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Nel 2010 la Commissione Europea aveva pubblicato una prima lista di 14 
materie prime strategiche per l’economia comunitaria, a partire da un 
elenco di 41 materie prime non energetiche, già considerate tra quelle 
più rilevanti per l’economia europea, per la loro importanza economica, 
coniugata con l’elevato rischio circa un loro approvvigionamento sicuro.
Obiettivo comunitario prioritario era, e continua ad essere, l’assicura-
zione, mediante differenti azioni, a livello sia europeo, sia dei singoli Stati 
membri, della sufficiente e costante disponibilità delle materie prime 
strategiche per l’industria europea.
La lista di cui si parla era stata predisposta della Direzione Generale Impre-
se della Commissione Europea, e prendeva in considerazione esclusiva-
mente le problematiche economiche correlate all’approvvigionamento di 
materie prime, senza quindi entrare nel merito di ulteriori problematiche 
di tipo sociale, ambientale e paesaggistico:  è di tutta evidenza come gli 
aspetti di interesse diversi da quelli economici possono condizionare 
pesantemente lo sviluppo estrattivo di materie prime che, pur essendo di 
facile e riconosciuto reperimento a livello comunitario, potrebbero incon-
trare ostacoli talvolta insormontabili legati a concetti di programmazione 
e pianificazione a livello statale o regionale basati non esclusivamente su 
principi economici. L’esistenza di siti di Natura 2000 (SIC e ZPS), in fase 
di forte ampliamento areale a livello nazionale e comunitario, sia per l’am-
pliamento di siti esistenti, sia per l’individuazione di nuovi siti, costituisce 
certamente un ostacolo e un limite, ancorché legittimamente frapposti, 
allo sfruttamento di giacimenti minerari interessanti dal punto di vista sem-
plicemente economico.
Occorre evidenziare come la Commissione Europea abbia intrapreso 
anche azioni per un migliore sfruttamento delle risorse minerarie, sia 
cercando di eliminare gli inutili vincoli burocratici ed i ritardi procedurali 
ingiustificati o giustificati esclusivamente da opportunità di tipo politico e di 
interessi di parte, sia spingendo fortemente per il miglioramento dell’effi-
cienza nell’uso delle materie prime, anche mediante azioni importanti di 
recupero e riutilizzo.
Una sintesi completa delle azioni comunitarie per lo sviluppo delle materie 
prime è riportata nel numero di marzo 2014 del notiziario ANIM e in suc-
cessione a questo editoriale relativo al notiziario ANIM del mese di maggio.
Nel corso degli ultimi quattro anni sono avvenuti cambiamenti importanti 
del sistema produttivo comunitario, che hanno portato anche ad un 
diverso utilizzo di materie prime: la crescente complessità delle produzioni 
avviate e dei prodotti industriali prodotti ha portato ad una rilevante modifi-
ca dell’importanza economica delle materie prime impiegate, con riduzioni 
di impiego di alcune materie prime e l’ingresso nel sistema produttivo di 
altre.
Al fine di adeguare la direzione e la portata degli interventi comunitari, la 
Commissione ha avviato un nuovo studio circa l’utilizzo delle materie prime 
strategiche, che ha condotto alla pubblicazione, nel mese maggio, di una 
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nuova lista delle stesse materie prime: al fine di rendere compara-
bili i risultati ottenuti, per la redazione della lista attuale sono state 
adottate le stesse metodologie di studio, verifica e valutazione già 
impiegate per la lista del 2010.
Con Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento, 
al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale è ufficializzata la 
presentazione della nuova  lista del 2014 di materie prime strate-
giche, con indicazione anche dei nuovi obiettivi di sviluppo dell’indu-
stria comunitaria, che dovrebbe contribuire nel 2020 al 20% del 
prodotto interno lordo europeo: la nuova lista dovrebbe essere 
usata quale supporto concreto per definire le necessità produttive 
e le conseguenti attività e azioni.
La Commissione riconosce che attualmente la conoscenza e 
l’utilizzo della lista del 2010 delle materie prime strategiche è 
inadeguata a livello europeo, mentre dovrebbe servire quale 
elemento di supporto per il raggiungimento di accordi commercia-
li con paesi extracomunitari, per contrastare distorsioni rilevanti 
del mercato a causa di comportamenti commerciali scorretti, 
nonché per promuovere la ricerca e l’innovazione.
La Commissione sottolinea, comunque, come tutte le materie 
prime siano importanti per lo sviluppo economico europeo, anche 
se non inserite nell’elenco di quelle strategiche.
Concretamente, la lista del 2014 è stata redatta a partire da un 
elenco di 54 materie prime non energetiche, con inclusione, per 
scelta di opportunità, anche di tre materiali organici (gomma, 
polpa di cellulosa e legname da taglio), ed ha portato alla individua-
zione di 20 materie prime strategiche: antimonio, berillio, borati, 
cromo, cobalto, carbone da coke, fluorite, gallio, germanio, indio, 
magnesite, grafite naturale, niobio, rocce fosfatiche, metalli del 
gruppo del platino, terre rare pesanti, terre rare leggere, silicio 
metallico, tungsteno. Le materie prime aggiunte all’elenco del 
2014 risultano essere: borati, cromo, carbone da coke, magne-
site, rocce fosfatiche e silicio metallico.
Il rapporto che accompagna la Comunicazione della Commissione 
distingue le materie prime minerarie nei due tradizionali gruppi, in 
linea con quanto già adottato nel 2010:
1 - minerali metallici: rocce o sedimenti contenenti uno o più 
minerali dai quali possono essere estratti uno o più metalli;
2 - minerali industriali: minerali che possono essere usati in un 
processo industriale direttamente per le specifiche proprietà 
chimico-fisiche. I minerali industriali possono essere usati in un 
numero elevato di applicazioni industriali, ed il rapporto della 
Commissione Europea ne riporta un significativo e non esaustivo 
elenco, utile anche al fine di valutare e definire programmi di svi-
luppo a carico degli Stati membri e, in Italia, per tenere conto delle 
applicazioni evidenziate, in sede di programmazione e pianificazio-
ne  regionale.
Occorre osservare che il rapporto non considera i materiali da 
costruzione, quali pietrischi, sabbie, ghiaie, blocchi da scogliera, 
pietre ornamentali, ardesie, etc: la motivazione risiede nel fatto 
che a livello comunitario esiste certamente una disponibilità 
effettiva e concreta di tali materie prime, essendo la riscontrata 
difficoltà di sfruttamento dovuta sia a carenze di programmazione 

