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EDITORIALE
LA NECESSITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA 
LEGISLAZIONE MINERARIA E DELLE NORME 
DI POLIZIA MINERARIA 

Domenico Savoca 

Premessa
Il Consiglio Nazionale dell’ANIM, nella riunione a Roma del 27 luglio 
2018, ha deliberato di avviare uno studio e un’indagine conoscitiva al 
fine di predisporre una proposta operativa sia per l’aggiornamento della 
legislazione mineraria, con riferimento alla generalità delle attività estrat-
tive, sia per l’aggiornamento delle norme di polizia mineraria.
Nel corso del presente editoriale si darà conto degli obiettivi dell’aggior-
namento della legislazione mineraria, con riserva di presentare l’inizia-
tiva relativa all’aggiornamento delle norme di polizia mineraria nel pros-
simo editoriale.
La legislazione mineraria nazionale riguarda esclusivamente il settore 
delle miniere, mentre l’attività legislativa in materia di cave è totalmente 
sviluppata dal sistema regionale: a seguito del trasferimento delle com-
petenze in materia di  miniere alle regioni a partire dall’anno 2001, al-
cune regioni hanno legiferato anche in materia di miniere, sostanzial-
mente per trattare in modo unitario le cave e le miniere, riducendo al mi-
nimo le differenze tra le due tipologie estrattive e di fatto equiparando 
queste ultime alle cave.
L’attività estrattiva di cava è ormai pianificata in quasi tutte le regioni, 
mentre non lo è, e non può esserlo, quella relativa alle miniere: parados-
salmente, ritrovarsi al di fuori di un sistema di pianificazione diventa un 
ostacolo per le miniere, le cui concessioni faticano ad essere ricono-
sciute ed accettate; ormai il territorio è governato e gestito da differenti 
e tra loro coordinati sistemi di pianificazione territoriale, anche su più li-

velli ( si veda il Piano Territoriale Regionale - PTR, declinato a 
livello provinciale dai Piani Territoriali di Coordinamento Provin-
ciali – PTCP), che quasi sempre escludono le miniere.
Non essere inseriti in tali pianificazioni il più delle volte rappre-
senta un ostacolo insormontabile per il rilascio della conces-
sione mineraria e l’esercizio dell’attività estrattiva. 
La legislazione sulle cave, invece, talvolta è aggiornata sin 
troppo spesso, e frequentemente considera l’attività di cava 
esclusivamente a livello di gestione del territorio, senza consi-
derare che gli aspetti industriali legati all’attività estrattiva do-
vrebbero essere oggetto di forte attenzione, in relazione alla 
necessità di assicurare un approvvigionamento sicuro delle ma-
terie prime.
Particolare attenzione, ancora, occorre porre ai problemi am-
bientali, trascurati dalla legislazione nazionale, nonché a quelli 
dell’economia circolare, i cui principi hanno acquistato ormai 
una rilevanza planetaria e devono essere sempre tenuti pre-
senti in via prioritaria.
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Gli obiettivi di una 
legislazione 
mineraria nazionale
Gli obiettivi generali di una legislazione mi-
neraria dovrebbero essere rilevabili dalla 
strategia nazionale delle materie prime, di 
cui ogni nazione avrebbe l’interesse di do-
tarsi.
L’Italia risulta l’unico Stato europeo a non 
possedere una strategia nazionale delle 
materie prime: a ciò si sta ponendo rime-
dio anche per l’attività del Laboratorio Ma-
terie Prime (LabMP), un network di Enti e 
Associazioni in rappresentanza della Pub-
blica Amministrazione, del Sistema dato-
riale della Ricerca scientifica e delle As-
sociazioni culturali, che ha in avanzato 
stato di predisposizione una proposta di 
strategia da sottoporre alle Strutture mi-
nisteriali competenti.
Gli obiettivi di una legislazione mineraria 
nazionale dovrebbero necessariamente 
essere condivisi dal sistema della autono-
mie: le regioni ormai hanno legiferato in 
modo incisivo, seppur non organicamente; 
le legislazioni delle singole regioni tendono 
a differenziarsi in modo sostanziale, an-
che per problematiche estrattive di carat-
tere generale e non attinenti a specificità 
territoriali.
Si nota attualmente un lento riavvicina-
mento tra loro delle legislazioni regionali, 
in quanto oggi si cerca di valutare con 
maggiore interesse i sistemi legislativi delle 
regioni confinanti, anche per acquisire idee 
e informazioni su come il sistema delle at-
tività estrattive meglio risponde agli im-
pulsi della legislazione stessa, nonché sulle 
modalità pianificatorie ed autorizzative.
Manca ancora un riferimento unitario a li-
vello nazionale, in quanto l’attività pur lo-
devole delle singole Strutture o dei singoli 
funzionari non può sostituirsi a un coordi-
namento formale e accettato dal sistema 
delle autonomie.
Appare peraltro di difficile attuazione una 
legislazione che possa costituire una sin-
tesi delle leggi regionali, ma occorre sfor-
zarsi di ricercare , nell’insieme delle stesse 
leggi regionali, i principi che possono co-
stituire, ancorché in modo non sostanzial-
mente espresso, un tendenza unitaria su 
particolari materie di interesse del sistema 
produttivo minerario.
Risulta necessario effettuare uno studio 

