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3®milioni
DI TONNELLATE ANNUE

I RIFIUTI
DI CASE E NEGOZI

IN ITALIA

57milioni
DI TONNELLATE ANNUE

LE MACERIE EDILI
DA SMALTIRE

di Alex Saragosa

RIFIUTI domestici vi sem-
brano un'enormità? In real-
tà la vera valanga arriva
dall'edilizia: gli scarti di

case e negozi si aggirano in Italia sui
30 milioni di tonnellate annue, quelli
edili sui 57 milioni. La cosa non stupi-
sce: secondo l'Unep, agenzia Onu per
la protezione ambientale, dei 92 mi-
liardi di tonnellate di materiali che
estraiamo dalla Natura ogni anno,
quasi 40 sono destinati all'edilizia.
A cominciare dalla sabbia che, con

la ghiaia, va aggiunta al cemento per
co stituire il calcestruzzo, alla base del-

la maggioranza degli
edifici moderni.i. Quel-
la dei deserti, troppo
arrotondata dal ven-
to, non è adatta: l'Ara-
bia Saudita, per dire,
la sabbia la importa
dall'India. Secondo
uno studio pubblica-
to nel marzo scorso
da Xiaoyang Zhong,
dell'Università di Lei-
da su Nature Sustai-

nibility, la domanda di sabbia globale
potrebbe passare da 3,2 a 4,6 miliardi
di tonnellate l'anno nei prossimi
trent'anni, mettendo a rischio gli am-
bienti fluviali e lacustri da cui si estrae.

«Siamo di fronte a un clamoroso pa-
radosso» spiega Pascal Peduzzi, dell'u-
niversità di Ginevra. «Da una parte ab-
biamo l'industria mineraria che deve
smaltire una cinquantina di miliardi di
tonnellate di rocce macinate all'anno
per estrarre i metalli che contengono.
Dall'altra abbiamo un'industria degli
inerti che sta rovinando fiumi, spiagge
e colline, per portare via la sabbia e
ghiaia che contengono.Basterebbeusa-
re gli scarti della prima per rifornire la
seconda. Se la Cina usasse anche solo
un decimo dei suoi scarti minerari, ri-
durrebbe la domanda di inerti di un
miliardo di tonnellate».

In Europa ci sono regole stringenti
sull'estrazione di inerti, che hanno
spinto già al riciclo delle rocce frantu-
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LE CASE NUOVE
COSTRUIAMOLE
IN CEMENTO USATO
INVECE DI PRELEVARE ALTRA SABBIA DA FIUMI E LAGHI,
PER IL CALCESTRUZZO SI INIZIA A RIUTILIZZARE LE ROCCE MACINATE
DALL'INDUSTRIA MINERARIA E GLI SCARTI EDILI. MA NON BASTA

mate: in Italia coprono circa la metà di
quelli usati in edilizia. Ma c'è anche
un'altra potenziale sorgente di sabbia
e ghiaia: il riciclo dei materiali da de-
molizione. «L'Italia ha già superato la
soglia del 70 per cento nel riciclo degli
scarti edili» dice l'ingegnera ambien-

tale Margherita Galli, di Federbeton, la
Federazione di Confindustria che rap-
presenta l'industria cementiera «Pur-
troppo gran parte di quegli scarti com-
posti da calcestruzzo, calcinacci, le-
gno, vetro, plastica e metalli, tutti
mescolati, vengono usati solo perriem-
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CHE FUTURO
PER PANNELLI
FOTOVOLTAICI

E BATTERIE
ELETTRICHE

NEI PROSSIMI anni si
annuncia l'arrivo di una

valanga di nuovi tipi di rifiuto a
cui si dovrà dare una seconda
vita, e non sarà facile. Si tratta
in primo luogo dei pannelli
fotovoltaici, i diversi milioni
installati in Europa già a partire
da una quindicina di anni fa che
si avvicinano al fine vita,
e delle batterie delle auto
elettriche, che presto saranno
in strada anch'esse a milioni,
e la cui vita si aggira intorno
al decennio. Questi dispositivi
sono composti di molti materiali
diversi uniti fra loro, alcuni dei
quali semplici da separare,
come le cornici in alluminio dei
pannelli o gli elettrodi metallici