e pianificazione, sia ad utilizzi confliggenti delle aree su cui insisto-
no i giacimenti minerari.
La metodologia per il calcolo dell’importanza economica di una 
materia prima  è particolarmente complessa, richiedendo sia 
la disponibilità di dati di non facile reperimento, sia la necessità 
di affrontare difficoltà di ordine concettuale e metodologico: è 
necessario individuare le possibili utilizzazioni e le relative percen-
tuali, quindi rapportarle con i megasettori produttivi così come 
individuati in sede EUROSTAT, nella fase di definizione del prodotto 
interno lordo comunitario.
Il rischio da considerare legato all’approvvigionamento è collegato 
sostanzialmente alla instabilità politica o alla non affidabilità degli 
Stati sui quali insistono i giacimenti minerari.
I minerali strategici risultano essere quelli per i quali ad una elevata 
importanza economica corrisponde un elevato rischio di approvvi-
gionamento, secondo una metodologia di valutazione. 
Per ognuno dei minerali strategici è stata effettuata una specifica 
analisi per individuare tutti i rischi addizionali conoscibili, nonché i 
fattori di mitigazione da considerare per una efficace politica futu-
ra, che dovrà tenere conto anche delle previsioni a lungo termine 
circa l’andamento della domanda e dell’offerta di materie prime.
Le indicazioni provenienti dal livello comunitario, non tradotte in 
provvedimenti normativi di immediata o traslata efficacia (rego-
lamenti o direttive), costituiscono solo indicazioni e valutazioni 
indirizzate agli Stati membri: compete agli stessi Stati porre in 
essere le iniziative più opportune per tradurre a livello nazionale le 
attività di sviluppo definite a livello comunitario.
La quasi totalità degli Stati membri prende molto sul serio i docu-
menti di provenienza comunitaria, anche nell’interesse degli Stati 
stessi, attuando politiche nazionali e regionali coerenti, nell’inte-
resse economico e sociale degli Stati stessi. Sono state create 
(vedi Francia e Germania), Agenzie governative dedicate alla 
definizione e attuazione di politiche specifiche sulle materie prime, 
con risultati, ancorché limitati, adeguati agli interessi economici 
coinvolti.
A livello italiano nella passata legislatura è stata proposta in Parla-
mento la creazione di una Agenzia nazionale. Il tentativo, lodevole, 
non ha avuto effetti positivi, anche per l’interruzione prematura 
delle legislatura stessa.
E’ da dubitare, comunque, che la creazione di un’Agenzia na-
zionale per le materia prime potrebbe costituire una risposta 
efficace ad una necessità riconosciuta dagli operatori del settore 
delle materie prime in senso lato (attività estrattive e di riciclo e 
recupero), essendo realistica la possibilità che l’Agenzia stessa si 
possa trasformare in una sovrastruttura burocratica pesante e 
costosa, non idonea al perseguimento dei fini fondativi.
Più in generale, una efficiente ed efficace politica delle materie 
prime è ostacolata dall’assenza di chiari riferimenti normativi, da 
una legislazione nazionale per in settore minerario ormai riferibile 
a valutazioni ed interessi di un lontano passato non più esistente e 
dalla vigenza di legislazioni regionali discordanti tra di loro, prive di 
efficacia concreta in termini di supporto allo  sviluppo produttivo e 
non in linea, in sede applicativa attuale, ai documenti comunitari.
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La Commissione europea, Di-
rezione Generale Imprese, 
ha costituito nel mese di feb-

