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LA GIUNTA REGIONALE 
 

- Richiamato il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 recante “Norme di carattere 
legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere” e più precisamente 
l’art. 38 rubricato “rinuncia”; 

- richiamata la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 Statuto speciale per la Valle 
d’Aosta e in particolare l’art. 3, comma e) e l’art. 11, comma 3; 

- richiamato il D.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142 che ha trasferito alla Regione Valle 
d’Aosta le funzioni amministrative in materia di disciplina dell’utilizzazione delle 
miniere esercitate nel territorio regionale sia da organi centrali e periferici dello Stato sia 
da enti e istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale ivi comprese le funzioni 
già esercitate dagli enti soppressi in attuazione dell’art. 113 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

- richiamato il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 382 recante “disciplina dei 
procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di 
giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale” ed in particolare  
l’art. 16, comma 5; 

- richiamato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la Parte IV, 
Titolo V “Bonifica di siti contaminati” e successive modificazioni; 

- richiamata la legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 recante “Disciplina delle cave, delle 
miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali” ed in particolare l’art. 69; 

- richiamato il decreto ministeriale 4 dicembre 1934 concernente il rilascio della 
concessione mineraria denominata “Cogne” alla Società Anonima Nazionale Cogne; 

- richiamato il decreto ministeriale 12 febbraio 1981 concernerete il rilascio 
dell’autorizzazione alla sospensione dei lavori di coltivazione della miniera denominata 
“Cogne”; 

- richiamato il decreto ministeriale 6 dicembre 1982 riguardante il trasferimento della 
concessione mineraria Cogne alla società Nuova SIAS – Società Italiana Acciai Speciali 
S.p.A.; 

- richiamato il decreto ministeriale 4 gennaio 1989 riguardante il trasferimento della 
concessione mineraria Cogne alla società Deltasider S.p.A.; 

- richiamato il decreto ministeriale 16 gennaio 1993 riguardante il trasferimento della 
concessione mineraria “Cogne” alla società ILVA S.p.A.; 

- richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 124 in data 27 febbraio 
1998, con il quale è stata intestata e trasferita alla IRITECNA società per l’impiantistica 
industriale e l’assetto del territorio S.p.A. in liquidazione, la concessione mineraria 
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denominata “Cogne”; 

- richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 613 in data 30 novembre 
2000 relativo all’accoglimento dell’istanza di trasferimento e intestazione della 
concessione mineraria denominata “Cogne” alla società Fintecna finanziaria per i settori 
industriali e dei servizi S.p.A.; 

- rilevato da parte dei competenti uffici del Servizio cave, miniere e sorgenti che 
l’esercizio dell’attività mineraria presso il sito della miniera denominata “Cogne” è 
avvenuto, a partire dal 1934 e sino al 1979, ad opera di diverse società che, tramite 
fusioni per incorporazione e cambiamenti di ragione sociale, sono comunque riferibili 
alla società Fintecna finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A;  

- preso atto che, nel periodo compreso tra gli anni 1979 e 2006, è stata presentata e 
reiterata da parte del concessionario un’istanza per la sospensione dei lavori di 
coltivazione della miniera, accolta in tempi successivi dapprima con Decreto del 
Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, in data 12 febbraio 1981 e da 
ultimo con Decreti del Presidente della Regione n. 158 in data 23 marzo 2005 e n. 199 
in data 15 aprile 2005; 

- ricordato da parte dei competenti uffici del Servizio cave, miniere e sorgenti che la 
concessione mineraria perpetua denominata “Cogne” non rientra, ai sensi dall’art. 11, 
comma 3 dello Statuto, tra le miniere date in concessione gratuita alla Regione in quanto 
già oggetto di concessione alla data del 7 settembre 1945; 

- ricordato da parte dei competenti uffici del Servizio cave, miniere e sorgenti che, in 
virtù di quanto esposto al punto precedente, Fintecna finanziaria per i settori industriali 
e dei servizi S.p.A è tenuta a versare allo Stato il canone della concessione di cui 
trattasi; 

- richiamata l’istanza di rinuncia presentata da Fintecna finanziaria per i settori industriali 
e dei servizi S.p.A., pervenuta in data 5 dicembre 2006 con nota prot. n.25332/DTT; 

- ricordato che, a seguito della presentazione dell’istanza di rinuncia, è stata avviata da 
parte dei competenti uffici del Servizio cave, miniere e sorgenti una prima fase di 
verifica del sito che ha portato alla redazione di una relazione descrittiva della 
consistenza e dello stato di fatto del compendio minerario in oggetto, sottoscritta dalla 
società Fintecna S.p.A. nel mese di maggio 2008; 