comparato delle singole legislazioni regio-
nali, sfruttando la presenza e le compe-
tenze degli associati ANIM, per ricavarne 
una rete di disposizioni  che possono unire 
in un percorso comune le singole attività 
legislative.
Altro elemento prioritario risulta essere la 
conoscenza dei sistemi legislativi degli 
Stati membri dell’UE, ancora per uno stu-
dio comparato dei singoli principi e delle 
singole modalità pianificatorie a livello di 
Stato membro o delle autonomie locali de-
gli stessi Stati: soprattutto gli Stati del 
nord-Europa hanno introdotto sistemi le-
gislativi, che, pur rispondendo pienamente 
ai principi dell’economia circolare e dello 
sviluppo sostenibile, garantiscono un or-
dinato sviluppo delle attività estrattive, con 
l’obiettivo dell’efficienza produttiva e dell’e-
conomicità della produzione delle materie 
prime, in un quadro legislativo di certezza 
del diritto e di efficienza della macchina 
amministrativa.
Ricordo i due importanti documenti rela-
tivi allo sviluppo sostenibile e all’economia 
circolare, predisposti dalle strutture mini-
steriali:
• Strategia Nazionale dello Sviluppo So-
stenibile, del Ministero dell’ambiente
• Verso un modello di economia circolare 
per l’Itala – Documento di inquadramento 
e di posizionamento strategico, dei Mini-
steri dell’ambiente e dello sviluppo econo-
mico.
E’ attualmente in corso di consultazione il 
documento “Economia circolare ed uso 
efficiente delle risorse – Indicatori per la 
misurazione dell’economia circolare”, an-
cora dei Ministeri dell’ambiente e dello svi-
luppo economico, di particolare interesse 
per il settore delle materie prime, in quanto 
è direttamente finalizzato a valutazioni e 
misurazioni del sistema delle risorse na-
zionali in senso lato, comprensive di quelle 
minerarie.
Perché il sistema legislativo possa essere 
validamente riformato, occorrerà superare 
le resistenze di chi, avendo acquisito una 
rendita di posizione, non ha alcun interesse 
a che le cose cambino, pur continuando, 
formalmente, a criticare il funzionamento 
delle Istituzioni, la vetustà e l’ingiustizia 
delle leggi e l’arretratezza del sistema eco-
nomico.
Occorrerà definire a livello legislativo i rap-

porti tra i valori della produzione, dell’eco-
nomia e del lavoro del settore estrattivo 
e le specifiche salvaguardie degli interessi 
legati alla tutela idrogeologica, agli usi ci-
vici, al paesaggio, a Natura 2000, etc, per-
ché tali necessità di salvaguardia non pos-
sano sempre essere invocate per il con-
dizionamento e il blocco delle attività estrat-
tiva, anche per pretese talvolta strumen-
tali e non sostenibili.
Risulta opportuno che una futura legisla-
zione mineraria possa essere riferita an-
che alle attività di valorizzazione del patri-
monio minerario dismesso a fini culturali, 
scientifici e sociali: solo alcune regioni 
hanno legiferato sulla materia, peraltro in 
forma sostanzialmente coordinata: per le 
attività di valorizzazione un riferimento na-
zionale sarebbe sicuramente accettato da-
gli operatori del settore.
Nel seguito si riporteranno gli esempi delle 
principali problematiche che dovranno es-
sere affrontate in sede di modifica legisla-
tiva, che certamente non esauriscono gli 
impegni per una nuova legislazione nazio-
nale.

