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Figure

Figura 1

Posizione dell’Applicazione Fobello - Regionale

Figura 2

Posizione dell’Applicazione Fobello - Locale

1 Introduzione
Cresta Minerals Italy S.N.L. (“Cresta” o la “Società”) presenta il seguente rapporto a supporto della domanda
di permesso di ricerca mineraria di Fobello per oro, argento e minerali associati ai sensi dell'art. 4 della
normativa mineraria R.D. 1443/1927. L'area di applicazione copre parti dei comuni Fobello, Cervatto,
Cravagliana, Rossa e Balmuccia all'interno della provincia di Vercelli. La Figura 1 e la Figura 2 mostrano i confini
dell'area di applicazione.
Il permesso di ricerca non comprende aree di tutela ambientale come Parchi nazionali, SIC, ZPS o aree naturali
protette, come evidenziato dai limiti Figura 1 e la Figura 2 dove il Parco Naturale Alta Valsesia delimita la
parte settentrionale dell'area di applicazione ad est e ovest.
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Credenziali Aziendali

Cresta Minerals Italy S.R.L. è interamente di proprietà della società australiana Cresta Resources Pty Ltd ABN
68 147 303 857 ("Cresta" o la "Società") attraverso la sua controllata Euro Minerals Pty Ltd. Cresta è stata
costituita nel novembre 2010 e ha attività di esplorazione mineraria in Australia e Guatemala dove è
focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di progetti minerari. La Società ha inoltre interessi , in joint
venture con la titolare Karrera Pty Ltd, per il permesso di ricerca sull'esplorazione di Morghen, che confina con
la concessione mineraria di Pestarena nella Valle Anzasca.
I direttori e i dirigenti sono professionisti del settore minerario altamente qualificati con una vasta esperienza
in Australia, nelle Americhe, in Europa e in Africa. Di seguito vengono presentati i profilii del personale chiave.
Amministratori e dirigenti
Mark Fletcher - Direttore
Come geologo con oltre 25 anni di esperienza nel settore minerario australiano, Mark ha lavorato per
numerose aziende tra cui WMC Resources Ltd tra il 1997 e il 2005 su progetti di nichel e oro, e poi BHP Billiton
su una vasta gamma di prodotti. Dopo aver lasciato BHP Billiton nel 2007, ha lavorato come direttore di
esplorazione e direttore tecnico per le piccole società di esplorazione e un consulente indipendente che
forniva consulenza su progetti di risorse minerarie. Nel 2010 Mark ha formato Cresta Resources per acquisire e
realizzare valore dal progetto di nichel in Guatemala. Mark ha una vasta gamma di esperienze da società,
generazione di progetti, esplorazione di aree dismesse e aree verdi, definizione e stima delle risorse e geologia
delle miniere. Con esperienza in oro, solfuro di nichel e laterite, Cu-Au (tipo IOCG), Ag-Pb-Zn (depositi di tipo
Broken Hill), bauxite, manganese, minerale di ferro e esplorazione del carbone, ha la capacità di operare con
successo in un gamma di prodotti. Mark ha conseguito una laurea in scienze applicate in geologia applicata e
un master in geologia dei depositi di minerale metallifero. È membro dell'Australian Institute of Geoscientists
e membro della Society of Economic Geologists.
Geoff Chapman - Consigliere non esecutivo e consulente
Geoff è un geologo con oltre 30 anni di esperienza nel settore dei minerali in una vasta gamma di prodotti tra
cui nichel, oro, manganese, uranio e metalli di base in Australia, Africa, Europa e Americhe. In questa
esperienza ha ricoperto ruoli tra cui la geologia mineraria nelle operazioni sotterranee e di superficie,
dall'esplorazione mineraria di prossimità e regionale, alla pianificazione mineraria, alla pianificazione
strategica, allo sviluppo aziendale, alla valutazione dei progetti, alle acquisizioni dei progetti e all'alta
dirigenza. Geoff ha ricoperto posizioni di alto livello tecnico e gestionale con importanti società tra cui WMC
Resources Ltd e posizioni di capo geologo in società con attività che vanno dall'esplorazione iniziale a studi e
operazioni di fattibilità. L'esperienza aziendale di Geoff comprende ruoli come direttore tecnico con Western
Metals / Indago Resources Ltd quotata in ASX e come direttore in diverse compagnie minerarie private. Più
recentemente Geoff ha fornito servizi di consulenza nello sviluppo commerciale, analisi tecniche e finanziarie

