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“ORDINE DEL GIORNO X RIUNIONE REMI” 

ATTIVITA’  TECNICO-SCIENTIFICA DI CUI ALLA CONVENZIONE OPERATIVA 1488/DG   

Allegato 2 C.O  - ANALISI DELLE “SCHEDE DI ICCD PER SITI MINERARI CULTURALI” AI SENSI 

DELL’ART. 2, COMMA 2, PUNTO 6 DELLA CONVENZIONE - G. Pratesi, A. Patané, T. Pardi 
 

GDL B Predisposizione di Linee Guida per la Formazione di Operatori Turistici 

minerari - D. SAVOCA– D. MILANI – ZANOLETTI  

ATTIVITA’  INTEGRATIVE COME DEFINITE NEL VERBALE 2/2017 V RIUNIONE DI RETE 

AOSTA  

ATTIVITÀ COMUNICAZIONE - Ideazione - Realizzazione e distribuzione  di un 

Passaporto turistico-minerario  REMI -  A. Patanè, R. Sisti 

ATTIVITÀ COMUNICAZIONE - Ideazione - Realizzazione e distribuzione di una 

brochure REMI – A. Patanè, R. Sisti 

VARIE – RATIFICA CONVENZIONE – NUOVI ADERENTI – ATTIVITA’ FUTURE – PROSSIMA 

RIUNIONE DI RETE 



“Schede ICCD per Siti Minerari” Allegato 2 C.O. 
(G. Pratesi, A. Patané) 

PRATESI E PARDI 



“Quaderno: Indicazioni per la Formazione di Operatori Turistici Minerari” 

(D. Milani, D. Savoca, E. Zanoletti, F. Sbetti)  

a cura di Agata Patanè 



“Quaderno: Indicazioni per la Formazione di Operatori Turistici Minerari” 

PRESENTAZIONE 
 

INTRODUZIONE 
 

PREMESSA 
 

1.Censire l’offerta dei parchi e musei minerari in Italia 

2.Perché un modulo di formazione per operatori 
minerari 
3.I contenuti del modulo formativo 

     3.1Corso base operatori minerari 
     3.2 Corso aggiornamento operatori minerari 
5.Organizzazione 

6.Operatività degli operatori minerari 
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“PASSAPORTO TURISTICO REMI” (R. Sisti, A. Patanè) 



Ricordiamo: 
E’ prodotto divulgativo nato da un’idea di Paolo Cresta, direttore della 

miniera di Gambatesa in Liguria. 

 

ISPRA ha sviluppato il progetto, i contenuti e l’ideazione grafica 

 

E’ finalizzato alla promozione dei siti appartenenti alla REMI per la 

massima diffusione dei temi della conservazione, tutela e valorizzazione 

del patrimonio minerario dismesso. 

 

ISPRA ne ha prodotti 1000 pz 

Invieremo su richiesta l’impianto grafico per le eventuali ristampe. 

Terminata la fase di sperimentazione, anche in relazione ai feedback di 

gradimento dello strumento, procederemo alla valutazione di fattibilità 

della versione informatica. 

“PASSAPORTO TURISTICO REMI” (R. Sisti, A. Patanè) 



“PASSAPORTO TURISTICO REMI” (R. Sisti, A. Patanè) 

Fase di sperimentazione 

Cosa fa il Sito/museo/parco minerario? 
 

 Spiega all’utente le modalità di utilizzo e le finalità 

 Raccoglie i feedback del pubblico e li comunica a ISPRA 

secondo uno standard ISPRA 

Si consegna all’acquisto del biglietto di ingresso gratuitamente? 

 

Finita la fase di sperimentazione, valutati i risultati si decide utilizzo futuro. 



inizio 

distribuzione il: 
Terminati il:

Ristampe 

Nr

IL MONITORAGGIO

RACCOLTA FEEDBACK 

Invio Semestrale 

a ISPRA 

Nr timbri effettuati 

nel sito 

Gradimento utenza 

altro 

“PASSAPORTO TURISTICO REMI” (R. Sisti, A. Patanè) 



“BROCHURE REMI” (R. Sisti. A.Patanè)  
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brochure REMI.pdf


Brochure Stato di Avanzamento del lavoro: 

Ad oggi abbiamo ricevuto il contributo di 14 siti di cui 13 sono già stati inseriti in 

questa prima bozza di lavoro. 