- preso atto che ai sensi dell’art. 69, comma 1, della l.r. 5/2008, la Giunta regionale, con 
propria deliberazione, stabilisce le misure di sicurezza e di recupero ambientale del sito 
estrattivo o minerario rinunciato; 

- ricordato che, a seguito delle risultanze della prima fase di accertamento, con nota prot. 
n. 9740/MCS del 3 settembre 2009, è stato richiesto dal Servizio cave miniere e sorgenti 
a Fintecna S.p.A. di produrre una serie di elaborati di dettaglio necessari per il prosieguo 
dell’istruttoria quali i piani di miniera, e le verifiche di stabilità di gallerie, discariche e 
versanti interessati dalla coltivazione;  

- preso atto che, essendo la miniera di Cogne un giacimento di interesse nazionale, il 
Servizio cave miniere e sorgenti ha provveduto, con nota prot. n. 5482/MCS del 14 
maggio 2010, ad informare la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche 
(DGRME) del Ministero dello sviluppo economico del procedimento richiedendo al 
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contempo di attivare una collaborazione riguardo la gestione dell’istanza di rinuncia;  

- preso atto che, a seguito delle risultanze dei sopralluoghi effettuati nel corso dell’anno 
2010 e degli approfondimenti tecnici eseguiti, congiuntamente con il concessionario e 
con il DGRME nel periodo intercorso, la società titolare della concessione ha deciso, 
data la consistenza ipotizzata del giacimento, di valutare la possibilità di presentare una 
nuova istanza di rinuncia con contestuale rimozione del vincolo minerario sulla base 
degli esiti risultanti da uno specifico studio di valutazione della coltivabilità tecnico 
economica; 

- preso atto che Fintecna finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. ha 
incaricato nel mese di marzo 2010 il Politecnico di Torino – Dipartimento di ingegneria 
del territorio, dell’ambiente e delle geotecnologie (DITAG) per la redazione dello studio 
“valutazione della coltivabilità tecnico-economica del residuo giacimento a magnetite di 
Cogne” con il quale si dimostra la sostanziale incoltivabilità del giacimento residuo; 

- precisato che, con nota prot. n. 10343/MCS del 21 settembre 2010, Fintecna finanziaria 
per i settori industriali e dei servizi S.p.A. ha presentato pertanto una nuova istanza di 
rinuncia richiedendo al contempo la contestuale rimozione del vincolo minerario 
allegando lo studio di cui al precedente punto; 

- richiamata la nota prot. n. 11502/MCS del 18 ottobre 2010 con la quale il Servizio cave, 
miniere e sorgenti riscontrava la nuova istanza presentata dalla Società Fintecna 
finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. con la precisazione che il nuovo 
procedimento, avente ad oggetto la rinuncia con contestuale rimozione del vincolo 
minerario, sarebbe stato avviato solo successivamente al necessario approfondimento 
relativo alla asserita sostanziale incoltivabilità del giacimento residuo, anche tramite la 
valutazione dei contenuti della relazione sulla coltivabilità allegata all’istanza e, in ogni 
caso, a seguito della presentazione degli elaborati tecnici richiesti con nota 9740/TA  del 
3 settembre 2009; 

- richiamata la nota 11097/TA in data 8 ottobre 2010 con la quale il Servizio cave, 
miniere e sorgenti ha trasmesso alla DGRME la relazione “valutazione della 
coltivabilità tecnico-economica del residuo giacimento a magnetite di Cogne” e ha al 
contempo richiesto di esprimere un parere in merito alla futura coltivabilità del 
giacimento della concessione mineraria denominata “Cogne”; 

- atteso che la DGRME ha ritenuto opportuno avvalersi delle competenze del Consiglio 
nazionale Idrocarburi e Risorse Minerarie (CIRM), organo del ministero deputato ad 
esprimere pareri in merito alle istanze relative a giacimenti di interesse nazionale; 

- richiamato il verbale della riunione del 23 febbraio 2011 della sezione a) “Sezione con 
compiti relativi alle attività di ricerca e coltivazione di risorse minerarie” del Consiglio 
nazionale Idrocarburi e Risorse Minerarie (CIRM) durante la quale si è raggiunta la 
determinazione, basata, tra l’altro, sull’analisi economica effettuata dal DGRME 
eseguita mediante l’utilizzo di modelli dinamici, che le riserve non sono né 
tecnicamente né economicamente coltivabili e quindi, ai sensi del regio decreto 
1443/1927, la mineralizzazione non costituisce più giacimento; 

