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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Buongiorno a tutti, sono contento che oggi, nonostante le defezioni, siamo riusciti a 
trovarci a questo incontro. La giornata di oggi è gestita nella forma di workshop, in una sala raccolta 
che ci permette di avviare un dibattito probabilmente più efficace. 
 Vi anticipo che una parte dei risultati della ricerca sono già usciti su “Il Sole 24 
Ore” di lunedì scorso, proprio a dimostrare che il comparto sicuramente merita un’attenzione e un 
interesse particolari. Con l’ingegner Saralli, il Ministero e il Laboratorio Materie Prime intendiamo 
andare avanti in modo sempre più deciso su questo tema, perché si corre il rischio serio di veder 
via via decrescere un’area economica in una nazione che vede già tutta una serie di complessità. 
Molto probabilmente per il futuro dovremo ragionare meglio sui fabbisogni sia amministrativi ma, 
soprattutto, economici delle realtà ancora attive in Italia. E, successivamente, passare ad una parte 
maggiormente proattiva, pensando a forme di collaborazione non solo locali ma anche internazionali. 
 Detto questo, vi porto i saluti anche di Domenico Savoca, assente per motivi di salute.
 Io comincerei subito con la presentazione della ricerca, a cura delle due colleghe, Francesca 
Ceruti e Chiara Guardamagna, la prima più di taglio aziendale con l’obiettivo di capire lo stato di 
salute del settore estrattivo e, la seconda, focalizzata sugli aspetti giuridici. Credo di aver detto tutto, 
vi ringrazio nuovamente per la partecipazione. Comincerei dando la parola a Francesca Ceruti.
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Presentazione della ricerca
Francesca Ceruti
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. Per chi non mi conoscesse, sono Francesca Ceruti, ricercatrice dell’Università 
di Milano-Bicocca e del CRIET, Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio. Questa 
ricerca, come ha già anticipato il Professor Di Gregorio, è a carattere multidisciplinare. C’è una parte che 
deriva dal monitoraggio continuo che da qualche anno a questa parte conduciamo sul settore estrattivo di 
materie prime non energetiche e c’è una parte, che svilupperà la mia collega Chiara Guardamagna, per un 
inquadramento giuridico del settore. 
 Passerei subito a parlare di come abbiamo analizzato e costruito il database di partenza per 
quanto riguarda la sezione economica della ricerca. Dalla banca dati AIDA Bureau van Dijk, che contiene 
tutti i bilanci delle società di capitali depositati presso le Camere di Commercio, abbiamo estratto gli ultimi 
bilanci disponibili, relativi al triennio 2010-2012. L’anno 2012 risulta essere il dato più aggiornato ad 
oggi esistente per analisi economico-finanziarie. Abbiamo estratto dal database tutte le imprese con codice 
ATECO inerente al settore delle materie prime non energetiche. Il codice ATECO è un numero, di fatto 
un codice identificativo, relativo all’attività prevalente d’impresa che viene scelto dalle aziende su base 
volontaria. I due codici di nostro interesse sono il B07 - Estrazione di minerali metalliferi e il B08 - Altre 
attività di estrazione di minerali da cave e miniere (Figura 3). Questa classificazione, che poi è quella che 
comunemente usa l’Istat per tutte le sue analisi, permette anche la comparabilità a livello europeo dove si usa 
la classificazione NACE che è fondata sullo stesso principio. 
 Una volta estratte dal database le società con questi codici, ci siamo resi conto che utilizzare quel 
database non avrebbe portato ad un’approssimazione veritiera del settore. Questo perché c’erano imprese con 
bilanci formalmente non corretti, concedetemi l’eufemismo. Giusto per darvi un’idea, imprese con patrimoni 
netti e capitali sociali negativi, debiti negativi e così via. Quindi, per questi errori formali nei bilanci, abbiamo 
scelto di scartare tutte queste imprese. Dall’universo che ne deriva è possibile cogliere la distribuzione a livello 
nazionale delle imprese estrattive: la densità aziendale sia a livello nazionale che regionale, il fatturato annuo 
prodotto, la composizione per dimensione aziendale oltre che l’analisi per singolo materiale estratto. Infatti, 
il codice ATECO nelle sue cifre finali ha un’ulteriore specificazione e nulla vieta, sulla base delle esigenze e 
della domanda di ricerca, di replicare questa metodologia di analisi al comparto dei lapidei, al comparto dei 
cementieri e così via.
 Compiere un’analisi economico-finanziaria su queste imprese, tuttavia, non sarebbe stato 
sufficientemente preciso. Questo perché il database conteneva imprese con bilanci formalmente corretti ma indici 
di bilancio difficilmente commentabili. Solo per darvi un’idea, erano presenti aziende con performance aziendali 
migliori di 80 volte rispetto ai principali colossi mondiali, parlo di Coca-Cola, Apple, gruppi e aziende di questo 
genere. Per questo motivo abbiamo utilizzato un subset dell’universo di partenza per compiere un’analisi per 
indici ed esprimere un giudizio sullo stato di salute del settore estrattivo nel suo complesso.
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 Passando ai numeri, l’universo su cui abbiamo condotto l’analisi territoriale conta 1.716 imprese 
e quello su cui abbiamo compiuto l’analisi economico-finanziaria ne contiene 911 (Figura 4). Tale drastica 
riduzione non comporta una perdita di significatività del campione: le 911 imprese rappresentano infatti oltre 
l’80% del fatturato complessivo di tutte le imprese che avevano un bilancio formalmente corretto (Figura 5).
 Un’ulteriore precisazione che vale la pena fare dal punto di vista metodologico è che il settore 
estrattivo non si esaurisce nelle attività dei due codici ATECO appena menzionati. Infatti, ci sono molte 
imprese che hanno deciso, per scelte strategiche, di intraprendere dei processi di integrazione verticale. 
 Questo significa che ci sono aziende che, oltre a compiere attività estrattiva, attuano le prime 
fasi di lavorazione del materiale estratto e, anzi, lo fanno in maniera prevalente nella propria attività 
produttiva. Quindi succede che l’impresa che deve dichiarare il proprio codice ATECO ed effettua in via 
prevalente la lavorazione del materiale estratto accompagnando però l’attività estrattiva, rientra nel codice 
C23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi. Abbiamo quindi replicato 
la medesima metodologia per depurare i dati anche alle imprese appartenenti al codice C23, contattando 
telefonicamente le aziende di maggiori dimensioni e facendo brevi interviste (Figura 6). 
 Lo stesso discorso che ho fatto per il precedente raggruppamento vale anche in questo caso: le 
185 imprese che risultano e su cui abbiamo condotto l’analisi economico-finanziaria rappresentano in questo 
caso addirittura il 90% rispetto al fatturato dell’intero raggruppamento (Figura 8). Quindi abbiamo un 
intervallo di confidenza sufficientemente significativo.
 Venendo alla presentazione dei risultati, il primo universo analizzato mostra che in Italia nel 
2012 erano attive 1.716 imprese, con una suddivisione in via prevalente nel Nord Italia, dove ritroviamo 
circa il 50% dell’intero tessuto imprenditoriale. Il restante 50% è equamente distribuito tra il Sud, le Isole 
e il Centro Italia (Figura 9). Vi farei notare come, al di là di un calo nel 2011, nel triennio considerato, 
2010-2012, si assiste comunque a un aumento del numero di imprese che appartengono a questo settore. Un 
aumento complessivo del 5,4%, trainato soprattutto da un incremento di oltre il 12% per quanto riguarda il 
Sud e le Isole. 
 Con riferimento al fatturato si passa da un fatturato nel 2010 di quasi 4 miliardi, a 3,3 
miliardi nel 2012, con una riduzione di quasi 12 punti percentuali. Variazione negativa che è da attribuire 
prevalentemente al Nord Italia, che ha un considerevole calo, quasi del 17%. Va tuttavia rilevato che il Sud 
Italia, oltre ad aver aumentato il numero delle proprie imprese attive, ha anche visto aumentare il proprio 
fatturato di quasi 10 punti percentuali. Dal punto di vista della distribuzione nazionale, comunque, il Nord 
Italia copre quasi i due terzi dell’intero fatturato prodotto. Il restante terzo è equamente ripartito tra Centro 
Italia e Sud e Isole.
 Veniamo al dettaglio regionale (Figura 10). Le imprese si distribuiscono in modo piuttosto 
eterogeneo all’interno del territorio nazionale. C’è una netta prevalenza di imprese attive in Lombardia; 
seguono la Toscana e il Veneto. Va comunque rilevato che, all’interno del triennio considerato, la Lombardia 
e il Veneto hanno registrato diminuzioni: la Lombardia registra un calo quasi del 7% a livello di densità 
aziendale; il Veneto una variazione negativa decisamente più contenuta, di mezzo punto percentuale; 
la Toscana, con le sue 200 imprese attive, vede un incremento dell’11%. Il fatturato rispecchia questo 
andamento. Per quanto riguarda la Lombardia, va detto che le 247 imprese lombarde hanno prodotto, dato 
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del 2012, quasi 800 milioni di euro; seguono il Veneto e il Piemonte. Anche in questo caso va rilevato come le 
tre principali regioni – Lombardia, Veneto e Piemonte – abbiano registrato variazioni negative nel triennio, 
con cali che vanno dal -23% del Veneto al -12% del Piemonte. Però vi cito ancora una volta la Toscana che, 
nonostante non sia nella top three per fatturato, ha registrato, in controtendenza, un aumento del proprio 
fatturato di quasi 25 punti percentuali. Sintetizzando, in Toscana è cresciuto sia il numero di imprese sia il 
fatturato prodotto.
 La distribuzione per dimensione aziendale nel settore è quella tipica del tessuto imprenditoriale 
italiano con una netta prevalenza delle imprese di più piccole dimensioni (Figura 11). Nel 2012 le 
microimprese ammontavano a 1.358. Questo significa avere, sulla base della legge 124 del 2003, un 
fatturato annuo complessivo inferiore ai 2 milioni di euro. Poi ce ne sono 314 classificate come piccole, che 
quindi hanno un fatturato medio compreso tra i 2 e i 10 milioni di euro; 38 medie, con un fatturato compreso 
tra i 10 e i 50 milioni di euro; e solo 6 con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro. Se consideriamo il 
fatturato, vediamo come le sole 6 imprese italiane di grandi dimensioni producano quasi il 20% dell’intero 
fatturato nazionale, con quasi 700 milioni di euro prodotti nel 2012. 
 Ci sono poi tutta una serie di analisi fatte anche per singoli materiali estratti (Figura 12). I due 
comparti principali a livello nazionale e numericamente più importanti sono quello dei lapidei, corrispondente 
al codice ATECO 0811 e quello della sabbia, ghiaia, argilla e caolino, con il codice 0812. La distribuzione 
comunque è sempre in misura prevalente nel Nord Italia, eccezione fatta per la Toscana, rilevante per il 
comparto dei lapidei (Figura 13). 
 Veniamo ora all’analisi economico-finanziaria (Figure 14, 15, 16 e 17). Voi vedete un 
fatturato che, come vi dicevo prima, è più piccolo. Non sono 3,3 miliardi ma sono solo 2,7 miliardi; questo 
per la pulizia resasi necessaria per garantire la correttezza del dato. Abbiamo creato questo cruscotto di 
indicatori economici, finanziari e patrimoniali. Gli indici economici hanno l’obiettivo di valutare se il settore è 
in grado di produrre ricchezza e reddito e andare a remunerare i fattori produttivi impiegati e gli stakeholder. 
Gli indici finanziari invece hanno l’obiettivo di esprimere un giudizio sulla solidità aziendale e di andare a 
misurare la correlazione tra entrate monetarie e uscite monetarie, tra le fonti e gli impieghi. Infine gli indici 
patrimoniali misurano l’attitudine del settore a creare e mantenere la propria ricchezza sulla base degli 
investimenti effettuati. 
 Qual è il giudizio che possiamo dare al settore estrattivo? Il settore estrattivo soffre della 
contrazione delle proprie vendite nel triennio considerato e questo ovviamente si ripercuote sugli indici 
economici. Ci sono gli indici economici di tipo reddituale – il ROE, il ROI e il ROS – che hanno a 
numeratore una grandezza flusso, indice della capacità di produrre reddito, e a denominatore una grandezza 
stock, indice del valore del capitale investito per produrre quel reddito. Questi tre indici hanno un andamento 
negativo in quanto hanno a numeratore una grandezza che si è contratta nel corso del triennio considerato. 
Aumenta invece il peso degli oneri finanziari sul fatturato, perché riducendosi il fatturato, aumenta anche la 
remunerazione verso i detentori del capitale di debito. 
 Per quanto riguarda gli indici finanziari, invece, possiamo dire che il settore appare sostanzialmente 
in equilibrio perché i valori si sono leggermente contratti nel triennio considerato ma presentano comunque 
valori accettabili. L’indice di disponibilità è in leggera contrazione ma comunque assume valori superiori 
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all’unità, che è il limite che adottiamo per esprimere un giudizio positivo o negativo. Anche l’indice di 
liquidità, che ha sempre il limite a 1, è leggermente aumentato nel corso del triennio considerato e comunque 
raggiunge, se non proprio il valore 1, quota 0,86 nel 2012. Infine, gli indici patrimoniali mostrano che il 
settore per il momento è in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato e riesce a reagire alla crisi 
economica esistente. Anche qui valori in leggera contrazione ma assolutamente buoni sia il valore del rapporto 
di indebitamento sia l’indice di indebitamento a breve che, di fatto, è rimasto pressoché costante all’interno del 
triennio considerato.
 Al fine di essere completi ed esaustivi, consideriamo ora la situazione delle imprese integrate 
verticalmente, quindi quelle realtà che accompagnano l’attività estrattiva e la lavorazione del materiale 
estratto (Figura 18). In questo caso sono 234 le imprese attive sul territorio nazionale. La situazione 
è speculare rispetto a quanto abbiamo visto poco fa: nel Nord Italia si concentra la maggior parte delle 
imprese e in via residuale troviamo il Centro, il Sud e le Isole. Dal punto di vista del fatturato, in questo 
comparto si assiste a una maggiore contrazione dei ricavi che da quasi 8 miliardi crollano nel 2012 a quota 
3,3 miliardi, per un calo dovuto al Nord Italia (Figura 19). Dal punto di vista economico-finanziario, gli 
indici economici risentono della forte contrazione dei ricavi (Figure 20, 21, 22 e 23). Vediamo, infatti, come 
gli oneri finanziari sul fatturato inizino ad incidere considerevolmente sulle attività d’impresa. Il prossimo 
anno potremo vedere se le imprese avranno continuato con quest’opera di contenimento dei costi al fine di non 
far sfociare la crisi economica, che interessa il settore, anche in una crisi finanziaria. A quel punto, poi, le 
imprese si trovano costrette a chiudere e dichiarare fallimento. Per il momento, tuttavia, anche il comparto 
delle imprese integrate verticalmente registra livelli accettabili dal punto di vista dell’equilibrio finanziario e 
patrimoniale.
 Avviandomi alla conclusione, vorrei riprendere i principali punti che emergono dalla ricerca 
(Figure 23 e 24). Innanzitutto, nonostante non se ne parli molto, il settore estrattivo di materie prime non 
energetiche ha comunque un peso tutt’altro che secondario per l’economia nazionale. Gli oltre 3 miliardi di 
euro prodotti ogni anno corrispondono a qualche punto percentuale del nostro PIL. Anche le imprese integrate 
verticalmente di fatto raddoppiano il fatturato dell’intero settore. È un settore caratterizzato – questa è 
una tipicità italiana – da imprese di dimensioni medio-piccole; infatti solo lo 0,35% appartiene alle grandi 
imprese. 
 C’è poi da sottolineare l’eterogeneità dei materiali estratti, perché all’interno del settore estrattivo 
troviamo realtà che sono anche piuttosto differenti. È chiaro che, un’impresa che estrae sabbia e ghiaia, non 
avrà la stessa configurazione e la stessa struttura di costi di un’impresa che, ad esempio, produce marmo e 
graniti, anche perché il valore economico delle singole materie prime varia, e anche di molto. Una tonnellata 
di sabbia assolutamente ha un valore unitario inferiore rispetto allo stesso quantitativo di marmo.
 Volendo esprimere un giudizio in estrema sintesi, possiamo dire che il settore per il momento 
attraversa una crisi economica ma tiene sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista patrimoniale. 
Le imprese si stanno adoperando per reagire a questa situazione di crisi. 
 Qual è il valore aggiunto di questa ricerca? Al di là del monitoraggio continuo del settore – 
siamo ormai alla terza edizione – un grosso vantaggio di questa indagine è la replicabilità. Per tali ragioni, 
come vi dicevo prima, c’è la possibilità di analizzare i singoli comparti e andare a fare degli approfondimenti 
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regionali. La dottoressa Chiara Guardamagna ce lo illustrerà sicuramente in maniera più dettagliata. In ogni 
caso, vi ricordo che la competenza per quanto riguarda il settore delle cave non è nazionale, quindi può essere 
interessante dare, al di là dello spaccato italiano come abbiamo fatto oggi, anche dei punti di vista relativi alle 
singole regioni e alle singole province. 
 Ci sono ovviamente anche dei limiti in questa ricerca. Da un lato c’è il ritardo temporale per 
l’utilizzo dei bilanci ma questo aspetto non dipende direttamente da noi, sono veramente i dati più aggiornati 
ad oggi esistenti. Dall’altro lato c’è l’assegnazione volontaria del codice ATECO, che è un elemento di cui 
ovviamente dobbiamo tenere conto, perché ci stiamo fidando di quello che ci dicono le imprese. 
 Pensando alle prospettive future di ricerca, con questa base di partenza, sarebbe opportuno 
andare a contattare un numero superiore di imprese appartenenti al codice C23 - anche quelle di minori 
dimensioni - per avere il quadro completo della situazione. Inoltre, si potrebbero includere altre banche dati 
nell’analisi di densità aziendale. Mi viene in mente, ad esempio, Movimprese, in cui sono inserite anche le 
società di persone e non solo le società di capitali, che comunque sono quelle di maggiori dimensioni, per dare 
un’idea ancora più precisa del quadro nazionale. Infine, sarebbe utile un approfondimento relativo alla 
crisi aziendale e a eventuali processi di turnaround che le imprese stanno adottando per far fronte alla crisi 
economica. 
 Cederei la parola alla mia collega, dottoressa e avvocato Chiara Guardamagna, per 