 

Per omogeneità è necessario integrare le informazioni con il titolo della foto e il 

nome dell’autore. 

 

Considerati i tempi di produzione, la nuova Dead Line per inviare i contributi e poter 

ultimare la brochure è fissata al: 10 gennaio 2020 

 

In caso di partecipazione alla BIT cercheremo di prevedere uno spazio da dedicare 

a ciascun parco/museo pianificando turnazioni programmate, come nella precedente 

edizione in cui eravamo ospiti della SIH (Save Industrial Heritage) 

“BROCHURE REMI” (R. Sisti. A.Patanè)  



“Linee Guida comunicazione Coordinata” (A. Lasco)  

4 semplici mosse per muoversi in rete: 

 

• In caso di interviste cercare di citare sempre la ReMi e 

inviare la notizia e possibilmente il file audio/video per la 

pubblicazione sul sito e sulla pagina social 

 

• Inserire il logo della remi nell’home page del proprio sito 

 

• Anche nelle locandine, ove possibile, inserire il logo ReMi 

 

• Inviare sempre tutti gli eventi organizzati dai singoli 

parchi, o gli articoli e le interviste/uscite su 

giornali/riviste/locali ( in formato jpg) e le notizie da 

diffondere per la pubblicazione sul sito e sui social 
  



“Linee Guida comunicazione Coordinata” (A. Lasco, A.Patanè)  

REMI SUL PORTALE DEL SERVIZIO GEOLOGICO 

 

 

 

http://portalesgi.isprambiente.it/en/La-Rete-Nazionale-dei-Parchi-e-dei-Musei-minerari  
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“Ratifica Convenzione” (A. Patanè)  

PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’  TECNICO-SCIENTIFICHE 

DI CUI ALLA CONVENZIONE OPERATIVA 1488/DG  

E ATTIVITA’SEGUENTI  DEFINITE CON VERBALE  RIUNIONE AOSTA 

OTTOBRE 2017  

 

RATIFICA AVVENUTA DICEMBRE 2017 
 



DATABASE GEMMA 
Data Base Geologico-minerario 

ambientale 

ISPRA: R. Carta – M. Di Leginio – 

- F. Fumanti – A. Patanè – Monica 

Serra 

GDL A 
Predisposizione di Linee Guida per 

la messa in Sicurezza deii Siti 

Estrattivi dismessi in sotterraneo 

D. Savoca – R. Stevanon- F. 

Messina 

GDL B 
Predisposizione di Linee Guida 

per la Formazione di Operatori 

Turistici Minerari 

D. Savoca– D. Milani - 

Zanoletti 

GDL C 
Proposta di Riforma 

amministrativa dei 4 Parchi 

Geominerari nazionali secondo 

indicazioni provenienti dai 

Parchi stessi. 

D. Rappuoli – A. Casini   

R. Rizzo – C. Evangelisi 

ATTIVITA’: 

Pubblicazione 
ATTIVITA’: Atto /Proposta  
TEMPI: Settembre 2018 

TIPO ATTIVITA’: la realizzazione di un 
Geo Database, geologico-minerario-
museale-ambientale nazionale 
GEMMA, costruito in accordo con i 
principi e criteri INSPIRE, e basato sul 
recupero, revisione, validazione, 
armonizzazione delle informazioni 
presenti negli archivi del Servizio 
Geologico d’Italia, a partire dalla 
Banca dati del Progetto di 
realizzazione della cartografia 
geologica nazionale alla scala 
1:50.000 – Progetto CARG, e sulla sua 
integrazione e implementazione con i 
dati derivanti da altri Database 
esistenti. In relazione con il SINA e 
con il GdL interistituzionale ISPRA-
ISTAT di supporto al progetto 
Pressioni Antropiche e Rischi naturali. 
 
