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Scopo della tesi 

In questo lavoro di tesi, l’obiettivo principale che ci si pone è quello di 

andare ad effettuare una valutazione degli impatti di quelle che sono alcune 

delle attuali strategie biometallurgiche, che utilizzano metodologie “verdi” 

basate sull’uso di microorganismi, per recuperare metalli di valore, presenti nei 

rifiuti elettrici ed elettronici, i RAEE. Verrà quindi effettuata l’Analisi del ciclo 

di vita (LCA Life Cycle-Assesment) strumento base per valutare quelli che 

sono i possibili impatti e le possibili criticità nell’uso tali metodologie, ed 

eventualmente le possibilità di miglioramento e aumento della sostenibilità di 

processo. 

Esse sono si, strategie ancora in continua evoluzione, e i risultati che si 

stanno ottenendo aprono prospettive ottimiste a riguardo dell’uso di metodi più 

sostenibili dal punto di vista ambientale, redditizi dal punto di vista economico 

e in accordo con quelli che sono i concetti di economia circolare a cui la nostra 

società deve attenersi per poter promuovere una più efficiente salvaguardia 

dell’ambiente. 

L’LCA sarà quindi effettuata al fine di una valutazione di diversi approcci 

biometallurgici su diverse tipologie di rifiuto, in particolare batterie Zn-mn, Ni-

Cd e Litio, ricavate dalla letteratura attuale. 
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1.  I RAEE: un problema emergente 

1.1 Definizione di RAEE 

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, o semplicemente 

rifiuti elettronici (talvolta citati anche semplicemente con gli acronimi RAEE 

o WAEE, dall’inglese Waste of electric and electronic equipment, o, sempre in 

lingua inglese, e-waste), sono rifiuti di tipo particolare che consistono in 

qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda 

disfarsi, in quanto guasta, inutilizzata o obsoleta. La produzione di questo tipo 

di rifiuti è, al giorno d’oggi, in continua crescita a causa dello sviluppo 

economico globale, della diffusione di nuove tecnologie e della ormai 

tristemente nota politica di “obsolescenza programmata”, una strategia volta a 

definire il ciclo vitale di un prodotto in modo da limitarne la durata a un periodo 

prefissato. Il prodotto diventa così inservibile dopo un certo tempo, oppure 

diventa semplicemente obsoleto agli occhi del consumatore in confronto a 

nuovi modelli che appaiono più moderni, sebbene siano poco o per nulla 

migliori dal punto di vista funzionale. I RAEE sono rifiuti di AEE 

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Le AEE, a loro volta, sono 

apparecchiature che per un corretto funzionamento dipendono dall'energia 

elettrica, sia come utilizzatrici, sia come generatrici, progettate per funzionare 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuto
https://it.wikipedia.org/wiki/Obsoleto
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_elettrica
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a tensioni non superiori a 1000 V AC o 1500 V CC, e appartengono a una delle 

seguenti categorie: 

1. Grandi elettrodomestici; 

2. Piccoli elettrodomestici; 

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; 

4. Apparecchiature di consumo; 

5. Apparecchiature di illuminazione; 

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione delle macchine utensili 

industriali fisse di grandi dimensioni); 

7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; 

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infetti); 

9. Strumenti di monitoraggio e controllo; 

10. Distributori automatici. 

Come gran parte dei rifiuti, i RAEE dovrebbero essere smaltiti, raccolti 

e riciclati correttamente. La raccolta dei RAEE viene differenziata in base alla 

tipologia di produzione ed impiego delle AEE e, soprattutto, raggruppando i 

RAEE in base al tipo di trattamento a cui saranno sottoposti a seconda delle 

strumentazioni specifiche e delle competenze degli operatori nel condurre le 

procedure di smontaggio in totale sicurezza ed efficienza (per la gestione del 

costo di recupero). A livello europeo e nazionale, come tutti i rifiuti, essi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternata
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_continua
https://it.wikipedia.org/wiki/Illuminazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Giocattoli
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vengono abbinati a un codice CER che li definisce in base al loro processo 

produttivo e alla loro pericolosità, stabilendone le modalità di smaltimento. 

Tuttavia la situazione globale, riguardo al corretto smaltimento, riciclo e 

recupero di tali rifiuti, non è affatto positiva. 

1.2 Situazione globale 

Innanzitutto, come già anticipato, i RAEE rappresentano la fonte di 

rifiuti con il più alto tasso di crescita annuo. A livello globale, ogni anno 

vengono smaltiti circa 30-50 milioni di tonnellate di RAEE, con un tasso di 

crescita annuo stimato del 3-5%. All'interno di questi rifiuti ci sono diverse 

sostanze (critiche, preziose o pericolose) che richiedono un processo di 

riciclaggio dedicato per evitare da un lato problemi ambientali e sanitari e, 

dall'altro, oneri ambientali associati all'estrazione e alla raffinazione di nuovi 

materiali. Inoltre, il mercato del riciclaggio può essere considerato come una 

delle industrie chiave in grado di chiudere il circuito dei materiali. Tuttavia, 

esiste una grande percentuale di metalli preziosi e speciali presenti nei RAEE 

che è ancora persa nel processo di riciclaggio. La produzione di moderne 

apparecchiature elettriche ed elettroniche richiede l'uso di risorse con scarsa 

disponibilità e costose, dunque il recupero di questi materiali rappresenta una 

significativa opportunità economica (1). 
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Il loro smaltimento, perciò, è una delle più grandi sfide sia per i paesi 

industrializzati che per paesi in via di sviluppo, dove d’altronde la 

manipolazione impropria dei rifiuti elettronici provoca un grave inquinamento 

e problemi di salute pubblica associati alle attività di smantellamento che sono 

frequentemente eseguite in cattive condizioni. Le pratiche di combustione e di 

smaltimento incontrollate, infatti, sono le peggiori opzioni generalmente 

adottate dai paesi senza una legislazione adeguata e con una mancanza di 

servizi di base per la gestione dei rifiuti. Tuttavia, la pratica dello smaltimento 

illegale di RAEE si verifica anche nei paesi sviluppati, a causa della scarsa 

legislazione ambientale e applicazione degli enti locali e regionali. A livello 

globale, nel 2019, sono stati prodotti 53,6 milioni di tonnellate di e-waste, 

ovvero 7,3 kilogrammi per abitante, con i cittadini europei che raggiungono i 

16,2 kilogrammi per abitante. Negli ultimi 5 anni si è verificato un aumento 

del 21% di tali valori e, secondo i ricercatori, la quantità di e-waste annua 

prodotta globalmente è destinata a raggiungere i 74 milioni di tonnellate entro 

il 2030. I sistemi di gestione dei rifiuti urbani scadenti spesso comportano una 

manipolazione impropria del flusso di tali rifiuti elettronici. Questa frazione 

viene raccolta come rifiuto residuo (mescolato con altre frazioni) e smaltito 

nelle discariche urbane o nelle discariche senza alcun trattamento preventivo, 

lisciviando gli inquinanti nei dintorni. La frazione di rifiuti elettronici è una 
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fonte pericolosa di materiali tossici e sostanze come inquinanti organici 

persistenti (POP, ovvero composti chimici con proprietà tossiche che si 

propagano nell'aria, nell'acqua o nel terreno e, a causa della loro scarsa 

degradabilità, risiedono nell'ambiente per lungo tempo), elencati dalla 

Convenzione di Stoccolma Inquinanti organici, un trattato internazionale 

sull'ambiente, firmato nel 2001 e in vigore dal maggio 2004, che mira ad 

eliminare o limitare la produzione e utilizzo dei POP. Inoltre, nei RAEE, sono 

presenti idrocarburi policiclici aromatici (IPA), metalli pesanti (cadmio, 

mercurio, piombo, cromo soprattutto nelle batterie), e ritardanti di fiamma 

bromurati (BFR); nei RAEE costituenti macchinari per la refrigerazione (es. 

frigoriferi), possono altresì essere contenuti gas che riducono lo strato di 

ozono, come i clorofluorocarburi (CFC) o gli idroclorofluorocarburi (HCFC). 

Tuttavia, la frazione dei rifiuti elettronici contiene anche materiali preziosi per 

l'industria (metalli preziosi, rame) e per società di riciclaggio (metalli, materie 

plastiche) che possono essere utilizzate per mitigare l'esaurimento delle risorse 

naturali. Il settore informale (in cui sono assunti numerosi lavoratori addetti al 

riciclaggio dei rifiuti, ma con salari bassi, e sono applicati metodi di riciclaggio 

grezzi e inquinanti per la separazione di componenti riutilizzabili e il rapido 

recupero di metalli contenuti) gioca un ruolo chiave nel riciclaggio e nella 

gestione del flusso di rifiuti elettronici nei paesi senza un adeguato sistema di 
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gestione dei rifiuti elettronici supportati da una legislazione adeguata. L'uso 

del lavoro manuale con strumenti scadenti espone tuttavia tali lavoratori a 

gravi problemi di salute. È indispensabile una legislazione speciale dedicata 

alla gestione dei rifiuti elettronici e spostare il paradigma relativo alla visione 

di tali rifiuti da fonte di inquinamento a risorsa preziosa. Gli schemi di raccolta 

e i centri di riciclaggio separati dalla fonte dovrebbero essere ulteriormente 

sviluppati nei paesi di transizione e in via di sviluppo come un percorso dal 

tradizionale sistema di gestione dei rifiuti basato su pratiche di discarica a cielo 

aperto a un approccio sostenibile alla gestione dei RAEE. Grave è inoltre la 

situazione a riguardo dei commerci illegali di RAEE dai paesi industrializzati 

alle economie emergenti, che serie sfide in termini di inquinamento e 

dispersione di sostanze pericolose, nonostante il divieto ufficiale di tali 

esportazioni tramite la Convenzione di Basilea sul controllo di Movimenti 

transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro smaltimento. Il destino del 76% (34,1 

milioni di tonnellate) di rifiuti elettronici non è noto e non si è in grado di 

tracciare la spedizione di questo flusso di rifiuti da sottoregioni più ricche a 

Paesi in via di sviluppo. I sistemi di gestione RAEE in Giappone, Europa e 

Stati Uniti utilizzano tecnologie con un più alto grado di meccanizzazione, 

comprese apparecchiature costose e elevate costi operativi. Ciò può favorire il 

traffico illegale di RAEE proveniente da paesi ad alto reddito verso quelli in 
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via di sviluppo come l'Africa o l'Asia, dove pratiche di riciclaggio a bassa 

tecnologia utilizzano lavoro manuale con scarsa o inesistente sicurezza per 

l’ambiente e i lavoratori. Un approccio regionale alle attività di gestione dei 

RAEE con applicazioni di recupero di livello superiore può mitigare 

l'esportazione di tali rifiuti da paesi sviluppati. 

1.3 I critical raw materials 

La crescente necessità di materiali e componenti avanzati che 

consentano determinate funzioni per una varietà di applicazioni importanti, 

una popolazione mondiale in crescita e il fatto che le risorse della nostra terra 

siano limitate, sollevano la questione della futura fornitura di materiali 

necessari al soddisfacimento dei bisogni della società attuale. L'aumento dei 

consumi e i cambiamenti nei contesti economico, finanziario e politico globale 

hanno portato a squilibri domanda-offerta di determinate materie prime, 

causando volatilità dei prezzi sui mercati dei materiali e creando incertezze per 

le tecnologie e le loro strategie di mercato. Mentre il settore delle costruzioni 

e dei trasporti è alla ricerca di metalli di massa come rame, zinco, alluminio, 

piombo e acciaio, nonché sabbia, calcare e altri aggregati e minerali industriali, 

le nuove tecnologie richiedono elementi specifici come gli elementi delle terre 

rare (REE), elementi del gruppo del platino e altri metalli tecnologici tra cui 

cobalto, argento,  tantalio , titanio e tungsteno.  

https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/rare-earth-elements
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/rare-earth-elements
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/platinum-group-element
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/tantalum
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/tungsten
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 Figura 1.1. Raffigurazione delle terre rare sulla tavola periodica 

 La fornitura futura di questi materiali ha ricevuto una crescente 

attenzione negli ultimi anni, con il termine "materie prime essenziali", e si è 

fatta strada nel dibattito pubblico. Varie azioni politiche hanno cercato di 

affrontare la futura domanda di materiali della nostra società. Le principali 

tendenze in Europa con impatto sulle materie prime sono la transizione 

verso applicazioni energetiche sostenibili attraverso il fotovoltaico e le risorse 

eoliche, lo sviluppo e l'implementazione di nuovi concetti per il trasporto 

stimolando lo sviluppo e aumentando la quota di mercato dei veicoli elettrici 

e promuovendo l'uso delle Tecnologie dell'Informazione e della 

Comunicazione (ICT) e della tecnologia dei sensori. Tutte queste tecnologie 

sono legate alle grandi sfide della società, quali il cambiamento climatico, la 

mobilità, la salute e la necessità di nuovi concetti di sviluppo urbano. I 

https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/renewable-energy
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/photovoltaics
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combustibili fossili come carbone, petrolio e gas naturale sono risorse limitate 

e non rinnovabili, dunque un obiettivo primario è quello di essere sostituirli, a 

livello globale, con alternative rinnovabili, anche per mitigarne gli effetti 

negativi relativi ai cambiamenti climatici. Tali progressi saranno 

accompagnati dalla domanda di più materie prime, e in particolare di quelle 

classificate come "critiche". Che cosa significa il termine "elementi critici" e 

cosa rende i materiali critici? Le "materie prime critiche" descrivono elementi 

che in un determinato momento e all'interno di un determinato sistema 

economico sono necessari per raggiungere determinate prestazioni e funzioni 

in una tecnologia o in un prodotto e per i quali la fornitura di questo elemento 

è quindi cruciale. Il termine "critico" è quindi fortemente correlato alla 

discussione di strategie economiche e tecnologiche a medio e lungo termine e 

ai loro vantaggi o svantaggi in una competizione globale. Una classificazione 

di una materia prima come "critica" differisce fondamentalmente da attributi 

come le proprietà dei materiali, che possono essere direttamente collegati a un 

materiale specifico. Come già citato, i RAEE, oltre a contenere una grande 

quantità di sostanze pericolose, contengono al loro interno tutta una serie di 

questi “critical raw materials” (CRM), in particolare metalli, essenziali per la 

fabbricazione di prodotti high tech, considerabili di valore, e che per tal motivo 

dovrebbero essere recuperati per poter essere riutilizzati. L'importanza di 



 
13 

 

questi materiali, collegata alla loro crescente domanda, guidata dallo sviluppo 

delle nuove tecnologie in tutti i Paesi, ha portato ad una maggiore attenzione 

sulle loro fonti di approvvigionamento (2). 

1.4  Situazione europea e internazionale  

L'Unione Europea aspira a ridurre la dipendenza dalle importazioni di 

materie prime fondamentali per le sue industrie attraverso il miglioramento 

dell'accesso alle materie prime all'interno dell'UE e da altre fonti; la 

promozione delle risorse e dell’efficienza di processo, compreso il riciclaggio; 

e l’individuazione di alternative attraverso la sostituzione dei materiali. L'UE 

mira inoltre a collocare l'Europa all'avanguardia nell'innovazione delle materie 

prime e a mitigare gli impatti ambientali e sociali negativi. Le materie prime 

sono fondamentali per l'economia europea. Costituiscono una solida base 

industriale, permettendo di produrre una vasta gamma di beni e applicazioni 

utilizzati nella vita quotidiana. L'accesso affidabile e senza ostacoli a 

determinate materie prime è una preoccupazione crescente all'interno dell'UE 

ed in tutto il mondo. Per far fronte a questa sfida, la Commissione europea ha 

stilato un elenco di materie prime essenziali (CRM) per l'UE, che è soggetto a 

revisione ed aggiornamento regolari. I CRM combinano materie prime di 

grande importanza per l'economia dell'UE e ad alto rischio associato alla loro 

fornitura. 
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Perché le materie prime essenziali sono importanti: 

• Collegamento con l'industria: le materie prime non energetiche sono 

collegate a tutti i settori in tutte le fasi della catena di 

approvvigionamento. 

• Tecnologia moderna: il progresso tecnologico e la qualità della vita 

dipendono dall'accesso a un numero crescente di materie prime. Ad 

esempio, uno smartphone può contenere fino a 50 diversi tipi di metalli, 

ognuno dei quali contribuisce alle sue dimensioni ridotte, leggerezza e 

funzionalità; in quantità indicative, esso contiene 9 g di rame, 11 g di 

ferro, 250 mg di argento, 24 mg di oro, 9 mg di palladio, 65 g di plastica, 

1 g di terre rare (Praseodimio, Neodimio, Cerio, Lantanio, Samario, 

Terbio, Disprosio) e altri elementi preziosi contenuti in piccolissime 

quantità, come cadmio, cobalto, rutenio (i cosiddetti metalli preziosi).  

 

 Figura 1.2 Rappresentazione indicativa di elementi di valore contenuti in uno smartphone. 
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• Ambiente: le materie prime sono strettamente legate alle tecnologie 

pulite. Sono insostituibili in pannelli solari, turbine eoliche, veicoli 

elettrici e illuminazione ad alta efficienza energetica. Anche il loro 

riciclo può fruttare benefici in termini di recupero di materie utili: ad 

esempio, da un modulo standard da 21 kg di un pannello fotovoltaico è 

possibile ricavare circa 15 kg di vetro, 2,8 kg di plastica, 2 kg di 

alluminio, 1 kg di polvere di silicio e 0,14 kg di rame. 

      

Cosa fa la Commissione: 

• Primo elenco di CRM: nel 2011 è stato pubblicato un primo elenco di 

14 CRM nella comunicazione sulle materie prime. L'elenco dei CRM è 

stato stabilito come azione prioritaria dell'"iniziativa sulle materie prime" 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0025&locale=en
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dell'UE del 2008. La Commissione è impegnata ad aggiornare l'elenco 

almeno ogni 3 anni per riflettere gli sviluppi della produzione, del 

mercato e della tecnologia. 

• Secondo elenco di CRM: nel 2014, un elenco rivisto di 20 CRM è stato 

pubblicato nella comunicazione sull'elenco delle materie prime 

essenziali 2014. 

• Terzo elenco di CRM: nel 2017, un terzo elenco di 27 CRM è stato 

pubblicato nella comunicazione sull'elenco delle materie prime critiche 

2017, basato su una metodologia più raffinata. 

Le 27 materie prime elencate sono fondamentali per l'UE perché i rischi 

di carenza di approvvigionamento e il loro impatto sull'economia sono superiori 

a quelli della maggior parte delle altre materie prime. La Figura 1.3 indica la 

posizione dei siti di deposito e produzione a livello Europeo di alcune materie 

prime essenziali nell'UE (3). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014DC0297&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014DC0297&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0490&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0490&locale=en
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Figura 1.3 Mappa dei depositi di critical raw materials a livello europeo 
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 A livello internazionale, la Cina è il paese più influente in termini di 

fornitura globale della maggior parte delle materie prime essenziali, tra cui 

elementi di terre rare, magnesio, tungsteno, antimonio, gallio e 

germanio. Diversi altri paesi hanno forniture dominanti di materie prime 

specifiche, come il Brasile (niobio) o gli Stati Uniti (berillio ed elio). La 

fornitura di metalli del gruppo del platino è concentrata in Russia (palladio) e 

in Sudafrica (iridio, platino, rodio e rutenio). La situazione globale di 

distribuzione dei CRM è rappresentata in Figura 1.5 

Figura 1.4 Principali produttori di CRM a livello globale. 