I principi che devono essere 
definiti da una legislazione 
mineraria

Nuova classificazione delle materie prime 
minerarie. L’attuale classificazione delle 
materie prime minerarie, come definita 
dall’art. 2 del regio decreto n. 1443/1927, 
rispondeva, al momento dell’emanazione 
del decreto stesso, ad esigenze produt-
tive e di salvaguardia di attività strategi-
che nell’economia del 1927, e quindi da 
tutelare e favorire, oggi non più esistenti 
o di modesta rilevanza economica.
La suddivisione delle attività minerarie nelle 
due categorie delle cave e delle miniere, 
oggi appare superata dalla evoluzione pro-
duttiva delle varie attività estrattive: la ca-
tegoria delle miniere, a livello nazionale è 
sostanzialmente sparita, comprendendo 
soltanto poche decine di attività minera-
rie con qualche rilevanza economica, in 
quanto le miniere tradizionali, soprattutto 
di minerali metallici, che hanno costituito 
l’ossatura del sistema minerario nazionale 
fino agli anni ottanta del secolo scorso, 
sono state chiuse per esaurimento del gia-
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cimento o, più spesso, per antieconomi-
cità della produzione.
In concreto, circa il 96% delle attività estrat-
tive oggi sono concentrate all’interno del 
settore di cava, pertanto, è da ritenere 
che ormai esista una sola categoria delle 
attività estrattive, le cave, mentre le stesse 
attività si differenziano notevolmente per 
tipologia, in relazione alle tecniche di col-
tivazione, all’impatto ambientale, all’impor-
tanza economica, alle dimensioni azien-
dali, al bacino di utenza della produzione 
mineraria, etc.
A livello europeo le attività estrattive risul-
tano divise, anche se in termini operativi 
e non legislativi, in tre categorie, ad ognuna 
delle quali corrisponde un interesse par-
ticolare: le stesse Associazioni datoriali 
europee  sono suddivise quasi per cate-
goria merceologica: EUROSIL, EURO-
TALC UEPG, EUROMINES EUROROC, 
CEMBUREU, etc. a testimonianza della 
frammentazione del settore, senza che vi 
sia una rappresentanza unitaria ricono-
sciuta.
Le tre categorie sono le seguenti:
- Attività estrattive di minerali metallici
- Attività estrattive di minerali industriali
- Attività estrattive di  materiali  da costru-
zione
In Italia sarebbe necessario introdurre una 
nuova categoria: attività estrattiva di pie-
tre ornamentali.
Una nuova legislazione nazionale dovrà 
delimitare le quattro categorie, in termini 
di pianificazione, autorizzativa e di pro-
prietà del giacimento.

La pianificazione delle attività estrattive. 
Lo snodo principale dell’attività estrattiva 
è costituito dal sistema di pianificazione 
delle cave delle singole regioni, che si dif-
ferenzia in funzione delle scelte politiche 
delle Amministrazioni regionali, del qua-
dro  produttivo, della prevalenza di alcune 
tipologie di attività estrattive, della seve-
rità delle pianificazioni regionali presenti, 
etc.
Una legge nazionale potrà solo definire i 
principi generali e gli obiettivi nazionali di 
una pianificazione regionale, all’interno di 
un accordo con le regioni: lo Stato potrà 
concordare gli obiettivi per un approvvi-
gionamento sicuro delle materie prime a 
livello nazionale, mentre toccherà alle re-

gioni attuare gli obiettivi concordati a li-
vello nazionale: si tratta di una modalità 
operativa ormai consolidata, soprattutto 
nel settore energetico.
Premessa perché la pianificazione possa 
svilupparsi secondo la linea sopra ripor-
tata è che lo Stato si doti di una sua stra-
tegia per le materie prime.
Ritengo che il sistema dette autonomie 
sia pronto ad accettare un coordinamento 
sugli obiettivi generali a livello nazionale, 
in quanto è sentita l’esigenza di coordi-
nare gli sforzi a livello regionale anche per 
l’attuazione di un obiettivo nazionale, come 
peraltro ormai insistentemente richiesto 
dagli operatori.

Il permesso di ricerca e la concessione 
mineraria. L’attuale legislazione prevede 
che il ricercatore minerario abbia pochi di-
ritti nella fase di passaggio a concessione 
mineraria a seguito della scoperta di un 
giacimento minerario, anche se di fatto, 
lo stesso ricercatore generalmente ot-
tiene la concessione mineraria, ma non 
sono rari i casi in cui la concessione mi-
neraria debba essere conferita a seguito 
di istanze concorrenti.
Appare più opportuno il conferimento di 
un titolo unico, che comprenda le fasi sia 
della ricerca che della coltivazione: in tal 
senso si prevede per i permessi di ricerca 
e le concessioni minerarie di idrocarburi.
La richiesta di permesso di ricerca talvolta 
è stata utilizzata in maniera strumentale 
dagli operatori: non è stato raro il caso 
che un’area di concessione fosse stata 
contornata da permessi di ricerca dello 
stesso operatore, per impedire che altri 
operatori potessero effettuare ricerche 
per lo stesso minerale, facendo concor-
renza al primo concessionario.

La semplificazione amministrativa. La 
semplificazione amministrativa ha da sem-
pre costituito l’obiettivo dichiarato di tutte 
le Amministrazioni pubbliche, senza che, 
peraltro, l’obiettivo sia mai stato raggiunto: 
ogni legge di semplificazione finisce sem-
pre con il rendere più complessa la pro-
cedura amministrativa, indipendentemente 
dalla volontà del legislatore.
Generalmente, le norme per la semplifi-
cazione amministrativa sono predisposte 
dagli stessi uffici che poi dovranno appli-

carle, quindi in conflitto palese di interesse: 
gli Uffici dovrebbero proporre delle norme 
che, semplificando i procedimenti, di fatto 
tolgono potere e lavoro agli Uffici stessi.
Spesso la complessità delle norme è in-
vocata strumentalmente per nascondere 
sacche di inefficienza o interessi partico-
lari.