pimenti e coperture. Si potrebbe fare di
meglio, separando nei cantieri i diver-
si materiali. In particolare, il calce-
struzzo frantumato può sostituire gli
inerti che oggi vengono estratti dalle
cave». In Italia, nel 2020, è stato sepa-
rato per un riciclo di qualità solo il 21
per cento delle macerie da demolizione,
contro il 70-80 per cento di Germania
e Olanda.Anche perché da noi l'obbligo
di cernita di questi scarti vale solo per
i lavori pubblici, ma non per i privati,
così quasi tutto quel materiale riutiliz-
zabile finisce a tappare buchi o coprire
discariche.

Inerti a parte, però, il vero elefante
nella stanza dei rifiuti dell'edilizia è
il cemento: ogni anno se ne producono
4,4 miliardi di tonnellate nel mondo, di
cui 20 milioni circa in Italia, provocan-
do danni ambientali sia per le cave da
cui si estraggono le materie prime che

delle batterie, e altri molto
difficili da isolare, come il litio
delle batterie, contaminato
dagli elettroliti liquidi, o il
silicio dei pannelli incollato
a uno strato protettivo di
plastica.
Il risultato è che oggi questi
dispositivi finiscono spesso
o in discarica o in fornaci,
dove, una volta fuso il tutto,
si recupera solo la parte più
conveniente, come rame,
cobalto o alluminio, buttando
via invece silicio
e litio, che sarebbe invece
importante recuperare visti
l'impatto ambientale e i
consumi energetici della loro
produzione.
Per questo in molti Paesi del
mondo si sta ora lavorando a
nuove tecniche di recupero.
«Alle batterie al litio delle

lo formano, cioè rocce contenenti cal-
cio, silicio, alluminio e ferro, che per la
CO2 emessa durante il loro arrostimen-
to a 1450°C in forni rotanti, che costi-
tuisce l'8 per cento delle emissioni
globali annuali.

Si direbbe che il cemento sia incom-
patibile con l'economia ad alta soste-
nibilità, e in effetti si moltiplicano le
proposte per sostituirlo: per esempio
ne12019 è stato inaugurato inNorvegia
un grattacielo in legno alto 85 metri.
«Solo con il cemento, però, si possono

In Kenya è stata
ideata una miscela
fatta con plastica di
scarto: pesa la metà
del calcestruzzo ed è
resistente il doppio.
Ma ora si devetestare

la sicurezza

auto, intanto, si può dare una
nuova vita usandole, per
esempio, per accumulare
l'energia dei pannelli solari,
un compito che richiede
performance meno spinte»
spiega Francesco Vizza,
chimico del Cnr. «Per
recuperarne i componenti
a fine vita abbiamo invece
elaborato un procedimento
che, sciogliendo le batterie in
acidi, tramite successive fasi
di precipitazione e
purificazione, ci porta,
almeno in laboratorio, a
recuperare il 70 per cento
del litio».
Ai pannelli fotovoltaici invece
sta pensando l'Enea.
Spiega Marco Tammaro,
ingegnere dell'Enea:
«Abbiamo brevettato un
sistema termico e fisico
per staccare il silicio dal retro
di plastica e dal resto
del pannello, così da poterlo
recuperare e purificare in
vista del suo completo
riutilizzo».

(A. S.)

realizzare viadotti, canali, dighe, moli
e le fondazioni degli edifici» ribatte
Galli. «Ma è giusto pretendere che il
cemento diventi più sostenibile, per
esempio sostituendo, come già si fa, le
rocce estratte in natura, con scorie in-
dustriali di composizione simile, come
quelle provenienti da altoforni o cen-
trali a carbone».

C'è anche una strada più originale:
in Kenia, l'ingegnera Nzambi Matee ha
ideato un metodo per realiz zare misce-
le di cemento, sabbia e plastica di scar-
to, che pesano la metà del normale
calcestruzzo, e sono tre volte più resi-
stenti. Mentre Julie Mills, chimica
dell'università del South Australia, ha
ottenuto risultati analogoghi aggiun-
gendo al calcestruzzo pneumatici tri-
turati. Conclude Galli: «Serviranno
però test che ne confermino resistenza,
sicurezza e durata». CI
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