La valutazione della criticità del 2017 è stata effettuata per 78 materie 

prime. L'ambito esteso include nove nuovi materiali rispetto alla valutazione 
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del 2014. Le tre materie prime cromo, carbone da coke e magnesite non sono 

considerate critiche in base alla valutazione del 2017. Mentre le terre rare 

pesanti, le terre rare leggere e i metalli del gruppo platino sono stati valutati 

singolarmente, rimangono come gruppi nell'elenco di criticità (4). Nella 

Tabella 1 è riportata una carrellata generale dei Paesi indicati come maggior 

produttori di terre rare ed elementi di valore, secondo le valutazioni della 

Commissione 
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Tabella 1 Principali produttori mondiali di CRM  

Materie 
prime 

Principali produttori 
mondiali 

(media 2010-2014) 

Principali 
importatori  

nella UE 
(media 2010-2014) 

Fonti di 
approvvigionamento 

UE 
(media 2010-2014) 

Tasso di 
dipendenza 

dalle 
importazioni* 

Indici di 
sostituzio

ne 
EI/SR** 

Tasso 
riciclo 

materie a 
fine 

vita*** 

Antimonio  
Cina (87%) 
Vietnam (11%) 

Cina (90%) 
Vietnam (4%) 

Cina (90%) 
Vietnam (4%) 

100% 0,91 / 0,93 28% 

Barite 
Cina (44%) 
India (18%) 
Marocco (10%) 

Cina (53%) 
Marocco (37%) 
Turchia (7%) 

Cina (34%) 
Marocco (30%) 
Germania (8%) 
Turchia (6%)  
Regno Unito (5%) 
Altri paesi dell'UE (4%) 

80% 0,93 / 0,94 1% 

Berillio 
Stati Uniti (90%) 
Cina (8%) 

n.p. n.p. n.p.i 0,99 / 0,99 0% 

Bismuto 
Cina (82%) 
Messico (11%) 
Giappone (7%) 

Cina (84%) Cina (84%) 100% 0,96 / 0,94 1% 

Borato 
Turchia (38%) 
Stati Uniti (23%) 
Argentina (12%) 

Turchia (98%) Turchia (98%) 100% 1,0 / 1,0 0% 

Cobalto  

Repubblica 
democratica del 
Congo (64%) 
Cina (5%) 
Canada (5%) 

Russia (91%) 
Repubblica 
democratica del 
Congo (7%) 

Finlandia (66%) 
Russia (31%) 

32% 1,0 / 1,0 0% 

Carbone da 
coke 

Cina (54%) 
Australia (15%) 
Stati Uniti (7%) 
Russia (7%) 

Stati Uniti (39%) 
Australia (36%) 
Russia (9%) 
Canada (8%) 

Stati Uniti (38%) 
Australia (34%) 
Russia (9%) 
Canada (7%) 
Polonia (1%) 
Germania (1%) 
Repubblica ceca (1%) 
Regno Unito (1%) 

63% 0,92 / 0,92 0% 

Fluorite  
Cina (64%) 
Messico (16%) 
Mongolia (5%) 

Messico (38%) 
Cina (17%) 
Sud Africa (15%) 
Namibia (12%) 
Kenya (9%) 

Messico (27%) 
Spagna (13%) 
Cina (12%) 
Sud Africa (11%) 
Namibia (9%) 
Kenya (7%) 
Germania (5%) 
Bulgaria (4%) 
Regno Unito (4%) 
Altri paesi dell'UE (1%) 

70% 0,98 / 0,97 1% 
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Gallio 
Cina (85%) 
Germania (7%) 
Kazakhstan (5%) 

Cina (53%) 
Stati Uniti (11%) 
Ucraina (9%) 
Corea del Sud (8%) 

Cina (36%) 
Germania (27%) 
Stati Uniti (8%) 
Ucraina (6%) 
Corea del Sud (5%) 
Ungheria (5%) 

34% 0/95 / 0,96 0% 

Germanio 

Cina (67%)  
Finlandia (11%) 
Canada (9%)  
Stati Uniti (9%) 

Cina (60%) 
Russia (17%) 
Stati Uniti (16%) 

Cina (43%) 
Finlandia (28%) 
Russia (12%) 
Stati Uniti (12%) 

64% 1,0 / 1,0 2% 

Afnio 

Francia (43%) 
Stati Uniti (41%) 
Ucraina (8%) 
Russia (8%) 

Canada (67%) 
Cina (33%) 

Francia (71%) 
Canada (19%) 
Cina (10%) 

9% 0,93 / 0,97 1% 

Elio 
Stati Uniti (73%) 
Qatar (12%) 
Algeria (10%) 

Stati Uniti (53%) 
Algeria (29%) 
Qatar (8%) 
Russia (8%) 

Stati Uniti (51%) 
Algeria (29%) 
Qatar (8%) 
Russia (7%) 
Polonia (3%) 

96% 0/94 / 0,96 1% 

Indio 
Cina (57%) 
Corea del Sud (15%) 
Giappone (10%) 

Cina (41%) 
Kazakhstan (19%) 
Corea del Sud 
(11%) 
Hong Kong (8%) 

Cina (28%) 
Belgio (19%) 
Kazakhstan (13%) 
Francia (11%) 
Corea del Sud (8%) 
Hong Kong (6%) 

0% 0,94 / 0,97 0% 

Magnesio 
Cina (87%) 
Stati Uniti (5%) 

Cina (94%) Cina (94%) 100% 0/91 / 0,91 9% 

Grafite 
naturale 

Cina (69%) 
India (12%) 
Brasile (8%) 

Cina (63%) 
Brasile (13%) 
Norvegia (7%) 

Cina (63%) 
Brasile (13%) 
Norvegia (7%) 
UE (< 1%) 

99% 0,95 / 0,97 3% 

Gomma 
naturale 

Thailandia (32%) 
Indonesia (26%) 
Vietnam (8%) 
India (8%) 

Indonesia (32%) 
Malaysia (20%) 
Thailandia (17%) 
Costa d'Avorio 
(12%) 

Indonesia (32%) 
Malaysia (20%) 
Thailandia (17%) 
Costa d'Avorio (12%) 

100% 0,92 / 0,92 1% 

Niobio 
Brasile (90%)  
Canada (10%) 

Brasile (71%) 
Canada (13%) 

Brasile (71%) 
Canada (13%) 

100% 0,91 / 0,94 0,3% 

Fosforite 
Cina (44%) 
Marocco (13%) 
Stati Uniti (13%) 

Marocco (31%) 
Russia (18%) 
Siria (12%) 
Algeria (12%) 

Marocco (28%) 
Russia (16%) 
Siria (11%) 
Algeria (10%) 
Finlandia (12%) 

88% 1,0 / 1,0 17% 
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Fosforo 

Cina (58%) 
Vietnam (19%) 
Kazakhstan (13%) 
Stati Uniti (11%) 

Kazakhstan (77%) 
Cina (14%) 
Vietnam (8%) 

Kazakhstan (77%) 
Cina (14%) 
Vietnam (8%) 

100% 0,91 / 0,91 0% 

Scandio 
Cina (66%) 
Russia (26%) 
Ucraina (7%) 

Russia (67%) 
Kazakhstan (33%) 

Russia (67%) 
Kazakhstan (33%) 

100% 0,91 / 0,95 0% 

Silicio 
metallico  

Cina (61%) 
Brasile (9%) 
Norvegia (7%) 
Stati Uniti (6%) 
Francia (5%) 

Norvegia (35%) 
Brasile (18%) 
Cina (18%) 

Norvegia (23%) 
Francia (19%) 
Brasile (12%) 
Cina (12%) 
Spagna (9%) 
Germania (5%) 

64% 0,99 / 0,99 0% 

Tantalio 

Ruanda (31%)  
Repubblica 
democratica del 
Congo (19%) 
Brasile (14%) 

Nigeria (81%) 
Ruanda (14%) 
Cina (5%) 

Nigeria (81%) 
Ruanda (14%) 
Cina (5%) 

100% 0,94 / 0,95 1% 

Tungsteno  
Cina (84%) 
Russia (4%) 

Russia (84%) 
Bolivia (5%) 
Vietnam (5%) 

Russia (50%) 
Portogallo (17%) 
Spagna (15%) 
Austria (8%) 

44% 0,94 / 0,97 42% 

Vanadio 
Cina (53%) 
Sud Africa (25%) 
Russia (20%) 

Russia (71%) 
Cina (13%) 
Sud Africa (13%) 

Russia (60%) 
Cina (11%) 
Sud Africa (10%) 
Belgio (9%) 
Regno Unito (3%) 
Paesi Bassi (2%) 
Germania (2%)  
Altri paesi dell'UE 
(0,5%) 

84% 0,91 / 0,94 44% 

Metalli del 
gruppo del 
platino 

Sud Africa (83%) 
- iridio, platino, rodio, 
rutenio 
Russia (46%) 
- palladio 

Svizzera (34%) 
Sud Africa (31%) 
Stati Uniti (21%) 
Russia (8%) 

Svizzera (34%) 
Sud Africa (31%) 
Stati Uniti (21%) 
Russia (8%) 

99,6% 0,93 / 0,98 14% 

Terre rare 
pesanti  Cina (95%) 

Cina (40%) 
USA (34%) 
Russia (25%) 

Cina (40%) 
USA (34%) 
Russia (25%) 

100% 0,96 / 0,89 8% 

Terre rare 
leggere Cina (95%) 

Cina (40%) 
USA (34%) 
Russia (25%) 

Cina (40%) 
USA (34%) 
Russia (25%) 

100% 0,90 / 0,93 3% 
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(*) Il "tasso di dipendenza dalle importazioni" tiene conto dell'offerta globale e dell'effettivo 

approvvigionamento dell'UE nel calcolo del rischio di approvvigionamento ed è calcolato come 

segue: importazioni nette dell'UE / (importazioni nette dell'UE + produzione interna dell'UE). 

(**) L'"Indice di sostituzione" è una misura della difficoltà di sostituire il materiale, valutato 

e ponderato in tutte le applicazioni, calcolato separatamente per i parametri di Importanza 

economica e Rischio di approvvigionamento. I valori sono compresi tra 0 e 1, dove 1 è il meno 

sostituibile. L'importanza economica è corretta dall'indice di sostituzione (SI EI ) relativo alle 

prestazioni tecniche e di costo dei sostituti per le singole applicazioni di ciascun materiale. Il rischio 

di approvvigionamento è corretto dall'Indice di sostituzione (SI SR ) relativo alla produzione 

globale, alla criticità e alla coproduzione / sottoproduzione dei sostituti per le singole applicazioni 

di ciascun materiale. 

(***) Il "tasso di input per il riciclaggio al termine del ciclo di vita" misura il rapporto tra 

riciclaggio di vecchi rottami e domanda dell'UE di una determinata materia prima, quest'ultima pari 

agli input di approvvigionamento di materie prime e secondarie nell'UE. 

 

L'elenco dei CRM dovrebbe aiutare a: 

• rafforzare la competitività dell'industria europea in linea con la rinnovata 

strategia industriale per l'Europa; 

• stimolare la produzione di CRM potenziando nuove attività di estrazione 

e riciclaggio nell'UE; 

• promuovere un uso e un riciclaggio efficienti delle materie prime 

essenziali, aree prioritarie nel piano d'azione per l'economia circolare 

dell'UE; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614&locale=en
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• aumentare la consapevolezza dei potenziali rischi di 

approvvigionamento di materie prime e delle relative opportunità tra i 

paesi, le società e gli investitori dell'UE; 

• negoziare accordi commerciali, sfidare le misure di distorsione 

commerciale, sviluppare azioni di ricerca e innovazione e attuare 

l'agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo 

sostenibile. 

1.5 Criteri di classificazione di un CRM 

Sempre a luglio 2017 la Commissione ha pubblicato una metodologia 

rivista per stabilire l'elenco UE di materie prime essenziali. Le linee 

guida sintetizzate si basano sulla metodologia utilizzata per gli elenchi di CRM 

nel 2011 e 2014. Inoltre, integrano i miglioramenti metodologici identificati 

dalla Commissione nella "valutazione della metodologia dell'elenco nella lista 

delle materie prime essenziali", in settori quali la produzione, commercio, 

sostituzione, riciclaggio. La Commissione effettua una valutazione della 

criticità a livello dell'UE su una vasta gamma di materie prime non energetiche 

e non agricole. La valutazione della criticità del 2017 è stata effettuata per 61 

materiali candidati (58 singoli materiali e 3 gruppi di materiali: elementi di terre 

rare pesanti, elementi di terre rare leggere, metalli del gruppo del platino, per 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2d43b7e2-66ac-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-32064602
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2d43b7e2-66ac-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-32064602
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un totale di 78 materiali singoli). Nel 2011 sono stati valutati 41 materiali, 

mentre 54 materiali sono stati valutati nel 2014. 

I parametri principali utilizzati per determinare la criticità del materiale 

per l'UE sono: 

• Importanza economica: mira a fornire informazioni sull'importanza di 

un materiale per l'economia dell'UE in termini di applicazioni per uso 

finale e valore aggiunto (VA) dei corrispondenti settori manifatturieri 

dell'UE alla NACE rev.2 (livello a 2 cifre). L'importanza economica è 

corretta dall'indice di sostituzione (SIEI) relativo all'andamento tecnico 

e dei costi dei sostituti per le singole applicazioni. 

• Rischio di approvvigionamento: riflette il rischio di un'interruzione 

della fornitura dell'UE di materiale. Si basa sulla concentrazione 

dell'offerta primaria dai paesi produttori di materie prime, considerando 

le loro prestazioni di governance e gli aspetti commerciali. La SR viene 

misurata nella fase di "collo di bottiglia" del materiale (estrazione o 

lavorazione), che presenta il rischio di approvvigionamento più elevato 

per l'UE. Sostituzione e riciclaggio sono considerati misure di riduzione 

del rischio. 

 



 
26 

 

 

 Figura 1.5 Classificazione dei materiali utili per l’UE secondo i parametri principali di 

importanza economica e rischio di approvvigionamento  

1.6  Verso una economia circolare  

Proprio in virtù della scarsità dei critical raw materials, lo sforzo 

eruropeo è incentrato a seguire quelli che sono i canoni della economia 

circolare. L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che 

implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
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riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo 

modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al 

minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di 

cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo 

economico. Così si possono continuamente riutilizzare all’interno del ciclo 

produttivo generando ulteriore valore. I principi dell’economia circolare 

contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato invece sul 

tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. Il modello economico 

tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali e energia 

facilmente reperibili e a basso prezzo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Rappresentazione del concetto di Economia circolare 



 
28 

 

 

Perché è necessaria una transizione verso un’economia circolare? 

Ci troviamo di fronte a un aumento della domanda di materie prime e 

allo stesso tempo a una scarsità delle risorse: molte delle materie prime e delle 

risorse essenziali per l’economia sono limitate, ma la popolazione mondiale 

continua a crescere e di conseguenza aumenta anche la richiesta di tali risorse 

limitate. Questo bisogno di materie prime crea una dipendenza verso altri paesi: 

alcuni stati membri dell’UE dipendono da altri paesi per quanto riguarda 

l’approvvigionamento. Non dobbiamo poi dimenticare l’impatto sul clima: i 

processi di estrazione e utilizzo delle materie prime producono un grande 

impatto sull’ambiente e aumentano il consumo di energia e le emissioni di 

anidride carbonica (CO2). Un uso più razionale delle materie prime può 

contribuire a diminuire le emissioni di CO2. 

Quali sono i vantaggi? 

La transizione verso un’economia più circolare può portare numerosi 

vantaggi, tra cui:  

• Riduzione della pressione sull’ambiente 

• Più sicurezza circa la disponibilità di materie prime 

• Aumento della competitività 

• Impulso all’innovazione e alla crescita economica 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180305STO99003/ridurre-le-emissioni-di-anidride-carbonica-obiettivi-e-azioni-dell-ue
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• Incremento dell’occupazione 

1.7  Riciclo dei RAEE  

La situazione a riguardo del riciclo dei RAEE e del recupero dei metalli 

e delle materie necessarie al soddisfacimento delle esigenze della società, non 

è al momento delle migliori. Il punto di partenza è senza ombra di dubbio una 

corretta raccolta e le fasi da svolgere per un corretto riciclo dei RAEE sono 

principalmente quattro (5) (6).  

1. Conferimento e messa in riserva: i RAEE vengono stoccati in ambienti 

protetti e isolati, evitando così la dispersione nell’ambiente dei materiali 

e sostanze nocive contenute al loro interno; i rifiuti da recuperare devono 

essere stoccati separatamente dai rifiuti destinati allo smaltimento e da 

quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso 

altri stabilimenti. Lo stoccaggio dei rifiuti e delle parti smontate deve 

essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto 

compromettendone il successivo recupero. 

 

  

 

 

https://www.consorzioremedia.it/il-consorzio/sicurezza-e-qualita/i-risultati/
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Figura 1.7. Esempio di stoccaggio di RAEE 

2. Pretrattamento, messa in sicurezza, smontaggio e recupero dei 

componenti: l'attività consiste nel complesso delle operazioni necessarie 

a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le 

operazioni successive. Il pretrattamento è finalizzato a: separazione delle 

parti mobili; recupero di sostanze/materiali/parti pericolose (ad esempio 

CFC dai circuiti, dall'olio, condensatori, tubi catodici), preparazione per 

le fasi di smontaggio. La messa in sicurezza deve comprendere, 

preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, 

preparati e componenti: condensatori contenenti difenili policlorurati 

(PCB), componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i 

retroilluminatori, pile, circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e 

di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 

cm2, cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore, plastica 
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contenente ritardanti di fiamma bromurati, rifiuti di amianto e 

componenti che contengono amianto, tubi catodici, clorofluorocarburi 

(CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o 

idrocarburi (HC), lampade a scaricam schermi a cristalli liquidi (se del 

caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quelli 

retroilluminati mediante lampade a scarica, cavi elettrici esterni. Tra i 

rifiuti destinati al trattamento potrebbero esserci dei materiali dannosi 

(es. interruttori al mercurio e i condensatori) e particolarmente usuranti 

per le lame del trituratore, pertanto essi vengono rimossi manualmente 

da un operatore o addirittura, qualora fosse necessario, smontati; inoltre, 

vengono estratti oli e gas, conservati in contenitori specifici; 

Nell'eseguire le operazioni di messa in sicurezza si deve avere presente 

come trattare i seguenti materiali: sostanze che riducono l'ozono (ODS), 

prodotti contenenti bifenili policlorurati (PCB) e metalli pesanti, tubi 

catodici (CTR), plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati. Lo 

smontaggio rappresenta il complesso delle operazioni di 

disassemblaggio dell'apparecchiatura in parti elementari; tale fase 

consente il recupero di interi sistemi/componenti che possono essere 

riutilizzati. L'operazione può essere effettuata manualmente, 

meccanicamente o con una combinazione dei due metodi. 
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Figura 1.8 Esempio di messa in sicurezza e smontaggio di apparecchi contenenti CFC 

3. Triturazione: il materiale bonificato viene caricato sul nastro 

trasportatore di carico che scarica il materiale all’interno della tramoggia 

di carico. Il materiale viene quindi frantumato da un trituratore. Il 

materiale esce dal trituratore con una pezzatura ridotta e può attraversare 

ulteriori fasi di triturazione e separazione. I sistemi di triturazione 

possono variare a seconda della tipologia di RAEE trattato: in 

particolare, per i frigoriferi e i congelatori il processo di triturazione 

avviene in atmosfere controllate, in modo tale da non disperdere 

nell’ambiente gas ozono-lesivi; per tutti gli altri RAEE, invece, l’assenza 

di tali gas permette di effettuare il trattamento in ambienti non ermetici.  
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4. Selezione dei materiali: il materiale triturato viene estratto da un nastro 

posto in corrispondenza di un separatore magnetico che effettua la 

separazione del materiale ferroso, scaricandolo sul lato della macchina, 

dove può essere predisposto un contenitore. Il materiale di risulta passa 

poi in una macchina che, attraverso correnti indotte, separa i metalli non 

ferrosi scaricandoli in un altro punto. Inoltre, è presente un impianto per 

l’aspirazione di polveri che potrebbero inquinare il materiale separato. 

1.8  Il recupero dei metalli dai RAEE 

Le tecnologie per il recupero di metalli ad alto valore aggiunto da RAEE 

e da rifiuti in generale sono attualmente disponibili e sono fondamentalmente 

di due tipologie (7): 

 Trattamento termico – pirometallurgia 

 Trattamento ad umido – idrometallurgia 

Queste due tipologie di trattamento possono essere utilizzate singolarmente o 

in piena sinergia tra di loro. 

1.8.1 – La pirometallurgia 

 Nel trattamento tramite processo pirometallurgico si effettua la 

fusione/ossidazione in un forno-convertitore e poi la scorificazione della 

maggior parte dei metalli presenti in piccole quantità. I trattamenti 
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pirometallurgici possono arrivare al metallo puro, o altrimenti possono fornire 

composti intermedi oppure leghe da utilizzare in processi successivi. Ferro, 

rame, nichel, zinco, cromo, stagno e piombo sono alcuni esempi di metalli 

estratti con metodi pirometallurgici. Da questo tipo di processo si ottiene, per 

esempio, rame puro al 95% che potrebbe essere direttamente venduto oppure 

avviato a successivi trattamenti di raffinazione.  

