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PRESENTAZIONE

Le interrelazioni fra ambiente e sviluppo e fra economia, 
sicurezza, salute ed ambiente sono diventate quasi armai un luogo 
comune per tutti. Molto più complesso è mettere in pratica azioni di 
tutela ambientale, prevenire catastrofi o tutelare gli esseri viventi e 
la natura nel contesto in cui vivono o lavorano o si manifestano.

Le azioni per prevenire, per limitare il degrado ambientale o 
per migliorare le condizioni di vita dell ’uomo coinvolgono proble
mi teorici e pratici di natura economica, statistica, giuridica e 
tecnologica.

Quasi che le regole, le teorie economiche della ricerca del 
massimo rendimento dei capitali investiti approfondite per molti 
anni fossero frutto di valutazioni valide per il breve periodo, al 
massimo per il medio, si devono ridefinire i modelli economici sin 
qui considerati. Il nuovo modello economico non può accettare più 
a lungo il ricorso a tecnologie inquinanti per le maestranze o per il 
contesto ambientale prossimo all’impresa e per il consumatore: 
deve quantificarne il rischio e contribuire a valutarne," lontano da 
approcci emotivi, le opportunità alternative più “pulite” con un’ot
tica orientata alla conservazione per il presente e per il futuro di 
condizioni di vita più naturali.

A loro volta la tecnologia, la scienza, l ’industria chimica 
specialmente, potranno e dovranno necessariamente inten’enire a 
perfezionare i processi produttivi le cui emissioni o lavorazioni 
siano a rischio o trovare alternative a prodotti nocivi o meno 
nocivi.

Lo sviluppo delle nuove tecnologie pulite darà vita a nuove 
attività produttive, e rivoluzionerà i modelli competitivi anche per 
quelle esistenti. Ne nasceranno nuovi vantaggi per i paesi che guide
ranno questa tendenza, e rischi per quelli che risulteranno in ritar
do. In alcune industrie, quali automobile ed elettrodomestici, già i 
consumatori si orientano verso iprodotti “puliti” con una rapidità 
che talvolta sorprende i produttori. A ciò contribuiscono nuove nor
me nazionali e internazionali che testimoniano la crescente sensibi
lità al problema. Esso rappresenta dunque un tema di primaria 
importanza, per un grande paese industriale come l ’Italia.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche da anni è impegnato a 
promuovere e sostenere ricerche per l ’ambiente ed il CERIS, suo
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organo orientato all’analisi di tematiche economico-finanziarie 
sull'impresa e lo sviluppo e sull’innovazione produttiva, non pote
vano non essere sensibili alle istanze collegate ai processi produt
tivi puliti e ai nuovi concetti di benessere e di utile orientato al 
sociale, al futuro.

In questo primo avvicinamento a tematiche ambientali sono 
state considerate le lavorazioni, le problematiche ed i relativi ri
svolti economici connessi alla lavorazione di materie inquinanti 
come l ’amianto ed il piombo e pulite come il titanio mentre passan
do a trattamenti all’interno del comparto agro-industriale (in col- 
legamento con nostri precedenti rapporti sull’industria dell’olio 
d ’oliva e agro-industriali in genere) si è esplorato con attenzione il 
campo delle acque reflue dei frantoi.

I rapporti che ne derivano, che fanno parte di un program
ma di ricerca sulle Tecnologie Pulite nell’industria in Italia diretto 
da Marisa Cerbi Sethi, sono contenuti in due pubblicazioni, quasi 
concomitanti: la prima, il supplemento 1992 ai Quaderni CERIS 
dedicato all ’amianto e al trattamento delle acque reflue da frantoi 
oleari; la seconda presente, licenziata come Quaderno CERIS 
n. 1/93, dedicata al piombo e al titanio.

Da una parte un materiale antichissimo che “se introdotto 
nell’organismo in quantità superiore a certi livelli limite può dare 
origine a diverse patologie” e dall’altra un materiale più nobile, 
resistente ad ogni tipo di corrosione e con prospettive di utilizzo 
più diffuse che può considerarsi materiale pulito idoneo ad appli
cazioni industriali e civili, specialmente nella costruzione di im
pianti per il trattamento di liquidi corrosivi e reattivi per gli altri 
comuni materiali da costruzione.

II piombo primario e secondario costituiscono appunto l ’ar
gomento principale di queste pagine che partono con Tanalisi delle 
proprietà e caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche per passa
re alla struttura della domanda e dell’offerta, alle caratteristiche 
tecnologiche della produzione, alle principali applicazioni del piom
bo, agli aspetti tossicologici conseguenti per l ’uomo e l ’ambiente e 
quindi all’esame dei materiali sostitutivi sino ad individuarne ap
plicazioni innovative per il suo futuro.

La doti. Monica Carióla, che ha diligentemente curato il 
rapporto raccogliendo anche una ricca bibliografia, ha inoltre col
laborato con il sottoscritto alla relazione successiva. Questa consi
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dera lo scenario del settore del titanio cercando di individuare non 
soltanto le sue applicazioni tradizionali e innovative in campo am
bientale, ma anche e soprattutto le cause dell ’inadeguato sviluppo 
del suo mercato nonostante le eccellenti potenzialità del metallo.

Nel presentare queste ricerche desidero ringraziare, oltre 
all’autrice, tutto il personale del CERIS che l ’ha coadiuvata, e in 
particolare Nadia Marengo e Anna Periti.

Gian Maria Gros-Pietro

9





IL PIOMBO PRIMARIO E SECONDARIO: 
ASPETTI TECNICI, ECONOMICI E NORMATIVI
Monica Cariota

Premessa

Quando si decide di affrontare un argomento come quello 
relativo al piombo non si può assolutamente avere la presunzione 
di riuscire a portare a termine un lavoro di ricerca esaustivo; ci si 
trova di fronte ad una materia prima conosciuta ed impiegata 
dall’uomo da molti millenni in una infinità di applicazioni che già 
di per sè implicherebbero altrettante ricerche di approfondimento, 
sollecitate dal fatto che ciascuna coinvolge mercati diversi e solle
va problematiche spesso differenti; per di più, e questo complica 
ulteriormente la situazione, si tratta di una materia prima cosiddet
ta “a rischio” per cui sorge il grosso dilemma se valga la pena 
continuare ad impiegarla, ovviamente con tutte le precauzioni del 
caso, oppure se sia meglio cercare in ogni modo di -trovare dei 
materiali sostitutivi che la bandiscano gradualmente dal mercato.

Non si tratta di una scelta semplice e non costituisce obbiettivo 
del presente lavoro attuarla: si intende semplicemente fornire a 
ciascun lettore un certo numero di elementi che gli permettano di 
cominciare a riflettere sull 'argomento ed, eventualmente, prendere 
in seguito una sua posizione; tutto ciò presentandogli un quadro il 
più possibile (per quanto sia umanamente possibile) obbiettivo del
la situazione: la tradizione connessa all’uso del piombo, gli studi 
più autorevoli sui suoi effetti tossici, lo status quo a livello legisla
tivo, un'analisi dei principali mercati di applicazione, dei relativi 
materiali sostitutivi e della struttura dell’offerta, il punto sulle tec
nologie di produzione più innovative a protezione dell’ambiente, i 
nuovi impieghi per il futuro su cui puntano i produttori per il 
rilancio del metallo.

A questo punto non resta che ringraziare tutti coloro che
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hanno reso possibile la stesura di questo lavoro fornendo docu
mentazione, informazioni, suggerimenti e, perchè no, anche sup
porto morale. Un grazie particolare va indirizzato alla doti.ssa 
Marisa Gerbi-Sethi, coordinatrice del progetto di ricerca; al dott. 
Rudolf Mailer, della Metaleurop S.A.; al dott. Mario Colica e al 
dott. Giampaolo Cetani, del Centro Italiano Piombo; al Prof. Ma
rio Maja, del Politecnico di Torino; all'ing. Guido Clerici della 
Magneti Morelli S.p.A.; all’ing. Andrea Penilo, della Techmetal, 
Nuova Samim; a ll’ing. Claudio Serracane e a ll’ing. Roberta 
Baudino, della Ginatta S.p.A.; alla clott.ssa Natalina Marotto della 
Findata-CRT; alla sigma Anna Perin, del Ceris-C.N.R., per la 
consulenza tecnica nella preparazione dei grafici.
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CAPITOLO I
IL PIOMBO: CARATTERISTICHE GENERALI E 
ASPETTI TOSSICOLOGICI

1.1 CENNI STORICI

Il piombo è un metallo di assai lunga tradizione ed è sicura
mente uno dei primi ad essere stato utilizzato dall’uomo fin dal 
6000 a.C.

Ciò è tanto più sorprendente se si considera che, diversamen
te da oro, argento e rame, esso si trova in natura sotto forma di 
composto e richiede un complesso processo di estrazione per essere 
reso utilizzabile dall’uomo.

Nella regione dei Dardanelli è stata ritrovata un’iscrizione in 
piombo risalente a 5000 anni fa. Oggetti in piombo sono comunque 
stati rinvenuti in molti siti archeologici di Turchia, Europa meridio
nale, Iraq, Cina ed Egitto, ed il piombo viene citato persino nel
l'Antico Testamento. In particolare nell’Egitto dei Faraoni esso era 
impiegato come componente degli smalti per vasellami, per orna
menti ed anche per saldare i metalli.

I celeberrimi giardini pensili di Babilonia avevano solai in 
lamiera di piombo al fine di conservare l’umidità necessaria alla 
vegetazione. In India le donne utilizzavano il minio di piombo 
come cosmetico e il piombo metallo per i loro monili. Gli antichi 
alchimisti consideravano il piombo il metallo più antico per cui lo 
rappresentavano col simbolo di Saturno, ritenuto padre degli Dei.

La diffusione su ampia scala del Piombo viene però attribu
ita agli antichi Romani che svilupparono il suo utilizzo nei settori 
più vari; esiste una teoria, non si sa quanto fondata, secondo la 
quale l’uso improprio di tale metallo sarebbe stato una delle cause 
della decadenza dellTmpero Romano (1).

Gli impieghi del piombo erano infatti incuranti della sua 
tossicità per l’uomo, che non era forse neppure nota, per cui esso

(1) GILFILLAN S.C., Lead poisoning and the fall o f Rome -  J. Occup. Med., 
1965, 7, 53-60.
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non veniva utilizzato con le dovute precauzioni: lo si trovava in 
tubature idrauliche, boccali, farmaci, cosmetici, coloranti (il noto 
“Rosso pompeiano” delle case patrizie), tutti utilizzi per i quali esso 
poteva essere ingerito o si veniva a trovare comunque a strettissimo 
continuo contatto con l’uomo.

Di conseguenza il piombo, che se introdotto nell organismo 
ad alte dosi può essere causa di varie patologie tra le quali sterilità 
maschile e interruzione di gravidanza femminile, nell’ambito del
l’aristocrazia romana potrebbe essere stato la causa di una progres
siva diminuzione del tasso di natalità, accompagnata da un parallelo 
incremento del tasso di mortalità.

Molti scrittori, come Plinio il Vecchio e Columella, consi
gliavano addirittura la cottura dei cibi in recipienti di Piombo anzi
ché di Bronzo e vigeva inoltre l’usanza, per conservare e dolcificare 
il vino, di aggiungervi succo d’uva non fermentato preventivamente 
fatto bollire e decantare in recipienti internamente rivestiti in piom
bo, senza tenere conto della nocività del metallo ingerito in tal 
modo.

Un altro impiego del piombo su larga scala da parte dei 
Romani era rintracciabile nelle terme e negli acquedotti: al tempo 
di Costantino la rete di canalizzazione utilizzava ben 8.000 ton. di 
piombo; anche la Marina romana ne faceva largo uso sfruttando 
l’ottima resistenza alla corrosione del metallo in acqua.

La decadenza dell’Impero Romano condusse comunque ad 
una graduale diminuizione dei consumi di piombo; questi ripresero 
però la loro crescita nel corso del Medioevo, soprattutto nel settore 
edile: esemplari testimonianze giunte sino a noi sono rappresentate 
da coperture di cattedrali e da splendide vetrate.

Tuttavia l’applicazione più rilevante che si sviluppò nel
l’epoca Medioevale fu quella legata all’invenzione dei caratteri da 
stampa ad opera di Gutemberg.

Nell’antichità i principali giacimenti minerari di piombo sfrut
tati dall'uomo erano localizzati prevalentemente in Gran Bretagna, 
nel bacino del Mediterraneo e in Boemia. Non esistono statistiche 
ufficiali affidabili circa la produzione di piombo, se non a partire 
dall’inizio del secolo scorso; si ritiene comunque che tale produzio
ne sino al Medioevo avesse già toccato i 20-25 milioni di tonnella
te. Fino all’inizio del nostro secolo l’Europa (con Gran Bretagna, 
Spagna e Germania) costituiva il principale polo produttivo di piom
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bo; con l’affinamento delle tecniche minerarie il primato passò a 
nazioni extraeuropee quali U.S.A., Canada, Messico, Perù ed Au
stralia che continuano a detenerlo ancora oggi.

L'avvento dell’automobile e lo sviluppo delle batterie hanno 
poi costituito l’elemento scatenante della vertiginosa crescita della 
produzione di piombo in questi ultimi decenni.

1.2 PRINCIPALI PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE 
CHIMICO-FISICHE MECCANICHE

Il piombo, spesso citato dalla tradizione popolare, è forse il 
più noto tra i metalli pesanti, ma tra essi è anche il più tenero (nella 
Tab. 1.1. sono riassunte le sue principali caratteristiche fisiche e 
meccaniche). Appartiene al quarto gruppo del sistema periodico 
degli elementi e in natura lo troviamo sotto forma di una miscela 
dei suoi 4 isotopi (204, 206, 207, 208), per cui il suo peso atomico 
varia lievemente a seconda della proporzione dei diversi isotopi in 
esso presenti.

Le sue proprietà, specie quelle meccaniche, sono particolar
mente influenzabili dalle condizioni di prova e dalle eventuali 
impurezze del campione di metallo in esame; tuttavia, le principali 
caratteristiche chimico-fisiche del piombo rilevanti ai d'ini del suo 
impiego, possono essere così riassunte:

-  elevata reattività, accompagnata però da una notevole resisten
za alla corrosione e all’attacco da parte di numerosi agenti chimici 
ed atmosferici; ciò grazie alla sua capacità di formare composti 
che costituiscono uno strato superficiale protettivo: in particolare 
a contatto con l’acido solforico si forma un velo di solfato rii 
piombo non più attaccabile: l’acqua non lo dilava perchè l’anidride 
carbonica in essa presente costituisce uno strato di carbonato di 
piombo: così pure, in presenza di aria umida, si forma uno strato 
di ossido che si trasforma poi in carbonato di piombo insolubile;
-  elevati densità e peso specifici;
-  basso punto di fusione;
-  buona capacità di accumulare energia quando utilizzato pro
priamente in un sistema elettrolitico;
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- duttilità e malleabilità;
-  ottima capacità di formare leghe con altri metalli;

-  mancanza di elasticità;
-  impermeabilità ai raggi x e gamma;
-  diamagneticità.

Dal punto di vista delle sue caratteristiche mercantili, le 
principali qualità di piombo commercializzate sono quelle con pu
rezza 99,99%, 99,985%, 99,97% e 99,95% (le impurezze sono 
quasi sempre dovute alla presenza di Antimonio, Arsenico e Sta
gno, ma variano comunque per quantità e qualità a seconda della 
miniera di provenienza della galena oppure del tipo di rottame, nel 
caso si tratti di piombo secondario).

Tab. 1.1

CARATTERISTICHE FISICHE

Aspetto grigio bluastro
Numero Atomico 82
Peso Atomico 207,19
Stato di Ossidazione +2 +4
Elettronegatività (secondo Pauling) 1,8
Densità a 20°C (g/cm3) 11,34
Punto di fusione (°C) 327,42
Punto di ebollizione (°C) 1740110

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Carico di rottura a trazione a 20°C 13,7
Limite di elasticità a 20°C 1,4
Durezza Brinell 4

Fonte: Centro Italiano Piombo
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1.3 ASPETTI TOSSICOLOGICI E RISCHI PER L’UOMO 
E L’AMBIENTE

1.3.1 Esposizione professionale ed esposizione
extraprofessionale, diversità ed implicazioni

Come già accennato nel l’introduzione storica, il piombo, se 
introdotto nell’organismo in quantità superiore a certi livelli limite, 
può dare origine a diverse patologie, tra le quali la più tipica è il 
cosiddetto “Saturnismo” (nel par. 1.3.5. se ne prenderanno in consi
derazione i vari sintomi).

È però importante importante sottolineare che il piombo, 
come qualsiasi elemento naturale, è comunque sempre presente 
nell’ambiente in cui viviamo, per cui l’uomo è soggetto ad assorbir
lo attraverso l'acqua, l’aria e gli alimenti anche quando le condizio
ni ambientali siano del tutto normali: viene infatti a stabilirsi un 
equilibrio tra le quantità di piombo introdotte nell’organismo e la 
capacità dello stesso ad eliminarne la parte superflua fino a che 
l’assunzione non superi all’incirca i 3 mg per settimana.

AH’aumentare di tale dose-limite si ha un progressivo paral
lelo incremento di alcuni parametri biologici ed in particolare del 
tasso di piombo nel sangue (piombemia); tale incremento è però 
ancora ampliamente reversibile se monitorato tempestivamente e 
ricondotto entro valori accettabili tramite una riduzione del livello 
di esposizione al piombo non appena si siano manifestati i primi 
indizi di tossicità clinica (cioè con manifestazioni patologiche sin
tomatiche) o subclinica (ovvero con manifestazioni asintomatiche, 
rilevabili unicamente con tecniche diagnostiche specifiche).

Quella appena citata è una delle più rilevanti differenze tra il 
piombo ed altre sostanze tossiche, quali specificatamente amianto e 
silice, i cui effetti patologici non sono invece più reversibili una 
volta instaurati.

Diventano di conseguenza di fondamentale importanza per 
quanti siano particolarmente esposti al piombo o per ragioni profes
sionali o per ragioni semplicemente contingenti, gli strumenti messi 
a disposizione dalla medicina preventiva ed in particolare il 
“monitoraggio” periodico dei valori di piombemia del sangue.

Tale controllo e prevenzione è ormai prassi consolidata nel
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l’ambito de\Vesposizione professionale, relativa cioè ad attività in
dustriali o artigianali di produzione, lavorazione o comunque di 
impiego di tale metallo, mentre la problematica si presenta ancora 
spesso aperta per quanto riguarda l’esposizione non professionale.

Infatti, in quest’ultimo secolo, i miglioramenti dell'ambiente 
di lavoro, l’evoluzione delle tecniche produttive ed il costante pro
gresso della medicina preventiva e delle sue tecniche diagnostiche 
hanno praticamente posto sotto controllo il saturnismo professionale.

In Inghilterra, grazie all’opera di Sir Thomas Legge, primo 
ispettore medico delle industrie, l’incidenza di questa patologia è 
costantemente diminuita a dispetto del parallelo e continuo aumen
to nei consumi di piombo; infatti nel 1900 si ebbero in Inghilterra 
1050 casi denunciati di Saturnismo professionale (con 38 decessi); 
questi scesero a 505 nel 1910 e a soli 53 nel 1973 con una diminu
zione globale di circa il 95% (2).

Per quanto riguarda l ’esposizione extraprofessionale la si
tuazione è di più difficile controllo a causa dell’aumento delle fonti 
di inquinamento sia atmosferico, sia alimentare e della non sempre 
sufficiente informazione sul rischio per la popolazione che difficil
mente viene sottoposta alle previste forme di sorveglianza sanitaria.

L’inquinamento atmosferico in questione deriva principal
mente dai fumi di scappamento degli autoveicoli utilizzanti benzine 
addittivate con composti alchilici di piombo e dagli effluenti di 
alcune industrie che utilizzano ancora il piombo in modo impro
prio, come talune fonderie.

L’inquinamento alimentare è invece attribuibile alla naturale 
presenza di piombo nella costituzione geologica dei terreni, all im
piego di antiparassitari a base di piombo, all’uso residuo di conteni
tori per cibi o bevande verniciati internamente con prodotti al piom
bo (vernici tra l’altro regolamentate per legge dal 1985) e, in parte, 
alla polluzione atmosferica che può contaminare, anche a distanza, 
terreni, acque e prodotti agricoli (3).

(2) FRANCO SANGUINETTI, Attenzione all’effetto subclinico, Il Sole 24 
Ore, 11 Luglio 1991, p. 15.

(3) T. D'ERRICO, Ispettore Direttore Medico del Lavoro a.r. -  Consulente 
Medico del Lavoro A.M.M.A., Prospettive di attuazione in Italia della Direttiva 
CEE 605/1982 sul Piombo e suoi composti ionici, Atti non pubblicati I Meeting sul 
Piombo, Torino, 23 Novembre 1989.
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Per fornire alcuni dati esemplificativi sulla situazione nel 
settore delle acque basti segnalare che il contenuto medio di piom
bo riscontrato nell’acqua piovana in Italia varia dallo 0,008 mg/1 
delle aree residenziali allo 0,5 mg/1 di quelle urbane ad elevato 
traffico.

Se si considerano gli acquedotti con tubature in piombo, la 
concentrazione di tale metallo dell’acqua potabile che vi circola 
può raggiungere i 3 mg/1; tuttavia anche condutture in materiale 
plastico possono contenere stearato di piombo con risultati quasi 
analoghi.

Per quanto concerne invece l’atmosfera, il contenuto in piom
bo deH’aria varia da un minimo di 0,000001 mg/mc sopra l’Oceano 
Pacifico e l’Oceano Indiano ad un massimo di 0,01 mg/mc nelle 
zone urbane ad alto traffico (4).

In uno studio eseguito negli Stati Uniti sono stati messi a 
confronto alcuni gruppi di popolazione esposti a differenti concen
trazioni atmosferiche medie di piombo: i risultati dell’indagine (vedi 
tab. 1.2) hanno dimostrato che i gruppi esposti a concentrazioni 
atmosferiche di piombo più elevate (es. Vigili Urbani) presentavano 
mediamente anche più elevati livelli di piombemia nel sangue (5).

In effetti nell’ambito de\V esposizione extraprofessionale esi
stono alcune categorie di lavoratori particolarmente esposti al ri
schio di elevata piombemia.

Le categorie più a rischio sono risultate essere quelle dei 
vigili urbani, dei casellanti autostradali e degli addetti alla distribu: 
zione dei carburanti.

Questi ultimi rappresentano in Italia una popolazione parti
colarmente a rischio formata da circa 90.000 individui distribuiti tra 
34.700 punti vendita, in quanto costretti ogni giorno a respirare 
un’aria costituita soprattutto dai gas di scarico degli autoveicoli 
(ossido di carbonio, piombo inorganico, composti organici volatili,

1.3.2 II piombo nell’acqua e nell’aria

(4) C. ROMANO, Aspetti Biologici attuali dell'Esposizione al Piombo, Atti 
non pubblicati I Meeting sul Piombo, Torino, 23 Novembre 1989.

(5) T. D ’ERRICO, op. cit.
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ossido di azoto e di zolfo, particelle sospese di combustione) e dai 
vapori del carburante all'atto del rifornimento (piombo organico e 
idrocarburi aromatici). In merito a ciò è interessante segnalare un 
rilevamento eseguito dal Laboratoprio Chimico provinciale di 
Bolzano su cinque stazioni di servizio di tale città nel corso delle 8 
ore lavorative (vedi tab. 1.3).

Tab. 1.2 - U.S.A.: rapporti tra concentrazione atmosferica 
media di piombo e piombemia media, per diversi 

gruppi di popolazione - 1988.

Gruppi di 
popolazione

Concentrazione 
atmosferica media 

di piombo (mcg/m3)

Piombemia media 
(mcg/100 mi)

Rurale USA 0,5 16

Cittadina USA 1,0 21

Filadelfia 
(centro città)

2,0 24

Vigili Urbani 
di Cincinnati

3,8 30

Poliziotti 
di Cincinnati

2,1 25

Lavoratori di gallerie 
autostradali di Boston

6,3 30

Fonte: T. D'Errico, op. citata
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Tab. 1.3 - Concentrazioni di piombo (inorganico o organico) 
e di materiale particolato in 5 stazioni di servizio di Bolzano.

CONCENTRAZIONI

Stazione 
di servizio

Durata
prelievo

Materiale Particolato
(mg/m3)

Posto di 
distribuzione

Strada

A 470 0,511 0,499
B 495 0,546 0,512
C 420 0,377 0,437
D 465 0,357 0,422
E 425 0,111 0,194

Piombo inorganico (mg/m3)

Posto di 
distribuzione

Strada

A 470 0,0012 0,0007
B 495 0,0007 0,0004
C 420 0,0006 -0,001
D 465 0,0169* 0,0008
E 425 0,0009 0,0006

Piombo organico (mg/m3)

Posto di distribuzione
A 465 0,0013
B 490 0,0027
C 300 0,0035
D 480 0,0036
E 435 0,0029

Fonte: Laboratorio chimico provinciale di Bolzano
(*) Da rilevare come nella stazione D sia elevato il tasso di Pb inorganico al 
distributore a causa delle numerose operazioni di riparazione di motori ese
guite dall’addetto durante il prelievo.
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Oltre che nelle acque e nell’atmosfera si riscontra ovviamen
te piombo soprattutto nel terreno: in condizioni normali il contenu
to medio è di circa 15 mg/kg, ma il campo di variazione è molto 
ampio a seconda delle zone ed è compreso tra i 2 e i 300 mg/kg 
(vedi tab. 1.4).

Un discorso a parte va invece fatto con riferimento alla pol
vere stradale, particolarmente ricca di piombo a causa dei gas di 
scarico degli autoveicoli: nelle città degli Stati Uniti centrali, ad 
esempio, la concentrazione di piombo in tali polveri varia da 1600 
a 2500 mg/kg.

In taluni casi i terreni possono contenere elevate concentra
zioni di piombo e di altri metalli pesanti a causa dei fanghi di 
depurazione di acque fognarie (derivanti da attività artigianali o

1.3.3 II Piombo nel suolo e negli alimenti

Tab. 1.4 - Concentrazioni medie dei principali metalli pesanti 
riscontrabili nel terreno e nelle piante.

Conc. media 
dell’elemento 

totale nel suolo 
(mg/kg)

Conc. media 
dell’elemento nella 
pianta (mg/kg) di 

sostanza secca

CADMIO 0,01 - 2,0 0,07 - 0,28

CROMO (III) 5 - 1500 0,02 - 0,2

MANGANESE 20 - 10000 30 - 500

MERCURIO 0,01 - 0,5 0,0006 - 0,086

NICHEL 2,0 - 750 0,2 - 3,7

PIOMBO 2,0 - 300 0,05 - 3,0

RAME 2,0 - 250 1,0-20

ZINCO 1,0-900 1,0 - 73

Fonte: Sequi P. (coordinatore), “Chimica del suolo”, Petron 1989 e Kabata 
Pendias A., Pendias H., "Trace elements in soil and plants”, 1985.
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industriali) che vengono poi utilizzati come materia prima per la 
produzione di compost (concimi organici) (6). Strettamente correlata 
a quanto già esposto è la presenza di piombo, come è già stato 
accennato, in taluni alimenti; essa è principalmente riconducibile al 
contenuto del metallo nella costituzione geologica dei terreni, alla 
coltivazione di verdure in orti localizzati lungo strade a traffico 
molto intenso, all'uso di antiparassitari a base di piombo, 
all’inscatolamento di cibi in contenitori metallici saldati con leghe 
al piombo e, in misura minore, alla polluzione atmosferica.

In uno studio (7) condotto a Milano si è cercato di stimare la 
quantità di piombo ingerita giornalmente dagli abitanti di tale città, 
non professionalmente esposti e con una dieta-tipo di 3000 calorie 
al giorno: i risultati sembrano essere degni di nota (vedi tab. 1.5).

La colonna C della tab. 1.5 evidenzia un’assunzione indivi
duale di piombo tramite gli alimenti pari a circa 0,5 mg/giorno, 
corrispondenti a 3,5 mg settimanali; questo valore, se confrontato 
con la dose-limite settimanale assumibile di 3 mg a cui si accenna
va nel paragrafo 1.3.1, la supera di poco e non dovrebbe dare 
ancora origine a vere e proprie patologie da Saturnismo.

Tali dati devono comunque far meditare sulla reale impor
tanza dello strumento della prevenzione e del miglioramento della 
qualità ambientale anche al di fuori dell’esposizione professionale, 
dove invece l’evidenza del rischio e l’esperienza passata hanno 
condotto a condizioni dell’ambiente di lavoro molto spesso migliori 
e più sicure di quanto non lo siano all’esterno.

(6) Per maggiori approfondimenti: G.P. CARROZZA, Rischi di contaminazio
ne delle piante da metalli pesanti, in Ambiente Risorse e Salute, Giugno 1990, pag. 
48-50; AUTORI VARI, Contaminazione Ambientale da Piombo, in Ambiente Ri
sorse e Salute, Novembre 1990, pag. 30-33.

(7) Vedi T. D ’ERRICO, op. cit.
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Tab. 1.5 - Stima della quantità di piombo ingerito giornalmente
dagli abitanti di Milano, non professionalmente esposti.

Tipo di 
alimento

Consumo
giornaliero

(gr.)
A

Quantità di piombo 
negli alimenti 
(mg/100 gr.)

B

Quantità di piombo 
ingerito giornalmente 

(mg/giorno)
C = (AxB)/100

Farinacei 410 0,02 0,082
Patate 128 0,022 0,028
Carne e pesce 96 0,027 0,026
Burro e 
grassi vari 64 0,083 0,053
Uova 21 0,024 0,005
Zucchero 46 0,049 0,023
Vegetali 300 0,040 0,120
Frutta e 
marmellata 180 0,030 0,054
The, caffè, birra 100 0,006 0,006
Vino 300 0,018 0,054
Acqua 1000 0,0012 0,012
Latte e formaggio 187 0,021 0,042

Totale piombo ingerito ogni giorno 0,505

Fonte: T. D ’Errico, op. citata
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1.3.4 Intossicazione da piombo

Si possono individuare tre principali modalità di assorbi
mento del piombo nell’organismo: per inalazione, per ingestione e 
per contatto cutaneo; esaminiamoli brevemente.

1) L’assorbimento tramite inalazione è sicuramente il più 
diffuso, in quanto è favorito da alcuni fattori:

-  l'elevato grado di volatilità di molti composti di piombo 
(specie quelli organici, come il piombo tetraetile della 
benzina);

-  la presenza nell’atmosfera di polveri e fumi prodotti da 
talune lavorazioni del piombo (la cui dispersione nel
l’ambiente è in parte limitata dalla caratteristica bassa 
tensione di vapore del piombo);

-  più raramente, la combustione di carbone ed oli minerali.

Il grado di assorbimento di tale metallo da parte del no
stro organismo è funzione ovviamente della sua concen
trazione nell'aria; quest’ultima, a sua volta, varia note
volmente a seconda del tipo di ambiente generale (zone 
rurali od urbane) o di ambiente industriale (tipo di lavora
zione, misure preventive adottate, sistemi di monitorag
gio), ma soprattutto varia in funzione delle condizioni di 
esposizione di un dato soggetto (il livello di sforzo fisico 
influenza la ventilazione polmonare e di conseguenza il 
volume di aria contenente piombo che entra nell’organi
smo in una data unità di tempo), delle dimensioni delle 
particelle inspirate ed infine del grado di solubilità del 
composto nei liquidi organici.

2) L’assorbimento di piombo nell’organismo umano può poi 
avvenire per ingestione, solitamente di cibi o bevande 
contaminate, ma talvolta anche per deglutimento conse
guente ad inalazione: questa fattispecie è pertanto 
riscontrabile sia in ambito professionale, sia in ambito 
extraprofessionale. In tale caso il grado di assorbimento 
di piombo attraverso il sistema gastroenterico varia note
volmente in rapporto all’età del soggetto (molto più eie-
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vato per i bambini) alla concomitanza con altre patologie 
(ad es. anemia o malattie specifiche dell’apparato dige
rente) ed, infine, alla composizione della sua dieta.

3) La forma di assorbimento meno diffusa è infine quella 
per contatto cutaneo.
Si riferisce ai composti organici (ad esempio il piombo 
tetraetile) che, essendo liposolubili, possono venire as
sorbiti attraverso la pelle e quindi disciogliersi nel grasso 
sottocutaneo.

Il piombo introdotto nell’organismo secondo una delle tre 
forme di assorbimento descritte viene trasportato attraverso il san
gue; gran parte di esso viene poi eliminato senza essere assorbito 
dai tessuti.

In ct ŝo però di esposizione elevata, la parte eccedente si 
deposita precipuamente nelle ossa, dove non ha effetti dannosi, ma 
viene scambiata con il calcio; una parte minore viene assorbita dai 
tessuti molli dove esplica la sua azione patogena. Tale azione è più 
significativa, in termini di intensità d’effetto, sui sistemi nervoso 
centrale e periferico, gastrointestinale, ematopoietico e renale; essa 
è dovuta alle interazioni a livello biochimico tra il piombo e gli 
acidi nucleici (RNA e DNA) presenti nelle cellule animali e vegeta
li, all’azione competitiva del metallo in diversi sistemi (respirazio
ne mitocondriale e varie funzioni neurologiche) e, infine, alla sua 
affinità con i gruppi sulfidrilici a carica negativa di molti sistemi 
enzimatici, essendo esso elettropositivo.

