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Abstract 

Lo scopo di questo lavoro, tramite fonti secondarie e primarie, è di approfondire le 

problematiche e i rischi legati ai processi estrattivi dell’oro, analizzando anche le pratiche 

sostenibili e responsabili messe in atto dalle maggiori raffinatrici svizzere.  

Il settore aurifero è un mercato importante per la Svizzera; infatti, ben quattro delle nove 

maggiori raffinerie al mondo hanno sede nel territorio elvetico. Tale importanza viene 

evidenziata nel primo capitolo di questo elaborato, in cui vengono analizzate le importazioni e 

le esportazioni di oro grezzo in Svizzera, così come le attuali regolamentazioni del settore, in 

cui si evincono delle lacune nella legge.  

Lo studio evidenzia le problematiche nascoste dietro l’estrazione mineraria, che non vengono 

mai considerate al momento della compravendita di oro. Tali questioni non riguardano soltanto 

le condizioni di lavoro nelle miniere o le implicazioni per l’ambiente, bensì il rischio di 

contribuire alla violazione dei diritti umani o di sostenere indirettamente gruppi armati o altre 

attività illecite come il contrabbando.   

Per fornire una visione più completa e per comprendere meglio i rischi legati alla filiera di 

approvvigionamento, sono state analizzate le Linee Guida dell’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico e gli standard specializzati del settore, come quelli 

della London Bullion Market Association e della Responsible Jewellery Council.  

Infine, lo studio presenta quattro delle maggiori aziende di raffinazione al mondo con sede in 

Svizzera: Valcambi SA, Argor-Heraeus SA, Pamp SA e Metalor Technologies SA. 

L’identificazione del coinvolgimento con i propri stakeholders e l’analisi delle pratiche 

sostenibili e responsabili, permetteranno di determinare se tali società sono attivamente 

coinvolte nelle problematiche sociali, ambientali e di sicurezza che colpiscono il settore.  

Questo elaborato vuole far luce sulle problematiche legate al settore dell’oro e sensibilizzare 

il lettore ad un acquisto cosciente e responsabile. 
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Elenco delle abbreviazioni 

USA  Stati Uniti d’America 

OCSE  Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

ONU  Organizzazione delle Nazioni Unite 

OMS  Organizzazione mondiale della sanità  

BNS  Banca nazionale svizzera 

ASFCMP Associazione svizzera dei fabbricanti e commercianti di metalli preziosi 

ETF  Exchange-traded fund (fondi d’investimento quotati in borsa) 

LCMP   Legge federale sul controllo dei metalli preziosi 

LRD  Legge sul riciclaggio di denaro 

FINMA  Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 

OCPM  Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi 

UE  Unione Europea 

LSG  Miniere industriali o su larga scala (large-scale mining) 

ASM   Miniere artigianali o su piccola scala (artisanal and small-scale mining) 

UNIDO Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale 

HIV  Virus dell’immunodeficienza umana  

AIDS  Sindrome da immunodeficienza acquisita 

LBMA   London Bullion Market Association 

RJC   Responsabile Jewellery Council 

SBGA  Swiss Better Gold Association 

SECO  Segreteria di Stato dell’economia  

GRI  Global Reporting Initiative  

BGI  Better Gold Initiative 

ONG  Organizzazione non governativa 

LPPM  London Platinum and Palladium Market 

EPMF  Europeran Precious Metals Federation 
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Introduzione 

La Buccellati Watches SA è una società attiva nel mendrisiotto che si occupa della 

fabbricazione e della commercializzazione di orologi e gioielli di lusso, la cui principale materia 

prima è l’oro. Per motivi lavorativi, ho avuto l’occasione di poter visitare di persona parte del 

processo di fabbricazione dei loro prodotti e sono rimasta affascinata non solo dai loro gioielli 

ma anche, in particolare modo, dai processi di lavorazione dell’oro. Il mercato orologiero e dei 

gioielli di lusso rappresenta la principale fonte di domanda globale di oro, più del 40% della 

domanda annuale (World Gold Council, 2021). 

La Svizzera gioca un ruolo fondamentale nel commercio mondiale dell’oro: secondo 

l’Amministrazione federale delle dogane, circa il 70% del metallo prezioso viene raffinato 

presso le raffinerie elvetiche. Delle nove maggiori raffinerie al mondo, che detengono circa il 

90% dei volumi mondiali, quattro si trovano in Svizzera (EBP Schweiz AG, 2017). 

Nel 2017, le importazioni in Svizzera di questo metallo prezioso corrisposero a circa 2'404 

tonnellate d’oro per un valore complessivo di 69,6 miliardi di franchi. Le quantità esportate lo 

stesso anno equivalsero, invece, a 1'684 tonnellate del metallo prezioso, per un valore 

complessivo di 66,6 miliardi di franchi svizzeri (Confederazione Svizzera, 2018). 

L’oro importato in Svizzera proviene da una novantina di Paesi, tra cui soprattutto Regno Unito, 

Emirati Arabi Uniti e USA (EBP Schweiz AG, 2017). Nonostante la dichiarazione del paese di 

provenienza alla dogana svizzera, il paese di origine effettivo o la fonte dell’oro, ovvero se 

esso è stato acquistato da un paese ad alto rischio1, da una miniera industriale o da una piccola 

miniera artigianale, non può essere identificato dalle statistiche svizzere sul commercio estero. 

Questo fattore, rende difficile valutare l’esposizione al rischio, che si riferisce al paese d’origine 

dell’oro, legato alla violazione dei diritti umani, al rispetto dell’ambiente, al riciclaggio di oro e 

denaro e alla lotta contro la corruzione (ibidem). 

Dall’inizio degli anni 70’, il volume dell’oro prodotto ogni anno è triplicato, così da poter fare 

fronte al continuo aumento della domanda che tende a quadruplicare ogni anno (World Gold 

Council, 2021). Questa corsa mondiale all’oro sta alimentando diverse problematiche.  

La maggior parte delle materie prime come l’oro provengono da paesi considerati poveri, le 

popolazioni locali però non beneficiano della ricchezza della commercializzazione di queste 

materie, bensì soffrono dell’inquinamento ambientale che i processi di estrazione spesso 

 

1 Per paese ad alto rischio si intende quelle regioni politicamente instabili, nelle quali il commercio 
dell’oro può essere utilizzato per finanziare conflitti armati, essere causa di lavori forzati e di altre 
violazioni dei diritti umani, nonché favorire la corruzione e il riciclaggio di denaro (European 
Commission, s.d.). 
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comportano (utilizzo di sostanze chimiche nocive per la salute e per l’ambiente) e della 

violazione dei diritti umani (SWISSAID, s.d.). In alcuni casi, le condizioni di lavoro sono 

precarie e pericolose, danneggiando non solo la salute dei lavoratori ma anche le popolazioni 

circostanti.  

Diverse ricerche eseguite dalla Fondazione Svizzera per la cooperazione allo sviluppo 

(SWISSAID) rivelano che alcune delle raffinerie svizzere collaborano tutt’oggi con delle 

aziende esportatrici negli Emirati Arabi Uniti che commerciano oro proveniente dal Sudan e 

dalla Repubblica democratica del Congo, contribuendo indirettamente a finanziare conflitti 

armati.  

Infine, alcuni studi pubblicati dalla Confederazione Svizzera rivelano che il monitoraggio delle 

importazioni e delle raffinerie svizzere è inadeguato e che le statistiche doganali mancano di 

trasparenza (EBP Schweiz AG, 2017). Le raffinerie svizzere, sottoposte agli standard 

internazionali, dovrebbero dichiarare l’origine dell’oro e tracciarne l’intera filiera di 

approvvigionamento. Questo potrebbe essere possibile se le raffinerie si rivolgessero 

direttamente alle miniere artigianali, così come già avviene per le miniere industriali (Ummel, 

2020). 

Domande di ricerca e obiettivi  

Le domande di ricerca sulle quali si struttura l’intera tesi sono le seguenti: 

“Quali sono le condizioni di lavoro nelle miniere e che impatto hanno sui lavoratori e sulle 

comunità circostanti? Le aziende di raffinazione svizzere promuovono la sostenibilità e 

dimostrano di avere una filiera di approvvigionamento trasparente?” 

Per poter rispondere alle domande di ricerca sono stati definiti i seguenti obiettivi specifici: 

- Comprendere l’importanza dell’oro sul mercato svizzero e l’utilizzo dello stesso, le 

regolamentazioni esistenti e la mancanza delle stesse; 

- Comprendere i processi di estrazione dell’oro e le condizioni di lavoro nelle miniere e delle 

popolazioni circostanti; 

- Comprendere ed analizzare i rischi legati alla filiera di approvvigionamento dell’oro; 

- Conoscere le aziende raffinatrici presenti sul territorio svizzero ed individuare gli 

stakeholders coinvolti; 

- Comprendere ed analizzare le azioni messe in atto dalle aziende raffinatrici svizzere per la 

promozione della sostenibilità e della filiera di approvvigionamento trasparente. 
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Metodologia 

La metodologia di ricerca utilizzata per la stesura dell’elaborato è prevalentemente di tipo 

qualitativo basandosi sulla consultazione e sull’analisi di fonti secondarie.  

Per raggiungere il primo obiettivo: “Comprendere l’importanza dell’oro sul mercato svizzero e 

l’utilizzo dello stesso, le regolamentazioni esistenti e la mancanza delle stesse”, innanzitutto è 

stato analizzato il contesto storico del mercato dell’oro ed il confronto dell’oro con un bene 

rifugio. Successivamente sono state analizzate e rielaborate le statistiche svizzere sulle 

importazioni ed esportazioni di oro grezzo in Svizzera e le attuali regolamentazioni del settore. 

Per fare ciò vengono utilizzate fonti secondarie, quali statistiche e rapporti ufficiali della 

Confederazione, nonché siti web ufficiali di diverse associazioni e aziende attive nei settori 

correlati.  

Per poter comprendere i molteplici processi di estrazione dell’oro sono state utilizzate delle 

fonti secondarie, quali rapporti ufficiali dell’OCSE e dell’ONU e diversi siti web di associazioni 

attive nel mercato dell’oro come la World Gold Council. Le condizioni di lavoro nelle miniere e 

le implicazioni ambientali dovute all’utilizzo di sostanze chimiche sono state analizzate 

prevalentemente grazie ad alcuni rapporti ufficiali dalla OMS. Infine, è stato definito il concetto 

di “estrazione responsabile”.  

Il terzo obiettivo: “Comprendere ed analizzare i rischi legati alla filiera di approvvigionamento 

dell’oro”, è stato raggiunto grazie all’analisi dei rapporti ufficiali dell’OCSE, sui rischi nella 

catena di approvvigionamento dell’oro proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio. Inoltre, 

è stato fatto un approfondimento sulle principali certificazioni del settore.  

Gli ultimi due obiettivi riguardanti le aziende di raffinazioni svizzere, il loro coinvolgimento con 

i propri stakeholders e le proprie pratiche sostenibili sono stati raggiunti attraverso la 

consultazione dei rapporti di sostenibilità delle quattro principali raffinerie svizzere. Inoltre, è 

stato possibile approfondire la tematica grazie all’intervista semi-strutturata eseguita alla 

Signora Virginie Bahon, Head of Corporate Affairs and Communications presso Valcambi SA.  

Diversamente da quanto pianificato inizialmente non è stato possibile realizzare l’intervista al 

Signor Wild, CEO della raffineria Argor-Heraeus SA, a causa di diversi contrattempi; tuttavia, 

per identificare le loro pratiche sostenibili è stata presa in considerazione la presentazione 

realizzata dallo stesso nello scorso mese di maggio in occasione del corso di Stakeholder 

Engagement.  

Infine, anche l’intervista a Buccellati Watches SA non è stata realizzata, a causa di 

impedimenti lavorativi da parte del responsabile. Tuttavia, verrà realizzata a seguito della 

consegna di questo elaborato e gli eventuali elementi importanti verranno esposti durante la 

difesa della tesi.   
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1. Il mercato dell’oro in Svizzera 

In questo primo capitolo introduttivo viene presentato il mercato dell’oro in Svizzera su diversi 

aspetti. Innanzitutto, viene esposto in breve l’evoluzione del mercato, dalla Seconda guerra 

mondiale fino all’introduzione del tasso di cambio fisso. Successivamente vengono esposte 

alcune cifre in merito alle importazioni ed esportazioni di oro grezzo in Svizzera e la loro 

evoluzione nel tempo. Infine, viene definito il concetto di “bene rifugio” e vengono analizzate 

le attuali regolamentazioni in essere sul mercato dell’oro in Svizzera.   

1.1. Storia del mercato dell’oro svizzero 

Durante la Seconda guerra mondiale, la Svizzera fu il principale polo di scambio dell’oro 

proveniente dai territori controllati dalla Germania nazista. Il 79% delle forniture di oro dalla 

Reichsbank verso l’estero passò dalle banche svizzere. L’87% di questo finì nella Banca 

Nazionale Svizzera (BNS) e il 13% in diverse banche commerciali. Le spedizioni di oro dalla 

Reichsbank alla BNS ammontarono a circa complessivi 1,6 - 1,7 miliardi di franchi. Notevoli 

quantità di questo oro vennero rivendute ad altri Stati come il Portogallo, la Spagna e la 

Romania (Commissione Indipendenti d'Esperti Svizzera - Seconda Guerra Mondiale, 1998).  

Con l’obiettivo di stabilizzare il mercato dell’oro, il 7 dicembre del 1942, il Consiglio federale 

decise di sottoporre il commercio di oro all’obbligo di concessione e di fissare dei prezzi 

massimi. A seguito dei controlli del mercato e dei prezzi massimi, le attività sul mercato nero 

svizzero aumentarono. Nonostante ciò, la maggioranza delle transazioni si svolse legalmente 

(ibidem). 

Alla fine della guerra, nel 1971, nacque il sistema monetario di Bretton Woods, un regime di 

tassi di cambio fisso. Con l’introduzione di questo sistema gli USA conclusero unilateralmente 

il Gold Standard, che fissò la convertibilità dell’oro e del dollaro ad un tasso di cambio fisso 

(De Mello Belluzzo, 1995).  

Il Gold Standard si riferisce spesso a due diversi periodi chiave nella storia: il Gold Standard 

classico e il sistema di tassi di cambio legato all’oro dopo Bretton Woods (World Gold Council, 

2021).  

Il Gold Standard classico era un sistema in base al quale quasi tutti i paesi fissavano il valore 

delle loro valute in termini di una specifica quantità di oro. Le valute nazionali erano 

liberamente convertibili in oro a prezzo fisso e non c’erano restrizioni all’importazione o 

all’esportazione di oro. Le monete d’oro circolavano come valuta domestica insieme alle 

monete di altri metalli o alle banconote (ibidem).  

Durante la Seconda guerra mondiale era chiaro che dopo la guerra sarebbe stato necessario 

sostituire il Gold Standard con un nuovo sistema internazionale. Il progetto fu elaborato nel 
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1944 alla Conferenza di Bretton Woods negli USA. Il predominio politico ed economico degli 

USA richiedeva che il dollaro fosse al centro del sistema. Dopo il caos del periodo tra le due 

guerre c’era un desiderio di stabilità, con tassi di cambio fissi considerati essenziali per il 

commercio, ma anche per una maggiore flessibilità rispetto al tradizionale Gold Standard. Il 

nuovo sistema fissò il dollaro all’oro alla parità di 35 dollari americani per oncia, mentre tutte 

le altre valute ebbero tassi di cambio fissi, ma regolabili, rispetto al dollaro (ibidem). 

A differenza del Gold Standard classico, con il nuovo sistema, i controlli sui capitali sono 

consentiti per permettere ai governi di stimolare le proprie economie senza subire sanzioni sui 

mercati finanziari (ibidem).  

1.2. Importazioni ed esportazioni d’oro in Svizzera 

La Svizzera è una delle più importanti sedi di negoziazione e di raffinazione di metalli preziosi 

in tutto il mondo, giacché le raffinerie d’oro svizzere forniscono circa il 40% della capacità di 

raffinazione mondiale. Inoltre, quattro delle nove maggiori società di raffinazione del mondo 

hanno sede in Svizzera. Si stima che circa due terzi dell’oro mondiale venga raffinato in suolo 

elvetico (EBP Schweiz AG, 2017). 

