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Andrea Di TuriFinanza d’emergenza

Per gli addetti ai lavori è la “Bibbia” 
dell’engagement. Dove per engage-
ment s’intende l’attività di dialogo e 
confronto che gli investitori respon-
sabili, che investono in base a con-
siderazioni anche sociali e am-
bientali, promuovono con le 
aziende in cui sono investiti. Sti-
molandole a migliorarsi nel senso 
della sostenibilità. 
La “Bibbia” dell’engagement viene 
pubblicata da quasi cinquant’anni 
da Iccr (Interfaith Center on Corpo-
rate Responsibility), il più grande 
network mondiale di investitori isti-
tuzionali che praticano la finanza 

L’azionariato critico 
«sotto attacco»

sostenibile e l'engagement in parti-
colare. È uno strumento preziosissi-
mo, una guida che ogni anno aiuta 
a comprendere, nei dettagli, su qua-
li temi di sostenibilità gli investitori 
responsabili puntano l'attenzione in 
vista della stagione delle assemblee 
degli azionisti delle società quotate. 
Guarda caso anche quest'anno, co-
me da anni, la crisi climatica è in ci-
ma alla lista. Un gruppo di risolu-
zioni, ad esempio, prende di mira le 
maggiori banche statunitensi (Bank 
of America, Goldman Sachs, JPMor-
gan Chase, Morgan Stanley,Wells 
Fargo) che continuano a finanziare 

a suon di miliardi nuovi progetti fos-
sili e nel contempo si dichiarano im-
pegnate in un percorso verso la neu-
tralità climatica (»net zero»): gli in-
vestitori chiedono alle banche (un 
minimo di) coerenza, cioè che elimi-
nino gradualmente quei finanzia-
menti, che alimentano la già gravis-
sima emergenza climatica. 
In Italia siamo lontani anni luce dal-
la possibilità di disporre di una gui-
da del genere. E di un network del 
genere. Soprattutto per il fatto che 
da noi l'engagement di coalizione, 
quello in cui gruppi organizzati di 
investitori istituzionali convergono 
sulle stesse istanze, è ancora una 
chimera. 
Tuttavia investitori che hanno svi-
luppato attività di engagement ro-
buste e strutturate non mancano. 
Come non mancano le organizza-

zioni che per far avanzare istanze di 
sostenibilità puntano sulla forma 
più estrema di engagement, l'azio-
nariato critico, dove la postura degli 
investitori nei confronti delle 
società investite è più di 
contrasto, se non pro-
prio di scontro, che di 
dialogo: investono il 
minimo indispensa-
bile per potersi alzare 
nell'assemblea degli 
azionisti e criticare, 
motivatamente, l'ope-
rato di una società su una 
questione specifica di soste-
nibilità. Così da dare massima vi-
sibilità e risonanza al fatto. 
Fra i pionieri dell'azionariato critico 
in Italia ci sono ad esempio la Ong 
ReCommon e Fondazione Finanza 
Etica (Gruppo Banca Etica). Proprio 

loro, insieme a ISDE Italia, Green-
peace Italia e The Good Lobby, han-
no lanciato nei giorni scorsi un allar-
me che si può sintetizzare così: 

l’azionariato critico, gli azionisti 
responsabili in generale, 

sono “under attack”.  
Nel decreto Millepro-
roghe il governo ha in-
fatti reiterato le dispo-
sizioni, introdotte nel 
2020 per la pande-

mia, che permetteva-
no alle società quotate, 

anche in deroga a dispo-
sizioni statutarie, di consen-

tire la partecipazione e l'esercizio 
del voto degli azionisti per via tele-
matica. Da remoto. Il che ha signifi-
cato assemblee a scarsissimo tasso 
di partecipazione e confronto. C'è 
chi ne ha approfittato, denunciano 