Le manifestazioni cliniche del saturnismo (cioè patologia 
conseguente l'intossicazione da piombo) possono pertanto essere 
molteplici e dipendono, come già accennato, dalle modalità e dai 
livelli di assorbimento, dal tipo di composto assorbito (organico od 
inorganico) e da vari fattori individuali (predisposizioni, eventuali 
malattie in corso, abitudini alimentari, livello di dispendio energetico, 
vizio del fumo, onicofagia).

Le più frequenti sono:
a) coliche gastro-intestinali.
b) encefalopatia acuta o cronica.
c) anemia.
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d) neuropatia periferica.
e) effetti sul sistema renale.
f) ipertensione.
g) effetti sull’apparato riproduttivo.

Il problema fondamentale è individuare con esattezza da 
quale livello di piombemia del sangue si instaurino le suddette 
patologie a livello clinico, ma soprattutto a livello subclinico, quan
do ancora non vi siano sintomi apparenti della malattia in atto.

Su tali livelli non sempre c’è stata uniformità di vedute, sia 
tra gli stessi ricercatori, sia tra ricercatori e legislatori.

Esamineremo qui brevemente alcune tra le più recenti ed 
autorevoli revisioni del problema (in particolare P.J. Landrigam, 
1989; K. Tsuchiya, 1986; G. Bertelli, 1983 ed altre) con riferimento 
alle patologie individuate.

a) Coliche gastro-intestinali: rappresentano forse la forma 
più tipica di intossicazione acuta, anche se appartengono, 
assieme all’encefalopatia acuta e alla nefropatia, a quadri 
clinici oggi ormai alquanto rari e risalenti a quando la 
prevenzione e la sicurezza dell’ambiente di lavoro erano 
ancora concetti molto astratti.
Questo tipo di patologia si presenta infatti a livelli relati
vamente alti di esposizione ed è perciò di facile preven
zione. È stata riscontrata una prevalenza di dolori 
addominali sul 12% dei lavoratori con una piombemia 
inferiore a 0,068 mg/100 mi, mentre tale percentuale sale 
al 37% in caso di piombemia superiore a 0,107 mg/100 
mi (8).
Qualche caso di colica saturnina è stato segnalato anche 
in lavoratori con piombemia pari a 0,040 mg/100 mi (9).

b) Encefalopatia: può essere acuta o cronica; la prima è 
piuttosto rara nei bambini ed è di più facile riscontro

(8) L.M. IRWIG, Lead and Morbility: a dose response relationship, Lancet, 
1978, p. 4-7.

(9) T. BERITIC, Lead concentration found in human blood in association with 
lead colic, Archives o f Environmental Health, 1971, n. 23, p. 289-291.
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negli adulti; la seconda può derivare da un protratto as
sorbimento di piombo oppure può anche essere il postu
mo di una encefalopatia acuta.
I sintomi di tale patologia si presentano con una diminu
zione della performance neuro-psichica, della capacità di 
concentrazione e di apprendimento, delle codificazioni 
verbali e non, e con una perdita di memoria a breve 
termine accompagnata da un aumento della stanchezza. 
Esistono molti studi che cercano di trovare una correla
zione diretta tra livello di piombemia nel sangue e sinto
mi dell’encefalopatia ma, per il momento, nessuno di essi 
ha risolto la controversia, soprattutto per quanto riguarda 
l’individuazione della soglia massima di piombemia ac
cettabile.
In una recente ricerca (10) i lavoratori sono stati suddivisi 
in tre categorie di esposizione al piombo: bassa, con 
piombemia minore di 0,020 mg/100 mi; media, tra 0,021 
e 0,040 mg/100 mi; alta, superiore a 0,040 mg/100 mi. I 
risultati hanno evidenziato che i lavoratori con valori di 
piombemia superiori a 0,040 mg/100 mi presentavano un 
aumento dei tempi di reazione sensori-motoria senza una 
corrispondente chiara evidenza di compromissione delle 
funzioni cognitive, logiche e di memoria; tale effetto sa
rebbe dovuto all’azione del piombo sul sistema della 
neurotrasmissione GABA-ergica.
Comunque casi di encefalopatia acuta si evidenziano solo 
in presenza di piombemia molto alta, superiore a 0,08 
mg/100 mi.

c) Anemia: si tratta della manifestazione cronica più comune; 
è dovuta all’effetto del piombo sulla sintesi dell’eme e, in 
misura minore, ad una aumentata distruzione dei globuli 
rossi. I primi sintomi sono costituiti dall'inibizione 
dell’enzima ALA-d e dall’aumento delle protoporfirine 
eritrocitarie (PPE) e delle zinco-protoporfirine (ZPP). In

(10) B.T. STROLLERY. H.A. BANKS, D.E. BROAD-BENT, W.R. LEE, 
Cognitive funcioning in lead workers, British Journal of Industrial Medicine, 1989, 
n. 46, p. 698-707.
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un secondo tempo aumenta la escrezione urinaria di acido 
ALA e di coproporfirina e diminuisce l’emoglobina (HB). 
Secondo recenti studi (11) Linibizione dell’ALA-d inizia 
già a concentrazioni di piombo ematico di 0,01-0,02 mg/ 
100 mi e si completa e tra gli 0,07 e gli 0,09 mg/100 mi; 
mentre l’escrezione urinaria di ALA inizia ad aumentare 
attorno a valori di piombemia di 0,04-0,05 mg/100 mi. La 
concentrazione di PPE inizia ad aumentare oltre valori 
normali a livelli di piombemia di 0,025-0,030 mg/100 mi.

d) Neuropatia periferica: si tratta di una patologia caratteriz
zata da una paralisi dei muscoli estensori della mano (che 
nella sua fase tardiva porta al caratteristico “fare le corna”) 
e, più raramente, della caviglia; in queste forme estreme la 
si trova tuttavia oggi molto raramente in quanto strumen
talmente è possibile evidenziare alterazioni della condu
zione nervosa in stadi preclinici e quindi asintomatici. 
Una prima lieve riduzione della conduzione nervosa è 
strumentalmente riscontrabile in soggetti con piombemia 
tra 0,03 e 0,05 mg/100 mi (12), ma una sua riduzione più 
marcata si riscontra dagli 0,07 mg/100 mi in su (13).

e) Effetti sul sistema renale: su di essi esistono poche ricer
che disponibili e non si è ancora individuato un indicato
re precoce ed affidabile del danno renale da piombo, che 
risulta così essere alquanto subdolo; è comunque per lo 
più reversibile, tranne nel caso in cui l’esposizione al 
piombo sia protratta per tempi molto lunghi.
Secondo un recente studio (14) un’inibizione dell’attività

(11) P.J. LANDRIGAM, Toxicity o f lead at law dose, Editorial, British Journal 
of Industrial Medicine, 1989, n. 46, p. 593-596. K. TSUCHIYA, Lead (pp. 298- 
353) in Handbook on the toxicology o f metals, second edition, voi. II, Friberg ed., 
1986.

(12) P.J. LANDRIGAM e K. TSUCHIYA, op. cit.

(13) G. BERTELLI, L. ALESSIO. Considerazione sulla direttiva CEE sulla 
protezione dei lavoratori esposti al piombo inorganico, La Medicina del Lavoro, 
1983, n. 74, pp. 157-162.

(14) P.J. LANDRIGAM, op. cit.
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metabolica della vitamina D (nei tuboli renali prossimali) 
è talvolta già rilevabile in soggetti con piombemia supe
riore a 0,025 mg/100 mi.
Alterazioni strutturali nelle celluce di tali tuboli renali si 
osservano invece a partire da valori di piombemia del 
sangue compresi tra gli 0,04 mg/100 mi e gli 0,08 mg/ 
100 mi a seconda dei soggetti.

f) Ipertensione: si tratta di un disturbo tipico del passato ed 
oggi alquanto raro poiché anch’esso connesso ad esposi
zioni al piombo molto elevate. Non è stata però ancora 
definita con precisione la relazione dose-effetto, anche 
perchè l’ipertensione può essere causata da molti altri 
fattori ed è quindi difficile isolarne uno specifico dal 
punto di vista della sua reale influenza.

g) Effetti sull’apparato riproduttivo: di questo probabile ef
fetto del piombo si è già fatto cenno nel par. 1.1 con 
riferimento agli antichi Romani. Studi più recenti (15) 
hanno dimostrato un’influenza negativa sulle funzioni ri- 
produttive di animali da laboratorio di entrambi i sessi. 
Tali effetti sono comunque riscontrabili in situazioni di 
esposizione al piombo molto elevata e prolungata e, di 
conseguenza, in presenza di piombemia del sangue molto 
alta (superiore a 0,07 mg/100 mi); essi possono condurre 
ad anomalie qualitative e quantitative degli spermatozoi e 
ad un aumento nel numero di aborti spontanei.
Non sono stati invece provati fino ad ora danni effettivi a 
fegato e cuore a causa di elevate esposizioni al piombo. 
Parimenti i composti del piombo non sono considerati 
cancerogeni per l ’uomo.

Per concludere questa sezione dedicata alla tossicologia del 
piombo è bene precisare che il livello di piombemia di per sé non 
indica lo stato di salute di un soggetto, bensì predice il rischio per la 
salute, cioè la probabilità che certi effetti siano presenti o si manife
stino in futuro se l’esposizione continua.

(15) P.J. LANDRIGAM, op. cit.
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CAPITOLO II
EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE 
IN MATERIA AMBIENTALE CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALL’INQUINAMENTO DA PIOMBO

2.1 PREMESSA

Il termine ambiente non compare nel testo della nostra Costi
tuzione del 1948 ed è stato inoltre lungamente ignorato dal legislato
re ordinario nei suoi primi e pur organici interventi del 1966 (a tutela 
dell’aria) e del 1976 (a tutela delle acque). Si è dovuto attendere fino 
al 1986, anno di istituzione del Ministero dell’Ambiente, per trovare 
nella nostra legislazione una disciplina organica del bene “ambien
te” in modo autonomo ed unitario. Ma solo nell’anno successivo, il 
1987, la Corte Costituzionale, con due significative sentenze (n. 210/ 
87 e n. 641/87), ha precisato che “l’ambiente” è un “bene immateriale 
unitario” ovvero un bene giuridico protetto come “elemento 
determinativo della qualità della vita”, ed ha stabilito che lo Stato 
deve considerarsi titolare di un diritto soggettivo sull’ambiente la cui 
lesione comporta l’obbligo del risarcimento del danno. -

Nonostante questo ritardo nella presa di coscienza del signi
ficato del termine “ambiente” inteso come “bene immateriale unita
rio”, non è certo mancata la produzione di norme a tutela dell’am
biente, con una crescente proliferazione in questi ultimi anni.

Ciò ha condotto a quella che la dottrina ha definito una sorta 
di “patologica ipertrofia normativa”, con il risultato che oggi le 
leggi in materia ambientale sono così numerose, caotiche e stratificate 
da creare sgomento non solo tra gli esperti che devono commentar
le, ma anche, e soprattutto, tra coloro che devono applicarle oppure 
osservarle (16).

Al fine di rendere la trattazione più semplice ed organica, si 
ritiene opportuno suddividerla a seconda che si tratti di legislazione 
riguardante la tutela dell’ambiente extra-lavorativo oppure di quel
lo lavorativo.

(16) M. BARBUTO. Rifiuti solidi, materie prime secondarie ed inquinamento 
atmosferico. Disciplina vigente e prospettive di riforme. Relazione presentata al II 
Meeting internazionale sul Piombo, Torino, 9 maggio 1991.
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2.2 EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE 
RIGUARDANTE DIRETTAMENTE 
O INDIRETTAMENTE IL PIOMBO 
CON RIFERIMENTO ALL’AMBIENTE 
EXTRA-LAVORATIVO

La legislazione concernente l’ambiente extra-lavorativo può 
essere idealmente suddivisa, sempre per fini semplificatori, in tre 
grandi ambiti, tra loro non completamente disgiunti e che possiamo 
ricollegare genericamente ad aria, acqua e rifiuti solidi (17). Li 
esamineremo qui di seguito separatamente evidenziandone, dove 
opportuno, le eventuali correlazioni.

2.2.1 Normativa in materia di inquinamento atmosferico

Questo primo grosso capitolo della legislazione ambientale 
può essere a sua volta ulteriormente suddiviso, o meglio si esplica, 
in tre filoni principali:

1) Norme generiche a tutela dell'inquinamento atmosferico;
2) Norme specifiche riguardanti il contenuto di Piombo nei 

carburanti;
3) Norme specifiche per il contenimento delle emissioni in

quinanti degli impianti industriali.

Tutta la normativa riguardante Finquinamento atmosferico 
ha comunque una matrice fondamentale comune costituita dalla 
legge 13 Luglio 1966 n. 615 (cosiddetta legge antismog).

Si tratta di una legge attualmente obsoleta ma con il merito 
di aver introdotto per la prima volta l’espressione “inquinamento 
atmosferico” e di aver trattato unitariamente, in soli 27 articoli, tre 
tipi di fenomeni: l'esercizio di impianti termici, l’esercizio di im
pianti industriali e l’esercizio dei mezzi motorizzati.

(17) Non si ritiene opportuno in tale sede esaminare tutta la legislazione am
bientale vigente, ma si farà solo riferimento alle norme più significative nel deline
are l ’attuale situazione legislativa in merito al piombo e più in particolare all’inqui
namento derivante dai processi produttivi in cui entra a far parte.
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Esaminiamo ora però più in dettaglio i tre filoni sopra indivi
duati.

1 ) Norme generiche a tutela dell ’inquinamento atmosferico

In tale ambito la prima norma che fa riferimento specifico 
al piombo è la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 
3 Dicembre 1982 (82/884/CEE) “concernente un valore limite per 
il piombo nell'atmosfera” (18). Tale direttiva, non applicabile ai 
casi di esposizione professionale, fissa come valore limite per il 
piombo contenuto nell’atmosfera quello di due microgrammi per 
metro cubo, espresso sotto forma di concentrazione media annua, 
da conseguirsi entro il 9 dicembre 1989. Stabilisce altresì che se 
entro il 9 dicembre 1986 alcuni stati avessero ritenuto di non 
potersi adeguare al valore limite prefissato, avrebbero dovuto tra
smettere alla Commissione dei progetti per il miglioramento gra
duale della qualità deH’aria in quelle aree.

La direttiva in oggetto è stata ufficialmente recepita col D.P.R. 
del 24 maggio 1988, n. 203 (19), ma già un Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983 (20) fissava i “limiti 
massimi di accettabilità di concentrazione e di esposizione relativi 
ad inquinanti deU’aria nell’ambiente esterno”; tra questi veniva 
ricompreso anche il piombo allo stesso valore limite fissato dalla 
direttiva dell’82.

Rispetto però a quest’ultimo decreto, il D.P.R. n. 203 dell’88 
introduce, nell’allegato IV, alcune modifiche ed integrazioni ai 
metodi di prelievo e di analisi del piombo contenuto nell’aria. Infat
ti in tali norme sono previste l’installazione e la messa in funzione 
di stazioni di campionamento nei luoghi in cui le persone possano 
essere soggette ad una esposizione prolungata e continua e dove i 
valori limite rischino di non essere rispettati.

(18) In “Gazzetta Ufficiale Comunità Europee”, n. 378 del 31.12.1982.

(19) In “Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita
liana”, n. 140 del 16 Giugno 1988.

(20) In "Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita
liana”, n. 145 del 28 Marzo 1983.
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2) Norme specifiche riguardanti il contenuto di piombo nei 
carburanti

Circa la controversia sull’effettivo minor impatto ambientale 
della benzina senza piombo ci occuperemo in seguito, nel capitolo 
dedicato alle applicazioni del piombo.

In tale contesto si ritiene invece opportuno esaminare la 
normativa che è stata prodotta in questi ultimi anni suH’argomento.

Per quanto riguarda la normativa comunitaria, dagli anni ’70 
ad oggi sono state varate numerose direttive, suddividibili, a secon
da dell’obbiettivo, in due grandi gruppi:

a) direttive contenenti limiti alle emissioni degli autoveicoli;
b) direttive contenenti standards di prodotto per i combustibili.

a) Le direttive relative al primo gruppo coinvolgono il piom
bo solo in modo indiretto, in quanto si prefissano l'adozione, in 
tutti gli Stati Membri, di prescrizioni uniformi sulle caratteristiche 
costruttive dei motori, a titolo complementare oppure in sostituzio
ne alle attuali legislazioni, con il duplice scopo di evitare ostacoli 
al funzionamento del Mercato Comune e di ridurre le emissioni 
inquinanti degli autoveicoli. Ciascuna direttiva è caratterizzata da 
una dettagliata esposizione di descrizioni tecniche contenute in 
allegati, ognuno dei quali rappresenta un adeguamento al progresso 
tecnologico a cui si fa riferimento nella prima direttiva della serie, 
la 70/220 del 20 marzo 1970 (nella Tab. 2.1 è contenuto un sinte
tico elenco di tutte le direttive CEE appartenenti a questo gruppo e 
delle relative norme italiane di recepimento).

In particolare la direttiva 89/491/CEE del 17/07/89 modifica 
le procedure amministrative richieste per l’omologazione dei veico
li alimentati con benzina senza piombo, in attuazione della direttiva 
88/76/CEE del 03/12/87; quest’ultima aveva innovato integralmen
te la disciplina comunitaria in materia, recependo il cosiddetto “Ac
cordo di Lussemburgo’’ del 27/06/85 (approvato da tutti gli Stati 
Membri, ad eccezione della Danimarca).

I limiti fissati dalle varie direttive CEE in materia, ed in 
particolare l’accordo unanime raggiunto il 21 Dicembre 1990 tra 
tutti i Ministri dell’Ambiente della CEE, che ha fissato per le emis
sioni delle autovetture limiti ancor più severi, ha fatto si che tali 
restrizioni entreranno obbligatoriamente in vigore in tutti i paesi
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della CEE il 31 Dicembre 1992 su tutte le autovetture di nuova 
immatricolazione; come logica conseguenza tali vetture dovranno, 
a far data dal 1 Gennaio 1993, venire dotate di marmitta catalittica 
la quale, a sua volta, richiede necessariamente l’utilizzo di benzina 
senza piombo.

Entro il '92 seguirà il progetto di una nuova direttiva CEE 
per l’ulteriore taglio delle emissioni dei gas di scarico delle auto. 
L’obiettivo di tutti questi provvedimenti è raggiungere, o forse 
anche superare, nel ’96 le soglie che saranno entrate in vigore negli 
Stati Uniti nel ’94, per poi stringere ulteriormente i valori nel 2000.

b) Di più esplicito riferimento al piombo sono però le diret
tive e la normativa appartenenti al secondo “ideale” raggruppamen
to in precedenza citato: quello contenente standards di prodotto per 
i combustibili.

In ambito CEE sono state prodotte tre direttive sull’argomen
to: la n. 78/611 del 29 Giugno 1978, che fissava un tenore massimo 
consentito dei composti di piombo nella benzina compreso fra 0,40 e 
0,15 gr./litro, la n. 85/210 del 20 Marzo 1985 e la n. 87/416 del 21 
Luglio 1987; la n. 85/210 è stata recepita dal nostro ordinamento nel 
D.M. 214/88 del 28 Maggio 1988 (pubblicato nella G.U. n. 143 del 
20.06.88); essa prevede che il tenore massimo consentito di compo
sti di piombo della benzina contenente piombo immessa sul mercato 
sia, a partire dal 1° Aprile 1989, di 0,030 gr. di piombo per litro 
(Pb/1) e, a partire dal 1° Giugno 1991, di 0,15 gr. Pb/1.

Per quanto concerne invece la benzina priva di piombo è 
stato stabilito un limite per i composti di piombo contenuti pari a 
0,013 gr. Pb/1, con una deroga a 0,020 gr. Pb/1 fino al 1° Aprile 
1990. Il legislatore italiano è stato però carente nel seguire le indi
cazioni delle direttive CEE: queste stabilivano inoltre che la ridu
zione del piombo non dovesse comportare un aumento significativo 
di altre sostanze inquinanti presenti nei gas di scarico, quali benzene 
e idrocarburi aromatici, in quanto altamente cancerogeni. La legge 
italiana invece si è limitata a rinviare ad un successivo decreto la 
“determinazione della caratteristiche merceologiche delle benzine” 
specificando unicamente che il tenore di benzene non dovesse co
munque superare il 5% in volume della benzina, sia con sia priva di 
piombo, come già indicato dalla Direttiva CEE 85/210.

La terza direttiva in materia, la n. 87/416, che modifica in
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parte la n. 85/210 ed è stata recepita dal nostro ordinamento con il 
Decreto Legislativo del 27 Gennaio 1992, n. 96, consente agli Stati 
Membri di vietare la commercializzazione della benzina normale 
con piombo, pur continuando ad assicurare la disponibilità di quella 
super.

In base infine al D.L. 30 Settembre 1989, n. 332, convertito, 
con modificazioni, nella legge 27 Novembre 1989 n. 384, la benzi
na senza piombo (cioè con piombo inferiore a 0,013 gr/1) è ammes
sa ad una riduzione dell’aliquota dell’imposta di fabbricazione e 
della corrispondente sovraimposta di confine; per fruire di tale 
agevolazione la benzina deve essere addizionata, in base al D.M. 4 
Maggio 1990, per ogni 100 Kg. di prodotto, con 20 gr. di un 
particolare tipo di acetofenone, avente funzione tracciante di rico
noscimento.

3) Norme specifiche per il contenimento delle emissioni in
quinanti degli impianti industriali

Si è già accennato che la matrice fondamentale della norma
tiva sull’inquinamento atmosferico è la legge 13 Luglio 1966 n. 
615.

Questa, al suo Capo V, tratta specificamente l’esercizio degli 
impianti industriali ma rinvia il relativo regolamento di esecuzione 
ad un decreto successivo che si concreta poi nel D.P.R. del 15/4/71 
n. 322 (22) così denominato “Regolamento per l’esecuzione della 
legge 13 Luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l’inqui
namento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie”.

Tale norma, al suo Capo V art. 8, prevede che “in qualunque 
punto esterno ai parametri industriali le immissioni dovute ai con
tributi complessivi degli stabilimenti” non devono risultare superio
ri, per quanto concerne i composti di piombo, a 0,05 mg/m2 come 
concentrazione di punta (prelievo di 30 minuti) ed a 0,01 mg/m2 
come concentrazione media (prelievo di 8 ore).

L’Appendice n. 10 allo stesso D.P.R. contiene infine tutte le 
disposizioni tecniche per il prelevamento e la determinazione della 
concentrazione di piombo nell’aria.

(22) In "Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale” , n. 145 del 9 Giugno 
1971.
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L’argomento viene ripreso per la prima volta in sede comu
nitaria solo alcuni anni dopo, con la Direttiva del Consiglio n. 84/ 
360 del 28/6/1984 “concernente la lotta contro l’inquinamento at
mosferico provocato dagli impianti industriali” (23). Questa diretti
va verrà recepita dal nostro Ordinamento Giuridico soltanto quattro 
anni dopo con il D.P.R. del 24/5/88 n. 203 (24).

L’unico riferimento specifico al piombo di questo D.P.R. è 
relativo ai metodi di prelievo e di determinazione del piombo nel
l’aria: nell'allegato IV vengono infatti modificati ed integrati i me
todi di prelievo e di analisi riportati nelle appendici due e cinque del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Marzo 1983.

Sempre secondo il D.P.R. n. 203 “fatte salve le competenze 
dello Stato, la tutela dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico 
spetta alle regioni” che devono anche fissare i valori delle emissioni 
di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenen
do conto delle linee guida fissate dallo Stato (art. 4).

Tali linee guida non sono però contemplate nel presente 
decreto, ma, in base all'art. 2, vengono rimandate ad un successivo 
decreto del Ministero dell’Ambiente. Questo successivo decreto si 
concretizza solo 2 anni dopo, con il D.M. del 12 Luglio 1990 
“Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli 
impianti industriali e la fissazione di valori minimi di emissione”, 
un intervento legislativo mirato ed organico di ben 95 pagine costi
tuite prevalentemente di allegati più o meno tecnici.

L'Allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e massimi 
per specifiche sostanze inquinanti (ai sensi art. 3, comma 2, D.P.R. 
20/5/1988 n. 203) suddivise in tabelle a loro volta ripartite in classi, 
a seconda del relativo grado di pericolosità. Il Piombo viene 
ricompreso nella Tab. B, classe III, tra le “sostanze inorganiche che 
si presentano prevalentemente sotto forma di polvere”, non 
cancerogene e non particolarmente tossiche; i valori di emissione 
permessi, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, 
sono di 5 mg/m3 di piombo nel caso in cui il flusso di massa sia 
uguale e superiore a 25 gr/ora.

(23) In “Gazzetta Ufficiale Comunità Europee”, n. L188 del 16 Luglio 1984.

(24) In “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, n. 140 del 16 Giugno 
1988.
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L’Allegato 2 fissa però valori di emissione, diversi e premi
nenti rispetto all'allegato 1, per alcuni degli inquinanti emessi da 
specifiche tipologie di impianti; in particolare per le fonderie di 
piombo ammette valori di emissione polveri pari a 10 mg/m3, men
tre per gli impianti per la produzione di accumulatori al piombo il 
valore è fissato in 0,5 mg/m3, quando il flusso di massa sia uguale 
o superiore a 5 gr/ora\ in entrambi i casi l'effluente gassoso deve 
essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

2.2.2 Normativa in materia di inquinamento dell’acqua

In tema di inquinamento dell’ambiente acquatico la legge n. 
319 del 10/5/76 (25) cosiddetta “Legge Merli’’, rappresenta, a livel
lo italiano, un salto di qualità culturale e istituzionale in quanto, per 
la prima volta, stabilisce una protezione diretta e generalizzata di 
tutte le acque, estesa agli scarichi di qualsiasi genere, pubblici e 
privati, diretti e indiretti, da insediamenti civili, produttivi e da 
pubblica fognatura, sul suolo e nel sottosuolo; tutto ciò grazie alla 
predisposizione di piani regionali di risanamento miranti alla realiz
zazione di tre fasi: un censimento dei corpi idrici con individuazio
ne di tutti gli scarichi, una progettazione delle immissioni da accet
tare e una programmazione delle azioni e degli obbiettivi dei piani 
regionali, nonché dei limiti di accettabilità di tutti gli scarichi, in 
attesa dell’entrata in vigore di valori tabellari.

Per quanto concerne il piombo il limite massimo previsto di 
concentrazione nell’acqua varia a seconda dei casi:

-  è pari a 0,2 mg/1 (26) per gli scarichi di nuovi insediamenti 
produttivi e per gli scarichi di insediamenti esistenti (in tal caso con 
un tempo limite di 6 anni per il relativo adeguamento) quando il 
recapito avvenga in corpi d’acqua superficiali;

(25) In “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, n. 141 del 29 Maggio 
1976; per maggiori approfondimenti: P, GIAMPIETRO Acqua: la legge comunita
ria recupera i ritardi italiani in L'impresa ambiente, ed. Il Sole 24 Ore Periodici, n. 
6, 1991, pp. 18-22.

(26) Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di 
complesso, ed in sospensione.
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-  è pari a 0,3 mg/1, nel caso di scarichi di nuovi insediamenti 
in pubbliche fognature e nel caso di insediamenti preesistenti con 
scarico sia in pubbliche fognature, sia in corpi d’acqua superficiale, 
ma entro un limite temporale di 3 anni.

Ma già un anno prima della Legge “Merli” erano state ema
nate in sede comunitaria due direttive più specifiche riguardanti 
l’acqua: 1) la n. 75/440/CEE del 16 Giugno 1975 “Concernente la 
qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua 
potabile” (27); 2) la n. 76/160/CEE dell’8 Dicembre 1975 “Concer
nente la qualità delle acque di balneazione” (28).

La prima fissava un tenore massimo di piombo nell'acqua 
potabile pari a 0,05 mg/1; la seconda prevedeva che qualora dopo 
indagini effettuate nelle zone di balneazione venisse riscontrata la 
presenza di piombo, spettasse alle autorità competenti determinare 
il relativo tenore massimo accetabile.

Entrambe queste direttive sono state successivamente rece
pite dall'ordinamento italiano, la prima con il D.P.R. n. 515 del 3/7/ 
82 (29), la seconda con il D.P.R. n. 470 dell’8/6/82.

Per quanto riguarda l’acqua destinata al consumo umano 
abbiamo tre altri significativi interventi legislativi: la direttiva CEE 
n. 80/778 del 15/7/80, il D.P.R. n. 236 del 24/5/88 in attuazione 
della direttiva e, tra i due, il D.P.C.M. dell’8/2/85: in tutti e tre i casi 
viene ribadita la concentrazione massima di piombo ammessa pari 
a 0,05 mg/l, con la precisazione che il prelevamento deve avvenire 
in acqua corrente e che, se la soglia viene superata, debbono essere 
adottate adeguate misure per ridurre i rischi di esposizione al piom
bo per il consumatore.

2.2.3 Normativa in materia di rifiuti solidi

La normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi e fangosi ha 
come matrice fondamentale il D.P.R. n. 915 del 10 Settembre 1982

(27) In “Gazzetta Ufficiale Comunità Europee”, n. L194 del 25 Luglio 1975.

(28) In “Gazzetta Ufficiale Comunità Europee", n. L31 del 5 Febbraio 1976.

(29) In “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, n. 216 del 7 Agosto 
1982.
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che costituisce l’attuazione di alcune direttive CEE (30): in partico
lare la n. 75/442 del 25 Luglio 1975, relativa ai rifiuti (direttiva 
quadro) e la n. 78/319 del 31 Marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici 
e nocivi.

Il D.P.R. 915/1982 classifica per la prima volta i rifiuti in tre 
categorie: gli urbani, gli speciali ed i tossici e nocivi. Questi ultimi 
sono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati da una o più 
delle 28 sostanze elencate nell’allegato al decreto: fra tali sostanze 
compaiono anche, al settimo posto, il piombo e i suoi composti. La 
determinazione delle quantità, delle concentrazioni od in generale 
delle caratteristiche di tali sostanze che rendono i rifiuti che li 
contengono tossici e nocivi, così come la definizione di tutte le 
modalità per il loro trattamento e smaltimento, vengono demandate 
ad un successivo atto legislativo da parte del Comitato inter
ministeriale di cui all’art. 3 della Legge 10/5/76 n. 319 e successive 
modificazioni.

Tale Comitato delibererà in materia soltanto due anni dopo, 
il 27 Luglio 1984 (31); nella tabella 1.1 della delibera vengono 
fissate le concentrazioni limite delle sostanze che rendono i rifiuti 
tossici e nocivi: per quanto concerne il piombo e i suoi composti 
inorganici il valore viene fissato in 5.000 mg/kg.

Nella tabella 1.2 si addiviene ad una ulteriore suddivisione 
delle sostanze sulla base della concentrazione limite (CL) prevista 
nel rifiuto: nella fattispecie vengono considerate molto tossiche le 
sostanze con CL pari a 500 mg/kg, tossiche quelle con CL pari a 
5.000 (tra le quali quindi anche il piombo), nocive quelle con CL 
pari a 50.000.

Vengono poi indicate la concentrazione limite consentita di 
metalli nel terreno, per il piombo pari a 100 mg per kg di terreno 
secco, e il limite di metalli addizionabili annualmente con la 
somministrazione del compost, per il piombo pari a 500 gr. per 
ettaro. Il compost è un prodotto ottenuto mediante un processo 
biologico aerobico dalla componente organica dei rifiuti solidi ur-

(30) In “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", n. 343 del 15 Dicembre 
1982.

(31) In “Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita
liana”, n. 253 del 13 Settembre 1984.
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bani o dai fanghi ottenuti da processi di depurazione delle acque di 
scarico di insediamenti civili: anche per esso è stato fissato un 
contenuto limite di piombo pari a 500 mg per kg di sostanza secca.

Il D.P.R. 915 considera gli obbiettivi di protezione ambien
tale come mezzi per superare il problema dei rifiuti; di conseguenza 
esso si affida soprattutto alle misure di tipo penale, trascurando 
abbastanza il fatto che la quantità e la qualità dei rifiuti sono 
connaturate ad un certo tipo di produzione e quindi, per modificarle 
in senso migliorativo, occorre in primo luogo promuovere lo svi
luppo di nuove tecnologie più “pulite”.

Parallelamente il decreto non fornisce informazioni in meri
to alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e quindi alle possi
bili tecnologie di smaltimento da adottare a seconda dei casi. Per 
quanto concerne i rifiuti solidi urbani non tossici e nocivi, tra le 
tecniche più comuni di smaltimento è consentita quella dell’incene- 
rimento; sorge però qui un problema: il piombo fa si che un rifiuto 
venga considerato tossico e nocivo solo quando il suo contenuto in 
esso sia superiore a 5.000 mg/kg, al di sotto di tale soglia limite 
viene annoverato tra i rifiuti speciali assimilabili agli urbani e quin
di molto spesso sottoposto ad incenerimento. L’incenerimento da 
luogo a due tipi di sottoprodotti potenzialmente pericolosi, il 
percolato e le ceneri. Il percolato può migrare attraverso il terreno e 
giungere ad inquinare le falde acquifere, anche se la tendenza attua
le è quella di realizzare discariche controllate su aree impermeabi
lizzate. Le ceneri, invece, tendono a concentrare i metalli più vola
tili come piombo, cadmio, zinco e mercurio in forma solubile (sotto 
forma di idrossidi o cloruri) che percolano in determinate condizio
ni ambientali. Tali ceneri possono però venire stabilizzate ed essere 
poi riutilizzate nel campo delle costruzioni o per scogli artificiali.

