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3 approcci di economia circolare per
ridurre la domanda di metalli critici
18 luglio 2022

Il passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili richiede
enormi quantità di metalli critici.

Il riciclaggio da solo non sarà sufficiente a sostenere la quantità di
materiali necessari

Dobbiamo aumentare la condivisione, il riutilizzo e la preferenza per
la longevità per ridurre la domanda.

Abbiamo bisogno di una rivoluzione dell'energia pulita, e ne abbiamo
bisogno ora. Ma questa transizione dai combustibili fossili alle energie
rinnovabili avrà bisogno di grandi forniture di metalli critici come cobalto,
litio, nichel, per citarne alcuni. La carenza di questi minerali critici
potrebbe aumentare i costi delle tecnologie energetiche pulite.

Una strada ovvia è estrarre più materiale vergine, ma questo comporta i
propri costi e conseguenze potenzialmente indesiderate. Un'altra
soluzione comunemente discussa è riciclare di più e utilizzare i metalli già
in circolazione. La complicazione è che attualmente non abbiamo
abbastanza metalli in circolazione e, anche tenendo conto del riciclaggio,
si prevede che la produzione di minerali aumenterà ancora di quasi il
500%. Quindi, come dovremmo procedere?

Un'economia completamente circolare è molto più del riciclaggio; sta
mantenendo i materiali al loro valore più alto. È ora di guardare oltre i
materiali circolari. Questi tre cambiamenti di mentalità possono aiutare a
ridurre la domanda di metalli critici.
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Sul diagramma del sistema di economia circolare della Ellen MacArthur Foundation, i metalli cadono sul lato

destro del diagramma. Questo diagramma mostra una priorità degli approcci. Le leve nei cerchi interni come

"mantenere" e "rigenerare" dovrebbero avere la priorità rispetto a quelle più esterne, come il riciclaggio. Fonte:

Ellen McArthur Foundation.

1. Passa dal possedere all'uso

Sii onesto, probabilmente hai almeno un vecchio telefono cellulare
nascosto nella parte inferiore di un cassetto. Forse anche un disco rigido
inutilizzato occupa spazio. Non sei solo. L'auto o il furgone medio in
Inghilterra viene guidato solo il 4% delle volte. Mentre la maggior parte ha
già un telefono personale, il 39% dei lavoratori a livello globale ha laptop e
telefoni cellulari forniti dal datore di lavoro.

Questo non è affatto efficiente sotto il profilo delle risorse. Una maggiore
condivisione può ridurre la proprietà delle attrezzature inattive e quindi
l'uso del materiale. Piattaforme di car sharing come Getaround e BlueSG
hanno già colto l'opportunità di offrire veicoli in cui paghi all'ora utilizzati.

Per consentire una transizione più ampia dalla proprietà all'utilizzo, anche
il modo in cui progettiamo cose e sistemi deve cambiare. Ad esempio, il
car sharing è reso possibile da nuove funzionalità di sblocco senza chiave.
Allo stesso modo, i profili utente che creano una distinzione per il lavoro e
l'uso personale sullo stesso dispositivo sono necessari per ridurre il
numero di dispositivi per persona. Un processo di progettazione che si
concentra sul soddisfare l'esigenza sottostante invece di progettare per
l'acquisto del prodotto è fondamentale per questa transizione. Questa è la
mentalità necessaria per ridisegnare le città per ridurre i veicoli privati e
altri usi.

2. Abilita la preferenza per la longevità

Chi non vuole ottenere il massimo dai prodotti di uso quotidiano come le
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lavatrici e sempre più pannelli solari domestici? Aumentare la longevità di
un prodotto può raccogliere dividendi significativi. Mantenere uno
smartphone per cinque anni invece di tre riduce l'impronta di carbonio
annuale del telefono del 31%.

Il problema è che le aziende di prodotti sono incentivate a vendere di più,
non a progettare per la longevità. Mentre alcuni produttori di prodotti
stanno passando a modelli di abbonamento che premiano la longevità,
un'opportunità più grande risiede nelle piattaforme commerciali. Oggi, i
clienti possono cercare prodotti per prezzo, marca, colore, specifiche
tecniche e sempre più affermazioni di sostenibilità. Anche la durata deve
diventare una caratteristica. Il sito di e-commerce di nicchia Buy Me Once
offre solo prodotti che durano per tutta la vita. I loro clienti risparmiano
tempo e denaro, oltre ai benefici ambientali. Tuttavia, sono necessari più
dati e metriche di durata coerenti prima di poter facilmente confrontare e
scegliere prodotti durevoli.

SCOPRI

Cosa sta facendo il World Economic Forum sull'economia circolare?

Il World Economic Forum ha creato una serie di iniziative per promuovere
la circolarità.

1. Scale360° Playbook è stato progettato per costruire ecosistemi duraturi
per l'economia circolare e aiutare le soluzioni a scalare.

