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La forte accelerazione della mobilità elettrificata pone sempre 
più seriamente il problema dello smaltimento degli accumulatori 
di energia. La soluzione più "etica" e green è quella di garantirgli 
una "second Life", prima utilizzandole per usi meno gravosi 
e successivamente recuperandone i materiali che le compongono 
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a svolta elettrica imposta in Europa ai Costrut-

Ltori di automobili con normative stringenti in 

materia di emissioni di C02 ha aperto la porta a 

una serie di problematiche di portata rilevante. 

Al di là della necessità di approvvigionare i veicoli con ener-

gia rinnovabile, attualmente disponibile in una percentuale 

inferiore al 20%, uno dei più grossi nodi da sciogliere è 

quello delle batterie. I l solo produrle, con l'estrazione e il 

trasporto di materiali come litio e cobalto, porta a inevitabili 

scompensi ecologici ma è ancora più pressante il discorso 

relativo al loro smaltimento. 

Secondo previsioni della IEA (Agenzia Internazionale dell'E-

nergia), nel 2030 le vendite di veicoli elettrici o comunque 

elettrificati dovrebbero raggiungere quota 44 miLioni, con un 

parco complessivo di oltre 250 milioni di unità. Le stime del 

consorzio Erion Energy dicono che solo in I tal ia nel 2030 ci 

si ritroverà a che fare con circa 28.000 tonnellate di rifiuti 

considerando solo le batterie immesse sul mercato automo-

bilistico sino alla fine del 2020. Per la cronaca, solamente lo 

scorso anno sono state immatricolate nella nostra penisola 

circa 30.000 vetture elettriche o elettrificate, con un aumento 

percentuale del 155% nei confronti del 2019. Da parte sua, 

l'Università di Birmingham ha calcolato, a livello mondiale, 

che i soli veicoli elettrici venduti nel 2017 porteranno a un 

totale di 250.000 tonnellate di batterie esauste da riciclare 

nel 2030. Proiezioni più recenti portano il totale ad almeno 

2 milioni di tonnellate l'anno a partire dallo stesso 2030. 

Sono cifre che fanno impressione, ammesso che il processo 

di elettrificazione dei veicoli prosegua come preventivato. 

Con le attuali tecnologie, le batterie agli ioni di litio hanno un 

ciclo di vita compreso tra i 15 e i 20 anni. Sulle automobili sono 

utilizzate per un periodo non superiore a 8/10 anni, con una 

percorrenza che deve comunque superare i 160,000 km. Un 

piccolo passo avanti è stato fatto con i più evoluti accumulatori 

ai polimeri di litio, che dovrebbero migliorare del 20/30% i limiti 

di quelle più tradizionali. Una volta esauste, le batterie rischiano 

di finire in discarica o raccolte in locali chiusi. Nel primo caso 

possono contaminare il terreno e le falde acquifere circostanti 

mentre nel secondo non è raro il pericolo di incendi dovuti alle 

caratteristiche del litio. Visti anche i dati che abbiamo esposto 

più sopra, si intuisce come, se non trattate correttamente, 

rischiano di creare un potenziale disastro ecologico. 

auto ( 73) 

I PIANALI DI ULTIMA GENERAZIONE 
La sistemazione delle celle della batteria della Volkswagen 
ID.3, ordinate nella parte bassa della vettura per motivi 
di sicurezza, a sinistra. Un laboratorio dove vengono costruiti 
gli accumulatori di energia per la Skoda, qui sotto. 
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E-MOBILITY 
RECUPERO BATTERIE 

Prima di parlare dello smaltimento e del riciclaggio delle bat-

terie, bisogna anche pensare a una produzione responsabile 

cercando di evitare o comunque minimizzare l'uso di materiali 

inquinanti. E allo stesso modo favorire l'impiego di parti riciclate 

per la realizzazione delle celle. I n Europa sono allo studio dei 

regolamenti per l'introduzione di standard unificati di sicurezza 

e sostenibilità nella fabbricazione delle batterie. Questo anche 

se alcuni dei maggiori Marchi automobilistici hanno già intra-

preso questa direzione in maniera autonoma annunciando il 

varo degli impianti di produzione del prossimo futuro. 

