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Il Green Deal europeo
1.La Commissione europea ha adottato una serie di proposte per rendere le
politiche dell'UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le
emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del
1990. Raggiungere queste riduzioni delle emissioni nel prossimo decennio è
fondamentale affinché l'Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero
entro il 2050.
2.Ciò richiede investimenti significativi da parte dell'UE e del settore pubblico
nazionale, nonché del settore privato. Il piano di investimenti del Green Deal
europeo mobiliterà gli investimenti pubblici e aiuterà a sbloccare i fondi
privati attraverso gli strumenti finanziari dell'UE che porterebbero ad almeno 1.000
miliardi
Energia di euro di investimenti.
Industria
Trasporto
•
•
•
•
•
•

Strategia di integrazione
del sistema energetico
Strategia per l'idrogeno
Strategia per le energie
rinnovabili offshore
Renovation wave
Strategia per il metano
Reti transeuropee per
l'energia

•
•
•
•
•
•

•
Strategia industriale
Alleanza europea per le batterie
Alleanza europea per le materie
prime
•
Batterie sostenibili
Alleanza europea per l'idrogeno
pulito
Alleanza per le plastiche
circolari

Strategia di
mobilità
sostenibile e
intelligente
Connecting
Europe Express

2

Fornitori globali di materie prime critiche per l'UE

Fonte: European Commission, Critical materials for strategic technologies and sectors in the EU - a foresight study, 2020
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Materie prime critiche nei settori stategici
Scenari al 2050 per batterie, aerogeneratori e
fotovoltaico
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Fonte: Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU. A Foresight
Study, Commissione Europea e JRC (2020).
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Batterie – Esigenza di materie prime critiche
Materie prime critiche del 2020 (in grassetto le novità rispetto al 2017)
Antimonio
Afnio
Fosforo
Barite
Terre rare pesanti
Scandio
Berillio
Terre rare leggere
Silicio metallico
Bismuto
Indio
Tantalio
Borato
Magnesio
Tungsteno
Cobalto
Grafite naturale
Vanadio
Carbone da coke
Gomma naturale
Bauxite
Fluorite
Niobio
Litio
Gallio
Metalli del gruppo del platino
Titanio
Germanio
Fosforite
Stronzio
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Batterie: potenziali fonti secondarie
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Fonte: https://rmis.jrc.ec.europa.eu/apps/bvc/#/v/e_mobility
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Estrazione primaria versus riciclo materie prime
secondarie

1060

Report on the Environmental Benefits of Recycling
Bureau of International Recycling (BIR) 2008
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Potenziali fonti primarie in Europa

L’Italia deve
prevalentemente
puntare su riciclo
e sostituzione

European Commission, EIP on Raw
Materials, Raw Materials Scoreboard 2021
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Capacità di riciclaggio nell’UE a 27
End-of-life recycling input rates (EOL-RIR) in the EU

Fonte: Raw Materials Scoreboard 2021, EIP on RM
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Come migliorare le percentuali di riciclo
SISTEMA
 Mappatura fonti secondarie e strategia per la loro valorizzazione
 Pianificazione territoriale nella realizzazione degli impianti
PRODUZIONE
 Promozione della responsabilità estesa dei produttori
 Sistemi di tracciabilità materie prime critiche nei prodotti complessi
 Design dei prodotti basato sul principio di disassemblaggio semplice e facile
riciclabilità
 Sostituzione materie prime critiche
CONSUMO E POST CONSUMO
 Innovazione nei modelli di consumo (pay for service, sharing economy, etc.)
 Incentivi per lo smaltimento nelle filiere tracciabili
RICICLO
 Realizzazione di impianti innovativi a basso impatto ambientale in grado di
massimizzare il recupero selettivo delle materie prime critiche da prodotti complessi
a fine vita (tecnologie idrometallurgiche).
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Il Piano d’azione Europeo sulle Materie Prime
Critiche 2020
1. Lanciare un’Alleanza Europea per le Materie Prime a trazione industriale;
2. Sviluppare criteri di finanziamento sostenibili per i settori minerario, estrattivo e di
trasformazione;
3. Avviare la ricerca e l'innovazione sulla lavorazione dei rifiuti, sui materiali avanzati e sulla
sostituzione di materie prime critiche mediante i fondi di finanziamento europei e nazionali;
4. Mappare il potenziale approvvigionamento da materie prime critiche secondarie in Europa
e individuando progetti di recupero fattibili;
5. Identificare i progetti di estrazione e trasformazione, le esigenze di investimento e le
relative opportunità di finanziamento per le materie prime critiche nell’UE;
6. Sviluppare competenze e capacità nelle tecnologie minerarie, estrattive e di
trasformazione nelle regioni in transizione;
7. Distribuire programmi di osservazione della Terra e telerilevamento per l’esplorazione
delle risorse, le operazioni e la gestione ambientali post-estrazione;
8. Sviluppare progetti di ricerca e innovazione di sfruttamento e la lavorazione di materie
prime critiche per ridurre l'impatto ambientale;
9. Creare Partnership internazionali strategiche per garantire una fornitura diversificata di
materie prime critiche sostenibili;
10. Promuovere pratiche responsabili per le materie prime critiche.
11

