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Saluti e apertura dei lavori
Francesca Ceruti
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti e grazie per la vostra presenza. Cedo la parola al Prorettore alla 
valorizzazione della ricerca, il professor Porro dell’Università di Milano Bicocca, che ci avvia ai 
lavori della mattinata.

Danilo Porro
Università di Milano-Bicocca

 Buongiorno a tutti, sono qui a darvi il benvenuto e un augurio di buon lavoro. Il Rettore in 
questo momento è in un altro dipartimento per un’iniziativa simile. 
 Al di là di darvi il benvenuto, leggendo la brochure vedo che tra le parole chiave c’è 
“innovazione”: Bicocca sta cercando di investire molto e innovazione significa progresso sociale. Credo 
che ancora alcuni colleghi ritengano che l’innovazione sia un bellissimo articolo, innovazione significa 
creare progresso sociale e, se fossi un industriale, per me significherebbe creare valore. Visto dal punto di 
vista del pubblico però è progresso sociale. 
 Bicocca sta facendo molto. Gli obiettivi sono due: uno è presentare i bandi e l’altro cercare di 
costruire un network tra accademia, industria, pubblico e privato. 
 Tra le diverse iniziative di Bicocca sicuramente c’è quella di favorire lo sviluppo, non solo 
di collaborazioni. Bicocca si differenzia un pochino, essendo giovane, perché una buona percentuale 
del budget in entrata in ateneo, dal punto di vista della ricerca, arriva dal conto terzi; stesso livello o 
superiore da quanto arriva dalla Comunità europea o dai bandi pubblici. Questa è un’anomalia, sul 
panorama italiano, perché siamo un’università giovane, quindi abbiamo eliminato alcune storture che 
arrivavano da decenni di tradizione e stiamo puntando alla collaborazione tra università e industria. 
 Favoriamo moltissimo – questo può essere utile per i non accademici – lo sviluppo di joint 
lab. È qualcosa a cui noi teniamo molto. Se esiste la possibilità di sviluppare lavoratori congiunti – 
non virtuali, veri – noi vorremmo avere i nostri ricercatori in industria fisicamente nello stesso posto a 
lavorare insieme per raggiungere lo stesso obiettivo. 
 Innovazione per noi significa progresso sociale e, spero di non essere frainteso, per fare questo è 
necessario massimizzare la differenza degli obiettivi della ricerca di base e dell’innovazione, ma questo non 
significa che non si possano mettere i ricercatori nello stesso laboratorio e allineare il linguaggio tra di loro. 
 Abbiamo già alcuni joint lab con le industrie, stanno funzionando molto bene. Se esiste 
la possibilità di sviluppare strutture di questo tipo, contate sull’appoggio politico del sottoscritto. Va 
definito, bisogna vigilare nella parte iniziale, ma sicuramente è qualcosa che favoriamo. 
Auguro buon lavoro a voi e ai colleghi attorno al tavolo. 

I bandi di finanziamento H2020. Quali opportunità per il settore estrattivo italiano?
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Francesca Ceruti
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie, professor Porro. Cedo adesso la parola all’ingegner Savoca, che ricopre qui 
più ruoli: collabora con il CRIET ormai da una decina di anni, è Presidente dell’Associazione 
Nazionale Ingegneri Minerari e coordinatore del Comitato strategico operativo del Laboratorio 
Materie Prime, di cui credo vi parli direttamente.

Domenico Savoca
CRIET, ANIM e Lab-MP

 Grazie per la vostra presenza. Oggi mi hanno messo tre cappelli, di cui uno è quello 
del CRIET. In realtà io con il CRIET ho sempre collaborato, ma non ne faccio parte, oggi però 
ho l’incarico di portarvi i saluti del professor Angelo Di Gregorio, che è il Direttore del CRIET. 
CRIET è un Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio, che si sta impegnando 
fortemente per il progresso del settore delle materie prime.
 Rappresento anche l’ANIM, che è la parte professionale e culturale del discorso delle 
materie prime, e il Laboratorio Materie Prime che, invece, è un network tra ricerca, cultura e 
industria. Proprio in questi giorni si sta rinnovando l’intesa, con nuove adesioni. 
 Oggi ci troviamo per parlare di ricerca e innovazione nel settore estrattivo e, soprattutto, 
di quello che la Commissione Europea può fare per il settore.
 Sin dal 2008 la Commissione Europea ha avviato una politica costruttiva sulle materie 
prime, a livello europeo, che sta avendo delle ricadute sostanziali anche a livello nazionale. Tra l’altro 
io sono pensionato da poco dalla Regione Lombardia e proprio la Regione Lombardia sta lavorando 
per una nuova legislazione in materia di attività estrattive proprio prendendo a riferimento i principi 
dettati dal livello comunitario. 
 L’Europa ci ha ancora aiutato andando a definire un piano strategico per l’innovazione e, 
a seguito di questo piano strategico, per la prima volta nell’ambito dei progetti di ricerca comunitari, 
Horizon 2020, sono stati recepiti degli obiettivi specifici per il settore delle materie prime. Obiettivi 
specifici che oggi siamo qui a valutare e a discutere, per verificare le possibilità di sfruttare i 
finanziamenti comunitari per un obiettivo nazionale.
 Vi auguro un buon lavoro, spero che la giornata sarà proficua: grazie ancora della vostra 
presenza.

Saluti e apertura dei lavori

L’importanza dei bandi H2020  
per le imprese. 
La call SC5 -13 - 2016 - 2017.
Nuove soluzioni per una produzione 
sostenibile delle materie prime
Francesca Ceruti - Fausto Fronzoni
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Procediamo ora con i lavori della mattinata, entrando nel vivo dell’argomento. 
 Il dottor Pellegrini della Commissione Europea ci illustrerà poi nel dettaglio quali sono i 
bandi a cui le imprese del settore possono partecipare, mentre l’obiettivo della mia presentazione è quello 
di inquadrare il settore di cui stiamo parlando. Si tratta di una ricerca che con il Laboratorio Materie 
Prime portiamo avanti ormai da quattro anni, siamo alla quarta edizione e oggi vi presento i dati di 
bilancio relativi alle imprese che in questo settore operano.
 Il settore estrattivo italiano ha due anime: c’è una parte di materie prime energetiche, il 
carbone, il petrolio e il gas naturale, e un comparto relativo alle materie prime non energetiche (Figura 
3). Quelli che vedete qui, B05, B06, B07 e B08, sono i corrispettivi codici ATECO che identificano 
l’attività prevalente di un’impresa (Figura 4). Attraverso questa descrizione, che è quella poi che utilizza 
l’Istat per svolgere tutte le analisi, noi siamo in grado di sapere qual è l’attività prevalente di un’impresa. 
 Oggi ci concentreremo su tutti quei bilanci relativi ai codici ATECO B07 e B08, che 
identificano proprio il comparto non energetico: estrazione di minerali metalliferi da un lato ed estrazione 
di minerali da cave e miniere dall’altro, dove sono ricomprese materie prime come le pietre ornamentali, 
il marmo, il granito, le sabbia, la ghiaia e così via. 
 Abbiamo utilizzato una banca dati che recupera le informazioni e i dati di bilancio dalle 
Camere di Commercio, quindi ad oggi questi sono i dati più aggiornati che esistono per compiere analisi 
di questo tipo. Dico “I dati più aggiornati” perché esiste un ritardo temporale da quando le imprese 
depositano il bilancio fino a quando questo viene reso disponibile dalle Camere di Commercio. Abbiamo 
estratto, da questo database, il campione di tutte le società di capitali con i codici ATECO B07 e B08, 
ma ci siamo resi conto che non potevamo utilizzare questo campione per effettuare l’analisi. 
 L’analisi si articola sostanzialmente in due momenti distinti: c’è un primo momento in cui 
vi presenterò i dati di distribuzione territoriale delle imprese estrattive, dove sono localizzate le imprese, 
qual è il fatturato medio annuo che producono e qual è la dimensione di impresa tipica; e c’è poi un 
secondo momento, corrispondente al terzo campione, dove verrà effettuata proprio un’analisi dello “stato 
di salute” del settore estrattivo nel suo complesso.
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 Inizialmente con questa legge si identificano e si dà un’etichetta alle imprese suddividendole 
nelle categorie di micro-imprese, piccole, medie e grandi imprese. Per effettuare questi grafici, dei tre criteri 
proposti noi abbiamo scelto quello del fatturato, quindi sono identificate come micro-imprese quelle che 
hanno un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro, piccole imprese quelle con un fatturato inferiore ai 10 
milioni, medie imprese quelle con un fatturato inferiore ai 50 milioni, con un fatturato maggiore di 50 
milioni sono grandi imprese.
 Come potete vedere, il settore si compone perlopiù di micro-imprese, sono 1.338 le unità 
attive di dimensione micro, e c’è una forte preponderanza anche delle piccole. Se sommiamo le micro e 
le piccole abbiamo una percentuale già prossima al 100%. Tuttavia, se ci spostiamo a considerare il 
fatturato prodotto, vediamo come le 1.338 imprese producano solamente il 20% del fatturato complessivo 
di settore. Le sole 6 unità produttive grandi coprono lo stesso livello di fatturato (Figura 10. 
 Se ci spostiamo a considerare il trend, comunque c’è un aumento delle micro-imprese nel 
quadriennio considerato. Per quanto riguarda i ricavi, come dicevamo poc’anzi c’è una contrazione 
di settore. La contrazione più corposa appartiene alle medie imprese, con un calo di quasi 34 punti 
percentuali, e le micro-imprese sono invece quelle che registrano i cali di fatturato più contenuti, con una 
percentuale che si aggira intorno al 7,5%.
 Ho inserito questa chart ma vorrei esaminarla molto rapidamente, semplicemente per farvi 
cogliere la validità di questo modello, che poi può essere applicato anche a sotto-comparti specifici, sempre 
relativi al settore delle materie prime non energetiche (Figura 11). In questo grafico trovate, nella parte 
in ascissa, tutti i vari codici ATECO, specificati fino alla settima cifra decimale. Ognuno di questi 
codici ATECO identifica una particolare materia prima estratta o un particolare argomento. Quelli 
più importanti per l’economia nazionale sono i codici B01100 e i codici B081200, che corrispondono 
rispettivamente alle pietre ornamentali e da costruzione e alle sabbie, le argille e i caolini. Per quanto 
riguarda le unità produttive attive, per i lapidei abbiamo 614 imprese che producono, secondo il fatturato 
2013, 729 milioni di euro, e per le sabbie, argille e caolini 763 imprese con 1,3 miliardi di fatturato 
medio annuo prodotti. 
 Vedete qui come la distribuzione nel Nord, nel Centro, nel Sud e nelle Isole sia piuttosto 
eterogenea. C’è un’equa ripartizione per le pietre ornamentali e da costruzione per quanto riguarda la 
densità aziendale e una netta preponderanza delle imprese, ancora una volta nel Nord Italia, per quanto 
riguarda l’estrazione di sabbia, argille e caolini. 
 Se passiamo a considerare il fatturato, per quanto riguarda il comparto dei lapidei c’è una 
netta preponderanza concentrata nel Centro Italia e la restante parte è equamente suddivisa tra le altre 
due aree. Ancora di più si nota l’importanza del Nord Italia per quanto riguarda l’estrazione di sabbia.
 Passando ad un’analisi sullo stato di salute del settore, cosa possiamo dire? Vi ho presentato 
chi sono le imprese, come si distribuiscono sul territorio nazionale e come si suddividono sulla base della 
categoria dimensionale, vediamo se il settore si può definire in uno stato di salute oppure no (Figure 12, 
13, 14 e 15). 
 La prima cosa da rilevare è la contrazione del fatturato nel triennio considerato. Considerate 
che il fatturato che vedete, 2,3 milioni, non è lo stesso che vi ho presentato poco fa, perché qui ci siamo 
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 Abbiamo quindi lavorato per gradi, depurando e irrobustendo il nostro campione nei vari 
step successivi. Attraverso il campione di tipo 2 andiamo a cogliere questa distribuzione territoriale, 
attraverso il campione 3 facciamo l’analisi economico-finanziaria (Figura 5). 
 Quelli che vedete presentati in tabella sono i dati relativi all’ultimo anno che abbiamo 
considerato, quindi i dati di bilancio 2013 (Figura 6). Il fatto di aver eliminato dal campione, 
irrobustendolo di volta in volta, 1.000 imprese – nei fatti ci sono 1.000 imprese rispetto alla partenza – 
non vi deve spaventare perché comunque le 861 imprese rappresentano l’80% del fatturato rappresentato 
dal campione di tipo 2. Vale la pena precisare che per passare dal campione di tipo 1 al campione di 
tipo 2 abbiamo eliminato tutte quelle imprese che avevano errori materiali nel bilancio. Per farvi capire: 
bilanci depositati, ma che avevano capitali sociali negativi, il che, per chi si occupa di economia, è una 
contraddizione in termini, perché non può esistere un’impresa con capitale sociale negativo, debiti negativi, 
crediti negativi. Purtroppo ci sono anche queste imprese. Per evitare di compiere degli errori e distorcere 
l’analisi, abbiamo eliminato queste 200 imprese.
 Vedete qui i dati relativi al settore (Figura 7). È un settore che si compone di 1.648 imprese, 
è il dato aggiornato al 2013, che si situano per il 50% nel Nord Italia. Considerate che noi utilizziamo 
la sede legale dichiarata dalla società, per identificare la presenza territoriale delle imprese. Il 50% si 
colloca nel Nord Italia e il restante 50% è equamente suddiviso tra il Centro Italia, il Sud e le Isole. 
 Vi faccio notare che nel quadriennio considerato il numero di imprese è aumentato dell’1,2%. 
Incremento trainato dall’aumento nel Centro, nel Sud e nelle Isole. È negativo, invece, per quanto 
riguarda le imprese appartenenti al Nord Italia, dove da 792 unità, che era il dato di partenza, si è 
arrivati a 767, con un calo di tre punti percentuali. 
 Dal punto di vista del fatturato ritroviamo la medesima situazione: c’è un fatturato annuo 
prodotto, di settore, che nell’anno 2013 ammonta a quasi 3 miliardi di euro di fatturato, con un valore medio, 
nel quadriennio considerato, pari circa a 3,4 miliardi di euro (Figura 8). Il totale Italia è la linea più in 
alto che vedete, rimane il fatto comunque che nel quadriennio considerato il calo c’è ed è a doppia cifra; siamo 
quasi a 23 punti percentuali. Calo che è imputabile ancora una volta, come era stato per il discorso di densità 
aziendale, al Nord Italia, dove si passa dai 2,4 miliardi di euro prodotti ai soli 1,7 miliardi di euro. 
 Vi faccio però notare come l’area geografica del Sud e delle Isole nel quadriennio considerato 
registri un incremento del fatturato prodotto, pari a 3 punti percentuali.
 Dal punto di vista regionale, come si suddividono queste imprese e questi fatturati prodotti? 
C’è una netta preponderanza della Lombardia che, con 244 unità produttive, ha prodotto nel 2013 630 
milioni di euro di fatturato. Seguono, a livello di densità, la Toscana e il Lazio (Figura 9). 
 Per quanto riguarda, invece, il fatturato, al di là della Toscana, che si conferma al secondo 
posto, con tutta una tradizione derivante dalle pietre ornamentali, seguono il Veneto e il Piemonte. 
Questo significa che in queste due Regioni probabilmente ci sono meno imprese, ma di dimensioni 
maggiori, quindi con un fatturato annuo prodotto decisamente più consistente.
 Dal punto di vista della dimensione aziendale, possiamo classificare le imprese sulla base 
della raccomandazione del 2003 della Comunità Europea, recepita in Italia con la legge n. 124 del 20 
maggio 2003.