un’illustrazione di quale sia la normativa in atto all’interno del settore che vi ho appena presentato. Grazie.
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Chiara Guardamagna
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie. Mi presento: sono Chiara Guardamagna, sono assegnista di ricerca in Bicocca e ho una 
formazione giuridica; a me è stata affidata l’analisi giuridica del settore. 
 L’obiettivo era quello di indagare, in particolare, i costi che la regolazione riversa sulle imprese. 
Ebbene, l’analisi giuridica evidenzia un quadro complesso che ha tre caratteristiche di fondo. Stratificazione 
delle competenze, a partire da quelle legislative. Sovrapposizione delle discipline, perché il settore estrattivo 
interseca un insieme eterogeneo di materie – dall’ambiente, al governo del territorio, alla disciplina dei modelli 
organizzativi di cui al d.lgs. 231/2001 – sicché le discipline da tenere in considerazione sono molteplici. E, 
questa la terza caratteristica, pluralità dei beni giuridici tutelati. Se si intersecano le discipline naturalmente 
si intersecano anche gli interessi implicati, cioè gli interessi che accedono a quelle discipline. 
 Questi, a mio giudizio, sono gli elementi che servono per comprendere lo stato della normativa. 
 Una volta individuata la complessità del quadro, si tratta di verificare come un sistema così 
complesso impatta sugli aspetti nevralgici della regolazione, nevralgici almeno per gli operatori. Il riferimento 
è a procedure e sanzioni, elementi che sono in grado di condizionare le scelte economiche e il funzionamento 
delle imprese.
Oggi parlerò appunto di procedure sia pianificatorie sia autorizzative con particolare riguardo alla questione 
della tempistica. Poi farò un cenno anche al tema delle sanzioni, ponendo in rilievo il problema del cumulo, 
vale a dire l’esposizione delle imprese a trattamenti punitivi e a regimi punitivi plurimi. Per semplificazione, 
farò riferimento principalmente alla legislazione lombarda. Innanzitutto perché nel panorama nazionale 
si caratterizza come uno dei sistemi di disciplina più completi in materia, in quanto regola un po’ tutti gli 
aspetti rilevanti dell’attività estrattiva. Poi perché, obiettivamente, è una legislazione che riguarda una realtà 
economica importante per il settore, come abbiamo visto emergere anche dai risultati della ricerca.
 Quanto alla pianificazione, il quadro delle discipline regionali prevede sostanzialmente due 
modelli. L’uno è costituito da un’unica pianificazione regionale, l’altro invece si compone di piani adottati dalle 
singole Province e approvati dalla Regione. Il modello organizzativo in Lombardia è proprio questo. I piani 
vengono adottati a livello provinciale e poi approvati dalla Regione. Il procedimento consta sostanzialmente 
di due fasi principali: la prima è quella della formazione e dell’adozione della proposta che compete alla 
Provincia, la seconda è la fase regionale che porta all’approvazione del piano.
 Questa articolazione procedimentale in realtà comprende una serie di segmenti procedurali 
ulteriori che concorrono ad aggravare la complessità dell’iter. Inoltre la tempistica definita dalla legislazione 
non è la tempistica che poi si riscontra a livello applicativo.
 La legge regionale della Lombardia, la l.r. 14/1998, prevede un procedimento che si dovrebbe 
compiere – i calcoli sono miei ma dovrebbero essere attendibili – in 13 mesi, quindi un anno e un mese. 
Sei mesi per la fase provinciale, sette mesi per quella regionale. Tuttavia, vi sono casi in cui il procedimento 
pianificatorio è durato molto più a lungo, impiegando addirittura quattro anni per concludersi. In un caso, 
ad esempio, il piano è stato adottato a dicembre 2004 e, dunque, in quel momento è stata portata a termine 
la fase provinciale. Da allora si è giunti all’approvazione in Regione nel settembre 2008. Peraltro, la fase in 
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Regione si compone di uno step – lasciatemi passare il termine – in Giunta che dovrebbe coprire cinque mesi, 
e uno step ulteriore, quello di approvazione in Consiglio, che dovrebbe occupare due mesi. Nel caso accennato, 
la fase in Giunta ha richiesto non cinque mesi ma due anni dall’adozione del piano (che risale, come si diceva, 
al dicembre 2004) ed è terminata con la delibera giuntale del dicembre 2006. Dalla delibera di Giunta del 
2006 all’approvazione finale il procedimento ha richiesto più o meno altri due anni e si è pervenuti all’atto 
conclusivo nel settembre 2008. Quindi l’approvazione da parte del Consiglio è intervenuta non due mesi ma 
quasi due anni dopo la delibera di Giunta. 
 Questa dilatazione temporale, naturalmente, rende difficile per le imprese poter provvedere alla 
loro programmazione aziendale, perché è sulla base del piano che possono ottenere i titoli abilitativi. Ma non 
solo. Questa dilatazione rende obiettivamente difficile che il procedimento amministrativo tenga il passo con 
l’evoluzione normativa. Non a caso, nell’esempio poc’anzi descritto, per illustrare la tempistica reale delle 
procedure pianificatorie durante l’iter di formazione, è stata introdotta una modifica normativa importante, 
vale a dire il recepimento dell’obbligo di sottoporre il piano al procedimento di VAS, la Valutazione 
Ambientale Strategica. L’obbligo era stato introdotto a livello comunitario con la direttiva 2001/42/CE 
e il recepimento da parte della legislazione nazionale si è avuto con il Codice dell’Ambiente del 2006. Di 
talché, la modifica è intervenuta nel mezzo del procedimento pianificatorio di cui si è parlato. Questo significa 
che il piano nel 2008 sostanzialmente era vecchio, era vecchio rispetto alla normativa di settore, perché non 
era stato sottoposto alla VAS. Recentemente, in relazione alla pendenza di un procedimento precontenzioso 
dell’Unione Europea relativo all’applicazione della procedura di VAS ai piani cave, la Regione, con la l.r. 
27/2014, entrata in vigore il 2 ottobre, ha introdotto la Valutazione Ambientale Strategica ex post, vale 
a dire postuma, ossia successiva, a piano già approvato, e ha previsto che l’efficacia dei piani sia sospesa in 
attesa di un procedimento di Valutazione Ambientale Strategica prodromico a una nuova approvazione.
 Questo pone dei problemi per le imprese. Qual è la sorte delle autorizzazioni in essere? La legge 
regionale risolve la questione. La risolve apparentemente, perché stabilisce all’ultimo comma dell’articolo 2 
che restano impregiudicati i titoli autorizzativi esistenti – così l’art. 2, comma 5, l.r. Lombardia 27/2014: 
“Sono fatti salvi gli interventi oggetto di autorizzazione già rilasciata, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, 
della L.R. 14/1998, ed efficace alla data di entrata in vigore della presente legge” –. Con una precisazione 
ulteriore, però: gli interventi oggetto di autorizzazione già rilasciata e i relativi atti amministrativi soggiacciono 
all’obbligo di conformazione alle prescrizioni o alle risultanze eventuali del processo di VAS. Si tratterà 
quindi di vedere come questo obbligo dovrà essere adempiuto nella sostanza.
 Vi è un altro elemento da tenere in considerazione. È ammessa la possibilità che le autorizzazioni 
siano rilasciate in un tempo intermedio rispetto alla conclusione del procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica e, dunque, prima della nuova approvazione del piano. In particolare, è previsto che dopo la presa 
d’atto del rapporto ambientale sia possibile procedere al rilascio delle autorizzazioni, purché naturalmente 
coerenti con le risultanze del procedimento di VAS. Tuttavia, all’interno della disciplina generale in materia 
di VAS non è dato individuare cosa debba intendersi per “presa d’atto del rapporto ambientale”, così appare 
incerto stabilire quando si verifica questa condizione. Si pone pertanto un ulteriore problema per le imprese 
che devono ottenere l’autorizzazione. 
 Accanto a tutto questo si profila una questione a monte e precisamente che la disciplina regionale 
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in esame si occupa di tutela ambientale. Ma la tutela ambientale è una materia di competenza esclusiva dello 
Stato. Per questa ragione in sede di Consiglio dei Ministri n. 38 del 21 novembre 2014 è stata deliberata 
l’impugnativa della legge dinanzi alla Corte Costituzionale.  
 Quelli descritti sono tutti problemi che si pongono alle aziende rispetto al processo pianificatorio 
e tutti rappresentano problemi di non poco conto.
 A questo punto passerei ad un altro aspetto delle procedure che riveste fondamentale importanza 
per gli operatori, vale a dire il procedimento autorizzatorio. Anche in questo caso si evidenzia la complessità 
del quadro normativo. Le diverse legislazioni regionali distribuiscono le competenze in tema di rilascio dei 
titoli abilitativi tra Regione, Provincia e Comune. La realtà lombarda prevede il rilascio delle autorizzazioni 
da parte della Provincia e l’attribuzione dei compiti di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nei 
titoli autorizzatori al Comune o all’ente gestore dell’area protetta. Anche in questo caso – aspetto di interesse 
su cui vorrei puntare l’attenzione oggi – la tempistica effettiva non corrisponde a quella prevista dalla 
legge regionale. In particolare, per determinare quale sia il tempo che occorre ad un’impresa per conseguire 
il titolo abilitativo, non si può avere riguardo ai 90 giorni stabiliti dalla legge regionale in relazione al 
procedimento in Provincia, vale a dire a decorrere dalla presentazione dell’istanza. Questo non è il termine 
complessivo. Innanzitutto lo si ricava proprio dalla legge regionale che prevede, in caso di inerzia della 
Provincia, l’eventuale intervento sostitutivo della Regione, senza fissare però un termine massimo – salvo mie 
sviste – entro cui la Regione debba provvedere. Di talché, si pone un problema di indeterminatezza dei tempi 
nel caso in cui sia necessario che l’impresa si rivolga alla Regione per l’inerzia della Provincia. Ad ogni modo, 
al di là di eventuali situazioni di inerzia, in generale, il conseguimento di un titolo abilitativo, di questo in 
particolare, richiede una serie di attività e di adempimenti prodromici, che non possono essere predeterminati 
nei tempi. L’impresa che presenta un’istanza deve produrre tutta la documentazione rilevante, quale può 
essere la documentazione di via, i pareri richiesti dalla normativa, ecc.
 Sempre a termini della disciplina regionale presa in considerazione, l’autorizzazione presuppone 
anche che sia stipulata una convenzione tra il Comune, l’impresa ed eventualmente l’ente gestore dell’area 
protetta. Tale convenzione serve per fissare gli oneri a carico dell’impresa e per stabilire anche quali siano 
gli interventi di recupero che sono a carico, a spese, dell’impresa. Oltre a ciò, chi presenta un’istanza di 
autorizzazione deve presentare anche un progetto esecutivo e a monte occorre che sia approvato un progetto 
di gestione produttiva. A questo specifico proposito, per ogni ambito estrattivo la Regione prevede un progetto 
di gestione produttiva che fissa tra le altre cose le fasi e, sostanzialmente, le modalità di lavorazioni e di 
recupero e poi anche l’assetto finale che si vuole dare all’area. È quindi sulla base di questo progetto di 
gestione produttiva che chi presenta un’istanza di autorizzazione deve avere elaborato un progetto esecutivo 
da presentare unitamente alla richiesta. Tutto ciò richiede naturalmente altri tempi. In definitiva, allo stato 
attuale di disciplina, tenuto conto degli adempimenti e delle attività connesse al conseguimento del titolo 
abilitativo, le imprese non sono in grado di predeterminare quale sarà il tempo necessario al conseguimento 
dell’autorizzazione.
 Vi è un altro profilo di interesse che merita essere richiamato. In disparte l’aspetto relativo 
alla tempistica, l’autorizzazione assume rilevanza per l’organizzazione aziendale anche in rapporto ai 
modelli organizzativi di cui al d.lgs. 231/2001. Infatti, acquisire, mantenere e adeguare i titoli abilitativi, 
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le autorizzazioni, adeguarli alle scadenze naturali per evitare quindi che vengano meno e adeguarli anche 
all’evoluzione normativa, fa parte delle regole di condotta che sono elementi costitutivi dei modelli organizzativi. 
 I modelli organizzativi sono essenziali nella realtà aziendale odierna, perché consentono 
all’impresa di evitare responsabilità rispetto a determinati tipi di illeciti. I rischi di illeciti per le attività 
estrattive, per le imprese che si occupano di questo settore, sono veramente molteplici. Si va dagli illeciti 
relativi alla tutela e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla criminalità organizzata; penso alle fattispecie 
in materia di rifiuti come pure ai fenomeni di corruzione, e per inciso le autorizzazioni diventano un’area 
sensibile anche per il piano anticorruzione delle pubbliche amministrazioni. Penso, poi, naturalmente, agli 
illeciti ambientali. Quindi, dotarsi di modelli organizzativi adeguati, e l’adeguatezza implica la disponibilità 
di personale all’interno dell’azienda che sappia orientarsi e orientare l’impresa nella complessità normativa, 
diventa fondamentale, soprattutto tenuto conto delle fattispecie incriminatrici potenzialmente prospettabili. 
Ad esempio, gli illeciti ambientali, nel quadro del d.lgs. 231/2001, sono talvolta configurati come illeciti 
di pericolo astratto. Ne deriva che ai fini della responsabilità non è necessario dimostrare l’esistenza di un 
pericolo concreto. Non solo. Nel contempo neppure è possibile dare prova contraria dell’insussistenza di 
un pericolo. Inoltre, spesso si tratta di fattispecie incriminatrici che puniscono violazioni cartolari, quindi 
l’integrazione dell’illecito non dipende dall’esistenza di un danno, vale a dire dal riscontro di un’offesa 
concreta ad un bene giuridico, bensì dalla violazione in sé, data dalla mancanza o dall’infrazione del titolo 
abilitativo.
 Veniamo adesso ad esaminare il profilo delle sanzioni. Rispetto alle sanzioni, il problema 
principale è legato al cumulo, o meglio al pericolo di cumulo, ovvero alla concomitante presenza di una serie di 
regimi punitivi diversi a cui sono esposte le aziende. Il trattamento sanzionatorio per le aziende del settore non 
è soltanto quello legato alla mancanza o all’inosservanza del titolo abilitativo ma vengono in rilievo ulteriori 
regimi che si legano a disvalori diversi rispetto a quelli più direttamente connessi al fatto che difetti o sia stato 
violato il titolo abilitativo. Tra le varie ipotesi, vanno ricordate le fattispecie di danno ambientale, le violazioni 
delle prescrizioni di governo del territorio, nonché, ancora, l’inosservanza dei vincoli paesistico-ambientali 
in generale e di quelli imposti nelle aree protette in particolare. In tutti questi casi, e negli altri che possono 
assumere rilievo, il rischio è che un unico fatto determini conseguenze sanzionatorie plurime. E le conseguenze 
sanzionatorie sono spesso di proporzioni tali da mettere a rischio la sopravvivenza stessa dell’impresa. Questo 
è il problema. Il focus non è evitare la repressione degli illeciti ma evitare trattamenti sproporzionati rispetto 
alla condotta. 
 A tal proposito una linea che ho sviluppato nella ricerca – qualche indicazione si trova già nel 
documento di sintesi reso disponibile per la presentazione odierna – è di studiare la possibilità di trasporre 
i principi della giurisprudenza CEDU in materia di sanzioni amministrative sostanzialmente penali in 
questo settore. Invero, a mio avviso, lo stesso approccio sarebbe utile un po’ per tutti i settori economici e, più 
in generale, per ogni ambito della realtà interessato da misure sanzionatorie e regimi punitivi. Se non altro 
per ripensare i presupposti e le modalità di funzionamento dei meccanismi sanzionatori nella generalità dei 
casi, compreso il settore estrattivo. 
 Questo, almeno per i profili che rilevano maggiormente in questa sede dedicata all’analisi del 
settore estrattivo, consentirebbe, credo, di riflettere sull’esigenza di limitare soprattutto la possibilità che la 
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legislazione regionale intervenga in termini sanzionatori oltre il limite posto dalla Costituzione, per evitare 
che si debordi dal riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Il punto è che introdurre sanzioni, che per 
quanto qualificate amministrative, assumono proporzioni tali da essere penali – secondo i criteri della Corte 
CEDU – significa in realtà travalicare il riparto delle competenze in tema di ordinamento penale. Per 
Costituzione, il legislatore regionale non può introdurre sanzioni di carattere penale. Che il nomen iuris 
sia sanzione amministrativa non ha, o non dovrebbe avere, alcuna rilevanza se per i limiti edittali, o per 
la mancanza di limiti, la sanzione possiede un grado di severità che la rende equiparabile ad una sanzione 
penale. Questo, secondo me, dovrebbe essere un tema su cui riflettere, proprio per porre un limite ai regimi 
punitivi. Lo dico prendendo in considerazione e conoscendo soprattutto alcune legislazioni regionali. Penso 
alla legislazione lombarda di tutela delle aree protette (l.r. Lombardia 86/1983). Nell’articolato normativo 
sono previste delle sanzioni graduate sul danno ambientale. Cosa, di per sé, problematica sul piano del riparto 
delle competenze legislative anche sotto altro profilo rispetto a quello della competenza a legiferare in materia 
di ordinamento penale. Infatti, con la legge richiamata, la Regione interviene in materia di tutela ambientale, 
che è un ambito di competenza dello Stato. Già per questo, dunque, si profila una questione di compatibilità 
dell’apparato sanzionatorio regionale rispetto al quadro costituzionale di riferimento. Oltre a ciò, per tornare 
al ragionamento che ho fatto finora, e assumendo come riferimento i criteri della giurisprudenza di Strasburgo, 
le sanzioni regionali di cui si tratta hanno una portata talmente elevata da presentarsi nella sostanza come 
sanzioni penali, specie se si considera che possono arrivare a mettere fortemente a rischio la sopravvivenza di 
un’impresa.
 Mi fermo a questo punto. Ho tentato di accennare a quelle che percepisco tra le problematiche 
più importanti e più significative sulle quali bisogna riflettere per individuare i costi ed eventualmente i rimedi 
a tutela delle imprese e delle posizioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo. Vi ringrazio.
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Discussant

