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* “value chain”
• In un suo testo dedicato alle teorie manageriali, Michael Porter, a metà degli

anni '80, ha introdotto il concetto di “value chain” o “catena del valore”. ... Tra
le attività primarie, il concetto di value chain racchiude la logistica interna, le
operazioni, la logistica esterna, il marketing e le vendite e i servizi.

• Nel nostro caso la  value chain racchiude tutto il  processo produttivo,  dalla
estrazione mineraria alla vendita della batteria elettrica,  la  manutenzione,  la
demolizione e il recupero materiali/riciclo.
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Acronimi

def. CELLA: la cella è una singola unità della batteria perfettamente funzionante da accumulatore 

elettrico. La batteria è un assemblaggio di celle per raggiungere il voltaggio desiderato

CO2: biossido di carbonio

DRC: Repubblica Democratica del Congo

EBA: Alleanza europea per le batterie

EC: Commissione europea

EESC: Comitato economico e sociale europeo

EIB: Banca Europea per gli Investimenti

EU: Unione europea

EV: Veicolo elettrico

FPIC: Consenso preventivo libero e informato

GBA:  Alleanza globale per le batterie

Gwh: Gigawattora

ONG: Organizzazione non governativa

ICE: Motore a combustione interna

IEA: Agenzia Internazionale dell'Energia

IPCC: Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici

IRP: Pannello per le risorse internazionali

kWh: Kilowattora

Li-ion Batteria: Batteria agli ioni di litio

LCO: Ossido di litio-cobalto

Scenario LED: Scenario di bassa domanda di energia

LFP: Litio ferro fosfato

LMO: Ossido di litio manganese

LTO: litio titanio

NCA: Litio nichel cobalto alluminio

ONG: Organizzazione non governativa

NMC: Litio nichel manganese cobalto

SOMO: Centro per la Ricerca sulle multinazionali

USGS: Servizio Geologico degli Stati Uniti

Giustizia ambientale:  correttezza dei comportamenti nella difesa dell'ambiente
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SUNTO

Il settore dei trasporti rappresentava circa un quarto della emissioni mondiali di CO2 nel 2019, con
oltre il 70 per cento proveniente dal trasporto merci. È chiaro che queste emissioni devono essere
ridotte se devono essere rispettati gli obiettivi del Paris Climate Agreement per evitare cambiamenti
climatici catastrofici.
Ma l'eliminazione graduale delle auto alimentate a combustibili fossili a favore dei veicoli elettrici
potrebbe comportare costi sociali e ambientali inaccettabilmente elevati.
I  veicoli  elettrici  sono  spesso  presentati  come  la  soluzione  definitiva  per  aiutare  a  ridurre  le
emissioni del trasporto su strada.
In sintesi funzionano a batterie invece che a olio combustibile, eliminando la CO2 di scarico dei
motori tradizionali.
Questo è il motivo per cui i governi di tutto il mondo sono favorevoli all'adozione di politiche per
l'eliminazione graduale delle auto a benzina e diesel e stimolare la diffusione massiccia di veicoli
elettrici. Questo ha già prodotto un boom mondiale nella produzione e vendita di auto elettriche, che
aumenterà velocemente nei prossimi anni.
Al centro di questa transizione c'è il business della produzione di batterie agli ioni di litio.
I minerali richiesti per produrre queste batterie – litio, cobalto, nichel, grafite, manganese – sono
estratti dal sottosuolo o da rocce, proprio come i combustibili fossili, e la domanda mondiale è alle
stelle.
Un recente rapporto del Banca Mondiale stima che la domanda di litio, cobalto e grafite potrebbe
crescere di quasi il 500 per cento entro il 2050. 
L'aumentata richiesta di veicoli elettrici, comporta un'esplosione della produzione di batterie ed un
logico aumento delle estrazioni minerarie in tutto il mondo anche in Argentina, Cile e Bolivia – il
cosiddetto  “Triangolo  del  Litio”,  paesi  che  ospitano  i  tre  quarti  delle  risorse  di  litio  e  nella
Repubblica Democratica del Congo, che produce circa due terzi del cobalto mondiale.
Problemi  segnalati  includono  forte  inquinamento,  eccessivo  consumo  di  acqua,  esposizione  a
sostanze tossiche, insufficiente divulgazione di informazioni, mancanza di consultazione e consenso
della comunità locali, conflitti e abusi sulla comunità, impatto sui diritti degli indigeni, condizioni
minerarie pericolose e lavoro minorile.
L'aumento  senza  precedenti  della  domanda  di  queste  e  altre  materie  prime  pone  quindi  seri
problemi sui diritti umani e sui rischi ambientali e pone l'interrogativo su quanto sia sostenibile ed
equa sia una transizione alla mobilità basata sull'adozione di massa di veicoli elettrici.
Per rispondere a questa domanda, questo rapporto analizza la composizione delle batterie agli ioni
litio  più  comuni  e  rivede  l'intera  “value  chain”  della  batteria,  dall'estrazione  mineraria  alla
produzione e riciclo del prodotto esausto.
Questo articolo esamina la composizione delle batterie, i maggiori attori industriali del settore e le
(previste) conseguenze sul pianeta.
Inoltre si valuta criticamente il presente e il futuro impatto sociale ed ambientale della crescente
domanda di minerali  necessari  per  produrre batterie  per veicoli  elettrici,  e si  esaminano alcune
strategie alternative e meno dipendenti dall'estrazione di questi minerali per ridurre le emissioni nel
settore dei trasporti.
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ARGOMENTI PRINCIPALI

1. Un'ampia  documentazione  mostra  che  gli  impatti  sociali  e  ambientali  associati  alla
estrazione  dei  minerali  principali  (litio,  cobalto,  nichel,  grafite  e  manganese)  per  la
produzione di batterie agli ioni litio sono pesanti (inquinamento e distruzione del territorio).

2. La diffusione di massa delle auto elettriche comporta un aumento dell'estrazione mineraria e
dei gravi problemi connessi. Si rischia una infausta transizione dalla dipendenza dal petrolio
a quella dei minerali per le batterie.

3. Ulteriore  problema  fondamentale  è  il  numero  enorme  di  batterie  che  dovranno  essere
sostituite nei decenni a venire. Allo stato odierno i produttori non hanno ancora progettato
batterie ottimizzate per il recupero dei materiali. Questo vale sia per lo smantellamento delle
celle per batterie (costo/difficoltà tecniche), sia per la loro scarsa o nulla uniformità nella
progettazione industriale mondiale.

4. Gli  attori  chiave  che  spingono  per  l'adozione  di  massa  dei  veicoli  elettrici  sono
principalmente le imprese e i governi di Stati Uniti, Europa e Cina, la Commissione Europea
e partenariati aziendali (alleanze industriali). L'attesa dei mercati e il potenziale dei profitti
ricavabili  dalla  “value  chain”  è  la  motivazione  chiave  dello  stimolo  all'aumento  della
produzione di batterie agli ioni litio e alla diffusione di massa dei veicoli elettrici. Le attuali
previsioni mostrano chiaramente che i benefici economici attesi saranno distribuiti in modo
ineguale tra i diversi segmenti della “value chain”, privilegiando in modo preponderante le
imprese impegnate nella produzione delle celle e delle auto (es.: scarso il guadagno nelle
attività minerarie e forte impatto ecoambientale per i paesi che le ospitano).

5. Le industrie e i partenariati aziendali hanno pesantemente investito nello sviluppo  delle
batterie agli ioni litio, il che crea una forte spinta mondiale all'adozione di massa degli EV.
E' probabile che le aziende stimolino il mantenimento di un sistema sociale dove il sistema
di trasporto sia costituito in maggioranza dalla proprietà privata dell'auto.

6. Le  misure  politiche  in  molti  paesi  e  a  livello  dell'UE  svolgono  un  ruolo  decisivo
nell'incentivazione del boom dei veicoli elettrici, spesso ottenuto tramite la spesa pubblica.
La tesi  della Commissione Europea che la  produzione di EV è una priorità  strategica è
accompagnata da un importante cambiamento nella politica industriale, che si allontana dal
mercato aperto e dalla concorrenza libera puntando ad una industria degli EV e delle batterie
agli ioni litio sottoposta agli aiuti di Stato (cosiddetti incentivi).

7. L'adozione  di  massa dei  veicoli  elettrici  (EV),  promossa dall'industria  e  dai  governi  (in
particolare nel mondo occidentale), non è l'unica soluzione per affrontare gli impatti della
mobilità mondiale. Scienziati, società civile e comunità in tutto il mondo stanno chiedendo
un differente approccio basato sulla correttezza dei comportamenti nella difesa dell'ambiente
(cosiddetta  giustizia  ambientale) e  sulla  necessità  di  ridurre  la  domanda  di  minerali  e
spreco di energia in termini assoluti. Queste strategie includono il “car sharing”, forme di
trasporto pubblico anche minimo (noleggio) e veicoli più piccoli. Queste strategie basate su
studi  scientifici  hanno  una  maggiore  efficienza  nel  ridurre  l'impatto  energetico  ed
ecoambientale della mobilità a tutti i  livelli.  Le strategie di efficientamento dei materiali
come il riciclo dell'esausto e il prolungamento della vita delle batterie sono importanti. Gli
effetti di queste strategie combinate sono discusse nella relazione.
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RACCOMANDAZIONI

Principali raccomandazioni basate sulle informazioni fornite in questo report. 
Per ulteriori proposte, fare riferimento ai Principles for Businesses and Governments in the Battery
Value Chain redatto da Amnesty International e consociati (di prossima pubblicazione).

Ai governi di tutto il mondo ed alla UE

1. Gli  Stati  e  l'UE dovrebbero  dare  la  priorità  alla  riduzione  dell'estrazione mineraria  e  al
risparmio energetico nel trasporto in termini assoluti. Per farlo, tutti gli Stati mondiali e l'UE
dovrebbero sostenere e promuovere strategie verso il car-sharing, ride-sharing (condivisione
di percorso/noleggio) e trasporto pubblico.

2. Gli  Stati  e  l'UE  dovrebbero  introdurre  azioni  politiche  e  regolamenti  che  promuovono
strategie  di  efficienza  per  l'utilizzo  di  meno  materiali  ed  energia  nella  progettazione  di
veicoli elettrici e batterie agli ioni litio compreso il loro riutilizzo e riciclo dell'esausto.

3. Gli Stati e l'UE dovrebbero introdurre regole che impongano all'industria di adottare una
produzione standard delle celle e degli assemblati ossia le batterie (come per i caricabatterie
e batterie dei telefonini) per facilitare il riciclo delle medesime.

4. Gli  Stati  e l'UE dovrebbero introdurre regole che impongano ai  produttori  il  ritiro delle
batterie agli ioni litio fuori uso.

5. Gli Stati e l'UE dovrebbero introdurre norme vincolanti che regolamentano il rispetto dei
diritti umani e della salvaguardia ecoambientale, con l'obbligo alle imprese a pubblicare le
proprie  pratiche  e  risultati  raggiunti.  Questi  requisiti  vanno  rispettati  in  tutta  la  “Value
Chain”  delle  batterie.  La  elaborazione  delle  norme  e  il  loro  rispetto  deve  coinvolgere
comunità,  lavoratori,  società  civile  e  sindacati  nella  sua  progettazione,  monitoraggio  e
implementazione.

6. Gli  Stati  e  l'UE  dovrebbero  stimolare  un  dibattito  pubblico  democratico  per  discutere
strategie  alternative  per  risolvere  il  problema  della  mobilità  con  la  partecipazione  e  il
coinvolgimento significativo dei lavoratori, scienziati e delle comunità, dove si svolgono le
attività di estrazione mineraria, per l'applicazione dei criteri della giustizia ambientale e del
rispetto dei diritti umani.
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Alle aziende coinvolte nella “value chain”

1. Tutte  le  aziende  coinvolte  dovrebbero  mappare  e  divulgare  la  loro  catena  di
approvvigionamento e utilizzare il loro peso commerciale per richiedere il rispetto dei diritti
umani,  condizioni  di  lavoro  dignitose  e  la  protezione  dell'ambiente  attraverso  obblighi
contrattuali.

2. Tutte le aziende coinvolte dovrebbero rispettare i diritti umani e l'ambiente, divulgando le
proprie conclusioni su rischi, abusi e risultati; quindi prevenire, affrontare e mitigare i loro
impatti negativi.

3. Tutte le aziende dovrebbero rispettare i diritti umani e le leggi sull'ambiente, compreso il
diritto all'informazione, al risparmio dell'acqua, alla salute e al rispetto ambientale; i diritti
dei lavoratori e il diritto di associazione e contrattazione collettiva.

4. Tutte le aziende dovrebbero fornire alle vittime di abusi che si verificano in qualsiasi fase
della  “value chain” l'accesso a sistemi socio-sanitari di cura e prevenzione e disporre un
meccanismo efficace per ricevere reclami dei lavoratori e della popolazione.

5. Tutte le aziende dovrebbero dare la priorità alla riduzione della domanda di minerali ed
energia in termini assoluti,  alla standardizzazione nella progettazione di batterie agli ioni
litio  e  dei  loro  componenti,  che  possano agevolare  il  riutilizzo  e  il  riciclo.  I  produttori
dovrebbe  garantire  che  le  batterie  e  i  componenti  agli  ioni  litio  includano  protocolli
operativi, universalmente adottati, incluse le linee guida in materia di salute e sicurezza.
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INTRODUZIONE

Contesto e punto di partenza

È  necessaria  un'azione  urgente  per  contrastare  la  crisi  climatica.  L'eliminazione  graduale  dei
combustibili fossili e lo spostamento verso fonti sostenibili di energia è essenziale per frenare il
riscaldamento globale.
Raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e limitare il riscaldamento globale richiede urgenti
e complesse transizioni energetiche e azioni su territorio, contesto urbani e infrastrutture (compresi
trasporti  ed  edifici)  e  dei  sistemi  industriali,  in  accordo  con  il  Gruppo  Intergovernativo  sui
Cambiamenti Climatici (IPCC) [1]. 
Nel 2019, il settore dei trasporti (terrestre, aereo, marittimo) era responsabile del 24 per cento di
CO2 globale [2]. Il trasporto su strada rappresenta più del 70 per cento di tutte le emissioni per la
mobilità. Nell'ambito del trasporto su strada, la mobilità dei passeggeri rappresenta circa due terzi
delle emissioni mentre il commercio su strada rappresenta il restante terzo [3].
Quasi tutta l'energia per i trasporti (95 per cento) proviene dai combustibili fossili, diesel e benzina
[4].
Nel 2019, le autovetture hanno bruciato più di 20 milioni di barili di olio al giorno, ossia oltre il 20
per cento della domanda globale [5]. Pertanto, ridurre l'impatto ambientale del trasporto passeggeri
su strada è fondamentale e rappresenta una sfida importante per affrontare la crisi climatica. 
Sempre più, l'adozione di massa dei veicoli elettrici (EV) è presentata come la soluzione per ridurre
le  emissioni  per  il  trasporto  di  persone  su  strada.  I  veicoli  elettrici  funzionano  eliminando  le
emissioni di CO2 dei tradizionali motori a combustione interna.
La mobilità elettrica è in forte espansione, soprattutto in Cina e nel mondo occidentale. La flotta
globale di veicoli elettrici è passata da 17.000 unità nel 2010 a 7,2 milioni nel 2019, con oltre 2,1
milioni di vendite di veicoli elettrici solo nel 2019 [6].
La stima degli analisti del settore è che le vendite globali di veicoli elettrici raggiungeranno i 26
milioni nel 2030 e i 54 milioni nel 2040 [7]. 
Nonostante la spinta all'elettrificazione, si prevede che la flotta globale di autovetture cresca da 1,2
miliardi nel 2020 a 1,4 miliardi in 2030 e i veicoli elettrici rappresenteranno solo l'8% nel 2030,
lontano dall'obiettivo della sostituzione dei motori a combustione interna [8].
I  paesi  di  tutto  il  mondo  stanno  introducendo  regolamenti,  incentivi  e  articoli  legislativi  per
l'eliminazione graduale delle auto a benzina e diesel. Entro il 2025, in Norvegia saranno venduti
solo veicoli elettrici 100% elettrici o ibridi  [9]. Entro il 2030, tutte le nuove auto nei Paesi Bassi
dovrebbero essere prive di emissioni [10]. Nel Regno Unito e in Francia, a partire dal 2030 e 2040,
rispettivamente, non saranno ammesse alla vendita le auto diesel [11]. La classe politica in Canada,
Cile, Costa Rica, India e Nuova Zelanda stanno sostenendo la diffusione dei veicoli elettrici [12].
Gli obiettivi diella Cina sono ambiziosi.
La Cina ha fissato un target di 7 milioni di vendite di veicoli elettrici all'anno entro il 2025 [13].
La Cina è il più grande mercato di veicoli elettrici al mondo, seguito da Unione Europea (UE) e
Stati Uniti (US). Entro il 2025, si prevede che la Cina rappresenterà il 54% delle vendite globali di
veicoli elettrici per passeggeri [14].
Le misure  politiche  hanno svolto un ruolo  importanteo  nella  promozione del  boom dei  veicoli
elettrici,  compresi i  regolamenti  sulle emissioni,  gli  standard di risparmio di carburante (UE),  i
mandati  a  emissioni  zero  (Quebec  e  California),  i  sussidi  (Corea,  Cina),  gli  appalti  pubblici
(Direttiva  UE  sui  veicoli  puliti),  restrizioni  sugli  investimenti  nella  produzione  di  motori  a
combustione (Cina) e riduzione del prezzo di acquisto per i veicoli elettrici (India) [15].
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Le batterie

