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Signore e Signori,  

 

E’ un piacere essere con voi, oggi, a Vipiteno, negli stabilimenti minerari della Omya, per questa quarta 

edizione della Giornata europea dei minerali. 

Dal suo esordio, nel 2007, la Giornata europea dei minerali riscuote un successo ampio e crescente. 

E’ un’iniziativa cresciuta sotto la guida, attenta e ambiziosa, dell’Associazione europea dei minerali industriali 

(IMA-Europe). 

Ringrazio per l’invito a questo evento la Segretaria generale, la signora Michelle Wyart-Remy, e il dott. 

Daniel Reuss, presidente di IMA-Europe e Amministratore delegato Omya. 

Senza dimenticare, ovviamente, gli altri importanti organizzatori di questa giornata europea (CEMBUREAU, 

EuroGeoSurveys, EuSalt, EUROMETAUX, Euromines, etc.) 

Desidero ringraziare le imprese che, per l’occasione, hanno aperto le porte dei loro impianti ai visitatori.   

 

Le materie prime sono vitali per l’Europa. 

Per due ragioni su tutte: 

- sono essenziali per l’economia e la società europea; 

- e perché il loro approvvigionamento è minacciato.   

 

La strategia dell’UE per le materie prime è stata definita, per la prima volta, da un’apposita comunicazione del 

2008 e dal suo, successivo, aggiornamento nel 2011. 

Abbiamo proposto una strategia integrata per affrontare le diverse problematiche dell'accesso alle materie prime 

non-energetiche e non-agricole.  

 

 



2 

La strategia si basa su tre pilastri:  

1. garantire condizioni eque di concorrenza nell’accesso alle risorse; 

2. favorire l’approvvigionamento sostenibile di materie prime provenienti da fonti europee;  

3. promuovere efficienza energetica e riciclaggio.  

Tutti questi pilastri mirano all’innovazione, lungo tutta la catena del valore delle materie prime. Oggi mi 

concentrerò, quindi, sul secondo pilastro della strategia.  

 

APPROVVIGIONAMENTO INTERNO UE SOSTENIBILE 

A seguito del lancio dell’iniziativa “Materie prime” della Commissione, sempre più Stati membri (come 

Francia, Germania, Finlandia, Grecia, Paesi Bassi, Regno Unito e, recentemente, il Portogallo) hanno elaborato strategie 

nazionali per le materie prime, che si possono considerare complementari a quella dell’UE. 

Le attività del secondo pilastro si articolano su tre grandi linee: 

 agevolare lo scambio di migliori pratiche; 

 arricchire la base di conoscenze dell’UE; 

 promuovere la ricerca e l’acquisizione di qualifiche. 

In linea con l’impegno di “potenziare ulteriormente la base di conoscenze necessaria per un'efficace strategia 

per le materie prime”, la Commissione ha avviato diversi studi e progetti di ricerca. 

I settori interessati riguardano, in particolare, i dati sulle risorse e sulle riserve di materie prime essenziali e 

l’esigenza che siano i servizi geologici nazionali degli Stati membri a raccogliere direttamente questi dati. 

L’approvvigionamento sostenibile delle materie prime dipende anche dalle attività di ricerca e sviluppo. Qui 

entra in campo il sostegno del 7° Programma quadro, che mette a disposizione quasi 200 milioni di euro nell'ambito 

dei programmi Tecnologie industriali e Ambiente. 

Nel 2013 diventeranno operativi progetti nei seguenti settori: 

• estrazione e lavorazione di minerali in condizioni estreme (in acque profonde / nell’Artico); 

• sviluppo di nuovi materiali sostitutivi dei metalli critici (in coordinamento con il Giappone);  

• e la Rete europea di intelligence sull’approvvigionamento delle materie prime. 

Azioni importanti in tema di ricerca e innovazione sulle materie prime vedranno la luce nell’ambito del 

programma Orizzonte 2020 per il periodo 2014-2020. In particolare, nell’ambito della Sfida sociale sull’azione per il 

clima e l’efficienza energetica e delle risorse. 

Un’altra azione appartenente a Orizzonte 2020, e programmata nel contesto dell’Istituto europeo per 

l’innovazione e la tecnologia (EIT), è la creazione di una Comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) sulle 

materie prime. Si tratterà di un grande programma per la promozione delle qualifiche e della formazione. Il relativo 

bando sarà pubblicato nel 2014. 

La Commissione ha riconosciuto sin dal principio l’importanza della Giornata europea dei minerali e vi si è 

associata in vari modi. 
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Esempi di questa partecipazione sono i video-messaggi registrati nel 2011 dal commissario per l'Ambiente 

Janez Potočnik e, quest’anno, da me stesso.  

