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le attività del ricercatore scientifico
e del raccoglitore di minerali vanno
quindi inquadrate nelle norme generali
che regolano I'accesso ai fondi privati
o pubblici e l'appropriazione delle cose.

L'accesso ai fondi privati è consentito
solo quando non sia alrimenti disposto
dal proprietario, con la recinzione o con
appositi cartelli. ll diritto di passaggio
previsto dall'art. 843 C.C. riguarda so
lo il necessario accesso a {ondi con6nan-
ti e ad opere rclative (seruiti ptediali).
Il dirirto di accesso previsto dagli art.
825 e 845 C.C. per il conseguimento di
6ni di pubblico interesse (seruitù pub-
bliche\ non comprende né la ricerca
scientifica in tutti i suoi aspetti, né la
raccolta di minerali anche se intesa co-
me presupposto per Ia ricerca minera-
na.

In questi ultimi tempi il proliferare
delle recinzioni ha reso veramente difi-
coltoso I'accesso a fondi privati e pub-
blici anche in zone impervie, e ciò non
può che tradursi in una grave mortifica-
zione per Ia ricerca. Il permesso di ricer-
ca dà il diritto di accesso, ma per otte-
nerlo occorre, tra I'altro, aver individua-
to e poter mostlare a tichiesta gli indizi
mineralogici. D'alta parte la legge non
obbliga il proprietario del fondo a de-
nunciare eventuali indizi presenti.

Anche la ricerca scientifica (che se-
condo l'art. ll della Costituzione è li-

bera) non può che risentire negativa-
mente di tale situazione, specialmente
nel campo delle Scienze Naturali. Gli
stessi rilevatori della Carta Geologica
d'l ta[a non hanno diritto di accesso nei
fondi chiusi: questa è forse una delle
ragioni per cui molti Fogli presentano
errori e lacune non indiflerenti (2 ).

I minerali e le rocce afforanti in ter-
reni privati, non recanti alcun divieto di
taccolta, vengono da alcuni Autori con-
siderati cose mobili senza ptoprietario
(res rallius) e, quindi, legittimamente
asportabili.

Secondo il dititto tomano sono rer
nullius, per quel che ci riguarda, soltan-
to le piene e le gemme che si trovano
sulla riva del mare, e non quelle che si
trovano su fondi pubblici o privati. La
riva del mare fa oggi patte del Dema-
nio, con laghi, fiumi, foreste, ecc. Per
consuetudine, e in assenza di norme
ptoibitorie, è lecito raccogliere minera-
li e rocce in terreni pubblici, anche se
per farlo occone estrarli dal terreno.
I] lavoro di estrazione deve owiamente
essere tanto limitato da non appottare
sensibili modifiche al teneno, e non de-
ve tendere alla scoperta di un vero e
proprio giacimento minerario.
(2) D'rltb.dc ch. rrcplo spcse i ril.-
!.tori dètl! C.!h koor.no sli indizi rDincf.ri..ncà.
s. di not*ol. intdcsk. Ad 6mpio n.l Foslio G6o.
vr (1971) rcn sno 3.sn.hle, olrr. r lum.tw mui.
f.stzioùi che feno osg.rro di ricèrc. min.m d p.r
orc (Toleto, M.sonc, Ccr.n6i, ..c.) e pe! r.m. (I4o
d'OrÌislicto, A.!u.s61.. «.), lè hinier. d'oro dt
Ov.d1-Belfon., k minicft di !u. di Volr.Bsio, lc
DiÀice di li8rir. di PonzoD. . di C.$iD.llc.
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In terreni privati la raccolta di mine-
rali e roccc è invece, a mio parere, in-
terdetta anche in assenza di specifici di
vieti. Per il nosro Codice Civile:
<...Sono beni innobili il saolo e... in
genere tutto ciò cbe rraturalnefite o ar-
tificialmente è ixcorporoto al suolo,
(art. 812), e <...1d proptietà del srolo si
estexde al tottosuolo, cot tutto ciò cbe
ui cot tiefle... Questa disposiiore rol
si applicc a quanto lorma oggetto delle
leggi salle miniere, caue e torbiere» (art.
840).

E' indubbio che del suolo fanno par-
te minerali e rocce, beni immobili an-
che se staccari dal terreno ma giacenti
su di esso. Essi sono pars landi e pro-
prietà di diritto del dominus solì, a me-
no che non venga riconosciuta l'esisten-
za di una miniera. L'assenza di speciÉci
divieti non autorizza l'asportazione di
cose facenti parte di una proprietà pri
vata. né minerali e focce possono essere
assimilati a frutti selvatici e funghi, de-
peribili se non raccolti dal proprietario
del fondo, e comunque rinnovabili.