le organizzazioni, per tenere in que-
sti anni le assemblee di fatto a “por-
te chiuse”. Ora, se vuole, può conti-
nuare a farlo, sebbene con la fine 
della fase acuta della pandemia sia-
no state ripristinate un po’ ovunque 
le “porte aperte” (viene in mente El-
sa, l’eroina del celebre film di ani-
mazione Frozen). 
Se in Italia avessimo una “Bibbia” 
dell’engagement, la questione vi tro-
verebbe posto, visibilità: potrebbe 
con più forza essere sollevata e di-
battuta istituzionalmente. In quella 
di Iccr se ne parla, perché il proble-
ma è stato vissuto anche lì. Ma noi 
non ce l’abbiamo e ci teniamo le 
“porte chiuse” e l’azionariato criti-
co e responsabile «under attack». 
Cui prodest? Alla sostenibilità, al be-
ne comune, no di certo. 
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Maticmind va a canestro 
per sostenere Unicef
Prosegue il progetto dell’Unicef Italia “Diritti a Canestro” per 
coinvolgere ragazzi e ragazze vulnerabili fra i 14 e i 19 anni in un 
percorso educativo, sportivo e sociale per fornire loro un’istruzione di 
qualità e migliorare il rendimento scolastico e lo sviluppo di autostima, 
emancipazione e leadership. Il progetto, nato su idea del Club Basket 
Frascati nell’ambito di un accordo quadro fra la Federazione Italiana 
Pallacanestro e l’UNICEF Italia, vede oggi anche l’adesione di 
Maticmind, leader in Italia nel settore della ICT System Integration.analisi

Siti dismessi e investimenti 
economici al limite: 

le nostre riserve minerarie 
nel mirino degli stranieri 

Paolo Viana

          segue da pag. 1 
 
Della vecchia cava a cielo aperto restano gradoni alti 
decine di metri, che si fatica a mimetizzare con la vege-
tazione alpina. Una volta, questa era terra di polvere e 
fatica, ma oggi i minatori manovrano immense benne 
nel ventre della montagna, guidando caterpillar clima-
tizzati ad alta automazione. Gli impianti di frantuma-
zione primari e secondari, di vagliatura e di lavaggio del 
calcare sono in sotterraneo, come i nastri trasportatori 
che trasportano fino ai forni la roccia abbattuta con 
l’esplosivo e prelevata alla base di 9 camere alte 110 me-
tri, larghe 30 e lunghe 150, ciascuna con una capacità 
di 500mila metri cubi. La coltivazione di un giacimen-
to come questo, che produce alcune centinaia di mi-
gliaia di tonnellate di calcare all’anno, comporta inve-
stimenti importanti. Qui si è iniziato a progettare nel 
1987 e la prima estrazione è avvenuta nel 2002.  Quan-
do si termina, resta il buio immenso. Se uno prima lan-
cia uno sguardo ai gradoni della vecchia cava, si infila 
nelle gallerie di Costiolo – «Or discendiam qua giù nel 
cieco mondo» (Inferno, canto IV) – e poi si affaccia su 
questo antro buio e immobile, animato solo dal bron-
tolio della dinamite, ha chiarissima la sensazione che 
descrisse Dante: «Oscura e profonda era e nebulosa, 
tanto che, per ficcar lo viso a fondo, io non vi discernea 
alcuna cosa». In realtà non vi è nulla di scenografico: si 
tratta di una tecnica di sfruttamento minerario basata 
su camere e diaframmi  (“sublevel stoping mining met-
hod”) che punta alla sostenibilità economica dell’ope-
razione. «Quella ambientale – precisa Negri – è garan-
tita dal fatto che operiamo in sotterraneo ed ogni emis-
sione ed attività è monitorata e certificata. Certo, emet-
tiamo anidride carbonica per la reazione chimico-fisi-
ca che serve a trasformare il carbonato in ossido, ma 
non vi è alternativa se vogliamo disporre della calce, 
materia prima essenziale – ad esempio – per la produ-
zione di acciaio. Non vi è alternativa fino a che non sa-
ranno implementate soluzioni per la cattura dell’ani-
dride carbonica, mediante ingenti investimenti in tec-
nologie innovative».  
Oggi ci sono pochissime imprese italiane come Unical-
ce, disposte a investire anni nell’inseguimento di una 
concessione, non abbiamo più i distretti minerari e ab-
biamo chiuso i corsi universitari di Ingegneria Minera-
ria. Aggiungiamoci pure che si è deciso di creare nella 
maggioranza dei siti minerari dismessi dei parchi e dei 
musei: in pratica, il nostro Paese ha già consegnato al-
la Storia quella che oggi è la nuova frontiera dell’econo-
mia. Così, dobbiamo aprire le porte a chi bussa, e sono 
soprattutto australiani, attratti dalle nostre riserve di li-
tio e cobalto, distribuite tra il Lazio e il Piemonte. Mi-
niere già note, magari chiuse in passato, ma tornate re-
munerative. Con tutti i rischi del caso. Anche se a nes-
suno verrà mai in mente di spostare Roma come han-
no fatto con Kiruna, una cittadina lappone “spostata” di 
qualche chilometro per proseguire gli scavi, i barbari-
cini sono preoccupati per cosa resterà dopo lo sfrutta-
mento della miniera di Giarrucu, appetita per via della 
magnetite. Concessione da 65 milioni di euro. Stesso 
discorso per il Piemonte, dove si trova la più grossa mi-
niera di cobalto d’Europa, e per la Bergamasca. Oltre al-
la calce, sotto i nostri piedi si troverebbe tanto zinco e 
piombo. Ma tanto… 
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I
l crescente aumento del costo del-
le materie prime ha riportato pre-
potentemente alla ribalta il tema 
dell’urban mining, un processo 