di progetti minerari, studi di due diligence, studi di fattibilità, esplorazione e sviluppo delle risorse e come
esperto tecnico indipendente per le quotazioni di borsa.
Geoff ha conseguito una laurea in geologia, un master in economia minerale, è laureato presso l'Australian
Institute of Company Director e membro dell'Australian Institute of Mining and Metallurgy.
Shaun Vokes - Amministratore non esecutivo
Shaun è un contabile con oltre 25 anni di esperienza nel settore delle risorse di metalliferi acquisita
prevalentemente in ruoli operativi in Australia. L'esperienza di Shaun ha incluso una varietà di ruoli
commerciali senior, sistemi e pianificazione con WMC Resources Ltd e Dominion Mining Ltd. Nel 2002 Shaun
ha istituito una propria consulenza finanziaria specializzata nella valutazione e finanziamento di progetti,
sviluppo commerciale, marketing, gestione dei rischi e attività aziendali generali. Shaun ha avuto una vasta
esperienza in una vasta gamma di continenti e materie prime tra cui oro, nichel, manganese, rame e uranio
per aziende come Minara Resources, Harmony Gold (Australia), Goldfields Australia, Reliance Mining,
Consolidated Minerals, Albidon Ltd, Exco Resources Ltd , Mirabela Nickel Ltd e African Energy Resources Ltd.
Shaun è attualmente CFO e copresidente della Talisman Mining Ltd.
Simon Storm - Segretario della compagnia
Simon è dottore commercialista con oltre 30 anni di esperienza australiana e internazionale nella professione
contabile e nel commercio. Ha ricoperto vari ruoli di senior finance e/o segreteria societaria con entità
quotate e non quotate nei settori bancario, risorse, edilizia, telecomunicazioni e sviluppo immobiliare. Negli
ultimi 16 anni ha fornito servizi di consulenza in materia contabile, finanziaria e di segreteria aziendale a varie
società in questi settori.
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Quadro Normativo

La richiesta del permesso di ricerca fa riferimento alla seguente normativa:
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R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme legislative per la regolamentazione della ricerca e della
coltivazione delle miniere" e s.m.i.,
L.R. 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da effettuare su terreni sottoposti a vino a
fini idrogeologici",
L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni in materia di compatibilità ambientale e valutazione della
procedura" e s.m.i.,
D. Lgs. 2 gennaio 2004, n. 42 "Codice del patrimonio culturale e paesaggistico, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137",
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Inquadramento Geografico

La domanda di permesso di ricerca mineraria di Fobello si trova nei comuni di Fobello, Cervatto, Cravagliana,
Rossa e Balmuccia nella provincia di Vercelli in Piemonte. La Tabella 1 elenca i vertici del limite della domanda
di permesso in WGS84, Zona 32 e sono mostrati in Figura 2.

Tabella 1
Vertice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Est
434180
432720
433462
434062
434535
434732
434612
434333
434282
434985
435189
435468
435492
435762
435887
435801
435020
435300
435300
435010

Nord
5077000
5077000
5081335
5081663
5081746
5081876
5082064
5082586
5083313
5084295
5084059
5083788
5083061
5082685
5082379
5082280
5081230
5081230
5079810
5079810

L'area di applicazione è a ovest dei permessi di ricerca dell'Alpe Laghetto, Sella Bassa e Galerno.
4.1

