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Apertura dei lavori di CRIET Incontra 2009

Apertura dei lavori di CRIET Incontra 2009

Angelo di Gregorio

Buongiorno a tutti.
L’incontro odierno, si inserisce in un’iniziativa più ampia - CRIET Incontra - che 
ha come obiettivo quello di far confrontare studiosi e protagonisti delle econo-
mie territoriali in una ottica multidisciplinare al fine di analizzare il “sistema 
Italia”, non attraverso le canoniche analisi su dati ISTAT e altro, ma attraverso 
una serie di analisi settoriali. L’obiettivo, quindi, è riuscire ad analizzare il sistema 
attraverso l’indagine su varie tematiche quali sanità,  trasporti, attività estrattive e 
così via. In realtà, l’idea sottostante è quella di far partire una serie di attività di 
ricerca, di comunicazione e di confronto fra studiosi e operatori su vari temi che, 
a seguito del federalismo fiscale, probabilmente sono diventati per alcuni versi 
più articolati da analizzare. 
Il federalismo fiscale è sicuramente una tendenza ambientale irreversibile alla cui 
base vi è l’idea che un decentramento decisionale possa portare ad una maggiore 
responsabilizzazione dei diversi Enti Locali. Questo comporta la presenza di un 
coordinamento delle attività e degli obiettivi delle diverse Regioni, infatti gli ope-
ratori aziendali delle stesse si troveranno sempre più spesso ad operare con proce-
dure, sistemi di controllo, sistemi di regole diversi, con difficoltà non indifferenti, 
e soprattutto con aggravi di costi che porteranno una minore competitività. Non 
ci limiteremo dunque ad una mera descrizione dei fenomeni in atto nella nostra 
società ma tenteremo di fornire un contributo attivo – laddove sia possibile –  in 
termini sia di ricerche accademiche sia di tentativi di convergenza su idee comuni 
fra il mondo accademico e quello professionale al fine di poter portare eventual-
mente delle istanze nei confronti dei terzi. 
Cederei subito la parola all’Ingegner Savoca, project leader di questo filone di 
ricerca.
Auguro buon lavoro a tutti. 
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Domenico Savoca
 
Buongiorno.
Permettetemi di portare il saluto dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari, 
associazione di cui faccio parte e che è fortemente impegnata in questo progetto 
di ricerca. L’ANIM si è sempre occupata di questioni tecniche e talvolta giuridiche, 
ma quasi mai è entrata nel merito di problematiche di tipo economico che descri-
vono l’interazione dell’economia con le attività estrattive. Questo incontro vuole 
essere il punto di partenza di un percorso che spero possa portare a dei risultati 
favorevoli sia in termini culturali sia in termini operativi e gestionali per il settore 
delle attività estrattive. 
Introduco il mio intervento con un’affermazione piuttosto ovvia per gli addetti al 
settore: in Europa l’accesso alle materie prime costituisce elemento fondamentale 
per lo sviluppo economico di una nazione oltre che, chiaramente, dell’Europa 
stessa. Il valore aggiunto relativo alle aziende che impiegano direttamente le ma-
terie prime è di 1.400 miliardi di euro con un impiego di 30 milioni di persone. 
Quindi l’attività estrattiva, che forse in termini economici da sola non ha un par-
ticolare rilievo, è comunque la base per significative attività a livello comunitario. 
A fronte di quest’importanza l’Europa e la Commissione Europea nel 2008 hanno 
riconosciuto l’esigenza di avviare una concreta politica nel campo delle materie 
prime proprio per ovviare alle problematiche che si presentano non solo in Italia 
ma in tutta Europa: Ad esempio, in Francia sono abbastanza ricorrenti casi in cui 
si impiegano dodici anni per avere un’autorizzazione relativa a cave di sabbia. 
Com’è oggi la situazione in Italia? La legislazione, per quanto possa essersi modifi-
cata, mantiene ancora le sue radici nel Regio Decreto 1443 del 1927. Tale decreto, 
emanato ormai quasi un secolo fa, ha obiettivi completamente diversi rispetto a 
quelli attuali in materia di sfruttamento delle materie prime ma continua a mante-
nere il suo peso e la sua influenza che, anzi, oggi cominciano ad essere fortemen-
te negativi e condizionano l’intero sviluppo della normativa. Esiste infatti una 
distinzione tra cave e miniere che risale ad esigenze di un secolo fa. Le miniere 
sono state individuate come giacimenti di materiale minerale strategico; le cave, 
invece, come materiale che può essere considerato di interesse secondario. La di-
stinzione di allora è oggi completamente priva di fondamento, molti materiali 
di cava hanno acquisito importanza di gran lunga superiore a quelli di miniera; 
quantitativamente, poi, l’attività estrattiva di cava rappresenta il 95% dell’attività 
mineraria totale in Italia, essendo l’attività mineraria il residuo 5%. Un altro grosso 
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problema consiste nell’individuazione di cosa si intenda con “materiale di cava” o 
“di miniera”. A titolo esemplificativo si possono citare gli esempi del cemento, o 
meglio, della marna da cemento e dei minerali crespatrici. Il cemento inizialmente 
era stato inteso come materiale strategico quindi un minerale di miniera, oggi la 
marna da cemento, come era intesa nel 1927, non esiste più e occorrerebbe inven-
tare delle definizioni sostanzialmente artefatte che mantengano la materia “marna 
da cemento” nella prima categoria. I minerali crespatrici, utilizzati nell’industria 
della ceramica, non hanno una definizione propria in quanto sono tutti in miscela 
con altri minerali. Ciò che emerge, quindi, è la necessità di valutare caso per caso 
se un materiale è di cava o di miniera pur avendo le stesse problematiche dal punto 
di vista economico, gestionale, organizzativo e ambientale. 
Dal 1927 fino ai giorni nostri in termini di modifica normativa relativa alle mi-
niere si è intervenuti molto poco, se non con qualche aggiustamento formale; è 
invece progredita - secondo me in un modo disordinato in assenza di una legge 
quadro sulle cave - la legislazione regionale per il settore estrattivo dei materiali di 
seconda categoria. Tale legislazione si è caratterizzata per un’attenzione particolare 
ai problemi di tipo regionale in assenza di una politica nazionale sulle materie 
prime1. 
Uno dei problemi che è sorto, non solo in Italia ma in tutta Europa, è legato al fat-
to che quasi mai si è tenuto conto dell’interesse economico dell’attività estrattiva 
di cava e, pertanto, nella legislazione le problematiche ambientali hanno preso il 
sopravvento. Ciò, di per sé, non è un elemento negativo, però non dimentichiamo 
che queste attività di tipo industriale avrebbero dovuto essere in qualche modo 
tutelate e giustificate perché fonte di reddito e di progresso. In questa situazione 
è intervenuta l’anno scorso l’Unione Europea ridefinendo la politica comunitaria 
predisponendo, a novembre dello scorso anno, un documento estremamente im-
portante - che però credo in Italia pochissimi amministratori e pochissimi funzio-
nari regionali conoscano - sulle materie prime. Sostanzialmente il documento si 
focalizza su tre questioni: 
l  il primo pilastro consiste nell’individuazione di una politica nazionale e comu-

nitaria relativa alle materie prime. In quasi tutta Europa la politica sulle materie 
prime ha un rilievo nazionale, solo in Italia vi è una carenza fortissima in questo 
settore. Tale mancanza potrebbe essere colmata in quanto, recentemente è stata 
ricostituita la Direzione Generale delle Risorse Minerarie - soppressa qualche 
anno fa – e sono stati rinforzati gli organici. Quindi, con queste nuove forze, con 
questi nuovi intendimenti è auspicabile instaurare un sistema di governance sia 
verticale che orizzontale che tenga conto delle esigenze di tutti gli attori coinvol-
ti nei processi decisionali relativi al settore estrattivo, governance che potrà essere 
guidata dal Ministero dello Sviluppo Economico e in particolare dalla Direzione 
Generale delle miniere;

l  il secondo pilastro è relativo alla disponibilità - intesa come possibilità di con-

creto accesso ai giacimenti - di materie prime. Attualmente infatti esistono delle 
differenziazioni fortissime a livello comunitario relativamente alla tipologia delle 
autorizzazioni, alla durata delle stesse e dei procedimenti autorizzativi, alle mo-
dalità di effettuazione delle verifiche di impatto ambientale pure in presenza di 
una direttiva comunitaria. Per rimuovere queste diversità la riunione tenutasi a 
Praga lo scorso aprile ha definito due percorsi operativi a livello comunitario: il 
primo prevede di uniformare i procedimenti autorizzatori e il secondo di defini-
re quali siano i minerali strategici per l’Europa e per i singoli Stati. Ciò significa 
ridefinire il concetto di cava e di miniera andando a individuare quali, tra i mine-
rali presenti attualmente, possono essere ritenuti di reale interesse. Occorre però 
precisare che bisogna dapprima intendersi sul concetto di “minerale strategico” 
relativamente al problema ambientale, alla carenza, all’interesse per l’industria, 
al fine di riprendere a cascata anche le altre definizioni a livello nazionale. In 
Europa oggi le attività estrattive vengono raggruppate in tre tipologie è questa 
suddivisione può essere la linea guida da seguire per la classificazione futura di 
tali materiali: attività estrattive di materiali tradizionali (materiali metallici ferrosi 
e non ferrosi) ad oggi poco diffuse: in Italia sono scomparse, sia per esaurimento 
dei giacimenti sia per scelte di tipo politico, già negli anni ’80. In Europa sono 
già scomparse o stanno per scomparire anche per problematiche legate ad elevati 
costi di produzione rispetto ad altre aeree esterne all’Europa, soprattutto Africa 
e America latina; attività estrattive di minerali industriali che oggi in Italia sono 
suddivisi artificiosamente in cave e miniere (le problematiche e gli obiettivi sono 
i medesimi); attività estrattive di materiali da costruzione; 

l  il terzo pilastro è legato all’ottimizzazione dell’utilizzo delle materie prime con 
la diffusione grazie al riciclaggio delle cosiddette materie prime seconde. Infatti 
gran parte dei materiali oggetto di riciclaggio, soprattutto materiali di peso e ma-
teriali ferrosi, al momento provengono da importazioni da fuori Europa. 

A questo punto ci si potrebbe chiedere come questi tre pilastri della politica euro-
pea dovrebbero essere gestiti anche a livello nazionale2.
La risposta sta nella collaborazione tra i diversi attori interessati; ecco perché oggi 
vogliamo definire un forum permanente di contatto tra i diversi operatori in modo 
da poter analizzare di volta in volta il quadro della situazione proponendo delle 
soluzioni di tipo innovativo, condividendo sistemi di governance e obiettivi3. 
Passerei ora la parola al Professor Gian Andrea Blengini, docente del Politecnico 
di Torino. 

Approvvigionamento delle materie prime: la necessità del confronto



14 15

Approvvigionamento di materie prime e sviluppo sostenibile

Figura 3Figura 1

Figura 2

Approvvigionamento delle materie prime: la necessità del confronto



16 17

Gian Andrea Blengini 
 
Buongiorno a tutti, mi chiamo Gian Andrea Blengini, sono ricercatore confer-
mato al Politecnico di Torino dove mi occupo di economia delle materie prime e 
dell’ambiente e di analisi del ciclo di vita. Il titolo della mia relazione -  “Fabbiso-
gni dell’industria estrattiva e necessità organizzative per la sostenibilità” - è molto 
ampio ma, cercando di sintetizzare, vorrei parlare del contributo che l’industria 
estrattiva può dare al processo di sviluppo sostenibile; quindi passerò a un’analisi 
brevissima dei fabbisogni e dell’offerta di minerali non energetici per poi giungere 
alle strategie per approvvigionamento e uso sostenibile; accennerò anche ad alcu-
ne iniziative dell’Unione Europea o a carattere transnazionale a cui partecipo in 
modo attivo. 

Sostenibilità dell’industria estrattiva 2.
Parto con una provocazione: si sente spesso parlare di “sostenibilità dell’industria 
estrattiva”. Mi sono chiesto molte volte che cosa potesse significare, e molte volte 
ho concluso che si tratta di un approccio insidioso, perché spesso si cade nell’er-
rore di chiedersi come possa una risorsa non rinnovabile essere prodotta in modo 
sostenibile. In realtà è possibile dare una risposta sensata e seria a questa domanda, 
utilizzando delle conoscenze elementari di economia mineraria - al giorno d’oggi 
quasi più rare delle materie prime stesse – parlando del contributo che l’industria 
estrattiva può dare al processo di sviluppo sostenibile. A mio avviso questo è un 
approccio più lineare che costringe gli interlocutori a confrontarsi su una serie di 
problematiche che non si fermano solamente agli aspetti ambientali o al potenzia-
le esaurimento della risorsa non rinnovabile, ma che costringono a valutare anche 
aspetti economici e temi sociali. 