Le batterie sono al centro di questa transizione epocale nella mobilità dei passeggeri. Le batterie,
come affermato dal vicepresidente della Commissione Europea, sono “al centro della rivoluzione
industriale  in  corso.  Il  loro  sviluppo  e  la  loro  produzione  svolgono  un  ruolo  strategico  nella
transizione in corso verso la mobilità pulita e i sistemi di energia pulita” [16].
La produzione di batterie è diventata una priorità e un obiettivo strategico per molte nazioni, in
particolare la Cina e l'UE. Quest'ultima ha recentemente adottato il Piano d'Azione Strategico per le
batterie per accelerare la creazione di una “value chain” delle batterie in Europa.
Sebbene esistano diversi tipi di batterie, si prevede che le batterie agli ioni litio domineranno il
mercato dei veicoli elettrici almeno per il prossimo decennio [17].
Ma cosa c'è dentro una batteria agli ioni di litio?
I minerali necessari per produrre le batterie agli  ioni di  litio (cioè litio,  cobalto, nichel,  grafite,
manganese) provengono da estrazioni minerarie, proprio come i combustibili fossili.
I minerali sono gli ingredienti per lo stoccaggio di energia delle batterie. E la loro domanda sul
mercato  è alle stelle.
Un recente rapporto della Banca Mondiale stima che la domanda di litio, cobalto e grafite potrebbe
crescere di quasi il 500 per cento entro il 2050, trainata quasi interamente dalla domanda di batterie
per veicoli elettrici [18]. Mentre i governi e i cittadini del mondo occidentale stanno abbracciando e
incentivando veicoli elettrici, la pressione del grande boom delle batterie è avvertita dalle comunità
di paesi come Argentina, Cile e Bolivia – i paesi del cosiddetto “triangolo del litio”, che ospitano il
75% delle risorse mondiali di litio – e la Repubblica Democratica del Congo (RDC), che produce
circa i due terzi del cobalto mondiale.
Inoltre, si stanno rapidamente costruendo mega-fabbriche ad alto consumo energetico per soddisfare
la crescente necessità di batterie. Oltre a richiedere enormi quantità di minerali, la produzione di
batterie agli ioni litio richiede anche energia e genera emissioni di carbonio e rifiuti.
L'aumento senza precedenti della domanda di materie prime per la produzione di batterie agli ioni
litio pone gravi rischi per i diritti umani e per l'ambiente e mette in discussione quanto sia davvero
pulita, sostenibile ed equa una transizione alla mobilità basata sull'adozione di massa di veicoli
elettrici e sul conseguente aumento della produzione di batterie.
Inoltre, si prevede che i veicoli elettrici per trasporto personale diventeranno il principale motore
della domanda globale di batterie agli ioni di litio, superando di gran lunga la domanda derivante
dal trasporto commerciale, dallo stoccaggio di energia elettrica (prodotta con fonti alternative) e
dall'elettronica di consumo.
L'adozione di massa dei veicoli elettrici, tuttavia, non è l'unica soluzione per affrontare gli impatti
del trasporto su strada di passeggeri. Scienziati, società civile e comunità di tutto il mondo chiedono
un approccio diverso basato sulla giustizia ambientale e sulla necessità di ridurre in assoluto la
domanda di minerali ed energia.

Gli obiettivi e le questioni sollevate da questa ricerca

Lo  scopo  di  questo  documento  è  discutere  e  valutare  criticamente  le  implicazioni  sociali  e
ambientali derivanti da un'adozione di massa di veicoli elettrici come soluzione per affrontare gli
impatti sul clima del trasporto su strada di passeggeri.
In particolare, l'obiettivo è valutare le implicazioni derivanti dall'aumento della domanda di minerali
per la produzione di batterie agli ioni litio. Ulteriore obiettivo è identificare altre strategie esistenti
per affrontare gli impatti sociali e ambientali della mobilità personale al fine di ampliare il dibattito,
in particolare sulle strategie basate sulla giustizia ambientale e sulla riduzione dell'uso di risorse ed
energia.
Esaminando la value chain della batteria agli ioni litio, miriamo anche a sostenere l'azione di diversi

10



gruppi (comunità, lavoratori, sindacati, ambientalisti, attivisti) con una maggiore conoscenza degli
attori, delle dinamiche, degli ultimi sviluppi e dei punti chiave della value chain della batteria agli
ioni litio al fine di supportare i loro sforzi verso la trasparenza, la responsabilità aziendale e le
richieste di rispetto dei diritti umani e della protezione dell'ambiente.
Gli obiettivi di questo rapporto sono:

• Fornire una panoramica delle batterie agli ioni litio, compresa la composizione chimica, i
componenti principali e il tipo.

• Offrire un'analisi della catena globale della costruzione di batterie agli ioni litio, comprese le
sue fasi, le principali aziende interessate e l'ubicazione delle principali attività.

• Identificare chi  sono gli  attori  principali  che spingono (e  investono)  per una transizione
verso l'adozione di massa dei veicoli elettrici. In particolare, ci concentreremo sull'Europa,
dove  la  value  chain  delle  batterie  agli  ioni  litio  sta  cambiando  rapidamente  a  causa  di
maggiori incentivi e investimenti.

• Analizzare le principali previsioni della domanda di minerali derivanti dalla produzione di
massa di batterie agli ioni litio.

• Identificare  alcuni  dei  principali  impatti  sociali  e  ambientali  associati  all'estrazione  di
minerali utilizzati per produrre queste batterie.

• Effettuare un'identificazione iniziale pur non esaustiva di altre strategie per affrontare gli
impatti sociali e ambientali del trasporto su strada di passeggeri e della value chain delle
batterie.

Metodologia della ricerca

Questo rapporto si concentra sulle batterie agli ioni litio utilizzate per veicoli elettrici stradali.
Ci  concentriamo  sul  trasporto  su  strada  di  passeggeri,  poiché  è  il  più  grande  sottosegmento
all'interno del settore del trasporto su strada ed è responsabile di due terzi delle emissioni.
Come accennato in precedenza, i veicoli elettrici per passeggeri sono anche il principale motore per
la produzione di massa di batterie agli ioni di litio.
Il principale metodo di ricerca utilizzato in questo rapporto è la ricerca di pubblicazioni, integrata
dalla raccolta di informazioni empiriche.
La ricerca di pubblicazioni si è basata su fonti primarie e secondarie. Le fonti primarie includono
dati  statistici,  pubblicazioni  aziendali,  rapporti  sugli  impatti  sociali  e  ambientali  del  settore
minerario e dei trasporti e riviste scientifiche. Le fonti secondarie includevano articoli dei media,
libri, rapporti di organizzazioni non governative (ONG) e rapporti di aziende e industrie.
Alcune parti del capitolo 2, in particolare sugli impatti sociali e ambientali dell'attività mineraria, si
basano su lavori precedenti del Centro di Ricerca sulle Multinazionali (SOMO) e di altre ONG.
La raccolta  di  informazioni  empiriche ha incluso conversazioni  e  scambi di  e-mail  con diversi
esperti, nonché la partecipazione a workshop, tavole rotonde e seminari.

Struttura di questo report

Il capitolo 1 fornisce una panoramica sulla batteria, compresi i suoi componenti e la composizione
chimica. Viene analizzata l'intera value chain della batteria, incluse la principali aziende coinvolte e
la posizione chiave delle attività per ogni fase.
Nel capitolo 2, identifichiamo i principali attori e le iniziative che promuovono l'adozione di massa
di veicoli elettrici, come la European Battery Alliance e la Global Battery Alliance. Esaminiamo
anche le principali aziende del settore che stanno investendo nella value chain della batteria, nonché
le recenti alleanze e il consolidamento degli interessi commerciali.
Ci concentriamo ulteriormente sulle società che investono nello sviluppo della value chain della
batteria in Europa, nonché il sostegno governativo che esse stanno ricevendo attraverso la spesa
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pubblica e gli incentivi.
Il capitolo 3 si concentra sull'analisi dell'aumento vertiginoso della domanda di minerali derivante
dall'aumento di produzione di veicoli elettrici e batterie. Ci concentriamo sui minerali chiave per le
batterie (litio, cobalto, manganese, grafite e nichel) inclusi gli impatti sociali e ambientali derivanti
dall'estrazione di tali minerali.
Il capitolo 4 si concentra sulla realizzazione di un'identificazione non esaustiva di altre strategie per
affrontare  gli  impatti  sociali  e  ambientali  del  trasporto  privato  su  strada.  Ci  concentriamo  su
strategie basate sul rispetto ambientale, la riduzione delle autovetture private (al fine di ridurre la
domanda di minerali ed energia), nonché l'efficienza dei materiali e il riciclo.
Concludiamo con raccomandazioni per governi e aziende lungo la value chain della batteria.
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1. LA BATTERIA AGLI IONI LITIO

1.1 Struttura della batteria agli ioni litio

Una batteria agli ioni litio è un gruppo di celle interconnesse in grado di accumulare elettricità e
scaricarsi per migliaia di cicli.
Gli usi comuni delle batterie agli ioni litio includono l'elettronica di consumo, i veicoli elettrici e gli
accumulatori di energia  elettrica prodotta.
Una cella di batteria agli ioni litio possiede diversi componenti (v. def. fine paragrafo)* :
un elettrodo negativo o anodo (di solito in grafite con un collettore di rame), un elettrodo positivo o
catodo (costituito da un ossido di metallo di transizione che può variare nella composizione chimica
con un collettore), un separatore ed un elettrolita.
La composizione chimica del catodo definisce il tipo specifico di batteria agli ioni di litio. I tipi di
batterie agli ioni di litio più comuni utilizzati per i veicoli elettrici, in base alla composizione del
catodo, sono:

• Litio nichel cobalto alluminio (NCA), (usato da Tesla).
• Litio nichel manganese cobalto (NMC), che ha una maggiore densità di energia (utilizzato

da BMW, Hyundai, Volkswagen, Nissan e Mercedes-Benz).
• Ossido di litio manganese (LMO) (utilizzato da Nissan prima generazione e BMW).
• Litio  ferro  fosfato  (LFP),  (comunemente  utilizzati  nei  trasporti  pubblici  in  quanto  più

stabili).
• Titanato  di  litio  (LTO),  (utilizzato  nei  trasporti  pubblici  per  le  sue  proprietà  di  ricarica

rapida).
Un altro tipo di batteria, l'ossido di litio-cobalto (LCO), è utilizzato principalmente dall'elettronica
di consumo ma è ritenuto inadatto per le auto per motivi di sicurezza.
I costituenti minerali chiave nella maggior parte dei tipi di batterie agli ioni litio, utilizzate per i
veicoli elettrici, sono cobalto, litio, grafite, manganese e nichel.

Fig.1 schema di batteria agli ioni litio

La Figura  1 mostra  un modello  di  batteria,  inclusi  i  materiali  chiave utilizzati  nei  suoi  diversi
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componenti.
Il tipo o la composizione della batteria agli ioni litio determina la sua richiesta di minerali. A titolo
illustrativo, la Figura 2 mostra i rapporti dei minerali per i tipi di batteria LMO, NMC 111, NMC
811 e NCA.

Fig.2 Percentuale dei minerali componenti le principali batterie ioni litio

La potenza espressa dalla batteria determina la quantità di materiali necessari per unità.
Attualmente la  dimensione della batteria  agli  ioni litio,  misurata  in potenza,  varia da 15 a 100
kilowattora (kWh). I veicoli elettrici compatti utilizzano una batteria agli ioni litio da 12-18 kWh, le
berline di medie dimensioni utilizzano un pacco da 22-32 kWh e i modelli di fascia alta (come
Tesla) utilizzano una dimensione della batteria di 60-100 kWh [19].
Più grande è  la potenza della batteria,  più minerali  sono necessari  per produrla.  Le dimensioni
giocano un ruolo chiave nell'autonomia della batteria.
Ad esempio, un Mitsubishi MiEV con un pacco batterie da 16 kWh ha un'autonomia di 85 km
mentre un Tesla S85 con un pacco batterie da 90 kWh arriva fino a 360 km [20].
Mentre le batterie agli ioni litio domineranno il mercato dei veicoli elettrici nel prossimo decennio,
secondo gli analisti, ci sono altre tecnologie per le batterie attualmente in fase di sviluppo e già in
sperimentazione che potrebbero diventare commercialmente valide nel prossimo futuro.
Ad esempio, le batterie agli ioni litio a stato solido o le batterie zinco-aria (catodo costituito da gas,
es  O2  -  https://it.wikipedia.org/wiki/Pila_zinco-aria )  potrebbero  diventare  le  batterie  di  nuova
generazione per i veicoli elettrici. Le batterie agli ioni litio allo stato solido utilizzano un elettrolita
solido (cioè polimero o ceramica) anziché uno liquido come utilizzato nelle attuali batterie.
Esistono  diverse  opzioni  di  minerali  aggiuntivi  che  potrebbero  essere  utilizzati  per  l'elettrolita
solido (inclusi alluminio, stagno, argento e boro).
Un'altra importante differenza tra le tecnologie è che le batterie allo stato solido utilizzano un anodo
di litio anziché di grafite. Secondo alcuni analisti e linee guida aziendali (ad esempio Volkswagen),
le batterie agli ioni litio a stato solido potrebbero essere utilizzate commercialmente dai veicoli
elettrici entro 5-10 anni [21].

*  ATTENZIONE -  la  normale  definizione  di  catodo  è  “elemento  che  subisce  une  reazione  di
riduzione. Mentre anodo è l'elemento che subisce una reazione di ossidazione”
Per tale motivo l'anodo è l'elemento negativo in una pila o cella galvanica e il catodo ne è il polo
positivo. Il contrario in un dispositivo elettronico.
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1.2 La “value chain” delle batterie agli ioni litio

La value chain delle batterie agli ioni litio ha sei fasi chiave:
1. estrazione mineraria e raffinazione,
2. produzione dei componenti delle celle (catodo, anodo, elettroliti, strutture isolanti),
3. produzione delle celle,
4. assemblaggio delle celle in batterie,
5. produzione dei veicoli elettrici
6. riciclo dei veicoli elettrici

(v. fig. 3) [22].

Fig. 3 “value chain” delle batterie agli ioni litio
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Stadio 1 - estrazione mineraria e raffinazione
L'approvvigionamento delle materie prime è la prima fase della catena di fornitura delle batterie.
La produzione mineraria mondiale di diversi minerali chiave per le batterie agli ioni litio tende a
concentrarsi in pochi paesi, come osservato nella Tabella 1.
Nel  2018,  la  Repubblica  Democratica  del  Congo  ha  prodotto  il  70%  del  cobalto  mondiale;
l'Australia ha prodotto il 62% di litio (seguita dal Cile con il 18% e Argentina e Cina entrambe con
il 7%); il Sudafrica ha prodotto il 30% di manganese; la Cina ha prodotto il 68% di grafite [23].

Tab. 1 Riserve e risorse* minerarie per la produzione delle batterie

Le risorse si riferiscono alla quantità di minerale nella crosta terrestre (% riferita al totale
mondiale), mentre le riserve si riferiscono alla % di risorse (dal totale posseduto dalla nazione) che

potrebbe essere estratta economicamente al momento.
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Stadio  2  –  produzione  dei  componenti  della  cella  di  batteria  (catodo,  anodo,  elettroliti,
strutture isolanti)

Nella fase 2 della value chain, viene prodotto ciascuno dei diversi componenti della batteria agli
ioni litio, vale a dire il catodo, l'anodo, gli elettroliti e le strutture isolanti.
Le aziende asiatiche dominano la produzione di materiali  catodici  e degli  anodi.  Nel 2019, era
prodotto da aziende cinesi il 61 per cento dei materiali catodici e l'83 per cento degli anodi [25].
La tabella 2 dettaglia i ricavi e la distribuzione della produzione regionale dei diversi componenti
dele celle per il mercato delle batterie agli ioni litio nel 2015 e nel 2019, evidenziando una crescente
concentrazione della produzione in Cina.

Tab. 2 Ricavi e distribuzione della produzione dei diversi componenti delle celle

Secondo gli analisti del settore il valore di mercato dei materiali catodici crescerà in modo
significativo da 7 miliardi di dollari USA nel 2018 a 58,8 miliardi di dollari nel 2024 [27].

17



Stadio 3 produzione delle celle delle batteria

Inizialmente  viene  prodotta  una  singola  cella  di  batteria  agli  ioni  litio,  ossia  una  singola  unità
elettrochimica composta dagli elettrodi, le strutture isolanti e l'elettrolita. Nello stadio 3, i diversi
componenti vengono assemblati nella batteria.
Le aziende cinesi sono leader indiscussi della produzione di celle per batterie agli ioni litio.
Nel 2019, i  produttori  cinesi  hanno fornito il  73 per  cento della  produzione mondiale  di  celle,
seguiti dagli USA (10 per cento) ed Europa (6 per cento) [28].
Entro la fine del 2020, le prime 5 industrie mondiali in termini di capacità prduttiva sono CATL, LG
Chem, Samsung, Panasonic e BYD, come mostrato nella Tabella 4 (compresi il n° dei principali
stabilimenti e numero di clienti) [29].

