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Depauperamento delle risorse, riscaldamento globale, in-
quinamento di acqua, suolo e aria, perdita della biodiver-
sità sono solo alcuni tra i più importanti mali che affliggo-
no il nostro pianeta. L’ambizioso programma dell’Agenda 
2030 dell’ONU affronta queste problematiche attraverso 
la definizione di 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG: 
Sustainable Development Goals) che devono essere rag-
giunti attraverso una serie di azioni da sviluppare in tutti 
i Paesi e a tutti i livelli (globale, nazionale, regionale ecc.), 
tenendo in considerazione le diverse realtà nazionali, le 
capacità e i livelli di sviluppo, e rispettando le politiche e 
le priorità nazionali. Il conseguimento degli SDG è ancora 
molto lontano, anche se si possono osservare già dei risul-
tati positivi, come testimoniano alcuni progressi compiuti 
da diversi Paesi nel mondo. La ricetta magica per ottenere 
la colorata torta costituita da 17 fette, una per ciascuno 
dei 17 SDG, non è facile da trovare, ma alcuni ingredienti 
sono fondamentali: agire con il coinvolgimento di tutti i 
Paesi e di tutte le parti in causa; sensibilizzare e far cresce-
re la consapevolezza su questi temi nei giovani fin dalla 
scuola, attraverso l’educazione; investire in ricerca e inno-
vazione per trovare le soluzioni ai problemi che oggi sem-
brano difficilmente risolvibili. 

In questo grande processo di trasformazione le univer-
sità hanno una grande responsabilità: quella di essere pro-
motrici dei cambiamenti rilevanti che dobbiamo affronta-
re per salvare l’umanità. Esse, infatti, svolgono un ruolo di 
primaria importanza nella transizione verso la sostenibili-
tà sociale, economica e ambientale, poiché diffondono la 
conoscenza e formano nuove generazioni di esperti che 
potranno trovare soluzioni concrete per il raggiungimen-
to degli SDG. Inoltre, le università rappresentano delle 
vere e proprie comunità e anch’esse devono diventare (e 
lo stanno già facendo) dei luoghi di riferimento di buo-
ne pratiche di sviluppo sostenibile, dove sperimentare e 
mettere in atto una serie di azioni che poi potranno essere 
trasferite a tutta la società civile.

Questo libro è suddiviso in sei capitoli, ciascuno dei qua-
li fornisce un inquadramento generale su una tematica 
legata alla sostenibilità e correlata a uno o più obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU: sostenibilità energetico-
ambientale, materie prime e riciclo, mobilità sostenibile, 
idroclimatologia, servizi ecosistemici e città sostenibili, 
diritto dell’ambiente. Gli Autori sono tutti docenti della 
Sapienza, Università di Roma, e provengono da varie fa-
coltà e dipartimenti:

 • Livio De Santoli è professore ordinario di Fisica Tec-
nica Ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria 
Astronautica, Elettrica ed Energetica della Facoltà di 
Ingegneria Civile e Industriale ed è Prorettore alla So-
stenibilità;

 • Silvia Serranti è professoressa ordinaria di Ingegneria 
delle Materie Prime presso il Dipartimento di Ingegne-
ria Chimica Materiali Ambiente della Facoltà di Inge-
gneria Civile e Industriale;

 • Luca Persia e Davide Shingo Usami sono rispettiva-
mente professore associato e ricercatore di Traspor-
ti presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale della Facoltà di Ingegneria Civile e Indu-
striale;

 • Francesco Cioffi è professore associato di Idraulica 
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Am-
bientale della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale;

 • Fausto Manes è professore ordinario di Ecologia pres-
so il Dipartimento di Biologia Ambientale della Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;

 • Angelo Lalli è professore associato di Diritto Ammi-
nistrativo presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 
della Facoltà di Giurisprudenza.

Gli Autori sono titolari dell’insegnamento interdisciplinare 
Scienze della Sostenibilità in Ingegneria, istituito dall’An-
no Accademico 2020-2021, offerto a tutti gli studenti della 
Sapienza, Università di Roma.
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Una tappa fondamentale nel percorso per la definizione 
del concetto di sostenibilità e di sviluppo sostenibile è 
stata la Conferenza sull’ambiente umano dell’ONU (Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite), tenutasi a Stoccolma nel 
mese di giugno del 1972, in cui fu approvata una dichiara-
zione contenente 26 principi sui diritti e le responsabilità 
dell’uomo in relazione all’ambiente (UN, 1972). 

Successivamente, nel 1987, fu pubblicato il famoso 
Rapporto Brundtland, dal nome dell’allora primo ministro 
norvegese Gro Harlem Brundtland, che era presidente 
della Commissione mondiale su ambiente e sviluppo 
(World Commission on Environment and Development, 
WCED), intitolato Our Common Future (UN, 1987), in cui 
venne formulato per la prima volta con chiarezza il con-
cetto di sviluppo sostenibile: uno sviluppo che soddisfa 
i bisogni della generazione presente senza compromet-
tere la possibilità per le generazioni future di soddisfare 
i propri. Tale definizione è ancora oggi tra le più accre-
ditate. 

L’istituzionalizzazione dello sviluppo sostenibile con-
tinuò nel corso del Summit della Terra, tenutosi a Rio de 
Janeiro nel 1992, in occasione del quale i leader politici 
mondiali si impegnarono a sostenere il principio di soste-
nibilità: furono prodotti importanti documenti, tra cui la 
Dichiarazione di Rio, composta da 27 principi fondamen-
tali per lo sviluppo sostenibile, e l’Agenda 21 (UN, 1992) 
che articola un piano per mettere in pratica tali principi.

In continuità con il Summit di Rio, nel settembre del 
2002, a conclusione del Vertice mondiale sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg, i capi di Stato e di governo 
si assunsero la responsabilità collettiva di promuovere e 
rafforzare i tre pilastri inseparabili dello sviluppo soste-
nibile: tutela dell’ambiente, crescita economica e inclu-
sione sociale. Nella Figura 1 il concetto di sostenibilità 
si trova al centro dell’intersezione di tre cerchi che ne 
costituiscono le tre dimensioni fondamentali: ambiente, 
economia e società; lo sviluppo sostenibile mira quindi 
a raggiungere un equilibrio tra l’esigenza dell’umanità di 
progredire e crescere da un punto di vista tecnologico ed 
economico e la protezione e la salvaguardia dell’ambien-
te e della salute. 

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale dell’ONU 
ha adottato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (UN, 
2015), un ambizioso programma d’azione per le persone, 

il pianeta e la prosperità sottoscritto dai 193 Paesi membri. 
Questo nuovo quadro di riferimento globale è incentrato 
su 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals, SDG), suddivisi in 169 traguardi, che 
costituiscono le sfide più importanti per il futuro dell’u-
manità. Tali obiettivi, interconnessi e indivisibili, si basano 
sui Millennium Development Goals (MDG), adottati dall’As-
semblea generale dell’ONU nel 2000, e mirano a comple-
tare ciò che questi non sono riusciti a realizzare attraverso 
interventi in aree di importanza cruciale per l’umanità e il 
pianeta.

Gli SDG si articolano intorno a 5 nuclei tematici, rap-
presentati dalle 5 P, cioè Persone, Pianeta, Prosperità, 
Pace, Partnership (Figura 2), di cui si riporta la descrizione, 
estratta dalla Risoluzione adottata dall’Assemblea Gene-
rale ONU del 25 settembre 2015 (UN, 2015) Trasformare 
il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile:

 • Persone: siamo determinati a porre fine alla povertà e 
alla fame, in tutte le loro forme e dimensioni, e ad as-
sicurare che tutti gli esseri umani possano realizzare 
il proprio potenziale con dignità e uguaglianza in un 
ambiente sano. 

 • Pianeta: siamo determinati a proteggere il pianeta 
dalla degradazione, attraverso un consumo e una pro-
duzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali 
in maniera sostenibile e adottando misure urgenti ri-
guardo il cambiamento climatico, in modo che esso 

Introduzione al concetto 
di sostenibilità e all’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile 

SOCIETÀ

AMBIENTE ECONOMIA

SVILUPPO
SOSTENIBILE

 ▲ Figura 1 I tre pilastri della sostenibilità.
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possa soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e 
di quelle future.

