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1. Le materie prime critiche sono caratterizzate da elevata importanza economica
e alto rischio di fornitura. L’Unione Europea ha lanciato nel 2020 un piano
d’azione per fare fronte alla dipendenza da approvvigionamenti da Paesi terzi.
Le materie prime critiche rappresentano dei materiali di strategica importanza economica
caratterizzati da un alto rischio di fornitura. In particolare, una materia prima è considerata critica
quando presenta, allo stesso tempo, un rischio di rifornimento superiore a 1.0 (su un indice da 0 a 6)
e una importanza economica superiore a 2.8 (su un indice da 0 a 9).
La lista delle materie prime critiche è in continuo aggiornamento da parte della Commissione
Europea: un primo censimento è stato elaborato nel 2011 e comprendeva 14 materie prime critiche,
mentre la versione più recente (datata 2020), ne comprende 30. Tra di esse, terre rare pesanti e
leggere mostrano il più alto rischio di fornitura. Non solo: dal 2017 al 2020 il rischio di fornitura delle
terre rare è aumentato di quasi 1 punto, a dimostrazione dell’importanza di monitorare l’evoluzione
futura delle materie prime critiche.
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Figura I. Importanza economica* (asse x, scala da 0 a 9) e rischio di fornitura** delle materie prime critiche (asse y, scala
da 0 a 6), 2020. (*) calcolato in base all’importanza di un dato materiale nell’UE per le applicazioni di uso finale
e sulle prestazioni di eventuali sostituti in queste applicazioni. (**) calcolato sulla base di fattori che misurano il
rischio di interruzioni nell’approvvigionamento di un determinato materiale (ad es. concentrazione dell’offerta,
dipendenza dalle importazioni, performance di governance, restrizioni e accordi commerciali, esistenza e criticità
di sostituti). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2022.
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Sebbene nell’Unione Europea esista la produzione interna di alcune materie prime critiche, in
particolare l’afnio, nella maggior parte dei casi l’UE dipende dalle importazioni da Paesi terzi. In
particolare, la Cina fornisce all’Unione Europea circa il 98% delle terre rare, la Turchia il 98% del
borato, il Sudafrica il 71% del platino e una percentuale ancora più alta per i materiali del gruppo del
platino: iridio, rodio, rutenio. Il litio è fornito per il 78% del totale dal Cile, mentre la fornitura di alcune
materie prime critiche come l’afnio e lo stronzio dipendono da singole aziende europee.
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Figura II. Principali Paesi per l’approvvigionamento di materie prime critiche in UE, 2020. (*) Quota sul totale della produzione globale. (**) Repubblica Democratica del Congo. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su
dati Commissione Europea, 2022.

Per far fronte a questa situazione e rafforzare la propria autonomia strategica, la Commissione
Europea ha lanciato nel 2020 un Piano di azione per le materie prime critiche. Nel piano sono
riportate 10 linee di azione, finalizzate a favorire la transizione verso un’economia verde e digitale e
rafforzare la resilienza e l’autonomia dell’Europa rispetto alle tecnologie chiave per la transizione.
Più in generale, il Piano di Azione si basa su 3 assi strategici:
•

ridurre la dipendenza dalle materie prime critiche tramite l’uso circolare delle risorse, i
prodotti sostenibili e l’innovazione, anche con il lancio di specifici progetti di ricerca e innovazione;

•

rafforzare l’approvvigionamento interno di materie prime critiche nell’Unione Europea;

