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Premessa 
Negli ultimi dieci anni la rivoluzione tecnologica ha incrementato esponenzialmente la 
richiesta di elementi rari di difficile reperimento per la bassa concentrazione nella 
crosta terrestre. Questa crescita esponenziale dell’utilizzo sta esaurendo le riserve 
disponibili, per cui occorre esaminare soluzioni di reperimento alternative alle miniere 
censite considerando anche le discariche di aree estrattive dismesse. Questa attività 
è prioritaria per l’Unione Europea che ha predisposto un programma mirato alle 
materie prime indicandole come risorse “fondamentali per l'economia europea” 
(European Commission website). La Commissione Europea ha infatti rilevato come 
“l’accesso affidabile e senza ostacoli a determinate materie prime è una 
preoccupazione crescente all'interno dell’UE e in tutto il mondo”.  

Per affrontare questa sfida, la Commissione Europea ha creato nel 2008 un elenco di 
materie prime critiche (“Critical Raw Material” CRM) mettendo in evidenza l’alto 
rischio associato alla loro fornitura, ed ha stabilito che ogni 3 anni questo elenco 
debba essere aggiornato in relazione alle difficoltà di reperimento che emergono con 
l’evoluzione della produzione, del mercato e degli sviluppi tecnologici. Su tale base 
sono stati inseriti nel 2011 ulteriori 14 metalli, nel 2017 un terzo elenco di 27 CRM, 
nel 2020 un quarto elenco di 30 CRM. Le materie prime critiche secondo la 
Commissione Europea sono suddivise in: 

- materie prime per la transizione energetica strettamente legate alle tecnologie 
pulite (pannelli solari, nelle turbine eoliche, nei veicoli elettrici, storage e 
nell'illuminazione a risparmio energetico); 

- materie prime per il progresso tecnologico (TIC, robotica, stampa 3D); 

- materie prime per la comunicazione e socializzazione (per smartphone, 
computer, strumenti elettronici, ecc.). 

La Commissione Europea ha indicato la necessità di recuperare le materie prime 
critiche da discariche, dagli scarti minerari e dai rifiuti industriali, introducendo principi 
di economia circolare per rispondere alla domanda e per superare i rischi di 
approvvigionamento. 

Questo lavoro si inserisce in tale programma, conciliando la richiesta CRM con 
l’esigenza di riqualificazione del suolo degradato restituendolo alle sue funzionalità 
ecologiche. 
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1. Economia Circolare 
 
L’Economia Circolare è una sfida epocale che punta all’eco-progettazione di prodotti 
durevoli e riparabili per prevenire la produzione di rifiuti e massimizzarne il recupero, 
il riutilizzo e il riciclo per la creazione di nuove “supply chains”. Il successo della 
transizione ecologica dipenderà da un lato dalla capacità della pubblica 
amministrazione, delle imprese e del no-profit di lavorare in sintonia di intenti 
secondo norme più semplici, spedite ed efficienti, e dall’altro da un generale aumento 
di consapevolezza e di partecipazione da parte di cittadini (soprattutto dei più 
giovani, vero motore del cambiamento) anche attraverso un indebito sforo di 
informazione, comunicazione ed educazione nazionale verso la realizzazione di un 
pieno sviluppo sostenibile. 
Nel 2017 è stato pubblicato, a seguito di ampia consultazione, il documento “Verso 
una modello di economia circolare per l’Italia. Documento di inquadramento e di 
posizionamento strategico” con l’obietto di fornire un inquadramento generale 
dell’economia circolare, nonché di definire il posizionamento strategico del nostro 
paese sul tema, in continuità con gli impegni adottati nell’ambito dell’accordo di Parigi 
sui cambiamenti climatici, dell’agenda 2030 delle nazioni unite sullo sviluppo 
sostenibile. 
Dal 2017, il contesto di riferimento è mutato: è ormai evidente l’urgenza di intervenire 
per ridurre le emissioni e di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici; sono stati 
definiti, a livello comunitario, nuovi piani e programmi per supportare la transizione 
verso nuovi modelli circolari. Il rapido sviluppo tecnologico del settore ha consentito 
di individuare nuovi settori produttivi in grado di generare catene di valore sostitutive 
di quelle tradizionali, massimizzandone il recupero e il riciclo dei rifiuti. 
È stato quindi necessario aggiornare le linee strategiche individuate nel 2017 per 
renderle coerenti alle nuove sfide globali. 
Con la nuova “strategia nazionale per l’economia circolare”, incentrata su eco 
progettazione ed ecoefficienza, che interesserà anche le materie prime critiche, 
basandosi su un nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti che possa 
consentire, da un lato, lo sviluppo di un mercato delle materie prime seconde, 
dall’altro il controllo e la prevenzione di fenomeni di gestione illecita dei rifiuti. 
 

1.1. Il contributo dell’Economia Circolare al raggiungimento della neutralità 
climatica 

 
Secondo la strategia europea Green Deal, l’economia circolare servirà a superare 
circa il 50% del “gap” che ci separa dal raggiungimento dell’obiettivo di temperatura 
di 1.5 °C. Per abbattere le emissioni di gas serra è necessario recuperare i divari di 
circolarità esistenti, fra cui riduzione dell’utilizzo delle risorse e riutilizzo di materie 
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delle risorse stesse attraverso il riciclaggio dei rifiuti e l’utilizzo di materie prime 
seconde. 
Questo processo potrà favorire: 
- La riduzione dei volumi da inviare a discarica e negli inceneritori; 
- Un risparmio di risorse naturali (materie prime naturali) per rigenerazione dei 

rifiuti, dei costi ambientali, economici ed energetici per estrazione da cave e 
miniere;  

- Una diminuzione di inquinanti in aria, acqua e suolo; 
- Riduzione dei contrasti sociali per smaltimento dei rifiuti;  
- Prevenzione e repressione delle pratiche illegali di smaltimento;  
- Maggiori garanzie sulla qualità dei processi e di qualità dei materiali riciclati con 

evidenti ritorni economici, ambientali e sulla salute dei cittadini; 
- Sviluppo di nuove forme di imprenditoria che traggono stimoli e risorse dal 

trattamento dei materiali riciclati. 

 

1.2. Cosa prevede il Green Deal 
 
I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per 
l’Europa e il mondo. Per superare queste sfide, il Green Deal europeo trasformerà 
l’UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, 
garantendo che: 
- nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra; 
- la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse; 
- nessuna persona e nessun luogo siano trascurati. 

