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• Estrazione e valorizzazione di risorse minerali non energetiche: sostenibilità economica, 

sociale ed ambientale  
 

• Raw materials: crescenti fabbisogni informativi delle policy nazionali e 

internazionali:produttori e utilizzatori istituzionali di dati 
 

• Contesto normativo e governance: il ruolo delle Regioni  per una valutazione strategica 
 

• Istat  “Pressione antropica e rischi naturali. Le attività estrattive da cave e miniere”   
 

• Le fonti dei dati: gli archivi  amministrativi di Regioni e Province 
 

• Nuove statistiche ufficiali disponibili a livello regionale 
 

• Potenzialità dell’integrazione di informazioni statistiche e geografiche per costruire un 

quadro conoscitivo completo e aggiornato a scala territoriale 
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• Rilevazione annuale della Produzione Industriale PRODCOM  

  dal 1997, statistiche su prodotti raggruppati per settore  economico  (Reg. CEE N.3924/91) 

 

• Rilevazione Commercio con l’estero: cessioni e acquisti di beni Italia-Mondo  

 statistiche su transazioni commerciali di merci  

 

• Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione industriale  

 Indice mensile ed annuale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali  

 

• Conti Satellite dell’Ambiente in unità fisiche di Contabilità Nazionale  

 dal 1990, conti ed indicatori in termini fisici sui flussi dei materiali prelevati dalla Natura, input  

per il metabolismo del sistema economico  nazionale (Reg. CE 691/2011) 

 

• Gruppo di Lavoro  Istat- Ispra  (2013-2016) 

 partendo dal lavoro svolto dall’Istat nei precedenti anni, progettazione di una nuova 

Rilevazione sulle attività estrattive a livello regionale in presenza di crescenti fabbisogni 

informativi istituzionali ed un’offerta disomogenea di statistiche in materia 

      

      

      Rilevazione Pressione antropica e rischi naturali. Le attività estrattive da cave e miniere  

diffusi i  dati 2013- 2014    (in fase di raccolta i dati 2015-2016-2017 ) 
 

statistiche sulle estrazioni di risorse minerali non energetiche per tipologia e sito estrattivo  

 

 

 

  Statistiche Istat su risorse e prodotti dell’estrazione da cave e miniere  
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Obiettivi 
• offrire una nuova disponibilità di statistiche ufficiali a livello territoriale su prelievi di risorse 

minerali non-energetiche 
 

• operare una ricognizione dei soggetti istituzionali locali responsabili in materia estrattiva 
 

• integrare le informazioni da fonti amministrative  
 

• uniformare terminologia, classificazioni, metodologie usate nei processi di raccolta e 

sistematizzazione dei dati da parte delle istituzioni locali  
 

• accrescere la qualità dei dati di base 

• sviluppare indicatori  statistici e geografici 
 

• supportare analisi di aspetti ambientali, territoriali, economici e di governance  

 
 

Metodologia 
 

• fonti dei dati    archivi amministrativi delle Istituzioni pubbliche locali competenti  
 

• unità di rilevazione   Regioni, Province, Distretti Minerari della Sicilia 
 

• unità di analisi   siti estrattivi autorizzati cave e miniere 
 

• strumento raccolta dati questionario 
 

• controlli di qualità   sviluppo di procedure controllo e correzione  dati 

Pressione antropica e rischi naturali. Le attività estrattive da cave e miniere 

Rilevazione Istat inserita nel Programma Statistico Nazionale (PSN)     
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• siti estrattivi   
 

• prelievi di risorse minerali di I e II categoria (miniere e cave) per tipo e sito 

• attività imprese autorizzate    
 

• dati amministrativi sulla governance delle istituzioni pubbliche locali 
 

• caratteristiche archivi amministrativi regionali-provinciali 
 

• Indicatori statistici e geografici di distribuzione e concentrazione 
 

• Indicatori della pressione antropica esercitata sull’ambiente naturale 
 

• qualità dell’offerta di statistiche in materia da parte delle Regioni-Province  
 

Rilevazione Pressione antropica e rischi naturali: nuova disponibilità di 

dati e informazioni statistiche e geografiche 
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   Diffusione ufficiale 2017           sito ISTAT:    http://www.istat.it 

 Statistica Report Istat   “Le attività estrattive da cave e miniere”   

 Convegno scientifico dell’Istat  “Le attività estrattive e l’ambiente” 

     I.stat      Tavole di dati,  sez.  Ambiente ed energia, Cave e miniere    

      Rapporto BES 2017 Benessere Equo e Sostenibile     

         Annuario Statistico Italiano  2017 Istat 
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5.353 siti estrattivi   (-6,8% su 2013) 

 

5.210  cave    

    143  miniere    

 

2.105   Comuni interessati dall’esistenza 

  di almeno un sito estrattivo 

 

