estrattive, soprattutto nelle aree collinari e 
montane, spesso è stato condizionato dall’esistenza di un partico-
lare vincolo alle attività di coltivazione mineraria, costituito dalla pre-
senza di zone destinate ad usi civici riconosciuti a favore della col-
lettività locale: tali usi civici, pur se non esercitati o esercitati solo in 
parte, costituiscono un vincolo effettivo, la cui rimozione totale o par-
ziale, temporanea o definitiva, necessita di un percorso amministra-
tivo particolarmente accidentato, anche per il necessario intervento 
di più Amministrazioni Locali, non sempre tutte operanti con comu-
nanza di obiettivi.
Si tratta di diritti acquisiti già da lungo tempo per le attività di legna-
tico, raccolta dei frutti e di pascolo, talvolta con rilevanza fini di pro-
duzione agricola, certamente non più attuali, per le mutate condizioni 
economiche e sociali delle comunità locali, non più necessitanti 
dell’uso di terreni destinati ad usi civici per soddisfare le proprie im-
mediate esigenze di vita.
Lo Stato, fin dagli anni venti del secolo scorso, ha tracciato un per-
corso amministrativo per la tutela e/o la liquidazione degli usi civici, 
al fine di mettere ordine in una materia complessa, anche per la pre-
senza a livello locale di modi differenti di intendere gli usi civici stessi: 
il legislatore, originariamente, ne aveva di fatto predisposto la pro-
gressiva scomparsa, a fini di razionalizzazione complessiva del si-
stema di gestione del territorio.
A partire dalla promulgazione delle prime normative in materia di tu-
tela del paesaggio, gli usi civici hanno acquisito un diverso e più pre-
gnante significato economico e culturale, trasformandosi sostanzial-

mente in beni ambientali e paesaggistici, da tutelare con le 
ordinarie forme del procedimento relativo al paesaggio, per-
dendo l’originaria connotazione agricola.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 11 mag-
gio 2017, relativa a un giudizio di legittimità costituzionale 
di una legge della regione Sardegna, conclusosi in senso 
sfavorevole alla regione stessa, ha delineato in modo chiaro 
i limiti e i valori degli usi civici, nell’ambito della più generale 
previsione di tutela dei beni ambientali e paesaggistici.
Si esamina nel seguito, alla luce della pronuncia costituzio-
nale, la complessa situazione vincolistica a carico del set-
tore estrattivo, evidenziando anche le differenze tra le atti-
vità estrattive di cava e quelle di miniera.

La legislazione attuale sugli usi civici
Le fonti legislative nazionali di riferimento in materia di usi 
civici sono la legge 16 giugno 1927, n. 1766, riguardante il 
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“riordino degli usi civici nel Regno”, ed 
il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, 
“regolamento per la esecuzione della 
legge n. 1766/1927”.
Le normative di cui sopra sono state 
confermate con il decreto legislativo n. 
179/2099, a seguito del cosiddetto de-
creto taglia leggi, in relazione alla attua-
lità dei contenuti che hanno dato origine 
alla legislazione di riordino degli usi ci-
vici, i cui obiettivi, a circa novant’anni 
dalla promulgazione della legge speci-
fica, risultano ancora non pienamente 
attuati, anche per le novità legislative na-
zionali in materia di beni ambientali e pa-
esaggistici di recente introdotte.
E’ istituita la figura del Commissario per 
la liquidazione degli usi civici, con com-
petenze amministrative e giurisdizionali 
nella materia, quale sezione specializ-
zata di Corte d’Appello, con il compito 
di liquidare gli usi demaniali e civici insi-
stenti sui terreni privati mediante la loro 
affrancazione, con la cessione alle co-
munità utenti di una porzione delle terre 
gravate o con un congruo corrispettivo 
in denaro.
Allo stesso Commissario sono stati at-
tribuiti compiti di regolazione dell’utilizzo 
dei diritti civici esercitati su terreni co-
munali e frazionali, che devono essere 
riordinati e conservati, qualora detti ter-
reni abbiano natura silvo-pastorale (ca-
tegoria a): i terreni restano soggetti ad 
un regime di inalienabilità, inusucapibi-
lità  e indivisiblità, del tutto paragonabili 
al demanio pubblico, tutelati da un vin-
colo di destinazione. Nel caso di terreni 
utilizzabili a fini agrari (categoria b), gli 
stessi terreni erano assegnati ai coltiva-
tori in enfiteusi.
A seguito del trasferimento alle regioni 
a statuto ordinario delle competenze am-
ministrative in materia di usi civici con il 
DPR n. 616/1977 (le medesime com-
petenze per le regioni a statuto speciale 
sono state trasferite in applicazione dei 
rispettivi Statuti), le regioni stesse hanno 
promulgato leggi specifiche, attuative 
della legislazione nazionale del 1927, af-
fidando le relative funzioni amministra-
tive ai comuni e alle regioni stesse: i co-
muni hanno funzioni gestionali e di pro-