Fisiografia

L'area di applicazione è centrata sulla città di Fobello (altezza di 866m slm); si estende a nord fino alle pendici
meridionali dell'Alpe Colma Alpe Res e Alpe Carghetta (altezza massima di circa 1.500 m slm) con vista sulla
valle del Mastallone, e a sud sulla valle del Cervo e sull'Alpe Prato a oltre 1.800 m slm. Il confine meridionale
dell'autorizzazione si trova a circa 2,8 km a nord di Balmuccia. L'area è generalmente boscosa al di fuori delle
aree popolate a parte le quote più alte a sud sopra la linea degli alberi. Numerosi sentieri pedonali
attraversano l'area fornendo accesso per la ricognizione.
4.2

Aree Protette

L'area del permesso di ricerca non comprende aree di tutela ambientale, come parchi nazionali, SIC, centri
termali o aree naturali protette. L'area protetta del Parco Naturale Alta Valsesia delimita entrambi i lati della
parte settentrionale dell'area di applicazione, come mostrato in Figura 1 e Figura 2.
5 Geologia
La maggior parte della descrizione che segue è stata presa dall'articolo del 1987 scritto da Enzo Curti e dal
riassunto geologico del Dr. Piergiorgio Rossetti, 2004.
5.1

Geologia Regionale

L'area della domanda di permesso si colloca all'interno dei terreni alpini occidentali dove una serie di strutture
a falde sono controllate tra due lineamenti tettonici regionali: la Linea Insubrica a sud-est e la Linea del
Sempione a nord (Curti, 1987). Queste strutture delineano storie metamorfiche nettamente diverse. Le unità a
sud-est del la Linea Insubrica non furono soggette al metamorfismo post-paleozoico, mentre quelle a nord
sono state deformate dal metamorfismo alpino cretaceo-terziario (Curti, 1987). Il grado metamorfico aumenta
notevolmente a nord della Linea del Sempione, dove le rocce hanno subito un ulteriore sollevamento

tettonico di circa 15 km, come dimostrato dalle diverse età di raffreddamento di Rb-Sr e K-Ar (Hunziker, 1970).
Le falde tra le strutture sono composti da rocce crostali inferiori e del mantello superiore e da sequenze
ofiolitiche.
Due eventi di metamorfismo hanno influenzato le Alpi occidentali; un evento ad alta pressione durante il
periodo Cretaceo in facies scisti blu ed eclogitica, che è ancora evidente in alcune parti del Sesia-Lanzo e delle
unità ofiolitiche (Dal Piaz el al., 1972), e un evento metamorfico termico durante il Terziario in facies scisti
verdi ed anfibolitica. Il picco dell'evento terziario è datato a 38 +/- 2 m.y. (Hunziker, 1972) ed è stato seguito da
un rapido raffreddamento e sollevamento (Wagner et al., 1977) tra 38 e 27 m.a. fa.
Due eventi magmatici furono determinati da Dal Piaz e Venturelli (1983), con il primo al confine crestaceoterziario interpretato da massi nelle torbiditi di alcune unità flysch, e il secondo immediatamente successivo
all'evento metamorfico datato 38 m.a.. Queste rocce calcalcaline furono intruse lungo la lunghezza della Linea
Insubrica dal plutone di granodiorite di Biella, l'unità più vicina esposta alle aree mineralizzate d'oro (Babist et
al. 2006).
La Linea Insubrica, nota anche come sistema di faglia periadriatica, è la struttura regionale più vicina e più
importante di Fobello, che è ospitata da rocce milonitiche (milonite insubrica) deformate durante periodi attivi
lungo questa struttura. Le tessiture all'interno di questa unità indicano due principali periodi di deformazione;
La subduzione D1 e il taglio D5 relativi alla deformazione per faglia trascorrente regionale probabilmente
durante l'evento Oligo-Miocene (Schmid et al., 1989, Zingg e Hunziker, 1990).
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Figura 3

Piano Schematico e Sezione Trasversale della Tettonica Alpina, che Mostra le Regioni d'oro e
il Significato della Linea Insubrica (after Curti, 1987 - right and Zaina, 2017 - left)

Figura 4

Geologia regionale e Tettonica della Regione del Monte Rosa (da Curti, 1987)