L’attività estrattiva e i vincoli della piani-
ficazione territoriale. La pianificazione ter-
ritoriale, a partire da quella a livello regio-
nale, spesso condiziona in modo rilevante 
lo sviluppo del settore estrattivo, soprat-
tutto perché in sede di tale pianificazione 
non si tiene conto delle esigenze industriali 
rappresentate dalle imprese estrattive.
Spesso, il tutto deriva da una mancata rap-
presentazione delle esigenze produttive 
del settore estrattivo che, parcellizzato ad 
ogni livello, non ha la forza e la conoscenza 
per intervenire con efficacia.
Una nuova legislazione dovrebbe tentare 
di coordinare i differenti interessi, facendo 
in modo che quelli minerari siano sempre 
considerati, anche se non sempre accolti.

I rapporti tra attività estrattiva e natura 
2000. Un documento del 2010 della Com-
missione Europea prevede che gli obiet-
tivi del settore estrattivo e quelli relativi a 
Natura 2000 per la tutela della biodiver-
sità devono essere valutati in modo pon-
derato, senza che apriori possa prevalere 
uno dei due (nella quasi totalità dei casi 
prevale la vincolistica di Natura 2000).
In relazione all’incremento costante del 
numero di siti per la tutela della biodiver-
sità (circa il 20% del territorio nazionale) 
appare necessario prevedere a livello le-
gislativo l’attuazione di quanto previsto a 
livello comunitario.

Il regime di proprietà dei giacimenti. Re-
lativamente alle miniere e alle cave la cui 
disponibilità sia stata sottratta al proprie-
tario del suolo, talune Amministrazioni as-
segnano le concessioni minerarie e i rin-
novi delle stesse a seguito di procedure 
ad evidenza pubblica.
La procedura di cui sopra non è prevista 
dall’attuale legislazione mineraria: i più vo-
lenterosi tra gli Amministratori fanno rife-
rimento alla direttiva 2006/123/CE (diret-
tiva Bolkestein), che affronta la necessità 
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di agevolare l’esercizio della libertà di sta-
bilimento dei prestatori nonché la libera 
circolazione dei servizi, per mettere a gara 
l’assegnazione delle concessioni di miniera 
o di cava.
Tale direttiva non trova applicazione alle 
concessioni di beni quale le miniere e le 
cave, ma solo alla concessione di servizi.
La legislazione nazionale dovrebbe rego-
lamentare la materia, al fine di eliminare 
incertezze per gli operatori.

L’economia circolare e  le attività estrat-
tive. Oggi i principi del economia circolare 
costituiscono, almeno formalmente, i rife-
rimenti fondamentali cui dovrebbero atte-
nersi coloro che impegnano le risorse na-
turali e l’ambiente.
A fronte di affermazioni altisonanti sulla 
volontà degli Amministratori pubblici di svi-
luppare l’economia circolare, vi sono forti 
difficoltà a livello normativo nell’attuare i 
principi dell’economia circolare stessa, so-
prattutto per la rigidità delle normativa am-
bientale, talora aiutata da sentenze del 

Consiglio di Stato o della Corte di Cassa-
zione che impongono interpretazioni nor-
mative ancora più rigide.
I problemi, ben conosciuti dagli operatori, 
riguardano i limi di cava, i fanghi di sega-
gione, i materiali da demolizione, le terre 
e rocce da scavo per gli impieghi come 
aggregati, i materiali di disalveo, i materiali 
derivanti dalle bonifiche agrarie, l’impiego 
dei flocculanti, etc.
Una nuova legislazione dovrebbe tentare 
di fare chiarezza, con effettive innovazioni 
normative, evitando di ottenere l’effetto 
opposto, come finora accaduto.

Conclusione
L’elenco di cui al paragrafo precedente ri-
porta solo gli argomenti più rilevanti che 
dovrebbero essere affrontati in una nuova 
legislazione mineraria.
Attualmente sembra vi siano le condizioni 
favorevoli per procedere speditamente, 
anche perché le esigenze di aggiornamento 
legislativo sono risultate evidenti, soprat-