braio 2014 un gruppo di lavoro, for-
mato da rappresentanti degli Stati 
membri, delle Associazioni  indu-
striali del settore estrattivo presenti 
a livello europeo, da rappresentanti 
della stessa Direzione Generale e 
del mondo della ricerca, con l’obiet-
tivo di individuare a livello comuni-
tario le migliori prassi operative de-
gli Stati membri nei campi della poli-
tica mineraria, dell’attività legislativa, 
delle informazioni rese o da rendere 
disponibili, delle modalità autorizza-
tive e delle attività di programma-
zione e pianificazione.
A livello comunitario assistiamo ad 
attività e comportamenti, relativa-

mente alle problematiche da affron-
tare per il settore estrattivo, notevol-
mente differenti, con soluzioni, nei 
campi oggetto di valutazione comu-
nitaria, certamente molto differenti, 
in funzione dell’organizzazione adot-
tata a livello statale e regionale, delle 
scelte di politica mineraria, della legi-
slazione e dei sistemi amministrativi. 
Ogni singolo Stato membro ha fatto 
scelte ed adottato comportamenti 
certamente differenti e talvolta con-
trastanti nel perseguimento di obiet-
tivi comuni: è possibile ed auspica-
bile analizzare le singole scelte de-
gli Stati membri, al fine di individuare 
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le migliori soluzioni operative, legisla-
tive e di programmazione, in termini 
di efficacia ed efficienza, da proporre 
all’attenzione dei singoli Stati, per-
ché se ne valuti la possibile applica-
zione comune a livello comunitario, 
pur nel rispetto delle autonomie ga-
rantite dai Trattati europei.
Per la prima volta sono state am-
messe a partecipare direttamente ai 
lavori, senza l’intermediazione degli 
Stati, due Regioni, ed in particolare 
la Regione Lombardia e la Regione 
delle Fiandre, quale sostanziale ri-
conoscimento delle stesse Regioni 
per lo sviluppo del settore estrat-

Scambio di buone pratiche relativamente 
alla politica mineraria, al quadro legislativo, 

informativo e autorizzativo delle attività estrattive
 e per la pianificazione dei siti estrattivi
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documenti da presentare in sede 
di istanza alla Pubblica Amministra-
zione, (11) accordi tra il richiedente e 
le autorità per ridurre i tempi ecces-
sivamente lunghi dei procedimenti, 
(12) tempi medi per il conferimenti 
di permessi, autorizzazioni o conces-
sioni, (13) Numero di permessi, au-
torizzazioni o concessioni conferiti in 
un determinato lasso di tempo in re-
lazione alle istanze presentate, (14) 
la legge mineraria prevede il rispetto 
delle normative ambientali, (15) i co-
sti di avvio delle attività per le com-
pagnie minerarie, (16) gli strumenti 
per diffondere a livello nazionale le 
linee guida comunitarie, (17) percen-
tuale di ricorsi amministrativi in rela-
zione agli atti amministrativi emanati, 
(18) motivi per i ricorsi amministra-
tivi, (19) numero di attività estrattive 
presenti all’interno dei siti di RETE 
NATURA 2000, (20) percentuale di 
ricorsi amministrativi relativi a siti di 
RETE NATURA 2000.

Il Governo italiano non ha dato rispo-
sta al quesito relativo agli indicatori 
dal 10 al 20, in quanto le specifiche 
competenze ricadono sulle Regioni, 
per cui il quadro complessivo comu-
nitario non può tenere conto della si-
tuazione nazionale.
Le risposte dettagliate degli Stati 
membri ai quesiti hanno permesso 
di costruire un valido presupposto 
alle attività del Gruppo di lavoro, che 
ha già predisposto un rapporto quasi 
definitivo, che potrà essere reso pub-
blico entro il mese di giugno 2014.