Il Green Deal vuole essere la risposta europea alla crisi climatica ed ambientale 
attraverso le tecnologie della transizione ecologica. Inoltre, rappresenta “una nuova 
strategia di crescita dissociata dall’uso delle risorse mirata a trasformare l'UE in una 
società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo 
delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a 
effetto serra. Infine, il percorso di transizione verso l’economia circolare evolverà 
dall’attuale paradigma economico che “crea rifiuti” al considerare i rifiuti come risorse 
da cui approvvigionarsi per estrarre i metalli e le molecole utili alla crescita (European 
Green Deal, 2021). 
I pilastri su cui si fonda il Green Deal europeo sono:  
- Rispondere alla crisi climatica ed ambientale globale;  
- Trasformare l’economia e la società europea verso percorsi più sostenibili, più 

giusti e più inclusivi; 
- Proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE;  
- Proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e 

dalle relative conseguenze. 
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Per realizzare il Green Deal europeo è necessario modificare l'approvvigionamento 
di energia riducendo l’uso di sorgenti fossili e introducendo soluzioni di produzione di 
energia pulita a sostegno di tutti i settori dell'economia e del sociale: istruzione, 
industria, realizzazione di infrastrutture viarie, digitali, idrauliche ecc., la produzione e 
consumo di prodotti alimentari e agricoltura, edilizia, prodotti informatici, tassazione e 
prestazioni sociali. 
Per quanto riguarda le materie prime, metalli e non metalli cruciali per il progresso 
economico dell’Europa sono state classificate 30 risorse minerarie a rischio di 
approvvigionamento e di queste oltre la metà destano preoccupazione per la 
crescente scarsità dovuta alla bassa abbondanza nella crosta terrestre, che può 
bloccare il Green Deal europeo e il processo di digitalizzazione in atto.  
Queste risorse dai giacimenti minerari che costituiscono le litologie dei complessi 
geologici, sono state trasferite nelle discariche di cava e miniera e nelle discariche di 
rifiuti solidi urbani e di rifiuti industriali, che ogni giorno produciamo. 
I report della UE in merito ai CRM hanno messo in evidenza il peso che hanno i circa 
10 milioni di smart phone scartati o sostituiti ogni mese nella sola Unione Europea in 
termini di trasferimento di risorse critiche dai manufatti alle discariche, e su tale base 
le commissioni della UE stano lavorando per introdurre penalizzazioni e/o incentivi 
volti a ridurre la diversificazione dei componenti fra le varie ditte e vari modelli che 
rendono difficile riciclare i metalli critici in essi contenuti. 
L’esigenza di modificare il mercato per fornire soluzioni di economia circolare per il 
recupero degli elementi naturali che compongono i geomateriali presenti che 
possono essere restituiti al ciclo produttivo è un dovere, in quanto consente di 
consegnare alle future generazioni le risorse necessarie a soddisfare le loro 
esigenze e garantire lo sviluppo tecnologico non solo ai paesi occidentali ma anche a 
quei paesi che oggi non ne hanno accesso. 
 

 
Figure 1. Elementi a rischio di approvvigionamento per l'UE (Rizzo et al., 2020; Popov et al., 2021). 
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2. Le materie prime critiche sono essenziali per preservare il 
pianeta 

 
Metalli, minerali e materiali naturali sono parti integranti della nostra vita quotidiana, 
ed ogni brevetto e avanzamento tecnologico che richiede nuovi materiali modifica 
profondamente le richieste. Per questo motivo, minerali e composti che oggi non 
sono critici possono rapidamente diventarlo e se la loro abbondanza è limitata i 
giacimenti esistenti possono esaurirsi in tempi molto più brevi rispetto agli scenari 
precedentemente definiti. 
La UE, sulla base di una analisi delle esigenze tecnologiche, di servizi digitali e di 
approvvigionamento energetico, ogni tre anni aggiorna l’elenco delle georisorse 
essenziali definite "materie prime critiche" che sono ad elevato rischio di 
approvvigionamento. L’aggiornamento della lista è volto ad orientare la comunità 
scientifica verso la ricerca di soluzioni di approvvigionamento alternative che 
possono trovare i CRM nei materiali di scarto o verso soluzioni tecnologiche che 
possono fornire le stesse prestazioni con metalli affini oggi non critici.  
Queste analisi dei cicli di vita dei geo-materiali riguardano, quindi, non solo i metalli 
in elenco ma anche risorse attualmente non critiche che con gli attuali tassi di 
crescita possono diventarli nel breve, medio e lungo tempo. Per cui le soluzioni di 
economia circolare sono estese anche a materiali comuni come i leganti e gli 
aggregati per malte e cementi. 
Questo lavoro propone quindi una Review che si articola in tre punti: 
- analisi dell’approccio Europeo alle matrie prime critiche; 
- analisi sui rifiuti di materie prime; 
- analisi di soluzioni di riutilizzo; 
- esempi di nuove pratiche. 
 

2.1. Analisi dell’approccio Europeo alle matrie prime critiche 
 
L’evoluzione delle tecnologie richiede un adeguamento dei cicli industriali 
accompagnato dall’impiego di metalli rari non impiegati in passato. Questi materiali 
sono classificati come materie prime essendo essenziali per il funzionamento e 
l’integrità di una vasta gamma di ecosistemi industriali. Ad esempio il tungsteno, che 
è diventato metallo critico per la sua alta performance nella produzione dei filamenti 
delle lampade ad incandescenza, oggi è essenziale per la produzione di leghe 
pesanti (Kumar et al., 2022), per realizzare i componenti che fanno vibrare i telefoni o 
per produrre silicati mesoporosi utilizzati nella deidrogenazione catalitica del 2-
propanolo (Trens et al., 2004); oppure la richiesta di gallio e indio cresciuta essendo 
questi metalli esenziali per i componenti per l’accensione dei transistor (Lee et al., 
2022), per la tecnologia a diodi elettroluminescenti (LED) presente nelle lampade, e 
per la produzioni di sonde per il monitoraggio chimico dei gas (Eadi et al., 2022); 
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oppure la rischiesta di silicio per la produzione di semiconduttori; mentre di celle a 
idrogeno e celle elettrolitiche necessitano di metalli del gruppo del platino 
(Commissione Europea, 2020). 
Per ogni metallo critico esiste una lunga lista di applicazioni, e le previsioni sono di 
crescente interesse per il loro reperimento. 
A livello industriale, le materie prime sono collegate a tutti i settori industriali in tutte 
le fasi della catena di fornitura. Le moderne tecnologie hanno ampliato il numero di 
metalli utilizzati per cui il progresso tecnologico e la qualità della vita fanno 
affidamento sull’accesso ad un numero crescente di materie prime per volumi e 
tipologie di elementi. Uno smartphone potrebbe contenere fino a 50 diversi tipi di 
metalli, i quali contribuiscono a dar all’oggetto alcune delle sue caratteristiche: peso 
leggero, facile utilizzo, piccole dimensioni, memorie dati molto ampie, batterie 
efficienti, ecc. 
Anche il miglioramento dell'ambiente è strettamente legato alle materie prime. Sono 
insostituibili all’interno di alcuni strumenti utilizzati per ricavare energia ecosostenibile 
tra cui: pannelli solari, turbine eoliche, veicoli elettrici, illuminazione a risparmio 
energetico, stoccaggio di energia, ecc. 
 