Al fine di individuare, attraverso rilevamenti statistici, i me
todi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità di 
rifiuti, con il D.M. del Ministero dell’ambiente del 26 Aprile 1989 
viene istituito il Catasto Nazionale dei rifiuti urbani o tossici e 
nocivi (ex art. 3 della Legge n. 475 del 9 Novembre 1988). Il D.M. 
richiede la compilazione, da parte del produttore di rifiuti, di varie 
schede di rilevamento per ciascun tipo di rifiuto dove vengono 
richiesti dati quantitativi, caratteristiche organolettiche, stato fisico, 
caratteristiche chimico-fisiche, composizione nonché informazioni 
riguardanti rammasso, il deposito e lo stoccaggio provvisorio del
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rifiuto stesso. È stato inoltre istituito un Albo nazionale degli 
smaltitori di rifiuti al quale si prevede che entro il Maggio 1992 si 
iscriveranno più di 313 mila imprese: tuttavia, secondo le stime 
elaborate daH’Unioncamere per conto del Ministero dell'Ambiente, 
i veri e propri smaltitori saranno la minoranza, circa 300 mila ade
renti saranno infatti costituiti da industrie ed artigiani che, produ
cendo rifiuti, a causa dello stoccaggio temporaneo dei residui in 
azienda, sono obbligati ad iscriversi negli elenchi speciali dell’Albo.

Nel corso del 7 991 sono state emanate due nuove importanti 
direttive comunitarie che modificano in parte l’attuale assetto nor
mativo sulla base di quanto tracciato dal quarto programma d’azione 
della Comunità europea in campo ambientale e dalla strategia comu
nitaria in materia di rifiuti: si tratta della nuova direttiva quadro sui 
rifiuti, la n. 91/156 del 23/3/91 che modifica la n. 75/442, e della 
nuova direttiva sui rifiuti pericolosi, la n. 91/689 del 31/12/91 che 
sostituirà la n. 78/319.

Alcuni elementi qualificanti caratterizzano le principali no
vità di tali direttive, nella fattispecie:

a) Il superamento della distinzione tra rifiuti tossici e nocivi 
in favore della nozione di rifiuti pericolosi;

b) La separazione tra operazioni di smaltimento e operazio
ni di recupero, con previsione di una normativa specifica per le 
materie prime secondarie;

c) L’incentivazione di materiali rivalorizzabili e riutilizzabili;
d) L’etichettatura ecologica su scala comunitaria;
e) L’attuazione della Convenzione di Basilea sul controllo 

dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi.

In particolare la n. 91/156, che dovrà essere recepita dai vari 
ordinamenti entro 1’1/4/93, definisce a grandi linee 16 categorie di 
rifiuti, 13 tipi di operazioni di smaltimento e 13 tipi di operazioni 
che prevedono una possibilità di recupero. La n. 91/689, che dovrà 
invece essere recepita entro il 12/12/93, elenca 40 tipi di rifiuti da 
considerare pericolosi più 51 sostanze, tra le quali anche il piombo, 
che, se presenti nei rifiuti, li fanno rientrare automaticamente nella 
categoria dei pericolosi, quando essi presentino determinate caratte
ristiche di infiammabilità, nocività, tossicità, corrosione ed altri 
fattori specifici. Gli Stati Membri dovranno predisporre misure
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affinchè i rifiuti pericolosi, ovunque siano messi in discarica, ven
gano catalogati e identificati e affinchè le imprese che provvedono 
al loro smaltimento, recupero, raccolta o trasporto, non ne mescoli
no categorie diverse o mettano assieme rifiuti pericolosi con rifiuti 
normali.

Se tali direttive verranno effettivamente recepite entro i ter
mini previsti dovrebbero contribuire a rischiarare Fattuale panora
ma legislativo in materia, in troppe parti ancora complesso ed oscu
ro e, di conseguenza, di difficile applicazione.

2.2.4 Normativa riguardante il contatto tra il piombo
e gli alimenti

Per concludere questa parte dedicata all’esame della legisla
zione riguardante il piombo in ambito extra-lavorativo è d’obbligo 
un breve accenno alla normativa in materia alimentare.

La legge 30 Aprile 1962 disciplina la produzione e la ven
dita delle sostanze alimentari e delle bevande; al suo articolo 11 
vieta la produzione, la detenzione, la messa in commercio e l’uso 
di utensili da cucina, recipienti, contenitori e oggetti vari, destinati 
a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, qualora questi 
siano costituiti da piombo, oppure da leghe contenenti più del 
10% di piombo (ad eccezione dei tubi dell’acqua potabile), oppu
re stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra 
dell’ 1%, oppure ancora rivestiti internamente con strati vetrificati, 
verniciati o smaltati in lega di stagno-piombo con contenuto di 
piombo superiore al 10% (qualora questi, a contatto per 24 ore 
con una soluzione di acido acetico, cedano piombo a temperatura 
ordinaria).

Il 18 Febbraio 1984 il Ministero della Sanità ha varato un 
decreto che disciplina in modo più specifico i contenitori in banda 
stagnata saldati con lega stagno-piombo utilizzati per l’inscatola
mento di generi alimentari; nell’allegato II al decreto sono indica
te le quantità ammesse di piombo totale in tali tipi di alimenti 
(Tab. 2.2), mentre negli allegati III-A e III-B, vengono descritti i 
metodi di prelevamento dei campioni e quelli di determinazione 
della migrazione organica globale da contenitori in banda stagnata 
verniciati.
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Tab. 2.2 - Limiti di Piombo totale (in mg/kg) negli alimenti, 
contenuti in recipienti di banda stagnata saldati 

con lega stagno-piombo

Conserve e sem iconserve di prodotti 
a base di carne o costituiti 
prevalentem ente da carne 
o suoi derivati
Conserve e sem iconserve di pesce
Conserve di m olluschi
eduli lamellibranchi
Conserve di m olluschi gasteropodi
Conserve di crostacei
Condim enti vari a base di carne
e di pesce
Condim enti vari a base di m olluschi
Conserve vegetali
Pom odori pelati
Concentrati di pom odoro
(il lim ite varia in base al grado
di concentrazione)
Frutta in conserva e succo di lim one
Succhi di frutta
Succhi di frutta concentrati
(il lim ite varia in base al grado
di concentrazione)
Bibite analcoliche e birra 
Crem e spalmabili a base di fegato 
Crem e spalmabili a base di pesce, 
o di crostacei o di carne 
Estratto di lievito
M elasso di barbabietola e/o di canna
Paste farcite m inestre
Burro
Vino
Latte condensato

(*) (*)

1,25 1,50
1,25 1,50

2,00 2,50
1,50 2,00
2,50 3,00

1,25 2,50
2,00 2,50
1,20 1,40
1.25 1,50

1+0,25 Brix/5,2 1,25+0,25 Brix/5,2
1,00 1,20
0,40 0,50

0,2+0,2 Brix/10 0,3+0,2 Brix/10
0,20 0,30
2,00 2,50

1,25 1,50
1,25 1,50
1,25 1,50
1,00 1,25
0,20 0,30
0,30 0,30

0,30 0,40

(*) Nel lim ite fissato nella prim a colonna devono rientrare 4 confezioni su 5 
analizzate: una confezione non deve superare il lim ite indicato nella seconda 
colonna. Per il vino i due valori coincidono.

Fonte: Decreto del Ministero della Sanità 18 Febbraio 1984, allegato II, 
contenuto in G. U. della Repubblica Italiana n. 76 del 16 Marzo 1984.
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In ambito lavorativo la legislazione riguardante il piombo è 
molto più precisa ed incisiva. Con il decreto legge del 15 Agosto 
1991 n. 277 è stata infatti riformata in modo consistente la norma
tiva in materia di sicurezza del lavoro e sono stati imposti al datore 
di lavoro nuovi obblighi ed adempimenti, anche per quanto riguar
da l’informazione ai lavoratori.

Tale decreto, intitolato “Attuazione delle direttive n. 80/1107/ 
CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/ 
CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 
da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavo
ro” (32), è costituito da una serie di prescrizioni a tutela dei lavora
tori esposti a tre tipi determinati di rischi: piombo metallico e suoi 
composti, amianto e rumore.

Le novità di impostazione di questo decreto poggiano su tre 
elementi fondamentali: 1) la valutazione preventiva del rischio e 
dei valori limite di esposizione; 2) il controllo sanitario e la valuta
zione dei valori limite di esposizione; 3) l’informazione dei lavora
tori sui risultati (collettivi ed individuali) delle valutazioni e dei 
controlli.

Per quanto concerne il piombo le norme del decreto si appli
cano a tutte le attività lavorative nelle quali vi sia il rischio di 
esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici, ma non 
alle attività estrattive di minerali contenenti piombo ed alla prepara
zione di concentrati di minerali di piombo nel sito della miniera 
(nell’allegato I al decreto è riportato l’elenco delle attività più co
munemente note che comportano esposizione al piombo (33)).

Il datore di lavoro deve, con cadenza almeno triennale, effet
tuare una valutazione dell’esposizione dei lavoratori, in particolare 
individuando i punti di emissione del piombo aerodisperso e le aree 
a maggior rischio e facendo eseguire una misurazione del livello di

2.3 LEGISLAZIONE RIGUARDANTE IL PIOMBO
CON RIFERIMENTO ALL’AMBIENTE LAVORATIVO

(32) In Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita
liana”, n. 200 del 27 Agosto 1991.

(33) Per brevità si rimanda al testo del decreto per quanto concerne l’elenco di 
tali attività.
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piombemia a ciascun lavoratore.
Ulteriori obblighi per il datore di lavoro insorgono nel caso in 

cui da tali valutazioni risulti almeno una delle seguenti condizioni:
1) concentrazione di piombo nell’aria superiore a 40 microgrammi 

per metro cubo d’aria (espressa come media ponderata in fun
zione del tempo su un periodo di otto ore giornaliere);

2) livelli individuali di piombemia maggiori o uguali a 35 
microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue.

Se non sussistono tali condizioni il datore di lavoro deve 
comunque informare ogni tre anni i lavoratori sui rischi per la loro 
salute (o di loro eventuali neonati o nascituri) e sulle precauzioni e 
norme igieniche da rispettare sul luogo di lavoro (ad es. non fumare 
nè asumere cibi).

Se, invece, sussiste almeno una delle due condizioni, egli 
deve informare annualmente e per iscritto i lavoratori sulla necessi
tà dei controlli biologici e delFaria, sui relativi valori limite e sui 
risultati dei loro personali livelli di piombemia e di altri indicatori 
biologici, corredati della rispettiva interpretazione.

All’uopo sono previsti due tipi di controlli: quello clinico 
(visite mediche preventive e periodiche) e quello biologico 
(piombemia ed, a discrezione del medico, A.L.A.U., Z.P.P.); que
st’ultimo deve essere effettuato annualmente se la piombemia risulta 
minore od uguale a 40 microgrammi di piombo per 100 mi di sangue, 
ogni sei mesi per valori compresi tra 40 e 50, ogni tre mesi per valori 
compresi tra 50 e 60. Se il livello supera i 60 microgrammi, oltre agli 
immediati controlli clinici e biologici, il datore di lavoro deve rimuo
vere subito le cause di tale superamento, eventualmente con la ridu
zione del numero di ore lavorate o con il cambio di mansione. Se si 
tratta di una lavoratrice in età fertile l'allontanamento deve essere 
eseguito già per valori di piombemia superiori a 40.

Sempre nel caso si verifichi almeno una delle due condizioni 
succitate, è obbligatorio un controllo trimestrale della concentrazio
ne del piombo nell’aria per verificare il grado di esposizione di 
ciascun lavoratore o di gruppi di lavoratori con mansioni simili. Tale 
controllo può trasformarsi a cadenza annuale qualora, nelle due mi
surazioni immediatamente precedenti, i valori siano risultati inferio
ri a 100 microgrammi per metrocubo d’aria oppure nel caso in cui il 
livello di piombemia dei lavoratori non risulti superiore a 60.
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Non è comunque ammesso che il valore limite di esposizione 
superi i 150 microgrammi di piombo per metrocubo d ’aria. In tal 
caso il datore di lavoro deve identificare e rimuovere quanto prima 
le relative cause e determinare i parametri biologici dei lavoratori 
informandone anche l’organo di vigilanza; il lavoro può proseguire 
nella zona interessata solo se, dopo 30 giorni, i valori di esposizione 
sono nuovamente scesi sotto il suddetto limite.

I lavoratori sottoposti ad una esposizione superiore a 40 
microgrammi per metrocubo d’aria devono essere iscritti in uno 
speciale registro tenuto ed aggiornato dal datore di lavoro; una 
copia del registro deve essere consegnata all’ISPEL ed alla U.S.L. 
competente per territorio che devono essere informate ogni tre anni, 
e comunque ogni volta ne facciano richiesta, delle variazioni inter
venute; anche i lavoratori devono essere informati delle annotazioni 
a loro relative e del contenuto della cartella sanitaria a rischio che 
deve venire aperta per ciascuno di loro. Un medico competente, ove 
possibile dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale, esprime giu
dizi di idoneità specifica al lavoro, è il responsabile della cartella 
sanitaria a rischio e dell’informazione sui risultati dei vari esami 
biologici dei lavoratori ed ha il compito di visitare gli ambienti di 
lavoro almeno due volte all’anno partecipando alla programmazio
ne del controllo del rischio di esposizione.

II datore di lavoro deve inoltre assicurare una efficace puli
zia e manutenzione degli ambienti di lavoro, mettere a disposizione 
dei lavoratori tutti gli indumenti ed i mezzi di protezione più idonei, 
ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti così come la 
quantità di piombo impiegato nelle lavorazioni, predisporre aree 
speciali non a rischio per sostare, fumare e assumere cibi e bevande 
non contaminati, far lavare esternamente da lavanderie apposita
mente attrezzate gli indumenti da lavoro, assicurare servizi sanitari 
provvisti di docce. Un ulteriore suo obbligo, che ha creato non 
poche perplessità, è quello di adottare, in relazione alle conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnico, le misure concretamente 
attuabili per evitare o ridurre l’emissione di piombo e la sua diffu
sione negli ambienti di lavoro: tale concetto alimenta infatti pole
miche tra coloro che vedono in tale affermazione una possibile 
scappatoia per il datore di lavoro che voglia subordinare la tutela 
dei lavoratori ad una valutazione di “fattibilità economica” delle 
misure di prevenzione dal rischio di esposizione al piombo.
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CAPITOLO III
APPLICAZIONI DEL PIOMBO 
E RELATIVI MATERIALI SOSTITUTIVI

3.1 PRINCIPALI APPLICAZIONI DEL PIOMBO.
RAFFRONTO CON LE POSSIBILI ALTERNATIVE

Il piombo, forse in virtù del fatto che è un metallo di lunga 
tradizione e probabilmente anche perchè è caratterizzato da notevo
li proprietà che lo rendono idoneo e talvolta insostituibile per molte 
applicazioni, viene utilizzato in svariati settori a dispetto della sua 
tossicità per l’uomo.

Può venire impiegato sotto forma di metallo oppure come 
composto chimico; quasi sempre il piombo metallico non è puro, 
bensì legato per migliorarne le prestazioni ed in particolare la resi
stenza alle sollecitazioni meccaniche: le leghe più comuni sono 
quelle con antimonio, stagno, stagno ed antimonio insieme, 
antimonio e rame, stagno e bismuto, calcio.

Vi sono alcune categorie di prodotti nelle quali il metallo 
viene impiegato che potremo definire “tradizionali”, altre invece, di 
più nuova concezione, di cui ci occuperemo nel capitolo VII e che 
costituiscono i suoi mercati potenziali futuri.

Tra le applicazioni di più lunga tradizione possiamo annove
rare quelle che descriveremo nei prossimi paragrafi (34).

Il numero elevato di impieghi del piombo renderebbe 
dispersiva la trattazione delle possibili alternative, o di eventuali 
materiali sostitutivi, in un capitolo separato. Pertanto la si affronte
rà qui di seguito con riferimento ad ogni singola applicazione, per 
la quale verranno forniti, oltre alle caratteristiche d'impiego, anche 
alcuni dati indicativi sui consumi (sviluppati poi in modo più speci
fico nel capitolo IV).

(34) Informazioni del Centro Italiano Piombo di Roma.
J. GRACH, B. TERRY, An overview o f lead applications and Markets, 28th 

annual CIM conference of metallurgists - Halifax, Canada, August 20-24, 1989, 
pagg. 1-5.

D.N. WILSON, World market trends in lead and emerging possibilities for  
new markets, Lead Development Association, Londra, 1990.
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3.1.1 Accumulatori di energia

L’accumulatore è un apparecchio che immagazzina energia 
elettrica sotto forma chimica e la restituisce sotto forma di corrente. 
È costituito da elettrodi positivi, cioè griglie in lega di piombo 
caricate col biossido di piombo, ed elettrodi negativi, cioè griglie in 
lega di piombo caricate con piombo spugnoso, immerse in una 
soluzione di acido solforico. Più accumulatori in serie costituiscono 
una batteria.

Le batterie rappresentano da sempre il principale mercato di 
sbocco del piombo, basti sottolineare che nel 1990 hanno assorbito 
nel mondo occidentale (esclusi Paesi dell'Est e Cina) circa 2,8 
milioni di tonnellate del nostro metallo, pari al 64% dei consumi 
globali, più che raddoppiando in un ventennio la quantità impiegata 
nel 1970, pari a circa 1,1 milioni di tonnellate.

Il mercato del piombo per batterie è cresciuto per molti anni 
sia in tonnellaggio sia in termini percentuali e, dopo una lieve 
discesa alla fine degli anni ’70, si è ripreso negli ultimi sette anni 
crescendo ad un tasso medio di circa il 6% annuo (35).

Sebbene le statistiche ufficiali difficilmente facciano delle 
distinzioni, esistono sul mercato tre principali tipi di batterie con 
differenti caratteristiche e prospettive di sviluppo: le batterie di 
avviamento, quelle di trazione e quelle stazionarie.

Dei tre tipi le prime costituiscono il settore dominante che 
nel '91 ha coperto circa l’80% dei consumi di piombo per batterie 
nel mondo, i restanti due tipi hanno coperto rispettivamente il 15 ed 
il 5%.

a) Le batterie di avviamento

In inglese denominate SLI (starting, lightning, ignition), sono 
quelle che normalmente equipaggiano le automobili; infatti ogni 
tipo di veicolo viaggiante, sia esso a benzina o diesel, necessita di 
una batteria che ne avvìi il motore e ne metta in funzione le luci e 
gli accessori.

(35) R. MULLER, World lead supply and demand in the 1990’s, conferenza 
internazionale “Recycling lead and zinc, the challenge of the 1990’s”, Roma, 11-13 
giugno 1991.
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Le batterie piombo-acido si sono rivelate fino ad oggi le più 
indicate per questo tipo di necessità. Iniziamente le loro griglie 
erano costituite da una lega piombo-antimonio che creava problemi 
connessi al consumo di acqua della batteria ed al rischio di 
autoscarica durante i periodi di riposo. Col passare del tempo il 
contenuto di antimonio è stato via via diminuito fino ad essere 
sostituito dal calcio: ciò ha reso possibile la produzione di batterie 
che non richiedono manutenzione e che sono caratterizzate da una 
maggiore durata.

Il mercato delle batterie di avviamento è quello che in asso
luto assorbe le maggiori quantità di piombo ed è determinato da 
vari fattori: il numero di nuove automobili prodotte ogni anno, il 
numero globale di auto in circolazione, il periodo di vita-media 
delle batterie e la quantità di piombo utilizzata per la loro costruzio
ne. Si stima che nel mondo il parco veicoli sia pari a circa 560 
milioni di unità e che in media ogni anno ne vengano prodotti 40 
milioni di nuovi: ogni anno occorrono di conseguenza circa 40 
milioni di nuove batterie e, considerando che la vita media di una 
batteria è di circa 3,5 anni, si può ipotizzare una ulteriore richiesta 
per sostituzioni pari a circa 120 milioni di unità (36). Il fatto che 
approssimativamente il 75% della produzione di batterie SLI sia 
indirizzato al mercato della sostituzione costituisce un fattore di 
stabilità dei consumi, in quanto rende la domanda di piombo meno 
dipendente dagli sbalzi della richiesta di nuovi autoveicoli. 
Riconsiderando poi il parco veicoli mondiale di circa 560 milioni di 
unità a raffronto con una popolazione mondiale costituita da quasi 
sei miliardi di persone, se ne deduce una densità prossima a 10 
individui per ciascun veicolo: poiché tale densità è pari a 1,4 negli 
Stati Uniti ed a 2,5 in Europa, questo valore indica un alto potenzia
le di crescita nei Paesi in via di sviluppo come l’Africa, l’Asia, il 
Sud America ed i Paesi dell’Est, dove il rapporto tra numero di 
individui e numero di veicoli e ancora molto alto e rispettivamente 
pari a 46 - 24,3 - 12 e 36.

Se da un lato si stima che il numero di veicoli, e quindi di 
batterie, dovrebbe comunque crescere almeno fino al 2000 ad un

(36) Ciò nell’ipotesi in cui i 40 milioni di nuovi veicoli vadano semplicemente 
a sostituire quelli che vengono rottamati e che quindi, nel complesso, il parco 
rimanga invariato.
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tasso di circa il 2 o 3% annuo con un incremento conseguente del 
parco compreso tra i 660 e i 730 milioni di unità, dall’altro lato la 
quantità del metallo impiegata in ciascuna batteria è stata gradual
mente ridotta attraverso l’uso di griglie di piombo più sottili e di 
una minore percentuale di ossido di piombo. Inoltre la vita media 
delle batterie è andata via via allungandosi grazie ai continui pro
gressi tecnici e si ritiene che si continuerà su questa strada: tali 
fattori negativi non dovrebbero comunque compensare compieta- 
mente gli effetti positivi sui consumi di piombo dovuti al previsto 
incremento del numero dei veicoli.

Tuttavia se si esamina il problema in un’ottica più ampia, 
questa marcata dipendenza del piombo dal mercato delle batterie 
SLI, lo rende estremamente vulnerabile nel caso sistemi alternativi 
di accumulo di energia si rendessero disponibili in un prossimo 
futuro.

Sono attualmente allo studio molti nuovi tipi di batterie per 
automobili, ad esempio quelle a sodio-zolfo oppure a zinco-cromo: 
ciò soprattutto in un’ottica di riduzione dell'impatto ambientale e di 
introduzione delle tanto auspicate auto elettriche; tuttavia, per il
momento, nessuno dei nuovi sistemi di accumulo di energia è anco
ra in grado di competere con le batterie piombo acido, soprattutto 
sul fronte dei costi.

b) Le batterie di trazione

Sono quelle che alimentano i veicoli elettrici in genere, car
relli trasportatori ed elevatori, sottomarini convenzionali, veicoli 
commerciali a breve raggio per trasporti pubblici (37) o per la 
distribuzione di generi alimentari (ad es. trasporto del latte a domi
cilio in Gran Bretagna). I carrelli trasportatori trovano crescente 
impiego nelle installazioni industriali e commerciali, negli stabili- 
menti, nei magazzini, nelle miniere, nelle stazioni, nelle serre e, con

(37) Minibus elettrici per il trasporto pubblico sono stati sperimentati in varie 
città italiane: l’esperienza più “antica”, a partire dal 1983, è quella dell’ATAC di 
Roma in collaborazione con FIAT e C.N.R. nell'ambito del Progetto finalizzato 
Trasporti; altre esperienze interessanti sono quelle di Modena e di Trento: in parti
colare quella del capoluogo trentino è l ’unica linea non sperimentale di autobus 
elettrici in funzione in una città italiana.
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sempre maggior successo, nell'ambito dei trasporti di terra degli 
aeroporti per la movimentazione interna degli aerei, dei passeggeri, 
dei bagagli e delle merci.

La progressiva riduzione delle dimensioni delle batterie ne 
ha permesso l’impiego nei veicoli più diversi: vetture per disabili, 
barche da diporto, carrelli per il gioco del golf, spazzatrici.

Grossi vantaggi sono connessi all'utilizzo di batterie di tra
zione: assoluta ecologicità per l’assenza di gas di scarico, assoluta 
silenziosità, basso costo di esercizio. Tuttavia, come abbiamo già 
accennato, sono ancora scarsi i consumi di piombo in tale ambito; 
ciò è dovuto principalmente alla limitata autonomia e alla bassa 
velocità che queste batterie consentono ai veicoli sui quali sono 
montate.

C’è infatti una notevole diversità tra le normali batterie per 
automobili (quelle di avviamento) e quelle impiegate nei veicoli 
elettrici: queste ultime, infatti, richiedono molta energia (oggi intor
no ai 30 kWh al kg), non soltanto durante ravviamento, ma anche 
per permettere una adeguata autonomia durante l’impiego (38). 
Ovviamente più aumenta il contenuto energetico e di potenza della 
batteria, maggiori sono il suo peso, il suo ingombro ma soprattutto 
il suo costo. Questi rappresentano anche i maggiori ostacoli all'in
troduzione su larga scala dell’auto elettrica nel mercato automobili
stico mondiale, anche se ciò andrebbe verso la soluzione di gran 
parte dei nostri problemi di inquinamento.

Sono stati avviati numerosi programmi in tutto il mondo che 
mirano a migliorare le prestazioni degli accumulatori al piombo
acido. Alcuni di questi sono concentrati sulla riduzione del peso dei 
componenti non attivi costituenti la batteria, come ad esempio l’in
troduzione di materiale plastico in luogo di alcune parti della griglia 
in piombo; un’altra prospettiva interessante prevede l’utilizzo di 
elettrodi bipolari: in tale ambito la Dunlop, con il contributo del 
Governo australiano, ha sviluppato la batteria “pulsar” che ha vinto 
il primo premio alla competizione tecnologica promossa nel corso 
dei “Pb80 7th International Conference on Lead” a Madrid (1980). 
Altri promettenti programmi sono un corso di sviluppo negli Stati

(38) MARIO CONTE, Le batterie del futuro, in “Ambiente CEEP” n. 4, 1991, 
pagg. 54-58.
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Uniti ad opera della Johnson Control e, in Italia, nell’ambito del 
Progetto Finalizzato Energetica dell'ENEA (39).

Sono anche allo studio nuovi tipi di batterie, non più basate 
sul sistema piombo-acido, che dovrebbero garantire una densità di 
energia più elevata, ma per il momento a prezzi ancora proibitivi e 
quindi non competitivi con quelle al piombo.

Esistono ad esempio progetti di sviluppo relativi alle batterie 
alcaline, quelle costituite da coppie di nichel-cadmio della SAFT 
francese, che dovrebbero garantire una densità di energia tra il 50 e 
il 70% in più dei normali modelli al piombo ed una durata superio
re. Le batterie al nichel-ferro, che hanno all'incirca gli stessi van
taggi con una vita maggiore ai 1500 cicli di ricarica-scarica, contro 
gli 800 di una normale batteria al piombo: la loro produzione però, 
almeno in Europa, è stata bloccata in quanto si sono verificati 
problemi di ricarica. Negli Stati Uniti invece, si sta sviluppando un 
tipo di batteria nichel-ferro il cui possibile impiego è previsto nel 
medio termine.

Per il momento però, gli accumulatori che sembrano più pro
mettenti per F alimentazione di auto elettriche sono quelli al sodio- 
zolfo, in fase di pre-serie industriale, che sono caratterizzati da alta 
densità di potenza, alta densità di energia (tre volte quella fornita, a 
parità di peso, da una batteria al piombo) e da una durata pari 2000 
giri di ricarica-scarica. Presentano comunque ancora alcuni proble
mi di esercizio: ad esempio la necessità di elevate temperature (300- 
350 gradi) che, ricorrendo a coibentazioni, impongono un loro uso 
“in continuo”, non potendoli lasciarli mai raffreddare.

Altri tipi ancora di batterie sono attualmente allo studio, ma 
con minor impegno finanziario e scientifico. Ricordiamo le litio- 
solfuro di ferro ad alta temperatura (460 gradi), più economiche, ad 
alta densità di potenza, ma con media densità di energia; le litio
polimeriche, con densità di energia molto elevata, temperatura di 
esercizio a livello ambientale, ma non ancora utilizzabili sui veicoli 
elettrici a causa della scarsa densità di corrente, della bassa ciclabilità 
(300-400 cicli) e degli alti costi; ed infine, ad uno stadio di sviluppo

(39) F. ROSSETTI, Recenti sviluppi tecnologici nel settore delle batterie 
innovative piombo-acido, II meeting intemazionale sul piombo, Torino, 9 Novem
bre 1990.
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ancora molto basso, le alluminio-aria, che utilizzano l’ossigeno 
dell'aria quale reagente inesauribile di uno dei due elettrodi e per
mettono di ridurre i tempi di ricarica.

Attualmente tuttavia, quale maggior deterrente all’introdu
zione dell 'auto elettrica, a prescindere dai vari problemi tecnici, 
rimangono comunque l'ostacolo degli alti costi, in media tripli a 
quelli si auto con normali motori termici, e la scarsa predisposizione 
“culturale” dei potenziali acquirenti.

La General Motors statunitense ha tentato la messa in produ
zione di un’automobile elettrica, con batterie al piombo, denomina
ta “Impact”-, essa può raggiungere i 160 km all’ora, ha una autono
mia di quasi 200 km e può essere ricaricata in sei ore: ciò nella 
prospettiva di riuscire a raggiungere entro il 2007 la ragguardevole 
percentuale del 70% di auto elettriche prevista dalla severissima 
legislazione californiana per quanto riguarda la zona di Los Angeles 
e della California del Sud.

Tuttavia i costi di esercizio di un tale tipo di auto sono 
quasi doppi rispetto a quelli di un’automobile a benzina: le batte
rie, infatti, secondo le stime della General Motors, dovrebbero 
essere sostituite ogni 20.000 miglia al prezzo di circa 1.500 $ 
ciascuna; ciò implica un costo di circa 7,5 cents per miglio che, 
sommando anche l’elettricità consumata per le varie ricariche, rag
giunge un valore di 9,5 cents per miglio contro i 5 cents di un’auto 
convenzionale.

Anche la FIAT, con la collaborazione del CNR (Progetto 
Finalizzare Trasporti), in Italia ha messo in produzione le sue auto 
elettriche: si tratta della versione elettrica, sempre con batterie al 
piombo, del modello a benzina della PANDA, cioè VELETTRA, e 
della versione sempre elettrica della nuova “500”, entrambe costa
no circa 27 milioni di lire, quindi circa il triplo delle versioni a 
benzina. La 500 è dotata di 12 batterie al piombo-gel da 6 Volt, del 
peso di 360 kg e con durata pari a 600 cicli di carica-scarica.

Alla luce di tutto ciò sembrano quindi ancora non troppo 
vicini i tempi in cui 1 ’ auto elettrica, con batterie al piombo o di altro 
tipo, farà da padrona sulle nostre strade con tutti i conseguenti ed 
indubbi vantaggi per l’ambiente circostante; è quindi molto difficile 
ad oggi, fare previsioni di sviluppo a breve-medio termine dei 
consumi di piombo in questo comparto, essendo le variabili in 
gioco ancora troppo numerose.
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c) Le batterie stazionarie
Sono ampiamente usate in tutti quei casi in cui è di vitale 

importanza che la fornitura di energia elettrica non subisca mai 
alcuna interruzione, per cui occorre una fonte di energia di standby 
o di emergenza per i momenti di interruzione nell’erogazione di 
elettricità. Le applicazioni più frequenti sono:

-  centrali telefoniche,
-  centrali di segnalazioni marittime o aeree,
-  dispositivi di sicurezza delle centrali elettriche,
-  sistemi di segnalazione ferroviaria, radio e radar,
-  ospedali, in particolare nelle sale operatorie,
-  metropolitane,
-  alimentazione permanente di grandi ordinatori,
-  dispositivi di continuità per computer.

La messa a punto di batterie stazionarie “ermetiche” senza 
manutenzione, interamente sigillate e spesso miniaturizzate, ne ha 
permesso l’impiego anche per l’illuminazione di emergenza, specie 
in edifici di pubblica utilità, per sistemi antifurto e per lo sfrutta
mento dell’energia solare ed eolica; in quest’ultimo caso le prospet
tive di utilizzo sono promettenti: si pensi ad esempio alla possibilità 
di stoccare energia fotovoltaica per fornirla poi a zone della terra 
finora isolate. Per il momento, come già accennato, le batterie 
stazionarie coprono, nel settore dell’accumulo di energia, soltanto il 
5% circa dei consumi di piombo, pari a poco più di 140 mila 
tonnellate nel 1990, considerando tutto il Mondo Occidentale (con 
l’esclusione cioè di Cina e Paesi dell’Est). Tuttavia tale mercato ha 
riscontrato un buon tasso di crescita soprattutto in quei comparti ad 
alta intensità tecnologica dove la crescente dipendenza dai compu
ter o dai word processors, rende di vitale importanza la continuità 
della fornitura di energia nel caso di interruzioni dell’erogazione: 
poiché per tali applicazioni non occorrono densità di energia eleva
te per tempi molto lughi, ci sono buone ragioni per ritenere che le 
batterie stazionarie al piombo continuino a mantenere la loro quota 
di mercato ed anzi ad incrementarla, proprio in virtù della loro 
affidabilità ed economicità.

Per concludere questa sintetica panoramica sull’impiego del 
piombo nelle batterie occorre sottolineare che, in generale, questo
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tipo di utilizzo, di per sè, non implica più rischi di inquinamento per 
l’uomo e l’ambiente: attualmente la produzione di batterie avviene 
in impianti tecnologicamente moderni dove gli operai non vengono 
mai a contatto con il piombo in quanto tutte le operazioni avvengo
no in automatico, dallo scarico delle materie prime al loro dosaggio 
ed alimentazione. Parimenti le batterie durante il loro funzionamen
to non inquinano; il rischio per l ’ambiente subentra qualora esse, 
una volta scaricatesi, vengano maldestramente abbandonate dal
l ’uomo.