La figura 1 mostra come negli ultimi anni il volume di oro grezzo importato in Svizzera è variato 

tra 2'162 e 2’392 tonnellate con un valore totale compreso tra 69 e 82 miliardi di franchi svizzeri 

(Swiss-Impex).  

 

 

  

 

 

 

 

 

Negli ultimi cinque anni, l’oro grezzo importato in Svizzera proveniva da ben 109 paesi diversi.  

Come si evince dalla tabella 1, negli ultimi cinque anni, i partner commerciali più importanti per 

l’importazione di oro grezzo (in chilogrammi) in Svizzera sono stati l’Argentina, il Regno Unito 

e gli Emirati Arabi Uniti (Swiss-Impex).  
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Figura 1 - Oro grezzo importato ed esportato in Svizzera 

in quantità totale per il periodo 2017 - 2020 

Fonte: Swiss-Impex, rielaborato dall’autrice 
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Le importazioni complessive tra il 2016 e il 2020 sono ammontate a circa 11'651 tonnellate di 

oro grezzo, con un valore totale di circa 355,3 miliardi di franchi svizzeri (ibidem).  

 

 

 

 

 

 

L’oro grezzo esportato dalla Svizzera negli ultimi cinque anni ha avuto 73 destinazioni 

differenti.  

La tabella 2 mostra che tra il 2016 e il 2020 i principali partner commerciali per l’esportazione 

di oro grezzo dalla Svizzera sono stati la China, l’India e il Regno Unito (ibidem).  

Le esportazioni complessive, per lo stesso periodo di tempo, ammontavano a circa 7'278 

tonnellate di oro grezzo, per un valore totale di circa 375,2 miliardi di franchi svizzeri (ibidem).  

 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte dell’oro importato in Svizzera proviene da miniere su larga scala 

(Confederazione Svizzera, 2018).  

Come si evince dalla figura 2, la provenienza dell’oro importato in Svizzera nel tempo si è 

molto diversificata. Negli anni precedenti al 2020 vi era un costante cambiamento tra i principali 

partner importatori, mentre nel 2020 i quantitativi importati erano distribuiti quasi 

uniformemente tra i cinque principali partner (Swiss-Impex). 

Fonte: Swiss-Impex, rielaborato dall’autrice 

Nazioni Importazioni in KG Importazioni in CHF

Argentina 1 461 637                  5 703 857 945           

Regno Unito 1 410 095                  57 997 322 784         

Emirati Arabi Uniti 909 012                      39 339 354 559         

Stati Uniti 903 876                      31 365 708 215         

Perù 756 153                      11 206 372 527         

Cile 656 980                      2 712 160 636           

Hong Kong 620 222                      27 294 398 646         

Tailandia 441 766                      19 881 893 165         

Germania 305 243                      10 570 873 046         

Ghana 283 525                      10 755 954 180         

Tabella 1 - Principali importatori di oro grezzo in 

Svizzera dal 2016 al 2020 

Fonte: Swiss-Impex, rielaborato dall’autrice 

Nazioni Esportazion in KG Esportazioni in CHF

Cina 1 397 931                  66 405 196 014         

India 1 362 726                  75 094 818 957         

Regno Unito 1 121 895                  50 470 410 415         

Hong Kong 887 547                      53 353 888 166         

Stati Uniti 627 394                      32 147 137 757         

Francia 312 542                      15 764 593 487         

Germania 257 527                      12 826 902 309         

Turchia 257 163                      12 008 861 646         

Singapore 255 968                      14 553 901 109         

Tailandia 191 601                      9 405 400 688           

Tabella 2 - Principali esportatori di oro grezzo 

dalla Svizzera dal 2016 al 2020 
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Nella figura 3 possiamo invece osservare la variazione nel tempo dei principali acquirenti 
dell’oro grezzo lavorato in Svizzera. Nel 2020 vi è stata una diminuzione delle quantità vendute 
verso la maggior parte delle destinazioni, eccetto verso gli USA, in cui si è verificato un forte 
aumento (ibidem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 43% del consumo complessivo di oro è da attribuire al settore della gioielleria, seguito dal 
settore degli investimenti (circa il 29%), attraverso l’acquisto di lingotti e monete di oro. Le 
riserve auree delle banche nazionali corrispondono al 12% dell’utilizzo globale, mentre la parte 
restante vene impiegata nell’industria elettronica e per applicazioni odontoiatriche (ASFCMP, 
2021).  

Figura 2 - Provenienza dell'oro importato in Svizzera 

Fonte: Swiss-Impex, rielaborato dall’autrice 

Figura 3 - Destinazione dell'oro esportato dalla Svizzera 
 tra il 2016 e il 2020 

Fonte: Swiss-Impex, rielaborato dall’autrice 
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1.3. L’oro come bene rifugio 

L’oro è sempre stato sinonimo di ricchezza, potere e stabilità. Da secoli esso viene utilizzato 

per garantire la stabilità economica, ancorando le valute al suo prezzo. Così fu fino all’inizio 

degli anni Settanta quando collassò il sistema regolato dagli accordi di Bretton Woods. Da 

allora il prezzo dell’oro è libero di fluttuare sul mercato globale (Schuler, 2021).  

Come già riferito in precedenza, nel 2020, a causa dell’incertezza generata dalla pandemia di 

COVID-19, la domanda di oro da parte degli investitori ha vissuto un forte aumento (come 

riportato nella figura 4) (ibidem). Un simile aumento si è verificato anche nel primo trimestre 

del 2016, generato dal crollo del prezzo del petrolio (Russel, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonostante la volatilità del valore dell’oro, specialmente nel breve periodo, rimane un 

investimento sicuro e particolarmente stabile. Spesso vi è una controtendenza tra il prezzo 

dell’oro e i tassi d’interesse, rendendolo uno strumento utile per proteggersi dei periodi di 

rallentamento economico e/o di crisi accentuate (Schuler, 2021).  

Durante la crisi del 2008 e 2009, si è manifestata questa particolare caratteristica dell’oro. 

Come si evince dalla figura 5 nella pagina successiva, intanto che il valore dei titoli azionari 

subiva pesanti perdite a livello globale, l’oro si apprezzava in maniera importante. Oltre ad 

essere un metallo scarso, la cui offerta è limitata, è in grado di offrire protezione dagli elevati 

tassi d’inflazione (ibidem).  

 

Fonte: (Schuler, 2021) 

Figura 4 - Domanda di oro a livello globale in base allo scopo 
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Nel 2020, secondo la World Gold Council, l’organizzazione per lo sviluppo del mercato 

dell’industria dell’oro, la pandemia di coronavirus ha avuto un effetto devastante sulla 

domanda dei consumatori, culminando con un calo pari al 14% della domanda annuale. La 

domanda di gioielli in oro è diminuita del 34% rispetto al 2019, raggiungendo un nuovo minimo 

storico (come riportato nella figura 4) (World Gold Council, 2021). 

 

  

 

 

 

 

 

Diversamente, la domanda degli investimenti è aumentata del 40% rispetto al 2019. Tale 

aumento è composto da una crescita della domanda di lingotti e monete pari al 3% e ad una 

Figura 5 - Andamento del valore dei titoli azionari (MSCI) e dell'oro 

durante la crisi finanziaria del 2008-2009 

Fonte: (Schuler, 2021) 

Figura 6 - Domanda annuale di gioielli in oro 

Fonte: (World Gold Council, 2021) 
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esponenziale crescita degli ETF sull’oro2 pari al 120% rispetto al 2019 (World Gold Council, 

2021). 

 

 

 

 

 

Secondo l’intervistato, il Signor Laurenza3, nei periodi di incertezza, come quello generato 

dalla pandemia, si tende a verificare un aumento della domanda di oro da investimento. 

L’aumento atteso durante il 2020 non si è però verificato in maniera così rilevate. Secondo 

l0intervistato, il motivo principale potrebbe essere una preferenza dei consumatori verso gli 

investimenti in criptovalute, che precedentemente non erano così diffusi.  

1.4. Regolamentazioni sul mercato dell’oro in Svizzera 

In Svizzera il commercio dell’oro è disciplinato dalla Legge federale sul controllo del 

commercio in metalli preziosi (LCMP; RS 941.31), il cui scopo è garantire la qualità e la 

purezza dei prodotti lavorati in Svizzera, in modo da evitare qualsiasi tipo di contraffazione. La 

LCMP considera metalli preziosi l’oro, l’argento, il platino e il palladio (Legge federale sul 

controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi, 1933).  

Il mercato dell’oro deve inoltre sottostare ad altre regolamentazioni come la Legge sul 

riciclaggio di denaro (LRD, RS 955.0) e all’Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-

FINMA, 955.033.0).  

Secondo l’articolo 2 cpv. 3 lett. c della LRD, soltanto i biglietti di banca e le monete, gli 

strumenti del mercato monetario, le divise, i metalli preziosi, le materie prime, i valori mobiliari 

e gli strumenti derivati sono soggetti alla regolamentazione imposta dalla LRD (Legge sul 

riciclaggio di denaro, 1997). Da questo elenco vengono invece esclusi i gioielli.  

L’articolo 40 dell’ordinanza sopracitata impone l’identificazione personale per qualsiasi 

transazione con metalli preziosi per un valore complessivo tra i 15'000 e 100'000 franchi 

 

2 Fondi d’investimento quotati in borsa garantiti dall’oro.  

3 Il Signor Nicola Laurenza è proprietario e fondatore della società Oro in Euro SA (allegato 5).  

Figura 7 - Investimenti in oro realizzati nel 2019 e 2020 

Fonte: (World Gold Council, 2021) 
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svizzeri. Le transazioni per importi inferiori a 15'000 franchi possono essere realizzate in forma 

anonima (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, 2015). 

Le transazioni commerciali possono essere realizzate in contanti fino a 100'000 franchi svizzeri 

senza la necessità di identificazione della controparte (art. 8a cpv.1 LRD) (Legge sul riciclaggio 

di denaro, 1997).  

Dagli articoli 168 e seguenti dell’ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP; RS 

941.311), si evincono i diversi obblighi delle raffinerie, tra cui l’accertamento della provenienza 

legittima del metallo. In caso di dubbi sull’origine del materiale, vige l’obbligo di informare le 

autorità competenti. L’ordinanza esige che le raffinerie si accertino che l’oro lavorato presso 

le loro sedi non sia rubato o di provenienza illecita (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, 

1934). Tuttavia, può essere legale per una raffineria svizzera approvvigionarsi di oro estratto 

violando gli standard minimi sociali e ambientali, purché il processo estrattivo sia considerato 

legale nel Paese di origine (Confederazione Svizzera, 2018).  

Dal 2017 è in vigore il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo che stabilisce gli 

obblighi in materia di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori di oro 

originario da zone di conflitto o ad alto rischio (Confederazione Svizzera, 2018).  

Il rapporto pubblicato nel 2018 dal Consiglio federale in materia di violazioni dei diritti umani 

sul commercio dell’oro riferisce quanto segue: “Lo studio mostra che nessuno dei quadri 

nazionali presi in esame vieta esplicitamente l’importazione di oro prodotto in violazione dei 

diritti umani. Nessuno di questi Paesi, inoltre, impone alle imprese l’obbligo di dichiarare le 

condizioni di produzione dell’oro che importano.” (ibidem).  
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2. Processi estrattivi, condizioni di lavoro e impatto ambientale 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca: “Quali sono le condizioni di lavoro nelle miniere 

e che impatto hanno sui lavoratori e sulle comunità circostanti?”; in questo capitolo verranno 

esposte innanzitutto le due principali tipologie di giacimenti minerari e il processo estrattivo di 

oro da un giacimento solido. Successivamente, e per rispondere alla domanda di ricerca, 

verranno presentate le condizioni di lavoro nelle ASM ed individuati i principali rischi per la 

salute e per l’ambiente. Infine, verrà definito il concetto di estrazione responsabile.  

La produzione mineraria rappresenta la maggior parte dell’offerta di oro, circa il 75% ogni 

anno. Tuttavia, la domanda annuale richiede più oro di quello estratto ed il deficit è costituito 

dall’oro riciclato (World Gold Council, 2021).  

Vi sono tre possibili fonti d’oro e di materiale contenente oro: l’oro da attività estrattiva (oro 

proveniente da miniere e che non è mai stato raffinato), l’oro riciclabile (oro precedentemente 

raffinato, ovvero prodotti al consumatore finale, oro da investimento, prodotti contenenti oro, 

nonché scarti e rifiuti di metalli e materiali da raffinazione) e l’oro da scorte già esistenti 

(prodotti d’oro da investimento come lingotti o monete) (OCSE, 2013).  

L’estrazione dell’oro e le sue attività associate non sono in grado di rispondere rapidamente 

alle variazioni di prezzo, in quanto il periodo di tempo tra l’estrazione e la ricerca di nuovi 

giacimenti d’oro è abbastanza lungo. Il riciclaggio è la fonte di approvvigionamento d’oro in 

grado di rispondere rapidamente al prezzo e agli stock economici. La maggior parte dell’oro 

riciclato proviene da gioielli, circa il 90%, mentre il restante 10% viene estratto da oggetti 

tecnologici (ibidem).  

2.1. Processi estrattivi dell’oro  

Esistono diverse tipologie di giacimenti minerari: i giacimenti solidi e i giacimenti alluvionali. 

Nel primo caso, si tratta di miniere sotterranee o a cielo aperto; ed il processo estrattivo 

richiede spesso l’uso di macchinari pesanti e l’esplosione di dinamite. Invece, nel caso dei 

giacimenti alluvionali, l’oro si trova nei fiumi e proviene da rocce erose e dilavate dalle acque 

(O'Neill & Telmer, 2017).  

L’estrazione mineraria è solo una delle fasi di un lungo e complesso processo di estrazione. 

Prima dell’estrazione, devono aver luogo delle esplorazioni e analisi significative, sia per 

determinare la dimensione del giacimento, sia per come estrarre e lavorare il minerale in modo 

efficiente, sicuro e responsabile. In media, occorrono dai 10 ai 20 anni prima che una miniera 

d’oro sia pronta per produrre materiale per la raffinazione (ibidem).  

La prima fase è l’esplorazione della miniera dell’oro. Questa fase iniziale può durare da uno a 

dieci anni. Si tratta di una fase impegnativa e complessa, che richiede tempo, risorse 
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finanziarie e competenze significative in diverse discipline come la geografia, la geologia, la 

chimica o l’ingegneria. La probabilità che l’esplorazione porti allo sviluppo di una miniera 

produttiva è molto bassa: meno del 0,1%; e solo il 10% dei depositi globali di oro contiene 

sufficiente oro per giustificare un ulteriore sviluppo economicamente redditizio (ibidem).  

La fase successiva è lo sviluppo della miniera che può durare da uno a cinque anni. Tale fase 

implica, a seguito dell’ottenimento dei permessi e delle licenze, la pianificazione e la 

costruzione della miniera e delle rispettive infrastrutture. La costruzione può non essere 

limitata alla miniera stessa, ma spesso le compagnie minerarie costruiscono delle infrastrutture 

e dei servizi locali per supportare le esigenze logistiche e operative, ma anche per migliorare 

il benessere dei lavoratori e della comunità locale (ibidem).  

La fase operativa di estrazione dell’oro rappresenta la vita produttiva di una miniera, durante 

la quale il minerale viene estratto e trasformato in oro. La lavorazione comporta la 

trasformazione di roccia e minerale in una lega metallica di sostanziale purezza, contenente 

tra il 60 e il 90% di oro (ibidem).  

Il passaggio iniziale, detto levigazione, consiste nella frantumazione delle rocce a seguito 

dell’estrazione dei minerali. I minerali estratti dalla roccia sono spesso composti da un’unione 

di metalli come l’oro, l’argento, il rame, il piombo o lo zinco. Per poter essere commercializzato, 

l’oro deve essere puro, cioè separato da altri metalli, almeno nella misura del 99,5% (OROvilla, 

2021).  

I processi di separazione dei metalli sono due: la cianurazione o l’amalgamazione. Nel primo 

caso, i minerali vengono trattati con una soluzione di cianuro di potassio o di sodio che forma 

dei sali da cui viene estratto l’oro. Nel secondo processo, i minerali contenenti oro vengono 

polverizzati e trattati con il mercurio per formare un amalgama da cui distillare l’oro (ibidem).  