 • Prosperità: siamo determinati ad assicurare che tutti 
gli esseri umani possano godere di vite prosperose e 
soddisfacenti e che il progresso economico, sociale e 
tecnologico avvenga in armonia con la natura.

 • Pace: siamo determinati a promuovere società paci-
fiche, giuste e inclusive che siano libere dalla paura e 
dalla violenza. Non ci può essere sviluppo sostenibile 
senza pace, né la pace senza sviluppo sostenibile.

 • Partnership: siamo determinati a mobilitare i mezzi 
necessari per implementare questa Agenda attraverso 
una collaborazione globale per lo sviluppo sostenibile, 
basata su uno spirito di rafforzata solidarietà globale, 
concentrato in particolare sui bisogni dei più poveri e 
dei più vulnerabili e con la partecipazione di tutti i Pae-
si, di tutte le parti in causa e di tutte le persone.

L’elenco dei 17 SDG è il seguente (Figura 3):

 • SDG1 – Povertà zero: porre fine a ogni forma di po-
vertà nel mondo.

 • SDG2 – Fame zero: porre fine alla fame, raggiungere 
la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e pro-
muovere un’agricoltura sostenibile.

 • SDG3 – Salute e benessere: assicurare la salute e il be-
nessere per tutti e per tutte le età.

 • SDG4 – Istruzione di qualità: fornire un’educazione 
di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendi-
mento per tutti.

 • SDG5 – Uguaglianza di genere: raggiungere l’ugua-
glianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 
ragazze.

 • SDG6 – Acqua pulita e igiene: garantire a tutti la di-
sponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico sanitarie.

 • SDG7 – Energia pulita e accessibile: assicurare a tutti 
l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, so-
stenibili e moderni.

 • SDG8 – Lavoro dignitoso e crescita economica: in-
centivare una crescita economica, duratura, inclusiva 
e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un 
lavoro dignitoso per tutti.

 • SDG9 – Industria, innovazione e infrastrutture: co-
struire una infrastruttura resiliente e promuovere l’in-
novazione e un’industrializzazione equa, responsabile 
e sostenibile.

 • SDG10 – Ridurre le disuguaglianze: ridurre le disu-
guaglianze all’interno e fra le nazioni.

 • SDG11 – Città e comunità sostenibili: rendere le cit-
tà e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili.

 • SDG12 – Consumo e produzione responsabili: ga-
rantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

 • SDG13 – Agire per il clima: adottare misure urgenti 
per combattere i cambiamenti climatici e le sue con-
seguenze.

 • SDG14 – La vita sott’acqua: conservare e utilizzare in 
modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per 
uno sviluppo sostenibile.

SVILUPPO
SOSTENIBILE

PERSONE

PROSPERITÀ

PIANETA
Proteggere
le risorse
naturali e
il clima del
nostro pianeta
per le
generazioni
future

Eliminare fame e povertà
in tutte le forme e garantire
dignità e uguaglianza

Garantire
vite prospere
e piene in armonia
con la natura

PARTNERSHIP
PACEImplementare

l’agenda attraverso
solide partnership

Promuovere società
pacifiche, giuste
e inclusive

 ▲ Figura 2 Le 5 P associate ai 17 Obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. (Modificata da UN, 2015.)

 ◄ Figura 3 I 17 Obiettivi dello 
sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals, SDG) dell’Agenda 
2030 dell’ONU. (Modificata da UN, 
2015.)
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 • SDG15 – La vita sulla terra: proteggere, ripristinare 
e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, 
gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la de-
sertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del 
terreno, fermare la perdita di diversità biologica.

 • SDG16 – Pace, giustizia e istituzioni forti: promuo-
vere società pacifiche e più inclusive per uno svilup-
po sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e 
creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti 
i livelli.

 • SDG17 – Partnership per gli obiettivi: rafforzare i 
mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondia-
le per lo sviluppo sostenibile.

I 17 SDG riguardano sfide globali che sono cruciali per la 
sopravvivenza dell’umanità e hanno lo scopo di assicurare 
una vita sulla Terra pacifica, giusta, inclusiva, prospera e 
in armonia con la natura, eliminando fame e povertà, ga-
rantendo dignità e uguaglianza e proteggendo le risorse 
naturali e il clima del nostro pianeta per le generazioni 

future. Ciascun obiettivo è suddiviso in obiettivi specifici 
(i cosiddetti target o traguardi), cui corrispondono alcuni 
indicatori di riferimento, che forniscono i parametri con 
cui monitorare il loro raggiungimento. Affinché gli obietti-
vi siano raggiunti, ognuno deve dare il proprio contributo: 
i governi, il settore privato, la società civile e ogni singolo 
individuo. 
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CAPITOLO

2
2.1 Definizioni e concetti fondamentali

2.1.1 Materie prime primarie e secondarie

Le materie prime primarie sono materiali o sostanze che si ricavano dallo sfrut-
tamento delle risorse naturali per essere successivamente sottoposte a una serie di 
processi di trattamento finalizzati alla produzione di beni. 

Le materie prime primarie possono derivare da risorse rinnovabili, di origine vege-
tale o animale, o da risorse non rinnovabili, come i minerali metallici e non metallici 
e i combustibili fossili. Le risorse rinnovabili possono essere definite tali solo se sono 
gestite in maniera sostenibile, ossia se la velocità del loro consumo è inferiore alla 
velocità con cui possono essere ricostituite, senza creare ulteriori fattori di stress per 
l’ambiente. 

Un’altra modalità di classificazione delle materie prime distingue le materie prime 
energetiche, utilizzabili per la produzione di energia, da quelle non energetiche. Le 
materie prime energetiche, a loro volta, possono essere rinnovabili o non rinnovabili: 
nel primo caso, per esempio, si parla di biomasse; nel secondo caso si fa riferimento 
ai combustibili fossili, ossia carbone, petrolio e gas naturale. Anche le materie prime 
non energetiche possono essere rinnovabili o non rinnovabili: nel primo caso si tratta 
di materie prime agro-alimentari, nel secondo caso si fa riferimento a minerali e roc-
ce di diversa natura che si estraggono da cave e miniere.

A questa tipologia di materie prime “tradizionali” si è aggiunta, in tempi più re-
centi, quella delle materie prime secondarie, che ha assunto sempre più importanza 
nell’ottica dell’economia circolare e dell’uso efficiente delle risorse. 

Le materie prime secondarie sono materiali o sostanze che si ricavano dal pro-
cesso di riciclo di prodotti di diversa natura e origine giunti a fine vita, o da scarti di 
lavorazioni industriali, e che possono essere reimmesse nel ciclo di produzione dei 
beni. Possono essere utilizzate sia per ottenere la stessa tipologia di prodotti da cui 
sono state ricavate, sia per la realizzazione di prodotti differenti. 

In entrambi i casi, con il termine materia prima si indica un concetto economico: 
la materia prima, infatti, deve essere caratterizzata da specifici requisiti di qualità, 
che variano in funzione della sua destinazione finale e a cui corrispondono, quindi, 
quotazioni di mercato. Questo aspetto è particolarmente rilevante per le materie pri-
me secondarie, che devono avere caratteristiche di qualità paragonabili a quelle delle 
materie prime vergini che eventualmente sostituiscono. 

