
Perché regolamentare la raccolta
dei minerali? E' opportuno?

Lavoro da anni in una pubblica ammini-
strazione alle prese sia con leggi e regola-
menti sia con gli amministratori respon-
sabili di quelle leggi regionali i cui ameni
aspetti. grazie agli articoli apparsi su que-
sta rivista, tutti conosciamo. Ritengo
quindi di potermi inserire nell'argomento
con diritto e con la convinzione di appor-
tarvi qualche contributo.
Inizio subito con un elogio al dr. Giuseppe
Pipino che ha mostrato una notevole cono-
scenza dell'argomento e una schiettezza
encomiabile.
In merito alla legislazione regionale recen-
te, quella del 12.8.1977 n.33 della provin-
cia di Bolzano appare indubbiamente la
più seria, almeno nell'intento. In essa in-
fatti appare il desiderio del legislatore di
stare entro ai limiti del potere legislativo
locale denunciando così la volontà di af-
frontare onestamente il problema senza
sfruttare il decentramento amministrativo
in senso propagandistico.
Risulta ormai chiaro che Ia possibilità del-
ìe regioni di legiferare in argomento nel-
l'ambito della legislazione mineraria sta-
tale, è illusoria.
A mio avviso non era però necessario che il
dr. Pipino sprofondasse in tante disquisi-
zioni; bastava la seguente osservazione: La
legge mineraria del 27.7.1927 n. 1443, al-
l'art. 1 così recita: "La ricerca e la coltiva-
zione di sostanze minerali e delle energie
del sottosuoìo, industrialmente utilizzabili,
sotto qualsiasi forma o condizione fisica,
sono regolate dalla presente legge".
Premesso che le leggi vanno interpretate
sul preciso signifrcato letterale dei termini
che le compongono e dei concetti che gli
stessi racchiudono, osserviamo che la legge
fa chiaro riferimento alle attività di ricer-
ca (prima) e di coltivazione (dopo), i cui
concetti sono consolidati da secoli di storia.
Per chi avesse dubbi, la relazione di pre-

* L'Autore desidera mantenere L'anonimato fia è noto
alla Redazione che pertanto prouùederà a girargli
eventuali osseruozioni o richieste che riguardnssero
l'articolo.

sentazione della legge è inusitatamente
chiara: "... deve considerarsi libero il pra-
tico ricercatore, il semplice minatore, ad
esempio che inerpicandosi per monti
ecc.,..". Il collezionismo è fenomeno recente
ed ha caratteristiche completamente di-
verse dalla ricerca mineraria propriamen-
te detta; esso è inoltre effettuato da perso-
ne diverse e per scopi diversi. La distinzio-
ne inoltre non può essere basata sulle spe-
cie mineraìi, ma sui fini e le modalità di
rrcerca.
La regolamentazione della raccolta dei
minerali va affrontata quindi completa-
mente slegata dal diritto minerario, anche
se esso venisse trasferito intecralmente al-
le Regioni.
Anche il tentativo di regolamentare la
raccolta dei minerali sulla base della legge
29.7.7939 n. 1497 non ha speranza perché
questa riguarda "cose immobili che hanno
cospicui caratteri di bellezza naturale o di
singolarità geologica".
Sono comunque del parere del Dr. Giorget-
ta che l'argomento raccolta di minerali-
tutela delle località scientificamente inte-
ressanti sia ancora privo di apposita legi-
slazione statale. Dissento però con le sue
conclusioni in quanto non vedo come le
Regioni possano legittimamente interveni-
re per proibire o limitare una attività che
Io Stato dichiara ìibera. In definitiva nes-
sun giudice potrà condannare un collezio-
nista per la semplice ragione che non potrà
ravvisarvi alcuna violazione di legge.
Ho letto con piacere dell'assoluzione di un
gruppo di raccoglitori da parte del pretore
di Biella. ln proposito suggerirei ai gruppi
mineralogici l'assunzione dell'onere finan-
ziario della difesa in giudizio dei propri so-
ci! Incitazione alla disobbedienza civile?
No, soltanto difesa dai soprusi delle am-
ministrazioni locali. Personalmente sono
stato uno dei primi a sostenere l'opportu-
nità di proibire raccolte smodate e dannose
per tutti, ma non sono disponibiìe ad ap-
poggiare le iniziative affrettate di molte
amministrazioni locali in quanto, come



spiegherò dopo, più dannose che utili per i
collezionisti.
Ma questa regoìamentazione è poi vera-
mente necessaria e soprattutto è giuridi-
camente lecita? Vediamo innanzitutto
quali sono i guai che si ritiene combini un
coÌlezionista.
1. Raccolta indiscriminata e perciò sottra
zione di campioni rari alla ricerca scienti-
fica.
2. Scavi profondi ed estesi in temeni fra-
nosi con rimozione deÌ suolo e abbattimen-
to di alberi.
Il primo guaio sembra il piir grave, ma in
realtà non lo è. II disinteresse della scienza
ulliciale per il campione in sé e per la mi-
neralogia sistematica è palese. Bisogna
prendere atto che la moderna mineralogia
ha cambiato indirizzo e il museo, così come
è nato nel secolo scorso, è morto. Lo stato
di abbandono dei musei universitari ne è
la prova e la conseguenza.
II nuovo indirizzo della mineralogia ha fat-
to del ricercatore medio un sedentario e
già oggi moìti studi su campioni rinvenuti
in nuove località sono stati fatti su mate-
riale portato da collezionisti. Nella even-
tualità che un minerale recentemente sco-
perto dovesse risultare particoìarmente in-
teressante non sarà comunque diflicile da
parte di un istituto universitario procurar-
sene qualche campione dai collezionisti o
dai commercianti. Ciò non deve scandaliz-
zare perché è solo una naturale evoluzione
dei tempi. Per le collezioni private di rile-
vante interesse ritengo si possa eventual-
mente procedere al sequestro conservativo
previsto dalla legge 1.6.1939 n. 1089.
Ora chi, se non l'università, dovrebbe san-
cire l'importanza di una collezione o di una
locaÌità ai fini scientifici e inibirne lo sca-
vo ai collezionisti? Ma le università oggi
non scoprono pir) nullal Dor.rebbe essere
forse il collezionista a segnalare una loca-
lità nuova? Purtroppo nessun collezionista
farà mai questo e comunque nessuna uni-
versità sarà mai tanto rapida da ottenere
l'approvazione formaÌe di un vincolo prima
che il giacimento sia esaurito dalle attivis-