Analisi della situazione dell’Europa per quanto riguarda il mondo dei minerali 
non energetici, in riferimento sia ai fabbisogni sia al modo di soddisfare tali 
fabbisogni 3.
Le statistiche sono concordi nell’affermare che in Europa la produzione mineraria 
sta complessivamente diminuendo ma, allo stesso tempo, continuano ad aumen-
tare gli utilizzi di materie prime. Quest’equazione ha un’unica soluzione: stiamo 
diventando sempre più importatori, sempre più dipendenti dall’estero per quanto 
riguarda i nostri approvvigionamenti. Peraltro, questo ci fa venire dei dubbi e delle 
ansie sul futuro: per esempio, ci si inizia a chiedere se con queste importazioni 
dall’estero non si stiano semplicemente esportando quelle problematiche ambien-

Fabbisogni dell’industria estrattiva 
e necessità organizzative per la sostenibilità
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tali che nessuno vuole nel proprio paese. Su questo tema l’Unione Europea, trami-
te la Commissione, ha espresso negli ultimi anni delle posizioni piuttosto chiare 
al riguardo: all’estero non ci sono le condizioni per produrre in modo sostenibile 
così come ci sono nell’Unione Europea, per cui ad oggi noi importiamo materie 
prime ed esportiamo problemi ambientali. 
Le questioni che devono essere affrontate riguardano poi l’accesso alle materie prime 
sui mercati internazionali che, negli ultimi anni, sono sempre più distorti da tutta 
una serie di problematiche, anche geopolitiche, che costringono l’industria europea 
a doversi confrontare non a parità di potere di mercato con altri competitori esteri. 
L’Unione Europea risulta essere oggi autosufficiente per quello che riguarda i materiali 
da costruzione - che quindi non vengono importati - ma in questo momento i loro 
grandi utilizzatori iniziano a chiedersi se stiano esaurendosi le autorizzazioni di cava 
e, conseguentemente, con cosa si potranno produrre nel futuro i ponti, le autostrade, 
le scuole, le case. Ecco perché si iniziano a creare gruppi di lavoro - per esempio quello 
fra il Politecnico di Torino e un grande gruppo cementiero qui rappresentato dall’inge-
gner Luda di Cortemiglia - per definire quello che tra vent’anni sarà il mix di materie 
prime che verranno utilizzate per produrre calcestruzzi; non saranno materiali primari 
di cava, ma materiali di cava più una serie di materiali riciclati, artificiali. L’Unio-
ne Europea è però importatore netto di molti altri minerali industriali: oggi siamo 
pesantemente dipendenti dall’estero per quanto riguarda soprattutto il metallifero e, 
ancor di più, i metalli high-tech essenziali allo sviluppo di nuove tecnologie, capaci di 
rilanciare l’economia dell’Unione Europea, ma anche di mettere a disposizione quelle 
tecnologie che consentono di produrre e di lavorare a basso impatto ambientale. Ciò 
significa che molte delle tecnologie ambientali dipendono attualmente da materiali 
che stiamo importando. Ecco perché l’Unione Europea inizia a ragionare seriamente 
sullo sfruttamento ottimale delle potenzialità produttive che possiede al suo interno. 

Le statistiche dell’Unione Europea 4.  
Nel 2004, con il famosissimo rapporto di Leoben in cui un numeroso e qualificato 
gruppo di Università e di Centri di Ricerca europei hanno messo in evidenza quali 
sono i fabbisogni dell’Unione Europea e il modo in cui questa si approvvigiona. 
Sono stati tra l’altro classificati il primo, il secondo e il terzo produttore in termini 
di aree geografiche per quanto riguarda, per esempio, i minerali industriali. Dal do-
cumento risulta che in alcuni casi l’Unione Europea ha ancora un ruolo chiave, in 
altri è stata il primo produttore ma col passare del tempo ha perso importanza.

I metalli high-tech 5-6. 
Sulla tavola periodica degli elementi ci sono almeno 50 metalli che fino a qualche 
anno fa erano solo una curiosità per gli studiosi ma non erano di un effettivo in-

teresse per l’industria: infatti nessuno si era posto il problema di andarli a cercare 
nel territorio comunitario. Io credo che, dal punto di vista della prospezione mine-
raria, ci sia la necessità di conoscere tutti questi materiali per avviare un processo 
di coltivazione -probabilmente non in Europa - e produzione. L’Europa ad oggi 
dipende molto dall’importazione di metalli high-tech: a titolo esemplificativo si 
può citare il tantalio utilizzato nella telefonia cellulare per la realizzazione di pro-
dotti di elettronica che possono essere ridotti a dimensioni piccolissime proprio 
grazie all’utilizzo di questo metallo.

Le strategie dell’Unione europea per l’approvvigionamento e l’uso sostenibile di 
materie prime minerarie, in questo caso non energetiche 7-8. 
Volendo riprendere i tre pilastri dell’Unione Europea per la creazione di strategie per 
l’approvvigionamento e l’utilizzo sostenibile delle risorse, possiamo asserire che: 
l  il primo pilastro che afferma di voler “assicurare l’accesso delle materie prime sui 

mercati internazionali alle stesse condizioni dei produttori concorrenti”, dichiara 
sostanzialmente la dipendenza dall’estero ma pone l’accento sull’accesso ai mer-
cati internazionali. Infatti la Cina sta mettendo a segno accordi internazionali 
che escludono l’Europa e sta agendo in modo molto aggressivo, non solo in Afri-
ca dove sta acquistando grandi porzioni di territorio, ma anche in sud America e 
in Paesi molto industrializzati come l’Australia; 

l  il secondo pilastro parla di “creare le condizioni per valorizzare e utilizzare in 
modo sostenibile le fonti europee di materie prime”;

l  il terzo pilastro dice di voler “migliorare l’efficienza d’uso dei minerali e promuo-
verne il riciclaggio in modo da ridurre il consumo dell’Unione europea di risorse 
primarie e diminuire la dipendenza delle importazioni”. 

In base al secondo pilastro emerge dunque la necessità di migliorare e omogeneiz-
zare il quadro normativo creando le condizioni per condurre attività di prospezione 
ed estrazione nell’Unione Europea. Anche alcuni bisogni dell’industria contempo-
ranea sono totalmente diversi da quelli del periodo storico in cui è stato emanato 
il Regio Decreto del 1927. Ecco perché occorre, per quanto riguarda certe materie 
prime minerarie, iniziare - così come detto dalla Commissione - Direzione Generale 
Imprese e Industria - con la prospezione, per arrivare poi alla produzione e all’uso 
sostenibile. Bisogna quindi migliorare il coinvolgimento dei Servizi geologici nazio-
nali degli stati membri, coordinandoli tra loro, e sviluppare linee guida per riconsi-
derare l’attività estrattiva in aree a elevata protezione ambientale (per esempio le aree 
Natura 2000). La Commissione, dunque, afferma che la maggior parte del territorio 
dell’Unione Europea è sottoposto a un vincolo di tutela ambientale e inizia a preve-
dere una possibile coesistenza di usi alternativi del territorio. 
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Le iniziative a scala europea e transnazionale 9. 
L’iniziativa della Commissione europea denominata The Raw Materials Iniziative: 
meeting our critical needs for growth and jobs in Europe vuole individuare i fabbi-
sogni critici di materie prime e le strategie per fare in modo che questi fabbisogni 
possano essere soddisfatti per sostenere la crescita dell’economia e l’occupazione 
della stessa Unione Europea. In questo contesto si inserisce un progetto tran-
snazionale denominato SARMa (Sustainable Aggregates Resource Management), 
dedicato agli aggregati da costruzione in cui 14 partner europei - tra cui la Pro-
vincia di Parma, la Regione Emilia Romagna, l’Associazione Nazionale Produttori 
di Aggregati Riciclati in Italia - collaborano per effettuare una serie di attività di 
ricerca transnazionale al fine di: 
l  produrre aggregati naturali cercando di portare un contributo positivo al proces-

so di sviluppo sostenibile; 
l  utilizzare, per quanto possibile, il riciclaggio al fine di riutilizzare i rifiuti derivan-

ti dalle costruzioni e dalle demolizioni in un mix con le materie prime naturali 
per delineare quello che in futuro sarà il cosiddetto Sustainable Supply Mix 
(SSM), mix di materie prime sostenibile. 

Grazie per l’attenzione.
 

Figura 2

Figura 3Figura 1

Approvvigionamento di materie prime e sviluppo sostenibile Fabbisogni dell’industria estrattiva e necessità organizzative per la sostenibilità



22 23

Figura 6

Figura 7

Figura 4

Figura 5

Approvvigionamento di materie prime e sviluppo sostenibile Fabbisogni dell’industria estrattiva e necessità organizzative per la sostenibilità



24 25

Figura 8

Approvvigionamento di materie prime e sviluppo sostenibile Fabbisogni dell’industria estrattiva e necessità organizzative per la sostenibilità