2.1.1. Elenco delle materie prime critiche per l’Unione Europea al 2020 

 
Ogni tre anni la Commissione Europea riesamina l’elenco delle materie prime critiche 
per l’Unione Europea. L’ultimo aggiornamento risale al 2020 e si basa sia 
sull'importanza economica che sul rischio di approvvigionamento. L’importanza 
economica analizza nel dettaglio l’allocazione delle materie prime agli usi finali basati 
su applicazioni industriali. Il rischio di approvvigionamento riguarda la concentrazione 
a livello di paese della produzione mondiale (Commissione Europea, 2020). 
In tabella 1 l’elenco delle materie prime critiche aggiornato al 2020 (Commissione 
Europea, 2020). 
 
Tabella 1. Elenco delle materie prime critiche per l'UE, aggiornato al 2020 (Commissione Europea, 
2020). 
Aluminum Antimony Barytes Bauxite Bentonite 
Beryllium Borates Chromium Clays (incl. 

kaolin) 
Cobalt 

Copper Diatomite Feldspar Fluorspar Gallium 
Germanium Graphite Gypsum     Indium Iron ore 
Limestone Lithium Magnesite Magnesium Manganese 
Molybdenum Nickel Niobium Perlite Platinum Group 

Metals (PGMs) 
Rare earths 
(REE) 

Rhenium Silica sand Silver Talc 

Tantalum Tellurium Titanium Tungsten Vanadium 
Zinc     
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L’approvvigionamento di molte materie prime critiche è geograficamente 
disomogeneo. Ad esempio, la Cina fornisce all’UE il 98 % delle terre rare (REE), la 
Turchia fornisce il 98 % del borato e il Sud Africa soddisfa il 71 % del fabbisogno di 
platino dell'UE e fornisce una percentuale persino maggiore di metalli del gruppo del 
platino come iridio, rodio e rutenio. 
Le due figure sottostanti mostrano le concentrazioni di materie prime critiche nel 
mondo (Fig. 2) e nel dettaglio in Europa (Fig. 3). 
 

 
Figure 2. Principali paesi nel mondo fornitori di materie prime critiche all'UE (Commissione Europea, 
2020). 

 
Figure 3. Principali paesi europei fornitori di materie prime critiche all'UE (Commissione Europea, 
2020). 
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Le materie prime critiche hanno elevata importanza per l’economia dell’Unione 
Europea e sono ad alto rischio per la carenza di fornitura. Esse, infatti, sono:  

- Fondamentali per l'economia europea in quanto formano una solida base 
industriale; 

- Consentono di produrre un’ampia gamma di beni e applicazioni utilizzati nella 
vita quotidiana e nelle moderne tecnologie. Un esempio è mostrato in Tabella 
2. 

 

Tabella 2. Esempio di materie prime utilizzate per la costruzione di tecnologie moderne. 

Materie prime  Tecnologie emergenti 

Antimonio Microcondensatori 

Cobalto Batterie agli ioni di litio, combustibili sintetici 

Gallio Semiconduttori, fotovoltaico a strato sottile, IC, saldature 

Germanio Cavi in fibra ottica, tecnologia ottica IR 

Indio Display, fotovoltaico a strato sottile 

Platino Celle a combustibile, catalizzatori 

Palladio Catalizzatori, desalinizzazione dell'acqua di mare 

Niobio Microcondensatori, ferroleghe 

Neodimio Magneti permanenti, tecnologia laser 

Tantalio Microcondensatori, tecnologia mediche 

 
Purtroppo, però, i giacimenti hanno una vita breve di potenziale sfruttamento delle 
materie estratte, per cui l’accesso alle risorse non è sempre affidabile. Per questo 
motivo sta crescendo la preoccupazione nell’approvvigionamento non solo per 
l’Unione Europea, ma per tutto il mondo.  
Di seguito alcuni esempi di materie prime critiche, i loro usi e l’analisi di rischio legata 
all’approvvigionamento (Figs. 4, 5, 6). 
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- Lithium 

a) 

b) 
Figure 4. Litio: a) utilizzo del litio nei diversi comparti industriali ed ambientali; b) analisi di rischio (UE) 
legata all’approvvigionamento. 
 
 

- REE 

a) 

b) 
Figure 5. Terre rare: a) utilizzo delle REE nei diversi comparti industriali ed ambientali; b) analisi di 
rischio (UE) legata all’approvvigionamento. 
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- Zinco 

a) 

b) 
Figure 6. Zinco: a) utilizzo di zinco nei diversi comparti industriali ed ambientali; b) analisi di rischio 
(UE) legata all’approvvigionamento. 
 
Il grafico della figura a seguire (Fig. 7) mostra l’importanza economica delle materie 
prime critiche per l’Unione Europea in un lavoro ad-hoc presieduto dalla Comunità 
europea stessa. L’importanza economica è lo studio degli aspetti commerciali ed 
economici di sfruttamento delle risorse naturali minerali e dei campi di loro utilizzo. 
Nel grafico analizzato, più un elemento si trova nella parte alta del grafico più viene 
considerato critico, ne sono un esempio le terre rare (REE) e i platinoidi che stanno 
assumendo importanza sempre maggiore soprattutto nelle nuove tecnologie. 
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Figure 7. Importanza economica delle materie prime critiche per i paesi dell'Unione Europea (Baco et 

al., 2015). 
 

2.1.2. Giacimenti minerari 

 
La nuova frontiera della giacimentologia è soddisfare queste esigenze. Ovvero 
individuare giacimenti di minerali fino ad oggi non ritenuti di vitale importanza, ma 
che, invece, stanno assumendo un ruolo fondamentale negli oggetti della vita 
quotidiana. 
Va ricordato che un giacimento minerario è una concentrazione naturale di materiali 
solidi, liquidi o gassosi nella crosta terrestre in concentrazione anomale 
economicamente e/o potenzialmente sfruttabile. 
L’uomo fin dalla preistoria ha ricercato e sfruttato le risorse naturali sviluppando 
tecnologie di estrazione, arricchimento e trasformazione delle risorse, tra cui: 

- Risorse Minerarie: materie prime minerarie energetiche, materie prime 
minerarie non energetiche, tecnologiche industriali; 

- Risorse Alimentari: materie prime agricole, ittiche e prime sintetiche; 
- Risorse Ambientali: acqua, paesaggio, suolo, clima, vegetazione. 

