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La sfida dell’approvvigionamento delle materie prime
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• L’industria italiana dipende fortemente (si stima per circa il 90%) dalle importazioni di materie prime ed
è dunque essenziale operare per ridurre i rischi legati al mancato approvvigionamento, sicuro e
competitivo, dei materiali strategici

• Le nostre imprese manifatturiere segnalano che nell’ultimo anno sta diventando sempre più difficile
reperire materie prime sul mercato e che i prezzi delle stesse stanno aumentando vertiginosamente,
mettendo a rischio la produzione di moltissime aziende, soprattutto PMI. Si segnalano grosse difficoltà
nell’approvvigionamento di acciaio, ferro, alluminio, legnami, pelli, plastiche, gomma, resine e altri
materiali

• L’aumento dei prezzi delle materie prime, anche del 100%, e la difficoltà di reperirle sul mercato ha
costretto le aziende dei settori metalmeccanico, automobilistico, elettronico, chimico, edile, tessile e
del mobile a ridurre drasticamente la produzione, con ricadute negative sui livelli occupazionali

• La recente carenza di semiconduttori sperimentata dall’industria automobilistica dà una misura delle
sfide italiane ed europee in questo campo



Materie prime strategiche e PNRR
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• In uno scenario in cui è indispensabile utilizzare al meglio le risorse del PNNR per il rilancio della
crescita, non possiamo permetterci di rallentare il cammino a causa di difficoltà
nell’approvvigionamento dei materiali necessari a sostenere lo sviluppo della nostra industria

• Con la transizione energetica globale verso le energie rinnovabili, il consumo di materie prime
metalliche necessarie per la fabbricazione di turbine eoliche, pannelli fotovoltaici, batterie e
produzione e stoccaggio di idrogeno e altri sistemi aumenterà drasticamente. Il passaggio alla
mobilità elettrica richiederà batterie, celle a combustibile e motori di trazione leggeri non solo per
le automobili, ma anche per biciclette elettriche, scooter e trasporti pesanti

• Se guardiamo alla produzione di materiali, apparecchi e infrastrutture richieste dalla transizione
energetica, al settore aerospaziale e della difesa, all’industria automobilistica, alla componentistica
elettronica, diventa indispensabile garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime
critiche come le terre rare. La nostra industria di punta per innovazione tecnologica necessita di
alcune migliaia di tonnellate di terre rare ogni anno, quali ittrio, disprosio, neodimio, gadolinio,
europio e scandio, con fabbisogni in forte crescita da qui al 2030



Complessità e rischi in aumento
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• I mercati internazionali delle materie prime critiche sono soggetti ad una governance complessa,
che l’impatto delle nuove tecnologie digitali e il ricorso alle rinnovabili per decarbonizzare
l’economia mondiale renderanno ancora più incerta

• Garantire sistemi di approvvigionamento trasparenti, stabili e accessibili sarà una sfida difficile,
soprattutto in un contesto globale altamente competitivo. Secondo l’OCSE soltanto nel 2017 i
governi hanno imposto 3.795 restrizioni all’export di materie prime. Inoltre, l’esistenza di ostacoli
politici, geologici e tecnici non potranno che avere implicazioni geoeconomiche, dal momento che
andranno a inasprire asimmetrie rilevanti, dal lato dell’offerta e della domanda, e una storica
volatilità nei prezzi

• In un settore come quello delle terre rare, dove la Cina detiene circa il 40% delle riserve mondiali,
che alimenta un indotto industriale globale di oltre 7.000 miliardi di dollari, l’Italia dovrà darsi
l’obiettivo di ricercare con determinazione una “sovranità mineraria” attraverso il riciclo dei RAEE
per assicurare ai propri settori strategici la disponibilità di sufficienti quantitativi di materiali



Chi detiene le materie prime strategiche

Fonte: EU Commission _EIP RawMaterials
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Le catene di approvvigionamento vulnerabili
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Fonte: EU Commission _EIP RawMaterials

