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Saluti e apertura dei lavori

Franco Terlizzese 
Ministero dello Sviluppo Economico

 Buongiorno a tutti. Benvenuti. Vi ringrazio di essere qui e ringrazio 
anche tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione di questo convegno 
che rappresenta sicuramente il primo momento di incontro formale su questi 
temi. È stato organizzato in tempi brevissimi; ciononostante mi auguro possa 
costituire un’occasione importante di confronto tra noi. 
 Soltanto da pochissimo tempo abbiamo cominciato a riprendere le fila 
di un discorso in campo minerario, interrotto per alcuni anni. Ci troviamo in 
un’aula che è intitolata a Umberto La Monica, che è stato l’ultimo Direttore 
Generale dell’Energia e delle Risorse Minerarie. Poi la Direzione Generale è 
scomparsa, l’attività a essa connessa per fortuna no. È invece proseguita ed è oggi 
un’attività che, come miniere, cave e attività connesse, rimane estremamente 
importante in Italia. Un’attività molto più rilevante per i suoi effetti sull’economia, 
sull’occupazione, sull’ambiente di quanto non possa sembrare a causa della 
mancanza d’informazione e di comunicazione in questo campo. 
 Abbiamo cominciato a lavorare da un paio di anni al tema minerario per 
vedere se è possibile offrire un contributo d’incontro, di sintesi, a livello centrale, 
a quelle che sono attività che noi non gestiamo e non coordiniamo direttamente. 
Abbiamo semplicemente intenzione e abbiamo il compito istituzionale di 
gestire alcuni aspetti di carattere nazionale. Recentemente ce ne siamo occupati 
nell’ambito del Decreto Legge Crescita1 per cercare di dare un contributo a un 
sistema diffuso sul territorio. Forse il dottor Ketoff di ASSOMINERARIA vorrà 
dire due parole su questo. 
 Con questa finalità ci siamo incontrati con i colleghi delle altre 
associazioni di categoria, con i rappresentanti regionali, con l’Università 
Bicocca, e abbiamo verificato che non è facile per gli addetti ai lavori costituire 
una piattaforma strategica che possa permettere alle istituzioni a vari livelli di 
sviluppare un discorso che consenta la crescita del settore in modo armonioso 
e compatibile con l’ambiente. Non è facile perché le nostre attività risultano 
disperse sul territorio, le associazioni di categoria sono molteplici, i luoghi 
di aggregazione sono pochi e non coordinati tra loro. Il tentativo che stiamo 
facendo in questo momento è di realizzare una prima ricognizione della 
situazione, cercando di capire i numeri del sistema. Quindi è un approccio che 
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parte, con modestia, dalla consapevolezza che ci troviamo in un Paese che non 
ha la reale cognizione di quello che fa, non ha più un sistema cartografico o un 
sistema statistico aggiornato, non ha un servizio geologico di Stato, non sa cosa 
produce, non sa di cosa ha bisogno e pertanto non è in grado di esprimere con 
chiarezza quello che altri Paesi sanno esprimere perfettamente, anche a livello 
comunitario. In Italia non abbiamo molte cose, come si diceva, però abbiamo 
tantissime aziende impegnate nel settore. 
 Oggi vedremo meglio, in dettaglio, attraverso gli interventi tecnici 
previsti durante questo incontro, quante sono. Nella maggior parte dei casi, 
queste aziende sono sane, in molti casi sono anche in crescita. Per queste aziende 
è difficile fare qualcosa se non abbiamo prima la consapevolezza di chi siano. 
 Cosa c’è da fare? Intanto c’è da razionalizzare il nostro lavoro. Non mi 
riferisco solo alla parte mineraria, ma anche alla parte cave. C’è da razionalizzare 
il rapporto tra Stato Centrale e Regioni, ma anche tra Regioni e Comuni. C’è da 
valutare gli aspetti riguardanti le bonifiche ambientali e il rispetto ambientale, 
in maniera possibilmente omogenea e uniforme sul territorio, cosa che oggi non 
esiste. C’è da riconvertire parzialmente le attività verso quei settori che possono 
essere più trainanti, sia da un punto di vista minerario, come nel caso di minerali 
strategici, sia da un punto di vista delle pietre ornamentali, pietre da taglio e 
materiali minerali industriali. Dobbiamo rivolgere in particolare l’attenzione 
verso quanti vedano l’Italia come un Paese capace di offrire tecnologie, storia, 
cultura superiori ad altri Paesi, che, dall’altra parte, sono più competitivi di noi 
sul piano della mera produzione materiale e con i quali, pertanto, appare oggi 
inutile confrontarsi. 
 Attualmente stiamo attraversando una fase di crisi che, a parte alcune 
lodevoli eccezioni, caratterizza tutto il nostro settore. E’ altresì vero che sono 
proprio queste le fasi economiche nelle quali è possibile stabilire le basi per una 
nuova partenza. Credo quindi che la discussione di oggi, sulla base di questo 
primo censimento che proponiamo, potrà proiettarci verso un secondo momento 
di incontro, finalizzato all’analisi ed al confronto tra le visioni strategiche dei 
vari attori del settore, che ad oggi non è ancora possibile. 
 Abbiamo provato a ipotizzare quale possa essere una strategia efficace 
per il nostro settore, ma siamo consapevoli di quanto sia indispensabile prima 
vedersi, confrontarsi e capire le esigenze di vario tipo che esistono nel settore, e 
solo poi, pur sempre nel breve periodo, pensare a un momento in cui elaborare 
una linea strategica che possa essere in qualche maniera condivisa. Al Ministero 
stiamo procedendo secondo questa logica per quanto riguarda il tema energetico. 
Stiamo, infatti, sviluppando una strategia energetica che, mi auguro, si riesca 
a discutere pubblicamente subito dopo l’estate. Il Ministro ha già sottolineato 

il suo impegno in questa direzione. Sulla base di una strategia condivisa, ogni 
attore potrà trovare il suo ruolo. Credo che un simile disegno possa trovare 
applicazione anche nel settore di cui ci occupiamo nell’occasione odierna, che 
troppo spesso vede le aziende vincolate a lavorare secondo sistemi che non 
funzionano perfettamente; forzate ad avere dei costi di gestione e dei costi di 
trasporto non conformi a quanto dovrebbe essere e a quanto avviene in altri 
Paesi; obbligate a lavorare con Regioni che non si coordinano tra loro; costrette 
a lavorare in sistemi ambientali che non vengono adeguatamente tutelati, 
sempre per mancanza di comunicazione, di informazione e di completezza di 
dati. Quindi, prima di iniziare con le relazioni tecniche vere e proprie, vorrei 
chiedere al Direttore Generale di ASSOMINERARIA, che, insieme agli altri 
partecipanti al programma del Laboratorio Materie Prime, ha iniziato con noi 
questo cammino da poco tempo, se può dirci in merito due parole. 
 Vi auguro di nuovo buon lavoro. 

Andrea Ketoff 
ASSOMINERARIA

 Grazie. Volevo fare solo un saluto, anche perché oggi ASSOMINERARIA 
è ben rappresentata da Vittorio Costa, che illustrerà nella sua relazione anche il 
panorama degli operatori del settore. 
 Volevo però cogliere l’occasione per complimentarmi per questo primo 
step importante del Laboratorio che nasce anche dalla collaborazione con CRIET, 
perché avere finalmente un’analisi economica accurata, uno schema, una base dati, 
un quadro al quale fare riferimento, è una cosa che noi abbiamo cercato di fare 
per anni, sia con il supporto degli operatori, che con quello del Ministero e delle 
Regioni. 
 Tante volte abbiamo cercato di ricostruire una base dati inesistente. Prima 
l’ingegner Terlizzese diceva infatti che il Paese non sa cosa produce e non sa di cosa 
ha bisogno. 
 Con l’occasione, volevo però ricordare che oggi siamo qui a ragionare di 
attività estrattiva e ne parliamo in un quadro di riferimento giuridico finalmente 
libero da fraintendimenti poiché il 22 giugno è stato emanato un decreto dal 
Governo, che, all’articolo 40, stabilisce in maniera chiara e inequivocabile il 
passaggio, iniziato in maniera zoppicante più di venti anni fa, dell’attività mineraria 
alle Regioni, correggendo un errore - non posso parlare di altro - del precedente 
Governo, che aveva invece trasformato le miniere in un bene disponibile delle 
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Province, snaturando così completamente quello che è il carattere dell’attività 
mineraria, che deve assolutamente rimanere patrimonio indisponibile dello Stato 
o delle Regioni. Di questo dobbiamo essere grati a chi ha capito l’importanza di 
questa battaglia e l’ha portata avanti per più di due anni insieme e grazie all’ingegner 
Terlizzese e al Ministero. 
 Vi porto anche i saluti del professor Marco Sertorio, e voglio in questa 
occasione ricordare la battaglia che lui ha fatto su questo tema, in collaborazione 
con tutta l’Associazione, compreso il Presidente Descalzi. Tutti si sono impegnati 
con i Ministri dell’Industria, delle Attività Produttive e dello Sviluppo Economico e 
con i diversi responsabili delle Regioni o di altri organi istituzionali. 
Colgo ancora l’occasione per ringraziare l’Ingegner Terlizzese di questo risultato. 
Grazie.
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Presentazione della ricerca. 
Il settore delle attività estrattive in Italia. 
Un’analisi economico-finanziaria per uno 
sviluppo sostenibile
Angelo Di Gregorio 
CRIET Università di Milano-Bicocca

 Buongiorno a tutti. Dopo i saluti istituzionali e soprattutto dopo queste 
informazioni, che possono solo rallegrarci, diamo avvio ai lavori.
 Vorrei cominciare proponendovi una considerazione che mi è stata fatta da 
un amico, noto giornalista responsabile di un TG nazionale, con cui parlavo qualche 
giorno fa di questo convegno. Gli avevo riferito molto semplicemente: “Faremo 
un convegno al Ministero dello Sviluppo Economico, dove si parlerà di attività 
estrattive”. La prima cosa che questo signore, che non è certamente una persona 
disinformata, mi ha detto a caldo, è stata: “In Italia si scava ancora?”. Queste sono 
state le sue parole testuali. Ho detto: “Penso proprio di sì”. Questo accade perché 
nel pensiero comune questo settore non viene in genere considerato o si ignora. 
Meglio ancora: si prende in considerazione solo quando c’è qualche problema, 
quando c’è qualche comportamento borderline, oppure quando si assurge agli onori 
della cronaca per problemi di ordine pubblico. Normalmente è un settore che si 
tende a considerare poco. È un settore che si tende più a sopportare che a ritenere 
importante per lo sviluppo economico del Paese (figura 2). 
 In realtà credo che il problema non vada posto in termini di “attività 
estrattiva sì” o “attività estrattiva no”. Questo è anche l’approccio che abbiamo 
adottato in questa ricerca. Molto probabilmente, infatti, il problema va posto in 
termini di scelta di un adeguato mix fra produzione locale e importazione, poiché 
entrambe presentano dei benefici e ovviamente degli svantaggi dal punto di vista 
economico, ma soprattutto dal punto di vista ambientale e sociale. 
 Prendiamo in considerazione, ad esempio, la produzione locale: è 
immediato percepire come essa, oltre all’aggravio posto sulla collettività che vive nel 
territorio, comporti anche dei problemi ambientali e d’inquinamento che, se non 
ben controllati, possono causare ripercussioni sia in termini di polveri disperse che 
di inquinamento acustico. Tuttavia, anche le importazioni di materie prime da altri 
Paesi e da altre Regioni non sono esenti da problematiche di questo genere. Anzi, 
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per alcuni versi possono essere anche peggiori (figura 3). Questo accade, ovviamente 
ogniqualvolta ci poniamo la questione se continuare a costruire case, strade, ponti 
e così via. Il trasporto, soprattutto se è su gomma, di per sé genera inquinamento, 
crea problemi di viabilità e soprattutto di sicurezza, oltre che problemi in termini di 
costi sanitari. Ci sono poi tutti i costi economici e sociali derivanti dallo scaricare a 
valle i costi di produzione o i costi di importazione del settore. E ciò determina la 
crisi nei settori a valle. Ecco quindi che, con il nostro centro di ricerca e nell’ambito 
delle attività del Laboratorio Materie Prime, ci siamo posti il problema di chiarire lo 
stato dell’arte e mettere così un punto che fosse fermo, pur certamente non volendo 
rappresentare un punto di arrivo. 
 Cerco di spiegarmi meglio. Diverse volte abbiamo insistito su questi 
problemi nei dibattiti dove si parla solo di soluzioni e quindi si finisce per discutere 
sulla nota alternativa “materie prime sì” o “materie prime no”, “attività estrattive 
sì” o “attività estrattive no”. In questa sede, viceversa, non abbiamo assolutamente 
la presunzione di presentare una ricerca che dia una risposta definitiva o parziale. 
Semplicemente vogliamo partire da dei dati oggettivi. Questi dati oggettivi saranno 
portati all’attenzione della collettività, a cominciare dalle persone qui presenti. 
Inoltre avremo l’importante possibilità di scaricare dal sito del Sole 24 Ore2, e quindi 
condividere, tutti i documenti che sono stati prodotti durante i nostri lavori odierni. 
Dopodiché l’auspicio è di poter andare avanti con i lavori un po’ alla volta, con il 
contributo di tutti i soggetti, quali associazioni, sia di categoria che rappresentanti 
della collettività, istituzioni e operatori.
 L’obiettivo è di poter così costruire via via qualcosa che possa assomigliare 
sempre di più a una strategia nazionale e che possa dare supporto anche a livello 
internazionale ai nostri responsabili istituzionali. L’incontro di oggi è il punto di 
partenza di una ricerca che si articola in tre momenti ben distinti (figura 4). Un 
primo momento è quello dell’analisi economico-finanziaria: oggi parleremo, più in 
dettaglio, di un primo progetto pilota che si basa sui bilanci ufficiali del 2010. Tra 
sei mesi avremo già i dati del 2011 e quindi avremo la possibilità di compiere un 
secondo step molto importante. Ciò che presentiamo oggi, quindi, è solo una base 
per avere un punto oggettivo di partenza, pur con tutti i limiti che vedremo. 
 Su questo bisognerà, in un secondo momento, andare a individuare le 
strategie competitive, i comportamenti rilevanti all’interno del settore perché, come 
vedremo e come voi ben sapete per esperienza professionale, le tipologie di imprese 
e i campi di attività sono veramente diversificati. Dietro l’espressione “settore delle 
attività estrattive” ci sono infatti mondi completamente diversi, che in parte si 
sovrappongono e in parte invece attengono a situazioni completamente difformi. 