La maggior parte dei processi pirometallurgici richiede energia per 

sostenere la temperatura alla quale avviene il processo. Resta inoltre notevole 

la problematica delle emissioni in atmosfera. La pirometallurgia, inoltre, per 

essere economicamente sostenibile deve lavorare grandi quantità di materiale 

spesso non disponibili nel solo ambito nazionale ma da reperire anche in aree 

geografiche molto distanti dagli impianti.                                            

1.8.2 – Idrometallurgia 

Al contrario, i processi idrometallurgici comprendono una serie di 

tecniche chimiche e chimico-fisiche di trattamento in fase liquida 

(lisciviazione, estrazione con solvente; estrazione con fluidi supercritici; 

osmosi inversa; nanofiltrazione, ultrafiltrazione, scambio ionico, ecc…) di 

residui provenienti da lavorazioni industriali. Questa tipologia di processi, date 

le enormi potenzialità nel recupero selettivo, si presta bene all’estrazione di 

metalli e terre rare dai RAEE. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lega_(metallurgia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://it.wikipedia.org/wiki/Rame
https://it.wikipedia.org/wiki/Nichel
https://it.wikipedia.org/wiki/Zinco
https://it.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stagno_(elemento_chimico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Piombo
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I vantaggi dell’utilizzo di processi idrometallurgici rispetto a quelli 

pirometallurgici sono indubbi: 

• Alta selettività dei materiali, che si traduce in elevata purezza dei 

materiali in uscita e quindi maggior valore economico 

• Operazioni condotte in sicurezza, poiché a temperatura ambiente, il che 

si traduce in costi ridotti 

• Possibilità di trattare matrici contenenti basse concentrazioni di metalli 

• Limitate emissioni in atmosfera 

• Modularità degli impianti ed elevata flessibilità di esercizio. 

Un aspetto che non può tuttavia essere trascurato è il fatto che i processi 

di separazione siano spesso specifici per alcuni elementi e non rendono 

possibile l’estrazione contemporanea di tutti i metalli di interesse da recuperare, 

rendono cosi necessarie molte fasi e procedure di diverso tipo per l’estrazione 

finale di metalli. Pertanto, è necessario procedere con una progettazione attenta 

degli impianti che preveda quali sostanze estrarre o in quale successione ciò 

debba essere fatto. Ciò significa che la gestione di tali impianti deve essere 

affidati a tecnici qualificati e non di certo improvvisati. Inoltre, nella fase 

iniziale della lisciviazione, il metodo più largamente impiegato fra quelli 

indicati è l’attacco in soluzioni basiche a base di cianuri, soprattutto per la 

estrazione dell’oro, a causa del basso costo e della relativa semplicità d’utilizzo: 
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questo procedimento presenta però notevoli svantaggi per la tossicità dei 

cianuri e sono già noti pericolosi casi d’inquinamento in seguito a perdite 

verificatesi nell’impianto o ad una cattiva gestione delle operazioni.. Altro 

svantaggio dei cianuri è la cinetica dell’attacco, che appare piuttosto lenta e 

generalmente richiede non meno di 24 ore. Infine, in tutti i processi 

idrometallurgici è prodotta una notevole quantità di reflui di scarico contenenti 

sostanze pericolose e inquinanti e che necessitano perciò di ulteriori processi di 

raffinazione, dai costi elevati (8). 
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2. La biometallurgia 

 Il termine biometallurgia è utilizzato per descrivere i processi 

biotecnologici che comportano interazioni tra microrganismi e metalli o 

minerali contenenti metalli (9). Il biomining e la bioremediation (o 

biorisanamento) sono stati i due rami più studiati nel campo biometallurgico e 

sono impiegati in tutto il mondo su larga scala. Con il biomining, infatti, si 

facilita l'estrazione e il recupero di metalli da minerali e materiali di scarto, 

mentre la bioremediation si concentra sulla rimozione o l'immobilizzazione di 

contaminanti pericolosi come radionuclidi e metalli pesanti da siti contaminati. 

La biometallurgia ha quindi, il potenziale per dare nuovi contributi a un mondo 

sostenibile per poter migliorare rapidamente le attuali applicazioni di 

biomining e biorisanamento. In effetti, i cambiamenti mondiali nel ciclo del 

recupero dei metalli hanno aperto una vasta gamma di opportunità e sfide per 

le tecnologie biometallurgiche. Più nello specifico, i ruoli centrali che i metalli 

critici svolgono nelle tecnologie emergenti necessarie per passare, ad esempio, 

a un sistema di energia a basse emissioni di carbonio, che sta già guidando le 

espansioni nell'estrazione mineraria secondaria e urbana, amplificheranno la 

domanda di nuove tecnologie basate sulla biometallurgia. Vi è la necessità di 

concentrarsi sui metalli la cui fornitura è stata considerata critica, e la cui 

difficoltà di approvvigionamento sta spingendo la società ad espandere la 
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capacità di estrarre questi materiali non solo dai minerali e concentrati primari, 

ma anche ottimizzare il recupero e il riciclo da residui e scarti di produzione di 

prodotti, beni di consumo a fine vita e flussi di rifiuti in discarica. È auspicabile 

pensare che le biotecnologie svolgano un ruolo importante in tutte queste 

attività, riesaminando possibili fonti e flussi di rifiuti da cui possono essere 

recuperati tali materiali utilizzando microrganismi, analizzando le interazioni 

microbo-metallo più promettenti e identificando potenziali nuove 

biotecnologie all'orizzonte. 

 

 

 

 

      Figura 2.1 Rappresentazione del ciclo di recupero di metalli critici mediante    

biometallurgia             

Lo sviluppo della biometallurgia e le tendenze attuali sono influenzati da 

una serie di sfide e fattori. (10) Il declino nei gradi di purezza del minerale e 

l'esaurimento dei depositi facilmente estratti hanno portato all'utilizzo di 

depositi e minerali più profondi di grado inferiore e più complessi.  
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  La crescente preoccupazione per gli impatti ambientali delle sostanze 

chimiche utilizzate dall'industria mineraria ha motivato lo sviluppo di 

liscivianti (ovvero le sostanze utilizzate per estrarre i metalli desiderati dai 

minerali) alternativi e più rispettosi dell'ambiente.  

Allo stesso modo, la crescente generazione di rifiuti di attività estrattive 

e di vari rifiuti post-consumo ha spinto verso la necessità di recupero di 

materiali di valore dai rifiuti e verso un'economia più circolare ed una ecologia 

industriale (i rifiuti provenienti da un settore vengono utilizzati come input per 

un altro settore). 

 Il passaggio dai combustibili fossili ai combustibili rinnovabili e 

l'assorbimento dei veicoli elettrici ha aumentato la domanda di metalli 

energetici critici, che a sua volta ha spostato il focus dell'estrazione su metalli 

strategici e minerali non convenzionali. 

 Parallelamente e con la nuova ondata di missioni spaziali, si stanno 

espandendo anche l'esplorazione dello spazio e la valutazione delle possibilità 

di utilizzo delle risorse nello spazio. 

 Tali impellenti necessità hanno perciò fornito un banco di prova per 

poter testare tutta una serie di organismi per nuove applicazioni, e questi 

strumenti sono stati ripresi anche dalla comunità mineraria per progettare 

microrganismi di biomeccanica più robusti.  
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 Figura 2.2 Principali sfide, fattori e tendenze che influenzano le direzioni future per la 

biometallurgia. 

 Come già discusso, i rifiuti post-consumo sono un'altra fonte di metalli 

di alto valore che possono essere considerati nelle applicazioni di 

biometallurgia per il trattamento e il recupero di materiali di valore. I rifiuti 

post-consumo includono una grande quantità di prodotti che non vengono più 

utilizzati dai consumatori come batterie, rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (rifiuti elettronici), magneti e prodotti per l'illuminazione 

contenenti metalli preziosi e critici come oro, argento, rame e altri metalli di 
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base, elementi di terre rare, litio e cobalto. Comunemente i metalli sono presenti 

in miscele complesse ed eterogenee, e questo può rendere il recupero 

antieconomico attraverso percorsi di lavorazione tradizionali. È stato osservato 

come, la lavorazione pirometallurgica tradizionale è ad alta intensità 

energetica, è adatta solo a grandi flussi di alimentazione e può provocare 

emissioni pericolose nell'aria. La biometallurgia è stata riconosciuta, invece, 

come un metodo più benigno per il recupero dei metalli da questi rifiuti e ha 

anche un potenziale per l'elaborazione su scala ridotta. Vi è quindi, un grande 

aumento del numero di progetti di ricerca e pubblicazioni riguardanti 

l'estrazione di metalli biotecnologici da questi rifiuti, in particolare concentrati 

su rifiuti elettronici come circuiti stampati e batterie di scarto. La competitività 

e la fattibilità economica dell'estrazione e del recupero biologico dei metalli dai 

rifiuti dipende da diversi fattori, come il quadro normativo (ad esempio 

incentivi per il recupero delle risorse dai rifiuti), posizione geografica e distanze 

di trasporto, affidabilità dell'accesso a quantità sufficienti di rifiuti, contenuto 

di metalli nei rifiuti, impurità presenti nei rifiuti, nonché costi chimici, elettrici 

e di manodopera. Attualmente l'estrazione biometallurgica di metalli dai rifiuti 

post-consumo resta perciò un campo in rapida espansione. 

 

 



 
42 

 

2.1 Il potenziale della biometallurgia nelle operazioni minerarie  

L’utilizzo di tecniche biometallurgiche da minerali primari si concentra 

principalmente sull’estrazione di rame, nichel e oro utilizzando la 

biolisciviazione o la bioossidazione nei bioreattori a serbatoio agitato, 

tecnologie che sono state descritte in dettaglio. L'estrazione di rame dai 

minerali attraverso l'utilizzo di batteri acidofili ossidanti del ferro, ad esempio 

il Thiobacillus ferrooxidans, è diventata una tecnologia accettata a livello 

industriale nell'industria mineraria e nella lavorazione dei minerali, in 

particolare per i minerali di bassa qualità, ed è ora presa in seria considerazione 

anche per minerali di alta qualità e concentrati di minerali. I metalli, inoltre, 

possono essere liberati da materiali solidi mediante solubilizzazione ligando-

indotta. Inoltre, l'ampia diversità di microrganismi eterotrofi solubilizzanti, 

inclusi lieviti, funghi e batteri, è stata ampiamente descritta così come i ligandi 

che producono, che sono principalmente acidi organici come acidi citrico, 

ossalico e gluconico. Tuttavia queste sono tecnologie ancora oggetto di 

sperimentazione; la probabile ragione di ciò è il continuo fabbisogno di quantità 

significative di fonti di carbonio ed energia nel lisciviante, per supportare la 

crescita e l'attività dei microrganismi di lisciviazione.  Sebbene siano state 

condotte ricerche limitate sull'estrazione di PGM o REE da minerali primari 

utilizzando ligandi organici, si ritiene che l'alto valore del prodotto possa 
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giustificare il costo aggiuntivo della bioliscivazione eterotrofica, e non è 

difficile immaginare che tecnologie simili che utilizzino microrganismi 

eterotrofi possano essere adottate per estrarre PGM e REE. Considerando anche 

gli altri vantaggi della biometallurgia, il biomining può costituire un caso 

economico interessante in base a normative sempre più stringenti. Si prevede 

che maggiori sforzi nella ricerca possano far progredire in modo significativo 

le tecnologie di estrazione di PGM e REE da minerali primari, utilizzando 

microrganismi eterotrofi. 

2.2 Dal biomining al biorecovery 

Recentemente sono stati individuati tre principali flussi di rifiuti che 

presentano opportunità per un efficace recupero dei metalli: 1) scarti/ residui di 

produzione; 2) riciclaggio di prodotti fuori uso; 3) estrazione in discarica di 

residui di rifiuti urbani e industriali. (9) I primi due flussi di rifiuti sono stati al 

centro sia dell'attenzione industriale sia degli obiettivi di ricerca accademica 

perché spesso questi flussi di rifiuti hanno un alto contenuto di REE e PGM. 

Magneti permanenti, batterie ibride in nichel metallico, fosfori per lampade, 

catalizzatori per auto esauriti e rifiuti elettrici ed elettronici sono le fonti più 

interessanti all'interno dei primi due flussi di rifiuti a causa del loro alto 

contenuto di metalli e consistenza fisica all'interno di ciascuna categoria. Le 

tecnologie biometallurgiche hanno più probabilità di trovare le loro nicchie nel 
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recupero di metalli critici da questi residui di rifiuti.  Al contrario, il recupero 

di metallo dalle acque reflue è stato appena considerato. Le acque reflue non 

sono state comunemente caratterizzate per il loro contenuto PGM e REE. Ciò 

può essere attribuito al fatto che i servizi pubblici e le industrie si concentrano 

principalmente sui metalli inclusi negli standard di qualità ambientale imposti 

dalla legislazione ambientale durante il monitoraggio della qualità delle loro 

acque reflue. Le poche biotecnologie su larga scala applicate ai flussi di rifiuti 

provenienti dalle industrie minerarie o di raffinazione dei metalli oggi sono 

state principalmente sviluppate per rimuovere elementi tossici al fine di 

rispettare le normative. Come suddetto, la più grande sfida legata ai residui di 

rifiuti solidi è l'effettiva liberazione e separazione dei metalli preziosi dai 

minerali dominanti in questi flussi. Sebbene la pirometallurgia o 

l'idrometallurgia siano attualmente più favorevoli della biometallurgia, gli 

sforzi di ricerca attiva sono stati dedicati a questo settore. La lisciviazione 

eterotrofica diretta o la lisciviazione chimica in combinazione con i processi di 

recupero biologico potrebbero essere percorsi fattibili. 

2.3 Il Bioleaching 

 Il recupero biologico dei metalli dai rifiuti solidi si basa sugli stessi 

meccanismo dei processi suddetti, con l'impiego di microrganismi per la 

produzione di reagenti per l'estrazione di metalli (11). Specificità, economicità 
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e accettabilità ambientale sono vantaggi chiave per il recupero dei metalli 

attraverso processi microbici. Il bioleaching come processo biometallurgico è 

semplice e presenta vantaggi quali maggiore efficienza e sicurezza, minori costi 

operativi e consumi energetici, gestione più semplice, implementazione delle 

condizioni operative a pressione atmosferica e temperatura ambiente, 

ecologico, nessuna necessità di lavoratori qualificati e uso di pochi requisiti 

industriali. Dal punto di vista economico, i processi convenzionali richiedono 

investimenti maggiori rispetto al processo di bioleaching. 

Come suddetto, il bioleaching si riferisce alla solubilizzazione di metalli 

da minerali insolubili/rifiuti secondari grazie all’azione di microrganismi 

naturali. Il processo è anche noto come lisciviazione microbica. I metalli 

presenti sotto forma di solfuri e ossidi nel minerale vengono solubilizzati nel 

mezzo di lisciviazione come cationi metallici. I metalli solubilizzati nel mezzo 

di lisciviazione vengono poi ulteriormente purificati mediante opportuni 

processi come estrazione con solvente, adsorbimento, scambio ionico, 

separazione delle membrane, precipitazione selettiva, elettro-vinificazione ed 

elettro-raffinazione, ecc. 

Il bioleaching è stato impiegato con successo per solubilizzare 

(rimuovere/estrarre) diversi metalli preziosi come rame, zinco, uranio, cobalto, 

nichel, ecc. A causa della scarsità di risorse naturali, i ricercatori di tecnologie 
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di bioleaching hanno esteso la loro attenzione verso il recupero dei metalli dai 

rifiuti solidi secondari.  

Figura 2.3 Il bioleaching come alternativa sostenibile ai processi tradizionali di recupero 

di metalli di valore. 

2.4 Candidati microbici applicati al bioleaching 

Il bioleaching viene eseguito da diversi microrganismi (funghi e batteri) 

che posseggono la capacità di secernere acidi o cianuri inorganici o organici 

che migliorano la ossido-riduzione enzimatica, i meccanismi promossi dal 

protone e/o e la formazione ligando-complessi. 
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I microrganismi con capacità di bioleaching possono essere classificati 

in tre gruppi principali: 

a) Batteri chemolitoautotrofici che operano mediante meccanismo di 

acidolisi e ossidoriduzione 

b) Funghi che producono acido organico mediante acidolisi e 

meccanismo di complessazione 

c) Batteri cianogeni per complessazione 

 Questi sono gruppi sorprendentemente diversi di microbi come batteri, 

funghi e lieviti, sebbene i batteri acidofili ossidanti dello zolfo e i batteri 

ossidanti del ferro siano i più utilizzati in questo processo. I chemolitoautotrofi 

più noti sono Acidithiobacillus ferrooxidans e Acidithiobacillus thiooxidans, 

che catalizzano l'ossidazione degli ioni ferrosi (Fe2
+) in ferrici (Fe3). Infatti, i 

batteri ossidanti Fe/S sono microrganismi autotrofi acidofili in grado di 

acidificare il loro habitat mediante il loro metabolismo. I batteri ossidanti Fe/S 

possono bio-ossidare direttamente i solfuri metallici sulla matrice solida 

(meccanismo diretto) e/o agire come suddetto mediante bioossidazione dello 

ione ferroso nella sua forma ferrica, un forte agente ossidativo. Oppure, 

bioossidando lo zolfo elementare in suoi composti ridotti, producendo agenti 

liscivanti come acido solforico e intermedi di ossidazione dello zolfo (come 

meccanismo indiretto). Tali reagenti necessari per la mobilizzazione dei metalli 
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sono prodotti biologicamente e non è perciò necessario un loro rilascio 

continuo nell'impianto; ciò implica evidenti vantaggi sia per l'economia di 

processo sia per l'impatto ambientale in termini di emissioni di carbonio (12). 

Inoltre, possono essere utilizzati nel processo di bioleaching, batteri 

come le specie Bacillus, nonché alcuni funghi come i generi Aspergillus 

niger e Penicillium simplicissimum.  I Chromobacterium violaceum e Bacillus 

megaterium sono stati identificati, invece, come batteri cianogenici più 

promettenti.  

Per il bioleaching dei rifiuti elettronici, generalmente sono coinvolti, 

quindi, meccanismi di acidolisi, ossidoriduzione e 

complessazione. Nell'acidolisi si verifica la protonazione degli atomi di 

ossigeno che copre la superficie del composto metallico. I protoni degli acidi 

organici prodotti dagli eterotrofi (acido malico, ossalico, gluconico, acetico, 

citrico, succinico, piruvico e formico) e anche gli acidi inorganici batterici (es. 

H2SO4) hanno la capacità di acidolisi. La ossidoriduzione è il meccanismo di 

solubilizzazione dei metalli attraverso reazioni di ossido-riduzione. In esse, il 

trasferimento di energia necessario per la crescita microbica avviene attraverso 

il trasferimento di elettroni. La complessazione è un altro meccanismo dei 

funghi ed è anche significativa per il recupero dei metalli preziosi da parte dei 

batteri cianogeni. Il cianuro è prodotto dalla decarbossilazione della glicina 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/metallic-compounds
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nell'ultima fase stazionaria della crescita dei microrganismi. Molti batteri 

produttori di cianuro hanno la capacità di disintossicare il cianuro in β-

cianoalanina mediante β-cianoalanina sintesi. Ciò rende il processo di bio-

cianidazione un processo interessante in caso di disponibilità di cianuro meno 

pericoloso nei flussi di acque reflue. 

2.5 Tipologie di rifiuti  

Nel tempo sono stati effettuati diversi studi ed esperimenti utili a 

delineare quella che è la effettiva capacità dei microorganismi indicati di poter 

estrarre metalli ed elementi di valore da rifiuti ed apparecchiature elettriche ed 

elettroniche. 

Numerosi studi hanno la possibilità di sfruttare tecniche di bioleaching 

da rifiuti elettronici vari, tra cui polvere fluorescente ottenuta dal processo di 

riciclaggio del vetro del tubo a raggi catodici, schede SIM obsolete, schede 

TV e scorie di manganese elettrolitico. In larga scala gli studi vertono su circuiti 

stampati (PCB), batterie agli ioni di litio, Batterie Zn-Mn (ZMB). Tuttavia, ci 

sono ancora molti altri rifiuti elettronici che dovrebbero essere studiati per il 

recupero di metalli pesanti pericolosi e per il riutilizzo di alcuni metalli preziosi 

ed economicamente validi. Questi includono pannelli di schermi a cristalli 

liquidi, diodi luminosi nelle lampade e TV, per citarne solo alcuni. 
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2.6 Preparazione dei rifiuti elettronici 

Nella maggior parte degli esperimenti di bioleaching sui rifiuti 

elettronici, questi devono essere preparati e/o pretrattati prima del recupero del 

metallo. Come mostrato in Figura 2.4 di solito, i componenti elettronici devono 

essere smontati manualmente e le parti o le frazioni polverose contenenti 

elementi desiderabili devono essere separati. Per esempio, nel caso delle 

batterie, solitamente gli anodi e i catodi vengono utilizzati per il recupero dei 

metalli mediante bioleaching. Gli scomparti desiderabili sono polverizzati e 

macinati da miscelatori e mulini a sfere per ottenere una miscela omogenea. La 

polvere viene quindi setacciata per ottenere una specifica dimensione delle 

particelle. Viene poi effettuato, in alcuni casi, un processo di asciugatura. 

