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L’importanza degli aggregati 



Principi di sostenibilità per i minerali 

• Garantire un uso efficiente delle risorse.  

• Assicurare un'equa distribuzione dei rischi, dei costi e dei 
benefici.  

• Rimpiazzare le risorse naturali in esaurimento con altre forme di 
capitale in modo da garantire che le generazioni future non 
siano private dei benefici delle attuali attività estrattive.  

• Promuovere una gestione responsabile delle risorse naturali e 
l'ambiente, tra cui il recupero dei danni passati.  

• Minimizzare gli sprechi e danni ambientali lungo tutta la catena 
di fornitura.  

• Il costo delle materie prime, dei prodotti e dei servizi siano 
portati a livelli che riflettano il reale costo della loro fornitura.  

• Mantenere e migliorare le condizioni per le imprese. 



La necessità di una gestione sostenibile degli aggregati 

October 2009 - September 2011 

Principali obiettivi di SARMa: 
 
• Sviluppare un approccio comune alla gestione sostenibile degli 

aggregati (SARM) e 
 

• Assicurare una pianificazione sostenibile della fornitura di un mix di 
aggregati (SSM), a tre livelli amministrativi, per assicurare una 
fornitura efficiente e sicura in tutto il SEE.  



  SARMa Partnership 

SNAP-SEE  si sviluppa sui risultati del progetto SARMa, un progetto finanziato 
all’interno del progamma SEE Transnational Cooperation (SEE AF/A/151/2.4/X – SARMa, 
2009 – 2011). 

 

 

1.7 milioni € 

15 organizzazioni da 14 

naizoni+ 12 osservatori 



  Principali risultati di SARMa 

A livello locale, i principali risultati per le autorità locali, rappresentanti 
dell'industria e le comunità sono presentati nel manuale "Come realizzare 
l'efficienza della risorsa aggregati nelle comunità locali", evidenziando 
pratiche di attività estrattive rispettose dell'ambiente, metodologie per la 
riduzione dell’estrazione illegale, e l'aumento dei prodotti riciclati. 

Molti dei manuali sono disponibili in italiano! 



 Principali risultati di SARMa 

A livello regionale, nazionale e transnazionale, le 
raccomandazioni sono presentati nel manuale "SARM e SSM a 
livello regionale, nazionale e transnazionale”, che si rivolge alle 
PP AA. Un ulteriore contributo è stato il “Manuale per la 
gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione", che illustra le 
attività legate al riciclaggio dei rifiuti inerti e un “Manuale sul 
ripristino delle cave". 

http://www.sarmaproject.eu 



La necessità di una pianificazione sostenibile della fornitura di aggregati 

I partner che hanno partecipato SARMa hanno riconosciuto il divario 
esistente tra la visione emersa dall’approccio SARM e SSM e la 
pianificazione esistente nei loro Paesi. Pertanto, un gruppo di 

istituzioni coinvolte nella gestione e pianificazione delle attività 
estrattive e della produzione di aggregati riciclati ha accettato di 

collaborare su un'iniziativa che porti a migliorare la pianificazione 
nell'Europa sud-orientale, in modo da conseguire una maggiore 

efficienza nell’utilizzo delle risorse e la sostenibilità in tutta la regione. 



  SNAP SEE 

Il progetto SNAP SEE affronta una questione fondamentale:  

Come possono i Paesi SEE migliorare i loro processi di 
pianificazione sugli inerti e integrare la pianificazione per gli 
aggregati primari e secondari in modo da aumentare al 
contempo l'efficienza nell’uso delle risorse risorse e aumentare i 
livelli di conoscenza e competenze nelle PPAA, negli operatori del 
settore e nella società civile in materia di gestione degli 
aggregati, della loro pianificazione e nell’intera catena 
produttiva? 



  SNAP SEE Partnership 

La composizione del partenariato nel progetto SNAP-SEE riflette un mix delle 
istituzioni coinvolte nella pianificazione di primaria e secondaria di fornitura inerti 
nell'area SEE, compresi gli enti pubblici, ministeri, istituti di ricerca, università e servizi 
geologici. Il Lead Partner è Montanuniversität di Leoben e il responsabile del progetto 
      è il Dott. Günter Tiess. 

 

27 partners  
in 14 nazioni 



Obiettivi, Organizzazione e attività 

SNAP SEE creerà strumenti per sostenere la pianificazione nazionale / regionale, per 
aggregati primari e secondari, nei paesi SEE che: 
 
• sia onnicomprensiva e intersettoriale, coprendo tutti gli aspetti della pianificazione, 

comprese le questioni che possono rientrare nell'ambito di altri settori come i trasporti, 
l'acqua, o la gestione dei rifiuti; 

• tratti sia gli aggregati primari che i secondari come fonti intercambiabili di 
approvvigionamento ove possibile; 

• sia adattabile alle circostanze nazionali senza snaturarne gli elementi cardine, e sia 
applicabile indipendentemente dal livello di pianificazione in essere di un paese; 

• sia fondata sui principi della gestione sostenibile delle risorse inerti (SARM) e 
sull’approvigionamento di un mix sostenibile (SSM) con l'obiettivo di raggiungere 
l'efficienza delle risorse; 

• sia sensibile ai bisogni, alle preoccupazioni, alle preferenze e gli obiettivi del governo, 
l'industria, la società civile, e degli esperti; 

• sia supportato da dati reali, e 
• sia applicabile in tutte le regioni dell'Europa sudorientale e paesi per facilitare la 

coesione e l'armonizzazione nella produzione di inerti. 