Tab. 3 I più grandi produttori mondiali di celle per batterie,
principali insediamenti industriali,

loro clienti principali

ii: la Panasonic produce in Nevada in via esclusiva per Tesla

Quattro fra le più grandi fabbriche di batterie agli ioni litio si trovano in Cina. Tuttavia la fabbrica
più grande è la Tesla Gigafactory 1 in Nevada. La tabella 4 mostra la loro produzione in GWh.

Tab. 4 Le più grandi fabbriche di batterie al mondo per capacità produttiva, 2019

Il numero di fabbriche che si prevede di costruire nei prossimi 10 anni è, secondo le attuali stime,
enorme grazie al boom dei veicoli elettrici.
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A fine 2019 erano previste 115 nuove megafabbriche di batterie al litio in tutto il mondo rispetto
alle 63 di dicembre 2018 [32]  (Megafabbriche di batterie è un termine coniato dalla Benchmark
Mineral Intelligence e si  riferisce a fabbriche con una capacità annua superiore a 1 GWH. È
equivalente al termine gigafactory usato da Tesla).
Mentre la Cina, con 88 delle 115 fabbriche in cantiere, dovrebbe continuare ad essere leader in
termini  di  capacità  per  i  prossimi  10  anni,  l'Europa  ha  il  più  alto  tasso  di  crescita  con  14
megafabbriche in cantiere e una capacità stimata di 348 Gwh entro il 2029. L'UE sta investendo in
modo significativo nello sviluppo di un'intera value chain delle batterie agli ioni litio all'interno del
suo territorio (cfr. capitolo 2.2 ).
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Stadio 4 Assemblaggio delle celle in una batteria

Ciò che definiamo batteria è un insieme di celle (singole batterie-unitarie complete e funzionanti)
interconnesse. L'assemblato include cablaggi, sensori e alloggiamento. Si prevede che la batteria di
un veicolo elettrico raggiunga dal 40 al 50 per cento del costo totale di un veicolo elettrico [33].
Quasi  tutte  le  case automobilistiche (una notevole eccezione è  General  Motors) svolgono nelle
proprie fabbriche la progettazione e l'assemblaggio della batteria.
In alcuni casi, l'assemblaggio della batteria viene effettuato da una joint venture o da una società in
cui il produttore dell'auto ha una partecipazione.
La tabella  5  mostra  il  tipo di  assemblaggio del  pacco batteria  (in-house cioè internamente alla
fabbrica, in outsourcing o in joint venture) per diversi produttori di automobili, nonché alcuni dei
loro principali fornitori di celle.

Tab. 5 produttori di batterie assemblate

Altri produttori di batterie con sede in Europa includono: Kriesel Electric GmbH (AT), Johnson
Matthey Battery systems (UK), Continental (DE), BMZ (DE), Dow Kokam (FR) e Samsung SDI
[35].
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Stadio 5 Produzione di veicoli elettrici

In questa fase, la batteria agli ioni litio viene montata nel veicolo.
I  principali  produttori  di  auto  stanno  aumentando  significativamente  i  loro  investimenti  per
sviluppare la loro linea di veicoli elettrici e aumentare la penetrazione nel mercato.
All'inizio del 2019, le case automobilistiche avevano annunciato oltre 300 miliardi di  dollari  di
investimenti nel segmento dei veicoli elettrici.
Questi investimenti sono stati guidati da Volkswagen (91 miliardi di dollari) seguita da Daimler (42
miliardi di dollari) [36].
Le principali case automobilistiche in termini di vendite di veicoli elettrici (in unità) sono elencate
nella Tabella 6.

Tab. 6  Le prime 10 case automobilistiche per vendita di EV (gen-nov 2019)

La produzione e le vendite di veicoli elettrici sono cresciute negli ultimi anni. Nel 2019 sono stati
venduti oltre 2,1 milioni di veicoli elettrici (compresi anche i produttori minori) [38].
Questa è una piccola frazione del totale di 92,8 milioni di veicoli (compresi quelli a combustione
interna) prodotti nello stesso anno [39].
Tuttavia, le vendite di veicoli elettrici sono cresciute del 40% solo nel 2019. Si prevede che le
vendite di veicoli elettrici raggiungeranno i 26 milioni di unità nel 2030 e i 54 milioni entro il 2040
[40].
Con 1,06 milioni di unità vendute nel 2019, la Cina rimane il più grande mercato di veicoli elettrici,
seguita da Europa (561.000 unità) e Stati Uniti (327.000 unità) [41].
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Stadio 6 Riciclo – recupero materiali

Il riciclo delle batterie è ancora limitato a causa di una serie di fattori tra cui costi, quantità limitata
di  batterie  avviate  al  riciclo,  scarso  recupero  di  materie  nel  riciclo,  differenze  strutturali  delle
batterie (impraticabilita di una procedura uniforme), tipi e prodotti chimici, bassi tassi di raccolta e
mancanza di infrastrutture per attuare il riciclo.
Inoltre, alcune tecniche di riciclo non recuperano tutti i metalli e il riciclo stesso può presentare
impatti sociali e ambientali come rischi chimici, uso intenso di energia ed emissioni di gas serra.
Fino a poco tempo fa il riciclo delle batterie al litio si è concentrato sul recupero del cobalto per il
suo alto valore, privilegiando tecniche che non riescono a recuperare alluminio, litio e manganese.
Non ci sono statistiche ufficiali sui volumi globali di riciclo delle batterie al litio. Tuttavia, gli studi
indicano che attualmente viene riutilizzato meno del 5% delle batterie esauste [42].
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2 PRINCIPALI SVILUPPI NELLA VALUE CHAIN DELLA BATTERIA

In questo capitolo identifichiamo i protagonisti e le iniziative intraprese nel processo di adozione di
massa dei veicoli elettrici.
Iniziamo esaminando la  European Battery Alliance e  la  Global  Battery Alliance,  due delle  più
importanti partnership pubblico-privato, rispettivamente a livello europeo e globale.
Successivamente, identifichiamo le principali aziende che investono nella value chain europea della
batteria e il tipo di progetti in cui stanno investendo.
Evidenziamo anche esempi di finanziamenti pubblici utilizzati per sostenere lo sviluppo della value
chain  europea.  Infine,  discutiamo delle  tendenze  recenti  nella  value chain in  base  alle  quali  le
aziende dislocate nei diversi segmenti della value chain stanno rafforzando i legami tra loro, sotto
forma di accordi di fornitura a lungo termine, joint venture o alleanze tra società, etc...

2.1 Iniziative pubblico-private a sostegno dello sviluppo
della value chain della batteria

European Battery Alliance (EBA)
La Commissione Europea (CE) ha identificato la value chain delle batterie come strategica per il
suo potenziale valore di mercato, la sua importanza per un'industria competitiva e il suo ruolo nella
transizione verso l'energia pulita [43].
Poiché le batterie rappresentano un'elevata percentuale del costo di un veicolo elettrico (dal 40 al 50
percento), l'Europa mira a conservare, quanto più possibile, tale valore aggiunto all'interno del suo
territorio e a proteggere i suoi produttori da carenze e dipendenza dalle importazioni di celle per
batterie [44].
La European Battery Alliance è una piattaforma cooperativa leader del settore lanciata nell'ottobre
2017 dalla CE.
La piattaforma riunisce la CE, i  paesi  dell'UE, la Banca europea per gli  investimenti  (BEI),  le
industrie  e  i  centri  dell'innovazione  con  l'obiettivo  di  creare  "una  value  chain  di  produzione
competitiva in Europa incentrata su celle eco-socio sostenibili" [45].
Si  tratta  di  un  progetto  ambizioso,  considerando  che  attualmente  l'Europa  non  ha  la  capacità
industriale di produrre in serie le celle delle batterie né un accesso sufficiente alle materie prime
essenziali [46].
Nel 2019, la quota europea della produzione globale di batterie era solo del 6%, il che riflette la
misura in cui le case automobilistiche europee stanno esternalizzando la produzione di celle per
batterie a produttori asiatici in Cina, Giappone e Corea del Sud [47].
Nel  2018,  nell'ambito  della  European  Battery  Alliance,  la  CE  (in  stretta  collaborazione  con
l'industria e gli Stati membri) ha sviluppato un piano d'azione strategico sulle batterie [48].
Il piano d'azione strategico afferma che “l'UE dovrebbe pertanto garantire l'accesso alle materie
prime provenienti dai paesi extra-UE, aumentando al contempo la produzione primaria e secondaria
di origine europea” [49].
Secondo il  piano,  l'UE utilizzerà  strumenti  di  politica  commerciale  per  garantire  l'accesso  alle
materie  prime  nei  paesi  terzi  e  promuovere  l'attività  mineraria  rispettosa  dell'ambiente  e  della
salvaguardia sociale [50].
Il sostegno che la CE (anche attraverso la European Battery Alliance) sta dando allo sviluppo di una
value chain delle batterie agli ioni litio in Europa segnala almeno due importanti cambiamenti nella
politica industriale europea.
In primo luogo, un cambiamento da “mercato aperto” a “sostegno diretto del governo” all'industria
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o alle politiche industriali obiettivo dello Stato [51].
In  secondo  luogo,  un  cambiamento  da  un  "approccio  settoriale  dell'industria"  a  un  "approccio
complessivo sulla value chain" [52].
Dichiarare la batteria agli ioni litio come "strategica" porta a giustificare eccezioni alle regole di
mercato esistenti, ad esempio consentendo esenzioni/agevolazioni tramite aiuti di Stato (si veda, ad
esempio, il quadro sui progetti importanti di interesse comune europeo nella sezione 2.2).
Un approccio più permissivo agli aiuti di Stato per le imprese nella value chain delle batterie è
esattamente ciò che il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) raccomanda alla CE nella
relazione 2019 sullo stato di avanzamento del piano d'azione strategico.
In questa relazione sullo stato di avanzamento, il CESE invita la CE ad «adottare un approccio
flessibile  agli  aiuti  per  gli  investimenti  che gli  Stati  membri  concedono alle  imprese di queste
catene» [53]. Tali cambiamenti di politica possono essere interpretati anche come una reazione alle
politiche protezionistiche «America First» e per contrastare la rivalità geopolitica cinese.
Le politiche europee verso l'autosufficienza delle batterie agli ioni litio sono già riuscite ad attrarre
investimenti pubblici e privati per l'espansione della produzione nella regione.
EBA250 è un programma di sviluppo industriale dell'EBA ed è guidato da EIT InnoEnergy.
Più di 260 industrie e centri dell'innovazione hanno aderito a EBA250 operanti in tutti i segmenti
della value chain delle batterie, annunciando investimenti privati consolidati fino a 100 miliardi di
euro [54].

Global Battery Alliance (GBA)
Nel 2017 è stata lanciata la Global Battery Alliance (GBA) sotto gli auspici del World Economic
Forum [55].
La Global Battery Alliance è una partnership pubblico-privata composta principalmente da imprese
(dai settori minerario, chimico, industrie delle batterie ed automobilistiche) e da un numero molto
inferiore di organizzazioni pubbliche e internazionali e di gruppi della società civile.
La Global Battery Alliance ha svolto ricerche e modelli sul valore economico che potrebbe essere
creato aumentando lo sviluppo della value chain delle batterie [56].
Secondo il loro scenario di base (descritto come uno "scenario di crescita non governata/libera della
value chain" ), si stima che la value chain delle batterie agli ioni litio genererà più di 300 miliardi di
dollari di ricavi entro il 2030, rispetto ai 39 miliardi di dollari del 2018 [57].
È interessante notare che la parte del leone di tali ricavi viene fatta dalla produzione di celle (137
miliardi di dollari ossia 46 per cento), seguita dalla raffinazione degli elementi (25 per cento), dai
produttori di batterie (16 per cento), produzione di componenti per le celle (materiali attivi pari a 8
per cento), riutilizzo e riciclo (4 per cento) e infine l'estrazione (3 per cento). L'ammontare delle
entrate che andrebbero ai lavoratori, ai governi locali e alle comunità non è menzionato.
La Global Battery Alliance presenta anche uno scenario/obiettivo,  che – attraverso una serie di
interventi – mira ad aumentare la domanda di batterie agli ioni litio del 35% (rispetto al quadro
base), stimolato da un'ulteriore riduzione dei costi delle batterie, del 20 per cento.
Secondo le loro previsioni, lo scenario/obiettivo rappresenterebbe un aumento del valore economico
della value chain delle batterie agli ioni litio di 130-185 miliardi di dollari [58].
Secondo lo scenario/obiettivo, 110-130 miliardi di dollari (che rappresentano il 70-84 per cento del
valore economico totale della value chain delle batterie) verrebbero realizzati da un solo segmento
della  value  chain:  application  use and  service  (in  pratica  vendita  e  manutenzione  di  veicoli
elettrici).
La tabella 7 mostra i guadagni stimati (in miliardi di Stati Uniti) per fase della value chain sia per il
quadro/base GBA che per il quadro/obiettivo.
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Tab. 7 valore economico dei segmenti della value chain nel 2030 ( Global Battery Alliance)

In entrambi i casi, chiaramente i principali destinatari dei benefici economici sono le multinazionali
inserite nella produzione di massa di celle per batterie agli ioni litio (cell manifacturing) e di veicoli
elettrici (application use and service).
Al contrario, i guadagni delle società di riciclo sarebbero inferiori a 1 miliardo di dollari USA.
Tali scenari mostrano anche che ci sarebbe una distribuzione ineguale dei benefici economici lungo
la value chain.
Infine,  i  benefici  economici  per  i  lavoratori,  le  comunità  o  i  paesi  ricchi  di  risorse  non  sono
nemmeno stimati.
La Global Battery Alliance sta anche sviluppando un Battery Passport, con l'intento di costituire un
sigillo di qualità delle batterie che renda pubbliche informazioni rilevanti sulla sua sostenibilità,
inclusi  "tutti  i  requisiti  ambientali,  sociali,  di  governance  e  del  ciclo  di  vita  sintetizzati  nella
definizione  " batteria sostenibile” [60].

2.2 Aumento degli investimenti nella value chain europea delle batterie

Per competere con la presenza cinese nella value chain e per ridurne la dipendenza, l'Europa vuole
muoversi velocemente e investire pesantemente nello sviluppo di una value chain europea delle
batterie.  Sono attualmente in corso importanti  progetti,  sostenuti  dalla CE e dagli  operatori  del
settore,  compresi impianti per la produzione di componenti per le celle e la costruzione delle celle
per batterie.
Gli attori europei, asiatici e nordamericani stanno investendo in Europa, inclusi colossi come LG
Chem, Samsung, BASF, CATL, Daimler, VW e Tesla, tra gli altri.
In questa sezione, ci concentriamo sulla produzione di componenti per celle e sulla produzione di
celle per batterie,  segmenti  con i  maggiori  investimenti  in  Europa nella catena produttiva delle
batterie.