2.1.2 Urban mining  

Con il termine urban mining si intende l’insieme di azioni (raccolta, caratterizzazio-
ne, trattamento, riciclo, controllo di qualità ecc.) finalizzate al recupero di materie 
prime secondarie dagli scarti generati nelle aree urbane o, più in generale, da vaste 
scorte di materiali incorporati nelle città (per esempio edifici e infrastrutture) (Cossu, 
2013; Cossu e Williams, 2015). La definizione di urban mining è stata sviluppata in 

Materie prime e riciclo

Silvia Serranti
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2.2.6 Collegamenti tra SDG12 e gli altri SDG

L’obiettivo SDG12 è collegato direttamente o indirettamente a quasi tutti gli altri 
obiettivi dello sviluppo sostenibile, in quanto si pone come ago della bilancia tra 
sviluppo, crescita economica, benessere sociale (SDG 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11) e sal-
vaguardia delle risorse e del pianeta (SDG 13, 14 e 15): infatti, il raggiungimento 
di modelli sostenibili di produzione e consumo delle risorse contribuisce anche 
al raggiungimento di numerosi altri SDG, come schematizzato nella Tabella 2.3. 
Solo per fare alcuni esempi, il recupero di metà del cibo perso o sprecato sarebbe 
sufficiente per eliminare il problema della fame nel mondo (SDG2); una miglio-
re efficienza nell’uso delle risorse contribuirebbe a migliorare la qualità dell’acqua 
(SDG6, target 6.3), a promuovere l’uso di energie rinnovabili (SDG7, target 7.3) e 

Tabella 2.3 Principali obiettivi correlati con SDG12.

SDG e target principali Correlazione con SDG12

Obiettivo 2
Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere un’agricoltura 
sostenibile

Il recupero di metà del cibo perso 
o sprecato sarebbe sufficiente per 
eliminare il problema della fame nel 
mondo

Obiettivo 6 
Garantire a tutti la disponibilità e la 
gestione sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie

Una migliore efficienza nell’uso delle 
risorse contribuirebbe a migliorare la 
qualità dell’acqua

Obiettivo 7 
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, sostenibili 
e moderni

I modelli di produzione e consumo 
sostenibili promuovono l’uso di energie 
rinnovabili

Obiettivo 8 
Incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva e un 
lavoro dignitoso per tutti

La crescita economica dei Paesi e delle 
imprese è strettamente collegata al 
raggiungimento dell’obiettivo 12

Obiettivo 9
Costruire un’infrastruttura resiliente 
e promuovere l’innovazione e una 
industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile

L’uso sostenibile delle risorse naturali, 
quindi la produzione di prodotti e 
il loro consumo, è legato ai bisogni 
materiali essenziali come acqua, cibo e 
infrastrutture

Obiettivo 11 
Rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili

Un uso più efficiente delle risorse 
naturali contribuisce a rendere le città 
più salubri e a ridurre il loro impatto 
ambientale

Obiettivo 13 
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per 
combattere il cambiamento climatico

I modelli di sviluppo e produzione 
sostenibili devono essere tali anche dal 
punto di vista delle emissioni di gas 
serra

Obiettivo 14 
Conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le risorse 
marine per uno sviluppo sostenibile

La realizzazione dell’obiettivo 12 può 
ridurre l’impatto dell’uomo sulle risorse 
marine in termini di prelievo e di 
inquinamento

Obiettivo 15 
Proteggere, ripristinare e favorire un 
uso sostenibile dell’ecosistema terrestre

Rivedere il nostro sistema produttivo in 
base ai principi dell’economia circolare 
aiuta a mitigare gli impatti, senza 
sacrificare lo sviluppo
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a combattere i cambiamenti climatici (SDG13); la riduzione e la prevenzione nella 
produzione dei rifiuti di plastica e di prodotti chimici pericolosi favorirebbe la ri-
duzione delle contaminazioni dell’ecosistema marino e di quello terrestre (SDG14, 
target 14.1, SD15, target 15.1 e 15.5). Infine, anche l’istruzione della popolazione 
(SDG4) e la crescita economica dei Paesi e delle imprese (SDG8, target 8.4) sono 
collegati all’attuazione dell’SDG12.

L’uso delle risorse naturali mette in relazione i bisogni materiali essenziali di cibo, 
acqua, energia e infrastrutture (SDG 2, 6, 7 e 9) con il capitale naturale e sociale 
(SDG 13, 14, 15 e 17) che si trova alla base di tutte le funzioni del sistema vitale e 
terrestre (IRP, 2019). In particolare, la Figura 2.19 illustra come il disaccoppiamento 
dell’uso delle risorse dal benessere e dagli impatti sociali e ambientali negativi sia fon-
damentale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (IRP, 2019). 
Come mostrato nella Figura 2.19, gli SDG 8 (target 8.4) e 12 (target 12.1 e 12.2) han-
no il doppio compito di raggiungere l’efficienza delle risorse e la crescita economica 
aumentando i servizi forniti e il soddisfacimento dei bisogni essenziali per unità di 
utilizzo delle risorse (wellbeing decoupling) e diminuendo, allo stesso tempo, le pres-
sioni ambientali e sociali per unità di attività economica o di utilizzo delle risorse 
(impact decoupling).

2.3 Le materie prime critiche

2.3.1 Definizione, descrizione e principali produttori mondiali

Le materie prime sono fondamentali per l’economia, perché sono alla base della pro-
duzione di un’ampia gamma di beni e applicazioni di uso quotidiano e soprattutto 
delle tecnologie più avanzate in molti settori strategici.

L’esigenza di poter disporre di materie prime in quantità sempre maggiori e con 
grande varietà di tipologie è aumentata nel corso dei secoli, parallelamente al pro-
gresso scientifico e tecnologico. In particolare, negli ultimi 30 anni c’è stato un in-
cremento enorme nell’impiego di elementi strategici come non era mai avvenuto in 
passato: infatti, come si può osservare nella Figura 2.20, l’utilizzo di materie prime, e 
soprattutto di metalli, è aumentato esponenzialmente nei secoli per la realizzazione 
di prodotti e dispositivi più performanti, capaci di assolvere a funzioni sempre più 
complesse e sofisticate e, possibilmente, di dimensioni sempre più ridotte (minia-
turizzazione). Basti pensare allo smartphone, un oggetto che può contenere fino a 

Doppio disaccopiamento: 
l’uso efficiente delle risorse 
e la crescita economica 
(obiettivi 8 e 12) 
devono essere raggiunte 
aumentando il benessere 
(obiettivi 2, 6, 7, 9) e 
diminuendo gli impatti 
negativi sull’ambiente 
(obiettivi 13, 14, 15, 17). 

Bisogni essenziali
per lo sviluppo

Capitale naturale
e sociale

Doppio disaccopiamento: 
l’uso efficiente delle risorse 
e la crescita economica 
(obiettivi 8 e 12) 
devono essere raggiunte 
aumentando il benessere 
(obiettivi 2, 6, 7, 9) e 
diminuendo gli impatti 
negativi sull’ambiente 
(obiettivi 13, 14, 15, 17). 

Bisogni essenziali
per lo sviluppo

Capitale naturale
e sociale

 ► Figura 2.19 Relazione tra 
l’obiettivo 12 e gli altri obiettivi dello 
sviluppo sostenibile attraverso il 
concetto di dual decoupling: l’uso 
efficiente delle risorse e la crescita 
economica (SDG8 e SDG12) devono 
essere raggiunte aumentando il 
benessere (SDG 2, 6, 7, 9) e 
diminuendo gli impatti negativi 
sull’ambiente (SDG 13, 14, 15, 17). 
(Modificata da IRP, 2019.)
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50 metalli differenti (circa metà dell’intera tavola periodica degli elementi chimici) 
ma che è caratterizzato da dimensioni ridotte e leggerezza e che possiede numerose 
funzionalità. 

L’approvvigionamento sicuro e senza ostacoli di materie prime rappresenta una 
preoccupazione crescente in tutto il mondo, in considerazione dei numerosi fattori 
che contribuiscono a farne aumentare la domanda, come l’incremento della popola-
zione a scala globale, l’industrializzazione, la digitalizzazione e anche la transizione 
verso la neutralità climatica, che richiede un largo impiego di materie prime strate-
giche per le tecnologie e i prodotti a bassa emissione di carbonio (per esempio i pan-
nelli solari, le turbine eoliche, i veicoli elettrici e le lampadine a basso consumo) (EC, 
2020a). La preoccupazione è aumentata dal fatto che l’industria mineraria è dominata 
attualmente da pochi Paesi, soprattutto dalla Cina, che da sola produce più della metà 
di tutti i minerali a scala globale. 

