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www.geologiemiliaromagna.it

A.N.E.P.L.A.

LA PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE 
DELLE RISORSE ESTRATTIVE

Un percorso difficile tra normative in evoluzione  
e modelli di Economia Circolare

A.N.I.M.

        MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

                         CREDITI C.F.P. e A.P.C.

      SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

                                                       SEDE

La partecipazione al convegno è gratuita.
L'iscrizione può essere effettuata, fino ad
esaurimento posti, entro mercoledì 4 novembre, con le 
seguenti modalità:

tramite email anepla@anepla.it inviando 
modulo d´iscrizione reperibile sul sito www.anepla.it

 

Sono stati richiesti crediti CFP per gli Ingegneri e anche 

crediti APC per i Geologi.

     

A.N.E.P.L.A.    Dott. F. Castagna 

tel. 0254104563 / fax 0255184325      anepla@anepla.it

A.N.I.M.   Associazione Nazionale Ingegneri Minerari 
Sig.ra Maria Xibilia      
cell:. 335 5860519 - tel./fax: 051 382023
m.xibilia.anim@gmail.com

 Rimini Fiera   
 Sala Gemini padiglione C3. Rimini
www.ecomondo.com

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati 
richiesti, relativi al partecipante, saranno utilizzati esclusivamente 
dal procedimento CFP e APC e al fine di segnalare eventuali 
analoghi eventi formativi.

PROGRAMMA DEI LAVORI

    RELATORI

13.30-13.45 Registrazione partecipanti

13.45-14.00 Saluto di benvenuto 
Dott. Gabriele Cesari - Presidente ordine geologi Emilia Romagna

14.20-14.40 Introduzione: La pianificazione e la sostenibilità economica, sociale ed ambientale 
dell' attività estrattiva - Esperienze a confronto 

Dott. Geol. Paolo Zambianchi -Presidente A.N.E.P.L.A  

14.40-15.10 Gli obiettivi di sostenibilità economica della pianificazione estrattiva
Ing. Domenico Savoca – Dirigente Struttura Cave e Miniere Regione Lombardia 

15.10-15.30 Il Piemonte e la legge sulle cave - Esperienze e prospettive
Dott. Pierpaolo Varetto - Direttore cave e Miniere Regione Piemonte 

15.30-15.50 La  legislazione  sulle cave dell' Emilia Romagna ed il riciclaggio degli agregati
Dott. Emanuele Emani -  Segretario  Ordine geologi Emilia Romagna 

15.50-16.10 La nuova legge sulle cave della Regione Toscana – Luci ed ombre
Geom. Massimo Romangonli / Annarita Rizzati - Servizio difesa del  Suolo. Regione Emilia Romagna

16.10-16.30 L' economia circolare applicata al settore degli aggregati da costruzione 
Dott. Roberto Mangilli- Direttore tecnico Flli. Mara Srl

17.00 Conclusioni
Dott. Geol. Paolo Zambianchi     Presidente A.N.E.P.L.A
Ing. Domenico Savoca                 Presidente A.N.I.M.

Moderatore - Dott. Francesco Castagna - Direttore A.N.E.P.L.A

ANEPLA e l' Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna dopo il 
successo del Convegno organizzato ad Ecomondo - Rimini dal 
titolo “La pianificazione sostenibile delle Risorse estrattive”, in 
continuità con le iniziative a sostegno dell'attività estrattiva 
sostenibile, per l'anno 2016 hanno deciso di promuovere un 
convegno per fare il punto sull'estrazione di Argilla, quale 
importate risorsa per diversi comparti industriali.
Questo settore, infatti, sta risentendo ormai da diversi anni, del 
perdurare della difficile situazione economica che ha interessato 
tutta la filiera delle costruzioni in Italia. 
Il settore delle “Argille” ha storicamente rivestito, in particolare 
per la Regione Emilia Romagna, un ruolo importante  sia per il 
comparto “industriale” sia per quello “artistico” con lo sviluppo 
di diversi poli di produzione (Faenza, Imola, Sassuolo solo per 
citarne qualcuno).
Tutto ciò sarebbe stato impossibile senza la presenza in loco di 
“materie prime” idonee il cui sfruttamento è iniziato in epoca 
storica e protostorica. 
Da questa riflessione si vuole partire per fare il punto della 
situazione del settore estrattivo delle Argille oggi con una 
particolare attenzione volta all'analisi e comprensione di tutti gli 
elementi che costituiscono il territorio, quali ad esempio 
l'assetto geologico, geomorfologico regionale, i Geositi ed il 
turismo, i dissesti ecc,  nella convinzione che sia possibile 
pianificare anche uno sfruttamento sostenibile della risorsa 
“Argilla”, che sappia coniugare, quindi, i tre aspetti fondamentali 
quali AMBIENTE-SOCIETA'-ECONOMIA.