Pacchetti di lavoro e attività 

SNAP SEE è organizzato in 6 pacchetti di lavoro:  

 

WP 1: Gestione Amministrativa e coordinamento  

WP 2: Comunicazione  

WP 3: Formazione e Coinvolgimento dei portatori di interesse 

WP 4: Dati e metodi di analisi  

WP 5: Pianificazione Nazionale/Regionale 

WP 6: Schema per la pianificazione degli aggregati 



WP 3: Formazione e Coinvolgimento dei portatori di interesse (attività specifiche) 

• Garantire una base comune di comprensione attraverso la 
creazione e la condivisione di materiali formativi.  

• Condurre consultazioni nazionali (almeno 2) con i gruppi 
destinatari per garantire contributi delle parti interessate allo 
sviluppo della Visione SEE e dello Schema per la 
Pianificazione degli Aggregati.  

• Creare un manuale sulla formazione sul coinvolgimento degli 
stakeholders, che includa i materiali di formazione e anche 
un piano di lavoro dettagliato per l'organizzazione e lo 
svolgimento di consultazioni delle parti interessate. 
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 WP 4: Dati e metodi di analisi  

• Assicurarsi che vengano identificati tutti idati necessari a 
supportare piani regionali / nazionali efficaci e sostenibili per 
aggregati primari e secondari, ad esempio: natura e disponibilità 
delle risorse, loro ubicazione, caratteristiche tecniche, previsioni di 
domanda, ecc. 

• Creare un dizionario di dati che includa i tipi, le definizioni, le fonti, 
la finalità, il livello di analisi necessari per gestire i dati grezzi, 
consigli basati sullo stato dell’arte nelle strategie per la raccolta e 
l'archiviazione dei dati, i metodi di reporting, e altri problemi 
individuati dai partner.  

• Indagare e riferire sulle metodologie di analisi dei dati chiave che 
possono fornire risultati utili per una comleta pianificazione 
sostenibile degli aggregati.  

• Creare un Manuale sui dati e sulle metodologie di analisi. 



WP 5: Pianificazione Nazionale/Regionale 

• Determinare come la pianificazione venga effettuata nei 
paesi partner, tenendo conto del livello in cui ogni paese 
partner si trova nel ciclo di pianificazione per ogni aspetto 
della pianificazione.  

• Creare un report nazionale e un’analisi multi-settoriale per 
descrivere gli approcci di pianificazione vigenti.  

• Identificare come la pianificazione possa essere migliorata 
nei paesi partner e creare documenti di orientamento 
regionali e nazionali che includano raccomandazioni su come 
migliorare la pianificazione.  

• Creare una visione comune per la Pianificazione degli 
Aggregati nell’area SEE. 



WP 6: Schema per la pianificazione degli aggregati 

• Valutare come la pianificazione degli aggregati venga svolta in 
alcuni paesi non-SEE  selezionati. 

• Creare una tabella di marcia per la pianificazione che delinei tutti i 
passaggi che devono essere presi, e le questioni da affrontare, al 
fine di garantire un approccio olistico e omogeneo nella 
pianificazione degli inerti nel SEE. 

• Identificare i moduli di testo adatti a garantire una pianificazione 
sostenibile per gli aggregati, affrontando argomenti come i 
trasporti, le estrazioni illegali, il riciclo, il processo autorizzativo, 
oltre a problemi che possono interconnessi con altri piani come i 
rifiuti e la gestione delle acque, e gli appalti pubblici verdi (GPP). 

• Creare un Toolbox per la Pianificazione degli inerti, comprendente 
oltre alla schema, i due manuali prodotti nella WP3, la SNAP-SEE 
Vision e la relazione sui moduli di pianificazione. 



  5. Conclusioni 

 
 

• I Partner SNAP SEE sono molto attivi e impegnati nel progetto. Secondo il SEE JTS, il nostro è uno 
dei pochi progetti nell'ambito del 4 ° chiamata SEE che è in linea con la tempistica prevista. 
Inoltre, continuiamo a ricevere richieste da potenziali partner in altri paesi SEE di aderire al 
progetto.  
 

• I Partner SNAP SEE si sono incontrati a Leoben, (AT), Budapest (HU), Budva (ME) e Bratislava (SL). Il 
prossimo incontro è previsto per Pula, in Croazia nel mese di aprile 2014. L'incontro finale sarà a 
Creta (GR).  
 

• I Partner SNAP SEE hanno completato il loro report nazionale e l’analisi multisettoriale, stanno 
lavorando sulle loro indicazioni nazionali, quasi tutti hanno completato le loro prime consultazioni 
con i portatori di interesse e stanno programmando le loro seconde consultazioni.  
 

• I risultati di SNAP SEE, una visione comune per la pianificazione degli aggregati nell’area SEE e il 
Toolbox per la pianificazione saranno a disposizione del pubblico in tutte le lingue dei partner. 

http://www.snapsee.eu  


