
 

 

 

 

 

Relazione attività 2020 

Assemblea Generale – 22 settembre 2021 

 

Attività istituzionale e organizzativa 

Nel 2020 l’Associazione ha cambiato denominazione, diventando Assorisorse – Risorse Naturali 

ed Energie sostenibili e aprendosi a una gestione delle risorse a 360°. Alle risorse del sottosuolo si 

aggiungono l'integrazione di fonti rinnovabili, ma anche la considerazione di rifiuti, scarti industriali, 

prodotti agricoli dai quali si può estrarre energia, biocarburante o idrogeno in una logica di 

sostenibilità ambientale ed economica, verso la transizione energetica e la trasformazione 

tecnologica. In questa cornice è stata avviata la costituzione del nuovo Settore Carbon Neutrality & 

Circular Economy, realizzata nel 2021.  

Nel corso del 2020 l’Associazione ha svolto la sua attività seguendo gli indirizzi stabiliti dai suoi 

organi statutari, riunitisi in diverse occasioni. In particolare:  

 l’Assemblea Generale si è riunita il 22 gennaio e il 15 luglio, giorno in cui è stato approvato 

il cambio di denominazione e il relativo aggiornamento dello statuto;  

 il Consiglio Generale si è riunito 5 volte: 15 gennaio, 6 marzo, 8 luglio, 21 ottobre e 21 

dicembre; 

 i Consigli di Settore si sono riuniti, rispettivamente - il Settore Idrocarburi e Geotermia (oggi 

Risorse Energetiche del Sottosuolo): 19 marzo, 30 aprile, 28 maggio, 25 giugno, 10 

settembre, 27 ottobre, 9 dicembre; il Settore Servizi: 29 aprile, 15 giugno, 6 luglio, 28 luglio, 

9 settembre, 15 dicembre; il Settore Minerario: 30 aprile, 11 giugno, 21 dicembre. 

Per quanto riguarda le Linee guida in materia Antitrust adottate dall’Associazione, nel quadro delle 

attività svolte nel corso del 2020, non sono state rilevate particolari difficoltà nel garantire 

l'ottemperanza delle regole. 

 

Rapporti con le Istituzioni 

Nel 2020 ci sono state diverse interazioni e incontri con membri e funzionari del Governo (MAECI, 

MATTM, MEF, MiSE), prevalentemente su temi E&P e attività di Lobby a supporto delle imprese 

energetiche ed estrattive sulle iniziative legislative di Governo e Parlamento. Ci sono state 

Audizioni a Camera e Senato sul DL Semplificazioni. 

Rapporti con il sistema di rappresentanza 

Sistema Confindustria: è proseguita la partecipazione dei vertici di Assorisorse ai Gruppi Tecnici di 

Confindustria, in particolare del Presidente al GT Energia e del VP del Settore Servizi al GT 

Internazionalizzazione. Sono stati mantenuti i contatti con la Direzione Generale e il Comitato dei 

Direttori del Sistema, con le Associazioni territoriali per proseguire le sinergie e risolvere le istanze 

direttamente sul territorio, e con l'area Marketing. 
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Nella Federazione Confindustria Energia, Assorisorse - che è rappresentata dal Presidente e dai 

Vice Presidenti del Settore Risorse Energetiche del Sottosuolo e del Settore Servizi in qualità di 

membri del Consiglio Generale - ha partecipato attivamente a tutte le iniziative, sia quelle relative 

alle Relazioni Industriali che quelle legate ai Rapporti Istituzionali e studi. In particolare ha 

contribuito allo studio: “Infrastrutture energetiche per la ripresa dell’Italia e per lo sviluppo del 

Mediterraneo” presentato a luglio 2020.  

Organizzazioni Europee 

Assorisorse aderisce e partecipa a:  

 UN Global Compact: l’iniziativa delle Nazioni Unite volta ad incentivare le aziende a 

mettere in atto azioni e politiche sostenibili, nel rispetto dei principi SDGs. 

 IMA-Europe (Industrial Minerals Association), monitoraggio e supporto alle attività UE 

attraverso la partecipazione al Board di Eurosil (produttori europei di silice) al fine di 

seguire le tematiche inerenti i minerali industriali, tra le quali la revisione della Direttiva sulle 

sostanze cancerogene per quanto riguarda la silice. Assorisorse coordina l’European 

Minerals Day in Italia. 

 

Attività  

L'Associazione ha fornito supporto quotidiano alle Associate circa lavoratori, trasporti, produzione 

e filiera per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia mondiale Covid-19 iniziata 

nel marzo 2020. 

Le azioni sono state portate avanti in stretto coordinamento con l'unità di emergenza organizzata 

da Confindustria. Sul sito è stata creata una sezione dedicata alla tematica quotidianamente 

aggiornata. 