Relativamente al quadro legislativo 
presente a livello comunitario, il rap-
porto, tra l’altro, riprenderà forte-
mente le precedenti richieste circa la 
predisposizione  di una efficace poli-
tica nazionale delle materie prime, dif-
ferente in funzione delle scelte spe-
cifiche dei singoli Stati per una allo-
cazione di funzioni e competenze a 
livello nazionale, federale o regionale: 

tivo, nel rispetto dei principi comu-
nitari e per un ordinato sviluppo del 
settore stesso.
La Commissione europea, al fine 
di agevolare il compito del Gruppo 
di lavoro, ha presentato preliminar-
mente un rapporto contenente una 
serie di indicatori per identificare e 
descrivere l’attuale situazione in ter-
mini di generale politica mineraria de-
gli Strati membri, anche per lo svi-
luppo sostenibile dell’approvvigiona-
mento delle materie prime.
Nell’ambito delle iniziative per l’attua-
zione del secondo pilastro definito 
a livello comunitario all’interno della 
Raw Materials Initiative (condizioni 
quadro per lo sviluppo del settore 
estrattivo) la Commissione aveva 
proposto di valutare con i singoli 
Stati membri, nel rispetto del princi-
pio generale di sussidiarietà, l’indivi-
duazione di un meccanismo per mo-
nitorare le azioni degli Stati stessi, in-
cluso lo sviluppo di indicatori.
Gli indicatori sopra richiamati co-
prono, separatamente, i settori dei 
metalli, dei minerali industriali e dei 
materiali da costruzione, e sono indi-
viduati quali strumenti per compren-
dere l’attuale situazione nei tre set-
tori produttivi come di seguito de-
finiti: come i singoli Stati operano 
per l’attuazione di una efficace po-
litica mineraria e come le Autorità 
competenti degli stessi Stati pos-
sono essere supportati nell’identifi-
care le aree che potrebbero essere 
soggette di effettivo miglioramento 
operativo, normativo, informativo e 
pianificatorio.

Gli indicatori sono stati definiti attra-
verso un processo consultativo con 
gli Stakeholders, che ne ha portato 
alla individuazione di un numero di 
20, e rispettivamente:

1 -  Indicatori per la definizione 
del quadro legislativo: (1) legi-
slazione  mineraria a livello nazionale, 

(2) incentivi finanziari per la ricerca 
mineraria e la coltivazione dei giaci-
menti, (3) strumenti di salvaguardia 
dei giacimenti minerari;

2 - Indicatori per la definizione 
di un quadro informativo dei 
giacimenti minerari: (4) dispo-
nibilità di dati (importanza econo-
mica dei giacimenti minerari, dati di 
import/export, statistiche di produ-
zione, strutture/strumenti per la stima 
a lungo termine della domanda), (5) 
conoscenze geoscientifiche di base 
(per l’Italia è da intendere la cono-

scenza di base delle risorse minera-
rie, ottenuta mediante la ricerca di 
base finanziata dallo Stato);

3 - Indicatori per l’utilizzo del 
suolo e la pianificazione delle 
attività estrattive: (6) base di co-
noscenza digitalizzata sulle risorse 
e le riserve disponibili in scala ade-
guata, secondo le regole dettate dalla 
direttiva INSPIRE, (7) obbligo della 
messa in disponibilità di mappe ade-
guate per la pianificazione dell’utilizzo 
del suolo, (8) risposta della pianifica-
zione dell’uso del suolo alle necessità 
nazionali, (9) strutture/strumenti per 
identificare le differenti necessità di 
utilizzo del suolo e dei relativi livelli;

4 - Indicatori relativi a per-
messi di ricerca ed autoriz-
zazioni o concessioni: (10) ri-
duzione dei tempi dei procedimenti/
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con riferimento all’Italia, ritengo che 
ormai le condizioni siano mature, a 
livello imprenditoriale, politico e am-
ministrativo, perché il Parlamento ap-
provi una legislazione di principio, da 
implementare in un sistema di leale 
collaborazione tra lo Stato e le Re-
gioni. Ancora, sarà richiesto di de-
clinare concretamente il concetto 
di giacimento minerario da conside-
rare di pubblico interesse e di stabi-
lire incentivi finanziari e strumenti fi-
scali per facilitare lo sviluppo delle 
attività minerarie.

Relativamente al quadro informa-
tivo, sarà richiesto agli Stati mem-
bri, tra l’altro, di rendere pubblici i 
dati relativi alla dimensione ambien-
tale e sociale dell’attività estrattiva, 
di fornire informazioni circa le ca-
tene produttive più importanti, non-
ché le relative problematiche e cri-
ticità, e di rendere disponibili i dati 
tecnici ed economici sulla ricerca e 
produzione mineraria.

