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MINATURA2020 – Depositi minerali di importanza 

pubblica 
 

COMUNICATO STAMPA | Bruxelles | 12 giugno 2015 - agli inizi del 2015 è stato avviato un 

nuovo progetto UE, dal titolo MINATURA2020, per la creazione di un quadro europeo dei 

giacimenti di minerali - finanziato nell'ambito del programma HORIZON 2020 della 

Commissione europea,  come risposta all'opportunità di salvaguardia per il futuro dei depositi 

di minerali di importanza pubblica. 

 

Lo sfruttamento dei giacimenti minerari autoctoni in Europa è essenziale se 

vogliamo garantire che le future esigenze della società europea possano essere 

soddisfatte in modo sostenibile. Per raggiungere questo obiettivo, la società ha 

bisogno di tutelare e consentire l'esplorazione e lo sfruttamento sostenibile di tali 

giacimenti minerari, senza compromettere i bisogni delle generazioni attuali e future. 

Di conseguenza, il potenziale dei giacimenti sfruttabili (compresi i siti minerari 

abbandonati e storici) deve essere valutato in modo specifico, anche in relazione 

ad altri possibili utilizzi del territorio non per ultimi quelli ambientali. La scelta tra 

sfruttamento dei minerali e destinazione ad altri usi del suolo è obiettivamente una 

sfida complicata che deve essere guidata da motivazioni tecniche e da attente 

valutazioni. 

In risposta a questa sfida MINATURA2020, un nuovo progetto finanziato dall'UE 

nell'ambito del programma HORIZON 2020 della Commissione europea per la ricerca 

e l'innovazione (R&I), è stato avviato nel febbraio del 2015. L'obiettivo generale di 

questo progetto triennale è quello di sviluppare il concetto e la metodologia per la 

definizione e la successiva protezione dei "Depositi Minerali di Importanza Pubblica" 

(MDoPI) al fine di garantirne il loro utilizzo ottimale per il futuro e con l'obiettivo di 

essere inclusi in  regolamenti, linee guida o in un quadro normativo armonizzato a 

livello europeo. MINATURA 2020 mira quindi a fornire un quadro normativo-

progettuale che includa, nello sfruttamento dei minerali, il principio di sostenibilità, 

come esiste per altri settori di utilizzo delle risorse/uso del suolo. 

Guidati da MinPol, l'Agenzia Internazionale per la politica mineraria (Austria), 

MINATURA2020 beneficia della grande esperienza e la forza di un consorzio 

internazionale formato da 24 partner provenienti da 16 Stati membri dell'UE (Austria, 

Belgio, Croazia, Francia, Ungheria, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 

Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito) e da tre Stati non 

membri (Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia). Tutti i partner del progetto hanno 

esperienza nella realizzazione di progetti a livello nazionale, internazionale e 

commerciale e sono soggetti attivi nella comunità internazionale delle materie prime. 

Particolare enfasi sarà data alla domanda pan-europea e alle sinergie del progetto. 

Il consorzio si prefigge quindi di includere il maggior numero possibile di paesi europei 

nelle sue scelte. In questo senso, saranno organizzati workshop con i portatori di 

interesse in molti paesi europei nel 2016, al fine di raccogliere opinioni e idee sul tema 

dei Depositi Minerali di Importanza Pubblica. 
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