Nel corso dell’anno sono stati attivati numerosi Gruppi di Lavoro trasversali con oltre 500 presenze 

attive su temi di interesse specifico per la filiera energetica nel suo complesso. Gli argomenti 

affrontati: 

 Economia Circolare: 12 Associate, con la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti, si sono 

confrontate per definire uno “Schema Industriale Zero Waste” per il trattamento dei rifiuti urbani 

indifferenziati, recuperandone tutte le componenti recuperabili e convertendo le frazioni non 

recuperabili in biometano, idrogeno e chemicals con una significativa riduzione delle emissioni 

di CO2 rispetto alle tecnologie convenzionali. Lo schema è stato tarato su di un esempio 

concreto con 500 kton/anno di rifiuto indifferenziato. 

 Recommissioning, Wind offshore e Rinnovabili: il gruppo, formato da 10 Associate e in 

collaborazione con Elettricità Futura, ha approfondito le tecnologie richieste per l'integrazione 

delle infrastrutture esistenti a mare, e la creazione di nuove tipologie di impianti, al fine di 

adibirle alla fornitura di energia rinnovabile prodotta da vento e onde.  

 Sostenibilità della filiera energetica: 17 Associate coinvolte con l’obiettivo di accompagnare le 

imprese della filiera energetica del nostro Paese nell’affrontare il tema dell'innovazione, 

creando un network “ecosistema” per far incontrare la domanda di sostenibilità e di 

innovazione con l’offerta di soluzioni tecnologiche, organizzative e finanziarie.  

 CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage): il gruppo, formato da 11 Associate, ha lo 

scopo di informare e supportare gli associati affinché siano pronti a cogliere le opportunità della 
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value chain della CCUS attraverso un “knowledge spreading” del contesto internazionale, 

europeo e nazionale, delle tecnologie e delle iniziative in corso o future, e promuovere la value 

chain della CCUS nella realtà Italiana.  

 Filiera Idrogeno: 9 Associate si sono confrontate sulla necessità di costruire un sistema 

energetico resiliente in grado di integrare sempre di più le fonti energetiche variabili e garantire 

al contempo flessibilità e sicurezza di approvvigionamento. Il GdL ha analizzato la filiera 

complessiva dell’idrogeno inteso come vettore energetico risalendo la catena del valore. 

 Finanza agevolata e di sviluppo: 5 Associate con il supporto di SIMEST, SACE e CDP, hanno 

individuato ed analizzato le opportunità lanciate da istituzioni finanziarie nazionali e 

internazionali nell’ambito della finanza agevolata e di sviluppo, con l’obiettivo di guidare gli 

Associati sull’utilizzo di tali strumenti. 

 Emergenze HSE & Covid: il gruppo, formato da 8 Associate, ha costituito un punto di 

riferimento e di supporto per tutte le Associate sulle tematiche legate alla gestione 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19, fornendo approfondimenti sulle tematiche di interesse 

e l’identificazione delle criticità che di volta in volta si vengono a creare. 

Riattivazione degli «Italy and Mediterranean Energy Scout Meeting» con l’Associata IHS che ha 

organizzato un incontro con le Associate sulle tematiche relative alle attività di esplorazione e 

sviluppo, con un nuovo focus su decommissioning e nuovi progetti per la transizione energetica. 

Pluribond Assomineraria per la liquidità delle imprese: è stato firmato un accordo tra 

l’Associazione, Frigiolini & Partners e Fundera per un servizio strategico di supporto alle Associate 

con la possibilità di dotarsi di un “secondo pozzo” di liquidità attraverso un Pluribond di categoria. 

Sono stati organizzati diversi momenti di incontro con gli Associati. 

Relazioni Industriali: è stato stampato e distribuito alle Aziende del Settore Minerario il nuovo 

CCNL Attività Minerarie. Inoltre, a causa del mancato rinnovo tra Fonchim e Faschim, il CCNL 

Attività Minerarie, ha scelto Fondenergia come fondo di gestione del TFR per i dipendenti e FASIE 

come ente di assistenza sanitaria per i dipendenti. 

Progetto Fibre: il progetto ha continuato l’analisi delle problematiche relative alla tematica, 

senza tuttavia giungere ad una conclusione. 

Questione silice: la tematica è stata seguita e monitorata tramite l’adesione ad IMA-Europe. 

Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani: è continuata la collaborazione con la Rete che 

garantisce un monitoraggio della normativa relativa alla chiusura dei siti minerari e sui criteri di 

messa in sicurezza dei siti estrattivi dismessi. 

Internazionalizzazione: insieme agli esperti di CTA, è stata avviata la selezione e messa a punto 

delle proposte progettuali sviluppate dal GdL sulle quattro aree di interesse definite nel quadro del 

MoU firmato nel luglio 2019. 

 

Comunicazione 

Le attività di comunicazione si sono concentrate sul cambio di denominazione dell’Associazione. 

Sono stati coinvolti gli Associati nella scelta del nuovo nome attraverso questionari on line. Con il 

supporto dell’agenzia di comunicazione Cultur-e sono state effettuate diverse proposte e scelto il 

nome Assorisorse – Risorse Naturali ed Energie sostenibili.  
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Sono seguite diverse attività: 

 nuovo sito www.assorisorse.org rivoluzionato nella grafica e nei contenuti. 

 Nascita del Magazine on line con interviste e approfondimenti delle nuove tematiche 

energetiche legate a decarbonizzazione ed economia circolare. 