Nella Comunicazione della Commissione Europea sul Green Deal Europeo, pub-
blicata l’11 dicembre 2019 (COM, 2019), l’approvvigionamento di materie prime è 
riconosciuto come un problema di sicurezza strategica per il raggiungimento della 
neutralità climatica nel 2050. Per affrontare questa sfida, la Commissione Europea ha 
individuato negli ultimi anni una lista di materie prime critiche (MPC), o Critical 
Raw Material (CRM), soggetta a revisione periodica ogni tre anni. Il primo elenco è 
stato stilato nel 2011 e comprendeva 14 MPC; si è passati poi a 20 MPC nel 2014 e 
a 27 MPC nel 2017. Attualmente il quarto e più recente aggiornamento, pubblicato 
a settembre 2020, comprende 30 MPC (Tabella 2.4): si osserva quindi un graduale 
aumento del numero di MPC nel tempo.

La situazione di criticità della materia prima è individuata da due fattori (EC, 
2020a):
 • importanza economica (EI, Economic Importance); 
 • rischio di approvvigionamento (SR, Supply Risk).
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 ▲ Figura 2.20 Incremento nell’uso 
degli elementi chimici nei secoli. 
(Modificata da WEF, 2017.)

Tabella 2.4 Elenco delle 30 materie prime critiche individuate dalla Commissione Europea nel 2020. 
(EC, Study on the EU’s list of Critical Raw Materials – Final Report, 2020a.)

Materie prime critiche 

Afnio Cobalto Indio Tantalio

Antimonio Fluorite Litio Titanio

Barite Fosfatiche, rocce Magnesio Terre rare leggere

Bauxite Fosforo Niobio Terre rare pesanti

Berillio Gallio Platino e platinoidi Tungsteno

Bismuto Germanio Scandio Vanadio

Borati Gomma naturale Silicio metallico

Carbone da coke Grafite naturale Stronzio
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L’importanza economica è calcolata in base all’importanza della materia prima nello 
specifico settore economico e dall’importanza del settore stesso nell’economia comu-
nitaria. Il rischio di approvvigionamento è calcolato sulla base delle possibili inter-
ruzioni nella fornitura della materia prima (per esempio concentrazione dell’offerta, 
dipendenza dalle importazioni, condizioni di stabilità politica ed economica dei Paesi 
produttori, esistenza di sostituiti, tasso di riciclo dell’elemento considerato). 

Per stilare l’elenco di MPC, la Commissione Europea prende in esame un gran 
numero di materie prime e ne stima i parametri sopra citati: se per una data mate-
ria prima entrambi i parametri superano il valore di soglia stabilito per la criticità 
(EI ≥ 2,8, SR ≥ 1), allora la materia prima viene definita critica. Le 30 materie pri-
me così individuate sono rappresentate con il simbolo arancione nel diagramma di 
Figura 2.21, all’interno dell’area di criticità caratterizzata da valori superiori alle soglie 
stabilite per i due fattori EI e SR.

Nella Figura 2.22 è riportata la mappa dei Paesi (in verde) che producono la quota 
maggiore di ciascuna delle 30 MPC a scala globale. La Cina domina su tutti gli altri, 
poiché ne produce le più elevate quantità e ne possiede una grande varietà, tra le quali 
spiccano le terre rare, leggere e pesanti; seguono alcuni Paesi che sono fornitori prin-
cipali a scala globale di specifiche MPC, per esempio Russia e Sudafrica per il platino 
e i platinoidi, Stati Uniti per il berillio e Brasile per il niobio. 

2.3.2  Importanza strategica delle MPC per la transizione 
ecologica e digitale

Come abbiamo già detto, le materie prime sono necessarie in tutti i settori industriali 
e in tutte le fasi della catena di approvvigionamento ma, in particolare, alcune sono 
fondamentali per lo sviluppo di settori strategici, come quello delle energie rinnova-
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da EC, 2020a.)
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bili, della mobilità elettrica e delle tecnologie digitali, e quindi per la doppia transi-
zione ecologica e digitale promossa nel Green Deal Europeo. Materie prime critiche 
come litio, cobalto, nichel, terre rare e platino sono necessarie per la produzione di 
turbine eoliche, pannelli fotovoltaici, batterie, illuminazione a basso consumo, pro-
duzione e stoccaggio di idrogeno e per tutte le tecnologie digitali, pertanto si preve-
de che la loro domanda aumenterà notevolmente nei prossimi anni a scala globale: 
questo significa che con la transizione verso la neutralità climatica, l’Europa rischia 
di passare dall’attuale dipendenza dai combustibili fossili a una dipendenza da ma-
terie prime che devono essere importate nella maggior parte dei casi e per le quali si 
assiste a una concorrenza mondiale sempre più intensa (EC, 2020b). Infatti, la realiz-
zazione di tecnologie strategiche per la transizione energetica e digitale non richiede 
combustibili fossili, cioè petrolio, carbone o gas naturale, ma ha bisogno di minerali, 
metalli e materie prime non energetiche che si estraggono dai giacimenti minerari: la 
disponibilità e l’approvvigionamento di MPC è quindi fondamentale per la sicurezza 
energetica, e anche digitale, del ventunesimo secolo. Bisogna anche considerare le 
conseguenze della crisi COVID-19, come la chiusura temporanea totale o parziale 
di molti impianti di estrazione e trattamento, che hanno richiamato ulteriormente 
l’attenzione sulle vulnerabilità delle catene di approvvigionamento di materie prime 
critiche, che possono subire in tempi rapidi gravi perturbazioni. 

Un recente studio effettuato dall’International Energy Agency (2021) ha eviden-
ziato che la domanda di materie prime necessarie per la transizione energetica a livel-
lo globale aumenterà complessivamente rispetto a oggi di quattro volte entro il 2040, 
in uno scenario di sviluppo sostenibile coerente con l’accordo di Parigi, ossia per il 
contenimento dell’aumento della temperatura entro 1,5 °C, e subirà un incremento 
addirittura di 6 volte entro il 2050 per il raggiungimento della neutralità climatica. I 
principali settori responsabili di tale aumento saranno la produzione di veicoli elet-
trici e di batterie, che vedrà un’esplosione nei prossimi anni, lo sviluppo della rete 
elettrica, che dovrà essere largamente estesa, e infine i settori delle tecnologie per 
la produzione di energie rinnovabili (pannelli solari e turbine eoliche). Le materie 
prime più richieste, per quanto riguarda le batterie, saranno innanzitutto il litio, la 
cui domanda aumenterà di 40 volte al 2040, e poi nichel, cobalto e grafite, con un 
aumento della domanda di 19, 21 e 25 volte, rispettivamente: sono tutti elementi 
essenziali per assicurare performance e durata elevate delle batterie. Per quanto ri-
guarda l’espansione della rete elettrica, la domanda di rame, metallo conduttore per 
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eccellenza, raddoppierà nel 2040, seguita da quella di alluminio. Le materie prime 
critiche indispensabili nei magneti permanenti dei generatori di turbine eoliche e di 
motori dei veicoli elettrici sono le terre rare, la cui domanda aumenterà fino a 7 volte 
nel 2040; i pannelli solari richiedono invece ingenti quantità di rame, silicio e argento, 
mentre le celle a combustibile necessitano di platino e platinoidi.

Come è già stato detto, a destare preoccupazione non è soltanto il grande aumento 
della domanda di materie prime strategiche che si prevede nei prossimi decenni, ma 
anche la concentrazione di tali materie prime in pochi Paesi del mondo, quindi la 
scarsa diversificazione delle catene di approvvigionamento. Le attività di estrazione e 
di successiva trasformazione di minerali essenziali per la doppia transizione ecologica 
e digitale, come litio, cobalto e terre rare, sono, in molti casi, più concentrate geografi-
camente di quelle relative ai combustibili fossili (petrolio o gas naturale) (Figura 2.23). 
Per quanto riguarda l’estrazione di materie prime (grafico di sinistra della Figura 2.23), 
si osserva che i 3 principali Paesi produttori di ciascun minerale producono dal 50 a 
più dell’80% del totale. In alcuni casi, un solo Paese produce più del 50% dell’intera 
produzione globale di una data materia prima, per esempio la Repubblica Democrati-
ca del Congo (RDC), che è responsabile del 70% della produzione mondiale di cobalto, 
o la Cina, che produce il 60% di tutte le terre rare a livello mondiale. 