•

diversificare l’approvvigionamento dai Paesi terzi e rimuovere le distorsioni del commercio
internazionale.
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2. Le materie prime critiche sono rilevanti per molteplici ecosistemi industriali: in
Italia entrano nella produzione industriale di circa 564 miliardi di euro (pari a
circa un terzo del PIL italiano al 2021).
Le materie prime critiche sono oggi prerequisiti essenziali per lo sviluppo di settori strategici
quali le energie rinnovabili, la mobilità elettrica, la difesa e l’aerospazio e le tecnologie digitali. In
particolare, ben 26 materie prime critiche su 30 sono indispensabili per l’industria aerospaziale
(87% del totale), 24 per l’industria ad alta intensità energetica (80% del totale), 21 per l’elettronica e
l’automotive (70% del totale) e 18 per il settore delle energie rinnovabili (60% del totale). In questo
quadro, le terre rare sono presenti nei principali ecosistemi industriali e mostrano, al contempo,
il più alto rischio di fornitura.
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Figura III. Le materie prime critiche maggiormente coinvolte negli ecosistemi industriali più rilevanti (illustrativo), 2022.
N.B.: PGMs si riferisce ai metalli del gruppo del platino. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti
su dati Commissione Europea, 2022.
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Per ricostruire il valore della produzione industriale riconducibile alle materie prime critiche, The
European House – Ambrosetti ha censito per la prima volta tutti i settori coinvolti con un approccio
bottom-up, andando ad analizzare tutte le tecnologie e i prodotti nei quali le materie prime critiche
sono coinvolte. Partendo da queste tecnologie è stato possibile ricavare i settori di riferimento
all’interno della produzione industriale italiana, individuando una short-list di produzioni industriali il
cui valore dipende fortemente dalle materie prime critiche (15 principali attività industriali). Partendo
da queste, è stato possibile quantificare la rilevanza e strategicità giocata dalle materie prime
critiche, analizzando il valore della produzione industriale tramite il database PRODCOM. Dai dati
risulta come circa 564 miliardi di euro siano abilitati dalle materie prime critiche che, seppur ancora
limitate in quantità al 2021, sono quindi essenziali per quasi un terzo del PIL del Paese.
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Figura IV. Primi 10 Paesi per contributo delle materie prime critiche alla produzione industriale (miliardi di euro). N.B. Il
database PRODCOM, per sua natura, include al suo interno anche i semilavorati che entrano a far parte della
produzione industriale. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea,
2022.

In questo quadro, un ruolo di primaria importanza è rivestito dalle terre rare. Infatti, nonostante
il quantitativo importato in Italia al 2021 sia pari a 605 tonnellate, queste contribuiscono alla
generazione di quasi 50 miliardi di euro. La centralità delle materie prime critiche emerge anche
dall’attuale contesto di conflitto russo-ucraino. Le materie prime critiche che vedono l’Italia esposta
verso la Russia (Palladio 35%, Rodio 33%, Platino 28% e Alluminio primario 11%) rientrano nella
produzione industriale di quasi 107 miliardi di euro.
In ultimo, è importante sottolineare come le materie prime critiche, oltre a essere fondamentali
per numerose attività industriali, siano particolarmente significative per le produzioni industriali con
forti potenziali di crescita futura, a partire dalle tecnologie per la transizione ecologica. Le materie
prime critiche sono, infatti, utilizzate nelle turbine eoliche, nei pannelli fotovoltaici e nelle batterie.
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Figura V. Minerali utilizzati nelle auto elettriche rispetto alle auto convenzionali (grafico in alto: kg/veicolo) e minerali utilizzati nelle tecnologie verdi rispetto alle fonti tradizionali (grafico in basso: kg/MW), 2022. Fonte: elaborazione
The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2022
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3. Lo scenario di riferimento delle materie prime critiche vede una concentrazione
della produzione: la Cina è oggi, infatti, il principale fornitore mondiale per il
66% delle materie prime critiche.
La Cina è oggi il principale fornitore di materie prime critiche, facendo leva sullo sfruttamento
dei giacimenti interni e sul posizionamento globale delle proprie compagnie minerarie; fornisce
infatti, il 66% delle materie prime critiche, quasi 4 volte le quote detenute da Sud Africa (9%),
Repubblica Democratica del Congo (5%) e Stati Uniti d’America (3%), che insieme arrivano al 17%. A
supporto di questo posizionamento, basti dire che un terzo di tutti i nuovi giacimenti di terre rare è
localizzato nel sottosuolo cinese che ha consentito a Pechino di posizionarsi ai vertici della catena
di distribuzione di terre rare e materie prime critiche.
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Figura VI. I principali fornitori globali di materie prime critiche (valori percentuali), 2020. (**) Cile (2%), Brasile (2%), Turchia (2%),
Francia (2%), Russia (2%), Spagna (2%) e Tailandia (2%). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su
dati Commissione Europea, 2022.

