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EDITORIALE
Gli standard internazionali per la definizione di 
risorse e riserve di cave e miniere

  Domenico Savoca 

PREMESSA
Il Consiglio Nazionale dell’ANIM, nella seduta del 15 novembre 2019, 
ha stabilito di inserire tra i suoi programmi per lo sviluppo del settore 
estrattivo la partecipazione agli Organismi internazionali che si occupano 
di definire gli standard operativi  per la corretta valutazione dei risultati 
delle ricerche minerarie e della consistenza delle risorse e delle riserve 
di cave e miniere (public reporting), con riferimento sia alle attività di pia-
nificazione svolte dalla Pubblica Amministrazione, sia alle singole attività 
estrattive.
Oltre agli standard operativi occorre individuare le professionalità ido-
nee ad effettuare le valutazioni relative alle risorse e alle riserve minera-
rie; si tratta di un’operazione che risulta a carico delle singole associa-
zioni aderenti agli Organismi internazionali oggi operanti.
Perché l’ANIM possa rientrare all’interno degli Organismi sopra richia-
mati occorrerà che l’Associazione possieda, a livello statutario, specifi-
che capacità di regolazione e competenze, che in gran parte l’attuale 
Statuto prevede.
Con specifico riferimento all’utilizzo, a livello nazionale, dei termini risorsa 
e riserva, si riscontra una situazione di estrema confusione: i due termini 
spesso sono usati in modo superficiale, senza conoscerne l’effettivo si-
gnificato tecnico ormai chiaramente definito a livello internazionale, pe-
raltro con modalità che ingenerano confusione negli operatori minerari 
e in generale negli investitori, negli stakeholders e nelle Pubbliche Am-
ministrazioni con competenze istituzionali finalizzate alla regolazione del 
settore estrattivo.
Si sente in modo particolare l’assenza di una Associazione professio-
nale che possa trasferire a livello nazionale definizioni e criteri relativa-
mente alle risorse e riserve minerarie ampiamente riconosciuti ed appli-
cati a livello internazionale: l’ANIM intende proporsi per colmare la la-

cuna evidenziata, facendo affidamento sulle elevate professio-
nalità minerarie presenti al suo interno, nonché per offrire op-
portunità di lavoro estremamente qualificato, anche a livello in-
ternazionale, ai propri associati.
Gli interessi economici sempre più rilevanti connessi allo sfrut-
tamento delle materie prime impongono la certificazione qua-
lificata delle sostanze minerarie del sottosuolo, anche a garan-
zia degli investitori, che devono essere certi dei volumi pre-
senti in giacimenti oggetto di sfruttamento e di cui si intende 
procedere alla coltivazione.

GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 
OPERANTI NEL SETTORE DELLA 
CERTIFICAZIONE DELLE RISORSE 
E DELLE RISERVE MINERARIE
A livello internazionale si riscontra la presenza di Organismi 
Associativi (National Reporting Organisations, NROs), nel set-
tore della certificazione delle risorse e delle riserve minerarie, 
ormai ampiamente riconosciuti dalla comunità degli operatori 
minerari, stabiliti nelle nazioni o gruppi di nazioni a particolare 
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vocazione mineraria, coordinati da un Or-
ganismo a rilevanza mondiale che defini-
sce i modelli generali di public reporting 
delle risorse e delle riserve dei giacimenti 
minerari (CRIRSCO, Committee for Mi-
neral Reserves International Reporting 
Standards), poi adeguati alle singole re-
altà minerarie da parte degli stessi NROs.
CRIRSCO rappresenta in effetti un fo-
rum internazionale all’interno del quale gli 
Organismi Associativi membri possono 
valutare la coerenza e confrontabilità dei 
singoli reporting standards (compreso il 
public reporting), nonché per contribuire 
alle migliori best practices per l’interna-
tional reporting.
Le NROs sono degli Organismi che svi-
luppano e sono responsabili dei mineral 
reporting codes, standard e linee guida 
per un singolo paese o per un gruppo di 
paesi nel settore della certificazione di ri-
sorse e riserve.
Si riporta di seguito l’elenco dei principali 
NROs:
• Australasia  JORC
• Canada  CIM
• Chile  Comision Minera
• Europa  PERC
• Russia  NAEN
• Sudafrica  SAMREC 
• USA  SME
Anche in sede ONU si è ritenuto di inter-
venire sulla materia di public reporting 
sulle materie prime minerarie, per mezzo 
dell’Organismo “United Nations Econo-
mic Commission for Europe, Committee 
on Sustainable Energy” (UNECE-CSE), 
soprattutto con riferimento agli standard 
relativi alla individuazione di risorse e ri-
serve in ambito di definizione di piani e 
programmi per il settore estrattivo di ma-
terie prime energetiche e di minerali so-
lidi predisposti dalla Pubblica Amministra-
zione.
A seguito di alcuni scandali emersi a li-
vello mondiale a partire dagli anni set-
tanta del secolo scorso, consistenti in 
valutazioni fraudolente di tenori e volumi 
di giacimenti minerari, al fine di fornire er-
rati elementi di valutazione da parte de-
gli investitori, con conseguenti notevoli 
danni economici per gli stessi investitori, 
alcune organizzazioni professionali dei 
geologi e degli ingegneri minerari hanno 
definito regole stringenti sia con riferi-
mento alle modalità di esecuzione del pu-
blic reporting, sia con riferimento alla qua-
lificazione professionale del valutatore 
(Competent Person).
Pertanto, oggi sono presenti due sistemi 
internazionali per classificare e definire 
le risorse e le riserve di minerali solidi:
1. Standard e Codici sviluppati dai mem-

bri da CRIRSCO;
2. United Nations Framework for Fossil 
Energy and Mineral Reserves e Resources 
(UNCF), sviluppato da UNECE-CSE.
I due sistemi internazionali per classificare 
risorse e riserve hanno differenti obiettivi 
e non sono intercambiabili, pur essendo 
intervenuti tra le due  Organizzazioni degli 
accordi almeno per l’utilizzo di una termi-
nologia comune, e sin dal 1999 CRIRSCO, 
in particolare, ha contribuito alla redazione 
e aggiornamento dello standard UNCF: 
non vi è pertanto, un conflitto  tra i due si-
stemi internazionali, in quanto CRIRSCO 
ha provveduto ad omogeneizzare e ren-
dere compatibili le diverse categorie all’in-
terno delle quali si classificano le risorse 
e le riserve minerarie.
Gli standard e i codici sviluppati dalle NROs 
associate a CRIRSCO sono finalizzati alla 
informazione in merito alle caratteristiche 
tecniche e di coltivabilità dei giacimenti mi-
nerari a favore degli operatori minerari, so-
prattutto per motivi di valutazione econo-
mica dei giacimenti minerari e di fattibilità 
tecnica ed economica della coltivazione 
mineraria.
Il public report, come definito da CRIR-
SCO, sui risultati dell’esplorazione mine-
raria e sulle risorse e riserve, ha come prin-
cipale obiettivo di fornire garanzie di ter-
zietà e di competenza dei professionisti in-
caricati della sua redazione, nella fase di 
raccolta dei capitali per la ricerca e lo sfrut-
tamento minerario, per accedere a finan-
ziamenti pubblici, per operare sul mercato 
azionario, etc..
Lo stesso public report deve essere re-
datto secondo i seguenti obiettivi ed ele-
menti caratterizzanti:
• deve rappresentare una comunicazione 
affidabile e trasparente destinata agli inve-
stitori, attuali e potenziali, per le aziende 
quotate in borsa o meno e a tutti gli sta-
keholders;
• deve fornire tutte le informazioni rilevanti 
disponibili alla data di redazione del report;
• deve essere redatto e certificato da una 
Competent Person;
• la Competent Person non deve essere 
in conflitto di interesse con la Società che 
commissiona il report, né esservi influen-
zata.
Lo standard UNCF riguarda invece la stima 
delle risorse da parte di Organizzazioni pub-
bliche europee, nazionali e regionali, al fine 
di disporre di un valido strumento di cono-
scenza per la definizione di politiche affe-
renti alle materie prime minerarie: in Italia, 
purtroppo, né lo Stato, né le regioni hanno 
finora sviluppato una politica specifica per 
le materie prime minerarie, mentre le re-
gioni hanno elaborato piani e programmi 

estrattivi con principali obiettivi urbanistici 
e/o vincolistici, non certo indirizzati allo 
sviluppo minerario.

