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Il significato ecologico ed economico 
nell’impiego di materie prime
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• Flusso dei materiali e quantitativi stoccati in Svizzera
• Aspetti economici
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Panoramica sulla risorse naturali

Grafik basierend auf Forschungsvorhaben: "Umweltpolitische Strategieentwicklung -Nachhaltigkeitsmanagement umweltpolitischer Ziele und 
Strategien"(ffu/IFOK im Auftrag des BMU). 
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Delle materie prime preziose non vengono riciclate!

Mentalità compra e butta



Sostenibilità?



La nostra impronta ecologica



Sfruttamento sostanze primae (globale)

Quelle: Krausmann, F., Gingrich, S., Eisenmenger, N., Erb, K.H., Haberl, H., Fischer-Kowalski, M. Growth in global materials use, GDP and population during the 20th 
century. Ecological Economics 2009 (in press: doi:10.1016/j.ecolecon.2009.05.007).



Punti critici di elementi chimici

Quelle: Wuppertal Institut (2014): KRESSE – Kritische mineralische Ressourcen und Stoffströme bei der Transformation des deutschen Energieversorgungssystems. 
Abschlussbericht an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unter Mitarbeit von Karin Arnold, Jonas Friege, Christine Krüger, Arjuna Nebel, Michael Ritthoff, 
Sascha Samadi, Ole Soukup, Jens Teubler, Peter Viebahn, Klaus Wiesen. http://wupperinst.org/de/projekte/details/wi/p/s/pd/38/. Wuppertal. 

Punti critici dopo la valutazione di 12 studi
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• La società umana cresce
continuamente.

• Di conseguenza anche la 
quantità di materiali aumenta.

• Lo stoccaggio di materiali
richiede maggiori superfici.

• Gli ecosistemi naturali perdono
invece sempre più superfici.

Lo stoccaggio di materiale in Svizzera aumenta ogni anno di 54 milioni di 
tonnellate!

Patrimonio materiale in CH: entrate e uscite



• 92 % delle entrate sono materiali edili
• 93 % di questi materiali edili sono minerali
• Il resto sono metalli, legna, plastica, asfalto e vetro

Entrate: prevalentemente materiali edili

• Ghiaia e sabbia formano il
73 % delle entrate

• 80 % di origine indigena
• Ogni anno vengono estratti

in Svizzera 28 milioni di m3

di ghiaia e sabbia

Le risorse di ghiaia e sabbio non sono inesauribili! (neppure nei Grigioni)



Volume deposito sostanze prima in Svizzera (materiali edili)

• Volume di 2 miliardi di tonnellate quale riserva di materia prima
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Sviluppo prezzi per le risorse non rinnovabili (Hostelling Pfad)

A breve scadenza: prezzo in caso di offerta invariabile 
viene dettato dalla richiesta e dallo sviluppo tecnico. 

A lunga scadenza: prezzo aumenta 
secondo il grado di estrazione

Prezzo

Tempo

Impatti a breve e media
scadenza

Sviluppo prezzi

Tendenza a lunga
scadenza
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Da materie riciclate si ricavano nuove materie prime!

Ciclo ideale per i materiali

Ciclo vitale