2.2. Condizioni di lavoro nelle miniere 

Quattro quinti dell’oro estratto annualmente proviene da grandi miniere industriali (LSG), 

mentre la parte restante proviene da miniere artigianali (ASM). 

Secondo l’organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), i minatori 

artigiani nel mondo sono tra 10 e 15 milioni ed utilizzano metodi estrattivi rudimentali, 

producendo circa il 25% dell’oro mondiale. La maggior parte di questi minatori artigianali 

ricorre all’amalgamazione come processo di separazione dei metalli, liberando così sostanze 

tossiche (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, 2012).  

La problematica prevale nelle ASM, in cui spesso si tratta di realità illegali o informali. Le 

comunità possono comprendere popolazioni locali o immigrati e tende ad essere un’attività di 

sussistenza per l’intera famiglia in cui uomini, donne e bambini partecipano durante tutto il 

processo minerario (OMS, 2017).  
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Nelle piccole realtà aurifere, i problemi di salute possono aggravarsi per via della mancanza 

di accesso dei minatori alle risorse tecniche e finanziarie necessarie per adottare pratiche 

minerarie più sofisticate e meno dannose. Spesso queste comunità hanno scarso o nessun 

accesso all’acqua potabile, a servizi di igiene adeguati o all’assistenza sanitaria (ibidem).  

I problemi di salute dei minatori tendono ad aggravarsi a causa dell’assenza di 

regolamentazione nel settore, della mancanza di istruzione dei minatori sui rischi per la salute, 

dell’accesso limitato ai dispositivi di protezione e delle limitate conoscenze tecniche causate 

dai bassi livelli di istruzione e dai bassi tassi di alfabetizzazione (ibidem).  

I rischi per la salute associati all’estrazione mineraria artigianale sono classificati come:  

- Chimici: i minatori sono suscettibili ad inalare, assorbire ed ingerire sostanze chimiche 

durante i processi estrattivi. Le esposizioni chimiche più comuni sono il mercurio e il cianuro. 

L’avvelenamento per mercurio si manifesta nel deterioramento neurologico, renale e 

autoimmune; mentre l’esposizione al cianuro può generare problemi respiratori e 

neuropatologie. Inoltre, tali sintomi possono intensificarsi e diventare irreversibili in base 

alla durata e alla concentrazione dell’esposizione (OMS, 2017).  

- Biologici: le comunità sono suscettibili ad una basta varietà di infezioni come malattie 

trasmesse dall’acqua, infezioni sessualmente trasmissibili, HIV, AIDS e tubercolosi. Le 

infrastrutture idriche e igienico-sanitarie sono spesso inesistenti o inadeguate. Le principali 

malattie trasmesse dall’acqua sono il colera o la malaria e la dengue, trasmesse attraverso 

le zanzare portatrici di malattie che vivono nell’acqua stagnante. L’inquinamento dell’acqua 

avviene attraverso lo scarico di rifiuti minerari o di prodotti chimici (ibidem). 

- Biomeccanici e fisici: i minatori sopportano grandi carichi di lavoro con compiti ripetitivi 

durante molte ore lavorative ed utilizzano apparecchiature non sicure che possono causare 

lo sviluppo di disturbi muscoloscheletrici. I disturbi fisici comprendono l’esposizione alle 

vibrazioni o rumori forti, al calore o all’umidità, al basso livello di ossigeno o alle 

radiazioni/esposizioni (McPhee, 2004).  

- Psicosociali: le condizioni sociali, culturali ed economiche possono causare la comparsa di 

rischi psicosociali che possono manifestarsi in differenti modi come il consumo di alcool o 

droghe, la violenza o le carenze nutrizionali (OMS, 2017).  

2.3. Impatto ambientale 

Il processo estrattivo delle miniere normalmente porta al degrado e all’inquinamento 

dell’ambiente. Questi rischi ambientali hanno conseguenze per la salute e il benessere dei 

minatori, delle comunità locali e dell’ambiente globale. I rischi ambientali più frequentemente 

citati includono il degrado del suolo, le emissioni o l’inquinamento da mercurio, la 

sedimentazione, l’erosione e l’inquinamento delle acque (OMS, 2017).  
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Il degrado del suolo avviene sotto forma di disboscamento di vaste aree forestali e vegetali 

per l’estrazione di minerali, comportando conseguenze sulla salute e sull’ambiente. La 

creazione e successivamente l’abbandono delle aree minerarie rende le comunità circostanti 

suscettibili alla perdita di terra fertile, alla perdita di bestiame e alla carenza di acqua pulita. 

Inoltre, tale degrado ambientale ha anche un forte impatto sulla disponibilità di cibo, 

specialmente quando colpisce l’agricoltura, la pesca, la caccia o le altre attività di sussistenza 

che vengono svolte per produrre o procurarsi cibo (ibidem).  

Le attività minerarie artigianali determinano l’emissione nell’aria di 727 tonnellate di mercurio 

ogni anno, rendendo tale attività l’unica fonte significativa e antropica di emissioni di mercurio 

nell’ambiente. In riconoscimento dell’importanza di questa fonte di inquinamento, la 

Convenzione di Minamata4 sul mercurio include tali pratiche, giacché il mercurio vaporizzato, 

che viene emesso durante il processo di combustione, rilasciato nell’atmosfera si deposita sui 

terreni, laghi, fiumi e oceani (ibidem).  

2.4. Estrazione responsabile 

L’estrazione dell’oro e le sue attività associate possono avere un effetto trasformatore sullo 

sviluppo socioeconomico dei paesi d’origine. Se l’intero processo estrattivo avviene in maniera 

responsabile e in conformità con gli standard sociali, ambientali e di sicurezza internazionali, 

il settore offre delle importanti opportunità di lavoro, infrastrutture migliori ed entrate fiscali 

(World Gold Council, 2021). 

Anche la gestione dell’impatto ambientale è un elemento di vitale importanza per le imprese 

responsabili dei processi estrattivi. Le aziende devono prestare attenzione nel progettare e 

seguire politiche che preservino la biodiversità locale e la qualità dell’acqua (ibidem).  

L’estrazione responsabile significa anche affrontare la preoccupazione di non finanziare 

attività illegali, in particolare quando si opera in aree colpite da conflitti armati. Per le società 

responsabili dell’estrazione dell’oro, la trasparenza è fondamentale, così come il rispetto della 

popolazione locale, dei diritti dell’uomo e dei diritti internazionali umanitari (ibidem).  

  

 

4 Convenzione di Minamata sul mercurio, tenutasi nel 2009, in occasione della 25esima riunione del 
Consiglio d’amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. La convenzione è stata 
volta a proteggere l’uomo e l’ambiente dall’impatto negativo del mercurio (Ufficio federale dell'ambiente, 
2021).  
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3. Filiera di approvvigionamento e certificazioni 

Per rispondere alla seconda domanda di ricerca è necessario conoscere il concetto di filiera o 

catena di approvvigionamento ed individuare i rischi caratteristici del settore, con l’obiettivo di 

comprendere l’importanza di avere una filiera trasparente.  

Nelle zone colpite da conflitti e ad alto rischio, le aziende coinvolte nell’estrazione e nel 

commercio di minerali hanno il potenziale di generare reddito, crescita e prosperità, fornire 

mezzi di sussistenza e sostenere lo sviluppo locale. In tali situazioni, le aziende rischiano 

anche di contribuire o di essere associate a degli effetti negativi, tra cui gravi violazioni dei 

diritti umani e finanziamento di conflitti o terrorismo (OCSE, 2013).  

3.1. Rischi nella filiera di approvvigionamento dell’oro 

Il processo che porta un minerale grezzo alla trasformazione in un prodotto finale che viene 

poi commercializzato sul mercato al dettaglio vede il coinvolgimento di più attori ed in genere 

include l’estrazione, il trasporto, la movimentazione, il commercio, la trasformazione, la 

fusione, la raffinazione e la formazione di lega, la fabbricazione e la vendita del prodotto finale. 

Il termine “catena” o “filiera” di approvvigionamento designa l’insieme di attività, organizzazioni, 

attori, tecnologie, informazioni, risorse e servizi coinvolti nel trasferimento del minerale dal 

luogo di estrazione a valle, fino alla sua incorporazione nel prodotto finito destinato ai 

consumatori finali (ibidem).  

Tutte le imprese dovrebbero esercitare il dovere di diligenza al fine di assicurarsi di non 

contribuire a violazioni dei diritti umani o a conflitti. L’esercizio del dovere di diligenza è un 

processo costante, proattivo e reattivo attraverso il quale le imprese posso garantire il rispetto 

dei diritti umani nel proprio operato e la propria esternalità ai conflitti. La due diligence può 

anche aiutare le aziende a garantire il rispetto del diritto internazionale e delle leggi nazionali 

(ibidem).  

Nel 2011 sono state create le Linee Guida OCSE con l’obbiettivo di garantire che le attività 

delle imprese multinazionali siano conformi alle politiche governative. Gli obiettivi principali 

sono: rafforzare le basi per una fiducia reciproca fra le imprese e le società in cui operano, 

migliorare le condizioni per gli investimenti esteri e valorizzare il contributo apportato dalle 

imprese multinazionali allo sviluppo sostenibile. Tali Linee Guida sono parte integrante della 

“Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali” ed 

enunciano principi e standard volontari per un comportamento responsabile nella conduzione 

delle attività imprenditoriali, conformi alle leggi vigenti e alle norme riconosciute a livello 

internazionale (OCSE, 2011).  

Negli ultimi anni diverse imprese svizzere attive nella filiera dell’oro sono state oggetto di 

valutazione per presunte violazioni dei diritti dell’uomo e dell’ambiente. In effetti la filiera di 

approvvigionamento presenta rischi ad ogni livello, come illustrato nella prossima pagina nella 
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figura 8, tratta dal documento due diligence del OCSE per una catena di fornitura dell’oro a 

rischio di provenienza da zone di conflitto (OCSE, 2013). 

Dalla figura 8, possiamo osservare come le attività di estrazione dell’oro da ASM, così come 

da LSM possono rappresentare una grossa fonte di rischio. Tali rischi possono essere:  

- sostegno diretto o indiretto di gruppi armati; 

- contribuzione a gravi abusi associati all’estrazione, al trasporto o al commercio dell’oro; 

- esercizio inesistente o inadeguato del dovere di diligenza per una catena di 

approvvigionamento responsabile; 

- sostegno alla corruzione per occultare o dissimulare l’origine illecita dell’oro oppure rischio 

di false dichiarazioni sull’oro, rotte di trasporto, catena di custodia o condizioni di estrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La complessità della catena di approvvigionamento fa sì che la provenienza esatta del metallo, 

in particolare quello riciclato, sia oggettivamente difficile da appurare (OCSE, 2013).  

Come già riferito, l’oro riciclato in tutto il mondo proviene nella misura dal 70% al 90% da scarti 

di gioielli, giacché si stratta di scarti ad alto valore e completamente riciclabili; mentre la parte 

restante proviene da lingotti e monete (circa 1 - 10%) o da scarti tecnologici (circa 5 - 10%). 

Tuttavia, la maggior parte dello stock di gioielli in tutto il mondo non viene riciclato a causa del 

Figura 8 - Rischi nella catena di approvvigionamento dell’oro 

proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio 

Fonte: OCSE, 2013 
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valore sentimentale e finanziario ad esso collegato, tendendo alla sua preservazione in 

famiglia. Questo lascia il riciclaggio dell’elettronica come la principale fonte di opportunità per 

reperire oro riciclato a livello globale (Dutch Gold Sector International RBC Agreement, 2020).   

Nonostante la maggior parte del riciclaggio dell’oro avvenga in maniera formale, ci sono diversi 

rischi associati alle transazioni informali come: la contribuzione di attività criminali, riciclaggio 

di denaro e contrabbando di rifiuti elettronici verso paesi senza infrastrutture di riciclaggio 

formali. Ci sono anche dei rischi negativi per l’ambiente e la salute derivati dai processi di 

riciclaggio non standard (ibidem).   

La Svizzera è una delle nazioni pioniere nel recupero di metalli preziosi a partire da materiali 

di scarto. Nel 2019, il 26% dell’oro lavorato in Svizzera, ovvero 1'297 tonnellate, è stato 

recuperato da attività di riciclaggio di materiali di scarto. Tale volume è in costante aumento e 

corrisponde ad una crescente domanda da parte dei settori industriali (ASFCMP, 2021).  

L’attività di riciclaggio di materiali di scarto richiede un know-how tecnologico avanzato e 

consente il recupero di circa il 95-99% dei metalli contenuti nei rifiuti. Questa è una delle 

pratiche incoraggiate dall’ASFCMP, in quanto aiuta a preservare le risorse naturali e 

contribuisce allo sviluppo dell’economia circolare (ibidem).  

3.2. Certificazioni del settore aurifero  

Le certificazioni sono degli attestati rilasciati quando un’azienda riesce a raggiungere 

determinati standard in uno specifico ambito di attività. Queste sono indispensabili per 

rispondere alle richieste sempre più ponderose della società in termini di qualità, salute, 

ambiente e sicurezza. Inoltre, si tratta di un elemento strategico che permette ad un’impresa 

di differenziarsi ed emergere nel mercato di riferimento (Confederazione Svizzera, 2021).  

Per garantire che il processo di valutazione venga condotto in maniera oggettiva, il rilascio 

delle certificazioni è gestito da una rete di enti terzi che effettuano le verifiche necessarie e si 

assicurano che i livelli certificati vengano mantenuti nel tempo con ispezioni e rinnovi periodici 

(ibidem). 

London Bullion Market Association (LBMA) 

La LBMA è un’associazione internazionale costituita nel 1987 con sede a Londra. 

L’associazione comprende più di 145 aziende provenienti da oltre 30 nazioni diverse. I membri 

dell’associazione sono principalmente banche, raffinerie, commercianti e grandi aziende. Si 

tratta di un’autorità indipendente, in grado di garantire i massimi livelli di leadership, integrità 

e trasparenza per l’industria globale dei metalli preziosi, facendo avanzare gli standard e 

sviluppando soluzioni di mercato (London Bullion Market Association, 2021).  
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In qualità di autorità indipendente mondiale per i metalli preziosi, stabiliscono degli standard 

che sostengono la fiducia nel mercato globale, promuovono buone pratiche commerciali e 

stabiliscono criteri oggettivi per le istituzioni che desiderano entrare nel mercato dei metalli 

preziosi come trader o fornitori di servizi. Hanno anche fissato dei criteri rigorosi per 

l’accettazione di lingotti d’oro e argento come Good Delivery (ibidem).  

I loro standard sono composti da tre parti: la Good Delivery, il Global Precious Metals Code (il 

codice globale dei metalli preziosi) e il Responsible Sourcing (l’approvvigionamento 

responsabile). Il Good Delivery è uno standard di fiducia in tutto il mondo che garantisce la 

qualità del metallo sul mercato. Attraverso il Global Precious Metals Code viene promossa 

l’integrità e l’adeguato funzionamento del mercato. Quest’ultimo garantisce la fiducia del 

cliente attraverso un mercato solido, equo, trasparente ed efficace. Infine, tutti i raffinatori 

certificati LBMA devono aderire al programma di approvvigionamento responsabile, che 

prevede controlli annuali da parte di audit indipendenti e la pubblicazione di determinati 

rapporti (ibidem).  

Responsabile Jewellery Council (RJC) 

La RJC è un’organizzazione leader mondiale nella definizione degli standard per l’industria 

della gioielleria e dell’orologeria. Promuove standard che rafforzano la fiducia delle persone 

nella catena di fornitura mondiale di gioielli e orologi. L’organizzazione è stata fondata nel 2005 

da quattordici organizzazioni membri tra cui: ABN AMRO5, Cartier, Confederazione Mondiale 

della Gioielleria, Tiffany & Co. e Diamond Trading Company (Responsible Jewellery Council, 

2021). 

I loro principali valori si basano sull’impegno per una collaborazione aperta, fondata sul rispetto 

e la correttezza, così come sulla onestà, l’integrità e la responsabilità. Il loro obbiettivo è quello 

di lavorare in partnership per garantire il mantenimento degli standard del settore e per 

contribuire alla creazione di una catena di fornitura di gioielli responsabile e sostenibile a livello 

mondiale (ibidem).  