- preso atto che il Capo del Servizio cave, miniere e sorgenti, alla luce degli 
approfondimenti eseguiti, conviene con le conclusioni dello studio presentato da 
Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. e le determinazioni assunte dal 
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CIRM inerenti l’insussistenza di un giacimento economicamente coltivabile, 
nell’ambito della concessione mineraria denominata “Cogne”; 

- richiamata la nota prot. n. 6504/MCS in data 21 giugno 2011 con la quale Fintecna 
Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. ha presentato gli elaborati 
richiesti dal Servizio cave, miniere e sorgenti con nota 9740/MCS del 3 settembre 2009; 

- atteso che, a seguito delle risultanze delle analisi relative alla consistenza attuale delle 
riserve della concessione mineraria “Cogne” e della consegna della documentazione 
tecnica da parte della società Fintecna Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi 
S.p.A., è stato avviato il nuovo procedimento relativo all’accoglimento dell’istanza di 
rinuncia con contestuale rimozione del vincolo minerario di cui all’istanza in data 21 
settembre 2010 prot. n. 10343/MCS; 

- rilevato dai competenti uffici del Servizio cave, miniere e sorgenti che all’interno della 
concessione mineraria “Cogne” è possibile distinguere: 

a) aree e beni di proprietà delle società Nuova SIAM, Deltasider, Iritecna e 
Fintecna immobiliare s.r.l. e ricadenti nel perimetro della concessione; 

b) aree e beni di proprietà delle società Nuova SIAM, Deltasider, Iritecna e 
Fintecna immobiliare s.r.l. e ricadenti al di fuori nel perimetro della 
concessione; 

c) aree e beni ricadenti all’interno dell’area in concessione ma di proprietà di 
terzi; 

d) aree e beni pertinenziali ricadenti al di fuori dell’area in concessione, ma di 
proprietà di terzi; 

- atteso che la conferenza di servizi, convocata ai sensi dell’art. 62 della l.r. 5/2008, in 
data 8 luglio 2011 con nota del 27 giugno 2011 prot. n. 6661/TA, a cui hanno 
partecipato anche i rappresentanti di Fintecna finanziaria per i settori industriali e dei 
servizi S.p.A., sulla base della documentazione, studi, relazione sullo stato di fatto e 
tavole progettuali esaminati, ha preso unanimemente atto che la miniera di Cogne non 
costituisce più un giacimento sfruttabile in quanto né tecnicamente né economicamente 
sfruttabile, e ha espresso ad unanimità dei presenti parere favorevole alle disposizioni 
finalizzate alla messa in sicurezza e al recupero ambientale della concessione mineraria 
denominata Cogne, da prescrivere al concessionario e meglio descritte nel documento 
allegato 1 alla presente proposta di deliberazione; 

- preso atto che con nota prot. n. 8809/AE del 4 luglio 2011 la Direzione assistenza alle 
imprese, ricerca, qualità e formazione professionale ha fatto presente di non aver 
osservazioni in merito; 

- preso atto che con nota prot. n. 15470/ESPA la Direzione espropriazioni e patrimonio e 
il servizio contratti immobiliari, concordando nei contenuti, hanno fatto presente di non 
aver osservazioni in merito; 

- preso atto che con nota prot. n. 8039/TA del 9 agosto 2011 il Servizio valutazione 
ambientale ha fatto presente di non aver osservazioni in merito; 

- preso atto che con nota prot. n. 7826/GEO del 9 agosto 2011 il Servizio geologico ha 
espresso parere positivo; 

- preso atto che con nota prot. n. 21260/RN del 25 agosto 2011 LA Direzione foreste e 
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infrastrutture ha espresso il proprio nulla osta; 

- preso atto che con nota prot. n. 10141/TP del 24 agosto 2011 Direzione tutela beni 
paesaggistici e architettonici  ha espresso parere favorevole; 

- ricordato da parte dei competenti uffici del Servizio cave, miniere e sorgenti che, ai 
sensi del regio decreto 1443/1927, il concessionario rinunciante è obbligato a 
ripristinare lo stato dei beni a proprie spese; 

- visto l’allegato 1 redatto dai competenti uffici del Servizio cave, miniere e sorgenti, che 
costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione e gli allegati dal n. 2 
al n. 8,  concernenti la descrizione dello stato di fatto del sito e l’analisi delle criticità 
presenti, custoditi presso gli uffici competenti del Servizio cave, miniere e sorgenti del 
Dipartimento territorio ed ambiente, dato il consistente volume degli stessi ; 

- ritenuto opportuno stabilire al fine di verificare l’adempimento agli obblighi di legge 
che il Concessionario dovrà presentare, entro 60 giorni dal termine dei lavori, una 
relazione finale completa degli elaborati grafici e delle relazioni atte a descrivere 
compiutamente le opere eseguite; 

