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EDITORIALE
La strategia e gli obiettivi dell’ANIM per il
triennio aprile 2019 – marzo 2022
Domenico Savoca

I

l giorno 30 marzo 2019 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dell’ANIM, Associazione Nazionale Ingegneri Minerari, Ingegneri delle Georisorse, dell’Ambiente e del Territorio e delle
cariche
sociali di Presidente e di Segretario Generale, che hanno visto
Best Available Techniques (BAT)
l’ingresso di numerosi nuovi Consiglieri nell’organo di direzione dell’Asper la gestione dei rifiuti delle
sociazione.
industrie estrattive
Il successivo 18 aprile 2019, presso la Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Università di Bologna, si è svolta la prima riunione del nuovo
Linee Guida sull’applicazione
Consiglio Nazionale A.N.I.M., eletto per il triennio dal 30 marzo 2019 al
della disciplina per l’utilizzo
29 marzo 2022, che, alla luce dell’attuale situazione delle industrie estratdelle terre e rocce da scavo
tive a livello nazionale, ha definito la strategia e gli obiettivi dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari per l’intera durata del mandato del
Consiglio stesso.
Risultati delle elezioni per il
A livello nazionale si assiste a una lenta ripresa produttiva del settore
rinnovo degli organi istituzionali
delle materie prime non energetiche, pur essendo tale ripresa ancora
dell’ANIM
lontana dai picchi di produzione degli anni 2007 – 2008: perché la tendenza alla crescita della produzione di materie prime si consolidi occorre
Convenzione tra ANIM e RINA
il contributo di fattori economici e culturali diversificati, su parte dei quali
Services per la certificazione
l’ANIM, in relazione alle potenzialità di operare previste dallo Statuto, ha
della professionalità
possibilità concrete di incidere con efficacia, in quanto nell’Associazione
di Capo Cava
sono rappresentate tutte le professionalità operanti nel settore delle materie prime, dai professionisti ai pubblici dipendenti, nonché importanti
aziende di rilievo nazionale del settore estrattivo.
Il professor Ezio Mesini è
Si presentano di seguito le principali attività che l’ANIM intende condurre
Commendatore dell’Ordine al
nel prossimo triennio.
Merito della Repubblica italiana
L’ANIM ha definito una propria politica per favorire la formazione e lo sviluppo delle più significative professionalità operanti nel settore estratCorso di formazione:
tivo, da quelle tradizionali a quelle emergenti. Si assiste ad una ripresa
Progettazione ed esecuzione
di interesse per l’alta formazione universitaria con riferimento all’ingedella demolizione di strutture
gneria mineraria (ne è esempio l’avvio del corso di laurea magistrale in
con esplosivo
“Mining Engineering” presso il Politecnico di Torino), ma le iniziative attualmente avviate non riescono a rispondere pienamente alle
esigenze del mondo produttivo, che necessita di contributi specialistici più articolati e maggiormente diffusi sul territorio nazionale.
A titolo esemplificativo, si individua la figura del responsabile
della produzione – Capo Cava, oggi presente nella gran parte
Associazione Nazionale Ingegneri Minerari,
delle realtà estrattive operanti sul territorio nazionale, che non
trova riscontro nell’offerta formativa. Per sopperire alla carenza
delle Georisorse, delle Geotecnologie,
riscontrata l’ANIM ha approvato un disciplinare relativo alla fordell’Ambiente e del Territorio
mazione di tale figura professionale, e ha sottoscritto con l’Ente
di certificazione RINA Services una convenzione per certificare
Presidente: Ing. Domenico Savoca
l’idoneità dei candidati a ricoprire la funzione di responsabile
della produzione – capo cava.
Presidente Onorario: Ing. Carmelo Latino
Le attività formative relative alla figura di Capo Cava saranno
Segretario Generale: Ing. Nando Ferranti
avviate, con corsi a livello regionale, a partire dal mese di ottobre del corrente anno, in relazione alle richieste che perverSede Legale: Via di S. Costanza, 7 - 00198 Roma
ranno e alla localizzazione delle stesse.
Corrispondenza A.N.I.M. - Associazione Nazionale Ingegneri Minerari
Nel prossimo triennio saranno avviate attività formative per le
Via di S. Costanza, 7 - 00198 Roma
figure professionali di Sorvegliante e di Direttore responsabile
Contatti: tel. 335 1555681 – Fax 0648912405
e-mail: associazioneanim@gmail.com
dei luoghi di lavoro per il settore estrattivo, nonché, con riferiwww.anim-minerari.it
mento agli obiettivi previsti a livello comunitario per un’econo-
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mia circolare, di responsabile degli impianti per la valorizzazione e il riciclo delle
materie prime, con certificazione delle
professionalità possedute.
La certificazione acquisita con la formazione attivata dall’ANIM potrà favorire
l’impiego all’estero degli specialisti italiani del settore minerario, i quali potranno
esibire una valida documentazione a riprova del possesso di capacità e competenze adeguate, in aggiunta all’esperienza professionale eventualmente maturata.
Altro campo di interesse è quello dell’alta
formazione per professionalità fortemente specializzate: si riportano, a titolo
meramente esemplificativo, le figure professionali del geologo o dell’ingegnere
esperti giacimentologi o esperti geofisici,
molto richieste nelle attività estrattive
condotte in paesi a forte vocazione mineraria.
L’attuazione di un accordo recentemente
sottoscritto da ANIM con la Fondazione
Centro Studi del Consiglio Nazionale dei
Geologi e la European Federation of Geologists, relativa anche all’alta formazione
nel settore minerario, favorirà il collocamento, soprattutto in ambito internazionale, di professionisti con forti motivazioni professionali.
Nel campo della legislazione in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori del settore estrattivo si assiste a un immobilismo ormai preoccupante, in quanto la legislazione relativa
ormai risale agli anni cinquanta del secolo scorso. Tale legislazione è ormai obsoleta e in gran parte soppressa con il
decreto taglialeggi del 2010. Il decreto
legislativo n. 624/1996, che ha introdotto
novità legislative per il settore estrattivo
esclusivamente con riferimento ai luoghi
di lavoro, e solo in quanto imposto dall’Unione Europea, non risulta ormai adeguato alla realtà produttiva nazionale, anche a seguito dell’introduzione, nel 2008,
del “Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro”.
L’ANIM ha avviato una riflessione, anche
mediante la costituzione di uno specifico
gruppo di lavoro, circa l’opportunità di
una revisione sostanziale della legislazione prevenzionistica nelle cave e nelle
miniere, avviando contatti e confronti
nelle sedi pubbliche più opportune. Nel
prossimo triennio si prevede di intensificare l’attività propositiva e culturale nel
settore della sicurezza mineraria, anche
proponendo le soluzioni legislative ritenute necessarie per l’aggiornamento legislativo, che dovrebbe avvenire, auspi-
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cabilmente, mediante delega al governo
per l’emanazione di un testo unico sulla
sicurezza mineraria.
Anche la legislazione nazionale in materia di cave e miniere risulta ormai obsoleta, in quanto ancora incardinata nel regio decreto n. 1443/1927, e non risponde
alle esigenze di sviluppo di un settore che
deve confrontarsi con problematiche ambientali, economiche e sociali pienamente
ignorate dalla stessa legislazione.
Le singole regioni hanno ormai prodotto
legislazioni differenziate a forte impatto
regolatorio e pianificatorio, in mancanza
di una legislazione nazionale di riferimento,
per cui oggi appare particolarmente impegnativo attuare un raccordo per tenere
conto degli interessi del sistema produttivo delle aziende estrattive, che spesso
non può tenere conto dei confini regionali.
L’assenza, a livello nazionale, di una politica delle materie prime (l’Italia è l’unico
Stato europeo a non possederla) ha impedito il coordinamento e la condivisione
a livello mazionale di obiettivi produttivi,
ambientali e sociali complessivi, indebolendo anche l’attività italiana nei consessi
internazionali sempre più importanti per
assicurare un corretto e sicuro approvvigionamento delle materie prime strategiche e/o critiche per l‘industria nazionale.
L’ANIM si è fatta promotrice, anche mediante l’attività del Laboratorio Materia
Prime, della strategia per una politica nazionale delle materie prime, di cui una proposta concreta è in avanzato stato di definizione, nonché della necessità di un aggiornamento sostanziale della legislazione
mineraria: tale azione continuerà con impegno anche nel corso del prossimo triennio. Il Laboratorio Materie Prime, rinnovato per la durata di cinque anni nel 2018,
cui aderiscono Associazioni datoriali e culturali, Enti di ricerca, Università ed il Ministero dello Sviluppo Economico, rappresenta il luogo ideale di confronto degli
Stakeholders del settore estrattivo.
Il Consiglio Nazionale dell’ANIM ha ritenuto opportuno, ancora, di avviare a livello nazionale una riflessione circa l’opportunità di integrare e innovare gli strumenti per conseguire l’accettabilità sociale delle attività minerarie, sempre più
spesso oggetto di rifiuto, soprattutto per
le iniziative più rilevanti in termini di produzioni e investimenti previsti, da parte
delle comunità locali.
Carenze di comunicazione, mancata fiducia nell’azione autorizzativa e di controllo
della pubblica amministrazione, testimonianze di attività minerarie con forti im-