Produzione di componenti per celle
All'interno della value chain europea, è importante evidenziare due società per la produzione di
catodi: la società tedesca BASF e la società belga Umicore.
Dato il  mercato in espansione,  entrambe le  società stanno investendo nella capacità  produttiva:
BASF in Finlandia e Germania e Umicore in Finlandia e Polonia [61].
I  materiali  catodici  di  Umicore  sono  sviluppati  principalmente  per  le  batterie  NMC,  ma  sono
utilizzati anche nelle batterie NCA [62].
Umicore ha firmato un accordo di fornitura a lungo termine con LG Chem e Samsung SDI per la
fornitura di materiali catodici NMC [63].
BASF produce materiali catodici attivi sia NMC che NCA [64].
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Produttori di celle per batterie
Nella  value  chain  dei  veicoli  elettrici,  la  distanza  tra  il  luogo  di  produzione  di  celle  e  di
assemblaggio delle batterie  e le  fabbriche di  veicoli  elettrici  è importante a causa dei costi  di
trasporto e della maggiore stabilità della catena di approvvigionamento.
Per questo motivo, e per le dimensioni e la crescita del mercato delle batterie, i principali produttori
internazionali di batterie stanno effettuando grandi investimenti in Europa.
Le  previsioni  stimano  che  l'Europa  raggiungerà  una  capacità  di  produzione  energetica  con  le
batterie  (espressa  in  watt)  di  207 Gwh entro  il  2023,  che  sarà  probabilmente  insufficiente  per
coprire la domanda locale di batterie per veicoli elettrici, che dovrebbe essere di circa 400 Ghw
entro il 2028 [65].
CATL sta  costruendo uno dei  più grandi  impianti  di  produzione  di  celle  in  Germania  con una
capacità iniziale di 14 GWh entro il 2020 e con la possibilità di espandersi a 24 GwH in futuro [66].
BYD sta già producendo batterie per autobus elettrici in Ungheria e Francia.
Anche le  aziende sudcoreane  stanno investendo in Europa.  LG Chem prevede di  aumentare  la
produzione di batterie in Polonia da 15 GWh a 65 GWh entro il 2022.67 Samsung SDI ha investito
nell'aumento della produzione di batterie in Ungheria dal 2017.
SK  Innovation  ha  annunciato  investimenti  significativi  per  espandere  la  propria  capacità  di
produzione di batterie per il mercato dei veicoli elettrici. Fornisce a Volkswagen (VW) celle per
batterie agli ioni litio negli Stati Uniti e sta costruendo due stabilimenti in Ungheria per competere
nel mercato europeo delle batterie [68].
SK Group controlla  SK Innovation  Co.  e  inoltre  Ltd.,  che  fra  l'altro  è  la  seconda  più  grande
azionista di Lingbao Wason, uno dei principali produttori cinesi di rame. Lingbao Wason ha anche
un contratto di fornitura a lungo termine con produttori di veicoli elettrici globali, tra cui CATL
[69].
Tesla sta attualmente costruendo una gigafactory a Berlino definendolo "l'impianto di produzione di
veicoli elettrici ad alto volume più avanzato al mondo" con un'avvio della produzione prevista per il
2021 [70].
SAFT (di proprietà Total) e il gruppo PSA stanno progettando di costruire due fabbriche di batterie
in  Germania  e  Francia.  Ogni  stabilimento  avrebbe  una  capacità  produttiva  iniziale  di  8  GWh,
espandibile a 24 Gwh [71].
In primo piano: Northvolt.
La  società  svedese  Northvolt  ha  dichiarato  due  obiettivi  ambiziosi:  "sviluppare  la  cella  più
ecologica del mondo e stabilire una delle più grandi fabbriche di batterie d'Europa" [72].
Northvolt  attualmente sta  costruendo un grande impianto  chiamato  Northvolt  Ett  (che  significa
"uno" in svedese) a Skellefteå vicino al  Circolo Polare Artico, dove verranno prodotti  materiali
attivi, verranno assemblate celle e avrà luogo il riciclo.
L'impianto mira a  essere operativo entro il  2021 producendo celle  per  una capacità  di  8 GWh
all'anno e espandendosi a 32 GWh entro il 2024 [73].
Northvolt dispone già di un impianto di assemblaggio di batterie situato a Danzica, in Polonia. Nel
2019, Northvolt e Volkswagen hanno stretto una joint venture per costruire una seconda fabbrica di
batterie in Germania con una capacità di 16 GwH e l'inizio previsto dell'attività entro la fine del
2023 [74].
A metà del 2019, Northvolt aveva ottenuto 1 miliardo di dollari di capitale azionario per costruire
l'impianto, compresi gli investimenti di Volkswagen e BMW [75]. Northvolt ha già venduto alle
case automobilistiche una parte sostanziale della produzione prevista. 
La strategia di produzione di Northvolt è integrata verticalmente portando all'interno la maggior
parte  della  value  chain,  compresa  la  produzione  di  materiali  attivi,  la  produzione  di  elettrodi,
l'assemblaggio  di  celle,  l'assemblaggio  di  moduli  (pack)  e  il  riciclaggio.  L'approvvigionamento
delle materie prime resta da esternalizzare [76].
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Riepilogo delle principali aziende della value chain delle batterie che investono in Europa
La fiducia nell'espansione della value chain delle batterie europea ha attratto produttori da tutto il
mondo, come riassunto nella Tabella 8.

Tab. 8 Sintesi degli investimenti nella value chain europea
Le unità di riferimento sono diverse (Gwh, EV, batterie)
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Prestiti  BEI,  bilancio  dell'UE e  aiuti  di  Stato  a  sostegno dello  sviluppo della  value  chain
europea delle batterie
La Banca europea per gli investimenti (BEI) sta svolgendo un ruolo importante nel finanziamento
dello sviluppo dell'industria europea delle batterie attraverso prestiti. Dal 2010 al 2020, la BEI ha
finanziato progetti di batterie per un valore di 950 milioni di euro e ha offerto un sostegno di 4,7
miliardi di euro di costi complessivi del progetto.
Solo nel 2020, la BEI si è impegnata a finanziare ulteriormente oltre 1 miliardo di euro per progetti
relativi alle batterie. Considerando tutti i progetti approvati o in corso di valutazione, la BEI sta
finanziando una produzione totale di batterie  per una  capacità di circa 51 Gwh [77].
La tabella 9 mostra alcuni esempi di progetti chiave finanziati dalla BEI.

Tab. 9 Principali progetti già finanziati dalla BEI

Fig. 4 Dislocazione geografica delle aziende che investono nella value chain europea
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Il bilancio dell'UE viene utilizzato anche per finanziare progetti di ricerca e innovazione.
Ad  esempio,  il  programma  di  ricerca  e  innovazione  dell'UE  Horizon  2020 ha  concesso  1,34
miliardi di euro a progetti relativi allo stoccaggio di energia e alla mobilità a basse emissioni di
carbonio dal 2014 al 2020.
Nel 2019, Horizon 2020 ha lanciato uno stanziamento di 114 milioni di euro per finanziare progetti
di ricerca e innovazione delle batterie, seguito da un ulteriore stanziamento nel 2020 di 132 milioni
di euro [80].
Infine, gli aiuti di Stato vengono utilizzati anche per sostenere progetti di impianti in Europa.
Di recente, la CE ha approvato 3,2 miliardi di euro di aiuti di Stato in sette paesi per sostenere
progetti lungo l'intera value chain delle batterie sulla base del programma Important Projects of
Common European Interest (IPCEI).
I beneficiari di tali aiuti di Stato saranno le grandi società, tra cui BASF, Umicore, BMW, Varta ed
Enel, tra gli altri [81].
In un altro caso, nel 2020 SAFT (di proprietà Total) e PSA hanno richiesto alla Francia 1,3 miliardi
di euro di finanziamenti pubblici, Germania e Unione Europea [82].
Come menzionato nella sezione 2.1, quando si tratta di sostenere la value chain delle batterie (ad
esempio attraverso la European Battery Alliance, i prestiti della BEI, l'assegnazione del bilancio
dell'UE per la R&S e gli aiuti di Stato), la CE (e alcuni membri come Francia e Germania ) stanno
passando da una politica industriale basata sul mercato aperto e sulla concorrenza diretta a una
politica  che  consente  un  intervento  maggiore  del  governo  a  sostegno  degli  investimenti  delle
imprese.
Poiché gli aiuti di Stato coinvolgono il denaro dei contribuenti, è importante che la popolazione non
solo sia consapevole, ma anche sostenga l'assegnazione di questi fondi.
Per  dare  un  consenso  informato,  di  natura  pubblica,  si  richiede  trasparenza  e  informazioni
sufficienti sui progetti in corso e sulle loro implicazioni per i diritti umani e l'ambiente lungo l'intera
value chain.

2.3 Rafforzamento delle alleanze aziendali nella catena della value chain delle batterie

Sempre più spesso, gli attori  che agiscono nella value chain delle batterie agli  ioni litio stanno
formando  alleanze  e  partnership  commerciali  per  garantirsi  la  fornitura  a  lungo  termine  e  per
collaborare alla ricerca, produzione e vendita di batterie e veicoli elettrici.
I produttori di auto e batterie stanno firmando contratti a lungo termine tra loro e con compagnie
minerarie.
Di seguito sono riportati alcuni esempi chiave.
L'alleanza  Renault  Nissan  Mitsubishi,  che  risale  al  1999,  collabora  in  molti  settori  tra  cui
l'elettrificazione e i servizi di mobilità. Sebbene questa alleanza non includa i produttori di batterie,
hanno investito congiuntamente in aziende emergenti che sviluppano tecnologie per batterie [83].
Nel 2018, Geely ha formato una joint venture con CATL (CATL Geely Power Battery) per "ricerca
e sviluppo, produzione e vendita di batterie, moduli batteria e pacchi batteria" [84].
L'anno successivo Geely ha collaborato con LG Chem per produrre e vendere batterie in Cina [85].
Nel giugno 2019, Volkswagen ha collaborato con Northvolt in una joint venture 50/50 per costruire
una fabbrica di batterie al litio in Germania con produzione prevista per la fine del 2023. In cambio
del suo investimento, VW ha acquisito il 20% delle azioni di Northvolt e si è assicurato un posto nel
Consiglio di Sorveglianza, evidenziando il rafforzamento delle relazioni di potere tra gli attori della
catena del valore della batteria [86].
Nel luglio 2019, Toyota e CATL hanno annunciato una "partnership globale" per collaborare nella
fornitura di batterie al litio e nello sviluppo di nuove tecnologie per le batterie oltre al riutilizzo e al
riciclo [87].
Nel febbraio 2020, Toyota e Panasonic hanno annunciato una joint venture (Prime Planet Energy &
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Solutions, Inc.) per sviluppare e vendere ulteriormente batterie prismatiche per auto (non solo per
Toyota)  [88]. Un mese dopo, Toyota e BYD hanno formato una joint venture ( BYD Toyota EV
Technology) per concentrarsi sulla ricerca e sviluppo di veicoli elettrici [89].
A novembre 2019, BMW ha firmato contratti di fornitura a lungo termine sia con CATL che con
Samsung SDI. BMW ha anche annunciato che acquisterà cobalto e litio direttamente dalle società
minerarie in Australia e Marocco e lo fornirà a CATL e Samsung SDI [90].
Collegato a questo, BMW ha firmato un accordo di fornitura a lungo termine con Ganfeng Lithium
Co., Ltd. per il fornitura di litio dall'Australia [91].
Infine, nel giugno 2020, BMW e Northvolt hanno firmato un contratto di fornitura a lungo termine
da 2 miliardi di euro [92].
Nel  giugno 2020,  Tesla  ha firmato  un accordo con Glencore per  procurarsi  cobalto  per  le  sue
batterie [93].
Secondo  recenti  resoconti  dei  media,  Hyundai,  LG  e  il  produttore  chimico  POSCO  stanno
negoziando una joint venture per la produzione di veicoli elettrici [94].
All'inizio del 2020, la società di riciclo Fortum, il produttore chimico BASF e la società mineraria e
di raffinazione Nornickel hanno firmato una lettera di intenti per collaborare allo sviluppo di un
impianto di riciclo in Finlandia [95].
Tali partnership (fig. 5) possono consentire alle aziende a valle (produttori di batterie agli ioni litio e
produttori di veicoli elettrici) di stabilire gli standard sui diritti umani e ambientali per i fornitori in
accordi contrattuali vincolanti o persino subordinare il loro approvvigionamento al rispetto di tali
standard.
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Figura 5 Alleanze aziendali nella value chain della batteria
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3 L'IMPENNATA DELLA DOMANDA DI MINERALI AUMENTA
GLI IMPATTI SOCIALI E AMBIENTALI

3.1 Previsioni sulla domanda di minerali

Esistono molte previsioni diverse che calcolano la domanda di minerali derivante dalla produzione
di massa di batterie per veicoli elettrici.
Di  seguito  e  nella  Tabella  11  includiamo  le  previsioni  dell'International  Energy Agency,  della
Battery  Alliance  e  del  Benchmark  Mineral  Intelligence  che  si  concentrano  sulla  domanda  di
minerali prevista, richiesta esclusivamente dalla produzione di batterie (e non da altre tecnologie
come solare ed eolica) ed entro i prossimi 10 anni ( che è importante a causa dei rapidi sviluppi
tecnologici).
(La Banca Mondiale adotta un approccio diverso e calcola la domanda di minerali per un cluster
di tecnologie a basse emissioni di carbonio (pannelli solari, turbine eoliche e batterie) per il 2050.
Tuttavia, quando si tratta di litio e grafite, il mercato delle batterie rappresenta l'intera domanda
secondo il rapporto della Banca Mondiale. La Banca Mondiale rileva inoltre che queste proiezioni
sarebbero prudenti. Kirsten Hund et al., "Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of
the Clean Energy Transition", The World Bank, 2020, 112).
L'Agenzia  internazionale  per  l'energia  (IEA)  ha  analizzato  due  scenari  di  domanda  mineraria
prevista per le batterie dei veicoli elettrici. Lo scenario delle politiche dichiarate dell'IEA si basa su
politiche e regolamenti esistenti e annunciati e un'altro scenario che si basa sugli obiettivi della
campagna in base ai quali le vendite di veicoli elettrici raggiungono il 30% entro il 2030 [96].
Secondo lo scenario delle politiche dichiarate dell'IEA, la domanda di minerali per le batterie dei
veicoli elettrici crescerà come segue (2018 vs 2030): da 19.000 tonnellate a 180.000 tonnellate per
il cobalto; da 17.000 tonnellate a 185.000 tonnellate per il litio; Da 22.000 tonnellate a 177.000
tonnellate per il manganese e da 65.000 tonnellate a 925.000 tonnellate per il nichel di classe 1 [97].
La Global Battery Alliance analizza anche due scenari  di  domanda di minerali  per batterie per
veicoli elettrici: uno  scenario base, basato su una "crescita non controllata della value chain" e uno
scenario obiettivo che mira ad aumentare ulteriormente la produzione di batterie (di un fattore 19
rispetto allo scenario base).
In accordo allo scenario base, dal 2018 al 2030:
la domanda di cobalto cresce di 2,1 volte raggiungendo le 274.000 tonnellate;
la domanda di litio cresce di 6,4 volte raggiungendo 275.972 tonnellate (1.469.000 tonnellate di
litio carbonato equivalente (LCE) equivalgono a 275.972 tonnellate di litio metallo equivalente.
Formula di conversione: 1 kg di litio metallo equivalente (LME) = 5,323 kg di litio carbonato
equivalente (LCE));
la domanda di nichel classe 1 cresce di 24 volte raggiungendo 1.061.000 tonnellate;
la domanda di manganese cresce di 1,2 volte raggiungendo 22.600 tonnellate [98].
Nello scenario obiettivo della Global Battery Alliance, la domanda di minerali cresce da 5 a 40
volte di più rispetto allo scenario base.
Per Global Battery Alliance, lo scenario obiettivo rappresenta un'opportunità per cui “l'industria
mineraria deve estrarre un volume equivalente  > 300 volte le Grandi Piramidi di Giza all'anno nel
2030” e “un peso equivalente > 110000 Boeing 787 (Dreamliners)  di minerale raffinato all'anno”
[99].
Secondo Benchmark Minerals Intelligence, la domanda di minerali per la produzione di batterie agli
ioni litio (per tutte le applicazioni e ipotizzando operazioni a pieno regime) raggiungerà le seguenti
quantità  entro  il  2029:  466.000  tonnellate  di  cobalto;  484.313  tonnellate  di  litio  (2.578.000
tonnellate di litio carbonato (LCE) equivalgono a 484.313 tonnellate di litio metallico); 1.849.000
tonnellate di nichel e 3.591.000 tonnellate di grafite [100].
La tabella 10 mostra un riepilogo delle previsioni sulla domanda di minerali discusse sopra, nonché
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gli ultimi dati di produzione disponibili.

Tabella 10 Produzione recente (2018) e previsioni della domanda di minerali (in tonnellate)

Sebbene le previsioni di cui sopra siano differenti, tutte mostrano che la produzione di massa di
batterie per veicoli elettrici comporterebbe un aumento sbalorditivo della domanda di litio, cobalto,
manganese, nichel e grafite di gran lunga superiore agli attuali livelli di produzione.
Ciò conferma le  opinioni  degli  analisti  secondo cui,  nel  prossimo decennio,  è probabile  che si
verifichino carenze nella produzione di minerali, il che significa che non c'è abbastanza produzione
di minerali per soddisfare la domanda prevista della value chain delle batterie agli ioni litio [102].
Inoltre, il prezzo di questi minerali avrà un impatto significativo sui costi di produzione delle celle
agli ioni litio e quindi sulle imprese e sulle ambizioni politiche che spingono all'adozione di massa
dei veicoli elettrici.
Ciò è particolarmente vero se si considera che i costi di produzione delle celle agli ioni litio sono
diminuiti  significativamente negli  ultimi  decenni,  raggiungendo un punto in  cui  il  prezzo delle
materie prime costituisce una parte significativa dei suoi costi di produzione [103].
È anche importante ricordare che sono necessari anche altri minerali per produrre batterie agli ioni
litio, come alluminio e rame.
BloombergNEF stima che la domanda di batterie agli ioni litio nel 2030 comporterà un aumento di
10 volte della domanda di rame e un aumento di 14 volte di alluminio rispetto al 2019 [104].
Anche la produzione del resto del veicolo elettrico, così come le reti di infrastrutture di ricarica,
richiederanno grandi quantità di minerali. Sebbene tali minerali siano fuori dallo scopo di questo
rapporto, il rame offre un esempio interessante.
Mentre un veicolo con motore a combustione interna contiene una media di 23 kg di rame, un
veicolo elettrico ibrido plug-in contiene 60 kg, un veicolo elettrico a batteria contiene 83 kg e un
autobus elettrico ne contiene fino a 369 kg.
Un caricabatterie veloce può contenere fino a 8 kg di rame. La Copper Alliance ha stimato che il
mercato dei veicoli elettrici aumenterà la domanda di rame da 185.000 tonnellate nel 2017 a quasi
1,74 milioni di tonnellate nel 2027 [105].
Queste previsioni non conteggiano la quantità di acqua ed energia necessaria per l'enorme quota di
attività minerarie o i rifiuti e le emissioni che verranno generate.
Nella prossima sezione ci concentreremo sugli impatti sociali e ambientali associati all'estrazione
dei minerali principali delle batterie.