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
  
 Grazie. Ora la parola all’ingegner Saralli, moderatore di questa giornata, che probabilmente 
la passerà immediatamente al nostro presidente di Assomineraria, il quale dovrà lasciarci a breve per un 
impegno concomitante.
 Mi limito ad una breve battuta prima di cedere la parola. Mi sembra evidente che il settore sia in 
crisi. Se non si è arrivati ancora alla crisi finanziaria probabilmente è perché prima non era indebitato come 
altri settori, quindi la struttura finanziaria e probabilmente il risultato che ancora tiene – almeno sui dati 
del 2012, non è detto che nel 2013 e 2014 non ci siano stati ulteriori peggioramenti, anzi è probabile – fa 
pensare che si debba intervenire tempestivamente. 
 Come abbiamo visto, anche il quadro giuridico sembra “articolato”, tanto per usare un 
eufemismo. Forse bisognerà mettere in ordine le cose a casa propria, cioè in Italia, per poi passare a capire 
come supportare il settore in una dimensione anche internazionale. Questo almeno alla luce del fatto che 
specialmente per la frammentazione che contraddistingue il comparto, solo alcuni degli operatori sono in grado 
di agire in un contesto potenzialmente aperto a prospettive di sviluppo; invece, la maggior parte degli attori 
sembrerebbe un po’ condizionata da una dimensione locale che oggi parrebbe non offrire più scenari di crescita. 
Io mi fermo qui, prego.

Marcello Saralli
Ministero dello Sviluppo Economico

 Io non vorrei aggiungere altro. Passo quindi la parola all’avv. Marco Sertorio, presidente di 
Assomineraria. 