patti negativi, soprattutto riferibili al passato, anche recente, hanno contribuito a
radicare, salvo in talune aree a forte vocazione mineraria, il convincimento da
parte del pubblico generale che l’attività
mineraria produca solo effetti negativi,
non considerando i benefici per l’economia nazionale e l’occupazione.
Strumenti normativi previsti per contenere gli impatti ambientali, quali la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la
Valutazione Ambientale Strategica di piani
e programmi (VAS), validi a livello concettuale, ritengo non contribuiscano a risolvere il problema dell’accettabilità sociale: si tratta di attività amministrative
fortemente procedimentalizzate, che coinvolgono solo marginalmente le comunità
locali.
L’introduzione, a livello nazionale, esclusivamente volontaristica, della social licence to operate da parte delle comunità
locali, coinvolte preventivamente alla presentazione delle istanze autorizzative, potrebbe, se ben attuata, risolvere parte dei
problemi riferibili all’accettabilità sociale.
La social licence to operate, è comunemente adottata in tutti gli Stati a forte vocazione mineraria e a livello mondiale,
mentre in Italia, incomprensibilmente, risulta del tutto sconosciuta.
Si tratta di uno strumento comunicativo
che l’ANIM ritiene di condividere e promuovere nel corso del prossimo triennio
a livello nazionale, la cui introduzione richiede maturità e consapevolezza da parte
degli operatori, che dovranno accettare
pienamente e senza riserve il confronto
circa le iniziative proposte, per ottenere
l’accordo a livello delle comunità locali
prima di presentare le istanze autorizzative.
In parallelo con le attività relative alla social licence to operate, l’ANIM intende
condurre studi e valutazioni, di interesse
sociale, economico e culturale, relativi al
future of mining, oggetto di approfondito
dibattito in numerosi consessi mondiali,
soprattutto in quelli cui aderiscono le più
importanti multinazionali minerarie, la cui
programmazione strategica su allunga su
un intervallo temporale molto ampio, anche dell’ordine di alcuni decenni.
L’argomento future of mining attualmente
in Italia è del tutto trascurato, in linea con
l’assenza di obiettivi di politica nazionale
delle materie prime, e l’ANIM intende svilupparlo, per il momento, al solo livello
culturale, relativamente alle previsioni di
sviluppo conseguenti alla innovazione
scientifica e tecnologica, all’automazione
e intelligenza artificiale nei siti estrattivi,
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alle difficoltà di approvvigionamento di
alcuni minerali strategici, alla percezione
del futuro dell’attività estrattiva.
L’ANIM intende continuare la sua partecipazione alla Rete Mineraria (RE.MI.)
per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, per la quale è stata
fortemente impegnata sin dalla fase istitutiva insieme ad ISPRA. Aderiscono alla
Rete Mineraria 34 Enti e Associazioni,
comprese alcune regioni e il Ministero
dello Sviluppo Economico. ANIM ha partecipato alla redazione di una proposta
di legge in materia di valorizzazione del
patrimonio minerario dismesso e di due
Linee Guida, non ancora definitivamente
approvate, in materia di guide minerarie
e di sicurezza relativa alle attività di valorizzazione in sotterraneo. La convenzione relativa alla RE.MI. è stata rinnovata a fine 2018.
In materia di sfruttamento delle risorse
geotermiche l’ANIM ha avviato da alcuni
anni una attività importante per sviluppare la tecnologia relativa allo stoccaggio del calore nel sottosuolo, per il riscaldamento o il raffrescamento di edifici civili mediante pompe di calore geotermiche: in tale materia l’NIM ha avviato una
iniziativa di coordinamento delle ricerche
scientifiche sulla materia a livello nazionale, coinvolgendo le Università maggiormente interessate. L’argomento è
stato oggetto di due convegni organizzati dall’ANIM in occasione di GEOFLUID
nel 2016 e 2018.
Ancora, a livello nazionale l’ANIM partecipa attivamente alla piattaforma “Geotermia”, cui aderiscono tutti gli Enti rappresentanti delle professioni, del sistema
datoriale, della ricerca responsabili
dell’attività legislativa per il settore geotermico: la piattaforma ha proposto il decreto interministeriale per lo sviluppo
delle pompe di calore geotermiche, all’esame dei competenti Ministeri per l’eventuale emanazione.
Anche il settore degli idrocarburi costituisce materia di interesse per l’Associazione: si tratta di un settore attualmente fortemente penalizzato dalle scelte
governative di contrazione dell’attività di
ricerca mineraria e di sviluppo dei cantieri produttivi, con previsione della redazione del PiTESAI (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree

Idonee), ancora in una fase preliminare;
saranno affrontate specifiche problematiche in materia di sicurezza ambientale,
principalmente subsidenza e sismicità,
anche con riferimento allo stoccaggio del
gas naturale nel sottosuolo.
Le attività dell’ANIM si concretizzeranno
nell’organizzazione, anche in collaborazione con Associazioni consorelle, di convegni e seminari nelle materie di interesse, inoltre la stessa Associazione aderirà alle manifestazioni fieristiche GEOFLUID, a cadenza biennale e SAMOTER,
a cadenza triennale, organizzando convegni di alta specializzazione nelle materie. Nel corso del 2020 sarà organizzato
il convegno, a cadenza quinquennale, EXPLO 2020.
In tutte le materie di interesse, compatibilmente con le possibilità operative, l’ANIM produrrà documenti tecnici e linee
guida, che tutti gli interessati potranno
utilizzare quale riferimento tecnico e amministrativo; pur non avendo un risvolto
normativo, tali documenti potranno contribuire a chiarire aspetti tecnici e normativi oggetto di dibattito interpretativo o a
orientare le scelte operative delle aziende
estrattive. In allegato si riporta l’elenco
dei documenti che l’ANIM intende produrre nel corso del prossimo triennio.
DOCUMENTI ANIM PROGRAMMATI
PER IL PERIODO
APRILE 2019 – MARZO 2022
1. Documento contenente gli obiettivi per
una riforma della legislazione mineraria
nazionale e per il coordinamento con la
legislazione regionale.
2. Documento contenente gli obiettivi per
un aggiornamento e una riforma della legislazione nazionale in materia di sicurezza delle attività estrattive, anche per
il coordinamento di tale legislazione con
il Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro.
3. Analisi, mediante confronto con esempi
nazionali ed europei, delle metodologie
per sviluppare un corretto approccio alla
gestione ambientale (monitoraggi, indagini suppletive, etc.) di siti estrattivi con
criticità/dismessi in un contesto di concessione mineraria o di autorizzazione di
cava “scadute” o con diverso inquadramento giuridico.

