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Auto elettrica à gogo.
Ricaricando anche initio

IL MINERALE CHE SI USA PER LE BATTERIE È UNA RISORSA LIMITATA.

MA NIENTE PAURA: A DIFFERENZA DEL PETROLIO, È RICICLABILE.

PER ESEMPIO CON UN METODO BREVETTATO DAL NOSTRO CNR

di Alex Saragosa

I
L PETROLIO, si sa, è una
risorsa limitata, concentra-
ta in pochi Paesi e soggetta
a grandi sbalzi di prezzo se-

condo la disponibilità e la situazione
geopolitica. Il che porta da decenni a
problemi per l'economia e a forti ten-
sioni fra le nazioni. Molto si potrebbe
risolvere facendo a meno del greggio e
convertendo tutti i trasporti all'elet-
trico, ma a quel punto servirà una
montagna di batterie al litio, il che ri-
schia di farci ricadere nella trappola
da cui volevamo uscire.

L'allarme esaurimento del litio è
stato lanciato su Nature Communica-
tions dal fisico Solomon Asfaw del
Politecnico di Lappeenranta, in Fin-
landia: «Si stima che intorno al 2050 si
raggiungerà un picco di tre miliardi di
veicoli nel mondo, che, se saranno tut-
ti elettrici, conterranno in media 10
chili di litio l'uno. Visto che esistono
riserve utilizzabili di questo elemento
fra 30 e 70 milioni di tonnellate e che
una batteria dura circa 10 anni, i nostri
calcoli mostrano che il litio terminerà
fra il 2040 e il 2100, non senza aver
prima creato forti sbalzi nei prezzi e tensioni con i pochi
Paesi che possiedono i giacimenti».
E allora la domanda è: si può fare a meno del litio nelle

batterie? «Esistono accumulatori che usano elementi più
comuni, come il sodio o lo zinco, ma forse per i trasporti le
leggere batterie al litio saranno sempre indispensabili»
dice Francesco Vizza, direttore dell'Istituto di chimica dei
composti organometallici del Cnr di Firenze. «Occorre però
sottolineare che esiste una differenza con il caso del petro-
lio: quello si brucia, il litio invece si può riciclare».

62 l il venerdì i 16 ottobre 2020

G

á

Sopra, vasche
di evaporazione

per estrarre il litio
ad Antofagasta,

in Cile.
A destra, il chimico
Francesco Vizza

In realtà, però, ancora non si fa: le
batterie "morte" vengono gettate in
fornaci per recuperare solo i preziosi
rame e cobalto, e il resto finisce in
discarica. «Questo avviene perché ri-
ciclare il litio ora verrebbe a costare
più che comprarlo dalle miniere. I
prezzi però si stanno alzando e fra

qualche anno la convenienza si invertirà. Noi abbiamo già
brevettato un metodo per sciogliere le batterie esauste in
acido e poi estrarre dal liquido tutti gli elementi che le
compongono, compreso litio puro al 90 per cento. Con il
Cobat, consorzio riciclo batterie, apriremo nel 2021 il pri-
mo impianto pilota industriale basato su questo processo,
il più avanzato al mondo. Perché i colleghi finlandesi han-
no ragione: solo se nascerà una capillare industria del
riciclo delle batterie al litio, sarà possibile la transizione
verso i trasporti elettrici». D
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