sime piccozze dei collezionisti. Voruei far
notare che la divisione tra collezionisti e

commercianti è oziosa agli effetti della tu-
tela dell'ambiente perché non cambia nul-
la che un dato quantitativo di minerali sia
raccolto da una sola persona e smerciato a
un certo numero di collezionisti o che siano
gli stessi collezionisti a scavarselo singo-
larmente. Non bisogna dimenticare che il
commercio dei minerali permette il rifor-
nimento di musei e collezionisti in tutto il
mondo. Dimentichiamo inoltre che una
grande quantità di campioni interessanti
viene alla luce nelle miniere, ma viene di-
strutta dai lavori o venduta di nascosto dai
minatori. Nessuno ha potuto finora ficcare
il naso di diritto in questi luoghi.
La proibizione della raccolta ai ricercatori
non universitari potrebbe inoltre essere un
atto illecito in quanto in contrasto con la
Costituzione che sancisce la libertà del-
l'indagine scientifica. Ma questo è un pun-
to delicato su cui vorrei che intervenisse
qualche giurista non ritenendomi assolu-
tamente all'altezza.
Circa il secondo guaio. in certe zone assai
sentito, non è necessario intervenire es-
sendo sufficiente applicare la legge esi-
stente in materia di vincolo idrogeologico.
La legge 30.12.1923 n.3267 che istituì il
vincolo idrogeologico ha conferito ai Co-
muni il potere di definire, su proposta del-
l'amministrazione forestale, aree vincolate
per tale scopo. Tale vincolo riguarda so-
prattutto il mantenimento del manto bo-
schivo mediante proibizione di scavi, dis-
sodamenti e taglio anche di singoli alberi.
Questo vincolo, imposto da molti anni su
vaste aree, specie nell'appennino emiliano,
è noto e malsopportato dai proprietari che
spesso vedono proibirsi dalla Forestale il
taglio di un solo albero e incorrono in con-
trawenzioni per scavi altrettanto modesti
ma assai più necessari di quelli dei colle-
zionisti. In conclusione si possono avere i
seguenti casi.
Il collezionista esegue uno scavo modesto:
se Ia zona è vincolata, è suflìciente appli-
care gli artt. 24 e 26 delTa citata legge con
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guardie forestali o anche su denuncia di
almeno due privati. Ma chi avrà poi il co-
raggio di denunciare un collezionista
quando in zone vincolate vediamo aprire
ampi squarci per cave, villette magari
abusive, sbancamenti e discariche di dub-
bia utilità?
Se la zona non è vincolata, si può ritenere
che lo scavo non produca alcun danno.
In caso di scavo di vaste proporzioni (al-
meno mq. 100) continuato da parte di for-
nitori di commercianti si ricade nella "col-
tivazione mineraria' abusiva per cui è
prevista una ammenda minima di lire
200.000 (art. 57 legge 29.7 .1927 n. 1443).
Ancora una volta, più che di carenza di
leggi, osserviamo che si tratta di carenza
di volontà politica nell'applicazione di
quelle esistenti. Maggior personale di sor-
veglianza, ben addestrato e retribuito, uni-
tamente ad un eventuale aumento delle
sanzioni pecuniarie (ora modeste) possono
bastare.
L'attuale smania di legiferare a livelÌo lo-
cale non è dovuta tanto a un nobile intento
protezionistico, quanto alla ricerca di cre-

dibilità per il decentramento amministra-
tivo già indicato come toccasana contro il
centralismo immobilista statale. Non
mancano anche ragioni di difesa di me-
schini piccoli interessi di campanile, specie
per la raccolta dei frutti del sottobosco.
Sappiamo che in certi paesi alcune persone
guadagnano cifre non disprezzabili o vivo-
no sulla raccolta dei minerali che vendono
a turisti e commercianti. Quale guardia
municipale o forestale oserà contrawenire
un loro compaesano dedito a tale attività?
Con queste poche e asciutte osservazioni.
spero di aver aperto gli occhi ai collezioni-
sti sull'attuale modo semplicistico ed erra-
to di vedere e portare a soluzione il pro-
blema e sul pericolo che si cela per i pesta-
sassi domenicali.
Se I'attuale tendenza legislativa locale
verrà supinamente accettata, questa cate-
goria di coÌlezionisti finirà per doversi
comperare i minerali magari da qualche
"collezionista" locale che ha trovato il mo-
do tutto italiano di estrarli a bizzeffe sen-
za, chissà come, essere visto.
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