Figura 9

Mauro Fornaro
 
Saluto i presenti. Sono stato invitato forse ad abundantiam, perché questo è un 
aspetto che è sicuramente di alta strategia industriale, di marketing e anche di po-
litica ed invece io sono un “uomo di scuola” che deve andare sui principi sostan-
zialmente tecnici e tecnologici, ma, oggi come oggi, abbiamo visto che non si può 
fare a meno di dare anche un’impronta – utilizzando una parola grossa – “etica” 
a ciò che si insegna. 
Dopo l’introduzione dell’Ingegner Savoca e del mio collega Blengini che ha sapu-
to sintetizzare molto bene le situazioni presenti in Europa e che ci vedono parteci-
pi, vado ad esporre quali sono le tecniche ambientali e le risorse naturali.
L’industria estrattiva assume un ruolo di estrema importanza per lo sviluppo civile 
di ogni Paese1. Infatti ogni individuo, in media, durante la sua vita necessita di 
1676 tonnellate di minerali distribuiti in modo eterogeneo. Attualmente ai più 
evoluti si sono affiancati i Paesi “emersi” di rapidissimo sviluppo industriale (una 
volta si parlava di “Paesi emergenti”, ma ora sono emersi e sono loro che ci manda-
no a fondo!), che da produttori ed esportatori di materie prime sono divenuti forti 
consumatori interni. Ecco perché oggi è importantissimo per la sopravvivenza 
industriale differenziare le forniture, stringere alleanze ed entrare in partecipazio-
ne produttiva. La CECA ebbe un’ottima idea e credo che sullo stesso modello sia 
necessaria un’iniziativa “Materie Prime” per favorire la crescita dei Paesi membri 
e difendere l’industria ed il lavoro2. Negli ultimi anni si è assistito nella Comu-
nità Europea ad un declino dell’attività estrattiva in proprio, non solo perché i 
giacimenti si sono progressivamente impoveriti, ma anche perché sono aumentati 
i costi di esercizio e soprattutto perché è diventato molto più semplice esportare 
le conseguenze dirette dell’attività di miniera all’estero. Questo potrebbe essere 
ciò che ha portato, con più accelerazione del dovuto, alla chiusura o perlomeno 
allo stand-by degli impianti3. Poiché questo stato di sudditanza alle importazioni 
è penalizzante, l’idea sarebbe quella di pensare alle “estrazioni domestiche” con 
compiti strategici, sia educativi verso l’interno che commerciali verso l’esterno.
Al giorno d’oggi, inoltre, la collaborazione con i Paesi in via di sviluppo è accompa-
gnata da fenomeni di accaparramento – che produce un depauperamento di qual-
cun altro che può anche non essere d’accordo – e corruzione, mentre sarebbe auspi-
cabile che fosse anche un momento etico di crescita socio economica solidale.
Un’altra problematica è poi connessa alla scarsa presenza, rispetto al passato, di 
studenti stranieri nelle nostre Università4; in passato venivano perché avevano 
la sensazione che noi potessimo insegnare qualcosa di tecnologico che loro non 
avevano e perché eravamo un Paese che, tutto sommato, poteva anche essere meno 
costoso di altri. Ciò che emerge, quindi, è la necessità di investire nella formazione 
dei soggetti, anche stranieri, per mantenere la cultura tecnica geo-mineraria. 
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quello di prevedere una pianificazione del settore estrattivo, che riconosca anzi-
tutto l’esistenza dei giacimenti e la attività in corso, senza escludere a priori un 
miglioramento dei luoghi compromessi e non adeguatamente sistemati. Ecco che 
emerge il ruolo chiave delle Amministrazioni, le interfacce istituzionali pubbliche 
delle aziende estrattive, che svolgono le funzioni di tutela del territorio e di salva-
guardia dell’ambiente; tuttavia ancor oggi accade che alcune di esse si muovano 
fra permissivismo e ostruzionismo nei confronti cioè dell’attività estrattiva, nei 
confronti di una attività che non può sempre dirsi “popolare” presso i cittadini 
elettori. Occorre pertanto un periodico confronto fra gli attori coinvolti, con l’ap-
poggio di Organismi e Ministeri competenti, perseguendo interpretazioni norma-
tive comuni e predisponendo linee guida condivise, riservando tempi ed energia 
alla risoluzione dei problemi reali. 
Il punto su cui vorrei soffermarmi ora è la dimostrazione che tutte queste proble-
matiche del settore estrattivo non riguardano solamente l’Italia ma coinvolgono 
anche altri Paesi europei. Ad esempio la Germania - nazione di ben più forti tra-
dizioni minerarie e situazioni giacimentologiche relativamente migliori rispetto 
all’Italia – negli ultimi anni è stata costretta a chiudere parecchie miniere, escluse 
quelle di carbone14. Ora, lo stato tedesco ha preso in forte considerazione un 
loro riavvio produttivo per evitare di pagare sempre di più le forniture di mine-
rali strategici dall’estero (il ferro, l’acciaio, i metalli leggeri e quelli nobili ecc.), i 
raffinatori dei metalli stessi e, soprattutto, di non avere certezza di acquisto. Il 
quadro tedesco, qualitativamente non molto diverso dal nostro, vede però il Paese 
estrarre da sé – quantitativamente - due terzi del suo fabbisogno15. Ciò significa 
che l’importazione è forte, se non totale; ma sono presenti anche dei metalli che 
sono venduti all’estero16. Da non dimenticare poi la collegata questione energe-
tica, perché l’estrazione ed il trattamento dei metalli richiedono energia ed è ne-
cessaria, di conseguenza, anche la presenza di questa risorsa. È per questa diffusa 
riapertura di miniere che, infatti, in Germania si sta parlando di “Rinascimento 
minerario”. Peraltro vengono segnalate molte richieste di permesso di ricerca, so-
prattutto nell’ex DDR, un tempo satellite sovietico17. I Paesi della DDR, che erano 
abituati a ottenere le materie prime in cambio di tecnologia, dall’Unione Sovie-
tica, adesso riscoprono sul loro territorio dei giacimenti un tempo non sfruttati 
adeguatamente. Questo perché loro dispongono - come anche noi fino a qualche 
tempo fa - di una “cultura” mineraria, di scuole prestigiose e di tecniche ben note 
che sanno trasmettere/insegnare alle generazioni successive. 
Il necessario ricorso, comunque, alle materie prime metalliche estratte si nota so-
prattutto nei differenti sistemi di produzione dell’energia: da fonti non rinnovabili 
(minerali fossili, etc…) e rinnovabili (idroelettrico, etc…). In particolare, per ciò 
che riguarda il sistema eolico18, si nota come ci sia un forte fabbisogno di materie 
prime minerali, soprattutto metalliche, per poter fisicamente costruire i moderni 

Si è parlato infatti, a livello europeo, di dare forza alle scuole e agli studi di In-
gegneria e geologia nei vari Paesi e credo che questo sia importante non soltanto 
per trovare materie prime, ma per capire quelli che sono i metodi di coltivazione 
moderna, di prospezione giacimentologica e più in generale quali sono stratigrafi-
camente le strutture e le composizioni della crosta terrestre. La Comunità Europea 
caldeggia queste iniziative, che forse hanno prodotto poco in Italia dal punto di 
vista del minerale, ma senz’altro hanno formato i tecnici più bravi di molte Pro-
vince e Regioni5.
Un altro pressante invito della Comunità Europea è poi quello di ridurre i con-
sumi delle risorse non rinnovabili – come i minerali – e di riciclare, riutilizzare, 
surrogare il più possibile le materie prime, con “materie prime seconde”, così da al-
lungarne la vita7. Tuttavia difficoltà applicative di specifiche norme, anche recenti, 
da parte di uffici, non sempre in grado di avviare ragionevoli ed efficaci procedure 
operative, inducono spesso le aziende ad optare per scelte di “comodo”, ma non 
virtuose verso l’ambiente, ai fini della valorizzazione anche di scarti e rifiuti6.
Inoltre da un’analisi degli sviluppi di minerali di prima categoria - marne da ce-
mento escluse, per quanto siano ancora in prima categoria - emerge che i riscontri 
delle produzioni italiane non sono del tutto trascurabili, in quanto alcuni settori, 
come quello del feldspato e del salgemma, hanno aree estrattive di interesse. Si 
vede inoltre che, tranne nel 2004 quando ci fu un calo, sia la produzione sia il 
numero di concessioni hanno ancora una tendenza positiva8–9. 
Dal confronto tra import ed export si nota sempre una presenza maggiore di ton-
nellate importate, rispetto alle esportate; tuttavia è soprattutto interessante notare 
come, secondo il valore merceologico espresso in migliaia di euro, le esportazioni 
tendano a rimanere costanti nel corso degli anni, mentre le importazioni recenti 
aumentano sensibilmente, fino quasi a triplicare10–11.
Il concetto di sostenibilità va però inteso molto bene, in quanto può aver senso 
soltanto considerando l’intero sviluppo produttivo e socio-economico e non solo 
la fase “estrattiva”, valutata invece semplicemente come impatto ambientale (VIA) 
dell’attività stessa12. Ecco perché una pianificazione estrattiva a scala Regionale 
e/o Provinciale, impone, per una verifica di sostenibilità, l’effettuazione di una 
valutazione ambientale “strategica” (VAS) del piano medesimo13. Una pianifica-
zione estrattiva può anche poggiarsi sull’analisi preventiva dei consumi e dei fab-
bisogni ma, per esperienza, dico che molte volte questo può essere fuorviante per 
quelle realtà che, per esempio, non vogliono perdere posti di lavoro. Il problema 
principale è che questa generazione vede dei progettisti che lavorano non tan-
to sul vergine, ma soprattutto sul risanamento produttivo di ciò che nel passato 
è stato lasciato, anche perché sono cambiati i limiti autorizzativi ed i tenori di 
coltivabilità. L’attuale nostro tentativo, nella bozza della nuova legge mineraria 
piemontese – in corso di discussione nelle varie sedi competenti e/o coinvolte – è 
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“mulini a vento”, con montanti altissimi e poderose pale.
Un’ultima riflessione riguarda il dibattito aperto sull’ingresso nella Comunità Eu-
ropea – con le debite garanzie politiche e culturali - della Turchia19. Personalmente 
ritengo che lo stato turco possa giocare un ruolo decisivo, in quanto ricca fonte 
di minerali strategici che, unitamente a quelli dell’UE, ci riporterebbero in alcune 
posizioni chiave nel ranking mondiale. 
In estrema sintesi, è importante che rinasca la mentalità dell’attività estrattiva 
quale attività da cui non poter prescindere; occorrerà quindi essere sempre più 
“farmacisti” nel cercare con precisione, nell’utilizzare con parsimonia, nel riciclare 
con intelligenze e nello scartare con avarizia. Ricordiamo che, come diceva un 
mio Professore al Politecnico di Torino, che “ogni inquinamento è indice di uno 
spreco” e quindi che l’ambiente non potrà che giovarsi di una corretta attività 
tecnologica e industriale – soprattutto nel campo estrattivo - che è appunto quella 
che vorremmo fosse insegnata. 
Grazie.
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Tematiche ambientali e risorse naturali

Andrea Zatti

Ringrazio innanzitutto per l’invito. Grazie alla ricchezza delle presentazioni pre-
cedenti riuscirò a limare gli argomenti da me trattati cercando di raccogliere gli 
spunti di riflessione che sono emersi e a contenere i tempi. Si è già fatto riferimen-
to a tutta una serie di iniziative, non solo in chiave europea, ma di altri organismi 
(ONU, OCSE) che hanno rilanciato pesantemente l’importanza del rapporto 
tra materie prime e risorse naturali. Partirei quindi dall’osservazione dell’Inge-
gner Blengini sulla difficoltà di comprensione cosa significhi, per il settore delle 
materie prime, soprattutto quelle tipicamente non rinnovabili, parlare di svilup-
po sostenibile. Ci sono degli obiettivi di carattere generale – individuabili nei 
principali contributi teorici in materia – che hanno degli elementi che, possono 
diventare utili anche in ambito pratico1. Il primo obiettivo specifico individuato 
ci dice che il tasso di sfruttamento delle risorse non rinnovabili deve essere pari a 
quello di sviluppo di risorse alternative rinnovabili o inesauribili2–3. Questa è la 
chiave strategica del settore: bisogna investire le rendite e le risorse ottenute nel 
presente per riuscire a limitare nel futuro la dipendenza dalle stesse risorse non 
rinnovabili, ipotizzando ad esempio che nel medio lungo periodo gli attuali mix 
di materiali utilizzati vengano a modificarsi. 
La generazione di inquinanti in quantità compatibile con la capacità di assimila-
zione dell’ambiente e la preservazione della capacità delle risorse naturali di for-
nire servizi ambientali ed ecologici è l’altra grande dimensione, con una valenza 
maggiormente locale; infatti, a fronte di tematiche strategiche di carattere inter-
nazionale, europeo e anche nazionale c’è una forte componente locale relativa 
a tutta una serie di diseconomie, di esternalità negative che l’attività estrattiva 
può generare4. Dove ci sono benefici diffusi ed effetti negativi concentrati sul 
territorio, succede generalmente che le attività finiscano con lo scontrarsi con 
evidenti fattori di conflittualità e accettabilità. Da questo punto di vista, due delle 
indicazioni della teoria dello sviluppo sostenibile sono:
l  ragionare in termini di ciclo di vita, perché non è possibile enucleare il settore 

delle materie prime indipendentemente dall’utilizzo a valle;
l  l’adozione di un approccio il più ampio possibile dal punto di vista territoria-

le, perché altrimenti il rischio è quello di spostare i problemi altrove, anzi, di 
spostarli dove questi problemi rischiano di essere addirittura maggiori. Non c’è 
bisogno di andare in Paesi Extraeuropei, ci sono spostamenti di materie anche 
dal sud Italia verso il nord e, in questo, si evidenzia come il tema sia comune 
a quello di altri settori, come i rifiuti o la localizzazione delle centrali elettri-
che5–6.
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I trend che in parte sono già stati evidenziati dai relatori che mi hanno preceduto 
mostrano come ci sia una crescita nell’utilizzo di materie prime in maniera meno 
che proporzionale rispetto al PIL; inoltre continua a crescere il peso dei materiali 
provenienti dall’estero, da Paesi in via di sviluppo o in fase intermedia di svilup-
po. Ciò che preoccupa maggiormente è la previsione di esaurimento al di sotto 
dei cinquant’anni per molti materiali, con implicazioni differenti a seconda degli 
scenari che si delineano7–8–9–10. 

Cosa si può fare? I tre pilastri generali per raggiungere la sostenibilità sono sin-
tetizzabili nella dematerializzazione, nella transmaterializzazione e nell’eco-effi-
cienza. Tutti e tre hanno dei punti di contatto con l’attività estrattiva, seppur in 
maniera differente e con diversa intensità11. La dematerializzazione è evidente-
mente connessa all’incremento dell’efficienza nella fase produttiva (con un certo 
quantitativo di materie prime si riesce ad ottenere una maggiore produzione fina-
le); la transmaterializzazione ha a che fare con il mix di materie prime (richiesto 
un certo quantitativo di materie prime è possibile utilizzare, da un punto di vista 
ambientale, quelle meno impattanti o con un maggior grado di rinnovabilità); 
eco-efficienza, da ultimo, significa minimizzare gli impatti negativi per ogni unità 
di materia prima utile estratta.