virtuoso che permette di ricavare 
metalli e materiali preziosi dai rifiu-
ti. Anche a livello di politiche euro-
pee viene riconosciuta l’importan-
za dell’estrazione mineraria urbana, 
al fine di reinserire tali materiali nei 
cicli produttivi. Per arrivare ad una 
transizione dal modello economico 
lineare all’economia circolare tante 
volte sbandierata da governi ed 
aziende, molti addetti ai lavori sot-
tolineano la necessità di pensare ad 
un quadro generale che includa una 
corretta informazione della popola-
zione sul tema dello smaltimento 
dei dispositivi in disuso, nonché a 
delle politiche che si occupino nel 
dettaglio dei rifiuti e della loro reim-
missione nel ciclo produttivo.  
L’urgenza del problema è conferma-
ta da uno studio della Banca Mon-
diale, che in un recente rapporto, 
«What a Waste 2.0: A Global Sna-
pshot of Solid Waste Management 
to 2050», stima un aumento del 70% 
della produzione dei rifiuti urbani 
nel 2050. Entrando più nello speci-
fico di quelli tecnologici, nel solo 
2022 ben 16 miliardi di cellulari so-
no stati accantonati: sovrapponen-
doli, avremmo una torre alta ben 
50mila chilometri, circa 6mila volte 
più dell’Everest. L’Italia ha il triste 
primato di essere fanalino di coda 
in Europa per quanto concerne la 
raccolta dei rifiuti elettronici, appe-
na il 39.4%, a fronte di una media 
europea del 46.8%, comunque lon-
tana dall’obiettivo Ue del 65%. La 
media di raccolta pro-capite è pari 
a 6.5 chilogrammi contro i 10 chilo-
grammi della media continentale. 
Ma da cosa è composto uno smart-
phone, il device più preoccupante 
secondo molti ambientalisti? Uno 
studio di E-waste Lab di Remedia, 
in collaborazio-
ne con il Poli-
tecnico di Mila-
no, ha calcolato 
la composizio-
ne media di un 
cellulare: 9 
grammi di ra-
me, 11 grammi 
di ferro, 250 
milligrammi di 
argento, 24 mil-
ligrammi di oro, 
9 milligrammi 
di palladio, 65 
grammi di pla-
stica, 1 grammo 
di terre rare. La batteria al litio del 
cellulare, invece, contiene a sua vol-
ta 3,5 grammi di cobalto e 1 gram-
mo di terre rare.  
Considerando che in Italia si è pros-
simi al traguardo di 1 cellulare pro 
capite, il tema del riciclo appare 
sempre più di stretta attualità. Le ter-
re rare, a dispetto del nome, sono in 
realtà abbondanti nel pianeta, ma 