Secondo una stima del Consorzio Batterie Esauste (COBAT), 
in Italia ogni anno si crea una massa di 180-190.000 tonnellate di 
BATTERIE ESAUSTE', di queste solo 110-120.000 vengono raccol
te e riciclate per recuperarne i componenti (piombo e acido solforico 
prevalentemente) da reimmettere sul mercato: le restanti 60-70.000 
tonnellate (circa il 35-40% del totale) vengono disperse nell’am
biente e con loro anche 35 tonnellate di piombo e 20 di acido 
solforico.

Per cercare di trovare una soluzione a questo drammatico 
problema l’articolo 9 “quinquies” della legge 9 novembre 1988, n. 
475 (40) ha disposto in merito ai rifiuti piombosi e alle batterie 
esauste, istituendo anche il relativo Consorzio Obbligatorio sopra 
citato. Tale Consorzio è stato investito di alcuni compiti ben precisi:

-  assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti 
piombosi, organizzandone lo stoccaggio;

-  cedere tali rifiuti alle aziende che li smaltiscono mediante il 
riciclaggio;

-  assicurare l’eliminazione dei prodotti piombosi, qualora non ne 
sia possibile o economicamente vantaggioso il riciclaggio, nel 
rispetto delle norme antinquinamento;

-  promuovere indagini di mercato e ricerche tecnico-scientifiche 
finalizzate ad ottimizzare tecnologicamente il ciclo di smaltimento.

I principali soggetti chiamati a partecipare al Consorzio sono 
le imprese che smaltiscono, tramite riciclaggio, i prodotti piombosi

(40) In Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 289 del 10 Dicembre 
1988.
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(41); ad essi spetta, sulla base dello statuto consortile (42), il 50% 
delle quote di partecipazione al Consorzio stesso; vi sono poi le 
imprese di produzione ed importazione di batterie al piombo, a cui 
spetta il 30%, quindi le imprese e loro associazioni che effettuano 
la raccolta di batterie e rifiuti piombosi, con il 10%, ed infine le 
imprese che si occupano della sostituzione e della vendita di batte
rie, anch’esse con il 10%.

Chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi 
deve conferirli obbligatoriamente al Consorzio entro 90 giorni dal
l’approvazione dello statuto consortile (42).

Il Consorzio non ha fini di lucro ed i mezzi finanziari neces
sari per lo svolgimento della sua attività sono costituiti principal
mente da un sovrapprezzo di vendita sulle batterie. Il decreto del 
Ministero dell’Ambiente del 23 gennaio 1991 (43) ha stimato l'am
montare prevedibile di costi del Consorzio, per lo svolgimento dei 
suoi compiti istituzionali, pari a circa 26,5 miliardi di lire annui; ha 
inoltre stabilito che la percentuale di tali costi da coprirsi con l’ap
plicazione del sovrapprezzo fosse, per il 1991, pari al 66,6% dei 
costi stessi e corrispondente perciò a 17,6 miliardi di lire da reperirsi 
secondo le modalità previste dal seguente schema (contenuto nel
l'allegato al decreto):

CALCOLO DEL SOVRAPPREZZO DA APPLICARSI 
SULLE BATTERIE AL PIOMBO NEL 1991

Tipo di batterie Cifra d’affari 
annua 

(mio/£)

Totale Pb 
contenuto 

(ton)

Sovrapprezzo Totale
sovrapprezzo

(mio/£)

Ermetiche 12.000 1.200 1% 120
Avviamento 330.000 80.000 1.900 £ 

per batteria
15.400

Trazione 120.000 19.000 1% 1.300
Stazionarie 90.000 9.000 1% 900

Totale 552.000 109.200 17.620

(41) Il Consorzio era già sorto volontariamente nel 1986 ed era composto dalla 
società pubblica Nuova Samim, con quota di maggioranza, e da quattro aziende
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La rimanente copertura dei costi di esercizio del Consorzio è 
stata affidata ai proventi derivanti dalla cessione delle batterie usate 
e dei rifiuti piombosi alle imprese che operano per il riciclaggio, ai 
proventi della gestione patrimoniale ed alle quote di partecipazione.

3.1.2 Prodotti chimici

I prodotti chimici costituiscono la seconda maggiore appli
cazione del piombo nel mondo occidentale, coprendo circa il 14% 
dei consumi complessivi del metallo, corrispondenti a quasi 630.000 
tonnellate nel 1990. Se si considera che tali consumi nel 1970 sono 
stati pari a 360.000 tonnellate, se ne deduce un incremento medio 
annuo del 2,5% (44).

Tuttavia quest’ultimo valore non è particolarmente significa
tivo in quanto i composti chimici del piombo hanno a loro volta 
molte diverse applicazioni che hanno manifestato negli anni anda
menti abbastanza dissimili.

Una prima suddivisione da rilevare è quella tra pigmenti ed 
altri composti chimici, ed additivi per benzine (piombo tetraetile): 
esaminiamoli separatamente.

a) Pigmenti ed altri composti chimici
Dal punto di vista dell’importanza commerciale i principali 

prodotti chimici a base di piombo sono:

-  litargirio (monossido di piombo: PbO);
-  piombo rosso, il cosiddetto "minio” (un ossido con formula chi

mica: Pb,04);
-  carbonato di piombo o piombo bianco, 2PbC03.Pb(0H)2;
-  cromato di piombo (PbCr04).

private: Piombifera Bresciana, Piomboleghe, Sarpi Metalli e Metalli Derivati; tutte 
queste società rappresentano il 100% della capacità di riciclaggio attualmente esi
stente in Italia.

(42) Tale statuto è stato approvato con il Decreto del Ministero dell’ambiente 
del 16 maggio 1990, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 25 maggio 1990.

(43) In Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 25 del 30 gennaio 1991.

(44) R. MULLER, opera cit.
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Questi prodotti sono spesso raggruppati sotto la denomina
zione di “pigmenti” nonostante, ad eccezione del cromato di piom
bo, solo relativamente piccole quantità di essi siano attualmente 
utilizzate per tale scopo. I loro principali mercati sono costituiti 
dalle materie plastiche (come stabilizzanti del PVC), dai vetri e 
cristalli, dalle ceramiche e, in misura sempre minore, dalle vernici 
e pitture.

In particolare gli ossidi di piombo sono particolarmente vali
di come stabilizzanti del PVC: infatti se il cloruro di polivinile 
viene sottoposto all’azione della luce e del calore comincia a scin
dersi ed acquista una colorazione che può variare dal giallino al 
bruno fino al nero; per interpretare questa decomposizione termica 
e fotochimica si ammette che essa avvenga con sviluppo di acido 
cloridrico. I sali di piombo permettono di fissare il cloro, ritardando 
così il degrado del PVC dovuto all’azione della luce e dell’invec- 
chiamento.

Il mercato degli stabilizzanti per PVC è strettamente legato a 
quello dell’uso di PVC, ma soltanto per quelle applicazioni nelle 
quali la materia plastica non debba venire a contatto con beni 
commestibili; in tal caso vengono impiegati in alternativa altri tipi 
di stabilizzanti non tossici, ma molto piti costosi, come i composti 
dello stagno.

L’uso del piombo nella produzione del vetro ha una lunga 
tradizione, a partire dai vetri soffiati e dai cristalli artistici ed arti
gianali, fino a giungere a molti prodotti moderni come le lampade 
elettriche, gli obbiettivi fotografici, i vetri correttori, le lenti per 
varie apparecchiature ottiche ed oftalmiche; anche i tubi catodici e 
gli schermi degli apparecchi televisivi sono in vetro al piombo che 
offre una sicura protezione contro le radiazioni emsse dal tubo 
catodico stesso.

Gli ossidi di piombo, ed in particolare il piombo rosso, se 
incorporati nel vetro in una percentuale pari ad almeno il 24%, gli 
conferiscono una tale purezza, sonorità, facilità di taglio e splendo
re, da trasformarlo in cristallo.

Il mercato del vetro e del cristallo è ampiamente correlato a 
quello della moda ed alla situazione economica generale (essendo il 
vetro, per molti impieghi, facilmente sostituibile con altri materiali, 
ed il cristallo, molto spesso, un bene di lusso): in questi ultimi anni
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ha avuto un buon trend di sviluppo anche se alcune influenze nega
tive, che potrebbero incrinarne la domanda, sono derivate dall’ipo
tesi che il piombo contenuto in tali materiali possa trasferirsi nel
l’alcool, nel caso ad esempio di bottiglie di vino o di altre bevande 
alcooliche.

Ci sono stati dei tentativi di sostituire il piombo nei vetri 
colorati, ma i risultati sono stati scarsi sul piano qualitativo: un 
sistema degno di nota è invece quello messo a punto da una società 
statunitense, la Degussa Corp., basato su borosilicozirconato dì 
litio ed esente da piombo, cadmio e bario.

La ceramica, le maioliche e la porcellana vengono rivestite 
con smalti a base di silicati di piombo che conferiscono non solo 
qualità estetiche di particolare pregio, come brillantezza e risalto 
dei colori, ma anche qualità intrinseche, come durezza e lunga 
conservazione nel tempo senza alterazioni.

Per quanto concerne gli oggetti in ceramica destinati ad en
trare in contatto con i prodotti alimentari, il Decreto Ministeriale 
del 4 aprile 1985 (45) ha fissato i limiti massimi ammissibili di 
cessione del piombo e del cadmio in essi contenuti.

Un oggetto in ceramica viene considerato conforme alla leg
ge se i quantitativi di piombo estratti tramite una prova effettuata in 
base a determinate condizioni (contenute negli allegati I e II al 
decreto) non superano i limiti seguenti (TAV. A):

Tav. A - LIMITI MASSIMI AMMISSIBILI 
DI CESSIONE DEL PIOMBO 

PER OGGETTI IN CERAMICA AD USO ALIMENTARE

PIOMBO
1) Oggetti non riempibili e oggetti 

riempibili con profondità interna 
(misurata tra il punto più basso e 
il piano orizzontale che passa per 
il bordo superiore) minore o
uguale a 25 m m ..................................................... 0,8 mg / dnr

(45) In Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 26 aprile 1985.
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Segue Tav.A

PIOMBO

2) Tutti gli altri oggetti riempibili............................ 0,4 mg / 1

3) Utensili per cottura; imballaggi e 
recipienti destinati alla conserva
zione, di capacità superiore ai tre
litri..........................................................................  1,5 mg / I

Fonte: G.U. della Repubblica Italiana n. 98, 26 aprile 1985

Tali misure preventive si sono rese necessarie in quanto si 
erano verificati casi di intossicazione da piombo in soggetti che, per 
periodi di tempo abbastanza lunghi, avevano assunto alimenti o 
bevande fatti cuocere o riscaldare in recipienti di ceramica vetrificati, 
smaltati e/o decorati e non probabilmente trattati opportunamente al 
momento della loro produzione e quindi cedenti piombo a contatto 
di una fonte di calore o di sostanze acide.

Per quanto riguarda invece piastrelle per pavimenti e rivesti
menti che contengono smalti al piombo non è stata provata fino ad 
ora alcuna cessione del metallo.

Un’altra applicazione dei pigmenti a base di piombo si ri
scontra nella colorazione di pitture, inchiostri, smalti, vernici, pla
stica e vetri. I colori ottenibili a partire da questi pigmenti, preva
lentemente il rosso, il giallo e l’arancione, sono particolarmente 
resistenti alla luce, al calore e agli agenti chimici e presentano 
qualità superiori ai sostituti a base organica.

I pigmenti per vernici, che sono stati per lungo tempo un 
mercato piuttosto significativo per i composti chimici a base di 
piombo, sono però attualmente in rapido calo: sono stati infatti 
recentemente messi a punto nuovi tipi di vernici “ecologiche” ad 
acqua, anziché a base di solventi (molto tossici); tali vernici non 
utilizzano più i pigmenti al piombo nella loro formulazione chimica 
ed esistono buone ragioni per ritenere che, sotto la spinta di legisla
zioni sempre più severe in tema ambientale, sottrarranno presto o 
tardi tutto il mercato alle vernici tradizionali.

Rimane ancora una notevole domanda per le vernici
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antiruggine a base di piombo (il cosiddetto “minio”), ma anche in 
tal caso minore che in passato.

Ritornando ai principali prodotti chimici a base di piombo, 
occorre sottolineare ancora alcuni aspetti.

Il litargirio o monossido di piombo, costituisce ancora il più 
comune principio base per la produzione degli altri composti chimi
ci al piombo. In passato veniva utilizzato soprattutto (in combina
zione con il PbS04) per fabbricare gli elettrodi delle batterie piom
bo-acido; attualmente, invece, il maggior impiego di litargirio si 
riscontra nel settore degli stabilizzanti per PVC, in quello dei pig
menti ed in quello dei vetri e dei cristalli per uso ottico.

Con il termine piombo bianco originariamente ci si riferiva 
solamente al carbonato basico di piombo; attualmente, invece, in 
tale denominazione si fanno ricadere tutti i pigmenti bianchi pro
dotti a partire dal piombo. I principali sono i seguenti:

-  carbonato basico (cioè ossido di piombo più carbonato di piom
bo): impiegato soprattutto per vernici e pitture alle quali conferi
sce ottime caratteristiche di adesione, resistenza, elasticità e du
rata;

-  solfato basico (cioè ossido di piombo più solfato di piombo): 
possiede alcune delle caratteristiche del composto precedente, 
ma può essere impiegato solo in combinazione con altri tipi di 
pigmenti; in passato lo si utilizzava molto per pitture esterne di 
finitura in combinazione con lo zinco dove la percentuale di 
solfato di piombo variava tra il 5 ed il 50%;

-  silicato basico di piombo: si utilizza in due diverse forme:
1) con il 48% di ossido di piombo, in tal caso possiede caratteri
stiche simili a quelle del carbonato basico, ma è disponibile a 
costi inferiori; si impiega nelle vernici con solventi per gli esterni 
di edifici: in particolare esso controlla lo scolorimento delle ver
nici sul legno.
2) con 1’ 84% di ossido di piombo, in tal caso lo si utilizza per 
dare resistenza alla corrosione alle vernici chiare per sottofondi.

I principali usi del piombo bianco sono sempre stati nel 
campo delle vernici per esterni e degli smalti per ceramiche.
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Nel secolo scorso i pittori usavano mischiarlo all'olio di lino 
appena prima dell’uso.

In questi ultimi decenni l’introduzione sul mercato dei pig
menti di biossido di titanio come sostitutivi del piombo bianco e la 
legislazione ambientale sempre più restrittiva ne hanno via via 
ridotto la domanda. Attualmente il suo impiego è principalmente 
limitato alle vernici per legno e per superfici non metalliche dove 
maggiormente esplica la sua funzione di miglioramento della dura
ta e dell’aderenza.

Il piombo rosso, come già accennato, è precipuamente im
piegato come vernice anti-ruggine in quanto funge da anti-corrosi- 
vo: isolando dall’umidità esterna, esso evita le reazioni chimiche 
all’anodo ed al catodo del ferro o dell’acciaio.

Il piombo rosso può essere suddiviso in tre tipi a seconda 
della percentuale di Pb30 4 contenuta:
1) 95% (piombo rosso non indurente): si utilizza quando necessiti 

un lungo immagazzinamento del prodotto;
2) dal 69 al 72% (piombo rosso a lenta presa): va utilizzato non 

troppo tempo dopo la sua preparazione;
3) dal 43 al 69% (piombo rosso a pronta presa): non può essere 

utilizzato per vernici, ma si impiega come adesivo.

Altri usi del piombo rosso sono nei vetri colorati per fibre 
ottiche, negli elettrodi positivi delle batterie, nella composizione 
dei polimeri elettricamente conduttivi, nella vulcanizzazione della 
gomma ed in altri settori dove però le incidenze sono estremamente 
basse.

Il cromato di piombo basico permette l’ottenimento di colori 
molto brillanti che variano tra il giallo e l’arancione, che hanno un 
buon potere coprente ed anche una discreta resistenza allo 
sbiadimento. Sono però soggetti a scurirsi, particolarmente in pre
senza di solfuro di idrogeno, e possiedono una scarsa resistenza agli 
alcali: tutto ciò li rende non adatti alla produzione di vernici in 
emulsione oleosa.

Per le loro buone qualità ed i loro bassi costi trovano però 
notevole impiego in inchiostri per stampa, lacche, vernici di finitura 
per pelli e carta; una applicazione in via di sviluppo in vari paesi
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europei e negli Stati Uniti è come pigmento colorante giallo nella 
segnaletica stradale a terra.

L’Associazione dei Produttori di Colori Secchi statunitense 
nel 1976 sottopose alla NIOSH (National Industriai Occupational 
Safety and Health administration) un rapporto nel quale si sostene
va la possibilità che il piombo cromato fosse cancerogeno, dopo 
che in un impianto di produzione di tali pigmenti erano morti tre 
lavoratori. Sebbene non sia mai stato provato con certezza che il 
piombo cromato fosse stato la causa dei decessi, negli Stati Uniti, in 
Germania ed in Gran Bretagna è stata approntata una regolamen
tazione che limita la quantità di piombo cromato negli ambienti di 
lavoro ad 1 mg per metro cubo d’aria.

b) Piombo tetraetile
Un discorso a parte meritano gli additivi al piombo per ben

zina, almeno per il gran parlare che se ne è fatto in questi ultimi 
anni con riferimento alla cosiddetta benzina verde (della quale si 
sono già esposti gli aspetti normativi nel paragrafo 2.2.1).

A questo punto si impone una breve premessa sulla funzione 
del piombo tetraetile: la benzina viene quotata in numero di ottani 
(N.O.) a seconda del suo potere di non esplodere sotto compressio
ne; questa caratteristica è molto importante per evitare che il carbu
rante, una volta giunto nella camera di scoppio, esploda prima del 
dovuto, cioè della scintilla scoccata dalla candela. Se una benzina 
possiede un alto numero di ottani, difficilmente detona, facilitando 
così l’aumento del rapporto di compressione, diminuendo i consu
mi e migliorando la ripresa del veicolo dopo una fermata. La benzi
na, però, così come proviene dalla distillazione primaria, è abba
stanza povera in fatto di numero di ottani; per arricchirla in tal 
senso e raggiungere un numero minimo di ottani pari a 97, il tipo di 
additivo che ha dimostrato di fornire le migliori prestazioni al mi
nor costo è stato il piombo tetraetile.

Fino al 1981, ad ogni litro di benzina venivano aggiunti sino 
a 0,62 - 0,63 grammi di piombo: se si considera che in Italia nel 
1981 sono stati venduti oltre 16 miliardi di litri di benzina (46), se

(46) G. BOLOGNA, Forse una legge farà respirare meno piombo, in “Tutto 
Scienze”, supplemento a “La Stampa” dell’1/2/1984.
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ne deduce facilmente che in un solo anno sono state immesse 
nell’atmosfera quasi 10.000 tonnellate di piombo, circa due etti per 
ciascun Italiano.

Sotto la spinta delle direttive CEE il tenore di piombo è stato 
via via diminuito prima a 0,40, poi a 0,30 e infine, dal primo giugno 
1991, a 0,15 grammi/litro; parallelamente è stata introdotta la co
siddetta benzina verde con un tenore di piombo attualmente pari a 
0,013 gr/litro.

Tuttavia, l’introduzione sul mercato della benzina verde, al
meno per quanto concerne le indicazioni della CEE, non è stata 
semplicemente dettata dalla necessità di diminuire la quantità di 
piombo dispersa nell'ambiente, ma da una serie di implicazioni più 
complesse. Nei gas di combustione del carburante non è presente 
solo il piombo, ma anche altre sostanze ancora più nocive e talvolta 
potenzialmente cancerogene: ossidi di carbonio, idrocarburi 
incombusti, ossidi di azoto.

L’unico sistema attualmente disponibile per cercare di ridur
re almeno in parte la presenza di tali sostanze è quello che fa ricorso 
alle marmitte catalittiche. Il catalizzatore è in grado di compiere 
due tipi di reazioni chimiche: una di ossidazione degli ossidi di 
carbonio e degli idrocarburi incombusti (trasformati in anidride 
carbinica e acqua), ed una di riduzione degli ossidi di azoto in azoto 
libero.

Esistono due tipi principali di catalizzatori:
-  quelli cosiddetti a due vie, che compiono la sola reazione di 

ossidazione, che possono essere applicati anche su auto già in 
circolazione, che vanno sostituiti ogni 40.000 km circa, ma che 
sono in grado di abbattere solo un 40-50% delle emissioni nocive;

-  quelli cosiddetti a tre vie, con sonda lambda, che compiono 
entrambe le reazioni chimiche, che vengono applicati diretta- 
mente dalla casa produttrice su automobili nuove, che resistono 
anche 90.000 km e che possono abbattere fino al 90-95% delle 
emissioni nocive.

Una delle caratteristiche più salienti dei catalizzatori è data 
dal fatto che con essi non può venire impiegata la tradizionale benzi
na al piombo. Poiché più stretti limiti alle emissioni delle autovetture 
entreranno obbligatoriamente in vigore in tutti i paesi della CEE il 
31/12/92 su tutte le autovetture di nuova immatricolazione, esse
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dovranno necessariamente venire dotate di catalizzatore e, come 
immediata conseguenza, dovranno utilizzare benzina verde.

Pertanto i consumi di benzina senza piombo, fino ad ora 
almeno in Italia piuttosto modesti, dovrebbero subire una notevole 
impennata e poi via via crescere man mano che il parco auto verrà 
sostituito: ciò avrà un immediato riflesso sui consumi di piombo in 
tale settore: essi hanno già dimostrato un notevole calo in questi 
ultimi anni soprattutto in altri paesi europei e negli Stati Uniti, dove 
la legislazione in materia è da tempo molto più severa (basti pensa
re che già nel 1986 la benzina verde copriva il 70,2% delle vendite 
complessive di benzina del mercato statunitense (47); attualmente 
dovrebbe coprire quasi il 100%). Nel corso del 1990 sono stati 
consumati nei paesi della CEE 104,8 milioni di tonnellate di benzi
na, di questi il 32,1%, pari a circa 33,6 milioni di tonnellate, erano 
del tipo senza piombo. Ma il fatto più significativo è che, rispetto 
all'anno precedente, l'incremento della domanda totale di benzine è 
stato solo del 2,1%, contro il 45% di quelle senza piombo. Rispetto 
al 1987 però, l’aumento è stato ancora più significativo: le benzine 
verdi assorbivano allora solo il 7,7% del totale dei consumi di 
benzina della CEE, corrispondente a 7,5 milioni di tonnellate e 
sono quindi cresciute del 348% in tre anni.

La situazione non è tuttavia omogenea tra i singoli paesi della 
CEE, come è facilmente riscontrabile dai dati riportati nella Tab. 3.1.

La Germania risulta essere il maggior consumatore di benzi
na verde in Europa, anche grazie ai notevoli incentivi fiscali che 
sono stati introdotti su tale tipo di carburante per favorirne l’ascesa; 
incentivi sono stati dati anche in Italia (50 £ in meno al litro per la 
benzina senza piombo), in Francia (41 centesimi in meno al litro) 
ed in Gran Bretagna (16 pence in più al gallone per la benzina al 
piombo). In misura diversa, tali incentivi hanno dato i loro frutti: 
nel 1988 in questi tre paesi il market share della benzina senza 
piombo era inferiore allo 0,1%.

Il principale problema correlato all’introduzione della benzi
na senza piombo è dovuto al fatto che, in ogni caso, in qualche 
modo la si deve arricchire per far si che non detoni: occorre cioè 
trovare un’alternativa al piombo tetraetile.

(47) Chemical Week, 25 marzo 1987.
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Tab. 3.1 - PERCENTUALE DI BENZINA SENZA PIOMBO 
SUL TOTALE DEI CONSUMI DI BENZINA 

DEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI NEL 1990

Media C E E.................................  32%
Ex Germania Occidentale .........  68%
Danimarca...................................  56%
Olanda.........................................  42%
Gran Bretagna............................. 38%
Francia........................................  19%
ITALIA.......................................  6%
Spagna........................................  5%
Grecia..........................................  5%
Portogallo....................................  5%

Fonte: Protecta, n. 5, maggio 1991, pag. 24; Ambiente CEEP, n. 4, aprile 
1991, pag. 74

Attualmente le vie sperimentate per trovare un nuovo meto
do antidetonante sono essenzialmente tre:

A) attraverso un'ulteriore raffinazione della benzina;
B) attraverso l'impiego di additivi di sintesi;
C) attraverso l’impiego di additivi di estrazione vegetale.

A) Questo primo sistema consiste nel potenziare gli impian
ti di ottanizzazione attraverso il reforming, l ’alchilazione o l ’isome
rizzazione. Si tratta di un sistema poco utilizzato in quanto piuttosto 
costoso.

L’Agip Petroli (Gruppo ENI) in collaborazione con TIFP 
(Istituto Francese del Petrolio), nel 1989 ha messo a punto una 
nuova tecnologia, denominata “Dualforming”, con la quale viene 
prodotta benzina senza piombo nella raffineria Agip di Venezia 
utilizzando un impianto di reforming.

Un’altra via è quella di ricorrere a un tipo di greggio con 
caratteristiche già più elevate in partenza, ma ciò non sempre è 
fattibile in quanto le forniture di greggio sono legate da accordi di 
lunga durata e di non sempre facile variazione.
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Un ulteriore sistema (da non utilizzare) è quello di aumenta
re la concentrazione di IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), ed 
in particolare di benzene e di benzoapirene, nella benzina senza 
piombo nel corso della raffinazione. Questi sono in grado di au
mentare il numero di ottani, ma, se impiegati senza marmitta 
catalittica, sono molto più nocivi del piombo ed una loro maggior 
concentrazione nell'atmosfera può incrementare notevolmente il 
numero di casi di leucemia e di cancro polmonare.

Uno studio della Commissione Consultiva Tossicologica 
Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità presentato dal Wwf (48) 
afferma che un uso improprio della benzina ecologica provochereb
be, nei prossimi anni in Italia, tra i 228 e i 1.627 casi in più di 
leucemia e fino a 3.529 decessi in più per cancro polmonare, causa
ti dall'aumento della concentrazione complessiva di benzene (tra 
T 1,26 e i 6 microgrammi per metro cubo d’aria nelle aree urbane).

La normativa CEE prevede un contenuto massimo di benzene 
nella benzina pari al 5% ed una quantità di idrocarburi aromatici 
inferiore al 40%: secondo i dati forniti dalPUnione Petrolifera la 
percentuale massima di benzene nei carburanti verdi italiani è del 
3,8%, mentre per quanto concerne gli aromatici la media italiana è 
del 32%.

È comunque di fondamentale importanza, nel caso di impie
go di benzina verde, l’utilizzo della marmitta catalittica, per evitare 
che a fronte di una riduzione di circa 20 mg di piombo per chilome
tro vi sia un maggiore inquinamento da aromatici fino a 500 mg per 
chilometro.

B) Il sistema attualmente più impiegato per aumentare il 
potere antidetonante della benzina senza piombo è quello di ag
giungervi additivi di sintesi: tra questi il più utilizzato è YMtbé 
(etere metil-ter-butilico) che deriva da una sintesi di isobutilene con 
metanolo.

L’Mtbe viene prodotto con una tecnologia messa a punto nel 
1972 per la prima volta nel mondo dalla Snamprogetti (Gruppo 
ENI) a Ravenna; attualmente sono circa venti gli impianti che 
utilizzano in tutto il mondo tale tecnologia per una produzione

(48) “Wwf contro la benzina ecologica”, Italia Oggi, 8 maggio 1991, pag. 17.
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totale annua di circa 3 milioni di tonnellate; è di questi giorni la 
notizia che la Snamprogetti fornirà la sua tecnologia ad un nuovo 
impianto, per la produzione di altre 600 mila tonnellate di Mtbe, 
che dovrebbe sorgere ad Arzew in Algeria (49). Anche gli impianti 
di Al Jubail in Arabia Saudita dovrebbero elevare la loro produzio
ne di Mtbe da 500 mila a 1,2 milioni di tonnellate annue (tramite 
una commessa di 320 miliardi di lire che la Snamprogetti si è 
aggiudicata). Un altro maximpianto italo-venezuelano da 500 mila 
tonnellate annue di Mtbe è stato inaugurato nel marzo 1991 a 
Puerto La Cruz e costruito ad opera di una joint venture tra la 
Ecofuel della Agip Petroli e la Pequiven venezuelana, con un inve
stimento di circa 300 milioni di dollari. Sempre nei primi mesi del 
’91 la Snamprogetti ha venduto la propria tecnologia alla Statoil 
Petrokemi AB svedese per la costruzione di un altro impianto per la 
produzione di Mtbe della capacità di 49 mila tonnellate annue che 
sorgerà a Stenungsund in Svezia.

In Italia la produzione domestica di Mtbe è pari a circa 140 
mila tonnellate annue, mentre la domanda mondiale si aggira attor
no ai 7 milioni di tonnellate annue e dovrebbe salire nel 2.000 ad 
oltre 20 milioni di tonnellate annue; in Europa passerà nello stesso 
periodo da 2,4 a 4 milioni di tonnellate (50). Nonostante l’Mtbe sia 
l'additivo sostitutivo del piombo tetraetile più utilizzato nel mondo, 
è anche il più costoso tra quelli di sintesi ed è soltanto solubile in 
acqua; vengono impiegati, soprattutto all’estero, anche altri tipi di 
additivi, ma tutti presentano comunque degli inconvenienti.

In Germania si è molto studiata la possibilità di utilizzare 
metanolo sia come carburante, sia come additivo, ma nonostante sia 
caratterizzato da bassi costi ed alto potere antidetonante, è corrosi
vo ed altamente tossico, in quanto bruciando produce aldeidi, tra 
cui la formaldeide notoriamente cancerogena; viene di conseguenza 
aggiunto in concentrati fino ad un massimo del 3%.

L’EPA (Environmental Protection Agency) statunitense ha 
però approvato la validità di un’aggiunta alla benzina verde del 
10% di un additivo composto dal 50% di metanolo e dal 50% di un

(49) Il Sole 24 ore, 7 aprile 1992,

(50) Il Sole 24 ore, 13 marzo 1991.
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alcool ter-butilico, il GTBA (Gasoline grade Tertiary Butyl Alcohol)\ 
tale additivo è stato messo in commercio dalla Arco Chemicals con 
il nome di Oxinol.

Un altro additivo per benzina verde sviluppato dalla Ethyl 
Corp. verso la fine del 1975, sempre negli Stati Uniti, è YMMT 
(Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl)\ esso è stato però 
bandito dal mercato americano nel 1978 in quanto non permetteva 
ai catalizzatori di mantenere le emissioni di idrocarburi entro i 
limiti imposti dalla legislazione statunitense; la Ethyl Corporation 
continua comunque a produrlo per l’esportazione.

C) Un ulteriore sistema per aumentare il numero di ottani 
della benzina senza piombo è quello di aggiungervi additivi di 
estrazione vegetale: tra questi i più conosciuti in Italia sono il 
biometanolo ed il bioetanolo del Gruppo Ferruzzi, estratti dalle 
eccedenze cerealicole della CEE.

Queste sostanze vengono ottenute a partire da biomasse che 
a loro volta derivano da piante o prodotti vegetali. Esistono in 
Europa numerose specie di piante, alberi ed alghe che, molto più 
dei cereali, si sono dimostrate adatte alla produzione di biomassa: 
pioppi, topinambur, sorgo zuccherino, eucalipti, jojoba sono solo 
alcuni, ma altre nuove specie dovrebbero essere studiate. I cereali 
non sono i vegetali più adatti per essere trasformati in alcool, in 
quanto le loro rese sono basse ed il procedimento lungo e quindi 
costoso; altre piante, come ad esempio il topinambur od il sorgo 
zuccherino, possono essere considerate delle vere e proprie piante 
energetiche, con altissime rese se trasformate in alcool etilico. In 
Italia esse non sono mai state coltivate su grandi superfici, ma sono 
in corso numerose esperienze su iniziativa dell'ENEA e della 
RENAGRI (Ente specializzato sui temi agricolo-energetici sostenu
to da Confagricoltura, Agip, Enel ed Enea) per valutare l’adattibilità 
di tali piante al clima italiano: i risultati sono piuttosto incoraggian
ti, ad esempio da ogni ettaro coltivato a topinambur è possibile 
estrarre 5.000 litri di alcool. I costi di produzione del biometanolo e 
del bioetanolo sono stati calcolati rispettivamente intorno ai 0,27 e 
0,30 ECU/litro (51).

(51) S. LANNER, L ’agricoltura europea fonte di materie prime e di energia
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Gli additivi di origine agricola, pur dando origine alla stessa 
quantità di ossidi di azoto, permettono un netto miglioramento nel
l’emissione di ossido di carbonio, circa il 19% in meno rispetto agli 
additivi chimici, a causa di una maggiore presenza di atomi di 
ossigeno nelle loro molecole (52); inoltre, a parità di contenuto di 
aldeidi, una benzina addizionata al 5% di etanolo riduce del 50% il 
contenuto di formaldeide, cioè della sostanza più tossica tra le 
aldeidi presenti nelle emissioni.

Dall’etanolo può anche essere ottenuto un altro additivo di 
sintesi per benzine, YETBE (etere metil-ter-butilico) al momento 
ancora poco diffuso, analogo all’MTBE, ma ottenuto appunto par
tendo da etanolo anziché metanolo come materia prima (53).

