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Economia Lineare

Estrazione Produzione Uso Spazzatura



  

Economia Lineare

● Non funziona (più)!
– Esaurimento risorse (accumulo spazzatura)
– volumi, velocità e accelerazione rendono la 

questione più urgente

Estrazione Produzione Uso Spazzatura



  

Estrazione

Argomento di oggi …

approvvigionamento di materie 
prime per la produzione



  

Qualche dato

http://www.wmc.org.pl/sites/default/files/WMD2018.pdf



  

Qualche altro dato



  

Impatto e Conseguenze

● Effetti di lungo termine:
– sostenibilità
– cambiamento climatico

● Effetti di breve termine:
– impatto ambientale
– impatto sociale



  

Materiali a Rischio Esaurimento



  

Materiali usati in un Telefonino 
(Batteria)



  

Materiali usati in un Telefonino 
(Involucro)



  

Materiali usati in un Telefonino 
(Elettronica)



  

Materiali usati in un Telefonino 
(Schermo)



  

Materiali usati per Elettronica

https://www.pcworld.com/article/2013092/the-periodic-table-of-tech.html
https://www.compoundchem.com/2015/09/15/recycling-phone-elements/ 

https://www.pcworld.com/article/2013092/the-periodic-table-of-tech.html
https://www.compoundchem.com/2015/09/15/recycling-phone-elements/


  

Materiali Critici

● Periodicamente Stati Uniti e Unione Europea 
elencano i materiali critici secondo due criteri: 
importanza economica, rischi 
nell’approvvigionamento

● 2011 → 14
2014 → 20
2017 → 27
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-
materials/specific-interest/critical_en )



  

● Proviamo ad immaginarci un mondo

…. senza elettronica



  

● Proviamo ad immaginarci un mondo in cui i 
materiali per costruire circuiti elettronici 

…. si trovassero solo in Cina
…. si trovassero solo in … (un paese a vostra 
scelta)

● (il 90% delle terre rare è estratto dalla Cina) 



  

Impatto Climatico

https://en.wikipedia.org/wiki/An_Inconvenient_Truth
https://www.imdb.com/title/tt6322922/videoplayer/vi
1430763033?ref_=tt_pv_vi_aiv_1
 

https://en.wikipedia.org/wiki/An_Inconvenient_Truth
https://www.imdb.com/title/tt6322922/videoplayer/vi1430763033?ref_=tt_pv_vi_aiv_1
https://www.imdb.com/title/tt6322922/videoplayer/vi1430763033?ref_=tt_pv_vi_aiv_1


  



  



  



  



  

… quindi, come mai l’Africa è un continente 
sottosviluppato? (*)

(*) approssimando un po’



  

La maledizione delle risorse?

● Resource curse: regioni con un'abbondanza di risorse 
naturali, in particolare di risorse non rinnovabili, tendono 
ad avere minore crescita economica e peggiore sviluppo

● Motivi
– Conflitti
– Corruzione
– Maggiore volatilità dovuta ai prezzi delle risorse
– Mancanza di diversificazione
– ...



  

Alcuni effetti “collaterali” della produzione e 
dell’estrazione…



  

… da subito

● Ogni fase del ciclo di vita di un prodotto ha 
effetti ambientali e sociali
(positivi o negativi… e in tanti casi alcuni 
positivi e altri negativi)

● Quali sono quelli dell’estrazione, secondo voi?



  

Impatto Ambientale

● Cambio d’uso del territorio 
(siti, infrastrutture, ...)

● Inquinamento
(rifiuti e scarti dell’estrazione)

● Salute

● Conseguenze locali e 
globali



  

Impatto Sociale

● Dislocamento di persone e popoli per accedere 
alle risorse



  

Apartheid

● Sistema di “separazione” in vigore in Sudafrica 
dal dopoguerra fino agli anni novanta

● Petty apartheid e Grand apartheid



  

By Htonl - Own work. Bantustan boundary data from the Directorate: Public 
State Land Suppo rt via Africa Open Data, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25392438

Grand Apartheid



  

Impatto Sociale

● Condizioni di lavoro

● Estrazione “artigianale”: 10 
to 25 percent of the world’s 
cobalt production and about 
17 to 40 percent of 
production in Congo

● Shenzen e lavorazione con 
prodotti pericolosi (pulizia 
schermi con materiali tossici)



  

Impatto Sociale

● Conflitti

● supply chain 
complessa



  

Impatto Sociale

● Distribuzione degli introiti
● Esempio: Cobalto

– Kolwezi, Congo ($2-$3 / day)
– Musompo ($881 / ton 16% 

cobalt rock)
Zambia, Tanzania

– Zhejiang Huayou Cobalt, Cina
– $20,000 to $26,000 a ton
– LG Chem
– Tesla, Apple, Amazon, ...

https://www.google.it/maps/place/
Kolwezi,
+Repubblica+Democratica+del+Congo/
@-0.8896887,23.9204147,3.59z/data=!
4m5!3m4!
1s0x1979e57971072e4f:0xa23ff3e3cd0
d2277!8m2!3d-10.7275273!
4d25.5088914



  

CSR

● Corporate Social 
Responsibility



  

Che cosa possiamo fare?

● Come consumatori
● Come cittadini
● Come politici
● Come imprenditori
● Come comunicatori



Supported by:

Project branding-Flag Le

Supported by:


	EIT RawMaterials project name_clipboard0
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36