Ancora più allarmante è la situazione relativa alla dislocazione geografica dei pro-
cessi di trattamento e lavorazione delle materie prime (grafico di destra della Figura 
2.23): infatti, si osserva addirittura una concentrazione maggiore di quella relativa 
all’estrazione. In particolare la Cina, che ha un ruolo predominante in molti dei pro-
cessi di trasformazione dei minerali più richiesti (circa il 35% per il nichel, 50–70% 
per litio e cobalto e intorno al 90% per le terre rare). Questo fatto può essere spiegato 
se si considera che la Cina ha effettuato una politica di investimenti massicci nella ca-
tena di approvvigionamento delle materie prime strategiche per sostenere la propria 
industria in settori strategici, come quello delle batterie e della manifattura di turbine 
eoliche e pannelli solari (IEA, 2021). 
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La Commissione Europea ha recentemente condotto uno studio approfondito che 
delinea le prospettive sul ruolo delle materie prime critiche per 9 tecnologie e 3 settori 
industriali strategici nel periodo 2030-2050 (EC, 2020c). I risultati dello studio sono 
sintetizzati nella Figura 2.24, che illustra i flussi di materie prime in base al differente 
livello di rischio di approvvigionamento per tecnologie e settori strategici. Il livello di 
rischio delle MPC varia da molto alto (in rosso), ad alto (arancione), medio (giallo), 
basso (verde chiaro) e molto basso (verde scuro). Le 9 tecnologie prese in considera-
zione sono: batterie, celle a combustibile, turbine eoliche, motori di trazione, pannelli 
fotovoltaici, robotica, droni, stampanti 3D e tutto il settore della Information & Com-
munication Technology (ICT); i 3 settori investigati sono quelli delle energie rinnova-
bili, della mobilità elettrica e della difesa e spazio. 

Dall’osservazione del diagramma di Figura 2.24 emergono alcuni aspetti partico-
larmente rilevanti per quanto riguarda i temi dello sviluppo sostenibile e della tran-
sizione ecologica e digitale. 
 • Le terre rare, che sono le materie prime a più alto rischio di approvvigionamento, 

sono fondamentali per la produzione di magneti permanenti. I magneti perma-
nenti più potenti sono quelli a NdFeB, che contengono circa il 27–32% in peso 
di terre rare (neodimio + praseodimio, seguiti da disprosio, gadolinio e terbio) 
(Zhang et al., 2020). Il peso di un magnete NdFeB può variare da circa 1 g nella 
piccola elettronica a 2–4 t nelle turbine eoliche, parallelamente al suo ciclo di vita 
che va da 2–3 anni nel primo caso fino a 20–30 anni nel secondo (Yang et al., 
2017). I magneti permanenti sono dei componenti chiave per molte tecnologie 
pulite, come i generatori eolici o i motori elettrici, e per tutte le tecnologie digitali. 
Si ricorda che la Cina, per quanto riguarda la produzione di terre rare, svolge un 
ruolo quasi monopolistico, in particolare fornisce all’Europa il 98–99% del suo 
fabbisogno, e il suo monopolio non riguarda soltanto l’estrazione delle terre rare, 
ma anche le fasi di lavorazione successive per la produzione delle leghe e dei ma-
gneti, per più del 90%.
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 • Cobalto, litio, grafite e nichel sono materie prime essenziali per la produzione 
delle batterie a ioni di litio utilizzate per la mobilità elettrica, le turbine eoliche, i 
pannelli fotovoltaici e tutti i dispositivi elettronici. Per avere un’idea delle quantità 
necessarie di questi metalli, una singola batteria di un veicolo elettrico ha bisogno 
indicativamente di 50 kg di nichel, 45 kg di litio e 7 kg di cobalto. L’Europa impor-
ta il 74% di tali materie prime da Cina, Africa e America Latina, ma ne produce 
complessivamente solo l’1% (EC, 2020c). In particolare, sta crescendo la preoc-
cupazione per l’approvvigionamento del litio, sempre più richiesto per le batterie 
perché è il metallo più leggero, ha il più alto potenziale elettrochimico e la più 
alta densità energetica (Bae e Kim, 2021). Per queste sue caratteristiche il settore 
energetico ne richiederà quantità sempre più elevate, diventandone il principale 
consumatore: si è stimato che nel 2040, in uno scenario in linea con gli accordi di 
Parigi sul clima, il 90% dell’approvvigionamento di litio servirà al settore energe-
tico (IEA, 2021).

 • Platino e platinoidi sono elementi fondamentali nei catalizzatori delle celle a 
combustibile. L’Europa importa queste materie prime principalmente dal Sudafri-
ca, che è il principale produttore mondiale, seguito da Russia e Zimbabwe. Anche 
in questo caso, oltre alla criticità dell’estrazione di questi metalli, si aggiunge quella 
delle fasi successive di assemblaggio, di cui solo l’1% avviene in Europa.

 • Metalli base come rame, alluminio, magnesio e ferro e altri metalli usati nelle 
loro leghe come tungsteno, vanadio, manganese e cromo sono tutti necessari nella 
maggior parte delle tecnologie riportate nella Figura 2.24; inoltre, si riscontra un 
fabbisogno crescente di specifici elementi chimici utilizzati nelle superleghe come 
niobio, scandio, afnio e zirconio, tutti caratterizzati da una base di approvvigiona-
mento molto limitata o altamente concentrata. In particolare, il rame è una mate-
ria prima chiave per lo sviluppo sostenibile e la decarbonizzazione a scala globale: 
essendo il conduttore elettrico per eccellenza, viene impiegato nelle turbine eoli-
che, nei pannelli fotovoltaici, nei veicoli elettrici e, soprattutto, nelle reti elettriche. 
Nel 2020 in Europa sono state consumate 4,3 milioni di tonnellate di Cu, di cui 
0,9 provenienti da estrazione mineraria interna, 1,1 da importazioni e 2,3 dal ri-
ciclo: il settore del riciclo svolge pertanto un ruolo cruciale nel mercato del rame 
(circa il 53% del totale); inoltre, circa il 25% del rame viene importato. Com’è stato 
osservato in precedenza, anche la richiesta di rame aumenterà nei prossimi anni: 
per l’Europa la stima è di 121 milioni di tonnellate in più necessarie entro il 2040 
(Atlantic Copper, 2021).

 • Quasi l’intera tavola periodica degli elementi è indispensabile per la produzio-
ne di tutte le tecnologie digitali, con una quota particolarmente elevata di rame, 
gallio, germanio, oro, indio, elementi del gruppo del platino, terre rare e tantalio. 
L’approvvigionamento europeo delle materie proviene principalmente dalla Cina 
per il 41% e dall’Africa per il 30%.  

È normale chiedersi se ci saranno risorse disponibili per soddisfare la domanda in 
rapida crescita di materie prime necessarie alla doppia transizione ecologica e digitale 
per il raggiungimento degli accordi sul clima. Stime effettuate su tre dei metalli più 
strategici – rame, litio e cobalto – hanno previsto che, in uno scenario di sviluppo 
sostenibile, bisognerà trovare nuove fonti di approvvigionamento nel prossimo de-
cennio (IEA, 2021). Si assiste pertanto a una mancata corrispondenza tra le dispo-
nibilità di materie prime e le ambizioni climatiche: per questo motivo è fondamen-
tale l’attuazione di politiche concrete e immediate per investire in questo settore, in 
modo da evitare di trovarsi in un futuro in condizioni di criticità. Un altro risvolto 
da considerare è quello relativo alla qualità delle risorse minerarie disponibili, che 
tende a diminuire nel tempo, perché le porzioni dei giacimenti minerari che hanno 
concentrazioni di metalli più elevate vengono solitamente coltivate per prime: per 
esempio, il tenore medio del rame coltivato nelle miniere del Cile si è ridotto del 30% 
negli ultimi 15 anni (IEA, 2021). La coltivazione di giacimenti minerari con tenori 
più bassi dei minerali utili comporta un dispendio maggiore di energia per la loro 
produzione, con conseguente aumento non solo dei costi, ma anche di emissioni di 
gas serra e di rifiuti. 
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2.3.3 Il piano d’azione per le MPC dell’Unione Europea