Le polemiche sull’introduzione della benzina verde e sulla 
sua presunta o reale minor tossicità sono state tante e variegate: sarà 
probabilmente il tempo a darci un responso più attendibile; resta 
comunque il fatto che in quei paesi, primo tra tutti gli Stati Uniti, 
dove la benzina verde è stata già introdotta da molti anni i risultati 
non sembrano essere stati certo proporzionali agli sforzi in termini 
di riduzione delFinquinamento ambientale. I progressi tecnologici, 
sia sul fronte della ricerca di nuovi tipi di carburanti e di additivi, 
sia sul fronte del miglioramento dell'efficienza dei motori, conti
nuano; alcune esperienze hanno dato esiti negativi, come quella 
brasiliana dove la benzina tradizionale è stata sostituita con benzina 
costituita al 100% da alcool (con iniziali vantaggi economici, ma 
successivi enormi problemi di inquinamento), tuttavia molti nuovi 
progressi sono stati compiuti.

Considerato lo stato attuale dell’arte, un obbiettivo di breve-

per l ’industria, in “Ambiente, Risorse e Salute” , n. 109. marzo 1991, pagg. 43-47.
F. KINER. Topinanbur nella benzina verde, in “Tutto Scienze”, supplemento a 

"La Stampa” n. 84 del 20 aprile 1988.

(52) Il bioetanolo, derivato ad esempio dalla fermentazione del mais, possiede 
una percentuale di ossigeno in peso pari al 35%, contro il 18% dell'M TBE ed il 
16% dell’ETBE (etanolo più isobutilene).

(53) E. RUBERTI, Per la benzina si prospetta un futuro verde, in “Acqua e 
Aria”, n. 2, 1990, pag. 177.

G. DE VECCHI, Gli Stati Uniti puntano sui carburanti ossigenati, in Impresa 
Ambiente, n. 2, 1991, pagg. 47-52.

72



medio termine che si può e che è d’obbligo porsi è quello di 
ottenere una “vera benzina verde” che contenga al massimo un 30% 
di idrocarburi aromatici, l’l% di benzene ed un 5-10% di additivi 
antidetonanti ossigenati; ciò che appare certo, comunque si evolva
no le cose, è che il consumo del piombo tetraetile in questo settore 
non ha prospettive di sviluppo ed è destinato ad esaurirsi nei pros
simi anni.

3.1.3 Semilavorati e pallini

Ci troviamo di fronte anche in questo caso ad un settore 
d’impiego finale del piombo (metallico) estremamente complesso, 
in quanto comprendente una molteplicità di sottosettori, dei quali 
però raramente le statistiche forniscono dati a livello disaggregato.

I consumi di piombo in tale comparto, considerato nel suo 
complesso, si sono aggirati nel 1990, con riferimento al Mondo 
Occidentale, sulle 398.500 tonnellate, pari a circa il 9% dei consu
mi globali, attestandosi così al terzo posto dopo batterie e prodotti 
chimici (54).

Le due principali forme sotto cui ritroviamo i semilavorati in 
piombo sono i laminati (lastre) e gli estrusi (tubi).

II piombo, per le sue proprietà fisiche che lo rendono un 
buon materiale protettivo, si è dimostrato particolarmente adatto 
all’impiego negli edifici domestici e industriali: grazie alla sua 
ottima resistenza alla corrosione viene utilizzato per il trasporto di 
liquidi corrosivi e per tubazioni di evaquazione delle acque dome
stiche ed industriali: tali tubazioni, per le loro proprietà insono
rizzanti, vengono installate specialmente in ambienti dove siano 
richieste strette norme di comfort, quali alberghi, residenze indivi
duali e condomini di prestigio.

Il piombo può essere lavorato molto facilmente, anche a 
temperature normali e per ottenere forme molto complicate, inoltre, 
a contatto con l’aria, sulla sua superficie si forma uno strato protet
tivo di carbonato di piombo che gli conferisce una lunga durata nel 
tempo; per queste ragioni in molti paesi, ma in modo particolar-

(54) Fonte: ILZSG (International Lead and Zinc Study Group).
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mente spiccato in Gran Bretagna, esso viene impiegato sotto forma 
di lastre più o meno grandi per impermeabilizzare le giunte dei tetti, 
le zone intorno ai comignoli, i cornicioni, i parapetti e tutte quelle 
parti degli edifici che sono più vulnerabili alla penetrazione dell’ac
qua e all’inquinamento atmosferico (specie in zone soggette a piog
ge acide).

Lo spessore minimo raccomandato di una lastra di piombo 
per uso edile dipende dalla grandezza del pezzo, solitamente più 
piccolo è il pezzo, più sottile deve essere la lastra: infatti il 
coefficiente di espansione lineare del piombo può causare rotture 
per fatica in pezzi sovradimensionati.

Lastre e tubi di piombo vengono anche impiegati estensi
vamente nell’ambito dell’industria chimica, in particolare per il 
rivestimento di serbatoi e cisterne che debbano contenere sostanze 
chimiche corrosive; tuttavia in questo ambito altri sostituti, quali 
nuovi materiali plastici, acciaio inossidabile ed alcuni metalli non 
ferrosi, hanno sottratto notevoli quote di mercato al piombo. La 
ragione di ciò sta principalmente nel fatto che il piombo e le sue 
leghe sono comparativamente deboli e la loro resistenza meccanica 
è spesso insufficiente a sopportare il loro peso, per cui occorre 
supportarle esternamente.

Poiché il piombo è caratterizzato da una espansione termica 
pari a tre volte quella dell’acciaio, per contenere la sua deformazione 
e flessione in caso di ampie oscillazioni di temperatura è necessario 
ancorarlo alla struttura di supporto sottostante. Molti processi chi
mici operano ad una temperatura superiore ai 90 gradi centigradi e 
di conseguenza i contenitori di piombo vengono spesso rivestiti con 
mattoni e cemento inattaccabili dagli acidi che riducono gli sbalzi 
di temperatura sulla superficie del piombo e nel contempo preven
gono eventuali fenomeni di erosione, quando la soluzione chimica 
contenuta nel recipiente viene agitata o presenta particelle sospese.

Un tempo erano di piombo anche la tubature per il trasporto 
dell'acqua potabile ma, come già accennato, ciò ha creato problemi 
di tipo tossicologico, per cui esse sono state via via sostituite; in 
aggiunta esse sono più pesanti e costose rispetto a quelle in plastica, 
che offrono però una minor resistenza alla corrosione.

Tra i metalli comuni il piombo si distingue per essere il più 
impermeabile al passaggio dei raggi x e delle radiazioni gamma,
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grazie alla sua elevata densità, al suo alto numero atomico ed al suo 
notevole livello di stabilità. Di conseguenza, per mezzo di queste 
caratteristiche, unite alla facilità e flessibilità di produzione ed alla 
disponibilità del metallo, è possibile ottenere una vasta gamma di 
lastre e getti speciali di protezione da radiazioni in piombo, molto 
compatti ed al peso più basso in rapporto al particolare utilizzo.

Le lastre di piombo vengono comunemente impiegate per il 
rivestimento delle stanze in cui si eseguono esami radiologici o 
trattamenti speciali a base di radiazioni, ad esempio cobalto-terapie 
contro il cancro. In tali stanze i muri sono costituiti di cemento 
ricoperto di lastre di piombo, vi sono poi dei blocchetti di 6 kg 
ciascuno, sempre di piombo, che possono venire direzionati verso 
specifiche parti del corpo del paziente (a sua volta ricoperto da uno 
schermo di piombo bucato nelle zone da trattare) in modo tale da 
dare la giusta conformazione al fascio di radiazione e proteggere 
tutte le zone del corpo che non debbano essere sottoposte a tratta
mento; il piombo viene anche utilizzato per la ricopertura delle 
porte delle suddette stanze in accoppiamento con legno e, in accop
piamento a speciali tipi di plastica, per scudi protettivi ad uso 
industriale o dentistico.

Lo U.S. Bureau of Mine ha stimato che nel 1988 sono state 
impiegate come barriere antiradiazioni in campo medico circa 3.450 
tonnellate di lastre di piombo.

Nel 1990 la Du Pont Canada Ine. di Mississanga, Ontario, ha 
lanciato un nuovo prodotto, denominato “Xenolite”, con 1 intenzio
ne di catturare gran parte del mercato dell’abbigliamento protettivo 
contro le radiazioni. Infatti attualmente in questo settore si impiega
no piombo e resine viniliche per la confezione di grembiali e rive
stimenti avvolgenti anti-radiazioni per personale medico, ospedaliero 
e dentistico. La Xenolite garantisce la stessa protezione del mate
riale tradizionale, ma è circa il 25% più leggera; essa è costituita da 
una combinazione di polimeri contenenti vari sali metallici in grado 
di assorbire raggi x, tra essi ritroviamo anche il piombo, ma in una 
quantità inferiore del 70% rispetto al materiale tradizionale.

Piombo, Cadmio e cemento vengono poi largamente impie
gati nei reattori nucleari per proteggere il personale operativo dal
l’esposizione a tutti i tipi di radiazioni pericolose, principalmente 
neutroni e raggi gamma. I neutroni emessi dalla sezione del reattore 
contenente uranio vengono assorbiti da un sottile schermo di cadmio;
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tuttavia tale assorbimento fa si che il cadmio emetta a sua volta dei 
raggi gamma: questi vengono fermati da uno schermo di piombo.

Lamiere e lastre di piombo si impiegano anche nella sezione 
di retroffitting del reattore per individuare e bloccare eventuali 
perdite.

Un’altra applicazione tradizionale del piombo metallico la 
ritroviamo nei PALLINI e nelle MUNIZIONI. I consumi di piombo 
in tale settore sono ampiamente inferiori a quelli degli impieghi 
precedenti: nel 1989, con riferimento al Mondo Occidentale, si 
sono aggirati sulle 96.000 tonnellate, pari a circa il 2% dei consumi 
globali: tuttavia tali dati non sono sempre disponibili a livello 
disaggregato, in quanto spesso vengono ricompresi tra quelli relati
vi ai semilavorati.

Il piombo in pallini viene utilizzato in due modi principali:

a) in pallini molto piccoli viene aggiunto come alligante all’acciaio 
e al bronzo per renderli più facilmente lavorabili;

b) in pallini di grado maggiore è impiegato per le munizioni dei 
fucili sportivi da caccia a cartucce e per le pallottole di piccolo 
calibro (ad esempio per pistole calibro 38 e 44); non è invece 
adatto per armi militari e comunque quando sia richiesto un 
notevole potere penetrante della pallottola.

I pallini di piombo sono costituiti da una lega contenente 
dallo 0,5 all’8% di antimonio che ha la funzione di indurente.

I pallini con un diametro inferiore ai 5 mm vengono prodotti 
lasciandoli cadere nell’acqua quando sono ancora fusi; quelli con 
diametri superiori devono essere colati in stampi.

La tendenza generale nei consumi di pallini di piombo per la 
caccia sportiva si prevede in calo un pò dovunque, sia per le cre
scenti restrizioni imposte a questo tipo di sport, sia perchè si sono 
verificati casi in cui cartucce già utilizzate e rimaste disperse nel
l'ambiente, sono state ingerite da volatili ed altri animali causando
ne l’intossicazione o l’avvelenamento.

Anche in questo campo sono allo studio materiali sostitutivi: 
in Gran Bretagna, la Saracen Chemicals Ltd di Sutton ha sviluppato 
un processo per la produzione di composti in polietilene polipropilene 
e nylon (tutti a bassa densità) riempiti con vari tipi di polveri 
metalliche a base di ferro, acciaio, rame, ottone, alluminio, tungsteno
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e loro miscele. Una delle applicazioni di tali composti e nelle pal
lottole senza piombo: esse sono precise al bersaglio anche a notevo
li distanze e, rispetto alle tradizionali, si frantumano all’impatto con 
superfici dure, evitando i problemi connessi al rimbalzo. Tali pal
lottole vengono commercializzate nel mondo dalla OTEC Support 
Service.

3.1.4 Rivestimento cavi

Il rivestimento di cavi elettrici e telefonici con guaine protet
tive è stato in passato uno dei principali impieghi del piombo metal
lico; negli anni ’60 è stato addirittura il suo maggiore mercato di 
applicazione in Francia, ex Germania Ovest, Giappone e Inghilterra.

Tuttavia tale mercato è declinato progressivamente negli ul
timi decenni a causa degli avanzamenti tecnologici e dell’introdu
zione di materiali sostitutivi: mentre infatti assorbiva nel 1970 circa 
il 12% dei consumi di piombo nel Mondo Occidentale, nel 1990 
tale quota era scesa al 4%, attestandosi cioè sulle 175.000 tonnella
te. Un’ulteriore causa del declino è stata la considerevole riduzione 
della dimensione dei cavi (specie del loro diametro) e quindi della 
quantità di piombo necessaria per il relativo rivestimento.

Un’eccezione a questo andamento generale si è avuta in 
Italia dove nel 1990 tale settore assorbiva ancora il 18,8% dei 
consumi di piombo pari a 48.700 tonnellate: ciò è stato causato 
probabilmente dalla continua estensione della rete elettrica nazio
nale, dall’uso preminente del piombo nei cavi per telecomunicazione 
e dallo sviluppo delle esportazioni di cavi verso paesi in via di 
sviluppo e di nuova industrializzazione.

Anche in India tali consumi si sono mantenuti piuttosto ele
vati, mentre negli Stati Uniti si sono nuovamente incrementati negli 
ultimi anni ’80 a causa dello sviluppo di cavi con un rivestimento di 
piombo sopra a quello di plastica con funzione di protezione dal
l’umidità, ma con uno spessore pari a circa la metà di quello tradi
zionale.

In passato il piombo garantiva, rispetto ai materiali allora 
disponibili, di poter essere applicato su tutta la lunghezza del cavo 
con un processo continuo di estrusione idraulica e di dar luogo ad 
un prodotto sufficientemente flessibile da permettere eventuali pie
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gature nel corso dell’utilizzo e dell’installazione, oltre che ad offri
re la solita protezione contro la corrosione, potendo poi essere 
esposto a tutte le condizioni ambientali.

Esistono due principali tipi di cavi, così identificabili:
-  cavi elettrici: a basso voltaggio —► 11 KVolt o meno

a medio voltaggio —► da 11 a 33 KVolt 
ad alto voltaggio —♦ sopra i 33 KVolt

-  cavi per comunicazione
Il piombo per cavi elettrici deve essere addizionato con altri 

metalli, di solito con uno 0,06% di rame ed uno 0,05% di argento in 
combinazione. Se si tratta di un cavo che sarà sottoposto a notevoli 
vibrazioni, vengono aggiunte anche piccole quantità di antimonio o 
di stagno.

I principali materiali sostitutivi del piombo nel settore sono 
il polietilene e l'alluminio, anche se entrambi presentano comunque 
dei limiti.

II polietilene è ampiamente usato per i cavi telefonici, dove 
la tensione di corrente è insignificante, e fornisce un isolamento a 
bassi costi nel caso di cavi elettrici sotterranei ad uso residenziale, 
quando la tensione di linea non sia superiore ai 25 KVolt. Infatti, 
poiché il polietilene è un materiale termoplastico, tende a fondere 
in presenza di alte correnti e quindi di temperature più elevate. 
Tuttavia, per superare questo inconveniente, è stato sviluppato un 
tipo di polietilene termoindurente a legame incrociato; questo, pur 
presentando performances decisamente superiori, in molti casi ha 
dimostrato una durata di soli 5 anni, mentre nelle applicazioni 
sotterranee la vita attesa di un cavo si aggira sui 40 anni.

La principale causa della breve durata di questo tipo di guai
na è da ricondursi alla penetrazione di umidità; ciò ha condotto, 
come già accennato, a considerare la reintroduzione del piombo 
come secondo rivestimento sopra quello plastico, in quanto ha una 
vita dimostrata di almeno 40 anni. Anche nei maggiori collegamen
ti via cavo sottomarini il piombo viene ancora ampiamente usato: 
ciò è per di più favorito dalla possibilità di rivestire qualsiasi cavo, 
per tutta la sua lunghezza, sènza giunture.

Un’altro caso in cui il polietilene non può venire impiegato 
è in presenza di tensioni di linea molto elevate, superiori ai 33
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KVolt, in quanto insorgono ulteriori problemi tecnici e guasti (ef
fetto corona).

I rivestimenti in piombo per cavi, soprattutto nelle applica
zioni sotterranee, hanno però trovato anche un altro materiale sosti
tutivo: V alluminio.

I rivestimenti in alluminio sono più leggeri e più facili da 
maneggiare del piombo e inoltre garantiscono una lunga durata 
anche quando sottoposti ad alte tensioni.

Tuttavia l’alluminio presenta anche alcuni svantaggi: rispet
to al piombo è più duro, è meno duttile ed è caratterizzato da un più 
alto punto di fusione.

Nella maggior parte delle applicazioni però il polietilene ha 
raggiunto la maggior penetrazione di mercato rispetto al piombo, 
più di quanto sia riuscito a fare l 'alluminio.

Quando non sia possibile utilizzare tralicci con condutture 
aeree, in qualche caso viene impiegato in piccole quantità anche 
Yacciaio, che è molto costoso ma che presenta un’alta resistenza 
meccanica in cavi sotterranei ad alto voltaggio.

3.1.5 Leghe di piombo

Il piombo viene impiegato in una vasta varietà di leghe in 
quanto la maggior parte delle sue applicazioni commerciali richiede 
delle aggiunte per l’ottenimento delle proprietà fisiche desiderate; 
tuttavia, negli ultimi anni, i cambiamenti tecnologici in molte indu
strie hanno ridotto la richiesta di alcune di queste leghe: esse infatti 
assorbivano nel 1970 il 12% dei consumi globali di piombo, nel 1980 
l’8% e nel 1990 solo più il 3%, pari a circa 133.000 tonnellate (55).

Le leghe a base di piombo vengono di solito classificate 
sulla base dei settori di applicazione finale; le più conosciute sono:

A) leghe saldanti;
B) leghe tipografiche per caratteri;
C) leghe antifrizione;
D) ottone e bronzo;
E) lamiere piombate.

(55) Fonte: Metaleurop S.A.
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A) leghe saldanti
Sebbene non ci siano statistiche precise in merito, le leghe 

saldanti assorbono sicuramente un maggior tonnellaggio di piombo 
rispetto alle altre leghe.

In passato le leghe saldanti sono state ampiamente usate in 
diverse applicazioni: neH’industria automobilistica, nell’industria 
del cibo inscatolato, nella costruzione degli edifici e nelle industrie 
elettrica ed elettronica principalmente.

L’impiego del piombo nell’industria automobilistica è stato 
gradualmente ridotto a partire dagli anni ’70; attualmente e confina
to ai lavori sulla scocca dei veicoli ed ai radiatori. Per i radiatori si 
registra però un crescente uso di alluminio. La lega più utilizzata in 
tale ambito è costituita dal 20% di stagno, dallo 0,2 di antimonio e 
dalla restante parte di piombo.

L’impiego del piombo nell’industria dell’inscatolamento e 
dei recipienti di banda stagnata saldati con lega stagno-piombo, ha 
subito un declino ancora più drastico, soprattutto come conseguen
za dei rischi per la salute e della relativa legislazione restrittiva 
introdotta; in molte applicazioni di questo tipo sono stati impiegati 
come materiali sostitutivi l'alluminio e la plastica.

Anche nel settore edile i consumi di leghe a base di piombo 
sono notevolmente calati: in passato considerevoli quantità veniva
no impiegate, come già accennato, nelle tubature dell’acqua e sui 
tetti; oggi, quando non si tratti di applicazioni particolarmente sot
toposte a corrosione o che necessitino di capacità insonorizzanti, 
molto spesso si utilizzano come materiali sostitutivi il rame e la 
plastica. Attualmente l’industria elettrica ed elettronica offre il mag
giore mercato alle leghe saldanti a base di piombo, che possono 
però contenere fino al 64% di stagno (oltre che dallo 0,6 allo 0,2 di 
antimonio). In questo settore si è manifestata una duplice tendenza: 
da un lato i progressi tecnologici correlati alla sempre maggior 
miniaturizzazione dei circuiti, all’introduzione di circuiti a stato 
solido e all’automazione delle tecniche di saldatura hanno reso più 
efficiente l’impiego delle saldature diminuendone il consumo, dal
l’altro lato l’enorme espansione nella produzione di strumentazione 
elettronica ha più che compensato le perdite, imponendo il settore 
come maggior consumatore di leghe saldanti a base di piombo.

Per completezza riportiamo nella Tab. 3.2 la composizione 
delle principali leghe saldanti a base di piombo.
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B) Leghe tipografiche per caratteri

Si tratta di un’applicazione molto sviluppata in passato ma 
che le moderne e più efficienti tecnologie di stampa hanno 
ampliamente rimpiazzato: basti pensare che solo negli Stati Uniti 
essa assorbiva 23.300 ton. di piombo nel 1969, 10.000 ton. nel 
1979, soltanto più 300 ton. nel 1986, mentre dal 1987 la quantità 
diventa talmente piccola da non venir più segnalata separatamente, 
bensì ricompresa nella voce “altri prodotti metallici nell ambito 
dei dati forniti dallo USBM Yearbooks.

Il piombo era stato scelto come metallo per leghe tipografi
che in quanto disponibile in grandi quantità e a ottimi prezzi, inoltre 
si legava molto bene con altri due componenti essenziali, l’antimonio 
e lo stagno; il piombo era comunque presente in una quantità pari 
ad almeno il 60% (più frequentemente l’80%).

La lega tipografica veniva rifornita al cliente sottoforma di 
barre, lingotti o pani; era il cliente che a sua volta provvedeva a 
farla fondere e quindi faceva colare il metallo fuso negli stampi dei 
vari caratteri. Al termine dell’operazione di stampa i caratteri veni
vano rifusi per una successiva riutilizzazione della lega nello stesso 
procedimento. Di conseguenza le vendite del metallo per leghe 
tipografiche erano alquanto contenute e si limitavano alla quantità 
necessaria a rimpiazzare le perdite di processo.

Esistono vari tipi di leghe per caratteri tipografici, elenchia
mo di seguito per completezza le principali categorie, che divergo
no tra loro per la differente composizione in relazione al diverso 
processo produttivo in cui vengono impiegate:

-  LINOTYPE: questo tipo di lega è caratterizzato da una notevole 
fluidità e da un breve intervallo di solidificazione; contiene dall’ 11 
al 12% di antimonio e dal 3 al 5% di stagno, la parte restante è 
piombo;

-  STEREOTYPE: è la più utilizzata; i cliché che si ottengono 
richiedono un metallo freddo in grado di solidificarsi progressi
vamente; contiene dal 13 al 15% di antimonio e dal 6 all’8% di 
stagno, la parte restante è piombo;

-  MONOTYPE: ogni lettera viene colata su un pezzo di metallo 
separato; diverse composizioni di leghe vengono raggruppate 
sotto questa dicitura:
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Stagno (%) Antimonio (%) Piombo 1
Monotype 7,0 17,0 76,0
Special monotype 9,0 19,0 72,0
Dysplay type 10,0 20,0 70,0
Foundry type 14,0 24,0 62,0
Repro monotype 10,0 16,0 74,0

-  ELECTROTYPE: è utilizzata per “appoggiare” il rame o il ni
chel utilizzati nelle attuali tecniche di stampa, ma poiché può 
essere sostituita dalla plastica, anche in questo caso il suo uso è 
in declino. Essa può contenere dall’ 1,75 al 5% di stagno e dal 2 
al 5% di antimonio, la parte rimanente è piombo.

C) Leghe antifrizione
Le leghe antifrizione continuano ad essere impiegate in mol

teplici attività industriali per ridurre la frizione e l’usura nei mac
chinari e per aiutare a prevenire eventuali grippaggi. Nonostante 
alcuni tipi di plastiche siano in competizione con i metalli 
antifrizione, sembra che le leghe di piombo saranno in grado di 
mantenere la propria posizione in diverse delle loro applicazioni, 
specialmente quelle in cui siano coinvolti notevoli carichi.

Le leghe antifrizione hanno una struttura a cristalli solidi in 
una relativamente soffice ma rigida matrice: questi metalli, quando 
applicati sottoforma di strato su di un substrato sottostante, danno 
luogo ad una superficie sopra la quale altri metalli sono in grado di 
scivolare.

Le loro più frequenti applicazioni sono nei macchinari indu
striali, nelle attrezzature elettriche ed elettroniche, nei veicoli a 
motore e nel relativo equipaggiamento.

Le prime e più conosciute leghe antifrizione furono svilup
pate e brevettate nel 1839 da Isaac Babbit e da allora vennero 
comunemente chiamate “babbitts”. Esse contengono dal 9 al 16% 
di antimonio e fino al 12% di stagno, tanvolta vengono addizionate 
anche con piccole quantità di rame, con l’l% di arsenico e con 
quantità infinitesime di zinco, alluminio e cadmio, la restante parte 
è piombo.

Esistono tre tipi principali di babbits:
-  Lega SAE 15, usata negli autoveicoli per i suoi bassi costi, la 

resistenza a fatica e le migliori proprietà alle alte temperature;
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-  Lega SAE 14, usata nelle applicazioni industriali e ferroviarie 
per la sua miglior resistenza alla corrosione;

-  Lega SAE 13, usata quanto occorrano bronzine più morbide.
Sono inoltre da segnalare le leghe binarie rame piombo, 

denominate bronzi al piombo, dove il contenuto di piombo è com
preso di solito tra il 10 ed il 30% (ma può essere anche superiore) 
ed i bronzi-stagno-piombo, dove la quantità di piombo va dal 12 al 
22% ed è presente anche un 7-10% di stagno; in entrambi i casi la 
parte prevalente è rame.

Tutti questi tipi di leghe vengono (ma soprattutto venivano) 
impiegate per la produzione di bronzine antifrizione (cuscinetti 
pieni senza sfere) da applicare nei motori dove gira l’albero, nelle 
turbine, nelle pompe, nelle locomotive. I bronzi stagno-piombo 
sono inoltre particolarmente indicati nel caso di carichi di compres
sione molto pesanti, come ad esempio negli impianti di macinazione.

D) Ottone e bronzo
Dopo le leghe per saldatura l’ottone e il bronzo costituiscono 

probabilmente il secondo maggior mercato del piombo nelle leghe. 
I dati disponibili solo per gli Stati Uniti mostrano un consumo di 
piombo in tale settore pari a 19.500 ton nel 1969 che è salito a 
20.600 ton nel 1973, per scendere poi ad un minimo di 7.000 ton 
nel 1985 e risalire infine a 9.600 ton nel 1989 (dati USBM 
Yearbooks).

I bronzi sono normalmente leghe a base di rame e stagno con 
o senza l’aggiunta di altri elementi, mentre con il termine ottone ci 
si riferisce alla maggior parte delle leghe rame-zinco con o senza 
l’aggiunta di altri elementi. Talvolta però il termine generico ottone 
viene impiegato per indicare tutte le leghe a base di rame.

I principali tipi di ottone contengono dal 57 al 66,5% di 
rame, dal 34 al 43% di zinco e dall’ 1 al 3% di piombo. La funzione 
del piombo in queste leghe è di migliorare la loro lavorabilità e di 
permettere l’ottenimento di bordi netti nelle applicazioni in cui tali 
leghe debbano essere incise, troncate o punzonate.

I loro principali utilizzi sono (e sono stati soprattutto in passato) 
nei rivetti (dispositivi di fissaggio), in certi componenti degli orologi 
e dei motori degli autoveicoli, nei telai delle finestre e nei metalli 
antifrizione (a cui abbiamo già accennato al punto precedente).
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Esistono due tipi di bronzo commerciale al piombo: uno 
contenente 1’ 89% di rame, il 9% di zinco e il 2% di piombo, adatto 
per componenti elettrici e per parti di computer; l’altro con il 90,25% 
di rame, il 6,9% di zinco, E 1,75% di piombo, l’l% di nichel e lo 
0,1% di fosforo, adatto come metallo antifrizione.

L’Europa Occidentale, rispetto a Stati Uniti e Giappone, è la 
più grande produttrice di fusioni e semilavorati in ottone, infatti nel 
1988 la sua produzione è stata di 1.503.000 ton (pari al 51% del 
totale dei tre), contro le 811.000 ton degli Stati Uniti (27%) e le
668.000 ton del Giappone (22%) (56).

Anche in questo caso, come in molti precedenti, il progresso 
tecnologico ha portato a modificazioni nei settori di applicazione 
finale del bronzo e dell’ottone, introducendo talvolta materiali so
stitutivi. NelEindustria delle costruzioni vi è stato un crescente uso 
delle plastiche e della pressofusione.

L’introduzione della miniaturizzazione e la generale tenden
za alla riprogettazione hanno invece condotto ad una diminuzione 
nell’uso di bronzo nell’industria elettrica ed elettronica.

Nei settori a carattere ingegneristico l’ottone è impiegato per 
valvole, pompe, scambiatori di calore, tubi, ma ha sofferto notevoli 
ingerenze da parte di alluminio e acciaio inossidabile. L’utilizzo del 
bronzo per cisterne pesanti, piccoli componenti e macchine utensili 
è stato relativamente più stabile.

I bronzi d’alluminio e le leghe rame-nichel sono stati impie
gati con buoni risultati nei tubi condensatori delle centrali elettriche 
ed in applicazioni marine.

Nell’industria dei trasporti l'ottone viene utilizzato nei siste
mi di raffreddamento, nei carburatori, nelle valvole ed in alcune 
tubazioni dei veicoli a motore: tuttavia vi è una forte concorrenza 
da parte dell’alluminio e delle plastiche in quanto tali materiali 
sono più leggeri, caratteristica largamente auspicata dai produttori 
di veicoli a motore. Di conseguenza l’ottone, quando applicato, 
viene diminuito di spessore e quindi i suoi consumi globali diminu
iscono comunque.

I prodotti di laminazione in ottone trovano vasto impiego 
nell’industria navale, ma anche qui si sono riscontrate frequenti

(56) Fonte: ZDA Golden Jubilee Conference, giugno 1989.
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sostituzioni da parte dei bronzi d’alluminio e delle leghe rame- 
nichel.

E) Lamiere piombate

Per lamiera piombata si intende una lastra o un nastro lami
nato di acciaio di uno spessore compreso tra gli 0,3 e i 2 mm, che 
venga ricoperto con una lega a base di piombo (dal 75 al 93%) e 
stagno (la parte restante) tramite immersione in un bagno fuso.

Si utilizza una lega stagno-piombo in quanto il piombo da 
solo non riesce a legare con l’acciaio, nel senso che col tempo tende 
ad accelerarne la corrosione: lo stagno invece favorisce e rende 
possibile tale legame.

Le lamiere piombate trovano la loro maggiore applicazione 
nei serbatoi per benzina delle automobili, nei telai di apparecchi 
radiofonici e televisivi, nei mobili per laboratori e nelle guarnizioni. 
Il piombo si trova in forte competizione con altri due metalli per il 
rivestimento delle lastre di acciaio, propriamente lo zinco e lo 
stagno: il principale vantaggio della lamiera piombata rispetto agli 
altri tipi è costituito dal minor costo e dalla facilità di produzione; 
per di più la lega piombo-stagno di copertura presenta una buona 
resistenza al distacco anche quando sottoposta a notevoli defor
mazioni e ciò costituisce probabilmente il fattore vincente per la 
sua applicazione nei serbatoi per benzina.

La lamiera piombata ha avuto una grande tradizione, soprat
tutto negli Stati Unbiti, nell’impiego per i tetti degli edifici, grazie 
alla sua eccellente resistenza alla corrosione atmosferica in assenza 
di abrasione ed alla sua tenuta all’acqua ed al fuoco.

Vi sono anche altre applicazioni minori della lamiera piom
bata, ad esempio nell’industria elettrica ed elettronica e in alcuni 
componenti degli impianti di riscaldamento e dell’aria condiziona
ta, tuttavia l'industria dei veicoli a motore ha da sempre assorbito le 
maggiori quantità di tale materiale (ad es. circa il 90% in Gran 
Bretagna). Questo però non costituisce motivo di tranquillità per i 
produttori di lamiera piombata, infatti molte case automobilistiche 
l’hanno già eliminata dai loro componenti, negli Stati Uniti non 
viene neppure più prodotta, ed il Transportation Research Institute 
dell’Università del Michigan ha stimato che anche per il futuro non 
dovrebbe più entrare a far parte di componenti per automobili.
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CAPITOLO IV
STRUTTURA DELLA DOMANDA DI PIOMBO

4.1 I CONSUMI GLOBALI DI PIOMBO NEL MONDO

Nel capitolo III, durante l'analisi delle numerose applicazio
ni tradizionali del piombo, abbiamo già accennato, per ciascuna di 
esse, alcuni dati indicativi sui loro consumi mondiali nel 1990; ciò 
per dare una sensazione immediata dell’importanza di ognuna, sia 
in senso assoluto, sia in rapporto alle altre.

In questo capitolo approfondiremo invece la struttura dei 
consumi in modo più mirato, sia con riferimento generale allo 
scenario mondiale, sia con riferimento più specifico all’Italia e ad 
altre nazioni di particolare interesse.

Nella Tab. 4.1 e nel relativo grafico, viene eseguito un con
fronto tra i consumi mondiali di piombo e quelli dei principali 
metalli suoi concorrenti. I consumi maggiori nel 1990 risultano 
essere quelli relativi all’alluminio, seguiti nell’ordine da rame, zin
co, piombo e, a notevole distanza, stagno; i consumi di alluminio, 
pari a 18,06 milioni di ton nel 1990, sono di 3,2 volte superiori a 
quelli del piombo che si sono attestati sui 5,625 milioni di ton.