Tra le risorse minerarie, alcune vengono definite rinnovabili ed altre non rinnovabili. 
Per risorsa naturale rinnovabile si intende una risorsa che può essere reintegrate 
naturalmente o con l’assistenza tecnologica. Rientrano in questa categoria tutti i 
materiali allo stato naturale che possono essere estratti con profitto, inclusi tutti i costi 
connessi con la bonifica ambientale e di restauro. Viceversa, per risorsa naturale 
minerale non rinnovabili (concetto di non rinnovabile superato dai principi di 
economica circolare), alla fine del ciclo occorre che i materiali / prodotti non 
rappresentino un rifiuto o non vengono dispersi nell’ambiente come prodotti 
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inquinanti. Necessitano quindi di soluzioni, strumenti e competenze per ricavare le 
risorse dai rifiuti.  
Un altro parametro importante da tenere in considerazione è la riserva, che definisce 
la quantità disponibile di una risorsa naturale, accertata mediante prospezioni e studi, 
che può essere sfruttata economicamente dall’uomo mediante le tecnologie esistenti. 
Solo una parte delle risorse naturali disponibili, quindi, possono considerarsi riserve. 
Le riserve variano nel tempo a causa di innovazioni tecnologiche, condizioni future 
del mercato, variazioni di prezzo. Ad oggi sono state identificate: 

- RISERVE ACCERTATE PERFORATE: quantità recuperabili a parità di campi 
già attrezzati per la produzione; 

- RISERVE ACCERTATE NON PERFORATE: quantità recuperabili da un 
campo non ancora attrezzato ma esplorato e riconosciuto produttivo; 

- RISERVE POSSIBILI SCOPERTE: il maggior recupero sulle riserve accertate 
e l’eventuale recupero fuori del perimetro del campo accertato; 

- RISERVE POSSIBILI NON SCOPERTE: quantità che si spera di recuperare 
da strutture vicine all’unità produttiva; 

- RISERVE IPOTETICHE: tutte le altre. 

2.1.3. La biocapacità 

 
Il 22 agosto 2020 è stato il Giorno del Sovrasfruttamento della Terra, in cui l’uomo ha 
utilizzato una quantità di risorse pari a quella che il Pianeta produce in un intero 
anno.  
Negli ultimi anni, lo sfruttamento è sempre cresciuto e il giorno anticipava 
costantemente, finché il blocco mondiale conseguente alla pandemia del 
coronavirus, secondo la ONG americana Global Footprint Network che dal 2003 
calcola l’Overshoot Day, ha causato una contrazione del 9.3 % dell’impronta 
ecologica. Tale parametro rappresenta quanto le persone intacchino le aree 
biologicamente produttive: cibo, legname, fibre, sequestro del carbonio e superfici 
per le infrastrutture. In particolare, le emissioni di carbonio sono state ridotte del 14.5 
%, mentre il consumo di legname è calato del 8.4 %. 
Tuttavia, si continuano ad usare le risorse ecologiche come se il pianeta Terra fosse 
più grande di 1.6 volte (Fig. 8). 
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Figure 8. Biocapacità a confronto fra 1961 e 2020 (Corriere, 2020). 
 
Come rappresentato in figura 8, la biocapacità misura l’area fertile disponibile, 
mentre l’impronta ecologica misura l’area fertile necessaria a sostenere i nostri 
consumi. Attualmente in 12 miliardi di superficie fertile totale vivono 7 miliardi di 
persone, per cui ogni abitante ha a propria disposizione 1.7 ettari. 
L’impronta ecologica sostenibile, però, si modifica se la desertificazione riduce la 
quantità di suolo presente. Di conseguenza anche i cambiamenti climatici 
influenzano notevolmente l’impronta ecologica sostenibile. 
Per ogni risorsa esiste la sua impronta e dipende dal tasso di consumo delle risorse. 
Ovviamente più una risorsa è scarsa ma più viene sfruttata, minore sarà la sua 
disponibilità. 
Nel grafico della figura 9, viene mostrata la richiesta di minerali al 2050 per 
soddisfare le tecnologie energetiche. Cobalto, Litio e Grafite sono ai primi posti, la cui 
richiesta potrà arrivare ad aumentare fino a 500 %, purtroppo però questi elementi 
sono anche fra gli elementi considerati critici, come mostrato in Tabella 1. 
 

 
Figure 9. Domanda dei più richiesti minerali al 2050 (Bank, 2020). 
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In figura 10 si possono notare molto bene le differenze di tonnellate richieste per i 
metalli nel ciclo della transizione ecologica, fra oggi (alla data dell’anno 2020, 
colorato in azzurro chiaro) e le possibili richieste che potranno esserci in futuro (alla 
data dell’anno 2040, colorato in rosa). Si osserva bene che le richieste future 
superano di molto quelle attuali. 
 

 
Figure 10. Differenza di richiesta di metalli fra il 2020 (colorato in azzurro chiaro) ed il 2040 (colorato 
in rosa), espressa in tonnellate. 
 
In aggiunta a questa considerazione, bisogna tenere conto del “Mineral Baby” (Fig. 
11), ovvero della quantità di risorse minerali che ogni bambino americano che nasce 
nell’anno consumerà nell’arco della sua vita (Khaboushan et al., 2020). Ovviamente 
questo parametro dovrebbe essere applicato non solo ai bambini americani, ma a 
quelli di tutto il mondo per avere una stima più accurata. 
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Figure 11. Mineral baby calcolato al 2019. 
 
Per fortuna, esistono molte soluzioni che possono essere adottate a livello mondiale, 
nazionale o anche individualmente, per avere un impatto significativo sul tipo di 
futuro in cui investiamo, tra cui l’utilizzo di materie prime con ragionevolezza, ma 
soprattutto il recupero totale delle materie prime già utilizzate ma ancora disponibili. 
Queste considerazioni possono essere valutate in base alla conoscenza non solo 
delle località estrattive di minerali e combustibili fossili, ma anche dei paesi che 
maggiormente lavorano tali materie prime. 
Il grafico di figura 12 mostra a sinistra i paesi di estrazione ed a destra i paesi di 
lavorazione per quanto riguarda i minerali (rame, nichel, cobalto, terre rare e litio) e 
combustibili fossili (petrolio e gas naturale), aggiornato al 2019. Si può notare che 
solo per petrolio e terre rare il paese di estrazione coincide con quello di lavorazione. 
In ogni caso, la Cina risulta essere il principale paese di lavorazione di tutti i minerali 
considerati, anche di nichel e cobalto che in realtà non estrae perché non presenti 
nel territorio. 
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Figure 12. Paesi di maggiore estrazione e Paesi di maggiore lavorazione a confronto per quanto 
riguarda i combustibili fossili (petrolio e gas naturale) e minerali (rame, nichel, cobalto, litio, terre rare). 
In alto i quadratini colorati indicano i Paesi. 
 