Ciò che accumuna i tre pilastri è l’aspetto “locale” sottostante: 
l  quando parliamo dell’eco-efficienza dell’attività estrattiva abbiamo a che fare 

con tutta una serie di impatti e di tematiche fortemente concentrati sul territorio 
(il paesaggio, l’habitat, l’acqua, il suolo, il recupero dei siti, le emissioni atmo-
sferiche e sonore etc.). È chiaro che l’eco-efficienza è perseguibile attraverso lo 
sviluppo tecnologico, attraverso tutta una serie di iniziative e anche di partner-
ship a livello locale che devono essere ideate e progettate. 

l  il secondo punto è la transmaterializzazione: data l’essenzialità delle materie 
prime, è bene approfondire la capacità di utilizzarne di diverse se questo impli-
ca minori impatti, sia diretti che indiretti, o investire nel campo delle materie 
prime seconde. 

l  la dematerializzazione, intesa come miglioramento dell’efficienza nella fase pro-
duttiva, ha forse meno punti di contatto con l’attività estrattiva, anche se tutte 
quelle attività estrattive che hanno una forte integrazione a livello verticale con 
le aziende produttive a valle possono agire anche da questo punto di vista12–13. 

A livello locale la tematica che diventa cruciale e che sta acquisendo un’impor-
tanza crescente, sia in ambito comunitario sia in ambito decentrato, è l’utilizzo 
del suolo; esso sta diventando una risorsa sempre più scarsa ma non a causa - 
come dicono anche le stime - dell’estrazione delle materie prime. Infatti, si assiste 
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all’aumento degli elementi di incompatibilità e di conflittualità con tutta una 
serie di altri usi del territorio, tra cui, come è stato anche citato, quelli legati alla 
richiesta di maggiore naturalità e di fruizione. Questo è uno dei punti chiave: la 
domanda d’ambiente è un bene superiore, cresce nei Paesi sviluppati ed è chiaro 
che la dislocazione che ha avuto luogo in altri Paesi è giustificabile da questo fat-
tore. Quindi la sindrome NIMBY tocca da vicino e in modo molto forte anche 
le attività estrattive, con l’aggravante che in questo settore c’è una scarsa visibilità 
dell’utilizzazione finale di tali materiali14. 
Analizzando le statistiche dell’estensione dei siti di importanza comunitaria in 
Europa si nota come in Italia quasi il 15% del territorio sia identificato come 
sito d’importanza comunitaria. E’ chiaro che nell’interpretazione di questo tipo 
di disposizione e nell’applicazione delle valutazioni ambientali strategiche (che 
devono portare ad una specifica analisi d’incidenza obbligatoria su tutti i SIC) 
questo determina un vincolo potenziale molto forte15–16. Se il 15% del territorio 
è d’importanza comunitaria, tenendo conto che non sono incluse tutta una serie 
di tipologie dove non si può fare attività come le aeree urbane o le infrastrutture 
di trasporto e comunicazione, è chiaro che è questo l’ambito in cui si dovrà agire 
cercando delle adeguate linee d’intervento. Esiste infatti la possibilità, attraverso 
un’adeguata valutazione ambientale strategica, di continuare un’attività in una 
zona identificata come sito d’importanza comunitaria, seppur prevedendo una 
serie di mitigazioni, come riduzione del  periodo di sottrazione degli habitat di 
pregio con metodi di coltivazione che procedano in alternativa nel tempo17.

L’altro tema strategico è quello del riciclo della materia. Gli attori del settore 
dell’approvvigionamento – che devono giocare un ruolo chiave - non possono 
farsi trovare impreparati nel passaggio, auspicato a livello politico e sospinto da 
una serie di strumenti di natura fiscale, dal consumo di materie prime verso quel-
lo di materie prime seconde. 
Posso portare anche un altro esempio di una serie di obiettivi di protezione e 
sostenibilità sul mercato estrattivo18. Si tratta di un’impostazione in parte distorta 
delle valutazioni ambientali strategiche, perché si sconta un pregresso pesante in 
campo ambientale dove questo non è stato considerato. L’auspicio è che ci sia 
una capacità di riequilibrare questi strumenti, cioè di farli diventare delle vere e 
proprie valutazioni di sostenibilità, dei documenti programmatici che riescano a 
fornire al decisore politico su una bilancia – non necessariamente di precisione - 
tutti gli elementi in gioco dal punto di vista occupazionale, sociale, della sicurez-
za degli approvvigionamenti e degli impatti ambientali19. Poi spetterà all’autorità 
politica dare i pesi alle diverse dimensioni e fare la scelta.
Attualmente le variabili ambientali hanno acquisito una maggiore rilevanza e, a 
tal proposito, sono tre i punti che emergono20–21: 
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l  l’importanza delle componenti a livello locale22–23. Oltre ai vincoli autorizzati-
vi, oggi ci si scontra anche con aspetti percettivi come la sindrome NIMBY26 
che ha un forte radicamento locale in termini di paesaggio e di emissioni. Basti 
pensare che in Lombardia il 63% dei materiali estratti è utilizzato nei confini 
regionali, ma solo l’1% in quelli del Comune in cui avviene l’estrazione. Qui 
si coglie come sia sostanzialmente nullo l’interesse del Comune - in quanto 
pesano notevolmente gli impatti negativi - ad avere al suo interno un’attività 
estrattiva. Ecco perché devono trovare spazio le politiche di tipo partecipativo 
da una parte, ma anche compensativo dall’altra. Lo strumento economico che, 
in qualche modo, deve emergere è quello compensativo come già proposto per 
gli impianti di produzione di energia elettrica; in sua assenza è molto difficile 
che questi interessi (generale, strategico e locale) possano arrivare a essere con-
ciliati con successo. Ovviamente, la governance, sia di tipo orizzontale sia ver-
ticale, in questo sistema diventa decisiva: l’identificazione dei siti e dei processi 
di partecipazione e compensazione deve essere fatta da un livello di governo 
superiore che, stando all’attuale ridistribuzione delle funzioni, non può che 
essere la Regione;

l  il secondo punto riguarda la necessità di rinvestire le rendite: ho già argomen-
tato e passerei quindi oltre;

l  il terzo punto vede l’analisi del settore nel più ampio panorama del sistema econo-
mico: infatti non va dimenticato che ci si occupa di un settore a domanda derivata.

Bisogna, quindi, collegare tutte le iniziative di sostenibilità con quelle del settore 
dei consumi perché, se non si legano questi due elementi, si finisce con il per-
dere di vista il ciclo di vita e la valutazione complessiva24. I materiali si possono 
estrarre, pur con dei margini, dove sono presenti cave o miniere (c’è un vincolo 
localizzativo), e una domanda di tali beni: soprattutto nel campo dei materiali 
costruttivi la domanda trae origine in maniera forte dal territorio in cui succes-
sivamente si dovrà costruire. Attraverso operazioni di comunicazione e sensibi-
lizzazione, le persone si devono rendere conto che, prima di avere una nuova 
autostrada o nuovi parcheggi occorrono operazioni di reperimento di materiale 
in loco. In altri termini, se la Provincia di Pavia fa un’”utilissima” autostrada Bro-
ni – Mortara, è chiaro che non può poi porsi come problema ambientale se ci sia 
da fare un’attività di cava correlata a quest’infrastruttura. La decisione strategica 
riguarda l’infrastruttura, non l’attività di cava. 
In conclusione, nell’ottica dell’introduzione di un forum di confronto continuo, 
credo che debbano valere le indicazioni di riferimento dello schema di svilup-
po dello spazio europeo, documento strategico di pianificazione territoriale a 
livello europeo, su cui è possibile basare un’iniziativa e un ragionamento per il 
futuro. In particolare, sarebbe auspicabile l’integrazione di tutti gli aspetti della 
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sostenibilità, che porti a fornire un’analisi multicriterio di tutte le componenti, 
cercando di trovare una mediazione condivisa, lo sviluppo e la valorizzazione 
dell’informazione e della comunicazione, che, a mio parere, rappresentano un 
punto su cui non si è lavorato a sufficienza, vista la grossa rilevanza degli aspetti 
percettivi, l’informazione e la comunicazione diventano decisivi così come l’atti-
vità di feedback, di partecipazione e gestione del consenso25 In questo, lo ripeto, 
la logica compensativa diventa decisiva, l’integrazione verticale e orizzontale di 
tutte le competenze e le responsabilità. Quindi, o il governo intermedio si assume 
una grossa responsabilità da questo punto di vista, o gli aspetti di conflittualità 
tenderanno sempre a prevalere27–28–29–30–31–32–33. 
Grazie. 
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Fabbisogni informativi e di comunicazione
nel comparto delle attività estrattive

Angelo di Gregorio

Porgo nuovamente i miei saluti.
Ci sono persone che, in certi momenti storici, non perché sia importante ma 
semplicemente per casualità della vita, si trovano a dover osservare dei fenomeni 
che non sono tipicamente di un settore industriale o di una specifica impresa ma 
che sono trasversali a una pluralità di realtà. Sicuramente questa è la situazione 
nella quale mi trovo io, ma credo che tante delle persone presenti in sala, respon-
sabili di associazioni (ANIM, Assomineraria, GEAM), si ritrovino coinvolti in 
discussioni, dibattiti che in qualche modo meriterebbero un approfondimento 
veramente sostanziale. 
Nell’ottima relazione del collega Zatti, si parlava di “sistemi di compensazio-
ne” a fronte di interventi sul territorio. Mi chiedo però dove e come lo Stato 
centrale possa prendere le disponibilità economiche se non le ha materialmente 
a disposizione. Come si concilia quest’approccio dello Stato centrale che deve 
necessariamente realizzare un intervento straordinario sia per quanto concerne 
le attività catastrofiche sia le crisi d’impresa? La Presidenza del Consiglio, negli 
ultimi anni, ha fatto almeno cento interventi per crisi d’impresa di dimensione 
medio grande o crisi di specifici territori, ma sempre sotto la voce “intervento 
straordinario” per bypassare le leggi. Una volta finito l’intervento straordinario, 
che cosa succede - soprattutto oggi - quando non ci sono le somme di denaro per 
andare a compensare certi aggiramenti delle regole? Ecco allora che emergono 
dei problemi davvero seri di governance dei sistemi economici dei singoli settori, 
come quello delle materie prime che nonostante sia poco conosciuto, permea 
sulla nostra vita da quando siamo nati; è un qualcosa che noi non vediamo nella 
nostra quotidianità: compriamo cellulari, microfoni, computer, senza sapere che 
sono fatti con quelle materie prime. Il settore estrattivo è dunque cruciale e strate-
gico, ma probabilmente abbastanza sconosciuto, ai margini degli interessi cogenti 
del cosiddetto “mass-market” degli opinionisti. Se fa notizia è solo per problemi 
di inquinamento acustico o di polveri, ma è difficile che venga citato in quanto 
settore importante senza cui non potremmo avere l’industria cementiera, delle 
maioliche, dei sanitari e così via.
Questo è lo spirito che ha animato da alcuni anni non solo il sottoscritto, ma 
anche molti di voi a cominciare dai responsabili delle diverse associazioni: con 
ANIM infatti abbiamo avviato una serie di rapporti molto stretti, anche se è no-
stra intenzione avere il punto di vista, e soprattutto la partecipazione, di tutti i 
diversi soggetti interessati allo sviluppo di questo settore1. 
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Certamente l’obiettivo non è quello di sostituirci - sarebbe velleitario nonché 
inutile - alle autorità centrali ma di dare un contributo di conoscenza, favorire 
la crescita culturale del settore nella profonda convinzione che, a fronte di una 
crescita culturale, sia più facile trovare delle soluzioni efficaci ed efficienti. Un 
secondo obiettivo è quello di mettere a disposizione dei dati e delle informazioni, 
anche di tipo quantitativo, che permettono spesso di placare i conflitti e quelle 
che possono essere le opinioni contrapposte. Infatti in un dialogo, se ci si trova 
a sostenere due tesi contrapposte ma non si hanno dei dati oggettivi - o almeno 
condivisi - sui quali poter negoziare, il risultato finale è che spesso si ricade nel 
mero scontro di potere2.
Il forum, questa sorta di attività permanente su cui l’Ingegner Savoca all’inizio 
del nostro incontro odierno ci invitava a riflettere, potrebbe essere uno strumen-
to, per avviare una crescita nel settore di tipo culturale, nella misura in cui riusci-
remo ad avere una partecipazione più ampia possibile3. 
Ora proverò a entrare nel dettaglio di quanto, almeno con alcuni di voi, abbiamo 
condiviso per concetto di “forum”, al fine di chiarirne il significato. Il modo più 
corretto di interpretare questo forum è identificarlo come uno strumento, un mo-
mento di aggregazione volto a favorire l’affermazione di una cultura più ampia 
e diffusa fra gli operatori del settore, le istituzioni, le imprese, i professionisti e 
soprattutto il mondo accademico; il “soprattutto” si riferisce in particolar modo 
a noi aziendalisti che negli anni avremmo dovuto occuparci maggiormente di 
gestione d’impresa nelle tematiche connesse allo sviluppo sostenibile. Certamen-
te è più comune interessarsi di iPhone o Coca Cola, ma i beni della nostra vita 
quotidiana si basano spesso sulle attività estrattive. 
Che cosa si intende per “forum”? Il forum si deve basare innanzitutto su dei 
tecnicismi, ma anche – e forse soprattutto – sulla continuità delle relazioni con 
un appuntamento di tipo annuale che permetta di fare da inizio e da fine a una 
serie di attività permanenti4. 
L’appuntamento annuale è certamente un momento di convivialità, d’incontro - 
perché la conoscenza interpersonale è fondamentale - nel quale discutere di una 
specifica ricerca, emersa l’anno precedente, che è stata condivisa da un Comitato 
Scientifico. Il convegno, quindi, è il momento celebrativo del forum in cui da 
un lato si precisano le attività per l’anno successivo e, dall’altro, si presentano i 
risultati dell’attività svolta durante l’anno5–6–7–8.
Per lo sviluppo delle attività continuative9–10 occorre partire dai bisogni attivan-
do innanzitutto un sistema di ascolto dato che il decentramento sta portando 
a una serie di frammentazione delle conoscenze e delle diversità dei problemi. 
Ecco che allora diventa indispensabile recepire quelle che sono le istanze che 
provengono dai diversi operatori del settore. Fra di essi certamente ci sono quelli 
di maggiori dimensioni - più sensibili - ma non dobbiamo dimenticarci che una 