3.2 Impatto sociale e ambientale

Come  discusso  nella  sezione  precedente,  l'aumento  della  produzione  di  batterie  porta  ad  un
sostanziale  aumento  della  domanda  di  minerali.  Le  previsioni  variano,  ma  tutte  prevedono  un
aumento vertiginoso della domanda, che richiederà inevitabilmente più attività minerarie.
È  ampiamente  documentato  che  l'estrazione  mineraria  va  di  pari  passo  con  impatti  sociali  e
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ambientali gravi e diffusi  [106]. Ad esempio, il tracker Minerals del Business and Human Rights
Resource Center segnala 167 denunce contro 37 società minerarie di litio, cobalto, rame, manganese
e nichel nella transizione alle tecnologie a basse emissioni di carbonio (Di queste denunce, 12 sono
relative al litio, 50 al cobalto, 26 al nichel e 6 al manganese).
Il numero principale di denunce si riferisce a (in ordine decrescente) : impatti ambientali, accesso
all'acqua,  impatti  sulla  salute,  diritti  delle  popolazioni  indigene,  elusione  fiscale,  diritti  dei
lavoratori,  decessi,  consenso preventivo  e  informato  libero  (FPIC),  diritti  fondiari  e  corruzione
[107].
Inoltre, l'Environmental Justice Atlas documenta centinaia di conflitti relativi a questioni ambientali
di progetti estrattivi, inclusi casi relativi a litio (14), cobalto (22), manganese (29) e nichel (54), tra
gli altri minerali [108].
Il settore minerario è anche legato al maggior numero di violazioni contro la difesa dei diritti umani.
Nel 2019, il 25% delle violazioni alla difesa dei diritti umani documentate dal Business & Human
Rights Resource Center erano legate all'estrazione mineraria [109].
Dal  2002  al  2019,  Global  Witness  ha  documentato  1.939  uccisioni  di  attivisti  della  terra  e
dell'ambiente. Del numero totale di omicidi, 367 erano legati ai progetti minerari, rendendo questo
settore il più mortale [110].
Secondo Global  Witness,  la  causa principale  di  tali  omicidi  è spesso “l'imposizione di  progetti
dannosi alle comunità senza il loro consenso libero, preventivo e informato” e tale violenza viene
alimentata  dalle  banche per  lo  sviluppo e  da  altri  investitori  che  “finanziano  progetti  e  settori
abusivi e non riescono a proteggere gli attivisti minacciati” [111].
Una documentazione così ampia di violazioni dei diritti  umani e dell'impatti  ambientali  relativi
all'estrazione mineraria  solleva serie  preoccupazioni  segnalando che un boom minerario dovuto
all'adozione di massa di veicoli elettrici ne determinerà un aumento.
Inoltre, tali impatti vengono spesso trascurati o ignorati dai sostenitori dell'adozione di massa dei
veicoli  elettrici.  Una  recente  revisione  sistematica  di  88  articoli  di  riviste  peer-reviewed  che
analizzano la futura domanda di minerali critici ha rilevato che "è stata data poca attenzione alle
conseguenze  sociali  e  ambientali  che  quasi  certamente  accompagnerebbero  una  crescita  della
domanda dei minerali necessari". La maggior parte degli studi si concentra esclusivamente sulla
previsione della domanda a lungo termine, con conseguente mancanza di conoscenza riguardo alla
domanda “Quali sono le implicazioni socio-ambientali della crescita della domanda?”
Ciò porta a trascurare i vari fattori di rischio che possono peggiorare in conseguenza all'aumento
della domanda dei minerali necessari. ” [112]
Di seguito presentiamo una panoramica non esaustiva degli impatti sociali e ambientali relativi ai
minerali chiave necessari per produrre batterie agli ioni litio. Questa sezione si basa su ricerche
precedenti di SOMO e di altre organizzazioni ed esperti della società civile.

Litio
Le batterie agli ioni litio sono la causa principale della domanda di litio, rappresentando circa il
65% del mercato globale [113].
Attualmente  il  litio  viene  estratto  da  minerali  di  roccia  dura  o  da  salamoie.  L'estrazione  della
salamoia ha costi inferiori ma richiede un tempo di elaborazione più lungo (da 8 a 18 mesi) rispetto
all'estrazione dalla roccia dura (meno di un mese) [114].
I depositi di salamoia sono corpi di acque sotterranee saline ricche di litio disciolto insieme ad altri
minerali.
La salamoia viene pompata in superficie e poi evaporata in una serie di stagni con conseguente
estrazione  di  carbonato  di  litio.  Solo  le  salamoie  altamente  concentrate  sono  economicamente
redditizie  per  l'estrazione  mineraria,  come  quelle  in  Cile  e  Argentina,  che  sono  i  principali
produttori mondiali di litio da salamoie.
Lo spodumene (inosilicato a catena singola di litio e alluminio) è un minerale che contiene litio e si
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si presente sotto forma di cristalli ospitati da rocce ignee (pegmatiti).  Il minerale di roccia dura
contenente  litio  viene  estratto  da  miniere  sotterranee  o  a  cielo  aperto  attraverso  operazioni  di
estrazione convenzionali e quindi frantumato e separato per produrre un concentrato di litio.
Tale concentrato di litio viene quindi convertito in sostanze chimiche a base di litio attraverso un
processo che prevede la lisciviazione acida.
L'Australia è il principale produttore mondiale di concentrati di litio da spodumene.
Dal 2017, la produzione da roccia dura ha superato la produzione da salamoia poiché l'Australia ha
triplicato la sua attività estrattiva.
L'Australia  è  diventata  il  più  grande  produttore  mondiale,  spostando  Cile  e  Argentina
rispettivamente al secondo e al terzo posto [115].
Le aziende di trasformazione chimica convertono il carbonato di litio, dalle soluzioni saline o dallo
spodumene, in idrossido di litio, che viene utilizzato per produrre i catodi per batterie (le batterie
usano sia il carbonato che l'idrossido di litio).
La  produzione  di  litio  è  altamente  concentrata  in  poche società,  le  più  grandi  delle  quali  (per
capitalizzazione di  mercato)  sono Jianxi  Ganfeng Lithium, Tianqi  Lithium, Allbemarle,  SQM e
Livent [116].
Nel 2018, la maggior parte della produzione mondiale di litio proveniva da sei miniere di roccia
dura in Australia; quattro da operazioni di salamoia nel triangolo del litio (due in Argentina e due in
Cile); una miniera di roccia dura più una miniera ad altro tipo di estrazione in Cina (vedi tabella 2)
[117].

Gli impatti dell'estrazione di litio-cobalto
L'estrazione di litio in Sud America è stata collegata a impatti negativi sull'acqua, sui diritti degli
indigeni e sui mezzi di sussistenza tradizionali delle comunità locali.
Spesso  le  salamoie  si  trovano  in  aree  con  scarsità  d'acqua,  e  l'estrazione  del  litio  richiede  il
pompaggio di grandi quantità di acqua.
Gli  impatti  sul bilancio idrico del bacino e la salinizzazione dell'acqua dolce sono le principali
preoccupazioni.
In Argentina, una ricerca della  Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha mostrato
che le comunità erano scarsamente informate sui potenziali impatti e non sono state coinvolte in
modo significativo durante le negoziazioni. Inoltre, secondo lo studio, lo Stato è stato poco incisivo
durante  le  negoziazioni  condotte  dalle  aziende  e  non  ha  fornito  informazioni  sufficienti  alle
comunità locali.
Spesso le uniche informazioni disponibili sono state quelle prodotte dalle compagnie minerarie, che
hanno interesse a ottenere la licenza per operare. C'è anche una mancanza di comprensione degli
impatti  cumulativi,  una seria preoccupazione considerando il  gran numero di progetti in fase di
sviluppo [118].
In Cile, le operazioni di estrazione del litio hanno colpito i diritti  e i mezzi di sussistenza delle
comunità  indigene  (compreso  il  popolo  Lickanantay)  con  violazioni  dell'autodeterminazione,
dell'FPIC (il consenso libero, preventivo e informato), dei diritti alla terra e all'acqua.
L'elevata intensità di utilizzo dell'acqua ha influito sui bacini idrici e sulla disponibilità della risorsa
per il consumo umano.
Secondo un recente rapporto, per la produzione di litio in Cile, Albemarle estrae salamoia a una
velocità di 442 litri al secondo e acqua dolce a 23 litri al secondo. Mentre SQM estrae salamoia a
1700 litri al secondo e acqua dolce a 450 litri al secondo.
Queste due società minerarie di litio insieme a 2 società minerarie di rame (Minera Escondida di
proprietà di BHP Billiton e Compañía Minera Zaldívar) estraggono insieme  4.230 litri di acqua
dolce al secondo, provocando uno stress idrologico per le saline di Atacama.
Il rapporto evidenzia inoltre che, nel 2016, le autorità cilene hanno avvertito che il 70% dell'acqua
del paese è stata utilizzata per le operazioni minerarie e il 17% per il settore agricolo, lasciando solo
il 13% per il consumo umano [119].
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FARN ha condotto studi approfonditi sui progetti di estrazione del litio ad Olaroz – Cauchari in
Argentina, un fragile ecosistema  costituito da una distesa di sale a 4.300 metri sul livello del mare,
e sulla conseguente violazione del diritto all'acqua e dei diritti comunitari.

Cobalto
Il cobalto viene utilizzato per fabbricare molti prodotti.
Tuttavia, più del 60 per cento del cobalto viene utilizzato per la produzione di batterie al litio [123].
Anche se alcuni produttori stanno sperimentando batterie con meno contenuto di cobalto, si prevede
che la domanda aumenterà ancora bruscamente nei prossimi anni.
Circa  il  70  per  cento  della  produzione  mondiale  di  cobalto  è  ora  estratto  nella  Repubblica
Democratica del Congo, dove sono ubicate la metà delle risorse mondiali.
I  maggiori  produttori  di  cobalto,  elaborato  allo  stato  puro  metallico, in  termini  sia  di
capitalizzazione di mercato che di volume di produzione sono: Glencore, China Molybdenum, Vale
e Gecamines [124].

Gli impatti dell'estrazione
Sia  l'estrazione  su  larga  scala  che  l'estrazione  artigianale  di  cobalto  nella  RDC  sono  state
ampiamente collegate a violazioni dei diritti umani e impatti ambientali diffusi, gravi e sistematici.
L'estrazione  mineraria  su  larga  scala  porta  a  violazioni  ricorrenti  tra  cui  l'inquinamento,
l'esposizione dei lavoratori e delle comunità a sostanze tossiche, condizioni di salute e sicurezza al
di sotto degli standard, contribuendo a conflitti fra le comunità e abusi da parte del personale di
sicurezza. L'estrazione artigianale, che rappresenta dal 20 al 30 per cento della produzione, spesso
comporta il lavoro in condizioni pericolose e malsane, il lavoro minorile e un risarcimento irrisorio
[125].
I minatori e le comunità locali devono affrontare l'esposizione a metalli tossici e all'inquinamento
derivante dall'estrazione del cobalto.
La ricerca  ha documentato  l'inquinamento dei  fiumi  dovuto agli  scarichi  delle  miniere,  nonché
l'esposizione della comunità all'inquinamento acustico, idrico e atmosferico [126].
In un prossimo rapporto di African Resources Watch (Afrewatch) e PremiCongo, vengono fornite
informazioni  sulla  contaminazione  del  terreno  ed  idrica  causata  dall'estrazione  mineraria  del
cobalto, sulla base di analisi di campioni di acqua e suolo [127].
L'esposizione a polveri contenenti particelle di cobalto è causa di una grave malattia polmonare
(malattia  polmonare  da  metalli  duri).  Sebbene  il  cobalto  sia  assunto  im microquantità  da  ogni
persona  (vitamina  B12)  e  si  trovi  naturalmente  nell'ambiente,  un'assunzione  eccessiva  può
influenzare il cuore e la tiroide, causare asma e problemi alla pelle.
Un recente studio medico pubblicato su Lancet ha collegato i difetti alla nascita all'inquinamento
tossico nel sud del Katanga.
Il lavoro minorile nelle miniere di cobalto è stato ampiamente documentato. L'attività estrattiva
svolta da bambini è considerata una delle peggiori forme di lavoro minorile. Amnesty International
e Afrewatch hanno documentato,  in un rapporto di ricerca del 2016, che i bambini di sette anni
lavorano fino a 12 ore, senza alcun equipaggiamento protettivo e trasportano carichi pesanti [129].
I bambini sono ulteriormente sfruttati finanziariamente e maltrattati fisicamente, inclusi pestaggi e
altre  forme di violenza.  Una recente class action di  International  Rights  Advocates  sostiene un
aumento statistico dei morti e mutilati fra i bambini impiegati nell'estrazione di cobalto, mentre le
multinazionali (Apple, Google, Dell, Microsoft e Tesla) avrebbero aiutato, favorito e beneficiato
questa situazione di sfruttamento [130].
Lo  sgombero  di  comunità  e  la  perdita  di  mezzi  di  sussistenza  sono  stati  documentati  come
conseguenza delle grandi quantità di terra e acqua utilizzate dalle attività minerarie.
In alcuni casi, le comunità vengono reinsediate in aree prive di terra arabile o senza acqua [131].
Comunità e minatori artigianali segnalano casi di uso eccessivo della forza da parte dell'esercito
della RDC e delle guardie di sicurezza pubbliche e private. Ad esempio, nel giugno 2019 gruppi
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armati hanno sfrattato i minatori artigianali dalla Tenke Fungurume Mine, di proprietà della China
Molybdenum Company Limited (CMOC).
Il comunicato stampa di Amnesty sulla questione afferma che "Secondo l'African Resources Watch
(Afrewatch) e i resoconti dei media, i residenti locali hanno affermato che i soldati hanno distrutto
abitazioni e rifugi in due villaggi, il che potrebbe equivalere a sgomberi forzati contrari al diritto
internazionale.
Afrewatch ha anche riferito che i soldati avevano sparato colpi per disperdere i minatori artigianali
e ha affermato di aver ricevuto segnalazioni di vittime [132].
Le cattive condizioni di salute e sicurezza sono un problema serio nell'estrazione del cobalto e
includono la mancanza di dispositivi di protezione di base (maschere per il viso, guanti, vestiti),
scarsa ventilazione nelle miniere e strutture pericolose che portano a incidenti e incidenti sanitari.
I  media  locali  hanno  riportato  molti  incidenti  mortali  in  miniere  artigianali  non regolamentate
derivanti da costruzioni inadeguate o pratiche minerarie pericolose [135].
Ad esempio, nel giugno 2019 a Kolwezi almeno 47 minatori sono stati uccisi a causa del crollo di
un tunnel in una miniera gestita da Glencore [134]. Inoltre, senza un reale potere contrattuale e la
mancanza di informazioni sufficienti, i minatori ricevono un compenso inadeguato per il loro lavoro
e non sono in grado di negoziare una paga adeguata con i commercianti.
Poiché il governo e gli operatori su larga scala non sono riusciti a creare un numero sufficiente di
zone  minerarie  artigianali  sicure  e  regolamentate,  molti  minatori  artigianali  sono  costretti  a
sconfinare in siti industriali o a lavorare in aree non sicure e non regolamentate senza misure di
sicurezza [135].
Più di due terzi della popolazione della Repubblica Democratica del Congo guadagna meno di 1,90
dollari al  giorno, il  che lo rende uno dei paesi più poveri  del mondo, in netto contrasto con le
multinazionali che producono batterie, elettronica e automobili [136].
Nel  2017,  Amnesty International  ha concluso che tale  le  aziende non sono riuscite  ad adottare
misure adeguate per mitigare le violazioni dei diritti umani e rimediare ai danni nella loro catena di
fornitura del cobalto [137].

Nickel
Il nichel è un metallo chiave per due dei più diffusi tipi di catodo per batterie: NCA e NMC.
È probabile che il nichel diventi ancora più importante in futuro man mano che diminuisce l'uso del
cobalto.
Il  nichel  è  un elemento metallico  naturale,  brillante,  bianco-argenteo.  È il  quinto elemento più
comune sulla terra e si trova ampiamente nella crosta terrestre, sebbene la maggior parte del nichel
sia nel centro della terra quindi inaccessibile. Il nichel non si trova in natura da solo ma è associato
al cobalto o come lega con rame, zinco, ferro o arsenico.
Si trova in natura principalmente sotto forma di ossidi (lateriti), solfuri e silicati [138].
Il nichel è estratto principalmente in Indonesia (25 percento), Filippine (14 percento), Russia (14
percento), Nuova Caledonia (9 percento) , Canada (7 per cento), (v, tabella 2) [139].
I  principali  produttori  di  nichel  metallico nel  2019 sono stati  Tsingshan Group,  Norilsk Nickel
(Nornickel), Vale, Glencore, Delong e Jinchuan [140].