posta di alienazione o di mutamento di 
destinazione del bene d’uso civico, le 
regioni funzioni di controllo e autorizza-
tive. Ai Commissari restano attribuite le 
funzioni giurisdizionali relative alle con-
troversie per l’utilizzo degli usi civici.
Secondo la sentenza della Corte Costi-
tuzionale n. 103/2017 nel contesto sto-
rico contemporaneo la rilevanza socio-
economica delle antiche utilizzazioni dei 
terreni destinati ad usi civici si è molto 
ridotta, mentre le leggi più recenti, rela-
tive alla tutela dei valori paesaggistici 
del territorio hanno stabilito che i carat-
teri morfologici, le peculiari tipologie d’u-
tilizzo dei beni d’uso civico ed il relativo 
regime giuridico sono meritevoli di tu-
tela per la realizzazione di interessi ge-
nerali, ulteriori e diversi rispetto a quelli 
che avevano favorito la conservazione 
integra e incontaminata di questi patri-
moni collettivi.
Il riferimento legislativo relativo alla va-
lenza paesaggistica dei beni d’uso ci-
vico si riscontra oggi nell’art. 146, 
comma 1, lett. h) del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, “Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio”: sono tutelate 
per legge, fino all’approvazione del piano 
paesaggistico, le aree assegnate alle 
università agrarie e le zone gravate da 
usi civici.
Il riconoscimento normativo della va-
lenza ambientale dei beni civici ha de-
terminato, da un lato, l’introduzione di 
vincoli diversi e più penetranti e, dall’al-
tro, la sopravvivenza del principio tradi-
zionale, secondo cui eventuali muta-
menti di destinazione, salvo i casi di le-
gittimazione delle occupazioni (pos-
sesso continuato del terreno per un de-
terminato periodo di tempo, con apporto 
di migliorie agrarie) e di alienazione dei 
beni silvo-pastorali, devono essere com-
patibili con l’interesse generale della col-
lettività che ne è titolare. Tale principio 
si rinviene nell’art. 41 del regio decreto 
n. 332/1928, il quale stabilisce che <… 
a tutte o parte delle terre sia data una 
diversa destinazione, quando essa rap-
presenti un reale beneficio per la gene-
ralità degli abitanti>.
Il concetto di mutamento di destinazione 

di cui al precedente art. 41 sorregge la 
possibilità di utilizzo dei terreni di uso ci-
vico per l’esercizio di attività estrattive, 
con vincolo di restituzione dei terreni 
stessi per gli scopi ordinari al termine 
della coltivazione.
Il tratto di congiunzione tra le norme re-
lative agli usi civici e quelle più recenti 
riguardanti la tutela dei beni ambientali 
e paesaggistici è rappresentato dalle at-
tività di pianificazione:
1. Piano economico di sviluppo per il pa-
trimonio silvo-pastorale, redatto dal Co-
mune ai sensi dell’art. 12 della legge n. 
1766/1927;
2. Piano paesaggistico di cui all’art. 143 
del decreto legislativo n. 42/2004.
Il Piano paesaggistico riguarda tutti i beni 
d’uso civico (terreni convenientemente 
utilizzabili come bosco o come pascolo 
permanente, categoria a, e terreni utiliz-
zabili per scopi agricoli, categoria b), 
mentre il Piano economico di sviluppo 
riguarda solo i beni di categoria a.
La pianificazione paesaggistica, in fun-
zione dei parametri guida definiti dal Mi-
nistero per i Beni Ambientali, Culturali e 
del Turismo (MIBACT), stabilisce le pos-
sibilità di utilizzo dei terreni d’uso civico 
a fini diversi da quelli originari, in modo 
temporaneo o permanente, mentre il 
Piano economico programma lo sviluppo 
di tali terreni in funzione dei vincoli am-
bientali e paesaggistici.
Il percorso ideale sopra rappresentato 
deve essere supportato da una piena 
conoscenza, a livello regionale, delle 
zone gravate da uso civico: non sempre 
ciò si verifica, sia per ritardi da parte re-
gionale della ricognizione delle zone vin-
colate ad uso civico, sia per la mancata 
conoscenza dell’esistenza dei vincoli 
stessi, risalenti anche ai secoli passati, 
il cui emergere provoca automaticamente 
la classificazione e destinazione ad uso 
civico delle zone interessate.
La redazione dei Piani paesaggistici com-
pete alla Regione, in copianificazione con 
il MIBACT, essendo la materia paesag-
gistica di competenza esclusiva dello 
Stato, che si riserva, pertanto, il giudi-
zio finale sulla pianificazione proposta 
dalla Regione stessa, secondo principi 
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di omogeneità a livello nazionale.
La difficoltà intrinseca della pianifica-
zione paesaggistica, aggiunta alla ne-
cessità di coordinamento temporale e 
di merito delle Amministrazioni statale 
e regionale, determina ritardi notevoli 
nella redazione e approvazione dei piani 
paesaggistici a livello regionale o infra-
regionale.
La necessità della copianificazione Stato 
–  Regione è stata riconosciuta con il 
decreto legislativo n. 63/2008, di mo-
difica del decreto legislativo n. 42/2004.
Attualmente risultano approvati o adot-
tati, senza copianificazione in quanto 
precedenti l’entrata in vigore del de-
creto legislativo n. 63/2008, i Piani pa-
esaggistici della Sardegna (ambito co-
stiero) nel 2006 e del Lazio nel 2007, 
mentre risultano approvati o adottati, 
con copianificazione, i Piani paesaggi-
stici di Piemonte, Puglia e Toscana.
E’ in corso l’aggiornamento del Piano 
paesaggistico della regione Lazio in co-
pianificazione, mentre sono in corso di 
redazione i Piani paesaggistici di Cala-
bria, Umbria, Emilia Romagna, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia e Marche.
La regione Lombardia ha approvato nel 
2010 il Pianto Territoriale Regionale con 
valenza di Piano Paesaggistico al di fuori 
di un percorso di copianificazione. Il 
Piano non contiene le norme d’uso dei 
vincoli paesaggistici, per cui è in corso 
la revisione del Piano stesso limitata-
mente ai beni paesaggistici.
Appare interessante riportate più in det-
taglio lo stato di pianificazione paesag-
gistica della regione Sardegna, in 
quanto in tale regione risultano soggetti 
ad usi civici ben 400.000 ettari di ter-
reno, pari al 25% della superficie com-
plessiva dell’isola, con importanti ri-
svolti per lo sviluppo turistico e indu-
striale delle zone interessate, comprese 
quelle minerarie.
Da dati MIBACT relativi alla Sardegna 
risulta che nell’anno 2007 è stata si-
glata l’intesa istituzionale per la copia-
nificazione, seguita nel 2013 dalla sot-
toscrizione del disciplinare per la veri-
fica del Piano paesaggistico regionale, 
ambito costiero e la predisposizione di 