Scale360° Playbook Journey Immagine: Scale360° Playbook

Il suo approccio unico basato sugli hub - lanciato a settembre - è
progettato per dare priorità all'innovazione circolare promuovendo al
contempo comunità che consentono agli innovatori di tutto il mondo di
condividere idee e soluzioni. Gli innovatori emergenti di tutto il mondo
possono connettere e lavorare insieme idee e soluzioni attraverso UpLink,
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la piattaforma di innovazione aperta del Forum.

Scopri come il Playbook Scale360° può guidare l'innovazione circolare
nella tua comunità.

Connettiti per saperne di più →

2. Una nuova Circular Cars Initiative (CCI) incarna l'ambizione per
un'industria automobilistica più circolare. Rappresenta una coalizione di
oltre 60 case automobilistiche, fornitori, istituti di ricerca, ONG e
organizzazioni internazionali impegnate a realizzare questa ambizione a
breve termine.

CCI ha recentemente pubblicato una nuova serie di "tabelle di marcia" di
circolarità, sviluppate in collaborazione con il World Economic Forum, il
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), McKinsey
& Co. e Accenture Strategy. Queste relazioni spiegano le specifiche di
questa nuova transizione circolare.

Connettiti per saperne di più →

3. L'iniziativa Accelerating Digital Traceability for Sustainable Production
del World Economic Forum riunisce produttori, fornitori, consumatori e
autorità di regolamentazione per stabilire congiuntamente soluzioni e
fornire un ecosistema di supporto per aumentare la visibilità della catena
di approvvigionamento e accelerare la sostenibilità e la circolarità nei
settori manifatturiero e produttivo.

Connettiti per saperne di più →

3. Costruisci orgoglio nella seconda vita

E se qualcosa non può più essere usato per lo scopo per cui è stato
originariamente venduto? Quando viene sostituita una batteria di un



27-07-22, 12:553 approcci circolari per ridurre la domanda di minerali critici | World Economic Forum

Pagina 5 di 6https://www.weforum.org/agenda/2022/07/3-circular-approaches-to-reduce-demand-for-critical-minerals/

veicolo elettrico, potrebbe comunque avere fino all'80% di capacità
rimanente. Già, le batterie dei veicoli elettrici in pensione sono state
riproposta per alimentare lampioni e uno stadio. General Motors sta
iniziando a progettare batterie pensando alla facilità di transizione verso
una seconda vita. L'elettronica di consumo ricondizionata sta lentamente
entrando di moda con start-up come Back Market e Refurbed.

Nel mondo business-to-business, aumentare la durata della vita con la
rigenerazione porta il valore aggiunto di ridurre i costi e i tempi di
consegna. La rigenerazione costituisce un lavoro più approfondito che
ripristina le apparecchiature usate al loro livello di prestazioni originale.
Per gli investimenti su larga scala, come le turbine eoliche, può quasi
raddoppiare il ritorno sull'investimento originale prolungando la durata
della turbina fino a 20 anni.

Nodulo di manganese con una spugna di acque profonde. MiningImpact Expedition SO242. Fonte: ROV

KIEL6000, GEOMAR.

L'introduzione di più di questi modelli circolari richiede uno sforzo
significativo e cambiamenti nel nostro attuale stile di vita. Tuttavia, a meno
che non possiamo ridurre rapidamente la domanda di metallo, avremo
bisogno di più nuove miniere. L'estrazione mineraria è stata definita il
"punto cieco" della transizione energetica verde. Sulla terra, è stato
associato alla perdita di biodiversità, all'uso eccessivo delle risorse
idriche, ai rifiuti di sterili, al lavoro e alle questioni geopolitiche. Sta
emergendo interesse per ottenere questi minerali dalle profondità marine,
ma questo non è privo di altri rischi ambientali. Se l'estrazione mineraria
inizia lì, le specie non ancora scoperte dalla scienza potrebbero
estinguersi. Oltre 100 organizzazioni e più di 600 esperti stanno mettendo
in guardia dal farlo.

Gran parte del dibattito sull'apertura di nuove miniere è modellato intorno
alla domanda e all'offerta. Un libro bianco del World Economic Forum
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2022 ha identificato la domanda: "abbiamo bisogno di questi minerali?"
come una delle lacune di conoscenza che devono essere colmate prima
che una decisione possa essere presa sulla gestione dei minerali di acque
profonde.

Questa transizione verso un modello completamente circolare è ora più
urgente che mai. Se vogliamo andare avanti, dobbiamo riconsiderare a
livello sistemico quanto usiamo e come possiamo ridurre l'utilizzo. A meno
che non possiamo ridurre drasticamente l'attuale uso dei metalli, il
dibattito e la tensione sulla ricerca di nuove miniere non smarranno.
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