- ritenuto opportuno stabilire, al fine di verificare l’adempimento delle misure di 
sicurezza e di recupero ambientale prescritti, che le strutture competenti effettuino, entro 
60 giorni dalla consegna della documentazione di cui sopra, compatibilmente con le 
condizioni meteorologiche e di innevamento, un sopralluogo per la presa d’atto della 
fine dei lavori; 

- ritenuto altresì opportuno stabilire che il concessionario dovrà eseguire a propria cura e 
spese un programma di monitoraggio semestrale post operam da definirsi in accordo 
con le strutture regionali competenti, coperto da adeguata garanzia fideiussoria pari ad 
euro 300.000,00= (trecentomila/00), ritenuta congrua dai competenti uffici, per entrambi 
gli aspetti minerario ed ambientale, per un periodo di tre anni, con decorrenza dalla data 
di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;  

- stabilito che, a seguito delle risultanze della fase di monitoraggio, potranno essere 
richiesti al concessionario eventuali ulteriori interventi correttivi nel caso in cui sia 
verificata la permanenza di problematiche di natura ambientale o mineraria; 

- ritenuto pertanto necessario, preso atto che non esistono più le condizioni tecnico 
economiche per la ripresa dell’attività di coltivazione della miniera denominata “Cogne” 
sita nel comune di Cogne, stabilire, ai sensi dell’art. 69, comma 1, della l.r. 5/2008, le 
misure necessarie alla messa in sicurezza e di recupero ambientale del sito riportate 
nell’allegato 1, nonché i successivi adempimenti tecnici ed amministrativi; 

- ricordato da parte dei competenti uffici del Servizio cave, miniere e sorgenti che 
l’accettazione della rinuncia è subordinata all’adempimento delle prescrizioni di messa 
in sicurezza, conservazione e recupero ambientale del compendio minerario, e diventa 
esecutiva il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
della presente proposta di deliberazione, così come previsto dall’art. 69, comma 4, della 
l.r. 5/2008, che avverrà a seguito della presa d’atto della fine dei lavori; 

- atteso che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del bilancio della 
Regione; 
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- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 con-
cernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribu-
zione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, 
del bilancio di cassa per l’anno 2011 e di disposizioni applicative; 

- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato 
dal Capo del Servizio cave, miniere e sorgenti dell’Assessorato territorio e ambiente, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;  

- su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela ZUBLENA; 

- ad unanimità di voti favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di prendere atto che, ai sensi del regio decreto n.1443 del 1927, la mineralizzazione di 
magnetite della concessione mineraria denominata “Cogne” sita nel comune di Cogne 
non costituisce più un giacimento sfruttabile in quanto né tecnicamente né economica-
mente coltivabile; 

 
2) di stabilire le misure di sicurezza e di recupero ambientale del compendio minerario ri-

nunciato, descritte nell’allegato 1, che costituisce parte integrante della presente delibe-
razione, a cui Fintecna finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A., titolare 
della concessione, deve ottemperare al fine dell’accettazione della rinuncia e contestuale 
rimozione del vincolo minerario;  

 
3) di prescrivere a Fintecna finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. con sede 

in Roma, come condizioni per l’accettazione della rinuncia e conseguente rimozione del 
vincolo minerario, quanto segue: 
a) iniziare, entro 12 mesi dalla data della presente deliberazione, i lavori di messa in 

sicurezza e recupero ambientale di cui all’allegato 1; 
b) presentare entro 60 giorni dal termine dei lavori una relazione finale completa di 

elaborati descrittivi  dei lavori e delle opere effettivamente eseguite; 
c) costituire entro 60 giorni dalla fine dei lavori un’apposita garanzia assicurativa o 

fideiussoria per il programma di monitoraggio post operam dei lavori di recupero 
ambientale e messa in sicurezza per un importo pari ad euro 300.000,00= 
(trecentomila/00) che avrà efficacia fino al momento dell’esito positivo della 
verifica del monitoraggio in base al quale ne sarà disposto lo svincolo; 

d) eseguire a propria cura e spese il programma di monitoraggio post operam da 
definirsi in accordo con le strutture regionali competenti, per gli aspetti minerari 
ed ambientali per un periodo di tre anni a partire dalla data di ultimazione dei 
lavori; 

e) trasmettere entro 30 giorni dalla data del termine del periodo di monitoraggio post 
operam le relative risultanze; 

f) porre in essere a proprie spese, nel caso in cui in fase di monitoraggio, 
sopravvenga l’esistenza di criticità le necessarie misure correttive; 