Tuttavia la situazione ha subito andamenti diversi negli ulti
mi trent’anni; nei primi anni ’60 il primato dei consumi spettava al 
rame, che nel 1963 viene però scalzato daH’alluminio e non riuscirà 
più a riconquistare la propria posizione di predominio.

Il caso dell’alluminio è infatti atipico: mentre piombo, rame 
e zinco sono riusciti negli ultimi trent’anni a poco più che raddop
piare i propri consumi, l ’alluminio li ha più che quadruplicati, 
grazie ad un enorme sforzo di sviluppo tecnologico e di marketing, 
approntato dai propri produttori, con il quale è stato possibile 
innescare la ben nota spirale minori costi, minori prezzi, maggiori 
quantità vendute, sottraendo quote di mercato agli altri metalli 
concorrenti.

Il piombo invece, non supportato da un tale tipo di sforzo ed 
in più schiacciato dalla crescente legislazione ambientale, ha trova
to con difficoltà nuovi sbocchi e miglioramenti nel senso di proces
si produttivi più puliti; questi ultimi vi sono anche stati, ma non tali
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Tab. 4.1 - Principali metalli: consumi mondiali
Evoluzione Temporale dal 1960 al 1990 (migliaia di ton)

Alluminio

(1)

Piombo
(2)

Rame Stagno
(3)

Zinco

1960 4.166 2.642 4.756 193 3.072

1961 4.496 2.718 5.069 195 3.243

1962 4.969 2.825 5.173 203 3.393

1963 5.477 2.954 5.469 208 3.636

1964 6.087 3.124 5.941 215 3.947

1965 6.799 3.199 6.149 214 4.075

1966 7.795 3.329 6.421 216 4.228

1967 7.946 3.286 6.158 216 4.260

1968 8.979 3.621 6.500 222 4.636

1969 9.871 3.783 7.158 229 4.962

1970 9.985 3.803 7.274 228 5.054

1971 10.678 4.003 7.287 227 5.208

1972 11.749 4.167 7.955 236 5.718

1973 13.744 4.443 8.754 259 6.239
1974 14.023 4.398 8.316 ■ 250 5.998

1975 11.457 3.914 7.460 221 4.997

1976 14.096 5.194 8.534 241 5.805

1977 14.526 5.506 9.073 232 5.792

1978 15.351 5.525 9.526 234 6.309

1979 15.994 5.636 9.848 232 6.374

1980 15.209 5.358 9.348 223 6.207

1981 14.525 5.288 9.732 210 6.112

1982 14.220 5.163 9.159 202 5.988

1983 15.296 5.259 9.341 204 6.345
1984 15.712 5.397 9.886 214 6.532

1985 15.892 5.465 9.862 214 6.517

1986 16.173 5.562 10.116 222 6.706
1987 17.082 5.672 10.404 229 6.934
1988 17.763 5.772 10.578 235 7.168

1989 18.123 5.848 11.103 237 7.042

1990 18.060 5.625 10.911 239 6.977

(1) 1" fusione
(2) Dal 1976 com preso tutto il metallo raffinato di 2a fusione
(3) Dal 1972 com preso tutto il m etallo raffinato di 2a fusione

Fonte: NUOVA SAMIM e WORLD BUREAU OF METAL STATISTICS
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e sufficientemente divulgati da far cambiare la sua immagine pub
blica di metallo potenzialmente inquinante.

Tutto ciò ha fatto si che l’incremento medio annuo del 3,6% 
nella domanda di piombo registrato tra il 1960 e il 1990, sia stato 
praticamente tutto concentrato nei primi 20 anni (caratterizzati da 
un incremento medio annuo del 5,6%), dal 1980 in poi è iniziata 
una fase di stasi che si è protratta fino ai nostri giorni ed è stata 
contraddistinta da piccole oscillazioni talora negative, talora posi
tive.

Se esaminiamo la Tab. 4.2, possiamo notare che in molte 
aree e per tutti i metalli presi in considerazione, si sono verificate 
tra 4’89 ed il ’90, variazioni negative nei livelli dei consumi, così 
come nei livelli di produzione; questo conferma un momento di 
recessione mondiale nel mercato dei metalli e non solo un problema 
contingente relativo al piombo in conseguenza delle maggiori re
strizioni a carattere ambientale.

Questa tendenza viene confermata anche dalla Tab. 4.3 dove, 
con specifico riferimento al piombo, i consumi vengono disaggregati 
per paese di riferimento su di un intervallo temporale di otto anni.

Se guardiamo al Mondo Occidentale nel suo complesso si 
può evidenziare un trend nei consumi leggermente crescente fino al 
1989, che vanno dai 3,8 milioni di ton del 1983 ai 4,5 milioni di ton 
del 1989, con un incremento medio annuo del 2,6%, mentre nel 
1990 si registra una diminuzione dell’1,2% che, secondo le ultime 
informazioni della ILZRO, sembra continuare anche nel 1991 con 
una domanda pari 4,391 mio/ton.

In ambito CEE, tuttavia, l’andamento continua ad essere 
crescente anche nel corso del 1990 (+1,2%), così come in Africa. 
L’Asia registra invece una lieve flessione, ma nel complesso tra il 
1983 ed il 1990 l’incremento dei suoi consumi di piombo è stato 
notevole, pari a circa il 5% medio annuo. I buoni andamenti di 
Africa e Asia sono stati favoriti anche dalla scarsità di controlli 
ambientali e dall’utilizzo prevalente di tecnologie mature (tra le 
quali molte sono di tipo metallurgico).

L’America ha seguito il trend già descritto per il Mondo 
Occidentale, mentre il Mondo Orientale è l’unico a registrare una 
diminuzione dei consumi di piombo già dal 1987, probabilmente 
anche a seguito dei grossi problemi politico-economici che hanno 
investito i Paesi dell’Est in questi ultimi anni.
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Tabella 4.2 - Principali metalli: produzione e consumi mondiali,
raffronto tra 1989 e 1990 (in migliaia di tonnellate)

Produzioni Consumi
Variaz. % Variaz. %

1989 1990 1990/89 1989 1990 1990/89

ALLUMINIO DI 1“ FUSIONE
Europa 3.923 3.913 (0,3) 4.696 4.771 L6
Africa 603 602 (0,2) 245 226 (7,8)
Asia 1.133 1.173 3,5 3.772 4.196 11,2
America 7.283 7.404 1,7 5.632 5.514 (2,1)
Oceania 1.501 1.493 (0,5) 355 316 (11,0)
Mondo Occidentale . 14.443 14.585 1,0 14.700 15.023 2,2
Mondo Orientale 3.670 3.545 (3,4) 3.423 3.037 (11,3)

TOTALE 18.113 18.130 0.1 18.123 18.060 (0,3)

PIOMBO RAFFINATO
Europa 1.640 1.586 (3,3) 1.729 1.728 (0,1)
Africa 165 151 (8,5) 116 117 0,9
Asia 620 563 (9,2) 923 913 ( U )
America 1.876 1.833 (2,3) 1.695 1.605 (5,3)
Oceania 209 229 9,6 71 65 (8,5)
Mondo Occidentale 4.510 4.362 (3,3) 4.534 4.428 (2,3)
Mondo Orientale 1.398 1.309 (6,4) 1.314 1.197 (8,9)

TOTALE 5.908 5.671 (4.0) 5.848 5.625 (3.8)

RAME RAFFINATO
Europa 1.619 1.664 2,8 3.062 3.172 3,6
Africa 842 778 (7.6) 104 96 (7,7)
Asia 1.546 1.515 (2,0) 2.520 2.736 8,6
America 4.083 4.226 3,5 2.863 2.715 (5,2)
Oceania 255 274 7,5 134 125 (6,7)
Mondo Occidentale 8.345 8.457 1,3 8.683 8.844 1,9
Mondo Orientale 2.492 2.271 (8.9) 2.420 2.067 (14,6)

TOTALE 10.837 10.728 (LO) 11.103 10.911 (L7)

STAGNO RAFFINATO -
Europa 18 21 16,7 58 61 5,2
Africa 4 3 (25,0) 3 3 0,0
Asia 101 102 1,0 58 66 13,8
America 65 54 (16,9) 57 53 (7,0)
Oceania 1 1 0.0 3 1 (66,7)
Mondo Occidentale 189 181 (4,2) 179 184 2,8
Mondo Orientale 48 51 6,3 58 55 (5,2)

TOTALE 237 232 (2,1) 237 239 0,8

ZINCO GREZZO
Europa 2.115 2.140 1,2 1.843 1.907 3,5
Africa 180 165 (8,3) 152 147 (3.3)
Asia 1.069 1.106 3,5 1.467 1.587 8,2
America 1.548 1.449 (6,4) 1.599 1.486 (7,1)
Oceania 294 304 3,4 121 102 (15,7)
Mondo Occidentale 5.206 5.164 (0,8) 5.182 5.229 0,9
Mondo Orientale 1.995 1.898 (4,9) 1.860 1.748 (6,0)

TOTALE 7.201 7.062 (1,9) 7.042 6.977 (0.9)

Fonte: World Bureau o f Metal Statistics e Nuova Samim
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Tabella 4.3 - Evoluzione temporale dal 1983 al 1990 dei consumi 
mondiali di piombo, suddivisi per paese di provenienza

(migliaia di ton)
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Belgio-Luss. 70,3 72,3 65,9 71,9 64,0 60,3 61,4 63,0
Danimarca 13,6 17,0 13,4 14,6 14,8 7,2 4,1 4,0
Francia 196,1 209,1 208,0 205,3 207,5 215,6 243,8 254,5
Ex Germania R.F. 318,3 357,0 345,0 358,8 344,6 373,5 375,3 391,8
Grecia 23,4 20,0 22,8 16,3 18,0 18,0 17,8 20,4
Irlanda 7,0 9,4 9,4 11,7 12,0 12,4 13,0 19,0
Italia 234,0 238,0 235,0 238,0 244,0 252,0 259,0 258,0
Paesi Bassi 43,9 47,2 45,1 49,5 51,4 50,0 56,9 63,0
Portogallo 22,0 26,6 25,9 34,4 28,4 31,2 26,3 21,9
Regno Unito 292,9 295,3 274,3 282,1 287,5 302,5 301,3 301,6
Spagna 101,3 112,7 103,1 110,8 105,8 99,3 118,8 114,6
CEE 1.322,8 1.404,6 1.347,9 1.393,4 1.378,0 1.422,0 1.477,7 1.512,7
Austria 54,6 62,3 61,9 63,0 54,5 61,0 61,0 65,0
Finlandia 17,0 19,5 24,1 16,9 13,1 12,8 13,1 13,4
Islanda
Jugoslavia
Norvegia
Svezia
Svizzera
Altra Europa
EUROPA

0,1
115,8
12,6
28,0

9,9
0,1

0,1
96,4
14.0
27.0 

9,5 
0,1

0,1
117,9

14,0
26.5
10.5
0,2

0,2
144,7

14,5
27,8
10,4
0,1

0,3
130,0
13,8
30,2
11,5

0,2
128,7
10.3
32.3 
10,7
0,1

0,2
130,0
11,1
28,0

7,9
0,2

0,1
96,3

6,0
26,1

8,7
0,2

1.560,9 1.633,5 1603,1 1.671,0 1631,4 1.678,1 1.729,2 1.728,5

Algeria
Egitto
Kenia
Marocco
Nigeria
Sudafrica
Tunisia
Zambia
Altra Africa
AFRICA

9,9 11,1 14,4 20,6 19,7 21,3 17,0 15,0
16,9 10,2 14,2 13,0 15,8 13,6 11,0 11,0
0,2 1,7 2,2 2,1 2,1 2,4 2,2 2,5
5,4 4,1 5,0 4,0 5,7 6,5 6,0 6,3
1,9 3,2 3,2 2,7 1,8 4,0 4,0 5,0

44,0 42,0 48,2 49,4 51,4 56,1 62,9 65,9
5,3 3,4 3,5 3,6 4,0 3,5 3,0 3,4
2,5 2,2 4,2 3,0 3,7 3,8 3,4 3,5
9,5 5,7 8,9 4,7 6,9 5,6 6,0 4,5

95,6 83,6 103,8 103,1 111,1 116,8 115,5 117,1

Corea del Sud
Filippine
Giappone
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Malaysia
Myanma
Pakistan
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thailandia
Turchia
Altra Asia
ASIA

57,5 57,4 80,8 88,3 112,4 146,0 176,0 150,0
15,0 6,7 9,9 11,4 13,6 16,0 21,9 15,8

359,6 390,7 397,0 389,6 378,0 406,5 405,7 416,9
2,4 1,2 2,0 4,8 0,6 4,9 4,2 4,0

60,0 57,6 72,0 77,0 67,5 65,0 80,0 80,0
11,8 13,0 14,7 21,2 19.0 17,0 20,3 22,0
21,0 20,0 22,5 24,0 25,0 26,3 24,0 30,0

1,0 7,9 6.6 1,3 2,9 16,9 17,8 15,0
11,3 16,2 20,7 21,0 21,7 23,9 33,9 34,0
7,5 6,9 8,4 5,3 3,9 4,0 3,5 1,5
2,9 3,2 3,9 5,6 5,5 5,5 8,2 6,0
4,5 4,9 2,8 4,7 2,3 2,7 4,8 5,0
1,7 2,0 1,7 2,0 1,3 1,5 1,0 1,8

39,5 40,6 40,4 58,6 75,6 74,8 65,3 74,5
20,5 18,6 16,8 18,6 24,0 27,0 34,0 30,0
21,4 23,0 28,2 29,5 28,7 25,9 15,2 21,4
15,3 7,7 12,5 6,6 9,6 6,0 7,5 5,0

652,9 677,6 740,9 769,5 791,6 869,9 923,3 912,9
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Continua Tab. 4.3

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Argentina 32,4 28,0 28,7 30,6 32,2 28,8 20,7 15,6
Brasile 51,0 63,7 79,6 87,7 93,3 95,5 100,3 75,0
Canada 94,8 117,8 104,4 94,7 108,5 108,2 94,1 91,3
Colombia 3,7 3,6 4,8 5,4 5,9 7,6 7,6 6,8
Messico 89,4 110,1 124,5 102,8 99,6 77,1 85,7 66.8
Perù 11,5 14,2 13,7 20,7 21,9 19,5 15,4 11,7
Stati Uniti 1.143,7 1.134,1 1.124,2 1.133,7 1.216,9 1.236,0 1.346,1 1.311,7
Venezuela 19,4 24,4 26,1 27,9 27,5 19,3 19,5 20,4
Altra America 8,4 8,9 6,1 7,0 6,7 8,6 6,0 5,5
AMERICA 1.454,3 1.504,8 1.512,1 1.510,5 1.612,5 1.600,6 1.695,4 1.604,8

Australia 55,6 58,8 58,8 59,8 62,1 61,0 63,7 57,9
Nuova Zelanda 12,0 8,1 10,0 7,6 9,0 9,0 6,9 6,9
OCEANIA 67,6 66,9 68,8 67,4 71,1 70,0 70,6 64,8

Mondo Occ. 3.831,3 3.966,4 4.028,7 4.121,5 4.217,7 4.335,4 4.534,0 4.428,1

Albania 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Bulgaria 
R.F. Ceca

117,0 114,0 113,0 108,0 101,0 105,0 91,5 64,6

e Slovacca 49,0 48,1 46,4 48,6 49,0 46,7 44,0 41.4
Cina R.P. 210,0 224,0 243,0 249,0 256,0 250,0 250,0 250,0
Corea del Nord 26,0 27,0 25,0 25,0 28,0 30,0 35,0 35,0
Cuba 3,5 3,5 4,2 4,5 4,5 4,4 3,5 3,0
Ex Germania R.D. 80,2 78,4 73,3 96,9 99,6 78.4 74,9 55,7
Polonia 82,6 89,5 93,5 91,3 89,7 80,7 70,9 61,2
Romania 37,1 37,8 39,4 38,4 32,0 32,5 27,8 26,1
Ungheria 13,3 13,2 13,1 12,8 13,8 13,0 10,9 5,0
Ex URSS 805,0 790,0 780,0 760,0 775,0 790,0 700,0 650,0
Altri 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0
Mondo Orient. 1.427,7 1.430,5 1.436,4 1.440,0 1.454,1 1.436,2 1.314,0 1.196,5

TOTALE 5.259,0 5.396,9 5.465,1 5.561,5 5.671,8 5.771,6 5.848,0 5.624,6

Fonte: World Bureau o f Metal Statistics, ILZRO e Nuova Samim
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4.2 STRUTTURA INTERNA DELUA DOMANDA 
DI PIOMBO NEU MONDO OCCIDENTAUE

Abbiamo esaminato nel paragrafo precedente l’andamento 
generale dei consumi di piombo negli ultimi decenni ma, come ben 
sappiamo, il nostro metallo copre un numero considerevole di set
tori di impiego finale, di conseguenza, se analizziamo i singoli 
trend della domanda di piombo con riferimento a ciascuno di essi, 
ci troviamo di fronte a realtà alquanto diverse, sia in termini di 
intensità di consumo, sia in termini di variazioni della domanda nel 
tempo.

Tale analisi verrà svolta solo per quanto riguarda il Mondo 
Occidentale, in quanto relativamente al cosiddetto Mondo Orinetale 
(cioè paesi dell’Est Europeo, ex URSS, Cina, Cuba, Corea del 
Nord) sono raramente disponibili dati a livello disaggregato.

Nella Tab. 4.4 vengono riportati i consumi di piombo nel 
Mondo Occidentale suddivisi tra i sei maggiori settori di applica
zione finale, più una voce “varie” che raggruppa tutti gli impieghi 
di peso minore in termini quantitativi.

Nel 1970 il settore che assorbiva i maggiori quantitativi di 
piombo era quello delle batterie, come abbiamo già anticipato là 
dove si sono descritti gli impieghi, seguito da semilavorati e pallini, 
quindi da prodotti chimici e rivestimento cavi a pari merito e da 
additivi per benzina a distanza molto ravvicinata, infine seguivano 
leghe e varie.

Dal 1970 in poi inizia una ascesa continua dei consumi di 
piombo nel settore batterie, che crescono dal ’70 al ’90 del 131,5%, 
ad un incremento medio annuo del 6,6%, mantenendo sempre una 
posizione di predominio, ma molto più accentuata passando infatti 
da uno share del 38% ad uno del 64%. Quest’ultimo dato dovrebbe, 
secondo le stime della Metaleurop, raggiungere quota 75% nel 
2000 in virtù dell’aumento previsto del parco veicoli e della diffi
coltà di trovare altri tipi di batterie non al piombo che consentano la 
stessa affidabilità e lo stesso rapporto costi-benefici.

I semi-lavorati e pallini, che nel 1970 costituivano il secondo 
maggior impiego del piombo, hanno invece registrato una continua 
diminuzione, con un decremento, tra il ’70 ed il '90, del -22,6%, 
pari al -1,1% medio annuo, ed è prevista una loro ulteriore diminu
zione anche per il futuro.
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Il secondo posto nella gratuatoria dei consumi di piombo è 
stato invece guadagnato dai prodotti chimici che, come abbiamo 
già visto nel capitolo III, comprendono a loro volta una molteplicità 
di sottosettori con andamenti dissimili. I prodotti chimici nel loro 
complesso hanno incrementato i loro consumi di piombo tra il 70 
ed il '90 del 60,6%, ad un tasso medio annuo di circa il 3%, anche 
se dall’80 al ’90 la loro posizione relativa è leggermente calata ed il 
loro share è sceso dal 15 al 14% ed è previsto in ulteriore diminu
zione per il 2000.

I consumi di piombo per rivestimento cavi e quelli per leghe 
seguono un andamento decrescente abbastanza analogo per lo meno 
in termini relativi: i primi diminuiscono tra il '70 ed il ’90 del 54% 
ad un tasso medio annuo del -2,7%, i secondi scendono del 48% ad 
un tasso medio annuo del -2,4%. Un’ulteriore discesa è prevista 
anche per il futuro.

Un discorso a parte è già stato fatto nel cap. Ili con riferi
mento agli additivi antidetonanti per benzina; questi assorbivano 
nel 1970 ben 1’ 11% dei consumi di piombo, ma le sempre più 
stringenti legislazioni in materia ne hanno provocato un continuo 
calo che dovrebbe portare alla scomparsa o quasi di questo tipo di 
consumi già nei prossimi anni.

Esiste infine una voce “varie”, che comprende tanti piccoli 
usi minori dove principalmente viene sfruttata la caratteristica di 
notevole peso del piombo. Si tratta di una voce che si è mantenuta 
abbastanza stabile nel tempo con qualche piccola oscillazione e che 
è prevista stabile anche per il futuro.

Nelle pagine successive approfondiremo i dati relativi ai 
consumi di piombo nei sei principali settori di applicazione prece
dentemente individuati, con riferimento ad alcuni paesi particolar
mente significativi, nel periodo compreso tra il 1975 ed il 1990.

1) BATTERIE
Il grafico-tabella 4.5, riporta i consumi di piombo nelle bat

terie relativi a Francia (per la quale non è disponibile il dato del 
1990), ex Repubblica Fed. Tedesca, Giappone, Gran Bretagna, Ita
lia e U.S.A.).

Per tutti i paesi presi in considerazione è riscontrabile un 
trend crescente, come già avevamo rilevato a livello mondiale, in
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conseguenza dell’aumento del parco veicoli; punti di minimo sono 
invece evidenziabili in concomitanza agli shock petroliferi dei pri
mi anni settanta e del 1980-81 ed il fenomeno è particolarmente 
evidente per gli Stati Uniti (in considerazione anche della maggiore 
dimensione del paese, del numero dei suoi abitanti e quindi del 
numero di veicoli in circolazione).

Gli incrementi totali del periodo considerato (A) ed i rela
tivi tassi medi annuali di crescita (B) sono stati i seguenti:

A B

Francia 86,0% 6,1%
Ex Rep. Fed. Tedesca 66,7% 4,4%
Giappone 149,7% 10,0%
Gran Bretagna 56,8% 3,8%
Italia 59,4% 4,0%
U.S.A. 60,7% 4,0%

Particolarmente rilevante il dato di incremento relativo al 
Giappone, ma ciò rientra nella prospettiva più ampia di forte svi
luppo economico che ha caratterizzato il paese negli ultimi decenni 
e del quale, nella maggior parte dei casi, l’incremento del parco 
veicoli è uno dei primi indicatori.

Gli altri tassi di incremento sono tutti piuttosto elevati, attor
no al 4%, con l’eccezione della Francia pari al 6%.

2) PRODOTTI CHIMICI E PIGMENTI
Il grafico-tabella 4.6 riporta i consumi di prodotti chimici e 

pigmenti a base di piombo (esclusi gli additivi antidetonanti per 
benzine), nei paesi considerati al punto precedente più l’Australia 
(per la quale non è disponibile il dato relativo al 1990), sempre per 
il periodo compreso tra il 1975 ed il 1990.

In questo caso possiamo rilevare trend molto variabili, carat
terizzati da oscillazioni talora positive, talora negative. Per quasi 
tutti i paesi si riscontra un picco positivo nel 1976, che scende 
quindi lentamente fino ai primi anni ’80, per poi salire nuovamente 
e riiniziare l’andamento oscillatorio.
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Leggermente atipico è il caso del Giappone, il cui trend 
continua a salire fino all’84-’85 per poi scendere nell’86, risalire 
lievemente e quindi nuovamente scendere nel 1990: occorre sottoli
neare che, rispetto agli altri paesi, il Giappone ha risentito molto 
meno del secondo shock petrolifero e della conseguente recessione 
mondiale, in quanto, a seguito del primo shock degli anni ’70 si era 
creato enormi riserve di petrolio che le hanno permesso di affronta
re meglio gli accadimenti successivi.

La Germania, pur con andamenti alterni, è quella che ha 
dimostrato nel lungo periodo la maggior tendenza alla crescita, con 
una punta massima nel 1989. Anche se in modo meno marcato lo 
stesso tipo di andamento ha caratterizzato anche i consumi di Fran
cia e Gran Bretagna, mentre la tendenza di lungo periodo di Italia e 
Stati Uniti è stata alla discesa, in modo particolare per gli Stati 
Uniti.

Tutti questi andamenti vengono confermati dagli incrementi 
globali dei consumi nel periodo considerato (A) e dai relativi 
tassi annui medi di variazione (B) di seguito riportati:

A B

Francia 35,7% 2,4%
Ex Rep. Fed. Tedesca 50,8% 3,4%
Giappone 31,9% 2,1%
Gran Bretagna 5,5% 0,4%
Italia -1,5% -0,1%
U.S.A. -21,4% -1,4%

3) SEMILAVORATI ESTRUSI E LAMINATI
Solitamente tra i semilavorati vengono inclusi anche i palli

ni, in tale sede, tuttavia, li tratteremo separatamente in quanto han
no “vita” piuttosto autonoma.

Per Australia e Francia non sono disponibili i dati sui consu
mi di piombo nel settore per il 1990, mentre per la Germania è stato 
possibile reperire i valori solo a partire dal 1983 in poi.

Come appare subito evidente esaminando il grafico-tabella
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4.7, la Gran Bretagna è la più grande consumatrice di semilavorati 
in piombo, in particolare sotto forma di lastre, per l’uso estensivo 
che ne fa nel settore edile; in tale ambito la maggior applicazione è 
costituita dal rivestimento dei tetti, che assorbe circa il 75% dei 
consumi di piombo nel settore.

I consumi della Gran Bretagna si sono mantenuti piuttosto 
stabili fino al 1982, quindi hanno iniziato una rapida ascesa che si è 
stabilizzata nel 1988; il tasso di incremento totale dal ’75 a ’90 è 
stato dell’88,2%, pari al 5,9% medio annuo.

I consumi italiani, dopo un rapido picco nel 1976, hanno 
cominciato una lenta ma costante diminuzione, che ha però mostra
to qualche segno di debole ripresa nel corso del 1990; nel comples
so però la variazione su tutto il periodo considerato è stata del 
-34,4%, pari al -2,3% medio annuo.

Un andamento quasi analogo si deve registrare per il Giap
pone (-53% su tutto il periodo), ma su livelli di consumi assoluti 
leggermente inferiori, mentre per gli Stati Uniti, nonostante il trend 
di lungo periodo si sia dimostrato negativo (-21,1%), vi sono stati 
anche momenti di apprezzabile ripresa come tra il 1982 ed il 1985.

La Francia, pur su consumi piuttosto contenuti in valore 
assoluto, ha seguito un trend lievemente crescente (+33% fino al 
1989) così come l'Australia (+144%) e, su livelli di-consumi asso
luti maggiori, la Germania (+18,1% dall 83 al 90).

4) PALLINI E MUNIZIONI
I dati relativi a questo settore, considerato separatamente dai 

semilavorati, sono disponibili solo con riferimento a Francia. Gran 
Bretagna, Italia e Stati Uniti.

Analizziamo i grafico-tabella 4.8: gli Stati Uniti, che regi
strano i maggiori consumi in senso assoluto, hanno seguito un trend 
decrescente fino al 1983, per poi risalire nuovamente sino a rag
giungere nel 1990 livelli di poco superiori (+4,8%) a quelli del 
1975.

Per i restanti tre paesi l’andamento è stato più costante con 
piccole oscillazioni periodiche, ma nel complesso si è dimostrato 
negativo: -40,7% per la Gran Bretagna, -35% per l’Italia, -21,7% 
per la Francia, sempre con riferimento a tutto il periodo.
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5) RIVESTIMENTO CAVI
Anche in questo caso non sono disponibili i dati relativi al 

1990 per Australia e Francia.
In questo settore il primo fattore che appare evidente esami

nando il grafico-tabella 4.9, è Tandamento atipico dellTtalia rispet
to a quello degli altri paesi: mentre la tendenza generale è ad una 
progressiva diminuzione dei consumi di piombo nel comparto, a 
partire dai livelli piuttosto elevati della prima metà degli anni ’70, 
l’Italia è l’unica ad essere caratterizzata da un trend di lungo perio
do crescente, se pur con qualche momento di flessione nel 1977 e 
nel 1984.

Se esaminiamo infatti la variazione globale dei consumi di 
piombo del periodo (A) e dei corrispondenti tassi medi annui (B),
ci troviamo di fronte la seguente situazione:

A B

Australia -86,3% -6,2%
Francia -60,1% -4,3%
Ex Rep. Fed. Tedesca -70,6% -4,7%
Giappone -83,5% -5,6%
Gran Bretagna -71,5% -4,8%
Italia +12,0% +0,8%
U.S.A. - 8,5% -0,6%

Il comportamento anomalo dell’Italia è dovuto probabilmen
te a scelte di carattere politico economico legate al fatto che i 
comparti elettrico e telefonico sono prevalentemente pubblici e 
caratterizzati da contratti di fornitura a lungo termine con i produt
tori di piombo e relative leghe.

6) LEGHE A BASE DI PIOMBO
Per questo settore non sono disponibili i dati relativi al 1990 

con riferimento ad Australia, Francia, Germania e Stati Uniti.
Come evidenziato dal Grafico-tabella 4.10, l’andamento ge

nerale dei consumi di piombo nel settore è decrescente, con la sola 
eccezione della Germania che nel corso dei 15 anni presi in consi
derazione piià che raddoppia la sua domanda (+122,2%); occorre
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però sottolineare che nel 1975 il livello dei suoi consumi nel setto
re, tra i paesi considerati, era il più basso in valore assoluto.

I maggiori consumi sono quelli degli Stati Uniti, che tutta
via, dopo un momento di buona crescita fino al 1978 ad un tasso 
medio annuo del 4,8%, hanno invertito il loro trend con una rapida 
discesa fino al 1982 ad un tasso medio annuo del -10,6%, subendo 
un vero e proprio tracollo; dall’82 è iniziata una fase caratterizzata 
da una certa stabilità di lungo periodo, con piccole oscillazioni 
talora positive, talora negative.

Per i restanti paesi l’andamento dei consumi nel settore risul
ta nel complesso più omogeneo, anche se la tendenza di lungo 
periodo è comunque negativa.

L’Italia, dopo un periodo abbastanza stabile fino al 1987, ha 
subito anch’essa un notevole calo ad un tasso medio annuo del 
-11,5% fino al 1990.

La Gran Bretagna, pur avendo registrato un tasso medio 
annuo di diminuzione dei propri consumi di piombo nel settore pari 
al -1,1%, è comunque la seconda maggior consumatrice dopo gli 
Stati Uniti, sempre in forza della sua consolidata tradizione di im
piegare piombo o sue leghe nel campo edile, in particolare per 
l’impermeabilizzazione dei tetti.

II Giappone è stato invece caratterizzato da un trend pratica- 
mente costante con tasso medio annuo di decremento pari a -0,3%.

7) PIOMBO TETRAETILE (ADDITIVO PER BENZINE)

I dati sui consumi di piombo relativi a questo settore sono 
molto incompleti, in quanto vengono quasi sempre inglobati tra 
quelli relativi ai prodotti chimici a base di piombo; nel caso degli 
Stati Uniti poi, dal 1987 i quantitativi sono risultati così bassi (a 
causa dell’uso’estensivo della benzina senza piombo), da venire 
inclusi nella voce residua “varie”. Essi sono infatti diminuiti, tra il
’75 e l’87, di circa l’84%. ...................................

Negli altri paesi per i quali sono disponibili i dati, cioè 
Francia, Gran Bretagna e Italia, la diminuzione è stata meno marca
ta in quanto le legislazioni ambientali sulla riduzione del contenuto 
di piombo nelle benzine sono entrate in vigore solo in questi ultimi
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anni, e diventeranno molto più restrittive a partire dal 1993, per cui 
non sono riuscite ancora a sortire appieno i loro effetti.

In Francia la diminuzione tra il ’75 e 1’89 è stata del 27,2% 
ad un tasso medio annuo dell' 1,9%.

In Gran Bretagna si riscontra la maggiore domanda in valore 
assoluto a livello europeo: dal 1985 riesce addirittura a superare 
quella degli Stati Uniti (il cui parco veicoli ed il relativo consumo 
di benzina è sicuramente di molto superiore); nel complesso il suo 
trend registra un tasso annuale medio di diminuzione pari al -1,5%, 
tuttavia i suoi consumi di piombo tetraetile nel 1990 sono ancora 
piuttosto elevati e pari a circa 12 volte quelli dell’Italia.

L’Italia infine, tra il '75 ed il ’90, diminuisce la sua domanda 
del 63,4% ad un tasso medio annuo del -4,2%; infatti, come già 
accennato nel capitolo III, anche se le vendite di benzina senza 
piombo sono state fino ad ora piuttosto modeste, la legislazione 
ambientale ha comunque diminuito nel corso degli anni il tenore di 
piombo anche per la benzina con piombo, con effetti benefici per 
l’ambiente, ma non altrettanto benefici per i produttori di tetraetile.

4.3 CONSUMI DI PIOMBO IN ITALIA

Nei paragrafi precedenti, riguardanti i consumi di piombo 
nei vari settori di applicazione (con riferimento ad alcuni paesi, tra 
cui l'Italia), è già stata esposta anche la situazione italiana, ma in 
modo non consequenziale; quindi, per tirare le fila del discorso, è 
bene riassumere brevemente la struttura della domanda italiana di 
piombo in maniera unitaria: a tal scopo sono stati approntati la Tab. 
ed il Graf. 4.12.