L’importanza dei bandi H2020 per le imprese. La call SC5 -13 - 2016 - 2017. 
Nuove soluzioni per una produzione sostenibile delle materie prime
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spostati con il campione più robusto. Siamo passati all’ultimo campione che vi ho presentato, quello 
depurato da valori outlier. Un valore outlier è un valore che ha un livello o eccessivamente elevato o 
eccessivamente basso. Per darvi un’idea, c’erano imprese con valori di bilancio e indici di redditività 
10-12 volte migliori rispetto a quelli registrati da Apple. Considerare anche queste imprese avrebbe 
“sporcato” la nostra analisi e siamo dunque stati costretti a toglierle, per avere un dato normalizzato.  
 Anche il fatturato di questo campione è comunque in calo, di quasi 30 punti percentuali. 
Vi faccio notare però come l’anno critico possa essere considerato il 2012. Nel 2012 il fatturato era 
comunque più alto rispetto al 2013, ma il bilancio e le imprese di settore avevano chiuso con una perdita 
di circa 2 milioni di euro. 
 Nel 2013 si assiste, invece, ad un segnale di ripresa. Il settore non chiude più in perdita, ma 
con un utile di 5,5 milioni. È in riduzione netta dell’86% nel quadriennio considerato ma è comunque 
un aspetto positivo. 
 Gli indici economici che misurano la capacità delle imprese di settore di remunerare i vari 
fattori impiegati nella produzione ovviamente scontano questo andamento negativo, sia del fatturato 
che dell’utile. Vedete come il return on equity è solo dello 0,26%, il ROE è dell’1,84 e il ROS, che è 
l’indicatore della gestione caratteristica delle imprese, è a 3,94 punti. Sono indici comunque in calo nel 
quadriennio considerato ma, ovviamente, scontano la loro stretta connessione con l’andamento sia del 
fatturato che dei ridotti utili registrati in bilancio.
 Seppure la situazione economica non sia delle più floride, si evince anche una netta 
preponderanza degli ammortamenti all’interno del settore. È un settore, questo, fortemente immobilizzato, 
come saprete senz’altro meglio di me. Seppure ci siano questi segnali di crisi economica, il settore pare 
assolutamente tenere e quindi è considerato in salute sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di 
vista patrimoniale. Gli indici finanziari che vedete qui rappresentati riguardano la solvibilità dell’azienda 
e il suo corretto rapporto tra le entrate monetarie e le uscite monetarie. 
 In particolare, l’indice di disponibilità misura il rapporto tra le attività correnti e le passività 
correnti. Deve assumere, per essere considerato positivo e corretto, con valori superiori all’unità. Questa 
cosa è rispettata in tutto il quadriennio considerato. 
 L’indice di liquidità è un pochino più robusto e anche questo dovrebbe assumere valori 
superiori all’unità. In questo senso non c’è una completa rispondenza, ma è apprezzabile l’incremento di 
4 punti percentuali nel quadriennio considerato. 
 Infine, gli indici patrimoniali, che identificano la coerenza temporale tra le fonti e gli impieghi 
aziendali, mostrano un livello di solidità aziendale, quindi le imprese stanno reagendo al momento di 
crisi. Il rapporto di indebitamento è in diminuzione nel quadriennio considerato, si passa da 2,54 a 
2,39 nel 2013, anche se un valore superiore ai 2 punti è indice di una leggera sotto-capitalizzazione 
del settore. Questo vuol dire che le imprese dovrebbero investire, ricapitalizzando le proprie attività 
produttive e aumentando il capitale di rischio delle varie imprese. Questo perché le fonti di finanziamento 
si suddividono per macro-aree, tra capitale conferito a titolo di rischio – capitale sociale, tutto quello che 
va a comporre il patrimonio netto – e capitale di debito – per cui tutti i debiti dell’azienda. Per ridurre 
questo rapporto di indebitamento occorrerebbe apportare nuovi capitali di rischio all’interno del settore.
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 Molto rapidamente vorrei farvi vedere un ultimo elemento. Considerare i dati che vi ho 
appena presentato è comunque una leggera sottostima del settore estrattivo nel suo complesso; questo 
perché – e l’abbiamo toccato con mano nella nostra analisi – esiste una serie di imprese che in passato 
si sono integrate verticalmente, che a livello di strategia corporate hanno deciso di integrarsi a monte, 
all’interno della propria filiera produttiva, e quindi lavorano nei fatti il materiale estratto ma, per ragioni 
connesse alla qualità degli approvvigionamenti o alla certezza dell’approvigionamento stesso, hanno scelto 
di avere il controllo anche di attività produttiva diretta. Queste imprese si identificano in un altro codice 
ATECO, che è il C023, fabbricazione di altri prodotti derivanti dalla lavorazione di minerali non 
metalliferi. C’è quindi una parte di fatturato nascosta in queste imprese (Figura 16). 
 Non voglio annoiarvi con ulteriori numeri, ma nei fatti abbiamo replicato l’analisi che vi 
ho presentato poco fa anche su questo tipo di imprese, selezionando solo quelle che hanno dichiarato, 
attraverso delle brevi interviste telefoniche, di effettuare direttamente anche attività estrattiva diretta. 
Lavorano il materiale estratto ma nel frattempo estraggono anche da cave proprie.
 Sono 180 le imprese su cui siamo andati a condurre l’analisi economico-finanziaria, 222 
quelle su cui vi presento la distribuzione territoriale (Figura 17). 
 Sono 222 le imprese attive integrate verticalmente: una diffusione preponderante ancora una 
volta confermata nel Nord Italia e, in via residuale, nel Centro e nel Sud e Isole. C’è comunque un trend 
negativo, le imprese hanno un tasso di mortalità (Figure 19 e 20).
 Per quanto riguarda il fatturato, la situazione forse è ben più drammatica rispetto a quella 
che vi ho presentato poco fa: si passa da 8,4 miliardi prodotti nel 2010 ai soli 3 prodotti nel 2013, per 
un calo imputabile alla chiusura di grandi imprese nell’area geografica del Nord. Questo si vede perché 
la spezzata azzurra ha lo stesso andamento rispetto a quella che rappresenta il totale Italia (Figure 21 
e 22). 
 Dal punto di vista dell’analisi economico-finanziaria, i risultati e i rispettivi indici economici 
hanno un andamento leggermente peggiore rispetto a quello del settore estrattivo in senso stretto ma, 
ancora una volta, il comparto di imprese integrate verticalmente si conferma in un accettabile stato di 
salute, sia dal punto di vista finanziario sia patrimoniale (Figure 23, 24, 25 e 26).
 Avviandomi alla conclusione, quello che vorrei sottolineare, prima di cedere la parola al 
dottor Pellegrini, è che il settore di cui parliamo quest’oggi ha comunque un peso tutt’altro che marginale 
per la nostra economia nazionale; ovviamente paga il fatto, se considerato nell’immaginario collettivo, di 
essere molto spesso associato alla sindrome nimby oppure a tutte le esternalità negative che l’attività di 
cava o di miniera comporta per la collettività. 
 In senso stretto le 1.648 imprese comunque producono un fatturato annuo medio di 3 
miliardi di euro, corrispondente a qualche punto di PIL della nostra economia nazionale, e le 222 
imprese ne producono altrettanti. Non è possibile stabilire che quota parte di fatturato derivi dalla 
lavorazione del materiale estratto e che quota parte, invece, derivi dall’attività estrattiva pura, però è 
comunque un peso considerevole. 
 Il settore, come la maggior parte del tessuto imprenditoriale nazionale italiano, ha una forte 
presenza di imprese di dimensione medio-piccola. 
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 C’è un’eterogeneità delle materie prime che si estraggono, la netta prevalenza è quella relativa 
alle sabbie e alle ghiaie, oltre che alle pietre ornamentali e da costruzione (Figura 27).
 Il messaggio che vorrei lasciarvi è questo segnale di crisi economica che ha colpito le imprese, 
non solo a livello italiano, ma mondiale. Ci sono fatturati in continua contrazione e c’è una cronica 
scarsità di mezzi finanziari propri con cui le imprese possono effettuare innovazione. Esiste, a livello 
europeo, la possibilità di finanziare progetti di ricerca innovativi e cedo la parola al dottor Pellegrini 
perché vi presenti quali sono le opportunità che le imprese oggi possono cogliere. Grazie.
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Mattia Pellegrini
Commissione Europea

 Abbiamo già fatto un evento a Roma, l’idea era di farlo anche a Milano, dove la maggior 
parte delle industrie, anche in base al rapporto che è stato presentato, sono localizzate, presentandovi 
quali sono le opportunità nel settore delle materie prime nei nuovi bandi di Orizzonte 2020. 
 Lo diceva Domenico Savoca: per la prima volta, nel bilancio di Orizzonte 2020, che è 
il programma quadro della Commissione Europea in materia di ricerca e innovazione, vi è una voce 
specifica per le materie prime. Tra l’altro ho il privilegio di gestire proprio questa voce finanziaria, quindi 
si è voluto, con l’adozione del programma Orizzonte 2020, far gestire la politica delle materie prime e 
il bilancio sulle materie prime nella stessa unità, che è quella che io dirigo; questo anche per assicurarsi 
che vi sia una coerenza tra la parte di policy e quella di finanziamenti, affinché i finanziamenti vengano 
concentrati soprattutto su quello che può portare ricerca e innovazione sul mercato. 
 Tenevo anche a dire che noi ci occupiamo, in particolar modo, sia dei bandi sul settore 
primario sia sul settore secondario. Vi dirò poi in breve qual è la nostra strategia per le materie 
prime. Essenzialmente abbiamo prodotto queste due pagine, in cui trovate tutti i bandi rilevanti nel 
settore delle materie prime, sia primarie che secondarie (Allegato 1). 
 L’abbiamo fatto anche perché ci siamo resi conto che molte volte chiunque sia interessato 
a partecipare a questi bandi di gara va a guardare soprattutto la parte che viene chiamata SC5, cioè 
il Societal Challenge 5, dove le materie prime sono state inserite. In realtà, come vedete, il Societal 
Challenge 5 è solo mezza paginetta, c’è poi un’altra pagina e mezza di opportunità. Esistono tante 
altre parti del programma Orizzonte 2020, anche se nel titolo non c’è scritto materie prime. Penso 
al programma Spire in materia di processing, o per esempio a tutta la parte di economia circolare, 
che non fa parte di questo pacchetto materie prime, dove ugualmente ci sono delle possibilità di 
finanziamento. Questo è molto importante, tra l’altro in Italia, per due motivi: uno è già stato detto 
in maniera molto chiara nella presentazione del rapporto fatta da Francesca Ceruti, cioè il discorso 
che in questo settore l’Italia perde di competitività. Più che un rapporto è una messa di morte, quella 
che è stata fatta. Bisogna fare ricerca e innovazione: è chiaro che le imprese con quei dati resteranno 
difficilmente competitive sul mercato. Se quelli sono i dati del return on investment delle imprese del 
settore estrattivo in Italia, se ho capito degli ultimi quattro anni, questo trend non va nella giusta 
direzione.
 Come diceva Francesca, il settore ha sofferto molto anche di un problema di immagine, che 
noi stiamo cercando di rilanciare su scala europea. Vi posso assicurare che le performance di alcuni 
Stati dell’Unione Europea sono più rosee rispetto a quelle che sono state presentate dall’Università 
di Milano-Bicocca, ma il fatto che c’è un problema di percezione del settore è un problema su scala 
europea. Ero in Finlandia nel mese di novembre e c’è esattamente lo stesso problema in Lapponia, 
magari loro hanno investimenti molto più importanti, soprattutto in settori che qui non sono stati 
neanche menzionati, che possono essere le materie prime critiche, il cromio, il litio: loro stanno 
lanciando settori che vedono come trainanti nel futuro, ma si stanno scontrando, nell’apertura delle 