quello in ambito interno. Nel 2016 è 
stata avviata la definizione di un nuovo 
disciplinare, sostitutivo di quello del 
2013.
Il rilievo rappresentato dalla riorganizza-
zione in Sardegna del sistema degli usi 
civici è testimoniato dalla recente co-
piosa produzione legislativa del Consi-
glio regionale, di adeguamento della 
legge regionale sugli usi civici n. 12/1994, 
ormai superata dalle attuali necessità di 
sviluppo regionale. Tale legislazione è 
stata contrastata dalle sentenze della 
Corte Costituzionale n. 210/2014 e 
103/2017, perché non ha previsto la col-
laborazione con lo Stato in materia di ac-
certamento, modifica dei vincoli di desti-
nazione e sclassificazione delle zone de-
stinate ad usi civici.
In particolare, l’esigenza regionale di 
sclassificare (sdemanializzare) ampie 
zone destinate ad usi civici per permet-
terne un migliore sviluppo economico, 
si scontra con l’obbligo costituzionale 
di copianificare con il MIBACT l’utilizzo 
dei beni ambientali, senza poter agire 
autonomamente. I tempi per la conclu-
sione della copianificazione non appa-
iono oggi prevedibili, per cui è da rite-
nere che le problematiche in essere per-
marranno ancora per lungo tempo.

Le attività estrattive 
e gli usi civici
Non è raro il caso che le attività estrat-
tive debbano essere coordinate con le 
previsioni circa gli usi civici delle aree 
destinate agli scavi minerari.
Talvolta, l’accertamento di una zona vin-
colata ad usi civici avviene successiva-
mente all’avvio dell’attività estrattiva, 
condotta su terreni comunali regolar-
mente acquisiti dall’imprenditore mine-
rario o resi disponibili dal Comune 
stesso: per costante giurisprudenza 
della Corte di Cassazione e del Consi-
glio di Stato il contratto di vendita del 
terreno ancora gravato da usi civici è 
nullo, e la proprietà rientra nell’ambito 
del demanio comunale.
Appare opportuno che il futuro eser-
cente una attività estrattiva, sin dalla 

