Il settore estrattivo in Italia. Analisi e valutazione
delle strategie competitive per lo sviluppo sostenibile
Il presente documento ha l’obiettivo di sintetizzare i principali risultati della ricerca condotta
da CRIET – Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio – per il Laboratorio
Materie Prime sul settore estrattivo delle materie prime non energetiche. La ricerca, oltre ad
una parte introduttiva necessaria ad inquadrare il settore estrattivo, si articola in tre momenti:
1. analisi economico-finanziaria delle imprese del settore;
2. analisi competitiva sul posizionamento strategico delle imprese;
3. analisi delle best practice all’interno del settore.
Con l’analisi economico-finanziaria si vuole studiare il comparto estrattivo mediante
l’andamento dei dati di bilancio delle imprese italiane che lo compongono. L’obiettivo è
duplice: si tratta da un lato di descrivere l’andamento nel corso degli ultimi anni del settore nel
suo complesso e, dall’altro, di valutare gli aspetti gestionali delle imprese attraverso indicatori
di redditività, di solidità patrimoniale e della situazione di equilibrio finanziario.
Con riferimento all’analisi competitiva, realizzata mediante la somministrazione di un
questionario alle imprese, si vogliono indagare le aree di attività e di interesse con il fine
ultimo di delinearne il posizionamento strategico e i fattori chiave di successo. L’output
derivante da questo tipo di analisi si articola in un report di statistica descrittiva che evidenzia
le distribuzioni di frequenza delle risposte pervenute e in un’analisi multivariata (PCA –
Principal Component Analysis) volta a identificare i raggruppamenti strategici esistenti
all’interno del comparto estrattivo.
Infine, la terza area, attraverso una fase di indagine qualitativa mediante interviste dirette ad
imprenditori di rilievo per il settore volte ad analizzare le condotte strategiche e i
comportamenti posti in essere da imprese considerate casi di best practice.
I tre distinti momenti di indagine, considerati nel complesso così come mostrato in Figura 1,
hanno l’obiettivo di tracciare un quadro organico e realistico del settore delle attività estrattive
in Italia e, in particolare, delle diverse aree di affari che lo compongono.
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Figura 1 – Il disegno della ricerca

Con riferimento al primo punto, analisi economico-finanziaria delle imprese del settore, va
sottolineato che il settore estrattivo in Italia non solo è attivo, ma mediamente genera un
volume d’affari annuo pari a 4 miliardi di euro, evidenziando un discreto peso economico del
comparto nell’economia nazionale. Tale settore acquisisce maggior rilevanza specie se si
considera il fatturato dell’intera filiera: il giro d’affari prodotto dalle 1574 imprese attive sul
territorio si attesta infatti a un valore di 40 miliardi di euro corrispondente a quasi il 2% del PIL
italiano. Le attività estrattive si concentrano per lo più nel Nord Italia, con una considerevole
importanza della Lombardia sia per numero di aziende che per fatturato prodotto.
Dal punto di vista della dimensione aziendale, il settore è composto perlopiù da imprese di
dimensioni medio-piccole, peculiarità tipica del tessuto imprenditoriale italiano. In particolare,
il 74,5% sono micro imprese, il 22% piccole, il 3% medie e soltanto lo 0,5% grandi (dati 2011).
Tuttavia, le grandi imprese producono quasi oltre un quarto del fatturato nazionale, la metà di
quello realizzato dalle PMI (le microimprese, in via residuale concorrono per il 16,16%).
Inoltre, l’analisi ha permesso di rilevare che le attività estrattive prevalenti a livello nazionale
riguardano l’estrazione di “ghiaia, sabbia, argille e caolino” (50,5%) e “pietre ornamentali e da
costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia” (40,5%).
Tuttavia, dai dati di bilancio ufficiali il settore appare in contrazione per la progressiva
diminuzione dei ricavi di vendita – la variazione negativa nel 2011 si assesta al mezzo punto
percentuale – e degli utili (-18,83% rispetto all’anno precedente).
I principali indici (Tabella 1) mostrano comunque un accettabile “stato di salute” del settore
estrattivo in senso stretto, con riferimento alla situazione di equilibrio economico, finanziario e
patrimoniale. La situazione appare decisamente più critica per quelle imprese che si sono
Sede Amministrativa
Università degli Studi di Milano-Bicocca
via R. Bicocca degli Arcimboldi, 8
20126 Milano
www.criet.unimib.it
criet@unimib.it