 Infine, un terzo momento della ricerca si porrà l’obiettivo di andare a 
individuare le migliori pratiche nazionali e internazionali per offrire delle linee 
guida di sviluppo alle imprese che operano nel settore. 
 In quest’ordine d’idee, quindi, con la ricerca che presentiamo oggi, 
abbiamo cercato di dare un punto il più possibile fermo, basato su considerazioni 
oggettive, che possa essere la base di future discussioni (figura 5). 
 Da dove siamo partiti? 
 In primis, dai bilanci ottici depositati dalle imprese presso le Camere di 
Commercio. I bilanci ottici depositati dalle imprese hanno dei vantaggi. Innanzitutto 
sono ufficiali e permettono un’identificazione univoca dei dati e del soggetto che 
ha fatto determinate dichiarazioni. In questo rapporto di ricerca, abbiamo effettuato 
un’analisi nazionale, regionale e provinciale di tutto il settore. Esiste veramente un 
numero elevatissimo di prospetti e tabelle. Ognuna di queste tabelle è riconducibile 
al bilancio ottico d’imprese con nome, cognome, indirizzo, partita sociale, numero 
di telefono ed e-mail. Purtroppo ci sono anche dei problemi serissimi nell’utilizzo 
dei bilanci ufficiali. Da una parte, il ritardo temporale: il bilancio ufficiale, se viene 
depositato, viene depositato con un ritardo di almeno sei mesi rispetto all’anno 
solare di riferimento. Poi, i bilanci certificati, che hanno avuto la validazione da 
parte di una società di revisione e quindi sono stati sottoposti a controlli stringenti, 
sono ancora in numero molto ridotto. Su quelli non certificati, sappiamo benissimo 
che esistono delle politiche di bilancio che possono limitare la correttezza e 
l’attendibilità dei bilanci stessi. 
 Il secondo punto fermo al quale ci siamo riferiti per le nostre analisi è 
la classificazione ATECO. Di nuovo, ci sono dei vantaggi e dei limiti importanti. 
Il vantaggio è che si tratta di una classificazione ufficiale. La classificazione dei 
settori merceologici basati sulla categoria ATECO è la classificazione che il nostro 
Istituto Centrale di Statistica adotta e quindi è quella utilizzata anche nei confronti 
internazionali. Dall’altra parte, sappiamo bene che l’attribuzione di un’impresa alla 
categoria ATECO è rimandata all’attenzione e alla capacità della singola impresa di 
individuare il proprio settore di appartenenza in modo univoco e quindi ci possono 
essere inevitabilmente dei limiti a causa di una non perfetta attribuzione. 
 Detto questo, cercherò rapidamente di farvi cogliere l’approccio 
metodologico che abbiamo utilizzato e quindi le complessità che abbiamo dovuto 
affrontare per cercare di avere una base il più possibile oggettiva, dalla quale far 
partire il dibattito nei prossimi mesi. Dopodiché, cederò la parola alla Dottoressa 
Ceruti, che ha curato il rapporto e che ci presenterà i risultati in dettaglio. 
 Quali sono i problemi che si sono verificati proprio a causa del ritardo 
temporale, dei limiti nella precisione dei bilanci stessi e della non perfetta 
attribuzione a una determinata categoria da parte di ogni singola impresa? I limiti 
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sono innanzitutto nell’andare a scegliere quali sono i settori da analizzare. Siamo 
partiti dai settori B07 e B08, che sono “Estrazione di minerali metalliferi” e “Altre 
attività di estrazione di minerali da cave e miniere”. Abbiamo preso in considerazione 
i bilanci degli ultimi tre anni. 
 Che cosa è emerso? Sono emersi innanzitutto due aspetti fondamentali 
(figura 6). Alcuni bilanci non sono verosimili perché, per esempio, appartengono 
a imprese che stanno cessando l’attività, oppure hanno delle poste che rendono 
assolutamente inattendibili i bilanci stessi. Il secondo problema che è sorto è che, 
andando ad analizzare i bilanci, in alcuni casi comparivano dei dati assolutamente 
non congruenti. Per fare un esempio, risultava un ROI del 5.000%. Chiaramente 
sono dati poco credibili. 
 Evidentemente, ci sono stati degli errori nella compilazione dei bilanci e 
ciò ci ha obbligato a ragionare su tre distinti universi.
 Abbiamo dovuto depurare l’universo di partenza, comprensivo di tutte 
le imprese, dalle realtà che presentavano bilanci non proprio verosimili. Con una 
tecnica statistica abbastanza nota e diffusa, abbiamo eliminato le code di questo 
campione appartenente all’universo di imprese, eliminando i dati che per vari 
motivi potevano essere meno significativi, i cosiddetti outlier in termini statistici. Il 
risultato è il seguente (figura 7): siamo partiti da 1.801 imprese; siamo arrivati a 1.628 
scartando quelle con i dati di impresa non verosimili; alla fine abbiamo ottenuto 
910 imprese, cioè quelle con degli indici di bilancio il più possibile credibili. Può 
sembrare eccessiva questa riduzione, ma non è così. Innanzitutto perché le 910 
imprese del campione rappresentano comunque l’87,4% del fatturato dell’universo 
delle 1.801 imprese. Tutta questa scrematura che ci ha portato a togliere 900 imprese, 
non ce ne ha fatto perdere nessuna significativa in termini di fatturato. 
 Non solo. L’analisi che abbiamo effettuato non si è limitata a prendere 
in considerazione ed elaborare delle valutazione sulla base delle 910 imprese finali 
(figura 8). Abbiamo infatti ritenuto idoneo l’”universo due”, ovvero quello composto 
da tutte le 1.628 imprese con bilanci attendibili, per fare le analisi di distribuzione 
territoriale delle imprese, al fine di restituire un’immagine del tessuto economico 
di settore il più completa possibile. L’”universo tre”, quello più credibile dal punto 
di vista della correttezza dei dati di bilancio, è stato utilizzato invece per fare delle 
analisi più in dettaglio di tipo economico-finanziario. 
 Inoltre, c’è un ulteriore limite che dobbiamo evidenziare: fermarsi al 
settore ATECO B07 e B08, quindi a quelle imprese che strettamente svolgono attività 
estrattive, pone un primo limite al valore di questa ricerca, che non potevamo lasciare 
insoddisfatto ma al quale desideravamo dare risposta. Innanzitutto esiste tutta una 
serie di attività di settori produttivi a valle che è fortemente integrata con le attività 
estrattive. Prendiamo, per esempio, il settore ATECO C23 (figura 9) “Fabbricazione 
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di altri prodotti della lavorazione dei minerali non metalliferi”: questo settore è 
talmente integrato che molte delle imprese del settore stesso possiedono direttamente 
delle cave e si configurano come dei veri e propri soggetti estrattivi. Peccato che nella 
classificazione ATECO, dovendo scegliere, si siano collocate nel settore C23. Questo 
è il limite delle classificazioni ATECO cui accennavo prima. Allora abbiamo esteso 
l’analisi anche al settore C23, sia perché ci sono alcune attività estrattive anche in 
altre categorie merceologiche ATECO, sia perché un settore non si può valutare solo 
per la sua rilevanza socioeconomica in senso stretto, ma anche per il suo impatto sui 
settori a valle. Nel nostro caso, stiamo infatti parlando di un settore che ha parecchie 
ricadute su altre attività industriali a valle. 
 Come abbiamo esteso l’analisi al settore C23? Ovviamente ci siamo 
posti il problema di non poter considerare il settore nella sua interezza (figura 10). 
Innanzitutto, era necessario capire quali operatori avessero attività di cava e chi non 
le avesse. Abbiamo quindi fatto un investimento abbastanza importante in termini 
di tempo, per cercare di incominciare a discriminare in modo il più possibile certo. 
Abbiamo effettuato circa 2.400 telefonate, per chiedere direttamente agli operatori 
se avevano o non avevano attività di cava. Qualcuno ci ha risposto dimostrando 
grande disponibilità, qualcun altro in modo un pochino più distratto. Il risultato: 
su 7.500 imprese che rappresentano il settore, 275 hanno risposto che possiedono 
una cava. Per ovvi motivi, al fine di rispettare un periodo massimo di effettuazione 
della ricerca, non abbiamo contattato telefonicamente tutte le 7.500 imprese, ma 
ne abbiamo selezionate circa 2.400, ovvero quelle che dichiaravano un fatturato 
superiore ai due milioni di euro. Il risultato finale è che abbiamo esteso l’analisi 
territoriale a 269 imprese3, mentre l’analisi economico-finanziaria, basata soprattutto 
su indici di bilancio, a 228 imprese, che rappresentano il 96,4% del fatturato del 
settore ATECO C23 con cava (figura 11). 
 Mi fermo qui con questa presentazione inerente gli obiettivi della ricerca 
e la metodologia e passerei la parola alla Dottoressa Ceruti, che ha curato l’analisi 
dal punto di vista operativo permettendoci di produrre diversi documenti. Uno 
è il rapporto di ricerca che intendiamo completare a breve proprio sulla base del 
contributo degli operatori, al fine di arricchire l’analisi strettamente numerica 
con commenti, valutazioni, opinioni e suggerimenti. L’altro, invece, è l’allegato 
statistico4, che è l’analisi nazionale, regionale e provinciale che è stata svolta. 
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è stata infatti replicata la metodologia descritta in precedenza. 269 sono infatti le imprese con dati di 
bilancio verosimili, secondo i parametri esplicitati.

3

4 La documentazione integrativa è disponibile sul sito www.ilsole24ore.com/criet, nella stessa sezione 
dedicata agli atti del convegno
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Francesca Ceruti
CRIET Università di Milano-Bicocca

 Grazie e buongiorno a tutti. Sono Francesca Ceruti. Vi presento oggi i 
risultati della ricerca. 
 La mia presentazione segue l’impostazione che ritrovate sia nell’allegato 
statistico, sia nel rapporto di ricerca. Abbiamo articolato i risultati in quattro sezioni, 
che sono quelle presentate in precedenza dal Professor Di Gregorio (figura 13). 
 Le analisi territoriali sono state condotte sul numero di imprese presenti 
nei vari settori, sulla concentrazione del fatturato. E’ stata inoltre effettuata un’analisi 
anche dal punto di vista della dimensione aziendale delle imprese del campione. 
Per quanto riguarda invece l’analisi economico-finanziaria, siamo andati a studiare 
i settori dal punto di vista dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, 
per delineare lo stato di salute del settore estrattivo, sulla base dei differenti indici 
economici che vi presento più nel dettaglio a seguire. 
 Partendo con la presentazione dei dati del settore estrattivo nella sua 
accezione standard, ossia quello sottostante ai codici ATECO B07 e B08, possiamo 
innanzitutto notare (figura 14-15) come la Lombardia abbia il maggior numero di 
imprese nel proprio territorio. Seguono la Toscana, con 180 imprese, e il Veneto, con 
150. Il settore estrattivo italiano nel suo complesso è composto da 1.628 imprese5 

che si ripartiscono non in modo uniforme sul territorio nazionale. Infatti, la più alta 
concentrazione per densità si trova nel Nord Italia, quasi il 50%. Il restante 50%, 
invece, è equamente distribuito tra il Centro Italia, il Sud e le Isole. Assistiamo 
inoltre, negli ultimi tre anni, a una diminuzione del numero di imprese: questi 
dati sono da intendere come variazioni fra il numero delle nuove attivazioni e le 
cessazioni avvenute. Nel settore, negli ultimi anni, è stata registrata una sostanziale 
diminuzione di imprese del 9,15%. La regione con il maggior numero di cessazioni 
è il Lazio, con un calo del 18,7% nel 2010. Sempre nell’ultimo anno, però, c’è 
da considerare il dato in controtendenza della Valle d’Aosta, che ha aumentato la 
propria popolazione di due unità (figura 16). 
 Una volta considerato il numero d’imprese operanti in Italia, vediamo 
ora più nello specifico quanto queste pesino a livello economico (figura 17). 
Vi ripropongo la stessa cartina dell’Italia (figura 18), dove il colore indica la 
concentrazione di fatturato prodotto: si evince come sia la Lombardia la regione 
che produce il maggior volume di affari a livello nazionale. Seguono il Veneto e il 
Piemonte, che per altro non era invece fra le prime tre regioni per numerosità di 
imprese. Quindi, sostanzialmente, il Piemonte ha meno imprese all’interno del suo 
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tessuto imprenditoriale, ma queste sono in grado di generare una quota maggiore di 
fatturato (figura 19). 
 Ma quanto vale il settore estrattivo a livello nazionale? Vale quasi quattro 
miliardi; più precisamente 3,8 miliardi è l’ ultimo dato registrato nel 2010. Comunque 
il dato appariva pressoché costante anche nel biennio precedente. Diciamo che la 
media del settore è di circa quattro miliardi di euro annui. Lo scenario è assimilabile 
a quello visto per il numero di imprese: il nord detiene circa il 65% della produzione 
di fatturato nazionale e i due terzi prodotti sono imputabili principalmente alla 
Lombardia. La Lombardia da sola produce oltre un miliardo di euro di fatturato 
annualmente, valore addirittura superiore al totale di tutta l’area del Centro Italia, 
del Sud e delle Isole, considerata nel suo insieme. Per quanto riguarda i trend, così 
come avevamo assistito a un calo del numero di imprese, si registra un calo anche 
della concentrazione di fatturato prodotto. La diminuzione complessiva negli ultimi 
tre anni si assesta intorno al 25%, ma questo dato è comunque da considerare alla 
luce di indici di bilancio delle imprese che assumono valori comunque più che 
soddisfacenti. L’Umbria è la regione dove si assiste alla maggior contrazione dei ricavi 
nel corso del triennio considerato, ma esistono Regioni nelle quali si evidenziano 
delle crescite, ad esempio nell’ultimo anno il Piemonte, nella misura dell’11,8%, in 
Puglia, con un +1,7%. 
 Analizziamo adesso più nello specifico le caratteristiche delle imprese 
operanti nel settore in esame (figura 20). Dal punto di vista della dimensione 
aziendale, il settore è, come la gran parte dei settori del tessuto imprenditoriale 
italiano, caratterizzato perlopiù da realtà di dimensioni medio-piccole. Abbiamo 
suddiviso la dimensione delle imprese sulla base della normativa europea del 2003, 
che identifica: le micro imprese come quelle che producono un fatturato annuo 
sotto i due milioni di euro; le piccole imprese da due a cinque milioni di euro; 
le medie imprese da cinque a dieci milioni di euro; le grandi imprese oltre i dieci 
milioni di euro di fatturato. È notevole l’incidenza nel settore estrattivo delle micro 
imprese, con percentuali che superano il 70%. 
 Dal punto di vista del trend, invece, si nota come nell’ultimo anno 
disponibile siano solo le medie imprese a crescere per numerosità. La riduzione più 
grossa è avvenuta invece a scapito delle grandi imprese. Quindi l’incidenza delle 
grandi imprese nel settore estrattivo sta decisamente diminuendo.
 Le analisi presentate fino a qui, sono state poi approfondite all’interno 
dell’allegato statistico, in relazione anche alla singola tipologia di materiale estratto, 
giacché le classi B07 e B08 raggruppano aziende che estraggono materie prime 
assai differenti (figura 21-22). È da precisare che l’universo non coincide con le 
1.628 imprese segnalate in precedenza poiché - e questo è sempre un limite della 
classificazione ATECO - non tutte le imprese hanno dichiarato su base volontaria 
un codice ATECO di dettaglio. Per tali ragioni, all’interno dell’allegato statistico 

Ci riferiamo, infatti, a quello che in precedenza abbiamo nominato “universo due”: sul totale di 1.801 
imprese, sono state prese in considerazione le 1.628 con bilanci attendibili.

5
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 Dal punto di vista dell’analisi, che cosa emerge? Come abbiamo visto 
prima, il settore è in contrazione dal punto di vista dei ricavi (figura 25). Vi preciso 
che il dato complessivo del quale stiamo parlando, come segnalava prima anche il 
Professor Di Gregorio, non è quello rappresentato dai 3,8 miliardi dell’anno 2010. 
Per questa analisi, difatti, stiamo prendendo in considerazione quello che abbiamo 
definito in precedenza ”universo tre”, ovvero il campione depurato dalle imprese 
che avevano dati di bilancio difficilmente attendibili. Registriamo anche in questo 
campione la contrazione del fatturato; tuttavia si assiste a un rapporto costante fra 
utile, che viene prodotto dai flussi reddituali, e fatturato. Questo rapporto non è mai 
cambiato e si assesta intorno all’1,10% nel corso del triennio 2008-2010. Comunque, 
anche a fronte della contrazione del fatturato, non si registra un’analoga caduta 
dell’indice economico principale, che è il ROE, che misura il rapporto fra utile 
registrato e patrimonio netto (figura 26). Questo che cosa significa? Se la riduzione 
non è dello stesso livello, significa che all’interno del settore la leva operativa e 
quella finanziaria hanno un effetto ridotto. La leva finanziaria è quella che misura 
gli effetti delle strategie d’indebitamento sul capitale di rischio, mentre la leva 
operativa misura la sensibilità del reddito rispetto alle variazioni che incontrano 
i ricavi prodotti. A dimostrazione di questo ridotto effetto leva, possiamo anche 
vedere il ROS di settore (figura 26), che rimane sostanzialmente invariato nell’arco 
dei tre anni, così come il rapporto oneri finanziari su fatturato, che misurano il peso 
e l’incidenza del costo dell’indebitamento sui ricavi prodotti. 
 Passando invece al ROI, che registra una diminuzione più accentuata, 
che cosa possiamo dire (figura 27)? Il ROI misura la redditività degli investimenti. 
Chiaramente il nostro settore è altamente immobilizzato e presenta un’elevata 
incidenza di costi fissi. Ecco perché il ROI evidenzia percentuali più significative 
in termini di riduzione. La notevole importanza degli ammortamenti si registra 
anche dall’indice EBITDA/Vendite, che viene calcolato al lordo delle quote di 
ammortamento e che infatti risulta addirittura in crescita nel triennio di riferimento. 
Questo cosa significa? Significa che le imprese del settore estrattivo stanno attuando 
delle politiche efficaci di contenimento dei costi diretti. 
 Dal punto di vista finanziario, si riscontra un più che buon livello di 
copertura delle immobilizzazioni (figura 28). Perciò, il totale delle immobilizzazioni 
è coperto dal capitale di rischio. Emerge anche un buon grado di liquidità. L’indice di 
disponibilità assume costantemente valori superiori all’unità e addirittura l’indice di 
liquidità aumenta nel corso del tempo. Questo significa che, nel corso del triennio, 
le imprese di settore stanno aumentando la rotazione del proprio magazzino, con 
esiti positivi sui livelli di attività, sia per quanto riguarda le liquidità immediate che 
le liquidità differite. Questo genera un miglioramento del grado di esigibilità delle 
imprese di settore. 
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trovate l’analisi territoriale replicata per singolo materiale estratto. Da notare come, 
dal punto di vista della prevalenza economica, sono due i comparti italiani che si 
distinguono. Il primo è quello dei lapidi, quindi estrazione di pietre ornamentali, 
calcare e gesso, e il secondo è quello della sabbia. Si ritrovano pressoché in tutte le 
regioni italiane. Alcune delle altre materie prime che estraiamo in Italia si ritrovano 
invece solo nel Nord Italia - mi riferisco, per esempio, al bitume -, ma hanno anche 
un peso economico inferiore. 
 Quello che vorrei farvi notare è, però, come, per ogni materiale estratto, 
non sempre la Regione che si distingue per numero di imprese, si distingue poi 
anche per fatturato prodotto. Questo a che cosa è imputabile? Alla presenza o meno 
nel territorio nazionale di imprese di grandi dimensioni. Prendendo, per esempio, il 
caso delle estrazioni della sabbia, la Lombardia è prima per numerosità di imprese, 
ma è il Veneto che copre la maggior parte del fatturato. Questo che cosa significa? 
Nel Veneto sono presenti sicuramente meno imprese, ma di maggiori dimensioni 
che quindi producono fatturati più elevati. 
 Da queste prime considerazioni, che cosa possiamo evincere (figura 23)? 
Riprendendo la domanda, forse provocatoria, con cui abbiamo aperto i lavori oggi: il 
settore estrattivo in Italia c’è. E non solo esiste, ma pesa mediamente quattro miliardi 
l’anno. Le attività si concentrano perlopiù nel nord Italia, con una forte incidenza e 
quindi importanza per peso economico nella Lombardia sia per fatturato prodotto, 
sia per numero di imprese attive. Tuttavia, il settore appare in contrazione, forse anche 
per cause riconducibili alla difficile condizione economica che ha interessato non solo 
l’Italia, ma tutto il mondo. Si assiste, comunque, a una diminuzione delle imprese 
nel nostro territorio e a una continua diminuzione dei ricavi di vendita. Dal punto di 
vista della dimensione, così come accade per la maggior parte delle imprese italiane, 
comunque, le dimensioni sono medio-piccole. Come segnalavo prima, l’importanza 
del settore estrattivo è riconducibile essenzialmente a due comparti, che sono il 
comparto dei lapidi, quindi estrazione di pietre ornamentali, e della sabbia e ghiaia. 
 Facciamo un passo avanti e addentriamoci all’interno dell’analisi economico-
finanziaria effettuata in questa ricerca. Abbiamo costruito un set d’indicatori che 
indagano ad ampio spettro lo stato di salute delle imprese e quindi del settore in 
cui queste imprese sono inserite (figura 24). Sono distinti in tre categorie. I primi, 
gli oneri finanziari sul fatturato, sono indici economici che rilevano la capacità delle 
imprese, quindi del settore, di generare reddito per i propri stakeholder. Poi ci sono 
gli indici finanziari, distinti in indici di liquidità e indici di copertura, che rilevano, da 
un lato, la correlazione tra entrate e uscite monetarie e, dall’altro, il rapporto fra fonti 
e impieghi, grazie all’indice di copertura delle immobilizzazioni. Da ultimo ci sono 
gli indici di solidità patrimoniale, che indicano la solidità della struttura delle imprese 
e la capacità della struttura stessa di adeguarsi alle mutevoli condizioni di mercato. 
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raccogliere in futuro anche una molteplicità di contributi da quanti, a vario titolo, 
sono coinvolti nel settore estrattivo (figura 37). Siamo certi infatti che il confronto 
con la loro esperienza nel settore sia in grado di aggiungere nuovi spunti di analisi 
e suggestioni ai dati oggettivi e alle considerazioni meramente tecniche che oggi vi 
abbiamo proposto e dai quali emerge in modo incontrovertibile il peso rilevante del 
settore estrattivo in Italia. 
 Un prossimo passo da compiere, per proseguire efficacemente nel progetto 
di ricerca, riguarda senz’altro l’approfondimento del giro d’affari generato da tutti 
i settori a valle del settore estrattivo in senso stretto. Di sicuro è necessario anche 
esaminare con il dovuto grado di attenzione le differenti strategie competitive 
adottate dalle imprese che appartengono ai diversi comparti di nostro interesse, 
individuando così una mappa complessiva dei raggruppamenti strategici. 
 Non escluderei infine la necessità di approfondire le opportunità legate 
alle materie prime “seconde”: le analisi condotte sin qui, infatti, si riferiscono solo 
alle materie prime “prime” -concedetemi il gioco di parole-, ossia al nuovo materiale 
estratto. Non dimentichiamoci però che in Italia stanno assumendo sempre più peso 
e importanza anche le materie prime “seconde”, ossia quelle derivanti da recupero e 
riciclo. 
 Io mi fermo qui e lascio la parola agli addetti ai lavori, che mi auguro 
possano arricchire di spunti di riflessione quelli che sono i dati oggettivi della ricerca. 
Vi ringrazio.