In base a quanto detto nei sottoparagrafi 2.3.1 e 2.3.2, l’Europa ha l’esigenza di trovare 
soluzioni alternative all’estrazione di materie prime per motivi ambientali ed econo-
mici. Per affrontare queste sfide la Commissione Europea ha lanciato il 3 settembre 
2020 l’European Raw Materials Alliance (ERMA), una rete aperta che unisce un nu-
mero crescente di attori interessati, pubblici e privati, lungo tutta la filiera delle ma-
terie prime. ERMA ha l’obiettivo di garantire agli Stati membri le risorse minerarie 
necessarie alle proprie ambizioni di sviluppo sostenibile per la transizione ecologica 
e digitale e di svincolarsi il più possibile dalla Cina e da altri Paesi extracomunitari, 
potenziando la base industriale europea. L’Unione Europea, inoltre, ha sviluppato un 
“Piano d’azione per le materie prime critiche” (EC, 2020b) in cui, oltre a individuare 
e a monitorare nel tempo le MPC, come visto in precedenza, ha identificato alcuni 
aspetti strategici su cui intervenire.
 • Aumentare l’autonomia dell’UE nella produzione di MPC in termini di estra-

zione e di trasformazione successiva, riducendo così la dipendenza dalle impor-
tazioni. Questo aspetto comprende anche la valutazione della possibile riapertura 
di giacimenti minerari chiusi o il riciclo degli scarti minerari, reso possibile dallo 
sviluppo di tecnologie avanzate.

 • Garantire l’accesso sicuro e sostenibile alle MPC mediante la diversificazione 
dell’approvvigionamento da parte di Paesi terzi, tenendo conto della provenienza 
sostenibile delle MPC importate, eliminando le distorsioni del commercio inter-
nazionale.

 • Sostituire le MPC con materiali non critici aventi le stesse proprietà. 
 • Ridurre il fabbisogno di materie prime primarie mediante l’uso più efficiente e 

circolare delle risorse. In quest’ottica, lo sviluppo di azioni per la riduzione, il riuso 
e il riciclo dei materiali, compresa la progettazione sostenibile dei prodotti, assume 
particolare importanza.

Con riferimento all’ultimo punto, occorre osservare che il riciclo non solo è con-
veniente per l’Europa, che non dispone di vaste risorse minerarie, ma rappresenta 
l’opzione più favorevole allo sviluppo sostenibile, poiché consente di risparmiare le 
risorse non rinnovabili, riduce le pressioni ambientali derivanti dall’attività estratti-
va primaria e contribuisce al raggiungimento della neutralità climatica. Per i metalli 
più comuni, per esempio rame e alluminio, i processi di riciclo sono più consolidati, 
mentre per molti metalli utili alla doppia transizione ecologica e digitale, come litio e 
terre rare, il settore deve essere ancora ampiamente sviluppato.

L’investimento in sviluppo e innovazione nel settore del riciclo assume ancora più 
importanza se si considerano due aspetti: 
1. Nei prossimi anni saranno prodotte grandi quantità di categorie di rifiuti emer-

genti, derivanti dalle nuove tecnologie (per esempio batterie e turbine eoliche 
giunte a fine vita); 

2. I metalli in molti casi sono presenti nei rifiuti tecnologici in concentrazioni più 
elevate di quelle che si rinvengono nei giacimenti minerari, quindi nel prossimo 
futuro si avranno a disposizione grandi quantità di prodotti tecnologici giunti a 
fine vita che potranno essere riciclati per recuperare materie prime strategiche 
come rame, litio, nichel, cobalto e terre rare e molte altre (Figura 2.25).

I tassi di uso circolare (end-of-life recycling input rates) di molte materie prime, com-
prese quelle critiche, sono ancora molto bassi. Con questo termine si intende il con-
tributo della materia prima secondaria alla domanda di materia prima complessiva 
(EC, 2021). Nella Figura 2.26 è rappresentata la tavola periodica degli elementi chimici 
con l’indicazione del tasso di uso circolare per ciascun elemento. Si può osservare che 
esso differisce notevolmente da metallo a metallo: il più alto si ha per il piombo, pari al 
75%, che però è anche l’unico valore superiore al 50%; 15 materie prime hanno tassi di 
riciclo tra il 25 e il 50%, tra cui alcune considerate critiche per l’Unione Europea, cioè 
tungsteno (42%), europio (38%), ittrio (31%), palladio e rodio (entrambi al 28%) e pla-
tino (25%); infine, 16 materie prime hanno un tasso di uso circolare che varia tra il 10 
e il 25%, tra loro vi sono metalli importanti come alluminio, cromo, rame, magnesio e 

Vedi sitografia online
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nichel e qualche metallo speciale o prezioso, per esempio iridio, rutenio e argento. L’a-
spetto più allarmante è che per molte MPC, per esempio numerosi elementi delle terre 
rare, il contributo della materia prima secondaria alla domanda complessiva di mate-
rie prime è del tutto marginale, con una percentuale intorno all’1% o anche inferiore. 

Le cause dei bassi tassi di uso circolare di molti metalli critici sono dovute innan-
zitutto al fatto che, in molti casi, il loro riciclo è difficile e costoso, essendo integrati 
in piccole quantità in prodotti di consumo caratterizzati da una manifattura estrema-
mente complessa e dalla presenza di un numero molto elevato di elementi, rendendo 
più semplice e conveniente l’estrazione primaria. Si deve inoltre tenere presente che 
spesso la disponibilità delle MPC a fine vita è limitata, poiché il loro utilizzo è aumen-
tato solo recentemente e molti prodotti sono ancora in uso: questo, per esempio, vale 
per il litio, che è caratterizzato da una domanda in crescita esponenziale e da un tasso 
di riciclo praticamente nullo. 

Da quanto detto finora, risulta evidente che mettere in pratica i principi dell’e-
conomia circolare relativamente ai rifiuti tecnologici assume ancora più importan-
za. Con riferimento a questa tipologia di rifiuti, si sottolineano alcuni fondamentali 
aspetti della catena: 
1. L’uso efficiente delle risorse inizia con la progettazione e la produzione dei prodot-

ti, che devono essere duraturi, facilmente riparabili e riciclabili; 
2. La raccolta è la chiave per chiudere il cerchio dei prodotti tecnologici giunti a fine 

vita, mentre al momento è uno degli anelli più deboli della catena; occorre quindi 
sviluppare una serie di strategie, per esempio il passaporto dei prodotti, l’uso di 
strumenti digitali ecc. per garantire la tracciabilità;

3. I processi di riciclo devono essere sempre più performanti e consistenti, in modo 
da produrre materie prime secondarie di qualità elevata e aumentare i tassi di uso 
circolare delle MPC.

2.4 La filiera del riciclo

2.4.1 La produzione di rifiuti a scala globale ed europea

Produzione di rifiuti a scala globale
La produzione annuale di rifiuti solidi a scala globale è di circa 2 miliardi di tonnel-
late, di cui almeno il 33% non è gestito in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente 
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 ► Figura 2.25 Rappresentazione 
schematica di una turbina eolica e 
degli elementi chimici presenti nei 
suoi diversi componenti. È stato 
stimato che nel 2050 in Europa 
saranno dismesse 165 000 turbine 
eoliche, corrispondenti a quantità 
variabili tra 163 e 225 milioni di 
tonnellate di materiali che saranno 
disponibili per il riciclo. (Modificata 
da https://eitrawmaterials.eu)
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(Kaza et al., 2018). I rifiuti generati pro capite al giorno sono in media 0,74 kg, ma 
sono estremamente variabili nelle differenti aree geografiche del mondo, oscillando 
tra 0,11 e 4,54 kg. Le quantità di rifiuti prodotte sono generalmente correlate con i 
livelli di reddito e i tassi di urbanizzazione: infatti, i Paesi ad alto reddito producono 
circa il 34% dei rifiuti, malgrado rappresentino solo il 16% della popolazione mondia-
le. Nella Figura 2.27 è riportata la distribuzione della produzione mondiale di rifiuti 
(in milioni di tonnellate/anno) per area geografica misurata nel 2016 e le proiezioni 
calcolate al 2030 e al 2050. La quantità totale di rifiuti prodotti stimata per il 2050, 
sulla base di uno scenario che prevede il mantenimento dei comportamenti attuali, 
senza cambiamenti orientati al raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo soste-
nibile, raggiungerà 3,4 miliardi di tonnellate: questo dato deve far riflettere, poiché 
testimonia la crescita inarrestabile della produzione di rifiuti, senza alcun segnale 
positivo di inversione di tendenza. 