4. Definizione e finalità dei percorsi tecnico-culturali destinati alla formazione dei
Direttori responsabili / Sorveglianti (cfr.
D.G.R. 30 novembre 2015, n. X/4432
della regione Lombardia).
5. Rifiuti di estrazione: stato dell’arte e
lettura critica del D.Lgs. n. 117/2008 con
possibili interpretazioni e spunti di miglioramento.
6. Terre e rocce da scavo. Le cave non
cave: stato dell’arte, interpretazioni, monitoraggi ambientali alla luce del DPR 13
giugno 2017, n. 120.
7. Criteri tecnici per la progettazione, costruzione e manutenzione delle piste di
arroccamento considerando i principali
metodi di coltivazione mineraria, i minerali / materiali da estrarre ed i mezzi d’opera e di trasporto più frequentemente in
uso.
8. Ruolo del RSPP in attività estrattive:
formazione, aggiornamento, competenza,
attitudini, etc. Possibile confronto con figure simili in ambito europeo.
9. Stato dell’arte sulla silice cristallina in
ambito estrattivo: confronto disposizioni
europee e dell’American Conference of
Governmental Industrial Hygienists
(ACGIH), tendenze evolutive, ambiti applicativi, applicazione delle direttive comunitarie e degli indirizzi NEPSI
10. Stato dell’arte sull’esercizio delle attività estrattive in presenza di amianto naturale.
11. Applicazione delle Norme Tecniche
sulle Costruzioni (NTC) al settore estrattivo.
12. Esposizione dei lavoratori del settore
estrattivo ai gas di scarico dei motori diesel.
13. Linee guida per l’utilizzo degli esplosivi (amministrative e di sicurezza).
14. L’abbattimento con esplosivo in cava
e miniera, le innovazioni.
15. Definizione delle pertinenze di cava e
di miniera nelle diverse fasi del ciclo estrattivo.
16. Stato dell’arte in merito alla produzione, stoccaggio e utilizzo dei fanghi di
segagione delle pietre ornamentali, in relazione alla destinazione finale dei fanghi
stessi.
17. Applicazione della direttiva macchine
al settore estrattivo. u
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BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT) PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE
Domenico Savoca

A

fine 2018 il Joint Research Centre
(JRC) della Commissione Europea
ha pubblicato il “reference document” Best Available Techniques (BAT) for
the Management of Waste from the Extractive Industries, curato dalla Unità Economia Circolare e Leadership industriale
dello stesso JRC. Il documento è stato prodotto avendo come quadro di riferimento
l’attuazione della direttiva 2006/21/CE della
Commissione Europea, volta a regolamentare la gestione dei rifiuti provenienti dalle
industrie estrattive.
In Italia la direttiva sopra citata è stata attuata con il D.Lgs. n. 117/2008 che, oltre
a prevedere un ottimale sistema di gestione
per i rifiuti prodotti dalle industrie estrattive
in attività, richiede la realizzazione dell’inventario delle strutture di deposito dei rifiuti
di estrazione chiuse, incluse quelle abbandonate (art. 20 del D.Lgs. 117/2008), individuate come quelle “che hanno gravi ripercussioni negative sull’ambiente o che, a
breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute
umana o l’ambiente” (strutture di deposito
di tipo A, allegato II al D.Lgs. n. 117/2008).
La BAT di cui si parla costituisce la revisione
di un precedente analogo documento, pubblicato nel 2009, e presenta un aggiornamento dei dati sulla gestione a livello europeo dei rifiuti di estrazione, incluse nuove
informazioni sulle BAT, sul monitoraggio e
sullo sviluppo degli impianti connessi.
Il ruolo e l’utilizzo concreto delle BAT è riportato all’art. 23, comma 3, della direttiva
n. 2006/21/CE:
• Gli Stati membri assicurano che gli operatori sui quali ricade la responsabilità della
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
prendano tutte le misure necessarie a prevenire o a ridurre il più possibile ogni effetto
negativo sull’ambiente o sulla salute umana
come risultato della gestione stessa dei rifiuti di estrazione. Tali misure dovranno basarsi, inter alia, sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), senza che sia prescritto
l’uso di una particolare tecnica o tecnologia, ma tenendo conto delle caratteristiche
tecniche delle strutture di deposito, della
localizzazione geografica di esse e delle particolari condizioni ambientali.
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• Gli Stati Membri adotteranno le misure
necessarie per assicurare che le autorità
competenti riconsiderino periodicamente
ed eventualmente aggiornino le prescrizioni
contenute nelle autorizzazioni relative alle
strutture di deposito, al fine di tenere conto
dell’aggiornamento delle BAT.
Il documento, in quanto considerato di solo
riferimento, non fornisce interpretazioni
circa il contenuto della direttiva, né dovrebbe essere utilizzato per questa motivazione, ma mette a disposizione di tutti gli
interessati, principalmente gli operatori e
l’autorità di controllo, informazioni tecniche
relative ad una vasta gamma di materiali e
di processi. Il documento, infine, non fornisce una interpretazione legale circa lo
stato di un rifiuto prodotto da una determinata industria estrattiva quale rifiuto di estrazione o meno.
Alla luce delle precedenti considerazioni,
pertanto, le attuali BAT sono finalizzate a:
• fornire alle industrie estrattive, alle autorità competenti e a tutti gli Stakeholders
interessati informazioni aggiornate e dati
utili sulla gestione dei rifiuti di estrazione;
• supportare i decision makers fornendo
una lista di BAT identificate, per prevenire
o ridurre il più possibile gli effetti negativi
per l’ambiente e la salute umana, considerando che le tecniche comunicate non sono
né prescrittive né esaustive e che altre tecniche possono essere usate, purché assicurino almeno un livello equivalente di protezione.
Relativamente ai contenuti delle BAT, si riporta quanto segue.
Il Capitolo 1 fornisce un quadro generale
del settore estrattivo a livello comunitario,
riportando le cifre più significative, con riferimento alla gestione dei rifiuti di estrazione e alle implicazioni di carattere ambientale. Dall’esame dei dati riportati si possono evidenziare macroscopiche inesattezze in relazione alla situazione italiana.
Il documento, a pag. 9 riporta la consistenza
a livello europeo dei differenti siti estrattivi,
suddivisi per Stato Membro; per quanto riguarda l’Italia i dati appaiono gravemente
inesatti, in quanto si segnala la presenza
esclusivamente di 1800 siti per la produzione di aggregati (dato peraltro fornito