Diversi test analitici possono poi essere eseguiti sulla polvere ottenuta per la 

caratterizzazione del campione prima del bioleaching. La qualità e la quantità 

del contenuto di metallo possono essere misurate mediante spettrometria 

di emissione al plasma-ottica accoppiata induttivamente (ICP-OES), analisi 

della diffrazione di raggi X (XRD) o analisi chimica.  

https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/spectrometry
https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/spectrometry
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Figura 2.4  Processo schematico di trattamento di apparecchiature elettroniche usate (13). 

2.7 Adattamento del microrganismo ai rifiuti elettronici 

La natura alcalina dei rifiuti elettronici provoca un forte aumento del pH 

iniziale del mezzo dopo l'aggiunta dei rifiuti solidi. Ciò è dovuto principalmente 

alla presenza di metalli pesanti nei rifiuti elettronici. Nel bioleaching, la 

tossicità dei rifiuti elettronici per i microrganismi non è solo influenzata dalla 

concentrazione di metalli pesanti, ma dipende anche dal tempo di contatto 

cumulativo. Pertanto, la loro applicazione sul terreno può avere effetti tossici 

che possono ostacolare la crescita e l'attività dei microrganismi. 
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Una delle sfide in questo bioprocesso è ottenere una popolazione 

microbica stabile con funzionalità sufficiente, poiché alcuni fattori inibitori, in 

particolare gli effetti batteriostatici e battericidi del metallo pesante, possono 

essere tossici per il microrganismo. La risposta del microrganismo ai metalli 

pesanti è di solito di tipo bifasica: una bassa concentrazione di metalli pesanti 

può stimolare la crescita dei microrganismi, ma una maggiore concentrazione 

ne inibisce la crescita ed il metabolismo. 

Il microrganismo deve essere adattato ai rifiuti elettronici prima 

dell'inizio del processo di bioleaching per diventare resistente alla natura 

tossica dei rifiuti elettronici ed essere in grado di continuare la sua crescita e 

attività; inoltre, deve anche sostenere la sua funzionalità in condizioni acide e 

in presenza di metalli pesanti e di un'ampia gamma di ioni inorganici e plastica 

organica contenuti nei rifiuti elettronici e, inoltre, la collisione e l'attrito delle 

particelle solide possono portare alla diminuzione dell'attività di ossidazione 

delle cellule batteriche. Il metodo più comune utilizzato per l'adattamento dei 

microrganismi ai rifiuti elettronici è il graduale aumento della concentrazione 

dei rifiuti elettronici nel mezzo e la sub-coltura dei microrganismi. In questo 

metodo, il microrganismo utilizza le sue naturali strategie di disintossicazione 

per raggiungere la tolleranza all'ambiente tossico. Ripetute sub-coltivazioni di 

microrganismi e un graduale aumento dei metalli pesanti disponibili nel mezzo, 
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possono portare all'isolamento di mutanti resistenti ai metalli e all'attivazione 

di alcuni percorsi biochimici che consentono la crescita cellulare. Durante 

l'adattamento del microrganismo mediante subcolture ripetute e aumento 

graduale della concentrazione dei rifiuti, i batteri ottengono resistenza dai 

cambiamenti fisiologici. Pertanto, in futuro, a causa dell'ulteriore adattamento 

e in funzione della trasformazione genica, sarà possibile lavorare a 

concentrazioni di rifiuti più elevate. 

2.8 Metodologie di bioleaching 

Esistono tre diversi metodi di bioleaching suggeriti dai ricercatori in base 

al tipo di esposizione della biomassa ai rifiuti: a fase unica, in due fasi, indiretto. 

Nel metodo a fase unica, i rifiuti elettronici vengono aggiunti 

immediatamente al terreno di coltura, mentre nel substrato di lisciviazione in 

due fasi i rifiuti vengono aggiunti dopo che il microrganismo raggiunge la sua 

fase di crescita logaritmica. Nel metodo a due fasi perciò, gli organismi sono, 

pre-coltivati senza rifiuti elettronici. Poiché nel processo in una fase la crescita 

batterica avviene in presenza di rifiuti elettronici, la crescita e la produzione di 

metaboliti sono inibite. È stato notato che il metodo in due fasi è un processo 

di mobilizzazione dei metalli più efficiente: i vantaggi riportati sono una 

migliore crescita batterica e un adeguato tasso di ossidazione Fe2
+; nel processo 
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in due fasi si possono inoltre ridurre significativamente i tempi di lisciviazione 

con un elevato recupero degli elementi desiderati. 

Il terzo metodo per eseguire il processo di bioleaching è l'approccio di 

tipo indiretto, in cui le cellule vengono separate con filtraggio e centrifugazione 

dalla coltura dopo la crescita del microrganismo e la massima densità cellulare 

e produzione di metabolita. In questo approccio per il bioleaching viene 

utilizzato solo il metabolita privo di cellule. I vantaggi sono: il contatto non 

diretto della biomassa con i rifiuti contenenti metallo durante il periodo di 

crescita che consente il riciclaggio della biomassa stessa, l'ottimizzazione della 

produzione di metaboliti in assenza di rifiuti e la possibilità di applicare 

concentrazioni di rifiuti più elevate e l’assenza di pericolo di contaminazione 

dei rifiuti con biomassa microbica durante la crescita. Di seguito viene 

presentato un promettente studio, incentrato proprio sull’utilizzo di tale 

metodologia. 
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3. Lo stato attuale delle ricerche 

3.1 Caso studio: Bioleaching di batterie Zn–Mn o Ni–Cd esaurite da parte 

delle specie di Aspergillus 

Nel lavoro di Kim et al. (14), sono state utilizzate diverse specie di 

Aspergillus per il recupero di metalli dalle batterie Zn-Mn o Ni-Cd esaurite 

grazie all’ utilizzo di acidi organici prodotti dai funghi. Esistono due tipi di 

batterie: batterie primarie non ricaricabili e batterie secondarie ricaricabili. Le 

batterie primarie, che producono una corrente elettrica per mezzo di una 

reazione chimica irreversibile, sono composte da miscele Zn–Mn, miscele C–

Zn, o contengono litio o mercurio. Tra questi, la batteria Zn–Mn, sviluppata 

dopo la batteria C–Zn, è la più utilizzata. Le batterie ricaricabili come Ni–Cd, 

Ni–metal hybrid (Ni–MH) e batterie agli ioni di litio sono utilizzate in molte 

applicazioni industriali, in particolare nei prodotti elettronici portatili. Ad 

esempio, le batterie Ni–Cd sono utilizzate più frequentemente nelle 

comunicazioni wireless e nei dispositivi di elaborazione wireless. Tutte queste 

batterie sono un ricco deposito di metalli preziosi tra cui Zn, Mn, Ni, Cd, Co e 

Al. Nello studio effettuato, due diversi nutrienti, estratto di malto e saccarosio, 

sono stati usati per permettere la produzione di diversi tipi di acidi organici da 

parte dei microorganismi.  Nel bioleaching, si è notato come la rimozione del 

metallo fosse maggiore nel mezzo contenente saccarosio rispetto all'estratto di 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/photoelectric-emission
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/wireless-communication
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malto. Gli acidi organici prodotti in maggior rilevanza sono stati l'acido 

ossalico e l'acido citrico, rispettivamente nell'estratto di malto e nel saccarosio. 

Gli acidi organici sono in grado di chelare ioni metallici che facilitano la 

dissoluzione dei metalli. Tutte le specie, tranne l’A. niger KUC5254, hanno 

mostrato oltre il 90% di rimozione di metalli dalla batteria Zn–Mn. Per la 

batteria Ni–Cd, oltre il 95% dei metalli è stato estratto dalle specie A. 

niger KUC5254 e A. tubingensis KUC5037. 

3.1.1 Specie e materiali utilizzati  

Un totale di sei isolati di specie di Aspergillus, A. fumigatus KUC1520, 

A. flavipes KUC5033, A. japonicus KUC5035, A. tubingensis KUC5037, A. 

versicolor KUC5201 e A. niger KUC5254, sono stati ottenuti della Korea 

University Culture (KUC). Estratto di malto (ME) e saccarosio sono stati 

utilizzati come due diverse fonti di nutrienti. Un millilitro di ciascuna 

sospensione di spore (107 spore/mL) è stato inoculato in ciascun pallone 

contenente un terreno di coltura ed agitato per 14 giorni. Dopo questo periodo 

di fermentazione, sono stati prelevati campioni per misurare il pH e la 

concentrazione di acido organico. 

Per quanto riguarda le batterie Zn–Mn e Ni–Cd esaurite, invece, esse 

sono state smontate manualmente. Tutti i materiali smantellati sono stati 

raccolti e scartati in modo sicuro ad eccezione dei materiali in polvere 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/aspergillus
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dell'elettrodo. La polvere è stata miscelata, essiccata, macinata e setacciata per 

ottenere una dimensione di maglia inferiore a 200 micron. Al fine di 

determinare il contenuto di metallo nella polvere di batteria, è stata effettuata 

una analisi tramite uno spettrometro di emissione al plasma ottico accoppiato 

induttivamente (ICP-OES). Il contenuto totale di metallo delle batterie Zn–Mn 

e Ni–Cd è mostrato nella Tabella 2  

Tabella 2 Concentrazioni di varie tipologie di metallo in batterie esaurite Zn – Mn e Ni – 

Cd. 

Il bioleaching dei metalli dalle batterie esaurite è stato eseguito in tale 

maniera: la polvere sterilizzata allo 0,1% p/V della batteria esaurita è stata posta 

in un matraccio da 250 mL contenente 100 mL di mezzo di fermentazione 

ottenuto in pre-coltura di ogni ceppo per 14 giorni in ME e terreni di saccarosio 

come descritto precedentemente. La micelia fungina è stata rimossa dal mezzo 

di fermentazione prima di posizionare la polvere di batteria nella soluzione di 

coltura. Le boccette sono state incubate a 27 °C per 8 giorni con agitazione 

rotante. I campioni venivano quindi raccolti ogni 2 giorni per misurare il pH e 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/spectrometer
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la percentuale di metallo. ME e mezzi di saccarosio senza inoculazione fungina 

sono stati utilizzati come controlli.  

3.1.2 Produzione di acido organico da parte di specie di Aspergillus 

Sono stati esaminati gli  acidi organici secreti da sei specie di Aspergillus 

coltivate su due diversi terreni di coltura. Si è osservato che le specie A. 

fumigatus KUC1520 e A. flavipes KUC5033 non producevano né acido 

ossalico né acido citrico. Come previsto, il tipo di nutriente ha avuto una grande 

influenza sulla produzione di acido organico. L'acido ossalico e l'acido citrico 

sono stati gli acidi organici dominanti presenti nel mezzo contenente estratto di 

malto e in quello con da saccarosio. 

Tabella 3 :Quantità di acido organico prodotto da Aspergillus nel mezzo ME. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/aspergillus
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/aspergillus
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La tabella 3 illustra la quantità di acido ossalico e acido citrico prodotta 

nel mezzo ME. In questo caso, l'acido ossalico è l'acido organico prodotto per 

la maggior parte delle specie di Aspergillus. 

Tabella 4: Quantità di acido organico prodotto da Aspergillus in mezzo saccarosio. 

 

Nella tabella 4 è invece illustrato come la quantità più rilevante di acido 

organico prodotto nel mezzo di saccarosio sia composta dall'acido citrico. 

Secondo studi precedenti sul bioleaching da parte di acidi organici generati da 

funghi, l'acido ossalico e l'acido citrico si rivelano essere agenti di lisciviazione 

efficaci per il recupero di metalli dai materiali di scarto (15) .La quantità di 

acido ossalico e acido citrico prodotta è stata diversa tra ME e mezzo di 

saccarosio. Questo risultato implica che la via metabolica del genere 

Aspergillus può cambiare a seconda dei nutrienti disponibili. La biosintesi 

dell'acido ossalico dal glucosio si verifica quando l'ossaloacetato viene 

idrolizzato in ossalato e acetato catalizzato dall'oxaloacetasi citosolica, mentre 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X15301860#t0010
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/aspergillus
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/biosynthesis
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/oxalate
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l'acido citrico viene prodotto come intermedio nel ciclo dell'acido 

tricarbossilico che coinvolge un polisaccaride come il saccarosio 

(16).  Pertanto, è chiaro che la scelta della fonte nutritiva avrà un notevole 

impatto sui risultati del processo. 

3.1.3 Bioleaching di metalli da Batteria Zn–Mn 

La quantità di metallo rimosso da una batteria Zn-Mn esaurita tramite 

bioleaching utilizzando sia ME che saccarosio è stata analizzata nell'arco di 

8 giorni. 

 

  

  

  

 

 

 

 

Figura 3.1 grafici di  efficienza di lisciviazione dei metalli di Aspergillus coltivato in estratto 

di malto da batterie Zn – Mn esaurite: (a) Zn e (b) Mn. 

 Come mostrato in figura 3.1, dopo sei giorni la massima concentrazione 

di Zn solubile è stata ottenuta da A. niger KUC5254 nel mezzo ME (rimozione 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/polysaccharide
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/aspergillus
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di Zn: 96%). La percentuale di Mn rimossa dai materiali delle batterie Zn–Mn 

esaurite nel mezzo contenente ME è stata superiore al 90% dopo 6 giorni da 

parte di tutte le specie senza precipitazione di metalli. 

Nel mezzo con saccarosio, è stata estratta una quantità maggiore di Zn e 

Mn rispetto al mezzo ME. Ciò significa che l'acido citrico, che era l'acido 

organico dominante nel mezzo con saccarosio, ha svolto un ruolo chiave nel 

recupero di Zn. Come rappresentato in Figura 3.2 la quantità di Zn estratta dopo 

8 giorni dalle specie di Aspergillus era nell'ordine di: A. tubingensis KUC5037 

(100%) > A. versicolor KUC5201 (90%) > japonicus KUC5035 (85%). Inoltre, 

dopo 8 giorni oltre il 92% di Mn è stato rimosso da queste tre specie 

di Aspergillus. È interessante notare che A. japonicus KUC5035, che ha 

prodotto una quantità notevolmente bassa di acido citrico (9.6 mM), abbia 

mostrato una percentuale simile di rimozione di Zn e Mn rispetto alle altre 

specie, che hanno prodotto più di 96,3 mM di acido citrico. Pertanto, sono state 

necessarie solo piccole quantità di acido citrico per recuperare i metalli dalle 

batterie Zn–Mn esaurite, e ciò potrebbe portare a vantaggiose implicazioni 

economiche. 



 
62 

 

 

Figura 3.2 Grafici di efficienza di lisciviazione dei metalli di Aspergillus coltivato in 

saccarosio da batterie Zn – Mn esaurite: (a) Zn e (b) Mn. 

3.1.4 Bioleaching di metalli da Batteria Ni–Cd 

Di seguito viene riportata la percentuale di rimozione di metallo dalle 

batterie al Ni–Cd esaurite usando come mezzi ME (figura 3.3) e saccarosio 

(Figura 3.4). Le batterie Ni–Cd contengono Ni, Cd, Co e Zn. Nel mezzo ME, 

l'efficienza di bioleaching per tutti i metalli è risultata essere molto bassa per 

tutte le specie di Aspergillus. Sebbene A. niger KUC5254 sia stato il migliore 

nella rimozione dei metalli, tale specie ha estratto solo rispettivamente il 32%, 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/aspergillus


 
63 

 

33%, 13% e 1% di Ni, Cd, Co e Zn. Sembrava, quindi, come dimostrato in studi 

precedenti, che grandi quantità di acido ossalico ( nel caso in esame, prodotte 

in quantità maggiore proprio nel mezzo contenente estratto di malto), potessero 

inibire la dissoluzione dei metalli a causa di una reazione di precipitazione tra 

Ni, Cd, Co, Zn e acido ossalico (17) . Di conseguenza, A. nigerKUC5254, che 

ha mostrato la più bassa produzione di acido ossalico (4,4 mM), ha prodotto la 

più alta percentuale di rimozione del metallo. 

 

 Figura 3.3 grafici di efficienza di lisciviazione dei metalli da parte di  Aspergillus, coltivato 

in estratto di malto, da batterie Ni – Cd esaurite : (a) Ni, (b) Cd, (c) Co e (d) Zn. 

Le quantità estratte di Ni, Cd, Co e Zn erano decisamente più elevate nei terreni 

di saccarosio rispetto ai terreni contenenti ME. È interessante notare che A. 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/aspergillus
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versicolor KUC5201 ha mostrato il tasso di rimozione del metallo più basso 

nonostante abbia la più alta produzione di acido organico (136 mM di acido 

citrico e 17 mM di acido ossalico). Come suggerito nel paragrafo precedente, 

la spiegazione più plausibile è che quantità maggiori di acido ossalico agiscono 

come inibitori della reazione tra acido citrico e metalli formando un precipitato 

di metallo-ossalato. Nel caso di A. niger KUC5254 e A. tubingensis KUC5037, 

più del 90% di Ni, Cd e Zn è stato rimosso dopo 4 giorni e la quantità massima 

di Co è stata estratta dopo soli 2 giorni. Sebbene A. japonicus KUC5035 abbia 

prodotto quantità molto inferiori di acido citrico (9,6 mM), circa l'80% di Ni, 

Cd e Zn e il 90% di Co sono stati estratti da questa specie dopo 8 giorni. Di 

conseguenza, l'acido citrico, prodotto in grandi quantità in mezzi di saccarosio, 

è stato il miglior agente di lisciviazione in questo studio. Quindi, 

la specie Aspergillus, che genera acido citrico, potrebbe essere un'alternativa 

agli agenti di lisciviazione commerciali. (18) (19) 
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Figura 3.4 grafici di  efficienza di lisciviazione dei metalli da parte di  Aspergillus, coltivato 

in saccarosio, da batterie Ni – Cd esaurite : (a) Ni, (b) Cd, (c) Co e (d) Zn. 

3.1.5 Conclusioni dello studio. 

L'acido ossalico e l'acido citrico sono risultati essere gli acidi organici 

dominanti prodotti rispettivamente da 4 specie di Aspergillus tramite ME e 

tramite saccarosio. La scelta della fonte nutritiva adeguata è una decisione 

essenziale per il recupero dei metalli tramite bioleaching poiché il percorso 

metabolico fungino è stato influenzato dal tipo di nutrimento utilizzato. L'acido 

citrico si è dimostrato essere un agente più adatto per l'estrazione di metallo da 

entrambe le batterie Zn–Mn o Ni–Cd esaurite, poiché l'acido ossalico tende a 

formare ossalati metallici insolubili. Di conseguenza, l'acido citrico, che viene 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/aspergillus
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/oxalic-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/citric-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/aspergillus
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/oxalate
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prodotto in grandi quantità in mezzi di saccarosio, è stato il miglior agente 

lisciviante in questo studio e quindi la specie Aspergillus, che genera acido 

citrico, potrebbe essere un'alternativa agli attuali agenti di lisciviazione 

commerciale (20)Successivamente, per riutilizzare i metalli estratti per 

lisciviazione, è necessario recuperare i metalli ionizzati nella soluzione di 

estrazione. Vi sono stati numerosi tentativi di estrarre metalli da soluzioni di 

estrazioni e gli studi sul recupero selettivo dei metalli sono ancora limitati. Alla 

luce di queste considerazioni, sono state condotte ricerche (21) sul recupero 

selettivo dei metalli mediante un processo elettrochimico e chimico combinato, 

e con tale tecnica sono stati recuperati con successo Cr (95%), Cu (98%), Ni 

(88%) e Zn (83%). Considerando il potenziale di riusabilità delle risorse e le 

problematiche relative all'impatto ambientale, sono necessarie ulteriori ricerche 

per lo sviluppo di questi concetti. 

3.2 Caso studio: bioleaching di metalli preziosi da batterie esauste per 

telefoni cellulari agli ioni di litio tramite Aspergillus niger 

La fattibilità di una strategia biometallurgica basata sull'attività fungina 

di  Aspergillus niger è  A. niger è stata valutata anche  nello studio di N. 

Bahaloo Hore et all. (22) al fine di ottenere recupero di metalli Cu, Li, Mn, Al, 

Co e Ni da batterie di telefoni cellulari agli ioni di litio esaurite, con diverse 

metodologie (bioleaching a 1 fase, a 2 fasi e indiretto). L'efficienza di recupero 
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massima del 100% per Cu, 95% per Li, 70% per Mn, 65% per Al, 45% per Co 

e 38% per Ni è stata ottenuta con una concentrazione dell'1% di polvere di 

batterie nel bioleaching indiretto. I risultati  hanno indicato, anche in tale 

studio, che l'acido citrico rispetto ad altri acidi organici rilevati (gluconico, 

ossalico e acido malico) ha avuto un ruolo importante nell'efficacia del 

bioleaching e inoltre dell'analisi FTIR, XRD e FE-SEM della polvere della 

batteria prima e dopo il processo di bioleaching, è stata confermata l'efficacia 

delle attività fungine.  