Gli impatti dell'estrazione
L'estrazione del nichel sta avendo enormi impatti sociali e ambientali. Gli impatti dell'estrazione di
nichel a cielo aperto includono: inquinamento delle acque, danni alle foreste, erosione del suolo
(che aumenta ulteriormente il rischio di inondazioni) e perdita di biodiversità.
L'estrazione del nichel sta anche incidendo sulla salute dei lavoratori e delle comunità di tutto il
mondo.
Secondo i laboratori di ricerca di Greenpeace, "l'estrazione di minerali ricchi di nichel, combinata
con  la  loro  frantumazione  e  il  trasferimento  tramite  nastro  trasportatore,  camion  o  treno,  può
generare elevati carichi di polvere nell'aria, polvere che a sua volta contiene alte concentrazioni di
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metalli potenzialmente tossici, compreso il nichel stesso, il rame, il cobalto e il cromo [141].
Il nichel, ad alte concentrazioni, rappresenta un rischio per le vie aeree, può causare cancro, asma,
malattie polmonari, dermatiti e sensibilità in alcune persone" [142].
Il solfuro e l'ossido di nichel sono i composti più legati al cancro polmonare.
L'Indonesia è diventata il leader mondiale nella produzione di nichel, compreso il nichel ad alta
qualità  per  le  batterie  dei  veicoli  elettrici.  Il  boom  dell'estrazione  del  nichel  in  Indonesia  sta
esacerbando  conflitti  e  violenze.  La  radice  di  tale  conflitto  è  legata,  in  molti  casi,  alle
preoccupazioni dei pescatori  e degli  agricoltori  locali  per gli  impatti  ambientali  che influiscono
sulla loro vita, salute e mezzi di sussistenza [143].
Un  recente  divieto  di  esportazione  di  minerali  grezzi  da  parte  del  governo  indonesiano  ha
determinato un'ulteriore concentrazione del potere economico per alcune compagnie minerarie con
capitali  sufficienti  per  possedere  o  investire  in  fonderie  locali,  nonché  un  aumento  degli
investimenti diretti esteri (principalmente cinesi ) [144].
L'Indonesia  Morowali  Industrial  Park (IMIP)  a  Sulawesi  è  diventato  il  fulcro  centrale  della
lavorazione e fusione del nichel. Tuttavia, il nichel viene estratto anche in altre località e province.
Il  progetto  IMIP  è  di  proprietà  di  una  joint  venture  cinese-indonesiana  tra  Shangai  Decent
Investment Group Co, Ltd. (parte del gruppo Tsingshan) e Indonesia PT Bintangdelapan Group e ha
ricevuto finanziamenti dalla China Development Bank e dalla Export Import Bank [145].
Un recente rapporto che esamina le condizioni di lavoro presso il complesso industriale dell'IMIP
ha identificato gravi problemi di lavoro tra cui la mancanza di contratti collettivi, dimissioni forzate,
salari insufficienti per soddisfare i bisogni primari e gravi problemi di salute e sicurezza e incidenti
che hanno provocato morti, stress fisico e ansia [146].
A Wawonii,  gli  agricoltori  e  i  pescatori  di  Sulawesi  stanno  protestando  a  causa  dell'impatto
dell'estrazione del nichel sulla foresta e sul mare danni che colpiscono la loro sussistenza quotidiana
e i mezzi di sussistenza tradizionali.
A Obi, i pescatori e gli agricoltori di Makalu affermano che le acque costiere sono state inquinate
dall'estrazione del nichel [147].
È anche importante notare che la produzione di nichel è ad alto consumo energetico, genera elevate
emissioni di gas serra e produce grandi quantità di rifiuti tossici [148].
La  fusione  del  nichel  in  Indonesia,  alimentata  da  centrali  a  carbone,  provoca  inquinamento
atmosferico, che aumenta i rischi di malattie respiratorie infezioni e tubercolosi polmonare [149].
Di recente, le compagnie minerarie in Indonesia hanno chiesto il permesso di scaricare i loro rifiuti
in mare, in una delle aree più ricche di biodiversità del mondo [150].
Tali pratiche di scarico dei rifiuti di estrazione del nichel in mare sono di uso comune nella vicina
Papua, Nuova Guinea.
Nel 2019, una fuoriuscita della Metallurgical Corporation of China ha tinto di rosso una baia, con
avvelenamento delle acque marine [151].
Gli effetti devastanti dell'inquinamento da nichel possono essere visti anche in altri paesi.
Norilsk, nel nord della Siberia, è stata classificata come una delle città più inquinate del mondo
[152].  Gli  abitanti  di  Norilsk sono stati  esposti  all'inquinamento atmosferico contenente metalli
pesanti, anidride solforosa e altre particelle a causa dell'estrazione di nichel e rame.
Questa  esposizione  ha  causato  malattie  respiratorie,  nonché  tumori  ai  polmoni  e  all'apparato
digerente. Anche il suolo è stato pesantemente inquinato da rame e nichel.
La società Norilsk Mining è stata pesantemente criticata per aver danneggiato l'Artico con le sue
attività minerarie, petrolifere e del gas. Nel maggio 2020, l'azienda è stata responsabile di un grave
disastro  ambientale  in  cui  21.000 tonnellate  di  diesel  si  sono riversate  in  un fiume in Siberia,
minacciando l'ambiente artico [153].
Nonostante  le  operazioni  di  Norilsk  Nickel  nell'Artico  abbiano  causato  un  grave  disastro
ambientale, importanti investitori come ING e ABP hanno continuato a investire nella società.
Di conseguenza, sono stati oggetto di una campagna della Fair Finance Guide Netherlands “che
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chiede la fine di tutti gli investimenti nelle società che sfruttano le materie prime nell'Artico, in
particolare le compagnie minerarie, petrolifere e del gas, e che Norilsk Nickel ripari tutti i danni
ambientali causati dalla fuoriuscita di petrolio [154].
Nelle Filippine, nella provincia di Zambales, le operazioni di estrazione del nichel hanno provocato
inquinamento delle acque. La laterite di nichel, un ossido di nichel, ha contaminato le fonti d'acqua
e si è riversata fino a 30 miglia nautiche al largo. La terra, i canali fluviali e le acque costiere sono
stati inquinati dalla laterite di nichel, coinvolgendo risaie, fiumi e stagni [155].
La comunità ha perso milioni di dollari di entrate a causa dell'impatto dell'estrazione del nichel
sull'agricoltura (cioè mango e riso) e sulla pesca . Ampie aree di terreno sono diventate sterili.
In un'altra regione, sull'isola di Palawan, il drenaggio acido ha inquinato il suolo e l'acqua, con
conseguente perdita di biodiversità, compresa una riduzione del pesce consumato dalle comunità.
L'estrazione del nichel ha anche influito sulla salute della popolazione e ha portato alla emigrazione
delle comunità [156].

Grafite
La grafite viene utilizzata per produrre gli elettrodi negativi nelle batterie agli ioni di litio.
Secondo gli analisti, le batterie al litio rappresentano circa il 25% della domanda globale di grafite
lamellare naturale [157].
Nelle  batterie  dei  veicoli  elettrici  sono necessarie  quantità  significative di grafite,  molto più di
qualsiasi altro minerale. Secondo diverse fonti, una batteria al litio per veicoli elettrici utilizza tra 1
e 1,2 kg di grafite per GWH [158].
Per produrre batterie è possibile utilizzare sia la grafite naturale che quella artificiale. Tuttavia, la
grafite naturale è stata preferita dai produttori a causa dei costi inferiori [159].
La produzione di grafite naturale è dominata dalla Cina, con oltre il 60%, seguita dal Mozambico
con il 9% e dal Brasile con l'8% (vedi anche tabella 2) [160].
In  passato,  il  basso  costo  della  grafite  cinese  ha  scoraggiato  l'estrazione  altrove.  Tuttavia,  con
l'aumento della domanda, vengono sviluppati nuovi progetti di estrazione di grafite in paesi tra cui
Mozambico, Madagascar e Namibia. Nella provincia di Cabo Delgado in Mozambico, che ospita
giacimenti  di  alta  qualità,  le  società  minerarie  australiane Triton  Minerals,  Mustang Resources,
Battery Minerals e Syrah Resources hanno tutte piani di investimento o progetti in corso [161].
Ad esempio, Triton Minerals ha stretto una partnership strategica con l'impresa statale cinese Jinan
Hi-Tech group per avviare il progetto Ancuabe Graphite nel 2020 [162].

Gli impatti dell'estrazione
Ci sono poche informazioni disponibili sull'impatto dell'estrazione di grafite in diverse parti del
mondo.
Nel 2016, il Washington Post ha visitato i siti minerari di cinque città della Cina.
L'estrazione di grafite in Cina ha portato a un grave inquinamento dell'aria, acqua e delle colture
delle  comunità  locali.  L'aria  inquinata  colpisce  tutta  la  popolazione  con aumento  dei  problemi
respiratori e l'acqua è diventata imbevibile [163].
L'esposizione  alla  polvere  di  grafite  può  causare  gravi  malattie  come  la  fibrosi  polmonare,  la
pneumoconiosi professionale e l'insufficienza cardiaca [164].

Manganese
L'uso principale del manganese è nella produzione di acciaio (che rappresenta circa il 90% della
domanda annuale di manganese), produzione di alluminio e produzione di rame [165].
Nel campo delle batterie ricaricabili agli ioni litio, l'uso del manganese è in aumento grazie alla sua
elevata capacità energetica, ai bassi costi e al contributo alla stabilità fisico chimica della cella.
Nelle  batterie  al  litio  il  manganese  può essere  utilizzato  sia  come ossido  che  come  solfato,  a
seconda della chimica della batteria.
Per le batterie, il manganese è sempre più utilizzato sotto forma di solfato di manganese monoidrato
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(MSM). L'MSM ad alta purezza (HPMSM) può essere ottenuto da minerale di manganese o da
metallo elettrolitico di manganese di elevata purezza (EMM).
Poiché le batterie NMC dominano il mercato dei veicoli elettrici,  si prevede che la domanda di
manganese  metallico  di  elevata  purezza  e  solfato  di  manganese  di  elevata  purezza  aumenterà
sostanzialmente [166].
La maggior parte del manganese mondiale è prodotta da pochi paesi: Sud Africa (31 per cento),
Australia (18 per cento), Gabon (12 per cento) (vedi anche tabella 2) [167]

Gli impatti dell'estrazione
Il manganese è il  dodicesimo elemento più abbondante sulla terra e si trova naturalmente nelle
rocce, nel suolo, nell'acqua e negli alimenti. L'esposizione al manganese, un nutriente essenziale in
piccole dosi, avviene attraverso l'acqua, l'aria, il suolo e il cibo.
Le attività estrattive e la produzione di acciaio sono le principali fonti di inquinamento antropico da
manganese.
L'estrazione  e  la  lavorazione  dei  minerali  di  manganese  comportano rischi  professionali,  come
l'avvelenamento cronico da manganese [168].
“L'elevata  tossicità  del  manganese  è  stata  ben  documentata  da  numerosi  studi  condotti  su
lavoratori  delle  industrie  minerarie,  della  saldatura  e  delle  ferroleghe  e  in  altri  contesti
professionali con un alto livello di esposizione al manganese” [169].
Le malattie professionali  più comuni dovute all'esposizione al  manganese interessano il  sistema
nervoso. Questi effetti sulla salute includono cambiamenti comportamentali e altre patologie del
sistema  nervoso,  che  includono  lentezza   dei  movimenti  che  possono  diventare  goffi.  Questa
combinazione di sintomi, quando sufficientemente grave, viene chiamata "manganismo" [170].
Altri  impatti  sulla  salute  derivanti  dall'esposizione  cronica  al  manganese  includono  oltre  alla
capacità  motoria  compromessa  (come  movimenti  rallentati  della  mano),  prestazioni  cognitive
carenti, irritazione polmonare (che in alcuni casi porta a polmonite) e perdita del desiderio sessuale
[171].
Studi incentrati su bambini che vivono in aree ad alta esposizione al manganese hanno riscontrato
impatti sullo sviluppo del cervello, cambiamenti comportamentali e deficit cognitivi [172].
Uno studio condotto in Ucraina ha riscontrato livelli significativamente elevati di accrescimento
ridotto e deformità scheletriche nei bambini che vivono nelle regioni minerarie di manganese [173].
In Sudafrica, le comunità coinvolte nell'attività mineraria hanno associato l'estrazione di manganese
all'inquinamento atmosferico, ai danni ambientali e ai problemi di salute.
Inoltre, le donne in Sudafrica hanno riferito di aver subito violenze di genere correlato allo sviluppo
delle miniere (da parte degli operai assunti?? - ndr) e di non aver beneficiato dei progetti [174].
Una delle principali preoccupazioni sanitarie della comunità locali in Sudafrica è costituito dalla
polvere derivante dalle operazioni minerarie.
Altre  rivendicazioni  delle  comunità  locali  includevano  la  mancanza  di  consultazione,  il  danno
ambientale, l'accesso all'acqua potabile, l'inquinamento dell'acqua, il rumore e problemi di salute
[175].  La tossicità  del manganese può anche influenzare in modo significativo la  crescita  delle
colture su alcuni tipi di suolo.

Conclusioni
È chiaro dagli esempi di cui sopra che l'estrazione di tutti i minerali chiave necessari per le batterie
è, da tempo, associata a gravi e diffusi impatti sociali e ambientali.
Una transizione alla mobilità basata sull'aumento dell'attività mineraria solleva serie preoccupazioni
in merito al rischio di aumentare ed esacerbare tali impatti.
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4 STRATEGIE PER AFFRONTARE GLI IMPATTI SOCIALI E AMBIENTALI
DEI VEICOLI ELETTRICI E DELLA LORO VALUE CHAIN

Nei capitoli precedenti, si è discusso della  principale soluzione proposta per affrontare l'emergenza
climatica, concentrata sull'adozione di massa di veicoli elettrici alimentati a batterie.
Questa soluzione è particolarmente supportata dall'industria, soprattutto quella ubicata nella value
chain delle batterie e dai governi occidentali.
Associazioni  come  la  Global  Battery  Alliance  si  adoperano  per  aumentare  ulteriormente  la
produzione e il consumo di veicoli elettrici. I governi dell'UE, degli Stati Uniti e della Cina stanno
incentivando  l'adozione  di  massa  di  veicoli  elettrici,  spesso  sostenuti  da  denaro  pubblico  sotto
forma di sussidi, incentivi fiscali e prestiti pubblici. Queste iniziative descrivono i veicoli elettrici
come una tecnologia verde che contribuirà a salvarci dal collasso ambientale.
Tuttavia, come discusso nel capitolo 2, l'adozione di massa di veicoli elettrici come attualmente
previsto dall'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), dalla Battery Alliance e da esperti analisti
si tradurrà in un aumento senza precedenti e drammatico nell'estrazione di materie prime.
Ciò solleva serie preoccupazioni, in particolare per le comunità coinvolte nelle attività minerarie e
le aree rurali in cui spesso si svolge l'attività mineraria.
Le  preoccupazioni  si  basano  su  copiose  prove,  come  quelle  discusse  nel  capitolo  3,  che
documentano che l'estrazione mineraria è una delle industrie più mortali e più inquinanti del mondo
ed è spesso associata a gravi e diffusi impatti sociali e ambientali.
Oltre  a  richiedere  quantità  crescenti  di  minerali,  la  value  chain  delle  batterie  agli  ioni  litio
(dall'estrazione mineraria  alla  produzione al  riciclo)  richiede anche grandi  quantità  di  acqua ed
energia e genera emissioni di carbonio e rifiuti.
L'attuale analisi dell'impatto globale della produzione di batterie agli ioni litio ha un focus miope
centrato solo sulle emissioni di CO2, trascurando gli impatti su altri fattori importanti come l'acqua,
il suolo e la biodiversità.
Un  recente  studio  dell'International  Resource  Panel  ha  rilevato  che  "il  90%  della  perdita  di
biodiversità  e  dello  stress idrico sono causati  dall'estrazione e  dalla lavorazione delle  risorse"
[176].
Inoltre,  nonostante  l'elettrificazione,  si  prevede che il  numero totale  di  veicoli  (in  gran parte  a
combustibili fossili) in circolazione continuerà a crescere.
Bloomberg-NEF prevede che la flotta totale di veicoli crescerà da 1,2 miliardi di unità nel 2020 a
1,4 miliardi nel 2030 e raggiungerà 1,6 miliardi nel 2040. Inoltre della flotta prevista di 1,6 miliardi
di unità nel 2040, circa 1,1 miliardi di unità sono veicoli passeggeri a combustione interna (ICE),
che è lo stesso numero di unità ICE del 2015 [177].
Ciò significherebbe che, dopo più di 25 anni, la quantità totale di auto ICE inquinanti non verrà
ridotta.
L'adozione di massa dei veicoli elettrici, tuttavia, non è l'unica soluzione per affrontare l'emergenza
climatica connessa al trasporto di passeggeri su strada.
Un numero crescente di prove scientifiche mostra che la mitigazione degli impatti ambientali e gli
obiettivi  di  sostenibilità non possono essere raggiunti  senza ridurre la quantità totale di materie
prime ed energia (rendimento) che entrano nella produzione e nel consumo [178].
In questo capitolo ci concentriamo sull'identificazione di altre strategie esistenti per affrontare gli
impatti sociali e ambientali del trasporto su strada di passeggeri oltre alla diffusione di massa dei
veicoli elettrici.
L'identificazione di strategie e prospettive alternative non è esaustiva ma piuttosto esplorativa con
l'obiettivo di informare il dibattito pubblico sull'esistenza di punti di vista e interessi diversi che
devono essere considerati nelle discussioni e decisioni politiche.
Le strategie  discusse riguardano la  riduzione delle  autovetture private,  l'efficienza dei  materiali
(inclusi la progettazione, il riciclo e l'estensione della durata del prodotto) e la giustizia ambientale.
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4.1 Ridurre la produzione di veicoli elettrici per ridurre
                 la domanda di estrazione mineraria ed energia

La produzione di batterie agli ioni litio richiede minerali, acqua ed energia e genera emissioni di gas
serra. Maggiore è il flusso di materiale ed energia (guidato dalla quantità e dalle dimensioni delle
batterie prodotte), maggiori sono i rifiuti e le emissioni generate. Da qui l'importanza di ridurre la
quantità (e le dimensioni) delle batterie agli ioni litio e delle auto in circolazione.
Nel 2018, gli scienziati dell'IPCC hanno pubblicato il rapporto “A Low Energy Demand Scenario
for  Meeting  the  1.5°C  Target  and  Sustainable  Development  Goals  without  Negative  Emission
Technologies”.
Lo scenario  Low Energy Demand (scenario  LED),  oltre  a  valutare l'aumento  e  l'uso di  beni  e
l'efficienza in generale, analizza specificamente il settore della mobilità, proponendo un passaggio
dalla proprietà privata dell'auto al noleggio e al car sharing.
Secondo l'analisi dello scenario LED, "l'aumento dell'uso dei veicoli del 25% e l'utilizzo giornaliero
dei veicoli al 75% permette la stessa mobilità intraurbana con una flotta di veicoli numericamente
ridotta al 50%"  [179].
Ciò consentirebbe di dimezzare il numero totale di autoveicoli in servizio entro il 2050 a circa 850
milioni. Inoltre, nello scenario LED, la domanda finale di energia si riduce del 40% entro il 2050
attraverso una serie di misure tra cui la riduzione della produzione industriale del 20%.

