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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)
(www.isprambiente.gov.it)
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), istituito nel 2008 (D.Lgs.133/2008), parte del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) dal 2016,
intende sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche legate alla tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione, per fini culturali, didattici,
turistici, del patrimonio geologico-minerario italiano.
RETE NAZIONALE DEI PARCHI E MUSEI MINERARI ITALIANI (REMI)
(www.isprambiente.gov.it/it/progetti/suolo-e-territorio-1/miniere-e-cave/
progetto-remi-rete-nazionale-dei-parchi-e-musei-minerari-italiani)
Nel 2015 in EXPO è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra ISPRA, MISE, REGIONE LOMBARDIA, AIPAI e i maggiori Parchi e Musei minerari italiani,
che ha sancito la creazione di una “Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani - (REMI)”, finalizzata a mettere in collegamento permanente tutti i siti che operano sul territorio per la valorizzazione delle aree minerarie dismesse, nonché avviare proposte di rafforzamento dell'impianto normativo a sostegno del settore.
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO INDUSTRIALE (AIPAI)
(www.patrimonioindustriale.it)
Presente in quasi tutte le regioni italiane, coinvolge operatori ed enti che si occupano della tutela e valorizzazione del patrimonio industriale.
L’AIPAI si pone l’obiettivo di analizzare il patrimonio archeologico industriale nelle sue molteplici connessioni con il sistema dei beni culturali ed
ambientali e con la cultura del lavoro, di indicare le buone pratiche per la conservazione e il recupero e di proporre un percorso che va dalla
conoscenza al riuso del patrimonio dell’industria.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI MINERARI (ANIM)
(www.minerari.it e www.associazione@anim-ingegneriaminearia.it)
Intende incoraggiare e divulgare lo studio e ogni attività connessa ai problemi scientifici, tecnici, economici e legislativi riguardanti l’ingegneria
mineraria, l’industria estrattiva ed ogni altro settore che abbia attinenza con l’ingegneria del suolo. Particolare attenzione viene posta alle
problematiche normative e di sicurezza relative alle attività di valorizzazione a funi culturali, scientifici e produttivi del patrimonio minerario
dismesso nazionale.
ASSORISORSE - RISORSE NATURALI ED ENERGIE SOSTENIBILI
(www.assorisorse.org)
Assorisorse è la nuova Associazione di Confindustria focalizzata sulla Transizione Energetica. Le imprese associate forniscono materie prime e
sviluppano tecnologie altamente specializzate e sono riconosciute nel mondo per la loro eccellenza e la loro capacità operativa. Realtà piccole,
medie, grandi e grandissime, italiane e straniere, con oltre 120mila addetti, ad elevato contenuto di know-how.
Assorisorse è formata da tre Settori: Idrocarburi e Geotermia, Servizi e Minerario composto da Società che estraggono in concessione un’ampia
gamma di minerali solidi fondamentali per le produzioni industriali e la vita quotidiana.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GEOLOGIA E TURISMO (G&T)
(www.geologiaeturismo.it)
Nata per valorizzare il patrimonio geologico italiano ai fini di un turismo culturale qualificato, promuove attività culturali e turistiche che favoriscono un rapporto sostenibile con la natura, sviluppando la curiosità e la consapevolezza dell’ambiente, collegando la geodiversità con temi
biologici, sociali e culturali.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE)
(unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/chisiamo/dg.asp)
La DGS-UNMIG del Ministero dello Sviluppo Economico ha un ruolo centrale nel garantire la sicurezza delle operazioni connesse alla valorizzazione
delle risorse energetiche e minerarie, attraverso verifiche ispettive sugli impianti, analisi tecniche della documentazione e attività di monitoraggi
ambientali esercitate dalle Sezioni UNMIG ed dai Laboratori di analisi chimiche e mineralogiche. Dal 2014 la Direzione ha avviato collaborazioni con
università, Enti di ricerca, Forze Armate per rafforzare i controlli e le conoscenze scientifiche nell’ambito del monitoraggio delle attività offshore. Grazie alla lunga tradizione di questa istituzione, supporta la conservazione e la valorizzazione del patrimonio minerario italiano.
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Le associazioni condividono il comune proposito di diffondere il valore ed il significato culturale del turismo geologico,
favorire la fruizione del patrimonio geologico e minerario
integrandolo anche con gli altri aspetti caratteristici dei vari
luoghi quali l’archeologia, le altre risorse naturali, l’arte,
l’architettura, gli usi, i costumi, l’enologia, la gastronomia.
La Giornata Nazionale delle Miniere, promossa per diffondere il valore e il significato culturale del turismo geologico,
è patrocinata dal Consiglio Nazionale dei Geologi,
dall'EuroGeoSurveys.
La GNM è giunta alla quattordicesima edizione registrando
un crescente interesse sull’intero territorio Nazionale.
L’iniziativa prevede che ogni Museo/Parco Minerario organizzi sul proprio territorio un evento a carattere volontario,
con lo scopo di promuovere il proprio sito museale.
Affinché il calendario iniziative possa trovare evidenza sul
sito ISPRA e AIPAI quanti vorranno aderire all’edizione 2022,
sono invitati a darne tempestiva comunicazione all’indirizzo:
GNM@isprambiente.it
A fine iniziativa, entro il 30/06/2022 vi chiediamo di
inviare a GNM@isprambiente.it, le seguenti informazioni:
• n° dei partecipanti alla GNM
• massimo 2 fotografie che testimoniano la partecipazione

Il programma completo delle iniziative sarà visitabile
sui siti:
ISPRA - www.isprambiente.it
AIPAI - www.patrimonioindustriale.it

Foto: Miniera di zolfo di Cabernardi - Centrale a vapore - Igor Guerrini
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Agata Patanè
ISPRA – Coordinatore REMI e GNM
Rossella Sisti
ISPRA – Area per la Comunicazione Istituzionale
Alessandra Lasco
ISPRA – Ufficio Stampa
Manuel Ramello
Vicepresidente AIPAI
Arch. Massimo Preite
Board member ERIH - European Route of Industrial Heritage

Raffaele Calabrese De Feo
Vice Presidente Assorisorse
Settore Minerario

Progetto graﬁco: Sonia Poponessi - ISPRA Area per la Comunicazione

Foto: Miniera di zolfo di Cabernardi - Pozzo Donegani - Alberto Monti

Domenico Savoca
Presidente ANIM
Associazione Nazionale Ingegneri Minerari
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Per poter comunicare efficacemente l’iniziativa sul
sito ISPRA (www.isprambiente.gov.it) e
sul sito AIPAI (www.patrimonioindustriale.it) è necessario
effettuare l’iscrizione on-line, compilando il modulo in ogni
sua parte, entro e non oltre il 25 maggio 2022.

Foto: Miniera di Zolfo di Cabernardi - Galleria di servizio - Sabrina Bernardi

Le locandine e i programmi in formato elettronico
dovranno essere trasmessi via e-mail a:
GNM@isprambiente.it
entro e non oltre il 25 maggio 2022.

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI:
GNM@isprambiente.it
ISPRA - Agata Patanè - 344 1249886 - 0650074745
ISPRA - Rossella Sisti - 320-5328274; 06-50072379
ISPRA - Alessandra Lasco - 0650072042
AIPAI - Manuel Ramello - 393-9203751
ANIM - Tiziana Pecoraro- 340-5842984