2.2. Rifiuti da materie prime 
 
Come già ben evidenziato, le materie prime seconde consistono in scarti di 
produzione o di materie derivanti da processi di riciclo che possono essere immesse 
di nuovo nel sistema economico come nuove materie prime. In questo contesto 
l’Italia fa riferimento alla categoria detta “sottoprodotto” (art. 183 bis del Decreto 
Legislativo 152/2006), che permette di escludere tutti i materiali attinenti al 
sottoprodotto dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti. Inoltre, con il 
processo end-of-waste si specificano i criteri per cui un certo tipo di rifiuto cessa di 
essere considerato tale e ottiene lo stato di prodotto o di materia prima seconda. 
Le materie prime seconde sono ottenute da scarti di produzione e da prodotti a fine 
vita, che vengono inviati in impianti di recupero. Nell’ambito della gerarchia dei rifiuti 
definita dalla Waste Framework Directive (2008), cioè la direttiva in materia di rifiuti e 
loro gestione, le materie prime seconde rappresentano materiali e prodotti che si 
possono utilizzare come materie prime tramite il semplice riuso, il riciclo o il ripristino, 
come mostrato in figura 13. 
In un contesto di economia circolare, il sistema economico di un Paese genera le 
materie prime seconde e successivamente le commercializza come avviene per le 
materie prime derivanti da attività di estrazione. 
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Figure 13. Gerarchia del rifiuto in base ai processi di prevenzione, preparazione al riuso, riciclo, 
recupero e smaltimento (Waste Framework Directive website). 
 
Ciò viene evidenziato e auspicato dal piano strategico europeo sull’economia 
circolare (CE Action Plan): la produzione e il successivo riuso di materie prime 
seconde non ha solo il vantaggio di diminuire la generazione di rifiuti, ma anche di 
migliorare la sicurezza nell’approvvigionamento di materie nell’Unione Europea (una 
domanda che tra l’altro è in continua crescita), e quindi ridurre le pressioni 
dell’estrazione di risorse naturali.   
Esistono però dei fattori critici per gli operatori del settore riguardo l’utilizzo delle 
materie prime seconde: 

- qualità: la mancanza di uno standard comune a livello europeo comporta 
incertezze sulla qualità delle materie prime seconde e rende difficile verificare i 
livelli di impurezza o la sostenibilità di alti gradi di riciclo; 

- commercializzazione: è necessario facilitare la circolazione delle materie 
prime seconde oltre confine così da assicurarne la commercializzazione 
all’interno dell’Unione Europea. Questa criticità è legata all’eterogeneità delle 
regole e delle norme vigenti a livello nazionale che ostacolano lo scambio di 
materie prime seconde tra Paesi europei; 

- domanda di materie prime seconde: per creare un mercato dinamico per le 
materie prime seconde servono politiche pubbliche che incentivino l’utilizzo di 
materiali riciclati nei prodotti e nelle infrastrutture; 

- agenti chimici: la presenza di alcuni agenti chimici dannosi nei flussi di riciclo 
ha portato la Commissione Europea a chiedere di tenere traccia delle 
sostanze chimiche presenti nei prodotti. 

Per tutti questi motivi è bene conoscere approfonditamente i rifiuti in generale e poi 
addentrarsi nello specifico del tipo di rifiuto che si vuole considerare. 
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2.2.1. Classificazione dei rifiuti 

 
Nell’Unione Europea si hanno cinque grandi tipologie di rifiuti:  

- solidi urbani (14%); 
- produttivi (26%); 
- da costruzione e demolizione (22%): 

- di cava e di miniera (29%); 
- agricoli e forestali (9%).  

Il 2% di tutti questi rifiuti è classificato come pericoloso. 
Generalmente i rifiuti urbani (Decreto Legislativo 22/1997 - art.7 comma2) vengono 
classificati come NON PERICOLOSI e sono prodotti da:  

- attività domestiche, anche ingombranti, prodotti in luoghi adibiti ad uso di civile 
abitazione; 

- da spazzamento di strade o giacenti, in aree pubbliche e private ad uso 
pubblico, sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 

- vegetali da aree verdi, giardini, parchi ed aree cimiteriali. 

Mentre i rifiuti speciali (Decreto Legislativo 22/1997 - art.7 comma3) possono essere 
NON PERICOLOSI, ma anche PERICOLOSI e sono prodotti da: 

- attività agricole e agro industriali; 
- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da 

attività di scavo; 
- lavorazioni industriali; 
- lavorazioni artigianali; 
- attività commerciali; 
- attività di servizio; 
- attività di recupero e smaltimento di rifiuti (es. fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle 
acque reflue e da abbattimento di fumi); 

- attività sanitarie; 
- macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 

 

2.3. Analisi di soluzioni di riutilizzo 

2.3.1. Riciclaggio dei rifiuti prodotti 

 
Esistono diversi impianti di riciclaggio dei rifiuti raccolti come “frazione secca”, quali 
ad esempio carta e cartone, metalli e plastica. Come anche impianti di trattamento 
dell’umido (frazione organica putrescibile) o di compostaggio ottenuti principalmente 
da mense pubbliche e private, ristornati, ma anche da sfalci e potature. Infine, 
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impianti di combustione che prevedono l’incenerimento di rifiuti provenienti dalla 
raccolta delle frazioni non riciclabili esenti da residui organici (carta, plastica, 
mobili…). 
L’Italia è prima in Europa nel riciclo dei rifiuti, in base all’undicesimo rapporto 
Greenitaly stilato dalla Fondazione Symbola e Unioncamere. L’Italia recupera il 79.3 
% degli scarti prodotti, sia industriali che urbani (Fig. 14); il doppio rispetto alla media 
europea che si ferma al 39 %. Questi risultati hanno portato a generare un risparmio 
potenziale di 23 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e 63 milioni di tonnellate di 
CO2, in sostanza il 14.8 % delle emissioni nocive per il clima (Unioncamere, 2020). 
 

 
Figure 14. Tasso di riciclo dei rifiuti sul totale rifiuti trattati nei principali Paesi dell'Unione europea - 
anni 2010 e 2018 (Unioncamere, 2020). 
 