fase autorizzativa, valuti attentamente 
la presenza del vincolo relativo agli usi 
civici, anche oltre le indicazioni che pos-
sono essere reperite presso gli uffici co-
munali, per evitare sorprese future sem-
pre possibili. 
Come evidenziato nel capitolo prece-
dente, l’assenza di una pianificazione 
paesaggistica relativa all’utilizzo dei beni 
ambientali lascia ampi margini di incer-
tezza circa le scelte che potrebbero es-
sere effettuate dalle Amministrazioni 
competenti in materia di usi civici, in fun-
zione di esigenze specifiche indifferenti 
agli interessi economici e sociali rappre-
sentati dallo sviluppo delle attività estrat-
tive per l’approvvigionamento delle ma-
terie prime.
Pur in assenza di pianificazione paesag-
gistica, la gestione del vincolo ambien-
tale e paesaggistico legato agli usi ci-
vici della zona di interesse estrattivo è 
sempre possibile: occorre  acquisire 
l’autorizzazione paesaggistica prevista 
dall’art. 146 del decreto legislativo n. 
42/2004, rilasciata dalla regione o da 
altro ente da essa delegato, a seguito 
di parere vincolante del  soprintendente. 
Il procedimento autorizzativo, così come 
delineato dall’art. 146 sopra citato, trova 
applicazione, dal 2011, anche alle atti-
vità di cava, alle ricerche minerarie e alle 
attività di miniera.
Le previsioni della pianificazione pae-
saggistica prevalgono su quelle relative 
ad altre pianificazioni territoriali, quali il 
Piano territoriale regionale e il Piano 
cave, per cui è sempre possibile che 
l’intervenuta approvazione del Piano pa-
esaggistico successivamente alla data 
dell’autorizzazione di cava o della con-
cessione di miniera possa modificare di 
fatto e in modo sostanziale il contenuto 
del titolo minerario.
La pianificazione regionale delle attività 
di cava non sempre tiene in debito conto 
la presenza del vincolo relativamente 
agli usi civici, anche per la difficoltà di 
valutare le problematiche ambientali e 
paesaggistiche presenti nelle singole 
zone destinate ad uso civico, per cui la 
presenza di tale vincolo sarà oggetto di 
valutazioni nella fase autorizzativa per 
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le cave o di concessione per le miniere.
Il vincolo relativo agli usi civici presente 
su terreni di proprietà comunale è op-
portuno sia gestito mediante proposta 
di mutamento temporaneo di destina-
zione del bene per tutto il tempo neces-
sario, a meno che non si preveda diver-
samente nel Piano paesaggistico, dimo-
strando che l’attività estrattiva non com-
promette l’utilizzo del bene in futuro, 
anzi ne migliora la fruibilità, nel rispetto 
della legge n. 1766/1927.
Proposte difformi rispetto a quella di mo-
difica del mutamento temporaneo di de-
stinazione, quali alienazione, permuta, 
etc, appaiono difficilmente percorribili, 
per il significato ormai acquisito degli usi 
civici quali bei ambientali e paesaggistici. 
Il mutamento temporaneo della destina-
zione d’uso costituisce la soluzione più 
agevole dal punto di vista amministra-
tivo, in quanto tutela il bene gravato da 
uso civico e non fa soccombere l’inte-
resse minerario.
Risulta di tutta evidenza che il progetto 
di sfruttamento minerario deve preve-
dere, a fine coltivazione, il ripristino di 
condizioni favorevoli alla ripresa del go-
dimento del bene d’uso civico, possibil-
mente apportando miglioramenti alle 
condizioni iniziali dei terreni ai fini della 
fruibilità dell’area mineraria dismessa da 
parte dei beneficiari degli usi civici.
Il principio della permuta del terreno vin-
colato da usi civici con altro di pari va-
lore e interesse ambientale e paesaggi-
stico è ammesso dalla legge n. 
1766/1927 e dal relativo regolamento 
di attuazione di cui al regolamento 
n.332/1928.
Le modalità della permuta non sono ade-
guatamente definite, per cui occorre-
rebbe valutare caso per caso gli effetti 
della permuta stessa sul godimento da 
parte della collettività del bene pubblico 
destinato a uso civico. La semplice ri-
chiesta di equivalenza di superficie in 
caso di permuta o la non divisibilità dell’a-
rea offerta in permuta appaiono carat-
terizzate da posizioni preconcette ingiu-
stificate, dovendosi valutare, in sede 
procedimentale, gli effetti delle modifi-
che alla superficie del bene in funzione 

dell’effettiva convenienza della colletti-
vità. A puro titolo esemplificativo, nel 
caso di un terreno offerto in permuta 
con superficie inferiore rispetto a quello 
originariamente gravato da uso civico, 
potrebbe essere conveniente da parte 
pubblica accettare la permuta stessa, 
qualora le caratteristiche morfologiche, 
agronomiche o di favore logistico del 
terreno stesso siano più adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di godi-
mento dell’uso civico da parte della col-
lettività.
A seguito dell’approvazione della legge 
n. 221/2015 sulla green economy sono 
state introdotte, all’art.74, norme più 
stringenti in materia di esproprio di beni 
vincolati a uso civico per la realizzazione 
di opere pubbliche o di pubblica utilità 
(miniere): l’esproprio può essere effet-
tuato esclusivamente dopo aver otte-
nuto l’autorizzazione al mutamento della 
destinazione d’uso del bene ad uso ci-
vico, salvo il caso in cui la nuova opera 
sia compatibile con il fine proprio dell’u-
tilizzo del bene a favore della colletti-
vità.
Per la gestione delle miniere non si è 
quasi mai ricorso all’esproprio di aree 
gravate da uso civico (possibile per la 
realizzazione di opere pubbliche o di in-
teresse pubblico, Cass. Sez. II penale 
n. 4822 del 7/2/2006), oggi reso più 
complesso dalla legge sopra citata sulla 
green economy.
In materia di cave occorre dimostrare 
nella fase autorizzativa la disponibilità 
delle aree da interessare da parte dell’at-
tività estrattiva: poiché i terreni gravati 
da uso civico sono di proprietà comu-
nale (per i terreni di proprietà privata 
vale il principio dell’affrancamento), l’ac-
quisizione della disponibilità dei terreni 
da parte del Comune costituirà anche 
assenso, per quanto di competenza, 
alla modifica temporanea di destina-
zione.
Occorre osservare che in materia di usi 
civici il Comune ha solo potere di pro-
posta, in quanto l’autorizzazione al mu-
tamento temporaneo di destinazione 
deve essere condiviso, nelle diverse 
forme previste dalle singole leggi regio-

