
La Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività mine-
rarie ed energetiche - UNMIG ha un ruolo centrale nel garantire la sicurezza 
delle attività minerarie ed energetiche connesse alla ricerca e produzione di 
idrocarburi liquidi e gassosi, stoccaggio di gas naturale, sfruttamento risorse 
geotermiche in Italia. La DGS UNMIG è costituita da sei Divisioni.
Il ruolo ispettivo e di vigilanza è esercitato attraverso le Divisioni II,III,IV e V che 
corrispondono rispettivamente alle Sezioni UNMIG di Bologna, Roma, Napoli 
ed ai Laboratori di analisi chimiche e mineralogiche.
Le Sezioni UNMIG hanno il compito di effettuare verifiche e controlli nell’am-
bito della sicurezza di impianti, della prevenzione di infortuni, della sicurezza 
e salute dei lavoratori, sia in terraferma che in mare; curano la gestione tecni-
co-amministrativa delle attività svolte nell’ambito di permessi di prospezione 
e ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di gas 
naturale; partecipano, ai sensi della normativa sulla sicurezza degli impianti a 
rischio di incidente rilevante (“Seveso III”) ai lavori dei Comitati tecnici Regionali 
(CtR) per l’esame dei progetti minerari soggetti alla normativa.
I Laboratori chimici e mineralogici eseguono controlli sperimentali sui para-
metri riguardanti la prevenzione e la sicurezza nelle attività del settore energe-
tico e minerario (in particolare vibrazioni del suolo, rumore, qualità dell’atmo-
sfera di cantiere); organizzano ed eseguono campagne di ispezione, prelievo 
di campioni e analisi chimico-fisiche; effettuano sperimentazioni, ricerche e 
studi su campioni di sostanze minerali e materiali geologici provenienti dal 
settore estrattivo, inclusi i relativi materiali di recupero e rifiuti finalizzati anche 
al riuso; effettuano valutazioni e analisi sui progressi della tecnologia.
La Divisione I ha competenze in materia di Affari Generali, formazione del per-
sonale e comunicazione. La Divisione VI è impegnata nello sviluppo di pareri 
tecnici e legati alle capacità tecniche ed economiche degli operatori, nella de-
finizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e l’attuazione delle 
normative europee nelle materie di competenza, nel supporto alle segreterie 
tecniche di comitati consultivi, nell’incremento e nella gestione delle relazioni 
con gli enti territoriali, organizzazioni europee ed internazionali  in coordina-
mento con la Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e 
le infrastrutture energetiche, nella gestione dei database di statistica mineraria 
e geofisica mineraria, nelle analisi cartografiche e nella redazione di pubbli-
cazioni, tra cui il BUIG (Bollettino Ufficiale degli Idrocaburi e delle Georisorse).

Direttore Generale della DGS- UNMIG è l’Ing. Franco Terlizzese.
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In occasione dei sessant’anni dall’istituzione dell’Ufficio 

nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, 

la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale 

delle attività minerarie ed energetiche è lieta di presenta-

re il volume 60°UNMIG 1957-2017.

Questa pubblicazione nasce dalla volontà di racconta-

re la storia delle attività minerarie. Una storia che parte 

da lontano, dal Corpo Reale delle Miniere dell’800 pas-

sando per gli anni cinquanta, quando nasce l’UNMIG, e 

arrivando fino agli anni duemila e all’attuale Direzione 

generale, la DGS-UNMIG. 

Il racconto si sviluppa attraverso immagini e contributi 

testuali a firma di Direttori generali, funzionari, collabo-

ratori, dirigenti, docenti universitari, esperti e personalità 

del settore del passato e di oggi.

Dal testo emerge come in questi sessant’anni di attività, 

l’UNMIG sia stato protagonista di fondamentali pas-

saggi e trasformazioni e promotore di specifiche norme 

sulla sicurezza nelle attività upstream; partecipando ai 

negoziati per gli accordi sulla delimitazione della piatta-

forma continentale italiana per consentire le attività mi-

nerarie in offshore; confrontandosi con le grandi riforme 

legislative degli anni novanta sul decentramento ammi-

nistrativo; organizzando le attività in relazione alle nuo-

ve normative europee e contribuendo attivamente alla 

stesura di Regolamenti e Direttive. 

Tutte queste attività e molte altre confluiscono nella mis-

sion che ancora oggi la DGS-UNMIG ha nel garantire la 

sicurezza delle operazioni, degli impianti e delle persone. 

PROGRAMMA
Ore 10.30 
Registrazione

Ore 11.00 
Saluti Istituzionali

Ore 11.10 
Introduzione
Ombretta Coppi
Responsabile dell’ufficio cartografia della DGS-UNMIG. 
Direttore del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e le georisorse

Ore 11.25 
Filmato

Ore 11.35 
Intervengono
Gilberto Dialuce
Direttore Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento  
e per le infrastrutture energetiche  
del Ministero dello Sviluppo Economico

Franco Terlizzese
Direttore Generale per la sicurezza anche ambientale  
delle attività minerarie ed energetiche – UNMIG  
del Ministero dello Sviluppo Economico

Pietro Cavanna 
Presidente Settore Idrocarburi e Geotermia di Assomineraria

Ore 12.30
Conclusioni
Franco Terlizzese
Direttore Generale per la sicurezza anche ambientale  
delle attività minerarie ed energetiche – UNMIG  
del Ministero dello Sviluppo Economico

Modera 
Marco Cattaneo
Direttore Responsabile “Le Scienze” 