Figura 3.5 Astratto grafico del caso studio del processo di bioleaching di batterie al litio 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/citric-acid
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 Questa ricerca ha dimostrato il grande potenziale del percorso 

biometallurgico per il recupero di metalli pesanti dalle batterie esaurite degli 

ioni di litio per telefoni cellulari. 

 le batterie agli ioni di litio (LIB) sono ampiamente utilizzate, soprattutto 

in virtù della loro elevata energia, lungo ciclo di vita, basso tasso di scarica, 

sicurezza, alta tensione cellulare , utilizzo in ampio campo di temperature, peso 

leggero, e fatto che, a differenza delle batterie di vecchia generazione come le 

batterie al nichel-cadmio (Ni -Cd), non contengono metalli pesanti pericolosi 

come il cadmio  . 

I LIB sono costituiti da un anodo , un catodo, un separatore, collettori, 

elettrolita e un guscio protettivo in metallo. L'elettrolita, costituito da un sale di 

litio come LiPF6 , LiBF4 o LiCF3 SO3 , è disciolto in solventi 

organici come dimetilcarbonato (DMC), etilenecarbonato (CE) e dietil 

carbonato (DEC). Il polietilene (PE) o il polipropilene (PP) sono usati come 

separatori tra i due elettrodi . L'anodo contiene carbonio grafitico e il collettore 

dell’ anodo è una lamina di rame. Il catodo è composto da litio miscelato a 

ossido di metallo e il collettore catodico è un foglio di alluminio. LiCoO2 è 

usato come materiale catodico a 37,2% (w w-1) dei LIBS, LiniMnCo2 è 

impiegato nel 29,0% (w w-1), LiMn2O4a 21,4% (w w-1), LiNiO2nel 7,2% (ww−1) 

e LiFePO4viene utilizzato nel 5,2% (w w−1) dei LIB. Inoltre ,negli elettrodi 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/lithium-ion-batteries
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/cadmium
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/anode
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/lithium-salt
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/lithium-salt
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/organic-solvent
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/organic-solvent
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/dimethyl-carbonate
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/ethylene-carbonate
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/polyethylene
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/poly-propylene
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/behavior-as-electrode
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/graphitic-carbon
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/metal-oxide
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/cathode-material
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viene utilizzato fluoruro di polivinilidene (PVDF) in modo da tenere insieme 

le particelle di materiale. Il catodo e l'anodo sono piegati in una forma 

prismatica o cilindrica e la batteria assemblata è inserita in un guscio metallico . 

Tuttavia, a causa della grande quantità di LIB utilizzate e delle sue 

concomitanti ramificazioni ambientali ed economiche, il riciclaggio è diventato 

un problema significativo. Lo smaltimento sicuro di rifiuti pericolosi ha portato 

a rigide normative come ad esempio la direttiva sulle batterie 2006/66 / CE 

dell'UE, che stabilisce modalità ed obiettivi di riccalta entro precisi limiti 

temporali (23) . Sebbene i LIB esauriti non siano considerati rifiuti pericolosi, 

a causa dei loro ingredienti tossici e infiammabili, il loro smaltimento 

nell'ambiente comporta un potenziale pericolo per l'ambiente e la salute umana. 

Infatti la maggior parte delle batterie esaurite viene smaltita in discarica come 

rifiuto domestico. Nelle discariche, elettroliti organici e metalli pesanti presenti 

nelle batterie esaurite penetrano gradualmente nel terreno, nelle acque 

sotterranee o nelle acque superficiali. 

Anche per questa tipologia di rifiuto, si considera poi, che le LIB 

contengono metalli preziosi come alluminio, rame, nichel, litio, cobalto 

e manganese . Le LIB possono, in effetti, fungere da fonte minerale secondaria 

ed economica di metalli preziosi ed essere persino più ricchi dei 

minerali originari. Precedenti studi hanno indicato che se solo il cobalto e il 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/polyvinylidene-fluoride
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/anodes-and-cathode
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/hazardous-waste
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nichel dei LIB fossero riciclati e riutilizzati invece di essere estratti da fonti 

minerali vergini, il 51% delle risorse naturali verrebbe risparmiato (23).  

Trovare nuovi metodi e tecnologie per riciclare le batterie esaurite è 

perciò fondamentale quanto ottimizzare le strategie attuali. È indispensabile, 

un processo economico ed ecologico che può scartare alcuni svantaggi dei 

metodi tradizionali pirometallurgici e idrometallurgici tra cui bassa efficienza, 

elevato consumo di energia, alti costi e comportare rischi, ed inquinamento 

secondario causato da reagenti chimici e sottoprodotti. La biometallurgia, 

ecocompatibile e adatta a fonti di bassa qualità, può essere un metodo efficace 

di recupero dei metalli che consuma meno energia e necessita di una leggera 

condizione di reazione insieme a pochi requisiti industriali. La maggior parte 

degli studi precedenti condotti sul bio-recupero di LIB esauriti sono stati 

condotti utilizzando batteri. Tuttavia l’approccio mediante uso di funghi  ha 

rivelato in tale studio, una maggiore capacità di tollerare materiali tossici, 

una fase di latenza più breve e una velocità di lisciviazione più rapida; 

crescendo in materiali alcalini, i metaboliti escreti dai funghi, come gli acidi 

organici, aiutano a lisciviare i metalli sostituendo gli ioni metallici dai rifiuti 

con ioni idrogeno formando complessi metallici solubili e chelati. Di 

conseguenza, la tossicità dei metalli pesanti è ridotta per la biomassa grazie alla 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/environmental-friendliness
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/chemical-reaction-reagent
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/byproduct
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formazione di complessi metallici o alla precipitazione da parte dei metaboliti 

escreti. 

3.2.1 metodologie di sperimentazione e specie utilizzate 

Tutte le batterie agli ioni di litio, utilizzate per lo studio, provenivano da 

diversi produttori e possedevano dimensioni e tipologie di catodo 

diversi. Inizialmente, tutte le batterie, sebbene già scariche, sono state scaricate 

per evitare l'autoaccensione e i cortocircuiti. Le batterie esaurite sono state 

quindi smontate e i loro componenti separati manualmente in catodi, anodi , 

separatori di plastica e custodie metalliche. Successivamente, i catodi e gli 

anodi sono stati essiccati a 60 ° C per 24 ore per rimuovere l'umidità. Dopo 

l'essiccazione, i catodi e gli anodi sono stati nuovamente pesati in modo da 

calcolare la percentuale dei componenti della batteria. Sono stati poi frantumati 

e quindi macinati per ottenere una miscela omogenea. Tutte le polveri di 

batterie utilizzate in questa ricerca avevano una dimensione delle particelle 

inferiore a 75μm. Per quanto riguarda la specie fungina utilizzata, A. 

niger (PTCC 5210) è stato fornito dall' Iranst Research Organization for 

Science and Technology (IROST) a Teheran, Iran e, una coltura di tale 

microorganismo è stata coltivata separatamente al fine di procedere con diverse 

metodologie di bioleaching. Sono stati condotti bioleaching con metodologia 

ad una fase in due fasi e indiretta. Nel processo di bioleaching in una fase, 1mL 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/anode
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/anodes-and-cathode
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/anodes-and-cathode
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di sospensione di spore è stato inoculato in terreno contenente saccarosio e 

contenente polvere di batteria e incubato per 30 giorni. Nell'approccio in due 

fasi, i funghi erano, in primo luogo, pre-coltivati in terreno con 

saccarosio; nessuna polvere di batteria è stata aggiunta fino a quando i funghi 

non sono entrati nella fase di crescita logaritmica. La fase logaritmica inizia 

con un'improvvisa riduzione del pH, ovvero l'inizio della produzione di acido 

organico. Ci sono voluti 3 giorni per osservare un'improvvisa riduzione del pH 

in A. niger nel mezzo di crescita. La polvere della batteria sterilizzata in 

autoclave è stata quindi aggiunta al terreno di coltura ed è stato effettuato il 

processo di bioleaching in un agitatore-incubatore per 27 giorni. Nel processo 

indiretto, i funghi sono stati principalmente coltivati in terreno contenete  

saccarosio senza polvere di batteria fino a quando i funghi non sono entrati 

nella fase stazionaria , che ha richiesto 14 giorni per A. niger . Dopo 14 giorni 

di coltivazione, al fine di ottenere una soluzione priva di cellule, la sospensione 

di micelia e mezzo liquido di ciascun pallone è stata filtrata. Alla fine, la 

polvere della batteria è stata aggiunta al filtrato che 

includeva metaboliti fungini e quindi è stato eseguito il bioleaching in un 

agitatore-incubatore per 16 giorni. I risultati  hanno mostrato che gli acidi 

organici secreti da A. niger , in accordo con quanto detto precedentemente, 

erano principalmente acido malico, gluconico, ossalico e citrico.  

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/stationary-phase
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/metabolite
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/citric-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/citric-acid
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Proprio questi ultimi svolgono un ruolo importante nella lisciviazione 

fungina di ioni metallici. 

Di seguito (Tabella 5) vengono riportate le concentrazioni di acidi organici 

prodotti dall’ A.Niger, nei tre metodi di bioleaching. 

Tabella 5. Concentrazione di acidi organici alla fine dei tre metodi di bioleaching  

A. niger è stato in grado di produrre acido citrico ad una concentrazione più 

elevata in assenza di polvere di batteria (bioleaching indiretto) mentre l'acido 

ossalico è stato prodotto ad una concentrazione più elevata, in presenza di 

polvere di batteria (bioleaching in una fase e due fasi). La presenza di ioni 

metallici come manganese e rame potrebbe essere la ragione per cui l'acido 

citrico non viene prodotto in presenza di polvere della batteria. Tra questi ioni 

metallici, il manganese ha una forte inibizione dell'accumulo di acido citrico. 

(24) 
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3.2.3 Estrazione di metalli di valore 

Sia i processi di bioleaching in una fase che quella in due fasi hanno 

influenzato il metabolismo di A. niger e, di conseguenza, il recupero dei metalli 

di interesse. Il recupero del metallo in approcci alternativi di bioleaching è 

mostrato nella Grafico 3.2.1  

Figura 3.6 percentuali di reecupero dei metalli con approcci alternativi di bioleaching 

 

 Il risultato ha indicato che il recupero totale nel bioleaching indiretto è stato 

superiore rispetto agli altri. In esso infatti, sono stati recuperati 100% Cu, 95% 

Li, 70% Mn, 65% Al, 45% Co e 38% Ni. Nel bioleaching a unico passaggio, 

tuttavia, sono stati recuperati 100% Li, 58% Al, 11% Cu e 8% Mn (la quantità 

di Ni and Co lisciviata era trascurabile). Nel bioleaching in due fasi, sono stati 
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recuperati 100% Li, 61% Al, 10% Mn, 6% Cu e 1% Co (la quantità di Ni 

lisciviata era trascurabile). Secondo tali risultati, rispetto ad altri acidi organici, 

l'acido ossalico è stato secreto in quantità maggiore, in presenza di polvere di 

batteria. La maggior parte dei complessi di ossalato come ossalato di nichel e 

ossalato di cobalto sono insolubili. Invece, tra i metalli della polvere delle 

batterie, l'ossalato di litio e l'ossalato di alluminio erano molto più solubili. 

Perciò l'acido ossalico ha un ruolo importante nel bioleaching di Al e Li. Tutto 

il Li e la maggior parte dell'alluminio, quindi, si sono trasformati in forma 

solubile . Tuttavia, dopo la filtrazione, altri ossalati metallici sono stati fatti 

precipitare e sono rimasti in residui di polvere della batteria non lisciviati, 

rendendo giustificabile il minor recupero di metalli come Co e Ni. 

Un maggiore recupero nel processo di bioleaching indiretto e i risultati della 

produzione di acido organico, indicano che l'acido citrico ha avuto un ruolo 

molto più significativo nel bioleaching della polvere di batteria rispetto ad altri 

acidi organici specificati. A riguardo della metologia indiretto, oltre al 

maggiore recupero di metallo della polvere della batteria, il bioleaching con 

tale metodologia, ha dimostrato ha dimostrato di aver impiegato un tempo di 

elaborazione più breve e una gestione più semplice. Inoltre, con tale approccio, 

l'ottimizzazione per una maggiore produzione di acido organico e un maggiore 

recupero di metalli possono essere effettuate separatamente, per non parlare del 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/oxalate
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/soluble-form
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/soluble-form
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fatto che non si è verificata tossicità dei metalli sui funghi. Pertanto, si può 

concludere che tra i metodi di bioleaching della batteria in polvere con A. niger, 

il bioleaching di indiretto risulta essere più propizio per la lisciviazione di 

metalli di valore. 

3.2.4 Analisi della morfologia superficiale della polvere della batteria 

Per studiare il progresso del porcesso di  bioleaching, è stata esaminata 

la morfologia superficiale della polvere di LIBs,  prima e dopo il bioleaching, 

usando la microfotografia FE-SEM . La Figura 3.6 (a, b) illustra le immagini 

FE-SEM della polvere della batteria in due distinti ingrandimenti prima e dopo 

il bioleaching. La Figura 3.6 (a) mostra la microfotografia FE-SEM della 

polvere originale che presenta una superficie liscia. La Figura 3.6 (b) invece, 

mostra che la superficie della polvere dopo il bioleaching si presenta ruvida e 

con alcuni fori su di essa (aumento della porosità). 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/surface-morphology
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Figura 3.6 Microfotografia FE-SEM di (a) polvere originale e (b) residuo dopo bioleaching. 

Questi cambiamenti micro-morfologici hanno perciò dimostrato che i 

metaboliti fungini come acidi organici e aminoacidi, hanno lentamente eroso le 
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particelle di polvere della batteria attraverso un'azione corrosiva chimica e ha 

causato la mobilizzazione dei metalli nella fase di soluzione. 

3.2.5 Conclusioni dello studio 

 Anche in tale studio, utilizzando la metodologia del bioleaching tramite 

funghi su batterie al litio esauste di telefoni cellulari, si è dimostrato che il 

recupero totale nel bioleaching con metodologia indiretta è stata superiore a 

quello di altri metodi. Il 100% di Cu, il 95% di Li, il 70% di Mn, il 65% di Al, 

il 45% di Co e il 38% di Ni sono stati recuperati con tale approccio, mentre, 

con metodologia di bioleaching in unica fase, è stato recuperato il 100% Li, 

58% Al, 11% Cu e 8% Mn, con percentuali di lisciviazione di Ni e Co 

trascurabili. Nel bioleaching in due fasi, sono stati recuperati 100% Li, 61% Al, 

10% Mn, 6% Cu e 1% Co (la quantità di Ni lisciviata era trascurabile). Anche 

in tale studio si è evinto che, l'acido citrico è stato il principale agente 

lisciviante tra gli altri acidi organici determinati prodotti dal fungo. L'analisi 

XRD, FTIR e micro-morfologica della polvere della batteria ha indicato che 

l'aspetto e la struttura delle particelle di polvere della batteria hanno subito un 

cambiamento durante il processo di bioleaching. Inoltre, la bioleaching, 

rispetto alla lisciviazione chimica, comporta una maggiore efficienza per 

quanto riguarda il recupero dei metalli pesanti. Per questo, dati gli elevati 

risultati di recupero dei metalli, la lisciviazione ad opera di  funghi 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/citric-acid
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come metodo ecologico ed economico sembra essere un modo efficace per 

recuperare i metalli pesanti nelle batterie esaurite al litio. 

3.3 Circuiti stampati di scarto (PCB) 

Come detto in precedenza, attualmente la maggior parte degli studi si è 

concentrata su determinate tipologie di rifiuti in particolare, compresi i circuiti 

stampati (PCB), batterie agli ioni di litio (LIB), batterie Zn–Mn (ZMB) e tubi 

a raggi catodici (CRT), cercando di ottenere un migliore recupero del metallo, 

grazie alla azione sinergica dei batteri o funghi. I microrganismi utilizzati per 

il bioleaching di rifiuti elettronici provengono da tutti e tre i gruppi menzionati 

in precedenza, considerando chemiolitoautotrofi, funghi e batteri cianogeni. 

Tabella 6: Microrganismi utilizzati per il bioleaching dei rifiuti elettronici. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/environmental-friendliness
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Tra i rifiuti elettronici, i circuiti stampati (PCB) sono considerati i più 

eterogenei, poiché contengono tutta una serie di elementi tra cui metalli di base, 

metalli pesanti, metalli alcalini, metalli preziosi, lantanidi, attinidi e 

alcuni non-metalli. La presenza di metalli di valore (Pt, Au e Ag), in essi 

contenuta, è dovuta principalmente alla loro ottimale conducibilità e 

stabilità. Come tali, i PCB, possono essere considerati veri e propri "minerali 

artificiali", e perciò, il loro trattamento e recupero rappresenta l'obiettivo più 

comune nei vari processi di riciclaggio di rifiuti elettronici, al fine di favorire 

passi in avanti per la conservazione delle risorse e per lo sviluppo di una 

economia circolare. 

L'eterogeneità dei rottami elettronici rende il processo di riciclaggio 

molto complicato. I PCB sono una componente importante degli scarti 

elettronici sebbene comprendano solo il 6% dei rifiuti elettronici e la loro 

composizione vari continuamente in base all'anno di produzione e ai 

produttori. È stato calcolato che ogni anno 17 milioni di computer vengono 

eliminati, il che corrisponde allo smaltimento di 50 milioni di kg di CPU 

all'anno e che di conseguenza 0,5 milioni di tonnellate di PCB di scarto 

vengono smaltiti ogni anno. 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/rare-earth-element
https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/actinide
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Tra tutti i PCB, quelli con maggior oggetto di studio sono quelli contenuti 

in computer e telefoni cellulari, a causa del loro elevato contenuto di metalli 

preziosi, della grande quantità che ne viene smaltita ogni anno e della breve 

durata stimata in 4 anni, considerando anche il riutilizzo. (25) 

La composizione dei PCB varia a seconda del rifiuto di partenza; in 

questi, polimeri, ceramiche e metalli sono frazioni comuni a tutte le tipologie 

di rifiuto. Più nel dettaglio, circa il 28% dei PCB è costituita da in metallo, 

comprendente Cu (10-20%), Pb (1-5%) e Ni (1-3%). Vi sono poi materie 

plastiche (all’incirca 19%), vetro e ceramica (49%), Br (4%) e una percentuale 

di metalli preziosi come Pt  (10–200 ppm), Au (20–500 ppm) e Ag (200–3000 

ppm) che vengono utilizzati come materiale di contatto a causa della loro 

ottimale conduzione e stabilità chimica. Le ceramiche disponibili nei PCB sono 

composte da silice, ossidi di terra alcalina, allumina, mica e titanato di bario 

(25). 

In base alla quantità di metalli preziosi contenuti al loro interno, i PCB 

sono classificati in tre classi di scarti: alta, media e bassa qualità. I materiali di 

alta e media qualità sono quelli con alte concentrazioni di Pd e Au. Va 

considerato che quasi il 90% del valore dei PCB è dovuto a questi due 

metalli. Nei PCB di alta e media qualità, i metalli sono facilmente separabili e 

sono disponibili in circuiti integrati, pin board e moduli di mainframe 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/barium-titanate
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accoppiati termicamente. La seconda categoria è costituita da materiali di 

scarto di media qualità e comprende rifiuti con un'elevata quantità di metalli 

preziosi che si trovano in connettori a perno e bordo insieme a condensatori in 

alluminio. I PCB di bassa qualità sono quelli disponibili in televisori e unità di 

alimentazione con trasformatori di ferrite pesante e gruppi dissipatori di calore 

in alluminio. Il recupero di metallo da questa categoria non è conveniente. 

Dalla letteratura a riguardo delle metodologie di recupero di metalli di 

valore dai PCB, è emerso anche in tal caso, che il bioleaching può essere 

considerato come una strategia considerabile dal punto di vista commerciale e 

come soluzione a basso costo e a basso impatto ambientale, per il recupero di 

metalli da frazioni di bassa qualità. 

I microrganismi più comunemente utilizzati per il bioleaching dei PCB 

sono batteri chemiolitoautotrofi o batteri cianogenici come il C. violaceum a 

seconda del metallo target. La prima categoria (chemolitoautotrofi) è adatta per 

il recupero di metalli comuni, mentre i batteri cianogeni sono i microrganismi 

più promettenti per il recupero dell'oro. Più nello specifico, a riguardo dei 

batteri chemolitoautotrofi, bisogna ricordare che essi prosperano a basso pH 

(acidofili) e sono così chiamati per la loro capacità di utilizzare sostanze 

inorganiche (come ferro e zolfo) come fonti di energia (figura 3.7). I 

chemolitoautotrofi appartengono a tre categorie, ovvero mesofili, 



 
83 

 

moderatamente termofili e termofili, secondo le loro temperature di crescita 

ottimali preferite. 