 Anche a livello di indici patrimoniali, l’indice di indebitamento a breve 
non subisce grosse variazioni, così come il rapporto di indebitamento (figura 29). 
Questo a dimostrazione di un buon grado di solidità patrimoniale delle imprese di 
settore. La costanza indica inoltre che le politiche e le strategie d’indebitamento non 
stanno sostanzialmente mutando nel corso degli ultimi anni. 
 In sintesi, che cosa emerge dai settori B07 e B08, quindi dal settore 
estrattivo in senso stretto (figura 30)? Appare che, nonostante le contrazioni dei ricavi 
ci siano, forse imputabili anche alla difficile congiuntura economica del periodo, 
il management delle imprese estrattive sta reagendo. In che modo? Innanzitutto 
controllando quelli che sono i costi di produzione, quindi i costi operativi e i costi 
diretti. Inoltre, agisce ridistribuendo in modo più che soddisfacente e adeguato, 
tutte le attività finanziarie che possiede, evidenziando una capacità di reazione forte 
e significativa. È evidente che, con l’arrivo il prossimo dicembre dei bilanci 2011, 
vedremo se queste previsioni saranno confermate o meno. Ci dovremo quindi dare 
appuntamento tra un anno per un ulteriore approfondimento. 
 Venendo invece all’analisi sul settore C23, l’attività di lavorazione di 
materie prime, vi presentiamo i risultati relativi sia alla totalità del raggruppamento, 
sia al dettaglio delle sole imprese che ci hanno risposto di possedere una cava di 
proprietà in Italia (figura 31). Che cosa emerge? Al di là della numerosità, le imprese 
che dichiararono di avere una cava producono un fatturato annuo di oltre otto 
miliardi di euro nel 2010 (figura 32). È chiaro che in questi otto miliardi, almeno 
in questa fase della ricerca, non è possibile stabilire a priori quale quota parte sia da 
attribuire all’attività estrattiva in senso stretto e quale quota derivi invece dall’attività 
di lavorazione del materiale estratto. Questo perché le imprese sono fortemente 
integrate a monte. 
 Dal punto di vista della distribuzione, non ci discostiamo dalle analisi 
viste per i settori B07 e B08. Le attività prevalenti sono registrate nel Nord Italia e 
in Lombardia, che da sola copre addirittura il 65% del fatturato nazionale, indice di 
una forte presenza di leader di settore all’interno di questa regione (figura 33-34). 
 La stessa analisi degli indici economico-finanziari è stata condotta anche 
sul settore C23 con cava (figura 35). Tutti gli indici di bilancio assumono valori 
addirittura, in qualche caso, più elevati rispetto al B07 e B08, ma sono livelli più 
che soddisfacenti. Sono da notare il rapporto oneri finanziari sul fatturato, che è 
segnale delle efficaci strategie anche con gli istituti di credito da parte delle imprese 
di questo settore, e l’indice di copertura delle immobilizzazioni, che mostra come gli 
investimenti di medio e lungo periodo siano coperti dal patrimonio netto in azienda 
(figura 36). 
 Come già sottolineava il Professor Di Gregorio, questa ricerca rappresenta 
una base ed un primo step di una ricerca più ampia che ci auguriamo possa 
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Franco Terlizzese 
Ministero dello Sviluppo Economico

 Grazie, Dottoressa. Questo intervento di apertura effettivamente ci dà una 
base di discussione molto interessante. È la prima volta che riusciamo a fare il punto 
della situazione. È evidente quanto ci sia bisogno di studiare ancora. Non credo 
che si possano trarre conclusioni oggi, ma certamente siamo chiamati a riflettere sui 
risultati della ricerca che è stata presentata e che rappresenta un lavoro importante 
ed encomiabile. 
Lascio la parola ai colleghi, all’iIngegner Savoca e al Dottor Graziano. Poi comincia 
un giro di commenti e la tavola rotonda moderata dall’Ingegner Martini. 

Domenico Savoca
Regione Lombardia

 Buongiorno a tutti. Prima di cominciare il mio intervento che è un parziale 
commento a quanto esposto dalla Dottoressa Ceruti, permettetemi di ringraziare, 
a nome del Laboratorio Materie Prime, il Professor Di Gregorio, il CRIET e il suo 
gruppo di studio, che per la prima volta ci ha fornito un quadro completo e veritiero, 
perché fondato sulla formalità dei bilanci, capace di fotografare la complessità del 
settore estrattivo italiano. 
 Dai dati che ho potuto esaminare prima di questo incontro, si vede come 
il volume di fatturato generato dal settore si attesti intorno allo 0,5% del PIL. Si 
tratta di un valore rilevante, non solo in termini assoluti, ma anche in termini 
percentuali rispetto all’economia nazionale. Inoltre il fatturato relativo a tutta la 
filiera interessata dalla produzione mineraria ed estrattiva si può attestare intorno 
ad un valore di 40 miliardi di euro e quindi quasi ad un 2% del PIL. Probabilmente 
quest’ultimo valore è un po’ esagerato, però credo che un valore complessivo tra l’1% 
e l’1,5% sia realistico, specie in relazione a quanto risulta oggi anche alle Regioni 
in merito alle attività estrattive presenti nei loro territori. Confermo che a livello di 
amministrazioni locali, e a livello di stakeholder in generale, si ha una percezione 
minimalista dell’attività estrattiva: non si percepisce realmente l’importanza reale 
di un settore la cui attività è propedeutica a tutte le altre attività oggi presenti sul 
territorio. Senza materiale estratto, occorrerebbe certamente importarlo, cosa che in 
parte succede, con ricadute problematiche anche per la bilancia dei pagamenti.
 Quanto presentato nei risultati della ricerca, ci segnala una contrazione 
dei bilanci complessivamente del 10% nei tre anni esaminati: 2008, 2009 e 
2010. Probabilmente questi dati devono essere ulteriormente elevati rispetto alle 

Figura 37

Il settore delle attività estrattive in Italia. Un’analisi economico-finanziaria per uno sviluppo sostenibile Presentazione della ricerca

43



indicazioni emerse, perché, nel corso del 2011 e della prima parte dell’anno in corso, 
la crisi economica sta purtroppo facendo sentire i suoi effetti in modo accentuato. 
Perciò, probabilmente, a questo 10% ci sarà da aggiungere un ulteriore 10%, che però 
non è distribuito uniformemente sull’intero settore. 
 Oggi abbiamo il settore ATECO B07, così come esaminato, che è il settore 
dei minerali metallici. È un settore sostanzialmente inesistente e questa inesistenza 
viene anche rilevata dal bassissimo numero di imprese che si occupano della 
materia. Abbiamo invece un importante settore che è quello dei minerali industriali 
(compreso in ATECO B08). Anch’esso risente della crisi, ma con una situazione 
differenziata: chi opera esportando risente meno della crisi di chi, invece, opera sul 
mercato nazionale. 
 Per quanto riguarda invece il materiale di costruzione (compreso in ATECO 
08), vediamo come le attività di sabbia e ghiaia risentano anch’esse dei problemi della 
crisi dell’edilizia e quindi in generale della stagnazione degli appalti pubblici. Le pietre 
ornamentali (ATECO 08) subiscono anche loro i risultati di queste problematiche, 
però, relativamente alle esportazioni, continuano ancora a tenere. Naturalmente le 
esportazioni sono assai variabili e mutevoli, in relazione alle scelte architettoniche 
che vengono fatte in paesi da noi anche molto distanti. 
 Detto questo, cosa può fare oggi la Pubblica Amministrazione per 
migliorare la situazione, per invertire questo trend di decrescita? Certamente non 
si possono prendere provvedimenti con interventi di tipo economico. Non ce lo 
consentirebbero né l’Unione Europea, né le casse dello Stato. Si può intervenire 
piuttosto con un’accorta politica nazionale delle materie prime, che oggi è inesistente 
anche per ragioni di tipo storico, come ha affermato oggi lo stesso Direttore Generale 
Terlizzese. 
 Vediamo però nello specifico quali sono queste cause. In primo luogo, 
abbiamo, a livello nazionale, una parcellizzazione delle competenze: mentre la 
struttura centrale, quindi il Ministero dello Sviluppo Economico, si limita, o 
è costretto a limitarsi, per questioni di competenze istituzionali, ad attività di 
programmazione e di indirizzo su alcuni settori, la generalità delle attività dipende 
dall’attività di governo e di amministrazione di competenza delle Regioni, che a 
loro volta si avvalgono di Province, Comuni, di ASL, di ARPA. Ogni Regione fa 
le sue scelte, che non sempre sono finalizzate ad una migliore gestione del sistema 
delle materie prime a livello regionale, ma sono spesso di tipo politico, ovvero nulla 
hanno a che vedere con l’interesse produttivo. Ancora, le legislazioni regionali 
sono differenziate in modo formidabile e consolidato. Perciò anche i tentativi di 
coordinamento tra le Regioni, per arrivare a modalità comuni di gestione di alcune 
problematiche, sono state e sono tutt’oggi destinate a sicuro fallimento, proprio 
perché non è possibile che il sistema possa autoregolarsi. Per che ciò succeda sarebbe 

necessario un intervento di coordinamento a livello centrale, magari preceduto da 
un atto legislativo che attribuisca alle strutture centrali almeno le possibilità di un 
coordinamento di massima. Abbiamo ancora un problema di carattere ambientale 
legato alla vigente legislazione, che non viene contestata dal sistema estrattivo come 
tale. In realtà è una legislazione che oggi non tiene conto della complessità del 
settore, dell’importanza sociale ed economica del settore stesso. Quindi si prendono 
in considerazione esclusivamente questioni di tipo ambientale che devono essere 
certamente considerate, ma anche inserite in un’ottica di sviluppo sostenibile. Come 
ci insegna la Comunità Europea, lo sviluppo sostenibile è il contemperamento delle 
esigenze ambientali, sociali ed economiche all’interno dell’attività produttiva. 
 Non avendo quindi una politica nazionale che ci possa guidare in questo 
settore, a mio avviso occorre far riferimento a quello che oggi sta facendo l’Unione 
Europea, che è veramente all’avanguardia nell’affermazione e nell’applicazione di 
una politica concernente le materie prime. Questa politica formalmente ha visto la 
luce con una comunicazione del 2008 seguita da altre comunicazioni, l’ultima delle 
quali è del febbraio 2012. Si tratta di atti chiaramente aventi rilevanza in ambito 
applicativo comunitario e quindi senza obbligo di recepimento o di applicazione 
da parte degli Stati membri. Però queste comunicazioni servono a coordinare le 
politiche nazionali con quella europea. Si è partiti da una comunicazione in cui si 
definivano i principi della politica, quindi cosa fare e come farlo. Di come farlo, 
probabilmente, parlerà più tardi il dottor Pellegrini, qui presente in rappresentanza 
dell’Unione Europea. I tre pilastri definiti a livello comunitario sono stati: proseguire 
con accordi internazionali per l’approvvigionamento dei minerali strategici assenti 
a livello nazionale; definire una sicurezza degli approvvigionamenti; occuparsi 
dell’efficienza dell’uso delle materie prime. Tra questi, chiaramente, gli ultimi due 
sono quelli che più ci interessano. 
 Cosa vuol dire “sicurezza degli approvvigionamenti”? Vuol dire che chi 
opera deve avere la certezza di poter accedere, in tempi prestabiliti e con procedure 
chiare e regolari, all’attività estrattiva. Quindi non di abusarne, ma comunque di 
avere certezze. Queste certezze oggi non ci sono perché le procedure, in molte 
Regioni, non sono chiare o comunque sono farraginose e i tempi di esecuzione e 
d’istruttoria delle pratiche sono talvolta lunghissimi. L’attuale geologia mineraria 
non va bene. In realtà, esisterebbe uno strumento che non si sa bene fino a che 
punto possa essere utilizzato: il SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive. 
Almeno nelle intenzioni del legislatore, il SUAP dovrebbe risolvere questi problemi. 
In realtà, probabilmente, non lo farà, perché è stato affidato per la gestione a enti, 
quali i Comuni, che forse non hanno né la capacità, né gli strumenti per portare 
avanti iniziative di rilevanza molto spesso esterna al Comune stesso. 
 Cosa si deve fare e cosa si può fare per migliorare il sistema? Direi che il 
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ruolo principale oggi potrebbe essere giocato dall’innovazione. Sia l’innovazione 
di processo, sia l’innovazione di prodotto. Innovazione di processo significa 
migliorare, rendere economicamente più validi i processi produttivi riguardo 
alle singole produzioni, evitando di rimanere imprigionati in cicli ormai superati 
da tutti i punti di vista, compreso quello energetico. L’innovazione di prodotto, 
invece, è un’innovazione che serve a dare delle garanzie agli utenti, attraverso la 
standardizzazione e le certificazioni. Posso riportare un esempio che riguarda la 
Regione Lombardia e il settore estrattivo, non direttamente il comparto dei materiali 
solidi, ma il settore della geotermia a bassa entropia. La Regione Lombardia ha 
dato vita ad una normativa di semplificazione e di chiarificazione in funzione dei 
tempi delle denunce, con indicazioni chiare e nette sulle procedure e sulle modalità 
di relazione dei progetti. In accordo con il Comitato Termotecnico Italiano per 
la redazione di norme, quindi per la standardizzazione, è riuscita nell’arco di due 
anni a fare aumentare costantemente l’installazione di sonde geotermiche del 30-
40%. Dunque solo con una buona amministrazione, solo rendendo un ambiente 
amministrativo agevole, si può realmente migliorare la situazione.
 In ultimo, vorrei ricordare la presenza del Laboratorio Materie Prime. 
L’incontro di oggi si svolge sotto l’egida del Laboratorio, che altro non è che un’unione 
di intenti tra enti e associazioni con esperienze in materia di governo, in materia 
amministrativa, in materia scientifica, in materia culturale e in materia professionale. 
L’insieme di queste competenze potrà certamente portare a miglioramenti sia nella 
politica nazionale, sia nella gestione corretta delle singole attività. Permettetemi di 
fare solo un confronto. Gli obiettivi del Laboratorio Materie Prime, in realtà, sono 
molto vicini agli obiettivi che sono stati tracciati dall’Unione Europea. Quindi vuol 
dire che forse siamo sulla strada giusta. Grazie. 