Possiamo notare che, sulla scorta dell’andamento generale, i 
maggiori consumi italiani di piombo sono negli accumulatori per 
veicoli che, nel 1983, costituivano il 40% dei consumi globali e, ad 
un tasso di crescita media annua del 2,4%, nel 1990 hanno raggiun
to il 44%, percentuale sempre però al di sotto di quella relativa al 
Mondo Occidentale che nel 1990 è stata del 64%.

Al secondo posto nel 1983 troviamo i semilavorati ed i 
pallini con uno share del 18%; essi scendono però nel 1990 al 16%, 
passando così in terza posizione dopo il rivestimento cavi.
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Anche in questo caso l’Italia rimane in linea con il trend 
mondiale che vede i semilavorati in progressiva diminuzione.

La Tab. 4.12 ci fornisce ulteriori informazioni sulla struttu
ra interna della domanda di piombo per semilavorati, informa
zioni che possiamo così riassumere:

1983 1990
Laminati 23,0% 37,6%
Tubi 24,7% 7,8%
Altri 6,3% 6,8%
Pallini 46,0% 47,8%
Tot. semilavorati 100,0% 100,0%

I pallini assorbono quasi la metà dei consumi di piombo nel 
settore ed il loro peso, in termini relativi, cresce tra il 1983 ed il 
1990; tuttavia ciò non è sintomo di un loro incremento in valore 
assoluto, che infatti è in leggera discesa, ma semplicemente del 
fatto che sono diminuiti i consumi di semilavorati nel loro comples
so e quindi il peso relativo dei pallini è aumentato.

Altro elemento di rilievo è costituito dal crollo dei consumi 
di piombo per tubi, che tra il 1983 ed il 1990 è diminuito di circa il 
70% ad un tasso medio annuo di discesa dell’8,7%; al contrario è 
cresciuto il consumo nei laminati del 56%, ad un tasso medio 
annuo del 7%.

Questa doppia inversione di tendenza è stata molto probabil
mente provocata dall’aumento dell impiego delle lastre al piombo 
in tutti quei settori nei quali vengono sfruttate le caratteristiche 
proprie del metallo di non lasciar passare radiazioni radioattive, 
vibrazioni e onde sonore. Dall’altro lato sono invece diminuite tutte 
quelle applicazioni dei tubi dove vi sia stato un prepotente ingresso 
di materiali sostitutivi, quali soprattutto la plastica e l’alluminio, 
specie nel settore edile.

Tornando alla struttura generale della domanda di piombo in 
Italia, vediamo che al terzo posto nel 1983 troviamo i consumi per 
rivestimento cavi, con una quota di mercato del 17%; tale percen
tuale sale ancora nel 1990 raggiungendo il 19%, posizionando così 
questo tipo di applicazione al secondo posto. Si tratta di una vera e
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propria crescita non solo in termini relativi, ma anche in valori 
assoluti, che tra 1’ 83 ed il ’90 sono cresciuti di circa il 22%.

Come è già stato sottolineato nel paragrafo 4.2, il comporta
mento dell’Italia in questo settore è assolutamente atipico rispetto a 
quello di tutti gli altri paesi del Mondo Occidentale, sia come 
posizione assoluta e relativa all'interno della struttura della doman
da, sia come trend di sviluppo temporale. Al quarto posto sia nel 
1983, sia nel 1990 troviamo i prodotti chimici sotto forma di ossidi 
con una quota di mercato costante pari al 15%; in termini assoluti è 
invece da registrare un lieve calo del -1,8% nel periodo considerato.

In quinta posizione si collocano nel 1983 i consumi di piom
bo per miscele antidetonanti (piombo tetraetile) con uno share del 
4% che, nel 1990, scende a quota 1,4% (causando il passaggio in 
sesta posizione del settore in questione). La diminuzione in termini 
assoluti nel periodo considerato è stata del 58,9% ad un tasso medio 
annuo del 7,4%, anche se il calo maggiore, pari al 18,1%, si è 
verificato tra 1’89 ed il '90, anni in cui le legislazioni sul contenuto 
di piombo nella benzina hanno cominciato a sortire maggiormente i 
loro effetti.

La quota di mercato delle varie resta del 3% sia nell’83%, sia 
nel ’90 (pur incrementandosi in termini assoluti del 24,3%), mentre i 
consumi di piombo nelle leghe rimangono sempre all’ultimo posto 
passando da uno share del 2,1% nell’83 ad uno dell’1,3% nel ’90, 
con una diminuzione in termini assoluti nel periodo pari al 30%.

La struttura interna della domanda di piombo per leghe 
(desunta dalla Tab. 4.12) può essere così riassunta:

1983 1990

Leghe per saldature 50,0% 34,3%
Leghe tipografiche 10,0% 2,8%
Altre leghe 40,0% 62,9%

Tot. leghe 100,0% 100,0%

La diminuzione dei consumi di piombo nelle leghe per sal
datura dipende dall’introduzione, in molti casi, di nuove tecnologie 
sostitutive dei sistemi tradizionali (denominate MIG e TIG), per 
mezzo delle quali è possibile saldare un materiale con materiale di
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apporto della sua stessa natura (ad es. acciaio con acciaio, alluminio 
con alluminio, ecc.) anziché con leghe al piombo.

Anche quello delle leghe tipografiche è un mercato in via di 
estinzione, o comunque destinato a nicchie particolari, in quanto i 
moderni sistemi di stampa si basano ormai su tecnologie di tipo 
informatico ed elettronico.

Sono invece in lieve crescita, più da un punto di vista relati
vo che assoluto, le altre leghe, in particolare quelle antifrizione.

I consumi di piombo italiani nel loro complesso sono cre
sciuti, tra il 1983 ed il 1990, del 10,2%, ad un tasso medio annuo 
dell'1,3%.

116



CAPITOLO V
STRUTTURA DELL’OFFERTA, 
SCAMBI CON L’ESTERO, PREZZI

5.1 L’OFFERTA MONDIALE DI MINERALE DI PIOMBO

Le riserve mondiali dimostrate di minerale di piombo econo
micamente sfruttabili, sono state valutate dallo U.S. Bureau of Mine 
pari a circa 95 milioni di tonnellate nel 1988. La stessa stima 
valutava in 135 milioni di tonnellate le cosiddette riserve di base, 
cioè quelle contenenti minerale sfruttabile economicamente con 
buoni margini di profitto, ma anche minerale meno concentrato o di 
più difficile estrazione che darebbe origine solo a bassi margini o 
addirittura a perdite.

La distribuzione tra i vari continenti delle riserve di base può 
essere così riassunta (sempre secondo lo U.S. Bureau of Mine):

Nord America 32,4%
Sud America 3,3%
Europa 29,9%
Africa 6,6%
Asia 6,6%
Oceania 21,2%

L’Australia, gli Stati Uniti, l’ex URSS ed il Canada detengo
no circa il 60% di tutte le riserve mondiali sia effettive, sia di base.

Altri paesi che possiedono buone quantità di riserve effetti
ve, comprese tra gli 0,5 e i 3 milioni di tonnellate ciascuna, sono il 
Messico, il Perù, ¡’Honduras, la Spagna, la Bulgaria, l’ex Jugosla
via, la Polonia, il Portogallo, la Svezia, l’Irlanda, il Sud Africa, il 
Marocco, la Cina e l’India.

La miniera di Rio Tinto in Spagna è ancora attiva dopo 3.500 
anni, da quando cioè entrò in produzione per opera dei Fenici: ad 
essi si deve anche l’apertura di miniere in Sardegna, in Grecia e a 
Cipro.

Quando si parla di riserve di piombo ci si riferisce sempre 
alla quantità di metallo contenuta; infatti esistono molte miniere 
che posseggono notevoli quantitativi di minerale ma a basso conte
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nuto di piombo (espresso in %), altre, invece, con meno minerale 
ma ad alta concentrazione di metallo.

Nella maggior parte delle miniere la percentuale di piombo 
presente nel minerale varia dallo 0,3% (in Finlandia) al 12,6% (in 
Australia); la media mondiale è del 5,15%, per le miniere che 
contengono prevalentemente piombo, del 2,4%, per le miniere che 
contengono prevalentemente zinco (metallo al quale il piombo sem
pre si accompagna).

In Italia (Sardegna) le 5 miniere dalle quali viene estratto 
piombo (ma che contengono in prevalenza zinco), sono caratteriz
zate da una concentrazione dell’ 1,49%, per cui dai circa 30 milioni 
di tonnellate di minerale disponibili si potranno estrarre poco più di 
430 mila tonnellate di piombo.

La Tab. 5.1 contiene i dati relativi alla produzione mondiale 
di minerale di piombo (valori espressi in quantità di metallo conte
nuto) con riferimento al periodo tra il 1983 ed il 1990; i dati sono 
disaggregati per paese di provenienza.

Dal Graf. 5.1 emerge un trend di produzione mondiale di 
minerale leggermente decrescente, con lievi oscillazioni ed un pic
co un po’ più alto nel 1985; il tasso medio annuo di diminuzione tra 
tale picco ed il 1990 è stato dell’ 1,3%.

Il Mondo Occidentale ha coperto in media il 70% della 
produzione mondiale, l’Europa solo il 9,7%; i maggiori produttori 
europei sono la Svezia, l’ex Jugoslavia e la Spagna.

I dieci maggiori produttori di minerale di piombo nel 1989
sono stati (Fonte: World Bureau of Metal Statistics):

Fluor Corp. (U.S.A) 225.000 ton
Comineo Ltd. (Canada) 200.800 ton
Brascan Ltd. (Canada) 162.200 ton
MIM Holdings Ltd. (Australia) 180.000 ton
RTZ Corp. (Australia) 117.700 ton
North Broken Hill Peko (Australia) 113.300 ton
Trelleborg AB (Svezia) 112.700 ton
Asarco (U.S.A.) 89.800 ton
Centromin (Perù) 72.000 ton
Société Generale (Belgio) 68.000 ton

Totale 1.341.300 ton
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Tabella 5.1 - Produzione mondiale di minerale di piombo (*)
Evoluzione temporale dal 1983 al 1990

(migliaia di tonnellate)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Francia 2,0 2,3 2,5 2,5 2,2 2,0 1,1 1,5
Ex Germania R.F. 29,7 27,0 26,4 22,2 24,5 17,9 9,3 8,6
Grecia 20,3 22,2 20,1 20,9 20,6 25,9 24,5 26,2
Irlanda 33,6 37,2 34,6 36.4 33,8 32,5 32,1 35,3
Ita lia 23,5 21,5 15,7 11,1 12,2 16,5 14,6 15,6
Regno Unito 3,8 2,4 4,0 0,6 0,7 1,2 2,2 1.4
Spagna 82,1 95,6 86,9 82,1 83,2 74,9 62,6 61,5
CEE 195,0 208,2 190,2 175,8 177,2 170,9 146,4 150,1
Austria 4,3 4,2 6,1 4,7 5,2 2,3 1,6 1,5
Finlandia 2,7 2,6 2,4 2,0 2,4 1,9 2,6 1,8
Ex Jugoslavia 114,4 113,6 115,1 103,0 82,0 95,5 79,2 83,0
Norvegia 4,1 3,5 3,6 3,4 2,8 3,0 3,2 3,0
Svezia 78,2 80,8 75,9 88,9 90,4 85,3 83,2 84,2
EUROPA 398,7 412,9 393,3 377,8 360,0 358,9 316,2 323,6

Algeria 3,0 3,2 3,6 3,5 2,0 2,3 1,7 1,1
Congo 2,8 1,1 1,5 0,4 0,4 0,8 — —
Kenia — 0,5 0,5 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7
Marocco 97,3 100,6 106,8 73,1 73,6 70,1 64,7 66,9
Namibia 33,8 42,6 48,6 37,1 29,5 22,8 23,9 20,7
Nigeria — — 0,3 - 0,1 — - — 0.1
Sudafrica 87,5 94,8 98,4 97,8 93,6 90,2 78,2 70,2

Tunisia 4,9 4,1 2,5 1,9 2,1 2,2 1,7 1,8

Zambia 14,6 18,2 15,0 14,4 12,4 12,0 12,3 11,5
AFRICA 243,9 265,1 277,2 229,1 214,5 201,2 183,4 173,0

Corea del Sud 12,2 10,8 9,7 10,6 13,9 14,5 16,5 18,7

Giappone 46,9 48,7 50,0 40,3 27,9 22,9 18,6 18,7

India 19,9 18,6 26,0 25,0 29,0 23,3 25,0 25,0

Indonesia 0,4 0,5 0,1 0,1 — — — 0,2

Iran 19,0 17,3 23,0 22,0 20,0 17,0 10,5 9,3

Myanma 8,7 8,3 10,5 6,5 4,6 6,0 5,2 2,3

Thailandia 30,7 24,3 28,7 30,0 34,3 30,0 24,4 2,2

Turchia 9,1 11,5 8,8 9,6 9,1 10,1 14,0 12,3

ASIA 146,9 140,0 156,8 144,1 138,8 123,8 114,2 88,7

Argentina 31,7 28,5 28,6 26,9 26,1 28,5 26,7 23,4

Bolivia 12,1 7,5 6,4 3,4 9,1 12,5 15,7 19,9

Brasile 18,8 18,8 17,0 14,2 13,0 17,0 15,4 14,4

Canada 251,5 307,4 284,6 349,3 423,2 366,6 276,1 232,1

Cile 1,7 4,3 2,5 1,5 0,8 1,4 1,2 1,1
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Segue Tab. 5.1

Colombia 0,2 0,2 0,2 2,0 0,1 — 0,1 0,1
Ecuador — — 0,1 — — — — —
Groenlandia 20,3 17,7 17,8 16,2 19,4 23,5 23,6 16,7
Guatemala 0,2 0,2 0.1 — — — — —

Honduras 19,3 20,5 21,2 12,6 5,0 11,2 5,9 4,2
Messico 184,3 202,6 197,5 195,4 177,2 178,1 163,0 180,0
Perù 205,1 195,9 209,6 194,4 204,0 149,0 193,1 188,9
Stati Uniti 465,6 334,5 424,4 353,1 318,7 393,7 419,3 495,2
AMERICA 1.210,8 1.138,1 1.210,0 1.169,0 1.196,6 1.181,5 1.140,1 1.176,0

Australia 480,6 440,6 498,0 447,7 489,2 462,0 495,0 560,5

Mondo
Occidentale 2.480,9 2.396,7 2.535.3 2.367,7 2.399,1 2.327,4 2.248,9 2.321,8

Bulgaria 
R.F. Ceca

88,0 88,0 90,0 90,0 85,0 84,5 85,0 45,2

e Slovacca 3,2 3,1 2,5 2,7 2,7 2,9 2,7 3,0
Cina R.P. 194,2 202,6 230,5 226,6 267,3 311,6 341,4 315,3
Corea del Nord 95,0 90,0 80,0 85,0 90,0 90,0 80,0 80,0
Polonia 47,0 52,8 51,3 42,5 48,8 49,5 51,1 45,4
Romania 28.5 30,0 34,3 36,3 30,2 32,8 23,6 15,3
Ungheria 0,7 0,6 — — — — — —
Ex URSS 560,0 570,0 580.0 520,0 510,0 520,0 500,0 490,0

Mondo
Orientale 1.016,6 1.037,1 1.068,6 1.003,1 1.034,0 1.091,3 1.083,8 994,2

TOTALE 3.497,5 3.433,8 3.603,9 3.370,8 3.433,1 3.418,7 3.332,7 3.316.0

(*) Valori espressi in quantità di metallo contenuto. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Nuova Samim
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Le dieci aziende citate coprono circa il 60% di tutta la produ
zione di minerale di piombo del Mondo Occidentale, indice del 
forte grado di accentramento oligopolistico del mercato esistente 
nel settore minerario che, come vedremo in seguito, viene potenzia
to ulteriormente da un elevato grado di integrazione verticale del 
comparto.

Tutto ciò si rispecchia in parte sul piano della distribuzione 
geografica della produzione, anche se occorre precisare che le so
cietà produttrici di minerale, specie le maggiori, sono quasi sempre 
grosse multinazionali con miniere e stabilimenti sparsi un po’ 
ovunque.

I cinque paesi che hanno prodotto le maggiori quantità di 
minerale di piombo a livello mondiale (qui di seguito espresse 
come % della produzione mondiale; Fonte: Tab. 5.1) sono stati:

1983 1990

Ex URSS 16,1% Australia 16,9%
Australia 13,8% Stati Uniti 14,9%
Stati Uniti 13,4% Ex URSS 14,8%
Canada 7,2% Cina 9,5%
Cina 5,6% Canada 4,3%

% Prod. Tot. 55,7% % Prod. Tot. 60,4%

Appare subito evidente che più della metà della produzione 
mondiale di minerale di piombo è concentrata in soli cinque paesi, 
che, come già accennato, sono anche i maggiori possessori di riser
ve (ad eccezione della Cina).

Da rilevare, nel periodo considerato, l’incremento di produ
zione, sia in termini relativi, sia assoluti, di Australia, Stati Uniti e 
Cina (che ha quasi raddoppiato i propri valori), in contrapposizione 
alle notevoli diminuzioni di URSS e Canada.

Nel settore minerario le principali cause di variazioni nelle 
produzioni sono da ricondursi a:

a) frequenti scioperi della manodopera, sottoposta a condi
zioni di lavoro molto difficili, spesso mal pagata e, di conseguenza, 
particolarmente conflittuale; in Canada, ad es., problemi di questo
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tipo hanno condotto alla temporanea chiusura di alcune miniere, 
come la “Sullivan” della Compagnia Mineraria COMINCO Ltd, 
che è rimasta chiusa per quasi tutto il 1990 a causa di dispute sulle 
paghe;

b) molto spesso il primo fattore individuato si accompagna 
a problemi di carattere politico: ciò ha condotto alla chiusura di 
miniere in Perù e nella ex Jugoslavia; il Perù, che tra P87 e F88 ha 
subito un crollo di produzione di circa il 30%, è stato particolar
mente colpito da attacchi di guerriglieri alle miniere ed agli impian
ti di fornitura elettrica, oltre che da frequenti ondate di scioperi;

c) apertura di nuove miniere o chiusura di miniere 
preesistenti, per il loro esaurimento o per scarsa economicità, a 
causa del basso contenuto in % di piombo; la canadese COMINCO 
ha chiuso la miniera “Pine Point” alla fine del 1987, ma, in com
penso, ha aperto nel 1990 la “Red Dog Mine” in Alaska, che 
costituisce il più grande bacino mondiale per l’estrazione di piombo 
e zinco e che dovrebbe assicurare per il futuro circa 120.000 tonnel
late annue di concentrati di piombo. Ulteriori espansioni dell’attivi
tà mineraria sono programmate in Marocco, Australia e Canada. 
Sono invece previste chiusure di miniere piombo-zinco nell’Europa 
dell’Est.

Poiché più della metà delle miniere produce minerale a bassa 
concentrazione di piombo, esiste la possibilità che in futuro i costi 
di produzione e di nuove esplorazioni, rendano alcune di queste 
non più competitive sul mercato mondiale, costringendole alla chiu
sura.

5.2 L’OFFERTA MONDIALE DI PIOMBO RAFFINATO

Come già anticipato nel paragrafo precedente, esiste una 
forte integrazione verticale tra produttori di minerale di piombo, 
produttori di piombo raffinato e, spesso, anche di semilavorati. 
Soprattutto l’ultimo decennio ha assistito alla concentrazione delle 
attività di estrazione del minerale e di fusione del metallo nelle 
mani di pochi produttori, citiamo alcuni esempi:
-  due delle maggiori società europee nel settore dei metalli di base, 
la Preussag Metall AG tedesca e la Societé Miniere et Metallurgique

123



de Pennaroya francese, hanno fuso le loro attività per formare la 
Metaleurop S.A.;
-  la Cominco Ltd. canadese, la seconda maggior società a livello 
mondiale nel settore, è sorta da una joint venture tra la Metall- 
gesellschaft tedesca, la Teck Corp. statunitense e la MIM Holdings 
australiana;
-  la Pasminco australiana è stata costituita dalla fusione tra le 
attività minerarie piombo - zinco della C.R.A. Ltd. e la North 
Broken Hill, entrambe australiane.

Nella Tab. 5.2 (che per ragioni di lunghezza è stata collocata 
al termine del Cap. V come allegato), sono riportati i dati relativi alla 
capacità produttiva mondiale di piombo raffinato, suddivisi per na
zione e, nell’ambito di ognuna di esse, per azienda o ente produttore.

Per ciascun produttore vengono anche indicati il sistema 
utilizzato per l’ottenimento del piombo raffinato (fonderia Water 
Jacket; fonderia Imperiai Smelting; forno rotativo; forno Newman; 
forno elettrico; raffineria termica di l a fusione; raffineria termica di 
2a fusione; raffineria elettrolitica di lafusione; Kivcet; Isasmelt) e 
l’esatta ubicazione. Il piombo raffinato può essere sia di l a fusione, 
cioè derivante direttamente dal minerale, sia di 2a fusione, cioè 
derivante dal riciclaggio di rottami a base di piombo.

Dalla Tab. 5.2 emerge che la capacità produttiva mondiale 
installata di piombo raffinato, sia di l a, sia di 2a fusione, è pari a 
11.514.200 tonnellate annue; poiché la Tab. 5.3 ci indica che nel 
1990 la produzione mondiale di piombo raffinato si è attestata sulle 
5.671.500 tonnellate, se ne deduce un grado di utilizzazione della 
capacità produttiva pari a circa il 49%.
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Tabella 5.3 - Produzione mondiale di piombo raffinato: 
evoluzione temporale dal 1983 al 1990 

(migliaia di tonnellate)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Belgio-Luss. 126,3 119,6 105,3 90,5 89,6 105,2 92,8 92,0
Danimarca 10,0 13,0 — — — — — —
Francia 198,4 205,7 223,6 230,4 245,5 255,7 267,4 260,0
Ex Germania R.F. 352,5 357,2 356,4 366,6 340,4 345,1 349,9 348,7
Grecia — 11,6 13,7 19,3 2,7 15,1 7,0 —
Irlanda 8,0 9,1 9,0 10,2 10,0 11,7 12,0 15,0
Italia 131,8 146,5 140,1 132,4 168,3 177,7 180,8 170,9
Paesi Bassi 25,6 33,6 39,0 35,7 40,3 39,5 41,5 44,1
Portogallo 6.0 6,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 5,0
Regno Unito 322,2 338,4 327,2 328,6 347,0 373,8 350,0 329,4
Spagna 144,7 147,1 156,1 124,9 122,7 110,8 113,3 124,0
CEE 1.325,5 1.387,8 1.377,4 1.344,6 1.373,5 1.441,6 1.421,7 1.389,1
Austria 23,5 26,2 25,5 25,0 22,8 22,4 22,0 21,0
Finlandia 6,0 4,5 4,6 1,2 — — — —
Ex Jugoslavia 122,5 99,9 123,2 138,0 128,0 123,5 119,2 94,0
Norvegia 0,1 — — — — — — —
Svezia 53,6 77,5 70,2 78,9 91.4 85,4 75,4 76,1
Svizzera 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 1,5 1,5 5,7
EUROPA 1.533,2 1.597,9 1.602,9 1.590,2 1.618,2 1.674,4 1.639,8 1.585,9

Algeria 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0
Kenia — 1,5 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
Marocco 57,6 48,3 63,5 55,3 64,9 71,0 66,2 66,9
Namibia 35,4 28,9 38,5 40,0 40,6 44,4 44,2 35,1
Nigeria 0,4 0,6 0,8 0,6 0,3 3,8 3,7 4,9
Sudafrica 23,6 24,0 34,1 29,7 34,5 36,2 36,9 31,2
Tunisia 10,4 8,4 2,0 2,2 1.6 — — —
Zambia 15,1 9,3 10,1 7,4 9,0 7,7 4,6 4,7
Zimbabwe 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0
AFRICA 149,5 128,0 157,0 144,2 160,0 172,3 164,9 151,2

Emirati Arabi
Uniti — — 1,5 1,5 1,5 1,0 2,0 2,0
Corea del Sud 20,1 27,0 36,1 59,6 82,5 90,0 106,0 80,0
Filippine 6,0 4,0 7,0 7,0 9,2 11,4 13,6 12,1
Giappone 321,6 362,9 367,0 361,5 338,5 340,0 333,4 329,0
India 21,2 23,1 24,0 26,8 32,5 32,8 37,3 41,7
Indonesia 4,0 4,0 7,0 6,0 7,0 7,0 10,0 16,0
Iran 5,0 7,5 7,5 8,0 10,0 10,0 9,0 10,0
Malaysia 4,0 9,0 10,0 12,0 9,0 15,0 16,0 16,0
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Segue Tab. 5.3

Myanma 7,5 6,9 9,4 5,3 3,9 4,3 2,5 1,8
Pakistan 1,0 LO 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
Sri Lanka 1,0 1,0 1,0 1,0 LO 1,0 1,0 0,5
Taiwan 38,0 44,3 48,7 53,5 66,4 67,3 58,2 26,6
Thailandia 4,4 6,2 7,5 9,1 11,4 15,6 18,7 15,9
Turchia 12,7 13,0 11,7 12,6 12,0 11,0 9,0 8,4
ASIA 446,5 509,9 540,4 565,9 586,9 608,4 619,7 563,0

Argentina 31,3 28,0 28,7 30,7 32,2 28,8 24,5 20,1
Bolivia 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2
Brasile 49,5 63,7 72,9 84,7 88,2 98,2 85,8 75,6
Canada 242,0 254,4 240,0 257,7 230,7 268,1 242,8 182,9
Colombia 3,(1 3,4 3,7 4,0 4,5 5.0 5,0 5,0
Giamaica 1,0 2,0 0,6 0,8 0,5 1,0 1,0 —
Messico 178,1 171,6 203,1 185,0 185,1 179,4 174,2 172,7
Perù 65,1 71,2 83,3 67,4 70,8 53,6 74,4 69,3
Stati Uniti 968,7 965,1 1.053,6 931,8 1.042,0 1.090,5 1.253,1 1.291,5
Trinidad Tobago 0,4 1,2 1,5 1,4 0,7 — 1,0 1.5
Venezuela 15,0 17,0 20,0 19,0 18,5 13,1 14,2 14,0
AMERICA 1.554,4 1.577,8 1.707,6 1.582,7 1.673,4 1.738,1 1.876,3 1.832,6

Australia 223,3 220,3 215,7 171,0 216,7 179,9 204,1 224,2
Nuova Zelanda 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0
Oceania 229,3 226,3 221,7 175,0 220,7 184,9 209,1 229,2

Mondo
Occidentale 3.912,9 4.039,9 4.229,6 4.058,0 4.259,2 4.378,1 4.509,8 4.362,1

Bulgaria 
R.F. Ceca

116,0 114,0 116,0 113,7 110,0 105,0 99,0 66,6

e Slovacca 21,0 21,1 21,4 23,6 26,0 26,1 26,0 23,7
Cina R.P. 216,5 224,6 222,5 239,6 246,4 241,4 302,0 286,8
Corea del Nord 65,0 65,0 65,0 65,0 70,0 70,0 75,0 70,0
Ex Germania R.D. 41,3 42,9 41,1 66,5 62,1 39,6 40,1 45,5
Polonia 81,1 83,4 87,3 88,3 89,8 90,7 78,2 64,8
Romania 35,7 33,3 34,1 38,4 32,0 30,5 27,8 22,0
Ex URSS 790,0 800,0 810,0 790,0 775,0 795,0 750,0 730,0

Mondo
Orientale 1.366.6 1.384,3 1.397,4 1.425,1 1.411,3 1.398,3 1.398,1 1.309,4

TOTALE 5.279,5 5.424,2 5.627,0 5.483,1 5.670,5 5.776,4 5.907,9 5.671,5 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Nuova Samim
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Dalle Tab. 5.2 e 5.3 è possibile estrarre i primi 10 paesi per 
capacità produttiva e le corrispondenti produzioni effettive di piombo 
raffinato nel 1990, quindi dal confronto delle due serie di dati, 
calcolare per ciascun paese il grado di utilizzo della propria capaci
tà produttiva:

Paese Cap. prod. (ton)
(A)

Produz. (ton)
(B)

B/A * 100
(C)

U.S.A. 2.080.000 1.295.500 (1) 62,3%
Ex U.R.S.S. 1.389.000 730.000 (2) 52,5%
Australia 705.000 224.200 (8) 31,8%
Giappone 666.000 329.000 (5) 49,4%
Messico 659.500 172.700 (10) 26,2%
Ex Rep. Fed. 
Tedesca 649.000 348.700 (3) 53,7%
Gran Bretagna 598.000 329.400 (4) 55,1%
Francia 434.000 260.000 (7) 59,9%
Italia 375.000 170.900 (11) 45,6%
Canada 356.000 182.900 (9) 51,4%

TOTALE 5.381.500 2.747.800 (11)

Nella colonna A i paesi sono ordinati per capacità produttiva 
decrescente, mentre nella colonna B, corrispondente alle produzio
ni effettive, la posizione relativa di ciascun paese è indicata tra 
parentesi.

Non vi è esatta corrispondenza tra la classifica delle due 
colonne, in quanto, come evidenziato dalla colonna C, ciascun pae
se utilizza ad un indifferente livello la propria capacità produttiva: i 
due maggiori utilizzatori sono Stati Uniti e Francia, i due minori 
Messico e Australia. L’Italia si posiziona ad un livello abbastanza 
basso, 45,6%, comunque inferiore a quello della media mondiale, 
pari al 49%.

Ma il grado di utilizzo della capacità produttiva e di conse
guenza il livello della produzione, dipendono in modo rilevante da 
altri fattori che le influenzano in modo più o meno marcato; i 
principali sono:
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a) l’andamento della domanda nei vari settori di impiego;
b) la legislazione ambientale;
c) la chiusura di impianti per problemi tecnici o sindacali;
d) l’andamento economico-politico nazionale ed internazionale.

a) L’andamento della domanda nei vari settori d’impiego
del piombo è ovviamente il fattore che maggiormente determina il 
livello della produzione, anche se il grado d’influenza varia note
volmente in rapporto al peso relativo di ciascun settore.

Nella fattispecie l'andamento del mercato dei veicoli a motore 
e più in particolare la richiesta di batterie, costituiscono un vero e 
proprio elemento trainante: per le batterie, oltre alla richiesta per 
nuovi veicoli, esiste anche una notevole domanda per sostituzioni del 
parco esistente, domanda che si incrementa in modo particolare con 
l’arrivo della stagione fredda (per ragioni di carattere tecnico) intro
ducendo un fattore di stagionalità nell’andamento delle richieste.

Nella Tab. 5.4 vengono raffrontati i livelli della produzione 
con quelli dei consumi mondiali, per il periodo compreso tra il 
1983 e il 1990. La produzione di piombo raffinato ha ecceduto la 
relativa domanda per buona parte degli anni ’80, ma la ripresa dei 
consumi nel 1986 non è stata eguagliata da un aumento-automatico 
dei livelli di produzione che, entro la fine dell’anno, sono stati 
superati da quelli della domanda.

Ciò è potuto accadere in quanto il passaggio tra incremento 
dei consumi ed innalzamento dei livelli produttivi non è mai imme
diato, esistono sempre due tipi di ammortizzatori che si inseriscono 
nel circuito: le scorte ed i prezzi.

Tabella 5.4 - Confronto tra la produzione mondiale 
di piombo raffinato ed i relativi consumi mondiali (1983-1990)

(000/ton)
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

A) Produzione 5.279,5 5.424,2 5.627,0 5.483,1 5.670,5 5776,4 5.907,9 5.671,5

B) Consum i 5.259,0 5.396,9 5.465,1 5.561,5 5.671,8 5.771,6 5.848,0 5.624,6

Differenza
(A-B) 20,5 27,3 161,9 (-78,4) (-1,3) 4,8 59,9 46,9

Fonie: Tab. 4.3 e Tab. 5.3 del presente lavoro
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Quando aumenta la richiesta di piombo vengono prima in
taccati gli stock, quindi, se l’andamento crescente continua, salgo
no le quotazioni, solo a questo punto alcuni produttori possono 
decidere di aumentare i loro livelli di produzione, il che ha di solito 
come conseguenza un nuovo incremento delle scorte con relativa 
discesa dei prezzi.

Il meccanismo avviene ovviamente anche in senso inverso in 
caso di diminuzione della domanda: gli stock aumentano, i prezzi 
scendono e i produttori, prima o poi, sono indotti a ridurre i loro 
livelli produttivi e a modificare le loro strategie, se intendono con
tinuare a rimanere sul mercato.

Certamente il meccanismo non è così lineare, molti altri 
fattori intervengono, non ultimi quelli che esamineranno nei punti 
successivi, tuttavia esso costituisce il fondamento sul quale poi 
tutto il resto agisce.

b) Proprio perchè il piombo è un metallo alquanto controver
so sul piano ecologico, la legislazione ambientale ha una notevole 
influenza sia sul livello della domanda, sia su quello dell’offerta.

Dal lato della domanda la legislazione può influenzare indi
rettamente i consumatori che, nel “clima sfavorevole” che viene a 
crearsi attorno al metallo, possono essere indotti a ridurre l’uso di 
prodotti in cui il piombo sia incorporato (specie in quegli impieghi 
dove viene utilizzato sotto forma di pigmento chimico) o a cercare 
comunque dei sostituti; parimenti la legislazione può agire più di
rettamente, riducendo i quantitativi di piombo ammessi nella com
posizione di certi manufatti, come è accaduto per i contenitori per 
alimenti in banda stagnata o per le ceramiche ad uso alimentare.