larga parte di operatori sul mercato appartengono a medie e piccole imprese che 
sono ancorati a schemi di lavoro decisamente antiquati, obsoleti.
Per avviare le attività di ascolto è possibile fare delle ricerche ad hoc che però 
spesso hanno un costo abbastanza elevato; ecco quindi che risulta profittevole 
affiancare anche le nuove tecnologie informatiche, come il cosiddetto Web 2.0, 
per cercare da una parte di ridurre i costi, e dall’altra, di aumentare l’efficacia e 
l’efficienza di questi sistemi di ascolto, di queste rilevazioni. Sarebbe auspicabile 
che ciò costituisse la base di una sorta di input per un gruppo di lavoro che si 
dovrebbe formare non come un’emanazione del CRIET, ma delle autorità cen-
trali (gli esponenti, le direzioni dei diversi Ministeri coinvolti, a cominciare dal 
Ministero delle Attività Produttive) con la partecipazione anche di associazioni, 
enti territoriali (le Regioni), imprese ed eventuali altri enti locali. Mi riferisco, per 
esempio, a soggetti come l’ARPA o altri soggetti a carattere regionale che sono 
direttamente coinvolti o che hanno almeno delle basi informative importanti. 
Il gruppo di lavoro potrebbe avviare successivamente delle attività di risposta 
utilizzando, nel brevissimo periodo, la forma tradizionale – pareri tecnici di con-
sulenti con un’ottima professionalità sotto forma di relazioni finali – affiancata, 
sempre più, dalle nuove tecnologie informatiche. Il nostro intento è favorire una 
cultura diffusa su procedure, su problemi, su come essi siano stati risolti in altre 
Regioni e/o contesti territoriali, tramite blog, forum. In altri termini, strumenti 
come Wikipedia, newsletter, web tv per la formazione online, che possano faci-
litare la conoscenza nel settore sfruttando in parte le tecnologie della comunica-
zione e in parte a quelle informatiche. Per esempio, la logica delle domande Wiki, 
con un approccio bottom up, partendo dai bisogni delle persone, prevede che chi 
abbia affrontato il problema e lo abbia risolto venga stimolato a mettere il suo 
contributo in rete andando via via ad accrescere il patrimonio formativo. 
Qual è l’obiettivo? L’obiettivo è creare una community per ovviare ai problemi di 
trasporto, di viaggio, di conoscenza che non consentono la partecipazione fisica ai 
convegni di tutti soggetti potenzialmente interessati. Gli stessi incontri di questo 
tipo, a loro volta, diventano ancora più interessanti se alla base hanno un’attività di 
tipo continuativo che un po’ alla volta cerchi di dare un contributo propositivo al 
settore favorendo la conoscenza e la crescita culturale. Per crescita culturale s’inten-
de una sorta di circolo virtuoso che faccia crescere la community, cosicché, mano a 
mano, le persone sappiano che appoggiandovisi possono essere ascoltate. Una volta 
raccolte le istanze, si cercherà con la loro canalizzazione verso le autorità, le istitu-
zioni o le associazioni di competenza, di fornire delle risposte - in alcuni casi anche 
informali - che possano orientare e guidare i comportamenti. 
Vi ringrazio per l’attenzione e passerei alla Tavola rotonda per consentire ai nostri 
panelist di discutere queste proposte e questi temi e, soprattutto, di dare il loro 
contributo propositivo. 
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Figura 9

Figura 10

Panelist:  Franco Terlizzese, 
  Andrea Ketoff, 
  Francesco Luda di Cortemiglia,
  Corrado Fabi,
   Giuseppe Rotondaro,
  Giovanni Badino,
  Angelo Di Gregorio,
  Mauro Fornaro,
  Franco Maranzana,
  Andrea Zatti
Modera:  Cinzia Secchi

Cinzia Secchi
Oltre a ringraziare per l’invito che mi è stato rivolto, ringrazio anche gli interlo-
cutori che parteciperanno a questa tavola rotonda: Franco Terlizzese, Direttore 
Generale della Direzione Risorse Minerarie e Energetiche, Giuseppe Rotondaro 
di ARPA Lombardia, Andrea Ketoff di Assomineraria, Francesco Luda di Corte-
miglia della GEAM di Torino e Corrado Fabi della IMI FABI. 
Pensavo di prendere spunto dalla mia esperienza in materia e soprattutto da quel-
la inerente al funzionamento delle nostre Amministrazioni nel momento in cui 
si trovano ad affrontare dei problemi, tra cui coniugare le effettive necessità delle 
aziende con quelle dell’ambiente connesse all’utilizzo del suolo che non è sola-
mente destinato allo sfruttamento delle risorse minerarie. 
Devo dire con piacere che, almeno a livello comunitario, la situazione sta fi-
nalmente evolvendo: finora l’ambiente è sempre stato una prerogativa di azioni 
volte a tutelare piuttosto che a cercare di coniugare i vari interessi, compresi 
quelli delle risorse estrattive. Risulta quindi necessario trovare dei momenti per 
fare incontrare in modo diretto tutte le parti interessate allo sviluppo della risorsa 
mineraria, dell’energia e di tutto ciò che arriva a riguardare lo sviluppo sociale ed 
economico delle popolazioni. 
Direi che a questo punto mi sembra abbastanza scontato che il coinvolgimento 
generale riguardi sia le istituzioni che le imprese, le associazioni di imprese, tutte 
le università ed i centri di ricerca. Vorrei quindi chiedere ai miei interlocutori, 
passando direttamente alla parte pratica, in che modo ritengono possa essere 

Esperienze a confronto
Tavola rotonda : Condizioni di fattibilità e opportunità 
di un Forum permanente
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utile questa ulteriore formazione scaturita da un momento di aggregazione con il 
rispettivo scambio di informazioni. Essendo già stata effettuata la fase di ideazio-
ne, chiedo concretamente a ciascuna delle parti che sono qui a rappresentare le 
varie categorie, che cosa pensano sia utile fare nell’immediato per avviare questo 
progetto.
Darei direttamente la parola al Direttore Generale delle Risorse Minerarie Ter-
lizzese, non per togliere importanza agli altri, ma semplicemente perché “vive” 
nell’Istituzione Regione Lombardia.
 
Franco Terlizzese
Ringrazio tutti voi per l’attenzione, sono qui come Direttore Generale della Di-
rezione Energia e Risorse Minerarie, rinominata Direzione Generale delle Risorse 
Minerarie e Energetiche proprio per cercare di cucire un gap affrontando un’am-
nesia che ha avuto lo Stato in questo settore. 
Per dieci anni ci siamo occupati quasi esclusivamente di idrocarburi ma dallo 
scorso febbraio è di nostra competenza anche il settore che coinvolge le attività 
minerarie e le materie prime. Teniamo infatti le relazioni con l’Europa, con le 
Regioni, con l’ambiziosa prospettiva di offrire agli operatori e a tutti gli attori di 
questo settore un punto di aggregazione statale. 
Per rispondere alla domanda, penso che la creazione di una comunità, certa-
mente, ci veda più preparati a interloquire anche con una struttura unificata del 
Ministero dello Sviluppo Economico anche con il supporto dell’Ingegner Martini 
che è il nuovo Direttore dell’Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la 
Geotermia. 
Inoltre, è stato istituito un ufficio, diretto dall’Ingegner Vioto, per i rapporti con 
le Regioni e la Comunità Europea, nel tentativo di far ripartire la promozione 
delle attività internazionali che, sopratutto negli ultimi anni, hanno avuto poca 
attenzione e poco sviluppo. 
La nostra struttura, già oggi, può interloquire e partecipare alla community attra-
verso queste persone e, come interfaccia, attraverso il nostro sito internet, utiliz-
zato attualmente come strumento di lavoro interno oltre che di accesso ai dati 
per l’esterno. Proprio per questo il sito ha caratteristiche dinamiche: il personale 
è quotidianamente costretto ad interagire con uno strumento al quale accedono 
tutte le directory interne, riuscendo a mantenerlo in vita. 
Il desiderio è quello di interessarsi ad un settore lasciato in una posizione mar-
ginale all’inizio degli anni 2000, quando, piuttosto che fare un trasferimento di 
competenze alle Regioni, è stata solamente eseguita una consegna fisica di docu-
menti e persone.

Cinzia Secchi
Ringrazio il Dottor Terlizzese e passerei la parola al Dottor Ketoff di Assomineraria. 

Andrea Ketoff
La nostra associazione rappresenta i produttori di minerali industriali - operanti 
prevalentemente in regime di concessione - quali crespati, bentonite, caolino, 
talco, sabbie silice, carbonato di calcio, perliti etc. Questi rappresentano una 
produzione all’incirca di 11 milioni di tonnellate l’anno.
Una delle problematiche che, da subito, questa community potrebbe risolvere 
è la mancanza di dati precisi, creando un database aggiornato e affidabile vista 
l’importanza rivestita da questi stessi dati. 
Guardando le informazioni disponibili a livello europeo sugli andamenti del-
la produzione rispetto anche alla domanda dell’industria italiana, emerge come 
quattro minerali (crespati, bentonite, caolino e talco) da soli rappresentino oltre 
i cinque milioni e mezzo di tonnellate di produzione, il 65% della domanda 
nazionale, in netto aumento rispetto al 2003 quando il dato si assestava al 51%. 
Si nota inoltre come la dipendenza europea in merito al fabbisogno interno di 
minerali industriali vari in base alla tipologia del minerale stesso (si va dal 17% 
circa del caolino al 92% del talco o il 100% della bentonite), con un aumento in 
questi anni della domanda globale del 43%; tuttavia va anche considerato che, 
parallelamente, è aumentata anche la produzione domestica di circa l’80%. I dati 
evidenziano in primo luogo come il nostro sottosuolo possieda un cospicuo po-
tenziale di risorse e, inoltre, testimoniano che le imprese hanno investito, stanno 
investendo e sono disponibili a investire nel futuro in questo settore. 
Ritornando al concetto della community, credo che i soggetti che in qualche 
modo dovrebbero esserne poi gli attori principali siano:
l  le imprese utilizzatrici perché, come qualcuno ha già detto, “tutto dipende da 

come vengono utilizzati i materiali”. Molto dell’impatto ambientale, infatti, è 
legato all’utilizzo e non alla produzione. Per esempio, anche se non si tratta di 
minerali industriali, l’impatto di benzina e petrolio riguarda come essi vengono 
utilizzati e non come vengono estratti; 

l  le imprese che investono e rappresentano la produzione;
l  la Pubblica Amministrazione, nella sua doppia funzione in materia, sia autoriz-

zativa che legislativa, come già sottolineato dall’Ing. Savoca in apertura.
Un lento sistema autorizzativo comporta una domanda di materie prime in co-
stante aumento e questo spinge i produttori a investire, adeguandosi solo succes-
sivamente alle normative vigenti. Ecco allora che gli imprenditori piccoli o medi 
sono costretti a rincorrere sistemi autorizzativi per mesi ed anni, in balia di Co-
muni, Province e Regioni, tra uno e l’altro assessorato. In alcuni casi la soluzione 
estrema è abbandonare l’impresa, andare a investire all’estero e poi diventare 