Gian Vito Graziano
Consiglio Nazionale Geologi

 Ringrazio vivamente il CRIET per aver organizzato questo incontro. 
Ringrazio il Ministero per averci ospitato. Ringrazio anche l’Ingegner Savoca che ha 
fatto da trait d’union tra questa organizzazione e il Consiglio Nazionale dei Geologi. 
 Volevo soffermarmi su uno degli aspetti che è stato citato in precedenza, 
ossia l’industria estrattiva fornitrice di materie prime, che è capace di generare gli 
interessanti numeri che la Dottoressa Ceruti ci ha esposto e che però viene sempre 
più associata all’idea di esternalità negative. La dicotomia con i problemi legati 
all’ambiente si riconduce anche alla necessità che oggi abbiamo di vivere una vita 
entro canoni di benessere generale: è un contrasto antico che riguarda, secondo 

me, tutto il mondo dell’industria. Nasce con l’industria, quindi ha radici storiche. 
Ovviamente in quest’ambito si manifesta forse più che in altri ambiti. Il Professor 
Di Gregorio ha accennato al giornalista che a un certo punto gli ha chiesto se in 
Italia si continuasse a scavare. È chiaro che l’idea di fondo è che questa attività sia 
legata indissolubilmente all’escavazione, che però crea delle esternalità. Io ritengo 
che questo tema sia un problema che dobbiamo decidere di affrontare una volta 
per tutte, al di là delle specifiche attività da porre in essere per superare l’attuale fase 
di stallo, poiché è una questione intimamente connessa a tutto il nostro sviluppo 
industriale, a prescindere dal settore di attività al quale ci riferiamo. 
 Faccio un riferimento attuale ai temi della green economy, che hanno attratto 
allo stesso modo grandi dibattiti in anni recenti. Abbiamo parlato di fotovoltaico o 
di eolico con grande passione, perché sembravano essere una vera svolta nell’ambito 
dell’energia. In realtà questo appeal via via è scemato per varie ragioni: perché ci sono 
varie scuole di pensiero a riguardo; perché c’è chi sostiene che quella stessa politica 
energetica non è sufficiente in sé, ossia non c’è possibilità di generare abbastanza 
energia per poter dare possibilità di sviluppo a una società così industrializzata come 
la nostra; c’è addirittura chi auspica periodicamente anche un ritorno in Italia a 
energie ben più pericolose, come il nucleare. Al di là di ciò, mi sembra evidente 
quindi che il tema energetico, così come quello estrattivo, è un problema di cui 
bisogna occuparsi, ma, allo stesso tempo, va affrontato nella giusta prospettiva, 
proprio a causa del tipo di esternalità che genera. 
 Altro problema, che oggi è stato chiaramente posto in evidenza, si riferisce 
alla complessità normativa che ha la materia. È una complessità aggravata per certi 
versi anche da questo federalismo legislativo, per cui ogni Regione di fatto ha 
avuto modo di legiferare per conto proprio e con una serie di passaggi a volte in 
contrapposizione. Vengo da una Regione, la Sicilia, dove soltanto ora è stato varato 
un piano delle cave auspicato da 30 anni. In realtà, è un piano molto spesso non 
applicabile, o non facilmente applicabile, quando, per esempio, si sovrappongono 
attività estrattive a zone SIC o ZPS. Tutto ciò complica ulteriormente la situazione. 
Quindi non sono in grado di fornire un percorso, ma certamente oggi è emersa la 
necessità di una sorta di legge-quadro che razionalizzi le attività che si svolgono 
nelle diverse Regioni e che allo stesso tempo possa anche essere di aiuto per allineare 
una serie di attività collaterali. Penso, ad esempio, agli scarichi, piuttosto che agli 
indennizzi, o alla normativa sulla terra e sulle rocce da scavo, o ancora alla norma 
generale per una maggiore applicabilità. 
 La domanda che mi pongo però ora è un’altra. Quanto questo Paese, 
quanto l’Italia ha voglia davvero di investire nel nostro ambiente? Ripeto, i numeri 
che sono stati dati oggi sono numeri assolutamente interessanti. L’Italia veramente 
vuole investire in questo senso? Potrebbe questo rappresentare una modalità forse, 
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in un momento di grande crisi, per uscire dalla crisi stessa o, invece, vogliamo 
decidere di rimanere al palo? Io vi porto alcune esperienze che stanno facendo altri 
Paesi della Comunità Europea, che vanno in una direzione assolutamente contraria 
rispetto alla stasi che viviamo oggi in Italia. In Germania, che noi prendiamo molto 
spesso -anche erroneamente- ad esempio virtuoso, con l’obiettivo di superare il 
momento di crisi che si sta vivendo, è stato inserito all’interno del proprio servizio 
geologico, estremamente efficiente, una nuova agenzia per lo sviluppo delle risorse 
minerarie: in Germania si crede infatti molto nelle materie prime, nelle materie 
prime “prime” in questo caso. Ma non c’è soltanto l’esempio della Germania. Posso 
citare l’esempio della Francia. La Francia, sta aiutando il Marocco a rimettere in 
piedi il proprio servizio geologico, un servizio che era stato smantellato nel tempo, 
perché in realtà è estremamente interessata ai fosfati che sono presenti in quella 
terra. Quindi è chiaro che sarà il Marocco il beneficiario di questo ripristino del 
servizio geologico e quindi del ripristino di ricerca sui fosfati, ma è indubbio che la 
Francia ne trarrà i suoi interessi. Così come possiamo citare la Groenlandia, che sta 
firmando, addirittura forse in questi giorni è stata già firmata, la Convenzione per 
l’utilizzo delle terre rare. 
 I Paesi europei stanno andando avanti in questa direzione. È importante 
capire cosa si voglia fare in Italia, come è stato detto dall’Ingegner Savoca. Alcuni 
aspetti sono di carattere squisitamente tecnico, alcuni sono di carattere più 
tipicamente legislativo. Questo di oggi rappresenta sicuramente un punto di partenza 
per discutere di questi temi con un quadro di riferimento più chiaro delle attività che 
sono in gioco. 
 Tuttavia, io credo che questo da solo non basti. 
 Ritorno per un attimo sull’aspetto dell’ambiente. Credo che dobbiamo 
in qualche modo cercare di ritornare a dare credibilità anche all’attività estrattiva e 
all’industria ad essa connessa. Una credibilità, ripeto, non solo di tipo economico, 
ma anche di tipo sociale. Probabilmente questo tipo di attività sconta il “peccato 
originale” dell’escavazione, ma non sta soltanto lì il problema. Credo che oggi 
dovremmo superare un grande ostacolo, una sorta di deriva che in questi anni ha fatto 
da padrona: il sistema delle conoscenze in Italia è, in questo momento, assoggettato 
a un sistema di tipo finanziario. Ritengo, invece, che bisognerebbe riaffermare 
il primato del sistema delle conoscenze: attraverso un sistema delle conoscenze, 
ovvero una conoscenza che comprenda a 360° sia gli aspetti dell’ambiente, che quelli 
economici e finanziari, si può davvero uscire da questa fase. Ma bisogna decidere 
di affrontare il problema, ponendosi degli obiettivi e tentando in qualche modo di 
capire come raggiungerli. 
 A questo punto, guardando al problema dell’ambiente, perché non pensare, 
ammesso che ce ne sia necessità, anche di riaprire le miniere? Non griderei per nulla Documento della Commissione dell’Ordine dei Geologi della Toscana “Linee guida per lo svolgimento 

della funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive”, 2004
6

allo scandalo, ma solo se ho un quadro di conoscenze assolutamente completo che 
mi consenta di fare delle scelte consapevoli, che possano poi essere capite anche dalla 
collettività. Il problema, ripeto, esiste, va affrontato con un approccio diverso. Mi 
piace, da geologo, offrire un approccio di tipo etico. Vorrei citare molto brevemente 
una parte del documento  della Commissione dell’Ordine dei Geologi della Toscana, 
il cui Presidente è stato il dottor d’Oriano, Vice presidente del Consiglio Nazionale. 
Con questo documento nel 2004 vennero stabilite le linee guida per lo svolgimento 
della funzione di direttore responsabile nelle attività estrattive.
 Nella prefazione di quel documento6 c’è una parte che credo possa 
sintetizzare bene quello che ho appena detto. Il dottor d’Oriano scriveva: “Far bene il 
proprio lavoro non può, né deve significare soltanto corrispondere a tutte le richieste 
normative regolamentari, ma rispettare anche quelle specificità che sono insite nello 
studio delle scienze della terra - e quindi anche il nostro bagaglio culturale - e che 
fanno del geologo, se si vuole, un professionista anomalo rispetto ad altri, nel senso 
che il rispetto delle leggi naturali che regolano l’evoluzione e la formazione della 
superficie terrestre, nella loro accezione più ampia e complessa, è un dovere in quanto 
quelle costituiscono per noi una sorta di super committente che non dobbiamo, 
né possiamo ignorare”. Credo che questo sia l’approccio corretto nei confronti di 
questa dicotomia atavica industria-ambiente. Con quest’approccio, probabilmente, 
riusciremo a discuterne un pizzico più serenamente di come proseguire sulla strada 
migliore in questo momento. Grazie. 
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Tavola rotonda. 
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni

Antonio Martini
Ministero dello Sviluppo Economico

 
 Grazie Dottor Graziano. Penso che la provocazione finale su quello 
che potrebbe essere fatto se il sistema delle professioni e il sistema della Pubblica 
Amministrazione avessero la dovuta credibilità, sia veramente interessante. Purtroppo 
il nostro Paese ha qualche problema da questo punto di vista. Penso che noi come 
Amministrazione Centrale e voi come Regioni, insieme alle imprese, dobbiamo 
meritarci questa capacità di testimoniare certe situazioni virtuose. Purtroppo nel 
passato non è sempre successo, ancor meno nel nostro settore specifico. Ma la sfida 
che lei lancia, la raccolgo molto volentieri. Ho sempre cercato di ragionare in questa 
direzione, quindi mi associo assolutamente. 
 Io partirei dalla sua discussione e dalle osservazioni che faceva poco fa, per 
aprire la tavola rotonda. In particolare, mi sembrava interessante, sempre nella logica 
della sfida e non della provocazione in questo caso, cercare di instillare il germe, il 
prodromo della green economy anche nel settore estrattivo. Questo già in parte c’è, 
o meglio, noi, in quanto ingegneri minerari, voi come geologi, siamo quelli che 
hanno guidato il disastro nel passato. Noi siamo ingegneri ambientali ormai. Io sono 
un vecchio minerario, però sono omologo, equipollente all’ingegnere ambientale. 
Siamo quelli che però potrebbero, avendo conosciuto cosa si è fatto, riuscire a 
rimettere in gioco tutto. Ma su questo non bastano i professionisti. Sarebbe molto 
interessante sviluppare nuovi servizi che diano anche spazio ai giovani, che offrano 
occupazione: in un contesto come questo, dove il 36% dei giovani è disoccupato 
- il dato è veramente agghiacciante -, potrebbe essere un nuovo ambito di attività. 
Qualcosa si è fatto in questa direzione nel recente passato: so, ad esempio, che 
le scuole d’ingegneria ambientale, di ambiente e risorse, e di geologia riescono a 
operare come servizi. 
 Poi sarebbe interessante lavorare sul fronte dello sviluppo di nuove 
tecnologie. Io raccolgo anche l’osservazione dell’Ingegner Savoca circa la necessità 
di sviluppare, inserire in modo massiccio all’interno del processo minerario tutto 
quello che è innovazione, sia in termini di processo, sia in termini di prodotto. 
Il problema, ovviamente, secondo questo modello, è quello di avere una capacità 
competitiva delle imprese, che permetta di sostenere i costi di una ricerca, poi di uno 
sviluppo, per arrivare a una fase produttiva che sia compatibile con gli economics 
della società. Certamente su questo deve intervenire anche il pubblico, che deve dare 
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delle risposte. Poi sentiremo anche dai colleghi dell’Unione Europea quali iniziative 
sono possibili da questo punto di vista. 
 Sicuramente l’approccio del rilancio in termini di sostenibilità ambientale 
e di capacità innovativa, e quindi anche di recupero di fattori competitivi da parte 
di imprese del settore estrattivo, è fondamentale, perché altrimenti è chiaro che si 
rimane un po’ tutti quanti avulsi dal contesto. 
 Mi ero appuntato prima, per iniziare la nostra tavola rotonda, una domanda 
che facevo a me stesso. Oggi è partito il censimento delle imprese e quindi anche della 
loro capacità competitiva. Si farà mai una strategia unitaria nazionale? Su questo è ovvio 
che anche le osservazioni che faceva l’amico Domenico Savoca sono molto importanti. 
Ci sono diversificazioni regionali molto forti. Ci sono anche tutta una serie di viscosità 
che vanno rimosse. Però, per poter decidere e soprattutto per lanciare questo tipo di 
azione che porti a una strategia, bisogna avere la leva delle imprese. Se le imprese ci 
credono e ci sono - e i numeri che i colleghi ci hanno mostrato poco fa ci dicono 
che siamo circa all’1% di PIL come ordine di grandezza, che non è poco -, questo 
diventa una leva di assoluto rilievo. Va chiaramente messo a fattore. Se non si riesce a 
mettere a fattore, si continua a lavorare in un modo forse molto proficuo per alcuni, 
ma disarticolato per il sistema. Nel mio passato lavorativo, neanche tanto lontano 
ho seguito la politica mineraria. Su di essa vi era una strategia, c’erano degli aspetti 
tutt’oggi di rilievo, come il tentativo di internazionalizzazione delle imprese, sia in 
termini di attività per l’approvvigionamento strategico, sia in termini di miglioramento 
della capacità competitiva. Era sicuramente una visione molto interessante di inizio 
anni ‘80, quando c’era stata evidentemente una stagione di politica industriale molto 
articolata. Ci auguriamo che ritorni adesso una stagione di questo tipo. 
 Io inizierei la tavola rotonda con il Dottor Accornero, poi proseguirei con 
l’Ingegner Costa e l’Ingegner Pandolfi a portarci la voce degli operatori. Quindi 
abbiamo l’intervento del Professor Chiaccherini, al quale seguiranno i contributi del 
Dottor Zanchini e del Dottor Pellegrini. Mi piacerebbe fare un primo giro di cinque 
minuti ciascuno e quindi, se possibile, potremmo fare un secondo giro che incrocia 
le rispettive osservazioni, per poi aprire il dibattito anche al resto dei partecipanti, 
cosa che penso sia importante. 
 Dottor Accornero, se dovessi farle una domanda, mi piacerebbe capire, 
vista anche la rilevanza economica del settore che lei rappresenta, ma direi anche 
della sensibilità alla forte crisi che c’è stata negli ultimi anni, come sono uscite 
tipologicamente le imprese a sostenere la crisi. Immagino: cercando di ridurre i costi 
operativi, mantenendo però degli standard di qualità adeguati. Questa rappresenta 
ovviamente una “pillola di domanda”, come la risposta che ci potrà offrire nel poco 
tempo disponibile, perché è ovvio che è un discorso che potrebbe occuparci per una 
mattinata intera. Grazie.
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Davide Accornero
AITEC - Italcementi
 