Il Code of Practices RJC è lo standard globale per l’industria responsabile della gioielleria e 

dell’orologeria, incentrato sull’etica aziendale e sulle catene di approvvigionamento 

responsabili. Si tratta dell’unico standard di settore in grado di certificare l’intera catena di 

fornitura, compresi i minerali e i metalli primati utilizzati nella produzione dei gioielli. Il loro 

processo di certificazione viene verificato in modo indipendente e accreditato, rispettando i più 

elevati standard (ibidem).  

La Chain of Custody RJC è una certificazione volontaria che permette ai clienti e fornitori di 

avere la certezza che i prodotti e materiali utilizzati nella produzione dei gioielli sono stati 

 

5 ABN AMRO è un istituto di credito olandese con sede ad Amsterdam. Si tratta della terza banca più 
grande dei Paesi Bassi.  
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reperiti, tracciati ed elaborati lungo l’intera catena di fornitura; permettendo così di tracciarla 

completamente dalla miniera fino alla vendita al dettaglio (ibidem).   

Fairmined 

Fairmined è un sigillo di garanzia, creato nel 2006, che certifica l’oro proveniente da 

organizzazioni ASM (Fairmined, 2021).  

La certificazione garantisce la conformità delle organizzazioni ASM con i requisiti del 

Fairmined Standard. Tale certificazione incentiva le organizzazioni ASM a diventare aziende 

formalizzate e sostenibili, che svolgono le proprie attività in modo economico, tecnologico ed 

ambientalmente responsabile. Inoltre, facilita l’accesso a mercati equi ed offre un premio a 

beneficio sia delle organizzazioni minerarie che delle loro comunità, contribuendo 

contemporaneamente a migliorare la governance all’interno del settore (ibidem).  

L’oro certificato Fairmined è prodotto con una manipolazione responsabile e riducendo 

l’utilizzo di sostanze chimiche tossiche come il mercurio e il cianuro. Il certificato Fairmined 

Ecological Gold è invece assegnato all’oro che viene estratto senza l’utilizzo di alcuna 

sostanza chimica tossica durante l’intero processo estrattivo e con maggior impegno nel 

ridurre al minimo l’impatto ecologico (ibidem).  

Fairtrade gold 

L’oro Fairtrade Gold proviene esclusivamente da miniere su piccola scala che soddisfano il 

Fairtrade Gold Standard, un indicatore riconosciuto a livello internazionale di buone pratiche 

per i diritti dei lavoratori e la protezione dell'ambiente (Fairtrade Gold, 2021). 

I lavoratori nelle miniere d'oro certificate Fairtrade ricevono un prezzo minimo garantito per il 

loro prodotto. Inoltre, gli standard richiedono che vengano messe in atto attività e politiche di 

sicurezza nelle miniere, al fine di ridurre la quantità di sostanze chimiche necessarie per 

l’estrazione dell’oro e di aumentare la consapevolezza dei minatori sui rischi per la salute e le 

misure di sicurezza (ibidem).  

La certificazione mira a vietare l’approvvigionamento di minerali provenienti da zone di 

conflitto, in modo che il commercio dell’oro non alimenti instabilità e conflitti. Parallelamente, 

Fairtrade supporta le cooperative di minatori ASM per acquisire uno status legale per le loro 

operazioni e consentire ai minatori di agire collettivamente contro qualsiasi forma di 

discriminazione (ibidem). 

Swiss Better Gold Association (SBGA) 

La SBGA è un’organizzazione svizzera senza scopo di lucro creata nel 2013 da una serie di 

attori chiave nel settore, con l’obiettivo di sostenere il miglioramento delle condizioni di lavoro 
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e di vita dei lavoratori operativi nelle ASM e la creazione di catene di approvvigionamento 

sostenibili (Swiss Better Gold Association, 2021).  

Si tratta di una rete pionieristica di fornitori dell’industria, della finanza e di altri servizi che 

supportano la creazione di una catena del valore dell’oro responsabile, dalla miniera al 

mercato (ibidem).  

Nello stesso anno, la SBGA e la Segreteria di Stato dell’economia svizzera (SECO) hanno 

costituito la Better Gold Initiative (BGI) per l’attività estrattiva ASM. La BGI è uno strumento di 

supporto alle attività della SBGA, in quanto supporta direttamente i produttori delle ASM nel 

miglioramento delle loro pratiche tecniche, organizzative, sociali e ambientali. La BGI mantiene 

anche un dialogo con i paesi produttori sulla formalizzazione del settore orafo ASM e le 

esigenze del mercato svizzero (ibidem).   
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4. Raffinerie svizzere e le loro pratiche responsabili 

Nell’ultimo capitolo di questo lavoro vengono presentate le quattro principali raffinerie svizzere, 

il loro coinvolgimento con i propri stakeholders e le loro pratiche sostenibili.  

Questo capitolo ha come scopo presentare la posizione predominante che la Svizzera ha sul 

mercato mondiale dell’oro, giacché ospita ben quattro delle principali raffinerie mondiali di oro, 

nelle quali transitano quasi due terzi dell’oro raffinato in tutto il mondo. I principali fattori che 

favoriscono questo mercato in Svizzera sono la sicurezza, l’efficienza dei servizi finanziari e la 

gestione logistica (ASFCMP, 2021).  

L’industria dei metalli preziosi contribuisce alla ricchezza della Svizzera generando più di 1'500 

posti di lavoro diretti e 1’000 posti di lavoro di indotto. Si tratta di posti di lavoro per dipendenti 

altamente qualificati che richiedono competenze di alto livello e offrono salari ben al di sopra 

della media osservata nel settore industriale. In Svizzera, il settore dell’orologeria genera più 

di 55'000 posti di lavoro a tempo pieno (ibidem).  

4.1. Aziende di raffinazione svizzere 

Valcambi SA 

Si tratta di una delle maggiori società di raffinazione di metalli preziosi con sede a Balerna, 

costituita nel maggio del 1961 da un gruppo di investitori svizzeri con il nome di Valore & 

Cambi. Valcambi SA è detenuta dal gruppo Global Gold Rafineries Ltd., che a sua volta è di 

proprietà della REL Singapore PTE Ltd. e della Rajesh Exports Ltd. India. L’azienda è 

certificata dalla LBMA (Valcambi SA, 2021).  

Valcambi raffina annualmente circa 2'000 tonnellate di metalli preziosi, tra i quali l’oro. Oltre 

alla raffinazione, il trasporto, lo stoccaggio e l’analisi dei metalli preziosi sono alcuni dei loro 

servizi offerti. I principali clienti di Valcambi sono le imprese dei settori minerario, industriale 

(orologeria e gioielleria), finanziario (banche) e privato (Valcambi SA, 2020).  

La conformità (compliance), l’integrità, la responsabilità, la confidenzialità e il rispetto sono i 

valori etici dell’azienda. Gli standard professionali sono la prevenzione dei rischi, il rispetto 

delle normative, l’eccellenza nel servizio, la sostenibilità e l’attenzione alla relazione. Valcambi 

riconosce “la necessità di un impegno di lunga durata e di un comportamento responsabile, 

proattivo e trasparente” che esprima rispetto nei confronti dei suoi dipendenti, della comunità, 

dell’ambiente e dei clienti (ibidem).  

Grazie alle certificazioni Code of Practice e Chain of Custody ottenute dalla RJC nel 2014, 

l’azienda è in grado di rilasciare documenti che attestano la tracciabilità della filiera di 

approvvigionamento per l’oro, nello specifico per i semi-lavorati destinati all’industria 
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orologiera e dei gioielli. Inoltre, l’azienda è certificata Fairtrade per i prodotti in oro destinati 

all’elettronica (ibidem).  

Valcambi ha pubblicato nel 2015 il suo primo rapporto di sostenibilità seguendo lo standard 

della Global Reporting Initiative (GRI) G4 Core. L’azienda aderisce volontariamente alle 

raccomandazioni specifiche di due diligence della OCSE per la catena di fornitura dell’oro a 

rischio di provenienza da zone di conflitto (ibidem). 

Argor-Heraeus SA 

Argor-Heraeus SA è una società di raffinazione di metalli preziosi con sede a Mendrisio, 

fondata nel 1951 con il nome di Fondazione di Argor SA. Oggi è di proprietà della Global 

Business Unit Heraeus Precious Metals, del Gruppo Heraeus. Argor-Heraeus ha diverse sedi 

in Europa, una sede ad Hong Kong ed un’altra in Latino-America. La sede di Mendrisio è la 

sede principale in cui avviene quasi la totalità delle lavorazioni dei metalli preziosi e dove 

lavorano il 90% dei collaboratori, per un totale di 291 collaboratori nel 2020 (Argor-Heraeus 

SA, 2021).  

Argor ha una capacità di raffinazione di circa 1'300 tonnellate d’oro ed offre una gamma 

completa di servizi legati al business come il trasporto, lo stoccaggio e gli investimenti 

finanziari. La clientela di Argor è composta dal settore minerario, finanziario (banche, imprese 

commerciali o investitori istituzionali) ed industriale (industria chimica, elettronica e della 

gioielleria) (Argor-Heraeus SA, 2021).  

Tutte le azioni di Argor sono caratterizzate da iniziativa propria e senso di responsabilità, 

sincerità, attendibilità ed affidabilità, così come spirito innovativo e creatività. I loro valori si 

basano su un comportamento responsabile e con riguardo nei confronti degli stakeholder, 

effettuando una gestione responsabile delle risorse finanziarie e naturali. Tali valori si 

traducono concretamente in policy6 e regolamenti aggiornati periodicamente come: il codice 

di condotta, il supply chain due diligence policy, le policy sui diritti umani, le linee guida per 

l’acquisto di prodotti e servizi o le linee guida per l’approvvigionamento sostenibile (Argor-

Heraesus SA, 2019).  

Nel 2020, Argor ha riottenuto il certificato Code of Practice e Chain of Custody da parte della 

RJC e i certificati Responsible Sourcing Programme, The Responsible Silver Guidance e The 

Responsible Platinum and Palladium Guidance dalla LBMA (Argor-Heraeus SA, 2021).  

Nel 2010 Argor-Heraeus ha pubblicato il primo rapporto di sostenibilità. L’azienda aderisce 

volontariamente alle raccomandazioni specifiche di due diligence della OCSE per la catena di 

fornitura dell’oro a rischio di provenienza da zone di conflitto (ibidem). 

 

6 Politiche o strategie messe in atto. 
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Pamp SA 

L’azienda di raffinazione Pamp7 SA fondata nel 1977 è parte integrante del gruppo MKS PAMP 

Group. Pamp si trova a Castel San Pietro ed è il marchio leader mondiale di lingotti, con 

posizioni dominanti nei principali mercati mondiali dei metalli preziosi (Pamp SA, 2021). Il 

gruppo MKS PAMP Group con sede a Ginevra conta con 4 brand e 14 uffici in 12 nazioni 

(Pamp SA, 2020).  

L’azienda ha una capacità di raffinazione di circa 450 tonnellate di oro ed oltre alla raffinazione 

di barre e lingotti e di semilavorati per l’industria, offre un ulteriore prodotto: la raffinazione di 

oggetti da regalo e da collezione. Inoltre, ha un ventaglio completo di servizi come l’analisi di 

metalli preziosi, il servizio di deposito in Svizzera e all’estero, servizi finanziari e soluzioni retail 

per i partner. Anche in questo caso, la clientela è composta principalmente dal settore 

minerario, finanziario (banche, imprese commerciali e investitori) ed industriale della gioielleria 

e orologeria (ibidem).  

La cultura aziendale di Pamp si basa su sei valori fondamentali: eccellenza, serietà e 

affidabilità, rispetto, ricerca e innovazione, tutela e valorizzazione e approvvigionamento 

responsabile. Questi definiscono la loro identità e determinano la strategia aziendale, 

sostenendo le loro idee e il loro modo di agire, supportando le proprie prese di posizione nei 

confronti della società e dei portatori di interesse (ibidem).  

I prodotti Pamp sono accreditati come Good Delivey dalla LBMA. Dal 2015 è in possesso della 

certificazione Code of Practice e Chain of Custody della RJC. Infine, dal 2018 Pamp è 

diventata rivenditore di oro certificato Fairmined, con l’intenzione di sostenere le pratiche 

responsabili di estrazione di oro presso le ASM (ibidem).  

METALOR Technologies SA 

L’azienda Metalor Technologies SA, nata nel 1852 con sede a Neuchâtel, è di proprietà del 

gruppo giapponese Tanaka Kikinzoku. Metalor lavora nel campo dei metalli preziosi, 

specializzata in raffinazione, rivestimenti avanzati ed elettrotecnica. Metalor ha 14 sedi 

industriali e 1'413 collaboratori (nel 2020) distribuiti in Europa, America e Asia (METALOR 

Technologies SA, 2021). 

I metalli preziosi raffinati da Metalor vengono trasformati in prodotti finiti come i lingotti e coniati 

per i mercati degli investimenti oppure in semilavorati industriali destinati all’industria 

orologiera o gioielliera ed infine, in catalizzatori per i settori dell’industria chimica e 

farmaceutica (ibidem).  

 

7 L’acronimo PAMP sta per “Product Artistiques Métaux Précieux”. 
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La loro missione è di fornire prodotti e servizi di alta qualità, che superino le aspettative dei 

propri clienti, sostenendo un’etica irreprensibile e promuovendo pratiche sostenibili. Garantire 

una catena di approvvigionamento solida e tracciabile per tutti gli approvvigionamenti di metalli 

preziosi è uno dei loro principali obiettivi (ibidem).  

Nel 1934, Metalor è stata la prima raffineria svizzera ad essere inclusa nella London Good 

Delivery List. D’allora, i lingotti raffinati da Metalor sono stati liberamente scambiati sui mercati 

internazionali, diventando così il centro dell’industria orafa svizzera fino all’inizio della Seconda 

guerra mondiale (ibidem).  

Metalor è uno dei membri fondatori della SBGA ed è attivamente coinvolta nella promozione 

del processo di formalizzazione dei produttori artigianali di oro. Il loro primo rapporto annuale 

di sostenibilità è stato pubblicato nel 2020 (ibidem).  

4.2. Coinvolgimento degli stakeholders8 

Gli stakeholder sono individui o gruppi di individui che influenzano o sono influenzati da 

un’organizzazione e dalle sue attività (AccountAbility, 2005). 

La collaborazione con gli stakeholder è uno degli elementi essenziali per il successo delle 

raffinerie. Diventa fondamentale la costruzione di una relazione basata sul dialogo e la 

condivisione, al fine di generare valore ed ottenere la miglior responsabilità sociale d’impresa. 

L’attività di coinvolgimento degli stakeholders si basa sulla trasparenza, su un dialogo costante 

e l’intraprendere di attività personalizzate, finanziate a generare valore aggiunto per le parti 

coinvolte (Pamp SA, 2020).  

Secondo il modello di classificazione degli stakeholders di Wheeler & Sillanpää del 1997, tra 

gli stakeholders primari sociali possiamo individuare gli azionisti e gli investitori delle raffinerie, 

i loro dipendenti, i loro managers ed infine i clienti e i fornitori.  

Con gli azionisti vi è una collaborazione continua e una comunicazione periodica, oltre 

all’annuale Assemblea degli azionisti e del Consiglio di Amministrazione. I temi chiave per gli 

azionisti sono la performance economica dell’azienda e la distribuzione del valore aggiunto, 

così come la reputazione aziendale. Diversamente, i managers vengono coinvolti più 

attivamente nella parte operativa, definendo gli obiettivi e le strategie per il suo 

raggiungimento, focalizzandosi sulle politiche del personale, sulla formazione tecnica e 

professionale dei collaboratori e sui rapporti annuali.  

 

8 Per scrivere questo sotto capitolo si è fatto riferimento alle informazioni contenute negli ultimi rapporti 
di sostenibilità delle quattro aziende di raffinazione descritte al punto precedente. 
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I dipendenti vengono coinvolti attraverso riunioni periodiche mirate sulle politiche del 

personale, la formazione professionale e la sicurezza sul posto di lavoro. Metalor e Argor-

Heraeus promuovono un programma di mobilità sostenibile, mentre Valcambi e Pamp 

incentivano all’organizzazione di eventi aziendali, quali: cene aziendali, attività di volontariato 

o gruppi sportivi e ricreativi.  