Esperienze a confrontoApprovvigionamento di materie prime e sviluppo sostenibile 



72 73

degli importatori per soddisfare la domanda e non perdere clienti. Questo circolo 
vizioso nuoce al Paese che perde gli investimenti e l’attività economica relativa e 
tutti quei concetti di sicurezza citati questa mattina. 
La nostra impressione è che ci sia un regime di decisione troppo lento che costitu-
isce comunque un costo troppo elevato e quindi una perdita. A questo proposito 
è in corso un’indagine su quanti siano i progetti minerari rallentati o bloccati dal 
sistema autorizzativo anche se crediamo difficile arrivare ai livelli rilevati per l’at-
tività estrattiva di idrocarburi in cui ci sono piani, fermi per diverse ragioni, che 
raggiungono un valore complessivo che supera i 5 miliardi di euro. 
Per tutti questi motivi, accogliamo in modo favorevole il forum che, includendo 
anche la presenza del Ministero, potrà dare delle indicazioni, degli indirizzi e 
aiutare a coordinare i diversi soggetti. 
Sono d’accordo con il Prof. Di Gregorio quando ha parlato di attività di ascolto, 
degli operatori e della necessità di lavorare insieme, e aggiungo che oggi c’è bi-
sogno di formazione, di sensibilizzazione, di sviluppo di persone di riferimento 
che dovranno costituire un sistema di decisione. Ad oggi di fatto manca un rife-
rimento che decida con autorevolezza allontanando le decisioni dalle sedi poli-
tiche. Infatti, diversamente dal costo della sostenibilità che è una determinante 
del prezzo in gran parte assorbibile dall’adeguamento di processi industriali (la 
sicurezza, ad esempio, rappresenta un ambito nel quale le imprese estrattive si 
sono già impegnate), credo che la non decisione rappresenti la più ampia perdita 
per il settore. In altri termini, credo che il futuro estrattivo in Italia non sia vinco-
lato dal problema della sostenibilità ma, piuttosto, dalla capacità della Pubblica 
Amministrazione di decidere, controllare e guidare le iniziative degli investitori 
del sottosuolo anche in materia di sviluppo sostenibile: è un discorso che interes-
sa dal cemento agli idrocarburi, passando ai minerali industriali, in modo da non 
dover affrontare una de-industrializzazione che riteniamo molto costosa.
In questo forum, inoltre, credo che debbano essere condivisi anche gli strumenti 
per informare non solo i politici, ma soprattutto il grande pubblico sul ruolo 
delle materie prime, sui prodotti e sull’attività industriale connessa.
  
Cinzia Secchi 
Ringrazio L’Ing. Ketoff e passerei la parola al Dott. Luda di Cortemiglia. 

Francesco Luda di Cortemiglia 
La GEAM - associazione che rappresento - raduna imprese, professionisti e pro-
fessori universitari e ha da sempre cercato di avere un contatto con i territori su 
cui opera. Ecco perché è importante poter partecipare a questo forum che si pro-
pone come connettore utilizzando tutte le risorse a nostra disposizione.
Sono stati citati i tre cardini della sostenibilità - ambiente, sfera sociale e ambito 

economico - ma aggiungerei un quarto punto, quello delle persone. Questo per-
ché è necessario che la formazione sia adeguata al fine di poter sviluppare una 
professionalità nelle persone utile ad avere la certezza che i progetti siano fatti 
con accuratezza e precisione, ovvero che esistano tutte le possibilità di uso effet-
tivo del giacimento. In Italia, basti vedere i moltissimi materiali messi in discarica 
ancora riutilizzabili, sono numerosi i casi di progetti mal realizzati.
Credo quindi che questo forum debba parlare di persone e di preparazione delle 
stesse: è necessaria la formazione non solo dei tecnici progettisti ma anche di 
quelli delle Pubbliche Amministrazioni per un confronto costruttivo fra persone 
che hanno la stessa preparazione ma due punti di vista differenti nell’osservare il 
finale comune dell’operazione. 
Il secondo punto su cui lavorare, come riportava il Dottor Ketoff, riguarda i tem-
pi. Chiunque voglia lavorare nel settore come imprenditore potrebbe, conoscen-
do i tempi, avere maggiori certezze prima di stanziare una parte di capitale per la 
creazione di un’impresa. Infatti qualora un soggetto non abbia dei tempi certi di 
risposta, finisce col cambiare regione, paese, spostandosi in un altro contesto con 
condizioni più favorevoli e redditizie. Oggi in Italia, purtroppo, gli imprenditori 
ragionano con una logica quantitativa più che qualitativa, sviluppando molte-
plici progetti e sperando che qualcuno fra questi possa realizzarsi. Io credo che 
in questo approccio vi sia un’eccessiva dissipazione di energia; gli imprenditori 
dovrebbero sapere qual è il loro miglior progetto, conoscerne i tempi e i luoghi 
per poterlo realizzare al fine di ottenere la possibilità di sviluppare un’attività che 
porti a dei risvolti positivi sia in campo ambientale che economico e sociale. È 
proprio per questo motivo che è necessaria la chiarezza delle Pubbliche Ammini-
strazioni sia sui tempi, ma anche sulla documentazione occorrente, sulle persone 
a cui rivolgersi etc.
Un’altra tematica è quella del riutilizzo. È essenziale una normativa precisa che 
permetta il recupero dei materiali nei cicli produttivi senza difficoltà di tipo 
amministrativo e/o burocratico in quanto il reimpiego dei materiali in attività 
produttive ha un valore e una valenza ambientale molto elevata che non può 
assolutamente essere persa. Da tenere in considerazione per limitare il disagio 
ambientale c’è, inoltre, il riutilizzo dei siti in bacini dove le attività estrattive non 
sono veramente esaurite. Laddove questo non sia possibile bisogna parlare di 
green-field ovvero “prati verdi” che rappresentano zone nuove, dove importare le 
varie attività pianificate dalla Pubblica Amministrazione. 
Riassumendo, credo che il personale, i tempi certi, i materiali che possono essere 
riutilizzati e i nuovi siti estrattivi, siano i punti fondamentali del forum che potrà, 
in questo modo, permettere a tutti di confrontarsi su elementi fondamentali per 
lo sviluppo economico del nostro Paese. 
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Cinzia Secchi 
Ringrazio Luda di Cortemiglia e passo la parola al Dottor Fabi della IMI FABI. 

Corrado Fabi
Buongiorno a tutti, credo che in qualità di imprenditore, debba assolutamente 
sottoscrivere tutti gli interventi di oggi. 
Soffermandomi sugli aspetti di comunicazione, credo che per far riscoprire l’atti-
vità mineraria ed estrattiva in Italia e in Europa sia necessario che il mondo uni-
versitario – che fa sicuramente opinione - cambi la metodologia intrapresa finora 
in linea con l’indirizzo politico dato a questo Paese. Infatti in tutti - o quasi - i 
corsi di laurea è assolutamente scomparsa in questi anni la parola “miniere” o 
“minerario” 
Dato che le aziende hanno sicuramente bisogno del supporto di tutti gli opinion 
leader, a partire dal mondo universitario, ben venga il forum, ben venga la com-
munity per far riscoprire le peculiarità e l’importanza dell’attività mineraria anche 
alla collettività. Solo con questa premessa ritengo che in Italia ci possa essere in 
futuro un “Rinascimento minerario”. 
Credo inoltre che vada accolta in modo molto favorevole la decisione del Go-
verno di restituire la Direzione Generale delle Risorse Minerarie e Energetiche 
perché sono certo che il federalismo spinto, che porta sempre più a livello locale 
le decisioni, sia assolutamente contrario alla creazione di modelli di sviluppo 
sostenibile basati sui tre pilastri: economico, sociale e ambientale. Questo perché 
sono necessarie competenze che vanno al di là delle conoscenze che può avere un 
tecnico comunale, che non può diventare un esperto a 360 gradi. 
In sintesi ritengo che la nuova rinascita del settore minerario passi sicuramente 
attraverso linee guida di livello nazionale, comunitario, ma anche attraverso la 
riscoperta delle attività estrattive nel mondo universitario. 

Cinzia Secchi
Ringrazio il Dottor Fabi, e lascio la parola al Dottor Giuseppe Rotondaro di 
ARPA Lombardia. 

Giuseppe Rotondaro
Buongiorno a tutti, ho ascoltato con molta attenzione gli interventi precedenti e 
ho colto una serie di stimoli che vale la pena ricapitolare. È infatti emerso che:
l’import svincola dalle problematiche ambientali europee;
si è persa la leadership formativa;
è necessario creare un sistema di risposta delle Amministrazioni Pubbliche; 
occorre attivare un miglioramento delle best practices, delle tecnologie, del recu-
pero, della ricerca, del ciclo tecnologico e dei processi formativi e educativi. 

Direi che tutti questi punti possono essere considerati una sorta di agenda per 
avviare il forum, in quanto sono tutte problematiche tipiche del mondo dell’im-
presa e di chi si occupa di materie prime e attività estrattiva. 
In merito al federalismo, la Regione Lombardia, che è molto avanti in questo 
processo, è diventata a tutti i livelli sempre più un ente di governance traslando 
quelle competenze gestionali che ha ritenuto opportune al livello più prossimo 
alla risoluzione del problema.
La proposta della costituzione di un forum in questo momento storico trova, 
quindi, terreno fertile poiché da tanti anni si parla di costituire degli organismi 
nel settore - anche formulati su base volontaria - che abbiano un appeal e che 
facciano attività lobbistiche nel vero senso del termine. 
Affinché questa operazione sia funzionante, credo che occorra diventare molto 
pragmatici, distinguendo da subito fra autorità e autorevolezza. Se l’autorevolezza 
è figlia del sapere e l’autorità è figlia del decidere, si decide quando si è autoritari 
e si è autorevoli quando si conosce. Il mondo universitario e delle associazioni di 
categoria rientra, a mio parere, nella sfera del sapere e quindi dell’autorevolezza. 
Sicuramente il know-how, la conoscenza, i suggerimenti tecnici e procedurali del 
mondo dell’impresa sono superiori a quelli di chi recepisce e converte in disposi-
zioni, autorizzazioni, leggi e quant’altro. È anche vero, però, che chi decide deve 
essere messo nelle condizioni di non ascoltare tutte le proposte – spesso discor-
danti fra loro – perché se non c’è omogeneità fra esse, il decision maker finisce 
col fare delle scelte che non rappresentano le soluzioni migliori.
Per queste ragioni, secondo me, nella costituzione di un forum - che auspico sia 
realizzato - bisogna stabilire la cabina di pilotaggio che, per le ragioni appena 
citate, non può essere la Pubblica Amministrazione. 
Il processo, a mio parere, prevede, dopo una fase organizzativa, un accreditamen-
to di altri soggetti per poi ideare proposte, stimolare il dibattito, creare un’opinio-
ne informata e quindi assistere concretamente il decision maker. Inoltre credo che 
la cooptazione all’interno del forum, inteso come soggetto informato in tempo 
reale rispetto alle problematiche, sia molto più vantaggiosa rispetto alle semplici 
proposte che si possono tradurre in un dispositivo di legge o in un regolamento. 
Vorrei poi sottolineare come, al di là del cambiamento da materia esclusiva a ma-
teria concorrente con la riforma del Titolo V della Costituzione, queste attività 
debbano conciliare comunque sia l’ottica “Roma-centrica” che “Bruxelles-centri-
ca”. Esistono, infatti, due poli di attrazione ed è necessario tenere sempre presente 
cosa accade a livello del governo centrale, soprattutto in ambito europeo; difatti, 
esistono difficoltà per lo Stato centrale, così come per la Regione, nel recepi-
mento delle norme europee a causa dal mancato presidio a livello di formazione 
della stessa Unione Europea. È del tutto evidente che un’attività come il forum 
nasce da un’esigenza locale ma un’attenzione particolare deve essere sempre data 
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laddove vengono creati quelli che potrebbero essere i vantaggi o gli svantaggi per 
la gestione della normativa, ovvero Bruxelles e Roma.
Dalla mia esperienza posso dire che le problematiche del settore estrattivo che 
attendono di essere risolte sono le medesime di 20 – 25 anni fa; la mancata ar-
monizzazione credo sia dovuta al tentativo in tutti questi anni di far prevalere le 
leggi umane alle leggi naturali. In altri termini, cercare di regolamentare con stru-
menti normativi il fatto che ogni Provincia abbia il suo piano per l’estrazione di 
materiali, quando la loro distribuzione non è omogenea sul territorio, vuol dire 
violare una legge naturale a vantaggio di una legge umana che non ha nessuna 
logica di esistenza. 
Per esempio in Lombardia siamo nella situazione paradossale in cui basta sovrap-
porre la carta dei vincoli della Regione a quella geografica, per ottenere, per esclu-
sione, i piani della Regione Lombardia. In questo modo non si considera se la ri-
sorsa è scarsa, se non esiste oppure se la sua estrazione produce dei danni. Questo 
è un problema che, secondo me, necessita di una rivoluzione culturale che non 
può partire dalle Amministrazioni a causa di un vizio di forma: gli interlocutori 
dell’Amministrazione Pubblica cambiano con velocità notevole e risulta molto 
più stabile la posizione degli imprenditori; basti pensare che ci sono addirittura 
dinastie di persone che si occupano per familiarità o per consuetudine delle stesse 
attività. Oggi accade spesso che nel momento in cui si convince il decisore della 
bontà di una proposta, facendogli - a fatica - capire che ci sono ragioni oggettive 
(e non soltanto di convenienza) e numerose opportunità economiche degne di 
essere prese in considerazione, sopraggiunge il termine del suo mandato. 
Ecco perché credo che questa proposta di forum si debba tradurre nel breve pe-
riodo in un atto concreto, ai fini di evitare che diventiamo noi stessi gli attori 
dell’effetto NIMBY. È necessario decidere chi prende le redini e chi deve avere 
la leadership di questo progetto che io ritengo valido. Io fin d’ora pongo la mia 
entusiastica adesione anche da parte dell’ARPA, ente che qui rappresento, nel 
ruolo, però, di partecipante e non di organizzatore. 