Le dipendenze della catena di approvvigionamento dalle materie prime critiche è particolarmente impattante
sulle nuove tecnologie: le batterie Li-ion, le celle a combustibile (FC), le turbine eoliche, i motori di trazione
elettrica, il fotovoltaico (PV), la robotica, i droni (UAV), la stampa 3D (3DP, additive manufacturing o AM) e i
semiconduttori



Fame di terre rare

La nostra industria è esposta ai
rischi di approvvigionamento di
terre rare sui mercati internazionali
e alle logiche speculative di
potenze economiche come la Cina

Nell’elenco delle materie prime
critiche dell’Unione Europea,
figurano ai primi posti tutte le terre
rare, in quanto esse sono ormai
indispensabili in innumerevoli
applicazioni vitali per la nostra
società e la nostra economia
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La miniera urbana
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• Un modo intelligente per ridurre, almeno parzialmente, la dipendenza dell’Italia dalle complesse

dinamiche dei mercati globali delle materie prime critiche ci sarebbe ed è la valorizzazione della

nostra «miniera urbana» di rifiuti tecnologici

• La corretta e completa gestione, orientata al riciclo anziché allo smaltimento, delle

apparecchiature elettriche ed elettroniche post consumo, i cosiddetti RAEE rappresenta infatti una

“miniera” di materie prime di grande interesse nella logica della transizione dell’economia da

lineare a circolare

• Oltre ai positivi effetti sull’ambiente si ottengono importanti risultati in termini di occupazione e

strategici per il sistema Paese, grazie alla possibilità di ottenere materie prime e materiali critici che

diversamente si dovrebbero importare



La gestione dei RAEE in Italia

9

• A fronte dell’immissione nel mercato di circa un milione tonnellate/anno di Apparecchiature

Elettriche ed Elettroniche si raccolgono, in modo differenziato, circa 365.000 tonnellate/anno di RAEE

(6,14 Kg/abitante), ovvero poco meno del 40%; un dato molto lontano dal target europeo (65%

dell’immesso sul mercato, pari a più di 10 kg/abitante). C’è un gap da colmare.

• Considerando che già oggi alcune frazioni delle raccolte differenziate vengono esportate in altri Paesi

europei per carenza sia dimensionale che tecnologica di impianti e che nei prossimi anni dovremo

aumentare le raccolte differenziate di almeno 200.000 tonnellate/anno risulta evidente l’esigenza di

sostenere finanziariamente la realizzazione di una catena di valore necessaria a cogliere questa

opportunità industriale



Un piano nazionale per la «miniera urbana» dei RAEE

Il piano proposto si articola su 3 iniziative progettuali integrate, e dovrebbe essere sostenuto da tutti gli
stakeholders della filiera RAEE, produttori, centro di coordinamento, sistemi collettivi, impianti di
trattamento, operatori logistici, riparatori, società e enti responsabili della raccolta

Ecopoint  

RAEE

Centri 

REMAN

Impianti  

CRM

Industria

Mercato

Obiettivi
• 90.000 tonnellate/anno 

incrementali di RAEE da 
avviare alla preparazione per il 
riutilizzo o al riciclo

• 30.000 tonnellate/anno di 
RAEE preparati per il riutilizzo 
(prodotti e componenti)

• 5.000 tonnellate/anno di 
materie prime critiche 
disponibili per la nostra 
industria
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Risorse finanziarie

Iniziativa Infrastrutture da realizzare Milioni di euro

Ecopoint RAEE 1.000 eco-point RAEE sul territorio 30
Centri REMAN 100 centri di remanufacturing di apparecchi domestici 20
Impianti CRM 5 impianti di idro/bio metallurgia per recupero CRM 50

TOTALE 100
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Il Piano prevede un fabbisogno finanziario complessivo di 100 milioni di euro. Il periodo di payback

medio è di 4 anni. Le risorse potrebbero arrivare, in misura significativa, dalla disponibilità dei