miniere, con gli stessi problemi con cui in Italia ci si scontra, soprattutto nel settore delle cave, che è 
più tipico di qui.
 Questo è sicuramente un problema di cui è importante parlare in Italia, proprio per 
rispondere a questa ricerca di innovazione che c’è nel settore, per cambiarne le performance economiche. 
 Un altro motivo per cui è importante parlarne in Italia, è che adesso sono disponibili 
sul sito della Commissione Europea di Orizzonte 2020. L’Italia in assoluto è tra i Paesi che 
partecipano di più al programma Orizzonte 2020, mi sembra sia quarta o quinta, come application, 
e in assoluto è tra i peggiori come risultati all’esito delle valutazioni dei bandi di gara. Questo è molto 
importante e significa che c’è un enorme gap tra la capacità delle imprese, delle università italiane, 
dei consorzi, nel presentare un consorzio, e la valutazione che viene fatta alla fine. Questa è una cosa 
molto importante, perché c’è un potenziale, in Italia. Addirittura, come ho detto, è tra i Paesi che 
presentano più application per i bandi di gara, ma nella fase finale è tra quelli che ricevono meno 
finanziamenti. 
 Questo è importante, lo dice spesso il premier italiano negli ultimi tempi: l’Italia dà 
all’Unione europea molti più soldi di quelli che riceve, è un contributore cosiddetto netto, e uno dei 
motivi è questo: è un contributore netto di Orizzonte 2020 ma riceve molto meno di quello che ha 
messo nel programma stesso.  
 Partiamo prima di tutto da qual è la nostra politica nel settore delle materie prime 
(Figura 2). È una politica basata su tre pilastri, che essenzialmente sono: avere un accesso equo 
alle risorse che sono localizzate fuori dall’Europa, perché, come sapete, per molte di queste materie 
prime, soprattutto quelle strategiche, importiamo a tassi di importazione tra l’80 e il 100%, quindi è 
fondamentale avere delle buone relazioni e degli scambi commerciali con i Paesi al di fuori dell’Unione 
Europea; il secondo pilastro è quello che chiamiamo sustainable extraction, quindi fare estrazione 
all’interno dell’Unione Europea in maniera sostenibile, rilanciare il settore nell’Unione Europea; e 
il terzo pilastro è quella che viene chiamata sempre più “economia circolare”, cioè come migliorare il 
recupero di questi materiali. 
 Questi tre pilastri, l’accesso sui Paesi terzi, l’estrazione sostenibile e il riciclaggio, 
l’economia circolare, nella nostra strategia sono ugualmente importanti. Io faccio sempre questo 
esempio, che credo sia calzante: come quando si hanno tre figli, occorre dare la stessa importanza a 
tutti e tre. Ogni pilastro è essenziale, anche perché alcuni dati che abbiamo guardato dimostrano che 
servono tutte e tre le cose per soddisfare la domanda europea. 
 Vi faccio un esempio banale: forse non ne siete a conoscenza, ma se prendiamo il 
settore dell’alluminio, per la prima volta l’anno scorso l’Unione Europea è stata importatore netto 
dell’alluminio. Questo significa che per la prima volta il fabbisogno europeo di domanda di alluminio, 
che sta crescendo in maniera esponenziale, perché come sapete sta sostituendo l’acciaio in molti settori, 
a partire da quello dell’auto, per il 51% è stato importazioni e per l’altro 49% è stato primario e 
secondario. Un esempio banale come quello dell’alluminio dimostra che servono tutte e tre le cose: 
serve un accesso facile alle risorse localizzate fuori dall’Unione Europea ma servono anche estrazione 
e riciclaggio in Europa.
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 Molto importante è che noi stiliamo ogni tre anni una lista di materie prime critiche, 
che vi presenterò brevemente, ma soprattutto è importante il Partenariato Europeo per l’Innovazione 
sulle materie prime. Lo diceva il dottor Savoca: l’Italia partecipa al Partenariato per l’Innovazione 
sulle materie prime, non solo come Governo italiano, come Ministero dello Sviluppo Economico, ma 
anche con tante eccellenze che ci sono in Italia. Il dottor Savoca ha partecipato a lungo ai lavori, ma 
anche Danilo Bonato del consorzio RAEE, per la parte riciclaggio, è molto attivo sul territorio 
lombardo. L’Italia partecipa a questi lavori e quello che è importante è che in questo Partenariato 
per l’Innovazione sulle materie prime abbiamo fissato obiettivi molto concreti. Per esempio avere dieci 
progetti pilota del settore primario o secondario sull’Europa, fare veri progetti industriali. 
 Proprio per questo quando vi presenterò questi bandi dell’Orizzonte 2020 vedrete che 
in alcuni c’è scritto IA, che significa Innovation Action, cioè sono bandi di gara aperti ad azioni 
su scala industriale. Accanto troverete due cose: IA e anche TRL, Technolog y Readiness Level. 
Come avete visto, probabilmente è tra 6 e 8, il massimo è 9, e vuole dire che andiamo a finanziare 
tecnologie che devono arrivare sul mercato. Il 9 non si può dare per ovvi motivi, perché porterebbe delle 
distorsioni sul mercato a favore di un’impresa nei confronti di un’altra, però questo vi dà un’idea di 
come vogliamo raggiungere questo obiettivo entro il 2020, di dieci progetti pilota. 
 Anche in quel caso non discriminiamo: può essere un progetto di estrazione sotterraneo, 
all’avanguardia, di automatizzazione, o un progetto di riciclaggio del vetro. Rimane sempre la stessa 
logica, che finanziamo sia progetti sul primario che sul secondario. 
 Un altro esempio, meno calzante per la giornata di oggi, perché riguarda meno il vostro 
settore, è che andremo anche a finanziare grossi progetti di sostituzione delle materie prime. Davanti 
a me c’è uno schermo piatto, in cui c’è molto indio, che noi importiamo in quantità enorme. Uno dei 
progetti che andiamo a finanziare può essere la sostituzione di quelle che chiamiamo materie prime 
critiche. Ne vorremmo fare almeno tre, con successo, entro il 2020. 
 Questo è il bilancio disponibile, lo trovate anche elencato in queste due pagine: sono 64 
milioni di euro per il 2016 (Figura 3). Come vedete, qui abbiamo messo anche le voci per il 2017, 
perché come probabilmente sapete il programma lavoro di Orizzonte 2020, a differenza dei vecchi 
programmi quadro, è biennale, quindi vi dà la possibilità non solo di guardare i bandi di quest’anno 
ma già di anticipare quelli dell’anno successivo.
 L’apertura è stata fatta ufficialmente il 10 novembre del 2015 e la scadenza è l’8 marzo 
2016. Siete ancora in tempo, però l’8 marzo è dietro l’angolo.
 Qui vi presenterò brevemente quali sono i vari bandi che trovate anche nelle due pagine, 
in inglese. In primo luogo abbiamo un bando su “Nuove soluzioni per la produzione sostenibile di 
materie prime” (Figura 5). Come vedete, ci stiamo soprattutto focalizzando sull’attività estrattiva 
a basso impatto ambientale e nel bando di gara si dà particolare importanza alle tecnologie per il 
recupero di quelli che vengono definiti sottoprodotti. Questa è un’altra cosa molto importante. 
 Vi è anche un altro bando, previsto addirittura a livello di Innovation Action, cioè 
di vero progetto industriale, che è un bando sull’estrazione intelligente sul suolo, quello che viene 
chiamato anche Intelligent Mining, che trovate nel bando di gara: progetti nel settore estrattivo che 

mirano all’automatizzazione dell’attività estrattiva e alla gestione intelligente del settore estrattivo 
(Figura 6). Anche questo è un bando del 2016. 
 C’è poi un altro mondo, più a livello di CSA. È importante, per chi non è familiare, 
imparare queste parole, perché quando è CSA significa che è un’azione di coordinamento e supporto, 
Coordination and Support Action; un’azione che ha un budget molto limitato. Quando vi parlo 
per esempio dell’azione sull’Intelligent Mining, attività estrattiva intelligente, che è un’Innovation 
Action, sto parlando di un’azione il cui taglio medio del progetto che andiamo a finanziare è tra gli 8 
e i 13 milioni di euro (Figura 10). Quando vi parlo di una Coordination and Support Action, che è 
più un network – per esempio qui l’idea di creare un network europeo delle materie prime – si tratta 
di azioni da un milione di euro. 
 Tra l’altro, come potete immaginare, l’Italia potrà partecipare a un bando di gara 
come quello di un network nel settore delle attività estrattive ma difficilmente potrà essere leader, 
sicuramente su un bando ci si dovrà accodare a un network che già si sta costituendo, dovendo essere 
su scala europea. 
 Da quello che so, vi accenno che su questo bando sulla rete di esperti nel settore delle 
materie prime, l’ENEA ci sta già lavorando.
 Un altro bando è uno studio – per cui Milano-Bicocca potrebbe assolutamente presentarsi 
– sui flussi di materie prime a livello globale, cioè portare l’analisi, che voi fate su scala nazionale, su 
scala mondiale (Figura 12). 
 Vi sarà anche un ERANET nel settore delle materie prime. Sono programmi di 
cofinanziamento, quindi l’ERANET sarà un programma che mira a mettere insieme tutte le 
Funding Agencies, quindi le autorità di finanziamento, di ricerca e innovazione (Figura 14). Ne 
esisteva già uno, nel settore delle materie prime, lo andiamo a rifinanziare: si chiamava ERAMIN 
e il CNR ne era membro, non in maniera molto attiva, a dire la verità. Questa è un’opportunità, per 
il CNR e per ENEA, di partecipare a questa azione in cofinanziamento. Il bando è da 5 milioni 
di euro e viene richiesto alle Funding Agencies nel loro complesso, quindi tutte le autorità di ricerca 
e innovazione su scala europea, di finanziare almeno il doppio. Se noi, come Commissione Europea, 
mettiamo 5 milioni, loro devono mettere un altro apporto finanziario di 10 milioni, sempre per 
l’attività di ricerca e innovazione nel settore delle materie prime.
 Il primo che vi avevo citato era quello per la produzione di materie prime (Figura 5). 
Sono 26 milioni di euro soltanto nel 2016 e questo bando si concentrerà su due criteri: uno è 
un’attività mineraria sostenibile, a basso impatto ambientale, e l’altro è che verranno favoriti quei 
progetti che mirano al recupero dei sottoprodotti. È uno dei motivi per cui l’Italia, come tasso di 
applicance, è tra i più elevati ma poi non riceve finanziamenti; è che si tende a lanciarsi su un bando, 
non si lo leg ge bene e poi si viene scartati. 
 Per tutti questi progetti, lo sapete, i requisiti sono quelli generali di Orizzonte 2020: un 
minimo di tre Stati membri, oltre al Paese lead applicant, capofila del progetto, vi è la necessità di 
avere almeno altri due Paesi membri. Io dico sempre “almeno”, perché negli ultimi anni ho gestito 
questi progetti e ho visto che i valutatori indipendenti che vengono selezionati dalla Commissione 
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raramente scelgono un progetto che abbia solo tre partner su scala europea. Da quello che vedo, 
dai risultati, un minimo di cinque o sei Stati membri nel progetto è necessario. Non è una cosa 
impossibile, perché se uno pensa a un progetto industriale poi ci sarà un provider tecnologico, che può 
essere anche di un altro Stato membro, ci sarà un’università per la parte di ricerca, che può essere di 
un altro Stato membro, quindi è solo questione di saper costituire un consorzio. Se si parte da un 
progetto serio, il consorzio viene quasi in automatico.
  Nei nostri bandi, oltre a focalizzarci sulle attività minerarie sostenibili e su attività 
minerarie che recuperano i sottoprodotti, daremo anche un punteggio extra a quei progetti sui quali si 
può fare cluster con altre fonti di finanziamento (Figura 9). Utilizzo questo punto del cluster con altri 
progetti finanziari per darvi un’altra informazione molto importante. Il dottor Savoca, che ha lavorato 
in Regione Lombardia lo sa molto meglio di me, ma è una cosa che si sa poco: fino alla precedente 
programmazione finanziaria, cioè fino al 2007-2013, vi era non solo la non possibilità, ma un vero e 
proprio divieto di utilizzare i fondi strutturali – in particolar modo il fondo di coesione – insieme al 
programma quadro, sulla stessa tipologia di progetto. Adesso si fa esattamente l’inverso, con Orizzonte 
2020: uno dei motivi per cui addirittura diamo più punti è l’idea di fare cluster utilizzando tutti gli 
strumenti finanziari disponibili. Daremo più punti a quei progetti dove per esempio si prevede che la 
tecnologia sia finanziata da Orizzonte 2020 e l’infrastruttura fisica dell’industria, della miniera o 
dell’impianto di riciclaggio, venga finanziata con fondi strutturali. Addirittura adesso diamo più punti 
se si fa utilizzo contemporaneo su uno stesso progetto, più parti diverse del progetto, di Orizzonte 2020 
con i fondi strutturali. Questo perché la Commissione Europea, lo dico da italiano e da persona critica 
verso il nostro Paese, fa notare che i fondi strutturali non vanno utilizzati, come purtroppo si è fatto, 
per fare le “sagre”, ma vanno utilizzati per fare industria, per creare occupazione e lavoro sul mercato. 
Questo è uno dei modi con cui la Commissione vuole stimolare questo utilizzo intelligente dei fondi 
strutturali. 
 Vi segnalo anche che nel fare questo progetto sulle attività minerarie sostenibili e a basso 
impatto ambientale, vi richiediamo che nel progetto, se possibile, venga coinvolta anche la società civile 
e la popolazione locale. È uno dei motivi per cui non c’è problema di immagine del settore e attraverso 
questi progetti vorremmo far vedere anche i benefici, se si fanno in maniera sostenibile. 
Tra l’altro è vero che in Italia si fanno molte pietre ornamentali, ma prendiamo il caso di Omnia, che è 
una grande multinazionale mondiale che ha due siti qui in Italia, uno a Vipiteno e uno a Carrara: con 
la stessa polvere del marmo si possono fare dei minerali industriali che poi hanno molta importanza in 
tante filiere industriali, e questo va fatto in maniera sostenibile. Cito sempre lo stabilimento di Omnia a 
Vipiteno: è localizzato nel mezzo di una delle zone più turistiche d’Italia, ma hanno fatto uno di questi 
progetti di attività mineraria a basso impatto ambientale, perché è tutto sottoterra. Tutte le operazioni 
vengono effettuate underground, si vede solo un buco e la popolazione locale ha accettato questo tipo di 
attività estrattiva su un territorio come il Trentino-Alto Adige, che è a forte vocazione turistica.
 Le proposte che andiamo a finanziare sono tra i 3 e i 7 milioni di euro: è un range indicativo 
che dà la Commissione Europea, cioè il progetto che deve arrivare nel complesso deve essere tra i 3 e i 7 
milioni di euro.

 Il Technolog y Readiness Level, cioè il livello di tecnologia richiesto, qui è più basso, perché 
questa non è una Innovation Action, è una Research and Innovation Action. Siamo allo stadio pre-
pilota di un progetto industriale. Come vi ho detto, dev’essere volto a recuperare i sottoprodotti: è una 
delle due voci, o attività mineraria a basso impatto ambientale, o attività mineraria per il recupero 
dei sottoprodotti.
 Apro una parentesi: sapete meglio di me che ci sono Regioni in Italia, penso ad esempio 
alla Sardegna, dove c’è stata una grande attività mineraria, c’è una potenzialità enorme di recupero 
dei sottoprodotti. Un progetto tecnologico per il recupero dei sottoprodotti nel Sulcis potrebbe 
benissimo essere uno dei progetti che l’Italia o un consorzio a guida italiana potrebbe presentare per 
questo bando.
 L’altro bando, come vi ho detto, è ancora più grande, di 28 milioni di euro. Si tratta di un 
bando veramente industriale, perché si tratta di Innovation Action e il Technolog y Readiness Level 
è molto più elevato, tra 7 e 8, quasi il massimo. Mira all’estrazione intelligente sul suolo (Figura 8). 
Questo è molto importante, perché vi fa capire quanto questo bando miri a progetti che poi portino 
occupazione e lavoro sul territorio, perché nel rispondere al bando chiediamo più o meno quello 
che si fa nella valutazione di un finanziatore dell’impresa: chiediamo di fornire alla Commissione 
Europea i piani di sfruttamento, incluso il Capex, l’Opex e altre documentazioni necessarie ad un 
piano di sfruttamento e gestione delle risorse naturali. Questo vi dà un’idea del fatto che in realtà noi 
vorremmo vedere che quella tecnologia che andiamo a finanziare porti vera attività di estrazione sul 
territorio, che significa posti di lavoro ma anche risorse economiche.
 Qui stiamo parlando di progetti pilota, di installazioni vere e proprie. Abbiamo ricevuto 
molte domande e l’abbiamo chiarito nel bando di gara: l’installazione, che sia per il processing di 
una materia primaria o per il riciclaggio di una materia secondaria, si può localizzare al di fuori 
dell’Unione Europea? La risposta è sì, ma in casi limitati, chiaramente il focus è fare progetti 
industriali localizzati in uno dei 28 Stati dell’Unione Europea. 
 Ci possono essere dei casi, pensate soprattutto alle grandi multinazionali che potrebbero 
essere interessate a svilupparlo fuori dall’Unione Europea. Questa domanda ci è venuta soprattutto 
ad esempio da una multinazionale come Angloamerican che, come sapete, è situata in Inghilterra ma 
tutta la sua attività estrattiva avviene al di fuori dell’Unione Europea: potrebbe avere la capacità di 
sviluppare una nuova tecnologia, ma ha gli impianti tutti fuori dall’Unione Europea.
 È molto importante, anche per questo bando come per il precedente, la partecipazione della 
società civile e delle organizzazioni ambientali. È molto importante perché vorremmo fare progetti che 
già dall’inizio partano con una forte implicazione della società civile e delle comunità ambientali, per 
evitare che si finanzi un progetto e poi, nel momento in cui si passa dall’attività esplorativa a quella 
estrattiva, tutto venga bloccato. Lo stesso criterio del cluster con altri finanziamenti, come per esempio 
i fondi strutturali, è contenuto anche in questo bando di gara.
 Essendo un progetto di Innovation Action e avendo un TRL ancora più elevato, tra 6 e 
8, abbiamo alzato il taglio medio dei vari progetti che potranno essere presentati, quindi come vedete 
le dimensioni medie delle proposte sono tra 8 e 13 milioni di euro. Credo che per un settore che fino 
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al programma Orizzonte 2020 aveva quasi zero, all’interno del programma di ricerca e innovazione, 
adesso, come mi dicono spesso le varie federazioni europee, non ci possiamo lamentare perché ci sono 
possibilità concrete per chi vuole fare innovazione e ricerca in questo settore. 
 Anche per l’attività mineraria intelligente è fondamentale la riduzione degli impatti 
ambientali. Cercate veramente di guardare ad ogni elemento del bando di gara, perché poi questo verrà 
ripreso dagli esperti indipendenti nella valutazione del bando di gara. Se si è dimenticato di includere 
la società civile verrà giudicato con meno punti, se si è dimenticato di spiegare come la riduzione degli 
impatti ambientali avverrà, si avranno meno punti, se non si presenta il Capex verrà valutato con 
meno punti. 
 La rete di esperti di materie prime ha un piccolo bando di gara, perché si parla di 3 
milioni di euro, rispetto agli altri, quindi consiste più nel creare un network (Figura 11). Ci sta già 
lavorando l’ENEA e chiaramente ci potrebbe essere anche un interesse di Milano-Bicocca. Non vi 
suggerirei di crearlo da zero, perché per creare un network europeo sulle materie prime bisognava 
aver iniziato a lavorarci prima che i bandi venissero pubblicati, come hanno fatto alcune persone di 
ENEA.
  Questo è un altro bando per fare un data inventory delle materie prime su scala mondiale: 
si tratta di un bando da un milione di euro ed è aperto (Figura 12). Siccome vogliamo studiare quali 
sono i flussi di materie prime su scala mondiale, vi segnalo che è obbligatoria la cooperazione con 
Stati Uniti e Giappone. Quando vi dico di leg gere attentamente i bandi: se dimenticate il Giappone, 
automaticamente perdete una serie di punti nella valutazione del bando, anche se magari il progetto 
è perfetto dal punto di vista metodologico e scientifico. 
 È una Coordination and Support Action, quindi il budget è molto più limitato, un 
milione di euro, per fare un network internazionale di ricerca. 
 Questo è un altro bando per fare un forum europeo sulle materie prime, da un milione di 
euro (Figura 13).
 Questo è l’ultimo che avevo citato: ERANET materie prime (Figura 14). È un bando 
più ristretto perché è riservato a quelle che vengono definite Funding Agencies o agenzie di ricerca e 
innovazione degli Stati membri, quindi si tratta di un bando che potrà essere utilizzato, per esempio, 
dal CNR, da ENEA o da entrambi. 
 Trovate tutti i bandi sul sito Web che vi ho indicato e vi segnalo che c’è una grossa novità: 
il nuovo portale che è stato fatto per Orizzonte 2020 permette una ricerca tematica, cosa che non era 
possibile nel vecchio settimo programma quadro. In teoria dovrebbe facilitare per parola chiave la 
vostra ricerca. 
 Vi ricordo la data dell’8 marzo per la presentazione dei progetti del 2016 ma, come avete 
visto, ve ne sono altri nel 2017, per cui avete più tempo. 
 Riallacciandomi alla presentazione di Francesca, il settore in Italia sembra essere fatto 
per la totalità da micro-imprese o da piccole e medie imprese. La Commissione Europea si è resa 
conto della difficoltà delle piccole e medie imprese ad utilizzare questo tipo di programmi; infatti il 
tasso di partecipazione italiano è elevato ma poi è basso il successo. Tra i motivi che non ho citato c’è 