2 di 14

integrate a valle nella filiera; seppur tale settore appaia in equilibrio dal punto di vista
finanziario, l’utile del 2011 è calato del 71,46% rispetto all’anno precedente e gli indici di
reddittività mostrano una perdita di competitività del settore.
Tabella 1 – Analisi economico-finanziaria settore estrattivo a livello nazionale
Settore estrattivo
in senso stretto
2010
2011
Var %

Settore estrattivo
integrato a valle
2010
2011
Var %

ROE (%)

1,71

1,45

-15,20%

2,07

0,61

-70,53%

ROI (%)

2,34

2,43

3,85%

2,32

0,66

-71,55%

4,40

4,57

3,86%

4,55

1,30

-71,43%

11,78

11,70

-0,68%

14,09

12,36

-12,28%

Oneri finanziari/Fatturato (%)

2,04

2,37

16,18%

2,87

3,17

10,45%

Indice di liquidità

0,85

0,86

1,18%

1,03

1,10

6,80%

Indice di disponibilità

1,13

1,13

0,00%

1,40

1,49

6,43%

Indice copertura immobilizzazioni

1,01

1,01

0,00%

1,05

1,07

1,90%

Rapporto di indebitamento

2,54

2,61

2,76%

2,13

2,10

-1,41%

Indice indebitamento a breve

0,70

0,69

-1,43%

0,50

0,48

-4,00%

3.312,76

3.296,22

-0,50%

8.170,73

7.772,42

-4,87%

41,84

33,96

-18,83%

153,45

43,80

-71,46%

ROS (%)
EBITDA/Vendite (%)

Fatturato (M€)
Risultato di esercizio (M€)

Fonte: elaborazione su dati AIDA

Con riferimento al secondo punto, analisi competitiva sul posizionamento strategico delle
imprese, dall’indagine empirica sono emersi alcuni tratti peculiari delle imprese che
appartengono al settore:







dimensione aziendale medio-piccola;
elevato grado di radicamento territoriale;
strutture organizzative semplici;
partecipazione diretta della proprietà al governo e alla gestione d’impresa;
interesse verso opzioni di internazionalizzazione solo per i produttori di pietre
ornamentali;
comportamenti strategici informali.

Volendo approfondire tali aspetti sulla base delle fonti primarie (in particolar modo con
l’analisi delle componenti principali) è possibile delineare qualche tendenza futura per il
settore estrattivo partendo dai seguenti punti chiave: ridotta consapevolezza dei propri punti
di forza aziendali, limitata percezione delle opportunità presenti sul mercato, tentativi di
sviluppo non accompagnati dall’utilizzo di adeguati strumenti e scarsa importanza attribuita
alla pianificazione strategica.
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A.
Ridotta consapevolezza dei propri punti di forza aziendali, che non siano
necessariamente la produttività (Figura 2). La maggior parte delle imprese di settore, infatti,
compete con beni indifferenziati dimostrando una capacità limitata nell’aggiungere servizi tali
da connotare la propria offerta. Ne consegue che la competizione è di tipo tradizionale e
orientata a perseguire strategie di leadership di costo che determinano, o dovrebbero
determinare, un vantaggio competitivo in termini di costo nella produzione. Infatti, data
l’elevata elasticità della domanda rispetto al prezzo, le imprese cercano di generare valore
sostenendo costi più bassi rispetto ai concorrenti e non attribuendo alla differenziazione di
prodotto un ruolo volto a creare delle fonti di vantaggio competitivo. Tale situazione è
riconducibile specialmente ai cavatori di sabbia, ghiaia, argille e caolino maggiormente
impegnati nella ricerca di un vantaggio competitivo in termine di costi. Viceversa, chi estrae
pietre ornamentali – e in misura meno rilevante anche i produttori pietre da costruzione,
marne, calcare, gesso e ardesia – pare avere una correlazione con il profilo knowledge-based.
Ciò implica che per l’estrazione di questa tipologia di materie prime è richiesta una
competenza specifica e processi produttivi anche particolarmente complessi.
Figura 2 – Distribuzione imprese sulla mappa dei punti di forza