Relativamente al quadro pianificato-
rio, di particolare interesse a livello 
italiano, sarà richiesto, in particolar 
modo, di intervenire sulle distanze 
dei siti estrattivi dalle aree abitate, 
sulle necessità e sostenibilità dei tra-
sporti di materie prime, di garantire 
il rispetto delle linee guida comuni-
tarie circa il differente contempera-
mento delle esigenze estrattive con 
quelle di RETE NATURA 2000, etc.

Relativamente al quadro autorizzato-
rio si insisterà particolarmente sulla 
durata certa dei procedimenti, sulla 
non esclusione a priori delle attività 
estrattive dai siti di RETE NATURA 
2000, sulla individuazione certa e 
non sovrabbondante della docu-
mentazione da presentare a corredo 
dell’istanza
Il rapporto comunitario comprenderà, 
infine, informazioni dettagliate circa 
le migliori pratiche adottate nei sin-

goli Stati membri a corredo e sup-
porto delle richieste contenute nel 
rapporto stesso.

HORIZON 2020
Con regolamento n. 1291/2013 
dell’11 dicembre 2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio è stato isti-
tuito il programma quadro di ricerca 
e innovazione 2014 – 2020, denomi-
nato HORIZON 2020. I principali pre-
supposti ed obiettivi del programma 
quadro di ricerca e innovazione pos-

sono essere rinvenuti nei seguenti, 
come ricavati dalle premesse del re-
golamento stesso:

• l’Unione europea ha l’obiettivo di 
garantire le condizioni necessarie alla 
competitività dell’industria comuni-
taria. A tal fine è opportuno che l’a-
zione sia mirata a promuovere il mi-
glior sfruttamento del potenziale in-
dustriale delle politiche per l’inno-
vazione, la ricerca e lo sviluppo tec-
nologico;

• l’Unione europea deve rafforzare 
le proprie basi tecnologiche e scien-
tifiche attraverso il conseguimento di 
uno Spazio europeo per la ricerca 
(SER), nel quale possano circolare 
liberamente ricercatori, conoscenze 
scientifiche e tecnologiche, progre-
dendo in direzione di una società della 
conoscenza e divenendo un’econo-

mia più competitiva e sostenibile nel 
suo settore industriale;

• trattazione con un unico quadro 
strategico comune per la ricerca e 
l’innovazione di tutti i settori già inte-
ressati dal settimo programma qua-
dro della Comunità europea per le 
attività di ricerca, sviluppo tecnolo-
gico e dimostrazione;

• semplificazione quale obiettivo cen-
trale di HORIZON 2020, con riflessi 
positivi nella sua elaborazione, nelle 
sue norme, nella gestione finanziaria 
e nella sua attuazione, con forte at-
trazione per le università, i centri di 
ricerca e per il settore dell’industria, 
con specifico riferimento alle piccole 
e medie imprese (PMI), unendo l’in-
tera gamma dei sostegni alla ricerca 
e all’innovazione in un unico quadro 
strategico comune. La semplifica-
zione delle norme di finanziamento 
ridurrà i costi amministrativi di par-
tecipazione;

• è opportuno che l’attuazione di HO-
RIZON 2020 risponda alle opportu-
nità e alle esigenze di evoluzione de-
gli ambiti scientifici, tecnologici, indu-
striali, politici e sociali;

•  è opportuno che le attività di ri-
cerca e innovazione finanziate rispet-
tino i principi etici fondamentali;

• al fine di ridurre il tempo che inter-
corre tra l’ideazione e l’immissione 
sul mercato avvalendosi di un ap-
proccio ascendente e per aumentare 
la partecipazione dell’industria, delle 
PMI sarà attuato il progetto “corsia 
veloce per l’innovazione”;

• l’azione per il clima e l’efficienza 
sotto il profilo delle risorse sono 
obiettivi che si rafforzano reciproca-
mente al fine di conseguire uno svi-
luppo sostenibile (tale principio in-
teressa direttamente gli obiettivi re-
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lativi all’uso efficiente delle materie 
prime), destinando il 60% della do-
tazione complessiva allo stesso svi-
luppo sostenibile;

• HORIZON 2020 è incentrato su tre 
priorità: generare una scienza di ec-
cellenza finalizzata a rafforzare l’ec-
cellenza scientifica dell’Unione a li-
vello mondiale, promuovere la lea-
dership industriale mirata a soste-
nere l’attività economica delle PMI 
e affrontare le sfide per la società, 
mediante il sostegno alle attività che 
coprono l’intero spettro dalla ricerca 
al mercato;

• nell’intento di conseguire il mag-
gior impatto possibile dei finanzia-
menti dell’Unione, è opportuno che 
HORIZON 2020 sviluppi strette si-
nergie, che possono assumere an-
che la forma di partenariati pub-
blico-privato.