Lo scenario differenzia opportunamente tra il mondo occidentale, che dovrebbe ridurre la
produzione di beni materiali del 42%, e i paesi sottosviluppati, del 12%.
Lo scenario LED dimostra che l'ambizioso obiettivo di 1,5°C potrebbe essere raggiunto
riducendo il flusso di materiale che entra nell'economia senza assumere future "tecnologie a
emissioni  negative",  che  sono controverse  e  speculative  in  termini  di  fattibilità,  costi  e
capacità di stoccaggio di CO2.

L'utilizzo  di  meno auto  per fornire  lo  stesso  servizio  ridurrebbe la  domanda  di  minerali  ed
energia in toto (costruzione di veicoli  e relative batterie) e i relativi  impatti  ambientali negativi
come le emissioni di carbonio e l'inquinamento legato all'estrazione mineraria.
Inoltre, in un recente rapporto, l'International Resource Panel (IRP) ha concluso che il noleggio, il
car  sharing  e  l'utilizzo  di  veicoli  più  piccoli  contribuiscono  maggiormente  alla  riduzione  delle
emissioni delle autovetture nel loro ciclo vita , come si può vedere nella Figura 3 [180].
In  conclusione  queste  strategie  riducono  sia  la  domanda  di  materiale  che  di  energia  per  le
autovetture.
Infine,  la  teoria  della  decrescita,  che  richiede  una  profonda  trasformazione  della  società  e
dell'economia, pone l'accento su un ridimensionamento pianificato del flusso di energia e materie
prime dell'economia (produzione e consumo), specialmente nei paesi ad alto reddito, con l'obiettivo
di conservare il benessere e migliorare le condizioni ecologiche ambientali [181].

Figura 3 Strategie di efficienza dei materiali per ridurre le emissioni di gas serra (GHG)

42



4.2 Strategie di efficienza produttiva
              (progettazione, riciclo ed estensione della durata del prodotto)

Nella  summenzionata  relazione  sull'utilizzo  efficiente  delle  risorse  e  sul  clima,  l'IRP valuta  il
potenziale  delle  strategie  di  efficienza  produttiva  per  ridurre  le  emissioni  di  gas  serra  delle
autovetture.
Come  concepito  dall'IRP,  l'efficienza  produttiva  si  riferisce  all'utilizzo  di  meno  materiali  per
ottenere lo stesso livello di benessere per la società.
L'efficienza  produttiva  è  misurata  dalla  "quantità  di  servizio  ottenuta  per  unità  di  utilizzo  del
materiale" [182].
L'IRP ha analizzato le seguenti strategie di efficienza produttiva: utilizzo di meno materiale in base
alla progettazione (progettazione di veicoli più piccoli), sostituzione dei materiali, miglioramenti
della  resa  di  fabbricazione  e  uso  più  intensivo  dei  veicoli  (compresi  noleggio  e  car-sharing),
prolungamento della durata del prodotto, migliore recupero a fine vita e riciclo.
La progettazione di veicoli e batterie più piccoli si traduce in una strategia semplice per ridurre il
consumo  di  minerali  e  di  energia.  In  questo  senso,  il  rapporto  IRP ha  concluso  che,  oltre  al
passaggio dalla proprietà privata al  noleggio e al  car sharing,  la progettazione dei  veicoli  è un
"punto fondamentale" perché "determina la quantità di materiale utilizzato, l'energia utilizzata in
produzione e le caratteristiche del prodotto finale: operatività, durata, facilità di riutilizzo e riciclo'
[183].
Il design della batteria agli ioni litio è molto importante per il riciclo. In particolare il design delle
celle e dell'assemblaggo nella batteria può influenzare la facilità di riciclo oltre a determinarne la
strategia più adatta.
Ad esempio, se un modulo batteria è difficile da smontare, le celle non sono facilmente accessibili e
l'unica  opzione  è  utilizzare  un  processo  di  riciclo  basato  sulla  pirometallurgia,  che  richiede
un'elevata energia ed è costoso e non efficiente nel recupero di tutti i materiali attivi [184].
Pertanto, è importante che il design delle batterie agli ioni litio sia adatto ad un facile smontaggio
poiché “il design degli attuali pacchi batteria non è ottimizzato a tale scopo. Molte delle difficolrà
che questo presenta per la rigenerazione, il riutilizzo e il riciclo potrebbero essere affrontate meglio
se studiate all'inizio del processo di progettazione. [185]”
I produttori utilizzano specifiche tecniche diverse per produrre le loro batterie.
L'attuale vasta gamma di prodotti chimici catodici (cioè NCA, LFO, NMC), la forma delle celle (es.
cilindriche,  prismatiche, a sacchetto),  la meccanica con cui le celle sono raggruppate in moduli
rende molto difficile standardizzare i processi di riciclo e migliorarne [186].
Un  altro  vincolo  che  limita  il  riciclo  è  la  mancanza  di  un'etichettatura  adeguata  delle  diverse
sostanze chimiche di tutti i componenti della batteria, inclusi l'anodo, il catodo e l'elettrolita.
Senza un'adeguata etichettatura, l'industria del recupero non è in grado di determinare lo stato di
salute della batteria, i suoi componenti e le linee guida di sicurezza per lo smontaggio e il riciclo.
Da quanto sopra, ne consegue che la standardizzazione di celle, moduli e assemblaggio faciliterebbe
il tasso e l'efficienza del riciclo. Ad esempio, la standardizzazione delle batterie piombo-acido ha
portato a semplici processi di riciclo e smontaggio, che riduce i costi e aumenta i tassi di recupero
[187].
Regole che obbligano i produttori a ritirare le batterie agli ioni litio fuori uso, attraverso un esteso
schema  di  responsabilità  dei  produttori,  potrebbe  anche  incentivarli  a  standardizzare  la
progettazione delle batteria [188].
Inoltre, è necessario un maggiore coinvolgimento per migliorare i tassi di raccolta e riciclo, nonché
il recupero dei minerali.
Secondo un rapporto dell'IISD, "meno del 5% delle batterie agli ioni litio a fine vita attualmente
viene riciclato", mentre “circa il 99% delle batterie, per auto, a base di piombo viene raccolto e
riciclato in Nord America ed Europa, il che le rende il più riciclato fra tutti i principali prodotti di
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consumo” [189].
Il riciclo dei minerali è una strategia con un potenziale importante per ridurre la loro estrazione per
la produzione di batterie.
Un rapporto preparato dall'Institute  for Sustainable Futures ha analizzato il  ruolo dell'efficienza
produttiva, della sostituzione e del riciclo nella riduzione della domanda primaria di veicoli elettrici
e delle batterie.  Il  rapporto ha concluso che "è stato riscontrato che il riciclo dei metalli  dalle
batterie fuori uso rappresenta la maggiore opportunità per ridurre la domanda estrattiva di metalli,
tra cui cobalto, litio, nichel e manganese" [190].
È importante notare, tuttavia, che mentre il riciclo può ridurre la domanda primaria di minerali, non
sarà  sufficiente  a  soddisfare  la  domanda  prevista  di  auto  e  inoltre  comporta  un  ritardo  nella
disponibilità dei minerali riciclati.
Infine, sviluppare processi di riciclo più efficienti è essenziale per ridurne l'impatto ambientale.
Secondo  gli  studi  sul  ciclo  di  vita,  "l'applicazione  degli  attuali  processi  di  riciclo  all'attuale
generazione di veicoli elettrici  non sempre potrebbe comportare riduzioni delle emissioni di gas
serra rispetto alla produzione primaria (cioè estrazione mineraria-ndr)" [191].
Un altro studio scientifico sottoposto a revisione paritaria ha rilevato che il riciclo del litio dalle
batterie con l'attuale tecnologia potrebbe comportare fino al 45% in più di consumo energetico e il
16-20% in più di emissioni rispetto alla produzione primaria [192].
Invece, una maggiore durata della batteria comporta un minore produzione delle stesse e quindi una
minore richiesta di energia e minerali. È importante che i responsabili politici introducano norme
vincolanti  che  impongano  la  “responsabilità  estesa  del  produttore”  per  l'industria  di  veicoli  e
batterie.
Tali regole devono essere chiare nell'assegnare la responsabilità finanziaria e materiale ai produttori,
anche per i casi di rigenerazione delle batterie e che disciplinano i casi di  fallimento dei produttori.
I requisiti legali, che stabiliscono tassi di raccolta elevati e tassi di recupero elevati per le batterie,
sono importanti per migliorare e accelerare le tecnologie basate su rigenerazione e riciclo.
Nell'UE, la Direttiva sulle batterie richiede solo il riciclo del 50% del peso di una batteria agli ioni
litio senza distinguere quali materie prime vengono recuperate o le conseguenti implicazioni del
riciclo sull'ambiente [193].
Un miglioramento della direttiva UE sulle batterie potrebbe stabilire tassi di rigenerazione/riciclo
più elevati e introdurre obiettivi specifici per tipologia di materiale [194].