Marco Sertorio 
Assomineraria
 Io ho sentito le relazioni che mi hanno preceduto, in particolare quella della collega che ha dato 
un quadro di carattere analitico. Tutto condiviso. Non solo tutto condiviso ma, avendo più anni di quelli che 
mi stanno davanti, devo dire che quando sento i racconti della pianificazione estrattiva e delle autorizzazioni 
mi vengono i brividi. Tutte le Regioni hanno tempi che sono stratosferici: ottenere un’autorizzazione richiede 
dai tre ai quattro anni. Ancora peggio: spesso la pianificazione estrattiva, che dovrebbe essere per sua natura 
indirizzata ad agevolare l’attività estrattiva, incrementa invece i vincoli già esistenti. Chiusa questa parentesi, 
vengo al tema che ci interessa.
 La nostra attenzione è stata in questi ultimi tempi dedicata alle miniere. Un’attenzione che ha 
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avuto come fonte un richiamo ripetuto dalla Comunità Europea, che dal 2008 in poi annualmente invita 
i paesi membri ad adottare una legislazione preordinata a che ogni Stato membro recuperi le risorse dal 
proprio paese, anziché rivolgersi all’esterno ossia fuori dalla comunità. Si tratta, dunque, di un invito forte. 
Fortunatamente l’invito forte è stato recepito dal Governo e in particolare dal Ministero che ci ospita oggi, in 
maniera molto positiva e propositiva.
 Io vorrei fare un cenno di base. Il mio discorso seguirà un’impostazione diversa rispetto a quella 
più analitica della collega, perché intendo ragionare per principi generali.
 Inizio ricordando come nel nostro ordinamento, ma poi possiamo estendere l’osservazione a tutti 
gli altri paesi, le miniere rappresentano il caposaldo giuridico dell’attività estrattiva, perché i relativi materiali 
accedono alla qualificazione di minerali strategici, come tali ascrivibili al patrimonio indisponibile – una 
volta dello Stato, oggi delle Regioni – e perché l’attività estrattiva ad esse connessa deve essere finalizzata al 
recupero della risorsa mineraria sino ad esaurimento. Un concetto che nelle cave non c’è, anzi nelle cave c’è 
un concetto opposto. Le cave sono legate al regime della proprietà fondiaria, quindi io operatore non posso 
prendere un chilo di più di quello che ho sul mio fondo, non posso andare nel fondo del vicino. Invece, in ambito 
minerario, io prendo tutto, e ho l’obbligo! Se non lo faccio, come concessionario incorro nella decadenza del 
titolo. Questo per spiegare il nucleo forte dell’aspetto minerario. 
 Un altro rilievo che io tengo a sottolineare in rapporto alla legislazione riguarda il tipo di interesse 
sotteso all’attività di cava. Si tratta di un interesse pubblico analogo a quello riscontrabile in relazione alle 
miniere. Se non ci fossero le miniere, l’attività di cava sarebbe un’attività libera e di iniziativa privata come 
l’edilizia e, quindi, non sorretta da un interesse pubblico. Questo è un aspetto di fondamentale importanza 
sotto il profilo della legislazione. Io capisco che le attività di cava sono tante e quelle di miniera sono poche, ma 
vorrei evidenziare che la “stella cometa”, per così dire, dell’attività estrattiva è rappresentata dalle miniere, 
e dalla tutela ad esse riconosciuta. Invito chiunque tratti cave a tenere presente questa considerazione e a por 
mente al fatto che disgiungere l’attività di cava dal riferimento alle miniere, porterebbe la prima ad essere 
regolata come una attività privata, non più tutelata. Fatta questa premessa, veniamo al nostro punto.
 Le miniere nel nostro paese non sono tante. Il metallifero è pressoché sparito. Ci sono i minerali 
industriali e da un censimento, per quanto forse approssimativo, fatto in collaborazione tra l’associazione, il 
Ministero, le Regioni e altri soggetti, ricaviamo elementi per dire che le concessioni minerarie saranno circa 60, 
quindi poche. Poche e con un’ulteriore constatazione da fare. Le miniere rientrano nella sfera di competenze 
delle Regioni sia di carattere amministrativo sia, in seguito alla riforma del 2001, di carattere legislativo. 
Un’altra cosa che io desidero sottolineare è questa: dal 2001 ad oggi le Regioni che hanno fatto legislazioni in 
campo di miniere sono due: la Valle d’Aosta (del cui processo di legislazione mi sono direttamente occupato) 
e la Calabria (la cui legge regionale è stata elaborata con l’apporto di un funzionario del Ministero dello 
Sviluppo Economico).
 A questo proposito potrei fare un po’ di autoironia: ho contribuito all’elaborazione della legge 
mineraria della Val d’Aosta e in Val d’Aosta non ci sono miniere! C’erano in tempi storici, antichi, minerali 
metalliferi importantissimi, oro, ferro, cose stupende, ma adesso miniere non ce ne sono più. Quindi mi sono 
tolto lo sfizio professionale, teorico di dire: “Ho fatto la legge mineraria della Val d’Aosta”, ma lì miniere 
non ce ne sono!
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 Adesso torno sul nostro punto per dire che le Regioni si sono disinteressate del comparto 
minerario, come se non esistesse. Anzi, nelle esperienze che ho avuto, nei miei contatti con le Regioni, non 
solo la Regione da cui provengo ma anche altre, non ho riscontrato alcun interesse su questo fronte. Noi ci 
interessiamo di cave, facciamo le pianificazioni. La pianificazione estrattiva, che citava la collega prima, 
riguarda solo le cave. 
 Veniamo a quest’iniziativa ministeriale di rivedere la legge mineraria. La nostra legge mineraria 
è quella del 1927. La legge del 1927 è una legge che ha fatto un buon servizio nella sua storia e, non a 
caso, è del 1927 ed è ancora in vigore oggi. Vi ripeto: le Regioni non hanno prodotto leggi in questa materia, 
quindi vuol dire che la legge del 1927 un buon servizio l’ha dato. Ma la grave lacuna della legge del 1927 
è di non avere regolato, perché all’epoca non c’era questa sensibilità, la parte ambientale e di tutela del 
territorio. Quindi è una legge tutta dedicata all’estrazione, alla coltivazione mineraria, ma di tutela del 
territorio e dell’ambiente non ne parla assolutamente. Allora che cosa è capitato? Solo più tardi è stata posta 
la dovuta attenzione alla tutela territoriale e ambientale: le Regioni hanno fatto le loro leggi, territoriali e 
ambientali, tendenzialmente con un taglio rapportato all’edilizia, che poi hanno trasposto sulle miniere; 
infatti, ad esempio, poiché ci sono i boschi, che tu faccia una casa o una miniera devi chiedere l’autorizzazione 
paesaggistica. 
 La miniera è, per sua essenza, diversa da una costruzione.
Innanzitutto ha una valenza strategica. Invece, l’attività edilizia, salvo che per alcune opere quali, ad esempio, 
ospedali o asili, tendenzialmente è libera attività privata quindi non ha bisogno di ricevere una particolare 
tutela. Diversamente, la miniera ha una portata strategica, quindi deve essere incentivata. 
Secondo aspetto che differenzia la materia mineraria da quella edilizia è che l’edilizia – lo dico usando 
un’espressione non proprio assoluta, ma credo efficace – è eterna. Quando ho fatto una casa dura per sempre, 
mentre la miniera dura anni, 10, 20, 30 ma poi si esaurisce, quindi il territorio torna ad essere recuperato.  
 Pertanto, hanno alla base meccanismi diversi.
 Si sono verificate alcune iniziative interessanti a cui il Ministero ha dato il via. In particolare 
Assomineraria collabora insieme ad AITEC, che è l’associazione dei cementieri, all’opera di revisione 
della legge mineraria. Stiamo facendo un lavoro che mi pare molto interessante. Nel voler rivedere la legge 
del 1927, non si sente tanto l’esigenza di mutare i meccanismi, che sono dei meccanismi ben consolidati, 
opportuni. La ricerca, il regime di concessione, come è strutturata la ricerca, ecc., sono dei meccanismi che 
vanno abbastanza bene. Quello che dovrebbe essere inserito – perché nella legge del 1927 non c’era – è una 
parte relativa all’intervento della Conferenza dei servizi e alla procedura di VIA. Bisognerebbe inserire una 
norma sulla Conferenza di servizi e di VIA dedicata all’aspetto minerario. Questo è un punto centrale.
 Ma su quali versanti si sente maggiormente l’esigenza di intervenire? Sulla pianificazione 
regionale, quella a più ampio respiro, non quella estrattiva, che non riguarda le miniere, ma quella invece 
dei piani paesaggistici, piani territoriali, piani regolatori, ecc. Qui c’è l’esigenza che lo Stato intervenga. 
La competenza dei piani territoriali è della Regione, non è dello Stato, ma lo Stato può fare un intervento 
di base e, una volta avuto chiaro il quadro dell’ubicazione dei giacimenti minerari, segnalare alle singole 
Regioni l’esistenza dei giacimenti di rilevanza nazionale all’interno del rispettivo territorio con l’indicazione 
a dotarsi di una pianificazione preordinata nel limite del possibile al recupero della risorsa mineraria nel 
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rispetto dell’ambiente e del territorio, usando tutte le cautele, tutte le precauzioni imposte dalle esigenze di 
tutela ambientale, e con tutte le misure di compensazione. Si tratta di un’operazione normativa che lo Stato 
può fare, non che porta via mesi, anni, secoli. È un’operazione abbastanza semplice, ma che poi le Regioni 
sono vincolate a portare avanti. Questo secondo me è il primo punto fermo. Dopodiché c’è da fare un’altra 
operazione, che è coerente sempre con la normativa europea che vi citavo prima. 
 La normativa europea non parla di minerali in senso stretto, ma parla di materie prime 
strategiche. Alla categoria delle materie prime strategiche sono riconducibili minerali presenti nelle cave. Ad 
esempio, marna e calcare da cemento. La marna e il calcare da cemento, pur appartenendo a categorie diverse 
(la marna è materiale da miniera, mentre il calcare da cemento è materiale da cava), servono entrambe per 
fare il cemento. Quindi si potrebbe ipotizzare una traslazione che già la legge attuale consente. Il passaggio 
non è mai stato attuato dalla seconda alla prima categoria, però è già previsto dalla legge attuale e si 
tratterebbe, pertanto, di applicare una disciplina vigente. Occorrerebbe, inoltre, un esame molto approfondito 
e delicatissimo su che cosa si possa portare dalla seconda alla prima categoria, e spetterebbe in particolare a 
tecnici ed economisti individuare quali siano i materiali strategici.
 Si deve, tuttavia, considerare un problema ossia che il passaggio di un giacimento da una 
classificazione all’altra determina anche il passaggio da un regime di proprietà privata ad un regime di 
proprietà pubblica, alla stessa stregua di un esproprio. Allora ci sono particolari minerali e giacimenti che 
storicamente sono stati sempre gestiti sotto forma di proprietà privata e questo ha una conseguenza enorme. 
Si può pensare alle pietre ornamentali. Comparto importantissimo nel nostro paese, fondamentale. La pietra 
ornamentale di per sé è strategica. Che cosa capita? Ne parlavo col direttore del Ministero. Se, in ipotesi, 
le pietre ornamentali venissero riclassificate come materiale strategico, gli operatori del relativo comparto 
subirebbero dei danni economici ingenti proprio perché la riqualificazione comporterebbe il passaggio al 
patrimonio pubblico regionale. È stato fatto l’esempio delle pietre ornamentali perché è il più vistoso ma ce 
ne sono altri. Quindi occorre non solo portare avanti un discorso su che cosa consideriamo come minerale 
strategico ma anche, poi, usare delle misure che non creino la rivoluzione. 
 Questo era per dare una sfaccettatura di quello che è il discorso che si sta portando avanti. È 
un lavoro che ritengo essenziale e che non dà disturbo a livello regionale perché, anche se con la riforma del 
2001 la competenza è della Regione, la Regione per 14 anni sostanzialmente non è intervenuta. Anche col 
meccanismo di portare minerali di seconda categoria in prima si passerebbe da 60 siti minerari a 80, non 
oltre. Speriamo comunque di poter andare avanti. Io chiudo qui.

Marcello Saralli
Ministero dello Sviluppo Economico

 Adesso passiamo ad ENEA.
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Dario Della Sala
ENEA
 Buongiorno a tutti. Devo dire che se già la dottoressa Guardamagna ha fiaccato l’ottimismo 
evidenziando tutti questi vincoli, il dottor Sertorio l’ha ucciso. Ovviamente sono fatti di questo bizzarro 
Paese. Mi veniva da pensare al caso di Kiruna in Svezia, dove c’è la bellissima miniera con materie prime 
non remunerative e che si è dovuta ingrandire. Purtroppo c’è una cittadina che ci insiste sopra. Beh, hanno 
trovato l’accordo per spostarla e allargare questa miniera, con piena soddisfazione degli stessi cittadini che 
sono coinvolti in questo spostamento.
 Comunque a complemento di queste cose volevo illustrare le cose su cui stiamo lavorando, di cui 
possiamo portare testimonianze che sono collegate in parte alla questione cave e miniere ma vedono questo 
tema da un’angolazione molto più vasta. Sono iniziative che si sono sviluppate a seguito della solerzia 
con cui la DG Enterprise and Industry a partire dal 2008 ha affrontato una serie di azioni relative alle 
materie prime non agricole e non energetiche. Nel 2008 è stata avviata una Raw Materials Initiative, con 
l’obiettivo di valutare la possibilità dell’Europa di ridurre le dipendenze dall’approvvigionamento estero di 
alcune materie prime. Questo perché esistono delle situazioni di dipendenza devastanti di alcune industrie 
manifatturiere da import di materie prime dall’estero, come è stato il caso delle terre rare per le quali la Cina 
ha ridotto sensibilmente le quote dedicate all’esportazione. 
 Dopo questa iniziativa c’è stata la European Innovation Partnership sui Raw Materials. C’è 
stato l’Annual Meeting alcuni giorni fa a Bruxelles. La European Innovation Partnership on Raw Materials 
mira a definire il quadro delle possibili azioni per ridurre la dipendenza delle industrie manifatturiere europee 
dagli approvvigionamenti esteri. In concomitanza, la stessa DG aveva commissionato degli studi sulle materie 
prime critiche. Studi commissionati ad un pool di esperti; nel 2010 è stato creato un Working Group, che 
ha esaminato la potenziale criticità di alcune materie prime non agricole, non energetiche, sotto una varietà di 
punti di vista come, ad esempio, il rapporto import-export per l’Europa, la stabilità politica e socioeconomica 
dei paesi produttori, la concentrazione della produzione in alcune aree. Questo perché, ovviamente, se alcuni 
di questi fattori si sommano in maniera negativa, le industrie europee dipendono in maniera pericolosissima 
da quell’approvvigionamento. Quindi è stata stilata una lista, perfettibile senz’altro, che vede soprattutto i 
metalli in cima alla classifica delle materie prime critiche, alcuni di essi in particolare, tipo l’indio oppure il 
tungsteno oppure alcuni che altri classificano come semiconduttori, come il germanio, il gallio. Inoltre ci sono 
dei materiali di natura non minerale, come la gomma naturale. In particolare, la gomma naturale è molto 
richiesta dai produttori di pneumatici, sia europei che italiani. Però questo ingrediente indispensabile dei 
pneumatici proviene principalmente dal sud-est asiatico e l’Europa ne importa il 100%. Non c’è una pianta 
di Hevea Brasiliensis che si possa piantare in Europa; ci sono degli studi per sostituirla con un’altra sorgente 
di gomma naturale ma attualmente se nel sud-est asiatico succede un cataclisma geopolitico, Pirelli non fa più 
le gomme, non fa più i pneumatici.
 Da questo quadro, poi la lista delle materie critiche è stata recentemente aggiornata a seguito 
dei mutamenti delle condizioni di mercato. Le condizioni geopolitiche possono infatti cambiare oppure può 
accadere che paesi che erano particolarmente poco inclini al commercio leale come la Cina si rilassino un 
pochino, per cui magari le terre rare diventano un po’ meno critiche di quanto lo erano in precedenza. 
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L’Unione Europea sta monitorando tutto questo settore con i suoi strumenti e la European Innovation 
Partnership è un’iniziativa di grande livello che vorrebbe mitigare questi problemi potenziali di criticità con 
vari strumenti. Uno è quello di ridare slancio alle attività estrattive e alle tecnologie estrattive in Europa e 
d’Europa. E’ stato stimato che il 70-80% del know how sulle tecnologie estrattive mondiali è europeo e, 
soprattutto, di Finlandia e Svezia. Il che è un asset su cui investire.
 Il secondo grosso strumento è quello di aumentare la densità e la qualità delle iniziative di riciclo 
dei materiali a fine vita, quindi recuperare tutti quei materiali che hanno una certa concentrazione di materie 
prime importanti, meglio se critiche. Un esempio sono i residui di apparecchiature elettriche e elettroniche. 
Bisogna cercare di evitare che vadano in discarica, migliorare la capacità di raccolta da tutti gli stoccaggi e 
ovviamente sviluppare tutte le tecnologie chimiche, di frammentazione e di macinazione di questi materiali al 
fine di ottenere di nuovo le materie prime.
 Altro strumento è quello della sostituzione delle materie prime critiche. Sostituzione vuol dire 
utilizzare un polimero conduttore invece che un materiale conduttore a base chimica che serve per fare un 
display. In via teorica è possibile ma prima occorre completare le ricerche in laboratorio, fare un impianto 
pilota per la produzione di materiale alternativo, coinvolgere i produttori. E’ un processo lungo e quindi 
richiede un’enfasi e un coinvolgimento di molti stakeholder, per cui la dimensione europea è indispensabile.
 Altro strumento, ovviamente altrettanto importante, è cercare di aumentare la voce europea nel 
settore dei regolamenti internazionali per l’export di prodotti a fine vita o di residui di elevato valore aggiunto, 
aumentando la sonorità della voce europea in tutti i contesti internazionali in cui si tratta di commercio, 
il WTO o il G20 per esempio. Poi ovviamente occorre cercare di imbastire le azioni in Europa per il 
miglioramento delle normative che stanno dietro a tutte queste possibili innovazioni tecnologiche. E’ inutile 
possedere una tecnologia di recupero del materiale importante se poi c’è una regione o un governo che la blocca 
per motivi regolamentari. Per non parlare ovviamente dei problemi sul rilascio dei permessi per le attività 
estrattive che esistono anche altrove in Europa, pur senza raggiungere i livelli parossistici italiani. Per tali 
ragioni, è una necessità europea dimostrare che le tecnologie estrattive possono essere rispettose dell’ambiente se 
adottano delle best practices e incoraggiare regioni e governi a rilasciare i permessi, ovviamente promuovendo 
solo le tecnologie economicamente e ambientalmente sostenibili. Questa European Innovation Partnership on 
Raw Materials quindi discute molto per cercare di indirizzare dei finanziamenti verso il conseguimento di 
questi obiettivi. 
 Le priorità stabilite dall’EIP prevedono 97 azioni che abbracciano questi campi e appartengono 
al Framework Programme Horizon 2020. Quindi c’è già stato uno sciame di progetti che ha coinvolto tutti 
gli stakeholder degli Stati membri per proporre miglioramenti nelle tecnologie di riciclo, proporre indagini, per 
esempio la creazione di dati geologici o di un database geologico europeo, oppure per il monitoraggio dei flussi 
di materia, o ancora, per la sostituzione di materiali che compongono display o altri oggetti. 
 Un’altra azione che ha richiesto la European Innovation Partnership è la creazione di una 
Knowledge and Innovation Community of  Raw Materials. Lo scorso settembre si è chiuso un bando 
dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per costituire la community. In questo contesto, l’Italia non 
solo è presente, ma avrà la direzione di uno dei sei nodi in cui si articola questa rete sul territorio europeo. È il 
nodo del sud, in cui si aggregano l’Italia e la Spagna sotto il coordinamento dell’Italia stessa. L’Headquarter 