la loro estrazione è molto complica-
ta, in quanto spesso hanno all’inter-
no dell’uranio radioattivo. Un altro 
dato che fotografa l’importanza del 
riciclo è dato dalla quantità di oro, 
ben 1.2 chilogrammi, che si può  re-
cuperare riciclando 50mila cellula-
ri, riducendo al contempo l’immis-
sione nell’atmosfera di tonnellate di 
anidride carbonica (57.8 tonnellate 
in meno grazie all’abitudine di un 
terzo delle famiglie italiane di rega-
lare i vecchi dispositivi invece di di-
sfarsene). Il valore che risulterebbe 
dalla vendita dei metalli risparmia-
ti grazie al riciclo dei cellulari usati, 
come oro, argento, palladio, platino 
e rame, è pari a 160,2 milioni di eu-
ro, e pone l’Italia in 12esima posi-
zione rispetto ai 27 Paesi considera-
ti dall’indice 2021 sui rifiuti elettro-
nici derivati da telefoni cellulari, rea-
lizzato da reBuy, società specializ-
zata nell’acquisto e nella vendita di 
prodotti elettronici usati.  
Ma quali sono le iniziative per far 
fronte a questo problema? Una di 
queste è il servizio “Uno contro Ze-
ro”, attivo dal luglio 2016, che dà la 
possibilità di  consegnare gratuita-
mente apparecchi elettronici fino a 
25 cm ai grandi negozi di elettroni-
ca. Un progetto in via di conclusio-
ne è invece “Portent”, cofinanziato 
dalla Regione Lazio con 140mila eu-
ro, attraverso il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, e coordinato dal 
Laboratorio Enea “Tecnologie per il 
Riuso, il Riciclo, il Recupero e la va-
lorizzazione di Rifiuti e Materiali”. 
«Tale progetto – afferma il responsa-
bile Danilo Fontana – si prefigge 
l’obiettivo di creare un nuovo pro-
cesso per il recupero di materiali e 
metalli di alto valore da telefoni cel-
lulari a fine vita. I ricercatori Enea 
utilizzano tecnologie idro-metallur-
giche perché garantiscono bassi 
consumi energetici, ridotte emissio-
ni, modularità degli impianti e fles-
sibilità d’impiego. Una volta conclu-
so il progetto – prosegue Fontana – 
i risultati della ricerca saranno tra-
sferiti al tessuto imprenditoriale sia 
per l’innovazione tecnologica dei 
processi industriali, sia per lo svi-
luppo di nuove competenze profes-
sionali qualificate».  
Altra iniziativa interessante è quel-
la del Jane Goodall Institute, che ha 
promosso in tutto il mondo la cam-
pagna di riciclo dei cellulari, per 
consentire ad ognuno di noi di con-
tribuire a ridurre la domanda di col-
tan, tantalio ed altri minerali che 
possono essere recuperati dai vecchi 
dispositivi inutilizzati. Il ricavato ver-
rà impiegato per l’istruzione dei 
bambini orfani che vivono presso 
“La casa del bambino di Sanganig-
wa” in Tanzania, un progetto di co-
operazione internazionale, dove 
oltre 100 ospiti sono seguiti affin-
ché diventino individui autonomi, 
con fiducia in sé stessi e speranza 
nel futuro. 
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RICICLO 

Oro e terre rare:  
il vecchio telefonino  

è un giacimento  
(per tutti) 

Antonio Petrucci

In un cellulare: 9 
grammi di rame, 
11 di ferro, 
1 di terre rare. E 
250 milligrammi 
di argento, 24 
di oro, 9  
di palladio  


