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EDITORIALE
La “Social Licence to Operate” quale 
strumento del futuro per l’accettabilità 
sociale delle attività estrattive

  Domenico Savoca 

PREMESSA
Il recente notiziario ANIM del luglio 2019 ha riportato la strategia e gli 
obiettivi dell’Associazione per il triennio aprile 2019 – marzo 2022, indi-
viduando, tra gli argomenti di maggior interesse, la possibile introduzione 
a livello nazionale della “Social Licence to Operate” quale strumento per 
migliorare l’accettabilità sociale delle attività estrattive nelle fasi avvio e 
di sviluppo della ricerca e dello sfruttamento minerario, esclusivamente 
a livello volontaristico.
Si tratta di una “autorizzazione preventiva” da parte delle comunità lo-
cali alle nuove attività estrattive potenzialmente ad elevato impatto am-
bientale e sociale, che potrebbe contribuire a ridurre la sistematica con-
flittualità riscontrata tra le stesse attività estrattive e le popolazioni diret-
tamente interessate dai progetti minerari: risulta oggi particolarmente 
compromessa l’accettabilità sociale delle attività estrattive, per motiva-
zioni non sempre fondate, ma che, comunque, il più delle volte riescono 
a bloccare iniziative socialmente ed economicamente valide, per le quali 
le aziende interessate e la Pubblica Amministrazione non sono riuscite 
a comunicarne in modo efficace i valori e le convenienze economiche 
anche per le popolazioni interessate..
La stessa “Social Licence to Operate” dovrebbe essere confermata ad 
intervalli prestabiliti, con sistematica verifica del permanere dei requisiti 
di accettabilità dell’iniziativa già approvati nella fase di avvio minerario.
Una importante testimonianza della mancata accettazione a livello locale 
delle attività estrattive è quella relativa alla ricerca e coltivazione di idro-
carburi liquidi e gassosi, per le quali la forte contestazione delle popola-
zioni locali ha avuto un riflesso negativo prima a livello delle singole re-
gioni e quindi a livello nazionale con una iniziativa fortemente penaliz-

zante da parte del Parlamento.
La “Social Licence to Operate” oggi è acquisita ordinariamente 
in molti Stati con importanti attività minerarie, soprattutto nel 
mondo anglosassone, ma va diffondendosi a livello mondiale 
in tutti i continenti, quale elemento di mitigazione e risoluzione 
dei contrasti e dei conflitti con le popolazioni coinvolte.
In Italia la “Social Licence to Operate” risulta del tutto scono-
sciuta, anche agli operatori più interessati al mantenimento di 
un ottimale rapporto con il territorio, forse anche per la con-
vinzione che siano sufficienti le normali previsioni legislative, 
la gran parte di origine comunitaria; i procedimenti formali di 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di progetti e di Valu-
tazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi, gli 
unici potenzialmente efficaci per attivare un dialogo con le po-
polazioni, affrontano in modo prevalente le problematiche am-
bientali, che, seppure importanti, non rappresentano compiu-
tamente le aspirazioni e gli interessi delle popolazioni locali sen-
sibili anche agli aspetti economici e dell’occupazione lavora-
tiva.
Risulta ancora evidente una eccessiva procedimentalizzazione 
formale di VIA e VAS, che porta a coinvolgere in modo non 
soddisfacente le Amministrazioni locali, le quali, inoltre, spesso 

■ NOTIZIARIO ANIM

SOMMARIO

Editoriale
La “Social Licence to Operate” 
quale strumento del futuro per 
l’accettabilità sociale delle 
attività estrattive
Domenico Savoca

Attività
Costituzione della Direzione 
Generale per le infrastrutture 
e la sicurezza dei sistemi 
energetici e geominerari presso 
il Ministero dello Sviluppo 
Economico

European Minerals Day 2019 - 
IMI Fabi Lanzada (SO), 
Orani (NU)

Stato della procedura di 
approvazione del PiTESAI – 
Piano per la transizione 
energetica sostenibile 
delle aree idonee 



28     Quarry and Construction  4/2019

non riescono a riportare e supportare pie-
namente gli interessi e le aspirazioni delle 
popolazioni locali.

