
LA LEGISLAZIONE REGIONALE E NAZIONALE IN MATERIA DI 
SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DELLE 

MINIERE DISMESSE 
 

Attualmente a livello nazionale si riscontra una totale 
carenza normativa in materia di sicurezza delle attività di 
valorizzazione del patrimonio minerario dismesso 

In generale, la materia sicurezza delle attività estrattive 
(tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori delle 
attività estrattive e dei terzi interessati) risulta ormai 
datata. 

1. DPR n. 128/1959, norme di polizia mineraria delle cave e 
delle miniere 

2. D.Lgs n. 624/ 1996 di recepimento di due direttive 
comunitarie in materia di sicurezza nelle attività 
estrattive 
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Vi è incertezza circa la normativa di sicurezza da applicare 
alle attività di valorizzazione del patrimonio minerario 
dismesso, per le peculiarità del settore, cui generalmente 
non si addicono le normative relative ai locali di pubblico 
spettacolo o ai musei, teoricamente da applicare 

L’assenza di certezze normative in materia di sicurezza è 
stata una delle cause principali del ritardo nello sviluppo 
delle attività di valorizzazione, insieme alla mancanza di 
norme specifiche in tema autorizzativo 
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In assenza di una legislazione state di coordinamento delle 
attività di valorizzazione, dal punto di vista autorizzativo e di 
sicurezza, alcune regioni hanno legiferato, recependo le 
richieste di certezza giuridica che provenivano dagli 
operatori interessati alle attività di valorizzazione 

Le regioni che hanno legiferato appartengono tutte 
all’Italia nord-ovest, con aggiunta della Sardegna, segno 
evidente di un embrionale coordinamento, anche se non 
espresso per le vie formali 

Le legislazioni regionali presentano anche differenze 
importanti, legate alla tipicità delle attività estrattive e alla 
differente tradizione amministrativa 
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Hanno legiferato nella materia attività di valorizzazione 
del patrimonio minerario dismesso le regioni: 

1. Lombardia (l.r. n. 28/2009 e regolamento n. 2/2015) 

2. Piemonte (l.r. 23/2016) 

3. Valle d’Aosta (l.r. n. 12/2008) 

4. Liguria (l.r. n. 31/2014) 

5. Sardegna (ll.rr. n. 5/2015 e 2/2007) 
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Relativamente alle problematiche di sicurezza per le 
attività di valorizzazione, si sono riscontrati comportamenti 
normativi differenti 

1. Lombardia: applicazione delle norme di polizia mineraria 

2. Piemonte: 

3. Valle d’Aosta:applicazione delle norme di polizia 
mineraria 

4. Liguria: applicazione parziale delle norme di polizia 
minerari 

5. Sardegna: applicazione delle norme di polizia mineraria 
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