 Devo dire che sicuramente in questi ultimi tre anni la contrazione è stata 
molto forte. Dal nostro punto di vista è sicuramente superiore ai dati che sono 
emersi dalla ricerca presentata. È evidente che tutte le aziende che operano nel nostro 
comparto hanno cercato di affrontare il problema cercando di ridurre sostanzialmente 
tutta una serie di costi fissi, concentrandosi anche su un ripensamento a livello 
organizzativo e a livello industriale.
 Devo dire che molto spesso la riduzione di questi di costi e delle strutture 
ad essi connessi, che sono nate in periodi dove sicuramente il mercato registrava altri 
numeri, hanno portato indubbiamente a una chiusura di notevoli attività, anche 
nel settore estrattivo e nel settore minerario. Sostanzialmente direi che oggi, dal 
nostro punto di vista, i dati che sono emersi dalla ricerca purtroppo sono da rivedere 
decisamente in negativo. 
 Forse rischierò in questo momento di ripetere molte delle cose che 
sono state dette in precedenza dai vari relatori, però come associazione, ma anche 
personalmente, ritengo che non solo sia auspicabile, ma addirittura necessario in 
questo momento, una nuova normativa mineraria nazionale che porti a riaffermare 
il principio del valore strategico delle risorse minerarie per il Paese e che soprattutto 
ne pianifichi anche l’utilizzo futuro. Questo, non solo alla luce dei dati molto 
importanti che sono emersi dall’interessante analisi fatta dal CRIET sia in termini 
economici sia in termini occupazionali, ma, come è stato detto anche in precedenza, 
per andare nella direzione che, tutto sommato, a partire già dal 2008 e poi con 
maggiore precisione nel 2011, ha visto la Commissione Europea chiedere a tutti gli 
Stati membri aderenti di dotarsi di una politica mineraria nazionale. 
 È chiaro che, oltre ad auspicare questa nuova politica mineraria, si debba 
partire anche analizzando i reali problemi di chi opera in questo settore che, secondo 
me, in maniera molto succinta e veloce, si possono ricondurre sostanzialmente a tre 
argomenti principali. 
 Il primo è sicuramente quello della necessità di un riordino del quadro 
normativo: a partire dalla fine degli anni ‘70, la tutela dell’ambiente e del territorio 
è stata di fatto demandata alle Regioni, via via alle Province, ai Comuni con la 
panurbanistica, e agli Enti Parco con la protezione delle aree protette di maggior 
peso. Che cosa è successo? Ci sono state tutta una serie di emanazioni di norme 
e di prescrizioni a tutela del territorio e dell’ambiente, che però non hanno preso 
mai in considerazione il nostro comparto estrattivo che, sicuramente, oltre a essere 
strategico, è anche un comparto di rilevanza economica e occupazionale. Quindi la 
prima vera necessità, a mio avviso, dal punto di vista di una nuova politica in materia 
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mineraria, è il riordino che passa attraverso la revisione del quadro normativo. 
In secondo luogo, c’è sicuramente la necessità di avere delle chiare linee guida, 
delle linee direttrici nei confronti delle Regioni per coordinare tutte le procedure 
autorizzative, che sono molto diverse tra di loro a seconda delle Regioni. Alcune 
Regioni si sono dotate di piani regolatori per le attività estrattive. Altre li hanno 
fatti, ma non li hanno ancora concretamente adottati o messi in pratica. Alcune, ce 
ne sono almeno otto o nove, addirittura non sono ancora riuscite a dotarsi di questi 
strumenti necessari e indispensabili per una politica nazionale. 
 Il secondo argomento è stato già citato in precedenza: è necessario andare 
a identificare sul territorio gli ambiti estrattivi di interesse per la salvaguardia delle 
risorse e delle materie prime attraverso una ricerca mineraria. E’ altresì indispensabile 
stabilire una politica corretta dei reali fabbisogni che, abbiamo visto dai dati 
economici che sono emersi dallo studio del CRIET, sono molto diversi tra Regione 
e Regione e tra area e area all’interno della stessa Regione. È stato citato, e condivido 
appieno, un importante passaggio proprio con l’ultimo decreto7, sul ritorno 
all’indisponibilità del patrimonio regionale delle miniere. Onestamente auspico che 
questo possa avvenire anche per il settore delle cave perché non dimentichiamoci 
che, in termini di necessità, di risorse, di staticità, i minerali possono essere dei 
materiali e possono essere assolutamente equiparati al discorso delle miniere. 
 Il terzo argomento, che a mio avviso diventerebbe estremamente importante 
in questa nuova politica mineraria nazionale, è una pianificazione che porti l’attività 
estrattiva ad avere quei requisiti di sostenibilità nei confronti delle comunità, 
dell’ambiente, del territorio, che possono garantire la gestione e la creazione delle 
biodiversità, degli ecosistemi, quindi la massima attenzione nei confronti del 
territorio. Mi permetto di aggiungere anche che un’attenta pianificazione in questa 
materia sarebbe estremamente importante, così come iniziare a pianificare e a 
pensare sin dall’inizio a un intelligente riutilizzo del territorio. 
 Io credo che già oggi ci siano in Italia, in diverse aree, delle best practice 
estremamente interessanti, che hanno portato avanti un’attività estrattiva in modo 
assolutamente eccellente nei confronti delle comunità e del territorio. Ciò ha offerto 
al territorio una riqualificazione interessante sotto tutti i punti di vista, addirittura in 
una logica che a mio avviso è ancora più interessante, ossia di restituzione di queste 
aree a una fruibilità secondo diverse direttrici. Può essere quella della fruibilità 
naturalistica, laddove l’ambiente e il ripristino ambientale lo consentano; può essere 
quella di una fruibilità ludico-sportiva. Non da ultimo, ho visto con piacere che è 
stato ricompreso anche nel quinto Conto Energia, la destinazione delle aree, che 
magari non hanno le valenze di cui parlavamo prima, cioè quella di una fruibilità 
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naturalistica piuttosto che ludica-sportiva, all’insediamento di energie rinnovabili. 
Anche questo mi sembra un modo che permetterebbe un riutilizzo intelligente di 
svariate aree territoriali. In sintesi, credo, ripeto e concludo, che sia auspicabile e 
necessaria una nuova politica mineraria per il Paese. Grazie.

Antonio Martini 
Ministero dello Sviluppo Economico

 Grazie, Dottor Accornero. Ho appuntato delle Sue osservazioni che 
commenterò in seguito. Il Suo intervento mi ha stimolato in vari passaggi, ma ora 
lasciamo spazio ai colleghi che partecipano alla tavola rotonda. 
 Abbiamo ora un ulteriore approfondimento con le imprese, quindi 
ASSOMINERARIA con l’Ingegner Costa. 
 Noi ci conosciamo da tanto tempo. C’è stata una sorta di partnership, 
pubblico-privato, su alcuni progetti all’estero. Sarebbe adesso importante, a parte 
i discorsi di commento generale che vorrai portare avanti, dare una testimonianza 
delle esperienze all’estero, e quindi del modello di sviluppo di un gruppo minerario 
a livello internazionale, per poter contrastare le evidenti - e speriamo sostenibili - 
future contrazioni di attività nel nostro Paese. Prego. 

Vittorio Costa
ASSOMINERARIA - Gruppo minerali - Maffei

 Grazie. Mi collego anche a quello che è stato detto prima a proposito 
dell’attività svolta dall’Amministrazione per supportare questo tipo d’iniziative verso 
l’estero. Utilizzando degli strumenti normativi che esistevano una decina di anni fa, 
abbiamo iniziato queste ricerche minerarie all’estero, che ovviamente per un’azienda 
di medio-piccole dimensioni come poteva essere la nostra, era uno strumento che 
consentiva di investire risorse sia in termini finanziari, sia in termini di personale per 
attività che all’epoca potevano sembrare abbastanza velleitarie: in quel momento, 
infatti, le attività estrattive in Italia nel settore minerario-industriale erano piuttosto 
fiorenti. Il settore di utilizzo e destinazione dei nostri prodotti era molto florido. 
Faccio un esempio: la ceramica e il vetro. Una decina di anni fa - diciamo anche 
15 - pensare di intraprendere attività all’estero con tutti i rischi conseguenti era una 
cosa piuttosto insolita.
 Il nostro gruppo, sfruttando gli strumenti legislativi, ha iniziato qualche 
anno fa con attività definite di “scouting minerario”, forse all’inizio anche in modo 
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un po’ disomogeneo, ma che comunque hanno consentito di creare all’interno 
dell’azienda quel know-how, quelle conoscenze necessarie che poi ci hanno 
permesso negli anni successivi di internazionalizzare la nostra azienda. Questo è 
in breve ciò che è avvenuto. A quest’attività prettamente sul territorio, è seguita 
poi un’attività legata alle esigenze dei nostri clienti. Abbiamo sempre avuto clienti 
di grandi dimensioni e già internazionalizzati in quanto multinazionali, italiane o 
estere, che avevano via via esigenze in varie location nel mondo. Sfruttando la nostra 
tecnologia, abbiamo seguito queste multinazionali. Questo ha portato, ovviamente 
in un breve periodo, a un’internazionalizzazione della nostra azienda abbastanza 
forte, che ha consentito poi di sopportare o di diversificare a fronte delle grossissime 
cadute di fatturato che -confermo quanto diceva prima il Dottor Accornero - anche 
nel settore dei minerali industriali e nel settore ceramica e vetreria, sono di un ordine 
di grandezza superiore rispetto a quanto ci avete mostrato oggi. Lo spostamento e la 
diversificazione dei nostri interessi hanno, infatti, consentito alla nostra azienda di 
poter mantenere e razionalizzare anche la presenza in Italia, che purtroppo in alcuni 
casi ha voluto dire chiudere alcune attività produttive per rimanere competitivi su 
quelle restanti. Fa piacere vedere che comunque quest’aspetto sia emerso anche nei 
risultati della ricerca. In sostanza, pur con una contrazione del 10-15% dei fatturati, 
gli EBITDA si sono mantenuti costanti: le aziende hanno una grossa capacità e 
una buona flessibilità nel riuscire a riproporzionare i costi fissi sulle nuove esigenze 
industriali. 
 Un altro punto di estremo rilievo che volevo porre in evidenza, soprattutto 
per minerali abbastanza poveri come quelli di cui si sta parlando oggi (a parte i 
metalliferi, le altre sono materie prime molto povere), è l’innovazione tecnologica. 
L’innovazione tecnologica, sono d’accordo con quello che diceva l’Ingegner Savoca, 
potrebbe essere la chiave di volta per mantenere in vita questo tipo di settore: se 
rimaniamo sulle materie prime tradizionali, seppur materie prime “prime”, direi che 
la vita è abbastanza breve. Penso che le aziende italiane, per il loro background, 
abbiano iniziato a sviluppare l’innovazione tecnologica già da qualche anno. Noi 
abbiamo sviluppato vari progetti d’innovazione tecnologica. Purtroppo, in questo 
caso, è venuto a mancare il supporto dell’Amministrazione Centrale. Per fortuna 
in Europa questo non è avvenuto. Esistono degli strumenti comunitari molto 
interessanti, tipo i progetti LIFE ed Environment sull’innovazione tecnologica, che 
hanno consentito alla nostra azienda di sviluppare nuove tecnologie, ma soprattutto 
di produrre noi i prodotti partendo, in questo caso, da materie prime “seconde”. 
Quindi l’innovazione tecnologica associata al trattamento delle materie prime 
“seconde” credo rappresenti la chiave di volta per mantenere in vita e soprattutto 
per dare possibilità di sviluppo a questi due settori, in quanto viviamo in un mondo 
che ormai crea materie prime “seconde”, o rifiuti, in grandissima quantità. Poter 
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utilizzare le nostre tecnologie minerarie, ovviamente adeguate a questi prodotti, 
secondo noi - e lo stiamo già facendo su vetro e su altre materie prime - da dei 
grandi vantaggi ai nostri clienti, agli utilizzatori finali. C’è soprattutto una grossa 
attenzione anche all’aspetto ambientale in quanto si evita di mandare a discarica 
grandissime quantità di materie prime “seconde”. 
In sintesi, credo che puntare a risorse che aiutino le aziende per quanto riguarda 
l’innovazione tecnologica sulle materie prime “prime” e sulle materie prime 
“seconde” sia il  vero obiettivo rilevante per questi due settori. Grazie. 

Antonio Martini 
Ministero dello Sviluppo Economico

 Grazie. Mi sembrano osservazioni molto importanti, soprattutto queste 
conclusive circa l’efficienza e l’uso delle risorse. È banale. In ogni libro di economia 
ambientale si trovano questi principi, ma è con grande difficoltà che si riescono a 
mettere in campo le norme e a utilizzarle in modo efficace. 
 Continuando sempre con le imprese, abbiamo l’intervento del Dott. 
Pandolfi , rappresentante del distretto marmifero di Carrara. Un distretto che ha una 
grande tradizione di storie e di qualità della produzione, ma anche di qualità della 
manifattura e della tecnologia a essa collegata. Ricordo che nel ‘92 accompagnai 
insieme con altri colleghi una delegazione del Ministero delle miniere cinesi: a Carrara 
rimasero esterrefatti dalla qualità della tecnologia a valle, del downstream del marmo, 
quindi del taglio, della lavorazione, eccetera. Già al tempo alcune aziende riuscivano 
a espatriare e ad aprirsi ai mercati esteri. Le sarei grato, Dott. Pandolfi, se, così come 
abbiamo avuto modo di parlare con il Dott. Costa dell’internazionalizzazione delle 
imprese minerarie, Lei ci potesse raccontare qualcosa della Vostra esperienza e della 
capacità di penetrazione sui mercati internazionali della nostra tecnologia. Grazie. 

Orlando Pandolfi
Associazione Industriali Massa e Carrara 

 Grazie. La nostra è una nicchia di mercato molto importante, oltre che 
tecnologica. Il CRIET oggi ci ha presentato dei risultati molto importanti perché 
perlomeno abbiamo un primo grande quadro nazionale. 
 Concordo con i relatori che mi hanno preceduto: è necessario che tra i 
nostri distretti, quello di Carrara, quelli pugliesi, quelli piemontesi, quelli del Nord 
Italia, che sono tutti di eccellenza, si crei questo flusso di informazione e capacità 
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di concertare una strategia nazionale che difenda la nostra tecnologia e il nostro 
marketing. Noi ci basiamo sul marketing e su un brand di 2.000 anni e ci basiamo 
sulla nostra capacità di fare arte. Fino a quando? Fino a quando ce lo permetteranno 
i grandi competitori. Nel ‘92 i cinesi erano ancora solo una realtà in rapida crescita, 
ma oggi rappresentano circa 25 milioni di tonnellate di produzione grezza in 
blocchi a fronte di 115 milioni di tonnellate totali mondo. Noi italiani siamo 
invece diminuiti: siamo passati dai dieci milioni del tempo, ai nove milioni di oggi. 
Chiaramente riusciamo ancora a mantenere una posizione rilevante sul mercato 
grazie alle grandi tecnologie che abbiamo, ma stiamo perdendo chiaramente delle 
posizioni. I mercati locali stanno crescendo: non c’è più soltanto la Cina, ma c’è 
l’India, c’è l’Iran, che sta crescendo a vista d’occhio, la Turchia, che ai quei tempi, nel 
‘92, era inesistente con 200.000 tonnellate, mentre oggi raggiunge gli 11 milioni di 
tonnellate. Sono numeri impressionanti di crescita quelli che caratterizzano i nostri 
competitor internazionali. 
 Parliamo di estero. Noi ancora oggi esportiamo circa 4.100.000 tonnellate, 
offrendo un grande supporto all’economia europea. La tecnologia è ancora europea, 
la marcatura delle macchine è europea, perciò concordo sul tema della tecnologia e 
dell’importanza di fare sistema in Europa. 
 Per le nostre imprese, sono certamente importanti quattro punti essenziali. 
 Il primo punto è la legge-quadro: oggi è indispensabile parlare con le altre 
aree per aiutarci reciprocamente a comprendere come gestire i nostri territori. 
 Il secondo riguarda le modalità per supportare e coordinare gli strumenti 
di internazionalizzazione, ovvero di penetrazione sui mercati e di mantenimento 
delle quote di mercato sin qui raggiunte. Il supporto alla capacità di vendere i nostri 
prodotti può derivare anche dalle certificazioni e dalle marcature, questo è evidente. 
 Il terzo punto è la valorizzazione delle specificità locali: ognuna delle 
nostre aree è particolare. Parliamo di civiltà della pietra a Carrara, ma ne possiamo 
parlare nel Nord Italia, ne possiamo parlare in Sardegna, ma anche in Puglia e  in 
Sicilia, che sono grandi sistemi della pietra. Questa valorizzazione rappresenta 
l’empowerment dei territori, non soltanto il riuso, perché nei lapidi non si parla di 
riuso, ma si parla di costante scambio col territorio per la crescita del sistema locale. 
Sistema locale vuol dire macchine, impianti, arte, laboratori d’arte, sistema del 
design. Chiaramente oggi la nostra vetrina non è più l’Italia, ma è Parigi e i sistemi 
artistici parigini, è la biennale di Istanbul, è, ma ancora per poco, Venezia. Perciò 
questi sono i luoghi dove ci presentiamo. Gli architetti e gli artisti fanno la differenza 
per noi. 
 L’ultimo punto invece riguarda la strategia per la ricerca e l’innovazione, 
che deve essere condivisa a livello nazionale. La nostra nuova frontiera è la 
robotica applicata al design. L’architetto è sempre fondamentale, lo studio di 
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architettura inglese è sempre il nostro primo grande punto di raccordo col mercato 
internazionale, ma all’Italia in questo momento serve rafforzare le tecnologie 
destinate alla razionalizzazione dell’arte, ad esempio promuovendo la nostra arte e il 
nostro sistema in contesti quali la Biennale di Pechino: infatti dal ‘92 ad oggi, si sono 
imposte nuove realtà ed eventi di rilievo all’estero, come appunto questa Biennale 
di Pechino. Questi eventi possono fare la differenza nei prossimi dieci anni, cioè 
quando l’arte cinese avrà la capacità di trasferire le competenze di brand sul mercato 
internazionale. In questa nuova situazione, chiaramente noi avremo più difficoltà 
a chiedere agli architetti di continuare a utilizzare le nostre tecnologie. Mi spiego 
meglio: finora ci siamo basati su 2.000 anni di storia, sul fatto che Michelangelo 
è nato in Italia e che la moda italiana rappresenta ancora un punto di riferimento 
imprescindibile. La difficoltà sarà mantenere questa posizione di rilievo nel futuro. 
Perciò ciò che a mio avviso deve fare l’Italia è integrare le proprie strategie a livello 
nazionale e anche europeo per mantenere quella cosiddetta “classe” nei prodotti 
di eccellenza in Europa. Parlo per la Francia della Vuitton, per l’Italia del marmo 
o della grande moda italiana di Armani o di Dolce&Gabbana. Vi riporto alcuni 
nomi per far capire quanto conti ancora oggi il brand. Perciò quello che chiedono le 
aziende è una politica di sintesi nazionale che aiuti a non perdere terreno nella parte 
più alta del mercato, nel mantenimento del valore aggiunto più alto, che è quello del 
grande design come dell’uso di materie lapidi di grande definizione, in mercati quali 
Dubai o Stati Uniti d’America, che sono gli unici contesti nei quali stiamo resistendo 
alla forte competizione internazionale. Grazie.