La raccolta di mineraii e rocce in {on-
di privati è quindi consentita solo al
proprierario e aUe persone da questi au-
totizzate: deve comunque tfattarsi sem-
pre di raccolta. non avente requisiti di
flcerca mlnerarla.

La distinzione tra raccolta di minera-
li e rocce a scopo scientiGco o collezio-
nistico e ricerca mineraria abusiva, sia
su terreni pubblici che privati, si basa
essenzialmente sulle intenzioni di chi
opera. L'esame delle intenzioni non è

certo cosa agevole, ma è operabile in
morlo sommario sulla base dei mezzt
adoperati, mezzi chiaramente definiti
nella relazione inroduttiva della legge
mineraria.

COMPETENZE REGIONALI E
LEGGI URBANISTICHE

Delle cinque Regioni alle quali la
Costituzione riconosce statuti speciali

(art. 116), tre hanno competenza esclu-
siva per quanro riguarda le miniere ed
hanno da tempo emanato proprie leggi
minetarie: Trentino-Alto Adige ( 1954,
n. l), Sicilia (1956, n. 54), Sardegna
(1957, n. 15). La loro autonomia le-
gislativa è però assoluta solo per quan-
to tiguarda i minerali di interesse lo-
cale, mentre per quelli di interesse na-
zionale l'amministrazione deve essere
esercitata alle condizioni stabilite dalle
leggi dello Stato.

Le legislazioni delle Regioni a statu-
to speciale presentano interessanri in-
novazioni rispetto alla legge nazionale,
come l'introduzione dell'indagine preli
minare, prevista dalJe Regioni Sicilia e
Sardegna. La norma siciliana (an. 5)
lascia libere le indagini intese a stabilire
la natura del sottosuolo, e l'eventuale
opposiziooe da parte di proprietari dei
fondi può essere superatar dall'indaga-
tore che abbia idoneità professionale,
con autorizzazione rilasciata dall'inge-
gnere capo del Disretto minerario. La
norma della legge sarda riguarda invece
(art. 1) soltanto l'indagine geologica e
geofisica a fini minerari. La legge sici-
liana prevede inoltre la possibilità di
concessione a piccole imprese (art.28)
ed il permesso di spigolare (art.48),
quando il giacimento sia di modesta en-
tirà.

Altra innovazione delle legislazioni
regionali è l'istituto del finanziamento
pubblico per incentivare la ricerca mine-
raria eseguita da privari, innovazione
importante di cui la modestia dei mezzi
ha però limitato l'efficacia.

Alle Regioni a statuto oldinario è

stata trasferita, con il D.P.R. 1977, n.
616, la competenza su acque minerali,
cave e torbiere (art. 50). [r miniere,
escluse dal trasferimento, restano quin-
di di esclusiva competenza dello Stato.
Ma l'art. 80 della legge, nel rasferire
alle stesse Regioni anche la materia ur-
banistica, stabilisce che questa riguar-
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da <<...la disciplitta dell'uso del territorio
comprensiuo di tutti gli aspetli cokosci-
tiui, normatioi e gestioxali riguardanti
le operazioxi di saluaguardia e di tru-
slormaziore del suolo noncbé la prote-
zione dell'anbiexte». Una successiva
circolare del Ministero dei Lavori Pub-
blici in data 2l dicembre 1977, con una
estensiva interpretazione della legge ut-
banistica 1977 n. 10, afierma che, ad
eccezione di idrocarburi e fonti geoter-
miche, è inibita la ricerca e la coltiva-
zione miaeraria in aree aventi, per pre-
visione degli strumenti urbanistici, una
destinazione incompatibile.