I PRINCIPI DELLA 
“SOCIAL LICENCE 
TO OPERATE”
Risulta ormai sempre più evidente che in 
assenza di una accettazione sociale delle 
iniziative proposte dalle aziende minera-
rie l’ottenimento di autorizzazioni o con-
cessioni da parte della pubblica ammini-
strazione diventa sempre più difficile, 
mentre l’opposizione delle Amministra-
zioni locali a progetti minerari che hanno 
già completato il loro iter amministrativo 
costituisce un motivo di rallentamento o 
addirittura di paralisi dei progetti stessi.
Le motivazioni addotte a livello locale per 
ostacolare o bloccare le attività minera-
rie riguardano principalmente i rischi per-
cepiti dal punto di vista ambientale o per 
la salute: i timori della popolazione spesso 
non riescono ad essere fugati da rela-
zioni tecniche, misurazioni, progetti, ac-
cordi di programma, convenzioni, etc, in 
quanto persiste una naturale sfiducia, an-
che alimentata da gruppi di pressione e 
di opinione pregiudizialmente interessati 
a bloccare per motivi ideologici opere e 
attività rilevanti per l’economia nazionale.
Spesso l’iniziativa mineraria non viene 
compresa quale contributo allo sviluppo 
dell’economia nazionale, in quanto si evi-
denziano esclusivamente gli obiettivi del 
profitto aziendale, che certamente non 
possono non esserci, a fronte del depau-
peramento delle risorse naturali apparte-
nenti alla collettività; le popolazioni locali, 
inoltre, non percepiscono una utilità eco-
nomica diretta per il territorio delle inizia-
tive minerarie intraprese, percependone 
esclusivamente effetti negativi per la col-
lettività.
Contribuiscono alla non accettazione so-
ciale di talune iniziative minerarie la man-
canza di fiducia delle popolazioni locali 
nei confronti dell’azienda mineraria, non 
necessariamente per comportamenti ad-
debitabili all’azienda stessa, e della Pub-
blica Amministrazione, per le motivazioni 
più varie, ma tutte riconducibili, per 
quest’ultimo caso, a mancanza di credi-
bilità e di terzietà.
Numerosi autori hanno tentato di definire 
gli effettivi significati della “Social Licence 
to Operate”, la quale, per sua natura, non 
può essere normata o formalizzata o resa 
obbligatoria in caso di richiesta di un ti-
tolo minerario. Di certo si può affermare 
che l’accettazione da parte delle comu-