L’impatto economico del quadro normativo sulle imprese estrattive italiane. Un’analisi economico-giuridica



39

sarà a Berlino. Quali sono le attività della KIC? Ovviamente non sono previste azioni a livello politico in 
quanto obiettivo della Knowledge and Innovation Community è quello di mettere insieme università, enti 
di ricerca e industrie, al fine di creare professionalità in grado di sfruttare e promuovere tecnologie nuove o 
migliorative di quelle già esistenti. In altre parole, si tratta di produrre nuovi business insieme alle industrie 
già esistenti e che partecipano a questo consorzio, oppure fondare nuove industrie oppure spin off  o start up 
nel settore delle materie prime non energetiche.
 Questa KIC riunisce attualmente 120 partner in tutta Europa. Ci sono tutte le industrie 
principali anche del settore minerario, sono la Atlas Copco, la Boliden Autotech, KGHM, che è polacca; 
ci sono le più grandi industrie del riciclo, c’è la Umicore e ci sono alcuni grandi end user che possono essere 
interessati alla sostituzione di materie prime critiche. Faccio un esempio per tutti: la WARTA, che produce 
le batterie, ma c’è anche la Pirelli, la Marangoni. Questi 120 partner in Europa sono distribuiti su sei centri. 
Italia e Spagna rappresentano un sesto circa dell’intera comunità. 
 Quindi il messaggio quale può essere? Innanzitutto bisogna dire che basandosi sull’elemento 
principale dell’indice di dipendenza domestica, i minerali metallici sono in cima alla graduatoria, assieme alla 
gomma naturale e ai materiali da costruzione. In posizione più arretrata ci sono le pietre pregiate, per cui 
l’Europa è discretamente autosufficiente da questo punto di vista. Va comunque detto che c’è un trend in atto, 
che è quello di cercare di passare da medie europee che hanno definito le criticità mediate su tutto il territorio 
europeo. Da questo punto di vista forse si potrebbe studiare una strategia per vedere se e come si può riportare 
i materiali estratti in Italia all’attenzione del consesso europeo, ovviamente per ottenere finanziamenti e 
iniziative che riverberino ancora meglio sul nostro paese. Visto che, come diceva il dottor Sertorio, sulla 
produzione metallifera l’Italia è un po’ “ai minimi termini”, quest’analisi sarebbe quanto mai opportuna.
 Altra opportunità, ovviamente, è stabilire dei percorsi per importare delle best practices, perché in 
questi consessi ci sono appunto i principali operatori, anche quelli che effettivamente hanno delle tecnologie che 
potrebbero consentire di creare le cosiddette miniere invisibili, cioè quelle con il minimo impatto ambientale. Il 
consesso KIC studia innovazioni che vanno poi portate nel mercato. Anche in questo caso, c’è un po’ questa 
gerarchia: i metalli sono i più importanti, le materie prime da costruzione un po’ di meno, però abbiamo già 
in taluni casi cercato di promuovere una discussione con i settori economicamente rilevanti per il nostro paese 
in maniera da cercare di portare le nostre specificità un po’ meglio all’attenzione dell’ambito europeo. Un caso 
specifico è quello, per esempio, del recupero del gadolinio, dei mezzi di contrasto usati nell’imaging medico, 
dove abbiamo degli interessi concreti italiani da parte della Bracco Imaging. Un altro caso è la discussione 
che è stata avviata nel settore orafo dove l’Italia è totalmente dipendente. Come ENEA siamo disponibili ad 
affrontare qualsiasi discussione per vedere se ci sono i margini per far penetrare le istanze italiane in quegli 
ambiti.
 Un’altra cosa che per esempio stiamo per fare a livello di KIC è cercare di fare uno monitoraggio 
delle PMI innovative nel settore delle materie prime. Per esempio, abbiamo attivato dei contratti con 
ASSORAE per cercare di capire quali potevano essere quei soggetti interessati al riciclo. Nel settore 
minerario, per esempio, sappiamo già di aziende esistenti per quello che riguarda le apparecchiature per le 
attività estrattive oppure il monitoraggio. Esistono infatti delle PMI che fanno monitoraggi aerei e prendono 
delle commesse in Africa nell’ambito di progetti internazionali di grande portata e che potrebbero essere 
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interessate a partecipare, a crescere e ad essere difese tramite queste due iniziative.
 Quindi il messaggio è di apertura verso quello che può fare l’ENEA a vantaggio della 
collettività nazionale, ovviamente intesa in collaborazione con tutti gli altri operatori del settore, dando 
anche un messaggio di pragmatismo. Occorre capire come instradare un messaggio e portare l’Italia ad avere 
un ruolo attivo, anche nell’elaborazione delle strategie. Nella KIC ci sono operatori italiani importanti: 
Marangoni, Zanardi, Fonderie, Pirelli dal punto di vista industriale; dal punto di vista accademico ci sono 
l’Università di Milano-Bicocca e l’Università di Padova; dal punto di vista delle società di trasferimento 
tecnologico c’è Aster, c’è anche Trento RISE, oltre naturalmente all’ENEA.
 In Spagna c’è un equivalente portafoglio di industrie importanti, alcune anche del settore 
minerario. Abbiamo, per esempio, la Atlantic Copper e abbiamo anche delle regioni interessate all’estrazione 
mineraria come Castilla y León e forse l’Andalusia, che dovrebbe entrare tra poco. 
 Quindi diamo un messaggio di apertura ad ogni discussione, ad ogni approfondimento. Oltre 
l’iniziativa KIC, che durerà sette anni, c’è un consorzio con un business plan che ne durerà altrettanti. La 
European Innovation Partnership durerà fino al 2020. Non tutti i giochi sono chiusi secondo me e quindi noi 
ci dobbiamo organizzare in una maniera forse più incisiva di quanto regioni e altri operatori abbiano fatto 
finora nei confronti di questo povero settore estrattivo nazionale.
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Tavola Rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le Istituzioni
Marcello Saralli
Ministero dello Sviluppo Economico

 Noi cercheremo, come ci siamo già detti, di organizzare a breve un incontro su queste tematiche. 
Anzi, chi fosse interessato a intervenire, oltre a chi già di sua iniziativa è intervenuto, come abbiamo visto la 
Sardegna, ce lo segnali. C’erano stati vari colleghi che abbiamo incontrato e abbiamo visto qui anche a Roma, 
all’Università e vorremmo anche un po’ cercare di estendere questo panorama. 
 I tempi sono strettissimi ma possiamo e dobbiamo tentare di coordinare delle iniziative su questa 
tematica, facendo appunto riferimento qui al Ministero. Incontriamoci e cerchiamo di fare una strategia; è 
nostra intenzione creare una strategia per avere una partecipazione più incisiva, come dicevi, qualcosa di più 
significativo anche per dare la possibilità in più, una boccata di ossigeno, anche a queste imprese estrattive con 
interessi di vario genere. 
 Non vorrei ripetermi ma come Ministero vorremmo cercare di dare un contributo anche noi a 
quest’apertura, facendo un po’ da coordinamento. Quindi, come si era detto a Bruxelles, a breve faremo una 
convocazione, almeno di quelli che conosciamo, e che sono interessati alla partecipazione. Poi, se qualcun altro 
si vuole aggiungere, ben volentieri. 
 Ringrazio di quest’apertura sul mondo europeo, che secondo me potrebbe offrire tante possibilità 
di sviluppo e di crescita per le aziende, sia per chi ha già le forze per poter intervenire direttamente – penso 
a Pirelli per esempio – sia per gli operatori più piccoli che potrebbero essere aggregati in qualche maniera per 
non muoversi singolarmente. Ma è tutto da studiare e costruire. 
 Daremo poi seguito alle iniziative del dottor Sertorio per quanto riguarda le innovazioni dal 
punto di vista normativo, anche alla luce del panorama legislativo che ha delle incertezze, specie dal punto di 
vista delle tempistiche. Noi qua facciamo tanti bei ragionamenti, poi un’impresa per avere un’autorizzazione 
per estrarre qualcosa magari ci mette 4-5-6 anni! È una realtà che conosco molto bene, nel senso che ne ho 
un’esperienza diretta a livello regionale. Attendere quattro, cinque anni per un’autorizzazione vuol dire 
perdere probabilmente i clienti, perdere il progetto, perdere tante cose. Quindi, a mio parere, andrebbe un po’ 
accentuato il discorso della tempistica, anche per avere la possibilità di fare una strategia aziendale. Altri 
paesi sono molto più rapidi nel concedere le autorizzazioni e le concessioni. Una volta configurato il business 
riescono ad andare avanti nel loro progetto. Questo non vuol dire che in questi paesi si “passa sopra a tutto”, 
ma vuol dire che c’è una risposta delle amministrazioni che è molto più efficace, molto più rapida, molto più 
incisiva e dà quello che dovrebbe essere, cioè un servizio, a chi vuole produrre ricchezza.
 Mi fermo qua con i miei commenti, per aprire un po’ la discussione nella tavola rotonda. Vedo 
Nando Ferranti, che è il primo della lista, al quale cedo la parola.
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Nando Ferranti
ANIM