I principi fondanti di HORIZON 2020 
appaiono pienamente condivisibili, 
frutto di lunghe e complesse valu-
tazioni politiche, tecniche e scien-
tifiche da parte di tutte le strutture 
dell’Unione europea, compreso il 
Consiglio e il Parlamento europeo.

Occorrerà verificare, in concreto, 
che i principi enunciati trovino piena 
attuazione e non restino, invece, pure 
enunciazioni formali, come è lecito 
dubitare, visti gli esiti e le modalità di 
sviluppo dei precedenti programmi 
di ricerca, supportati da analoghi va-
lidi principi.
La rilevanza sostanziale del pro-
gramma HORIZON 2020 consiste 
nella definizione e predisposizione 
apriori di un dettagliato programma 
relativo alle ricerche da intrapren-
dere, guidando e non subendo l’i-
niziativa di richiedenti non sempre 
interessati ad una condivisione di 
obiettivi positivi. Sono esclusi finan-
ziamenti per ricerche con obiettivi li-

mitati, poiché si tenderà a supportare 
attività complesse e sfidanti, con do-
tazione finanziaria elevata.
Gli attuali programmi sono frutto di 
dettagliate valutazioni preliminari, 
svolte con gli attori principali della ri-
cerca a livello comunitario. I progetti 
di ricerca, per essere finanziati, do-
vranno essere pensati, organizzati e 
avviati con anticipo rispetto alla data 
di pubblicazione dei relativi bandi, ri-
chiedendo capacità manageriali e ge-
stionali, contatti preliminari, obiettivi 
fortemente condivisi a livello dell’U-

nione, non sempre presenti nelle più 
significative realtà italiane.
Con specifico riferimento alle materie 
prime, il programma HORIZON 2020 
rivolge uno specifico interesse a tale 
argomento, frutto anche della colla-
borazione e dell’impegno della Dire-
zione Generale Imprese della Com-
missione, che ha saputo trasferire 
all’interno dei programmi di ricerca 
le risultanze della Raw Materials Ini-
tiative (RMI) e della European Inno-
vation Partnership (EIP). 
Il programma HORIZON 2020 è stato 
avviato predisponendo il piano dei 
lavori 2014–2015: per brevità e per 
delimitare l’interesse al solo ambito 
delle materie prime si riporteranno 
di seguito le azioni che fanno diretto 
riferimento allo sviluppo delle mate-
rie prime; occorre richiamare, ancora 
una volta, che l’uso efficiente delle 
materie prime, cui tende l’azione co-
munitaria, si ottiene in  modo partico-

lare risparmiando sull’utilizzo delle ri-
sorse primarie, a favore dei materiali 
recuperati o riciclati, per cui è su tale 
uso efficiente che si concentreranno 
i finanziamenti comunitari.
Il piano dei lavori 2014–2015 indivi-
dua, all’interno del pilastro “Sfide 
della Società” la voce progetto n. 
12, denominata “Climate action, en-
vironment, resource efficiency and 
raw materials”, con il fine della pro-
tezione e della gestione sostenibile 
delle risorse naturali, compresa l’ac-
qua, e degli ecosistemi, nonché di un 
approvvigionamento e di un utilizzo 
sostenibili delle materie prime. La 
scelta della voce precedente trova 
giustificazione anche nella necessità 
di supportare i bisogni di una popo-
lazione in crescita a livello globale 
all’interno dei limiti sostenibili delle 
risorse naturali del pianeta.

Si riportano di seguito i progetti di 
maggior interesse previsti con riferi-
mento alle materie prime rimandando 
allo specifico documento (HORIZON 
2020 – Work Programme 2014 – 2015 
-  12. Climate action, environment, re-
source efficiency and raw materials) 
e che sono oggetto delle calls comu-
nitarie, per maggiori approfondimenti.

Rifiuti: una risorsa da riciclare, ri-
utilizzare e impiegare per il recu-
pero di materie prime: la call fa rife-
rimento al ciclo completo di produ-
zione e consumo, compresa la pro-
gettazione di processi e prodotti che 
favoriscano la riciclabilità o il riuso dei 
prodotti stessi.

• WASTE-1-2014: Verso una econo-
mia circolare attraverso una sim-
biosi industriale. Il tema dà rilevanza 
ad un nuovo concetto di ciclo di vita 
dei prodotti, originatosi a seguito di 
esperienze cinesi, in relazione al quale 
il ciclo stesso di vita è da intendere 
in maniera circolare,con restituzione 
piena alla natura di quanto utilizzato 
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come materia prima (concetto dalla 
culla alla culla).