nità locali di una iniziativa mineraria deve 
essere preventiva rispetto alle istanze 
presentate alla Pubblica Amministrazione.
La definizione social licence to operate è 
stato riportato per la prima volta verso la 
metà degli anni novanta del secolo scorso, 
quale risposta dell’industria mineraria per 
ridurre i rischi di carattere sociale paven-
tati dal pubblico a seguito di iniziative mi-
nerarie proposte, con conseguente note-
vole difficoltà di ottenere l’accettazione 
sociale delle iniziative stesse. Essa, nata 
all’interno dell’industria mineraria, col 
tempo è stata adottata da molti Governi, 
Organizzazioni non Governative, Enti di 
Ricerca, etc., interessando anche settori 
economici ad elevato impatto ambientale 
e sociale diversi da quello estrattivo.
Per quanto in modo approssimativo, stanti 
gli impegni necessari da parte delle 
aziende minerarie per l’ottenimento di una 
social licence to operate, appare oppor-
tuno che siano definiti, se pure in modo 
indicativo, i contenuti sostanziali della “Li-
cence” e sia individuato un processo di 
massima per il raggiungimento di un ac-
cordo con le popolazioni interessare.
Kieren Moffat e Airong Zhang nell’articolo 
“The paths to social licence to operate: 
An integrative model explaining commu-
nity acceptance of mining” pubblicato nel 
2012, hanno tracciato, con chiarezza e 
professionalità, la via da seguire per il rag-
giungimento degli obiettivi dell’accetta-
zione sociale delle iniziative minerarie, cui 
può essere fatto riferimento per attivare 
dei processi specifici in ambito italiano.
Appare necessario che i primi contatti tra 
l’azienda mineraria e le comunità locali si-
ano interpretati positivamente dagli attori 
intervenuti, perché tali contatti possano 
proseguire in un clima di fiducia reciproca. 
Nei contatti tra gruppi la fiducia può es-
sere definita come “un legame sociale 
caratterizzato da elementi di confidenza 
e sicurezza nei confronti dei comporta-
menti e delle buone intenzioni degli altri”. 
La mutua fiducia costituisce un elemento 
cruciale nello stabilire interrelazioni posi-
tive tra gruppi.
Naturalmente un contatto positivo iniziale 
deve essere seguito da comportamenti 
aziendali che facciano percepire come le 
indicazioni e le aspirazioni della comunità 
locale siano tenute in considerazione nel 
percorso decisionale della stessa azienda.
Comportamenti autoreferenziali, quali 
quelli talvolta tenuti in Italia da importanti 
gruppi minerari, lungi dall’ottenere gli ef-
fetti sperati, ingenerano nel pubblico dif-
fidenza od anche ostilità e non riescono 
a raggiungere l’obiettivo di creare una fi-
ducia reciproca.

CONCLUSIONI 
E PROPOSTE
L’introduzione a livello nazionale della “So-
cial Licence to Operate” quale autorizza-
zione sociale volontaria, non normata, può 
costituire un valido contributo alla ridu-
zione dei conflitti prima dell’avvio di im-
portanti attività estrattive, nonché durante 
l’esercizio di tali attività.
Si è riscontrato un notevole pessimismo 
da parte delle aziende estrattive circa l’ef-
fettiva utilità di uno strumento partecipa-
tivo preventivo, in quanto l’esperienza “in-
segnerebbe” che generalmente l’oppo-
sizione della popolazione alla gran parte 
delle iniziative estrattive risulta essere in-
dipendente dalla bontà e dal valore dell’i-
niziati stessa.
Lo scrivente non concorda con la prece-
dente affermazione, in quanto spesso 
l’opposizione è dovuta a una non corretta 
esposizione del progetto, e, a livello ra-
zionale o semplicemente percettivo, alla 
sfiducia sui futuri comportamenti dell’a-
zienda mineraria, alla pretesa mancanza 
di economicità della prevista iniziativa mi-
neraria, al presunto carattere speculativo 
dell’iniziativa, all’assenza di utilità sociale 
ed economica, alla sfiducia nell’azione 
della Pubblica Amministrazione nelle fasi 
autorizzativa e dei successivi controlli, 
etc.
Anche in sede di conferimento di un titolo 
minerario, l’autorizzazione o concessione 
mineraria conferite congiuntamente con 
il decreto di positiva Valutazione di Im-
patto Ambientale (provvedimento unico) 
per motivi di semplificazione del procedi-
mento, lungi dal costituire una effettiva 
agevolazione del procedimento autoriz-
zativo, impedisce un esame preventivo 
degli stessi impatti ambientali e tale da 
guidare la successiva progettazione de-
finitiva dell’attività estrattiva.
L’ANIM, consapevole della difficoltà cui 
andrà incontro, intende favorire l’introdu-
zione anche in Italia della “Social Licence 
to Operate”, agendo prioritariamente a 
livello culturale, per far conoscere i van-
taggi sociali dell’iniziativa, accompa-
gnando anche eventuali sperimentazioni 
con aziende che volontariamente aderi-
ranno all’iniziativa.
L’organizzazione di workshops finalizzati 
alla diffusione della conoscenza dei prin-
cipi relativi all’accettazione sociale delle 
attività minerarie, anche prendendo come 
riferimento attività minerarie in ambito in-
ternazionale similari, in termini di dimen-
sioni, impatti ambientali, risvolti econo-
mici e sociali, paragonabili con importanti 
attività estrattive intraprese in Italia, si 
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spera contribuisca alla introduzione della 
“Social Licence to Operate” quale ele-
mento per la l’eliminazione o la riduzione 
di contrasti e conflitti.
Le Associazioni datoriali, se convinte 
della iniziativa proposta dall’ANIM, po-
tranno contribuire alla diffusione di uno 
strumento innovativo per gli operatori 
minerari.