STANDARD PERC
Lo Standard for Reporting of Exploration 
Results, Mineral Resources and Mineral 
Reserves (l’attuale versione risale al 2017) 
a livello europeo è approvato del PERC, 
Pan-European Reserves + Resources Re-
porting Committee, con sede a Bruxelles, 
presso il Belgian Geological Survey. Il 
PERC è composto dalle RPOs, Recogni-
sed Professionals Organisations, sAsso-
ciazioni nazionali di professionisti del set-
tore geologico e minerario, anche non eu-
ropee.
Si riportano di seguito alcune condizioni 
specifiche per l’adesione di una Associa-
zione al PERC, nonché alcuni elementi ca-
ratterizzanti lo standard europeo appro-
vato dal PERC stesso.
Perché le RPOs possano aderire al PERC 
occorre siano soddisfatti i seguenti cri-
teri:
• le RPOs siano dotate di uno Statuto che 
preveda la partecipazione di professioni-
sti del settore minerario;
• l’ammissione alle RPOs dei professio-
nisti sia valutata sulla base dei titoli acca-
demici e alla professionalità acquisita;
• sia richiesto per i professionisti asso-
ciati il rispetto di standard minimi di com-
petenza professionale ed etici, da rispet-
tare a livello internazionale e non solo re-
lativamente agli Stati sede delle RPOs;
• le RPOs abbiano poteri disciplinari, com-
preso il potere di sospendere o espellere 
il membro che abbia violato gli standard 
professionali di competenza o etici in qua-
lunque parte del mondo.
Punto qualificante dello standard PERC è 
la definizione di risorsa e riserva minera-
ria, accompagnata dalle modalità di deter-
minazione delle stesse. In tabella 1 si ri-
porta lo schema di individuazione delle ri-
sorse e delle riserve minerarie, secondo 
gradi crescenti di conoscenza geologica 
e di confidenza. Lo schema rappresentato 
è stato definito da CRIRSCO, ed è valido 
per tutte le NROs.
La risorsa mineraria deriva da dati e co-
noscenze geologiche e il relativo concetto 
si applica, più in generale, alle attività di 
programmazione e pianificazione dello 
sfruttamento delle risorse stesse, sia a li-
vello di singola attività, sia a livello di atti-
vità della Pubblica Amministrazione di ca-
rattere generale interessante interi com-
parti estrattivi, mentre la riserva minera-
ria risulta afferente alla fase di progetta-
zione e gestione dell’attività estrattiva.
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CONSIDERAZIONI 
RILEVANTI A 
LIVELLO NAZIONALE
In Italia la certificazione dei giacimenti con 
il metodo PERC risulta poco diffusa, an-
che per una non conoscenza delle oppor-
tunità che tale metodo offre, soprattutto 
in termini di garanzia per gli investitori 
nelle attività minerarie.
L’argomento appare anche di estremo in-
teresse nelle fasi di programmazione e 
pianificazione delle attività estrattive, al-
lorquando risulta di molto utile conoscere 
i volumi di minerale effettivamente dispo-
nibili per una pianificazione pluriennale.
Spesso il pianificatore regionale non di-
stingue tra risorse e riserve, probabil-
mente per carenze cognitive da parte dei 
professionisti o dei pubblici funzionari, la 
gran parte dei quali ormai non ha specifi-
che competenze minerarie.
Ogni piano cave prevede la definizione 
dei fabbisogni regionali o provinciali per 
la durata del piano stesso, ai quali far 
fronte con le risorse provenienti dal riuso 
o riciclo di aggregati inerti, dalle riserve 
disponibili relativamente alle cave auto-
rizzate e dalle risorse individuate per il 
raggiungimento dei fabbisogni stessi.
Allo scrivente risulta che, sempre ai fini 
della verifica del soddisfacimento dei fab-
bisogni, si sommino le riserve relative alle 
cave autorizzate con le risorse aggiuntive 
individuate, commettendo un grave er-
rore, in quanto si sommano categorie dif-
ferenti, che falsa i dati della pianificazione: 
generalmente si rimedia aumentando le 
risorse disponibili per la pianificazione di 
una percentuale variabile, la quale au-
menta la disponibilità delle risorse stesse.
L’ANIM, nei limiti delle proprie disponibi-
lità professionali, intende attivarsi per la 
introduzione di una cultura della certifica-
zione dei giacimenti minerari che porti a 
certezze nel dimensionamento dei giaci-
menti stessi, tenendo conto dei parame-
tri e delle definizioni contenute nel PERC: 
osservo che tale cultura già esisteva, ma 
poi se ne è persa traccia con la soppres-
sione facoltà minerarie.
Quale ulteriore obiettivo, l’ANIM ha in 
corso le verifiche per l’adesione alla Pan-
European Reserves + Resources Repor-
ting Committee, al fine di poter procedere 
alla individuazione delle Competent Per-
sons in materia certificazione delle risorse 
e delle riserve relative a un giacimento 
minerario, anche creando opportunità pro-
fessionali in un settore che offre buone 
possibilità di lavoro e di crescita. u

