
 
 

 
 

Newsletter n. 12, 18 Giugno 2010 

 
Cari lettori, 

 
Come annunciato, il Vice-Presidente Tajani ha 
presentato a Madrid la lista delle materie prime 
strategiche per la competitività dell'industria 
europea. Si tratta di un documento chiave che ci 
permetterà di definire in modo chiaro, ma soprattutto 
efficace, la prossima iniziativa della Commissione 
Europea sull'accesso alle materie prime, prevista per 
l'autunno. 

 
Vi auguro una piacevole lettura, 
 

Antonio Preto
Capo di Gabinetto

 

 

 
L'inizio del mandato del Vice-Presidente Tajani come Commissario responsabile per 
l'industria e l'imprenditoria sta vedendo come protagonista il tema dell'accesso alle 
materie prime. Una scelta lungimirante e di certo indispensabile per poter discutere di 
politica industriale, di competitività e infine di crescita intelligente in Europa. Il vertice con 
l'Unione Africana nei primi di giugno e il lavoro di un gruppo di specialisti provenienti da 
Stati Membri, stakeholder e Direzione Generale Impresa, hanno mostrato un impegno 
senza precedenti sulla questione delle materie prime. D'altro canto senza precedenti è 
l'urgenza che l'industria europea si trova ad affrontare. Larga parte delle associazioni 
industriali europee ha sollevato il problema all'attenzione del Vice-Presidente Tajani e 
paesi come gli USA si stanno già muovendo decisamente verso una strategia delle 
materie prime. Le materie prime dei settori ad alta intensità tecnologica si trovano tutte in 
larga parte fuori dall'Europa e concentrate in pochi paesi. In particolare i principali 
produttori sono Cina, Russia, Repubblica democratica del Congo e Brasile.   
 
Il working group ha concluso il suo lavoro con un rapporto contenente una lista di 14 
materie prime su 41, oggetto dello studio. Il Gruppo esorta l'Europa a cercare nuove 
possibilità di esplorazione, o di sostituzione o di riciclaggio per queste materie prime. La 
loro accessibilità risulta critica in base a due criteri fondamentali. Da un lato vi è il 
cosiddetto rischio d'offerta che è un rischio fondamentalmente geopolitico e 
geoeconomico. Questo rischio nasce dalla concentrazione dell'offerta di materie prime e 
varia in base alla stabilità economico-politica dei paesi più ricchi di queste risorse e dalle 
relazioni più o meno basate su principi di reciprocità che l'Unione Europea riesce a 
mantenere con questi paesi. Il problema principale, infatti, è che queste materie prime 
sono oggetto di restrizioni di vario tipo all'export, contrarie al diritto del commercio 
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internazionale, così come fissato dall'Organizzazione mondiale del Commercio. L'altro 
criterio è l'importanza economica delle materie prime che è chiaramente legata 
all'importanza economica del settore in cui queste sono impiegate. Associando i due 
criteri il Working Group ha individuato una lista di materie prime che sono altresì 
difficilmente sostituibili e il cui tasso di riciclaggio è molto basso. Non bisogna poi 
trascurare il fatto che si prevede che la domanda di queste materie prime triplicherà nel 
2030 rispetto ai livelli cui si è attestata nel 2006. La lista, com'è chiaro, è da considerarsi 
valida per un periodo di tempo limitato, in quanto il rischio d'offerta può cambiare 
facilmente e l'importanza economica può mutare in seguito a futuri progressi tecnologici 
che rendano l'uso di quella tecnologia obsoleto.  Per questi motivi la lista sarà aggiornata 
ogni cinque anni. 
 
Il rapporto è di cruciale importanza per decidere gli indirizzi di una nuova politica delle 
materie prime. Sarà necessario attuare immediatamente delle azioni, non solo all'interno 
dell'Europa attraverso attività di ricerca per la sostituzione, il risparmio o il riciclaggio, ma 
anche all'esterno, attuando una vera e propria diplomazia delle materie prime. E l'agenda 
del Vice-Presidente Tajani va proprio in queste due direzioni.  
 
Nel presentare ufficialmente la lista a Madrid, in occasione della European Mineral 
Conference, il Vice-Presidente ha commentato: "è il nostro primario obiettivo fare in modo 
che l'industria europea sia in grado di continuare a giocare un ruolo di primo piano nel 
campo delle nuove tecnologie e dell'innovazione e dobbiamo, dunque, fare in modo che 
l'industria abbia tutti gli elementi necessari per farlo".  
 
Le materie prime nella nostra quotidianità. Perché sono importanti. Fonte: Peer R. Neeb, 
2006 
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