Appare possibile, anche esaminando la 
letteratura internazionale e dopo una 
prima esperienza applicativa in Italia, pro-
durre un documento tecnico orientativo 
per chiarire i valori portanti dell’iniziativa 
di accettazione sociale, gli elementi po-
sitivi che possono contribuire all’otteni-
mento della “Licenza” e i vantaggi per le 
aziende e la popolazione interessata.

Probabilmente occorrerà vincere le resi-
stenze sia delle aziende che della popo-
lazione, ancora non pienamente disposte 
a recepire una novità che interviene su 
preconcetti e abitudini radicati, ma certa-
mente nel medio termine potranno es-
sere raggiunti obiettivi interessanti in ter-
mini di collaborazione sociale. u

COSTITUZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE 
INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E 
GEOMINERARI PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Con DPCM n. 93/2019 è stato ri-
organizzato il Ministero dello svi-
luppo economico, con ridetermi-

nazione delle Direzioni generali presenti.
Per quanto riguarda il settore della ma-
terie prime, di minerali solidi ed energe-
tiche, si evidenzia che è stata soppressa 
la Direzione generale per la sicurezza an-
che ambientale delle risorse minerarie e 
energetiche e le relative competenze 
sono state ricomprese all’interno della 
Direzione generale per le infrastrutture 
e la sicurezza dei sistemi energetici e ge-
ominerari, segno di una diminuita atten-
zione da ministeriale per lo sviluppo delle 
materie prime in generale e per le atti-
vità estrattive in particolare.
Si riportano di seguito le funzioni della 
Direzione generale per le infrastrutture 
e la sicurezza dei sistemi energetici e ge-
ominerari, di cui all’articolo 9 del DPCM 
sopra citato:

1. La Direzione generale per le infrastrut-
ture e la sicurezza dei sistemi energetici 
e geominerari si articola in uffici di livello 
dirigenziale non generale e svolge le se-
guenti funzioni: 
a) attuazione del Piano nazionale inte-
grato energia e clima, in coordinamento 
con Direzione generale per l’approvvi-
gionamento, l’efficienza e la competiti-
vità energetica, relativamente alla sicu-
rezza di approvvigionamento e dei si-
stemi energetici nazionali, allo sviluppo 
di nuove tecnologie energetiche soste-