Antonio Martini 
Ministero dello Sviluppo Economico

 Grazie, Ingegner Pandolfi. Mi sembrano spunti importanti, in particolare 
quelli relativi alla certificazione di qualità. Io mi trovai alcuni anni fa a dover fare 
una C.T.U. – Consulenza Tecnica d’Ufficio - per una problematica legata al marmo. 
Ebbi la fortuna che il contenzioso era proprio su una cosa che era certificata e si 
faceva solo su una cava. Ma era ovviamente certificata col sistema americano, non 
ancora da noi. 
 Proprio partendo dai sistemi di qualità, dai sistemi di gestione delle imprese, 
vorrei fare intervenire nella nostra discussione il Dottor Chiacchierini, chiedendogli 
di offrirci il Suo punto di vista, che tenga conto ovviamente dello studio che sta 
conducendo CRIET, ma anche delle osservazioni che hanno fatto in precedenza i 
tre diversi rappresentanti del mondo imprenditoriale. Grazie. 
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Claudio Chiacchierini
Università di Milano-Bicocca

 Buongiorno, mi chiamo Claudio Chiacchierini. Insegno in Bicocca 
Corporate Finance, Economia e Gestione delle Imprese. L’obiettivo del mio 
intervento odierno è quello di integrare i contributi appena ascoltati con una 
prospettiva manageriale. 
 Mi ricollego alla battuta del collega Direttore di Dipartimento, il Professor 
Di Gregorio, che riferiva del giornalista che si chiedeva se in Italia si estraesse ancora. 
Io che nelle mie attività di studio mi occupo di intangibles e new economy, devo dire 
che la old economy è un importante fattore che stabilizza il PIL. 
 La ricerca del CRIET offre tantissimi spunti interessanti proprio 
per quella legge-quadro di cui si sta parlando in modo ricorrente oggi e che gli 
operatori chiedono con insistenza. Tutti questi spunti possono essere riassunti nel 
modo più classico attraverso la matrice SWOT, individuando punti di forza, punti 
di debolezza, minacce e opportunità emergenti. Che cosa dovrebbe fare la legge-
quadro? Rafforzare, costruire nuovi punti di forza, proteggere dalle minacce e di 
nuovo sfruttare le opportunità. 
 Inizierei dalle debolezze. Le debolezze emergono chiaramente da 
questa ricerca: diminuisce il fatturato, diminuiscono i profitti. Credo che non 
sia un problema soltanto endogeno: è evidentemente un problema esogeno. Se 
ragioniamo da economisti, come devo fare io, noi stiamo pagando, in questi dieci 
anni, i dieci anni precedenti, ‘90-2000, di crescita troppo forte, spinta dalla finanza. 
Questo è il mio campo e ve lo posso assicurare. Adesso c’è enorme preoccupazione 
perché l’economia sta rallentando. Purtroppo è così, è ovvio. Non ci sono scoperte 
tecnologiche importanti e fondamentali, abbiamo corso troppo. La finanza ha corso 
troppo, le aspettative sui mercati finanziari hanno creato una serie di bolle. Quindi 
a questo punto, quello che abbiamo speso prima - un po’ come l’atleta che ha fatto 
uno sforzo troppo forte - lo paghiamo oggi. Qualcuno dirà: “Che c’entra questo 
discorso più macroeconomico e finanziario?” C’entra perché molti comparti del 
vostro settore sono ciclici, ossia risentono molto dell’andamento. Il marmo è un 
settore ciclico, anche se molto internazionalizzato. Per esempio, un paio di estati 
fa c’è stato un momento brutto per l’auto, però in Russia le auto di lusso stavano 
andando benissimo ed è stato un vantaggio per le realtà che avevano come mercato 
di sbocco anche la Russia. Perciò, le imprese molto internazionalizzate possono 
avere delle possibilità di recupero in altri Paesi, anche se purtroppo stiamo assistendo 
sempre più a trend economici che iniziano a essere globalizzati. Questo rappresenta 
un punto di debolezza per il nostro settore d’analisi. 
 A questo punto di debolezza si collegano però alcuni punti di forza. 
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Emerge chiaramente dalla ricerca un punto di forza molto importante: la 
patrimonializzazione e le leve. Che cosa vuol dire? Vuol dire che queste imprese, 
più o meno, riescono a resistere alle diminuzioni cicliche che ci sono. Tra l’altro, 
l’estrattivo è uno dei settori più ciclici anche per quanto riguarda i prezzi. I prezzi 
nei metalli sono estremamente volatili. Poiché non c’è moltissimo debito, la leva 
finanziaria è ridotta e questo è un fattore che tende a stabilizzare le prestazioni ed 
evita alle imprese di rimanere soffocate. Anche la leva economica sembra funzionare 
in modo più prudente perché molti investimenti sono già ammortizzati e questo 
dà flessibilità. Quindi riscontriamo flessibilità produttiva ed economica, legata 
al tema degli ammortamenti, e flessibilità finanziaria, connessa al basso livello 
di indebitamento. Stiamo vedendo - basta leggere i giornali - che cosa implica la 
flessibilità finanziaria. Quando hai un debito così grande, non riesci a sopportare 
un calo del PIL che, continuo a dire, è fisiologico anche per il nostro Paese, perché 
abbiamo corso troppo prima. Un altro punto di forza deriva dalle cosiddette rendite 
ricardiane, dal famoso economista Ricardo, perché ci troviamo in un settore dove 
vi sono delle risorse uniche e scarseggianti, penso in particolare al marmo. I nostri 
marmi, effettivamente, sono i migliori. Abbiamo anche delle capacità manifatturiere 
di punta nei comparti associati della lavorazione. Altri punti di forza derivano dai 
settori collegati, ad esempio il settore delle macchine, e dalla ricerca che può essere 
utilizzata sempre da questi settori collegati. La robotica per esempio è molto forte. 
In Italia siamo forti nel settore dell’auto e possiamo avvalerci di alcuni spill over 
tecnologici. Per fare l’esempio classico, gli investimenti che hanno fatto gli Stati 
Uniti nel settore militare dopo la Seconda Guerra Mondiale, hanno creato tutta 
una serie di ricadute in altri settori. Quindi la ricerca è importante. Non dobbiamo 
ragionare soltanto in termini di ricerca interna al settore, ma anche di ricerca in 
settori collegati. 
 Quali sono le minacce? Le minacce sono alcuni comparti che si 
impoveriscono perché i prezzi sono troppo bassi e i costi troppo alti. Sentivo qui il 
metallifero. Un’altra minaccia è il problema ambientale, che chiaramente deve essere 
preso nella giusta considerazione. 
 Abbiamo però anche delle opportunità. Io sottolineo l’importanza di puntare, 
salvo ulteriori approfondimenti sempre del CRIET, sulla legge-quadro oggi citata e 
sulle opportunità internazionali. Questa legge, a mio avviso, dovrebbe offrire vantaggi 
competitivi nell’internazionalizzazione. Con ciò intendo dire che troppo spesso ancora 
gli economisti che governano l’economia italiana pensano che investendo direttamente, 
si generi valore. Non è così. Non ha più senso fornire quegli aiuti monetari, peraltro 
vietati, che da un punto di vista economico-finanziario, sono solo dannosi. Il valore 
non si crea con i soldi, ma si crea supportando lo sviluppo delle fonti di vantaggio 
competitivo e questo dovrebbe essere l’obiettivo della nuova legge-quadro. 
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 Il processo di internazionalizzazione, e qui chiudo, che io vedrei proprio 
nell’ottica delle imprese globali, non implica solamente vendere di più all’estero. 
Certo, dobbiamo essere più forti a livello macro, non soltanto per questo vostro 
importante settore. Internazionalizzazione significa anche ripensare ad esempio 
alla riorganizzazione delle ambasciate. I consolati hanno una loro utilità, ma 
l’ambasciatore a cosa serve oggi come oggi con l’Unione Europea? Potrebbe proprio 
servire a supportare questo sforzo delle imprese qiando entrano su un mercato 
nuovo. 
 Infine, un riferimento interessante che le imprese del settore potrebbero 
prendere in considerazione, per ispirarsi nell’individuazione di un nuovo modello 
di business, è quello di Enel, con la sua scelta d’internazionalizzazione delle attività 
di estrazione. Si potrebbe lavorare moltissimo in questa direzione, infatti: Enel 
è diventata ormai un’impresa globale che si occupa di energia in tutti i Paesi del 
mondo e può costituire un utile esempio da prendere in considerazione anche nel 
mondo estrattivo. Grazie dell’attenzione. 

Antonio Martini 
Ministero dello Sviluppo Economico

 Grazie Professore della sintesi che trovo molto interessante, soprattutto per 
gli aspetti legati alla necessità d’internazionalizzazione. Comunque la tranquillizzo. 
Negli ultimi cinque-sei anni, la strategia è cambiata: la strategia degli anni ‘80-’90 
che si basava sul sostenimento delle imprese attraverso incentivi, si è trasformata 
a partire dalla metà degli anni 2000 in una strategia volta a sostenere le reti, la 
creazione degli incubatori, il miglioramento degli strumenti finanziari e di supporto 
alle imprese e poi delle infrastrutture.
 In Italia abbiamo molti problemi nel realizzare fattivamente certi interventi 
collegati a un aspetto fondamentale, che poi è quello della public acceptance. Da questo 
io prenderei lo spunto per chiamare in causa il Dottor Zanchini di Legambiente. 
Penso sia importante che Lei riesca a stigmatizzare alcuni elementi. Quali possono 
essere, per esempio, i fattori critici che dovrebbero essere superati nel settore delle 
attività estrattive tradizionali, per avere maggiori capacità di successo in termini di 
sostenibilità? 
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Edoardo Zanchini
LEGAMBIENTE, Ufficio energia, trasporti, urbanistica 

 Buongiorno e grazie di questo invito. Intanto, penso che vada fatto un 
plauso a questo studio e al contributo che sta offrendo la discussione odierna su 
questo tema. Credo che sia interesse del settore alzare il livello dell’informazione 
sul mondo delle attività estrattive, di cui troppo poco e in modo inadeguato si parla 
ancora. Credo inoltre che sia un atto dovuto per le molte imprese serie che ci sono in 
questo Paese. Oggi finalmente abbiamo un quadro per quanto riguarda le aziende. 
 Noi, come Legambiente, da alcuni anni cerchiamo di fotografare la 
situazione delle cave con una fatica enorme. In alcune Regioni non si capisce 
neanche con chi si debba parlare. In molti casi abbiamo delle risposte in cui è chiaro 
che non si vuole dare un riscontro perché si vuole continuare a rimanere nell’ombra. 
È noto che la situazione, per esempio, dei piani cava è ancora incompleta in gran 
parte del Centro-Sud. La stessa legislazione è incompleta oppure inadeguata. C’è 
bisogno di fare chiarezza, soprattutto oggi che c’è crisi. Questo settore paga per 
la crisi della finanza, ma soprattutto per la crisi dell’edilizia, che è tutta italiana. È 
importante capire oltre questa crisi, quale sia una possibile visione realizzabile per il 
settore nei prossimi anni. 
 Credo che sia importante soprattutto comprendere due questioni 
fondamentali. 
 La prima è che dentro questo mondo dell’attività estrattiva in realtà ci 
sono filiere molto diverse; ci sono domande molto differenti, anche con questioni 
di impatto assai diversificate. Se noi pensiamo ai materiali detti di pregio, i marmi 
o alcuni prodotti che sono un pezzo indispensabile del sistema del made in Italy nel 
mondo, la situazione è completamente differente da altri comparti che sono invece 
molto più legati al ciclo del cemento e al ciclo del calcestruzzo. Non possiamo 
più prendere in considerazione questo mondo come un unicum. Dobbiamo farlo 
percepire come un mondo che produce quattro miliardi di fatturato, ma poi far 
capire anche che ci sono queste situazioni molto diverse, in termini economici, di 
lavoro, di prospettive e di impatto ambientale. Quindi, bisogna andare avanti nel 
chiarire le differenze esistenti. 
 Il secondo tema ovviamente è quello delle regole, che non può continuare 
a essere considerato un tema marginale per il quale sarebbe meglio (forse) avere 
una legge-quadro. La legge in queste materie è del 1927 e da allora non c’è stato 
nessun intervento nazionale: credo che tutti dovremmo denunciare che da 85 anni 
non c’è una norma nazionale in questo campo. È gravissimo che non ci sia un 
quadro. In questo c’è una responsabilità nazionale: sono passati talmente tanti anni, 
che oggi è anche difficile attribuire la responsabilità a qualcuno nello specifico, ma 
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piuttosto bisogna dire che tutti hanno le loro responsabilità in merito. Qual è il 
problema che ne deriva? Il primo, ovviamente dal mio punto di vista, è legato alle 
questioni ambientali. È inammissibile che ancora oggi ci sia una legislazione che ha 
dovuto prendere in considerazione l’ambiente solo perché una direttiva europea ci 
ha obbligato a farlo: rimane inoltre un’enorme incertezza legata ad esempio alle aree 
da tutelare, con differenze tra Regione e Regione incredibili. E’ evidente che manchi 
un piano. Tutto questo diventa ancora più clamoroso quando assistiamo a situazioni 
nelle quali, come in Lombardia, ci sono dei piani, delle situazioni controllate, mentre 
in Calabria o in Sicilia la situazione è, in larga parte, sotto il controllo della mafia. 
Non dobbiamo nasconderlo. Parliamo anche di questo, cioè del controllo che c’è 
sul territorio in parte del Centro-Sud da parte della mafia, che obbliga le aziende a 
lavorare in condizioni inaudite. 
 Senza dimenticare il tema delle tariffe: è inaccettabile che sia demandato 
alle Regioni di decidere se si paga - non quanto si paga- ma se si paga. Noi pensiamo, 
per esempio, che l’aumento delle tariffe sia una possibilità per alcuni settori, anche 
per innescare dei meccanismi virtuosi di recupero dei materiali, evitando per esempio 
di buttare a discarica gli inerti provenienti dall’edilizia, attivando dei cicli positivi 
legati alla green economy. Ciò non solo perché rappresenta un fenomeno “di moda”, 
ma perché c’è un pezzo di economia che può nascere da questo settore: d’altronde 
basta guardare al resto d’Europa, in cui si è arrivati a dei livelli di riutilizzo degli 
inerti provenienti dall’edilizia che sfiora il 90-95%. Allora è possibile anche da 
noi ragionare in questo scenario. Credo che questo scenario sia nell’interesse delle 
imprese italiane. 
 Da ambientalista, lo ribadisco, tutto voglio tranne che ci sia la fuga all’estero 
degli attori seri. Piuttosto vorrei che si facesse in Italia un passo avanti in questo 
settore, mettendoci nelle condizioni di stabilire regole certe, affinché un’impresa 
possa investire dentro un quadro trasparente in cui sa che leggi ci sono, sa che tariffe 
si pagano, sa che attenzioni deve avere. È un lavoro che come Legambiente stiamo 
facendo, per esempio, sul tema del cemento con l’AITEC. È un confronto che va 
avanti da tempo. Vorremmo arrivare a delle linee guida in modo da far fare un passo 
avanti a tutto il settore. 
 Infine, chiudo con un tema che, almeno in una parte di questo settore, sta 
diventando assai rilevante. C’è una direttiva europea oramai approvata che riguarda il 
riutilizzo di materie prime “seconde”, in altre parole il tema del recupero e riutilizzo. 
E’ il caso di cominciare a parlarne: il rischio è che tutto questo tema, che ha delle 
straordinarie possibilità d’innovazione, sia poi lasciato in mano ad un’impresa brava, 
che magari fa un po’ di ricerca in merito. Un altro rischio consistente è che si affronti 
il tema “all’italiana”: tra due anni comincerà la prima procedura d’infrazione per 
l’Italia e così avremo perso un’occasione. In realtà ci sarebbe una direttiva europea 
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che obbliga già oggi l’utilizzo di materie prime “seconde” dove vi siano concessioni 
pubbliche. Se però andate a verificare, come abbiamo fatto noi “sul campo”, i cantieri 
pubblici gestiti da ANAS, da FS o da enti pubblici e locali, vi renderete facilmente 
conto che il rispetto di questo obbligo è praticamente zero, con la scusa che non c’è 
un chiarimento legislativo in merito al recupero di materiali. Anche su questo c’è 
una responsabilità nazionale, cioè del Ministero, cui assolutamente bisogna porre 
rimedio. Tuttavia, credo che, trovandoci in un momento di crisi del settore delle 
costruzioni, siamo in una fase in cui bisogna recepire le direttive europee, provare a 
immaginare una visione di questo settore per i prossimi anni, all’interno di un quadro 
chiaro e trasparente delle regole, dove è auspicabile anche - perché nell’interesse di 
tutti noi- che vi siano le condizioni di recupero di alcune aree. Grazie.

Antonio Martini 
Ministero dello Sviluppo Economico

 Grazie. Ci uniamo all’appassionato intervento del Dottor Zanchini, che 
condivido profondamente. Le regole sono il punto di partenza di ogni potenziale 
sviluppo e soprattutto bisognerebbe recuperare una centralità della pianificazione 
dell’Amministrazione Centrale rispetto a tante situazioni regionali così diversificate. 
Io appartengo alla vecchia Direzione Generale delle Miniere che poi fu chiusa. La 
Direzione Generale delle Miniere evidentemente aveva esaurito il suo ciclo nel 
momento in cui le Regioni prendevano campo e corpo su questa materia. Tuttavia 
sarebbe stato altrettanto importante comprendere che più uno Stato è federale, più 
è importante che ci siano dei controlli centralizzati.
 In questo senso, penso sia necessario guardare addirittura in una 
prospettiva più ampia, europea; dobbiamo, infatti, cercare di sostenere e stimolare i 
colleghi dell’Unione, della Commissione, a darci dei sostegni e delle organizzazioni 
omogenee a livello comunitario. Sarebbe interessante che il collega Pellegrini ci dia 
qualche elemento su cosa si sta facendo proprio a livello europeo.