Propria elaborazione
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Sulla medesima mappa è inoltre possibile rappresentare le imprese suddivise per materiale
estratto1 e individuare qualche relazione fra punti di forza e prodotto offerto sul mercato.
Come si può osservare in Figura 3, tutti i produttori di pietre ornamentali e la maggior parte di
quelli che estraggono pietre da costruzione, marne, calcare, gesso e ardesia sono imprese
orientate al profilo knowledge-based, caratterizzate quindi da competenze connesse al “saper
fare”. In questa prospettiva, il know-how viene concepito in senso dinamico nel senso che le
imprese non sono solo dei repository of knowledge ma sviluppano continuamente conoscenza
che evolve e si accumula. L’accumulazione di conoscenze è elemento discriminante in quanto
costituisce un vantaggio competitivo e permette, fra l’altro, un accesso facilitato al mercato.
Figura 3 – Distribuzione imprese sulla mappa dei punti di forza per materiale estratto

Propria elaborazione

Viceversa, le uniche imprese che fanno della produttività il proprio punto di forza estraggono
ghiaia, sabbia, argille e caolino. Tale imprese si caratterizzano ad esempio per la velocità di
realizzazione delle varie fasi del processo produttivo grazie anche alla produttività del capitale
umano impiegato. La riduzione dei tempi di svolgimento delle varie fasi sono gli strumenti

1

Vale la pena di precisare che la numerosità del campione rappresentato è diminuita in quanto sono
stati considerati solo i maggiori raggruppamenti di settore ovvero solo le imprese che estraggono
sabbia, ghiaia, argille e caolino, pietre da costruzione, marne, calcare, gesso e ardesia e pietre
ornamentali.
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attraverso cui queste imprese riescono a difendersi dalla concorrenza. Altro aspetto che
connota queste imprese è la flessibilità e il riuscire a far fronte anche a rapide e impreviste
variazioni della domanda, sostenendo costi di adeguamento modesti o comunque inferiori a
quelli dei concorrenti. In questa prospettiva, quanto più esteso è il tratto della curva dei costi
medi caratterizzato da rendimenti costanti (o semi-costanti) e tanto più l’impresa è flessibile.
B.
Lieve miopia, intesa come limitata percezione delle opportunità presenti sul mercato
(Figura 4). Basando la competizione quasi esclusivamente sul rapporto prezzo/costo e non
perseguendo strategie di differenziazione, le imprese di settore lasciano aperti degli spazi
competitivi riconducibili alle opportunità connesse al maggior servizio offerto ai clienti,
all’incremento della qualità, alle iniziative eco-sostenibili in termini di innovazione di processo
o di prodotto (materie prime seconde).
Figura 4 – Distribuzione imprese sulla mappa degli obiettivi

Propria elaborazione

Riproponendo in Figura 5 la mappa sulla base del materiale estratto, è possibile osservare che
l’impresa che persegue l’obiettivo di innovare estrae pietre da costruzione, marne, calcare,
gesso e ardesia. L’innovazione di prodotto può nascere dalla volontà da parte dell’impresa di
competere facendo leva sulle proprie conoscenze e sviluppare un prodotto in grado di
intercettare i bisogni della domanda, che non necessariamente desidera sempre un prodotto
di qualità più elevata. I fabbisogni del cliente possono infatti riguardare innovazioni radicali
come è stata l’introduzione sul mercato del cemento trasparente.
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Figura 5 – Distribuzione imprese sulla mappa degli obiettivi per materiale estratto

Propria elaborazione

È presente poi un raggruppamento strategico a composizione eterogenea le cui imprese
rivolgono la propria attenzione alla differenziazione e al rapporto con la domanda. Per queste
aziende la vera questione strategica è la capacità di orientare la propria produzione in
direzione di un progressivo innalzamento qualitativo, di una maggiore articolazione
dell’offerta, di un’efficace promozione e di una gestione attenta del rapporto col cliente.
La maggior parte delle imprese produttrici di ghiaia, sabbia, argille e caolino appare molto
focalizzata nel ricercare economie di scala. Tale approccio può essere ricondotto al basso
valore economico della materia prima, anche se nel settore non mancano best practices che
nel passato hanno fatto del riciclo della sabbia la propria innovazione di prodotto.
Infine, a conferma della bontà di adattamento del modello vale la pena di osservare che l’area
SO della mappa rimane vuota. Come era lecito aspettarsi, gli obiettivi di realizzare economie di
scala, connesse alla leadership di costo, sono antitetiche con le strategie di differenziazione.
C.
Tentativi di sviluppo non accompagnati dall’utilizzo di adeguati strumenti. La scarsa
propensione verso la R&D mostrata in Figura 6 sembra in contraddizione con la ricerca
dell’efficienza produttiva che è emersa come tratto distintivo delle imprese di settore. Appare
infatti poco probabile che un’impresa possa introdurre migliorie se non investe in quelle
attività considerate dei cardini per il progresso e lo sviluppo. Allo stesso modo, la mancanza di
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attenzione verso i corsi di formazione impedisce che tutta l’organizzazione progredisca
nell’accumulazione del sapere. Infatti uno sviluppo d’impresa è possibile solo allargando
l’insieme delle conoscenze a disposizione, includendone di nuove all’interno dei saperi già
detenuti. Per farlo, serve acquisire nuove risorse umane sul mercato che possano essere
inserite nel processo di apprendimento interno oppure formare quelle già presenti in azienda.
Figura 6 – Distribuzione imprese sulla mappa degli strumenti