nibili e alla ricerca nel settore energetico, 
definizione di priorità, linee guida e pro-
grammi di sviluppo minerario nazionale; 
b) autorizzazione, regolamentazione e in-
terventi di sviluppo delle reti energetiche 
di trasmissione, trasporto e distribuzione 
dell’energia; piani decennali di sviluppo 
delle reti, integrazione sistemi energetici; 
rilascio delle concessioni di trasmissione 
e distribuzione e delle autorizzazioni per 
impianti di produzione di energia di com-
petenza statale; 
c) sicurezza degli approvvigionamenti; in-
frastrutture di approvvigionamento dall’e-
stero di energia; protezione delle infra-
strutture critiche da minacce fisiche e ci-
bernetiche; 
d) determinazioni e vigilanza in materia di 
scorte energetiche strategiche, predispo-
sizione coordinamento piani sicurezza 
energetici con altri Stati membri; piani di 
emergenza e di provvedimenti in caso di 
crisi del sistema energetico; 
e) stoccaggi di gas metano, idrogeno e 
CO2 nel sottosuolo e sviluppo delle tec-
nologie e dei sistemi di accumulo dell’e-
nergia; 
f) impianti strategici di lavorazione e de-
posito, logistica primaria dei prodotti pe-
troliferi, dei carburanti alternativi e del gas 
naturale liquefatto (GNL); 
g) rapporti, nelle materie assegnate alla 
Direzione, con le associazioni e le im-
prese, i concessionari di servizio pub-
blico, l’Autorità di regolazione per ener-
gia reti e ambiente, l’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato nonché con 
gli enti europei di settore; 
h) elaborazione di indirizzi, direttive e rap-
porti con l’Agenzia nazionale per lo svi-
luppo di nuove tecnologie - ENEA, l’e-
nergia e lo sviluppo economico sosteni-
bile, e le società, Gestore dei servizi elet-
trici - GSE S.p.a., Acquirente unico S.p.a. 
per le materie di competenza, salvo 
quanto previsto all’articolo 3, comma 3, 
lettere t) e r); 
i) promozione, nelle materie di compe-
tenza della Direzione, di intese e accordi 
con le amministrazioni statali, le regioni 
e le amministrazioni locali per assicurare 
su tutto il territorio nazionale l’esercizio 
omogeneo delle funzioni amministrative, 
la semplificazione amministrativa e l’o-
mogeneità nei livelli essenziali delle for-
niture; 
l) statistiche, cartografie, analisi e previ-
sioni sul settore energetico e delle ri-
sorse minerarie; 
m) rappresentanza e partecipazione alle 
attività dell’Unione europea e degli or-
ganismi comunitari; notifica aiuti di Stato 
e procedure di infrazione comunitaria per 
le materie dell’energia e delle materie 
prime in coordinamento con la Direzione 
generale per l’approvvigionamento, l’ef-
ficienza e la competitività energetica; rap-
porti con l’Unione Europea; partecipa-
zione al processo di formazione della 
normativa comunitaria e suo recepi-
mento, in collaborazione con le unità 
competenti della Direzione generale per 
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l’approvvigionamento, l’efficienza e la 
competitività energetica; 
n) definizione di accordi bilaterali e mul-
tilaterali nel settore dell’energia e della 
sicurezza in coordinamento con la Di-
rezione generale per l’approvvigiona-
mento, l’efficienza e la competitività 
energetica per le materie di compe-
tenza; relazioni con le istituzioni euro-
pee e le organizzazioni internazionali e 
con le Amministrazioni di altri Stati nei 
settori di attività della Direzione; rap-
porti multilaterali con organizzazioni in-
ternazionali e agenzie nel settore ener-
getico e delle materia prime; rapporti e 
collaborazioni con altri Stati nel settore 
energetico, e per la promozione di tec-
nologie energetiche italiane all’estero; 
o) elaborazione e monitoraggio del Piano 
per la ricerca di sistema del settore elet-
trico; partecipazione a programmi eu-
ropei e internazionali di ricerca e di svi-
luppo e promozione, anche all’estero, 
di nuove tecnologie per la transizione 
energetica (Mission Innovation, Clean 

Energy Ministerial); 
p) definizione di priorità, linee guida e 
programmi di sviluppo di nuove tecnolo-
gie sostenibili nel settore minerario e per 
l’utilizzo e il riciclo delle materie prime; 
gestione degli accordi per la sicurezza, 
per la ricerca, per le materie prime at-
tuati con accordi con università ed enti; 
programmi per il decommissioning degli 
impianti e il loro riuso per tecnologie ener-
getiche sostenibili; partecipazione ai pro-
cessi di pianificazione dell’uso del mare; 
q) funzioni e compiti di Ufficio nazionale 
minerario per gli idrocarburi e le geori-
sorse nella sua articolazione centrale e 
periferica, nelle attività di prospezione, 
ricerca, coltivazione e stoccaggio gas 
nel sottosuolo, in terraferma e in mare; 
programmazione, autorizzazione, verifica 
e controllo delle attività ai fini della sicu-
rezza dei lavoratori e dell’ambiente; 
r) istruttorie tecniche ai fini del rilascio 
dei titoli minerari per idrocarburi da parte 
della Direzione generale per l’approvvi-
gionamento, l’efficienza e la competiti-

vità energetica; normativa tecnica per gli 
impianti di produzione, trasporto e stoc-
caggio degli idrocarburi e per la sicurezza 
mineraria; 
s) servizi tecnici di geomonitoraggio, di 
analisi e di sperimentazione. 