nali, dalla regione stessa: successiva-
mente alla condivisione regionale, il Co-
mune potrà autorizzare il mutamento di 
destinazione.
In sede di conferenza decisoria per l’au-
torizzazione di cava saranno acquisite 
tutte le autorizzazioni, intese, conces-
sioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta 
e assensi comunque denominati, com-
presi quelli delle Amministrazioni prepo-
ste alla tutela ambientale, paesaggistico 
territoriale, dei beni culturali o della tu-
tela della salute de cittadini, in applica-
zione delle nuove norme per il riordino 
della disciplina in materia di conferenza 
di servizi di cui a decreto legislativo n. 
127/2016.
Nel caso in cui l’attività estrattiva di cava 
sia assoggettata a valutazione di impatto 
ambientale, le posizioni di tutte le Am-
ministrazioni interessate sono acquisite  
nell’ambito della conferenza dei servizi 
relativa al procedimento di VIA.
Appare necessario che l’autorizzazione 
al mutamento di destinazione sia acqui-
sita congiuntamente all’autorizzazione 
di cava, anche se i lavori estrattivi po-
tranno interessare le aree soggette ad 
usi civici successivamente all’avvio dei 
lavori estrattivi stessi.
Un diniego del Comune relativo alla pro-
posta di mutamento di destinazione, ac-
compagnato da analoga presa di posi-
zione regionale, costituirà elemento va-
lido per il diniego dell’autorizzazione di 
cava. Occorre osservare, comunque, 
che il diniego del Comune riguarderebbe, 
inevitabilmente, la messa a disposizione 
di un terreno di proprietà comunale, 
quindi sarebbe da risolvere, a priori, l’ac-
quisizione della disponibilità del terreno 
stesso, condizione necessaria per l’ot-
tenimento dell’autorizzazione di cava.
L’autorizzazione al mutamento di desti-
nazione deve essere accompagnata dal 
versamento di un ammontare a favore 
del Comune e a ristoro della popola-
zione che usufruisce degli usi civici per 
i mancati frutti, per il mancato esercizio 
dell’uso civico originario, per le occupa-
zioni e il depauperamento delle risorse.
Generalmente, il canone annuo versato 
al Comune è posto in relazione con in 
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volume annuo  escavato. L’ammontare 
del canone potrà essere determinato 
dall’Agenzia del territorio.

Conclusioni
Le mutate previsioni normative in merito 
alla presenza e gestione delle aree con 
vincolo per usi civici, con trasformazione 
da beni di rilevanza economica in beni 
ambientali e paesaggistici, finalmente e 
chiaramente interpretate con la sentenza 
della Corte Costituzionale n. 210/2017, 
impongono anche agli operatori del set-
tore estrattivo riflessioni e azioni conse-
guenti.
Occorre seguire con attenzione i pro-
cessi a livello comunale e regionale re-

lativamente ai piani economici di sviluppo 
delle zone gravate da usi civici e ai Piani 
paesaggistici regionali che, in quanto so-
vraordinati rispetto ai piani territoriali, 
possono condizionare lo sviluppo di in-
teri bacini minerari.
L’attività di sfruttamento dei giacimenti 
minerari, pur non essendo recessiva ri-
spetto a possibili differenti destinazioni 
del territorio, risente delle accresciute 
sensibilità ambientali da parte della po-
polazione localmente interessata, che 
si riflettono anche sull’impiego delle zone 
vincolate per usi civici.
L’attuale legislazione, statale e regio-
nale, spinge per il contemperamento de-
gli interessi pubblici e privati coinvolti, 
pertanto, è necessario riconoscere il va-

lore ambientale e paesaggistico con-
nesso agli usi civici, anche confrontan-
dosi con le associazioni ambientaliste, 
ma richiedendo analoga attenzione per 
le esigenze della produzione mineraria.
La conferenza dei servizi decisoria co-
stituisce il consesso in cui possono 
esprimersi e accordarsi le differenti po-
sizioni, anche radicalmente contrastanti: 
una gestione aperta e intelligente della 
conferenza stessa, aperta all’ascolto 
dei legittimi plurimi interessi in gioco, 
può favorire l’incontro di idee apparen-
temente a prima vista inconciliabili. Po-
sizioni di chiusura, da qualunque parte 
provengano, accentuano i problemi e 
non ne propongono la soluzione. u

0BIETTIVI DELL’ANIM PER IL SUPPORTO 
DEL PROCESSO LEGISLATIVO DELLE REGIONI 
IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE

La legislazione regionale in materia di 
attività estrattive copre ormai l’in-

tero territorio nazionale, con differenze 
sostanziali tra le singole regioni in ter-
mini di procedimenti autorizzativi, piani-
ficazione degli interventi estrattivi, rap-
porti con la vincolistica ambientale e  ur-
banistica, applicazione delle norme di 
polizia mineraria e relativa vigilanza, oneri 
vari per compensazioni ambientali.
Di converso, la legislazione relativa alle 
miniere di minerali solidi appare meno 
pervasiva, se si ecludono le leggi di al-
cune regioni a Statuto speciale, con la 
permanenza in vigore del regio decreto 
n. 1443/1927 sulle “Norme di carattere 
legislativo per disciplinare la ricerca e la 
coltivazione delle miniere nel regno”, 
ancora attuale nonostante il tempo pas-