 Grazie. Provo a rompere il ghiaccio dalla mia parte della tavola rotonda. Partirei dal 
complimentarmi con il CRIET perché abbiamo seguito questa implementazione dal primo dossier che è stato 
pubblicato, era sempre avanti e sicuramente è un lavoro molto interessante. Quindi sicuramente prima di tutto 
volevo fare questo apprezzamento al Professor Di Gregorio e alle collaboratrici Ceruti e Guardamagna.
 Io vorrei, se fosse possibile, su questo fronte – visto che siamo in questo consesso al Ministero, alla 
presenza di associazioni, professionisti, imprese, rappresentanti, ENEA, ecc. – vedere se, dopo tanti anni, 
riusciamo a raggiungere un obiettivo che è sempre un miraggio che non si raggiunge mai, ossia pervenire alla 
conoscenza dei dati delle aziende italiane a partire da quelle aziende – non è una cosa facile – di cui si parlava 
prima. Ad esempio, molte aziende estrattive hanno una dimensione familiare, una media di cinque o sei addetti 
e sfuggono dai dati statistici. Quindi vorrei riuscire a fare questo sforzo che non siamo mai riusciti a fare e a 
completare il quadro di riferimento. Il Ministero dell’Industria una volta pubblicava la sua statistica, adesso 
provvedono il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni. La situazione regionale è varia. Molte Regioni 
ottemperano regolarmente pubblicando statistiche annuali e aggiornate. Alcune Regioni dispongono di perizie 
giurate ogni anno e sono in grado di pubblicare molto tempestivamente i dati forniti dalle imprese. Altre Regioni, 
invece, non hanno un piano cave, né statistiche, pertanto naturalmente chi si vuole accingere a pubblicare dati 
sulle produzioni, sulle tipologie, sui fatturati, sull’andamento, sui trend si trova in difficoltà, perché si imbatte 
in una serie di buchi neri. Così anche chiunque ci provi, CRIET per primo, si accorge di questo.
 L’ANIM, parlo anche come ANIM, fino al 2002, con il nostro Segretario Pietro Balestrazzi, 
pubblicava un documento sulla produzione delle attività estrattive in Italia. Da lì in poi, il vuoto. Io ho 
partecipato anche l’anno scorso all’unico documento che ormai viene preso come riferimento, che è quello di 
Legambiente. Legambiente presenta adesso ogni anno nell’ambito di una sua campagna di pubblicizzazione 
e altro, la situazione sull’attività estrattiva in Italia. Quindi ho partecipato presso il Consiglio dei Ministri 
– dunque anche con una certa enfasi – a un’iniziativa interessante perché a livello di quest’associazione si 
cerca di raccogliere dati e informazioni che attualmente mancano. Si attivano, Regione per Regione, Provincia 
per Provincia, chiedendo dati in maniera ufficiale ai vari soggetti e poi li raccolgono in un documento che 
però – ovviamente era stato fatto notare da tutti – si colloca su un piano di analisi legato alle ecomafie, ai 
danni ambientali, ai disastri, quindi permeato comunque di concetti che ovviamente sono un po’ particolari, 
sono quelli di Legambiente, che non è solo al servizio della statistica asettica sulle produzioni e sui dati.  
 Alla presentazione di questi dati c’era l’on. Realacci e, naturalmente, c’era anche Confindustria 
che fece un intervento dicendo: “La collaborazione che anche noi diamo a questo tipo di documenti deve essere 
correttamente gestita, altrimenti poi questi dati rientrano in concetti e caratteri diversi”. 
 Quindi se come associazione, come Ministero, ognuno per la propria parte, riuscissimo a fare 
questo sforzo di raccogliere in maniera ancor più puntuale, ancora più scientifica i dati che girano in Italia, 
otterremmo un risultato importante. Per me questa è ancora una scommessa che non siamo riusciti a vincere, 
per cui i dati completi della produzione in termini di imprese, di fatturati, di produzione, di tipologia non li 
abbiamo, e questa è una prima osservazione.
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 La seconda osservazione che vorrei fare riguarda l’elemento di novità rappresentato dall’avv. 
Sertorio e dal Ministero dello Sviluppo Economico relativamente all’utilizzo delle proprie risorse, secondo una 
linea legata alle filosofie autarchiche della legge del 1927. Praticamente, oggi con il concetto di sostenibilità 
torna l’obiettivo di utilizzare al meglio le proprie risorse. Quello evidenziato dall’avv. Sertorio è un profilo 
importante. Assumere a riferimento la tutela riconosciuta alle miniere, per l’interesse pubblico che vi si 
ricollega, potrebbe garantire una maggior tutela anche a favore di altri materiali e delle relative attività 
estrattive. 
 Io vedo – perché alcune Regioni hanno già fatto dei passi in questa direzione – che cercare di 
essere autonomi secondo i principi della sostenibilità, e dunque utilizzando al meglio le risorse, è un terreno 
da percorrere e che andrebbe riportato anche a livello delle procedure di pianificazione non solo estrattiva, 
ma anche paesaggistica, territoriale, o di altro tipo. In altre parole, si dovrebbe poter dire che estendere ai 
minerali più “poveri” il concetto di sostenibilità inizialmente applicato alle miniere abbia una giustificazione 
storicamente dimostrabile. Le imprese che operano nel campo dei minerali industriali realizzano fatturati 
elevati che a volte sono paragonabili a quelli prodotti dalle aziende minerarie, soprattutto a quelle di grandi 
dimensioni. Quindi il concetto di rarità o difficile reperibilità oppure non facile sostituibilità può essere 
applicato a qualsiasi materiale, anche ai più poveri. Alcune Regioni già 10/15 anni fa applicavano dei 
concetti di deregulation dal punto di vista vincolistico a materiali così definiti. Io ho partecipato alla stesura 
della legge della Regione Marche: erano praticamente gli anni 2000 e già definiva un concetto di non facile 
reperibilità e altro.
 Faccio un esempio semplicissimo. Roma aveva un giacimento molto grande di sabbia e ghiaia 
che ha alimentato calcestruzzi e tutto il resto fino a poco tempo fa. Gli ultimi lembi di questo giacimento – 
attaccato a Roma, come appare dall’aereo – si trovano a Galeria Magliana. È un paesaggio un po’ lunare, 
però questa zona di approvvigionamento storico di sabbia e ghiaia sta per finire a livello di giacimento e 
l’ultimo colpo di grazia l’ha dato la Commissione Beni Ambientali l’anno scorso. Ad agosto la Commissione 
ha deciso che tutta una certa zona – guarda caso, dopo una storia estrattiva ultracentenaria – dovesse essere 
inserita nell’ambito di valenze paesaggistiche da tutelare. Quindi gli ultimi imprenditori ad operare nell’area, 
pur disponendo di piani e di tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere la loro attività, si sono trovati 
improvvisamente bloccati. Allora, è evidente che quel giacimento, pur essendo di sabbia e ghiaia – sabbia e 
ghiaia si trovano ovunque – è ritenuto di pubblica utilità, oltre ad avere tutta una storia particolare, perché è 
legato a una città come Roma, perché è recente, perché presenta interesse economico e ambientale. Non si può 
trascurare che un conto è trasportare questi materiali – in sé di poco valore – e un conto è andare a prenderli 
a 30-40-50 chilometri di distanza.
 C’è da dire che il trasferimento dei dati che riguardano queste produzioni non è stato possibile.  
 Ciò, almeno in parte, è dovuto al fatto che noi operatori non siamo in grado di dare questo tipo 
di dati, o perché non si conoscono o perché non si raccolgono.
 La spinta europea verso l’applicazione del concetto di sostenibilità io credo che ci possa stimolare 
ad una più puntuale diffusione dei dati di settore. E questo per me dovrebbe essere esteso ai minerali che – 
indipendentemente dalla provenienza di cava o di miniera – presentino requisiti di strategicità e di non facile 
sostituibilità. Il che renderebbe possibile valorizzare e tutelare a livello locale anche i materiali poveri. Così 
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si eviterebbe di tutelare soltanto pochi materiali. Soprattutto perché i minerali poveri, tra cui anche pietre 
ornamentali e minerali industriali, a livello locale acquisiscono un’importanza particolare.
 Vorrei fare un’ultima considerazione a titolo di esperienza personale, e senza alcuna pretesa 
che questo ragionamento sia condiviso da tutti. Mi sembra che, sul piano delle autorizzazioni (comprese 
quelle estrattive), aver previsto l’intervento delle Sovrintendenze o del Ministero dei Beni Culturali in sede di 
rilascio dei pareri finali a conclusione dell’intero iter di autorizzazione paesaggistica abbia molto peggiorato 
le tempistiche e abbia altresì aumentato l’eventualità di pareri negativi. Fino a che si gestivano a livello 
regionale o provinciale tutti i temi che erano legati al paesaggio, le aziende e i professionisti, magari con 
grande sforzo e con grande sacrificio, riuscivano a trovare una risposta, un interlocutore. Vista la mia 
esperienza – indipendentemente che si lavori nel Lazio, in Umbria, nelle Marche, in Abruzzo, ecc. - 
posso dire che l’introduzione dell’ultimo parere alla Soprintendenza ha creato delle difficoltà inaudite, perché 
praticamente l’interlocuzione è impossibile: spesso i pareri preventivi delle Regioni vengono totalmente bocciati 
dalle Soprintendenze.

Gianpaolo Grella
Italcementi
 
 Sì. Potere di veto assoluto.

Nando Ferranti
ANIM

 Ho finito. Siamo senza interlocutori. Io non ho mai visto praticamente un tavolo di associazioni 
di categoria con la Soprintendenza. Esisteva prima, ingegner Saralli, questo rapporto privilegiato del 
Ministero MISE con il Ministero dei Beni Culturali. Avveniva così che in presenza di beni rilevanti per il 
patrimonio artistico culturale si dovessero fare dei sopralluoghi congiunti. L’ultimo sopralluogo congiunto non 
so a quando risale. L’attenzione verso questo aspetto da parte del Ministero rappresenterebbe un’apertura 
davvero importante. A livello locale ci sono più possibilità di interlocuzione da quel punto di vista. Grazie.

Marcello Saralli
Ministero dello Sviluppo Economico

 D’accordo. Cederei la parola a Gianpaolo Grella di Italcementi.
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Gianpaolo Grella
Italcementi

 Buongiorno a tutti. Mi presento, sono Gianpaolo Grella di Italcementi, responsabile del settore 
estrattivo dei giacimenti a livello di sviluppo. Io posso rappresentare la mia esperienza non solamente per 
quanto riguarda la realtà italiana ma anche con riferimento alla realtà internazionale, laddove Italcementi è 
presente.
 Ho ascoltato con attenzione i risultati della ricerca fatta dal CRIET e devo dire che, oltre a 
essere preoccupanti, centrano appieno anche la realtà in cui sta vivendo il settore cementiero. Ho provato ad 
andare a vedere un po’ i numeri di Italcementi a livello di gruppo, cercando di rimanere nel triennio che voi 
avete analizzato. Nel 2011 la produzione di clinker del gruppo Italcementi a livello mondiale ammontava 
a 49 milioni di tonnellate l’anno e si è passati nel 2013 a 33 milioni di tonnellate l’anno. La situazione 
in Italia è ancora più drammatica. Da 8 milioni di tonnellate siamo passati a poco più di 3 milioni di 
tonnellate, con la riduzione del 60%. Quindi diciamo che il problema di oggi sembrerebbe essere quello non 
tanto di aprire nuove cave in Italia ma, purtroppo, quello di fermare alcune attività perché la capacità è 
sovrasatura rispetto alla necessità. Però logicamente bisogna andare avanti. 
 Il settore del cemento è un settore estremamente energivoro, quindi consuma molta energia 
elettrica, molta energia geotermica e molte materie prime. Per fare 1 t di clinker noi abbiamo bisogno di 1,6 
t di materie prime. Quindi il discorso delle materie prime, e più precisamente quello della materia prima per 
produrre appunto il semilavorato, è fondamentale. Italcementi per salvaguardare questo patrimonio delle 
materie prime ha messo in campo ormai da diversi anni a questa parte tutta una serie di azioni, di attività, 
di programmazione interna, di policy aziendale per quanto riguarda l’aspetto minerario. Per esempio, laddove 
Italcementi in questi ultimi anni è andata a realizzare dei greenfield, quindi delle nuove linee – nuove in 
Italia – ha richiesto che ci fosse una disponibilità di materie prime almeno pari a 50 anni. Almeno là 
dove si vanno a fare dei revamping di linee attualmente esistenti, quindi degli ammodernamenti, si richiede 
una disponibilità di materie prime di almeno trent’anni. Quando il livello delle materie prime delle nostre 
cave scende al di sotto dei 15 anni, è mandatory a livello di gruppo avviare subito un’attività di ricerca per 
andare a cercare ulteriori riserve per ampliamenti, ecc. Nel 2010 Italcementi ha lanciato un progetto per la 
gestione della Enterprise Risk Management e nelle varie aree di rischio che potevano andare a compromettere 
seriamente la tenuta finanziaria del gruppo, due di queste aree riguardavano le materie prime: una era la 
mancanza di giacimento e l’altra era la mancanza di autorizzazioni, che a ben vedere sono due cose che si 
legano tra di loro. Questo per sottolineare con quale attenzione Italcementi affronta l’aspetto materie prime.
 Il problema è che poi tutte queste attenzioni, tutte queste capacità, tutti questi sforzi anche 
economici – perché costa anche fare determinate cose – vanno tenute in debita considerazione. Di fatto, 
elementi quali la mancanza di pianificazione a livello dell’amministrazione, la mancanza della certezza 
del vincolo autorizzativo (l’azienda deve sapere qual è la documentazione che le si chiede per ottenere 
l’autorizzazione) e soprattutto la mancanza di tempistica sicura (quanto tempo occorrerà all’azienda per 
disporre dell’autorizzazione) praticamente rischiano di vanificare ogni sforzo che Italcementi, come pure altri 
operatori, mettono in campo. 

Tavola Rotonda



46

 Direi quindi che, innanzitutto a livello proprio di sistema paese, bisognerebbe, migliorare la 
visibilità del settore estrattivo. Il settore cave è un settore che dà fastidio. Ricordo, ma parlo ormai quasi di 
vent’anni fa, che quando andai a visitare la sede di Caterpillar negli Stati Uniti, mi diedero un libro a fumetti, 
che conservo ancora gelosamente, che veniva distribuito alle scuole elementari americane. Questa pubblicazione 
a carattere didattico mostrava ai ragazzini più piccoli con quali materie prime erano stati prodotti gli oggetti 
che avevano in mano. Si aveva la sensazione che parlare di materie prime non creasse fastidio, trattandosi di 
un settore strategico primario. In mancanza di materie prime verrebbe meno la possibilità di creare tutti quei 
beni di cui disponiamo e di cui molte volte ci dimentichiamo la provenienza.
 Quindi bisogna sicuramente fare in modo che ci sia una maggiore visibilità e per questo credo sia 
opportuno organizzare convegni, seminari, dibattiti. Italcementi da parte sua, ormai da diversi anni, vedo 
che sta diventando un preciso punto di riferimento. La nostra società ha organizzato la “Giornata Porte 
Aperte” nelle cave, nelle cementerie dove si portano le scolaresche, si organizzano visite, e si fa vedere come 
opera l’azienda.
 Credo anche che il discorso relativo alla pianificazione sia fondamentale, come del resto diceva 
poc’anzi l’avvocato Sertorio. I materiali di cava devono avere la stessa importanza di cui godono oggi i 
regimi di miniera. Porto un esempio. In Belgio siamo riusciti – in tempi brevi, cioè in 18 mesi – ad 
ottenere l’autorizzazione per l’apertura di una grossa cava in un’area altamente urbanizzata, che è la 
zona di Tournée, al confine con la Francia, vicino a Lille. Premesso che lì c’era un giacimento di calcare 
con determinate caratteristiche chimiche, un giacimento importante dal punto di vista strategico, l’azienda, 
garantito il rispetto dei vincoli imposti, ha ottenuto il titolo abilitativo da parte dell’amministrazione pubblica 
locale della Regione della Vallonia, appunto in 18 mesi, all’esito di un iter certo. In particolare, è stato subito 
fornito un elenco estremamente dettagliato di tutti gli elaborati che si dovevano presentare ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione. L’azienda, per parte sua, ha fatto intervenire professionisti di diverse discipline. Alla 
pratica hanno partecipato addirittura il Politecnico di Torino in collaborazione con il Politecnico di Mons.  
 Così in 18 mesi Italcementi ha ottenuto l’autorizzazione per una cava che andrà a produrre 6 
milioni e mezzo di tonnellate di calcare. Quindi non parliamo di una cava da 200.000 tonnellate. La stessa 
cosa la stiamo facendo in Francia.
 Ho ricordato tutto questo per dire che la pianificazione deve entrare nella pianificazione strategica 
delle materie prime e deve avere lo stesso livello di importanza e di rispettabilità al pari di quella urbanistica. 
 In altre parole, le pianificazioni estrattive diventano inutili se non se ne tiene conto in sede di 
pianificazione urbanistica.
 Poi, come dicevo prima, la certezza dell’iter autorizzativo e dei relativi tempi assume 
fondamentale rilievo. A livello di nuovi progetti nel settore cementiero è estremamente importante. Se si 
considera che, dall’ordine di costruire una cementeria alla fase di commissioning e di consegna dell’impianto 
passano normalmente dai due anni e mezzo ai tre anni, e se a questi tre anni se ne aggiungono altri per 
l’ottenimento dei permessi, appare evidente quale sia l’incidenza della tempistica. Segnatamente, se occorrono 
3-4-5 anni per ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa, è ben possibile che le condizioni per 
avviare l’impianto si realizzino a notevole distanza di tempo e, magari, quando gli scenari sono cambiati e 
sono venute meno le ragioni della presenza di un impianto in un dato luogo e con precise caratteristiche. 
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 Per ultimo mi sia consentito sottolineare che, a mio avviso, le criticità sono dovute anche al 
fatto che in questi anni è mancata una formazione professionale sulla materia prima. C’è stato proprio un 
decadimento a livello professionale, ma questo è accaduto in tutti i settori delle materie prime. Quindi è anche 
difficile interloquire con la pubblica amministrazione. I funzionari preposti a istruire le pratiche e a rilasciare 
le autorizzazioni dovrebbero essere molto preparati. Ma non è sempre così e questo complica il lavoro degli 
operatori. Porto un esempio. Durante un sopralluogo per l’apertura di una cava in una Regione italiana, mi 
è capitato di sentirmi dire dal responsabile di un ufficio cave provinciale: “Ma perché voi dovete aprire una 
cava proprio qua? Tanto a voi per fare il cemento vi basta un po’ di sabbia e un po’ di acqua”. Io non volevo 
credere a quello che stavo sentendo. Credo che le Istituzioni, parlo in particolare delle Università, dovrebbero 
cercare di restituire la giusta rispettabilità al termine minerario, che sembrerebbe essere diventato la causa 
di tutti i mali. Ormai questo termine è scomparso dagli ordini, dai piani di studio delle Università, perché 
si è favorito il termine ambientale. Si dimentica però che il settore minerario è strategico, al pari di quello 
siderurgico. Detto questo mi fa molto piacere che istituzioni importanti quali Università e Ministero, a cui 
si unisce la nostra Associazione, cerchino di riportare alla giusta attenzione il settore che è fondamentale in 
quanto costituisce il primo anello della catena di tutti quelli che vengono dopo. 