2. Presso la Direzione generale opera, in 
qualità di organo tecnico consultivo, il Co-
mitato di emergenza e monitoraggio del 
sistema del gas istituito ai sensi del de-
creto del Ministro delle attività produttive 
26 settembre 2001, il Comitato per l’e-
mergenza petrolifera di cui al decreto le-
gislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la 
Commissione per gli idrocarburi e le ri-
sorse minerarie istituita con decreto del 
Presidente della Repubblica 14 maggio 
2007, n. 78, per le sue sezioni a) e b), e, 
ai sensi del decreto del Presidente del 
Consiglio del ministri 27 settembre 2016, 
ha sede il Comitato perla sicurezza delle 
operazioni a mare di cui all’articolo 8, del 
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 
145. u

Il Minerals Day ha celebrato quest’anno 
la sua settima edizione. Grazie all’as-
sidua partecipazione delle industrie mi-

nerarie e delle associazioni di settore, il 

Minerals Day valorizza l’importanza as-
sunta dai minerali funzionali nella vita quo-
tidiana, annoverando presenze sempre 
più elevate nel corso dei vari anni. Il com-

parto minerario attua pro-
cedure in linea con le prin-
cipali direttive sostenibili, 
creando così valore ag-
giunto mediante lo svi-
luppo di un’economia cir-
colare volta a migliorare 
la performance di pro-
dotto riducendo nel con-
tempo gli sprechi, le 
emissioni di CO2 e pre-
servando la biodiversità 
del territorio. Quest’anno 
in particolare, è stato po-
sto l’accento sull’impor-
tanza economica che il 
settore minerario riveste 
nelle aree geografiche 
ove le attività estrattive 

sono realizzate. Tale settore vira infatti 
verso un’industria automatizzata le cui 
procedure di sicurezza sono di standard 
elevatissimo, i cui prodotti sono innova-
tivi e le cui opportunità professionali sono 
altamente specializzate. 
“Lo sviluppo di una cultura eco-sosteni-
bile, risulta essere un obiettivo fondamen-
tale per tutte le aziende che operano in 
ambito minerario e nel contesto socioe-
conomico odierno – asserisce Corrado 
Fabi, amministratore delegato del Gruppo 
IMI Fabi – a tale proposito, IMI Fabi ha 
sviluppato linee di prodotto volte a ridurre 
gli sprechi, aumentando la performance 
degli stessi manufatti in aree all’avanguar-
dia; mercati non ancora maturi fino a qual-
che anno fa, che si stanno rivelando sem-
pre più strategici e sostenibili nel decen-
nio contemporaneo. Il dovere morale di 
rielaborare un modello di business che in-
cluda lo sviluppo sostenibile in ogni sin-
golo processo, considerando anche l’am-
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bito normativo futuro, diventa dunque ba-
silare – prosegue Corrado Fabi - un va-
lido aiuto in questo senso può essere con-
ferito, per esempio dalla tecnologia 4.0, 
la quale permette di attuare un grado di 
automazione e controllo di processo tale 
da garantire la possibilità di concretizzare 
pratiche progressivamente eco-sosteni-
bili. Il coinvolgimento delle parti sociali 
nella Responsabilità Sociale d’Impresa – 
conclude Corrado Fabi – è dunque impre-
scindibile per creare sinergia con il terri-
torio, con l’obiettivo condiviso di raggiun-
gere quanto prima i target previsti per il 
2030 sulla riduzione di emissioni di CO2, 
sull’aumento dell’efficienza energetica e 
sull’incremento dell’ utilizzo di fonti rinno-
vabili”. 
Numerosi gli eventi svolti da IMI Fabi – 
azienda leader, sostenibile e globale nella 