Il coinvolgimento dei fornitori avviene attraverso incontri e controlli periodici, al fine di garantire 

la qualità dei prodotti, la compliance e delle pratiche di approvvigionamento responsabili e 

trasparenti.  

Per i clienti e i partner commerciali vengono organizzate visite aziendali ed incontri di 

interazione con i team di vendita e marketing. Pamp e Valcambi individuano i clienti e i fornitori 

come due differenti portatori d’interesse con attività di coinvolgimento e temi d’interessi 

diversificati, mentre Metalor e Argor li considerano, all’interno del proprio rapporto di 

sostenibilità, un unico stakeholder.  

Nella categoria degli stakeholders secondari sociali possiamo individuare le ONG, le comunità 

locali, i mass media, le associazioni di settore, le istituzioni e i concorrenti.  

Uno dei principali obiettivi delle ONG è spingere le raffinerie ad aumentare il loro impegno per 

rafforzare la sostenibilità, la trasparenza e la tracciabilità della catena di approvvigionamento. 

Queste vengono spesso coinvolte nelle relazioni con i mass media, nella valutazione di 

progetti no-profit e soprattutto in incontri per favorire il dialogo e la comprensione reciproca. 

Le raffinerie che decidono di sostenere le ASM, nel miglioramento delle loro pratiche estrattive, 

hanno bisogno di collaborare con delle ONG locali in modo da facilitare il dialogo e la 

collaborazione.   

La cooperazione con le associazioni di settore come la RJC e la LBMA sono di fondamentale 

importanza, poiché queste permettono la continua crescita e sviluppo del settore. I loro 

standard sono stati sviluppati dagli esperti del settore, che in questo caso sono le aziende di 

raffinazione stesse. 

Le istituzioni locali si aspettano dalle raffinatrici il pagamento delle imposte, il rispetto delle 

leggi, opportunità lavorative per la popolazione locale, sicurezza sul posto di lavoro e un 

approccio attivo verso la sostenibilità e la protezione dell’ambiente. Vanno considerate anche 

le istituzioni locali delle nazioni in cui si trovano le miniere ASM, dato che la collaborazione 

con queste rende possibile le visite e i controlli alle miniere, così come diminuisce il rischio di 

attività illecite.  

La collaborazione con i concorrenti avviene principalmente attraverso la partecipazione a 

gruppi di lavoro assieme alle associazioni di settore. Inoltre, nei momenti di raggiungimento 

della piena capacità operativa, le aziende di raffinazione ricorrono ai propri concorrenti al fine 

di soddisfare l’intera domanda di mercato, creando così una relazione fornitore-cliente.   

Successivamente, come stakeholders primari non sociali è possibile individuare l’ambiente 

naturale, le specie non umane e le generazioni future. Le pratiche sostenibili messe in atto 
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dalle raffinerie dovrebbero mirare alla preservazione di questa categoria di stakeholders, cioè: 

alla protezione della flora e alla riabilitazione dei suoli, alla protezione della fauna specialmente 

quella destinata alla sussistenza e, in generale, alla preservazione del pianeta in vista delle 

generazioni future.  

Infine, è possibile individuare gruppi di pressione ambientale, soprattutto nelle zone minerarie, 

attive per la protezione dell’ambiente e del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 

dei minatori.  

4.3. Approcci responsabili e sostenibili ed obiettivi futuri  

Valcambi SA 

La Valcambi aderisce alla BGI, un’iniziativa creata dalla SBGA in partnership con la Segreteria 

di Stato per gli affari esteri. La BGI s’impegna a sostenere alcune miniere artigianali in Perù e 

in Colombia. Il sostegno finanziario è vincolato al rispetto di determinanti standard di 

sostenibilità sociale ed ambientale, verificati puntualmente da auditor esterni (Valcambi SA, 

2020).  

L’obiettivo principale dei progetti sviluppati in Perù e in Colombia è di creare una catena del 

valore, così che a seguito del miglioramento delle loro pratiche estrattive possano rivendere il 

loro oro nel mercato internazionale al prezzo di mercato. Oltre a migliorare le pratiche sociali 

e ambientali, si vuole proteggere l’unica attività di sussistenza per tante famiglie locali (Bahon, 

2021).  

Per mitigare i rischi legati alla tracciabilità dell’oro, Valcambi seleziona i propri fornitori 

verificandone la due diligence ed assicurandosi che la provenienza dei metalli sia legittima. 

L’azienda afferma di essere in grado di tracciare l’oro proveniente dalla filiera primaria, cioè 

quello fornito dalle aziende minerarie e da fornitori certificati Fairtrade; mentre l’oro proveniente 

dalla filiera Green Gold è tracciato nella sua integrità (Valcambi SA, 2016). 

Valcambi Green Gold è un prodotto creato nel 2008 che promuove i più alti standard in ambito 

sociale e ambientale. L’oro Green è completamente tracciabile e previene unicamente da LSM 

che operano in conformità con i più alti standard (Valcambi SA, 2020). La completa tracciabilità 

è possibile grazie alla collaborazione con auditor esterni che si occupano di certificare ogni 

fase della catena, dall’estrazione nella miniera fino all’arrivo dell’oro presso Valcambi. Inoltre, 

l’oro Green Gold viene raffinato separatamente dalle restanti linee di produzione, così da 

garantire al 100% la sua tracciabilità (Bahon, 2021).  

Nel 2019, Valcambi in collaborazione con la SBGA ed una ONG locale, hanno aiutato più di 

500 minatori attivi nelle miniere artigianali in Colombia a migliorare le loro pratiche minerarie, 

rendendole socialmente e ambientalmente responsabili. D’allora, tali miniere sono diventate 

fornitrici per Valcambi, il cui oro viene poi destinato alla rivendita al marchio di gioielli di lusso 
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Chopard9. La collaborazione assicura che i minatori ricevano non solo un prezzo altamente 

competitivo, ma anche un premio di 0,70 USD su ogni grammo di oro venduto, affinché 

possano reinvestire nel miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro (ibidem).  

Dal punto di vista ambientale, grazie al progetto Water Saving System avviato nel 2016, 

Valcambi ha ridotto i propri consumi di acqua di oltre l’80% (ibidem). 

In futuro, Valcambi vuole continuare a collaborare con ONG e organizzazioni internazionali al 

fine di sostenere sempre di più le ASM ed aumentare le proprie pratiche sostenibili, ad esempio 

adottando internamente delle attività produttive più ecologiche.  

Argor-Heraeus SA 

Tra il 2000 e il 2012, Argor ha aderito ad un programma volontario di efficienza energetica, 

introducendo 17 misure di risparmio energetico, risparmiando così CHF 570'000.- sui costi 

energetici. Successivamente è stato installato un impianto fotovoltaico con una capacità 

produttiva annua di 330'000 kWh di energia elettrica, che copre circa il 3% del fabbisogno della 

sede di Mendrisio. 

Dal 2012 ad oggi è attivo il progetto mobilità, che incentiva l’uso dei mezzi di trasporto comuni 

o pubblici. Il progetto si basa su dei contributi per l’acquisto di abbonamenti annuali per i 

trasporti pubblici o la riduzione della tassa di parcheggio per i dipendenti che aderiscono al car 

pooling.  

Nel 2018, Argor-Heraeus ha aderito ad una partnership con UNIDO, con lo scopo di sviluppare 

un modello di business sostenibile per il settore dell’estrazione dell’oro artigianale e su piccola 

scala. Tale progetto aveva come obiettivo l’aumentare delle entrate nazionali, la creazione di 

un continuo afflusso di investimenti pubblici per migliorare le condizioni sociali ed ambientali 

nelle comunità minerarie e garantire un posto di lavoro sicuro e un reddito più elevato per i 

minatori e le loro famiglie. Inoltre, hanno aiutato i minatori d’oro in Mongolia e nelle Filippine a 

adottare tecnologie prive di mercurio, così da ridurre l’impatto sulla salute e sull’ambiente e ad 

accedere ai mercati internazionali ottenendo prezzi più equi. Come è possibile osservare dalla 

figura 9, grazie alla collaborazione con UNIDO è stato possibile accorciare la catena del valore, 

acquistando l’oro direttamente presso le miniere e aumentare la trasparenza della filiera di 

approvvigionamento10.  

 

9 Azienda svizzera di orologi di lusso, gioielleria ed accessori, fondata nel 1860 da Louis-Ulysse 
Chopard.  

10 I progetti sostenibili di Argor sopra descritti sono stati presi dalla presentazione del Signor Christoph 
Wild, CEO di Argor-Heraeus SA, tenutasi nello scorso mese di maggio, in occasione del corso di 
Stakeholders Engagement.  
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Pamp SA 

Pamp ha uno dei soli tre laboratori saggi al mondo accreditati Good Delivery Referee sia da 

LBMA che da LPPM11. Il loro laboratorio è autorizzato ad effettuare analisi tecniche valutando 

le barre inviate dai candidati per il Good Delivery. Inoltre, monitora in modo proattivo ed 

anonimo la lista delle realtà riconosciute come Good Delivery e fornisce alla LBMA ed alla 

LPPM consulenza tecnica su una serie di argomenti in base alle necessità (Pamp SA, 2020).  

Negli ultimi anni, in collaborazione con AlpVision12 e Peer Ledger13, è nata l’innovativa 

applicazione VERISCAN, che permette ai clienti di PAMP di ottenere con la massima 

sicurezza i dati riguardanti la provenienza e l’autentificazione del prodotto. Ciò è possibile 

grazie ad una combinazione della tecnologia crittografica di AlpVision per l’autentificazione di 

metalli preziosi al modello di Blockchain di Peer Ledger, per l’approvvigionamento 

responsabile. Questa tecnologia consente ai consumatori finali, così come ai revisori contabili 

e regolatori che verificano le pratiche di approvvigionamento responsabile, di conoscere la 

provenienza dei diversi metalli preziosi e di assicurarsi che il metallo non contenga materiali 

contraffatti (ibidem). 

Pamp si dedica proattivamente a sviluppare relazioni di valore con le istituzioni e la 

popolazione locale; perciò nel 2019 ha sostenuto la casa anziani locale ed ha offerto a tutti i 

 

11 London Platinum and Palladium Market. Si tratta del principale mercato mondiale del platino e del 
palladio con sede a Londra.  

12 AlpVision è leader mondiale nelle tecnologie digitali anticontraffazione per l’autentificazione dei 
prodotti e la protezione dalla contraffazione.  

13 Peer Ledger fornisce alle organizzazioni in tutto il mondo una tecnologia basata su blockchain, al fine 
di garantire un approvvigionamento responsabile e sostenibile.  

Figura 9 - Creazione e mantenimento del valore per i minatori artigianali 

Fonte: Argor-Heraeus SA 
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collaboratori attivi presso la sede di Castel S. Pietro un esame della vista e dell’udito gratuito 

(ibidem).  

Nel 2019 è stato installato un impianto di aspirazione di ultima generazione, con una 

potenziata capacità di filtrare l’aria emessa verso l’esterno grazie a quattro sistemi molto 

performanti di aspirazione e lavaggio dei fumi. Questi nuovi aspiratori migliorano sia l’aria 

emessa verso l’esterno, sia quella rilasciata all’interno del reparto, a tutela dei collaboratori 

(ibidem). 

METALOR Technologies SA 

A seguito di un ampio programma di collaborazione con le Università di Losanna e Ginevra, 

Metalor è in grado di convalidare, attraverso un passaporto geoforense assegnato a ciascun 

prodotto, l’origine dei metalli preziosi estratti. Questo nuovo approccio scientifico testato 

presso i laboratori di Metalor permette di corroborare che l’origine di un determinato metallo 

estratto corrisponde pienamente alla documentazione di spedizione del fornitore, fornendo 

un’informazione completamente trasparente per quanto riguarda l’origine del metallo. 

Rappresenta pertanto uno strumento affidabile per fornire alle parti interessate le garanzie 

necessarie sulla catena di approvvigionamento (METALOR Technologies SA, 2021).  

Metalor è uno dei cinque arbitri della LBMA e della LPPM, aiutando così a mantenere i Good 

Delivery Systems delle due associazioni. Le loro funzioni includono la produzione di campioni 

di riferimento, l’analisi di lingotti proveniente da tutto il mondo, l’esame delle pratiche delle 

nuove raffinerie e la realizzazione di conferenze scientifiche (ibidem).  

Inoltre, è uno dei membri del Consiglio di Amministrazione della Federazione europea dei 

metalli preziosi. Dal 2007, EPMF supporta le aziende europee che lavorano con i metalli 

preziosi, facilitando l’interfaccia tra i responsabili politici, le autorità di regolamentazione e 

l’industria dei metalli preziosi su un’ampia gamma di questioni, come: le regolamentazioni sui 

prodotti chimici, la gestione del rischio, la salute sul lavoro, la sostenibilità e l’economia 

circolare, ecc. Come parte del Consiglio, Metalor è attivamente coinvolta nel migliorare 

l’efficacia delle azioni dell’EPMF, collaborando con le autorità dell’UE per migliorare le 

conoscenze e le azioni in materia di sostenibilità ed economia circolare (ibidem).  
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5. Conclusioni 

Nel 2020, i metalli preziosi e le pietre preziose rappresentavano, in franchi svizzeri, la 

principale tipologia di merce importata in Svizzera (circa il 33%). Di questa stessa categoria, 

l’oro grezzo importato ammontava al 91% delle importazioni complessive, mentre il restante 

9% era composto da altri metalli o pietre preziose.  

Nelle esportazioni complessive, nel 2020, la tipologia di merce che ha maggiormente 

contribuito al commercio estero sono i prodotti chimici e farmaceutici (circa il 39%), seguiti 

subito dopo dai metalli e pietre preziose (circa il 24%). L’85% dei metalli e pietre preziose 

esportate corrispondeva ad oro grezzo.  

Grazie alle cifre sopra esposte è possibile rimarcare ancora una volta l’importanza del settore 

aurifero per l’economica elvetica. Nonostante ciò, è stato possibile evidenziare alcune lacune 

nelle leggi svizzere applicate al mercato dell’oro. In primis, l’esclusione dei gioielli dagli oggetti 

soggetti alla regolamentazione imposta dalla LRD. Successivamente, l’esenzione di 

identificazione personale per transazioni con importi inferiori a 15'000 franchi e l’accettazione 

di transazioni commerciali in contanti fino a 100'000 franchi, senza l’obbligo di identificazione. 

Inoltre, l’OCMP vuole che l’oro raffinato in Svizzera non abbia una provenienza illecita; tuttavia, 

è legale approvvigionarsi di oro estratto violando gli standard minimi sociali e ambientali 

svizzeri, purché essi siano considerati legali nel paese di estrazione. Infine, non vi è nessuna 

legge che vieti esplicitamente l’importazione di oro prodotto in violazione dei diritti umani.  

Valcambi SA afferma che l’oro raffinato presso di loro e proveniente dalle miniere artigianali o 

su piccola scala corrisponde a meno del 1% e Metalor Technologies SA sostiene che solo il 

20% dell’oro nella loro catena di fornitura proviene da attività minerarie. Tuttavia, l’OCSE stima 

che la produzione mineraria mondiale rappresenti circa il 75% dell’offerta di oro mondiale, di 

cui il 20-25% proviene da produzione ASM.  

Sebbene la maggior parte dell’oro proveniente da attività minerarie venga estratto nelle LSM, 

in conformità con gli standard sociali, ecologici e di sicurezza; vanno comunque esposti i rischi 

derivanti dalle attività estrattive nelle ASM, giacché secondo l’UNIDO sono tra 10 e 15 milioni 

i minatori coinvolti attivamente nelle miniere artigianali.  

Le principali problematiche sono: le miniere illegali o informali che contribuiscono all’aumento 

del contrabbando e/o all’utilizzo di manodopera infantile, l’esposizione a sostanze chimiche 

come il cianuro e il magnesio per la separazione dei metalli, i numerosi rischi per la salute 

associati all’estrazione mineraria ed infine, le implicazioni per l’ambiente e per l’intero 

ecosistema vicino alle miniere.  