 

Figura 3.7: principale meccanismo di A. ferrooxidans per solubilizzare Cu in soluzione. 

3.3.1 Caso studio: recupero di metalli da PCB utilizzando una coltura 

moderatamente termofila  

 Proprio considerando l’utilizzo di batteri  acidofili, Xia et all. (26) hanno 

eseguito il bioleaching di PCB in un reattore a serbatoio agitato utilizzando una 

coltura termofila moderata. Inizialmente hanno separato i PCB in due frazioni, 

ricca di metallo e povera di metallo, usando un separatore a tavola vibrante, e 

poi hanno eseguito il bioleaching sulla frazione povera di metallo.  

  Come prima cosa, quindi, i PCB sono stati raccolti e separati dalle altre 

componenti degli apparecchi fuori uso. Gli scarti sono stati tagliati direttamente 
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in piccoli pezzi (diametro <40 mm), e sono stati ottenuti, cosi, attraverso una 

separazione meccanica basata sull’uso di un tavolo vibrante, due frazioni di 

PCB: una di alta qualità o ricca di metalli (RPCB) e una di bassa qualità o 

povera di metalli (PPCB).  Le frazioni di alto grado sono adatte per la 

pirometallurgia e le frazioni di basso grado sono adatte invece per il bioleaching 

(27) (figura 3.7) 

Figura 3.7 Schema di processo di trattamento biometallurgico di PCB 

 

3.3.2 Adattamento di microrganismi nei PPCB 

Per migliorare la tolleranza dei microrganismi nei PPCB, sono stati 

condotti precedentemente esperimenti di adattamento in cui, la concentrazione 

di PPCB è stata aumentata gradualmente da 10 g / L, 30 g / L, 50 g / L e infine 

a 80 g / L. Il massimo recupero di metalli e il tempo per raggiungerlo con 



 
85 

 

concentrazioni di solido diverse di PPCB sono mostrati in figura 3.8. Si è 

verificato che il tasso massimo di recupero dei metalli è diminuito in una certa 

misura con l'aumento della concentrazione di PPCB, ad esempio il recupero di 

Cu variava dal 97,67% con una concentrazione di PPCB di 10 g / L al 69,56% 

a 80 g / L.  Il recupero di Pb e Sn si è ridotto drasticamente ad alta 

concentrazione di solido, a causa della precipitazione rispettivamente di 

PbSO 4 e SnO. Di conseguenza, il tempo per raggiungere il tasso massimo di 

recupero dei metalli è stato prolungato da 2 a 10 giorni. 

          

Figura 3.8 . Variazione del tasso massimo di recupero dei metalli e tempo 

corrispondente nella diversa concentrazione di PCB negli esperimenti di 

adattamento. Le barre di errore, ove visibili, mostrano la deviazione standard; n 

= 3. 

3.3.4 Bioleaching di PPCB ad elevata concentrazione di solido 
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L'estrazione di metalli da PPCB ad alta concentrazione di solido è stata 

effettuata a 80 g/L, inoculata con coltura mista adattata, in un reattore a 

serbatoio agitato. 

La crescente estrazione di metalli nella fase iniziale può essere attribuita 

all'accumulo di Fe3+ e H+, che può favorire la lisciviazione dei metalli. La 

crescita microbica porta infatti all'accumulo di Fe 3+, che può ossidare i metalli 

nelle loro forme ioniche. Ciò può spiegare la relazione tra la crescita microbica 

e il recupero dei metalli. infatti il contenuto iniziale di ioni ferrosi era di 2,51 g 

/ L, e presentava un forte calo fino a 0g/L, al 7 ° giorno. Nel frattempo, la 

concentrazione di Fe3+ ha continuato a salire e ha raggiunto il valore massimo 

di 1,23 g / L nel 4 ° giorno. Questi cambiamenti possono essere spiegati 

dall'ossidazione di Fe 2+ a Fe 3+ e perciò come crescita microbica. 

Successivamente, Fe 3+, prodotto nel primo periodo, ha agito come ossidante 

per ossidare rispettivamente Cu 0, Pb 0, Al 0, Zn 0 in Cu 2+, Pb 2+, Al 3+, 

Zn 2+. 

L'andamento del tasso di recupero dei metalli ( Fig. 3 D)era in accordo con 

l'andamento della crescita dei microrganismi. Alla fine è stata conseguita una 

estrazione di Cu e Al rispettivamente al 77% e all'85% nel 7 ° giorno mentre 

lo Zn è stato quasi completamente recuperato. A causa delle precipitazioni, 

invece, Pb e Sn hanno mantenuto un tasso di recupero molto basso. tuttavia 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389172316304480#fig3
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Inoltre, l' idrolisi di Fe 3+ e la formazione di vasosite aggraverebbero anche il 

consumo di Fe3+ . 

 

 

Figura 3.9 : Variazione della densità cellulare (A),  variazione dello ione ferroso e ferrico 

(B), pH e potenziale redox (C) e velocità di recupero dei metalli (D), durante gli esperimenti 

di bioleaching a 80 g / L di PPCB.  

 

Le conclusioni di tale studio, hanno evidenziato che effettivamente l’utilizzo di 

processi di bioleaching, utilizzando una cultura moderatamente termofila può 

essere un modo fattibile per il riciclaggio dei PCB, poichè durante il 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/enzymatic-hydrolysis
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/oxidation-reduction-potential
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bioleaching dei PPCB, i microrganismi moderatamente termofili adattati hanno 

mostrato buone prestazioni nell'estrazione di Cu, Al e Zn a una concentrazione 

di solido di 80 g / L 

Tuttavia, in generale, è necessario evidenziare alcune problematiche che 

tutt’ora prevalgono nei processi di bioleaching mediante l’utilizzo di colture di 

batteri acidofili.  

3.3.4 Le problematiche relative all’utilizzo di batteri acidofili       

 Innanzitutto è importante notare che la riduzione del tasso massimo di recupero 

dei metalli, nei giorni prolungati per raggiungerla, può essere attribuita alla 

tossicità dei PCB e della polvere di RAEE in genere, che presentano metalli 

pesanti e componenti non metallici, che vanno ad inibire  potenzialmente 

l' attività batterica. Quindi i metalli contenuti negli scarti elettronici svolgono 

un ruolo chiave nell'inibizione microbica e pertanto, con l'aumentare della 

concentrazione dei PCB, gli ioni metallici più solubili e composti organici 

nocivi si presentano fortemente velenosi alle cellule causando una riduzione 

del recupero dei metalli d’interesse. Anche se attraverso un continuo 

adattamento, si potrebbe aumentare la tolleranza del microrganismo ai 

componenti tossici, tale problematica non può essere ignorata. 

Può verificarsi poi, la formazione di vasosite e idrossidi di ferro sulla superficie 

del minerale con conseguente più lenta diffusione degli ossidanti sulla 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/microbial-activity
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superficie del minerale e di conseguenza si può osservare una bassa resa di 

metallo; 

 L'uso di ferro e zolfo disponibili in commercio (per il bioleaching acidofilo), 

potrebbe aumentare i costi del processo, considerando il fatto che i batteri 

hanno bisogno principalmente di ferro e zolfo per il loro metabolismo, nei PCB 

c'è solo poco ferro e niente zolfo; pertanto, dovrebbero essere forniti 

esternamente in caso di utilizzo di batteri. 

Inoltre, i batteri necessitano di un iniziale aggiustamento del pH e, in alcuni 

casi, di adattamenti prolungati, che influiranno sulla semplicità del metodo. 

3.3.5 utilizzo di Aspergillus N. per il bioleaching da PCB 

Considerando la discussione sopra menzionata, la lisciviazione da parte 

dei batteri sembra essere ancora poco vantaggiosa. Contestualmente, le 

continue sperimentazioni, sembrano indicare che i funghi posseggono dei 

benefici rispetto ai batteri; Il loro utilizzo infatti, può essere applicabile in un 

intervallo più ampio di pH; Acidithiobacillus sp. crescono bene sotto pH 2–3, 

mentre i funghi sono generalmente in grado di crescere in un ampio intervallo 

di pH, da 1,5 a 9,8 (28). Inoltre  i funghi sembrano possedere tassi di 

lisciviazione più rapidi (29), produzione di acidi organici, lisciviazione 

selettiva di metalli e vantaggi economici (30) 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/sulphur
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 Nello studio di Fariborz Faraji et all. (31) per esempio, è stato impiegato 

Aspergillus niger  come tramite per il bioleaching fungino dei circuiti 

stampati di scarto (PCB). È stata utilizzata anche una metodologia della 

superficie di risposta ottimale (RSM) D per l'ottimizzazione dei parametri di 

bioleaching, e sono stati sperimentati vari approcci di bioleaching (una fase, 

due fasi ed indiretto) e concentrazione di solido (0,5 g L), per massimizzare il 

recupero di Zn, Ni e Cu dai PCB. Secondo l' analisi cromatografica liquida ad 

alte prestazioni , gli acidi citrico, ossalico, malico e gluconico erano gli acidi 

organici più abbondanti prodotti in 21 giorni di esperimenti. Recuperi massimi 

del 98,57% di Zn, 43,95% di Ni e 64,03% di Cu sono stati ottenuti sulla base 

dei meccanismi di dissoluzione dell'acidolisi e della complessazione degli acidi 

organici.   

Per quanto riguarda la produzione di acidi organici, dallo studio è emerso 

che la metodologia indiretta, in accordo con gli studi precedenti, sembra 

produrre una maggiore quantità di acidi organici necessari alla lisciviazione; la  

tabella 7, infatti,  illustra che negli esperimenti condotti con la metodologia 

indiretta, la concentrazione di acidi organici è maggiore di quella effettuata con 

approcci a una e due fasi, il che è dovuto all'assenza di contaminazioni 

metalliche nell’approccio indiretto. La concentrazione degli acidi organici è 

stata misurata alla fine del 21 ° giorno per approcci a una fase e due fasi e per 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/aspergillus
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/printed-circuit-boards
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/printed-circuit-boards
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/response-surface-methodology
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/response-surface-methodology
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/high-performance-liquid-chromatography
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/high-performance-liquid-chromatography
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/gluconic-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/gluconic-acid
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le due concentrazioni di solido di 0,5 g L −1 e 20 g L −1. Per l'approccio 

indiretto, è stato misurato alla fine del 14 ° giorno. Si ricorda che il tipo e la 

concentrazione di questi acidi dipendono da diversi parametri, come il tipo di 

specie metalliche presenti nella soluzione di bioleaching. I risultati hanno 

rivelato che in mezzi con concentrazione di solido più elevato (in questo caso 

20 g L −1), A. niger produce una quantità inferiore di acidi organici. 

Tabella 7 Concentrazione di acidi organici dopo 21 giorni di esperimento di bioleaching. 

Si nota che nella metodologia  in una o due fasi, la concentrazione di acido 

ossalico è molto più elevata di quella del indiretto, il che è attribuito al fatto che 

è più probabile che l'acido ossalico venga prodotto in presenza di metalli 

pesanti; Al contrario, la presenza di Cu sembra ostacolare la produzione di 

acido citrico nell’approccio a fase unica e in due fasi, rispetto all’approccio 

indiretto. 

la grande quantità di acido gluconico nell'approccio indiretto può essere 

attribuita al minor tempo di attività fungina metabolica (14 giorni rispetto a 21 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/oxalic-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/oxalic-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/citric-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/citric-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/gluconic-acid


 
92 

 

giorni) in cui il mezzo non risultava essere privo di ossigeno. Invece la minore 

quantità di ossigeno in un approccio e in due fasi può essere dovuta al tempo 

più lungo degli esperimenti, oltre alla riduzione dell'attività fungina derivante 

dalla presenza di metalli pesanti. Inoltre bisogna ricordare che la presenza di 

alcuni metalli pesanti influisce sui tipi e sulla concentrazione di acidi organici 

prodotti da A. niger; grazie a tali acidi organici, infatti, le specie fungine 

riescono a ridurre la tossicità di tale metallo, per complessazione o 

precipitazione. Ad esempio, l'esistenza di Mn nel mezzo può provocare la 

produzione di acido gluconico. 

L'acido malico è un altro acido organico presente nel sistema 

studiato. L'indagine sulla produzione di acido malico da parte dei funghi non è 

ampiamente intrapresa ma si è notato che questo acido è un prodotto intermedio 

dell'acido citrico e qualsiasi ciclo metabolico incompleto porterà alla sua 

presenza nel mezzo. 

Anche in tale studio si è evinto che  la dissoluzione dei metalli si basa 

principalmente su tali meccanismi; primo, gli ioni idrogeno che vengono 

sostituiti con ioni metallici (acidolisi) e secondo, formazione di complessi 

(complessazione).  Tutti i suddetti acidi organici svolgono un ruolo chiave nella 

dissoluzione dei metalli e hanno impatti diversi sulla dissoluzione di ciascun 

metallo. Sulla base delle ricerche precedenti, l'acido ossalico è l'agente meno 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/hydrogen-ion
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/metal-ion
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efficace per la dissoluzione di Ni e Cu, per quanto riguarda la sua tendenza a 

produrre ossalati insolubili . Al contrario, questo agente risulta essere il 

migliore per la lisciviazione di Zn. È emerso, invece, anche in tale studio, che 

il ruolo dell'acido citrico nella dissoluzione dei metalli pesanti è maggiore 

rispetto agli altri acidi organici prodotti da A. Perciò, anche se l'acido ossalico 

interrompe la lisciviazione di Cu e Ni facendoli precipitare, essi possono essere 

recuperati da altri acidi organici prodotti da A. niger, come gli acidi citrico, 

gluconico e malico. 

 Dalle conclusioni di tale studio, basato sull’utilizzo di diverse metodologie di 

bioleaching e in condizioni ottimali, sono emersi tali risultati: A. niger è in 

grado di lisciare rispettivamente il 98,57% di Zn, il 43,95% di Ni e il 64,03 % 

di Cu in 21 giorni. 

Approcci in una o due fasi che producono quantità maggiori di acido 

ossalico determinando però recuperi inferiori di Ni e Cu a causa della loro 

tendenza a precipitare come ossalati in presenza di acido ossalico. 

Contrariamente a Ni e Cu, la presenza di acido ossalico porta a un migliore 

recupero di Zn. (il recupero del 100% di Zn è ottenibile in tutti gli approcci 

mentre nessuno di Ni e Cu potrebbe essere recuperato più dell'86%). 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/oxalate
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/oxalic-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/oxalic-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/oxalate
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Utilizzando approcci diversi, A. niger è in grado di lisciviare simultaneamente 

il 100% di Zn, l'80,39% di Ni e l'85,88% di Cu in 30 giorni, rimuovendo la 

maggior parte delle specie metalliche pericolose dai PCB. 

Di conseguenza l’utilizzo di specie fungine nelle applicazioni di bioleaching, 

in accordo con quelli che sono i risultati degli studi visti precedentemente sul 

recupero di metalli da batterie Zn–Mn o Ni–Cd esaurite o agli ioni di litio, 

sembra ovviare ad alcune delle problematiche che si presentano nelle 

applicazioni di bioleaching con batteri acidofili. 

3.4 Utilizzo di mezzo economico e più sostenibile 

Come è stato analizzato precedentemente, nello studio di Kim et 

al. (2016), è stato effettuato il bioleaching da batterie Zn-Mn o Ni-Cd esaurite, 

utilizzando come specie Aspergillus. Sono stati utilizzati saccarosio ed estratto 

di malto come fonti di carbonio ed è emerso che gli acidi organici dominanti 

nel saccarosio e nell'estratto di malto erano rispettivamente l'acido citrico e 

l'acido ossalico. Inoltre, si è visto che la via metabolica fungina è influenzata 

dal tipo di mezzo utilizzato. Di conseguenza, la scelta del nutriente appropriato 

(come la fonte di carbonio) è essenziale per raggiungere un recupero efficiente. 

Nella fermentazione microbica, tuttavia, il costo del mezzo di 

fermentazione rappresenta circa il 30% del costo totale; (32) l'utilizzo di un 

mezzo economico è perciò, una strategia importante per rendere la produzione 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719312204#bib21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719312204#bib21
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economicamente sostenibile, soprattutto perché, l'utilizzo di saccarosio come 

fonte di carbonio per gli organismi, non risulta prettamente economico. Trovare 

quindi una sostituzione appropriata al posto del saccarosio è uno degli obiettivi 

essenziali dell'industrializzazione e ottimizzazione di questo metodo biologico. 

Di conseguenza, nella ricerca di Mahdokht Arshadi et all. (33) è stata studiata 

l'estrazione di Ni e Cu da PCB di scarto di telefoni cellulari, utilizzando 

i funghi P. simplicissimum, e  l’ obiettivo di questo studio è stato quello di 

ricercare le condizioni ottimale per la crescita del fungo P. simplicissimum in 

un mezzo di origine industriale ( testando melassa di canna da zucchero, siero 

di latte e zucchero) e confrontarli con il mezzo principale di crescita di P. 

simplicissimum (ovvero il saccarosio), utilizzando il metodo di bioleaching in 

una fase. La melassa è una fonte di carbonio a basso costo ed è un sottoprodotto 

dell'industria alimentare nel processo di produzione di barbabietola da zucchero 

o canna da zucchero (34).La composizione della melassa varia a seconda della 

qualità del prodotto grezzo. Considerando l'alto contenuto di saccarosio della 

melassa, sembrerebbe essere un'alternativa naturale ai terreni sintetici per 

la crescita di P. simplicissium e la produzione di metaboliti. Il siero di latte, 

invece, è il sottoprodotto della produzione di formaggio con un'elevata richiesta 

biochimica di ossigeno. Il siero di latte contiene circa il 55% delle sostanze 

nutritive del latte originale, permettendo la produzione di metaboliti nella 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719312204#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719312204#bib17
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fermentazione microbica (35). Lo zucchero ha una composizione simile al 

saccarosio; non è puro e contiene anche galattosio. I risultati hanno mostrato 

che lo zucchero e la melassa rispettivamente per il recupero di Cu e Ni sono più 

efficienti ed economici per il recupero biologico dei metalli dai rifiuti 

elettronici. Il recupero massimo di Cu nel mezzo di saccarosio, siero di latte e 

melassa in tutte le condizioni provate è di circa il 60% mentre questa quantità 

per lo zucchero raggiunge il 100%. Differentemente il recupero di Ni è inferiore 

al recupero di Cu in tutti gli esperimenti, nelle stesse condizioni. Questo 

probabilmente perché innanzitutto, la quantità di Cu è maggiore degli altri 

elementi e anche perché l’ acido ossalico  causa la precipitazione di una 

frazione di Ni rilasciato e forma ossalato di nichel che ha una bassa solubilità 

o agisce come un inibitore per il processo; il valore più elevato del recupero di 

Ni intorno al 65% si è avuto nel mezzo con melassa come fonte di 

carbonio  Ovviamente è stato calcolato anche il valore economico dei PCB dei 

telefoni cellulari, ed è stato confrontato con il minerale naturale per ottenere 

maggiori informazioni sul vantaggio finanziario dei rifiuti elettronici. Dai dati 

raccolti è emerso  che il valore economico dei PCB per telefoni cellulari solo 

per Cu, Ni, Ag e Au è pari a 72849 $ / ton di PCB per telefoni cellulari (36); 

mentre il valore dei minerali, ricavati dalle prime dieci miniere dei minerali più 

preziosi del mondo, è in media 2096,8 $ / ton, il che sottolinea l'importanza del 
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recupero dei PCB dei telefoni cellulari. Di conseguenza, il valore medio totale 

dei PCB dei telefoni cellulari è circa 35 volte superiore al valore dei primi dieci 

minerali naturali medi ed è noto come potenziale fonte per il recupero dei 

metalli. Per quanto riguarda il prezzo delle varie fonti di carbonio utilizzabili, 

invece, i prezzi per lo zucchero, il saccarosio utilizzato nell'industria 

alimentare, il siero di latte in polvere e la melassa di canna da zucchero sono 

rispettivamente di circa 54 $ / kg, 200 $ / ton, 1 $ / kg e 140 $ / ton. Il saccarosio 

perciò è 200 volte più costoso dello zucchero e 386 volte della melassa. Gli 

esperimenti di preparazione al bioleaching, hanno mostrato che P. 

simplicissimum può crescere in tutti i terreni selezionati e la maggior parte della 

biomassa è prodotta rispettivamente in melassa (in alta concentrazione), 

saccarosio, zucchero e siero di latte. L'aggiunta di sali minerali migliora la 

crescita dei funghi nel caso della melassa e del siero di formaggio. Sono stati 

quindi condotti diversi esperimenti in laboratorio, ottimizzati anche mediante 

l’uso della metodologia RSM, per verificare il bioleaching di Ni e Cu dai PCB, 

utilizzando P. simplicissimum in mezzi non convenzionali. Inoltre, sono stati 

studiati i parametri numerici (inclusi pH e numero di spore). Il pH, infatti, è 

risultato essere un parametro significativo per le risposte con un effetto 

negativo sul recupero del Ni; si è visto che l'acidolisi è il meccanismo di 

lisciviazione dominante per il recupero del Ni; minore è il pH maggiore è 
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l’efficienza di recupero del Ni. Il coefficiente di pH per il recupero del Cu è 

positivo e mostra la complessazione come meccanismo essenziale per la 

lisciviazione del Cu. Perciò il recupero massimo simultaneo di Cu e Ni non è 

possibile e Il recupero di Ni è inferiore al recupero di Cu nelle stesse 

condizioni. Il massimo recupero di Cu (90%) è stato ottenuto a pH 7, 

utilizzando come mezzo di carbonio lo zucchero. Il recupero di Ni (89%) è stato 

massimizzato nel mezzo di melassa, con un pH di 2 e un numero di spore di 

106.  I risultati della ricerca suggeriscono perciò la possibilità di utilizzare 

metodologie di bioleaching fungino dei rifiuti elettronici (come tecnologia 

redditizia) in accordo con l'utilizzo di fonti di carbonio a basso costo (come 

melassa e zucchero) per evitare le perdite di risorse e limitare gli impatti 

sull'ambiente come promosso dal concetto di economia circolare. 