Una delle soluzioni più immediate per rimandare lo smal-

t imento viene dal riciclo delle batterie che non hanno più 

capacità sufficiente per le esigenze delle automobili in altri 

settori. Divenute inadatte all'uso sui veicoli, possono essere 

utilizzate nelle stazioni di ricarica o comunque come accu-

mulatori di energia in fabbriche, ospedali, impianti sportivi. 

I n quest'ultimo caso è famoso l'esempio dello stadio della 

squadra di calcio dell'Ajax ad Amsterdam che sfrutta come 

accumulatori d'energia le batterie non più utilizzabili delle 

Nissan Leaf più datate. 

UN'INDUSTRIA PARALLELA 
Il robot che movimenta le batterie in uno stabilimento 

Skoda, in alto. L'Amsterdam Arena, a destra, 
che impiega le batterie riciclate della Nissan Leaf, sotto. 
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IL passo successivo è quello di smaltire le batterie a dei costi 

accettabili. Con, in più, la possibilità di recuperare metalli come 

il cobalto e il rame oltre a riciclare altri materiali utilizzati per 

realizzarle. Un deciso passo avanti in direzione del rispetto 

ecologico arriverà nei prossimi anni con la realizzazione d'im-

pianti per la produzione in Europa. Entro il 2025 dovrebbero 

essere una quindicina, togliendo quello che è ora un quasi 

monopolio a Cina e Corea. Esemplare, a questo proposito, 

il programma varato dal gruppo Volkswagen che ha aperto 

un impianto a Salzgitter anche per il riciclo del materiale 

esausto dopo un suo iniziale riutilizzo nelle modalità che 

abbiamo descritto prima. Secondo i piani del gruppo, il 97% 

delle materie prime provenienti dalle batterie di scarto sarà 

riciclato entro i prossimi 10 anni. Oggi siamo a una percentuale 

del 53%, che lo stabilimento aumenterà a breve sino al 72% 

quale tappa intermedia. Anche il gruppo BMW dispone di uno 

stabilimento nella Bassa Sassonia che riesce a lavorare sino 

a 500 kg di scarti l'ora recuperando materie prime pure grazie 

alla progettazione intelligente delle batterie, pensata anche 

con questo scopo. I l neonato gruppo Stellantis dovrebbe 

produrre le proprie batterie a partire dal 2023. 

L'impegno dei Marchi dell'industria automobilistica è fuori 

discussione e, come detto, con 15 nuovi stabilimenti entro il 

2025, molti dei quali realizzati in joint venture con aziende 

specializzate, almeno parte dei problemi relativi allo smal-

t imento delle batterie dovrebbe essere risolto. Rimane da 

ILLUMINAZIONE RICICLATA 
Sembrano server di computer, invece sono le batterie riciclate 
di Nissan Leaf usate per gestire l'energia all'Amsterdam Arena. 
Uno dei tanti progetti Nissan sulla second life delle batterie. 

vedere cosa farà il resto del mondo e se in futuro, anche 

con lo sviluppo di nuove tecnologie, sarà davvero la mobilità 

elettrica ad imporsi in maniera definitiva. Carburanti sintetici, 

un continuo perfezionamento dei Diesel e uno sfruttamento 

più approfondito dell'idrogeno suggeriscono perlomeno di 

percorrere strade parallele. Sperando anche di continuare 

a vedere l'automobile non solo come un mero mezzo di tra-

sporto, per la gioia dei veri appassionati. a 

RICICLAGGIO DELLE B A T T E R I E A C I R C U I T O CHIUSO 
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PRODUZIONE UTILIZZO 
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