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L’ANIM ha ricevuto l’incarico di progettare e tenere un corso di formazione in materia di 
Polizia Mineraria indirizzato ai funzionari che in regione Emilia Romagna svolgono le funzioni di 
ufficiale di Polizia Giudiziaria nell’ambito delle funzioni della stessa Polizia Mineraria delle cave e 
delle miniere. 

Il corso si svolge secondo giornate formative distribuite negli anni 2019 e 2020, ed è indirizzato 
agli ispettori dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, che in regione 
Emilia-Romagna esercita le funzioni di Polizia Mineraria già in carico alle Province, in attuazione 
dell’art. 17 della legge regionale n. 13/2015. 

La formazione tiene conto delle effettive funzioni di Polizia Mineraria esercitate dai funzionari 
dell’Agenzia Regionale sopra specificata, che nella regione Emilia-Romagna sono svolte anche dalle 
strutture del Servizio Sanitario, secondo una suddivisione di competenze individuate dalla legge 
regionale n. 17/1991, dalla specifica circolare regionale applicativa e dalla delibera della Giunta 
regionale n. 883/2007. 

Il corso è tenuto da qualificati rappresentanti dell’ANIM e da professionisti operanti nel settore 
estrattivo. 

In relazione alla specificità delle funzioni di Polizia Mineraria, riguardanti sia la tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori, sia la tutela dei terzi interessati, è stato impostato un programma 
formativo calato sulla realtà regionale, anche tenendo conto della tipologia di attività estrattive 
presenti sul territorio. 

Gli argomenti del corso di formazione riguardano, in via preliminare, gli aspetti legislativi della 
Polizia Mineraria e della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, evidenziando le 
problematiche applicative legate alla vetustà delle norme di Polizia Mineraria (DPR n. 128/1959), per 
la gran parte superate dal progresso tecnico e normativo, in relazione alla legislazione di origine 
comunitaria di cui al decreto legislativo n. 624/1996 e al Testo Unico sulla sicurezza del lavoro 
(decreto legislativo n. 81/2008). 

Sono esaminate le figure professionali presenti nelle attività estrattive, sia quelle previste dalle 
norme di Polizia Mineraria, sia quelle emergenti, esaminando per ognuna gli obblighi formativi. 

Particolare attenzione è posta agli adempimenti previsti per la valutazione dei rischi e la 
redazione del Documento di Sicurezza e Salute, e i relativi obblighi a carico della polizia mineraria, 
la sicurezza delle macchine e degli impianti e il rispetto della direttiva macchine, le problematiche di 
stabilità e l’uso degli esplosivi. 

Il contenuto sostanziale del corso è rappresentato dalla descrizione ed analisi delle funzioni e 
degli adempimenti dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria, la funzione della Polizia Amministrativa, il 
rispetto del Codice di Procedura Penale, i rapporti con l’Autorità Giudiziaria, le indagini relative agli 
infortuni sul lavoro e la modulistica da adottare nell’esercizio dell’attività ispettiva. Particolare 
attenzione è rivolta alla conduzione dell’ispezione, in relazione alle misure generali di tutela e ai 
rischi specifici del settore estrattivo. 



Sono previsti sopralluoghi mirati ad attività estrattive, al fine di approfondire gli argomenti 
trattati durante il corso. 