Diventa quindi fondamentale agire sulla base di un processo estrattivo responsabile, ovvero 

che l’intero processo estrattivo deve avvenire in maniera responsabile ed in conformità con gli 

standard sociali, ambientali e di sicurezza internazionali.  
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Grazie alle Linee Guida dell’OCSE, oggi è possibile identificare i molteplici rischi lungo l’intera 

filiera di approvvigionamento ed applicare alle diverse fasi misure di controllo, al fine di evitare 

di contribuire a gravi violazioni dei diritti umani e di finanziare conflitti o terrorismo. Oltre agli 

standard raccomandati dall’OCSE, le raffinerie sono soggette all’applicazione di altri diversi 

standard specializzati del settore come quelli della LBMA e della RJC, che garantiscono la loro 

affidabilità e correttezza nei confronti della collettività.  

Le raffinerie giocano un ruolo fondamentale nella risoluzione delle problematiche sopra 

descritte e devono anche impegnarsi per la sostenibilità. Le quattro raffinerie analizzate nel 

dettaglio mostrano che la collaborazione con i propri stakeholders è il loro fattore di successo, 

giacché si tratta di un settore in cui è impossibile non collaborare se si vogliono ottenere dei 

buoni risultati.   

Le raffinerie analizzate sembrano essere sensibili alle problematiche ambientali e ai rischi 

legati alla tracciabilità della catena di approvvigionamento. Grazie all’intervista realizzata alla 

Signora Bahon, Head of Corporate Affairs and Communications di Valcambi SA, è stato 

possibile conoscere meglio i progetti sui quali stanno lavorando, come: la partnership con la 

SBGA per migliorare le pratiche estrattive in Perù e in Colombia o il nuovo prodotto Valcambi 

Green Gold. Inoltre, anche la partnership sviluppata tra Argor e UNIDO ha raggiunto dei 

risultati importanti.  

In conclusione, si può affermare che le raffinerie analizzate stiano lentamente affrontando le 

diverse problematiche legate al settore, tuttavia sono ancora lontane dal pieno raggiungimento 

degli obiettivi. Il contrabbando di oro è tutt’oggi una realtà molto presente in alcune zone 

minerarie; e vietare l’acquisto dell’oro preveniente da determinate zone come avviene con l’oro 

estratto nel continente africano, non risolve le problematiche.  

Infine, come affermato anche dal Signor Laurenza durante la sua intervista, ritengo anch’io 

che vi sia una mancanza di sensibilizzazione dei consumatori sull’origine dell’oro e il significato 

di acquisto responsabile.   

Questo lavoro di tesi è stato molto utile sia per la mia crescita professionale, sia per quella 

personale; rendendomi cosciente che “non è tutto oro quel che luccica”! In futuro seguirò 

attivamente l’evoluzione del mercato dell’oro, continuando ad informarmi sui progressi volti 

alla sostenibilità.  
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Somma di Import (Kg)  2016  2017  2018  2019  2020  Totale complessivo 

Argentina 296 866                          316 904                          386 164                          297 678                          164 025                          1 461 637                       
Regno Unito 313 243                          318 554                          447 596                          141 273                          189 429                          1 410 095                       
Emirati Arabi Uniti 373 112                          162 685                          83 987                            149 316                          139 912                          909 012                          
Stati Uniti 276 968                          224 930                          192 075                          89 671                            120 232                          903 876                          
Perù 161 270                          164 956                          160 954                          132 756                          136 217                          756 153                          
Cile 109 206                          97 838                            95 332                            178 031                          176 573                          656 980                          
Hong Kong 158 174                          189 979                          56 024                            38 230                            177 815                          620 222                          
Tailandia 101 598                          80 270                            36 064                            98 344                            125 490                          441 766                          
Germania 61 418                            53 987                            46 390                            75 118                            68 330                            305 243                          
Ghana 65 561                            50 952                            46 813                            60 525                            59 674                            283 525                          
Uzbekistan 69 967                            89 962                            59 990                            59 976                            279 895                          
Italia 50 238                            30 656                            33 901                            60 578                            82 678                            258 051                          
Francia 47 228                            39 886                            58 910                            60 116                            50 577                            256 717                          
Burkina Faso 39 069                            37 616                            41 838                            43 241                            67 971                            229 735                          
Australia 30 105                            44 678                            26 168                            73 695                            48 370                            223 016                          
Rep. Dominicana 31 841                            16 634                            22 249                            62 219                            85 348                            218 291                          
Sud Africa 18 044                            22 799                            46 107                            60 941                            33 382                            181 273                          
Giappone 16 585                            47 489                            27 203                            21 134                            20 840                            133 251                          
Mali 14 061                            15 081                            29 804                            30 875                            28 708                            118 529                          
Suriname 13 136                            27 300                            27 205                            25 171                            20 409                            113 221                          
Belgio 33 038                            23 436                            16 770                            26 634                            8 485                              108 363                          
Messico 17 535                            22 508                            20 389                            19 929                            25 320                            105 681                          
Brasile 20 513                            16 806                            28 028                            21 768                            18 313                            105 428                          
Mongolia 21 849                            18 413                            20 487                            15 543                            18 434                            94 726                            
Costa d'Avorio 14 240                            13 069                            13 203                            19 305                            24 436                            84 253                            
Turchia 43 302                            3 440                              23 903                            4 529                              4 633                              79 807                            
Singapore 47 307                            10 781                            2 222                              9 538                              7 748                              77 596                            
Russia 27 394                            26 680                            4 934                              2 610                              15 622                            77 240                            

Allegato 1 
Statistica delle importazioni svizzere di oro grezzo in Chilogrammi dal 2016 al 2020

  Il mercato dell’oro: processi estrattivi, filiera di approvvigionamento e raffinerie svizzere 



Tanzania 22 063                            10 120                            11 522                            11 686                            21 640                            77 031                            
Venezuela 76 826                            76 826                            
Canada 8 656                              17 876                            8 425                              12 674                            22 215                            69 846                            
Filippine 17 778                            13 562                            12 095                            13 466                            12 637                            69 538                            
Arabia Saudita 9 024                              11 813                            21 081                            8 625                              9 340                              59 883                            
Senegal 7 294                              7 443                              13 434                            14 569                            9 511                              52 251                            
Finlandia 10 137                            13 573                            6 524                              8 977                              11 397                            50 608                            
Libano 2 220                              2 994                              2 664                              23 172                            17 892                            48 942                            
Indonesia 396                                  1 961                              525                                  4 104                              37 783                            44 769                            
Svezia 8 584                              8 870                              13 235                            8 975                              3 740                              43 404                            
Nicaragua 6 416                              11 795                            5 225                              10 290                            9 662                              43 388                            
Mauritania 6 593                              8 717                              8 782                              13 954                            3 029                              41 075                            
Malaysia 6 707                              12 550                            11 628                            3 248                              2 051                              36 184                            
Azerbaigian 2 378                              7 177                              7 190                              8 332                              8 273                              33 350                            
Colombia 10 215                            8 368                              7 567                              3 795                              2 175                              32 120                            
Curaçao 16 008                            9 231                              2 460                              2 282                              1                                      29 982                            
Tagikistan 1 864                              5 401                              5 090                              4 336                              13 138                            29 829                            
Spagna 7 310                              4 990                              5 294                              6 452                              3 483                              27 529                            
Laos 10 753                            2 779                              6 916                              5 048                              25 496                            
Egitto 12 226                            7 787                              2 023                              462                                  22 498                            
Liberia 3 322                              5 714                              6 903                              3 853                              1 972                              21 764                            
Armenia 4 262                              4 698                              5 627                              2 821                              17 408                            
Etiopia 4 699                              6 717                              1 123                              1 621                              2 005                              16 165                            
Cina 12                                    2 145                              3 759                              1 843                              7 775                              15 534                            
Guinea 4 935                              736                                  763                                  3 025                              5 581                              15 040                            
Georgia 1 844                              2 805                              2 766                              2 340                              2 395                              12 150                            
Polonia 3 665                              3 715                              2                                      2 380                              2 175                              11 937                            
Cambogia 5 423                              5 047                              1 422                              11 892                            
Norvegia 1 902                              2 089                              1 855                              2 398                              2 388                              10 632                            
Lussemburgo 1 455                              5 421                              1 437                              1 146                              745                                  10 204                            
Ecuador 382                                  117                                  153                                  5 764                              3 418                              9 834                              
Kirghizistan 1 397                              8 296                              9 693                              
Panama 1 222                              1 570                              4 116                              1 726                              877                                  9 511                              

  Il mercato dell’oro: processi estrattivi, filiera di approvvigionamento e raffinerie svizzere 



Barbados 3 160                              3 303                              6 463                              
Giordania 978                                  5 111                              6 089                              
Romania 107                                  966                                  1 501                              1 940                              1 443                              5 957                              
Uruguay 1 983                              1 826                              867                                  126                                  21                                    4 823                              
Corea del Sud 258                                  504                                  614                                  720                                  2 612                              4 708                              
Botswana 834                                  1 069                              1 304                              1 152                              221                                  4 580                              
India 2 100                              -                                  1 150                              1 183                              4 433                              
Guyana 744                                  496                                  771                                  754                                  1 027                              3 792                              
Ucraina 334                                  815                                  554                                  410                                  926                                  3 039                              
Austria 1 085                              280                                  292                                  648                                  567                                  2 872                              
Marocco 655                                  443                                  556                                  352                                  449                                  2 455                              
Iran 2 031                              301                                  2 332                              
Cipro 280                                  650                                  806                                  436                                  2 172                              
Israele 1 507                              318                                  -                                  2                                      31                                    1 858                              
Niger 704                                  783                                  197                                  1 684                              
Taiwan 10                                    27                                    659                                  567                                  266                                  1 529                              
Gabon 1 038                              325                                  1 363                              
Serbia 222                                  434                                  471                                  232                                  3                                      1 362                              
Guyana francese 360                                  420                                  182                                  83                                    99                                    1 144                              
Vietnam 582                                  539                                  1 121                              
Repubblica Ceca 447                                  431                                  57                                    89                                    2                                      1 026                              
Olanda 349                                  75                                    113                                  423                                  11                                    971                                  
Irlanda 52                                    185                                  212                                  321                                  45                                    815                                  
Bielorussia -                                  212                                  53                                    292                                  238                                  795                                  
Portogallo 152                                  41                                    -                                  244                                  437                                  
Andorra 375                                  375                                  
Afghanistan 372                                  372                                  
Kenia 98                                    193                                  61                                    352                                  
Oman 192                                  138                                  330                                  
Lituania 3                                      300                                  303                                  
Lettonia 180                                  47                                    5                                      32                                    24                                    288                                  
Bermuda 254                                  254                                  
Nigeria 112                                  61                                    47                                    220                                  

  Il mercato dell’oro: processi estrattivi, filiera di approvvigionamento e raffinerie svizzere 



Camerun 196                                  196                                  
Albania 11                                    136                                  147                                  
Estonia 25                                    68                                    36                                    129                                  
Slovacchia 37                                    78                                    7                                      122                                  
Bolivia 46                                    11                                    50                                    107                                  
Macedonia del Nord 33                                    72                                    105                                  
Grecia 14                                    35                                    15                                    31                                    95                                    
Kazakistan 89                                    89                                    
Kuwait 77                                    7                                      84                                    
Danimarca 63                                    7                                      70                                    
Africa centrale 11                                    45                                    56                                    
Qatar 50                                    50                                    
Slovenia 7                                      12                                    19                                    
Sierra Leone 13                                    13                                    
Paraguay 3                                      3                                      

2 760 982                       2 391 572                       2 243 446                       2 093 666                       2 161 828                       11 651 494                    

Fonte: Swiss-Impex, rielaborato dell'autrice

  Il mercato dell’oro: processi estrattivi, filiera di approvvigionamento e raffinerie svizzere 



Somma di Import 
(CHF)

 2016  2017  2018  2019  2020  Totale complessivo 

Regno Unito 11 767 142 402             12 458 912 673             17 644 824 412             6 169 684 176               9 956 759 121               57 997 322 784             
Emirati Arabi Uniti 15 025 507 253             6 551 959 731               3 397 953 161               6 857 616 658               7 506 317 756               39 339 354 559             
Stati Uniti 8 090 899 041               7 206 332 156               6 713 642 547               3 172 367 077               6 182 467 394               31 365 708 215             
Hong Kong 6 398 709 981               7 425 527 283               2 053 094 390               1 660 045 886               9 757 021 106               27 294 398 646             
Tailandia 3 990 538 325               3 245 258 255               1 484 883 833               4 437 107 250               6 724 105 502               19 881 893 165             
Italia 1 922 066 418               1 147 616 014               1 285 126 275               2 655 697 218               4 435 467 197               11 445 973 122             
Uzbekistan 2 800 094 297               3 615 933 451               2 423 383 707               2 571 734 877               11 411 146 332             
Perù 2 836 628 041               2 582 394 679               2 137 965 466               2 113 744 538               1 535 639 803               11 206 372 527             
Francia 1 838 126 848               1 562 876 311               2 338 490 834               2 627 855 659               2 664 930 222               11 032 279 874             
Ghana 2 263 921 982               1 710 326 028               1 593 912 482               2 376 732 997               2 811 060 691               10 755 954 180             
Germania 1 819 429 248               1 678 482 123               1 356 216 339               2 729 072 724               2 987 672 612               10 570 873 046             
Burkina Faso 1 310 475 100               1 294 064 232               1 470 997 711               1 707 072 689               3 034 218 546               8 816 828 278               
Sud Africa 633 131 384                  786 283 320                  1 576 795 651               2 189 787 462               1 634 738 550               6 820 736 367               
Giappone 663 338 624                  1 925 534 881               1 116 809 078               957 947 307                  1 146 526 823               5 810 156 713               
Argentina 1 010 675 043               1 099 327 425               1 203 665 088               1 509 840 870               880 349 519                  5 703 857 945               
Australia 657 844 419                  1 155 711 286               624 342 019                  1 157 263 520               1 617 008 207               5 212 169 451               
Mali 544 445 355                  587 138 168                  1 163 482 647               1 264 538 646               1 405 080 682               4 964 685 498               
Suriname 474 004 234                  1 052 686 554               1 052 726 842               1 081 294 331               1 048 156 528               4 708 868 489               
Belgio 1 321 742 564               906 231 176                  667 984 696                  1 086 959 579               380 226 618                  4 363 144 633               
Brasile 605 851 032                  565 265 096                  1 034 815 892               844 993 164                  845 962 694                  3 896 887 878               
Mongolia 758 080 202                  650 445 697                  709 114 617                  620 331 205                  869 994 675                  3 607 966 396               
Russia 1 103 965 943               1 061 460 213               198 647 172                  118 826 257                  840 369 219                  3 323 268 804               
Turchia 1 675 829 879               128 849 031                  921 022 677                  206 520 822                  248 705 462                  3 180 927 871               
Singapore 1 654 057 255               418 113 166                  63 382 641                     394 257 367                  331 844 349                  2 861 654 778               
Venezuela 2 846 122 361               2 846 122 361               
Costa d'Avorio 491 284 730                  452 307 101                  443 026 572                  601 305 579                  800 381 686                  2 788 305 668               
Cile 450 128 158                  392 505 175                  479 662 175                  673 773 141                  716 091 987                  2 712 160 636               

Allegato 2
Statistica delle importazioni svizzere di oro grezzo in CHF dal 2016 al 2020

  Il mercato dell’oro: processi estrattivi, filiera di approvvigionamento e raffinerie svizzere 