Inoltre sono state svolte le seguenti attività: 

 Assorisorse Press&Social: nuova veste della rassegna stampa quotidiana con 

segnalazione dei post pubblicati sui social. Più di 150 citazioni Assomineraria/Assorisorse 

su testate locali, specializzate e nazionali. Nell’80% dei casi si tratta di citazioni positive o 

neutre. I temi maggiormente trattati sono stati di natura economica, a seguire le tematiche 

legate all’ambiente. 

 Newsletter quindicinale «Assorisorse 15-days» di informazione agli Associati sugli 

aggiornamenti delle attività Assorisorse. 

 Lancio del canale Instagram «natural resources world» che si aggiunge ai profili Twitter e 

Linkedin. I numeri del 2020: circa 500 contenuti, più di 30.000 visualizzazioni, 8.000 

interazioni, più di 1.000 nuovi follower. 

 Associato della settimana: rubrica dedicata agli Associati sui canali social e sul sito. 

 Aggiornamento Directory 2019-2020 digitale, interattivo e con le foto e video delle aziende. 

 Portale online RIEnergia: pubblicazione di diversi dossier con il supporto di Assorisorse 

dedicati ai temi delle risorse naturali. 

 Pianificazione dei temi e preparazione della partecipazione ad OMC 2021 che ha cambiato 

volto e mission diventando OMC – Med Energy Conference and Exhibition. 

È proseguito il laboratorio Assorisorse – MediaLab dedicato a giovani stagisti provenienti da 

Università e aziende interessati ai nuovi media e alle relazioni internazionali. Nel 2020 sono stati 

attivati 3 stage. 

Accordo AMI – MiSE: è continuata la collaborazione con la DGRME-MiSE avviata con gli Accordi 

Quadro sottoscritti nel 2010 e riguardante l’organizzazione di stage presso il Ministero di giovani 

provenienti dalle imprese associate. Nel 2020 sono stati attivati/prorogati due stage. 

 

Education 

ASSOIL School: complessivamente nel 2020 sono state formate 772 persone di cui 81 neo 

assunti. I corsi effettuati sono stati 124 per 25 tipologie. 

Premio Sclocchi: anche nel 2020 Assorisorse ha assegnato, insieme a EAGE e SPE, borse di 

studio per tesi di laurea e PhD in ingegneria del petrolio e geoscienze. 

 

Patrocini 

Assorisorse ha fornito patrocinio gratuito alle seguenti iniziative, molte delle quali svoltesi on line: 

 Master in Gestione Risorse Energetiche organizzato da SAFE (gennaio-giugno, Roma). 

 Master in Decommissioning Civile e Industriale - PoliTo - UniTo - UniFe. 

http://www.assorisorse.org/
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 XII Giornata Nazionale delle Miniere: iniziativa organizzata da ISPRA con l’obiettivo di 

diffondere il valore e il significato culturale del turismo geologico (30-31 maggio). 

 RemTech Expo: evento internazionale in tema di bonifiche, rischi ambientali e naturali, 

sicurezza, manutenzione, riqualificazione, rigenerazione del territorio (21-25 settembre). 

 

Webinar ed eventi 

 Workshop “La transizione energetica: scenario internazionale e contesto italiano” 

un’occasione per approfondire la conoscenza dei contenuti della discussione in atto, e un 

confronto fra accademici ed esperti di settore per parlare dei problemi tecnologici ed 

economici della transizione (22 gennaio, Milano). 

 Incontro “Invest in Bahrein”: intervento del VP Polito che ha presentato l’Associazione e le 

competenze delle Associate (4 febbraio, Milano). 

 Webinar “Dialoghi tra Economia e Ambiente" organizzato dalla Camera Forense 

Ambientale. Tra i relatori il Consigliere Francesca Zarri (27 aprile). 

 Serie di webinar sul tema Pluribond dedicati agli Associati (6, 7 e 10 luglio). 

 Talk FOR Energy: avvio di una serie di Digital Talk tematici organizzati con la Fondazione 

Ottimisti e Razionali e con il contributo delle Associate per sostenere il settore dell’Energia 

e la filiera delle risorse naturali (a partire da luglio). 

 REM - Renewable Energy Mediterranean 2020 dal titolo “The new energy paradigm: 

patterns towards the future” con la partecipazione dell’Associazione ai quattro incontri 

online (luglio-settembre). 

 Webinar informativo dedicato agli Associati per l’accesso al Credito e per la Finanza 

agevolata, in collaborazione con SIMEST – CDP (settembre). 

 Ecomondo 2020: intervento nel convegno “Le materie prime in Italia e per l’Italia: quali 

trend?”. Con l’occasione è stata presentata la nuova Assorisorse e i principali dati del 

settore minerario (novembre). 

 

Situazione Associativa nel 2020  

Settore Risorse Energetiche del Sottosuolo: 16 

Settore Minerario: 11 

Settore Servizi: 77 

Totale nuove Associate: 3; Totale dimissionarie: 7 

Associate al 1.1.2021: 97 