anche quello che molte volte sono piccole e medie imprese e quindi non hanno la capacità di fornire 
tutta la documentazione che viene richiesta da questi bandi di gara. 
 Per questo esiste uno strumento, che funziona esattamente all’inverso: si chiama 
“strumento piccole e medie imprese” e lo trovate all’interno di Orizzonte 2020. A differenza del 
disastro che vi ho detto sui bandi Orizzonte 2020, l’Italia su questo sta andando bene, in base ai 
dati 2014 e 2015, che sono i primi due anni. 
 Funziona bottom-up, non top-down come questi bandi. Lo strumento per le piccole e 
medie imprese non definisce né i settori – quindi è aperto a qualsiasi tipo di settore, dall’attività 
estrattiva alla chimica, all’edilizia – non vi è nessuna definizione, quindi dà spazio alla creatività, 
che spesso è tipica delle piccole e medie imprese, è costantemente aperto, non prevede una deadline come 
quella dell’8 marzo, ma soprattutto si basa su quello che noi tecnicamente definiamo un two-stage, 
un approccio in due tappe. Questo significa che nella prima tappa è richiesta alla piccola e media 
impresa soltanto una descrizione del progetto in cinque pagine. È molto facile da utilizzare, per le 
PMI, quando fate le vostre ricerche dovreste cercare di divulgarlo il più possibile, perché è una vera 
opportunità per l’Italia, vista l’alta presenza di piccole e medie imprese. 
 Qualora le prime cinque pagine di descrizione del progetto passassero la prima fase della 
Commissione Europea, nella seconda fase chiaramente verrà richiesta l’elaborazione di un progetto. 
Si è visto che in base ai primi due anni, quando siamo andati a guardare i risultati sullo strumento 
per le piccole e medie imprese, l’Italia è tra i Paesi non solo che hanno partecipato di più ma anche 
tra quelli che hanno avuto più successo. 
 Forse questo strumento è più adeguato rispetto ai bandi da 7 o 13 milioni di euro. Tra 
l’altro lo strumento per le piccole e medie imprese permette anche progetti di taglia molto più ridotta, 
rispetto a grossi progetti di ricerca e innovazione industriale.
 Trovate anche informazioni su altre parti di Orizzonte 2020, che potrebbero tecnicamente 
finanziare anche il settore delle attività estrattive. 
 Tengo anche a dirvi che la Commissione Europea in ogni Stato membro ha a disposizione 
quello che viene chiamato tecnicamente un National Contact Point, che in Italia è l’APRE, 
l’Agenzia per la ricerca. L’APRE in parte riceve dei finanziamenti della Commissione Europea 
proprio per fare questo, quindi non esitate a contattarla. Se andate sul sito dell’APRE vedrete che 
c’è un National Contact Point per settore. Ci sono due persone che dalla mattina alla sera non fanno 
altro che dare sostegno a voi, alle imprese e alle università. Li potete contattare e chiedere loro tutte 
le informazioni. Questo documento di due pagine che abbiamo preparato su scala europea è nato dal 
fatto che andando in Germania a presentare i nostri bandi abbiamo visto che il National Contact 
Point tedesco aveva uno stand fuori dall’equivalente del MISE, con tutti i bandi per il settore 
estrattivo. Già sul posto, per i partecipanti all’evento facevano attività di assistenza tecnica. 
 È importante che ci sia molto coordinamento tra Ministero e APRE, perché il Ministero 
fa la parte di policy, ma l’APRE viene pagata per fare promozione dei bandi di gara e assistenza 
tecnica sugli stessi.
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Tavola rotonda. 
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
Francesca Ceruti
Università di Milano-Bicocca e CRIET

Grazie, dottor Pellegrini. Procederei con i lavori della mattinata passando alla tavola rotonda. Sarà 
moderata dalla mia amica e collega Laura Gavinelli. 

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. C’è un’ampia partecipazione e questo ci fa molto piacere. Anch’io porto i 
saluti del professor Di Gregorio, che è il direttore di CRIET e che ha dato vita a questa iniziativa molto 
importante. 
 Abbiamo al tavolo dei relatori di tutto rispetto, di altissimo livello, e li ringrazio perché la 
discussione e la conversazione su temi così cruciali per la nostra economia sarà trattata da prospettive 
differenti. Questa è la ricchezza degli incontri di CRIET Incontra. 
 Io sono Laura Gavinelli, collaboro con CRIET da cinque anni, coordino l’Osservatorio per 
le piccole e medie imprese per la Provincia di Monza e Brianza. Insieme all’ingegner Saralli sono delegata 
del MISE per due esercizi sugli estrattivi, il Connex in seno al G7, ed EITI, Extractive Industry 
Transparency Iniatitive, un’iniziativa su scala globale per contrastare la corruzione e promuovere la 
trasparenza nelle negoziazioni e nelle transazioni del minerario. 
 Vorrei prima di tutto salutare i nostri relatori: abbiamo l’ingegner Antonio Martini di 
Assomineraria, l’ingegnere Domenico Savoca di ANIM, che ha già aperto i lavori e proposto un saluto, 
il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Direzione generale della sicurezza, Unmig, un nuovo 
cappello in vista della riorganizzazione interna sugli estrattivi, ossia l’Ufficio Nazionale Minerario per 
gli Idrocarburi e le Georisorse, rappresentato dall’ingegnere Marcello Saralli. Infine, abbiamo la voce 
dell’Università Bicocca, ancora una volta ad opera del professor Gianfranco Pacchioni, Prorettore alla 
Ricerca. 
 Darei subito la parola al professor Pacchioni, che ci parlerà dell’impegno dell’Università 
Bicocca sul tema degli estrattivi. Prego, professore.
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Gianfranco Pacchioni
Università di Milano-Bicocca

 Grazie per l’introduzione e per l’invito. Mi scuso perché dovrò assentarmi, ma siamo stati 
coinvolti, nelle ultime due settimane, in quell’evento di cui avrete sentito parlare che è il post-Expo, cioè 
cosa verrà fatto sul terreno di Expo. È una cosa abbastanza stringente, su cui c’è molto dibattito. 
 Vorrei però portare i saluti dell’Università e un ringraziamento per l’organizzazione di 
questo evento, che è anche un segnale del fatto che questo tema è molto caldo e sta molto a cuore al nostro 
ateneo. 
 Vorrei dire poche parole su un’iniziativa che ci vede coinvolti in prima persona proprio su 
questo aspetto, che è la KIC Raw Materials. Non so se avete sentito parlare di questa cosa: KIC sta per 
Knowledge Innovation Community e si tratta di iniziative che prendono spunto dallo European Institute 
of  Technology di Budapest, iniziative tematiche che mettono in rete una serie di attori su alcuni temi 
particolari. 
 Ne esistono già sul clima, sulla information technology e sull’energia. Quest’anno, nel 2015, 
è partita dopo un lungo lavoro di gestazione quella sui raw materials. 
 Sono iniziative dove sono previsti dei finanziamenti consistenti, quindi un’altra iniziativa 
nell’ambito di Horizon 2020 ma con una struttura un po’ diversa, perché questi sono finanziamenti che 
provengono direttamente dallo European Institute of  Technology. Si parla di svariate decine di milioni 
di euro all’anno per una comunità che attualmente è costituita da un centinaio di partner, che sono divisi 
più o meno equamente tra partner accademici, centri di ricerca e partner industriali.
 L’obiettivo di queste comunità è effettivamente quello di sviluppare una cultura di innovazione 
e di trasferimento dell’innovazione in attività produttive, in posti di lavoro, eccetera. 
 L’idea è di avere questi tre pilastri, la parte educational, la parte ricerca e la parte di 
innovazione delle aziende.
 Tutto questo ovviamente è orientato principalmente verso il mondo industriale ed è 
un’opportunità che in misura forte si offre alle aziende. Come Università noi ci siamo entrati perché 
ovviamente c’è l’aspetto educational, che ci interessa – oltre ad attività di ricerca – però il livello di 
innovazione richiesto per partecipare a questi progetti è piuttosto elevato. Si parte dal TRL 5, quindi 
siamo a livelli già di impianti pilota e anche più su, e la prospettiva è quella di mettersi in rete con questi 
partner. 
 Infatti la KIC, come comunità, non è una struttura totalmente aperta, nel senso che c’è stato 
un gruppo di attori che si sono dichiarati interessati sin dall’inizio e questi hanno istituito questa, che è 
una vera e propria società, che adesso ha sede a Berlino. È possibile entrare, da parte di altri partner, 
ma ci sono delle general assembly una volta all’anno che decidono se è opportuno accettare nuovi partner 
all’interno della comunità. 
 Dico questo perché c’è anche una fee di ingresso. Ci sono diversi livelli di partecipazione: 
una partecipazione senza fee, con una fee un po’ più contenuta, di 30.000 euro all’anno, i cosiddetti 
associated partners, e poi ci sono i core partners, com’è la nostra Università, con una fee di 100.000 euro 

all’anno. C’è dunque un investimento da fare ma ovviamente il ritorno che ci si aspetta è molto superiore 
all’investimento, soprattutto se uno è in grado di proporre progetti di una certa validità. 
 Sono progetti di tipo educational, che probabilmente non interessano particolarmente questo 
uditorio, ma che sono interessanti per noi e che devono essere connessi al mondo industriale; e ci sono 
progetti di upscaling, in cui idee o aspetti innovativi possono trovare finanziamenti consistenti per portare 
un’idea progettuale ad un livello che diventi di applicazione industriale e quindi che venga tradotta sul 
territorio.
 La KIC Raw Materials si occupa di esplorazione, utilizzo, estrazione delle materie prime, 
processi, riciclo, riutilizzo e sostituzione. Tutta la filiera delle materie prime e, ovviamente, con tematiche 
molto trasversali.
 Questa KIC è organizzata in sei aree geografiche, che si chiamano Co-location Centre, 
distribuite tra il Sud e il Nord dell’Europa. Devo dire che questa KIC è dominata dai Paesi scandinavi, 
largamente del Nord Europa, dove c’è una fortissima componente di aziende estrattive, molto forti e 
molto coordinate. 
 Essendo anche nel board di questa KIC a livello europeo vedo che noi, come Co-location 
Centre South, dove c’è non solo l’Italia ma anche la Spagna e alcuni altri Paesi, siamo meno organizzati 
e attrezzati per competere su queste call, dato che abbiamo questi competitor fortissimi, che sono questi 
Paesi che hanno una tradizione molto forte. 
 Il mio invito è che, se c’è qualcuno che è interessato a questo tipo di iniziativa, ci può 
contattare, possiamo fornire tutte le indicazioni, le risposte, perché ci possono essere delle grosse 
opportunità. L’augurio è che sia un altro strumento che viene messo in campo per favorire questo settore 
a livello nazionale e integrarlo con le attività internazionali.
 Grazie. Sul sito trovate tutte le informazioni del caso.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie molte, professore, del saluto e per avere inquadrato il ruolo attivo, all’interno di una 
filiera così complessa, dell’Università e del supporto e dell’apporto che può dare al progresso sociale. Così 
riconduceva il professor Porro all’inizio dei lavori il tema dell’innovazione.
 Se permettete, scompaginerei la rigidità della scaletta chiedendo di venire al tavolo 
direttamente sia al dottor Pellegrini sia al dottor Nicolosi perché un secondo obiettivo del convegno, oltre a 
presentare i bandi proposti precedentemente, è quello di stimolare la costituzione e la partecipazione delle 
imprese alla costituzione di un consorzio industriale multidisciplinare. Sarebbe bello interagire, appena 
dopo la presentazione dei relatori, con il pubblico a livello di domande e risposte anche molto tecniche 
e pragmatiche, proprio per capire quali sono le possibilità per gli imprenditori di approfittare di queste 
importanti opportunità.
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Mattia Pellegrini
Commissione Europea