 
4) di stabilire che: 

a) l’esecuzione di lavori aventi carattere di marginalità, non ricompresi nell’elenco 
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allegato alla presente deliberazione, che si rendessero necessari in corso d’opera 
per la messa in sicurezza e recupero ambientale del sito, saranno prescritti dalle 
strutture ed enti regionali competenti; 

b) le strutture e gli enti regionali competenti effettuino i necessari sopralluoghi e 
provvedano alla redazione del verbale di ultimazione dei lavori prescritti entro 60 
giorni dalla consegna della relazione e degli elaborati di cui al punto 3, lettera b), 
compatibilmente con le condizioni meteorologiche e di innevamento; 

c) la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione avvenga a seguito dell’avvenuta sottoscrizione tra le parti del verbale di 
cui al punto 4, lettera b); 

d) rimangono in ogni caso impregiudicati i diritti di terzi permanendo in capo al 
concessionario l’obbligo di pagamento degli eventuali danni comunque prodotti 
dall’attività mineraria ai sensi dell’art. 31 del regio decreto 1443/1927; 

 
5) di stabilire che la pubblicazione di cui al punto 4, lettera c), costituisce accettazione 

dell’istanza di rinuncia alla concessione mineraria di magnetite denominata “COGNE” 
in comune di Cogne in capo a Fintecna finanziaria per i settori industriali e dei servizi 
S.p.A. con sede in Roma; 

 
6) di stabilire, come previsto dall’art. 42 del regio decreto 1443/1927, che la presente 

deliberazione, a seguito della sua pubblicazione dovrà essere trascritta presso la 
conservatoria dei registri immobiliari a cura ed onere di Fintecna finanziaria per i settori 
industriali e dei servizi S.p.A.; 

 
7)  di dare mandato alla struttura regionale competente in materia di miniere alla 

cancellazione della miniera di magnetite denominata “Cogne” ubicata in comune di 
Cogne dai registri del demanio e patrimonio ai sensi del Regio Decreto 19 luglio 1927, 
n. 1443 con rimozione del vincolo minerario successivamente alla pubblicazione della 
presente deliberazione di cui al punto 4, lettera c);  

 
8) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico della Re-

gione; 
 
9) di stabilire che la presente deliberazione sia notificata, a cura del Servizio cave, miniere 

e sorgenti, a Fintecna finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A., al comune 
di Cogne e comunicata alle strutture regionali ed agli enti locali interessati. 

 
 



REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 

SERVIZIO CAVE MINIERE E SORGENTI 

ALLEGATO 1

RINUNCIA CONCESSIONE MINERARIA DENOMINATA 
“COGNE” SITA NEL COMUNE DI COGNE. 

TITOLARE: SOCIETA’ FINTECNA FINANZIARIA S.P.A. 

MISURE DI MESSA IN SICUREZZA E 
RECUPERO AMBIENTALE DA PRESCRIVERE 

AI SENSI DELL’ART.69, COMMA1, DELLA 
LEGGE REGIONALE 5/2008 

Luglio 2011 
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ELENCO PRESCRIZIONI RINUNCIA CONCESSIONE MINERARIA 
“COGNE” 

CANTIERE DI LARSINAZ (proprietà Amm. Regionale) 

• Rimozione ruderi e rottami tra quota 1975 m e 2025 m; 
• Edificio 

- Rifacimento tetto e orizzontamenti edificio; 
- Chiusura delle aperture accessibili con utilizzo di 

tipologie di aspetto similare alle chiusure esistenti; 
- Posa parapetti su tramogge e fossa; 
- Rimozione materiale vario; 
- Recupero non funzionale carrello; 

• Discarica principale 
- Posa basi GPS per monitoraggio spostamenti 
- Realizzazione canale per raccolta acque a monte 

discarica 
- Posa cartelli informativi sulla natura del materiale 

depositato da concordare con le strutture regionali 
competenti; 

• Discarica secondaria 
- Posa cartelli informativi sulla natura del materiale depositato da concordare con le 

strutture regionali competenti; 
• Gallerie 

- Chiusura imbocchi gallerie e polveriera 



3

CANTIERE DI LICONI (proprietà Amm. Regionale) 

- Posa cartelli ammonitori pericolo rotolamento massi; 
-  Posa cartelli informativi sulla natura del materiale depositato da concordare con le 

strutture regionali competenti; 
- Messa in sicurezza imbocco galleria; 
- Posa parapetti zona tramogge; 
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CANTIERE DI COLONNA (proprietà Fintecna) 

• Edifici 
- Recinzione perimetro complesso; 
- Chiusura ingressi accessibili; 
- Chiusura imbocchi; 
- Rimozione MCA da tetto chiesa e 

sostituzione copertura con materiale 
di aspetto similare all’esistente. 