5.2

Geologia Locale

Il progetto Fobello si trova oltre il limite tra le zone di Sesia e Ivrea, centrato sulle miloniti Insubriche che
formano la sequenza di contatto di questa importante struttura tettonica regionale (Linea Insubrica o Sistema
per faglie periadriatiche - Figura 5). La milonite insubrica è composta per lo più da scisti milonitici con alcune
anfiboliti porfiritiche intercalate e scisti argillitici con dolomiti. Il contatto locale a sud-est della Linea Insubrica
è con granuliti, dioriti e metagabbri della zona di Ivrea. L'area di deposito è direttamente adiacente alla Linea
Insubrica e in contatto con i metagabbri di Ivrea. A nord-est lo gneiss della falda del Bard nella zona centrale
Alpina del Sesia è a contatto con le rocce milonitiche.

Figura 5
5.3

Permesso di Fobello - Geologia Locale

Mineralizzazione

La mineralizzazione d'oro è ospitata da vene di quarzo e associata a solfuri (prevalentemente pirite). L'area di
Fobello si estende per circa 13 km in direzione a sud-ovest del progetto Val Toppa con cui condivide un
analogo ospite geologico; vene di solfuro di quarzo nella milonite insubrica. Non è noto se anche la natura
delle vene e la mineralogia siano simili alla Val Toppa, ma è probabile che le vene siano associate a faglie che
tagliano le strutture milonitiche piuttosto che concordanti, come nel caso della Val Toppa. Inoltre, la
mineralizzazione del solfuro di nichel-cobalto associata ai metagabbri della zona di Ivrea si trova nelle
immediate vicinanze delle vene d'oro, che possono indicare le stesse strutture di controllo.

6 Produzione Passata
La principale miniera storica della zona è la miniera di Gula, il cui ingresso si trova a 400 metri ad est del
confine del permesso. Una miniera associata si trova nell'area di applicazione, vicino al confine orientale
(Figura 5). La produzione modesta (i documenti storici non devono ancora essere localizzati dagli autori) ebbe
luogo durante la fine del XIX e l'inizio del XX secolo da entità prevalentemente locali. È stato notato che
l'economia della miniera era marginale, ma i gradi d'oro erano alti (Tizzoni, 1988).
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Programma di Esplorazione

7.1

Programma dei lavori

I lavori previsti nei primi due anni includeranno le seguenti attività:





7.2

Raccolta, acquisizione digitale e interpretazione dei dati storici disponibili negli archivi statali e
regionali,
Ricognizione della superficie terrestre dell'area inclusa la mappatura geologica e il campionamento di
frammenti di rocce affioranti.
acquisizione di immagini satellitari e fotografia aerea ad alta definizione per l'interpretazione
geologica e strutturale,
Rilievo geofisico aereo, incluso l'aeromagnetismo, per aiutare l'interpretazione geologica e definire
potenzialmente le strutture che controllano la mineralizzazione dell'oro.
Impatto Ambientale

Nessuna delle attività pianificate avrà alcun impatto sul terreno e pertanto il programma di lavoro presenta
un rischio ambientale trascurabile. L'accesso all'area del permesso sarà a piedi o tramite occasionali
trasferimenti ai livelli superiori in elicottero.
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Appendice I – Leggenda geologica
1:100,000 Mappa Geologica –Carta Varallo No. 30
Periodo
Quaternario

Codice
a2
a2d
a1
a1a
mo
q

Pliocene

pl

l2
l1

Descrizione
Alluvioni recenti
coni di deiezione Detriti di
falda, frane ciclopiche postgiaciali
Alluvioni e coni di delezione
terrazzati
Alluvioni torbose
Morenico
(mo),
cordoni
morenici
©
e
limite
dell’espansione giaciale (l)
Alluvioni
pre-wurmaine
ferrettizzate degli alti terrazzi
Argille sabbiose, Id. Marnose e
marne, a luoghi con ricca fauna
piacenziana (Ponte S. Quirico,
Valduggia, Gozzano), con locali
intercalazioni di molasse
Arenarie calcaree e scisti
calcareo-arenaci con impronte
di fucoidi
Calcare selcioso con arenarie,
calcari neri e rossi e diaspri
zonati, attorno ai Monferera e
a S. Graziano