 

4. Analisi del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment). 

Come accennato nello scopo di questo lavoro, al fine di una valutazione 

ottimale dal punto di vista della sostenibilità, viene proposta di seguito una 

analisi di sostenibilità ambientale (LCA) a riguardo di alcuni casi studio 

considerati su recupero di metalli di valore da batterie Zn-Mn/ Ni-Cd e di quelle 

al Litio. 

4.1 Struttura di una LCA 
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Uno studio LCA è un esame approfondito del processo produttivo di un 

prodotto o un servizio, al fine di valutare tutti gli impatti ambientali ad esso 

direttamente e indirettamente associati, durante tutto il suo ciclo di vita (nel 

caso di un bene, per esempio, dall’estrazione delle materie prime allo 

smaltimento finale). Essa è oggi identificata come un valido contributo allo 

sviluppo di un’Economia Circolare. 

L’LCA nasce nel 1990  in particolare nel congresso Setac (Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry) che utilizzò per la prima volta in un 

report l’espressione Life Cycle Assessment, accompagnata dalla struttura 

generale che caratterizza tuttora tale strumento, e proprio in tale occasione si 

definì l’LCA come: “un procedimento oggettivo di valutazione dei carichi 

energetici ed ambientali relativi ad un processo od un’attività, effettuato 

attraverso l’identificazione dell’energia e dei materiali usati e dei rifiuti 

rilasciati nell’ambiente. La valutazione include l’intero ciclo di vita del 

processo o attività, comprendendo l’estrazione ed il trasporto delle materie 

prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo e 

lo smaltimento finale”. 

In sintesi essa può essere identificata come la raccolta e valutazione di quelli 

che sono i flussi di materiali e contributi energetici in ingresso (input), di quelli 

in uscita (output) e i potenziali impatti ambientali, di un intero ciclo di vita di 
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un determinato sistema. Diviene perciò un valido elemento per quantificare gli 

aspetti ecologici utili a un corretto sviluppo sostenibile. 

Oggi la LCA è una metodologia di valutazione ampiamente utilizzata e a tal 

proposito standardizzata secondo le norme UNI EN ISO 14040(2006) Gestione 

ambientale, Valutazione del ciclo di vita, Principi e quadro di riferimento e UNI 

EN ISO 14044(2006) Valutazione del ciclo di vita, Definizione e Linee guida. 

Fondamentalmente la LCA è costituita da passaggi ben precisi, di seguito 

riportati. 

         

Figura 4.1 Struttura generale di una LCA 

4.1.1 obiettivo e contenuto dell’LCA 
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Nell’obiettivo si riporta il tipo di studio che si va ad effettuare insieme 

con le sue motivazioni e il pubblico a cui si intende presentarlo. Si può trattare 

infatti di un confronto tra due prodotti o processi, oppure un confronto fra un 

processo e uno standard di riferimento. Nel caso particolare di studio, si è 

trattato di una analisi comparativa tra i tre processi biotecnologici 

precedentemente esaminati, relativi al recupero di metalli di valore per batterie 

Zn-Mn, Ni-Cd e al litio, basati sulla metodologia di bioleaching indiretta, ed 

ipotizzando che questi possano essere svolti su scala industriale. 

Nello contenuto sono invece inclusi la descrizione di diversi elementi che 

risultano necessari per la realizzazione dell’analisi come: 

• identificazione della unità funzionale, ovvero il prodotto, il servizio o la 

funzione su cui parametrare l’analisi e perciò poi tutti i dati in ingresso e 

in uscita saranno riferiti al determinato elemento di riferimento; Deve 

essere una unità definita e misurabile.  Nel caso di studio in esame è stato 

ipotizzato come 1000 kg di batterie  

• Definizione dei confini del sistema e il livello di dettaglio. Nei primi si 

definiscono le unità di processo da includere nell’analisi ed i relativi 

flussi in input e output. Esistono diversi approcci per la scelta dei confini 

del sistema di un’analisi LCA: si possono considerare tutte le fasi del 

processo, dall’approvvigionamento delle materie prime allo smaltimento 
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del rifiuto finale; o solo fase di approvvigionamento delle materie prime 

e dell’energia per la produzione (fino all’uscita del prodotto dallo 

stabilimento), escludendo utilizzo e smaltimento; o solo fasi di 

produzione; o una LCA su un processo in cui lo scarto finale viene 

riciclato con la produzione di nuove materie prime o di energia, evitando 

l’effettiva produzione di un rifiuto. 

Per quanto riguarda gli schemi di processo con i relativi confini di sistema, nel 

caso in esame è stata considerata un approccio “from gate to gate” che include 

solo i processi di produzione. Di seguito sono quindi rappresentati i confini del 

sistema, per le batterie Zn-Mn (figura 4.2) e Ni-Cd (figura 4.3) in cui è stata 

utilizzata la metodologia di bioleaching indiretta. 
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Figura 4.2 confini di sistema per il processo di bioleaching indiretto di batterie Zn-Mn 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 confini di sistema per il processo di bioleaching indiretto di batterie Ni-Cd 



 
104 

 

Anche i confini di sistema e il processo, relativo al bioleaching di batterie al 

Litio, (Figura 4.4) risultano analoghi ai precedenti ma in esso è importante 

considerare la fase della scarica delle batterie, necessaria ad evitare la 

autoaccensione, e la fase di essiccazione delle batterie, necessaria ad eliminare 

l’umidità in eccesso e i residui della soluzione di scarica delle batterie.  

 

 

 

Figura 4.4: confini di sistema per il processo di bioleaching con metodologia indiretta di 

batterie al Litio. 

• Le eventuali procedure di allocazione. 

Durante una analisi LCA è possibile che si verifichino problemi di allocazione 

dovuti principalmente al fatto che quasi nella quasi totalità dei processi 
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produttivi vengono generati più prodotti valorizzabili molti dei quali vengono 

spesso riciclati come materie prime, prima di diventare un rifiuto. 

Nella analisi LCA sarebbe perciò opportuno seguire il percorso di ogni 

prodotto, singolarmente, categorizzando e attribuendo i flussi in input e output, 

tra i differenti prodotti, In modo tale da considerare i vari contributi di impatto 

dei singoli prodotti senza sovrapposizioni. Seguendo quelle che sono le 

indicazioni della norma ISO 14044, si può perciò: 

1)evitare le allocazioni se ve ne è la possibilità 

2) allocare i differenti flussi in entrata e uscita andando a considerare 

determinate proprietà fisiche (come il peso o il volume). 

3) allocare i flussi sulla base del valore economico. 

Nella analisi in questione si è reso necessario allocare l’impatto del cadmio, 

secondo il criterio della massa, al processo di estrazione dello zinco. Il cadmio, 

infatti, in natura, è presente nella maggior parte dei casi, come impurità nella 

sfalerite, minerale dal quale attualmente si ricava la maggior parte dello zinco, 

e nel quale lo zinco è presente in media in una concentrazione del 60% in peso, 

mentre il cadmio è presente con una concentrazione in media del 3% in peso. 

Il cadmio viene quindi considerato come un co-prodotto del processo di 

estrazione dello zinco dal minerale (37) Di conseguenza essendo il cadmio 

presente nel minerale con una concentrazione 20 volte minore dello zinco, 
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anche gli impatti generati dal cadmio saranno allocati secondo la composizione 

minerale. 

• La metodologia utilizzata per la analisi. 

 Il software che è stato utilizzato in tale analisi LCA è GABI 9.5. in esso, Il 

metodo utilizzato per la quantificazione degli impatti e a cui il database del 

software utilizzato per la analisi fa riferimento, è Environmental Footprint 3.0 

e tale metodo è utilizzato sia per le fasi di classificazione e caratterizzazione, 

sia per le successive fasi di normalizzazione e pesatura. Questo metodo si basa 

sulla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione Europea, recependo 

le normative ISO suddette così come le norme il ILCD, riportate nella fase di 

caratterizzazione e classificazione. (38) 

• Eventuali assunzioni necessarie allo svolgimento della analisi. Nei casi 

in esame avremo che: 

 Per quanto riguarda i confini del sistema, è stato scelto di non 

considerare la fase del recupero poiché essa è un processo comune a 

tutti i processi di bioleaching. Tuttavia i metalli che sono stati 

recuperati alla fine sono stati considerati nella analisi come crediti 

ambientali poiché recuperabili con processi noti quali ad esempio 

precipitazione o processi elettrochimici o chimici combinati. 
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 La energia richiesta per lo smontaggio manuale delle batterie, è stata 

considerata trascurabile, rispetto alle altre richieste energetiche 

relative agli altri processi in esame 

  Non sono considerati gli scarti derivanti dalla fase di smontaggio 

poiché essi subiranno un processo di recupero seguendo filiere 

differenti a seconda della composizione. 

 La energia necessaria per la filtrazione è stata considerata trascurabile. 

 La biomassa di scarto derivante dalla fase di filtrazione è stata 

considerata trascurabile. 

 Il contributo derivante dalla produzione di estratto di malto è stata 

considerata pari a zero poiché viene considerato solamente un 

processo di miscelamento con acqua. 

 A riguardo dei processi di bioleaching delle batterie Zn-Mn e Ni-Cd, 

è necessario ricordare che sono stati considerati due diversi mezzi di 

coltivazione, usati distintamente nei processi di bioleaching delle 

batterie, di cui uno costituito da estratto di malto e uno, da saccarosio 

e altri nutrienti. I risultati ottenuti come materiale in output sono stati 

calcolati considerando i dati migliori forniti dalla sperimentazione e 

quindi valutando una efficienza media di estrazione del 95% di Zn e 

Mn, per le batterie Zn-Mn, sia con l’utilizzo di saccarosio sia con 
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estratto di malto. Allo stesso modo dalla sperimentazione sulle 

batterie Ni-Cd, è stata considerata una efficienza di estrazione del 

80% di Ni, Cd e Zn e del 90% di Co, tramite l’utilizzo del solo 

saccarosio. 

 

Nella seguente analisi dell’inventario, ma anche nelle successive 

fasi di classificazione, caratterizzazione, normalizzazione e 

pesatura, è possibile servirsi di software specifici i cui database 

forniscono i dati unitari per ogni flusso in input e output. Al fine 

della presente analisi, è stato utilizzato GABI 9.5. Tuttavia, per 

alcuni parametri, i dati unitari non risultano presenti nel database del 

software, quindi sono state operate delle sostituzioni qui elencate 

(Tabella 6). È stato sostituito il saccarosio con il glucosio ed è stato 

utilizzato il nitrato di ammonio al posto del nitrato di potassio e il 

fosfato di ammonio al posto del fosfato di potassio, poiché ai fini 

della crescita microbica e quindi come fonte di nutrimento, i reagenti 

necessari ai funghi sono i nitrati e i fosfati e la presenza di un mezzo 

contenente zuccheri, e con tali sostituzioni ne è stata garantita la 

corretta crescita. Inoltre è stato sostituito il litio con il carbonato di 
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litio, equiparando il corretto numero di moli di quest’ ultimo a quelle 

del litio.  

Tabella 6: dati unitari e relativo sostituente  

Sostanza richiesta Sostanza sostituente 

Saccarosio Glucosio 

Nitrato di sodio (NaNO3) Nitrato di ammonio (NH4NO3) 

Fosfato di potassio (KH2PO3) Fosfato di ammonio (NH4)3PO4 

Litio Carbonato di Litio (Li2CO3) 

 

4.1.2 Analisi dell’inventario  

La analisi del inventario è la fase successiva; in essa sono contenuti tutti 

i dati in ingresso e in uscita relativamente al sistema considerato, catalogati in 

maniera coerente con quelli che sono gli obiettivi stabiliti inizialmente. Tali 

dati possono essere di tipo primario, cioè derivanti direttamente da misurazioni, 

di tipo secondario ovvero quelli che possono essere ricavati dalla letteratura e 

quelli di tipo terziario ovvero quelli stimati. Si effettuano quindi i relativi 

bilanci di materia al fine di stimare gli usi di materie prime e risorse in relazione 

ai consumi energetici richiesti ed emissioni prodotte, in termini di acqua, aria e 

suolo, associate alla unità funzionale considerata e infine si produce una tabella 
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nella quale sono riportati tutti i risultati ottenuti dalle procedure di calcolo. È 

inoltre opportuno ricordare che tutte le quantità di materiali sono espressi in 

chili mentre tutti i contributi di energia elettrica in kWh. 

Nella tabella 7 sono riportati tutti i materiali, i contributi energetici (con 

le opportune sostituzioni effettuate), e le emissioni, elaborate dal software 

Gabi, relativi al processo di bioleaching delle batterie Zn-Mn con utilizzo di 

estratto di malto e altri nutrienti nella fermentazione.   

Tabella 7: dati dell’inventario relativi al processo di bioleaching indiretto delle batterie Zn-

Mn con estratto di malto 

MATERIALI IN 
INPUT BATTERIE Zn-

Mn 

UNITA’ QUANTITA’ DESCRIZIONE DELLA 
PROCEDURA DI 

CAMPIONAMENTO 
 

Richiesta di acqua 
per fermentazione 

kg 1000000 Dati secondari 

Estratto di malto - - Dati secondari 

CONSUMI 
ENERGETICI 

   

Energia per lo 
smontaggio 

manuale 

- - Dati secondari 
 

Energia per la 
macinazione 

kWh 6,7 Dati terziari 

Energia per la 
fermentazione 

kWh 33600 Dati terziari 

Energia per la 
estrazione 

kWh 16800 Dati terziari 

MATERIALI IN 
OUTPUT BATTERIE 

Zn-Mn 

   

Zn kg 8 Dati secondari 
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Mn kg 324 Dati secondari 

Residuo solido kg 334 Dati secondari 

Consumo di risorse kg 9,20∙107 Dati secondari 

Rifiuti kg 8,28∙104 Dati secondari 

Emissioni in aria Kg 5,74∙105 Dati secondari 

Emissioni in acqua 
dolce 

Kg 9,01∙107 Dati secondari 

Emissioni in mare Kg 3,23∙105 Dati secondari 

Emissioni in suoli 
agricoli 

Kg 6,22∙10-2 Dati secondari 

Emissioni in suoli 
industriali 

kg 2,25∙10-1 Dati secondari 

 

Nella tabella 8 sono riportati tutti i materiali, i contributi energetici (con 

le opportune sostituzioni effettuate), e le emissioni, elaborate dal software 

Gabi, relativi al processo di bioleaching delle batterie Zn-Mn con utilizzo di 

saccarosio e altri nutrienti nella fermentazione.   

Tabella 8: dati dell’inventario relativi al processo di bioleaching indiretto delle batterie Zn-

Mn con saccarosio 

MATERIALI IN 
INPUT BATTERIE 

Zn-Mn 

UNITA’ QUANTITA’ DESCRIZIONE DELLA 
PROCEDURA DI 

CAMPIONAMENTO 
 

Richiesta di acqua kg 1000000 Dati secondari 

Glucosio Kg 52631 Dati secondari 
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Nitrato di ammonio 
(NH4NO3) 

kg 1412 Dati secondari 

Fosfato di ammonio 
(NH4)3PO4 

kg 548 Dati secondari 

lievito kg 1600 Dati secondari 

CONSUMI 
ENERGETICI 

   

Energia per lo 
smontaggio 

manuale 

- - Dati secondari 
 

Energia per la 
macinazione 

kWh 6,7 Dati terziari 

Energia per la 
fermentazione 

kWh 33600 Dati terziari 

Energia per la 
estrazione 

kWh 16800 Dati terziari 

MATERIALI IN 
OUTPUT BATTERIE 

Ni-Cd 

   

Zn kg 8 Dati secondari 

Mn kg 324 Dati secondari 

Residuo solido kg 334 Dati secondari 

Consumo di risorse kg 1,25∙108 Dati secondari 

Rifiuti kg 1,38∙105 Dati secondari 

Emissioni in aria Kg 1,94∙107 Dati secondari 

Emissioni in acqua 
dolce 

Kg 1,04∙108 Dati secondari 

Emissioni in mare Kg 3,51∙105 Dati secondari 

Emissioni in suoli 
agricoli 

Kg 1,86 Dati secondari 

Emissioni in suoli 
industriali 

kg 3,16∙10-1 Dati secondari 
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Nella tabella 9 sono riportati tutti i materiali, i contributi energetici (con 

le opportune sostituzioni effettuate), e le emissioni, elaborate dal software 

Gabi, relativi al processo di bioleaching delle batterie Ni-cd. 

Tabella 9: dati dell’inventario relativi al processo di bioleaching indiretto delle batterie Ni-Cd 

MATERIALI IN 
INPUT BATTERIE 

Ni-Cd 

UNITA’ QUANTITA’ DESCRIZIONE DELLA 
PROCEDURA DI 

CAMPIONAMENTO 
 

Richiesta di acqua kg 1000000 Dati secondari 

Glucosio Kg 52631 Dati secondari 

Nitrato di ammonio 
(NH4NO3) 

kg 1412 Dati secondari 

Fosfato di ammonio 
(NH4)3PO4 

kg 548 Dati secondari 

lievito kg 1600 Dati secondari 

CONSUMI 
ENERGETICI 

   

Energia per lo 
smontaggio 

manuale 

- - Dati secondari 
 

Energia per la 
macinazione 

kWh 4,5 Dati terziari 

Energia per la 
fermentazione 

kWh 33600 Dati terziari 

Energia per la 
estrazione 

kWh 16800 Dati terziari 

MATERIALI IN 
OUTPUT BATTERIE 

Ni-Cd 

   

Ni kg 251 Dati secondari 

Cd kg 83 Dati secondari 

Zi kg 10 Dati secondari 
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Co kg 28 Dati secondari 

Residuo solido kg 78 Dati secondari 

Consumo di risorse kg 1,25∙108 Dati secondari 

Rifiuti kg 1,37∙105 Dati secondari 

Emissioni in aria Kg 1,94∙107 Dati secondari 

Emissioni in acqua 
dolce 

Kg 1,04∙108 Dati secondari 

Emissioni in mare Kg 3,51∙105 Dati secondari 

Emissioni in suoli 
agricoli 

Kg 1,86∙10 Dati secondari 

Emissioni in suoli 
industriali 

kg 3,15∙10-1 Dati secondari 

 

Nella tabella 10 sono riportati tutti i materiali, i contributi energetici (con 

le opportune sostituzioni effettuate), e le emissioni, elaborate dal software 

Gabi, relativi al processo di bioleaching delle batterie al litio. 

Tabella 10: dati dell’inventario relativi al processo di bioleaching indiretto delle batterie al Litio. 