dalla UEPG, Associazione Europea dei produttori di aggregati), con l’ulteriore presenza
di soli cinque siti produttivi per minerali industriali (per la Francia se ne riportano 1039)
e di due siti per minerali metallici, dimenticandosi, tra l’altro, delle attività estrattive
di idrocarburi e di pietre ornamentali.
L’errore appare inescusabile, in quanto a livello europeo i dati dovrebbero essere controllati e valutati da personale competente,
che dovrebbe ben comprendere l’assurdità
dei valori riportati e quindi intervenire per
le necessarie correzioni.
Di contro, all’Italia sono attribuite 126 strutture di deposito di tipo A (rifiuti pericolosi)
relative ad attività minerarie attualmente in
esercizio, su un totale di 202 dell’intera Europa (1 per la Francia, 0 per la Polonia, 9
per la Finlandia, etc).
Anche in questo caso si tratta di un dato
totalmente privo di fondamento, in quanto
in Italia non si è a conoscenza di strutture
di deposito di tipo A in esercizio, fuorviando
completamente da ogni valutazione sulla
consistenza della produzione e degli effetti
dei rifiuti di estrazione.
Nel caso delle strutture di deposito si ritiene che i dati siano stati forniti dalle autorità nazionali, i quali, probabilmente, hanno
attribuito una struttura di deposito di rifiuti
pericolosi a ogni concessione mineraria vigente, anche se non produttiva (certamente
i compilatori nazionali non conoscono il settore minerario, e dati sostanzialmente analoghi si reperiscono sul sito istituzionale di
ISPRA).
Il capitolo 2 delle BAT presenta un quadro
generale delle differenti tecniche di gestione
dei rifiuti di estrazione.
Il Capitolo 3 contiene dati e informazioni
sugli effetti ambientali della gestione dei siti
in cui si producono e depositano rifiuti di
estrazione e che hanno partecipato ad uno
scambio di informazioni a livello europeo,
riportando, inoltre, degli indicatori di performance ambientale.
Il capitolo 4 descrive nel dettaglio le tecniche per prevenire o ridurre gli impatti e i rischi potenziali sull’ambiente e sulla salute
umana relativamente alla gestione dei rifiuti
di estrazione.
Il capitolo 5 riporta le conclusioni sulle BAT,
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come definite all’art. 3, n. 18) della direttiva
2006/21/CE.
Le BAT relativamente alla gestione dei rifiuti di estrazione, se si escludono le gravi
carenze segnalate relativamente al capitolo
1, forniscono valide indicazioni, ancorché
talvolta eccessivamente teoriche, per gli
operatori, la pubblica amministrazione e gli
altri interessati. Esse risultano totalmente

ignorate a livello nazionale, anche per difetti di comunicazione.
Non risulta vi siano state significative iniziative a livello comunitario per far conoscere e applicare le BAT, sostanzialmente
vanificando l’interessante e complesso lavoro portato avanti dai ricercatori del JRC.
L’ANIM ha in programma per la fin dell’anno
in corso una manifestazione relativa alla

gestione dei rifiuti di estrazione e delle
terre e rocce da scavo, e intende portare
alla massima attenzione di tutti gli interessati il contenuto delle BAT di cui si
parla, anche nell’ottica ormai pienamente
conosciuta, anche se non affermata,
dell’economia circolare applicata al settore estrattivo. u