tutto per il procedere delle azioni della Com-
missione Europea, sempre più impegnata 
in una politica europea delle materie prime, 
da attuare anche tramite le politiche nazio-
nali.
L’ANIM possiede oggi le competenze, at-
traverso i propri Associati, per esaminare 
compiutamente le problematiche norma-
tive che maggiormente abbisognano di ade-
guamento in relazione all’esperienza matu-
rata a livello nazionale negli Enti pubblici, 
negli Enti di ricerca, nelle Università e nel 
settore produttivo, e proporre soluzioni in-
novative.
Il lavoro preliminare di esame comparativo 
della legislazione regionale e di quella dei 
singoli Stati europei fornirà il supporto, in-
sieme alle altre attività che saranno previ-
ste, per delle proposte normative (allo stato 
concettuale e non trasformate in articolato 
normativo) da mettere a disposizione delle 
Amministrazioni interessate.
Il progetto sarà condotto da un gruppo di 
lavoro cui parteciperanno i Soci ANIM, 
aperto anche al contributo di non iscritti. u
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L’ESTRAZIONE DEL TALCO E L’ECONOMIA CIRCOLARE:  
UN RAPPORTO POSSIBILE?

Il talco e le sue applicazioni
Il talco è il minerale più tenero in natura, 
è un silicato di magnesio idrato con abito 
cristallino lamellare. 
Molteplici sono i suoi impieghi, dall’indu-
stria plastica, della carta, delle ceramiche, 
delle vernici, dell’agricoltura, dell’alimen-
tazione animale, fino ad arrivare alla co-
smesi e al settore farmaceutico.
• Materie plastiche: per la sua caratteri-
stica di lamellarità (è un fillosilicato), il talco 
è un additivo funzionale in diverse appli-
cazioni per la realizzazione di polimeri. 
Trova ad esempio largo utilizzo nel settore 
automobilistico (cruscotti, paraurti, finiture 
interne), elettrodomestici, arredi da giar-
dino e imballaggi.
• Industria della carta: il talco viene impie-

sente inoltre una significativa riduzione dei 
costi.
• Agricoltura: come agente anti-impac-
cante per lo spolvero superficiale di man-
gimi e fertilizzanti, il talco permette un mi-
glior controllo dell’umidità e garantisce 
adeguata scorrevolezza nelle fasi di lavo-
razione e di estrazione dai sili. 
• Farmaceutica e Cosmesi: inerte, il talco 
trova impiego come supporto dei principi 
attivi sotto forma di pillole e altri preparati 
farmaceutici. Come ingrediente nei co-
smetici, è agente opacizzante in fondo-
tinta e make-up, addensante in preparati 
liquidi.

Una sfida nel settore 
del talco
Negli ultimi anni, tutti i settori di utilizzo 
del talco sono stati caratterizzati da im-
portanti ristrutturazioni ed acquisizioni che 
hanno portato a concentrare le produzioni 
nelle mani di un numero sempre più limi-
tato di attori in conseguenza di un pro-
cesso di globalizzazione sempre più 
spinto.
La ricerca di applicazioni sempre più so-
fisticate da parte degli utilizzatori del talco 
e l’esigenza sempre più sentita della qua-
lità delle materie prime impongono alle 
aziende minerarie del settore di avere ac-

gato come adsorbente delle impurità or-
ganiche contenute nella cellulosa (resine) 
e come agente per la de-inchiostrazione 
delle carte riciclate. Inoltre, nella carta pa-
tinata ne migliora la levigatezza e le carat-
teristiche di stampabilità.
• Pitture e vernici: il talco conferisce uni-
formità di asciugatura, migliora l’effetto 
opacizzante, la resistenza alla screpola-
tura e alla corrosione.
• Industria della ceramica: il talco, con il 
suo basso contenuto di ferro, agisce da 
coadiuvante di fusione favorendo la “ve-
trificazione”. Abbassando le temperature 
di processo ed il tempo di cottura, con-
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cesso a giacimenti e a sviluppare prodotti 
ad elevate prestazioni, partendo da risorse 
disponibili, così come rinvenibili in natura, 
non sempre adatte ad un utilizzo così raf-
finato.
All’interno di tale contesto, la società Imi 
Fabi S.p.A. opera nel settore dell’estra-
zione, della produzione e della vendita di 
minerali industriali di talco, con particolare 
attenzione rivolta all’assistenza tecnica e 
alle attività di Ricerca e Sviluppo. Sin dalla 
data della sua fondazione, in Valmalenco 
nel 1950, ha avuto come oggetto l’attività 
mineraria con particolare riferimento alla 
ricerca, all’estrazione, all’arricchimento e 
alla commercializzazione del talco in una 
vasta gamma di prodotti per molteplici de-
stinazioni industriali. Imi Fabi è da sempre 
impegnata nel miglioramento continuo dei 
processi mediante l’adozione dei Sistemi 
di gestione aziendali per gli ambiti della 
Qualità (ISO 9001:2015), dell’Ambiente 
(ISO 14001:2007) della Sicurezza 
(OHSAS 18001:2007) e dell’Energia 
(ISO50001:2011). In aggiunta, è altresì 
implementato il sistema FAMI-QS per la 
corretta gestione della sicurezza nella re-
alizzazione di additivi destinati alla prepa-
razione di mangimi. 
Grazie ad un attento controllo dei processi 
e alla dedizione di tutto il personale, Imi 
Fabi è divenuta oggi uno dei più importanti 
produttori mondiali di talco, soprattutto 
nel campo delle materie plastiche dove i 
suoi prodotti sono riconosciuti per qua-
lità, puntualità ed efficienza di servizi. 