2.3.2. Rifiuti di cava e di miniera 

 
L’estrazione di materie prime per l’edilizia causa consumo di materie prime naturali, 
un elevato costo energetico, consumo di acqua e produzione di rifiuti per l’elevata 
produzione di scarti di lavorazione stimata intorno al 29 % dei rifiuti prodotti in Italia. 
I rifiuti minerari provengono, quindi, dall’estrazione e dalla lavorazione delle risorse 
minerarie, includendo materiali come lo strato superficiale del terriccio (che viene 
rimosso per accedere alle risorse minerarie) e rocce di scarto e sterili (dopo 
l’estrazione del prezioso minerale). 
I rifiuti minerali, però, provengono anche da: 

- attività di costruzione, manutenzione, ristrutturazione, demolizione, ecc. di 
edifici pubblici e privati; 

- lavori dell’ingegneria civile e delle infrastrutture; 
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- attività industriali dei settori dell’industria prefabbricati, ceramica, pietre 
ornamentali, fabbricazione e prefabbricazione di elementi e componenti delle 
costruzioni civili (mattoni, piastrelle, elementi strutturali in cemento armato, 
ecc.). 

La composizione può essere estremamente variabile a causa delle diverse sorgenti 
dei rifiuti e dipende dalla tecnologia di costruzione, dal tipo di materia prima, dal 
clima e dallo sviluppo economico e tecnologico del territorio. 
Tra le materie prime minerarie si distinguono i minerali metallici (ferro, oro, ecc.) e i 
minerali non metallici (zolfo, sale, ecc.). Nel complesso, degli 88 elementi conosciuti 
e presenti in quantità sulla crosta terrestre, alcuni sono estremamente diffusi e altri 
relativamente scarsi. 
Esistono due tipi di materie prime minerarie, quelle energetiche e quelle non 
energetiche. 
 
MATERIE PRIME MINERARIE ENERGETICHE sono le fonti dalle quali si ricava 
l’energia per le attività domestiche ed industriali e vengono classificate in: 

- Combustibili Fossili (carbone, petrolio) 
- Combustibili (metano) 
- Nucleari Fissili (uranio)   
- Nucleare per fusione (idrogeno) 
- Risorse Geotermiche        

MATERIE PRIME MINERARIE NON ENERGETICHE sono i prodotti di base che si 
ricavano dalle miniere che sono concentrate sulla crosta terrestre in giacimenti o 
miniere localizzati in punti diversi del globo. Il benessere umano e le risorse 
minerarie sono stati correlati per lungo tempo, tanto che gli studiosi denotano le 
epoche della storia dell’uomo con riferimento ai minerali. Le materie prime minerarie 
non energetiche (metalli) si classificano in base ai prodotti che da essi si possono 
ottenere in: 

- Minerali ferrosi (ferro, silice, ecc.); 
- Minerali non ferrosi (alluminio, rame, zinco, ecc.); 
- Minerali chimici (fosforo e sodio); 
- Minerali isolanti e refrattari (amianto); 
- Pietre preziose (diamanti, berillio). 

2.4. Esempi di nuove pratiche 

2.4.1. Riciclare rifiuti di inerti da costruzione e demolizione (C&D) 

 
Il riciclaggio di inerti da costruzione e demolizione (C&D) in Italia è pari al 22 %, 
tenendo conto che, come mostrato nel grafico di figura 15, i rifiuti da materiali da 
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costruzione e demolizione in Italia sono principalmente prodotti da opere di micro-
demolizione e solo in piccola parte da demolizione di interi edifici. 
Per materiali C&D si intendono laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e 
no, pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed 
elettriche, frammenti di rivestimenti stradali, materiali da costruzione a base di gesso, 
terre e rocce, purché privi di amianto (Commissione, 2001). 
La carenza di materie prime naturali ha stimolato il riciclo di C&D, ad esempio 
l’Olanda arriva fino al 60 % di riciclo. Oltre a ciò, anche la minore disponibilità di aree 
a basso costo da destinare a discariche e, allo stesso tempo, la scarsità di materiale 
di cava ha spinto diversi Paesi come Belgio, Danimarca e Paesi Bassi a sviluppare 
metodologie per riciclare i rifiuti da inerti. Sempre in Danimarca ed anche in 
Germania, ciò è stato ulteriormente facilitato da una politica di tassazione che 
penalizza lo smaltimento in discarica degli scarti di C&D riciclabili (oggi anche 
dell’Italia dopo la Legge Ronchi). Infine, oltre Europa, in Giappone e negli Stati Uniti 
la brevità del ciclo di vita degli edifici ha spinto le due super potenze ad indirizzarsi 
verso politiche di riciclo. 
 

 
Figure 15. Produzione di rifiuti da materiali da costruzione e demolizione (C&D) in Italia. 
 
Il grafico di figura 16 mostra come in Europa la maggior parte di materiali da 
costruzione siano ottenuti da matrie prime vergini e non da rifiuti da C&D. La stessa 
cosa avviene per l’Italia (di colore blu nel grafico di fig. 15), che utilizza rifiuti da C&D 
solo per 20.4 milioni di tonnellate rispetto alle 400 che invece ricava da materiali 
vergini. 
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Figure 16. Confronto fra l'utilizzo di materiale da costruzione da estrazione di materiali vergini e da 
rifiuti da C&D in Italia (colorata in blu) ed in Europa (colorata in arancione). 
 
Molteplici sono i vantaggi dell’utilità nel riciclare inerti da C&D, tra cui: 

- Ridurre l’uso dei materiali naturali estratti da cave; 
- Contenere la produzione dei rifiuti; 
- Trasformare il rifiuto in risorsa, introducendo innovazioni tecnologiche in grado 

di utilizzare gli inerti come materie seconde in vari settori produttivi; 
- Minimizzare i volumi da conferire in discarica e di conseguenza ridurre 

l’impatto sull’ambiente (quando possibile utilizzare gli scarti da conferire in 
discarica per la messa in sicurezza di discariche di RSU o altri siti soggetti a 
ripristini ambientali); 

- Fornire materie seconde per l’edilizia a costi competitivi con l’inerte naturale. 
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3. Caso studio: nord Italia 
 
Sono stati investigati materiali inerti da C&D provenienti da due diverse discariche di 
seconda categoria, dotate di impianti di trattamento, poste una in provincia di Ferrara 
(regione Emilia-Romagna) l’altro in provincia di Rovigo (regione Veneto) (Fig. 17). 
  

 
Figure 17. Mappa dell'Italia in cui si evidenzia la posizione delle due città analizzate, entrambe nel 
nord Italia: Ferrara e Rovigo. 
 