Le iniziative Europee connesse con le Materie Prime
 European Raw Materials Alliance (ERMA), lanciata a settembre 2020 al fine di
dare concreto supporto agli obiettivi definiti nel suddetto piano d’azione.
 EIT RawMaterials (lanciata nel 2016), il più grande consorzio nel settore delle
materie prime – non solo critiche - a livello mondiale
 European Battery Alliance (EBA) che mira a favorire l’accesso sicuro alle
materie prime, supportare l’innovazione tecnologica e istituire un adeguato
sistema normativo.
 Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulle batterie
partito dal 2021 con l’obiettivo di creare una catena del valore sostenibile e
innovativa che porti l'Europa a produrre materie prime, celle, moduli e sistemi
di batterie di nuova generazione e che consenta la riconversione e il riciclo
delle batterie con metodi innovativi e più efficienti (investimento nazionale di
oltre 1 miliardo di euro).
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Iniziative in Italia
• Tavolo Nazionale di Lavoro Materie Prime Critiche istituito a gennaio 2021 presso il MISE con
l’obiettivo di riunire i diversi stakeholder nazionali lungo l’intera catena del valore delle CRM.
• Piattaforma nazionale del fosforo, promossa dall’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (oggi MiTE) con la finalità, tra le altre, del raggiungimento
dell’autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche
europee (ente gestore ENEA, 63 stakeholder attivi nella catena del valore del fosforo con la
partecipazione di centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni.
• PNRR
• Strategia Nazionale per l’Economia Circolare prevede un Piano d’azione sulle materie
prime critiche
• DM 397 MITE AVVISO M2C.1.1 I 1.2 - Linea d’intervento A ammodernamento (anche con
ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento
della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici (150 milioni
euro)
• DM 396 MITE - AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - Linea d’Intervento C ammodernamento (anche
con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di
trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i
fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.
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Alcuni spunti
Azioni prioritarie
•

Definire un Piano Nazionale per le Materie Prime (con focus su quelle Critiche ma non
solo) con il coinvolgimento dei portatori di interesse (Laboratorio nazionale materie
prime, Tavolo Nazionale CRM, Piattaforma fosforo…)

•

Implementare un piano del fabbisogno e disponibilità di materie prime e materie
prime seconde al fine di effettuare una programmazione degli approvvigionamenti,
privilegiando il consumo di MPS)

•

Definire e implementare un sistema per la mappatura dei flussi input e output e delle
fonti

•

Tenere conto della condizionalità di approvvigionamento delle materie prime nella
valutazione della implementazione del PNRR e nel Piano di Transizione Ecologica
dell’Italia

•

Investire nella ricerca e innovazione per la sostituzione ed il riciclo delle materie prime
seconde

•

Valutare le esigenze impiantistiche e pianificare in maniera sistemica la loro
realizzazione anche in funzione delle esigenze di approvvigionamento materie prime
del sistema produttivo italiano

•

Sfruttare possibilità di IPCEI su Materie Prime Critiche (obiettivi di medio-lungo
periodo)
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