Dalla cartina si può notare la presenza ca-
pillare di Imi Fabi nel mondo, a livello di 
stabilimenti di produzione e di siti estrat-
tivi gestiti direttamente, localizzati in Val-
malenco (SO), in Sardegna (NU) in Bra-
sile (Bahia) e in Australia Occidentale 
(Mount Seabrook). In particolare, la realtà 
mineraria della Valmalenco rappresenta 
oggi il terzo più importante polo produt-
tivo europeo di talco ed il primo in Italia in 
termini di volume e fatturato. Diversi i mer-
cati di sbocco: il 50% della produzione è 
esportata principalmente nei paesi della 
Comunità Europea e nei Paesi del bacino 
Mediterraneo ma nicchie importanti di mer-
cato nel settore della plastica si hanno in 
particolare in Medio Oriente, nel Sud Est 
dell’Asia, in Australia e nelle Americhe.

Il continuo aggiornamento tecnologico 
dell’azienda a tutti i livelli ha consentito di 
ottenere un aumento continuo della pro-
duttività aziendale ed una maggiore valo-
rizzazione del minerale estratto. Lo dimo-
stra il fatturato aziendale cresciuto nell’ul-
timo decennio mediamente del 15% ogni 
anno.
Nelle mutate condizioni competitive vanno 
inquadrate le recenti acquisizioni in Bel-
gio, Austria e Brasile di Imi Fabi dovute 
alla necessità di avvicinarsi ai clienti per 
garantire loro la fornitura di prodotti di alta 
qualità sempre più performanti.
In particolare, l’acquisizione della miniera 
di Cabeceiras e dello stabilimento Catibo-
aba, oltre che alla concessione mineraria 
Coitè, hanno permesso di presidiare un 
polo strategico che, oltre ad un’ottima po-
sizione geografica, spicca per la quantità 
e qualità della risorsa. Ma ad un patto: che 
la risorsa sia completamente sfruttata. La 
miniera Cabeceiras ha un rapporto talco 
sterile di 1 a 12. Presenta una comples-
sità geologica notevole che, in via sempli-
ficativa a livello puramente funzionale, si 
può riassumere con 3 differenti classi di 
prodotto da movimentare in fase di colti-
vazione. Le 3 classi di prodotto si presen-
tano con tre facies distinte e differenti ca-
ratteristiche tessiturali. La parte compatta 
(C) e la parte fratturata (F) - che insieme 
rappresentano circa il 50% del prodotto - 
non possono essere trattate con l’impianto 
attuale e sono stoccate in aree di perti-
nenza mineraria dove formano importanti 
cumuli di prodotto potenzialmente recu-
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perabili in futuro con una differente confi-
gurazione a livello impiantistico. Del re-
stante 50%, che chiameremo per facilitare 
la comprensione “T”, solo il 30% può es-
sere inviato in stabilimento dopo il pro-
cesso di vagliatura e selezione manuale 
“T1”. Il restante 70% del “T” viene sepa-
rato nell’impianto di vagliatura e selezione 
dalla parte di sterile e distinto in 3 ulteriori 
sottoclassi (per semplicità T2, T3 e T4), 
non utilizzabili con l’attuale assetto impian-
tistico di Catiboaba.
Di seguito uno schema del processo di 
estrazione, selezione e trasferimento all’im-
pianto.
Date queste premesse, appare evidente 
che la sfida sia l’ottimizzazione del pro-
cesso minerario e del processo di arric-
chimento del minerale. Garantendo al 
cliente un prodotto di alta qualità con spe-
cifiche standardizzate, è necessario otti-
mizzare il recupero del talco riducendo l’im-
patto economico dovuto alle riprese di mi-
nerale e sterile. La flottazione rappresenta 
la risposta di Imi Fabi alla sfida posta dal 
contesto. 