L’aumento della produzione di rifiuti è correlato alla crescita della popolazione 
mondiale e dell’urbanizzazione, allo sviluppo economico e all’adozione di stili di 
vita di tipo consumistico: questo è un altro dato che mostra quanto sia impellente 
la necessità di un cambiamento di rotta se si vogliono raggiungere gli obiettivi per 
lo sviluppo sostenibile, in particolare i target relativi all’SDG12. Dalla Figura 2.27 si 
osserva che attualmente la quota maggiore di rifiuti, pari al 23% del totale, è generata 
dalla regione dell’Asia orientale e Pacifico, mentre la regione mediorientale e norda-
fricana produce la quota minore (6% del totale). Tuttavia, si stima che la produzione 
di rifiuti aumenterà in misura maggiore nei Paesi a basso e medio reddito, caratteriz-
zati da una rapida crescita economica (Africa subsahariana, Asia meridionale, Medio 
Oriente e Nord Africa) rispetto a quelli ad alto reddito, con incrementi del 40% o 
superiori: in queste regioni più della metà dei rifiuti viene attualmente smaltita in 
discariche a cielo aperto, per cui le previsioni di crescita della produzione dei rifiuti 
in tali aree del mondo destano molta preoccupazione a causa delle enormi implica-
zioni per l’ambiente, la salute e la prosperità. Questo è il motivo per cui le azioni da 
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intraprendere per il raggiungimento dei principi promossi dall’economia circolare e 
dell’uso efficiente delle risorse devono essere concordate a scala globale, senza tenere 
conto dei confini tra i diversi Paesi, poiché il pianeta è unico per tutti. 

Produzione di rifiuti a scala europea
Nel 2018 in Europa sono state prodotte complessivamente 2 miliardi e 337 milioni di 
tonnellate di rifiuti (Eurostat, 2021), ripartite tra le diverse attività economiche e do-
mestiche, come illustrato nel diagramma a torta di Figura 2.28. Si deve precisare che, 
se si escludono gli scarti da costruzione e demolizione e quelli derivanti dalle attività 
estrattive, la produzione totale è pari a 812 milioni di tonnellate. Dai dati riportati 
nel grafico è possibile effettuare alcune considerazioni interessanti. Innanzitutto, si 
osserva che il settore delle costruzioni produce la frazione di scarti maggiore, pari 
al 35,9%, seguito dal settore dell’estrazione di materie prime da cave e miniere, che 
contribuisce con il 26,6% del totale. 

Gli scarti da costruzione e demolizione rappresentano una preziosa fonte di ma-
teriali, che possono essere riciclati per sostituire le materie prime primarie ricavate 
dalle risorse non rinnovabili. È necessario investire in ricerca scientifica, sviluppo e 
innovazione in questo settore per aumentare i tassi di riciclo di tali scarti e produrre 
materie prime secondarie di alta qualità, paragonabili a quelle vergini, eliminando 
eventuali contaminanti di varia natura (per esempio l’amianto) che possono compro-
metterne il reimpiego (Serranti e Bonifazi, 2020). Le attività estrattive, inoltre, non 
soltanto consumano risorse non rinnovabili e provocano ingenti impatti ambientali, 
ma producono anche quantità notevoli di scarti che devono essere gestiti: in questo 
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 ▲ Figura 2.27 Produzione 
mondiale di rifiuti solidi (in milioni di 
tonnellate/anno) per area geografica 
(dati misurati al 2016 e proiezioni al 
2030 e al 2050). In questo studio, per 
rifiuti solidi si intendono i rifiuti 
residenziali, commerciali e 
istituzionali, escludendo rifiuti 
industriali, sanitari, pericolosi, 
elettronici e da costruzione e 
demolizione. (Modificata da Kaza 
et al., 2018.)
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caso si deve agire riducendo le quantità di materie prime provenienti dall’estrazione 
primaria, minimizzando gli scarti con processi di trattamento più efficienti e svilup-
pando metodi innovativi per valorizzare gli scarti prodotti, anche quelli già esistenti e 
accumulati negli anni passati. I rifiuti domestici, ossia quelli prodotti principalmente 
nelle nostre case, rappresentano “solo” l’8,2% del totale (pari a circa 190 milioni di 
tonnellate), un dato che fa riflettere sull’immensa mole di rifiuti complessivamente 
generata da tutte le attività produttive. Le restanti frazioni di rifiuti sono prodot-
te principalmente dal settore manifatturiero (10,6%), da servizi per rifiuti e acqua 
(9,8%), da altri servizi (4,2%) ed energia (3,4%). 

2.4.2 La gerarchia nella gestione dei rifiuti

L’approccio dell’Unione Europea alla gestione dei rifiuti si basa su una gerarchia 
(Figura 2.29) che stabilisce una priorità tra le modalità operative di gestione e tratta-
mento dei rifiuti stessi. La gerarchia nella gestione dei rifiuti comprende le seguenti 
azioni, elencate in ordine di priorità: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, ri-
ciclo, recupero energetico e smaltimento in discarica (opzione meno preferita). La 
prevenzione comprende tutte le azioni che possono essere intraprese per diminuire 
la produzione stessa dei rifiuti, per esempio la riduzione delle quantità di materiali 
utilizzati nei prodotti (riduzione dello spessore delle bottiglie di plastica e di vetro o 
delle lattine di alluminio). La preparazione per il riutilizzo include le attività che con-
tribuiscono al prolungamento della vita utile dei prodotti (per esempio la riparazione 
di beni o componenti). Il riciclo è la fase in cui si producono materie prime secondarie 
(per esempio metalli, plastica, carta, vetro ecc.) mediante processi di trattamento in-
dustriali. Il recupero energetico è il processo che consente di generare energia attra-
verso la termovalorizzazione o la produzione di biogas. L’opzione meno sostenibile, da 
limitare quanto più possibile, è il conferimento in discarica, a cui si dovrebbe ricor-
rere solo per i rifiuti non recuperabili mediante le opzioni precedenti. La legislazione 
europea definisce anche obiettivi specifici per aumentare il riciclo di specifici flussi di 
rifiuti, per esempio le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i veicoli, le batterie, 
gli scarti da costruzione e demolizione, i rifiuti urbani e i rifiuti di imballaggi.

2.4.3  Metodi di trattamento dei rifiuti urbani, tassi di riciclo dei 
rifiuti e obiettivi fissati dall’Unione Europea 

Tra le varie modalità di gestione di rifiuti, vediamo in particolare quali si applicano a 
quelli urbani, la categoria che riguarda più da vicino ognuno di noi, dal momento che 
siamo i principali responsabili diretti della loro produzione. Tale tipologia, inoltre, 
pur rappresentando circa il 9% dei rifiuti totali generati in Europa, richiede un’at-
tenzione particolare, a causa della gestione spesso complessa e impegnativa dovuta 
alla loro notevole eterogeneità (Circular Economy Network, 2021). Nella Figura 2.30 
sono riportate le diverse modalità di trattamento dei rifiuti urbani nell’Unione Eu-
ropea (ISPRA, 2021) per ciascuno Stato membro, che comprendono le operazioni di 
riciclo e recupero (riciclo di materia, compostaggio e digestione aerobica/anaerobica, 
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 ◄ Figura 2.29 La piramide della 
gerarchia nella gestione dei rifiuti, 
dall’opzione più sostenibile (la 
prevenzione) a quella meno 
sostenibile (lo smaltimento in 
discarica). (Modificata da 
https://ec.europa.eu)

027_064_cap2_Serranti.indd   55027_064_cap2_Serranti.indd   55 04/04/22   14:0304/04/22   14:03



Capitolo 2 | Materie prime e riciclo60 © 978-88-08-49985-1

i trituratori (shredders), in cui la riduzione di dimensioni avviene con azioni pre-
valentemente di taglio (Figura 2.34b). Solitamente, i mulini presentano una griglia 
all’uscita, in modo tale che i materiali possano attraversarla soltanto quando avran-
no raggiunto dimensioni inferiori a quelle delle sue aperture. La comminuzione 
può avvenire prima o dopo la fase di separazione, a seconda del tipo di impianto e 
della tipologia di rifiuti.