Progetti Faro per l’economia circolare previsti dalla Misura 2 del PNRR



Sintesi dei risultati al 2025

Iniziativa

Sime benefici annuali dal  

2025

MPS (ton) CRM (ton) Valore 

economico

lordo (keuro)

Cash Flow  

(keuro)

Occupati Stima impronta  

ambientale (kton

CO2 evitate)

Eco-point RAEE 80.000 2.000 10.000 - 4.500 700

Centri Re-man - - 48.000 18.000 1.500 50

Critical Raw Materials 75.000 5.000 60.000 20.000 2.300 300

TOTALE 155.000 7.000 118.000 38.000 8.300 1.050
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Il Piano consente di mettere a disposizione del Paese oltre 150.000 tonnellate di MPS/anno da valorizzare, di

cui il 4% appartenenti alla categoria delle materie prime critiche, creando 8.000 nuovi posti di lavoro e

contribuendo a evitare emissioni di gas serra per circa 1 milione di tonnellate



Iniziativa 1

Ecopoint RAEE



Contesto
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• Servono almeno 250.000 tonnellate di RAEE domestici per raggiungere i target Europei, una crescita

del 70% rispetto ai livelli di raccolta attuali, da conseguire in meno di 5 anni

• Uno dei problemi principali che frena la crescita dei volumi di RAEE raccolti in Italia è la carenza di

soluzioni semplici e pratiche per consentire ai cittadini di conferire i vecchi apparecchi elettronici che

non vengono più utilizzati o che si guastano, soprattutto nel Sud Italia

• Se nel nostro Paese realizzassimo degli eco-centri di piccole-medie dimensioni (gli ecopoint RAEE)

posizionati strategicamente in luoghi facili da raggiungere, attrezzati sia per la raccolta dei RAEE da

avviare al riciclo sia per attività complementari atte a favorire la preparazione per il riutilizzo, in grado

di servire soprattutto i cittadini che risiedono nelle aree meno attrezzate in termini di infrastrutture

per la raccolta, potremmo assicurare un forte incremento dei volumi gestiti

.



Profilo dell’iniziativa
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• Un modello di eco-point RAEE di dimensioni comprese tra 80 e 250 mq, attivati dai Comuni o dai

privati, consentirebbe di abbinare attività di raccolta a buone pratiche di riuso, education e

promozione della cultura ambientale. Si può puntare a realizzare entro il 2025 circa 1.000 eco-point

RAEE, di cui almeno il 50% nelle Regioni del Sud, in grado di servire in media un bacino di 10.000

abitanti

• A regime, ciascun ecopoint potrebbe ricevere l’80% dei rifiuti elettronici (e i rifiuti di pile!) generabili

nel 2025 dalle famiglie italiane servite, puntando a raccogliere in media 300 kg/giorno. La rete così

costruita potrebbe contribuire significativamente al raggiungimento del target del 65% di RAEE

raccolti, incrementando di una decina di milioni di euro le risorse messe a disposizione dai sistemi

collettivi ai Comuni e/o ai gestori degli eco-point attraverso i premi di efficienza versati sulla raccolta

incrementale



Aspetti economici
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• Il capitale necessario alla realizzazione di un eco-point RAEE dovrebbe attestarsi sui 30.000 euro,

mentre i costi correnti di gestione potrebbero essere coperti da attività a supporto alla preparazione

per il riutilizzo, da sponsorizzazioni e dai premi di efficienza incrementali, consentendo di generare un,

sia pur contenuto, margine economico per il gestore

• Occorre inoltre considerare che l’incremento dei volumi dei RAEE raccolti, conseguibile grazie
all’iniziativa in oggetto, consentirebbe alla filiera del riciclo dei RAEE di incrementare di conseguenza
le proprie dimensioni, generando un fatturato aggiuntivo di almeno il 30%



Aspetti sociali ed ambientali
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• Un singolo eco-point richiederebbe l’impiego di 3-5 operatori, con una prospettiva di creazione e/o

riconversione di 4.000 posti di lavoro per i 1.000 eco-point sul territorio nazionale

