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Illustri relatori, 

Signore e Signori, 

 

Non poteva esserci sede migliore, ideale, per il lancio della prima Giornata Universitaria delle Materie Prime. 

La Sapienza è l’Università più grande d’Europa. 

Una delle più antiche e prestigiose. 

Un’Università che offre agli studenti la possibilità di confrontarsi con la ricerca più avanzata in molti campi. Proprio qui, 

mi sono laureato anch’io... qualche anno fa! 

Ringrazio, quindi, il Rettore Frati, per aver accettato la mia proposta di tenere qui, a Roma, la prima tappa del tour 

europeo dei Raw Materials University Days. 

Questa iniziativa è nata per avvicinare voi, futuri ingegneri e ricercatori, alla scoperta delle enormi potenzialità di questo 

settore. 

Le Giornate Universitarie delle Materie Prime - che nei prossimi anni estenderemo a tutti i 28 Stati membri - mirano 

anche a un secondo obiettivo, più tecnico e politico: la creazione e la crescita di un network europeo di studiosi e ricercatori, 

interessati a sviluppare applicazioni in campo industriale. 

Le materie prime sono centrali per l’Industria, in particolar modo per un’economia come quella Europea che mira 

sempre di più ad essere “digitale” e “sostenibile”. 

Avete sentito parlare, spesso, sui giornali o in Tv, della dipendenza dell’Europa dai Paesi produttori di petrolio. 

Ebbene, questo è nulla paragonato alla dipendenza del nostro continente verso le cosiddette materie prime “critiche”, ossia 

i minerali essenziali per fabbricare i telefonini di ultima generazione che avete in tasca. 

Senza evocare scenari da nuova “guerra fredda”, molti esperti di geopolitica affermano che i conflitti del futuro potrebbero 

sorgere proprio per l’accesso alle materie prime. 

Cosa hanno di speciale le materie prime? 

Pensate alla vostra vita quotidiana. 
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Metalli e minerali sono alla base della civiltà umana. 

Sin dall’antichità, hanno plasmato lo sviluppo economico, sociale e culturale. Senza cemento, ferro, pomice, vetro, Roma o 

New York non sarebbero mai esistite. 

Prendiamo un bene fondamentale: l’energia elettrica. Qualunque sia la modalità di produzione di energia elettrica, eolica o 

fotovoltaica, le materie prime sono, sempre, protagoniste. 

O, ancora, i vostri computer o semplicemente questa tazza che cambia aspetto in base al calore del liquido contenuto; 

essendo ricoperta di uno strato di pigmenti “termocromici” sensibili alla temperatura. 

Per non parlare delle tecnologie più avanzate che dipendono da una famiglia particolare: le terre rare, di cui l’Europa è 

importatrice al 97% dalla Cina, che ne detiene il monopolio mondiale. Le terre rare vengono impiegati in grande quantità negli 

smartphones, nel settore aerospaziale e, persino, in alcuni farmaci.  

Soltanto una modesta quantità di minerali metallici - come cromo, rame, piombo, argento e zinco - viene estratto entro i 

confini dell’Unione europea. La produzione risulta largamente insufficiente a soddisfare la domanda interna. 

Va meglio sul fronte dei minerali da costruzione (come argille e gesso) che vengono estratti in Europa. E vantiamo il titolo 

di produttori mondiali di magnesite, fluorite e potassio, utilizzati per carta, gomma, ceramica e vetro. 

Per ridurre la dipendenza nei confronti dei Paesi terzi, la Commissione europea ha approvato nel 2008, e poi rivisto nel 

2011, una strategia integrata basata su tre pilastri: 

1. accesso alle materie prime a livello internazionale ; 

2. sviluppo e accesso sostenibile alle risorse interne ; 

3. efficienza delle risorse e riciclaggio innovativo. 