                 Domenico Savoca

 

Si richiamano le definizioni previste per 
le varie voci presenti in tabella 1: 
• exploration results: includono i dati e 
le informazioni ricavati dai programmi e 
progetti di esplorazione mineraria che 
potrebbero essere utili in termini di co-
noscenza per gli investitori e che non ri-
entrano nella dichiarazione di Mineral Re-
sources o Mineral Reserves;
• Mineral Resource: è una concentra-
zione di minerale solido di interesse eco-
nomico in sotterraneo o in superficie, di 
forma, tenore, qualità e quantità tali da 
poter rappresentare una ragionevole pro-
spettiva per una eventuale estrazione 
economicamente valida;
• Inferred Mineral Resource (dedotta): 
categoria di risorsa il cui livello di cono-
scenza deriva da un’attività di campiona-
mento superficiale che non consente di 
avere sufficienti dati per una adeguata 
interpretazione geologica. Tale grado di 
incertezza non consente di avere alcuna 
corrispondenza con le categorie delle ri-
serve;
• Indicated Mineral Resource: categoria 
di risorsa per la quale la quantità, qua-
lità, concentrazione e caratteristiche fi-
siche sono stimate con un buon grado 
di confidenza, tale da permettere l’effet-
tuazione di uno studio di fattibilità per lo 
sfruttamento minerario; mediante l’uso 
dei Modifying Factors (vedi oltre) può 
essere convertita in Probable Mineral 
Reserves;
• Measured mineral Resource: catego-
ria di risorsa il cui livello di conoscenza 
in termini di quantità, qualità, densità, 
forma e caratteristiche fisiche è tale da 
poter essere utilizzato per la progetta-

zione mineraria di dettaglio, dopo l’appli-
cazione dei Modifying Factors per la con-
versione in Proved Reserves. Il livello di 
conoscenza deriva da una esplorazione 
di dettaglio, campionamento, prove di la-
boratorio e in situ dettagliati ed affidabili 
e tali da confermare la continuità geolo-
gica, il tenore e la qualità tra i differenti 
punti di indagine.
• Mineral Reserve: è la parte economi-
camente sfruttabile (dopo applicazione 
dei Modifying Factors) di una Measured 
e/o Indicated Mineral Resource. Com-
prende i materiali che possono essere 
abbattuti insieme a quello oggetto di col-
tivazione, per motivi minerari e giacimen-
tologici;
• Probable Mineral Reserve: porzione di 
Indicated Mineral Resource per la quale 
i Modifying Factors consentono la predi-
sposizione di un progetto di massima per 
lo sfruttamento minerario; 
• Proved Mineral Reserve: porzione eco-
nomicamente sfruttabile della Proved Mi-
neral Resource, con un alto grado di af-
fidabilità dei Modifyng Factors.
I Modifying Factors sono dei fattori che 
tengono conto delle problematiche mine-
rarie, di processo, metallurgiche, infra-
strutturali, economiche, di marketing, le-
gali, ambientali, sociali ed amministrativi, 
che possono condizionare lo sfruttamento 
di una risorsa indicato o misurata, condi-
zionando negativamente la conversione 
da risorsa a riserva (a titolo esemplifica-
tivo, in sede di ricerca mineraria si può 
individuare un volume minerario tecnica-
mente ed economicamente sfruttabile, 
ma problematiche paesaggistiche ne pos-
sono ridurre la quantità estraibile).