• Discarica 
- Posa basi GPS per monitoraggio 

spostamenti; 
- Realizzazione canale per raccolta 

acque a monte discarica; 
- Posa cartelli ammonitori pericolo. 

• Discariche secondarie 
- Posa cartelli ammonitori pericolo; 
- Pulizia e rimozione materiale non 

attinente all’attività mineraria. 
• Gallerie 

- Chiusura imbocchi. 
• Serbatoio acqua potabile 

- Sistemazione chiusura ingresso. 
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SOTTERRANEO MINIERA 

• Azioni generali 

- Rimozione di materiale vario abbandonato all'interno delle gallerie accessibili; 
- Rimozione, pulizia e recupero non funzionale di parte di attrezzature quali 

vagoncini, pale e perforatori ad aria compressa. 
- Chiusura imbocchi esterni 
- Il distacco delle linee di alimentazione elettrica e la messa in sicurezza dei mezzi 

ancora in uso (skip, trenino) dovrà essere effettuata successivamente alla presa d’atto 
delle corretta esecuzione dei lavori da parte delle strutture regionali competenti. 

• Livello 2414 (Galleria collegamento 
Colonna) 

- Consolidamento tratto finale verso 
Colonna; 

- Convogliamento e smaltimento delle 
acque; 

- Chiusura ingressi verso l’esterno; 
- Chiusura delle gallerie interne 

presenti lungo il percorso della 
galleria di carreggio, ed in 
particolare quelle prossime alla 
stazione di arrivo dello skip che 
conducono ai cantieri minerari, 
tramite apposizione di catena 
metallica e cartelli di pericolo; 

- Chiusura dei pozzi in corrispondenza delle aree ispezionabili. 

• Discenderia principale (SKIP) 
- bloccaggio del vagone e del contrappeso dello Skip;
- Sostituzione delle travi portanti, dei gradini e dei mancorrenti danneggiati della scala 

di servizio della discenderia principale Skip; 
- Disgaggio delle porzioni instabili; 
- Consolidamento del tratto di galleria soggetta ad un fenomeno di spalling con 

conseguente cedimento del rivestimento in corrispondenza del livello 2265; 
- Posa basi per la misura con distanziometri della deformazione del rivestimento in 

corrispondenza al livello 2265; 
- Esecuzione di sondaggi in corrispondenza della puleggia di rinvio dello Skip (sotto 

frana di Liconi) allo scopo di determinare l’effettivo spessore della copertura in 
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roccia con prelievo del materiale per l’esecuzione delle prove per la determinazione 
delle caratteristiche meccaniche della roccia; 

- Eventuale consolidamento del tetto dello Skip in funzione delle risultanze delle 
attività di cui al punto precedente; 

- Messa in atto di accorgimenti (ad esempio rete) atti ad impedire il rotolamento di 
materiali provenienti dalla sommità lungo la galleria; 

- Posa basi per la misura con distanziometri della deformazione del tetto dello Skip; 
- Chiusura degli imbocchi di tutti i livelli principali (2072, 2120, 2144, 2168, 2214, 

2265, 2300, 2363) tramite la posa di inferriata costituita da tondi saldati e ammorsati 
nella roccia con cancello dotato di meccanismo di chiusura; 

- distacco linea a 5 KV corrente lungo il piano inclinato; 
- Eliminazione, per quanto possibile, del ruscellamento delle acque provenienti dai 

livelli nella galleria dello skip; 

• Livello 2363 (Sala argano) 
- Distacco linea alimentazione elettrica;
- Rimozione e smaltimento olio trasformatori; 

• Sottolivello 2221 
- Disgaggio pareti e volte su vie di circolazione acqua; 
- Rimozione crolli su vie di circolazione acqua; 
- Pulizia materiale detritico su vie di circolazione acqua; 
- Raccolta acque interne e smaltimento delle stesse al livello 2072; 
- Messa in sicurezza da rischio di caduta dei pozzi in corrispondenza delle aree 

ispezionabili; 
- Chiusura delle gallerie inutilizzate tramite apposizione di catena metallica e cartelli 

di pericolo; 
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- Rifacimento scala discenderia laterale dal livello 2214 fino al sottolivello 2221; 
- Chiusura accesso ai sottolivelli superiori; 