Intervento dal pubblico
 Se posso fare un piccolo intervento, vorrei aggiungere che lei ha toccato un tasto dolente, quello 
della formazione. Si ripercuote non solo sugli interlocutori delle istituzioni, ma anche sulla ricerca delle risorse.
Si potrebbe dire, ad esempio, che si trovano professionisti con una formazione di carattere “ambientale” che 
tende a stigmatizzare anziché valorizzare la risorsa mineraria. Si tratta di un tipo di formazione incline ad 
evidenziare solo le criticità della miniera trascurando la bellezza dell’estrazione in quanto tale.

Gianpaolo Grella
Italcementi

 Non più tardi di ieri leggevo su La Stampa un articolo da cui emergerebbe che in seguito 
all’ultima riforma universitaria sono scomparsi non so quanti dipartimenti di scienze della terra dalle 
università italiane nonostante i rischi che si riscontrano tutti i giorni: rischio idrogeologico, frane, disastri 
ambientali che avvengono dappertutto. Purtroppo, si tratta di un atteggiamento miope, che non trova alcuna 
giustificazione. Si pensi che in Italcementi le assunzioni più recenti di personale addetto agli aspetti estrattivi 
sono state possibili soltanto richiamando professionisti delle filiali estere. Si tratta di professionisti che 
provengono da paesi nei quali esistono ancora scuole minerarie.

Intervento dal pubblico
 È tristissimo ma è così purtroppo. E sono le nuove generazioni che dovrebbero portare avanti il settore.
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Gianpaolo Grella
Italcementi

 Appunto.
 Successivamente all’eliminazione dei Politecnici di indirizzo minerario, è entrata in vigore una 
norma che ha imposto la direzione di cava. Prima l’obbligo riguardava soltanto le miniere, mentre le cave 
non necessitavano di professionalità apposite. Per conformarsi alla nuova normativa ci si è dovuti rivolgere a 
ingegneri e geologi.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Vorrei intervenire sul tema della formazione. Anche io sono fermamente convinto che si debba 
parlare di formazione. Credo, però, che il livello delle iniziative non possa essere quello basso delle scuole 
medie superiori o dei corsi triennali o di laurea. La percezione è che si sia creato un vuoto negli executive, 
negli operatori, ed è un vuoto non solo tecnico ma innanzitutto amministrativo. È un vuoto economico, 
che si manifesta principalmente nella mancanza della preparazione necessaria per comprendere le nozioni 
basilari su cui si regge l’attività d’impresa, a partire dal concetto di equilibrio economico finanziario. Concetto 
che, ad esempio, rende inconciliabile con le esigenze aziendali protrarre la fase di analisi preliminare alla 
programmazione degli investimenti per un tempo troppo lungo.

Gianpaolo Grella
Italcementi
 
 Chiaro.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Quindi non è un vuoto di conoscenza solo tecnologico. Anzi, il vero vuoto è di tipo amministrativo 
sulla correttezza delle procedure, su cosa significa una procedura corretta per non mettere in ginocchio un 
paese. Per certi aspetti si evidenzia anche un vuoto di tipo normativo, ma su questo il Ministero si dimostra 
disponibile ad intervenire. E poi si avverte un vuoto di conoscenze manageriali. Va detto che, oltre a 
mancare le conoscenze, spesso manca l’interrelazione tra i diversi operatori. L’interrelazione, ad esempio, tra 
funzionari della pubblica amministrazione e account aziendali che devono seguire le varie pratiche. 
 Tenuto conto di questi profili, probabilmente si dovrebbe intervenire non tanto sulla formazione 
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di base ma sulla formazione avanzata con la dovuta attenzione anche alle corrette modalità di erogazione 
dei servizi formativi. Noi già tempo fa avevamo predisposto delle modalità di incontri che non fossero 
semplicemente seminariali o “docente-discente”, che servono veramente a poco. Infatti, è difficile pensare che 
figure professionali già inserite in un’organizzazione possano migliorare la propria cultura o le proprie 
capacità nel lavoro semplicemente ricevendo regolette e un po’ di contenuti. Allora molto probabilmente le 
modalità formative più idonee sono quelle anche residenziali, ridotte e limitate nel tempo e organizzate in 
modo da riunire attori di contesti diversi: imprese, istituzioni e università. Questo permetterebbe di superare, 
innanzitutto, certi pregiudizi di ordine psicologico che portano a considerare il cavatore o il cementiero come 
il nemico e, viceversa, l’ambientalista come la persona buona. Non è questione di buoni o cattivi, ma di fare 
le cose fatte bene, con la dovuta professionalità e con il necessario bagaglio di conoscenze. Oggi ci sono tutte le 
possibilità per fare dei progetti innovativi, rispettosi dell’ambiente senza dover trovare scorciatoie del tipo di 
fare un’oasi o parco naturale proprio dove ci potrebbe essere potenzialmente un insediamento abitativo.

Gianpaolo Grella
Italcementi
 
 Oltre all’esempio che io ho citato prima, se ne potrebbero fare altri. Penso anche ai profili 
sanzionatori che impattano sull’attività estrattiva.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Sì, va bene. Ma ritornando al tema, per non fare un discorso semplicemente teorico, come dire che 
“ci raccontiamo queste cose e non ci sono passaggi ulteriori”, vorrei ricordare che, con il Laboratorio Materie 
Prime, noi vorremmo imprimere una spinta alle nostre attività. Per tali motivi, al di là delle ricerche e delle 
analisi che sono importanti per capire e individuare i problemi, mi piacerebbe, in accordo con il Ministero 
dello Sviluppo Economico e con gli operatori di maggiori dimensioni in Italia (cioè quei 30-50 operatori che 
realizzano la gran parte del fatturato del settore), partire con una serie di iniziative. Iniziative che, tra le altre 
possibili, saranno di tipo regolatorio per le istituzioni e di tipo formativo per l’università. Ma accanto a queste 
si potrebbero progettare anche altre azioni. Per esempio, non abbiamo a questo tavolo oggi la Camera di 
Commercio o altre istituzioni o altre tipologie di operatori, anche di natura privata, che potrebbero supportare 
un processo di internazionalizzazione, che potrebbero favorire, come abbiamo sentito prima dall’ingegner 
Della Sala, altre iniziative importanti in settori nei quali ENEA è fortemente impegnata. Nel progetto in 
cui c’è ENEA ci siamo anche noi, come KIC e, preciso, che ogni partner mette 1 milione di euro l’anno per 
partecipare all’iniziativa. Crediamo molto in questo tipo di sviluppo.
 Se non altro perché esso consente di orientarsi verso nuovi mercati di sbocco anziché insistere 
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su modelli di business che probabilmente sono obsoleti. L’intenzione e la voglia di andare avanti c’è e lo 
dimostrano iniziative come quella di oggi. Le attività per uscire sui media, come ben sapete, non sono così 
scontate e così automatiche, ma richiedono impegni, investimenti e così via. L’interesse c’è – e mi permetto di 
anticipare quello che eventualmente potrebbe aggiungere l’ingegner Saralli – credo che l’interesse ci sia anche 
da parte delle istituzioni. Bisogna superare certi ruoli un po’ tradizionali e fare un pool di soggetti di varia 
natura, università e istituzioni, che non possono trovare soluzioni da sole, ma insieme a un gruppo di imprese. 
 Questo è qualcosa sul quale andare avanti e credo che la fase sia veramente delicata, una sorta 
di “zona Cesarini” come si sarebbe detto un tempo.
 Credo che tocchi a Tiziano Mestriner di Minerali Industriali.

Tiziano Mestriner
Minerali Industriali

 Buongiorno a tutti. Sono Tiziano Mestriner, Direttore Generale di Minerali Industriali. Il 
nome stesso dice di cosa ci occupiamo: materiali industriali per ceramica, vetro e per l’edilizia, però diciamo 
che ceramica e vetro sono il nostro core business. Permettetemi di darvi qualche numero sulla nostra azienda, 
perché forse molti ancora non ci conoscono. Una classe di fatturato intorno ai 120 milioni di euro di gruppo 
consolidato di cui – si parla già dei dati previsionali 2015 – circa un 33% che arriva dall’estero e un 67% 
dall’Italia. Per estero mi riferisco a 8 nazioni, con 12 unità produttive tra cui anche alcune estrattive. La 
nostra è un’industria di trasformazione, di arricchimento minerario, di preparazione di materie prime per le 
varie industrie di sanitari, di piastrelle. In Italia abbiamo altrettante 12 unità produttive.
 L’azienda in questi ultimi sette anni di profonda crisi economica, in particolare nel comparto 
dell’edilizia che è lo sbocco per le nostre materie prime, ha dovuto ristrutturarsi per non soccombere cercando 
di mantenere i livelli di fatturato alti. Purtroppo, quando un’azienda è molto strutturata e ha dei costi fissi 
importanti, non è che può dire: “Elimino o dimezzo il fatturato perché tengo solo ciò che mi rende”. In questa 
situazione congiunturale abbiamo cercato di conquistare fette di mercato, con delle politiche commerciali 
molto aggressive a scapito della redditività. Questo è stato possibile agendo su un controllo di gestione – mi 
voglio focalizzare su questo al di là delle ristrutturazioni organizzative che normalmente avvengono – molto 
capillare e con tempistiche della reportistica molto stringenti. Questi accorgimenti ci hanno permesso di tenere 
sotto controllo le dinamiche di redditività sia per singola unità produttiva sia per singolo prodotto.
 Per nostra storia siamo cresciuti in Italia acquisendo – partendo chiaramente da una nostra 
unità madre – tanti singoli piccoli operatori. Siamo, quindi, molto frammentati in piccole unità estrattive e 
produttive ma che non sempre sono semplici da tenere sotto controllo. Ecco perché abbiamo dovuto investire 
anche in nuovi sistemi informatici.
  Anche la formazione ha avuto un ruolo importante nella nostra azienda. Abbiamo potenziato 
ed esteso la formazione economico-gestionale, non solo alle figure amministrative tradizionali, ma anche ai 
responsabili di ogni singola unità produttiva, responsabilizzandoli su basi di spese e su obiettivi ben definiti. 
E’ evidente, infatti, che non si possono conseguire i risultati preposti senza il coinvolgimento dei singoli. 
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Per noi è importante formare queste persone non solo dal punto di vista tecnico ma anche gestionale. Credo 
molto nella formazione che per noi è stata importantissima. Poi comunque, non dimentichiamoci, che c’è la 
formazione finanziata; è vero che l’azienda investe, però ci sono anche fondi a cui attingere (Fondimpresa, 
Fondirigenti,…). Esistono tutta una serie di strumenti che, se apri un po’ la visuale, è possibile utilizzare 
per ottenere dei finanziamenti.
 Come diceva il professor Di Gregorio, al di là della formazione tecnica, qui bisogna andare oltre. 
Anche sul discorso normativo, l’operatore deve avere ben chiaro quali sono le norme, cosa si può fare e come 
si devono affrontare certe cose dal punto di vista economico e gestionale. E’ molto importante quest’aspetto 
ma è altrettanto chiaro che questo non sarebbe bastato per consolidare i risultati aziendali in un difficile 
contesto economico. Basti pensare che in certi comparti – vedi il laterizio per esempio – si è perso il 75% 
del fatturato in sette anni, per cui siamo a un débâcle incredibile. Noi abbiamo ampliato la nostra attività 
alla valorizzazione delle materie prime seconde nell’ambito del recycling, per cui uno dei nostri stabilimenti, 
anzi il maggiore, si è sviluppato concentrandosi sul riciclo di materie prime sempre legate al nostro business. 
Nel mercato del vetro abbiamo raggiunto anche numeri importanti: siamo arrivati a ritrattare 250.000 
tonnellate di vetro l’anno, non vetro primario, cioè non vetro delle campane ma lo scarto del vetro delle 
campane, quello che prima veniva conferito tutto in discarica. Adesso di quelle 250.000 tonnellate, ne viene 
conferito in discarica solo un 5%; il restante 95% viene recuperato completamente come vetro, come ceramica 
e poi come plastica. È quello il settore che stiamo ottimizzando, cioè da cui stiamo partendo in questo 
momento. Per fortuna siamo stati supportati attingendo ai progetti LIFE, per cui abbiamo potuto attingere 
ai finanziamenti e cofinanziamenti della Comunità Europea. Per quei progetti abbiamo portato a casa 
qualcosa come nove finanziamenti LIFE che, devo dire, ci hanno aiutato molto, perché chiaramente con le 
sole nostre forze non saremmo stati in grado di sviluppare determinate tecnologie. 
 L’altro comparto che abbiamo sviluppato per accrescere un po’ il discorso è la vendita a terzi 
di macchine e impianti minerari che abbiamo sviluppato al nostro interno. La nostra storia nasce proprio 
nel 1975 partendo da macchinari utilizzati in giacimenti minerari meno nobili. Il mercato degli impianti 
minerari, per noi piuttosto nuovo, ha delle sue peculiarità. Innanzitutto va detto che non è un mercato 
italiano, ma è di livello mondiale dove vediamo che esistono molte richieste. C’è un mondo che si apre, con 
tutte le difficoltà che naturalmente questo comporta, perché andare ad agire in altri paesi anche molto lontani, 
comporta dei rischi. 
 Nel complesso, tutte queste azioni che vi ho appena descritto ci hanno permesso di mantenere i 
fatturati ai livelli del 2007. 
 Dal punto di vista normativo non posso che allinearmi ai pianti dei miei colleghi, nel senso che 
qui veramente, in questo difficile contesto economico, abbiamo dovuto affrontare anche un quadro normativo 
particolarmente complesso e come sappiamo anche ramificato su più livelli, che il più delle volte si intersecano 
e, in qualche caso, si ostacolano. Il grosso del problema è anche quello. L’armonizzazione della legislazione 
comunitaria con quella nazionale ha ulteriormente complicato l’aspetto normativo, perché i decreti attuativi sono 
slegati completamente dai tempi, da quando entra in vigore la norma, per cui la norma esiste ma non si può 
applicare. E siamo veramente a un qualcosa che non è sostenibile e tutto questo crea altresì aspetti interpretativi 
controversi che innescano un contenzioso pesante per l’azienda, sia in termini temporali sia economici. 
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 La complessità normativa per le aziende non riguarda più solo la parte autorizzativa per gli 
aspetti estrattivi, ma si è amplificata a dismisura. Ricordiamoci la legge sulla sicurezza sul lavoro che è 
perfetta ma in continuo mutamento. Questo comporta un continuo adeguamento a quello che prevede la 
normativa. Ricordo anche il problema del recepimento della legge 231 del 2001, della responsabilità penale 
dell’azienda per i comportamenti illeciti commessi dai propri collaboratori a vantaggio della stessa, che è 
iniziata con i reati relativi alla pubblica amministrazione e ai reati societari e che poi è stata estesa ai reati 
sulla sicurezza sul lavoro e successivamente a tutte le tematiche ambientali, con sanzioni che sono smisurate 
rispetto al contesto economico ad oggi esistente. 
 Anche in questo caso la nostra azienda ha dovuto adottare modelli organizzativi integrati che 
hanno comportato, per la sicurezza e poi per la 231, piani formativi che hanno coinvolto la totalità del 
personale aziendale. Sono state fatte centinaia e centinaia di ore di formazione, per altro doverose, sulla 
sicurezza e altre se ne dovranno fare sulla 231. È chiaro che bisogna poi formare le persone.
 Non posso però dimenticare un ultimo aspetto, che però purtroppo è il più preoccupante. 
Per esperienza personale – ormai sono ben 35 anni che vivo questa esperienza professionale in questo 
quadro normativo sempre più complesso – i vari enti dell’amministrazione pubblica affrontano le richieste 
autorizzative e/o i controlli dovuti con comportamenti assolutamente soggettivi, sia nelle tempistiche sia nei 
procedimenti. E più una legislazione cerca di semplificare l’iter burocratico, più si presentano per le aziende 
ostacoli da superare vedi, ad esempio, la gestione degli iter autorizzativi tramite gli sportelli unici per le attività 
produttive. Dovevano essere un veicolo che facilitava l’instradamento della pratica, mentre spesso sono una 
cosa assurda. Perdi la pratica. La metti lì e sparisce. I tempi sono lunghissimi; prima la portavi al protocollo 
dell’ente e dopo un mese sapevi l’esito della stessa; ora la porti al protocollo e dopo 3-4 mesi non è ancora stata 
inoltrata. Follia! 
 Poi c’è il discorso delle Sovrintendenze e i poteri di veto che a volte sono incomprensibili. Posso 
citare un caso emblematico: erano novant’anni che esisteva un’attività estrattiva, del caolino, un materiale 
strategico. Ebbene, dopo settant’anni è diventato sito di interesse comunitario. Nel 2000 ha superato una 
procedura di VIA e recentemente è stato richiesto un piccolo ampliamento. Natura 2000 che è uno degli 
innumerevoli enti – ma questo è proprio specifico sui siti di interesse comunitario – è intervenuta e ha espresso 
parere favorevole, anche se abbiamo dovuto modificare un po’ il progetto. Oltre a Natura 2000 avevamo 
anche il parere positivo degli enti locali ma poi è arrivata la Sovrintendenza e ci ha negato per due volte 
l’autorizzazione, senza fare il sopralluogo. Ripeto: un potere di veto senza neanche muoversi dall’ufficio. E 
tutto questo dopo che sette enti locali, dalla Regione Lazio, alla Provincia, Comune, Assessorati, ecc. si erano 
espressi positivamente. 