Canada 326 143 840                  538 032 256                  229 533 565                  463 678 323                  958 986 027                  2 516 374 011               
Rep. Dominicana 310 829 666                  149 029 707                  182 186 680                  735 257 350                  1 111 650 586               2 488 953 989               
Indonesia 16 499 534                     78 396 683                     21 726 966                     191 329 956                  2 024 364 320               2 332 317 459               
Libano 75 829 384                     116 476 573                  106 752 331                  1 053 688 662               916 080 627                  2 268 827 577               
Finlandia 386 685 721                  524 828 836                  240 177 886                  381 371 577                  580 823 630                  2 113 887 650               
Tanzania 595 522 658                  231 947 758                  252 369 006                  263 076 362                  735 270 901                  2 078 186 685               
Senegal 266 713 095                  272 726 962                  489 695 284                  586 386 535                  455 029 209                  2 070 551 085               
Messico 236 101 741                  476 159 802                  570 896 234                  263 702 543                  347 033 267                  1 893 893 587               
Arabia Saudita 243 953 621                  357 844 243                  592 428 684                  256 908 997                  363 075 553                  1 814 211 098               
Svezia 330 814 503                  343 916 678                  534 280 471                  374 210 383                  179 667 388                  1 762 889 423               
Filippine 329 871 946                  261 335 237                  281 525 843                  351 047 758                  417 048 267                  1 640 829 051               
Malaysia 283 030 051                  528 452 179                  487 030 509                  145 470 459                  99 449 163                     1 543 432 361               
Mauritania 226 353 792                  301 174 906                  311 971 758                  545 249 222                  131 796 543                  1 516 546 221               
Tagikistan 72 611 317                     199 870 431                  207 401 159                  173 047 701                  729 312 846                  1 382 243 454               
Colombia 321 418 496                  285 632 194                  266 324 327                  129 607 352                  98 947 305                     1 101 929 674               
Curaçao 517 894 023                  305 976 470                  82 749 249                     86 081 072                     76 350                            992 777 164                  
Liberia 103 849 800                  186 507 800                  238 525 332                  147 610 896                  94 889 201                     771 383 029                  
Egitto 403 721 861                  261 989 665                  75 271 224                     20 949 545                     761 932 295                  
Cina 424 868                          86 444 177                     153 396 220                  87 696 188                     428 533 799                  756 495 252                  
Azerbaigian 76 440 600                     140 839 791                  145 122 644                  174 993 479                  195 828 038                  733 224 552                  
Spagna 177 105 344                  125 892 303                  118 485 601                  184 542 104                  113 450 802                  719 476 154                  
Armenia 136 596 140                  162 052 349                  215 543 538                  126 328 498                  640 520 525                  
Etiopia 169 056 931                  238 507 213                  38 148 545                     71 118 505                     113 236 254                  630 067 448                  
Guinea 178 417 624                  27 761 583                     27 033 792                     126 080 642                  259 614 363                  618 908 004                  
Polonia 142 794 133                  148 589 959                  58 521                            114 053 362                  116 129 533                  521 625 508                  
Cambogia 218 693 943                  225 499 888                  73 405 841                     517 599 672                  
Norvegia 76 932 344                     83 640 410                     73 782 560                     108 271 572                  127 658 456                  470 285 342                  
Lussemburgo 59 223 365                     212 389 700                  57 351 077                     51 826 038                     39 107 947                     419 898 127                  
Nicaragua 44 706 598                     103 902 382                  53 640 566                     91 440 605                     105 703 198                  399 393 349                  
Ecuador 10 591 723                     3 060 972                       3 356 884                       244 115 895                  134 456 982                  395 582 456                  
Kirghizistan 56 901 584                     327 756 534                  384 658 118                  
Georgia 41 866 473                     64 032 824                     65 273 969                     65 400 451                     82 113 831                     318 687 548                  

  Il mercato dell’oro: processi estrattivi, filiera di approvvigionamento e raffinerie svizzere 



Panama 37 218 121                     48 601 963                     140 950 083                  52 877 800                     22 346 397                     301 994 364                  
Giordania 41 578 132                     260 332 213                  301 910 345                  
Corea del Sud 9 867 672                       18 541 327                     23 917 257                     32 006 181                     137 700 265                  222 032 702                  
India 74 454 833                     268                                  56 779 067                     57 425 215                     188 659 383                  
Guyana 28 073 374                     20 292 930                     31 346 648                     33 827 858                     54 884 410                     168 425 220                  
Botswana 28 394 084                     37 616 487                     44 970 199                     42 442 602                     9 624 706                       163 048 078                  
Romania 2 270 695                       23 288 081                     34 829 854                     53 032 036                     47 680 178                     161 100 844                  
Laos 49 694 300                     18 578 100                     45 796 589                     34 383 989                     148 452 978                  
Austria 41 728 154                     10 773 499                     11 803 685                     29 729 819                     29 371 593                     123 406 750                  
Ucraina 10 363 831                     28 272 750                     19 631 544                     17 088 648                     43 734 411                     119 091 184                  
Uruguay 41 664 947                     46 551 641                     21 176 607                     5 406 525                       1 116 082                       115 915 802                  
Israele 59 331 112                     12 550 522                     12 740                            78 329                            1 607 917                       73 580 620                     
Iran 60 683 098                     8 540 483                       69 223 581                     
Taiwan 230 228                          1 126 550                       26 746 507                     25 371 258                     15 095 914                     68 570 457                     
Marocco 14 002 890                     13 256 754                     11 052 955                     11 202 242                     13 962 280                     63 477 121                     
Niger 23 786 182                     27 674 917                     6 667 590                       58 128 689                     
Serbia 8 945 506                       17 608 729                     18 866 391                     10 344 820                     138 059                          55 903 505                     
Vietnam 25 453 867                     28 926 447                     54 380 314                     
Gabon 38 024 392                     11 649 825                     49 674 217                     
Barbados 25 951 524                     18 580 736                     44 532 260                     
Guyana francese 13 145 614                     15 920 575                     6 758 617                       2 918 448                       5 052 072                       43 795 326                     
Bielorussia 1 908                               8 573 156                       2 069 286                       13 598 309                     13 065 507                     37 308 166                     
Olanda 6 705 385                       2 012 072                       2 968 562                       20 073 432                     615 375                          32 374 826                     
Portogallo 5 548 128                       1 616 404                       5 069                               12 773 430                     19 943 031                     
Andorra 15 785 544                     15 785 544                     
Afghanistan 14 841 352                     14 841 352                     
Repubblica Ceca 4 166 770                       4 697 500                       933 575                          4 199 487                       105 472                          14 102 804                     
Lituania 115 491                          13 046 317                     13 161 808                     
Lettonia 6 502 512                       1 469 887                       161 053                          1 490 125                       917 196                          10 540 773                     
Kenia 3 091 727                       5 420 251                       2 019 721                       10 531 699                     
Irlanda 2 005 389                       975 399                          1 828 553                       833 396                          2 569 710                       8 212 447                       
Bermuda 8 143 021                       8 143 021                       

  Il mercato dell’oro: processi estrattivi, filiera di approvvigionamento e raffinerie svizzere 



Nigeria 4 002 023                       2 198 955                       1 580 673                       7 781 651                       
Cipro 1 880 083                       1 923 610                       1 629 386                       1 818 807                       7 251 886                       
Camerun 6 107 223                       6 107 223                       
Estonia 484 843                          2 916 804                       1 681 382                       5 083 029                       
Kazakistan 4 868 549                       4 868 549                       
Slovacchia 1 319 452                       3 123 501                       349 053                          4 792 006                       
Grecia 516 382                          1 354 675                       630 548                          1 359 205                       3 860 810                       
Macedonia del Nord 567 782                          3 037 137                       3 604 919                       
Kuwait 3 059 048                       345 479                          3 404 527                       
Danimarca 2 697 134                       337 994                          3 035 128                       
Bolivia 793 504                          386 330                          902 992                          2 082 826                       
Qatar 2 068 078                       2 068 078                       
Africa centrale 312 986                          1 681 524                       1 994 510                       
Oman 855 924                          847 673                          1 703 597                       
Slovenia 282 988                          520 843                          803 831                          
Albania 398 782                          177 020                          575 802                          
Sierra Leone 396 091                          396 091                          
Paraguay 144 376                          144 376                          
Nuova Zelanda 2 967                               2 967                               
Isole Cayman 2 330                               2 330                               

81 808 646 845             69 233 447 967             61 713 709 607             60 234 808 292             82 345 806 720             355 336 419 431           

Fonte: Swiss-Impex, rielaborato dell'autrice

  Il mercato dell’oro: processi estrattivi, filiera di approvvigionamento e raffinerie svizzere 



Somma di Export (Kg)  2016  2017  2018  2019  2020  Totale complessivo 
Cina 442 195                          312 717                          431 950                          180 569                          30 500                            1 397 931                       
India 325 732                          403 867                          253 376                          231 991                          147 760                          1 362 726                       
Regno Unito 488 649                          106 096                          12 034                            384 726                          130 390                          1 121 895                       
Hong Kong 320 683                          244 482                          222 470                          73 202                            26 710                            887 547                          
Stati Uniti 80 494                            13 521                            8 062                               17 791                            507 526                          627 394                          
Francia 50 210                            45 868                            74 363                            88 382                            53 719                            312 542                          
Germania 45 761                            49 496                            48 135                            44 434                            69 701                            257 527                          
Turchia 16 039                            105 927                          21 211                            36 674                            77 312                            257 163                          
Singapore 75 725                            73 744                            55 780                            24 532                            26 187                            255 968                          
Tailandia 24 469                            58 847                            63 982                            23 108                            21 195                            191 601                          
Italia 30 637                            32 424                            28 193                            22 210                            25 378                            138 842                          
Malaysia 18 209                            42 511                            38 668                            15 841                            8 708                               123 937                          
Emirati Arabi Uniti 22 833                            25 058                            39 829                            10 777                            5 863                               104 360                          
Austria 5 887                               10 487                            11 439                            4 187                               11 172                            43 172                            
Taiwan 5 034                               3 026                               7 379                               5 325                               9 860                               30 624                            
Arabia Saudita 12 315                            1 623                               6 200                               2 886                               1 460                               24 484                            
Corea del Sud 2 785                               4 735                               7 605                               4 927                               1 162                               21 214                            
Qatar 2 689                               7 405                               5 729                               2 706                               18 529                            
Libano 4 300                               3 858                               5 625                               1 810                               2 368                               17 961                            
Cambogia 2 500                               1 995                               7 967                               12 462                            
Giordania 4 450                               2 600                               800                                  400                                  612                                  8 862                               
Belgio 2 190                               1 410                               1 235                               674                                  1 037                               6 546                               
Estonia 1 092                               1 009                               1 202                               940                                  1 595                               5 838                               
Sri Lanka 2 310                               2 020                               1 185                               5 515                               
Lussemburgo 3 421                               836                                  251                                  628                                  262                                  5 398                               
Canada 296                                  310                                  612                                  468                                  1 929                               3 615                               
Reppublica Ceca 315                                  566                                  688                                  390                                  1 284                               3 243                               
Giappone 1 081                               210                                  904                                  305                                  715                                  3 215                               

Allegato 3
Statistica delle esportazioni svizzere di oro grezzo in Chilogrammi dal 2016 al 2020

  Il mercato dell’oro: processi estrattivi, filiera di approvvigionamento e raffinerie svizzere 



Nepal 2 100                               650                                  450                                  3 200                               
Armenia 179                                  1 074                               1 537                               2 790                               
Iran 49                                    80                                    565                                  1 987                               2 681                               
Australia 1 654                               335                                  269                                  206                                  142                                  2 606                               
Finlandia 430                                  424                                  294                                  299                                  842                                  2 289                               
Tunisia 379                                  504                                  494                                  368                                  518                                  2 263                               
Polonia 24                                    366                                  476                                  410                                  489                                  1 765                               
Azerbaigian 374                                  363                                  400                                  4                                      1 141                               
Spagna 130                                  82                                    43                                    2                                      692                                  949                                  
Ucraina 20                                    97                                    359                                  177                                  243                                  896                                  
Bahamas 850                                  1                                      851                                  
Santa Sede 304                                  247                                  99                                    200                                  850                                  
Egitto 585                                  585                                  
Svezia 130                                  86                                    98                                    51                                    214                                  579                                  
Indonesia 400                                  150                                  550                                  
Gecia 100                                  144                                  147                                  109                                  30                                    530                                  
Russia 18                                    415                                  433                                  
Sud Africa 25                                    326                                  351                                  
Lettonia 199                                  32                                    67                                    1                                      299                                  
Olanda 209                                  4                                      45                                    258                                  
Slovacchia 25                                    23                                    166                                  35                                    249                                  
Nuova Zelanda 50                                    31                                    109                                  35                                    225                                  
Macau 35                                    84                                    29                                    60                                    208                                  
Bielorussia 91                                    96                                    187                                  
Bulgaria 165                                  6                                      171                                  
Israele 17                                    25                                    37                                    28                                    49                                    156                                  
Sierra Leone 150                                  150                                  
Danimarca 9                                      87                                    96                                    
Romania 36                                    29                                    17                                    2                                      8                                      92                                    
Uruguay 62                                    19                                    81                                    
Yemen 40                                    40                                    80                                    
Isole Caynan 42                                    19                                    2                                      63                                    
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Slovenia 5                                      2                                      2                                      50                                    59                                    
Tagikistan 50                                    50                                    
Argentina 15                                    25                                    40                                    
Brasile 30                                    30                                    
Ungheria 22                                    22                                    
Kazakistan 2                                      12                                    14                                    
Lituania 9                                      3                                      12                                    
Irlanda 2                                      5                                      3                                      10                                    
Panama 1                                      3                                      4                                      
Malta 4                                      4                                      
Portogallo 2                                      1                                      3                                      
Croazia 3                                      3                                      
San Martino 1                                      1                                      

1 991 276                       1 558 255                       1 359 579                       1 189 313                       1 179 564                       7 277 987                       

Fonte: Swiss-Impex, rielaborato dell'autrice
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Somma di Export (CHF) 2016 2017 2018 2019 2020 Totale complessivo
India 12 616 920 377             16 034 126 522             10 070 778 821             9 865 937 479               7 986 420 641               56 574 183 840             
Cina 16 883 505 109             12 450 134 990             17 339 923 797             7 943 633 290               1 537 399 306               56 154 596 492             
Hong Kong 12 632 851 838             9 597 139 640               8 949 206 381               3 053 668 830               1 259 725 886               35 492 592 575             
Regno Unito 19 750 882 046             4 322 107 072               483 002 679                  17 785 066 277             7 268 765 501               49 609 823 575             
Stati Uniti 3 226 023 290               538 483 373                  323 488 026                  806 894 175                  26 963 752 742             31 858 641 606             
Francia 1 989 864 453               1 840 954 827               2 999 867 997               4 067 474 490               2 883 472 156               13 781 633 923             
Singapore 2 908 814 179               2 906 344 038               2 219 578 773               1 088 051 489               1 360 225 034               10 483 013 513             
Germania 1 731 796 571               1 957 648 520               1 910 725 787               1 870 604 009               3 669 121 366               11 139 896 253             
Turchia 633 820 956                  4 176 637 691               862 631 227                  1 643 824 176               4 148 706 993               11 465 621 043             
Tailandia 944 595 452                  2 334 546 144               2 521 774 082               1 000 802 950               1 140 096 669               7 941 815 297               
Italia 1 192 159 078               1 291 256 135               1 123 912 419               960 523 230                  637 179 067                  5 205 029 929               
Malaysia 719 774 860                  1 715 455 995               1 567 656 589               693 859 835                  467 989 144                  5 164 736 423               
Emirati Arabi Uniti 894 685 896                  997 650 134                  1 601 749 925               476 726 671                  305 370 502                  4 276 183 128               
Arabia Saudita 452 917 380                  63 984 577                     244 311 239                  121 092 061                  74 660 217                     956 965 474                  
Austria 232 499 686                  414 809 370                  452 382 605                  179 526 846                  617 781 234                  1 896 999 741               
Taiwan 199 726 119                  120 862 503                  285 947 679                  240 839 940                  534 575 925                  1 381 952 166               
Corea del Sud 106 672 428                  188 653 043                  308 498 147                  219 318 601                  62 351 225                     885 493 444                  
Libano 166 891 890                  151 425 567                  221 576 517                  81 070 516                     129 015 016                  749 979 506                  
Giordania 171 552 329                  103 396 850                  31 174 221                     16 824 524                     33 462 901                     356 410 825                  
Qatar 108 421 150                  296 529 114                  252 527 081                  142 551 919                  800 029 264                  
Cambogia 101 029 145                  93 413 868                     415 675 741                  610 118 754                  
Iran 2 119 294                       3 268 942                       22 440 860                     84 524 067                     112 353 163                  
Belgio 84 317 655                     56 599 785                     49 666 263                     27 558 636                     51 222 436                     269 364 775                  
Estonia 43 140 264                     40 400 850                     47 958 054                     42 258 691                     84 727 767                     258 485 626                  
Lussemburgo 137 417 781                  33 330 817                     10 171 363                     27 479 221                     14 275 921                     222 675 103                  
Canada 12 357 253                     12 441 402                     24 190 008                     20 538 685                     114 167 649                  183 694 997                  
Sri Lanka 91 668 663                     80 721 540                     48 314 883                     220 705 086                  
Australia 65 051 853                     13 307 304                     10 738 029                     9 319 669                       6 232 849                       104 649 704                  

