
 

IL SETTORE DELL’INDUSTRIA MINERARIA SI TROVA DI 
FRONTE A UNA GRANDE SFIDA PER LA TRANSIZIONE 
ENERGETICA 

LE CRITICITÀ 
La transizione energetica, che ricordiamo ha l’obiettivo di azzerare le emissioni nette di 
GHG (gas serra) al fine di limitare l’innalzamento del riscaldamento globale entro 1,5 gradi 
nel 2050, ha posto l’attenzione del mercato e della società in generale su un settore 
industriale finora non molto considerato, come quello minerario. Infatti, oltre al rame e al 
nickel esistono in realtà molti altri metalli e materie prime che saranno utilizzati in alcune 
attività cruciali in questa nuova era per la produzione dei veicoli elettrici, l’industria delle 
energie rinnovabili e nei sistemi per l’immagazzinamento e stoccaggio dell’energia. Questi 
metalli sono ben 27 secondo una ricerca della World Bank, tra cui spiccano ovviamente il 
Litio, ma anche il Cobalto e il Manganese, essenziali per la costruzione di batterie, pannelli 
solari e nell’industria dell’idrogeno verde. 
 

 
Va considerato, però, che su questi metalli e materie prime il mercato e l’offerta sono poco 
sviluppati (in sostanza solo l’acciaio ha una grossa dimensione di mercato come si vede dal 
grafico sotto). Pertanto per molti metalli la domanda sarà sicuramente molto superiore 
all’offerta, man mano che il processo di de-carbonizzazione avanzerà nel tempo. Tenuto 
conto anche delle difficoltà riscontrate durante la pandemia, e negli ultimi mesi, nelle catene 
di approvvigionamento di queste materie prime - che ricordiamo sono principalmente 
estratte in Cina e in aree asiatiche o altri paesi emergenti - è lecito chiedersi se l’obiettivo 
del Net Zero sia effettivamente raggiungibile, nell’attuale contesto di mercato. 

 



 

 

 

In effetti secondo una stima della IEA (International Energy Agency) con le attuali risorse 
disponibili l’obiettivo del Net Zero al 2050 sembra molto ambizioso rispetto a ciò che è 
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effettivamente praticabile, tenuto conto di tutti questi limiti sulla disponibilità di materie prime, 
e in particolare dei metalli, necessari per implementare le nuove tecnologie. Dai grafici sotto 
emerge come il gap sia molto rilevante, portando come conseguenza un atteso incremento 
di riscaldamento globale di 1,8 -2 gradi rispetto all’1,5 desiderato.  

 
 

 

Oltre a queste sfide tecniche, l'attività mineraria deve affrontare una sfida sociale: la 
maggior parte dei progetti minerari nei paesi ricchi ha riscontrato il rifiuto e la protesta delle 
popolazioni locali, che mettono in difficoltà la loro licenza di operare. Ad esempio, 
nonostante l'adozione dell'ambizioso Green Deal dell'UE, il più grande progetto di miniera 
di litio d'Europa è stato annullato nel 2022 a seguito di pesanti proteste a livello nazionale 
in Serbia. Lo stesso rifiuto da parte della popolazione locale si sta verificando in Portogallo 
poiché un progetto di estrazione del litio interferirà con il sistema di irrigazione, 
rappresentando una minaccia per le industrie leader della regione, il settore agroalimentare; 
un altro si trova nella regione montuosa del Barroso, area protetta. L'Unione Europea 
potrebbe non avere altra scelta che firmare partnership con paesi stranieri per assicurarsi 
l'approvvigionamento di terre rare e altre materie prime necessarie per la produzione di 
batterie. Tuttavia ciò non è coerente con l’attuale contesto di mercato che ha portato l’UE a 
pensare a una maggiore autonomia energetica. 

 

REPOWER-EU E IMPATTO SULLA DOMANDA DI QUESTI 
METALLI  

Quale quindi l’impatto del REPower-EU su questa situazione? Ricordiamo che il REPower-
EU è nato nel mese di maggio dalla necessità di limitare la dipendenza della Unione 
Europea dalle forniture di gas russo, ma rappresenta anche un piano della Commissione 
Europea che punta ridisegnare la politica legata alla gestione e sviluppo delle fonti 
energetiche. Gli obiettivi principali includono: 

Figura 3 –  scenari di emissioni e riscaldamento globale sulla base della disponibilità di risorse 

Figura 2 - Scenario BNEF: più energie rinnovabili, meno combustibili fossili. 

