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CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca Inte-
runiversitario in Economia del Territorio che si propo-
ne di far confrontare, su una serie di tematiche di pri-
mario interesse per lo sviluppo territoriale, gli studiosi 
con i decisori delle imprese e delle istituzioni, le idee 
con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite CRIET 
Incontra studiosi, esponenti delle maggiori istituzioni 
pubbliche e private in Italia, mettono a disposizione 
le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca 
per poter dare un apporto significativo allo sviluppo 
sostenibile del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.
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Il settore delle attività 
estrattive in Italia. 
Un’analisi 
economico-finanziaria 
per uno sviluppo sostenibile
L’industria estrattiva garantisce la fornitura di materia prima per lo 
sviluppo civile di ogni Paese, ma non ne viene percepita l’importanza 
strategica nonostante permei costantemente sulla vita degli individui. 
Questo perché molto spesso l’industria estrattiva è associata solamen-
te alle esternalità negative strettamente connesse all’escavazione e 
all’impatto generato da tale attività sul territorio.
A tali aspetti va aggiunto che la complessità normativa, il decentra-
mento decisionale a seguito dell’emanazione del d.lgs. 85/2010 sul 
federalismo demaniale e, non ultimo, l’elevato numero di soggetti 
coinvolti negli atti amministrativi rendono maggiormente difficol-
toso la raccolta di dati per la stima dell’importanza del settore in 
termini economici.
Nell’ambito del Laboratorio Materie Prime, iniziativa che vede la 
partecipazione delle maggiori associazioni di categoria e del Mini-
stero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia, Di-
rezione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, CRIET 
ha realizzato uno studio sui dati di bilancio delle imprese italiane 
appartenenti al settore estrattivo.
L’analisi condotta ha permesso di descrivere l’andamento negli ul-
timi anni del settore nel suo complesso mediante la valutazione di 
indicatori dei livelli di redditività, di solidità patrimoniale e, infi-
ne, di solvibilità. Oltre all’analisi di bilancio, svolta necessariamente 
a consuntivo, sono stati affiancati studi prospettici per delineare le 
principali tendenze evolutive in atto in questo comparto.
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Programma
9:30 Accreditamento dei partecipanti

10:00 Saluti e apertura dei lavori
 Franco Terlizzese
 Ministero dello Sviluppo Economico

10:10 Presentazione della ricerca
 Angelo Di Gregorio
 CRIET Università di Milano-Bicocca 

 Francesca Ceruti
 CRIET Università di Milano-Bicocca 

10.40 Discussant 
 Domenico Savoca
 Regione Lombardia

 Gian Vito Graziano
 Consiglio Nazionale Geologi 

11.10 Tavola Rotonda. 
 Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
 Davide Accornero
 AITEC – Italcementi

 Claudio Chiacchierini
 Università di Milano-Bicocca

 Vittorio Costa
 ASSOMINERARIA – Gruppo Minerali - Maffei

 Corrado Fabi
 ASSOMINERARIA – IMI FABI

 Freddy Paul Grunert
 Comitato Scientifico Accademia Internazionale 
 di Scienze Ambientali (IAES)

 Orlando Pandolfi
 Associazione Industriali Massa e Carrara

 Mattia Pellegrini*
 Unione Europea, Unit Metalli, Minerali e Materie prime
 *invitato

 Edoardo Zanchini 
 LEGAMBIENTE, Ufficio energia, trasporti, urbanistica
 
 Moderatore: 
 Antonio Martini 
 Ministero dello Sviluppo Economico