• Livello 2214 
- Disgaggio pareti e volte su vie di circolazione acqua; 
- Rimozione crolli e frane su vie di circolazione acqua; 
- Pulizia materiale detritico su vie di circolazione acqua; 
- Consolidamento tratti instabili su vie di circolazione delle acque, sia principali che di 

ridondanza, mediante la realizzazione di nuove centinature e/o chiodature; 
- Raccolta acque interne e smaltimento delle stesse al livello 2072; 
-  Messa in sicurezza da rischio di caduta dei pozzi in corrispondenza delle aree 

ispezionabili; 
- Chiusura delle gallerie inutilizzate tramite apposizione di catena metallica e cartelli 

di pericolo; 

• Livello 2168 
- Disgaggio pareti e volte su vie di 

circolazione acqua; 
- Rimozione crolli su vie di 

circolazione acqua; 
- Messa in sicurezza da rischio di 

caduta dei pozzi in corrispondenza 
delle aree ispezionabili; 

- Raccolta acque interne e 
smaltimento delle stesse al livello 
2072; 

- Chiusura delle gallerie inutilizzate 
tramite apposizione di catena metallica e cartelli di pericolo; 
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• Livello 2144 
- Disgaggio pareti e volte su vie di circolazione acqua; 
- Rimozione crolli su vie di circolazione acqua; 
- Messa in sicurezza da rischio di caduta dei pozzi in corrispondenza delle aree 

ispezionabili; 
- Raccolta acque interne e smaltimento delle stesse al livello 2072; 
- Chiusura delle gallerie inutilizzate tramite apposizione di catena metallica e cartelli 

di pericolo; 

• Livello 2120 
- Disgaggio pareti e volte su vie di circolazione acqua; 
- Rimozione crolli su vie di circolazione acqua 
- Messa in sicurezza da rischio di caduta dei pozzi in corrispondenza delle aree 

ispezionabili; 
- Chiusura delle gallerie inutilizzate tramite apposizione di catena metallica e cartelli 

di pericolo; 

• Livello 2072 
- Rimozione crolli su vie di circolazione acqua; 
- Consolidamento tratti instabili su vie di circolazione delle acque, mediante la 

realizzazione di nuove centinature e/o chiodature; 
- Raccolta acque interne e quelle provenienti dal livello 2214 e smaltimento delle 

stesse al livello 2031; 
- Messa in sicurezza dei pozzi in corrispondenza delle aree ispezionabili; 
- Messa in sicurezza discenderia laterale da 2072 a 2031; 
- Convogliamento acque in una tubazione lungo discenderia laterale da 2072 a 2031 
- Realizzazione scala lungo discenderia laterale da 2072 a 2031; 
- Messa in sicurezza del carrello posizionato in sommità della discenderia laterale; 
- Chiusura delle gallerie inutilizzate tramite apposizione di catena metallica e cartelli 

di pericolo; 

-

• Livello 2055 (Impianto frantumazione primario) 
- Mantenimento macchinari in loco; 
- Chiusura della galleria tramite apposizione di catena metallica e cartelli di pericolo; 
- Convogliamento e smaltimento delle acque, pulizia canaline di scolo esistenti. 

• Livello 2031 (Galleria di carreggio) 
- Disgaggio di alcune porzioni instabili; 
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- Realizzazione vasca d’accumulo ai piedi della discenderia laterale che collega il 
livello 2072; 

- Convogliamento acque fondo corsa Skip su canale di smaltimento delle acque della 
galleria di carreggio;  

- Pulizia canale di smaltimento delle acque; 
- Posizionamento di un misuratore di portata, temperatura e ph automatico; 
- Posizionamento trenino presso imbocco di Costa del Pino; 
- Posa basi per la misura con distanziometri della deformazione dell'opera di 

consolidamento del tratto iniziale della galleria di carreggio; 
- Sezionatura tubazioni adduzione aria compressa; 
- Chiusura delle gallerie inutilizzate tramite apposizione di catena metallica e cartelli 

di pericolo. 

• Livello 2012 (Galleria nastro dello sterile) 
- Realizzazione vasca di accumulo; 
- Convogliamento acque provenienti da galleria di carreggio in nuova tubazione con 

caratteristiche di flessibilità fino all’uscita su discarica Costa del Pino Est; 
- Posizionamento di un misuratore di portata automatico in corrispondenza uscita su 

discarica Costa del Pino Est. 

• Livello 2012 (Galleria nastro del minerale) 
- Creazione di una seconda via di uscita dell'acqua su galleria nastro trasportatore 

minerale; 
- Centinatura volta tratto in crollo; 
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CANTIERE DI COSTA DEL PINO (proprietà Fintecna) 

• Azioni generali 
- Rimozione di materiale 

vario depositato 
all’interno dell’area; 

- Esecuzione di analisi 
semestrali riguardo la 
presenza di agenti 
chimici o batteriologici 
nell’acqua che 
fuoriesce dalla miniera 
con prelievo in 
corrispondenza del 
collettore presso la 
discarica est. 