In questa occasione la  Regione Emilia Romagna presenterà 
inoltre il Progetto MINATURA 2020, un progetto europeo per la 
definizione e la protezione dei “Giacimenti minerari di 
importanza pubblica”. 

A.N.E.P.L.A.    
Dott. F. Castagna 
tel. 0254104563 / fax 0255184325    
anepla@anepla.it

www.anepla.it

www.geologiemiliaromagna.it

Venerdì 28 ottobre 2016  ore 14.30
Sala Conferenze del Museo Internazionale delle 

Ceramiche (MIC)
Faenza

Argille 

una  risorsa  tra 

arte  e  territorio

A.N.E.P.L.A.

Organizzato da :

Patrocinato da :

Comune di Faenza Comune di Imola

14.40-15.05Assetto geologico dell Appennino Tosco-emiliano e romagnolo 
Prof. G.B. Vai - Università Bologna

             

La partecipazione al convegno è gratuita. L'iscrizione può 
essere effettuata, fino a esaurimento posti, con le seguenti 
modalità:

Tramite email anepla@anepla.it inviando modulo d´iscrizione 
reperibile sul sito www.anepla.it

Sul sito www.geologiemiliaromagna.it

                                                     

Sono stati assegnati 4 crediti APC per i Geologi.

                   
                  

A.N.E.P.L.A.   

 Dott. F. Castagna 

tel. 0254104563 / fax 0255184325  

anepla@anepla.it

                                                               
                                                                            

 Sala Conferenze del Museo Internazionale delle Ceremiche 

(MIC)

Viale Alfredo Baccarini, 19

Faenza

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati richiesti, 
relativi al partecipante, saranno utilizzati esclusivamente dal procedimento 
CFP e APC e al fine di segnalare eventuali analoghi eventi formativi.

     

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

   CREDITI  A.P.C.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

 SEDE

Registrazione partecipanti

14.20 Avvio lavori - Saluto di benvenuto 
Dott. Geol. Paolo Zambianchi - ANEPLA/ Dott. Gabriele Cesari- Ordine Geologi ER / Dott. C. Casali - MIC

   

                   
14.40-15.05 Inquadramento storico delle argille quali materie prime del territorio regionale 

Dott.  Michele Dondi - CNR ISTEC Faenza

15.05-15.30 Geologia delle Argille appenniniche, stratigrafia e tettonica
Dott. Paolo Severi - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli Regione ER 

15.30-15.55 Il territorio tra Faenza e Imola: geomorfologia delle argille, dissesti e gestione del territorio 
Dott. Tiziano Righini- Ordine dei Geologi ER

14.55-16.20 MINATURA 2020: un progetto europeo per la tutela dei depositi minerari di importanza 
pubblica- il ruolo della Regione Emilia Romagna  

Christian Marasmi, Sara Cortesi e Massimo Romagnoli - Serv. Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica Regione ER

16.20-16.45 Pianificazione estrattiva per le argille ceramiche ed industriali nella regione Emilia Romagna- 
passato e futuro 

Annarita Rizzati e Massimo Romagnoli - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica Regione ER 

16.45-17.10 Uno sguardo sul comparto regionale 
Mario Agnoli - Confindustria ER

17.10-17.30 Il territorio: paesaggio e turismo
IF ImolaFaenza

17.30-17.45 Attività estrattiva e Sostenibilità - Esempli applicativi
Dott. Geol. Paolo Zambianchi - Presidente A.N.E.P.L.A.

18.00 Conclusioni e Domande

Moderatore - Dott. Francesco Castagna - Direttore A.N.E.P.L.A

A chiusura del Convegno si procederà all´introduzione e visita della mostra “ Clay time code “ come ulteriore 

elemento di riflessione tra Arte e Territorio.

          

La partecipazione al convegno è gratuita. L'iscrizione può 
essere effettuata, fino a esaurimento posti, con le seguenti 
modalità:

Tramite email anepla@anepla.it inviando modulo d´iscrizione 
reperibile sul sito www.anepla.it

Sul sito www.geologiemiliaromagna.it

                               

Sono stati richiesti 4 crediti formativi per i Geologi a la 
Commisione Nazionale APC.

                   
                

A.N.E.P.L.A.   

 Dott. F. Castagna 

tel. 0254104563 / fax 0255184325  

anepla@anepla.it

                                                               
                                                                     

 Sala Conferenze del Museo Internazionale delle Ceramiche 

(MIC)

Viale Alfredo Baccarini, 19

Faenza

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati richiesti, 
relativi al partecipante, saranno utilizzati esclusivamente dal procedimento 
CFP e APC e al fine di segnalare eventuali analoghi eventi formativi.

        MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

                         CREDITI  A.P.C.

  SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

 SEDE        

14.00 Registrazione partecipanti

14.30 Avvio lavori - Saluto di benvenuto 
 Claudia Casali - MIC /  Gabriele Cesari- Ordine Geologi ER /Paolo Zambianchi - ANEPLA    

                   

14.40-15.05 Inquadramento storico delle argille quali materie prime del territorio regionale 
 Michele Dondi - CNR ISTEC Faenza

15.05-15.35 Geologia delle Argille appenniniche, stratigrafia e tettonica
 Paolo Severi - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli Regione ER 

15.35-16.05 Il territorio tra Faenza e Imola: geomorfologia delle argille, dissesti e gestione del territorio 
 Tiziano Righini- Ordine dei Geologi ER

16.05-16.35 MINATURA 2020: un progetto europeo per la tutela dei depositi minerari di importanza 
pubblica- il ruolo della Regione Emilia Romagna  

Christian Marasmi, Sara Cortesi e Massimo Romagnoli - Serv. Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica 
Regione ER

16.35-17.05 Pianificazione estrattiva per le argille ceramiche ed industriali nella regione Emilia Romagna- 
passato e futuro 

Annarita Rizzati e Massimo Romagnoli - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica Regione ER 

17.05-17.35 Il territorio: paesaggio e turismo
Erik Lanzoni- Direttore IF ImolaFaenza

17.35-18.00 Attività estrattiva e Sostenibilità - Esempli applicativi
Paolo Zambianchi - Presidente A.N.E.P.L.A.

18.00 Conclusioni e Domande

Moderatore -  Francesco Castagna - Direttore A.N.E.P.L.A

A chiusura del Convegno si procederà all´introduzione e visita della mostra “ Clay Time Code “ come ulteriore 

elemento di riflessione tra Arte e Territorio.

La mostra è ospitata dal Museo Malmerendi, via Medaglie d'oro 51 e dal Museo Carlo Zauli, via della Croce 6, Faenza

ANEPLA e l' Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna 
dopo il successo del Convegno organizzato ad 
Ecomondo - Rimini dal titolo “La pianificazione 
sostenibile delle Risorse estrattive”, in continuità con le 
iniziative a sostegno dell'attività estrattiva sostenibile, 
per l'anno 2016 hanno deciso di promuovere un 
convegno per fare il punto sull'estrazione di Argilla, 
quale importate risorsa per diversi comparti industriali.
Questo settore, infatti, sta risentendo ormai da diversi 
anni, del perdurare della difficile situazione economica 
che ha interessato tutta la filiera delle costruzioni in 
Italia. 
Il settore delle “Argille” ha storicamente rivestito, in 
particolare per la Regione Emilia Romagna, un ruolo 
importante  sia per il comparto “industriale” sia per 
quello “artistico” con lo sviluppo di diversi poli di 
produzione (Faenza, Imola, Sassuolo solo per citarne 
qualcuno).
Tutto ciò sarebbe stato impossibile senza la presenza in 
loco di “materie prime” idonee il cui sfruttamento è 
iniziato in epoca storica e protostorica. 
Da questa riflessione si vuole partire per fare il punto 
della situazione del settore estrattivo delle Argille oggi 
con una particolare attenzione volta all'analisi e 
comprensione di tutti gli elementi che costituiscono il 
territorio, quali ad esempio l'assetto geologico, 
geomorfologico regionale, i Geositi ed il turismo, i 
dissesti ecc,  nella convinzione che sia possibile 
pianificare anche uno sfruttamento sostenibile della 
risorsa “Argilla”, che sappia coniugare, quindi, i tre 
aspetti fondamentali quali AMBIENTE-SOCIETA'-
ECONOMIA.

In questa occasione la  Regione Emilia Romagna 
presenterà inoltre il Progetto MINATURA 2020, un 
progetto europeo per la definizione e la individuazione 
dei “Giacimenti minerari di importanza pubblica”. 

A.N.E.P.L.A.    
Dott. F. Castagna 
tel. 0254104563 / fax 0255184325    
anepla@anepla.it

www.anepla.it

www.geologiemiliaromagna.it

Venerdì 28 ottobre 2016  ore 14.30
Sala Conferenze del Museo Internazionale delle 

Ceramiche (MIC)
Faenza

Argille 

una  risorsa  tra 

arte  e  territorio

A.N.E.P.L.A.

Organizzato da :

Patrocinato da :

Comune di Faenza Città di Imola