produzione di minerali funzionali di talco 
– per questo Minerals Day, ove per l’oc-
casione si sono svolte visite guidate alla 
miniera di Sa’ Matta, Orani (NU) e di Bru-
sada-Ponticelli-Valbrutta, Lanzada (SO) 
durante i giorni 20 e 21 settembre 2019. 
Il giorno 20 settembre 2019 gli alunni della 
classe terza della scuola primaria di Orani 
(NU), hanno potuto visitare i cantieri mi-
nerari di Sa’ Matta e contribuire in prima 
persona al ripristino di un’area contigua 
alla miniera mediante la piantumazione di 
nuovi alberi, coadiuvati dall’esperienza del 
Corpo Forestale di Orani. Gli fa eco la Mi-
niera di Brusada-Ponticelli - Valbrutta a 
Lanzada (SO) che ha svolto per lo stesso 
giorno diverse attività dedicate ai bambini 
fra cui “L’angolo del giardiniere” con la 
presenza della naturalista dott.ssa Spe-
ziale volto a scoprire il sentiero della bio-

diversità e la messa a dimora di nuovi al-
beri, esplorando allo stesso tempo il 
mondo del talco nella suggestiva cornice 
della miniera di Brusada-Ponticelli-Val-
brutta. 
La giornata si è conclusa con la spetta-
colare esibizione del Coro del CAI Val-
malenco diretto dal rinomato maestro Pe-
gorari alle ore 20.30. Per il giorno 21 set-
tembre si sono svolti degli open days sia 
presso la Miniera di Sa’ Matta, Orani (NU) 
che presso la miniera di Brusada-Ponti-
celli-Valbrutta (su prenotazione). In con-
comitanza con il Minerals Day, IMI Fabi 
ha partecipato anche al celebre evento 
“Cortes Apertas” ad Orani (NU), mani-
festazione dedicata all’artigianato, all’arte 
e alla cultura enogastronomica del loco 
(21 e 22 settembre 2019). u

STATO DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PITESAI – 
PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE 
DELLE AREE IDONEE

Il PiTESAI, Piano per la transizione ener-
getica sostenibile delle aree idonee, è 
il Piano relativo alle aree idonee per la 

ricerca e la coltivazione degli idrocarburi 
liquidi e gassosi, che dovrà essere appro-
vato entro il luglio 2020.
Fino alla data precedente risulta sospeso 
il conferimento le ricerche minerarie di 
idrocarburi, sia in terraferma che in mare, 
dovranno essere sospese.
La redazione del Piano si inserisce in un 
percorso normativo finalizzato alla con-
trazione delle attività estrattive di idrocar-
buri in Italia, con riferimento a motivazioni 
ambientali e di sicurezza del territorio sup-
portate da una forte componente ideolo-
gica.
Nell’ambito della predisposizione del Pi-
TESAI è in corso lo studio per l’individua-
zione delle aree a scarso interesse mine-
rario, per escluderle da quelle potenzial-
mente utili per il conferimento di titoli mi-
nerari di ricerca e coltivazione: appare una 
operazione inutile, in quanto su tali aree 
certamente non si fisserà l’attenzione delle 

imprese estrattive, se vera-
mente di scarso interesse mi-
nerario, mentre potrebbe ve-
rificarsi il caso che aree oggi 
non interessanti lo potrebbero 
diventare in futuro, in relazione 
a progressi relativi alla ricerca 
operativa mineraria.
Il PiTESAI, per le attività in ter-
raferma, per risultare opera-
tivo, dovrà ottenere l’intesa 
delle Regioni.
Si riporta di seguito il conte-
nuto della risposta del vicemi-
nistro Dario Galli alla interro-
gazione a risposta immediata 
n. 5-02595 del 25 luglio 2019 
presso la Commissione X (Attività pro-
duttive) della Camera dei Deputati in me-
rito allo stato della procedura di approva-
zione del PiTESAI