TEMPI: in lavorazione  

Ideazione di un Passaporto 

della ReMi  turistico minerario   

P. Cresta – R. Sisti – A. Lasco 

Pubblicazione Numero 

monografico AIPAI  sulla Rete 

ReMi 

Autori Vari della ReMi 

ATTIVITA’: Pubblicato 

TEMPI: Distribuzione 

Dicembre 2019 

 

ATTIVITA’: Pubblicato 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE DELLA CONVENZIONE OPERATIVA 

 [verbale della V riunione di rete Aosta Ottobre 2017]:  

In lavorazione 

Stand by 



“Proposta Legge Braga ed altri” (A. Patanè) 

"Disposizioni per la tutela e la 

valorizzazione dei siti minerari dismessi e del loro patrimonio geologico, 

storico, archeologico, paesaggistico e ambientale" (1274) ed altre proposte 

in essere sul tema del patrimonio geologico” 

Depositata una prima volta a luglio 2017 ed una seconda volta ad ottobre 2018 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI TERZONI ed altri…… 

«Legge quadro in materia di tutela, protezione e valorizzazione del patrimonio geologico, 

speleologico e geominerario, nonchédelega al Governo per l’istituzione della rete dei parchi 

geomine-rari e delle miniere-museo> 

PRESENTATA 20 MARZO 2018 

 

 

Che all’art. 7 recita: delega al governo ad adottare un decreto legislativo per istituzione 

della rete dei parchi geominerari e delle miniere museo 

 

DISEGNO DI LEGGE FERMO PER INSTABILITA’ POLITICA 



ATTIVITA’ FUTURE 

 

• Guida Touring – mancata risposta aderenti 

• Ipotesi Atlante miniere dismesse – contatti con possibili 

finanziatori 

• APPROVAZIONE DEFINITIVA Secondo Quaderno: Predisposizione di 

Linee Guida per la messa in Sicurezza dei Siti Estrattivi dismessi 

in sotterraneo - D. Savoca – R. Stevanon- F. Messina 

• Contatti con Speleoclub Chieti, GRAM, Comune di 

Lettomanoppello per “Miniere di asfalto e bitume del Parco della 

Majella per entrata in rete. 
 

 

 

 



PROPOSTE TEMATICHE DA AFFRONTARE 

 A CURA ING. SAVOCA 

 
Istituzione di un gruppo di lavoro all’interno della RE.MI. che monitori a livello 

nazionale e comunitario le opportunità di finanziamento e più in generale ogni possibilità 

di supporto, anche solo normativo, per la valorizzazione del patrimonio minerario 

dismesso. 

 

Indicazioni tecniche/linee guida relativamente alla parte impiantistica delle attività di 

valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, che nel rispetto delle specifiche 

caratteristiche dei siti sotterranei, rendano tecnicamente più agevole la gestione dei siti 

stessi dal punto di vista tecnico (comunicazioni interne, ventilazione, antincendio, 

illuminazione, cartellonistica, limitazioni dei percorsi alle sole aree sicure, etc.). Il 

documento costituirebbe la seconda parte delle linee guida per la sicurezza di cui al 

punto precedente. 
 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTE TEMATICHE DA AFFRONTARE 

 A CURA ING. SAVOCA 

 
Quaderno su: criteri tecnici, che tengano anche conto delle modalità di assicurazione 

delle condizioni di sicurezza, per la valorizzazione di siti dismessi da lungo tempo, per i 

quali non vi sono documentazioni sufficienti relativamente ai vuoti sotterranei e 

l’accessibilità risulta problematica in termini di sicurezza, anche per gli operatori. 

Potrebbero essere considerati dei casi pilota (disponibile un caso in Sicilia).  

 
Ricognizione dei siti minerari sotterranei dismessi utilizzati per scopi produttivi 

(deposito forme di formaggio, deposito frutta, cantine vinicole, terapie varie, laboratori 

scientifici sotterranei, stoccaggio risorse idriche e calore, esercizio impianti produttivi 

con caratteristiche particolari, sperimentazione uso esplosivi, misure indisturbate di 

parametri fisici terrestri, etc.). La ricognizione, accompagnata da una breve scheda delle 

caratteristiche geomeccanica, volumetriche, di temperatura, etc. potrebbe servire da 

riferimento e suggerimento per ampliare il numero e la gamma di tali utilizzi.  
 

 

 

 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

IPOTESI PROSSIME RIUNIONI DI RETE PRESSO 

PARCO MINERARIO DELL’ELBA ED ECOMUSEO 

DELL’ARGENTARIO  Trentino Alto Adige  