Il campionamento è stato fatto in due differenti periodi dell’anno (febbraio e 
settembre) al fine di verificare la possibile variazione temporale della composizione 
dei materiali posti in discarica. 
I grafici di figura 18 mostrano la differenziazione del materiale analizzato, costituito 
principalmente da mattoni e materiali di terracotta (colorato in rosa nel grafico), 
cemento (di colore viola), metalli (in giallo chiaro), plastica e carte (in bordeaux) ed 
infine legno (color lilla), seguendo questa gerarchia in entrambi i mesi di 
campionamento (febbraio a sinistra, settembre a destra). 
In entrambe le mensilità, metalli, plastica, carta e legno sono presenti in percentuali 
molto basse (inferiori al 5%) rispetto agli altri prodotti analizzati che superano il 20%. 
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Figure 18. Materiali campionati nel mese di febbraio (a sinistra) e di settembre (a destra). Mattoni e 
materiali di terracotta colorati in rosa, cemento di colore viola, metalli in giallo chiaro, plastica e carte in 
bordeaux ed infine legno color lilla. 
 
Al fine di poter essere analizzato e caratterizzato il materiale deve subire un percorso 
di trattamento e preparazione come definito dallo schema di figura 19, al fine di 
ottenere un materiale vagliato con dimensione inferiore a 6 mm. 
 

 
Figure 19. Schema che identifica la preparazione del campione prima di essere sottoposto ad analisi 
di laboratorio. 
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Il materiale è stato quindi sottoposto ad analisi di laboratorio dopo opportuna 
frantumazione e setacciatura. 
Le analisi eseguite sui campioni sono state effettuate tramite fluorescenza a raggi X 
(XRF) per la caratterizzazione chimica, e diffrattometria a raggi X (XRD) per 
identificare le fasi mineralogiche delle differenti frazioni granulometriche. 
Scopo di questo approccio è riconoscere particolari frazioni granulometriche che 
potrebbero essere riutilizzate in maniera economicamente vantaggiosa. 
Le frazioni granulometriche ottenute sono state classificate in accordo con la 
classificazione (Wentworth, 1922) in: 

- > 4 mm 
- 4-2 mm (ghiaia fine) 
- 2-0.5 mm (sabbia molto grossolana/grossolana) 
- 0.5-0.125 mm (sabbia media/fine) 
- 0.125-0.0625 mm (sabbia molto fine) 
- < 0.0625 mm (fango). 

 
I dati relativi alle composizioni chimiche (XRF) evidenziano variazioni composizionali 
indotte dai processi di separazione (Fig. 20). In tutti i campioni oggetto di studio, un 
picco positivo nella concentrazione di SiO2 caratterizza le frazioni di sabbia media e 
fine (0.5 mm - 0.125 mm). Un comportamento antitetico si osserva per il contenuto in 
CaO, caratterizzato da un picco negativo in corrispondenza della frazione sabbia 
media. I contenuti in Al2O3 and Fe2O3 di ogni campione mostrano, invece, un 
andamento abbastanza costante per tutte le frazioni granulometriche investigate. 
 

 a) 
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b) 
Figure 20. Analisi chimiche ottenute mediante XRF dei campioni provenienti da: a) Rovigo; b) Ferrara. 
 
I risultati dell’elaborazione statistica mediante cluster analysis mettono in luce che la 
frazione definita “sabbia media” rappresenta un gruppo composizionalmente 
piuttosto omogeneo. Allo stesso modo, piuttosto omogeneo appare il gruppo 
composto dalle frazioni “sabbia fine” e “sabbia molto fine” (Fig. 21). 
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Figure 21. Analisi statistica mediante cluster analysis dei campioni analizzati. 
 
Importante da notare sono i contenuti di Cr e Ni (espressi in ppm) ottenuti dalle 
analisi dei campioni di Ferrara (rappresentati in figura 22 da rombi blu) e di Rovigo 
(rappresentati da quadrati rosa). In entrambi i casi le concentrazioni dei due metalli 
sono sotto il limite di legge che è di 150 ppm per il Cr e 120 ppm per il Ni. Da notare 
che nei campioni di Ferrara le concentrazioni di entrambi i due metalli sono vicini al 
limite di legge imposti dal Decreto Ministeriale 471/1999, di conseguenza sono più 
ricchi sia in Cr che in Ni. 
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Figure 22. Concentrazione di Cromo e Nichel nei campioni di Ferrara (in blu) e di Rovigo (in rosa). In 
rosso sono segnati i limiti di legge imposti dal Decreto Ministeriale 471/1999. 
 
La caratterizzazione chimico-mineralogica delle differenti frazioni granulometriche, 
ottenute in laboratorio dopo ulteriore frantumazione e setacciatura di materiali inerti 
campionati in discarica, ha evidenziato una omogeneità composizionale dei materiali 
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delle varie classi granulometriche. Tale risultato permette di suggerire che 
un’ulteriore setacciatura consente di ottenere prodotti chimicamente più omogenei, 
rendendo quindi possibile il loro utilizzo non solamente come inerti per piazzali, 
strade o tombamenti, ma anche come materia prima per leganti e laterizi. 
Questo studio ha permesso anche di fare una elaborazione sul possibile riutilizzo di 
tali materiali nella preparazione di cementi (Fig. 23a) e nella produzione di materiali 
ceramici (Fig. 23b). 
Il diagramma ternario che descrive il sistema CaO - Al2O3 - SiO2 (Fig. 23a) riporta la 
composizione delle fasi minerali tipicamente riconosciute nei cementi: silicato 
tricalcico (alite; C3S), silicato bicalcico (belite; C2S) e alluminato tricalcico (C3A). In 
accordo con Manning (1995), le composizioni delle materie prime necessarie per la 
preparazione del cemento sono incluse nel sotto-triangolo C3S - C2S - C3A. 
Composizioni simili si possono ottenere miscelando calce (~ 60%) con composizioni 
paragonabili a quelle delle frazioni inerti riciclate 0.125 mm - 0.075 mm e < 0.075 
mm. 
 

a) b) 
Figure 23. Diagrammi ternari per identificare il possibile riutilizzo dei campioni analizzati nella: a) 
produzione di cemento (CaO - Al2O3 - SiO2); b) preparazione di materiali ceramici (CaO + MgO-Fe2O3-
Na2O + K2O). 
 
Questo caso studio dimostra la possibilità di poter utilizzare gli scarti da materiale e 
costruzione in due possibili ambiti, ma potrebbero essercene molti altri. 
 