A livello europeo, il tema della concentrazione delle materie prime critiche emerge in ugual misura:
la Cina è, infatti, il principale fornitore di materie prime critiche in Europa (44% del totale). Anche
per quanto riguarda le terre rare, inoltre, la Cina è l’esportatore principale dell’Unione Europea,
contribuendo alla fornitura del 98%. Aldilà delle terre rare (produzione mondiale pari all’86% del
totale), la Cina ha una presenza diffusa e rilevante su più materie prime critiche, tra cui in particolare:
• Zinco, con una produzione mondiale pari al 33% del totale;
• Bauxite, con una produzione mondiale pari al 22% del totale;
• Gallio, con una produzione mondiale pari al 97% del totale;
• Indio, con una produzione mondiale pari al 58% del totale;
• Germanio, con una produzione mondiale pari al 78% del totale.
Il prolungamento delle misure restrittive supportate dal governo cinese in materia sanitaria potrebbe,
pertanto, avere ripercussioni significative sulle supply chain delle materie prime critiche con
una produzione (Disprosio, Germanio, Neodimio, Indio, Terbio) e raffinazione (Zinco, Cobalto,
Litio) concentrata in Cina. I rischi vanno da un incremento diretto dei prezzi e lo sbilanciamento fra
domanda e offerta globale (variazioni dal 10% al 35% dei prezzi sono stati osservati anche nel corso
di pochi mesi) all’interruzione della produzione in diverse filiere industriali per i ritardi logistici.
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4. Un contributo al rafforzamento dell’indipendenza da Paesi terzi proviene dai
prodotti tecnologici che, se correttamente recuperati e riciclati, consentono di
ridurre la dipendenza da materie prime critiche, abilitando benefici economici,
sociali e ambientali.
In ragione della concentrazione della produzione in Paesi terzi, l’Unione Europea, oltre ad investire
in maniera significativa nella produzione domestica, può ottenere un significativo contributo dal
riciclo. In particolare, una delle soluzioni alla questione dei potenziali problemi nel reperimento
delle materie prime critiche è sicuramente rappresentata dalla pratica del riciclo dei prodotti
tecnologici, dipendenti in larga misura da questi materiali.
A livello globale, la quantità di rifiuti elettronici sta aumentando ad un ritmo pari a quasi 2 milioni di
tonnellate all’anno. Nel 2020 si contano circa 55,5 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici: di questo
passo al 2030 si raggiungerà quasi 75 milioni di tonnellate.
In questo quadro, l’Europa è il continente che genera il maggiore quantitativo di rifiuti elettronici
pro capite con 16,2 kg (vs. Americhe 13,3; Africa 2,5; Oceania 16,1 e Asia 5,6). Focalizzando l’attenzione
a livello italiano, nel nostro Paese i rifiuti elettronici riciclati correttamente sono pari al 39,4%,
mostrando quindi un gap da colmare rispetto all’obiettivo dichiarato a livello europeo del 65%. Lo
stesso dicasi per il tasso di raccolta di pile e accumulatori, per cui l’Italia si posiziona sempre tra le
ultime posizioni con il 43,9% (davanti solo a Cipro, Slovenia, Grecia, Portogallo, Estonia e Malta).
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Figura VII. Tasso di raccolta dei rifiuti elettronici nell’UE (valore % sul totale dei rifiuti immessi nel mercato nei 3 anni
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valutarne appieno la veridicità. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2022.

Pag. 10

Questi dati evidenziano ancora di più il potenziale in Italia derivante da un adeguato riciclo
dei prodotti tecnologici. Muovendo da queste considerazioni, per meglio quantificare i benefici
ottenibili, sono state stimate le ricadute in termini di recupero di materie prime critiche, di benefici
ambientali e sociali e di benefici economici.
Con riferimento alla prima dimensione, vale a dire il recupero di materie prime critiche, The European
House – Ambrosetti ha stimato che, a fronte del raggiungimento del tasso di raccolta dei best
performer europei si potrebbero recuperare circa 7,6 mila tonnellate di materie prime critiche.
Di contro, a tendere, qualora mantenessimo l’attuale tasso di raccolta, si creerebbe un gap di rifiuti
tecnologici da recuperare pari a circa 280 mila tonnellate, che si tradurrebbe in una perdita di 15,6
mila tonnellate di materie prime critiche.
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Figura VIII. Recupero di materie prime critiche in Italia nell’ipotesi di allineamento ai best performer europei. Fonte:
elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat e fonti varie, 2022.