Trias

t2
t1

Dolomie e calcari dolomitici
Arenarie
e
conglomerati
porifirioi(tipo Servino) alla base
delle formazioni calcareodolomitiche dei Monfenera

Pietre Verdi

cs

Calcescisti e calcari cristallini, a
luoghi macchiato (crinoidi?) e
micascisti intercalate.
Prasiniti (in parte eufotidi
laminate e metamorfosate)
Serpentine



Zona del Canavese

t

Scisti argillosi (Bocchetta di
Sessera,
Case
Calcinone,
Folecchia e Cerva) con
masserelle di dolomite.

t2

pt

Series di Valle di Lanzo

gs
gsp
m

Monte Rosa

Gn
Gs1

Gnt

m

Series dioritico-Kinzigitica

K

K1

Calcscisti e calcari cristallini del
vallone di Meula, scisti piritiferi
della Gula, scisti scuri tegulari
calcareo-dolomitici di Rimella e
jdl S. Gottardo, della Bocchetta
di Campello, della Colma di
issola, e del Lago Alpe
Raveinella, in parte anceh
liasici, associate agli scisti
seguenti.
Filladi e scisti sericitici
Diabasi
Micascisti e gneiss minuti
eclogitici
Gneis protoginici
Calcari
cristallini,
talora
marmorei, e calcari micacei
Gneis ghiandonl e tabulari,
talora tormallilferi (ortogneis)
delle alte valli Anzasca e Sesia,
Gneis minuti, micascisti, spesso
granatiferi, con lenti e noduli di
roccie
pirosseniche, anfiboliche e
granatifere,
di
eclogiti,
cloromelanititi e giadeltiti e
banchi di gneis occhiloati,
intercalate nei precedenti (M.
Rosa).
Ortogneiss tabulari e maaaicci,
talora ieptinitici e tormaliniferi
(Valle Anzasca Ossola),
Anfiboliti.
Calcari cristaliini in lenti nei
gneis e micascisti
Kinzigiti, gneiss e micascisti
muscovitici
granatiferi
e
allimanitici (stronaliti di Artini e
Melzi), con grafite cristallina
caratteristica,
spesso
abbondante
(a
luoghi
coltiviata), gneiss e micascisti
biotitici associate, complesso
includente in lenti le roccie
basiche
Stronaliti in masse maggiori,
sfumanti colle diorite e inserite

GY1

m




1


Serie dei Laghi

gsi
Gnl


gml

Roccie Eruttive



gm

Y
mq
ap

negli gneiss e micascisti
biotitici sillimanitici granatiferi
Gneiss listati con alternanze di
tipi leptinitici e banchi di scisti
kinzigitici; di gnies granitici e
scisti
cloritico-epidotici
strettamenti legati alle lenti
dioritico-noritiche
ed
alle
kinzigiti e stronaliti
Calcari cristallini e calcefiri, in
banchi talora estesi e potenti,
includenti una ricchissima serie
di minerali, frac ul diopside,
anceh in grandi elementi, e
olivine, a luoghi trasformati in
serpentine nobile (Sacro Monte
– Valle Pascone, Luzzogno,
Ornavasso, Candoglio)
Eufotidi, soventi a grandi
elementi, in grandi masse (Pion
del Moro) nella seconda zona
kinzigitica
(alta
Valle
Mastellone)
Dioriti melanocratiche e norite
anfiboliche
ed
anfibolicopirosseniche
Diorite
essenzianimente
biotitiche
Serpentine
Lherzioliti
Gneis minuti scistoso-tabulari,
granulari e conpatti
Gneis molto biotitici scagliosi e
ghiandoni, a grossi elementi
Anfiboliti
Serpentine
Micascisti
Porfidi con o senza quarzo (con
breccie, tufi)
Sienite
Zona di contatto delle masse
sienitica e granitiche. (Felspatouralitisazione dei pirosseni
sodici).
Graniti biotitici
Pegmatiti e graniti a due miche
Apliti

