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Cosa si intende per Critical Metals? 

I Critical Metals sono metalli e non metalli 

considerati vitali per il benessere 

economico delle principali economie 

mondiali ed emergenti. Vengono utilizzati 

nella produzione di telefoni cellulari, 

monitor a schermo piatto e in molte altre 

applicazioni high-tech.

I minerali classificati più critici nella tavola 

periodica sono i seguenti: elementi delle 

terre rare (REE), elementi del gruppo del 

platino (PGM) e altri metalli come gallio 

(Ga), indio (In), antimonio (Sb), tungsteno 

(W) e molti altri.



Risorse e Riserve 

RISORSA: concentrazione naturale di minerali con proprietà fisiche e/o chimiche tali da costituire un  

potenziale interesse economico.

RISERVA: parte della risorse minerale valutata geologicamente ed estraibile, quindi attualmente sfruttata a 

livello economico.

Riserve

Risorse scoperte

Risorse non scoperte 



L’abbondanza dei singoli metalli 

varia notevolmente e influisce sui 

costi di localizzazione ed

estrazione. La figura rappresenta 

l’abbondanza degli elementi 

chimici nella crosta continentale 

superiore della Terra in funzione 

del numero atomico .



Esauriremo le risorse minerarie?

L’aumento della popolazione 

globale , la crescita e la diffusione 

di prosperità in tutte le regione del 

mondo stanno mettendo a rischio 

la disponibilità delle attuali risorse, 

tanto da chiedersi se in futuro la 

domanda di metalli sarà 

soddisfatta. L’articolo si propone 

di approfondire la valutazione 

geologica alla ricerca di nuove 

risorse ma anche strategie per il 

riciclaggio e il riutilizzo dei 

metalli. 



Valutazione geologica

I vari processi geologici sono 

responsabili della formazione di 

giacimenti di metalli e di 

conseguenza come identificare i 

posti migliori per cercare 

risorse aggiuntive. L’obiettivo 

principale quindi è di trovare 

nuovi depositi di metalli 

destinati a sostituire quelli che 

sono stati elaborati, così che lo 

sviluppo economico non sia  

limitato per scarsità di metalli. 

Il più noto e grande studio di 

valutazione è l’indagine 

geologica degli Stati Uniti.



Il Mercato Metallurgico  

I grafici fanno riferimento alla disponibilità a lungo termine dei metalli presi in esame. 

Nonostante la crescente produzione globale di 

metalli, le riserve sono state rifornite. Questi 

grafici mostrano che le durate statiche di (a) 

rame e (b) nichel non hanno rispettato le date di 

esaurimento e il picco di produzione.

Dati sulla produzione mineraria dal BGS 
World Mineral Statistics Database; dati di 
riserva dai USGS Mineral Commodity 

Summary, edizioni 2012 e precedenti.

Si conclude pertanto che il concetto di picco 

non è valido per modellare l'esaurimento 

delle risorse minerarie e non può fornire una 

guida affidabile alle future tendenze della 

produzione di metalli.



Riciclaggio e Riutilizzo dei metalli 

Ogni fase di lavorazione dei metalli 

primari prevede la produzione di 

scarti. Attraverso la raccolta dei 

rigetti, la separazione dei metalli negli 

scarti, la cernita dei metalli separati e 

la fusione si possono ottenere metalli 

abbastanza puri per il riutilizzo. In un 

mondo di crescente utilizzo delle 

risorse, forniture secondarie di metalli 

saranno tuttavia insufficienti per 

soddisfare la domanda globale. 

Nonostante la raccolta e il riciclaggio 

integrale dei metalli di scarto, ci 

sarebbe comunque una carenza di 

fornitura che dovrebbe essere 

riempita da risorse primarie come 

mostrato nella figura. 



La criticità dei metalli

Nei primi anni del 21 secolo l'etichetta di criticità è 

stata applicata ai metalli, e alla possibilità che 

alcuni metalli possano diventare scarsi abbastanza 

da cessare di essere abitualmente disponibile alla 

tecnologia. La domanda fondamentale è: alcuni 

metalli potrebbero essere particolarmente sensibili 

alla scarsità a lungo termine?  Se noi prendiamo in 

considerazione questa possibilità, potremmo 

prevedere questa situazione a lungo termine per 

mitigare alcune delle sue applicazioni più comuni? 

O, per semplificare, possiamo determinare una 

criticità del metallo?



Il primo tentativo di valutare la criticità è 

stato quello del Comitato del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche degli Stati Uniti 

(2008). La figura mostra i settori che 

determinano le valutazioni di criticità: il 

metallo che ricade nel settore 1 è stato 

ritenuto più critico per RISCHIO DI 

APPROVVIGIONAMENTO e IMPATTO 

DELLE INTERRUZIONI DI 

APPROVVIGIONAMENTO rispetto a 

quelli delle altre aree del diagramma.

Le Valutazioni sulla criticità 



La valutazione europea sulle criticità

Il grafico indica la matrice di 

criticità della Commissione 

Europea (2010). 

L'asse orizzontale riflette 

l'impatto economico della 

restrizione dell'offerta su un 

ampio gruppo di industrie 

europee; il rischio di offerta 

costituisce l'asse verticale.  Le 

14 materie prime che rientrano 

nel cluster di destra superiore 

sono considerate critiche per 

l'Unione Europea.



Più recentemente, Graedel e i diversi 

collaboratori all’Università di Yale hanno 

proposto una metodologia flessibile per la 

valutazione della criticità del metallo. Il  

metodo prende in esame tre dimensioni: 

rischio di approvvigionamento, implicazioni 

ambientali e vulnerabilità alla restrizione 

dell'offerta. Un esempio di risultati di 

questo approccio è mostrato in figura. Tale 

studio è di particolare interesse per i 

progettisti, i governi e le agenzie non 

governative.



Conclusioni 

E’ ormai chiaro che le nuove tecnologie avranno una ricaduta nella necessità di approvvigionamento di 
materiale. Lo studio di Kleijn e van der Voet (2010) ha valutato i requisiti necessari per soddisfare diverse 
proiezioni tecnologiche. Il loro studio indica che la futura pianificazione tecnologica dei governi dovrà avere al 
centro una valutazione dell'impatto sui metalli scarsi che vengono acquisiti come sottoprodotti. 

Le risposte possibili alla criticità di un particolare metallo coinvolgono sia le società che i governi . Le prime 
dovrebbero ricercare i possibili sostituti dei minerali, migliorarne l’utilizzo di quelli già sfruttati nel mercato e 
investire nell’uso dei materiali riciclati . 

I governi, da parte loro, dovranno sostenere la ricerca geologica per individuare nuovi minerali e nuovi depositi, 
il miglioramento delle tecnologie per il riciclaggio, investire nel recupero e nella trasformazione di prodotti di 
scarto che contengono materiali riciclabili in modo da raggiungere un riciclo efficiente dei metalli.

Garantire l'approvvigionamento di metalli critici per le società e i governi è fondamentale per il commercio 
internazionale, perché nessun paese ne possiede la tavolozza completa . Tale interdipendenza impone quindi una 
sempre maggiore collaborazione internazionale.