• WASTE-3-2014: Riciclo di ma-
terie prime da prodotti, impianti e 
costruzioni. Il progetto di che trat-
tasi appare tra i più rilevanti, in ter-
mini di importanza ed economici, in 
quanto è direttamente collegato con 
l’iniziativa EIP e potrà riguardare le 
azioni, consistenti nello sviluppo di 
soluzioni tecnologiche innovative 
per il recupero di minerali e metalli, 
comprese le materie prime strate-
giche, o nello sviluppo di soluzioni 
per il migliore recupero di materie 
prime da rifiuti da demolizione di 
edifici, principalmente demolizione 
di edifici non residenziali.

• WASTE-4-2014: Verso la produ-
zione vicina allo zero di rifiuti, a li-
vello europeo e globale. Di parti-
colare interesse risulta la previsione 
della creazione di una piattaforma a 
livello europeo tra gli Stakeholders 
per la definizione di un’agenda per 
ricerca strategica e innovazione in-
tegrate, o la previsione di una part-
nership sulle materie prime incen-
trata su una limitata lista di mate-
rie prime importanti da valutare at-
traverso la loro catena completa 
del valore.

• WASTE-5-2014: Public Procu-
rement innovativo per l’efficienza 
nell’utilizzo delle materie prime. Si 
tratta della ricerca di soluzioni eco-
innovative in tema di Green Public 
Procurement da perseguire con l’u-
nione di acquirenti pubblici per su-
perare la frammentazione della do-
manda.

Sviluppo di una economia in crescita 
con basse emissioni di carbonio, ef-
ficienza delle risorse e con un ap-
provvigionamento sostenibile delle 
materie prime.
•  SC5-11-2014/2015: Nuove solu-

zioni per la produzione sostenibile di 
materie prime. Per sopperire alla cre-
scente dipendenza di materie prime 
strategiche da paesi extraeuropei  si 
incentivano soluzioni particolari per 
l’aumento a livello europeo della pro-
duzione di tali materie prime. Tra le 
soluzioni evidenziate si segnalano lo 
sfruttamento di giacimenti di ridotta 
cubatura, lo sviluppo di tecnologie 
flessibili, lo sfruttamento di miniere 
profonde o di depositi sottomarini, 
l’utilizzo di nuove e sostenibili tecno-
logie di ricerca.

•  SC5-12-2014/2015: Soluzioni in-
novative e sostenibili per la sostitu-
zione di materie prime.  Si intende 
incentivare la sostituzione  di mate-
rie prime critiche, quali quelle conte-
nute, se pur in minima quantità, nei 
prodotti high-tech, incluse le appa-
recchiature elettriche o elettrotec-
niche, con altre di più facile repe-
rimento. Il progetto è direttamente 
collegato alla EIP.

• SC5-13-2014/2015: Coordina-
mento e supporto alla ricerca e in-
novazione nel settore delle materie 
prime. L’approvvigionamento ade-
guato e sostenibile di materie prime 
richiede condizioni favorevoli in ter-
mini di politica mineraria, procedure 
autorizzative, coordinamento di ri-
cerca e innovazione, cooperazione 
internazionale. L’obiettivo ricono-
sciuto di preservare i giacimenti mi-

nerari in quanto di pubblica utilità ri-
sulta estremamente interessante, vi-
sta anche la situazione italiana: nella 
maggior parte delle regioni l’inte-
resse allo sfruttamento minerario 
risulta residuale rispetto ad altri uti-
lizzi del suolo.

Le calls relative ai progetti di HORI-
ZON 2020 si susseguono regolar-
mente sin dall’inizio del 2014, e ve-
dono, almeno per quelle già chiuse, 
la proposta di numerosi progetti di 
ricerca, con previsioni economiche 
di spesa ben oltre le disponibilità di 
bilancio allo scopo destinate.
A titolo di esempio, la call WASTE, 
chiusa l’8 aprile 2014, a fronte di uno 
stanziamento di 20 milioni di euro, ha 
visto proposte di ricerca per 114 mi-
lioni di euro: come prima importante 
conseguenza, la selezione dei pro-
getti da finanziare risulta molto ap-
profondita e impegnativa, premiando 
necessariamente le proposte effet-
tivamente innovative. 