     61  Comuni  nelle classi più elevate 

 
 

4.612 siti attivi  (-2,3% su 2013) 

 

2.737  siti attivi produttivi 
 

2.652   cave       (-4,3% su 2013) 
 

     85 miniere   (-6,6% su 2013)  

 

 

3570    imprese attive censite da rilevazione  

 

Distribuzione per comune dei siti estrattivi attivi e non attivi, anno 2014 
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Estrazione di risorse minerali da cave e miniere per tipo 

Italia, anni 2013-2014, milioni di tonnellate 
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Estrazione di risorse minerali da cava per tipo e per Regione   

anno 2014, milioni di tonnellate 
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  85.684  milioni m3 

7 

Fonte: Istat, Rilevazione Pressione antropica e rischi naturali. Le attività estrattive da cave e miniere  

D. Vignani,   

Ministero dello Sviluppo Economico - CRIET Incontra,  Roma 6 aprile 2018  



Estrazione di minerali da miniera per tipo e per Regione  

anno 2014, milioni di tonnellate 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

Piemonte 

Valle d'Aosta 

Liguria 

Lombardia 

    Prov. Auton. di Bolzano 

    Prov. Auton. di Trento 

Veneto 

Friuli Venezia Giulia 

Emilia-Romagna 

Toscana 

Umbria 

Marche 

Lazio 

Abruzzo 

Molise 

Campania 

Puglia 

Basilicata 

Calabria 

Sicilia 

Sardegna 

Marna da cemento 

Minerali ceramici e industriali 

Salgemma 

Talco e steatite 

Variazioni  %  

2014/2013 

13,5           

- 

- 

-37,1 

- 

21,1 

-8,4 

- 

-15,9 

2,0 

-20,4 

40,6 

-37,0 

-9,9 

0,0 

-100,0 

- 

- 

-25,8 

-17,9 

-27,5 

Totale  ITALIA  anno 2014 

12.854  milioni  t 

   6.124  milioni  m3 

Totale  ITALIA  anno 2013 

15.367  milioni  t 

  7.663  milioni  m3 
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      Conto dell’Estrazione interna di materiali  

      Contabilità nazionale – Conti satellite dell’ambiente – Conti dei flussi di 

materia MFA 

      

   viene calcolato un indicatore della pressione antropica esercitata  

  sull’ambiente naturale dalle estrazioni di risorse minerali non   

  energetiche, per la UE-28 ed i primi 5 paesi per quantità estratte 

 

Intensità di estrazione = quantità estratte da cave-miniere / superficie territoriale  

 

• a partire dal 2007 si rileva una continua diminuzione delle quantità estratte, 

più consistente in Italia che nella media dei paesi dell’UE, collegata anche 

alla riduzione delle attività nelle costruzioni, pesantemente condizionate dalla 

crisi economica  

• nel 2014 l’intensità di estrazione dell’Italia è scesa per la prima volta al di 

sotto della media Ue (circa 490 tonnellate per kmq contro 720) 
 
 

 

 

 
 

  Confronti internazionali  sulle estrazioni di risorse minerali  
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Un confronto internazionale: Intensità di estrazione di risorse minerali non 

energetiche UE-28 e primi 5 paesi per quantità estratte 

anni 2005-2016, migliaia di tonnellate per km2 
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Indicatore Estrazione interna di materiali utilizzati 

Italia, anni 2005-2016, milioni di tonnellate  

11 

Fonte: Istat, Conti nazionali - Conti satellite dell’ambiente -  Conti dei flussi di materia 
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Importazioni ed esportazioni di minerali metalliferi e non metalliferi  

Italia-Mondo , anni 2005-2016, milioni di tonnellate   

12 

Fonte: Istat, Conti nazionali - Conti satellite dell’ambiente -  Conti dei flussi di materia 
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• La rilevazione Pressione antropica, prelievi di raw materials 

     prelievi diretti di risorse minerali grezze dall’ambiente naturale per punto di prelievo nel 

territorio, (indirettamente) dati delle imprese, dati governance istituzioni pubbliche locali 
 

• Contabilità Nazionale 

      risorse minerali estratte sono un input per il metabolismo socio-economico:  

     Satellite Accounts System EW-MFA  e  Indicatori DE, DMC, resource use efficiency, 

resource productivity, sustainable consumption and production  
 

• Statistiche economiche sulla produzione e gli scambi con l’estero 

     le materie prime valorizzate dal tessuto imprenditoriale di settori economici divengono 

prodotti compositi, immessi in un sistema di scambi commerciali  (quantità e valore) 

o  Rilevazione comunitaria sulla produzione industriale PRODCOM  

o  Rilevazione del commercio con l’estero  

o  Indice della produzione industriale per attività economica 

 
 

 

 

 
 

differenze concettuali e diverse classificazioni utilizzate  
 

 