4.3 Prospettive di giustizia ambientale

C'è una visione diversa su come affrontare gli impatti sociali e ambientali del trasporto su strada da
parte delle organizzazioni mondiali.
Comunità,  attivisti,  società  civile,  ricercatori  e  organizzazioni  ambientali  offrono punti  di  vista
diversi  sugli  impatti  che deriverebbero dall'adozione di  massa  dei  veicoli  elettrici  e  presentano
soluzioni alternative per affrontare l'emergenza climatica.
Tali visioni si basano su diversi quadri concettuali come il rispetto ambientale, il diritto di rifiutare
l'estrazione  mineraria,  il  processo  decisionale  democratico,  i  sistemi  energetici  di  proprietà
democratica, i diritti umani e il diritto ad una vita dignitosa.
Nel triangolo del litio, l'Osservatorio Plurinazionale delle Saline Andine riunisce comunità indigene,
esperti ambientali, accademici e organizzazioni della società civile di Argentina, Cile e Bolivia con
l'obiettivo di proteggere le saline, i suoi ecosistemi e le comunità locali,  dal danno  legato alla
estrazione mineraria di litio che è in forte attività a causa della domanda [195].
Sono molto critici nei confronti della "transizione verde" dei veicoli elettrici, che a loro avviso sta
avendo  profondi  impatti  negativi  sulle  comunità  locali  e  sui  contadini  e  sta  creando  “zone  di
sacrificio ambientale”. L'Osservatorio chiede un dibattito pubblico per discutere le alternative per
affrontare la crisi climatica, basate su principi di giustizia ambientale (rispetto allargato a tutte le
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regioni del pianeta), sul processo decisionale democratico, sul rispetto di una vita dignitosa e sui
diritti umani [196].
Nelle parole di uno dei fondatori dell'Osservatorio, “questa visione ci consentirebbe di valorizzare
le comunità e gli ecosistemi, non come fonti di risorse minerarie, ma piuttosto per la ricchezza dei
loro  usi  e  conoscenze  e  per  la  biodiversità,  pensando  ad  un  'progresso  cosciente'  del  nostro
rapporto con l'acqua e la natura come punto di partenza per una transizione diversa”. [197]
L'Eco Social Pact, che è stato firmato da più di 60 organizzazioni di diversi paesi dell'America
Latina e molte personalità, chiede una transizione socio-ecologica verso un'eliminazione graduale
ordinata  non  solo  del  petrolio  e  del  gas,  ma  anche  dell'estrazione  mineraria  e  sostiene  un
cambiamento a «sistemi energetici decentralizzati, de-mercificati e democratici, nonché modelli di
trasporto collettivi, sicuri e di buona qualità» [198].
Negli  Stati  Uniti,  la  Climate Justice Alliance,  che comprende più di  70 organizzazioni  rurali  e
comunitarie  del  movimento  per  il  clima,  comprese  alcune  organizzazioni  internazionali,  ha
sviluppato  una  serie  di  principi  di  giusta  transizione  per  "passare  da  un'economia  estrattiva  a
un'economia rigenerativa" [199].
Secondo la Climate Justice Alliance, una transizione giusta implica un "insieme di principi, processi
e pratiche che costruiscono il potere economico e politico per passare da un'economia estrattiva a
un'economia rigenerativa".
Questo significa affrontare i cicli di produzione e consumo in modo olistico e senza sprechi.
La transizione stessa deve essere giusta ed equa; riparare i danni passati e creare nuove relazioni di
potere per il futuro attraverso le riparazioni [200].
I loro principi si basano su prospettive di giustizia ambientale come una vita dignitosa, economia
ecologica rigenerativa, autodeterminazione, equa ridistribuzione delle risorse e del potere, solo per
citarne alcuni.
Anche in Europa, dove viene promossa una maggiore attività mineraria come parte della strategia
del continente sulle materie prime, i  gruppi ambientalisti  e le comunità colpite si oppongono e
sollevano preoccupazioni [201]. L'Ufficio Europeo dell'Ambiente (EEB), una rete di organizzazioni
ambientaliste europee,  ha avvertito che la strategia delle materie prime della CE è un'  "arma a
doppio taglio" e chiede di valutare adeguatamente i suoi impatti sociali e ambientali.
L'EEB sostiene che la strategia europea per le materie prime dovrebbe concentrarsi piuttosto sulla
"riduzione  dell'uso  di  risorse  limitate  e  sull'evitare  disastri  ambientali  spesso  legati  all'attività
mineraria come l'inquinamento e la relativa tossicità,  la scarsità d'acqua e l'emigrazione coatta"
[202].
Di recente, in risposta alla strategia dell'UE sulle materie prime critiche, più di 230 organizzazioni
della società civile e alcuni accademici hanno espresso la loro profonda preoccupazione per questa
strategia e hanno invitato a "rendere una priorità assoluta la riduzione dell'uso delle risorse dell'UE",
"Rispettare  il  diritto  delle  comunità  dell'UE  a  dire  no  ai  progetti  minerari"  e  "porre  fine  allo
sfruttamento dei paesi terzi,  in particolare nel sud del mondo, proteggere efficacemente i  diritti
umani" e proteggere le "nuove frontiere" (come le miniere in acque profonde) [203].
Gli esempi precedenti sono stati discussi per mostrare che diversi gruppi e movimenti si stanno
unendo oltre i confini e richiedono profonde trasformazioni per affrontare l'emergenza climatica,
trasformazioni che vanno oltre un semplice passaggio alla tecnologia dei veicoli elettrici.
Tali  proposte  richiedono  una  profonda  trasformazione  sociale  ed  ecologica  che  coinvolga  il
consumo, la produzione, i modelli di business e il rapporto delle persone con le risorse naturali.
Tali esempi non sono affatto esaurienti, ma sono piuttosto citati per evidenziare la necessità di un
dibattito più inclusivo e profondo sulle soluzioni disponibili per affrontare gli impatti del trasporto
su strada di passeggeri, che includa i diritti e le prospettive di coloro che sono più colpiti dall'attività
mineraria.
Sono necessarie ulteriori ricerche e dibattiti per valutare gli impatti, l'influenza, il potenziale e la
fattibilità di tali proposte.
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5 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Lo scopo di questo documento era di discutere le implicazioni sociali e ambientali derivanti da
un'adozione di massa di veicoli elettrici.
Un'ampia  documentazione  mostra  che  gli  impatti  sociali  e  ambientali  associati  all'estrazione  di
minerali chiave (litio, cobalto, nichel, grafite e manganese) per la produzione di batterie agli ioni
litio sono gravi e diffusi. L'adozione di massa di veicoli elettrici comporta una maggiore attività
mineraria e quindi aumenta tali impatti, il che solleva serie preoccupazioni nel passaggio da una
dipendenza dal petrolio a una dipendenza dai minerali necessari per la mobilità elettrica.
Questi impatti stanno già interessando regioni e comunità in cui l'attività mineraria è in aumento.
È importante notare che l'estrazione di tali minerali chiave tende a concentrarsi in pochi paesi e
regioni.  Ad  esempio,  Repubblica  Democratica  del  Congo,  Australia  e  Cina  producono
rispettivamente più del 60% di cobalto, litio e grafite.
Un  terzo  del  manganese  viene  prodotto  in  Sud  Africa  mentre  un  quarto  del  nichel  proviene
dall'Indonesia.
Nell'esaminare la value chain delle batterie, abbiamo scoperto che i player asiatici  dominano la
produzione sia dei componenti delle celle che della costruzione delle medesime e le aziende cinesi
in particolare sono i leader indiscussi.
Le aziende cinesi producono oltre il 60% dei catodi, oltre l'80% degli anodi e oltre il 70% delle
celle delle batterie. Inoltre, quattro delle cinque più grandi fabbriche di batterie agli ioni litio si
trovano in Cina.
Guardando al futuro, sono previste oltre 110 nuove mega fabbriche di batterie in tutto il mondo,
principalmente in Cina ma anche in numero considerevole in Europa.
Nella fase finale della value chain, il riciclo delle batterie rimane fortemente limitato a causa di
diversi fattori come i costi, le differenti tipologie di batterie, il design delle batterie agli ioni litio, la
mancanza di adeguati depositi per batterie a fine vita e di infrastrutture per riciclo, etc.
Man mano che i veicoli elettrici guadagnano il mercato, un numero significativo di batterie agli ioni
litio raggiungerà la fine del ciclo di vita nei decenni a venire ed una preoccupazione importante è
che  i  produttori  di  batterie  non  stanno  attualmente  progettando  batterie  agli  ioni  litio  per
ottimizzarne il riciclo.
Le attuali differenze nella progettazione delle celle, dei moduli e dell'assemblaggio delle batterie
ostacolano l'efficienza del riciclo.
Le confezioni non sono facili da smontare e le celle non sono facili da separare.
La  standardizzazione  della  progettazione  e  della  chimica  delle  celle  faciliterebbe  il  riciclo  e
consentirebbe anche un recupero più efficiente, ampio e di maggiore purezza delle materie prime.
Anche  un'etichettatura  corretta  dei  componenti  della  batteria  e  miglioramenti  per  un  facile
smontaggio dei moduli e la separazione dei componenti delle celle sono necessari per migliorare il
riciclo.
Le politiche e le normative volte a ridurre l'impatto sociale e ambientale dell'attività mineraria e a
promuovere un'economia circolare dovrebbero porre maggiore enfasi sull'obbligo di standardizzare
la produzione e un'etichettatura adeguata delle batterie e dei loro componenti. Le normative che
impongono ai  produttori  di  ritirare  le  batterie  agli  ioni  litio  fuori  uso  potrebbero  incentivare  i
produttori alla standardizzazione e spingerli a progettare batterie agli ioni litio semplici da  riciclare
come priorità e quindi diminuire il fabbisogno di estrazione dei minerali.
La revisione della value chain delle batterie agli ioni litio mostra che i principali protagonisti che
spingono per l'adozione di massa dei veicoli elettrici sono le imprese, i governi degli Stati Uniti,
Europa e Cina, le partnership con una forte presenza aziendale.
La European Battery Alliance e la Global Battery Alliance sono le due più importanti partnership
pubblico-privato  rispettivamente  a  livello  europeo  e  globale,  che  puntano  al  boom dei  veicoli
elettrici. Per entrambe le alleanze, il valore di mercato previsto (e i potenziali profitti) della value
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chain è una motivazione chiave dei loro sforzi per aumentare la produzione di batterie agli ioni litio
e l'adozione di massa di veicoli elettrici.
Le previsioni GBA del valore economico della value chain suddetta mostrano chiaramente che i
benefici economici attesi sarebbero distribuiti in modo ineguale tra i diversi segmenti produttivi
della value chain, favorendo prevalentemente quelle aziende impegnate nel prodotto completo (cioè
produttori di veicoli elettrici) e nella produzione delle celle.
Gli attori aziendali che spingono per l'adozione di massa dei veicoli elettrici, così come le alleanze
per la trazione elettrica in genere, omettono di esplorare altre soluzioni che riducano il  numero
totale di veicoli sulle strade e quindi comportano meno estrazione di minerali e meno consumo di
energia.
Le multinazionali stanno investendo pesantemente in Europa per sviluppare una value chain delle
batterie agli ioni litio, in collegamento a un interesse ormai acquisito nella diffusione di massa delle
autovetture elettriche.
Queste aziende preferiscono un sistema che blocca la società in un sistema di trasporto in cui la
proprietà individuale dell'auto è centrale.
Le  misure  politiche  in  diversi  paesi  e  a  livello  dell'UE  stanno  svolgendo  un  ruolo  decisivo
nell'incentivare il boom dei veicoli elettrici, spesso accompagnato dalla spesa pubblica.
In  Europa,  la  dichiarazione  della  trazione  elettrica  come  strategica  da  parte  della  CE  è
accompagnata da un importante cambiamento nella politica industriale, che si sposta dal mercato
aperto  e  dalla  libera  concorrenza  verso  un'industria  delle  batterie  agli  ioni  litio  controllata  dal
governo consentendo l'allentamento del mercato e introducendo regole per gli aiuti di Stato.
Il  capitolo 4 ha esaminato diverse strategie  (oltre  all'adozione di  massa di  veicoli  elettrici)  per
rispondere alla domanda principale di questa ricerca: valutare criticamente se l'adozione di massa di
veicoli  elettrici  è una soluzione per ridurre significativamente gli  impatti  ambientali  causati  dal
trasporto su strada di passeggeri.
Tutte le ricerche condotte prevedono una crescita senza precedenti e una impennata della domanda
di minerali con tutte le previsioni basate sull'ipotesi di un numero crescente di veicoli sulla strada.
Ad esempio, gli analisti del settore stimano che 1,6 miliardi di veicoli saranno in circolazione entro
il 2040 (rispetto a 1,2 miliardi nel 2020) [204].
Della flotta prevista di 1,6 miliardi nel 2040, ancora 1,1 miliardi di unità sarebbero ancora auto ICE
(combustione interna), proprio come nel 2015.
Pertanto, nonostante gli enormi investimenti nello sviluppo di una value chain globale delle batterie
agli ioni litio e la conseguente impennata della estrazione di minerali, assemblaggio delle batterie e
produzione di veicoli elettrici (e relativi impatti sociali e ambientali), non ridurremmo realmente la
quantità assoluta di veicoli  ICE che emettono CO2, ossidi vari  e i  particolati,  rispetto ai  livelli
attuali.
Sebbene  l'adozione  di  massa  dei  veicoli  elettrici  sia  promossa  dall'industria  e  dai  governi  (in
particolare  nel  mondo sviluppato),  questa  non è l'unica soluzione  per  affrontare gli  impatti  del
trasporto su strada di passeggeri.
Scienziati, società civile e comunità di tutto il mondo chiedono un approccio diverso basato sulla
giustizia ambientale e sulla necessità di ridurre assolutamente la domanda di minerali e di energia.
Le strategie proposte includono il noleggio, il car sharing e veicoli più piccoli, che hanno il maggior
potenziale per ridurre i danni ambientali e sociali.
Altrettanto importanti sono le strategie di utilizzo efficiente dei materiali come il riciclo, veicoli
agili e a minor consumo e l'allungamento della vita delle batterie e dei veicoli prodotti.
Ad esempio, lo scenario Low Energy Demand sviluppato dagli scienziati dell'IPCC mostra che,
aumentando l'occupazione e l'utilizzo dei veicoli (ad esempio tramite il car sharing), si potrebbe
ottenere la stessa quantità di mobilità intraurbana con metà del parco auto. Secondo tale scenario, la
flotta di veicoli leggeri potrebbe ridursi a 850 milioni entro il 2050.
L'IRP ha inoltre recentemente concluso che il car sharing, il noleggio e l'uso di veicoli più piccoli
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sono le strategie che contribuiscono maggiormente a ridurre il danno ambientale legato alla mobilità
delle persone, compreso il risparmio di energia, acqua e minerali necessari alla produzione.
Diverse organizzazioni, inclusi gruppi ambientalisti, attivisti, comunità colpite e cittadini di tutto il
mondo, propongono una transizione diversa della mobilità delle persone.
Una transizione basata sui diritti  delle comunità di dire no all'estrazione mineraria,  sul bisogno
assoluto di ridurre l'uso delle risorse, sul processo decisionale democratico, sui diritti umani, sul
riconoscimento  e  la  gestione  degli  abusi  passati  e  sul  riconoscimento  del  diritto  ad  una  vita
dignitosa, soprattutto.
Inoltre,  secondo  SOMO,  il  rispetto  assoluto  dei  diritti  umani  dovrebbe  essere  un  elemento
essenziale della transizione alla mobilità elettrica. Tutte le aziende che operano nella value chain
delle  batterie  dovrebbero  essere  tenute  al  rispetto  completo  e  obbligatorio  dei  diritti  umani  e
dell'ambiente, dovrebbero essere trasparenti sui loro risultati e dovrebbero prevenire, affrontare ed
evitare impatti negativi.
I  lavoratori,  le  comunità  e  i  loro  rappresentanti  devono  partecipare  alla  progettazione  e
all'attuazione di tali processi.
Quando si verificano violazioni, deve essere disponibile un meccanismo di rimedio efficace per le
vittime e obbligatorio per le aziende.
Senza i diritti umani obbligatori e il rispetto ambientale, non vi è alcuna garanzia di una giusta
transizione alla mobilità elettrica.
Di  seguito  sono  riportate  raccomandazioni  chiave  basate  sulle  informazioni  fornite  in  questo
rapporto.
Per ulteriori raccomandazioni, facciamo riferimento ai Principles for Businesses and Governments
in the Battery Value Chain redatto  da Amnesty International  e  dai  suoi  associati  (di  prossima
pubblicazione).

Segue l'elenco delle raccomandazioni per i  governi nazionali  e per le ditte produttrici
coinvolte nella value chain delle batterie e dei veicoli elettrici che è copia conforme di
quello già redatto nelle pagine 7, 8 di questo fascicolo.
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APPENDICE

Perche è così difficile eliminare le sovvenzioni a favore dei combustibili fossili

di Jocelyn Timperley/Nature

(L'originale di questo articolo è stato pubblicato su "Nature" il 20 ottobre 2021. Traduzione di Alfredo Tutino,
editing a cura di "Le Scienze". Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.) 
Pubblicato online su:
https://www.lescienze.it/news/2021/10/28/news/riduzione_abolizione_sovvenzioni_combustibili_fossili_carbone_pet
rolio_cop_26-4976720/

ESTRATTO

Le sovvenzioni concesse ai combustibili fossili sono una delle massime barriere finanziarie che
ostacolano il passaggio del mondo intero alle fonti energetiche rinnovabili. Ogni anno, i governi
dei paesi di tutto il pianeta versano oltre 500 miliardi di dollari per abbassare artificialmente i
prezzi dei combustibili fossili: più del triplo di quanto assegnano alle rinnovabili. E ciò avviene
malgrado i ripetuti impegni dei politici – anche con dichiarazioni del G7 e del G20 – a mettere
fine a questo tipo di sostegno.
“Tutti,  ritengo,  sembrano  essere  fondamentalmente  d’accordo  che  bisogna  fare  qualcosa  sui
sussidi ai combustibili fossili”, dice Harro van Asselt, specialista di leggi e normative sul clima
all’Università della Finlandia orientale a Joensuu. "È la discrepanza tra i discorsi e la realtà che sta
cominciando a diventare un tantino fastidiosa. Stiamo cominciando a capire che per farlo davvero
le difficoltà sono incredibili."
Cambiare  è  possibile.  Almeno 53 paesi  hanno riformato le  proprie  sovvenzioni  a  favore  dei
combustibili fossili tra il 2015 e il 2020, stando alla Global Subsidies Initiative (GSI), un gruppo
di ricerca con sede a Ginevra, in Svizzera. E il più recente impegno a eliminarli da parte di un
politico di alto livello è venuto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Ma ciò che ancora resta
da fare è molto di più. “Bisogna che tutti i governi di tutti i paesi eliminino le sovvenzioni ai
combustibili fossili nel giro di qualche anno", dice l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA)
in un rapporto del 2021 che traccia una rotta verso l’azzeramento delle emissioni nette dei gas
contenenti carbonio.
Come sono sovvenzionati i combustibili fossili?
In generale, le sovvenzioni ai combustibili fossili sono di due tipi. Le sovvenzioni alla produzione
sono esenzioni tributarie o contributi  diretti  che riducono il  costo di produzione di carbone,
petrolio  o  gas.  Sono  comuni  nei  paesi  occidentali  e  spesso  contribuiscono  a  consolidare  la
necessità  di  infrastrutture  come  oleodotti  e  gasdotti,  dice  Bronwen  Tucker,  un’analista  di
Edmonton, in Canada, impegnata in un organismo di ricerca senza fini di lucro che lavora per
svelare i costi dei combustibili fossili, l’Oil Change International, con sede centrale a Washington.
I sussidi al consumo, invece, riducono i prezzi dei combustibili per gli utenti finali, per esempio
fissando un prezzo alla pompa della benzina inferiore a quello di mercato. Sono più frequenti nei
paesi in cui il reddito medio è basso; in alcuni di essi favoriscono l’uso di combustibili puliti per
cucinare da parte di gente che altrimenti non potrebbe permetterseli. In altri paesi, come quelli
del Medio Oriente, i sussidi sono a volte considerati un modo per far partecipare i cittadini ai
benefici delle risorse naturali del paese, dice Michael Taylor, un’analista di Bonn, in Germania,
che lavora per l’International Renewable Energy Agency (IRENA), con sede centrale ad Abu
Dhabi.
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Quali sono le prospettive di riforma a breve termine?
Prima del  vertice  sul  clima COP26,  a  Glasgow,  la  presidenza  italiana  del  G20 ha  detto che
spingerà  per  maggiori  progressi  nell’abbandono  delle  sovvenzioni  ai  combustibili  fossili.  A
gennaio,  Biden  ha  emesso  un ordine  esecutivo  che  indica  alle  agenzie  federali  di  tagliare  le
sovvenzioni ai combustibili fossili sotto il loro diretto controllo. Tuttavia, per mettere fine alla
maggior parte degli sgravi fiscali e degli incentivi finanziari per il settore del petrolio e del gas
sarebbe necessaria l’approvazione legislativa del Congresso.
Da parte sua, il  presidente russo Vladimir Putin ha detto che il  paese cercherà di azzerare le
emissioni  nette  di  gas  contenenti  carbonio  entro  il  2060;  la  sua  economia,  però,  è  ancora
fortemente dipendente dai combustibili fossili, ed è in programma lo sviluppo di nuovi campi per
l’estrazione di petrolio e gas, secondo Vasily Yablokov, a capo del settore clima ed energia della
sezione russa di Greenpeace, gruppo ambientalista militante a San Pietroburgo. Egli afferma che
"Togliere le sovvenzioni sarebbe percepito come uno shock che va a colpire anche i consumatori". 
Alcuni  dei  difensori  del  clima  mettono  in  guardia  inoltre  contro  nuove  sovvenzioni  ai
combustibili fossili che vengono sviluppate proprio in nome della riduzione delle emissioni.
Tucker  diffida,  per  esempio,  delle  sovvenzioni  per  il  cosiddetto  "idrogeno  blu",  come  viene
chiamato l’idrogeno prodotto a partire da combustibili fossili, con cattura e immagazzinamento
dell’anidride carbonica che si sviluppa come sottoprodotto del processo.
Il  presidente di  una associazione industriale  britannica leader dei  produttori  di  idrogeno si  è
dimesso  ad  agosto  dicendo  che  le  compagnie  del  settore  dei  combustibili  fossili  stanno
promuovendo  progetti  "non  sostenibili"  per  accedere  a  miliardi  di  sovvenzioni  a  spese  dei
contribuenti.
Ai margini dei vertici del G20 e del G7, gruppi di piccoli paesi hanno lavorato insieme per cercare
di costruire una posizione comune sulla riforma delle sovvenzioni. Un’iniziativa su commercio e
cambiamento climatico lanciata da Costarica, Fiji, Islanda, Nuova Zelanda e Norvegia nel 2019
punta  a  costituire  un  accordo  aperto  in  cui  i  paesi  aderenti  abbandonino  gradualmente  le
sovvenzioni  per  i  combustibili  fossili  ed  eliminino  le  barriere  agli  scambi  di  beni  e  servizi
ambientali.
Questi paesi non sono fra quelli che erogano le massime sovvenzioni, ma l’iniziativa potrebbe
stabilire  "un  precedente,  altrimenti  inesistente,  per  lo  sviluppo  di  regole  vincolanti  sulla
limitazione delle sovvenzioni ai combustibili fossili", secondo van Asselt.
Limitarsi  soltanto  ad  abolire  le  sovvenzioni,  dice  Tucker,  non  basta:  da  ultimo,  l’obiettivo
dovrebbe  essere  che  i  governi  cessino  del  tutto  di  concedere  licenze  per  l’estrazione  di
combustibili  fossili.  Ciò  malgrado,  trova  incoraggiante  l’attivo  dibattito  sulla  riforma  delle
sovvenzioni  in  corso  in  paesi  come  Canada,  Stati  Uniti  e  Regno  Unito.  "Porre  fine  alle
sovvenzioni è una vittoria che si può ottenere da subito". 
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