LINEE GUIDA SULL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
PER L’UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
L

e linee Guida sull’applicazione della
disciplina per l’utilizzo delle terre e
rocce da scavo sono state predisposte nell’ambito delle attività previste
dal programma triennale 2014-2016 del
Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente (SNPA) e approvate con
delibera n. 54/2019 del 9 maggio 2019
dello stesso organismo, con l’obiettivo
di produrre un documento per migliorare
l’azione dei controlli attraverso interventi
ispettivi sempre più qualificati, omogenei
e integrati, in applicazione del DPR 13
giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del
decreto legge n. 133/2014”.
Le Linee Guida di che trattasi costituiscono un utile strumento, oltre che per
gli organi di vigilanza, anche per tutti gli
operatori, che potranno contare su elementi di chiarezza per tutte le attività, amministrative e gestionali, relative alla produzione di terre e rocce nelle attività di
scavo.
Occorre premettere che la gestione delle
terre e rocce da scavo rientra nel campo
di applicazione della parte IV del decreto
legislativo n. 152/2006. A seconda delle
condizioni che si verificano, le terre e
rocce possono assumere qualifiche diverse e conseguentemente essere sottoposte ad un diverso regime giuridico.
Le terre e rocce possono essere escluse
dalla disciplina dei rifiuti se ricorrono le
condizioni previste dall’art. 185 del decreto legislativo n. 152/2006 relativo alle
esclusioni dell’ambito di applicazione della
suddetta disciplina.
In particolare, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti:
a. Il terreno (in situ), incluso il suolo con-

taminato non scavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli art. 219 e seguenti relativamente alla bonifica dei siti
contaminati.
b. Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso
di attività di costruzione, ove sia certo che
esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione
allo stato naturale e nesso stesso sito in
cui è stato escavato.
Quando ne ricorrono le condizioni, le terre
e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti, o se sottoposte
ad opportune operazioni di recupero, cessare di essere rifiuti. In quest’ultimo caso
dovranno essere soddisfatte le condizioni
di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 184 ter
del decreto legislativo n. 152/2006, nonché gli specifici criteri tecnici adottati in
conformità a quanto stabilito dal comma
e) del medesimo art. 184 ter.
Si tratta di una tematica con un grande
campo di applicazione in molti cantieri e
opere, un manuale che aiuta a sciogliere
alcuni dubbi interpretativi della normativa,
che già con il DPR del 13 giugno 2017, n.
120, aveva compiuto notevoli passi avanti.
Le Linee Guida riprendono l’inquadramento
normativo, affrontando definizioni ed esclusioni nell’ambito del DPR n. 120/2017, per
arrivare ai requisiti di qualità ambientale
per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo
come sottoprodotti. Viene, poi, analizzata
la tematica delle terre e rocce prodotte nei
siti oggetto di bonifica, per poi passare al
diverso tema dell’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina sui rifiuti. Il manuale SNPA non
manca, inoltre, di toccare l’importante questione della normale pratica industriale (soffermandosi sul trattamento a calce) e delle

matrici materiali di riporto. Da ultimo, si occupa del documento di trasporto, del piano
di utilizzo, della dichiarazione di utilizzo e
di avvenuto utilizzo.
Fra le novità più significative, l’affermazione
dell’impostazione adottata da Arpa Liguria
nel territorio regionale circa il fondo naturale per l’amianto, che non prevede la determinazione numerica di un valore, ma introduce il concetto di “compatibilità geologica”.
Chiude il documento la parte che definisce
i criteri per la programmazione annuale di
controlli, ispezioni, prelievi e verifiche da
parte delle ARPA, e dei criteri per la validazione preliminare del piano di utilizzo.
Inoltre sono state chiarite, soprattutto
nell’ambito dei cantieri di piccole dimensioni, alcune incertezze: adesso sul tema
SNPA ha un approccio unitario, riassunto
nelle sessanta pagine delle Linee Guida. u
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RISULTATI DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI
ISTITUZIONALI DELL’ANIM
Consiglio Nazionale

S

i sono svolte il 30 marzo 2019 presso la Facoltà
di Ingegneria dell’Università di Bologna le votazioni per l’elezione del Presidente, del Segretario
Generale, dei Membri del Consiglio Nazionale e del
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari per il triennio dal 30 marzo
2019 al 29 marzo 2022. Sono risultati eletti:
Presidente: Domenico SAVOCA
Segretario Generale:
Nando FERRANTI

Soci Junior
MADDALONI Luca
Soci Ordinari				
ANICETI Giovanni			
Soci Collettivi
BELLOPEDE Rossana
LOMBARDA MARMI			
BEVILACQUA Paolo			
IMIFABI				
CHIAPPINO Claudia		
EDILMAC		
CORREGGIA Vincenzo		
P.E.I. EDIZIONI			
GOLA Guido
ITALKALI					
MACCABRUNI Alberto
MANAZZA Sabrina
Revisori dei Conti
MASSACCI Giorgio			
ANICETI Marta
MAVARO Domenico		
GANDINI Alessandro			
MESINI Ezio
MARINI Paola		
NARDIN Giacomo				 		
ORESTE Pierpaolo				
Revisori dei Conti Supplenti
PADELLA Simone				
D’ONOFRIO Salvatore			
PANDOLFI Orlando		
MAVARO Francesco		
PASTRONE Sauro
PONZI Mario
SAPPA Giuseppe
TERLIZZESE Franco
ZANDONELLA Luca			
		