sato dalla sua promulgazione.
La continuità legislativa regionale an-
cora oggi appare molto accentuata, con 
adeguamenti sistematici della legisla-
zione stessa alle diverse esigenze de-
terminate dalla politica locale, dall’inter-
vento legislativo nazionale relativamente 
al procedimento amministrativo, all’am-
biente, alla struttura istituzionale, etc., 
nonché dalla necessità di adeguamenti 
tecnici della normativa vigente. Alcune 
leggi regionali affrontano la normazione 
del settore estrattivo con previsioni di 
estremo dettaglio, per cui occorrono 
continui aggiornamenti legislativi in fun-
zione dei processi innovati nei diversi 
campi di interesse oggi molto veloci.
L’assenza di una legislazione nazionale 
di riferimento, ormai di difficile accetta-

zione e approvazione, viste le notevoli 
differenze reciproche delle attuali leggi 
regionali, tali da non poter trovare age-
volmente una sintesi nazionale percorri-
bile, accompagnata da una sostanziale 
difficoltà di coordinamento del settore 
estrattivo all’interno della Conferenza 
delle Regioni, per difficoltà legate alla or-
mai radicata differenza delle normative 
regionali, porta alla differenziazione e se-
parazione sostanziale delle diverse legi-
slazioni regionali.
La differenziazione legislativa ha riflessi 
sulle attività delle società del settore 
estrattivo che operano su più regioni, sui 
costi di produzione, pur in presenza, tal-
volta, di condizioni operative omogenee, 
sull’approvvigionamento delle materie 
prime a livello ultraregionale o nazionale, 

Domenico Savoca
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sugli oneri da riconoscere a favore de-
gli Enti Locali.
Una politica nazionale delle materie 
prime, la cui strategia è in corso di reda-
zione nell’ambito dei lavori del Labora-
torio Materie Prime, qualora accettata in 
sede di intesa Stato – Regioni, potrà con-
tribuire efficacemente a ridurre le diffe-
renze tra le legislazioni regionali, pur nel 
necessario rilievo delle peculiarità am-
bientali, sociali ed economiche delle sin-
gole regioni.
La Commissione Europea, ha prodotto 
nel corso degli anni recenti, documenti 
tecnici, comunicazioni, studi e ricerche 
per una politica europea delle materie 
prime e a supporto di una politica nazio-
nale e regionale delle stesse materie 
prime: il legislatore regionale general-
mente non tiene conto dei documenti di 
origine comunitaria in materia di attività 
estrattive, forse anche per una mancata 
incisiva azione di comunicazione da parte 
della stesa Commissione Europea.
In attesa che la politica nazionale delle 
materie prime trovi concreta attuazione, 
l’ANIM, sfruttando le competenze tec-
niche, amministrative, legislative ed eco-
nomiche esistenti al proprio interno, in-
tende trasmettere alle singole regioni, in 
sede di discussione in ambito consiliare 
dei provvedimenti legislativi in materia di 
cave e miniere, le proprie osservazioni 
e proposte migliorative della legislazione 
in approvazione.
Le proposte legislative ad oggi sono 
molto numerose, e riguardano sia ade-
guamenti della legislazione in vigore, sia 
revisioni sostanziali delle leggi sulle cave; 
si riportano, senza pretesa di esausti-
vità, gli esempi della nuova legge sulle 
cave in discussione nel Veneto e delle 
modifiche legislative proposte nelle re-
gioni Liguria, Toscana e Lazio, mentre a 

breve sarà presentata una proposta per 
la completa revisione della legislazione 
in materia di cave della regione Lombar-
dia.
Sono numerosi gli ambiti in cui l’ANIM 
potrà proporre il proprio contributo, con 
un obiettivo strettamente collaborativo 
e con documenti che si inseriscono nel 
solco delle scelte politiche fondamen-
tali che sono poste alla base della legi-
slazione della singola regione.
Gli ambiti normativi in cui l’ANIM ritiene 
di avere competenze adeguate da sfrut-
tare a favore delle singole regioni pos-
sono essere individuati nei seguenti:
• pianificazione per aree omogenee delle 
attività di cava, che tenga conto della 
presenza di attività estrattive con carat-
tere di omogeneità dal punto di vista gia-
cimentologico e delle modalità di colti-
vazione, in relazione anche alle aree di 
utilizzo dei minerali estratti e lavorati;
• pianificazione differenziata, dal punto 
di vista tecnico, ambientale e ammini-
strativo, delle attività estrattive di mine-
rali industriali, di pietre ornamentali e di 
minerali destinati alle attività di costru-
zione;
• valutazione dei giacimenti e dei fabbi-
sogni di minerale;
• valutazione delle esigenze di coordi-
namento delle varie legislazioni regio-
nali di cava, per tenere conto della re-
altà di impiego del materiale estratto, a 
livello regionale, di più regioni, nazionale 
o internazionale;
• rapporti tra gli obiettivi di tutela di Na-
tura2000 e le attività estrattive, anche 
alla luce dei documenti comunitari rela-
tivi alle cave e alle miniere;
• certificazioni in materia ambientale e 
di sicurezza (EMAS, UNI EN, ISO, 
OSHAS, etc.) e relative premialità;
• recupero ambientale di cave e miniere;