La sottrazione al controllo locale del-
le attività inerenti idrocarburi e fonti
geotermiche viene giustificata dal fatto
che tali artivirà trascendono i limiti e
la logica della pianificazione comunale,
ma <<...i1 Ministero dei Lat'oi Pabblici
dinentica che tutti i ninerali di Mixiera
tppartetgoao al patrimorio dello Stato
(Regioni a ttatuto speciale o parle\ e

che tutta l'ind.utria eslrultiua soddisld
ad esigenze primaie del Paese » (But-
cereru, 1978). Non è però andata sog-
getta a tale dimenticanza la Corte di
Cassazione, che in una recente sentenza
(1977, n.5246), ribadendo il diritto di
proprietà dello Stato sulle miniere, af-
ferma che di fronte a tale diritto «...non
possono ouuiar?tente ualere xé I'eoenlua-
le uincolo derioante dal carattere rtrale
delld zoru riconosciato ddl piaro regola-
tore comanale, ré I'esigenza sociale di
proroga del coittatto di afitto del lon-
do a scoPo agicolo, poicbé è proprio la
natura del londo, oggetto della conces-
siote in esame, cbe uiene troslortnoto
t ofl poterrdo Più qaesto etsere destirrato
ad u fne dioerso da qaello della con-
cessione».

L'attività mineraria, in quanto com-
peteoza dello Stato, prevale quindi sui
piani regolatori Iocali, e sono i piani
stessi che debbono adeguatsi a tale at-
tività non solo in aree dove essa è già

in atto, ma anche in quelle che ne ve-
nissero interessate in futuro, poiché
«...nessurro, che ron sia lorniro di bac-
chetla nagica, può essere in grado di
ttabilirc a priori dooe si trouano i gia-
c iarl es tit> (Bulearelli, 1 978).

Il discorso vale anche per la raccolta
di minerali, presupposto indispensabile
per la ricerca mineraria?

Numerose Regioni hanno recente-
mente emanato leggi programmatiche
per l'istituzione di riserve naturali, o
parchi, a diverso grado di protezione
ambientale. Le aree destinate a parco
occupano in taluni casi (es. Piemonte e
Liguria) grosse porzioni del tenitorio
regionale e comprendono in genere ter-
reni di proprietà privata. In tutte è pre-
visto il divieto di raccolta dei minerali.

Le limitazioni delle attività antropi-
che nelle riserve naturali, che spesso
tengono in poco conto i diritti di alcune
categorie di cittadini e lo stesso diritto
di proprietà, ha in taluni casi provoca-
to vere e proprie rivolte, costdngendo
le amministrazioni locali a rivedere i lo-
ro piani (vedi ad es. in Provincia di
Alessandria).

Le limitazioni e i divieti. previsti
quasi sempre in forma indiscriminata
per quanto riguarda la raccolta dei mi
nerali. sono talora andati in vigore pri
ma ancora della vera e propria istitu-
zione dei parchi, e in aree certamente
molto piùr vaste di quelle che saranno
poi realmente utilizzate. E' il caso della
Iegge 1977. n. 40 della Regione Liguria
che proibisce la raccolta in grarr parte
del territorio regionale (Pipino, 1978b).
Il divieto è sì transitorio, ma non certo
di breve durata, visto che sarà in vigore
6no all'istituzione dei parchi (che sono
molto al di là da venire) e comunque
per cinque anni dall'entrata in vigore
della legge (3).

La programmazione delle misure di
tutela non si limita però alle sole aree
dei parchi, ma va estendendosi a tutto
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il teritorio regionale. In Lombardia, ad
esempio, dove esistono già quattro ri-
setve naturali, è prevista la tutela di al,
ri luoghi di particolare interesse na-
turalistico in cui sarà vietata, ra l'alno,
«...la raccolta di lossili, minerali e con-
crezioni» (L.R. 1977 , n. 31 att. 5 /9).

D'altro canto la raccolta a scopo col-
lezionistico è oggi un fenomeno tanto
esteso e potenzialmente interessante
per l'economia di zone a vocazione agro-
turistica, che alcune amministrazioni lo-
cali prevedono una sua l.iberalizzazione
regolamentata. E'il caso del Comitato
di Proposta del Parco del Beigua, in
Liguria, che, in antitesi con le norme re-
gionali, vede nelle attività estrattive e
nella raccolta di minerali e fossili <<...at-

ti?ità tuscettibili di influenzare il luturo
del territorio».

La prima legge di regolamentazione
per la raccolta dei minerali è stata ema-
nata dalla Provincia di Bolzano (1977,
p. lJ ). Essa subordina la raccolta di mi
nerali e fossili a scopo collezionistico,
scientiEco e didattico, al rilascio di una
attorizzazione da parte dell'Assessore
cui è afidata la tutela del paesaggio e

al consenso dei proprietari di fondi pri-
vati (art. 2); prevede limitazioni o di-
vieti di raccolta in zone da determinare
(art. 3); fissa limiti all'impiego di uten-
sili (art. 4); delega ad aderenti della fe-
derazione dei club mineralogici, quali
agenti giurati, il servizio di controllo
(art.5).