Mattia Pellegrini
Unione Europea, Unit Metalli, Minerali e Materie Prime 

Grazie per l’invito. Vorrei riallacciarmi a quanto detto dall’Ingegner Terlizzese all’inizio 
del suo intervento: l’Italia non ha un suo servizio geologico, una cartografia e quindi 
non ha la capacità di esprimersi in Europa. Purtroppo questa è una constatazione 
di fatto, cosa che è molto triste visto che in precedenza l’Italia ne era dotata. Per 
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scelte strategiche nel passato, abbiamo perso sia il servizio geologico, sia la capacità 
di avere una mappatura delle risorse che sono presenti sul territorio. Invece, come è 
stato rilevato nei vari interventi, compreso quello del Dott. Graziano che ha citato 
l’esempio della Germania, altrove si è fatta esattamente la scelta opposta. 
 Devo dire che questo è ancora più triste, sapendo che in questo momento 
gli attori chiave in questo settore su scala europea sono tutti italiani. Vi faccio un 
esempio: il commissario europeo responsabile per le materie prime è il commissario 
Tajani, quindi l’attore di riferimento a livello politico è italiano. Io fino a poco 
tempo fa ero nel suo gabinetto e mi occupavo, tra i vari settori industriali, anche 
delle materie prime. Attualmente sono stato nominato capo delle unità per metalli, 
minerali e materie prime. Il servizio geologico europeo che riunisce i vari servizi 
geologici nazionali è presieduto - è stato rieletto tra l’altro con grande merito - da 
Luca De Micheli, uno dei tanti italiani che ha lasciato il nostro Paese. Quindi ci 
sono tanti italiani a Bruxelles che potrebbero aiutare l’Italia, ma per aiutare l’Italia, 
l’Italia in primis dovrebbe proporre delle idee concrete; in secondo luogo, dovrebbe 
dimostrare delle capacità, perché chiaramente si aiuta chi è capace, non si aiuta in 
generale uno Stato soltanto perché è il proprio. 
 Quello che vi posso dire è che sicuramente con questo evento di oggi e 
con l’idea che avete avuto di creare il Laboratorio Materie Prime state andando nella 
giusta direzione. Ho solo un po’ paura che possa essere già tardi, considerando come 
si sono mossi non soltanto gli attori europei, ma soprattutto gli attori extra europei. 
Poi vi spiegherò perché. 
 Per riprendere anche l’intervento del dottor Accornero, come Unione 
Europea sosterremo in pieno i tre punti elencati, soprattutto il primo punto che 
è stato sottolineato da molti degli oratori, cioè la necessità di avere una normativa 
nazionale mineraria. L’Unione Europea, nella Comunicazione sulle Materie Prime, 
sia in quella del 2008, sia in quella del 2011, ha fatto una raccomandazione agli 
Stati membri. È vero, come diceva l’ingegner Savoca, che non c’è un obbligo di 
recepimento, ma in realtà una Comunicazione è un quadro che viene espresso a 
livello europeo e che indica agli Stati membri in che direzione devono andare. Devo 
dire che dopo la Comunicazione del 2011, molti Stati, più recentemente per esempio 
l’Austria, hanno adottato una nuova normativa mineraria nazionale. Di fronte al 
fatto che l’Italia - tra l’altro non lo sapevo, lo scopro oggi - ne abbia una che risale 
al 1927, uno non sa se ridere o piangere. Al di là di ciò, sicuramente questa è una 
direzione che l’Unione Europea ha tracciato: esistono addirittura tre documenti, 
come spiegava l’Ingegner Savoca. Esiste una strategia datata 2008, successivamente 
rivista nel 2011. Poi nel 2012 è stato addirittura creato un partenariato all’innovazione 
sulle materie prime, di cui vi parlerò dopo. 
 A breve stiamo anche progettando di inviare agli Stati membri un 
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questionario per sapere qual è la normativa che viene applicata. Serve a vedere se 
esiste un processo di raccolta dati ed elaborazione statistica. Quindi il lavoro di 
ricerca che state portando avanti va nella giusta direzione. Chiederemo anche se esiste 
una normativa mineraria nazionale e a quando risalga. In un secondo momento, 
vorremmo creare addirittura una scoreboard, una lista a livello comunitario, e dividere 
gli Stati membri per categorie. Non per fare - come viene chiamato in inglese- un 
name&shame, ma piuttosto un name&place. Vogliamo cioè dire: “Questi dieci Stati 
membri sono particolarmente all’avanguardia perché hanno una normativa mineraria 
nazionale, perché hanno una legislazione che tutela uno sviluppo sostenibile nel 
settore estrattivo, perché hanno delle statistiche, perché hanno un servizio geologico. 
Queste altre quattro sono, invece, il fanalino di coda (e l’Italia potrebbe essere uno 
di questi casi perché la normativa risale al 1927), perché non vi è un livello di dati 
statistici sufficiente e non esiste un servizio geologico”. 
 Il coordinamento delle procedure estrattive è stato un altro punto 
sollevato durante la discussione odierna. Sicuramente questa è un’altra cosa che 
chiederemo nel questionario che arriverà a breve per sapere se c’è un coordinamento 
delle procedure estrattive. L’ultimo aspetto riguarda la ricerca mineraria, sempre 
sottolineata dal Dottor Accornero. Chiederemo anche questo nel questionario 
per sapere se c’è una mappatura delle risorse. Quando parliamo di materie prime, 
parliamo anche di ricerca. Di più: in Europa si sta guardando con interesse a materie 
come terre rare, gallio o indio, ossia tutte quelle sostanze che sono trainanti per 
alcune economie. A Bruxelles, incontrando una società canadese, abbiamo scoperto 
che l’Italia è molto ricca di queste sostanze che sono però completamente bloccate. 
Vi porto un esempio: la Toscana è ricca di marmo, ma la Toscana è anche ricca 
di antimonio, che è una delle quattordici materie prime strategiche che l’Unione 
Europea ha individuato e da cui dipenderà tutto il futuro della green economy. È la 
seconda riserva di antimonio dopo la Cina, ma non vi è alcuna estrazione. La Cina 
in questo momento ha il dominio dell’antimonio. Suggerisco quindi di iniziare a 
ragionare anche in questa direzione. 
 A mio avviso, in tutta franchezza, ho la sensazione che in Italia si stia 
guardando molto a materie come sabbia e ghiaia, che sì sono molto importanti, 
ma se l’obiettivo è quello di individuare comparti in grado di trainare l’economia, 
bisogna guardare anche a tutto quello che è l’industria mineraria e metallica, che 
invece mi sembra un po’ assente da questo dibattito. 
 Un ultimo punto. Come si sta articolando la strategia europea? Abbiamo 
stabilito una strategia essenzialmente su tre pilastri. 
 Un pilastro è l’accesso alle materie prime nei Paesi terzi. Ci siamo resi 
conto che soprattutto un player, che è la Cina, ha avuto una strategia tentacolare su 
molti continenti, da quello africano sino all’America Latina e, più recentemente, 
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anche alla Groenlandia. La nostra risposta è stata quella di iniziare a firmare tutta 
una serie di accordi di cooperazione con Paesi ricchi di materie prime strategiche. 
Esiste una lista che è stata adottata nel 2010 dalla Commissione Europea che 
identifica quattordici materie prime strategiche. Per inciso, sul tema di nuova 
ricerca ed estrazioni, permettetemi di dire che il conflitto tra old economy e green 
economy non esiste, soprattutto quando pensiamo a materie prime strategiche: un 
telefonino contiene molte più terre rare, oro, gallio e indio per tonnellata rispetto 
a una tonnellata di roccia; il telefonino e la pala eolica, quindi sia l’hi-tech industry 
che la green economy, non esisterebbero senza queste risorse minerarie. Ecco perché la 
firma di questi accordi è molto importante: dà accesso ai mercati internazionali. Ne 
abbiamo firmato uno, per esempio, con il Cile, che è la più grande riserva insieme 
alla Bolivia per quanto riguarda il litio. Ne abbiamo firmato un altro una settimana fa 
con la Groenlandia, che ha dei giacimenti enormi di gallio, indio, ma soprattutto di 
terre rare, dove in questo momento la Cina sta lavorando pressoché in monopolio. 
Esiste un monopolio della produzione, ma non delle riserve geologiche. La Cina 
ha meno della metà delle riserve geologiche mondiali, ma ha deciso di puntare su 
questo settore. Questo è il tema: accedere ai mercati internazionali. 
 Il secondo punto della strategia europea è legato all’incentivazione 
dell’estrazione in Europa nel rispetto della normativa ambientale. Ciò di cui ci 
siamo resi conto a Bruxelles, è che a volte c’è stata un’interpretazione eccessivamente 
restrittiva da parte degli Stati membri rispetto alla normativa ambientale. Vi faccio 
un esempio. Recentemente abbiamo rivisto le linee guida su Natura 2000, proprio 
per spiegare che in realtà non c’è incompatibilità tra attività estrattiva e zone protette 
da Natura 2000, ma c’è soltanto un obbligo di prendere alcune flanking measures, cioè 
misure a latere per fare un offset degli impatti ambientali. Questo purtroppo in molti 
Stati membri è stato visto come un divieto, ed è stato interpretato come: “Quella 
è una zona Natura 2000, automaticamente vi è un divieto di estrazione”. Questa 
cosa non è prevista nella normativa comunitaria. L’altro aspetto chiave per facilitare 
l’estrazione a livello europeo è lavorare sugli indicatori comuni, cioè cercare di 
sviluppare degli indicatori comuni che permettano anche la raccolta di dati a livello 
europeo. 
 Il terzo focus che abbiamo individuato nella strategia europea è il riciclaggio 
e la sostituzione, ossia l’incentivazione in proporzioni assai maggiori all’attuale di 
queste sostanze. Perché stiamo puntando molto sul riciclaggio? Perché il riciclaggio 
purtroppo di questo tipo di materiali, che siano smartphone o televisori a schermo 
piatto o pannelli fotovoltaici, è molto basso e quindi c’è un potenziale enorme 
perché queste sono delle cosiddette urban mines, miniere urbane. 
 Vi cito un dato del Centro Comune di Ricerca dell’Unione Europea a Ispra, 
in Italia. Noi, delle quattordici materie prime strategiche che adesso utilizziamo - tra 
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cui le terre rare la fanno da padrone, ma c’è anche il platino, l’indio, il gallio, il 
tungsteno - importiamo il 90%, ma ne ricicliamo solo il 17%. E’ chiaro perciò che 
sia necessario incentivare molto di più l’estrazione, diversificare i Paesi terzi con cui 
si hanno accordi, ma anche aumentare il riciclo. Questo è un elemento chiave per 
noi. 
 Ultima cosa, cui avevo accennato all’inizio del mio intervento: insieme 
a questa strategia relativa alla cosiddetta “materia prima”, abbiamo anche lanciato 
un partenariato all’innovazione, di cui spero vivamente che il Laboratorio possa 
entrare a far parte in futuro. Il partenariato all’innovazione è un concetto nuovo a 
Bruxelles. Il Programma Quadro per la Ricerca - che è il settimo Programma Quadro 
adesso - nel futuro si chiamerà Orizzonte 2020. All’interno di Orizzonte 2020 sono 
state identificate cinque sfide sociali, che sono chiamate society challenges, nelle quali 
l’Unione Europea investirà in maniera massiccia per aiutare la ricerca, ma soprattutto 
l’innovazione. Quindi nuove tecnologie che potranno arrivare sul mercato. 
Rimarrete forse sorpresi, ma le materie prime, che sono state definite più volte nel 
corso del dibattito old economy, in realtà rappresentano una delle cinque sfide sociali 
individuate. Tra le cinque sfide sociali c’è l’invecchiamento della popolazione, c’è 
il cambiamento climatico, ci sono le cosiddette smart cities, le città intelligenti per 
il futuro, l’acqua come bene sempre più scarso, ma il quinto è rappresentato dalle 
materie prime. Soprattutto mi riferisco a quelle strategiche che vi ho citato. Perché? 
Perché dall’industria dell’auto verde alla green economy, ai produttori hi-tech, nessuno 
potrà sopravvivere se non vi è una strategia. Per fare questo partenariato, studieremo 
uno steering group, che sarà l’organo politico, presieduto dal vice presidente Tajani 
con sei Ministri di sei dei 27 Stati membri, 12 Amministratori Delegati di impresa, 
sei network di Università e un rappresentante delle ONG. Tutto questo verrà fatto 
attraverso una call for expression of interest. A breve pubblicheremo questo bando per 
consentire la raccolta di queste espressioni d’interesse. Poi, sulla base di quello, 
selezioneremo i partecipanti. Al di là di questo gruppo, ci sarà un gruppo di sherpa, 
che sarà più operativo, e cinque gruppi di lavoro, che andranno a guardare le varie 
tematiche. Tutto questo dovrà influenzare tutti i nuovi bandi di gara che poi la 
Commissione Europea farà nel settore della ricerca e dell’innovazione. 
 Forse è utile sapere quali progetti concreti vorremmo finanziare. Uno 
riguarda la cartografia. Qui si è parlato di una cartografia penso cartacea, in realtà a 
livello europeo vorremmo fare una mappatura tridimensionale di tutte le riserve che 
esistono in Europa. In altri continenti esiste, soprattutto mi riferisco agli Stati Uniti, 
ma non in Europa. Questo è un progetto concreto. Il secondo progetto concreto 
riguarda il lancio di piani di sostituzione su almeno tre delle 14 materie prime 
critiche. Faccio un esempio: le terre rare sono molto difficili da riciclare perché 
spesso arrivano con l’uranio. In questo caso bisognerebbe andare a guardare se per le 
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batterie dei cellulari, per esempio,  è molto più utile trovare una sostanza alternativa 
alle terre rare. Il terzo progetto concreto, tra i tanti altri, si pone l’obiettivo di creare 
dieci installazioni, le chiamiamo pallet plants, in Europa che siano all’avanguardia 
dal settore estrattivo al settore della sostituzione: non saranno soltanto attive nel 
riciclaggio, nella sostituzione, ma alcune anche nel settore estrattivo. Per esempio, 
nel settore estrattivo, stiamo pensando a finanziare progetti che fanno quello che 
viene chiamato deep sea mining, l’estrazione in profondità nel mare. Al momento 
esistono poche tecnologie; il mare di Barents è ricchissimo in materie prime. 
 Questi sono progetti che andremo a finanziare a partire dall’anno prossimo 
fino al 2020 con le nuove prospettive finanziarie. Vi suggerisco quindi di dotarvi di 
una strategia nazionale e di cercare di agganciarvi al treno europeo, che poi potrebbe 
fungere davvero da traino per l’implementazione anche della strategia nazionale. 
Grazie

Antonio Martini 
Ministero dello Sviluppo Economico

Grazie, Dottore. Un’osservazione: la legge del ‘27 ormai è un simulacro perché 
poi tutte le Regioni hanno realizzato una propria norma. Quindi mi sembra anche 
doveroso che si spezzi una lancia verso questo Paese, perché è vero che manca una 
politica coordinata, ma c’è comunque una politica sul tema in ogni Regione. Alcune 
Regioni vanno meglio, altre vanno peggio. La legge del ‘27 rappresentava un assetto 
concettuale che oramai risulta comunque superato. Fermo restando che l’assetto 
concettuale è lo stesso che si utilizza nel settore petrolifero, con leggi che si sono poi 
rinnovate negli anni fino alle ultime di fine 2000. Fortunatamente più di recente è 
stata ricostituita una direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche con 
un approccio diverso, ma che comunque dovrebbe rimettere in moto processi di 
aggregazione e di coordinamento. 
 Tornando ai temi dibattuti, trovo molto importante tutto il discorso circa 
l’internazionalizzazione, l’innovazione, i percorsi fondamentali di cui diceva il 
collega di Legambiente, e infine il problema della concorrenza tra imprese. Serve 
certamente un lavoro di raccolta di informazioni. 
 Vi do un’altra notizia. Molti di noi lo sanno, chi non lo sa ne viene 
informato ora. Proprio nell’ultima stagione di politica mineraria italiana, quella 
che è partita con la legge dell’828, che ha visto la luce operativa da metà anni ‘80, 
ma soprattutto da inizi anni ‘90, furono fatte 64 convenzioni di ricerca di base. 

Il settore delle attività estrattive in Italia. Un’analisi economico-finanziaria per uno sviluppo sostenibile

Legge 6 ottobre 1982, n.752 “Norme per l’attuazione della politica mineraria”.8

71

Cioè tutto il territorio nazionale è stato censito e verificato attraverso una serie di 
convenzioni con le Università. Tutto questo materiale però purtroppo poi non è 
stato messo a fattore perché morì la Direzione Generale. Ora, con la nuova Direzione 
Generale, probabilmente, potremo fare una sorta di spin off di questo materiale e 
cercare di implementarlo con nuove cose. Noi potremo partecipare sicuramente 
anche portando molto materiale già disponibile e studi fatti al tempo. 
 Lascerei cinque-dieci minuti prima di chiudere, per lasciar spazio a 
interventi da parte di altri colleghi che non hanno partecipato alla tavola rotonda, ma 
che hanno interesse a intervenire.  Il primo cui lascio la parola è Nando Ferranti.