Secondo lo scenario Net Zero NEF, l'uso di combustibili fossili dovrebbe ridursi al 10% 

dell'energia consumata nel 2050, mentre l'eolico e il solare dovrebbero rappresentare il 70%. 



 

  

 

- Risparmiare l’utilizzo di energia a livello di singoli cittadini, industria e 
organizzazioni, da cui la spinta verso le politiche di efficientamento energetico 

- Diversificare le fonti di energia. Nel breve termine sarà necessario trovare nuovi 
partner internazionali per la fornitura di gas e LNG e nel medio termine si dovrà 
puntare anche su nuove forniture di idrogeno rinnovabile e bio-metano  

- Accelerare lo sviluppo di energie pulite e rinnovabili come energia solare e eolica 
e rendere più snelli e rapidi i processi per realizzare i vari progetti. 

- Incrementare gli investimenti e le riforme del settore energia; con l’impegno di 
investire ca 210 mld di euro al 2027 per realizzare questo ambizioso progetto 
europeo, accompagnando gli investimenti con le riforme delle politiche del settore  

Il complesso cammino verso l’indipendenza dalla fornitura di gas da parte di alcuni paesi 
porterà come conseguenza, appunto, maggiore domanda di metalli utilizzati nelle energie 
rinnovabili come il rame e l’argento, visto che crescerà la realizzazione di impianti eolici 
onshore e offshore. Il potenziamento dell’uso di idrogeno verde spingerà invece la domanda 
di platino. Qui di seguito le stime fatte da Bank of America su come il REPowerEU potrebbe 
portare l’incremento delle istallazioni di impianti eolici e solari oltre quanto già previsto dal 
Green Deal e dal FiT for 55 in Europa. La stessa UE ha evidenziato la criticità della 
disponibilità delle materie prime e dei metalli necessari per assicurare questo ingente piano 
di investimenti indicando la necessità di stoccaggio e di creare partnership che assicurino 
la fornitura di questa area geografica, considerando la scarsità di grandi campioni nazionali 
del settore dell’industria mineraria. 



 

  

 

LE SOLUZIONI POSSIBILI 

Dalle considerazioni precedenti è evidente che l’industria mineraria si trova di fronte 
a una grossa sfida per poter rispondere all’ingente domanda che l’Europa determinerà 
in relazione agli ambiziosi obiettivi legati all’indipendenza e alla transizione energetica. I 
problemi relativi alle catene di approvvigionamento in Cina e in altri Paesi Asiatici e la 
necessità di rendere più prossime la fornitura/produzione di questi metalli e materie 
prime potrebbero essere un turning point per questo settore di attività. 

Quali le soluzioni possibili? Prima di tutto maggiori investimenti. Secondo uno studio di S&P 
le spese in CAPEX dovrebbero più che raddoppiare nei paesi sviluppati, fino a raggiungere 
i160 mld di dollari annui, da qui al 2030. Un costo elevato, ma con una possibilità di 
guadagno relativo molto consistente, considerato che secondo una stima delle Nazioni 
Unite, questi investimenti verso il Net Zero potrebbero far risparmiare notevoli costi di 
adattamento al rischio climatico da qui al 2030. 

 

Figura 4- Impatto REPower EU su  istallazioni di  impianti solari  e eolici 

 



 

 

 

Ovviamente anche lo sviluppo di nuove tecnologie potrebbe abbinarsi a questi nuovi 
investimenti dell’industria mineraria, in modo da rendere economicamente più vantaggiosa 
l’estrazione di materie prime che in passato erano troppo dispendiose. In aggiunta, il riciclo 
su tutta la catena di valore e nuove forme e tipologie di batterie per i veicoli elettrici sono  
altre possibili soluzioni alla necessità di colmare il gap tra domanda e offerta dei metalli e 
delle materie prime utili nel lungo cammino verso la transizione ecologica. 