 Ci tengo a dire due cose sulla KIC e mi fa piacere sia stata citata per due motivi. Innanzitutto 
mi posso vantare di essere il padre della KIC, padre e madre perché all’epoca ero nel gabinetto del 
Vicepresidente Tajani, Commissario all’Industria, e fummo noi che creammo la KIC e la inserimmo 
all’interno del programma Orizzonte 2020. Fu una grande lotta e quindi per questo ci tengo a dirlo, 
perché non era automatico avere una KIC nel settore delle materie prime.
 Dico sempre che le KIC sono un privilegio, non sono 8.000, come ha spiegato bene il professore. 
Dovevano rispondere a un requisito molto specifico che era quello di essere essenziali per le sfide sociali 
e tecnologiche dell’Unione Europea. Capite bene l’asticella dov’era stata posta, elevatissima. Riuscimmo 
all’epoca a farla inserire per un semplice motivo: come vedete, soprattutto le materie prime critiche sono 
essenziali per l’economia digitale e per l’economia verde, quindi riuscimmo a dimostrare che era essenziale 
che le materie prime non fossero un settore del passato, quel settore con un problema di immagine, ma un 
settore strategico per l’Europa che voleva un digital single market, una energy union, che voleva politiche 
ambiziose nel settore delle rinnovabili. Grazie a tutto questo riuscimmo a farla inserire.
 Sono molto contento che l’abbiate citata, ora quello che va fatto deve essere un successo perché 
averla è stata una lotta. Personalmente non ho dubbi che lo sarà perché conosco i vertici della KIC che 
erano con me alla nostra conferenza annuale sulle materie prime la settimana scorsa a Bruxelles. Sia 
Lutz, l’Amministratore Delegato, che Andreas, il Chief  Financial Officer, sono persone con un livello di 
preparazione elevatissimo, l’uno è stato amministratore delegato di grossi gruppi e l’altro ha fatto vent’anni di 
venture capital negli Stati Uniti nella Silicon Valley, per cui sono persone che sanno di cosa stanno parlando.
 Vorrei dire due cose specifiche sull’Italia. La prima è una piccola integrazione a quanto 
detto dal professore. La KIC non fa solo educazione e skills ma anche creazione di start up. Tra l’altro 
la creazione di start up è una delle cose che andranno a finanziare, per questo hanno assunto Andreas 
Benkitsch, Chief  Financial Officer - la sede della KIC è a Berlino - , che curerà esclusivamente questa 
parte sulle start up. C’è un target specifico di 54-56 start up entro il 2020.
 Il secondo commento che volevo fare è: per favore, fate il massimo come Italia. Tutto quello 
che c’era da fare è stato fatto, l’Italia per un anno ha avuto grosse difficoltà a entrare nella KIC, e ve lo 
dico perché ho parlato con i vertici massimi all’epoca dell’ENEA. Penso che un contributo chiave lo diedi 
in una riunione a Luleå in Svezia due anni fa quando, andando al di là del mandato che ho, perché 
dovevamo aspettare che il consorzio si formasse, dissi agli amici svedesi e finlandesi che non si può fare 
una KIC completamente sbilanciata. Capivamo tutti l’importanza del settore in quei Paesi, sia primario 
che secondario perché loro sono molto forti anche nel secondario, ma è chiaro che una KIC deve essere 
paneuropea. Fu lì che loro si aprirono e, infatti, uno dei sei Co-location Centre che citava il professore è 
localizzato a Roma presso l’ENEA.
 Confido nell’ENEA, nella Bicocca e negli altri partner, tra cui la Fiat, del Co-location 
Centre South, affinché Italia e Spagna insieme − ve lo dico da italiano – rendano il Co-location Centre 
italiano veramente un successo. È una cosa molto importante che ci tenevo a dire.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie per l’inciso. Era importante conoscere anche le origini della KIC, di quest’esercizio 
così importante.
 Abbiamo al tavolo tre relatori davvero importanti per l’esperienza che hanno maturato e 
per lo stimolo che ci possono dare alla luce dei dati proposti così chiaramente da Francesca Ceruti e delle 
opportunità illustrate dal dottor Pellegrini. Darei immediatamente la parola ai tre relatori con una 
successione naturale, quindi il dottor Martini, l’ingegner Savoca e l’ingegner Saralli per le tre prospettive. 
Prego.

Antonio Martini
Assomineraria

 Grazie e buongiorno a tutti. Io ho una nuova posizione: per coloro che mi conoscono oggi 
sono Amministratore Unico di Carbosulcis e rappresentante di Assomineraria in qualità di consigliere; 
per chi invece non mi conosce ero un dirigente storico del Ministero dello Sviluppo Economico e ho 
appena appreso che la mia ex direzione generale negli ultimi anni ha cambiato nome e ripreso il vecchio 
nome, sono stato direttore dell’Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Georisorse, quindi è una 
soddisfazione rivederla viva in quel modo. Mi sono occupato moltissimo per tanti anni, circa quindici, 
di politica industriale e di finanza agevolata in particolare nei settori della ricerca mineraria prima e poi 
della ricerca industriale in generale, ricerca e sviluppo, e della finanza in ogni articolazione legata a varie 
posizioni nel tempo assunte.
 Ora riprenderei la mia posizione di rappresentante dell’Assomineraria. Intanto un 
ringraziamento al CRIET e alla Bicocca per aver organizzato quest’opportunità d’incontro.
 Certamente il mondo minerario è estremamente marginale in Italia ormai, per tutta una 
serie di problematiche, però ha una storia molto importante e comunque ha una vitalità legata a un 
settore che non è minerario, io faccio carbone in questo momento per cui posso dire “minerario”, ma 
certamente è minerario anche un cavatore e in Italia c’è una grande tradizione nel campo delle cave. Noi 
come Assomineraria dobbiamo certamente guardare, come abbiamo fatto nel tempo, verso quel mondo 
perché anche l’esperienza del Laboratorio Materie Prime dove ci sono varie componenti sicuramente è un 
percorso interessante che vogliamo valorizzare. Conosciamo la difficoltà di operare nel mondo estrattivo, 
io vengo in particolare dal petrolio e quindi ho vissuto negli anni tutte le problematiche legate al pozzo a 3 
miglia dalla costa, a 5 miglia, a 12, a 6 e poi di nuovo a 12. Cose incredibili. Dall’altro lato della linea 
di sfruttamento esclusivo tra uno stato e l’altro ci sono i giacimenti che vengono estratti in quantitativi 
enormi di idrocarburi.
 Lo dico senza nessuna presunzione, io da italiano ho avuto il privilegio di far parte, dopo 
l’incidente del pozzo Macondo in Golfo del Messico, del comitato dei regolatori europei, ero direttore 
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dell’Unmig appunto, che ha messo a fattore le diverse competenze in campo tecnologico e della sicurezza. 
Noi italiani, questo l’ho verificato sul campo quando abbiamo fatto in due anni almeno quindici incontri, 
siamo stati considerati, e questo siamo, a un livello molto alto sia come tecnologie delle imprese sia come 
capacità delle amministrazioni di controllo.
 Parto da questo perché le tecnologie delle imprese nel mondo petrolifero sono estremamente alte 
e, a parte un problema di comunicazione che deve essere sviluppato, devono essere di un livello adeguato 
tale da convincere le popolazioni a poter sfruttare quelle risorse minerarie. Purtroppo ci sono dei livelli di 
poco rispetto ambientale che invece con una forte azione in campo tecnologico e dell’innovazione anche nei 
settori meno ricchi, quali possono essere quelli delle cave o delle miniere tradizionali, potrebbero trovare 
invece una forte capacità di penetrazione sul territorio.
 Io penso che la vera sfida nei prossimi anni nel settore estrattivo tradizionale sia fare un salto 
tecnologico molto alto, riuscire a investire in tecnologie e rinnovare il parco macchine in modo adeguato. 
Ho portato un po’ di materiale, se c’è tempo lo vediamo, anche sugli strumenti esistenti a livello nazionale 
oltre che europeo, dove comunque la cosa interessante di Horizon 2020, come di tanti altri sistemi di 
supporto al sistema economico da parte della Commissione Europea, è che prevedono la rete. Questo per 
noi nel settore minerario è molto importante perché la dimensione e la capacità di investimento del singolo 
è molto modesta.
 Prima il collega della Commissione citava, mentre io sorridevo, la Lapponia e i problemi in 
Finlandia. Immaginiamoci che problemi ci sono nel territorio del senese a fare attività estrattiva, volendo 
fare un paragone anche paesaggistico, ambientale, culturale, storico, ecc. Lì sicuramente c’è un problema 
di naturalità, da noi abbiamo una stratificazione enorme.
 L’unico modo per riuscire a vincere quella sfida è fare un grande salto tecnologico che però 
non è facile per le imprese con le performance economiche che abbiamo visto prima dalla ricerca che è stata 
presentata e dalla situazione strutturale. Io sono amministratore di una grande società, forse l’ultima 
grande società mineraria italiana, che però è in chiusura. Io sono lì per cercare di accompagnare nel giro 
di pochi anni a chiudere la miniera, come stiamo cercando di fare in adesione con un piano approvato 
dalla Commissione Europea, ma stiamo lanciando un importante piano di riconversione e soprattutto di 
valorizzazione del bene minerario in termini tecnologici, quindi mantenendo le infrastrutture minerarie 
per fare anche altre cose. Non vuol dire che bisogna fare solo questo, però bisogna certamente riuscire a 
declinare in modo corretto il proprio patrimonio con le nuove situazioni.
 Su questo farei un particolare focus, su cui semmai facciamo un po’ di domande anche al 
collega Pellegrini, circa la possibilità di costituire un importante movimento in Italia che muova verso il 
recupero delle vecchie discariche minerarie dalle quali si possono coltivare tantissimi materiali senza dover 
aprire una nuova miniera. In quella maniera si va sicuramente da un lato a migliorare la condizione 
ambientale, perché si riduce il brownfield, e dall’altro non si costruisce un nuovo brownfield perché utilizzi 
quello che già c’è. In Sardegna, ora sto parlando come sistema delle imprese minerarie sarde, stiamo 
ragionando proprio sul discorso delle materie prime critiche perché nelle vecchie discariche presenti non 
solo nel Sulcis ma in varie aree della Sardegna, in particolare verso Gardone, quindi sul Gennargentu, 
o più a nord, sono presenti molti materiali critici che potrebbero essere recuperati con uno sforzo molto 

modesto. A quel punto serve capacità tecnologica mineraria, conoscenza e capacità ambientale, capacità 
di trattamento, capacità chimica, ecc., quindi si possono costituire, unitamente anche alle università con 
cui abbiamo molti rapporti, dei consorzi che possono gareggiare a livello europeo.
 Questo, però, mi piacerebbe come Assomineraria promuoverlo e replicarlo su tante realtà 
italiane in vari segmenti, non solo quello delle materie prime critiche ma anche altri di rilevante valore.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie davvero. Come ben sottolineava il dottor Martini, la nostra è una realtà di nanismo 
imprenditoriale, cioè la dimensione delle aziende italiane è mediamente molto piccola, ma questo non 
può essere un alibi per non attivarsi nelle application. Prima il dottor Pellegrini sottolineava il fatto che 
comunque l’Italia è tra le prime per numero di application fatte, la differenza però sta nell’aggregarsi. 
Giustamente nell’intervento appena fatto dal dottor Martini questo è stato un tema forte, il salto non solo 
dimensionale attraverso l’aggregazione ma il salto tecnologico si fa collaborando in una logica di multi 
stakeholders.
 Senz’altro un aspetto di forte competenza sull’estrattivo e sui vari segmenti e sottocomparti 
è un elemento differenziante del nostro panorama nazionale, quindi su questo aspetto della prospettiva 
professionale chiedo una parola all’ingegner Savoca.

Domenico Savoca
ANIM

 Prima di cominciare vorrei notare come tutti e tre i relatori siamo o dirigenti o ex dirigenti 
del Ministero dello Sviluppo Economico. Questo probabilmente ha un significato, nel senso che qualche 
anno fa la Pubblica Amministrazione investiva molto sia nel personale sia negli obiettivi per lo sviluppo 
delle materie prime. Col tempo questa tendenza, anche alla luce di quello che dirò, è andata riducendosi 
ed è venuta a mancare anche nella Pubblica Amministrazione una forte competenza connotata con 
professionalità minerarie che non ha contribuito a incrementare lo sviluppo del settore.
 In questo momento in Italia come attività estrattive di miniera in senso stretto, ma anche 
di miniera industriale, quindi sia di cava che di miniera secondo la distinzione giuridica che viene fatta 
risalente ormai a quasi 100 anni fa, superata ma con la quale dobbiamo convivere, abbiamo veramente 
delle potenzialità minerarie inespresse che hanno avuto degli indirizzi diversi in tema di successo e 
insuccesso. Voglio solo portare due esempi.
 In Lombardia sta per partire un’attività estrattiva per il piombo e lo zinco che prevede, 
almeno inizialmente, un investimento di 70 milioni di euro. Abbiamo però dovuto affidarci a una 
società australiana perché venisse da noi a investire. Avevamo addirittura perso la cultura industriale 
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mineraria che inizialmente era appannaggio del pubblico, quando il pubblico ha deciso di uscire dal 
settore quest’iniziativa è venuta a mancare. È un’iniziativa di successo perché siamo riusciti, e in qualità 
di dirigente della Lombardia me ne assumo in parte i meriti, a far accettare dagli enti locali e dagli 
esponenti ambientalisti l’idea che si potesse lavorare senza pregiudicare l’ambiente e incrementando 
fortemente l’occupazione. Siamo nella zona del bergamasco, quindi non tranquilla dal punto di vista 
ambientale, i problemi da superare sono stati molti, però l’iniziativa sta andando avanti e secondo me si 
chiuderà con un buon successo.
 Abbiamo l’esempio di un’iniziativa assolutamente negativa come risultato e mi riferisco a 
un giacimento di biossido di titanio in Liguria. Pochi sanno che in Liguria è presente un giacimento 
con il 30% delle riserve mondiali di titanio. Secondo me per l’insipienza da parte di chi ha gestito 
allora l’iniziativa dal punto di vista della comunicazione e dal punto di vista del far vedere quali 
fossero effettivamente le convenienze sociali, economiche e anche ambientali dell’iniziativa, si è andati 
incontro a un’opposizione veramente inaudita che ha compromesso le potenzialità di sviluppo del settore. 
Quando non se ne poteva più, la Regione Liguria ha allargato il perimetro del parco esistente prevedendo 
espressamente che in quell’area non si facesse attività estrattiva. Il sistema si è chiuso senza che ci sia stato 
un vantaggio per la comunità che certamente poteva esserci.
 Ben vengano a questo punto le iniziative che provengono dal livello comunitario sulla ricerca 
e innovazione perché noi abbiamo un gap in questa materia ma addirittura una gap di società che hanno 
titolo e capacità per poter chiedere e partecipare a questi progetti. Sono soprattutto progetti che devono 
tendere a creare nuove tecnologie o nuove modalità di coltivazione che in qualche modo possano rendere 
accettabili le attività in un’area come quella italiana che è fortemente antropizzata, quindi con contrarietà 
sostanziale all’avvio di nuove iniziative con forte impatto sul territorio.
 A questo punto faccio la parte del diavolo: quali sono i problemi effettivi che abbiamo? Noi 
abbiamo un grosso problema di accettabilità perché non abbiamo dalla parte pubblica una vera cultura 
mineraria che funzioni a sostegno delle iniziative che si vogliono proporre. La parcellizzazione delle 
competenze a livello amministrativo non ha certamente contribuito a creare un ambiente amministrativo 
favorevole a che queste iniziative possano nascere; il trasferimento alle Regioni di competenza in materia 
mineraria non accompagnato da un trasferimento sostanziale di competenze minerarie dal punto di vista 
del personale ha portato un disinteresse della Regione stessa per queste iniziative e addirittura a far sì 
che nei programmi di pianificazione o di programmazione regionale fossero considerati solo gli interessi 
urbanistici senza considerare in alcun modo gli interessi economici e sociali che potevano essere sottesi 
all’attività estrattiva. Solo la pianificazione regionale oggi è una pianificazione urbanistica e quindi, 
come tale, non è in grado di tener conto delle necessità di sviluppo economico del settore.
 Ulteriore problema è che il settore minerario soffre di mancanza di competenze professionali 
a livello universitario. Non dimentichiamo che ormai da vent’anni le facoltà di ingegneria mineraria sono 
state chiuse in Italia e mi risulta addirittura ci siano delle aziende che importino ingegneri minerari dalla 
Bulgaria e dall’India perché in Italia non ne trovano.
 Ora parlo come ANIM. Noi come Associazione Ingegneri Minerari, che siamo rimasti per 
fortuna l’unica associazione che ancora ha un rilievo nel proporre cultura e professionalità del settore 