Propria elaborazione

Riproponendo in Figura 7 la mappa di posizionamento sulla base del materiale estratto, è
possibile osservare che le imprese maggiormente sensibili alle attività di ricerca e sviluppo
volte ad introdurre innovazioni di prodotto o di processo sono entrambe produttrici di pietre
ornamentali. Tuttavia, data la scarsa numerosità del campione, non è possibile estendere tale
considerazione a tutti i produttori di marmi e graniti.
I cavatori di sabbia, ghiaia, argille e caolino hanno una distribuzione piuttosto eterogenea nella
mappa e paiono essere discriminati dalla prima componente piuttosto che dalla seconda.
Questo implica che sono più sensibili alla scelta fra la ristrutturazione aziendale e i corsi di
formazione per valorizzare il capitale umano. Resta poi solo un’impresa, produttrice di pietre
da costruzione marne, calcare, gesso e ardesia, ad occupare la posizione più spinta verso i corsi
di formazione. Le restanti non sembrano essere così propense a improntare lo sviluppo
d’impresa sul capitale umano. In questo approccio, che al momento non pare essere
perseguito, lo sviluppo richiede l’acquisizione di persone detentrici di know-how e di
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competenze specifiche ma implica anche un maggiore coinvolgimento di chi lavora dentro
l’impresa come soggetto attivo del cambiamento al fine di far evolvere la conoscenza
individuale in una collettiva. In altri termini, sviluppare il know-how a livello individuale si
traduce in una serie di miglioramenti marginali che coinvolgono l’intero organico e la cui
somma implica una migliore qualità organizzativa dell’intera impresa.
Figura 7 – Distribuzione imprese sulla mappa degli strumenti per materiale estratto

Propria elaborazione

Da notare infine come sia sempre un’impresa produttrice di pietre da costruzione quella
maggiormente focalizzata sulla ristrutturazione aziendale. Per quella realtà, la competitività
d’impresa deriva dall’efficienza e dalla fluidità organizzativa con cui vengono gestite le risorse
interne. Questo perché nelle fasi di riorganizzazione aziendale si vuole minimizzare il rischio
che i soggetti migliori lascino l’azienda. Di contro, il rifiuto a priori di inserire nuovi manager in
posizioni apicali comporta che elementi validi possano restare fuori ostacolando o addirittura
negando il possibile sviluppo d’impresa.
D.
Scarsa importanza attribuita alla fase di pianificazione strategica, intesa come
processo consapevole e derivante da precise analisi e considerazioni da parte del management
(Figura 8). Sono infatti molteplici le aziende che competono senza aver delineato una propria
strategia, il che le rende decisamente più vulnerabili nel contesto competitivo. La mancanza di
pianificazione può infatti essere connessa allo scarso orientamento dell’impresa verso la
comprensione dei principali fattori di cambiamento nel contesto ambientale. Tale aspetto ha
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ripercussioni interne perché l’azienda nel medio-lungo periodo non sarà più in grado di
prevedere i mezzi e le modalità per soddisfare la domanda e comprenderne eventuali
evoluzioni.
Figura 8 – Distribuzione imprese sulla mappa degli investimenti