L’innovazione come
elemento chiave di sviluppo 
nel rispetto dei principi 
di economia circolare

La flottazione del talco
Ma perché la flottazione quando lo stato 
attuale offre alternative più accessibili e di 
più facile implementazione? La fase di ar-
ricchimento del minerale può avvenire at-
traverso svariati processi che presentano 
tuttavia diversi livelli di efficacia. La clas-
sificazione per vagliatura, la selezione ma-
nuale, o la selezione ottica, la separazione 
elettrostatica non sono che alcune tra le 
tecniche impiegate in fase di arricchimento. 
La loro efficacia, allo stato attuale della 
tecnologia, non è tuttavia sufficiente a ga-
rantire i livelli di purezza desiderati.
La flottazione è un processo di selezione 
per via umida che sfrutta la differenza le 
caratteristiche chimico-fisico superficiali 
delle particelle e l’idrodinamicità e idrofo-
bicità delle stesse. Il processo di flotta-
zione è storicamente associato alla sele-
zione di minerali metalliferi dalla ganga. 
Oggigiorno, tuttavia, esso trova largo im-

piego anche nella raffinazione di minerali 
industriali. La flottazione avviene general-
mente mediante la dispersione delle par-
ticelle di minerale finemente suddivise en-
tro un liquido - solitamente acqua che in 
funzione delle applicazioni può essere ad-
ditivata con reagenti - in cui viene creato 
un moto turbolento per agitazione ed iniet-
tata aria compressa. In tali condizioni, men-
tre le particelle di minerale a maggiore af-
finità con il liquido tendono a permanere 
all’interno del sistema di trattamento, 
quelle più idrofobiche e con caratteristi-
che chimico-fisiche superficiali più favore-
voli tendono a risalire verso la superficie 
formando una ”schiuma” a diversa com-
posizione. Nel caso della selezione del 
talco, esso mostra in queste condizioni la 
naturale tendenza al galleggiamento in virtù 
di una densità medio bassa (2.7g/cm3), 
una buona idrodinamicità dovuta alla mor-
fologia lamellare delle sue par-
ticelle, ed una spiccata idro-
fobicità che si traduce in una 
scarsa affinità a permanere 
nel mezzo acquoso, per com-
binarsi più facilmente alle 
bolle d’aria inserite nel si-
stema. (Fig. 1)
La flottazione del talco av-
viene mediante una fase pre-
liminare in cui il minerale viene 
macinato. A seguito di tale 
preparazione, il processo 
procede mediante la circola-
zione della miscela entro celle 
denominate “rougher”, “sca-
venger” e “cleaner” a se-
conda del livello di affina-

mento della selezione.
Più nel dettaglio, il processo di flottazione 
procede convenzionalmente con un “rou-
gher” seguito da uno “scavenger” ed una 
serie di “cleaner” posizionati in serie e con 
la possibilità di ricircolare gli scarti (“tails”) 
per una maggiore valorizzazione succes-
siva della risorsa. (Fig. 2)
A seguire la flottazione, per l’utilizzo del 
minerale raffinato è necessaria la fase di 
asciugatura. Tale processo avviene solita-
mente mediante l’impiego di filtro pressa 
ed essiccatore rotativo con bruciatore: 
tecnologie che, oltre a presentare note-
voli svantaggi economici energetici, rap-
presentano spesso il collo di bottiglia della 
filiera a livello di capacità oraria.

Il nuovo impianto di Catiboaba: 
un esempio di eco-design 
del processo produttivo 
Attualmente a Catiboaba solo il 25% della 
produzione avviene previo trattamento con 
l’impianto di flottazione, per limiti di pro-
duttività si utilizza questo sistema solo per 
le applicazioni con specifiche più restrit-
tive. La  capacità dell’impianto è di circa 
1,5t/h, il prodotto viene poi processato 
nella parte a secco ed eventualmente de-
contaminato per gli utilizzatori più sensi-
bili. Il restante 75% della produzione viene 
processato esclusivamente con i sistemi 
tradizionali a secco.
Durante la fase di studio del mercato e del 

Figura 1  Schematizzazione del processo di flotta-
zione (a: minerale in ingresso; b: dispersione delle 
particelle nel liquido; c: iniezione di aria compressa; 
d: girante per l’agitazione; e: paletta di sfioro; 
f: schiuma prodotto finito.

Figura 2  Schematizzazione di un sistema 
di flottazione convenzionale.
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giacimento (per il quale è stata ultimata nel 
mese di Giugno una prima massiccia cam-
pagna di sondaggi), IMI Fabi ha individuato 
la flottazione come strategia fondamentale 
per garantire un elevato controllo qualitativo 
del minerale. Alla fase di studio è seguita 
un’attenta progettazione atta a migliorare le 
strutture esistenti e potenziare l’impianto di 
Catiboaba con tecnologie all’avanguardia.
A fianco uno schema del nuovo impianto in-
trodotto.
Per arrivare ad arricchire il 100% della pro-
duzione con minerale flottato, utilizzando le 
frazioni mineralogiche talcose attualmente 
non processabili, è necessario quadruplicare 
la capacità dell’impianto e ricercare le solu-
zioni più performanti. L’impianto è stato com-
pletamente riprogettato da Imi Fabi e Sal-
vetti Graneroli engineering con una attenta 
programmazione delle nuove implementa-
zioni tali da non interrompere mai la conti-