 

Per rispondere a queste sfide, abbiamo poi lanciato nel febbraio del 2012 il Partenariato europeo per l’Innovazione per le 

materie prime. Di recente, ossia lo scorso 25 settembre, il Gruppo Ue di alto livello sulle materie prime da me presieduto ha adotto il 

“Piano strategico di attuazione”. Tra le azioni concrete proposte da qui al 2020 vi sono: 

 il lancio di 10 progetti pilota per promuovere le tecnologie per la produzione di materie primarie e secondarie; 

 l’avvio di almeno 3 piani di sostituzione per tre applicazioni di materie prime scarse e cruciali (per esempio l'indio per i 

touch screen); 

 migliorare le condizioni quadro per l’estrazione delle materie prime in Europa 

 La KIC sulle materie prime - acronimo che designa la creazione di una Comunità (scientifiche) per l’innovazione delle 

conoscenze. 

 Il rafforzamento della strategia di cooperazione internazionale sia a livello bilaterale che multilaterale. In tale conteso, 

abbiamo creato negli ultimi anni una vera e propria diplomazia delle materie prime con la conclusione di partenariati 

strategici con l'Argentina, la Birmania, il Cile, la Cina, la Colombia, la Groenlandia, il Giappone, il Messico, la Russia, gli 

Stati Uniti, l’Uruguay e l’Unione Africana. 

 

In occasione di questo incontro odierno, inauguriamo una prima iniziativa del Partenariato Innovazione, ossia il lancio di 

queste Giornate Universitarie europee. 

Questa azione s’inserisce nel quadro, più ampio, composto da attività di R&S nell’esplorazione geologica, estrazione, 

trasformazione, riciclaggio e sostituzione.  

Necessitiamo nuovi professionisti, in grado di: 
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• Sperimentare soluzioni e tecnologie per un’esplorazione efficiente, in termini di costi, capace di fornire dati e informazioni 

di alta qualità, come geodati in 3D a profondità comprese tra 150 e i 4mila metri; 

•  sviluppare sistemi per migliorare recupero e riciclaggio dei rifiuti di costruzione e demolizione (in particolare nei settori ad 

alto potenziale, come lo smantellamento di fabbricati non-residenziali) ;  

•  sostituire materie prime critiche come l’indio negli strati conduttori trasparenti - come quelli impiegati nei dispositivi 

tattili, nell’elettronica flessibile, nella tecnologia per l’energia solare e nell’illuminazione led. 

 

Il settore delle materie prime è una risorsa strategica per l'Europa necessario per riavviare la crescita e creare nuova 

occupazione, in particolar modo per i giovani. 

I numeri parlano chiaro. In un Paese, come l’Italia, dove la disoccupazione giovanile ha raggiunto la soglia del 40%, 

investimenti in R&S nel settore delle materie prime possono creare migliaia di nuovi posti di lavoro, qualificati. 

Nuovi mestieri del futuro: 

- geologo specializzato nell’esplorazione ; 

- geofisico offshore ; 

- ingegnere minerario, nella riedizione più moderna ; 

- ingegneri meccanici specializzati nella robotica ; 

- ingegneri informatici, 

- chimici dei materiali, etc. 

 

Tutte figure professionali di cui l’industria europea scarseggia e ha urgente bisogno.  

Insomma. Mi rivolgo a voi. Aspiranti ricercatori e ingegneri della Sapienza di Roma, vi piacerebbe sviluppare tecnologie 

intelligenti per la trasformazione dei metalli, oppure mettere a punto nuovi materiali alternativi per ridurre la nostra dipendenza 

dalle materie prime critiche? 

Vi rispondo: Avanti, c’è posto per voi ! 

 

Conclusioni 

Mi avvio a concludere con un cenno al passato. Non tutti di voi sapranno che l’Unione europea ha una progenitrice che agli 

inizi degli anni Cinquanta, del secolo scorso, si occupava col carbone e l’acciaio. 

Era la CECA, il primo embrione di Comunità economica europea. Sorse sulle rovine del secondo conflitto mondiale. 

Realizzò la messa in comune delle risorse energetiche e minerarie che - lungo le due sponde del Reno - furono la 

soluzione (davvero geniale e lungimirante) per pacificare e riconvertire le diverse industrie belliche nazionali. 

Era un progetto, audace, di politica industriale europea. 

Un progetto basato sulle materie prime… 

Grazie per la vostra attenzione e partecipazione! 