Propria elaborazione

Riproponendo in Figura 9 la mappa di posizionamento sulla base del materiale estratto, è
possibile osservare che le imprese produttrici di ghiaia, sabbia, argille e caolino sono tutte
localizzate nella parte centrale della mappa e rientrano in quel gruppo che non ha un percorso
di sviluppo nei prossimi anni ben marcato.
La distribuzione delle imprese che estraggono pietre ornamentali e pietre da costruzione,
marne, calcare, gesso e ardesia hanno una distribuzione disomogenea. Troviamo
rispettivamente due e tre imprese molto focalizzate sugli investimenti nei canali. Come detto,
investire sui canali significa voler modificare in meglio la struttura che ha il compito di
trasferire i prodotti dalle imprese ai propri clienti, colmando il divario temporale, spaziale e
fisico che separa la domanda dall’offerta. Le decisioni relative al sistema distributivo sono fra le
più critiche che l’impresa debba affrontare in quanto la scelta dei canali influenza tutte le altre
decisioni come quelle di prezzo o di comunicazione.
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Figura 9 – Distribuzione imprese sulla mappa degli investimenti per materiale estratto

Propria elaborazione

I produttori di pietre ornamentali sono fra i più sensibili al tema green ma, in generale, esiste
una grossa area lasciata al momento inesplorata dalle imprese in tema di materie prime
seconde e politiche di riciclaggio. Il campione rispondente non mostra infatti sensibilità verso
l’implementazione di strategie di sostenibilità ambientale non percependo la correlazione fra
eco-investimenti e benefici economici che ne scaturirebbero (o dovrebbero scaturire almeno
in linea teorica). Tale approccio può dipendere dal fatto che la profittabilità degli ecoinvestimenti, per nulla scontata, è circoscritta al verificarsi di condizioni particolari e necessita
di attenzione massima, di coerenza di ragionamenti e, soprattutto, di impegno costante. A ciò
si aggiunga che esistono progetti che porterebbero anche a certi e cospicui vantaggi
ambientali, ma realizzabili con un livello di costi tale da renderli investimenti a perdere in
partenza.
Inoltre, è presente dello spazio competitivo lasciato libero dagli scarsi investimenti in
comunicazione. Le imprese indagate dimostrano di avere scarsa percezione dell’importanza
della comunicazione (comunicazione di marketing, economico-finanziaria, organizzativa e
istituzionale), intesa come leva per creare e/o difendere il proprio vantaggio competitivo. Tale
aspetto risulta essere un’opportunità mancata specie per le imprese produttrici di pietre
ornamentali. Si pensi, ad esempio, all’uso del marmo di Carrara e di come esso possa essere
valorizzato anche con riferimento ad un prodotto tipico della tradizione del “Made in Italy”.
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Con riferimento al terzo punto, analisi delle best practice all’interno del settore, dall’indagine
qualitativa è emerso che la differenziazione di prodotto, l’introduzione di innovazioni, la
realizzazione di politiche green e lo sviluppo di reti e collaborazioni sono oggi per le imprese
analizzate le principali fonti di vantaggio competitivo.
Destinare risorse per differenziare la propria offerta significa investire per fornire qualcosa di
unico e/o che sia in grado di soddisfare meglio dei concorrenti le aspettative dei compratori.
L’obiettivo ultimo è quello di fidelizzare i propri clienti che sono considerati stakeholder
privilegiati, nonché i principali soggetti che catalizzano l’introduzione di innovazioni di
prodotto nel settore. Molto spesso, infatti, esiste una forte collaborazione fra impresa
estrattiva e cliente già nelle fasi di progettazione di un nuovo prodotto.
Proprio con riferimento all’innovazione di prodotto e alle politiche green, negli ultimi anni si
sono aperti nel settore molti spazi connessi al tema del riciclo, soprattutto in ambito
comunitario. Obiettivi dell’EIP – European Innovation Partnership – sono infatti il
miglioramento delle tecniche di riciclaggio, la minimizzazione degli sprechi, il favorire tecniche
per il recupero di materiali utili, il riciclaggio delle materie prime essenziali (es. terre rare) e la
ricerca di nuovi materiali di sostituzione.
Infine, la strategia di crescita dimensionale attraverso lo sviluppo di un sistema di rete e di
relazioni, anche in campo internazionale, pare essere una fonte di vantaggio competitivo. Tale
strategia è stata perseguita da chi non solo ha destinato ingenti risorse per internazionalizzarsi,
ma ha anche abbandonato la cultura protezionistica del sapere aziendale.
***
A fronte delle criticità del settore evidenziate, sono ipotizzabili tre aree di
intervento/miglioramento in cui le imprese di settore dovrebbero investire per generare delle
possibili fonti di vantaggio competitivo che prescindano dai vantaggi di costo. Tali investimenti
riguardano:




le attività di comunicazione;
la capacità d’impresa di sviluppare reti e relazioni;
lo sviluppo della “tematica green”.