• Non è infatti da escludere che tale iniziativa possa offrire opportunità di riconversione di attività

commerciali che a tendere non risulterebbero più sostenibili, favorendo l’economia sociale nei territori,

in una logica di servizi di prossimità

• Inoltre, il flusso di RAEE incrementali consentirebbe all’industria del riciclo a valle di aumentare gli

occupati dagli attuali 2.500 a oltre 3.000 addetti e di riciclare 90.000 tonnellate aggiuntive di RAEE,

generando 80.000 tonnellate di materie prime seconde in più

• Sul piano ambientale, l’evitare la dispersione di 90.000 tonnellate di RAEE porterebbe un beneficio in

termini di emissioni evitate di circa 700.000 tonnellate/anno di CO2 equivalenti



Vincoli alla realizzazione dell’iniziativa
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• Le criticità che frenano la realizzazione degli eco-point RAEE sono sia di natura organizzativa sia

normativa. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, la gestione di un progetto «di sistema» di

realizzazione di 1.000 eco-point RAEE sul territorio nazionale richiede una forte capacità di

coordinamento ed è indispensabile il coinvolgimento di associazioni e enti sia nazionali sia

territoriali. Inoltre, l’aspetto normativo è cruciale. Senza adeguate semplificazioni (i RAEE sono rifiuti

«puliti» e di valore) questo progetto non potrà realizzarsi



Logiche di utilizzo dei fondi
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• L’impiego di 30 milioni di euro per questa iniziativa (30.000 euro per ciascun eco-point) consentirebbe

di assicurare la raccolta di 90.000 tonnellate/anno di RAEE da conferire agli impianti di trattamento,

che potrebbero aumentare fatturato e occupati del 25%-30% e ottenere 80.000 tonnellate di materie

prime seconde, di cui circa 2.000 tonnellate di materie prime critiche

• L’iniziativa creerebbe 4.000 occupati diretti e 500 indiretti, consentendo ad alcune attività

economiche di riconvertirsi

• Nel complesso, l’iniziativa va vista primariamente come un servizio alla collettività, con capacità

molto limitate di generare flussi di cassa significativi e quindi di ripagare l’investimento iniziale. Ne

consegue che il finanziamento dovrebbe essere a fondo perduto



Iniziativa 2

Centri Reman



Contesto

21

• Le attività di remanufacturing legate al settore dell’elettronica valgono circa 5 miliardi di euro a livello

europeo (con 40.000 addetti e 3.000 imprese) ma meno di 200 milioni di euro in Italia, quasi tutte

concentrate su apparecchiature professionali (stampanti e informatica)

• Il remanufacturing o, più propriamente, la preparazione per il riutilizzo nel mondo dei RAEE domestici

è attualmente un fenomeno marginale



Profilo dell’iniziativa

22

• Se al 2025 si arrivasse a gestire la preparazione per il riutilizzo del 5% in peso dei RAEE conferiti dai

consumatori presso i centri di raccolta si potrebbero ottenere quasi 30.000 tonnellate di prodotti

ricondizionati, in particolare grandi elettrodomestici e TV

• Se ipotizzassimo un peso medio di circa 30 kg ad apparecchio, potremmo gestire la preparazione per il

riutilizzo di almeno 900.000 apparecchi elettronici. Una rete certificata, affidabile e adeguatamente

strutturata di un centinaio di centri di “remanufacturing domestico” potrebbe disporre mediamente

ogni giorno di 30 apparecchiature “RAEE” da preparare e commercializzare



Aspetti economici
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• Ipotizzando un prezzo di vendita medio di 110 euro/pezzo, il fatturato annuale medio di ciascun centro

raggiungerebbe 1 milione di euro (considerando che ci sarebbe la possibilità di affiancare a questa

attività la vendita di altri servizi)