Molte Regioni, a quanto mi risulta,
pungolate da gruppi mineralogici e da
associazioni scientifiche (in particolate

la SIMP), si apprèstano a riatare ana-
loghe regolamentazioni, senza però te-
ner conto dei limiti posti alle loro com-
petenze. Al contario della Provincia di
Bolzano, facente parte di una Regione
con autonomia in materia mineraria, nel-
le Regioni a staturo ordinario I'intro-
duzione di leggi riguardanti i minerali,
e soplattutto del previsto perme§so a
pagamento, potrebbe configurarsi come
una illegittima e concorrenziale interfe-
renza in un campo riservato allo Stato.

CONCLUSIONI

L'esigenza di un rinnovamento legi-
slativo, inteso al coordinamento delle
leggi minerarie con il codice civile e
con le varie leggi speciali, nazionali o
regionali, è avvertita da tempo. Il proli-
ferare, in questi ultimi anni, di leggi,
regolamentazioni e normative statali e
regionali per la pianif,cazione territoria-
le e la tutela ambientale, ha reso ancor
pi{ netto lo scollamento della legisla-
zione mineraria dalle nuove realtà so-
ciali, a tutto scapito delle attività esftat-
tive.

lr richieste per l'attuazione di una
politica mineraria naziotale, intesa so-
prattutto all'incentivazione della dcerca
dei privati, sono divenute, dopo il cla-
moroso fallimento dei tentativi di ge-

stione pubblica, sempre piÉ pressanti.
<L'atluazioae di ura politica minerario
potrebbe cofltlibaire a lar cessare qaell'
ellato serto di sfidaci,l sulle Dossibilità
minerarie del nostro Paese » (Sext:rxr e

PETRoNE, 1978): sono infatti in molti a

ritenere che il nostro sottosuolo abbia
ancora molto da offrire, a patto che ven-
gano intraprese serie ricerche.

Ma I'incentivazione non è sufficienre
se non si libera la ricerca da pastoie e

lungaggini burocratiche e non si agevola
al massimo, pur nel rispetto della pto
prietà privata e della difesa ambientale,
la fase che plecede la ricerca vera e

(r) Arru.lDst. smbft che il Prsidenr. d.lk Resio-
n., non $ in b.se d quale arri@lo di lesse o a quale
del.sa, rilas.i dcllc aùrorizzazioni in derosa ai divieli
pr.visti, rna l''utorizszione stesa è subordinata a t.li
r.quisiti e i tante forhrlità de f2r d8hr.re i più dal
richi.d.rl.. E'tuiM nor,rc com. in Lisuri., ùnt
d.)lc Rcsiooi o, più Eko porozial. di .isr* na-
rur.li (Pipiro, 1c78.ì manchi del ru o un, cGi€M
.d m. v@ion. mitr.r.ria: xli ui.i due D.riodi di in.
r6s.rrività coiocidono o prodono l'2wio, da at-
rrcrtlnti p.liodi di §i3i ecof,omi.a e polirica di Geoo.
E, è iono dowti i ior.stieri (Pipioo, 1e76!, bl.
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propria. Utile esempio è; a tal riguaidol
I'indagine prevista dalla legge siciliana,
alla quale si può guardare anche per al-
tri aspetti innovativi.

La ricerca mineraria risponde ad esi-
genze primarie del Paese, e, anche nei
suoi atti preliminari, non può essere
ostacolata da interessi locali. Le giuste
esigenze di tutela ambientale possono
benissimo esplicarsi, a livello regionale,
in funzioni di controllo sull'applìcazione
delle leggi statali, che per alcuni aspetti
sono anche troppo severe.

Sarebbe comunque opportuno il tra-
sferimento, alle Regioni a statuto ordi-
nario, delle competenze sui minerali di
interesse locale, cosa che consentireb-
be loro la salvaguardia di quei giaci-
menri mineralogici di interesse scienti-
6co oggi soggetri a ricerca o concessio-
ne mineraria.
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lrig. 2 - Lavotrzione a gradini rovesci in sottcrraneo (da A, Burat, Traité).
il sistcma è usato spesso, oltrc che per l'estrazione di sostanzr di minierr, specialmente carbone,

anche per materidi di cava (es. marmo).Ò.a