nuità produttiva e garantire le forniture ai clienti 
nella fase transitoria. 
In sequenza si riassumono di seguito i lavori di po-
tenziamento: verranno installate le nuove celle di 
flottazione per la prima fase di affinamento a monte 
dell’impianto attuale. Da queste celle il prodotto 
sarà processato nelle torri di flottazione pneuma-
tiche esistenti che verranno mantenute e impie-
gate per un recupero ottimale del minerale. Il pro-
dotto selezionato dalle fasi di flottazione passerà 
poi alla fase di addensamento e asciugatura. In 
particolare questa avverrà in un impianto di nuova 
concezione con un filtro pressa a piastre che, at-
traverso una tecnologia innovativa, ottimizza il pro-
cesso di filtraggio del minerale riducendo fino all’ 
11% l’acqua residua contro il 16% di un impianto 
tradizionale. Il processo spinto del filtro pressa ot-
timizza il recupero idrico e, di conseguenza, riduce 
il fabbisogno energetico per l’asciugatura finale 
del prodotto con il nuovo essiccatore. 
Per finire, l’impianto di trattamento delle acque è 
stato accuratamente dimensionato e studiato in 
eco design per ottimizzare la sedimentazione dei 
fanghi ed evitare completamente l’uso di additivi 
e flocculanti. 
Il nuovo assetto produttivo e l’utilizzo delle tecni-
che di flottazione del talco portano a benefici dif-
fusi in termini di miglioramento della qualità del pro-
dotto e ottimizzazione della filiera produttiva nel 
pieno rispetto sostenibilità ambientale. 

Livello qualitativo
• maggior controllo del contenuto in metalli pe-
santi porta a un minor impatto nella filiera.

Il flowsheet dell’impianto di Catiboaba
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• elevato controllo sulla qualità del pro-
dotto finito e specifiche standardizzate gra-
zie alla preselezione del minerale.
• Realizzazione di prodotti ad elevata pu-
rezza e, nel contempo, rispondenti a spe-
cifiche di mercato sempre più selettive (ri-
cerca di prestazioni sempre più elevate), 
con particolare riferimento al fattore di 
forma e alle caratteristiche colorimetriche.

Ottimizzazione delle lavorazioni 
nella filiera produttiva
• L’elevata capacità del nuovo impianto di 
flottazione darà la possibilità di trattare tutte 
le classi di prodotto eliminando la fase di 
selezione manuale. 
• Grazie al potenziamento della prima fase 
di affinamento sarà possibile recuperare e 
processare anche gli ingenti volumi di pro-
dotto ad oggi provvisoriamente stoccati.
• Riduzione dei costi di manutenzione legati 
all’usura dei macchinari e alla presenza di 
minerali indesiderati e fortemente abrasivi.
• Miglioramento della resa energetica del 

processo di arricchimento.
Volendo sintetizzare, il nuovo eco-design 
dell’impianto renderà molto più lineari tutti 
i processi, dall’estrazione alla fase di arric-
chimento in miniera, e permetterà di diffe-
renziare il prodotto e ottenere vantaggi di 
costo nel pieno rispetto dei principi di so-
stenibilità ambientale e dell’economia cir-
colare. Più nel dettaglio, sono previste le 
seguenti attività: 
• Possibilità di trattare tutte le classi di pro-
dotto in miniera, riducendo altresì la fase 
di selezione manuale.
Reimpiego dei cumuli stoccati in miniera 
di prodotto meno nobile.
• Utilizzo di tutte le zone mineralizzate a 
talco senza procedere a onerosi processi 
di selezione e stoccaggio delle diverse 
classi di prodotto.
• Minor impatto sulla gestione dei rifiuti di 
lavorazione e degli scarti (impurità asso-
ciate al minerale).
• Riduzione consumi energetici, con l’in-
serimento della filtro pressa a piastre di 

nuova generazione prima del passaggio 
nell’essicatore finale. Questo consente 
inoltre di ridurre il consumo idrico e di ab-
battere i costi di essicazione e di emissione 
di CO2.
• Riduzione consumi idrici. In particolare, 
il nuovo impianto di trattamento delle ac-
que, pensato e dimensionato per proces-
sare tutta l’acqua senza necessità di addi-
tivi e flocculanti. I vantaggi di questa scelta 
si traducono nel fondamentale risparmio 
idrico e con ottimizzazione delle attività di 
ripresa dei limi.
Ma i benefici delle innovazioni impiantisti-
che di Catiboaba non finiscono qui. Un’al-
tra grande sfida attende il team Imi Fabi: 
l’immissione dei tailings di flottazione ad 
alto contenuto di magnesite nel circuito di 
vendita allocandoli nella nicchia dell’agricol-
tura. Questo permetterà di ridurre ulterior-
mente le produzioni di sterili ottimizzando 
il recupero del giacimento ed eliminando le 
movimentazioni su gomma infra-sito.  u