• Il margine operativo lordo di questa tipologia di business è di circa il 18%. Ogni centro potrebbe

generare un flusso di cassa di circa 180.000 euro/anno



Aspetti sociali ed ambientali
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• Un centro di remanufacturing potrebbe impiegare una media di 5 persone e attivare un indotto in

termini occupazionali (sviluppatori web, intermediari, venditori, centri di assistenza) di altre 10-15

persone qualificate

• Inoltre, togliere 30.000 tonnellate di RAEE dai processi di riciclo potrebbe generare un beneficio
ambientale valutabile in 50.000 tonnellate di CO2 equivalente evitate (scenario allungamento del
ciclo di vita)



Vincoli alla realizzazione dell’iniziativa
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• Le difficoltà nel dare vita ai Centi Reman in Italia sono legate prima di tutto all’assenza di un Decreto

Ministeriale sulla preparazione per il riutilizzo, che stabilisca regole chiare ed omogenee (a livello

nazionale) sui criteri e prerequisiti con cui effettuare il remanufacturing di rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche

• Un altro punto di attenzione è rappresentato dalla necessità di assicurare l’accesso ad adeguati

volumi di rifiuti (recenti e di buona qualità) da lavorare. Da questo punto di vista è indispensabile che

l’intera filiera sia sincronizzata sull’obiettivo, coinvolgendo i sistemi collettivi, i distributori e gli

ecopoint RAEE



Logiche di utilizzo dei fondi
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• L’investimento previsto è di 20 milioni di euro, 200.000 euro per centro, capitale sufficiente a

predisporre i locali, acquistare le attrezzature e avviare le attività

• La realizzazione di una rete di 100 Centri Reman (alcuni di questi potrebbero coincidere con gli eco-

point RAEE oggetto dell’iniziativa 1) consentirebbe di preparare per il riutilizzo quasi 1 milione di

apparecchi elettrici ed elettronici ogni anno, creando 1.500 posti di lavoro e sviluppando un fatturato

di oltre 100 milioni di euro/anno

• I flussi di cassa annuali attesi del sistema, potendo gestire il remanufacturing dei volumi ipotizzati,

raggiungerebbero i 18 milioni di euro. Assumendo in via prudenziale che solo il 50% sia disponibile per

ripagare l’investimento, il payback period sarebbe molto rapido (tra i due e i tre anni)



Iniziativa 3

Impianti di riciclo Critical Raw Materials



Contesto
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• Tra il 15% e il 18% del peso complessivo dei RAEE è costituito da frazioni di valore economico medio-

alto quali metalli e sostanze contenute nei componenti elettronici, nei motori elettrici, nei gioghi di

deflessione, nei compressori, nelle schede elettroniche e nei circuiti stampati. Si può

prudenzialmente stimare che il valore economico totale dei materiali ottenibili da un riciclo

ottimizzato sia pari a circa 50 milioni di euro

• Sfortunatamente si stima che il 90% delle suddette frazioni venga ceduto ad impianti esteri,

generando introiti per soli 10 milioni di euro. L’esportazione delle frazioni pregiate rappresenta

dunque un ricavo per i nostri impianti ma preclude la possibilità di riciclare localmente le materie

prime critiche, non consentendo di mantenerle nella disponibilità del nostro Paese e indebolendo la

filiera del riciclo in ottica di economia circolare



Profilo dell’iniziativa
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• Ipotizzando una crescita dei volumi di RAEE disponibili attraverso il sistema nazionale che al 2025 ci

porti a disporre di 600.000 tonnellate e la possibilità di mantenere in Italia il 70% delle frazioni a

valore medio-alto da sottoporre ad ulteriori processi di estrazione della materia basati sulle più

moderne tecniche di idrometallurgia e di biometallurgia, si potrebbe puntare a trattare localmente

75.000 tonnellate di componenti pregiati derivanti dai RAEE, da cui estrarre fino a 5.000 tonnellate

di materie prime critiche

• Se questi volumi di materiali venissero ceduti all’estero, genererebbero un fatturato di vendita di 19

milioni di euro. Potendo però disporre in Italia degli impianti per trattare tali materiali avremmo a

disposizione adeguati volumi per soddisfare i fabbisogni produttivi di 5 impianti di medie dimensioni

