
Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari 

Prima riunione della Rete 
24 febbraio 2016  

Mise - Sala Parlamentino 
 

Agata Patanè 
Rossella Sisti 



1. Istituzione Comitato di Coordinamento e Nomine - Istituzione 
della e-mail: segrcoordinamentoReMi@isprambiente.it; indirizzario 
Comitato e firmatari; 

2. Presentazione della Bozza di Regolamento di funzionamento 
del Comitato; 

3. Presentazione dei bozzetti per Logo Rete; 

4. Presentazione della “scheda di raccolta dati tecnici” relativi 
ad ogni Museo/Parco minerario da riconsegnare entro il 30 
marzo 2016; 

5. Progetto CARG-Min - Realizzazione di un Database geologico-
minerario delle cave e miniere attraverso l’implementazione 
delle informazioni contenute nella Banca dati CARG – Dip. 
SUO; 

6. Contenuti della Convenzione Operativa e firma digitale; 
nuove adesioni; 

7. Analisi delle norme in materia; 

8. VIII Giornata Nazionale delle Miniere; 

9. Presentazione del Quaderno Ambiente e Società di ISPRA n° 
14/2016 Giornata Nazionale delle Miniere – Edizione 2009-
2015”; 

10. Varie ed eventuali. 

Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari 

Ordine del Giorno: 

mailto:segrcoordinamentoReMi@isprambiente.it


1) Istituzione Comitato di Coordinamento e Nomine 



2) Presentazione della Bozza di Regolamento Comitato  



3) Presentazione dei bozzetti per Logo Rete 
a cura di Elena Porrazzo – Ufficio Grafica, servizio Comunicazione ISPRA 

Le varie declinazioni: 

Prima ipotesi 

l’idea: 



Seconda ipotesi: 

3) Presentazione dei bozzetti per Logo Rete 
a cura di Sonia Poponessi – Ufficio Grafica, servizio Comunicazione ISPRA 



Terza ipotesi: 

3) Presentazione dei bozzetti per Logo Rete 
a cura di Sonia Poponessi – Ufficio Grafica, servizio Comunicazione ISPRA 



4) Scheda di raccolta dati tecnici  



5) I dati confluiscono in  
Progetto GEO-MIN con DIP. Difesa del  Suolo 

Roberta Carta e Maria Lettieri 
Data Base geologico-minerario  

nazionale in linea con gli standard europei, 
 basato sulla 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  

dai Data Base esistenti e quelli 
 in corso di formazione.  

 
Fonti: 

1) Banca Dati CARG con le informazioni riportate nello strato ST013, risorse 
e prospezioni sulle cave e miniere, attive e dismesse. 

2) Data Base “I siti minerari italiani abbandonati, 1870-2006” e “Inventario 
nazionale provvisorio delle strutture di deposito di Tipo A” (realizzati dall’Ing. 
Carlo Dacquino), “Aggiornamento dell’inventario nazionale delle strutture di 

deposito di Tipo A” (in fase di elaborazione, Ing. Carlo Dacquino e Dott. 
Monica Serra. 

3) Database in essere o in progetto esistenti presso i firmatari del Protocollo 
d’intesa per la realizzazione della rete Musei e Parchi minerari. 

4) Il database derivante dalla rilevazione congiunta ISPRA-ISTAT di 
supporto al Progetto Pressioni Antropiche e Rischi naturali del Piano 

Statistico Nazionale. Tale rilevazione, a cadenza annuale. 
 

Il database geologico-minerario sarà progettato secondo gli 
standard europei per aderire alla piattaforma europea sulle risorse 

minerarie (adeguamento al Progetto MINERALS4EU) inoltre 
rientrerà in un ambito di più ampio respiro, ovvero il framework 

europeo inerente l’ERA-NET (European Research Area Network) 
di tipo speciale della Commissione UE che, tra i vari topic, 

finanzierà quello sui “Raw Materials” . 
 
 
 



6) Convenzione Operativa e firma digitale e nuove 
adesioni come da regolamento 

7) Analisi delle norme in materia 



7) Analisi delle norme in materia 



8) VIII Giornata delle Miniere – Edizione 2016 

La locandina della precedente edizione: 



9) Quaderno Ambiente e Società di ISPRA n° 14/2016    
Giornata Nazionale delle Miniere – Edizione 2009-2015 



Proposta gruppi di lavoro 
 

•Regolamento di rete e Convenzione 
•Analisi dati tecnico-giuridici e mappatura 
aree 
•Analisi Norme e impostazione proposta 
normativa 

 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14