Allegato 4
Statistica delle esportazioni svizzere di oro grezzo in CHF dal 2016 al 2020
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Giappone 42 120 984                     8 115 716                       36 229 915                     13 473 135                     40 612 030                     140 551 780                  
Repubblica Ceca 11 946 702                     22 772 649                     27 474 361                     17 318 898                     69 118 754                     148 631 364                  
Nepal 83 800 343                     26 011 114                     19 650 577                     129 462 034                  
Armenia 7 089 577                       42 542 740                     61 393 124                     111 025 441                  
Finlandia 17 035 438                     17 010 066                     11 732 674                     13 446 210                     44 460 972                     103 685 360                  
Tunisia 15 038 710                     20 057 450                     20 069 631                     16 285 173                     27 802 486                     99 253 450                     
Egitto 22 783 302                     22 783 302                     
Russia 718 156                          23 606 422                     24 324 578                     
Polonia 937 691                          14 690 597                     19 001 773                     18 257 333                     26 481 650                     79 369 044                     
Spagna 5 074 808                       3 342 570                       1 791 836                       91 112                            38 421 114                     48 721 440                     
Ucraina 756 815                          3 973 939                       14 281 878                     7 908 413                       13 418 307                     40 339 352                     
Santa Sede 12 357 598                     9 587 166                       4 759 194                       10 517 046                     37 221 004                     
Azerbaigian 13 742 014                     14 021 755                     15 947 309                     191 406                          43 902 484                     
Tagikistan 1 976 684                       1 976 684                       
Bahamas 34 920 005                     30 987                            34 950 992                     
Svezia 5 325 137                       3 437 754                       3 920 332                       2 257 457                       11 947 386                     26 888 066                     
Grecia 4 011 612                       5 743 320                       5 900 919                       4 935 593                       1 552 566                       22 144 010                     
Indonesia 15 499 598                     6 290 419                       21 790 017                     
Sud Africa 997 134                          4 900                               18 920 591                     19 922 625                     
Lettonia 8 048 668                       1 270 037                       2 696 497                       49 560                            12 064 762                     
Slovacchia 973 205                          873 670                          6 977 444                       12 217                            1 863 881                       10 700 417                     
Bielorussia 3 773 742                       4 633 690                       8 407 432                       
Olanda 11 561                            6 613                               7 647 418                       227 002                          2 448 816                       10 341 410                     
Macau 1 439 733                       3 378 502                       1 400 948                       3 235 830                       9 455 013                       
Nuova Zelanda 1 981 320                       1 233 526                       4 475 085                       1 658 439                       9 348 370                       
Israele 678 255                          937 344                          1 441 215                       1 219 658                       2 557 020                       6 833 492                       
Bulgaria 6 395 781                       219 894                          16 799                            6 632 474                       
Sierra Leone 6 089 513                       6 089 513                       
Romania 1 401 221                       1 149 165                       683 730                          101 949                          463 286                          3 799 351                       
Danimarca 6 225                               7 247                               430 391                          4 557 633                       5 001 496                       
Uruguay 2 535 368                       750 772                          3 286 140                       
Slovenia 177 642                          75 575                            121 264                          2 628 531                       3 003 012                       
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Yemen 1 595 921                       1 590 317                       3 186 238                       
Isole Cayman 1 708 391                       748 500                          91 264                            2 548 155                       
Oman -                                   
Argentina 580 172                          1 459 491                       2 039 663                       
Brasile 1 267 847                       1 267 847                       
Ungheria 901 126                          17 948                            919 074                          
Kazakistan 59 531                            9 239                               715 547                          784 317                          
Lituania 379 165                          115 491                          494 656                          
Panama 48 522                            146 355                          194 877                          
Irlanda 62 366                            223 919                          215 159                          501 444                          
Albania -                                   
Malta 154 098                          154 098                          
Croazia 117 455                          117 455                          
Portogallo 66 279                            526                                  34 699                            101 504                          
Messico -                                   
Kuwait 9 458                               9 458                               
San Martino 4 532                               4 532                               
Norvegia 2 884                               2 884                               
Filippine 1 069                               1 069                               

78 042 807 293             61 900 166 071             54 419 265 152             52 803 655 182             62 255 984 707             309 421 878 405           

Fonte: Swiss-Impex, rielaborato dell'autrice
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Allegato 5 

Intervista a Nicola Laurenza di Oro in Euro SA 

 

Intervistato: Nicola Laurenza, proprietario e fondatore della società Oro in Euro SA 

Metodo intervista: Colloquio personale 

Luogo e data: Bissone, 11 giugno 2021 

 

Il marchio Oro in Euro si fondò nel 2001 da Nicola Laurenza. Il business si basa su un modello 
di franchising che offre molteplici prodotti e servizi, come: l’acquisto e la vendita di  orologi, 
bigiotteria e metalli preziosi; transazioni di cambio valute e operazioni finanziarie di 
investimento. Ad oggi conta con più di 200 punti vendita in Italia e 7 nella Svizzera italiana.  

Domande: 

1. Chi sono i vostri principali clienti? 

I principali clienti di Oro in Euro SA sono i frontalieri che hanno la necessità di effettuare delle 
operazioni di cambio valuta, i compratori o venditori di gioielli o oro da investimento e i 
proprietari i gioielli dannificati che hanno bisogno del servizio riparazione.  

2. Il 2020 è stato un anno molto particolare per tutti i settori, ma credo che lo sia stato 
ancora di più per il vostro settore. Che impatto ha avuto la crisi del COVID-19 sulla 
vostra attività?  

a. Grosso aumento della domanda di oro (non tanto come investimento, bensì come 
capriccio nei momenti di apertura a seguito dei lockdown) e di conseguenza un 
forte aumento dei prezzi; 

b. L’aumento è stato minore di quanto si aspettasse, probabilmente a causa degli 
investimenti in criptovalute (aumento dell’acquisto di titoli e meno di oro tangibile).  

c. Attualmente, è in corso un cambiamento strutturale - si sta perdendo il legame 
affettivo con i gioielli in oro (si tende verso la bigiotteria).  

3. L’oro viene spesso paragonato ad un bene rifugio. Lei cosa ne pensa? 

È così per il fatto che è in grado di mantenere il suo valore nel lungo periodo.  
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4. Il settore dei metalli preziosi, ed in particolare modo quello dell’oro, è un mercato 
molto regolamentato. Però su alcuni aspetti si evince un’apertura, magari, troppo 
ampia come ad esempio: l’obbligo di identificazione solo per le transazioni per 
importi superiori ai CHF 15'000.-- oppure l’esclusione dei gioielli dalla Legge sul 
riciclaggio di denaro. Lei cosa ne pensa?  

Sono d’accordo. Nonostante nella Legge non sia previsto l’obbligo di identificazione per le 
somme inferiori ai CHF 15'000.-, Oro in Euro ha sempre richiesto l’identificazione personale 
per la vendita di oro. 

5. Al momento dell’acquisto dei suoi gioielli per la rivendita a chi si affida?  

Clienti privati o piccole marche, che permettano di poter rivendere a bassi prezzi facendo un 
piccolo margine.  

6. I clienti che si affidano a Lei per l’acquisto dell’oro sono sensibili al paese di origine 
dal quale l’oro viene importato e alla responsabilità sociale delle raffinerie o dai 
marchi da cui provengono? 

Il consumatore attuale non è interessato alle questioni morali legate all’acquisto dell’oro. Il bio 
o il fairtrade nel settore alimentare funziona in quanto si spera che questi alimenti portino del 
benessere alla salute di chi li consuma. Non sempre viene fatto pensando al lato etico o 
morale.  

7. Secondo Lei, quali sono le principali sfide attuali o future del mercato dell’oro?  

Ad oggi si tende sempre di più verso una maggiore vendita, mentre gli acquisti tenderanno a 
diminuire. Le nuove generazioni non hanno più un legame sentimentale/affettivo verso l’oro. 
Si tende ad investire in progetti nuovi come le criptovalute. 
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Allegato 6 

Intervista a Virginie Bahon di Valcambi SA 

 

Intervistato: Virginie Bahon, Head of Corporate Affairs and Communications in Valcambi SA 

Metodo intervista: Colloquio via teams  

Luogo e data: Lugano, 21 agosto 2021 

 

Domande: 

1. Qual è la vostra percentuale di oro proveniente da miniere su larga scala o da 
miniere artigianali? 

La maggior parte dell’oro viene raffinato viene da miniere su larga scala o da oro riciclato. La 
parte che viene dalle miniere artigianali è probabilmente inferiore al 1%.  

2. Che progetti avete sviluppato negli ultimi anni che portino ad un miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro nelle miniere artigianali? 

È essenziale comprendere che il lavoro che viene fatto per aiutare le miniere artigianali nelle 
loro pratiche è possibile solo grazie a delle collaborazioni con le ONG locali, delle aziende 
private, le istituzioni locali e la società civile. Il partenariato con The European Partnership for 
Responsible Minerals e con la Suisse Better Gold Association sono all’origine di diversi progetti 
realizzati con l’obiettivo di creare una catena del valore. È importante sostenere questi progetti 
ma è ancora più importante creare una catena del valore, così che a seguito del miglioramento 
delle loro pratiche possano rivendere il loro ora nel mercato internazionale a prezzi equi.  

Due dei principali progetti si sono sviluppati in Peru e in Colombi. Si sono concentrati in 
America del Sud, perché i governi locali si sono mostrati molto interessati e impegnati nei 
programmi ed hanno chiesto loro aiuto per migliorare le pratiche minerarie. Quindi, con la 
collaborazione della Swiss Better Gold Association si è costruita una vera catena del valore in 
Colombia. Le pratiche minerarie in Colombia sono molto ancestrali e l’oro viene ricavato da 
giacimenti alluvionali.  Nonostante avessero già delle buone pratiche, non avevano nessuna 
possibilità di riuscire a vendere il loro oro al prezzo di mercato ed erano pertanto molto 
vulnerabili di essere minacciati da bande di attività illecite.  

L’oggettivo della catena del valore non è tanto migliorare le pratiche sociali e ambientali, bensì 
di proteggere un’attività di sussistenza che rappresenta l’unica fonte di reddito di tante famiglie.  
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A seguito delle collaborazioni, Valcambi stipula dei contratti con le miniere (di 1 a 3 anni), 
acquistando il loro oro. Alla fine del periodo contrattuale, viene rinnovato il contratto solo se le 
buone pratiche sono state mantenute.  

3. Cosa significa per Lei “un’estrazione di oro responsabile”?  

Sono delle pratiche di estrazione responsabile che rispondendo a degli standard internazionali, 
a delle pratiche sociali e al rispetto delle regole di lavoro e dei diritti dell’uomo. Ci sono dei 
criteri che devono essere rispettati, come ad esempio: l’uomo non può avere contatto diretto 
con il mercurio ed esso deve essere riciclato nel rispetto dell’ambiente, la flora deve essere 
preservata ed il suolo riabilitato, vi è divieto di lavoro minorile e le regole di sicurezza devono 
essere rispettate ed ogni minatore deve avere un contratto di lavoro che rispetti i suoi diritti.  

Per verificare che non ci sono attività illecite come corruzione, Valcambi controlla ed analizza 
i conti bancari delle miniere e i volumi prodotti. I volumi prodotti devono essere regolari e 
ragionabili con i volumi estratti nelle miniere circostanti.  

4. Quali sono i principali rischi lungo l’intera filiera di approvvigionamento?  

Per l’oro minerario i principali rischi sono delle cattive pratiche non identificate, ma in questo 
caso il rischio è abbastanza basso, giacché vengono eseguiti numerosi controlli. Dal momento 
della prima verifica presso le miniere fino al momento della stipulazione del contratto possono 
trascorrere da tre a cinque anni. L’altro rischio è la corruzione e per evitarla Valcambi non 
lavora con degli intermediari, bensì acquista direttamente alle miniere.  

Per l’oro riciclato, Valcambi ha deciso di non acquistarlo da diversi paesi (c’è una lista), tra cui 
l’intero continente africano, giacché i rischi sono troppo elevati. Gli standard della LBMA, per 
l’oro riciclato, chiedono di verificare l’intermediario antecedente da cui viene acquistato l’oro. 
In caso di dubbi sull’origine dell’oro, Valcambi effettua una verifica fino al quinto intermediario 
antecedente.  

5. Qual è la percentuale di oro proveniente dalle miniere e da oro riciclato?  

È molto variabile. Attualmente, viene raffinato un po’ più della metà oro riciclato, rispetto all’oro 
acquistato presso le miniere. La maggior parte di oro riciclato proviene da gioielli o da lingotti, 
giacché l’oro di origine tecnologica è molto scarso.  

Durante la pandemia, c’è stata una forte richiesta di lingotti di 500 grammi e pertanto hanno 
dovuto fondere i lingotti di grosse dimensioni presenti presso Valcambi, per crearne di nuovi 
di pesi minori. Quest’attività è considerata del riciclaggio.  

 

 



 

Il mercato dell’oro: processi estrattivi, filiera di approvvigionamento e raffinerie svizzere  

6. Perché è importante per le aziende di raffinazione avere tante certificazioni come la 
Good Delivery, la Chain of Custody o il Fairtrade Gold?  

Le certificazioni LBMA sono fondamentali per l’esistenza di una raffineria. Senza queste non 
c’è ragione di esistere. Mentre le certificazioni Fairtrade sono importanti perché sono delle 
garanzie per i clienti.  

7. Chi sono i vostri principali fornitori (nazione)?  

Peru, Colombia, USA. Importiamo dell’oro anche dagli Emirati Arabi Uniti, poiché Valcambi è 
stata acquistata da un grosso marchio indiano di gioielli. La casa madre in India acquista oro 
Valcambi e Valcambi acquista da loro gli scarti di oro che si formano a seguito della produzione 
dei gioielli.  

8. Valcambi ha un coinvolgimento attivo e continuo con i propri stakeholders? In che 
modo?  

Tutto è in collaborazione. Ad esempio, lo standard LMBL è stato sviluppato dagli esperti e 
Valcambi, come espero attivo nel settore, collabora con LMBL per creare degli standard per il 
continuo miglioramento del settore. Vi è anche una collaborazione con i concorrenti per 
rispondere alla domanda/offerta e per delle analisi sull’oro. Ci sono anche collaborazioni con 
delle università per analisi e progetti.  

9. Valcambi afferma che l’oro Green Gold è tracciato nella sua integrità. Com’è 
possibile? 

La filiera è tracciata e certificata ad ogni tapa. Ad ogni fase, dall’estrazione nella miniera fino 
all’arrivo presso Valcambi, c’è una persona esterna che verifica ogni procedura e ne certifica 
la conformità. Inoltre, l’oro Green Gold viene raffinato separatamente da tutte le altre linee di 
produzione.  

10. Nel rapporto di sostenibilità del 2019 sostenete di aver verificato una crescita della 
domanda di oro Green Gold. Chi sono i principali clienti?  

È molto variato. I principali clienti appartengono al settore finanziario e al settore dei gioielli. In 
questo momento c’è una necessità di sapere da dove proviene l’oro. Quelli che scelgono 
Green Gold non vogliono solo acquistare oro interamente tracciabile ma vogliono scegliere 
quale è la miniera.  

Le uniche tipologie di oro di cui siamo sicuri della sua origine al 100% è l’oro che proviene da 
una miniera e l’oro riciclato 360ᵒ, cioè l’oro che Valcambi ha inizialmente venduto per la 
produzione di gioielli e poi ne ha recuperato gli scarti.  
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11. Su quali altri progetti state lavorando che mirano verso la sostenibilità e un’attività 
più responsabile? 

Continuano nella stessa linea di migliorare le proprie pratiche, ad esempio producendo in 
maniera più sostenibile (nuovo impianto fotovoltaico).  

12. Obiettivi futuri verso la sostenibilità?  

Continuare ad aiutare le miniere artigianali.  
