Con riferimento al primo aspetto, le imprese indagate dimostrano di avere scarsa percezione
dell’importanza della comunicazione – economico-finanziaria, di marketing, organizzativa e
istituzionale – intesa come leva per creare e/o difendere il proprio vantaggio competitivo. Tale
aspetto pare in contraddizione con la notevole importanza rivestita dall’immagine e dalla
reputazione aziendale. Una solida reputazione non può infatti prescindere da azioni di
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comunicazione che facciano delle relazioni con gli stakeholder un vero e proprio valore
aggiunto per l’impresa. Inoltre, la comunicazione potrebbe essere una via per raggiungere uno
stakeholder molto particolare che ad oggi non pare rivestire un’importanza strategica per le
imprese di settore: la comunità locale, affetta dalla sindrome NIMBY – Not In My BackYard.
Per superare le eventuali diffidenze e opposizioni è essenziale, pertanto, intraprendere azioni
di informazione basate sulla trasparenza, sul dialogo, sulla negoziazione e sulla partecipazione.
Inoltre, lo scarso utilizzo della comunicazione risulta essere un’opportunità mancata specie per
le imprese produttrici di pietre ornamentali. Si pensi, ad esempio, all’uso del marmo di Carrara
e di come esso possa essere valorizzato anche con riferimento ad un prodotto tipico della
tradizione del “Made in Italy”.
Un’altra area di miglioramento del settore è la capacità d’impresa di sviluppare reti e
collaborazioni. Tale aspetto è sicuramente importante in un settore come quello estrattivo
dove, al momento, c’è una cultura abbastanza protezionistica del sapere aziendale. Basti
pensare ai ridotti rapporti fra imprese e Università o alla mancata esistenza di reti fra imprese
estrattive. Qualche consorzio al momento esiste ma si tratta di realtà sporadiche e ancora
poco diffuse sul territorio nazionale. Le uniche collaborazioni attive sono quelle esistenti fra
impresa e clienti a valle della filiera che spesso sono finalizzate all’introduzione di nuovi
prodotti. Nella cultura imprenditoriale del settore, infatti, le collaborazioni con i clienti sono un
punto focale per lo sviluppo di innovazioni. A rafforzamento di tale aspetto, ecco che la
creazione di gruppi di imprese che agiscano da opinion leader all’interno del settore potrebbe
avere ripercussioni positive anche in ambito comunitario nell’ottica del partenariato per
l’innovazione europea.
La terza area su cui sarebbe auspicabile che le aziende investissero per favorire lo sviluppo del
settore è quella di investimenti di tipo “green”. Solo le imprese maggiormente proattive
paiono aver colto quelle che sono le opportunità offerte dal mercato delle materie prime
seconde e dall’uso di tecnologie rispettose dell’ambiente e che garantiscano un uso efficace ed
efficiente delle risorse disponibili.
In estrema sintesi, dunque, è possibile affermare che il settore è formato da realtà aziendali
molto diverse fra loro che percepiscono in modo disuguale le pressioni competitive. Alcune
faticano a rispondere, in quanto non hanno sufficienti risorse e capacità, divengono marginali,
finiscono con il soccombere nella competizione fondata sui fattori di costo e sulle economie di
scala. Altre, invece, stanno provando a reagire realizzando una sintesi creativa fra processo di
analisi razionale (pianificazione) e ricombinazione dei vari fattori chiave del settore.
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In questo processo di rinnovamento non si può non tener conto, della necessità di un supporto
attivo anche da parte delle istituzioni nei termini di una revisione della legge di riferimento del
settore e l’esigenza di implementare una politica mineraria nazionale.
Infatti, l’attuale classificazione prevista dal Regio Decreto del 1927 risulta del tutto obsoleta e
non risponde alle esigenze e agli interessi dell’industria e della Pubblica Amministrazione. Da
ormai lungo tempo la produzione dei minerali di prima categoria è stata di superata da quella
di seconda categoria, come numero di attività in corso, di volumi di minerale estratto, di
personale impiegato e di valore commerciale del prodotto dopo trattamento.
Inoltre, attualmente non esistono piani o programmi nazionali a cui possono essere ricondotte
le attività estrattive. In concreto, dunque, sarebbe auspicabile che il piano strategico minerario
nazionale sia lo strumento mediante il quale vengano definite a livello centrale le linee e gli
obiettivi per favorire la crescita di settore tenendo conto anche delle disposizioni comunitarie
in materia di sviluppo sostenibile.
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