Cinzia Secchi
Ringrazio il Dottor Rotondaro e direi che i punti fondamentali emersi sono sinte-
tizzabili nel desiderio degli interessati e delle aziende di avere dei tempi certi per le 
risposte delle Pubbliche Amministrazioni; questi tempi ovviamente non possono di-
pendere dalle singole Amministrazioni, ma devono provenire da molto più in alto.
La prima cosa che mi sento di dire nell’ambito di quella che sarà l’attività del forum 
è che sarà assolutamente indispensabile fare in modo di essere ascoltati dall’Unione 
Europea.
Ciò che si nota dall’interno del settore da parecchi anni è una grande richiesta di 
semplificazione, ma, per motivi che si vanno a intrecciare con altri interessi del ter-

ritorio, sopraggiunge sempre una nuova complicazione non appena è stato trovato 
un sistema per alleggerire la procedura esistente.
In altri termini, dapprima è necessario far in modo che il nostro lavoro porti a dei 
risultati che vengano ascoltati e riferiti alla Comunità Europea. In seguito, ma non 
meno importante, occorrerà dedicarsi alla formazione. In Regione Lombardia sono 
stati attivati dei corsi per i pubblici amministratori, coinvolgendo anche gli opera-
tori del settore che, secondo me, sono molto importanti per evitare che le aziende 
restino in balia delle Pubbliche Amministrazioni e dei loro tecnici. Sarebbe molto 
importante anche che questi ultimi fossero fortemente informati su quello che acca-
de nell’ambito delle normative, nell’evoluzione del settore e dei mercati. 
Credo che il forum possa svolgere molto bene la funzione divulgativa, potrebbe 
aiutare a educare tutti nel rivalutare il ruolo delle materie prime e del settore estrat-
tivo, nell’ambito di quelli che sono i rapporti con il territorio nel quale le attività 
estrattive vengono impostate. 
Finora sono stati trovati degli ostacoli un po’ perché la popolazione è male informa-
ta, e un po’ perché è strumentalizzata. In alcuni casi qualche attività crea più impatto 
di quello che ci si aspetta, ma molte azioni di prevenzione potrebbero essere fatte 
se la popolazione fosse più informata su ciò che l’attività estrattiva comporta. Pen-
so, per esempio, che un nostro sforzo potrebbe essere quello di rivalutare l’attività 
estrattiva in sotterraneo, attività che di solito viene vista male dagli imprenditori 
perché molto costosa.
Inoltre ritengo che delle normative precise come quelle per il riutilizzo dei materiali 
potrebbero trovare uno sbocco presso la Comunità Europea.
Vorrei chiedere a miei interlocutori se hanno qualche idea o proposta aggiuntiva, e 
chiederei poi di concludere all’Ingegnere Badino. 

Andrea Ketoff
Per dare un contributo a questo discorso estremamente costruttivo, vorrei avan-
zare una proposta. Come membri dell’Associazione internazionale “Industrial 
Minerals Association” ogni due anni realizziamo una iniziativa dal nome Euro-
pean Minerals Day: una giornata del mese di maggio che si svolge nelle imprese 
riprendendo il concetto italiano del “porte aperte al pubblico” ma fatto a livello 
europeo; una giornata di apertura nei confronti delle popolazioni e di tutti gli 
stakeholder in generale tenuta nello stesso giorno in tutte le nazioni, dalla Polo-
nia al Portogallo.
La mia proposta consiste nel rendere quest’iniziativa parte integrante del forum. 
Credo infatti si tratti di un’iniziativa che favorisce la coesione all’interno del 
gruppo, ed alla quale le aziende parteciperebbero con piacere.
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Cinzia Secchi
Grazie Ingegnere, mi sembra un’ottima proposta. La parola all’Ingegner Fabi.

Corrado Fabi
Come molti sanno, fra le province di Bergamo e Sondrio c’è un importante giaci-
mento di uranio esplorato negli anni ‘70 da Agip Miniere e poi dismesso quando 
l’Italia ha deciso di abbandonare il nucleare.
Credo possa risultare interessante riprendere gli studi fatti per vedere se, con 
il ritorno al nucleare dell’Italia, l’attività mineraria ed estrattiva possa dare un 
contributo a livello di minerale strategico; sarebbe un bel progetto, oltre che uno 
studio di fattibilità serio e un interessante modello di governance.

Cinzia Secchi
Prendiamo nota, lasciando all’ing. Savoca qualsiasi considerazione futura.
Ora lascerei invece la parola all’Ingegner Terlizzese per una rapida chiusura e 
all’Ingegnere Badino per il focus finale. 

Franco Terlizzese
È difficile tirare rapidamente le somme del discorso in quanto gli argomenti af-
frontati ed emersi nel corso della mattinata sono importanti e affascinanti. 
Per quanto riguarda l’uranio ci stiamo occupando in sede centrale perché il tema 
non è stato ignorato; sappiamo bene che l’Italia non ha né interesse né la possibi-
lità di arricchirlo e deve pertanto fare riferimento all’estero. In sede comunitaria 
appare però abbastanza chiaro che disporre di una risorsa strategica, anche se 
potenzialmente non così abbondante, cambi la possibilità di interloquire per 
un prodotto che sul medio periodo si ritiene possa anche avere criticità e ondeg-
giamenti. Si tratta quindi di un tema molto delicato, da affrontare con estrema 
cautela ma che già è stato esaminato, vista la forte attenzione del Governo e del 
Ministro Scajola sul nucleare.
Una breve considerazione sulla criticità dell’azione delle Pubbliche Amministra-
zioni: dagli anni settanta è stato effettuato un trasferimento di competenze in 
materia di cave che ha avuto un accelerazione con Bassanini e che con il Titolo V 
ha trovato un suo consolidamento. 
Il dott. Ketoff sa bene che nel settore idrocarburi in cui lavoriamo in collabora-
zione con Stato e Regioni, questa intesa si è sviluppata in modo assolutamente 
patologico: lo Stato, che dovrebbe dare linee di indirizzo, continua a occuparsi 
dei procedimenti amministrativi e del controllo del territorio con grande sforzo 
ma senza risorse. Questa è la tipica attività che in un’impresa ben concepita deve 
essere svolta proprio dagli Enti Locali: attraverso gli uffici periferici occorre trova-
re, con l’aiuto delle Università (in questo può sicuramente aiutare un momento di 
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aggregazione come il forum), il modo di trasferire l’azione dal centro al territorio 
e le competenze tecniche che in alcuni campi sono rimaste ancora nostra materia 
esclusiva. 
Dall’altro lato le Regioni si sono trovate a gestire non un’intesa, ma una sorta di 
atto politico di un’impresa al termine di un procedimento non loro. Quindi han-
no svolto impropriamente una politica di approvvigionamento di materie prime 
nazionali con lo strumento del veto finale, senza la comprensione del fenomeno: 
esattamente il contrario della volontà del legislatore quando ha pensato al lavoro 
d’intesa. 
Spero che nel futuro si invertano questi ruoli, dal momento che lo Stato sta 
iniziando a capire di non poter continuare a delegare alle Regioni la funzione 
d’indirizzo della politica energetica e mineraria stando solo ad osservare da lon-
tano ciò che accade. In altre parole, non può lasciare che gli operatori presentino 
tre progetti per poterne realizzare uno o visionare dieci progetti riclassificatori ed 
approvarne tre. Viceversa, credo che lo Stato debba dare delle linee di indirizzo 
e lasciare poi agli attori presenti sul territorio il compito di svilupparle e control-
larle. Deve, inoltre, cercare di interfacciarsi con le Regioni per quanto riguarda 
il rapporto con l’Europa. È infatti questo il rapporto maggiormente critico in 
quanto, anche se non in maniera diretta, condiziona tutte le attività nazionali. 
Un esempio recente riguarda gli stoccaggi sotterranei di gas: l’Europa, senza che 
noi potessimo partecipare attivamente, ha stabilito che le direttive sugli impianti 
a rischio di incidente rilevante (Seveso) si applichino anche agli stoccaggi di gas 
in giacimenti esausti provocando un cambiamento nei procedimenti amministra-
tivi. Ciò porterà ad altri anni istruttori complessi, per di più, senza essere stati 
preparati a riguardo; ecco perché ritengo che sia indispensabile un’interfaccia con 
l’Europa più forte.
Volendo dare un contributo personale alla creazione di questo forum - che cre-
do sia veramente importante e a cui diamo oggi la nostra piena adesione – sul 
dove dovrebbe risiedere la “testa” del progetto, ritengo che si vada sempre più 
verso delle entità diffuse, non ben riconducibili a una centralità. Nonostante io 
condivida perfettamente che la “cabina di regia” del forum non debba risiedere 
nella Pubblica Amministrazione – il che sarebbe il modo migliore per non farlo 
funzionare – non credo nemmeno che debba risiedere in un luogo o in un’entità 
specifica. Penso piuttosto si debba puntare verso la realizzazione di uno strumen-
to tecnologico in cui ognuno degli attori coinvolti riversi le sue conoscenze, i 
suoi dati e i suoi documenti (nel nostro caso tutto quello che stiamo facendo sul 
nostro sito in collaborazione con il Servizio Geologico di Stato, con l’AGI e con 
altri soggetti). In questo modo si avrebbe un’aggregazione di contenuti concate-
nati ed accessibili a tutti. Con riferimento all’attività della Direzione di cui faccio 
parte, al momento stiamo razionalizzando i dati disponibili in campo minerario, 