La Giornata europea dei minerali rispecchia per molti versi lo spirito dell’ “Iniziativa Materie prime” della 

Commissione, varata nel 2008. Quest’anno la Giornata dei minerali pone l’accento su:  

• innovazione,  

• efficienza delle risorse,  

• biodiversità e  

• sviluppo regionale. 

 

A tale proposito, la Commissione sta lavorando a diversi Partenariati per l’Innovazione per affrontare alcuni 

grandi problemi della nostra società (come l’invecchiamento in buona salute o Smart Cities). 

Il Partenariato europeo per l’innovazione sulle materie prime è scaturito dalle conclusioni del Consiglio 

“competitività” dell’ottobre 2012 e promuove l’innovazione lungo tutta la catena del valore, con la partecipazione delle 

parti interessate dei settori a monte e a valle.  

Nel dicembre scorso, abbiamo nominato i membri dei gruppi di governance, fra cui il Gruppo direttivo ad alto 

livello, il Gruppo degli “sherpa” e i Gruppi operativi, sulla base di un bando di pre-qualificazione. 

Ora stiamo preparando il piano strategico di attuazione. 

Il Gruppo direttivo ad alto livello, il Gruppo degli “sherpa” e i Gruppi operativi hanno già tenuto le loro riunioni 

preliminari e la prima versione del piano dovrebbe essere pronta la prossima settimana. 

Prevediamo che il piano definitivo possa essere adottato dal Gruppo direttivo a metà luglio. 

Dopo l’adozione, intendiamo lanciare un invito in cui chiederemo ai soggetti esterni disponibili di impegnarsi 

ad attuare le azioni previste. 

La Commissione risponderà al piano di attuazione e ai risultati dell’invito con una comunicazione che sarà 

presentata verso fine anno. 

Contemporaneamente, il partenariato istituirà i regimi di monitoraggio e valutazione, e avvierà la fase di 

attuazione.  

Il partenariato mira in primo luogo a contribuire a due importanti obiettivi per il 2020: 

- quello della politica industriale dell’UE di portare al 20% la partecipazione dell’industria nel PIL; 

- e quello della politica per l’efficienza energetica di aumentare del 20% l’efficienza energetica, garantendo 

l’approvvigionamento sostenibile delle materie prime all’economia e alla società europee. 

Si vuole ridurre la dipendenza dalle importazioni migliorando le condizioni dell’approvvigionamento in 

provenienza dall’UE e da altre fonti, aumentando l’efficienza delle risorse e creando fonti di approvvigionamento 

alternative, mediante piani di sostituzione e attività di riciclaggio. 

Il partenariato consoliderà ulteriormente la leadership dell’Europa nel settore delle materie prime e contribuirà a 

ridurre gli impatti ambientali e sociali negativi. 
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Così il partenariato avrà un ruolo essenziale per tutti i tre pilastri della strategia materie prime, oltre che per 

molte altre azioni in corso. 

Il partenariato raggiungerà molteplici obiettivi concreti entro il 2020. Entro quella data, il piano strategico di 

attuazione avvierà 10 progetti pilota di prospezione, estrazione e lavorazione e raccolta e riciclaggio di materie prime e 

svilupperà sostituti per almeno 3 applicazioni principali di materiali critici e rari. 

Nei settori non-tecnologici occorre intervenire - fra l’altro - sulla politica estrattiva, sulla pianificazione 

territoriale e sulle procedure di rilascio dei permessi. 

Non è possibile prendere buone decisioni, senza basarsi su una conoscenza approfondita del settore interessato. 

In tal senso, occorre impegnarsi a fondo per istituire una vera base europea della conoscenza, con migliore qualità nella 

formazione e nell’innovazione. Ciò avverrà con ogni probabilità nel contesto delle Comunità della conoscenza e 

dell’innovazione. 

Vale anche la pena accennare a una delle azioni specifiche proposte per il settore non-tecnologico del piano – 

migliorare il quadro regolamentare europeo delle materie prime – che mira a promuovere l’accettazione delle attività 

estrattive da parte dei cittadini. 

Iniziative portate avanti dai soggetti settoriali affrontano il tema delicato della sensibilizzazione, 

dell’accettazione e, a termine, della fiducia. 

Il programma Orizzonte 2020 darà un forte sostegno al partenariato. Altri programmi dell’UE contribuiranno 

anch’essi ad attuare la visione comune, quindi il piano strategico di attuazione. Allo stesso modo, ci attendiamo un forte 

sostegno da parte di Stati membri e industria. 

In tal modo, la Giornata europea dei minerali del 2013 svolge anche un ruolo importante per migliorare la 

visibilità del partenariato a livello locale e regionale. 

 

CONCLUSIONI 

Vi auguro di trascorrere un’ottima Giornata europea dei minerali, approfittando per visitare i molti siti aperti al 

pubblico, in Italia e in Europa, nel corso di questo fine settimana. 

Grazie per la vostra attenzione! 


