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Allarme materie prime 

Fonte: www.ilsole24ore.com 
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Andamento prezzi materie prime non energetiche 

Fonte: Tradingeconomics.com 



Le Materie Prime Critiche 

Per materie prime critiche si 
intendono quelle non alimentari 
non energetiche i cui problemi 
di approvvigionamento, di 
carattere politico, commerciale 
e ambientale, rendono 
prioritario un cambio di strategia 
economica e un forte 
aggiornamento tecnologico. 
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EU Critical Raw 
Materials 
(2020) 

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 

 



Materie prime critiche – esigenze nei settori strategici 

Fonte: Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU. A Foresight 
Study, Commissione Europea e JRC (2020). 



Materie prime critiche - Batterie 
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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 

 



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 

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. 



Estrazione primaria versus riciclo materie prime 
secondarie 

 

 

8 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 necessariamente puntare su riciclo e sostituzione 



Iniziative in Italia 
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 Tavolo Nazionale di Lavoro Materie Prime Critiche  istituito a gennaio 2021 presso il MISE  in 
collaborazione con il MiTE con l’obiettivo di riunire i diversi stakeholder nazionali lungo l’intera 
catena del valore delle CRM. Opera mediante 4 gruppi di lavoro dedicati a: 

• Eco-design 
• Urban mining 
• Mappatura dei flussi 
• Estrazione primaria 

• Piattaforma nazionale del fosforo, promossa nel 2019 dal MATTM (oggi MiTE) per facilitare la 
chiusura 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 
organizzazioni di ricerca, istituzioni pubbliche e private e associazioni. 

• PNRR 
• Strategia Nazionale per l’Economia Circolare  prevede un Piano d’azione sulle materie 

prime critiche (ma non sono previsti investimenti…) 
• 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.  



Le città come miniere a cielo aperto 



Potenziale di recupero di metalli da RAEE 

• RAEE, una miscela complessa di: 
- Ag, Au, Pd, … (metalli preziosi); 
- Cu, Al, Ni, Sn, Zn, Fe, …, In, Sb, Bi; 
- Terre rare 
- Hg, Be, Pb, Cd, As; 
- alogenuri (Br, F, Cl, ...); 
- Plastiche ed altri materiali compositi  
•  (20-30%); 
- Vetro 
- Ceramica 
Una moderna apparecchiatura elettronica può 
contenere più di 60 elementi della tabella periodica 

 
Si stima che ogni cittadino europeo produca in 
media circa 18,3 kg di rifiuti hi-tech l’anno. 
Secondo il report 2012 delle Nazioni Unite sui 
RAEE, nel mondo ogni anno si producono dai 20 ai 
50 milioni di ton di rifiuti hi‐tech che contengono 
320 tonnellate di oro e 7.200 d'argento per un 
valore di 21 miliardi di dollari e che solo il 15% di 
questi tesori viene recuperato. 



Capacità di riciclaggio nell’UE a 27 

Fonte: Raw Materials Scoreboard 2021, EIP on RM 
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End-of-life recycling input rates (EOL-RIR) in the EU 



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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Recupero di Materiali ed energia da rifiuti di apparecchiature 
elettriche e elettroniche (RAEE) – Approccio ENEA 

Disassemblaggio 
manuale delle 
singole 
componenti 

Lavori 
sociali 

PC a fine 
vita 

Raccolta 

Schede  
elettroniche 
Au, Ag, Sn, 
Cu, Pb, Fe, 

Ta, Pd, plastica 

Schermi piatti  
LCD  

In, Sn, Y, 
Eu, La, Ce, 

Tb, Ga 

Batterie 
Li, Co 

Alto parlanti 
Nd, Pr 

Hard disk 
Nd, Pr, Dy, 

Au, Pd, Pt, Rh, 
Ru, Ta, plastica 

Contenitori in 
plastica 

Materiali: 
Syngas, 

 sostanze 
chimiche, 

carboni attivi 
Energia: 
calore, 
energia 
elettrica 

Approccio prodotto 
centrico 



Il potenziale delle schede elettroniche 

• Fine vita per circa 6.000 – 8.000 ton/anno in Italia 
• Prezzo delle schede elettroniche circa 6.000 €/ton e il valore dei metalli contenuti 

può essere stimato in circa 10.000 – 13.000 €/ton  
• La raccolta dei consorzi è a circa il 25%; la maggior parte delle schede elettroniche 

italiane viene esportata 

Metallo 

Quantità 
recuperabile 

per ton di PCB 
(Fonte: ENEA) 

Valore di 
mercato (€/kg) 

Valore 
stimato 
(€/ton ) 

Ag 0,35 430 150 

Au 0,24 48.000 11.520 
Cu 129 5 645 

Pb 15 2 30 

Sn 43 18 774 

Totale 
 13.119 

PROCESSO IDROMETALLURGICO PER IL 
RECUPERO DI MATERIALI DALLE SCHEDE 

ELETTRONICHE 
Attestato di Brevetto per invenzione industriale N. 

0001422872; PCT/IB2014/065131 
 
 

GRUPPO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
RECUPERO IDROMETALLURGICO DEI 

MATERIALI DALLE SCHEDE ELETTRONICHE  
Attestato di Brevetto per invenzione industriale N. 

0001428567; PCT/IB2016/050763 
  



Impianto pilota ROMEO 
Recovery Of MEtals by hydrOmetallurgy 

 Impianto pilota su scala pre-industriale flessibile, 
modulare, progettato per il recupero di metalli da schede 
elettroniche e adattabile al trattamento di altri prodotti 
complessi, componenti, scarti industriali, etc. 

Centro di Ricerca 
CASACCIA  

(Roma) 



Claudia Brunori 
Claudia.brunori@enea.it 
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