minerario, stiamo tentando di raggiungere, e probabilmente ci riusciremo, un accordo con le cinque 
università che fino a qualche tempo fa avevano una specifica competenza mineraria, parlo del Politecnico 
di Torino, dell’Università di Roma, di Cagliari, di Trieste e di Bologna. Con questi accordi cerchiamo 
in qualche modo non già di ricostituire una facoltà di ingegneria mineraria a cui oggi sarebbe utopistico 
pensare, però cerchiamo almeno di reintrodurre una parvenza di cultura mineraria all’interno dei corsi 
di formazione di ingegneria dell’ambiente e del territorio.
 Sottolineo ancora la presenza in Italia di una struttura secondo me importante, sia per 
quello che è sia per le potenzialità che può sviluppare per il futuro: il Laboratorio Materie Prime. Il 
Laboratorio Materie Prime è sostanzialmente un accordo, quindi non un laboratorio in senso stretto, 
tra la ricerca, l’industria e la cultura in modo da poter fare un’azione comune per lo sviluppo del settore. 
A questo laboratorio partecipa il Ministero dello Sviluppo Economico, noi dell’ANIM, le associazioni 
datoriali (Assomineraria e AITEC), probabilmente entrerà anche la Confindustria Marmomacchine 
e quindi andremo a coprire il settore delle pietre ornamentali e della costruzione di macchine per pietre 
ornamentali. Partecipa il CRIET come università e l’ENEA come ente di ricerca pubblica.
 Con questa struttura pensiamo di poter dire qualcosa per il futuro anche come proposte 
per il settore normativo che oggi sono estremamente interessanti da realizzare. Non dimentichiamoci 
che per attuare una vera politica nazionale delle materie prime occorre che ci sia un provvedimento del 
Parlamento che in qualche modo lo permetta. In questo momento stiamo lavorando e discutendo però 
sempre su posizioni attendiste, vediamo se si può fare perché forse la legge non lo prevede. Se avessimo una 
norma chiara e con indirizzi effettivi, forse potremmo operare per un’idea di politica delle materie prime 
che vada a considerare anche gli obiettivi di carattere economico, sociale e occupazionale del settore senza 
considerare quelli che sono soltanto gli obiettivi di carattere urbanistico.
 Mi rivolgo a questo punto all’ingegner Saralli che è il responsabile della normativa o 
comunque quello che può dire qualcosa sull’argomento. Grazie.

Marcello Saralli
Ministero dello Sviluppo Economico

 Buongiorno, scusate la voce. 
 Direi che senz’altro stiamo cercando di fare delle cose importanti dal punto di vista normativo 
perché ci potrebbero essere delle innovazioni dal punto di vista tecnologico per dare corso a delle nuove 
iniziative nel settore.
 Al di là di questo, perché è prematuro per il momento parlare di queste cose ma ci stiamo 
lavorando, vorrei riportare l’attenzione sull’oggetto di quest’incontro perché abbiamo lavorato molto 
con Angelo di Gregorio e anche con i miei colleghi, per dare modo soprattutto alle piccole e medie 
imprese di venire a conoscenza di queste possibilità di finanziamento da parte della Comunità Europea. 
Dico questo perché, diversamente da grandi aziende che hanno risorse e personale dedicato che può 
seguire queste informazioni, le piccole e medie imprese hanno delle difficoltà, molto spesso si trovano a 
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dover leggere dei documenti in lingua diversa dall’italiano che sono un po’ complessi. Il tentativo è stato 
quello di mettere a disposizione queste informazioni e questo tavolo di oggi alle aziende che in qualche 
maniera pensano di poter presentare dei progetti e di essere interessate a partecipare a questi bandi di 
finanziamento.
 Sarebbe molto utile, e chiudo perché ho difficoltà a parlare, da parte della platea, di voi che 
cortesemente siete intervenuti, stimolare la discussione con i quesiti che vi vengono in mente, banali o 
meno, parlare di soldi o tecnologie, per dare modo di poter rispondere da parte nostra e rompere un po’ 
il ghiaccio, altrimenti diventa una riunione tecnica. Abbiamo parlato di tante belle cose, però poi tornate 
a casa e non avete maturato nessuna intenzione di procedere con questo aspetto. Noi come Ministero 
dello Sviluppo Economico, invece, avremmo interesse che venissero presentati dei progetti e venisse offerta 
la possibilità di partecipare a questi bandi, con l’aiuto dell’università. Chiedete pure in che modo una 
piccola-media azienda di tipo estrattivo può essere messa in grado di presentare un progetto di questo 
genere per attingere a dei fondi. Giustamente Mattia Pellegrini diceva che tanti fanno carte ma alla fine 
soldi non se ne prendono mai, mentre invece ci sono altre nazioni, altre società e altre imprese, che non 
sono purtroppo italiane, che ci vivono di questi finanziamenti.
 Se potessimo fare una riflessione anche con l’aiuto vostro su quali sono le argomentazioni e le 
problematiche riscontrate, noi siamo qui e possiamo rispondere in diretta ciascuno per quanto può essere 
utile in questo momento. Grazie e scusate della voce.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie, ingegner Savoca e ingegner Saralli, che si sono avvicendati in diretta, e grazie anche 
all’ingegner Martini.
 C’è un detto che recita “Si vede ciò che si conosce”. Quest’incontro ha proprio quest’obiettivo, 
aumentare la potenza di fuoco della nostra vista per individuare le opportunità a nostra misura, ovvero a 
misura di piccola impresa oppure di consorzio di gruppo. Proprio per questo motivo persone così skillate, 
con un’esperienza così profonda nel settore, ci possono aiutare a capire quali sono le nostre possibilità.
 Spendo solo una parola in coda a quanto appena detto dall’ingegner Saralli, cioè che 
anche l’Università è parte attiva all’interno di questa filiera, all’interno di questa avventura, cioè fare 
application, ottenere un finanziamento e portare avanti uno sviluppo e un orgoglio nazionale. All’interno 
di questa filiera c’è l’università con la formazione, il tema delle competenze che richiamava l’ingegner 
Savoca non solo nella direzione dell’ingegneria mineraria ma anche nella direzione, come ci insegnava 
Francesca Ceruti prima, dell’interpretazione del fenomeno di settore, quindi competenze anche economiche 
e finanziarie. L’università può dare una metodologia nell’impostare un bando, una proposta progettuale, 
può naturalmente anche affiancare le imprese, e gli imprenditori in particolar modo, nell’organizzare e 
coordinare i lavori, quindi nel fare rete.
 Siamo molto bravi a trovare l’idea, a tirarla fuori dal cappello, siamo forse un po’ meno 

abituati a lavorare in gruppo soprattutto su scala internazionale. L’università su questo fronte può 
davvero dare una mano e CRIET, che è un centro di ricerca interuniversitario, quindi è già esso stesso 
una rete per lo sviluppo dei territori, non può che augurarsi di affiancarvi in questo tipo di attività.
 Abbiamo qui due persone, ma mi permetto di dire cinque, siamo tutti al tavolo ed è bello 
che sia così, ma ai tre relatori si uniscono nel dibattito, nel botta e risposta che spero si avvierà, Mattia 
Pellegrini della Commissione Europea e un profilo tecnico dell’Università Bicocca, il dottor Michele 
Nicolosi, una figura di alto profilo e di grande competenza tecnica dell’Ufficio Ricerca, in particolar modo 
settore Grant Office. Ponete liberamente tutte le domande e i dubbi che avete. Prego.

Intervento dal pubblico

 Buongiorno, sono Scarsini dell’Albo Cavatori Veneto. Vorrei chiedere al dottor Pellegrini 
se poteva fare un ripasso veloce per quanto riguarda il sito dell’APRE sia per i bandi che abbiamo visto 
questa mattina sia per le opportunità per le piccole e medie imprese. Grazie.

Mattia Pellegrini
Commissione Europea

 I national contact point dell’APRE, cioè i punti di contatto, ve li invierò tramite Francesca 
Ceruti così tutti i partecipanti al convegno potranno avere sia le e-mail che il telefono per prendere contatto.
 Per quanto riguarda le opportunità per le piccole e medie imprese, avevo citato lo strumento 
che viene chiamato SME instrument che, come ho cercato di spiegare, è bottom up, non individua le 
aree, è aperto a tutti i settori incluso quello estrattivo e anche le cave, è aperto durante l’anno quindi 
si possono presentare progetti nel corso dell’anno, non vi è una deadline specifica come per i bandi 
che vi ho presentato, e soprattutto richiede nella fase iniziale la presentazione in maniera sintetica 
dell’idea di progetto industriale di ricerca e innovazione. Basta preparare queste cinque pagine per la 
prima fase di valutazione. Questa funziona come gli altri bandi di Orizzonte 2020, quindi è fatta da 
esperti indipendenti; qualora ritengano che il progetto presentato nella fase 1 sia degno di una maggiore 
attenzione, si viene chiamati nella fase 2 che poi verrà comunicata a chi ha avuto successo nella prima 
fase per presentare un progetto Orizzonte 2020 completo.
 Ho dimenticato di dire una cosa e ringrazio della domanda sullo strumento per le piccole 
e medie imprese. Lo strumento per le piccole e medie imprese proprio per ovviare a un problema tipico 
dell’Italia non prevede l’obbligo, a differenza di tutti gli altri strumenti Orizzonte 2020, di partenariato. 
In realtà, quindi, anche una piccola media impresa che non ha capacità di fare partenariato può 
presentare un progetto solo su scala nazionale. E’ una grossa differenza tra tutti i bandi che vi ho 
presentato e lo strumento sulle piccole medie imprese.
 Ne approfitto per fare due commenti, se possibile. Quanto diceva l’ingegner Martini lo 
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condivido totalmente. Anzi, uno dei bandi può essere già utilizzato per l’Italia, l’Italia ha un potenziale 
enorme che viene chiamato landfill mining. Se avete visto il programma dei lavori, ci sono vari bandi, ce 
n’è uno già quest’anno e ce ne sarà un altro l’anno prossimo. Come diceva l’ingegnere Savoca, in questo 
network degli ingegneri minerari dove Cagliari è un’università molto importante si possono fare dei 
progetti. Tra l’altro Cagliari è sempre più attivo, partecipano a tutti i nostri eventi, hanno un gruppo di 
ricercatori molto bravi, hanno iniziato a metter su dei partenariati, ecc.
 Mi fa molto piacere che il presidente di Assomineraria abbia identificato la stessa area 
perché anch’io, vedendola da Bruxelles, la vedo come un’area, come diceva l’ingegner Martini, che fa bene 
all’industria e all’ambiente perché si evita l’apertura di nuove miniere e si recupera materiale di valore. 
Tra l’altro, parlando con alcuni degli ingegneri e dei ricercatori di Cagliari, mi dicevano che in alcune 
loro vecchie miniere ci sono terre rare, tutte queste cose che noi classifichiamo come critiche nell’Unione 
Europea.
 Ultimo punto che vorrei toccare, anche se come diceva Marcello non è proprio legato al tema 
di oggi, riguarda due problemi indicati dall’ingegner Savoca. Ci tenevo a dire che effettivamente sono 
due problemi molto grossi, soprattutto uno su scala europea che è quello dell’accettazione pubblica; per 
questo in tutti i progetti vi si richiede, anche nel presentarlo, di indicare come la popolazione locale viene 
coinvolta nel progetto delle associazioni locali. Fare cioè un progetto di recupero di coprodotti da una 
vecchia miniera nel Sulcis senza indicare come la popolazione locale viene convinta, darà sicuramente 
punteggi minori. Era importante citarlo anche se magari non era direttamente collegato, ma è un tema 
fondamentale su scala europea, non solo nazionale, e per questo nei bandi è identificato come uno dei 
criteri di punteggio.
 L’altro problema di cui parlavi è più tipico dell’Italia, su cui noi possiamo fare poco tranne 
che evidenziare, come abbiamo fatto in uno studio recente sulle migliori pratiche a livello europeo, che il 
sistema italiano di decentralizzazione delle autorizzazioni su scala regionale non è una best practice. I 
Paesi scandinavi che voi citavate perché funzionano meglio hanno un sistema nazionale, le autorizzazioni 
vengono date su scala nazionale. Perché funziona meglio? Non voglio entrare nel dibattito che lo stato 
è meglio della regione o viceversa, è semplicemente perché lo Stato è più distante dal centro di interesse. 
Mentre l’amministratore locale deve essere rieletto sul territorio, lo Stato può guardare in maniera più 
neutrale all’interesse strategico.
 Quello che citava Domenico sul titanio vi confermo che è assolutamente vero perché sono stato 
soggetto di lobbying da parte di canadesi e australiani a ripetizione a Bruxelles per dirmi come potevano 
fare, nonché di geologi perché anche un noto professore dell’Università di Genova è venuto a trovarmi per 
questo sito nel settore del titanio, materia prima critica classificata dall’Unione Europea. Il sito è, come 
diceva Domenico, il secondo giacimento più grande nel mondo dopo la Cina.
 La domanda di titanio cresce in maniera esponenziale in Europa in base a tutti i nostri dati 
sulle materie prime critiche. Una delle società che mi era venuta a trovare opera con un giacimento molto 
più piccolo in Norvegia e mi hanno fatto vedere che la Norvegia, e magari è un eccesso dall’altra parte, ha 
dato l’autorizzazione per tagliare un fiordo a metà e nessuno si è posto il problema ambientale. Domenico 
ha perfettamente ragione, siccome il caso lo conosco bene, anche circa il parco che citava: si chiama Parco 