   

  Sistema  integrato di flussi di dati su risorse e prodotti da cave-miniere 
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 Informazione statistica in un framework di federalismo ambientale   

• il progressivo decentramento delle funzioni amministrative e della crescente 

responsabilizzazione finanziaria, programmatoria, decisionale e operativa dei 

livelli di governo Regionali-Provinciali-Comunali richiedono un’elevata capacità 

decisionale/gestionale dei soggetti coinvolti 
 

• processi decisionali basati su apparati conoscitivi che devono rispondere a 

caratteristiche di qualità, tempestività, dettaglio territoriale dei  dati 
 

• la dimensione statistica a livello territoriale è essenziale per politiche che 

promuovono lo sviluppo del territorio 
 

• “governo delle politiche” comprende aspetti ex ante, collegati alla 

programmazione, aspetti ex post relativi all’attuazione delle politiche, 

monitoraggio e valutazione rispetto ai target programmati 
 

• la disponibilità di informazione statistica pertinente a politiche e ambiti 

territoriali specifici, richiede di sviluppare metodologie in ambiente statistico 

per realizzare processi di produzione e diffusione di informazione statistica 

riferita a una griglia territoriale fine 
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        Produttori-utilizzatori istituzionali di mineral resources statistics 
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Produttori internazionali   Produttori nazionali    

     Regioni, Province e Distretti Minerari  della Sicilia   

ISPRA    

Ministero dello Sviluppo Economico    

Utilizzatori nazionali   Utilizzatori internazionali  

Ministero dello Sviluppo Economico    

ISPRA 

Ministero Ambiente Tutela Territorio Mare   

  EUROSTAT 
 

Environmental statistics and accounts 

Satellite Accounts System EW-MFA and Indicators 

•   raw materials, mining and quarrying  

•   resource productivity-efficiency indicators  

•   natural resources use and environmental impacts 

•   monotoring transformation economy  natural  capital 

 

 

 United Nations UN 
• Ulanbaatar City Group on Statistics for 

Economies Based on Natural Resources 
 

• UN Environment - resource efficiency 
 

• Sustainable Development Goals SDG’s  8 -12 

 
 

 

 European Environmental Agency EEA 
 

 OECD 

Associazioni di categoria   

 Comunità scientifica e società civile    

ISTAT   

 Associazioni di categoria   

Ministero dell’Economia e delle Finanze    

Ministero dell’Economia e delle Finanze    
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Statistiche sulle risorse minerali a supporto di framework istituzionali 
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 Domanda di informazione 

statistica  su raw minerals 
Rilevazione ISTAT fonte di dati ufficiali per: 
 

• Conti Satellite dell’Ambiente di Contabilità Nazionale ISTAT 

   Conti dei flussi di materia per l’Italia (MFA) 

 

• MFA Indicators dell’ISTAT:  DE Domestic Exctraction, DMC 

Domestic Material Consumption  

 

• Progetto Conti Regionali dei Flussi di Materia dell’ISTAT  

 

• ISTAT BES Benessere Equo e Sostenibile, dimensione 

Paesaggio: Indicatore Intensità di estrazione 

 

• United Nation UN-SDG’s,   Indicatori goals 8.4.2 e 12.2.2 

 

• MISE    Tavolo tecnico interistituzionale sul settore minerario 

 

• MEF Dipartimento del Tesoro, Censimento patrimonio della PA  

 

• ISPRA banca dati, Rapporto aree urbane, Annuario dati ambientali 

 

• United Nations Ulaanbaatar City Group, Handbook on Statistics for 

Economies Based on Natural Resources   

Associazioni di categoria   

Policy framework  

Cittadini 
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 Sviluppi del lavoro e conclusioni  

• utilità di questo tipo di dati in presenza di una domanda istituzionale e scientifica 
 

• nuovi dati disponibili, potenzialità di sviluppo, utilizzi a fini di policy, prospettive di 

una maggiore integrazione delle fonti informative di soggetti diversi 
 

• rafforzare i rapporti di partnership tecnico-statistica con tutte le Istituzioni coinvolte 

per la valorizzazione dei patrimoni informativi esistenti in materia 
 

• metodologie per accrescere il livello della qualità dei dati di base e delle statistiche 

prodotte 
 

• estendere il campo di osservazione (acque minerali e termali) 
 

• rafforzare l’uso della componente geografica, ampliando le fonti e applicando 

metodi per integrare dati statistici e geografici 
 

• conoscere i fabbisogni informativi dei framework delle policy internazionali, 

nazionali e locali 
 

• sviluppo di metodologie di analisi multidimensionali riferite alle interazioni con altri 

aspetti economici ed ambientali e alle trasversalità con altri domini 
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Statistiche ufficiali sui prelievi di risorse minerali non energetiche 

supporto di analisi multidimensionali  
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