Per quanto riguarda la seconda dimensione, vale a dire i benefici ambientali e sociali, un aumento
considerevole del tasso di raccolta per l’Italia equivarrebbe ad una trasformazione del costo (di
smaltimento) in una risorsa (di valore), in ragione dell’estrazione di materie prime critiche altrimenti
da importare. Muovendo da queste considerazioni, The European House – Ambrosetti ha stimato
che l’aumento del tasso di raccolta dei rifiuti tecnologici genererebbe benefici ambientali che, nel
migliore degli scenari, risulterebbero pari ad una riduzione di oltre 1 milione di tonnellate di CO2.
Questi benefici ambientali si tradurrebbero in benefici sociali per la comunità: ipotizzando un costo
a tonnellata pari a 195 euro, la riduzione delle emissioni genererebbe un guadagno pari a quasi 208
milioni di euro.
Infine, per quanto riguarda la terza dimensione, vale a dire i benefici economici, The European House
– Ambrosetti ha stimato che, a fronte di un maggiore riciclo di rifiuti tecnologici e di una maggiore
disponibilità di materie prime critiche, si ridurrebbe il costo delle importazioni, generando un
vantaggio economico pari a quasi 14 milioni di euro.
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5. Affinché il riciclo dei prodotti tecnologici possa diventare una leva strategica
per ridurre i rischi di approvvigionamento per l’Italia, è necessario agire su 3
dimensioni: normativa, volumi e dotazioni impiantistica, con l’obiettivo ultimo
di sviluppare filiere locali.
Il riciclo dei prodotti tecnologici – anche se non abilita volumi che consentono di fare a meno
delle attività estrattive – può contribuire a ridurre la dipendenza degli approvvigionamenti di
materie prime critiche del Paese valorizzando un paradigma di economia circolare. L’allineamento
degli elementi di normativa, volumi e dotazione impiantistica – con un’efficace comunicazione
ai cittadini – consente di sviluppare le filiere locali. In particolare, con riferimento alla normativa,
risulta necessario adeguare la disciplina di raccolta dei prodotti tecnologici (ampliando la possibilità
di raccogliere RAEE di piccole dimensioni e pile esauste anche ai distributori non appartenenti
alle categorie merceologiche degli apparecchi elettronici e delle pile) e semplificare e digitalizzare
l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.
Per quanto riguarda i volumi, si rende necessario supportare la crescita di meccanismi di raccolta
per i RAEE, sviluppare «ecopoint» per la raccolta diffusi nel territorio, in cui i cittadini sanno di poter
smaltire i propri rifiuti da prodotti tecnologici, e creare dei meccanismi di controllo per i cosiddetti
“flussi paralleli” attraverso un’attività di comunicazione ai cittadini, ma anche l’estensione dei Centri
di Raccolta e le sovvenzioni agli operatori logistici che devono poter raccogliere i materiali per
conto dei distributori con maggiore frequenza.
Infine, con riferimento alla dotazione impiantistica, emerge la necessità – in primis – di semplificare
le procedure autorizzative. Infatti, la durata media effettiva della realizzazione di impianti per
il trattamento dei rifiuti si attesta sui 4,3 anni, di cui 2,7 assorbiti dai tempi di progettazione e
autorizzazione. Per abbattere tali tempi si rende necessario l’adozione di modelli per favorire una
«gestione del consenso» sul territorio (es. dibattito pubblico, conferenza dei servizi in modalità
sincrona, ecc.) per garantire tempi certi di esecuzione. A lato, occorre anche incrementare la
capillarità dei Centri di Raccolta, adeguando la rete dei Centri di Raccolta esistenti, distribuita
territorialmente in modo disomogeneo e costituita da punti di raccolta disciplinati in modo molto
differenziato.
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Visione strategica
su più livelli

NORMATIVA

Priorità
d’azione
• Adeguamento della disciplina di raccolta dei
prodotti tecnologici (ricorso maggiore a
micro-raccolta, ampliamento dei canali, ecc.)
• Sempliﬁcazione e digitalizzazione
dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali

VOLUMI

• Incentivazione per supportare meccanismi di
raccolta «uno contro uno» per i RAEE
• Meccanismi di contrasto per i «ﬂussi paralleli»

DOTAZIONE
IMPIANTISTICA

• Sviluppo di «ecopoint» per la raccolta diﬀusi
nel territorio
• Sempliﬁcazione delle procedure autorizzative

SVILUPPO DI
FILIERE LOCALI

• Incremento della capillarità dei Centri di
Raccolta

Figura IX. La visione evolutiva per valorizzare il riciclo dei prodotti tecnologici. Fonte: elaborazione The European House
– Ambrosetti, 2022.
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