riciclo e riuso delle materie prime, se-
condo i principi comunitari della soste-
nibilità e dell’economia circolare;
• esercizio di competenze regionali per-
fette delle attività amministrative di cava 
e di miniera, anche tenendo conto della 
necessità del coinvolgimento di Comuni 
e Province;
• esercizio a livello territoriale adeguato 
delle funzioni di polizia mineraria, tenendo 
conto della legislazione nazionale (DPR 
n. 128/1959, decreti legislativi nn. 
624/1996 e 81/2008);
• organizzazione dell’attività ispettiva di 
polizia mineraria, anche con riferimento 
alle convenzioni internazionali sotto-
scritte dallo Stato italiano;
formazione del personale addetto alle 
funzioni amministrative e di polizia mine-
raria;
• valorizzazione a fini culturali, scienti-
fici, industriali e turistici delle miniere e 
cave dismesse;
• elaborazione con valenza industriale, 
ambientale ed economica delle statisti-
che produttive delle cave e delle miniere 
prodotte secondo i criteri ISTAT.
Le proposte ANIM potranno tenere conto 
delle segnalazioni ricevute da parte de-
gli Stakeholders, qualora pienamente 
condivise.
Tutti i Soci ANIM potranno apportare il 
loro contributo alla redazione delle pro-
poste dell’Associazione; saranno redatti 
dei documenti tecnico-normativi da in-
viare alle Regioni che hanno in corso di 
esame provvedimenti legislativi in mate-
ria mineraria. u
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APPROVAZIONE DOCUMENTO ANIM “DISCIPLINARE 
PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PROFESSIONE DI 
RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA 
PRODUZIONE IN CAVA: CAPO CAVA”

LAssemblea dei Soci ANIM del 30 
giugno 2017 ha ratificato la propo-

sta del Consiglio Nazionale di approva-
zione del documento “Disciplinare per 
la certificazione della professione di re-
sponsabile della programmazione e della 
produzione in cava: Capo cava”, indiriz-
zato a fornire gli elementi tecnici e am-
ministrativi necessari alla certificazione 
in ambito nazionale della figura profes-
sionale di Capo cava.
Quella del Capo cava è una figura pro-
fessionale non regolamentata, ma cer-
tamente esistente in tutti gli ambiti di 
cava, dove acquisisce grande impor-
tanza in termini di responsabilità per la 
gestione e la programmazione dell’atti-
vità produttiva ordinaria, in attuazione 
delle disposizioni del Titolare dell’azienda 
e nel rispetto delle direttive del Diret-
tore responsabile per le problematiche 
di sicurezza dei lavoratori e dei terzi in-
teressati. Il Capo cava, generalmente, 
è anche responsabile degli adempimenti 
in cava riferibili alle problematiche am-
bientali e territoriali e previsti dai prov-
vedimenti autorizzativi.
A fronte dell’importanza della figura pro-
fessionale di Capo cava, di cui, tra l’al-
tro, è già stata riconosciuta formalmente 
la funzione in alcuni ambiti regionali, ri-
sulta del tutto assente, a livello nazio-
nale, qualunque riferimento, sia a livello 
normativo, sia a una eventuale norma 
ad applicazione volontaria che individui 

metodi e procedure per il riconosci-
mento di tale qualifica professionale.
L’ANIM ha ritenuto di colmare il vuoto 
esistente creando sin dal 2014 un 
gruppo di lavoro che, sulla scorta di 
quanto ormai presente a livello interna-
zionale e con una particolare attenzione 
alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, “Di-
sposizioni in materia di professioni non 
organizzate”, ha elaborato il documento 
di cui in oggetto, anche con il supporto 
di Organismi di certificazione: il gruppo 
di lavoro è stato coordinato dall’Ing. Or-
lando Pandolfi, attualmente Vice Presi-
dente dell’ANIM.
L’ANIM sta perfezionando un accordo 
operativo con un importante Organismo 
di certificazione, al fine di concretizzare 
le previsioni relative alla certificazione 
della figura professionale di Capo cava, 
avviando un percorso virtuoso che per-
metta alle attuali professionalità, con 
responsabilità corrispondenti a quelle 
dello stesso Capo cava, di vedere rico-
nosciute in maniera formale le proprie 
competenze e capacità.
Sarà interesse dei titolari delle aziende 
estrattive di cava di incentivare l’acqui-
sizione della certificazione di Capo cava, 
anche al fine di dimostrare, nei confronti 
di terzi, di aver affidato funzioni essen-
ziali nello sviluppo della ordinaria attività 
di cava a personale qualificato in grado 
di adempiere pienamente a tali funzioni.
Ricordo che in molti paesi stranieri, per 

l’esercizio di attività con elevate respon-
sabilità operative, corrispondenti sostan-
zialmente a quelle del Capo cava, è ri-
chiesta una particolare certificazione 
professionale: gli operatori italiani, in 
possesso della necessaria certifica-
zione, potranno far valere le loro capa-
cità e competenze a livello internazio-
nale.
E’ intendimento dell’ANIM di avviare, 
quale passo ulteriore, il procedimento 
per il riconoscimento formale della pro-
fessionalità del Capo cava, all’interno 
delle disposizioni di cui alla legge n. 
4/2013 sopra citata, attivando le neces-
sarie iniziative organizzative per dar se-
guito agli obblighi di rappresentanza, di 
pubblicità e di contenuto degli elementi 
informativi, previsti dalla legge stessa.
Quale primo atto organizzativo, l’Assem-
blea ANIM ha ratificato la proposta del 
Consiglio Nazionale relativa alla istitu-
zione della Sezione “Capi cava”, cui po-
tranno aderire i Soci che abbiano spe-
cifico interesse per lo sviluppo di tale 
professionalità: l’ing. Orlando Pandolfi 
è stato nominato coordinatore della Se-
zione.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti 
coloro che si sono impegnati per il suc-
cesso dell’iniziativa sociale di redazione 
del disciplinare relativo alla professione 
di Capo cava, nella speranza di essere 
riusciti ad apportare elementi di novità 
e di concretezza per lo sviluppo del set-