MATERIALI IN 
INPUT BATTERIE 

Litio 

UNITA’ QUANTITA’ DESCRIZIONE DELLA 
PROCEDURA DI 

CAMPIONAMENTO 
 

Richiesta di acqua 
per fermentazione 

kg 100000 Dati secondari 

Richiesta di acqua 
per scarica batterie 

kg 1000 Dati secondari 

NaCl kg 200  

Glucosio Kg 5263 Dati secondari 
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Nitrato di ammonio 
(NH4NO3) 

kg 141 Dati secondari 

Fosfato di ammonio 
(NH4)3PO4 

kg 54,8 Dati secondari 

lievito kg 160 Dati secondari 

CONSUMI 
ENERGETICI 

   

Energia per lo 
smontaggio 

manuale 

- - Dati secondari 

Energia per la 
essicazione 

kWh 14,6 Dati secondari 

Energia per la 
macinazione 

kWh 5,3 Dati terziari 

Energia per la 
fermentazione 

kWh 9600 Dati terziari 

Energia per la 
estrazione 

kWh 4800 Dati terziari 

MATERIALI IN 
OUTPUT BATTERIE 

Litio 

   

Cu kg 3,1 Dati secondari 

Carbonato di litio 
(Li2CO3) 

kg 11,7 Dati secondari 

Mn kg 7.9 Dati secondari 

Al kg 3,1 Dati secondari 

Co kg 3,9 Dati secondari 

Ni kg 0,5 Dati secondari 

Residuo solido kg 510 Dati secondari 

Consumo di risorse kg 2,96∙107 Dati secondari 

Rifiuti kg 3,04∙104 Dati secondari 

Emissioni in aria Kg 2,05∙106 Dati secondari 
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Emissioni in acqua 
dolce 

Kg 2,73∙107 Dati secondari 

Emissioni in mare Kg 9,54∙104 Dati secondari 

Emissioni in suoli 
agricoli 

Kg 1,87∙10-1 Dati secondari 

Emissioni in suoli 
industriali 

kg 7,41∙10-2 Dati secondari 

 

i dati di inventario possono essere rappresentati anche attraverso grafici. Tali 

elaborazioni permettono di associare i flussi dei dati in ingresso al consumo di 

risorse, rifiuti prodotti, emissioni in aria, acqua dolce e in acqua salata, 

emissioni i suoli agricoli e industriali. Di seguito, nella Figura 4.5 sono riportati 

i dati elaborati in grafici esplicativi. 
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Figura 4.5 analisi dell’inventario per gli scenari di bioleaching considerati 
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Già da una prima analisi, di quelli che sono i risultati delle elaborazioni dei dati 

dell’inventario, è possibile notare come le fasi di fermentazione per prima (con 

contributi che vanno oltre il 60% in media), ed estrazione a seguire, siano senza 

dubbio le più rilevanti, in particolare per i processi di bioleaching delle batterie 

Zn-Mn e Ni-Cd, in cui sono richiesti alti apporti energetici per le fasi 

considerate. 

4.1.3 valutazione degli impatti 

La terza fase di una LCA consiste nella valutazione degli impatti ambientali 

che vengono prodotti dal processo incluso all’interno dei confini del sistema. 

Tutti i dati riportati nelle tabelle dell’inventario vengono convertiti in contributi 

a vari impatti, grazie all’uso di determinato indicatori di impatto. 

È perciò possibile, grazie a questa elaborazione, stabilire quelli che sono i punti 

di criticità del sistema considerato. 

Inizialmente vi è una prima fase in cui si vanno a determinare quelle che sono 

le categorie di impatto. Esse sono scelte in base alle norme ILCD (international 

Reference Life Cycle Data System), stilate dal Joint Research Centre -JRC EC. 

Tali norme permettono di fornire una base comune per valutazioni LCA quanto 

più coerenti e di qualità. Le categorie di impatto sono riconducibili a tre classi: 

• Conservazione dell’ambiente (cambiamenti climatici, riduzione 

del ozono, particolato atmosferico, formazione fotochimica di 
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ozono, acidificazione, eutrofizzazione terrestre ed acquatica, 

ecotossicità delle acque dolci e marine). 

• Esaurimento delle risorse (consumo di suolo, sfruttamento delle 

risorse, consumo di acqua, combustibili fossili, minerali e 

rinnovabili). 

• Salute umana (tossicità per l’uomo, effetti cancerogeni, effetto di 

radiazioni ionizzanti).  

 

Dopo aver definito le categorie idonee, si realizzano le fasi di classificazione e 

caratterizzazione:  

Nella fase di classificazione per ogni flusso del sistema di prodotto calcolato 

nell’analisi dell’inventario si correla una o più categorie di impatto. Nella fase 

di caratterizzazione i dati riportati nelle varie tabelle di inventario, vengono 

moltiplicati per determinati indicatori (fattori di caratterizzazione), specifici per 

la categoria di impatto considerata. Alla fine avremo determinati impatti 

espresse nelle varie categorie. Di seguito (Figura 4.5) sono quindi riportati i 

grafici relativi alla classificazione e caratterizzazione con un doppio intento: 

confrontare i 4 processi di recupero presi in esame individuando quello meno 
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impattante, identificare le criticità principali su cui agire per incrementare il 

livello di sostenibilità ambientale. 
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Figura 4.5. grafici di classificazione e caratterizzazione per le categorie di impatto 
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In prima analisi è possibile notare che lo scenario di bioleaching delle batterie 

al Litio, risulta essere il più vantaggioso. Esso infatti coniuga i più bassi impatti 

nel processo, unitamente con la fornitura di crediti ambientali derivanti dal 

recupero di metalli come nichel, cobalto, rame, litio e alluminio. La produzione 

primaria di questi elementi produce di norma un significativo carico 

ambientale, perciò una produzione secondaria, in grado di assicurare le 

efficienze descritte produce dei vantaggi significativi. Tali crediti infatti sono 

riscontrabili in undici categorie su sedici e in particolare in quelle di 

“acidificazione terrestre” (-1,41∙10-1 mol H+ eq.) “effetti cancerogeni sulla 

salute” (-3,80∙10-6 Ctuh), “ecotossicità in acqua dolce” (-6,05∙103 CtuU), 

“effetti non cancerogeni sulla salute” (-2,33∙104 Ctuh), “riduzione dell’ozono” 

(-1,73∙10-4 kg CFC-11 eq), “consumo di risorse, minerali e metalli” (-1,63∙10-1 

kg Sb eq) e “composti inorganici (incidenza malattie). Anche lo scenario di 

bioleaching delle batterie Ni-Cd risulta essere vantaggioso, in termini di crediti 

ambientali, grossomodo nelle stesse categorie dello scenario di bioleaching 

delle batterie al litio. Tuttavia tali crediti nello scenario Ni-Cd non riescono a 

compensare gli alti impatti derivanti dalle fasi di processo.  Tra i metalli 

recuperati, il cobalto assume una particolare rilevanza poiché ha fornito crediti 

considerevoli anche nello scenario di bioleaching delle batterie al lito, nelle 

medesime categorie in cui sono stati riscontrati crediti ambientali derivanti dal 
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recupero di metalli dalle batterie Ni-Cd. In particolare il contributo più elevato 

in crediti ambientali prodotti sempre dal recupero del cobalto, sono riscontrabili 

nella categoria “riduzione dell’ozono”, negli scenari di bioleaching delle 

batterie Ni-Cd (-1,96∙10-4 kg CFC-11 eq.) e al litio (-2,73∙10-4 kg CFC-11 eq). 

La spiegazione è correlata al fatto che il processo di estrazione del cobalto da 

miniera, presenta di per sé un alto impatto in tale categoria. Di conseguenza il 

recupero di tale minerale dalle batterie ha evitato la estrazione di cobalto 

primario e il conseguente impatto negativo in tale categoria, producendo crediti 

ambientali (39). Analoghe considerazioni possono essere fatte per la categoria 

“consumo di risorse, metalli e minerali” sempre considerando lo scenario di 

bioleaching delle batterie al litio. In tale categoria, infatti i crediti generati dal 

recupero di rame, cobalto, manganese, nichel e litio (-1,63∙10-1 kg Sb eq), 

hanno evitato l’impatto derivante dalla produzione primaria di estratti da 

miniera. 

Si evince, poi, come già accennato nella analisi dell’inventario, che le fasi di 

fermentazione in primo luogo, ed estrazione in maniera minore, risultano le più 

impattanti per tutti gli scenari. In particolar modo la fase della fermentazione 

va a ricoprire un range di impatto tra il 60% (per esempio nella categoria 

“radiazioni ionizzanti”) e il 90% (per esempio nella categoria “consumo di 

suolo”), del totale dell’impatto per ogni scenario, in 15 categorie di impatto su 
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16. La spiegazione può essere ricercata nel fatto che, soprattutto nella 

fermentazione vengono richiesti alti contributi energetici (circa il 60% 

dell’impatto totale della fermentazione) a causa della agitazione e per 

tempistiche di processo piuttosto lunghi (8-15 giorni). L’esempio più rilevante 

di tale impatto è riscontrabile soprattutto nelle categorie “cambiamento 

climatico” e “consumo di risorse, contributi energetici”. L’estrazione, invece, 

contribuisce in un range che va da circa il  40% ( per esempio nella categoria 

“radiazioni ionizzanti”) a circa il  10% ( per esempio  nella categoria 

“eutrofizzazione in mare”) sul totale  totale degli impatti in dodici categorie su 

sedici, in tutti gli scenari, sia per la richiesta energetica di tale fase che 

rappresenta ancora una volta il contributo più consistente ( circa il 90%), sia 

per la presenza negli scarti derivanti da tale fase, di una parte di rifiuti 

contenenti metalli e altre sostanze pericolose, che possono contribuire ad 

incrementare l’impatto di tale fase(circa il 10%). 

Differentemente si nota come l’impatto derivante dalle fasi di fermentazione 

ed estrazione, nello scenario relativo al bioleaching delle batterie al litio, sia 

notevolmente minore rispetto agli altri scenari, a causa di una richiesta 

energetica di circa dieci volte inferiore rispetto agli processi.  

Più nello specifico è opportuno sottolineare come l’alto impatto derivante dal 

consumo di energia elettrica, nelle fasi di fermentazione ed estrazione, sia 



 
126 

 

riscontrabile in maniera considerevole anche nella categoria “radiazioni 

ionizzanti”. Qui infatti la fermentazione incide con un contributo di circa il 60% 

della totalità degli impatti per ogni scenario, mentre la restante parte della 

totalità dell’impatto è ricoperta dalla estrazione. La spiegazione può essere 

ricercata nel fatto che nella valutazione è stato considerato un mix energetico 

europeo che include anche la generazione da centrali nucleari, (circa il 25%) e 

a combustibili fossili (circa il 30%). Il ciclo del combustibile nucleare, 

l'estrazione di rocce fosfatiche, le centrali elettriche a carbone e persino 

l'estrazione di petrolio e gas sono fonti artificiali di emissioni di radionuclidi 

trasportate dall'aria e dall'acqua nell'ambiente. Di conseguenza la stessa 

produzione e uso di energia elettrica può essere considerata nell’analisi come 

fonte di impatti riscontrabili nella categoria “radiazioni ionizzanti” ed anche in 

quella “effetti cancerogeni sulla salute umana” radiazioni ionizzanti con impatti 

negativi (40). 

Discreti sono stati i crediti ambientali prodotti dal recupero di manganese e 

zinco, negli scenari di bioleaching di batterie Zn-Mn sia con uso di estratto di 

malto che con saccarosio e altri nutrienti. 

Poco rilevante è invece l’impatto generato in tutte le categorie considerate, 

dalle fasi di macinazione, comune a tutti gli scenari, e di scarica ed essicazione 

presente solo nello scenario di processo delle batterie al litio. Tali fasi infatti 
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rappresentano tra l’1% e il 2% dell’impatto totale in ogni scenario, in ogni 

categoria di impatto. 

 In virtù delle considerazioni precedenti e cioè che nella fase di fermentazione 

l’aspetto più critico è senza dubbio un alto consumo energetico, possiamo 

ipotizzare che la sostituzione del saccarosio e di altri reagenti utilizzati nel 

secondo scenario, con l’estratto di malto, comporti una riduzione dell’impatto 

fino al 20%, assumendo di operare nelle condizioni migliori. La differenza tra 

il primo scenario e il secondo si evidenzia, quindi, nelle categorie “consumo di 

suolo”, “eutrofizzazione delle acque dolci”, eutrofizzazione marina” ed 

eutrofizzazione terrestre”. La prima legata alla coltivazione delle piantagioni 

necessarie a produrre l’estratto di malto (malto) e del saccarosio (barbabietola 

da zucchero). Le altre, legate all’uso di possibili sostanze inquinanti proprio 

nelle coltivazioni di tali piantagioni. Non considerando la coltivazione del 

malto e i relativi effetti di eutrofizzazione sulle acque e consumo di suolo si 

può notare tale variazione di impatto nei due scenari considerati. 

Infine, l’impatto generato dal consumo di acqua, sempre nella fase di 

fermentazione, è visibile anche in maniera chiara nella categoria “Scarsità di 

acqua”. 
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L’ultima fase è quella della normalizzazione e della pesatura dei dati. In questa 

fase, si prendono in considerazione tutte le categorie di impatto e si calcola cosi 

un indicatore di prestazione ambientale totale relativo a ciascun processo 

analizzato; in tal caso questo indicatore è espresso come persone equivalenti, 

ovvero il numero di individui che generano quello stesso impatto in un anno. 

(38).I risultati relativi alla classificazione e caratterizzazione dei processi 

esaminati sono riportati di seguito e vengono evidenziate sia le categorie 

maggiormente impattate ( Figura 4.6), sia le fasi di dei processi particolarmente 

critiche (Figura 4.7). 

Figura 4.6 grafico di normalizzazione e pesatura per le categorie di impatto, espresso in persone 

equivalenti 
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Da una prima analisi, emerge subito come i risultati della 

normalizzazione e della pesatura, vadano a confermare quanto detto 

precedentemente; gli impatti derivanti dall’alta richiesta energetica necessaria 

per tutti i processi di bioleaching presi in considerazione, sono riscontrabili in 

prima analisi nella categoria “radiazioni ionizzanti” con contributi che vanno 

dal 40% al 60% e a seguire “cambiamenti climatici”, per le considerazioni 

precedentemente fatte. Di seguito si conferma in maniera minore l’impatto 

generato sempre dal dispendio energetico, nella categoria “consumo di risorse-

energia” e nella categoria “scarsità idrica” a causa del consumo di acqua nei 

processi. Si conferma invece la produzione di crediti ambientali, in grado di 

compensare, almeno in parte il carico ambientale del processo di recupero, nella 

categoria “consumo di risorse- minerali e metalli” e nella categoria 

“ecotossicità in acqua dolce” soprattutto nello scenario Ni-Cd. 
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I risultati osservati fin ora sono confermati anche nel grafico in Figura 4.7 in 

cui viene visualizzata la normalizzazione e pesatura relativa alle fasi dei 

processi di bioleaching considerati. È evidente anche in tal caso come la fase 

della fermentazione vada a rivestire il maggior contributo sul totale degli 

impatti relativi alle varie fasi. Segue poi in maniera minore la fase della 

fermentazione. Poco rilevante è invece l’impatto generato dalla fase di 

macinazione, comune a tutti gli scenari, e dalle fasi di scarica ed essicazione, 

presenti solo nella fase di bioleaching delle batterie al litio.  

Figura 4.7 grafico di normalizzazione e pesatura per le fasi di processo, espresso in persone equivalenti 
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4.2 utilizzo di una fonte energetica alternativa nei processi 

Dalla analisi LCA svolta al fine di confrontare i differenti approcci di 

bioleaching, per batterie Zn-Mn, Ni-Cd e Lito, è emersa come rilevante 

problematica, comune a tutti gli scenari, l’alta richiesta di energia elettrica 

necessaria soprattutto alla fase di fermentazione, in cui si verifica la crescita dei 

microorganismi necessari al processo. Come si è notato, tale richiesta 

energetica ha perciò procurato notevole impatto, riscontrabile nella maggior 

parte delle categorie considerate. 

Di conseguenza per contrastare tale problematica, è stato proposto l’utilizzo di 

energia rinnovabile prodotta a mezzo di tecnologia fotovoltaica, in sostituzione 

dell’utilizzo di energia elettrica derivante da rete europea, prodotta in larga 

parte con combustibili fossili o tecnologia nucleare. Ne è stato analizzato 

l’impatto e il confronto con l’impatto generato dall’utilizzo di energia elettrica 

ricavata in maniera tradizionale. 
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Figura 4.8 grafico di confronto tra l’impatto di energia elettrica standard e rinnovabile, nella categoria 

“cambiamento climatico” 

Nel grafico in Figura 4.8 è rappresentato il confronto tra gli impatti 

generati dall’utilizzo di energia elettrica ricavata da combustibili fossili o 

nucleari, e l’utilizzo di energia rinnovabile derivante da tecnologia fotovoltaica, 

nella categoria “cambiamento climatico”. Appare subito evidente come 

l’utilizzo di energia ricavabile da fonti rinnovabili, possa andare a determinare 

una riduzione dell’impatto all’incirca del 50% rispetto all’impatto generato dal 

utilizzo di energia elettrica prodotta con combustibili fossili o nucleari. 

Analoghi confronti sono stati fatti in fase di normalizzazione e pesatura, sempre 

mettendo a confronto la sostituzione di uso di energia elettrica ricavata da fonti 

tradizionali, con quella ricavata da rinnovabili. 
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Figura 4.9 grafico di confronto di normalizzazione e pesatura tra uso di energie rinnovabili e non. 

Nella figura 4.9 è ulteriormente visibile il vantaggio arrecato dall’utilizzo di 

energia derivante da fonti rinnovabili, quali il fotovoltaico, piuttosto che l’uso 
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pesatura con un abbattimento di circa il 70% sul totale nei primi tre scenari e di 

più del 90% nello scenario di bioleaching delle batterie al litio. È possibile 

infatti notare un abbattimento dell’impatto di più del 50% nella categoria 

“radiazioni ionizzanti” che ricordiamo veniva ampiamente impattata a causa 

della emissione di radiazioni ionizzanti durante i processi nucleari e di utilizzo 

di combustibili fossili, per produrre elettricità. Analogo discorso può essere 

osservato nella categoria “cambiamenti climatici”. La normalizzazione e 

pesatura serve per fare un confronto complessivo più che sulle singole categorie  

 In generale, da tale confronto si evince perciò che l’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili nei processi di bioleaching esaminati nella analisi LCA, può 

apportare un abbattimento significativo degli impatti e un vantaggio nella 

sostenibilità dei tali processi.   

5. Conclusioni 

 A conclusione del presente lavoro di tesi è emerso che in primo luogo la 

crescita esponenziale negli ultimi anni, nell'utilizzo di apparati elettronici ed in 

generale di componentistica ad elevata tecnologia, e nel loro smaltimento, pone 

in maniera stringente una riflessione sull'intero ciclo di vita di tale categoria di 

oggetti. Si evidenza la necessità di passare da una strategia “dell'usa e getta” e 

della “obsolescenza programmata” ad una fondata sul recupero e riciclo dei 

materiali ad alto valore aggiunto (preziosi e/o strategici) contenuti nei “rifiuti” 
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elettronici, determinata tra l'altro da un trend di crescita deciso e di lungo 

periodo del loro valore di mercato. In virtù del fatto che l’Europa si trova in 

una posizione particolarmente vulnerabile a causa della forte dipendenza dalle 

importazioni per molti di questi materiali, da un numero ristretto di Paesi che 

detengono il monopolio, il concetto di “Urban mining”, inteso come possibilità 

di ottenere risorse utilizzando i rifiuti urbani, come ciclo di recupero e 

reimpiego di materiali rientra dunque negli obiettivi su cui indirizzare lo sforzo 

della comunità scientifica e non. Si è confermato come, l’utilizzo di approcci 

biotecnologici riguardanti il recupero di metalli di valore dai RAEE, con 

utilizzo di microorganismi, apre senza dubbio le frontiere verso strategie di 

recupero meno impattanti ed onerose rispetto alle tradizionali metodologie 

pirometallurgiche e idrometallurgiche. Di conseguenza la analisi LCA che è 

stata proposta proprio a riguardo degli approcci biotecnologici considerati, si è 

ben inserita in tale contesto e ha permesso di evidenziare i punti di forza e le 

criticità di tale processi. In prima analisi emerge come, tra i tre approcci 

biotecnologici esaminati, lo scenario di bioleaching delle batterie al litio risulti 

il meno impattatante. Allo stesso modo le stesse batterie risultano essere la 

tipologia di rifiuto più sostenibile in relazione alle quantità e tipologie di 

metallo recuperate. Successivamente dalla analisi è emerso che la necessità di 
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alti contributi energetici alle varie fasi, che, può contribuire ad aumentare 

l’impatto generale del processo. 

L’accorpamento quindi, dei processi di recupero di metalli di valore 

mediante gli approcci esaminati, combinato con la possibilità di utilizzo di 

energie rinnovabili, ad esempio quella derivante da tecnologia fotovoltaica, può 

indirizzare la ricerca scientifica nello studio di metodologie più sostenibili e a 

basso impatto ambientale, producendo vantaggi economici ed ecosistemici.  
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