del Beigua. È stato esteso: infatti, se uno lo guarda su Internet, vede che il giacimento minerario non è 
dentro il parco ma si è aggiunta un’area non contigua, quindi limitrofa ma non confina, per proteggere 
quella zona.
 È chiaro che queste sono opportunità perse per l’Italia perché il potenziale di questo 
giacimento minerario è enorme ma andava fatto in maniera compatibile. Io mi sarei posto tutti i dubbi 
nel caso se fossero stati dei cinesi, perché poi c’è il rischio di un grosso disastro ambientale, ma canadesi e 
australiani li chiamano miners of  the world poiché fanno cave e soprattutto miniere in giro per il mondo 
e hanno un track record di zero incidenti. Tra l’altro c’è Genova come porto, tutta un’idea integrata che 
loro avevano, anche perché il deposito gli interessava per due motivi: primo perché è il secondo deposito 
a livello geologico al mondo di quelli che sono conosciuti; secondo perché è collegato al porto di Genova e 
poteva essere collegato, era pronto anche a prendere in carico i costi infrastrutturali della connessione tra 
il giacimento minerario e il porto di Genova.
 Effettivamente queste situazioni non aiutano, sono opportunità “perse” per l’Italia, però noi 
speriamo che Orizzonte 2020 e il fatto che vi chiediamo sempre di più di includere la social acceptance, 
l’accettazione sociale, nel vostro piano, aiuti un Paese come l’Italia. Come ho detto, non è il solo. L’ingegner 
Martini giustamente citava la Lapponia e la Toscana e ha perfettamente ragione, ma comunque anche in 
Lapponia hanno i loro problemi, un po’ diversi dalla Toscana ovviamente. Hanno popolazioni autoctone 
come i famosi Inuit, una popolazione tra l’altro nomade, quindi c’è tutto un problema di transito di 
queste popolazioni, hanno i famosi reindeer, le alci. Hanno problemi diversi dai nostri che possono essere 
il turismo o i vigneti e la produzione di vino. Bisogna anche essere innovativi.
 A proposito di un progetto di zinco, e mi fa piacere che ne partirà uno in Lombardia nel 
bergamasco, ne hanno appena autorizzato uno in Portogallo, altro Paese che io cito sempre come best 
practice perché è un Paese che aveva decentralizzato e due anni fa ha ricentralizzato tutte le competenze 
nel settore, un sistema che secondo me è il migliore che c’è tra tutti i 28 stati dell’Unione Europea. Ha 
copiato il modello canadese e prevede che automaticamente una parte delle royalties vada alla popolazione 
locale. Anziché andare esclusivamente allo Stato, una percentuale, definita già nella legge nazionale, va 
all’autorità locale dove l’attività estrattiva è gestita. Mi dicevano che l’impresa canadese, in questo caso, 
che farà il progetto, continuerà a fare nella zona del Douro, dove si fa il porto, sia porto sia attività 
estrattiva e diventeranno tra i principali produttori di porto.
 Bisogna, quindi, essere innovativi per vincere questo problema di accettazione sociale, 
dimostrare che uno va in una zona del Chianti e continua a fare sia vino sia attività estrattiva. Sta 
anche agli imprenditori che si presentano sul territorio, ovviamente.

Antonio Martini
Assomineraria

 Trovo molto importante la segnalazione che faceva il dottor Pellegrini circa la possibilità da 
parte di piccole e medie imprese di presentare domande in modo autonomo, anche se bisognerebbe capire 
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quali sono i criteri di valutazione perché immagino che diventi un po’ difficile competere, bisogna avere 
delle idee progetto di una valenza stratosferica. È importante perché è una problematica molto italiana, 
ma diciamo che lo stimolo a fare rete e gruppo è ancora più importante. Dobbiamo riuscire a farlo con le 
piccole e medie imprese e noi come associazione abbiamo sicuramente il doppio ruolo di dare informazione 
diretta al singolo ma anche di spingere sulla rete.
 Progetti come Horizon hanno una valenza di quel tipo, però esistono anche nel panorama 
nazionale sistemi di aiuto che possono essere utilizzati e spingono molto sull’aggregazione, ovvero 
interventi nazionali - vi farei vedere giusto i riferimenti senza perderci troppo tempo - interventi che 
possono dare un’ottima risposta al settore estrattivo. La cosa importante di questo strumento è che in un 
anno e mezzo finanzia l’acquisizione di beni strumentali, quindi impianti, in tutti i settori, anche nel 
settore estrattivo, e permette di avere una massa finanziaria per fare investimento in quattro mesi. Questa 
non è pubblicità, ve lo certifico perché nasce con me un anno e mezzo fa e questi sono i risultati, io l’ho 
gestito fino ad aprile ed eravamo arrivati a 1,6 milioni erogati in un anno per 3.500-4.000 progetti di 
investimento.
 Penso che il ruolo importante delle associazioni come la nostra, delle amministrazioni quali 
quella che rappresenta il collega Saralli o dell’Unione Europea è dare un paniere alle imprese su cui 
muoversi dove bisogna muoversi non perché c’è l’aiuto ma perché si ha in mente un investimento e un 
progetto. Apprezzo molto la possibilità del cofinanziamento di vari strumenti su un progetto che è quello 
che stiamo cercando di fare noi come Carbosulcis avendo un piano industriale nuovo appena presentato 
che prevede investimenti per circa 20 milioni di euro su varie direttrici tutte molto tecnologiche di ricerca 
e innovazione.
 Stiamo presentando, ad esempio, una proposta insieme ad altri soggetti pubblici e privati 
nell’ambito del piano Juncker, che non vorrà dire che prenderemo soldi solo dal piano Juncker, sicuramente 
avremo la possibilità di lavorare sui fondi strutturali come il FESR, sia su quelli nazionali sia su quelli 
della regione, potremo presentare qualcosa anche sullo stesso Horizon e così via.
 L’approccio deve essere sicuramente a matrice, ognuno deve sapere cosa vuole fare per 
migliorare la propria azienda e poi sulla base dei bisogni andarsi a cercare quello che può essere utile. 
Su questo Assomineraria può essere un punto di raccordo per problematiche di carattere associativo, 
ad esempio il discorso della rete di cui parlavamo prima, ma anche il network verso altri Paesi europei 
facendo in modo che ci siano dei contatti attraverso le nostre reti datoriali, e ovviamente sono fondamentali 
l’Università e il Ministero che diano il loro massimo supporto a questo tipo di azioni.

Intervento dal pubblico

 Sono Ferraro di Verallia, faccio parte di un gruppo multinazionale che produce contenitori 
in vetro per alimenti, cioè bottiglie e vasi, in Italia presente con sei vetrerie. È uno dei pochi gruppi che ha 
cercato di salire a monte con le materie prime, difatti è proprietario di una cava che si autoproduce una 
parte della sabbia silicea che viene utilizzata e di due impianti che operano il trattamento del rottame di 

vetro che viene raccolto dalla pubblica amministrazione per farlo diventare idoneo e poterlo utilizzare nei 
forni e quindi fare altre bottiglie.
 È un problema pratico. In entrambe queste tipologie di materiali, il processo è molto lungo, 
ci sono dei sottoprodotti, che sono a livello di fini, sui quali stiamo lavorando assieme all’Associazione 
sperimentale del vetro che fa parte dell’entourage di Assovetro, per cercare di capire come si possono 
utilizzare questi materiali di cui oggi è difficile per un lato utilizzarne una parte e una parte va comunque 
eliminata.
 Per poter arrivare a usare questi materiali bisogna completare una ricerca sull’impianto 
perché la parte di base per capire quali possono essere le problematiche forse è già stata fatta. Per arrivare 
a fare un impianto pilota deve essere un pilota industriale, cioè per provare un materiale nei forni non 
basta fare 100 tonnellate di prodotto, bisogna farne 10.000 o 50.000, allora si può fare un test. Tutto 
questo è finanziabile da Horizon o no? Sia sulla sabbia silicea sia sulla parte vetro, quindi uniscono le 
due cose, ma sempre nell’ambito più che altro del recupero e del riciclo.

Mattia Pellegrini
Commissione Europea

 La risposta è assolutamente sì, tra l’altro sia sulla base di un bando che noi abbiamo nella 
parte materie prime, quello sul recupero dei by-products, un bando del 2016, sia sulla parte che non ho 
presentato ma che riguarda la parte chiamata Industry 2020 e Circular Economy (economia circolare). 
Lì vedrà che soprattutto il CIRC-01 e il CIRC-04 permettono come bandi questo tipo di progetti.
 Per quanto riguarda la sua domanda sul fatto che bisogna fare più di qualche tonnellata per 
testare una tecnologia del genere, effettivamente, se posso dare un suggerimento, presenterei un progetto 
del genere soprattutto nella parte che vi ho presentato sui by-products per il semplice motivo che lì è un 
innovation action, quindi il TRL più elevato, i soldi a disposizione come taglia del progetto sono molto 
più elevati, proprio perché il progetto pilota prevede non solo l’elaborazione della tecnologia su scala ma 
anche di testare la produzione, quello che chiedeva lei.
 Ci tenevo anche a dire che un progetto come quello che ha citato lei, e mi collego a quello 
che diceva lei e quello che diceva l’ingegner Martini, mea culpa e sono molto contento che l’abbia detto 
l’ingegner Martini, è la possibilità concreta che esiste, perché da adesso il piano Juncker è operativo, di 
utilizzare anche il piano Juncker come possibilità di finanziamento di progetti su scala industriale. Per 
tutto questo, come diceva l’ingegner Martini, non bisogna vedere il bando e dire “adesso faccio questo”, ci 
deve essere un’idea industriale che possa soddisfare il bando.
 È chiaro che il piano Juncker, essendo uno strumento orizzontale, prevede la possibilità di 
fare progetti nel settore delle attività estrattive sia primarie sia secondarie, ed è citato chiaramente nel 
piano Juncker. All’epoca noi ci battemmo molto per includere le materie prime insieme all’efficienza 
energetica come settore prioritario. Forse sarete a conoscenza che tra i primi nove progetti che partono 
finanziati dal piano Juncker ce n’è uno non lontano da qui, a Cremona, che è l’acciaieria Arvedi, uno 
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dei primi nove progetti europei con un finanziamento di 200 milioni di euro per l’efficienza energetica 
dello stabilimento.
 Detto questo, c’è una grossa differenza tra Orizzonte 2020 e il piano Juncker. Con 
Orizzonte 2020 il grosso del finanziamento è a fondo perso, nel senso che c’è una richiesta di co-
contributo da parte dell’impresa ma è molto bassa, in alcuni di questi bandi addirittura arriviamo fino 
all’85% di contributo comunitario, quindi la parte che resta in capo all’impresa è molto piccola. Il piano 
Juncker, come sapete, è simile alla Cassa Depositi e Prestiti che citava il dottor Martini: dà un prestito 
agevolato al tasso più basso di quello di mercato, ma in più fa una cosa diversa, perché altrimenti non si 
sarebbe chiamato così, già c’era la Banca Europea degli Investimenti (BEI) che fa la stessa cosa di Cassa 
Depositi e Prestiti, copre la first loss guarantee, cioè la garanzia sulla prima perdita. Nel caso si faccia 
un progetto ad alto rischio industriale e si registri nelle prime fasi del progetto una perdita, verrà coperta 
dalla garanzia. Questa è la grossa novità del piano Juncker per finanziare i progetti più rischiosi.
 Sempre telegrafico sul piano Juncker vi vorrei dire due cose molto importanti. Non sto al 
Ministero né al Governo ma lo sto dicendo a tutte le mie fonti che siano o ministeriali o di più alto 
livello politico: all’interno del piano Juncker ci sono due possibilità, in realtà si chiama piano Juncker 
sui giornali ma il nome corretto è Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI). Loro fanno 
due cose. Una la stanno già facendo, l’analisi dei singoli progetti come ha detto l’ingegner Martini, cioè 
guardano come fa la Cassa Depositi e Prestiti e stanno creando un advisory hub.
 Fate come ha fatto l’ingegner Arvedi: il cavalier Arvedi l’ha fatto in prima persona, ha 
72 anni ma segue ancora lui la sua impresa e non a caso è una delle acciaierie italiane che funziona 
meglio perché ha aumentato la produzione in periodi di crisi con una sovraccapacità di acciaio. Questo 
perché lui reinveste tutto in ricerca e innovazione e anche il finanziamento del piano Juncker va 
tutto in efficientamento energetico. Lui ha fatto tutto per efficientamento energetico ed efficientamento 
dell’approvvigionamento delle materie prime. Facendo quello riduce i costi, spende in ricerca e innovazione 
ma riduce i costi dell’impresa e riesce a restare aperto e addirittura aumentare la produzione in un 
periodo di sovraccapacità dell’acciaio.
 Tra l’altro, la responsabile del settore materie prime e industrie energivore, quindi dove rientrano 
l’acciaio e i metalli non ferrosi, è italiana, Laura Piovesan, veneta, è la capo dipartimento. Al di là dei 
progetti singoli, vi è la possibilità di fare una piattaforma nazionale di investimento prevista nell’EFSI. 
Quella spetta all’Italia ma so che anche altri Paesi a partire dalla Germania la stanno preparando.
 Entriamo nelle cose complesse della finanza, però ve la spiego in due parole. Il piano Juncker 
sono i famosi 315 miliardi di euro che non sono, però, cash fresco, sono sulla base di un effetto leva da 
10 a 15. La Commissione Europea insieme alla Banca Europea degli Investimenti, perché è un piano 
congiunto, ha messo a garanzia del piano 21 miliardi di euro, quelli sono i soldi reali che esistono, 16 
miliardi dalla Commissione Europea e 5 dalla Banca Europea per gli Investimenti. Si è stimato che per 
ogni euro messo in questi 21 miliardi, con un effetto leva fino a 15, si arriva a 315 miliardi. Significa 
che per ogni euro messo dal settore pubblico si prevede che il privato ne metterà tra 10 e 15. Ecco come 
si arriva a 315, perché a volte quando intervengo a questi eventi mi chiedono dove stanno questi 315 
miliardi. Sono di effetto leva, il cash messo sono i 21 miliardi.