’
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“TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI SITI MINERARI DISMESSI 
E DEL LORO PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, 
PAESAGGISTICO, AMBIENTALE”

Il giorno 5 luglio 2017 presso la sala 
stampa della Camera dei Deputati è 

stato presentato il progetto di legge “Tu-
tela e valorizzazione dei siti minerari di-
smessi e del loro patrimonio storico, ar-
cheologico, paesaggistico, ambientale”.
Ha partecipato alla presentazione del 
progetto di legge l’Ing. Domenico Sa-
voca, Presidente dell’ANIM, in qualità di 
componente del gruppo di lavoro che ha 
coordinato la redazione del progetto di 
legge stesso.
Il progetto di legge citato è stato predi-
sposto nell’ambito dei lavori della Re.MI, 
la rete delle miniere cessate, costituita 
dall’associazione volontaria di 36 realtà 
minerarie interessate alle attività di va-
lorizzazione del patrimonio minerario di-
smesso; partecipano alla Re.MI il Mini-
stero dello Sviluppo Economico, l’ISPRA, 
le Regioni Lombardia e Valle d’Aosta, il 
Parco geominerario storico e ambien-
tale della Sardegna, i Parchi minerari na-
zionali della Toscana e delle Marche, il 
Consiglio Nazionale dei Geologi, l’ANIM, 
l’AIPAI e altri Enti e Associazioni di ri-
lievo locale e nazionale.
La rete, coordinata da ISPRA, è stata 

PRESENTAZIONE PROGETTO DI  LEGGE NAZIONALE

avviata a seguito della sottoscrizione 
di un protocollo d’intesa a Milano in oc-
casione di EXPO 2015, su iniziativa di 
ANIM e dell’ISPRA stessa.
La predisposizione del progetto di legge 
è stata possibile grazie anche al contri-
buto essenziale dell’ANIM, sfruttando 
la propria esperienza ormai ultraventi-
cinquennale  relativa alle attività di va-
lorizzazione del patrimonio minerario di-
smesso: il primo convegno dell’ANIM 
relativo alle miniere dismesse si è svolto 
nel 1991 ad Abbadia San Salvatore.
Obiettivo del progetto di legge è di ri-
vitalizzare un percorso nazionale di va-
lorizzazione, anche acquisendo l’espe-
rienza di alcune regioni, soprattutto del 
Nord-Ovest, che hanno già legiferato 
in materia.
Nel merito, si riporta l’affermazione 
dell’On. Iacono, prima firmataria del pro-
getto di legge:
La proposta di legge ha come fine l’in-
dividuazione di un reale percorso di re-
cupero dei più importanti e pregevoli 
siti minerari post industriali esistenti nel 
territorio nazionale, con l’obiettivo di 
censire il patrimonio attraverso la reda-

zione di un apposito albo; stabilire un or-
dine di interventi strutturali per il recu-
pero e la trasformazione in aree fruibili 
dei siti recuperabili; promuovere, a livello 
nazionale, percorsi integrati per favorire 
lo sviluppo di questa nuova forma di tu-
rismo.
Il progetto di legge prevede gli adempi-
menti a carico dello Stato, delle Regioni 
e degli Enti locali, tentando di rimuovere 
gli ostacoli, anche normativi, allo sviluppo 
delle attività di valorizzazione, anche nei 
cantieri dismessi all’interno di siti mine-
rari ancora in attività.
Vi sono ancora spazi per l’approvazione 
del progetto di legge prima della sca-
denza dell’attuale legislatura, soprattutto 
perché il livello politico ha preso co-
scienza delle potenzialità di sviluppo tu-
ristico e culturale dei territori già sede 
di importanti attività minerarie.
Maggiori informazioni potranno essere 
ottenute contattando la segreteria ope-
rativa dell’ANIM. u

tore estrattivo di cava.
A partire dal mese di settembre 2017 
l’ANIM presenterà il regolamento ai rap-
presentanti datoriali del settore estrat-
tivo presso i più importanti bacini mine-
rari nazionali e agli Organi di vigilanza in 
materia di polizia mineraria.

In occasione della fiera MARMO + MAC 
di Verona dal 27 al 30 settembre 2017 
si svolgerà il convegno ANIM  “La cer-
tificazione delle professionalità e dell’o-
peratività in cava: aspetti normativi, pro-
duttivi e di relazione con le certificazioni 
internazionali. L’esempio del Capo 

cava”, all’interno del quale saranno evi-
denziati in modo dettagliato le opportu-
nità e i vantaggi relativi alla certificazione 
delle professioni non regolamentate.
Maggiori informazioni potranno essere 
ottenute contattando la segreteria ope-
rativa dell’ANIM. u