Per esempio le batterie agli ioni di litio di scarto dai veicoli elettrici dei passeggeri nei 
prossimi decenni potranno essere riutilizzate come accumulatori di energia e/o smantellate 
per estrarre altri metalli, riducendo così la domanda di materie prime. Se i produttori di 

Figura 5 –  stima nuovi investimenti in CAPEX del settore minerario 

 

Figura 6 – capex e costi di adattamento al rischio climatico- Risparmio 



 

batterie sono principalmente asiatici e stanno già espandendo la propria attività per riciclare 
le batterie, alcune aziende europee si stanno posizionando sulla creazione di nuove 
filiere per facilitare il riciclaggio e il riutilizzo di batterie/materie prime, che 
contribuiranno progressivamente a ridurre il fabbisogno di materie prime importate 
estratte in paesi lontani e con standard ESG discutibili. Le condizioni di mercato che 
favoriscono i prezzi elevati dei metalli necessari per la transizione ecologica possono anche 
aprire la strada al miglioramento delle pratiche ESG presso le società minerarie dei paesi 
emergenti, che saranno in grado di effettuare gli investimenti necessari per migliorare le 
proprie condizioni di lavoro e il rispetto dei fattori sociali e ambientali e favorire lo 
sviluppo di labels che promuovano e confermino una piena tracciabilità dei metalli 
estratti in maniera responsabile. 

In conclusione siamo di fronte a una nuova era che rivoluzionerà l’industria mineraria con 
importanti sfide dal punto di vista tecnico, ma anche sociale e ambientale. 

 

 
 

 

 

 

Disclaimer 

 

Il presente documento ha natura informativa e viene fornito ai clienti che hanno aderito al servizio 

di consulenza in materia di investimenti; pertanto, non rappresenta e non può essere considerato 

un’offerta di vendita, di sottoscrizione o di acquisto di strumenti/prodotti finanziari di qualsiasi 

natura. 

Il documento rappresenta il parere di BNL-BNP Paribas Wealth Management alla data indicata nel 

documento stesso. In considerazione delle condizioni di mercato, la Banca potrebbe modificare le 

indicazioni riportate nel presente documento senza che la stessa sia obbligata ad aggiornarne e/o 

modificarne le informazioni contenute. 



 

Resta inteso che ogni decisione d’investimento è di esclusiva competenza del Cliente. Il presente 

documento non obbliga il Cliente ad alcun acquisto/sottoscrizione di quanto in esso riportato o di 

altri servizi e prodotti della Banca. Eventuali decisioni di investimento in strumenti/prodotti finanziari 

distribuiti dalla Banca andranno prese dopo aver letto attentamente la versione aggiornata dei 

documenti informativi e/o precontrattuali, pertinenti e richiesti dalla normativa in relazione ai singoli 

prodotti (ad es. fascicolo /prospetto informativo, condizioni di assicurazione/contratto, scheda 

prodotto, documento c.d. KIID per i fondi, ecc.), forniti dalla Banca prima della 

sottoscrizione/acquisto. 

Il Cliente dichiara, inoltre, di essere edotto che le operazioni - aventi ad oggetto prodotti/strumenti 

finanziari - sono soggette alle fluttuazioni di mercato e ai rischi connaturati alla natura degli stessi. 

Le obbligazioni assunte da BNL nella prestazione del servizio di consulenza sono obbligazioni 

esclusivamente di mezzi e non di risultato; BNL non garantisce alcuno specifico risultato legato ai 

consigli e alle raccomandazioni non personalizzate fornite e non assume alcuna responsabilità in 

ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Gli investimenti in 

strumenti/prodotti finanziari possono esporre al rischio di perdita - parziale o totale - del capitale 

investito e non danno garanzia di risultati futuri. 

Il presente documento è strettamente personale e riservato ai Clienti di BNL cui è erogato il servizio 

di consulenza in materia di investimenti. E’ fatto divieto, pertanto, di riprodurre, distribuire ad altre 

persone, pubblicare e più in generale diffondere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, 

il presente documento e/o ogni informazioni ivi contenuta. 
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