 Come sapete, la Cassa Depositi e Prestiti insieme ad altri organismi che vengono definiti nel 
piano Juncker national promotional banks, banche nazionali di promozione (KfW in Germania, la Caisse 
des Dépôts et Consignations in Francia), hanno messo anche loro dei soldi a disposizione. Sapete che Cassa 
Depositi e Prestiti ha annunciato con l’ex presidente Bassanini 8 miliardi di euro per il piano Juncker. 
Significa che si possono fare due cose: una cosa non saggia, che penso la Cassa Depositi e Prestiti abbia 
capito perfettamente, è di prenderli e trasferirli direttamente all’interno della garanzia del piano Juncker. Se 
uno li trasferisce direttamente all’interno della garanzia del piano, una volta che vanno lì e i dieci progetti 
che vengono finanziati sono in Finlandia o in Svezia, a quel punto l’Italia non avrebbe un ritorno a meno 
che non presenti progetti eccellenti come quello di Arvedi. C’è un forte rischio di perderli questi soldi.
 Quello che stanno facendo altre banche di investimento nazionale, come la Cassa Depositi 
e Prestiti, è di fare una piattaforma nazionale facendo esattamente l’inverso, cioè creano un veicolo 
finanziario, una piattaforma (national investment platform), vi mettono gli 8 miliardi e chiedono in 
maniera inversa al piano Juncker di fornire una parte di questi famosi 21 miliardi a garanzia della 
piattaforma. Significa, quindi, che la piattaforma nazionale finanzia solo progetti che avvengono sul 
territorio nazionale. Questa è una cosa che secondo me l’Italia dovrebbe fare.
Detto questo, da parte mia con l’organismo che veniva citato, la KIC, stiamo mettendo in piedi una 
piattaforma di investimento all’interno del piano Juncker specifica sulle materie prime. Non la possiamo 
fare noi come Commissione Europea perché siamo parte in causa, come ho detto siamo insieme alla BEI 
quelli che stanno gestendo il piano Juncker, però possiamo facilitare la creazione di una piattaforma. 
Giovedì abbiamo proprio un evento su questo. Abbiamo pensato alla KIC perché ha già raccolto tutti 
gli interlocutori e, in particolar modo con Andreas, sta mettendo insieme una piattaforma in questo caso 
cross-europea che potrebbe beneficiare della garanzia del piano. Ho parlato più volte con Cassa Depositi e 
Prestiti e a quel punto sarebbe interessata a mettere soldi direttamente in una piattaforma materie prime 
perché c’è la possibilità di un ritorno economico per l’Italia.
 So che è complicato, il piano Juncker è complicato però le cose complicate bisogna capirle 
altrimenti ci si lamenta sempre su una cosa che Renzi ha ripetuto negli ultimi due anni a martello, e 
ha perfettamente ragione: l’Italia è contributore netto, ci sarà un motivo. Sapete che ci sono Paesi come 
il Regno Unito non solo che non sono contributori netti, hanno negoziato all’epoca il famoso rebate, cioè 
tutto quello che mettono in più, se non lo riprendono a fine anno, viene ritornato dalla Commissione 
Europea. Sapete adesso che l’oggetto di rinegoziazione in vista del 2017 da parte del Governo Cameron 
è di ottenere addirittura un rebate più elevato, una sorta di sconto per stare nell’Unione Europea.
 L’Italia è fondatrice dell’Unione Europea, quindi ha un altro atteggiamento nei confronti 
dell’Europa, però è chiaro, che se c’è un motivo per cui continuiamo a rimanere un contributore netto, 
è perché in queste cose complicate non ci sporchiamo le mani ed è chiaro che questi soldi stanno lì. Ho 
parlato a lungo con la BEI e noi siamo fortunati come materie prime perché è un’italiana che gestisce 
materie prime e industrie energivore, ma il messaggio molto chiaro che mi ha dato è che i fondi sono 21 
miliardi a garanzia, una volta finiti, il piano Juncker è finito. Come sapete il target del piano Juncker è 
di finanziare progetti nei prossimi tre anni, quindi tra tre anni uno può avere capito il meccanismo ma i 
fondi non ci saranno più.



64 65

Tavola rotonda. Ne discutono i protagonisti e le istituzioni I bandi di finanziamento H2020. Quali opportunità per il settore estrattivo italiano?

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie. Immagino che ci vorrà un po’ di tempo per digerire e metabolizzare tutti questi 
spunti perché sono molto importanti. Sono tutte tessere di un puzzle complesso, è inutile nasconderlo. 
Sono cose difficili e spesso e volentieri per le piccole e medie imprese la quotidianità sovrasta qualsiasi tipo 
di visione strategica, bisogna sopravvivere e decidere nel quotidiano e organizzare le proprie risorse, ma è 
importante mantenere il più possibile un’idea del contesto nel quale la nostra piccola o media impresa è 
inserita, non solo europeo ma all’interno di questi strumenti.
 Torno al piccolo, mi piace sempre ricollegare il tutto anche al singolo soggetto. Per questo 
motivo chiedo un contributo da parte di Michele Nicolosi che quotidianamente ha a che fare con i partner 
di una potenziale proposta progettuale. Come ci si aggrega? Se io sono un piccolo imprenditore e ho 
un’iniziativa, una buona idea, ma non mi sento tanto confidente con questi strumenti, non ho ancora 
tanta esperienza, e so che tra i criteri di selezione c’è questo discorso della rete, come mi posso aggregare? 
Se ha anche altri consigli, la ringrazio.

Michele Nicolosi
Università di Milano-Bicocca

 Grazie, Laura, per la domanda. È molto complessa ed è veramente difficile dare una risposta 
univoca. Noi come Università svolgiamo questo ruolo quotidianamente, anzi in un anno lavoriamo con 
oltre 350 imprese, siamo un’università molto radicata sul territorio e abbiamo un approccio su diverse aree 
scientifiche, dall’antropologia alla sociologia fino all’economia, alla chimica, alla fisica e alle biotecnologie 
industriali. Siamo abituati a lavorare quotidianamente con le imprese e cerchiamo di dare delle risposte a 
questa e ad altre domande.
 In particolare il ruolo della struttura che coordino, il Grant Office dell’Università, è proprio quello 
di promuovere e aiutare le imprese nella partecipazione a questi progetti in collaborazione con l’università. 
Partecipiamo a tanti progetti in un anno, non partecipiamo al disastro italiano di Horizon 2020, l’Università 
Bicocca partecipa con un discreto successo a questi progetti, siamo abituati a vincerli e non solo a partecipare, 
così come anche altri enti italiani come il Politecnico, il CNR, piuttosto che ENEA. L’occasione di oggi è 
importante per raccogliere tramite il CRIET anche delle espressioni di interesse a collaborare con Bicocca nella 
partecipazione a progetti europei, ma anche regionali e nazionali su bandi di finanziamento.
 Ben vengano queste espressioni di interesse o piuttosto delle proposte di tipo tematico per cercare 
di costruire delle cordate. La risposta non è univoca, non può esserlo, deve essere adattata alla specifica realtà 
imprenditoriale. In alcuni casi SME Instrument è sicuramente uno strumento più adatto per una partecipazione 
singola, puntuale, è uno strumento fatto per le PMI, in altri casi la specifica tematica può richiedere invece un 
approccio un po’ più allargato e quindi la necessità di costruire una partnership internazionale.
 Da questo punto di vista Bicocca come core partner della KIC può dare un supporto perché 

partecipiamo con un ruolo molto attivo a questa rete internazionale di oltre 100 partner, quindi possiamo 
anche lanciare una call interna per vedere se ci sono altri soggetti interessati all’interno della KIC a partecipare 
a specifici strumenti e bandi anche per quanto riguarda gli altri bandi presentati stamattina dal dottor 
Pellegrini. Anche un sostegno operativo da questo punto di vista possiamo darvelo.

Intervento dal pubblico

 Sono Monica Giarda di Assomineraria. Una domanda proprio organizzativa. Se io ho 
un’impresa, ho un progetto, identifico il finanziamento e la sezione dove il mio progetto potrebbe inserirsi, 
dopodiché cosa devo fare? Mi devo aggregare, quindi magari vengo da voi come Università o Centro di 
Ricerca: chiedo a voi di trovarmi un partner europeo anche se il mio è un progetto locale? È una mia 
azienda e decido di fare questa innovazione tecnologica, qual è il significato dell’applicazione?
 Devo ad esempio coinvolgere gli ambientalisti e la comunità locale perché il mio progetto deve 
essere già pre-accettato ancora prima di farlo?
 Quali sono i vari step? Identifico un progetto, trovo la call, poi mi aggrego, trovo una specie 
di contesto sociale? Se ci puoi dare qualche indicazione cosicché io come Assomineraria possa aiutare 
l’azienda, questa o un’altra, e dire quali sono gli step generici, poi è ovvio che ognuno deve avere i requisiti 
del bando per andare avanti.

Michele Nicolosi
Università di Milano-Bicocca

 Ci sono dei riferimenti istituzionali che sono quelli richiamati dal dottor Pellegrini. 
Sicuramente c’è APRE che però è un punto di contatto nazionale, risponde a specifici quesiti, dà 
un sostegno di tipo informativo, anche perché sono in pochissimi, due o poco più su tutto il territorio 
nazionale, quindi riescono a dare un sostegno informativo per specifiche informazioni a carattere tecnico 
su ciascuno strumento di finanziamento della Commissione Europea. C’è una grossa carenza a livello 
statale, i ministeri italiani, tranne rarissime eccezioni di alcuni uffici, non sono per niente attrezzati a 
lavorare sulla programmazione comunitaria, qualcosina sta cambiando però c’è una grossa carenza 
da questo punto di vista. Noi stessi come Università spesso ci troviamo a dialogare con gli uffici della 
Commissione perché manca proprio un raccordo tra il livello comunitario e il livello nazionale.
 Per quanto riguarda invece nello specifico la sua domanda di supporto operativo, sicuramente 
non voglio fare promozione commerciale per il CRIET, però CRIET direi che è uno spazio adeguato 
nel quale orientarsi e iniziare a sviluppare delle progettualità. Sicuramente l’Università è più abituata 
a lavorare per costruire delle partnership, anche perché è abituata a lavorare in una dimensione 
internazionale a differenza delle piccole e medie imprese che, in genere, ma non è sempre detto, sono 
abituate a lavorare sul territorio e poco oltre. Sicuramente l’Università può aiutarvi sia nello sviluppo 



66 67

Tavola rotonda. Ne discutono i protagonisti e le istituzioni I bandi di finanziamento H2020. Quali opportunità per il settore estrattivo italiano?

dell’idea progettuale, sia nella costruzione della partnership, cercando insieme a voi di selezionare i 
partner più adeguati.

Intervento dal pubblico

 Sono Andrea Dizioli di IMI FABI. Una domanda abbastanza semplice per voi addetti ai 
lavori. È possibile reperire informazioni specifiche sui precedenti vincitori di qualche bando di concorso di 
questo livello e avere esattamente la documentazione presentata, oppure una case history sulle motivazioni 
di diniego di una presentazione di un progetto? Per una piccola media impresa, come detto prima, implica 
uno sforzo notevole, la paura di fare carta inutile esiste.
 Mi è sfuggito a quanto ammonta complessivamente l’importo finanziato per il 2016.

Mattia Pellegrini
Commissione Europea

 Grazie per queste domande che sono entrambe concrete. Sulla prima vi è la possibilità, nel 
caso il progetto non venga finanziato, di fare quella che si chiama procedura di redress. Tra l’altro, sui 
bandi dell’anno scorso ci sono state per la parte materie prime varie procedure di redress e in un caso 
hanno dato anche esito positivo, infatti adesso ci sarà una rivalutazione di uno dei progetti. Normalmente 
non si ha accesso alle valutazioni degli altri, tranne una richiesta speciale di richiesta di documenti. 
Chiaramente se lei propone per uno di questi bandi un suo progetto, nel momento in cui viene rigettato 
lei avrà una motivazione specifica del perché è stato rigettato e chiaramente si vanno a valutare tutti i 
requisiti del bando oltre ai criteri generali di Orizzonte 2020 che sono l’eccellenza del progetto a livello 
scientifico, l’impatto del progetto. Vi è la possibilità di fare tecnicamente una domanda di redress, ma non 
esiste un database di tutti i progetti rigettati, esiste ma dentro la Commissione Europea.
 Per quanto riguarda la seconda domanda, per la parte Sfida sociale 5 materie prime, dove 
ci sono i bandi che vi ho presentato, l’ammontare complessivo per il 2016 sono 64 milioni di euro ma 
vi sono anche bandi, come ad esempio il vetro che citava il signore in prima fila, per cui si può fare 
riferimento ad altri bandi sull’economia circolare che sono indicati sempre nella brochure che abbiamo 
messo a disposizione al di fuori della sala. Lo so che a volte lo sforzo può essere enorme.
 C’è una cosa molto importante che di nuovo l’ingegner Martini ha citato e sulla quale mi 
trovo al 100% d’accordo, che avevo citato anch’io in maniera veloce, l’utilizzo in maniera intelligente 
dei fondi strutturali e in particolar modo del fondo di coesione. Forse questo vi è passato inosservato, 
ma è previsto che a partire da questi bandi del 2016 è stato presentato assieme all’adozione del nuovo 
programma di lavoro 2016-2017 dal Commissario alla Ricerca e all’Innovazione Moedas il cosiddetto 
seal of  excellence o etichetta di eccellenza. I progetti vengono classificati con due asticelle, una dei progetti 
valutati al di sopra del punteggio richiesto e poi una che identifica i progetti finanziabili.

 Vi dico che nel settore delle materie prime abbiamo finanziato uno su sei dei progetti 
potenzialmente finanziabili, infatti sta emergendo, ma questo è positivo per il vostro settore quindi 
possiamo battere cassa, come dico io, che il numero di progetti che passano la soglia di sufficienza è molto 
più elevato dell’ammontare finanziario disponibile. Riusciamo a finanziarne in media uno su sei. Mentre 
gli altri cinque andavano a finire in un cassetto e venivano dimenticati, oppure potevano ripresentarsi 
dopo qualche anno se c’era un altro bando simile su cui presentarsi, adesso è previsto che la Commissione 
riconosca a tutti i progetti che superano la soglia della sufficienza questo seal of  excellence che voi potete 
presentare alle vostre regioni.
 Come sapete, il fondo di coesione è gestito non centralmente ma dalle Regioni che fanno i 
cosiddetti programmi operativi regionali. Questo vi darà priorità sui bandi regionali del fondo di coesione. 
Questa è una cosa molto importante che dovrebbe dare un incentivo a partecipare, perché qualora si viene 
rigettati ma si supera la soglia del punteggio minimo richiesto, automaticamente vi sarà questo seal of  
excellence che verrà rilasciato ufficialmente dall’Unione Europea.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ci stiamo avvicinando alla chiusura dell’incontro. Se c’è qualche altra curiosità o anche un 
commento, volentieri.

Mattia Pellegrini
Commissione Europea

 Mi ha fatto molto piacere questa domanda perché mi ha permesso di spiegare il seal of  
excellence. Ovviamente si applica nelle Regioni che potranno beneficiare del fondo di coesione, quindi in 
Italia, vado a memoria, sono cinque Regioni classificate come in via di sviluppo e altre tre in transizione. 
Sono grossomodo le Regioni del Sud, quelle in transizione sono Abruzzo, Molise e Sardegna.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie davvero. Un’informazione molto spiccia ma credo utile: ogni incontro di CRIET 
Incontra genera non solo, come speriamo, dibattito e maggiore conoscenza, questo è l’obiettivo primario, 
ma anche un materiale da consultare. Conservate il pieghevole, sul retro c’è l’indirizzo del sito di CRIET 
e in tempi ragionevolmente rapidi sarà possibile scaricare, ecco perché il microfono frontale, la trascrizione 
integrale di quanto avete ascoltato oggi insieme a noi, così come i materiali che sono stati presentati. 
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Tavola rotonda. Ne discutono i protagonisti e le istituzioni

Questo è un modo di riflettere ulteriormente e avere tutta la calma di consultare le opportunità e i bandi, 
così come anche i partner e le associazioni che sono qui per voi.
 Il messaggio finale, mi permetto, è che l’Italia non ha nell’estrattivo un settore principale ma 
molto importante e che ha una storia e una valenza soprattutto su alcuni comparti. Le imprese esprimono 
anche all’interno di questo settore un grande potenziale di innovazione, che non è solo tecnologica ma 
anche di imprenditoria, e ci sono tutti gli strumenti, dalle associazioni all’università ai fondi europei, per 
mettere in pratica questo potenziale. Buon lavoro a tutti, ci sono anche CRIET e l’Università che vi 
affiancheranno passo passo rispetto alle vostre nuove imprese intraprese. Buon lavoro a tutti.
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