Vagliatura: è un’operazione che consente di separare i rifiuti in due o più frazio-
ni dimensionali e si effettua utilizzando diverse tipologie di macchine, caratterizzate 
dalla presenza di superfici vaglianti: le particelle di dimensioni più grandi sono trat-
tenute sulla superficie del vaglio (sopravaglio), quelle più fini passano attraverso le 
maglie (sottovaglio). In questo modo si può rimuovere materiale avente dimensione 
superiore o inferiore a un valore prefissato, separarlo in base alle dimensioni e prepa-
rare altre sostanze, che abbiano classi dimensionali prescelte per i successivi processi 
di separazione. Questa operazione è utile anche per rimuovere materiali di piccole 
dimensioni che sono difficilmente separabili nella fase successiva, come vetro, terra, 
pietre ecc.

La vagliatura può avvenire a umido o a secco: quest’ultima modalità è maggiormen-
te utilizzata negli impianti di riciclo. Le tipologie principali di macchine utilizzate negli 
impianti di riciclo sono i vagli a tamburo rotante, o Trommel (Figura 2.35a), i vagli 
vibranti e i vagli a dischi: i primi sono cilindri di grandi dimensioni con una superficie 
vagliante costituita da rete metallica perforata, che lavora ruotando attorno a un asse 
orizzontale leggermente inclinato; i secondi (Figura 2.35b) sono vagli piani vibranti 
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 ► Figura 2.34 La comminuzione, 
necessaria per ridurre le dimensioni 
dei rifiuti, negli impianti di riciclo 
viene effettuata generalmente 
mediante mulini a martelli (a) o 
trituratori (b). (Modificata da Pichtel 
J., 2005.)
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 ▼ Figura 2.35 Macchine per la 
vagliatura: vaglio a tamburo rotante 
o Trommel (a); vaglio vibrante (b); 
vaglio a dischi (c). (Modificata da 
Brady, Chimica blu, Zanichelli, 2020.)
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costituiti da una o più superfici vaglianti con aperture di dimensioni prescelte; infine, 
vagli a dischi (Figura 2.35c), costituiti da una serie di alberi paralleli rotanti su cui è 
montata una serie di dischi arrotondati che possono avere diverse forme. 

Separazione dei materiali: questa operazione è effettuata per ottenere flussi di ma-
teriali il più possibile puri. Si utilizzano a tal fine diversi metodi che sfruttano le diverse 
proprietà chimico-fisiche dei materiali da separare. Tra i separatori più comunemente 
utilizzati ci sono quelli magnetici, elettrostatici, a correnti indotte (o Eddy current), 
gravimetrici, quelli basati su proprietà aerodinamiche e quelli basati su proprietà 
ottiche e spettrali. La separazione (o sorting) è considerata diretta quando avviene 
sfruttando le proprietà dei materiali, come la suscettività magnetica, la conducibilità 
elettrica o la densità, mediante l’applicazione di campi esterni. Nella Tabella 2.5 sono 
sinteticamente descritti alcuni tra i metodi di separazione principali utilizzati negli im-
pianti di riciclo. Si parla invece di separazione indiretta quando i materiali, movimen-
tati su nastri trasportatori, vengono dapprima identificati mediante sensori di diversa 
natura e, successivamente, separati per mezzo di sistemi di espulsione meccanica (per 
esempio con getti di aria compressa) alla fine del nastro trasportatore.

La tipologia di separazione più avanzata, su cui si orienta principalmente lo 
sviluppo tecnologico, è basata su sensori (sensor-based sorting) che utilizzano, per 
esempio, i raggi X o la spettroscopia nel vicino infrarosso per riconoscere i materiali 
(Figura 2.36). Il sistema di separazione si compone di diverse fasi: 
 • alimentazione: durante questa fase bisogna evitare la sovrapposizione e il con-

tatto dei frammenti che devono essere individuati singolarmente; a questo scopo 
si utilizzano sistemi vibranti che facilitano lo sparpagliamento delle particelle sul 
nastro; 

 • rilevazione e analisi: in quest’area i sensori rilevano le proprietà dei singoli ogget-
ti, mediante un’analisi senza contatto e non distruttiva. Le caratteristiche rilevate 
dipendono dalla tipologia di sensore utilizzato. Il sensore è collegato a un sistema 
di elaborazione dati che classifica gli oggetti in base alle caratteristiche rilevate; 
questi sistemi devono essere estremamente potenti per processare dati in tempi 
rapidissimi, considerando le elevate velocità di trasporto dei materiali sui nastri 
(2–4 m/s).

 • estrazione: il sistema di elaborazione dati invia un segnale a una serie di attuatori 
(getti di aria compressa), posti alla fine del nastro trasportatore, che vengono azio-
nati per separare i materiali appartenenti alle diverse classi.

Nella Tabella 2.6 sono elencate le principali tipologie di sensori e le relative applica-
zioni.

Tabella 2.5 Principali metodi di separazione utilizzati negli impianti di riciclo.

Operazione Metodo Descrizione

Separazione 
gravimetrica

Classificatori ad aria I rifiuti entrano in una colonna in cui è presente una corrente d’aria ascendente. 
Le frazioni leggere (carta, film di plastica ecc.) vengono trasportate verso l’alto, 
mentre quelle più pesanti cadono verso il basso

Separatori balistici I rifiuti passano su una superficie vagliante inclinata, costituita da una serie 
di pale parallele dotate di moto orbitale. Le frazioni leggere e piatte vengono 
trasportate nella parte superiore, quelle pesanti e rotolanti cadono verso il basso; 
le frazioni fini passano attraverso le maglie della superficie

Separatori sink-float I materiali sono introdotti in un serbatoio contenente un fluido di una densità 
specifica: quelli con densità inferiore galleggiano, mentre quelli con densità 
superiore affondano (per es. separazione di polimeri di differente densità)

Separazione 
magnetica

Separatori magnetici a tamburo, 
a nastro e pulegge magnetiche

I metalli ferrosi vengono separati dagli altri materiali per mezzo di magneti che 
li attraggono, deviandoli dal flusso di rifiuti che scorre sul nastro trasportatore

Separazione 
Eddy current

Separatore a correnti indotte 
(o Eddy current)

Le correnti indotte generate da un campo magnetico rotante vengono sfruttate 
per deviare i metalli non ferrosi (per es. alluminio) dal flusso di rifiuti che scorrono 
su un nastro trasportatore

Separazione 
elettrostatica

Separatori elettrostatici 
a “effetto corona”, a induzione 
o triboelettrici

I materiali vengono separati in funzione della diversa conducibilità elettrica 
(per es. metalli da non metalli, frazione organica da inerte o differenti polimeri); 
i metodi si differenziano in funzione delle modalità di caricamento delle particelle
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Una volta separati tra loro, i materiali, per esempio la carta, il vetro, l’alluminio, la 
plastica ecc., possono essere reimmessi nel ciclo di produzione come materie prime 
secondarie. 

Le operazioni fin qui descritte sono tutte basate su principi di tipo fisico e utilizza-
no metodi di trattamento meccanici per la separazione. In alcuni casi, quando si trat-
ta di riciclare materiali da prodotti molto complessi, per esempio nel caso dei circuiti 
stampati provenienti dai RAEE, il riciclo meccanico non è sufficiente a liberare tutti 
i metalli rari e preziosi presenti. Si ricorre quindi a processi di trattamento chimico, 
per esempio di tipo idrometallurgico, che si basano sulla chimica in soluzione acquo-
sa per ricavare i metalli dai materiali compositi.
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