CONVENZIONE TRA ANIM E RINA SERVICES PER LA
CERTIFICAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DI CAPO CAVA
I

n data 30 maggio 2019 l’ANIM e la Società di certificazione RINA Services
S.p.A. hanno sottoscritto una convenzione relativa alle modalità di certificazione della figura professionale di Capo
Cava.
La convenzione fa seguito alla definizione
da parte del Consiglio Nazionale dell’ANIM del disciplinare per la certificazione
delle competenze del responsabile della
programmazione e della produzione in
cava – Capo Cava.
La coltivazione di una cava richiede l’applicazione multidisciplinare di diverse competenze che coprono i processi complessi
derivanti da una interazione tra macchine,
ambiente naturale e metodologie operative.
Alle esigenze sempre più pressanti di una
produzione internazionalizzata, nonché a
fronte dell’introduzione di nuove tecno-
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logie e sistemi di controllo e monitoraggio delle fronti residue rocciose, il livello
progettuale delle cave è ormai molto elevato.
L’approccio metodologico-scientifico dei
progettisti e la successiva programmazione e gestione della produzione si confrontano con un corpus normativo e di
buone prassi sempre più dettagliato.
La qualità industriale del settore estrattivo di cava è ad un livello molto elevato,
anche a seguito dell’applicazione ormai
consolidata delle metodologie di meccanica delle rocce e dei principi della geomeccanica per la progettazione, delle tecnologie impiantistiche, delle valutazioni di
rischio e delle attività di registrazione e
controllo dei sistemi gestionali per la qualità, l’ambiente e la sicurezza.
L’interpretazione giornaliera degli indirizzi
operativi generali e specifici è attuata da

cavatori, anche specializzati, guidati da un
Capo Cava che può assumere talvolta anche la funzione di Sorvegliante ai sensi
del D.lgs. n. 624/96 e di Preposto ai sensi
del D.lgs. n. 81/08.
Può inoltre assumere la qualifica di responsabile della gestione ambientale della
cava.
Il Capo Cava deve possedere la capacità
di interpretazione della strategia di coltivazione e del piano di coltivazione approvato, mentre la sua conoscenza non sommaria di impianti e macchine, la sua conoscenza essenziale ma specifica del corpus legislativo e di buone prassi, la sua
capacità di comunicare e governare, sono
alcune delle caratteristiche basilari a lui
richieste.
Il presente disciplinare definisce la figura
del Capo Cava, con le specializzazioni relative a:

■■■■■

a) cave di materiale lapideo
1. a cielo aperto
2. in sotterraneo
b) cave di altri materiali
1. a cielo aperto
2. in sotterraneo
Il Capo Cava assume importanza ancora
maggiore all’estero, soprattutto in paesi
emergenti, con la denominazione di quarry
master, e talvolta diviene di fatto il regista dello sviluppo della coltivazione.
Oltre ad una competenza particolare maturata con l’esperienza, il Capo Cava deve
possedere una preparazione specifica formale, acquisita con un percorso formativo, articolato e certificabile, che gli offra
la possibilità di assumere le competenze
operative necessarie per lo svolgimento
del suo ruolo in sicurezza.
L’opportunità della certificazione della pro-

fessionalità della Capo Cava deriva anche dalla constatazione dell’obbligo da
parte del datore di lavoro di assicurare
che le professionalità che operano in cava
abbiano capacità e competenze adeguate,
come peraltro specificato a livello normativo per le figure di “Sorvegliante” e di
“Direttore responsabile dei luoghi di lavoro del settore estrattivo”.
La medesima certificazione rappresenta,
ancora, una valida documentazione circa
il possesso delle competenze professionali per l’esercizio al di fuori del territorio
nazionale della sopra citata funzione di
quarry master.
La Società di certificazione RINA Services, a richiesta dei candidati, ne certificherà la professionalità mediante apposito esame consistente:
• prova scritta, volta ad accertare la co-

noscenza e la corretta applicazione delle
metodologie necessarie per l’esercizio
della professione di Capo Cava;
• prova tecnica, suddivisa in una prova
pratica consistente nell’esame di situazioni tecnico-operative attinenti alla realtà operativa del Capo Cava, per valutare, oltre alle abilità e competenze, anche le capacità relazionali, e in una prova
orale per approfondire il grado delle conoscenze del richiedente e valutare l’abilità pratica negli aspetti del ruolo definito.
La valutazione dei candidati sarà effettuata da una Commissione d’esame nominata da RINA Services e della quale
faranno parte rappresentanti dell’ANIM.
Il certificato rilasciato avrà validità quinquennale e dovrà essere confermato con
cadenza annuale. u

IL PROFESSOR EZIO MESINI È COMMENDATORE DELL’ORDINE
AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il docente del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica,
Ambientale e dei Materiali dell’Alma Mater è stato
insignito dell’onorificenza in occasione delle celebrazioni
per la Festa della Repubblica

