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Approvvigionamento 
di materie prime 

e sviluppo sostenibile. 

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

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.

Info: criet.incontra2009@unimib.it
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Approvvigionamento di materie 
prime e sviluppo sostenibile. 

Programma

Project Leader: Domenico Savoca 

La spinta verso il federalismo - il progressivo decentramento 
decisionale dal centro alla periferia ovvero dallo Stato alle Regioni 
e, a loro volta, dalle Regioni agli Enti Locali - fa emergere il 
problema di una perdita di efficienza per gli operatori che sono 
attivi in sistemi regolati da “non omogenee” norme e procedure. 
A fronte di differenziazioni sostanziali delle politiche regionali, 
dal punto di vista programmatico, economico, gestionale e nor-
mativo, il mercato delle materie prime deve tener conto delle ri-
chieste di impiego delle risorse a livello pluriregionale, nazionale 
o internazionale.
Per le Regioni e lo Stato si pone quindi il problema di individuare 
una governance del settore, sia sotto il profilo procedurale che dal 
punto di vista della regolazione, in grado anche di rappresentare 
un punto di riferimento, un benchmark, per le realtà locali.
L’incontro persegue quindi l’obiettivo di contribuire:
1.  alle attività di regolamentazione da parte di Stato e Regioni, 

specificatamente alle attività minerarie trasferite e/o oggetto di 
intesa alle Regioni e per le quali permane ancora un potere di 
indirizzo statale;

2.  alla costruzione di idonei sistemi di indirizzo regionali per un 
efficace ed efficiente utilizzo delle risorse minerarie;

3.  a favorire la creazione di sistemi di “ascolto” delle esigenze/istanze 
degli operatori economici in coerenza allo sviluppo del quadro 
normativo generale (Regionale, Nazionale, Comunitario).

Per tutti e tre i suindicati temi, l’obiettivo è anche di avviare un 
forum permanente, fra studiosi e protagonisti, al fine di dare 
continuità di azione alle istanze delle diverse realtà operative, 
istituzionali e più in generale della collettività. 
Si tratta di mettere a punto un sistema che da un lato raccolga 
in modo organico le molteplici richieste provenienti dal field  e, 
dall’altro, produca analisi, valutazione e, se non soluzioni, almeno 
linee di indirizzo condivise.

09.30 Accreditamento dei partecipanti

09.45 Apertura dei lavori 
 Angelo Di Gregorio, Direttore CRIET 
 e del Dipartimento di Scienze    
 Economico-Aziendali dell’Università 
 di Milano-Bicocca

10.00 Introduzione 
 Domenico Savoca, 
 Associazione Nazionale Ingegneri Minerari 
 Approvvigionamento delle materie prime:
 la necessità del confronto

10.30 La parola agli studiosi
 Mauro Fornaro, CRIET e Dipartimento di Geologia  
 dell’Università di Torino 
 e Giovanni Andrea Blengini, Politecnico di Torino
 Fabbisogni dell’industria estrattiva 
 e necessità organizzative per la sostenibilità
 Andrea Zatti, CRIET e Università di Pavia
 Tematiche ambientali e risorse naturali
 Angelo Di Gregorio, CRIET
 Fabbisogni informativi e di comunicazione 
 nel comparto delle attività estrattive

11.15 Tavola rotonda “Condizioni di fattibilità 
 e opportunità di un forum permanente”   
 moderata da:
 Cinzia Secchi, Presidenza - Direzione Centrale 
 Programmazione Regione Lombardia 
 con la partecipazione di:
 Francesco Luda di Cortemiglia, 
 Gruppo SACCI

 Franco Terlizzese, 
 Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche  
 Ministero dello Sviluppo Economico
 Antonio Martini, Direzione Generale 
 dell’Industria della Regione Calabria
 Giuseppe Rotondaro, ARPA Lombardia
 Corrado Fabi, IMI FABI
 Andrea Ketoff, ASSOMINERARIA

12.15 Focus sui punti emersi durante la tavola rotonda
 Moderatore: Vanni Bandino, Politecnico di Torino
 Intervengono: 
 Mauro Fornaro, Andrea Zatti, Angelo Di Gregorio  
 
13.00 Conclusione dei lavori
 Domenico Savoca

 Light lunch

Per ricevere gratuitamente gli atti dei convegni 
e/o partecipare agli incontri:

www.ilsole24ore.com/criet