“L’articolo 11-ter del decreto-legge Sem-
plificazioni (decreto-legge n. 135 del 2018, 
convertito con modificazioni dalla legge 

11 febbraio 2019, n. 12), ha previsto l’ap-
provazione, entro diciotto mesi dalla data 
di entrata in vigore della sua legge di con-
versione, del Piano per la transizione ener-
getica sostenibile delle aree idonee (Pi-
TESAI). Per quanto di competenza del 
MiSE, le attività inerenti alla redazione e 
adozione del PITESAI sono state tempe-
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stivamente avviate e proseguono se-
condo quanto indicato di seguito. Per 
quanto concerne la governance generale, 
i lavori sono iniziati con la riunione del 28 
febbraio 2019. In particolare, essi sono 
stati costituiti da:
un tavolo politico MISE-MATTM, coordi-
nato dai Sottosegretari con delega nella 
specifica materia oggetto della norma;
un tavolo tecnico tra MiSE, MATTM, 
ISPRA, CONFERENZA delle REGIONI 
ed enti collegati al MISE, in grado di for-
nire specifici contributi tecnici;
7 gruppi di lavoro tecnici, ad ognuno dei 
quali è stata affidata l’elaborazione di spe-
cifici contenuti (dati; quadro conoscitivo; 
impatti ambientali a mare e a terra; im-
patti socioeconomici; piano di dismis-
sione; VAS).
Nello specifico, dopo le prime riunioni isti-
tuzionali, tenutesi nei mesi di marzo e 
aprile, il Tavolo Tecnico è stato poi con-
vocato in aprile. I relativi incontri sono ini-
ziati il 5 maggio 2019, ed hanno avuto 
una cadenza settimanale. Allo stato, tut-

tavia, si è ancora in attesa della designa-
zione dei rappresentati delle Regioni. 
Quanto ai gruppi di lavoro ristretti, que-
sti ultimi hanno iniziato ad elaborare i con-
tenuti di propria competenza. Inoltre, rap-
presento che, strumentale alla definizione 
del PITESAI, è la stipula della conven-
zione MiSE-MATTM-ISPRA, che il MiSE 
ha già inviato in bozza ad ISPRA in data 
5 luglio. Con riferimento a tale conven-
zione, vorrei precisare che in data 18 lu-
glio, l’ISPRA ha inviato al MATTM l’ac-
cordo proposto con le modifiche e inte-
grazioni in particolare: all’attività di pro-
pria competenza e all’ammontare delle 
spese rimborsabili; al cronoprogramma 
prevedendo la redazione/approvazione 
della prima proposta di PiTESAI, non più 
entro agosto 2019 ma entro ottobre 2019 
per via del protrarsi dei tempi per la sot-
toscrizione dell’accordo medesimo.
In merito vorrei inoltre segnalare sul tema 
il 30 luglio prossimo si terrà una apposita 
riunione tecnica con ISPRA presso la DG 
competente del MISE. Sono state poi ef-

fettuate preliminari valutazioni sugli im-
patti ambientali e sono in corso i lavori 
sugli aspetti normativi, ambientali e so-
cio-economici che porteranno al Rap-
porto Preliminare Ambientale, funzionale 
al processo di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS). Parallelamente, è stata 
svolta una ricognizione dei dati cartogra-
fici necessari ed è stato effettuato un 
approfondimento preliminare sul quadro 
dei vari vincoli esistenti. 
I dati raccolti sono organizzati in un si-
stema «WebGIS PITESAI», organizzato 
dal Servizio per il sistema informativo 
nazionale ambientale (SINA) dell’ISPRA. 
Inoltre, è in corso lo studio delle aree 
con interesse geominerario in Italia, che 
permetterà di individuare le zone di 
scarso interesse in materia di idrocar-
buri. In conclusione, dunque, si rappre-
senta che, in conformità con gli altri stru-
menti di programmazione del settore a 
livello italiano ed europeo, si sta valu-
tando di considerare l’orizzonte tempo-
rale del piano dal 2020 al 2050.” u