Nando Ferranti
Associazione Nazionale Ingegneri Minerari - ANIM

 Ci sono tantissimi spunti da poter cogliere. Il lavoro presentato oggi è 
stato interessantissimo e credo che sia la base per continuare in modo proficuo 
sull’elaborazione di statistiche. Non può essere fatto senza la presenza del Ministero, 
che deve avere un ruolo importante per coordinare questa raccolta di dati, giacché 
le piccole e le micro imprese sono tantissime nel settore estrattivo. Altrettanto 
importanti, ma spesso disconosciute, sono le attività di lavorazione secondaria. 
 Associare l’attività estrattiva solo al cantiere estrattivo è una interpretazione 
molto limitativa, che però è assai diffusa a livello di opinione pubblica, di media ecc. 
Infatti, non ci sono spesso dati e informazioni sufficienti in merito a cosa accade a 
valle nella filiera. 
 Volevo introdurre un ulteriore elemento di riflessione sulle tariffe, di cui 
parlava l’esponente di Legambiente e su cui credo sia necessario lavorare perché 
non è un problema solo nelle cave, ma anche nelle acque minerali. Il problema 
dell’omogeneità delle tariffe sta diventando un problema anche per le imprese che si 
trovano a lavorare in zone frontaliere tra una regione e l’altra. Per altro, quelle tariffe 
che dovevano servire per agevolare il sistema dei trasporti per l’abbattimento degli 
impatti ambientali eccetera, si disperdono in mille rivoli nei capitolati della Regione 
e delle imprese. Quando vengono pagate - perché effettivamente molte imprese non 
le pagano - si verificano una serie di grandissime disparità a livello territoriale tra 
imprese e imprese. Non solo. Quelle tariffe che dovevano servire originariamente 
a ricadere su tutto il settore come beneficio ambientale e territoriale, in realtà 
prendono tutte altre strade. Questo rappresenta un problema importantissimo. 
 Un altro aspetto a mio avviso importante, visto che non richiede investimenti 
particolari, è il lavoro che si può fare in questa situazione di crisi congiunturale. Si è 
già parlato d’innovazione e di altre cose. Per me, invece, si dovrebbe prestare maggior 

Tavola rotonda



72

attenzione al lavoro dell’Amministrazione Pubblica e all’efficienza dimostrata, ad 
esempio, per l’ottenimento dei titoli autorizzativi o concessori. Io che spendo metà 
del mio tempo a gestire l’interfaccia tra imprese e Pubblica Amministrazione, posso 
dire che, da un’indagine che feci qualche anno fa, la media per ottenere un titolo 
autorizzativo e concessorio per un’impresa in Italia oscilla tra i tre e i quattro anni a 
seconda dei casi, ovvero a seconda che ci si trovi nel centro-nord o nel centro-sud, o 
che si abbiano piani cave attivi o non attivi. È chiaro che questo ha un costo sociale 
grandissimo per le imprese. Non solo. Spesso le grandi imprese non sono trattate 
meglio delle piccole. Anzi, dietro l’iniziativa di una grande impresa, c’è un contesto 
di opinione pubblica spesso negativa ancora superiore alle piccole. 
 L’Ingegner Savoca diceva: “Che cosa può fare la Pubblica Amministrazione?”. 
Alcuni sistemi, tipo il SUAP e la Conferenza dei Servizi, che sono ormai teoricamente 
consolidati nell’assetto attuale, non funzionano. Il SUAP è in mano ai Comuni e 
i Comuni piccoli spesso non riescono a gestire grandi temi come quelli estrattivi. 
Le Conferenze dei Servizi non funzionano perché la Conferenza dei Servizi non è 
ancora un momento unitario e collettivo di discussione di un tema estrattivo, ma 
è un momento in cui ogni singolo funzionario porta il proprio parere redatto in 
maniera completamente isolata da tutto il contesto degli altri funzionari. Dunque 
questo momento unificante che doveva fondarsi sul dibattito, di fatto non c’è. 
In conclusione, una rivoluzione nell’Amministrazione Pubblica riguardo i tempi 
e i modi di gestire le richieste di titoli concessori autorizzativi sarebbe veramente 
importante e utile, perché andrebbe verso una limitazione dei costi in tutti i sensi: 
sociali, ambientali e d’impresa. Grazie.

Antonio Martini 
Ministero dello Sviluppo Economico

Grazie. Qualche altra osservazione? Qualche altro contributo da esporre? Prego.

Mauro Fornaro
Associazione Nazionale Ingegneri Minerari - ANIM

 Buongiorno. Rubo solo alcuni istanti per ribadire alcuni concetti che oggi 
sono stati posti in evidenza. 
 E’ stata sottolineata la differenza che esiste tra aree per la mancanza storica 
della legge-quadro che fa sì che in alcune Regioni ci siano certi sviluppi e in altre 
le cose vadano diversamente, addirittura tra Province contigue. Questo non è più 
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sopportabile, perché fa perdere di credibilità l’Amministrazione. Quindi, da parte 
degli organi centrali di governo, ci deve essere una seria e severa ripresa in mano di 
una situazione che non è più tollerabile. 
 Credo anche però che vi siano alcuni aspetti positivi da rilevare: la crescita 
culturale che sta avvenendo un po’ a tutte le latitudini del nostro Paese è un elemento 
fondamentale che ci sta conducendo per esempio a individuare un tavolo comune 
di lavoro con Legambiente, cosa che in passato non sarebbe mai potuta accadere. 
Si veda a tal proposito quanto avvenuto in Valle d’Aosta. Personalmente all’inizio 
ero un po’ scettico su un’alleanza con quella che era sempre stata una controparte. 
Invece, devo ammettere che Legambiente si è dimostrata un’ottima alleata per far 
passare certi concetti. La battaglia non è ancora finita. Perciò credo che questo debba 
esserci d’insegnamento per capire che abbiamo bisogno di un ammodernamento 
e di uno sviluppo anche nel modo in cui ci poniamo i problemi: non si può più, 
infatti, ragionare per schemi preconcetti, ma si dovrebbe operare, come dice anche 
la Comunità Europea, vedendo l’ambiente non come un divieto assoluto, ma come 
qualcosa che è convenienza per tutti non dimenticare. In questa direzione va lo 
sviluppo tecnologico e culturale e tutti i propositi che abbiamo propugnato in 
questi anni ai convegni di ANIM, GEAM, ASSOMINERARIA: vogliamo poter 
dare un contributo culturale di crescita a tutta la popolazione, non ultima anche 
quella che si trova lontana dalla sede aziendale dove poi si registra il fatturato; la 
popolazione di posti sperduti da cui però arriva la materia prima. Dobbiamo anche 
poterci presentare forti nei confronti delle amministrazioni che non sempre si 
sono dimostrate all’altezza, con proposte e soprattutto con degli atteggiamenti che 
non lascino poi più spazio alle polemiche che finora ci hanno ostacolato. Questa 
situazione, per quanto mi è dato conoscere, pare essere una caratteristica tipica del 
contesto italiano, più che di altri Paesi europei. Su questo certamente c’è ancora 
molto da fare. 
 Dal punto di vista dello sviluppo della cultura, ho un grosso rimpianto 
relativamente al fatto che tutte le scuole minerarie sono state trasformate in scuole di 
ingegneria o di geologia ambientale, ma molto spesso il concetto della risorsa primaria 
di tipo estrattivo si è persa. Dico questo per la mia esperienza quarantennale. A mio 
avviso effettivamente abbiamo perso qualcosa. Che cosa ha prodotto in fondo tutto 
quel lavoro dell’82 sulla ricerca finalizzata? Ha prodotto un certo numero di persone 
che, entrate nella Pubblica Amministrazione, hanno mantenuto alto il livello e il 
concetto di cosa fosse la miniera, ma poi, una volta che queste persone sono venute 
meno, non ci è rimasto più nulla. 
 L’ultima cosa è che come ANIM ci siamo posti il problema di creare 
occasioni di confronto in giro per l’Italia. Quello che diceva l’Ingegnere Ferranti 
è importantissimo. Un professionista da solo ha le mani legate perché non può 
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mettersi contro un’amministrazione, che poi alla prima occasione potrebbe trovare il 
modo di rivalersi sul singolo. Ci deve essere invece un’istituzione super partes, fatta di 
Università, di ordini professionali, di amministratori illuminati, che possa sostenere 
certe posizioni e, anche se non abbiamo ancora una legge moderna, perlomeno 
interpretare modernamente la legge in vigore.

Antonio Martini 
Ministero dello Sviluppo Economico

 Grazie. Mi sembra un’ottima proposta. Come Ministero, noi stiamo 
cercando proprio di mettere a fattore le poche risorse che ci sono. Parliamoci chiaro e 
mi riallaccio così a un’affermazione appena ascoltata: “Non esistono più le scuole di 
ingegneria mineraria”. Noi siamo gli ultimi che portano avanti una competenza e una 
conoscenza nell’Amministrazione. Io penso di essere forse uno degli ultimi che ha 
visto tutte le miniere italiane, perché col fatto che per cinque anni, tra il ‘95 e il 2000, 
ho lavorato nel campo della politica mineraria, facendo tutti i recuperi ambientali del 
tempo in varie Regioni, credo di avere acquisito un quadro complessivo. Ognuno, 
invece, tende ad avere solo il quadro del proprio distretto. Sicuramente dunque c’è 
una grossa difficoltà che però penso che con strumenti moderni, soprattutto con 
la legge e con la cooperazione tra soggetti diversi, si possa risolvere. Non possiamo 
che ringraziare i colleghi di Legambiente che hanno partecipato e con i quali vorrei 
avere anche la possibilità nell’immediato futuro di fissare un incontro a livello 
tecnico, insieme con i diversi stakeholder in campo ambientale, oltre che con i nostri 
interlocutori principali naturalmente. 
 È chiaro che fa quasi rabbia sentire il collega della Commissione che 
ci parla in quel modo. A me fa molta rabbia perché negli ultimi tre anni, come 
Direttore dell’UNMIG, l’Unità di controllo in campo petrolifero, ho partecipato 
ai tavoli sulla nuova regolazione sulla sicurezza offshore, che ha dato luogo poi a un 
regolamento in promulgazione, nel quale l’Italia (e non certo perché ero presente 
io, ma perché ha una competenza consolidata e una tecnologia di alto profilo) è 
riuscita ad avere il suo peso e a dare le giuste proporzioni. Sentirci dire che siamo 
l’ultima ruota del carro è forse vero per certi versi. Il problema però è anche legato 
alla ormai disperata frammentazione del mondo delle imprese nel settore minerario, 
dove pochissimi attori di profilo possono oggi sostenere certe sfide. Un’osservazione 
rilevante a tal proposito, emersa durante il dibattito, riguardava l’importanza di 
mettere insieme l’intera filiera. Su questo punto ci siamo spesi nel passato, quando 
si parlava di sostegno alle imprese all’estero. Tuttavia, un conto era quando si parlava 
del sostegno delle imprese, quali l’IRI per il carbone e l’ENI per altre cose, ma tante 
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altre imprese molto più piccole, che hanno a valle delle realtà importanti da un punto 
di vista industriale, con le vecchie normative non potevano essere sostenute perché 
l’attività preponderante, quella più tecnologicamente avanzata e più capitalizzata, 
non era mineraria. Invece, allargando il concetto alle filiere, ai raggruppamenti, alle 
reti, si apre la strada per un modello sicuramente nuovo e interessante. 
 Lascio ora la parola all’Ingegner Savoca per i saluti e qualche indicazione 
conclusiva.

Domenico Savoca
Regione Lombardia

 Grazie. Ho qualche considerazione conclusiva. Per quanto riguarda quello 
che è stato detto a proposito della frammentazione del settore estrattivo. é tutto 
vero. È assolutamente impossibile che da questo possa derivare qualcosa di buono. 
Se ne nasce qualcosa di buono, non deriva dalle rappresentanze perché sono troppo 
frammentate. 
 Per quanto riguarda, invece, la questione che oggi è venuta fuori della 
mancanza di una legge mineraria nazionale o meglio dell’arretratezza della nostra 
attuale, credo che in questo momento sia abbastanza illusorio parlare di legge 
mineraria. Io lavoro nella Regione Lombardia e mi rendo conto dei problemi che 
ci sono. Ormai c’è una differenziazione tale tra le normative, che queste sono 
assolutamente inconciliabili a livello nazionale. Quello, invece, che si potrebbe fare - 
e forse ci sarebbe lo strumento giusto in questo momento perché è in promulgazione 
il Decreto Legge di Sviluppo Italia - è un’integrazione al Decreto Legge stesso che 
preveda che l’Italia adotti una politica mineraria, che è diversa da una legge vera. 
 Che cosa dovrebbe contenere la politica mineraria? Dovrebbe definire gli 
obiettivi a livello nazionale dell’approvvigionamento sia delle materie prime, sia 
con riferimento al riciclo. Questa politica dovrebbe essere approvata d’intesa con 
le Regioni perché altrimenti sarebbe incostituzionale. Questo porterebbe però ogni 
Regione ad avere assegnato un compito con il suo stesso consenso. Come questo 
compito possa poi essere attuato, verrebbe a dipendere dalla singola Regione, ma in 
realtà si porrebbe così già un vincolo operativo in questa materia. Quindi se riusciamo 
nel giro di poco a predisporre una modifica alla normativa all’attuale Decreto Legge 
per prevedere questa ipotesi, avremmo fatto un grosso servizio al Paese. Non certo 
la legge mineraria, ma almeno un primo passo in quella direzione.
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Antonio Martini 
Ministero dello Sviluppo Economico

 Certamente, come diceva l’Ingegner Terlizzese prima e come io stesso 
ribadivo, c’è un interesse forte da parte nostra a portare avanti una revisione della 
normativa, quindi un nuovo strumento. L’impegno a fare quello che sottolinea 
l’Ingegner Savoca non ci può essere in questa fase, ma sicuramente c’è l’impegno 
a iniziare una fase di valutazione insieme. Penso che l’Ingegner Terlizzese fosse 
interessato a parlarne e poi chiaramente se si potesse andare avanti, tutto questo 
dovrebbe essere sottoposto al vaglio politico. 
 Certamente la posizione della Direzione Generale è stata chiara. C’è questo 
tentativo. Penso che si potrebbe addirittura fare un emendamento che preveda la 
revisione normativa con una sorta di testo unico, perché il problema non risiede nel 
fatto che non esiste una legge, ma deriva proprio dal fatto che ne esistono troppe e 
disarticolate. Il testo unico dovrebbe comprendere una serie di aspetti fondamentali 
soprattutto collegati alla compatibilità delle attività con le valenze ambientali; alla 
concorrenza tra i soggetti che partecipano all’attività estrattiva; alle tecnologie e al 
rilancio dell’innovazione. All’interno della legge 752 del 1982 è presente l’articolo 
16, che non è mai stato applicato e dice che prioritariamente l’allora CIPI doveva 
individuare delle risorse finanziarie specifiche affinché il Ministero dell’Industria 
finanziasse progetti di innovazione tecnologica in campo minerario. È una cosa 
incredibile, perché invece non si è mai fatto nulla. Non perché non lo volevamo 
fare noi, ma perché non c’è stato mai realmente l’interesse politico e imprenditoriale 
affinché si facesse. Tra l’altro in quegli anni ci trovavamo di fronte alla grande crisi, 
al crollo del comparto metallifero. È molto complesso questo discorso. 
 Sicuramente la legge-quadro da un lato e una strategia –diciamo- più di 
breve periodo per individuare delle priorità di percorso per l’approvvigionamento 
strategico dall’altro, potrebbero essere gli aspetti salienti da valutare. La nostra 
Direzione Generale si è messa in gioco su questo ormai da due anni. Ovviamente 
non è stato il nostro lavoro principale. Dico ovviamente, perché il residuo del gruppo 
che lavora per le risorse minerarie, coordina attualmente i lavori con 20 ispettori che 
si occupano di oltre 100 impianti offshore e oltre 100 impianti a terra. I nostri colleghi 
in Gran Bretagna, che praticamente hanno tutto in mare con 400 piattaforme, sono 
120 ispettori, con in più una buona struttura e le risorse economiche. Se andrà 
avanti il Decreto Legge Sviluppo, sicuramente potrà portarci qualche novità perché è 
stato previsto che, a fronte di un aumento di royalties delle compagnie petrolifere, si 
creino da un lato un fondo per la protezione ambientale e dall’altro un fondo per la 
sicurezza delle attività. Questo potrebbe mantenere in vita un nucleo di tecnici che 
potrebbe occuparsi anche nel settore estrattivo dei rapporti con le Regioni. Se invece 
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questo non succederà, i 20 ispettori, nel giro di cinque anni, andranno in pensione 
e arrivederci a tutti. Il Professor Di Gregorio voleva aggiungere qualcosa. Prego. 

Angelo Di Gregorio 
CRIET Università di Milano-Bicocca

Come Direttore del CRIET e membro del Laboratorio Materie Prime, volevo ringraziare 
tutti i partecipanti e soprattutto coloro che hanno resistito fino a quest’ora. Da parte 
del CRIET c’è stato un impegno veramente forte - e credo che si sia percepito - per 
cercare di porre delle basi concrete per la discussione.  
Credo che oggi siano emersi alcuni spunti e riflessioni importanti sia a livello 
locale, sia a livello europeo. Infatti, penso che la prima cosa da fare nell’ambito del 
Laboratorio Materie Prime sia di definire come riuscire ad andare avanti su queste 
attività integrandosi con quelle che sono le linee di sviluppo delle attività europee, 
delineate dal Dottor Pellegrini. Credo che questo sia il primo passo. Un ulteriore passo 
sarà quello di partire dalle analisi oggi presentate per integrarle con quelle che credo 
ogni associazione faccia per conto proprio in modo indipendente e autonomo. Mi 
riferisco non solo alle associazioni degli imprenditori, ma anche a quelle ambientaliste. 
Probabilmente sarà necessario un tavolo di coordinamento di queste attività, in modo 
da far sì che la prossima riunione di questo tipo non sia la seconda edizione delle 
attività di ricerca svolte dal CRIET sommata con l’analisi quantitativa, competitiva, 
eccetera, ma che possa diventare un momento per discutere di un punto di vista un po’ 
più allargato. Ciò potrà accadere grazie all’integrazione di quei contributi qualitativi di 
cui si parlava in precedenza: sono infatti questi che ci consentiranno di dare un’anima 
e un valore concreto ai nostri numeri, che rappresentano solo una base di partenza. 
Infine, al di là di quelli che saranno i programmi futuri, desidero davvero ringraziare 
tutti i partecipanti perché mi sembra che il dibattito sia stato parecchio ricco di spunti, 
proprio nella direzione auspicata di trasformazione dell’analisi economico-finanziaria 
presentata oggi in una vera e propria analisi di settore. Grazie mille.

Antonio Martini 
Ministero dello Sviluppo Economico

Penso che possiamo chiudere così la nostra giornata. Sicuramente dobbiamo rivederci 
presto per cominciare da subito a lavorare anche con i colleghi delle associazioni 
ambientaliste al fine di progettare una nuova norma generale nazionale. Arrivederci 
a tutti.
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