(almeno 10.000 tonnellate gestite per impianto), uno dei quali – il più innovativo – orientato ad

introdurre e sperimentare tecnologie basate sul bioleaching



Aspetti economici
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• I 5 nuovi impianti di metallurgia “leggera” potrebbero lavorare 75.000 tonnellate/anno di componenti

di RAEE, con livelli di riciclo prossimi al 98% e recupero di materie prime critiche per almeno 5.000

tonnellate, materie prime che resterebbero in Italia. Da osservare che ai volumi dei componenti dei

RAEE di potrebbero abbinare i rifiuti di altri flussi, come ad esempio le celle delle batterie al litio, per

assicurare il recupero di cobalto, nickel e litio

• Il valore economico a disposizione si attesterebbe sui 60 milioni di euro che, al netto del costo di

acquisto dei componenti, metterebbe in circolo un valore aggiunto di 45 milioni di euro, importo più

che adeguato a coprire i costi del personale, i materiali tecnici, gli altri costi di funzionamento fissi e

variabili e gli ammortamenti

• Il flusso di cassa atteso dagli impianti è stimabile in circa 20 milioni di euro/anno



Aspetti sociali ed ambientali
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• Ciascun impianto opererebbe su due turni e potrebbe necessitare di una media di 60 dipendenti

(management, tecnici, operai, amministrativi, commerciali). Inoltre, favorirebbe la nascita di un

indotto di almeno 400 persone/impianto, tra attività logistiche, consulenza, controllo qualità, trading,

ecc.

• Da non trascurare e da quantificare in modo più preciso i benefici ambientali di questa iniziativa.

Secondo le nostre prime stime, evitare l’esportazione di 60.000 tonnellate di componenti vorrebbe

dire risparmiare più di 10.000 trasporti/anno (30 al giorno!) verso impianti esteri distanti migliaia di

chilometri, riducendo le emissioni complessive CO2 equivalente/anno, anche grazie all’impiego di

tecnologie a minor impatto ambientale rispetto a quelle utilizzate dagli impianti esteri

(pirometallurgia). Gli impatti ambientali delle tecnologie proposte sono piuttosto contenuti, essendo a

bassissime emissioni e a ridotti consumi energetici



Vincoli alla realizzazione dell’iniziativa
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• Uno dei motivi per cui in un Paese a vocazione industriale come l’Italia non si è sviluppata una filiera

del riciclo dei RAEE specializzata sulle lavorazioni di «secondo livello» è l’incertezza normativa e i

tempi (troppo) lunghi per ottenere le necessarie autorizzazioni

• Inoltre, anche se di per sé l’investimento non è elevatissimo, la struttura imprenditoriale del settore è

fatta da piccole imprese che fanno fatica a reperire le risorse per attivare questo tipo di progetti

• Infine, esistono incertezze sulla possibilità di reperire flussi di materiali adeguati per alimentare in

modo efficiente e remunerativo i processi produttivi. Occorre dunque organizzare la filiera in una

logica sistemica al fine di concentrare i volumi di frazioni RAEE a medio-alto valore sugli impianti

facenti parte del sistema nazionale



Logiche di utilizzo dei fondi
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• L’investimento necessario è di 50 milioni di euro, 10 milioni ad impianto. Realizzare un sistema di 5

impianti di metallurgia «leggera» vorrebbe dire tenere in Italia 75.000 tonnellate di materie prime

seconde all’anno, da cui ricavare almeno 5.000 tonnellate di «critical raw materials», generare un

fatturato annuo di 60 milioni di euro e creare oltre 2.000 nuovi posti di lavoro

• I flussi di cassa annuali attesi del sistema, potendo gestire il riciclo dei volumi ipotizzati,

raggiungerebbero i 20 milioni di euro. Assumendo in via prudenziale che solo il 50% sia disponibile per

ripagare l’investimento, il payback period sarebbe di circa 5 anni