E

zio Mesini, professore ordinario di Idrocarburi e fluidi del sottosuolo al Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Università di
Bologna, è stato insignito dell’onorificenza
di Commendatore dell’Ordine al Merito
della Repubblica italiana. Il riconoscimento
è stato assegnato lo scorso 2 giugno alla
Prefettura di Bologna in occasione delle
celebrazioni per la Festa della Repubblica.
Istituito nel 1951, l’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana è il primo fra gli Ordini
nazionali ed è destinato a “ricompensare
benemerenze acquisite verso la Nazione
nel campo delle lettere, delle arti, della
economia e nel disimpegno di pubbliche
cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi
e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”. A capo dell’Ordine vi è il Presidente
della Repubblica. Il titolo assegnato al professor Mesini è stato proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il de-

creto di nomina del Presidente Mattarella
risale al 27 dicembre 2018.
“È con piacere che l’Ateneo ha accolto
la notizia del prestigioso riconoscimento
conferito al professor Mesini”, ha commentato il Magnifico Rettore Francesco
Ubertini. “C’è uno stretto legame tra gli
ottimi risultati ottenuti dal nostro Ateneo
e la buona reputazione dei suoi docenti.
Ezio Mesini è un docente e ingegnere che
si è distinto per i suoi meriti scientifici, per
i suoi ampi orizzonti culturali e in particolar modo per le sue doti umane, sia nei
confronti dei colleghi, sia per i numerosi
studenti che ha contribuito a formare e
che da sempre lo apprezzano manifestandogli stima e riconoscenza. Per la qualità
del suo lavoro e per il ruolo che svolge
nella comunità accademica e nella società
civile a livello di incarichi ministeriali non
possiamo che congratularci con lui”.
Ezio Mesini è stato presidente della Scuola
di Ingegneria e Architettura dell’Alma Ma-

ter ed è Accademico benedettino
dell’Accademia delle Scienze di Bologna. Svolge da alcuni anni una qualificata attività ministeriale che lo vede
contemporaneamente sia Componente
effettivo (designato dal MIUR) della
Commissione per gli Idrocarburi e le
Risorse Minerarie del Ministero dello
Sviluppo Economico, sia Presidente del
Comitato Nazionale per la sicurezza
delle operazioni a mare (nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri), a cui
confluiscono i Ministeri dell’Ambiente
e dello Sviluppo economico, la Direzione centrale dei Vigili del Fuoco e i
Comandi generali delle Capitanerie di
Porto - Guardia Costiera e della Marina Militare. u
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CORSO DI FORMAZIONE

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA DEMOLIZIONE DI STRUTTURE CON ESPLOSIVO
L

ANIM - Associazione Nazionale Ingegneri Minerari in
collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Roma,
ha organizzato per il 24 Settembre 2019, a Roma, P.za
della Repubblica, 59, un corso di formazione, aperto a
tutti, dal titolo “Progettazione ed esecuzione della demolizione di strutture con esplosivo”.
Il corso di formazione, della durata di n. 8 ore, ha l’obiettivo di fornire i principi base sulla progettazione ed esecuzione di demolizioni di strutture civili ed industriali mediante
microcariche esplosive, riconoscere le tipologie strutturali più adatte per l’applicazione di queste tecniche, scegliere il tipo di cinematismi di crollo, definire l’approccio
progettuale e di verifica strutturale nelle demolizioni. Verranno anche descritti i principali materiali esplodenti da
utilizzare, le regole di dimensionamento per eseguire una
corretta progettazione di un piano di tiro (esplosivi, inneschi e ritardi), le grandezze che regolano gli impatti ambientali prodotti da una demolizione con esplosivo che potrebbero vincolarne l’utilizzo ed infine analizzate le misure
di mitigazione per la loro riduzione. L’intera trattazione sarà
completata dalla presentazione in dettaglio di casi applicativi di demolizione di diverse tipologie strutturali demolite con esplosivo fornendo importanti dati ed informazioni
tecnico operative per operare in questo settore.
Questo il programma di dettaglio:

’
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• Criteri di progettazione nelle demolizioni con esplosivo
• Modellazione FEM di strutture da demolire con esplosivo
• Demolizione di strutture di vario tipo (fabbricati, ponti, ciminiere, piezometri, strutture metalliche, ammassi rocciosi, ecc)
• Demolizione di strutture particolari: il caso della diga di Beauregard
• Potenziali pericoli (proiezioni, sovrappressioni, polveri, vibrazioni causate
dal brillamento e dall’impatto al suolo): previsioni e misure di attenuazione
Docenti:
Massimo Viarenghi: ingegnere e Direttore Tecnico di DEAM ingegneria
srl; Luca Zandonella Callegher: ingegnere, fochino, Direttore Tecnico
TECNOMINE srl.
• La Frequenza è obbligatoria.
• Al corso sono assegnati n. 8 CFP, ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero della Giustizia. L’iscrizione è obbligatoria sul sito dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: https://www.ording.roma.it/formazione/index.aspx
• Le dispense dei docenti saranno distribuite in formato elettronico.
• La quota di iscrizione è di € 80, da versare tramite bonifico bancario o
in contanti o bancomat presso la sede dell’Ordine.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria operativa ANIM : Dott.ssa
Enza Lombardi - tel. 335 1555681 e-mail: associazioneanim@gmail.com