• Fabbricato officina 
- Demolizione parte del fabbricato in crollo; 
- Realizzazione di un tamponamento a chiusura della parte rimasta a giorno. 

• Fabbricati sala compressori e cabina elettrica; 
- Demolizione avancorpi in crollo; 

• Percorso verso polveriera; 
- Rimozione tettoie e strutture metalliche;  
- Sistemazione chiusura imbocco 

polveriera; 
- Mantenimento muri c.a. controterra; 
- Riporto di materiale a valle dei muri in 

c.a. con sistemazione del terreno tale da 
raccordare il profilo a monte; 

- Posa di recinzione e cartelli ammonitori 
per inibire l'accesso all'area. 

• Discarica ovest/nord-ovest; 
- Realizzazione di due sondaggi geognostici a carotaggio continuo attrezzati con 

inclino-estensimetri fissi a 
misurazione automatica con 
trasmissione dati via GSM; 

- Posa basi GPS per monitoraggio 
spostamenti; 

- Realizzazione canale per raccolta 
acque a monte; 

- Impermeabilizzazione sommità 
discarica; 

- Posa cartelli ammonitori pericolo 
rotolamento massi  

- Posa cartelli informativi sulla natura del materiale depositato da concordare con le 
strutture regionali competenti; 
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Discarica est: 
- Posa di recinzione e cartelli 

ammonitori tali da inibire l'accesso al 
piazzale della discarica; 

- Deviazione scarico acqua miniera atta 
ad evitare il dilavamento della 
discarica sottostante; 

- Posa cartelli informativi sulla natura 
del materiale depositato da concordare 
con le strutture regionali competenti; 

- Posizionamento di un misuratore di 
portata automatico; 

• Discarica sud: 
- Rimozione materiale vario non strettamente attinente all’attività mineraria; 

CASA BIANCA (proprietà Fintecna) 

- Posa cartelli ammonitori;  
- Chiusura delle aperture accessibili. 

VIE DI COMUNICAZIONE (proprietà Fintecna e privati)
• Tralicci 

- Eventuale rimozione tralicci metallici e relative fondazioni 
ove ritenuto necessario per l’esecuzione dei lavori connessi 
alla messa in sicurezza e recupero ambientale o su richiesta 
dei proprietari dei fondi; 

- Mantenimento tralicci in legno delle teleferiche; 

• Ponte sul torrente Grauson 
- Consolidamento struttura 

portante; 
- Rifacimento tavolato in 

legno; 
- Sostituzione parapetto 

con uno metallico 
rivestito in legno; 
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CANTIERE DI MOLINE (proprietà Fintecna) 

- Posa recinzione e cartelli 
ammonitori in 
corrispondenza stazione 
di arrivo teleferica 
minerale; 

- Rimozione materiale 
vario abbandonato 
nell’area; 

- Chiusura accessi ai silos 
e alla galleria di carico 
del minerale e dello 
sterile; 

- Sostituzione tetti in MCA 
presso edifici di 
trattamento minerale, autorimessa e officina meccanica; 

- Esecuzione indagine ambientale all’interno dell’edificio trattamento minerale, per la 
verifica della natura delle polveri presenti, da concordare con le strutture regionali 
competenti; 

- Rimozione controsoffitti pericolanti presso edificio trattamento minerale, officina 
meccanica, falegnameria; 

- Raccolta dei frammenti di Eternit che si trovano per terra presso l’ex  autorimessa e 
di quelli nella limitrofa discarica (derivanti dalla demolizione di una struttura 
pericolante). 

GALLERIA CARICO MINERALE 

- Sistemazione chiusura imbocco; 
- Ripristino e pulizia canale smaltimento acque; 
- Chiusura imbocco scala di accesso al soprastante edificio di trattamento del minerale 

tramite apposizione di catena metallica e cartelli di pericolo; 
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DISCARICA CRETAZ (proprietà Fintecna e privati) 

- Stabilizzazione delle scarpate della discarica; 
- Esecuzione di un’ulteriore caratterizzazione del materiale sterile ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 ad integrazione di quanto precedentemente rilevato dall'ARPA Valle 
d'Aosta; 

- Esecuzione analisi di rischio; 
- Esecuzione eventuale intervento di bonifica e/o messa in sicurezza permanente da 

autorizzarsi preventivamente da parte della Regione (Servizio tutela delle acque 
dall’inquinamento e gestione dei rifiuti dell’Assessorato territorio e Ambiente); 