■ Tabella 1
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ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE 
MINERARIE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE IN ITALIA

LANIM, con il coordinamento del Con-
sigliere Nazionale Ing. Simone Pa-
della, ha effettuato una ricognizione 

delle competenze a livello nazionale delle 
Amministrazioni Locali e degli Enti del Si-
stema Regionale, dalla quale si ricava l’in-
dicazione di una tendenza, seppur limi-

tata, ad una maggiore regionalizzazione 
delle competenze in materia di attività 
estrattive.
Il dato si ricava dall’esame di una analoga 
ricognizione condotta nell’anno 2014.
La ricognizione, a carattere statistico e 
informativo, potrà servire ad orientare 

eventuali provvedimenti normativi che le 
Regioni potranno adottare in merito ad 
una eventuale redistribuzione di compe-
tenze, con una auspicabile riduzione de-
gli Enti coinvolti mediante accorpamento 
delle competenze stesse. u

’
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La mattina del 10 ottobre 2019 si 
è tenuto l’esame finale del Corso 
di Laura Magistrale (Master of 

Science) in Petroleum and Mining Engi-
neering, con la presentazione e discus-
sione dei lavori di tesi. In quell’occasione 
hanno ottenuto il Diploma di Laurea i 
primi due laureati del nuovo indirizzo Mi-
ning Engineering del Corso di Laurea, 
che è stato attivato proprio due anni fa, 
nell’ottobre 2017. Gli studenti Gabriele 
Baldassarre e Ziad El Khechen hanno 
brillantemente superato l’esame finale 
e terminato l’intero percorso degli studi 
di due anni. Il Corso di Laurea è intera-
mente svolto in inglese e l’85 % degli 
studenti proviene dall’estero. L’indirizzo 
Mining Engineering ha quest’anno una 
numerosità di 17 studenti; borse di stu-
dio sono previste per gli studenti più me-
ritevoli (4 borse all’anno sono state ban-
dite nei primi due anni, per gli studenti 
iscritti al primo anno del Corso di Lau-
rea). Il collegamento con il mondo pro-
duttivo è forte, non solo per i finanzia-
menti ottenuti per le borse di studio, ma 
anche grazie alla grande disponibilità 
delle aziende minerarie ad ospitare stu-
denti per tesi di laurea, tirocini, visite 
guidate e lezioni ed esercitazioni sul 
campo. La collaborazione del Corso di 
Laurea con l’ANIM (Associazione Na-

SI LAUREANO I PRIMI STUDENTI DEL CORSO 
DI LAUREA IN MINING ENGINEERING DEL 
POLITECNICO DI TORINO

■ I primi neo-laureati dell’indirizzo Mining Engineeering Baldassarre ed El 
Khechen subito dopo la proclamazione al Politecnico di Torino il 10 ottobre 
2019, insieme ai loro relatori di tesi Proff. Paola Marini e Pierpaolo Oreste.

zionale degli Ingegneri Minerari) e con al-
tre Società ed Istituzioni Internazionali in 
ambito minerario è stata e continua ad 
essere altrettanto utile per il necessario 
completamento della formazione tecnico-
scientifica in contesti applicativi e per un 
veloce ed efficace ingresso dei neo-lau-
reati nel mondo del lavoro in Italia e all’e-
stero.

Le iscrizioni (http://apply.polito.it/) per 
gli studenti con laurea di primo livello ita-
liana è ancora oggi possibile per l’anno 
accademico in corso (lo sarà fino ad 
aprile/maggio), mentre per gli studenti 
con laura di primo livello conseguita all’e-
stero le pre-iscrizioni per l’a.a. 2020/21 
ripartiranno dal prossimo mese di dicem-
bre. u
 