4. Caso studio: Sardegna (progetto LIFE REGsII) 
 
Il proegetto REGsII affronta l’impatto delel discariche degli sfridi di granito 
proponendo il recupero del suolo e paesaggio attraverso lo sfruttamento di questi 
waste per estrarre fondenti ceramici. 
Questo lavoro ha indagato le proprietà magnetiche dei costituenti minerali dei Graniti 
di Buddusò (Nord Sardegna – Fig. 24) attraverso l'uso di separatori magnetici in 
combinazione con fasi di pre-concentrazione per gravità, utilizzando una tavola 
vibrante per concentrare i minerali preziosi ed eliminare i minerali di ganga 
indesiderati. 
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I campioni di scarto di granito sono stati inizialmente frantumati mediante un frantoio 
a mascelle e successivamente setacciati per trattenere la parte di materiale con una 
granulometria compresa tra 0.850 mm e 0.125 mm a scala di laboratorio. Il materiale 
è stato sottoposto ad un processo di separazione preliminare mediante tavola 
vibrante e si sono ottenuti sette sottocampioni a partire da quello iniziale. 
 

 
Figure 24. Mappa del sito di campionamento: a) sardegna evidenziata in rosso; b) località di Buddusò 
evidenziata in rosso; c) foto della cava di campionamento. 
 
In questo lavoro è stata effettuata la separazione per gravità per scartare le gange 
leggere e ottenere un concentrato minerale pesante. Il processo di concentrazione 
mediante tavola vibrante è controllato da una serie di variabili operative, come 
velocità di alimentazione, acqua di lavaggio, intervallo di dimensioni delle particelle di 
ampiezza, forma delle particelle, ecc. 
I subcampioni ottenuti per separazione gravimetrica sono stati prima posti ad 
essiccare in stufa a 105 °C per 24 ore e poi trattati mediante separazione magnetica 
per separare materiali paramagnetici (debolmente magnetici) da materiali non 
magnetici, mediante lo strumento Frantz. Questa operazione è stata eseguita 
dapprima a bassa intensità di campo magnetico per separare minerali con minore 
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suscettibilità e successivamente eseguita ad alta intensità di campo magnetico per 
separare minerali con maggiore suscettibilità. 
Secondo Raslan et al. (2021), dai risultati preliminari ottenuti, è chiaro che la 
combinazione di pre-concentrazione per gravità, utilizzando una tavola vibrante, 
combinata con la separazione magnetica, utilizzando un separatore magnetico secco 
ad alta intensità, è in grado di concentrare con successo fasi minerali 
paramagnetiche e diamagnetiche tutte ad alto potenziale minerario. 
Le attività svolte nel primo anno di progetto hanno consentito non solo di confermare 
tali potenzialità, ma anzi mettere in evidenza come i minerali di scarto prodotti dalla 
separazione di feldspati e quarzo sono ricchi di metalli rari, come mostrato, ad 
esempio, nelle foto ottenute al microscopio elettronico a scansione (SEM) di figura 
25. 
 

a) 

wt%  Sp 114  Sp 115  Sp 116  Sp 117  Sp 118  Sp 119

O 44.1 46.1 41.7 38.9 46.4 48.9

Na 0.2 0.6 0.3 0.2 0.9 n.d.

Al 4.9 5.9 3.9 2.6 5.5 0.8

Si 25.8 21.9 26.2 27.9 24.3 22.7

Cl 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 n.d.

K 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2

Ca 4.7 4.9 5.3 4.7 4.3 2.6

Mn 0.4 0.5 0.5 0.9 0.3 n.d.

Fe 7.4 8.1 7.4 8.7 5.8 0.4

La 2.3 2.1 2.2 3.0 2.4 6.3

Ce 6.0 5.8 6.2 7.8 5.6 12.1

Pr 0.6 0.6 0.9 0.0 0.7 1.4

Nd 2.0 2.2 3.0 3.3 2.0 4.6

Th 1.0 1.1 1.8 1.3 1.3 n.d. b) 

c) 

Wt% Sp 120 Sp 121 Sp 122 Sp 123 Sp 124

O 38.6 46.8 44.7 33.0 43.9

Na 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4

Mg 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3

Al 5.6 2.5 6.6 2.4 5.9

Si 24.7 19.4 23.6 24.4 24.9

Cl 0.3 0.2 0.2 n.d. 0.4

K 0.5 0.3 0.3 0.6 0.3

Ca 6.1 3.8 5.5 3.9 5.2

Mn 0.8 0.5 0.7 n.d. 0.7

Fe 8.7 2.5 6.9 2.5 6.7

La 2.2 5.3 2.0 7.5 1.6

Ce 6.7 11.8 5.0 15.6 5.1

Nd 2.9 4.5 2.3 5.9 2.2

Th 2.1 0.7 1.5 0.6 2.5 d) 
Figura 25. Immagine SEM (elettroni retro diffusi) dei campioni analizzati e tabelle con i rultati analitici. 
 
I minerali ricchi in REE e alti metalli critici nei graniti di Buddusò costituiscono una 
soluzione utile all’Italia per uscire dall’attuale crisi di approvvigionamento che si 
concilia con la necessità di intervenire per ridurre questi impatti. In tale ottica in 
collaborazione con il Comune di Buddusò e con la Regione Sardegna si sta 
procedendo alla creazione di una banca dati delle potenzialità minerarie della 
regione in cui vengono censiti non solo i giacimenti ma soprattutto le discariche. 
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Di seguito viene riportato un esempio delle struttura della banca dati realizzata 
dall’Università di Ferrara nel’ambito delle attività del progetto REGsII (Fig. 26). Le 
mappe ottenute saranno rese disponibili per promuovere il recupero delle discariche 
di sfridi, che sono accumulati nelle aree dismesse e/o attive dell’industria lapidea che 
sono connesse alle aree estrattive e che nel caso dei graniti si attestano al 50 % dei 
volumi ad oggi estratti. 
La banca dati tecnico-scientifica è stata impostata su un sistema di informazione 
geografica (GIS), raccoglie immagini dei campioni analizzati, sia in luce normale che 
acquisite con modalità multispettrale, e la localizzazione delle analisi chimiche e 
mineralogiche in foto aeree geo-referenziate dei siti estrattivi. Nella banca dati sono 
state inserite anche schede classificative che, oltre ai risultati delle analisi chimiche, 
petrografiche e mineralogiche, illustrano i diagrammi petrologici e tecnologici 
classificativi delle litologie indagate (Fig. 27). L’elaborazione e le carte tematiche 
inserite nella banca dati consentiranno di restituire i dati sulle potenzialità di 
valorizzazione degli sfridi al fine di incentivare il recuperio di risorse minerarie dai 
waste. 
 

a) b) 

c) d) 
Figure 26. Banca Dati. Localizzazione dei punti analisi nel Sistema GIS progetto REGs II.  
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a) 

b) 
Figura 27. Struttura della banca dati (a); focus sulla caratterizzazione dei graniti della Cava SGA di 
Buddusò (progetto LIFE REGsII). 
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