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Il seguente studio è stato realizzato da ricercatori delle Università di Madrid e del Minnesota.
Il progetto descrive lo sviluppo di un processo sequenziale a due fasi che prevede l’impiego di 

microrganismi per il recupero di metalli e di terre rare (REE) dagli scarti elettronici.
La prima fase vede l’utilizzo di una specie di batteri acidofili isolati dai drenaggi acidi delle miniere in 

grado di estrarre, mediante la tecnica della biolisciviazione, gran parte dei metalli contenuti nel campione 
di scarti elettronici.

La seconda fase vede invece l’utilizzo di due specie di microalghe acidofile estremotolleranti, isolate dallo 
stesso ambiente dei batteri, che hanno la capacità di bioassorbire i metalli dalla fase liquida lisciviata 

(prodotto della prima fase del processo).

Gli scarti elettronici sono in continuo aumento e attualmente vengono prevalentemente smaltiti in 
discarica o inceneriti e queste metodiche sono estremamente impattanti e dannose per l’ecosistema.

Questi scarti, però, possono costituire una fonte importante di materie prime che ad oggi vengono estratte 
dai giacimenti minerari, comportando quindi un costo e un impatto sia a livello socio-economico che 

ambientale legato alla loro esportazione e alle tecniche impiegate per la loro estrazione.
Si stanno quindi studiando nuove biotecnologie in grado di recuperare queste materie prime partendo 

proprio dagli scarti elettronici.

ABSTRACT



PROBLEMA DEGLI SCARTI ELETTRONICI

 La produzione degli rifiuti elettronici sta aumentando;
 Una bassissima percentuale viene smaltita 

correttamente;
 La maggior parte dei rifiuti viene scaricata nei paesi in 

via di sviluppo.

Sviluppo di un corretto modello 
di economia circolare per 

proteggere la nostra salute e 
l’ambiente recuperando parte 
del valore di questi apparecchi 



MATERIALE

Polvere residua da 
processi di riciclaggio 

con particelle di 
dimensioni di 1-3 mm

MICRORGANISMI 
Batteri
• Acidiphilium multivorum
• Leptospirillum ferriphilum. 

Microalghe
• Chlorophyceae Chlamydomonas sp. (ChISG)

• Euglenaceae Euglena sp. (EugVP)

MATERIALI E MICRORGANISMI COINVOLTI



COMPOSIZIONE METALLICA DEGLI SCARTI ELETTRONICI

Analisi chimiche hanno rilevato 
alte concentrazioni di alcuni 
metalli contenuti all’interno 

degli scarti elettronici prima del 
loro trattamento (2° colonna).

7,3% - Zinco
5,9% - Alluminio
5,2% - Titanio

4,6 % - Magnesio
3,35% - Bario

3,3% - Manganese
1,6% - Piombo

1% - Rame



BIOLISCIVIAZIONE

• 100 ml di terreno 9k
• 1% p/v di e-scraps
• 20 ml coltura batterica30°C

15 gg

CAPACITÀ DI LISCIVIAZIONE
𝐿𝑖 = 𝐶𝑖𝑒 × 𝑉 𝑀

EFFICIENZA DI ESTRAZIONE
𝐸𝑖(%) = 𝐿𝑖/𝐶𝑖𝑛 × 100

4 beute

2 con 
consorzio

2  per 
controlli

Campionamenti dopo:
7 e 15 giorni



EFFICIENZA DI BIOLISCIVIAZIONE DEL CONSORZIO MICROBICO

Le concentrazioni di alcuni metalli, tra il 7°
e 15° giorno di lisciviazione, sono 

diminuite notevolmente a causa della 
comparsa di precipitati bruno-giallastri 

denominati «Jarositi» che hanno impedito 
il passaggio in soluzione di alcuni 

elementi.

Jarositi

Fattori da considerare per una buona 
efficienza:
 Rapporto solido-liquido
 Microrganismi impiegati
 Solubilità del metallo
 Tempo di esposizione



BIOACCUMULO

• 9 ml fase liquida 
lisciviata di 15 giorni

• 1 ml coltura microbica
12 gg

12 beute

4 con 
ChISH
4 con 

EugVp
4 per 

controlli

CAMPIONAMENTI A
0, 8, 144 e 188 h

Per:
 Vitalità cellulare
 Densità cellulari
 Analisi dei metalli



EugVP ChISG RIMOZIONE DI METALLI DAL 
LIQUIDO DI LISCIVIAZIONE

Fattori da considerare:
 Tasso di crescita (Tab. A3)
 Quantità metallo accumulata
 Concentrazione iniziale del 

metallo e meccanismi adattativi

Ha avuto una resa migliore



CONCLUSIONI

I risultati hanno mostrato che questa biotecnologia può essere utilizzata per recuperare i 
metalli dagli scarti elettronici, rappresentando un valido approccio alla completa 

valorizzazione di questi ultimi attraverso l’utilizzo di microrganismi estremotolleranti.
I valori di recupero dalla fase di biolisciviazione erano quasi del 100% per alcuni metalli come 
Cu, Co, Al e Zn; mentre per quanto riguarda la fase di bioaccumulo sono stati accumulati fino 

a concentrazioni di μg di Zn, Al, Cu e Mn e ng di REE.
Ovviamente sono necessari studi futuri per chiarire meglio alcuni meccanismi e per 

migliorarne l’efficienza.
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