KIC – KNOWLEDGE 
AND INNOVATION 
COMMUNITY 
ON RAW MATERIALS
La strategia Europa 2020 per una cre-
scita intelligente, sostenibile e inclu-
siva, assegna un ruolo di primo piano 
all’Istituto Europeo di Innovazione 
Tecnologica (EIT), il quale, durante 
il periodo 2014 - 2020, dovrà con-
tribuire agli obiettivi del programma 
HORIZON 2020, integrando il trian-
golo della conoscenza, i cui vertici 
sono rappresentati da “istruzione 
superiore, ricerca e innovazione”. 
Nelle materie oggetto del triangolo 
della conoscenza l’EIT promuoverà 
una formazione imprenditoriale di 
eccellenza e sosterrà l’avviamento 
di imprese e spin-off.
Il concetto di innovazione, di cui si 
parla in continuazione e a tutti i li-
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notiziario anim

velli, è di non facile definizione, per 
cui si riporta quella contenuta nel re-
golamento comunitario 1292/2013 
di istituzione dell’EIT.

Innovazione: processo, compresi 
i suoi risultati, attraverso il quale 
nuove idee rispondono alla domanda 
della società o dell’economia e gene-
rano nuovi prodotti, servizi o modelli 
d’impresa e organizzativi che sono 
introdotti con successo in un mer-
cato esistente o che sono in grado 
di creare novi mercati e che appor-
tano valore alla società.

La principale modalità operativa da 
parte dell’EIT per il raggiungimento 
dei propri obiettivi istituzionali consi-
ste nel sostegno a “Comunità della 
Conoscenza e dell’Innovazione” 
(KIC – Knowledge and Innovation 
Communities).
Una KIC è una partnership con ele-
vato grado di autonomia tra Istitu-
zioni formative di livello universi-
tario, Istituti e Organizzazioni di ri-
cerca, Aziende ed altri Stakeholders  
in processi per l’innovazione e che 
persegue le sfide della società mo-
derna attraverso lo sviluppo di pro-
dotti, servizi, processi e con il sup-
porto alla crescita di soggetti con 
favorevoli propensioni per l’impren-
ditorialità e l’innovazione.
Ancora, una KIC  persegue una stra-
tegia di innovazione a lungo termine, 
operando con logica imprenditoriale 
e con un approccio orientato al risul-
tato, prendendo in considerazione 
l’intera catena di valore nel campo 
oggetto di interesse, e fa in modo 
che gli investimenti impegnati ab-
biano concreti risultati dal punto di 
vista dell’impatto economico e so-
ciale, con una attenzione particolare 
al mercato. In relazione al forte im-
pegno economico e organizzativo, 

le KIC di cui è possibile procedere 
all’attivazione risultano essere in nu-
mero ridotto, con attenzione ai set-
tori strategici della società.

Nel corso dell’anno 2014 saranno 
attivate solo due KIC nei seguenti 
settori strategici per l’Europa, con 
scadenza del termine per presen-
tare proposte al 10 settembre 2014:

1 - Innovazione per una vita salu-
tare e per un invecchiamento attivo;

2 - Materie prime: esplorazione, 
estrazione trattamento, riciclaggio 
e sostituzione sostenibili.

La scelta di sostenere una KIC nel 
campo delle materie prime è indica-
tiva, si ripete ancora, dell’interesse 
comunitario per in settore rappresen-
tato, anche in relazione agli elevati 
costi dell’iniziativa: il prossimo bando, 
relativo a due altri settori strategici, 
vedrà la luce solo nel 2016.
La KIC ha una durata minima di sette 
anni, con finanziamento annuale 
dell’EIT di circa 15 milioni di euro, pari 
al 25% del totale annuo previsto, e 
richiede un’azione congiunta tra part-
ners di elevato livello sul “triangolo 
della conoscenza”, con impatto mi-

surabile sulla società da un punto di 
vista economico, scientifico, forma-
tivo e imprenditoriale. 
In considerazione della complessità 
organizzativa e progettuale della par-
tecipazione al bando relativo alla 
KIC, occorre avviare il lavoro con 
largo anticipo rispetto ai tempi di 
scadenza del bando stesso.
Nel caso della KIC raw materials 

l’iniziativa per la costituzione di un 
forte consorzio per presentare pro-
poste e progetti concreti è stata av-
viata già da due anni,  con una regia 
svedese-finlandese e la creazione 
di cinque nodi a livello comunitario 
(ad ogni nodo corrisponde la titola-
rità di una particolare competenza 
all’interno del tema più generale 
dello sviluppo delle materie prime). 
E’ stato previsto un nodo per l’Eu-
ropa meridionale a regia italiana e 
spagnola: la regia italiana farà capo 
all’ENEA, che sta raccogliendo le 
adesioni dei maggiori Centri e Istituti 
di ricerca italiani e di alcune Aziende 
leader nei settori interessati. E’ pos-
sibile anche la partecipazione di una 
o più regioni, e la Lombardia, quasi 
certamente, aderirà all’iniziativa.
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