Gianpaolo Grella
Italcementi
 
 Se vi posso consolare, vi dirò che a me è successa la stessa cosa in Sicilia, alla cementeria di 
Isola delle Femmine. Ci hanno tolto addirittura dal piano cave e ci hanno sbattuto un bel sito di interesse 
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comunitario sull’attività di cava esistente già da quando venne aperta la cementeria. Revisione del piano cave: 
è stato tolto dal piano cave. Siamo alla follia pura.

Tiziano Mestriner
Minerali Industriali

 Per cui quello che chiediamo noi è una chiarezza oggettiva delle norme, una certezza nei tempi 
istruttori e interpretazioni univoche su norme di carattere generale. Porto sempre come esempio il discorso 
esplosivo. Con la materia estrattiva in roccia l’esplosivo deve essere utilizzato. Esiste una norma nazionale 
che viene interpretata in modi diversi a seconda della collocazione provinciale della questura. Per cui da 
una parte ci va la guardia giurata, dall’altra ci va il rilevamento delle vibrazioni, dall’altra ci va il verbale, 
dall’altra ci vanno tutti e due, dall’altra ci va il filmato con la videocamera. Capiamoci. Eppure la norma 
nazionale è chiara.
 Concludo dicendo che le aziende facendo delle domande si aspettano delle risposte. Non è che le 
aziende si aspettano solo dei “sì”, altrimenti non farebbero delle domande, farebbero dei progetti aspettando che 
venga dato l’ok. Quindi si accettano anche dei “no”, con le dovute motivazioni. Le risposte, indipendentemente 
dall’esito, servono alle aziende in tempi certi e definiti, in modo che si possano programmare piani di sviluppo 
almeno con delle certezze sul piano normativo. Perché poi sappiamo che il mercato non dà certezze. Il mercato, 
l’abbiamo visto negli ultimi anni, è qualcosa che veramente mette a dura prova un’azienda e i suoi progetti. 
Ciò non toglie che, almeno sulla parte normativa, visto che l’azienda deve rispettarla, occorrano certezze dal 
punto di vista della pubblica amministrazione e dal punto di vista di chi valuta e autorizza. Grazie. 

Marcello Saralli
Ministero dello Sviluppo Economico

 Volendo rispondere a queste esigenze che sono emerse, direi che come Ministero proporremo 
degli interventi. Tenteremo di fare qualcosa dal punto di vista legislativo. Cercheremo di portare avanti 
quei discorsi che sono stati fatti dal professor Sertorio, ma una parte fondamentale che vorremmo attuare è 
quella che anticipava il professor Di Gregorio e cioè il fatto di tentare strade nuove, cercare delle sinergie tra 
amministrazioni e operatori, anche con la collaborazione di ENEA dal punto di vista europeo. Tutto questo 
oltre a migliorare l’esistente, con tutte le osservazioni di chi è intervenuto oggi.
 Non è una novità per me sentire queste cose. Ho lavorato anche io per vent’anni in una 
regione e quindi conosco molto bene tutte le vicissitudini degli operatori. Cosa succede da quando si presenta 
un’istanza di una cava e tutte le tempistiche. Ci vogliono 3-5 anni per avere un’autorizzazione, continua 
tutta questa serie di disomogeneità. Qualche volta quando c’è un confine comunale e attraverso una strada, 
da una parte della strada succede qualcosa, dalla parte opposta un’altra. Quindi ne abbiamo sentite molte di 
curiosità. Purtroppo lasciano un po’ d’amaro; questa situazione pubblicata su un giornale di provincia forse 
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farebbe sorridere, però per chi ha un’impresa, un’attività, il fatto di doversi scontrare con dei comportamenti 
disomogenei crea delle problematiche pesanti a livello di lavoro d’impresa. 
 Il nostro contributo potrebbe essere quello di tentare una sinergia anche con il Ministero 
dell’Interno perché emani delle circolari o delle linee guida affinché sul territorio nazionale vi sia una certa 
uniformità nei comportamenti e nell’applicazione delle norme. Contrariamente, operatori come voi che 
lavorano su più siti produttivi, si trovano a fare su un determinato territorio delle cose che, nel territorio 
vicino, non sono accettate. 
 Quindi, dal punto di vista legislativo ministeriale cercheremo di seguire il lato normativo e 
quant’altro possa essere utile a supporto dell’attività. Dal punto di vista culturale, invece, dovremmo fare un 
altro sforzo un po’ tutti per cercare di ripristinare un qualcosa che è sparito proprio dalle menti di tutti. 
 Da qualcuno, anche importante, abbiamo sentito dire: “Le miniere? Ma quali miniere! Questa 
è roba che si faceva ai tempi degli antichi romani”. Non si ha proprio nessuna cognizione che è una realtà 
industriale viva, che ha tutta una serie di conseguenze: interviene nella vita, nell’industria di un paese e spesso 
in maniera rilevante. Io sono stato recentemente a Bruxelles e mi sono meravigliato nel sentir dire da parte 
dei rappresentanti degli organismi comunitari che intendono rivitalizzare il settore delle attività estrattive, 
delle cave e delle miniere. Intendono tentare di convincere a riaprire le miniere. Non ovviamente alla vecchia 
maniera. Con le nuove tecnologie, con le nuove cautele, rivitalizzando tutto il settore. Mi sono meravigliato 
favorevolmente nel sentire che l’Europa sta spingendo per ripristinare le nostre ricchezze e quindi per quanto 
possibile riaprire alcune attività estrattive nel totale rispetto ovviamente dell’ambiente, delle esigenze e via 
dicendo. 
 Non lo voglio neanche dire, è scontato: da parte nostra cercheremo appunto di sostenere queste 
iniziative. A me dispiace che negli anni l’attività estrattiva sia andata lentamente disperdendosi. Non vedo 
più convegni, non sento più in giro dei momenti di raccolta, anche per scambiarsi delle idee. Noi vorremmo 
tentare adesso, con queste iniziative europee, anche di cercare la convergenza degli operatori. Penso ai grandi 
operatori, grandi imprese che operano con dei fatturati elevati, ma penso anche che, in qualche misura, si debba 
dare spazio anche alle piccole e medie imprese, cercando delle forme di aggregazione specifiche.
 Come Ministero cerchiamo di seguire la materia, ma non solo: cerchiamo anche di promuoverla. 
Fortunatamente abbiamo degli enti universitari qui presenti ed anche altri che ci seguono in questa nostra 
azione. Anzi, diciamo che qualche volta siamo noi che seguiamo loro, nel senso che loro per primi avvertono 
la necessità di andare a fondo su certe tematiche. Quindi sicuramente svilupperemo delle nuove iniziative 
e cercheremo di mettere l’accento sull’innovazione, perché questo è un requisito fondamentale da parte 
dell’Unione Europea; anzi, questa è la chiave di volta per aprire certi panorami. Magari sarà difficile 
chiederlo alle piccole e medie imprese, ma credo che le società con un po’ più di disponibilità potranno 
collaborare in maniera più efficace sotto questo profilo. 
 Quindi ci sentiremo a breve e concorderemo una linea d’azione. Ci ripromettiamo di seguire, 
ripeto, la parte legislativa, probabilmente anche con qualche circolare, comunque con un qualcosa che serva a 
uniformare il livello applicativo di tutte queste normative. Ma non solo: vogliamo andare avanti. Vogliamo 
andare avanti con l’Europa, vogliamo capire quali possibilità abbiamo e quali opportunità possiamo cogliere. 
 Vorremmo tentare anche di coinvolgere altri enti per offrire la possibilità di “mettere il naso 
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anche all’estero”, vedere quali sono le possibilità e quali sono le forme per sostenere un’attività che, anche se 
qualcuno ritiene che sia fuori dai tempi, in realtà è alla base di tante altre attività produttive a valle e questo lo 
dimostrano poi i dati. Ma, ripeto, c’è anche una tendenza dell’Unione Europea nel rivalorizzare un’attività 
che è stata ingiustamente messa in soffitta. Quindi ci faremo vivi a breve e ci auguriamo che anche da parte 
vostra ci sia una certa adesione a queste nostre iniziative.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Se posso aggiungere solo un’ultima battuta: “farsi vivi”, ma l’approccio non può essere top 
down. L’approccio deve essere necessariamente bottom up, perché le lamentele le abbiamo tutti; anche chi non 
lavora in questo settore viene a lamentarsi. Il vero problema è essere puntuali in un set di richieste, partendo 
da un’analisi il più possibile rigorosa dei fabbisogni di un numero ridotto di operatori. E poi intervenire, 
come diceva Marcello Saralli, dove è possibile, subito con circolari, con provvedimenti ma anche con azioni 
e progetti. Qualcuno è più attento a sfruttare certe tipologie di bandi perché, magari, si è interfacciato con 
professionisti che li conoscevano.
 Ogni sette anni l’Unione Europea cambia la modalità con la quale si erogano i fondi e la 
modalità con la quale si erogano nei prossimi sette anni, l’abbiamo sentita oggi, è quella della KIC Raw 
Materials, che ha logiche completamente diverse da quelle dei progetti LIFE di sette anni fa. Poi figuriamoci 
le difficoltà di chi non si è mai avvicinato a questo tipo di opportunità. Sono lontani anni luce. 
 Noi, come Centro di Ricerca, parliamo di bandi su tantissime tipologie di progetti diversi. In 
alcuni settori ci troviamo con interlocutori già skillati, mentre in altri casi con interlocutori che non sanno di 
che cosa si sta parlando.
 Quindi l’appuntamento è – mi auguro a breve – per condividere un progetto che sia a 360°, 
con la visione strategica di medio termine che parta da aspetti concreti. Ma questo lo si può fare, lo ribadisco, 
con un approccio che parta dal basso. Ci vogliono, oltre ai tre o quattro operatori oggi presenti, quella decina 
di operatori che possono rappresentare il 60-70% del fatturato italiano. Questa è assolutamente una cosa 
fattibile, perché poi gli operatori in qualche modo si conoscono. 

Marcello Saralli
Ministero dello Sviluppo Economico

 Perfetto. Anche a nome di Franco, l’ingegner Terlizzese, ringrazio tutti e ci diamo appuntamento 
a breve per andare avanti con il nostro progetto. Buon lavoro e grazie ancora.
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