Esperienze a confronto



80 81

stiamo lavorando con le Regioni capofila nella ricerca operativa di base dove poco 
si è fatto e molto si è speso, per cercare di ricreare una mappa attualizzata. Con il 
Dottor Ketoff, partecipando a un forum internazionale, ci siamo resi recentemente 
conto che in Italia manca il soggetto che fornisce al decisore politico uno strumento 
attendibile, manca completamente una banca dati! 
Ecco perché stiamo facendo una rilettura delle convenzioni sulla ricerca mineraria 
di base con le Università e dobbiamo implementare l’inventario geo-referenziato che 
esiste nei nostri uffici riportandolo in chiave informatica, in base a un accordo fatto 
con l’AGI e con il Servizio Idrogeologico di stato. Appena questi dati saranno dispo-
nibili, finalmente potremo procedere con l’analisi dei fabbisogni di materie prime 
in maniera determinata e non “a sentimento”. La direzione da prendere è quella dei 
programmi di ricerca mineraria di base che devono assolutamente ripartire: questo 
progetto va realizzato in accordo con le Regioni e in relazione ai fabbisogni strategi-
ci che individueremo sulla base di questa mappatura.
Inoltre abbiamo in programma di rilanciare la politica mineraria all’estero per l’ap-
provvigionamento strategico trovando – e questa è la nota dolente - risorse finan-
ziarie in sinergia con Simest. Riteniamo opportuno che il soggetto beneficiario sia 
una joint-venture di filiera, di attività, e non più l’impresa mineraria in se stessa; un 
soggetto che abbracci anche l’uso finale, la maiolica e non soltanto la parte minera-
ria, risultando così più credibile in ambito europeo. 
Al momento stiamo avviando il lavoro d’ufficio: definire e attuare i programmi di 
ricerca tecnologica insieme con le Università utilizzando anche il “PON ricerca e 
competitività” che è uno strumento di natura economica a cui abbiamo accesso. 
Stiamo poi emanando i nuovi disciplinari su ricerca, emanazione e stoccaggio di 
idrocarburi; abbiamo fatto partire una lettera a firma del Ministro Scajola per rinno-
vare l’intesa Stato-Regioni del 2001 che è anacronistica e necessita di una revisione. 
Molte di queste azioni sono già state fatte, come in Regione Lombardia, e stiamo 
arrivando alla costruzione di alcuni protocolli d’intesa e di settore: ne abbiamo fatto 
uno con la Regione Calabria, con l’Ingegnere Martini. Ciò dovrebbe consentire di 
analizzare a priori le azioni politiche e legislative reciproche cercando di evitare quei 
blocchi di attività e favorire il processo d’accelerazione che è una delle giuste richie-
ste effettuate dalle imprese italiane. 
Faccio infine presente che la criticità della non-decisione a cui si accennava prima è, 
a mio parere, un problema di tutto il nostro “sistema Paese” che oggi offre un livello 
di qualità troppo basso rispetto alle aspettative riposte in chi, come l’Italia, ha questi 
numeri industriali. In altri termini, non è la Pubblica Amministrazione, né il politico 
né il magistrato né l’impresa ad essere scadente, ma è l’insieme di tutti questi attori 
ad essere al di sotto delle aspettative. Dobbiamo cercare di innalzare il livello quali-
tativo del sistema, perché in Europa lo scenario è molto diverso. 

Cinzia Secchi
Ringrazio l’Ingegnere Terlizzese per averci aggiornato e proseguirei chiedendo 
all’Ingegnere Badino di trarre le conclusioni assieme ai colleghi che questa matti-
na hanno portato avanti i lavori.

Giovanni Badino
Grazie per l’invito a concludere questa manifestazione molto interessante. Mi 
pare che non ci siano state voci contrarie e siamo tutti perfettamente d’accordo: 
tutti i suggerimenti dati sono di puntualizzazione alle modalità di realizzazione 
di questa iniziativa.
Prima di concludere, lascerei la parola a ciascuno dei membri di questo gruppo se 
hanno segnalazioni ulteriori da fare. 

Angelo di Gregorio 
Ho ascoltato con molto interesse gli interventi dei diversi panelist: i tempi certi 
chiesti da Ketoff, il ruolo della formazione e dell’Ingegnere minerario, l’impor-
tanza di dare delle certezze anche dal punto di vista organizzativo così come 
chiesto da Rotondaro. 
Quello che mi sento di aggiungere è che un forum di questo tipo non può essere 
un forum centrato su un’unica organizzazione. Si tratta infatti di un’iniziativa 
che, se vuole avere la benché minima speranza di poter incidere in modo costrut-
tivo su un tema così complesso ed articolato, deve necessariamente articolarsi 
secondo una logica di rete; una rete dove i diversi contributi si mettano a sistema 
anche utilizzando le tecnologie più evolute e dove ci possa essere una funzione 
di coordinamento, ma non certamente di leadership come spesso s’intende in 
ambito accademico. Quindi, a cominciare dal forum stesso, il comitato scientifi-
co deve avere una capacità di attenzione per quelle che sono le diverse istanze, e 
riuscire poi a generare i link. 
Dal punto di vista organizzativo, l’Università può favorire questi incontri e già 
nelle prossime settimane cercheremo d’incontrare i diversi partecipanti a questa 
tavola rotonda per cercare di definire un primo nucleo di soggetti che avviino le at-
tività, nella convinzione che il successo delle stesse ci porterà progressivamente ad 
allargarci verso una pluralità di soggetti, proprio secondo una logica di network.
 
Giovanni Badino
Penso che siamo tutti d’accordo su questi aspetti organizzativi. Darei la parola al 
Dottor Fornaro perché ci dica quali vantaggi possono derivare alla nostra indu-
stria estrattiva dalla realizzazione di questa iniziativa del forum. 
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Mauro Fornaro
Mi ha fatto piacere vedere questa unanimità di consensi nel riconoscere le ne-
cessità del mondo accademico nella diffusione di una cultura mineraria che si è 
andata perdendo. In questo senso credo che il CRIET sia un’occasione da non 
perdere e che l’Università di Torino abbia fatto bene ad aderirvi. 
Bisogna considerare però che i tempi sono stretti, i problemi enunciati dal Dottor 
Terlizzese sono molto impegnativi, quasi audaci.
Ecco perché direi che dobbiamo ritrovarci, ciascuno con le proprie competenze 
e possibilità, per contribuire attivamente, anche perché questi controlli sia seme-
strali che annuali diranno se si è lavorato concretamente o meno. 

Giovanni Badino 
Bene, abbiamo recepito il suggerimento di Rotondaro di cooptare qualcuno 
nell’organizzazione ed abbiamo scelto il dottor Maranzana. A lui chiederei 
un’opinione sintetica in qualità di operatore minerario che ha un’esperienza lun-
ghissima di attività all’estero ed in Italia. Lei che è stato anche funzionario dell’As-
somineraria e quindi conosce molto bene la struttura che dovrebbe far parte di 
questo organismo che si vuole creare, cosa ne pensa?
 
Franco Maranzana
In 47 anni di peregrinazioni forsennate in giro per il mondo non ho mai incontra-
to un mio collega che mi abbia detto di stare esplorando in cerca di praseodimio 
oppure di l’itterbio”. La scelta di questi due elementi poco comuni non è casuale, 
in quanto ho personalmente lavorato in Egitto, vicino Marsa Alam, in un giaci-
mento di iodio, columbite e tantalio, altrettanto poco conosciuto. Nel 1992-93, 
tuttavia, l’Italia si è ritirata dai minerali metallici, ed il lavoro che è stato fatto con 
i soldi della Cooperazione italiana è rimasto in Egitto, Paese che ha continuato i 
lavori i cui frutti verranno ora assorbiti da una società australiana che dovrebbe 
essere il secondo produttore di tantalio.
Ecco perché credo che bisognerebbe, dopo vent’anni di abbattimenti contro chi 
estrae, andare addirittura nelle scuole a insegnare ai bambini che esistono delle 
materie prime che servono per fare tutti quegli oggetti che li circondano e che 
utilizzano abitualmente. 
Io volevo realizzare un grandissimo incontro mediatico con tutte le società che usa-
no le materie prime (compreso la ASSOMET e l’Assomineraria) dal titolo che ben 
rappresenta molteplici concetti espressi quest’oggi, “estrazione eguale civiltà”.

Giovanni Badino
La ringrazio. chiederei ad Andrea Zatti di dare la sua opinione riguardo i risultati 
emersi dalla tavola rotonda in relazione ad uno degli aspetti più importanti non 
solo per il futuro dell’attività estrattiva ma di tutta la nostra società, e cioè la 
questione ambientale. 

Andrea Zatti
Tra i diversi stimoli ricevuti penso che il primo punto che il forum debba affron-
tare sia la conoscenza dei dati e lo sviluppo delle conoscenze, non solo a livello di 
grandi flussi ma anche a livello locale. Ad esempio, si potrebbe ricostruire su base 
provinciale, ad esempio, cosa significhi da una parte l’estrazione di materie prime 
e dall’altra il consumo dei beni finali, perché oltre ad essere importanti dal punto 
di vista delle politiche, questi aspetti diventano anche strumenti fondamentali di 
comunicazione. 
Uno dei primi compiti, quindi, è proprio quello dell’approfondimento delle co-
noscenze e delle valutazioni d’impatto sui costi esterni; per esempio, si potrebbe 
analizzare cosa significhi un’attività estrattiva confrontata con un centro com-
merciale piuttosto che con una discarica. 
Secondo me, ripeto, nella situazione attuale la mancanza di dati diventa un ele-
mento di vulnerabilità del settore; viceversa, presentarsi con i dati potrebbe mo-
strare come le materie prime vengano estratte in un un’altra Regione piuttosto 
che in un’altra realtà mondiale.
 
Giovanni Badino
Molto bene, trovo che questa sottolineatura del problema della comunicazione 
sia molto importante. Nei grandi Paesi minerari del giorno d’oggi questo è uno 
degli obiettivi fondamentali per la stessa esistenza dell’attività estrattiva: i Paesi 
che hanno nelle risorse minerarie un input fondamentale per la loro economia 
c’è una sensibilità enorme per gli aspetti della sicurezza e per gli aspetti della 
comunicazione. 
Mi riservo due piccoli appunti: il primo riguarda il concetto di sostenibilità. Il 
collega Blengini nella prima relazione accennava all’ossimoro – cioè una contrad-
dizione in termini – fra sostenibilità e sfruttamento delle risorse non rinnovabili. 
Sembra impossibile poter avere una sostenibilità, cioè poter mantenere in futuro 
le estrazioni non rinnovabili se ad un certo punto sappiamo che le estrazioni 
non rinnovabili sono di per sé esauribili. A questo proposito vorrei far presente il 
concetto stesso di “risorsa mineraria” è un concetto dinamico. Molte volte siamo 
ossessionati dall’idea del pericolo dell’esaurimento di un metallo e non pensiamo 
a ciò che ci ha insegnato la storia ovvero che risorse attuali non lo erano anche in 
passato, così come ci sono risorse che erano tali in passato e non lo sono più oggi. 
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Quindi non è soltanto il riciclaggio che ci consente di puntare seriamente alla 
sostenibilità continuando a produrre le risorse minerarie non esauribili. In altri 
termini, non solo sostenibilità ed estrazione delle risorse sono compatibili ma, in 
ottica dinamica quello che oggi è tale, infatti, può non esserlo più domani. Un 
ruolo chiave è quindi ricoperto dalla sostituibilità, che non si sottolinea troppo 
frequentemente, di una materia prima mineraria. 
Allora la conclusione dovrebbe essere questa: noi dobbiamo puntare sull’utiliz-
zazione delle risorse minerarie. Ma come? L’Australia è, secondo me, un esempio 
veramente istruttivo che mostra come sia possibile puntare sull’utilizzazione del-
le risorse minerarie. Infatti l’Australia, grande Paese minerario, sta insegnando al 
mondo non solo come si estraggono e come si utilizzano le materie prime, ma sta 
dando anche indicazioni più importanti di tipo politico e sociale per il futuro. È 
lo stesso Partito Laburista. Viene da chiedersi come facciano le più importanti ri-
sorse minerarie a sostenere l’economia del Paese. L’esportazione di materie prime 
minerarie nel 2008 in Australia ha infatti avuto un valore pari al 15% del PIL e il 
Paese ormai da decenni basa il suo progresso e il suo sviluppo sull’utilizzazione 
delle materie prime. 
Dal mio punto di vista è questo il modo corretto di interpretare lo sviluppo soste-
nibile: non è possibile avere sviluppo senza avere le risorse per mantenere e mi-
gliorare il livello di progresso economico e quindi l’alimentazione dell’industria. 
Il secondo messaggio riguarda il rivivere ora ciò che noi abbiamo passato nei 
primi anni Ottanta, ovvero l’entusiasmo per la politica mineraria che finalmente 
diventava legge: nel 1982 il Parlamento italiano approvava la legge sulla politica 
mineraria con conseguenti iniziative di sostegno all’attività estrattiva, iniziative 
all’estero, finanziamenti etc. 
Questo perchè ad un certo punto ci si è accorti che uno sviluppo concreto del 
nostro sistema economico occorreva una programmazione delle attività molto 
attenta. Per quale motivo? Perché era chiaro che un elemento fondamentale per 
lo sviluppo di un Paese doveva basarsi sulla garanzia delle forniture regolari di 
materie prime minerarie. Questo dovrebbe essere ancora l’obiettivo di tutte le 
iniziative che si stanno prendendo. 
Tutto ciò per dimostrare la nostra soddisfazione per la ripresa di questa iniziativa: 
il “Rinascimento minerario”.
 
Angelo di Gregorio 
Ringrazio tutti i partecipanti e vi invito a contattare l’AIME, il sottoscritto o qual-
cuno dei relatori per prendere parte a questo dibattito consecutivo alla riforma. 
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