Dal lato dell’offerta la legislazione può imporre limiti di 
igiene ambientale molto severi ai produttori in modo tale che alcuni 
di essi non ritengano più redditizia la propria produzione, in consi
derazione degli alti costi necessari per adeguarsi ai nuovi limiti, e 
siano costretti a chiudere gli impianti o modificare la loro attività: 
questo e ciò che è accaduto a molti produttori americani nel corso 
degli anni '80, specie sul fronte del piombo secondario, ed è anche 
quello che probabilmente accadrà in molti paesi dell’Est ed in via di 
sviluppo (che possiedono quasi sempre impianti altamente inqui
nanti; ad es. la società coreana Lacky Metals è costretta a bloccare 
la sua fonderia 4 mesi all’anno per non danneggiare eccessivamente
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i raccolti di riso) non appena le loro legislazioni si adegueranno a 
quelle occidentali, molto più restrittive in campo ambientale.

c) Come per il minerale, anche per il piombo raffinato gli 
impianti rimangono spesso inattivi a causa di scioperi e di dispute 
sindacali sulle paghe, specie in occasione dello scadere dei contratti 
di lavoro.

Parimenti possono intervenire problemi tecnici agli impianti 
che ne provochino la chiusura per lunghi periodi; poiché in questo 
settore ciascun impianto è caratterizzato solitamente da livelli pro
duttivi piuttosto elevati, ogni sospensione di attività costituisce sem
pre una turbativa per il mercato. Ad esempio rimpianto Kivcet 
della Nuova Samim a Porto Vesme in Sardegna è rimasto chiuso 
per parecchi mesi, a cavallo tra il 1989 ed il 1990, a causa di 
inconvenienti tecnici, con una perdita di produzione pari a 7.000 
tonnellate mensili.

d) L'andamento economico e politico sia nazionale, sia 
internazionale, influenza sempre la domanda e l’offerta di qualsia
si prodotto: il piombo non si esonera da questa regola generale: essa 
viene ulteriormente inasprita dal fatto che molti dei paesi produttori 
si trovano in condizioni politico-economiche difficili e possono 
influenzare con i loro comportamenti l’intero mercato mondiale. 
Ad esempio nel 1990 si è verificato un improvviso aumento degli 
stocks presso il London Metal Exchange di Londra, a causa delle 
inaspettate spedizioni di piombo raffinato dal Brasile; in questo 
paese, infatti, la politica deflazionistica introdotta dal presidente 
Collor De Mello ha provocato il crollo della domanda interna, ed ha 
aperto le porte all’esportazione anche ai prodotti che tradizional
mente venivano utilizzati solo sul luogo, quali il piombo raffinato.

I produttori di piombo restano comunque ottimisti per gli 
anni ’90, in quanto prevedono un’esplosione della domanda di piom
bo per batterie proveniente dall’Europa Centrale, non appena questi 
paesi siano riusciti a risolvere i loro problemi interni e comincino il 
lungo cammino verso “l’occidentalizzazione” dei loro consumi.
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5.3 CONFRONTO TRA PRODUZIONE PRIMARIA 
(1A FUSIONE) E PRODUZIONE SECONDARIA 
(2A FUSIONE) DI PIOMBO RAFFINATO

Nel paragrafo precedente abbiamo esaminato il quadro rela
tivo all’offerta mondiale di piombo raffinato ma, come già anticipa
to, esso comprende non solo il piombo di prima fusione, cioè quello 
ottenuto direttamente dal minerale, bensì anche il piombo di secon
da fusione, proveniente dal riciclo di rottami di piombo, costituiti 
per la maggior parte da batterie esauste.

Gli aspetti tecnici del riciclaggio verranno trattati nel prossi
mo capitolo (Cap. VI); in questa sede ci occuperemo della dimen
sione del fenomeno in termini economici.

Dalla Tab. 5.2 (in allegato al capitolo) è già possibile render
si conto che la capacità produttiva mondiale di seconda fusione è 
alquanto ragguardevole (terza colonna della tabella “tipi di stabili- 
menti”), anche se non è possibile calcolarne la dimensione esatta in 
quanto, per taluni impianti, la capacità produttiva riportata com
prende entrambi i procedimenti (ad es. nei casi RT1-RT2) e, per di 
più, con alcuni nuovi tipi di impianti di prima fusione come il 
Kivcet è possibile attuare, con bassi costi aggiuntivi, anche la se
conda fusione delle batterie esauste.

Possiamo però citare il caso di alcuni paesi significativi dove 
questa suddivisione è di più facile attuazione (Fonte Tab. 5.2):

Cap. Prod. 
l a fusione
(000 ton)

Cap. Prod. 
2a fusione
(000 ton)

Cap. Prod. 
2a fusione
% sul Tot.

Francia 300 134 30,9%
Italia 235 140 37,3%
Gran Bretagna 288 310 51,8%
Sudafrica — 39 100,0%
Giappone 552 114 17,1%
Taiwan — 24 100,0%
Brasile 82 100 54,9%
Canada 246 110 30,9%
U.S.A. 1125 955 45,9%
Australia 685 20 2,8%
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Già da questi primi dati si evince che la produzione seconda
ria non costituisce affatto un fenomeno marginale, ma la situazione 
appare ancora più chiaramente se andiamo ad esaminare i valori 
relativi alle produzioni effettive.

Nella Tab. 5.5 sono riportate le quantità di piombo seconda
rio prodotte nel mondo nel periodo tra il 1983 ed il 1990, mentre 
nel Graf. 5.5 tali quantità vengono confrontate con le produzioni 
complessive di piombo raffinato relative allo stesso periodo.
Se si traducono in dati le informazioni contenute nel Graf. 5.5 è 
possibile ottenere un quadro abbastanza preciso della situazione:

Produz. Produz. Produz.
Pb raff. Pb 2a fus. Pb 2a fus.
(000 ton) (000 ton) % sul tot.

A B B/A * 100

1983 5279,5 1901,8 36,0%
1984 5424,2 2163,1 39,9%
1985 5627,0 2146,6 38,1%
1986 5483,1 2310,6 42,2%
1987 5670,5 2497,4 - 44,1%
1988 5776,4 2541,9 44,0%
1989 5907,9 2688,6 45,5%
1990 5671,5 2681,2 47,3%

A parte una lieve flessione nel 1985, la quota del piombo 
secondario sul totale della produzione di piombo raffinato è sempre 
cresciuta passando dal 36% del 1983 al 47,3% del 1990, raggiun
gendo cioè quasi la metà della produzione totale del piombo raffi
nato con una crescita del 41% in 8 anni, pari a un tasso medio 
annuo di incremento del 5,1%.

Tale crescita non è però stata uniforme, se infatti si conside
rano le singole realtà, negli 8 anni presi in esame si è registrata una 
crescita del 46% nel Mondo Occidentale e addirittura del 97,5% 
negli Stati Uniti, dove il tasso medio annuo di incremento è stato 
del 12,2%. In Europa, invece, l’aumento è stato inferiore, pari al 
22,7%, ma comunque sempre di rilievo, con una crescita media 
annua del 2,8%; i corrispondenti valori per l’Italia sono stati 8,5% e
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'  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Belgio-Luss. 30,0 30,0
Danimarca 10,0 13,0
Francia 82,3 87,8
Ex Germania R.F. 135,5 165,3
Grecia 
Irlanda 
Italia

Tabella 5.5 - Produzione mondiale di piombo di seconda fusione
(1983-1990). (migliaia di tonnellate)

Paesi Bassi 
Portogallo 
Regno Unito 
Spagna 
CEE 
Austria 
Finlandia 
Jugoslavia 
Norvegia 
Svezia 
Svizzera 
EUROPA

Algeria
Kenia
Marocco
Nigeria
Sudafrica
Tunisia
Zambia
Zimbabwe
AFRICA

Corea del Sud
Emirati Arabi
Filippine
Giappone
India
Indonesia
Iran
Malaysia
Pakistan
Sri Lanka
Taiwan
Thailandia
Turchia
ASIA

8,0 9,1
94,4 108,9
23,6 33,6

6,0 6,0
185,3 191,3
36,9 42,0

612,0 687,0
16,6 16,2
6,0 4,5

25,0 13,0
0,1 —

18,8 27,7
2,0 2,0

680,5 750,4

5,0 5,0
— 1,5

2,4 2,3
0,4 0,6

23,6 24,0
0,1 —

0,5 0,5
2,0 2,0

34,0 35,9

9,5 12,7

6,0 4,0
118,3 129,1

6,2 7,1
4,0 4,0
5,0 7,5
4,0 9,0
1,0 1.0
1,0 1.0

38,0 44,3
4,4 6,2

12,7 13,0
210,1 238,9

30,0 26,0

90,6 98,4
175,3 184,5

— 3,5
9,0 10,2

101,8 104,0
39,0 35,7

7,0 6,0
179,1 172,5
43,3 41,8

675,1 682,6
15,5 19,0
4,6 1,2

10,0 42,0

27,0 29,8
2,0 2,5

734,2 777,1

4,0 4,0
2,0 1,1
2,1 1,6
0,8 0,6

34,1 29,7

1,2 0,8
2,0 3,0

46,2 40,8

17,5 27,5
1,5 1.5
7,0 7,0

133,3 128,7
8,4 8,1
7,0 6,0
7,5 8,0

10,0 12,0
2,0 2,0
1.0 1,0

48,7 53,5
7,5 9,1

11,7 12,6
263,1 277,0

18.5 22,0

106.8 109,2
172.8 168,5

2,0 —

10.0 11,7
111.4 104,7
40.3 39,5

7.0 7,0
201,1 201,6

51.3 49,1
721,2 713,3

16.0 14,1

36.0 36,0

30.8 28,6
2.5 1,5

806.5 793,5

4.0 4,0
1.3 1.4
2.4 2,6
0,3 3,8

34.5 36,2
1.6
1.0 0,9
3.0 3,0

48.1 51,9

30.0 44,0
1.5 1,0
9,2 11,4

119,7 122,2
11.8 14,0
7.0 7,0

10.0 10,0
9.0 15,0
2.0 2,0
1,0 1,0

66.4 67,3
11.4 10,3
12,0 11,0

291,0 316,2

22,8 21,0

118.1 123,2
179.7 186,7

1.4
12.0 15,0

104,3 102,2
41.5 44,1

7.0 5,0
193,5 173,5
52.5 66,6

732.8 737,3
12.0 15,1

41.0 36,0

36.9 40,7
1.5 5,7

824.2 834,8

4.0 5,0
2,3 1,7
2.5 2,4
3,7 4,9

36.9 31,2

0,7 1,1
3.0 1,0

53.1 47,3

57.3 46,0
2.0 2,0

13.6 12,1
125,7 124,1

16.0 17,0
10.0 16,0
9.0 10,0

16.0 16,0
3.0 3,0
1.0 0,5

58.2 26,6
11.4 10,4
9.0 8,4

332.2 292,1



Segue Tab. 5.5

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Argentina 16,1 11,7 13,6 15,0 16,0 14,0 13,0 14,6
Bolivia 0,3 0,2 0,2 — — 0,4 0,1 —
Brasile 28,9 37,7 43,1 52,0 58,4 68,7 53,3 45,5
Canada 63,9 79,4 66,8 87,7 91,2 88,6 85,5 91,7
Colombia 3,0 3,4 3,7 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0
Giamaica 1,0 2,0 0,6 0,8 0,5 1,0 1,0 —
Messico 30,0 30,0 30,0 33,0 35,0 34,0 34,0 35,0
Perù 1,4 1,2 1,5 1,0 — — — —
Stati Uniti 449,5 575,7 559,6 561,5 668,4 698,4 856,6 887,8
Trinidad Tobago 0,4 1,2 1,5 1,4 0,7 — 1,0 1,5
Venezuela 15,0 17,0 20,0 19,0 18,5 13,1 14,2 14,0
AMERICA 609,5 759,5 740.6 775,4 893,2 923,2 1.063,7 1.095,1

Australia 27,0 21,5 15,6 14,8 15,0 17,2 15,4 17,0
Nuova Zelanda 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0
Oceania 33,0 27,5 21,6 18,8 19,0 22,2 20,4 22,0

Mondo
Occidentale 1.567,1 1.812,2 1.805,7 1.889,1 2.057,8 2.107,0 2.293,6 2.291,3

Bulgaria 
R.F. Ceca

14,0 14,0 14,0 11,0 11,0 12,0 11,0 13,0

e Slovacca 21,0 21,1 21,4 23,6 26,0 27,0 26,0 23,7
Cina R.P. 35,6 38,0 24,4 28,4 36,1 35,4 " 33,0 21,1
Corea del Nord 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 5,0 5,0
Ex Germania R.D. 41,3 42,9 41,1 66,5 62,1 39,6 40,1 45,5
Polonia 34,0 36,0 41,0 43,0 44,6 51,6 47,0 49,4
Romania 3,8 3,9 4,0 4,0 3,8 3,3 2,9 2,2
Ex URSS 180,0 190,0 190.0 240,0 250,0 260,0 230,0 230,0

Mondo
Orientale 334,7 350,9 340,9 421,5 439,6 434,9 395,0 389,9

TOTALE 1.901,8 2.163,1 2.146,6 2.310,6 2.497,4 2.541,9 2.688,6 2.681,2

Fonte: Nuova Samim
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1,1%; tuttavia in Italia l’andamento non è stato sempre crescente: 
ad un tasso medio annuo di incremento pari al 3,6% fino al 1987, se 
ne è poi contrapposto uno negativo del -2,1% dal 1 ’87 al ’90. Ciò, 
come già accennato, è stato causato principalmente dal blocco di 
parte della produzione di Porto Vesme, per guasti tecnici all’im
pianto, e per l’entrata in vigore delle nuove normative sul Consor
zio Obbligatorio delle Batterie Esauste (vedi paragr. 3.3.1) e sui 
sistemi di smaltimento delle cosiddette “materie prime secondarie” 
che hanno creato un momento di particolare confusione nel settore.

Sempre dalla Tab. 5.5 è possibile estrarre i 10 paesi maggio
ri produttori di piombo secondario nel 1983 e nel 1990, con la
loro rispettiva quota di mercato mondiale:

1980 1990
U.S.A. 23,6% U.S.A. 33,1%
Gran Bretagna 9,7% Ex URSS 8,6%
Ex URSS 9,5% Ex Rep. Fed. Ted. 7,0%
Ex Rep. Fed. Ted. 7,1% Gran Bretagna 6,5%
Giappone 6,2% Giappone 4,6%
Italia 5,0% Francia 4,6%
Francia 4,3% Italia 3,8%
Canada 3,4% Canada 3,4%
Ex Germania R.D. 2,0% Spagna 2,5%
Taiwan 2,0% Polonia 1,8%

Nel 1983, a parte il caso degli Stati Uniti, è rilevabile una 
maggior concentrazione delle quote di mercato rispetto al 1990. 
L’incremento degli U.S.A. degli ultimi anni è stato più evidente che 
altrove in quanto i primi anni ’80 hanno rappresentato per questo 
paese un punto di minimo nella produzione di piombo secondario 
(dopo un periodo abbastanza florido nel corso degli anni ’70) a 
causa della severissima legislazione ambientale entrata in vigore 
proprio in quegli anni che ha costretto molti produttori a chiudere 
(21 su 42), ed i restanti a riammodernare i propri impianti per poter 
rientrare nei limiti massimi di emissioni nocive previste dalla legge 
americana.

Tuttavia negli anni più recenti la situazione è molto miglio
rata in quanto il prezzo del piombo è risalito ed il grado di sfrutta-
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mento della capacità produttiva è aumentato, essendosi ridotta l’of
ferta complessiva ed essendo cresciuta la domanda.

Per la crescente enfasi che al momento attuale viene data al 
riciclaggio, come momento fondamentale di recupero di risorse sia 
economiche sia ambientali, e per l’incremento dell'impiego di 
batterie previsto nei prossimi anni, la produzione di piombo se
condario dovrebbe continuare a crescere anche per il futuro ed 
aumentare il suo peso relativo sulla produzione globale di piombo 
raffinato.

5.4 COMMERCIO MONDIALE DI PIOMBO

Anche in questo caso occorre distinguere tra minerali di 
piombo e piombo raffinato.

Per quanto concerne il MINERALE DI PIOMBO la Tab. 5.6 
riassume i dati relativi agli scambi con l’estero dei principali paesi 
importatori e dei principali paesi esportatori nel periodo compreso 
tra il 1983 ed il 1990.

Occorre premettere che non è facile fornire dei dati precisi 
sull’argomento, in quanto le fonti sono spesso discordanti. Questo 
dipende dal fatto che talune di esse considerano anche le importa
zioni in conto lavorazione che vengono poi riesportate (provocando 
in tal modo una lievitazione delle relative quantità), mentre altre 
prendono soltanto in esame le importazioni destinate ai consumi 
interni. Questo tipo di situazione si verifica soprattutto con riferi
mento agli scambi tra Stati Uniti e Canada, in quanto gli U.S.A. 
importano grandi quantità di minerale di piombo dal Canada per 
lavorarlo e quindi riesportarlo. Se si considerano questi tipi di pas
saggi, gli Stati Uniti risultano essere i maggiori importatori ed 
anche i principali esportatori di minerali al piombo, se invece ven
gono prese in considerazione solo le importazioni per effettivi con
sumi interni (come è stato fatto nella Tab. 5.6) la situazione si rivela 
alquanto differente.

In tal caso il maggior paese importatore risulta essere nel 
1990 il Giappone, seguito dall’ex Repubblica Federale tedesca, dalla 
Francia, dall'Italia, dal Belgio e Lussemburgo, dalla Gran Bretagna
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Tabella 5.6 - Commercio mondiale di minerale (1)
e concentrati di piombo (1983-1990) - (migliaia di ton)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

IMPORTAZIONI

Belgio-Luss. 39 30 52 33 48 45 46 45
Francia 94 103 124 119 120 121 121 116
Ex Germania R.F. 135 128 147 120 140 146 138 125
Grecia 1 5 6 5 7 12 — —
Ita lia 10 10 16 23 60 77 87 65
Regno Unito 25 35 28 37 29 29 31 44
Spagna 39 53 40 31 26 32 34 —
Austria 3 5 3 3 1 5 11 —
Ex Jugoslavia 4 1 7 22 — 10 4 —

Giappone 155 162 170 167 185 180 179 178

Brasile 4 7 14 19 24 12 - —
Stati Uniti (3) 20 30 3 3 1 21 5 8

ESPORTAZIONI

Grecia 25 20 13 24 24 16 14 _
Irlanda 35 36 35 34 32 32 29 35
I ta lia 12 20 15 8 10 9 '  20 13
Spagna — 25 24 21 37 35 36 —
Ex Jugoslavia 2 7 4 — — 4 7 —
Norvegia 4 4 4 4 4 3 3 3

Svezia 29 27 25 33 32 35 41 46

Marocco 45 56 35 22 21 28 30 —
Sudafrica (2) 84 85 102 66 79 76 60 63

Thailandia 25 25 28 33 30 35 18 14

Argentina 13 10 10 11 12 7 15 19

Bolivia 12 7 6 3 3 12 17 20

Canada 85 73 94 113 208 165 155 211

Groenlandia 25 19 17 18 20 23 23 17

Honduras 13 15 19 21 21 13 6 4

Messico — 7 6 4 10 7 4 —
Perù 129 153 133 121 152 108 124 120

Stati Uniti 20 12 10 4 9 21 57 57

Australia 44 66 85 92 53 77 57 72

(1) Metallo contenuto -  (2) Compresa Namibia -  (3) Importazioni per consumo.

Fonte: Nuova Samim
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e, solo al 7° posto, dagli Stati Uniti. Nel 1983 la situazione era simile 
per quanto riguarda le prime tre posizioni, mentre al quarto posto si 
posizionavano il Belgio e Lussemburgo e la Spagna, quindi la Gran 
Bretagna, gli Stati Uniti e, al settimo posto, l’Italia. Piccoli ammontari 
di importazioni si riscontravano poi per Brasile, Jugoslavia, Austria 
e Grecia.

L’Italia è il paese che, nell’ambito del periodo considerato, ha 
maggiormente incrementato le proprie importazioni (+550% ad un 
tasso medio annuo del 68,7%), mentre per gli altri paesi si sono 
registrati incrementi largamente inferiori (+14,8% il Giappone, 
+23,4% la Francia) oppure diminuzioni (-150% gli Stati Uniti), il 
Messico è passato dal quinto al secondo posto crescendo del 51,7%, 
il Canada è sceso dalla 2a posizione perdendo il 42,4%, il Regno 
Unito è salito al 4° posto (+37,1%), la Germania ha perso due posi
zioni con una diminuzione del 45,1%; con esportazioni abbastanza 
stabili ritroviamo quindi Marocco e Perù, in ottava posizione assi
stiamo invece ad un vero e proprio balzo degli Stati Uniti che salgo
no del 229% e, infine, negli ultimi due posti si assestano la Francia, 
con un piccolo miglioramento, ed il Belgio e Lussemburgo con una 
notevole caduta dalla 4aalla 10aposizione (-38,2%).

La situazione delle esportazioni di piombo raffinato rispecchia 
in parte quella della relativa produzione. I grandi paesi produttori 
sono facilmente anche notevoli esportatori e, di conseguenza, le 
sorti del loro export possono seguire quelle del loro output; ad es. in 
occasione di scioperi o di guasti agli impianti anche gli scambi con 
l’estero vengono ridotti, come è accaduto in Canada ed in Francia 
nel 1990.
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Tabella 5.7 - Importazioni mondiali di piombo raffinato
(1983-1990) - (migliaia di ton)

Belgio-Luss.
Danimarca
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
I ta lia
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Austria
Finlandia
Ex Jugoslavia
Norvegia
Svezia
Svizzera

Algeria
Egitto

Corea del Sud
Filippine
Giappone
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Malaysia
Singapore
Taiwan
Thailandia
Turchia

Brasile 
Canada 
Stati Uniti (1) 
Venezuela

Nuova Zelanda

Cina R.P. 
Polonia

1983 1984

20,0 36,0
11,8 14,1
44,6 51,5
64,1 99,0
24,4 12,2

0,9 2,2
105,0 98,2
33,2 30,8
22,4 20,6
45,5 35,9

6,7 4,1
31,4 39,3
11,7 14,9
11,1 8,9
5,5 7,3
1,7 0,3

10,4 8,2

4,9 6,1
16,9 10,2

22,2 26,0
6,4 2,7

60,7 63,5
1,4 1,4

12,4 38,9
7,8 9,0

16,0 13,0
8,9 12,8

16,6 11,7
13,2 11,0
8,7 10,2

0,6 0,7
2,6 6,3

130,7 161,6
5,2 7,4

6,0 2,0

1,6 6,1

1985 1986

27.0 41,0
16.8 17,7
39.2 33,9
92.9 93,4

9.8 1,9
0,1 1,1

106,1 126,0
26,8 26,2
18.9 17,4
37.3 31,1

2,2 6,5
37.5 38,5
19.6 15,8
8.0 14,4
6.0 6,4
1,7 1,3

10.7 10,2

10.4 16,6
14.2 13,0

42.1 34,9
2.9 4,4

39.6 27,7
1.6 4,8

39.7 16,1
7.7 15,2

13.0 16,0
11.3 10,7

12.3 16,2
8.7 7,9

16.5 12,9

2,1 3,4
5.7 3,9

133,5 141,5
7.9 8,8

4,0 4,0

6,2 3,0

1987 1988

24.0 22,0
15.0 7,6
32.1 37,5
84.5 77,4

3.2 6,4
1.2 0,7

103.1 110,5
32.3 30,1
21,9 24,2
28.8 45,8
10.8 7,2
31.5 32,8
18.0 11,9
10.4 17,9
6.2 9,6
0,2 0,1
8,1 8,4

15.7 17,3
15.8 13,6

35.5 55,4
4,4 4,6

21.0 52,0
11.7 6,0
28.2 11,0
11.6 10,0
12.8 16,3
13.5 9,0

20.9 18,9
12.1
11.5 9,7

15.6 2,6
12,3 13,8

188.1 148,3
9.0 8,6

4.0 4,0

-  4,6
2,8

1989 1990

26.0 27,0
4.3 5,0

39,5 47,8
108,0 96,8

9.4 17,0
1.5 1,7

100,7 107,4
31.2 32,4
19.4 16,9
53.1 31,8
10.0 8,9
35.3 37,2
13.2 13,4
5.3 5,6

11.1 6,4
0,2 0,5
5,9 6,6

11,8 10,0
11,0 11,0

-69,8 71,8
8.3 3,7

58.0 70,0
5.5 18,3

30.3 30,3
10.0 13,0
15.0 20,0
11.0 18,0

— 33,0
22.5 59,4

6.6 12,5

11,1 11.1
115,7 90,6

6.0 5,0

2.0 2,0

—  1,8
—  2,5

(1) Comprese leghe 
Fonte: Nuova Samim
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Tabella 5.8 - Esportazioni mondiali di piombo raffinato
(1983-1990) - (migliaia di ton.)

1983 1984 1985

Belgio-Luss. 76,0 84,0 68,0
Danimarca 7,6 9,7 3,5
Francia 45,7 46,6 55.9
Germania 110,5 99.3 99,3
Grecia — — —
Irlanda 0,1 0,2 —
Italia 4,3 6,9 10,2
Paesi Bassi 11,7 13,6 18,4
Regno Unito 56,3 82,4 64,2
Spagna 39,7 57,6 52,6
Austria 0,8 0,5 1,0
Finlandia — — —
Ex Jugoslavia 17,8 13,9 15,1
Svezia 52,0 53,7 51,0
Svizzera 7,7 6,8 5,0

Marocco 55,7 46,1 54,9
Sudafrica (2) 24,0 9,1 14,3
Zambia 12,7 8,1 5,0

Giappone (1) 14,4 16,4 24,3
Singapore — — —
Taiwan 16,0 15,9 20,6

Argentina — — —
Canada 147,3 124,1 114,0
Messico 74,0 82,8 98,9
Perù 52,5 54.4 61,2
Stati Uniti (1) 17,4 4,4 24,9

Australia 180,6 147,3 153,7

1986 1987 1988 1989 1990

55,0 60,0 56,0 66,0 47,0
3,1 0,2 0,3 0,3 1,0

54,5 76,6 70,4 65,1 52,3
89,2 78,3 86,3 76,6 60,7

0,5 3,1 1,0 10,0 0,1
— — 0,3 0,1 0,1
9,3 19,1 32,8 22,2 10,4

18,3 18,2 13,8 18,1 15,4
60,1 70,7 67,9 66,4 77,2
21,7 16,6 0,8 0,5 1,1

1,1 1,9 6,1 2,0 4,1
0,1 0,4 — — —

24,8 15,0 10,0 18,0 15,8
50,5 52,2 56,5 36,5 40,3

2,1 2,9 3,5 5,1 3,6

52,5 63,4 29,0 62,0 59,5
12,8 15,4 10,8 — 1,0
4,6 4,4 3,7 3,0 1,1

25,4 15,7 0,7 0,1 0,1
— — — — 17,0

22,5 16,0 30,9 18,6 16,1

0,1 — — 4,6 4,5
111,9 100,2 186,7 112,7 84,8
97,4 81,7 108,0 92,7 112,3
49,4 42,7 30.4 47,8 57,7

9,9 4,3 7,0 28,5 57,2

110,8 132,9 158,8 139,5 178,0

(1) Comprese leghe -  (2) Compresa Namibia. 

Fonte: Nuova Samim

142



5.5 STRUTTURA DELL’OFFERTA IN ITALIA E SCAMBI 
DELL’ITALIA CON L’ESTERO

Già dai paragrafi precedenti è emersa in parte la situazione 
Italiana, tuttavia per ragioni di maggior chiarezza, è bene riprendere 
alcuni concetti per disegnare un quadro più completo.

Nel grafico 5.9 viene presentato un confronto tra consumi di 
piombo raffinato, relativa produzione e produzione di minerale in 
Italia.

Nel 1990 la produzione di minerale è stata pari a solo il 9,1% 
della produzione di raffinato, mentre quest’ultima ha coperto sol
tanto il 66,2% dei relativi consumi: questi valori ci spiegano le alte 
importazioni che caratterizzano l'Italia in questi settori e che ci 
avevano lasciato un po’ perplessi nei paragrafi precedenti.

Mentre il trend dei consumi è stato lievemente crescente 
(+1,3% medio annuo), quello della produzione di piombo raffinato 
ha avuto un buon andamento fino al 1989 (+5,3% medio annuo) 
mentre nel 1990 ha subito una caduta del 5,3% (ricordiamo ancora 
la temporanea chiusura dell’impianto Kivcet in Sardegna per guasti 
tecnici).

La produzione di minerale, pur su livelli molto piìr bassi, ha 
avuto un trend decrescente fino al 1986, anno in cui ha toccato il 
minimo storico di 11.100 tonnellate, quindi, dall 86 in poi, si è 
ripresa leggermente, tuttavia nel periodo considerato il suo bilancio 
è stato negativo ed ha perso nel complesso il 33,6%.

Le miniere di piombo-zinco esistenti sono localizzate in Sar
degna e nel nord Italia e vengono sfruttate per opera della SIM 
S.p.A. (Società Italiana Miniere), che fa parte dell’Agip Miniere 
S.p.A.. L’81% della produzione della SIM proviene dalle miniere 
Mausa, Monteponi e Montevecchio di Iglesias (Cagliari) e viene 
poi trattata neH’impianto di Campo Pisano, sempre in Sardegna.

Il restante 19% proviene dalla miniera Raibl di Tarvisio 
(Udine).

Un altro produttore di concentrati di piombo è la Solmine 
S.p.A. che ha sfruttato la miniera Di Fenice Capanne a Grosseto ma 
unicamente dal 1983 al 1985, quando la produzione è stata sospesa. 
Anche la Mineraria Silius S.p.A., dopo una produzione di 6.500 
tonnellate nel 1987 e di 7.000 nel 1988, ha cessato la propria 
attività dall’89
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L’Italia ha iniziato ad aumentare le proprie importazioni di 
concentrati di piombo dal 1982, principalmente dal Canada e, in 
misura minore da Spagna, Grecia e Marocco.

Tuttavia in Sardegna la SIM, attraverso alcune perforazioni 
esplorative eseguite nel 1988, ha scoperto nuove zone minerarie 
sotterranee che potrebbero essere sviluppate, in quanto contengono 
il 2,25% di piombo.

I concentrati di piombo prodotti dalle tre miniere sarde ven
gono poi trasportati per la raffinazione all’impianto di Porto Vesme 
della Nuova Samim. Qui operano due impianti di fusione del metal
lo: una fornace Imperiai Smelting con capacità produttiva di 30.000 
ton/anno di lingotti di piombo e, dal 1987, un forno fusorio Kivcet 
(di tecnologia sovietica) da 100.000 ton/anno di lingotti, funzionan
te anche per la fusione secondaria.

Sempre in Sardegna la Nuova Samim opera anche a San 
Gavino con una raffineria elettrolitica da 30.000 ton/anno ed una 
raffineria termica da 50.000 ton/anno.

In Italia esistono anche vari produttori di piombo seconda
rio:

AZIENDA UBICAZIONE
Recupero 

da batterie
Cap. Prod. 
(ton/anno)

Recupero 
da rottami
Cap. Prod. 
(ton/anno)

Italpiombo Areola (SP) 15.000 15.000
Nuova Samim 1) Pademo Dugnano (MI) 50.000 50.000

Piombifera
2) Marcianise (CE) 40.000 40.000

Bresciana Maclodio (BS) 20.000 20.000
Piomboleghe Brugherio (MI) 15.000 15.000
Sarpi Borgo San Siro (MI) 15.000 15.000

Totale 155.000 155.000

Fonte: ILZRO

Quello di Pademo Dugnano è il maggiore impianto di produ
zione di piombo secondario in Italia e utilizza soprattutto batterie 
esauste. Il suo output è costituito principalmente da piombo d’ope
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ra, leghe a base di piombo antimoniale per batterie e pallini, lastre 
di piombo per scudi antiradiazioni.

Il secondo maggior impianto è quello di Marcianise, che 
trasforma le batterie esauste ed i rottami piombosi che riceve dal
l’impianto di Pademo Dugnano in piombo e lingotti per piombo 
d’opera, leghe per rivestimento cavi e piombo antimoniale.

E stato inoltre commissionato a Marcianise, sempre dalla 
Nuova Samim, un nuovo impianto per il riciclaggio di piombo, 
mercurio, zinco e cadmio da batterie esauste, batterie che verranno 
raccolte su tutto il territorio nazionale, immagazzinate a Pademo 
Dugnano ed, infine, spedite a Marcianise per il recupero.

Nella Tab. 5.10 è contenuto un riassunto della produzione 
italiana di leghe e semilavorati tra l’83 ed il ’90; in linea con i 
consumi esaminati nel paragrafo 4.3, anche la produzione di leghe è 
piuttosto bassa, tuttavia è cresciuta del 60,7% nel corso del periodo 
considerato. I semilavorati invece, dopo un picco di produzione nel 
1984, sono scesi fino al 1989 per poi risalire nel ’90: tuttavia la 
diminuzione del periodo è stata del 6,1%.

Nel 1990 il 48,5% della produzione di semilavorati è stata 
costituita dai pallini (costanti rispetto all’83), hanno seguito le la
stre con il 37,3% (in crescita rispetto all’83), quindi i tubi con il 
7,2% (in forte calo) ed infine la voce “altri” con il 6,9% (pressoché 
stabile).

Per completare il quadro della situazione italiana nel grafico 
5.11 vengono confrontati i dati relativi alle importazioni es esporta
zioni di minerale di piombo e di piombo raffinato, già esaminate nel 
paragrafo 5.4 nell’ambito del commercio mondiale, mentre nella 
tab. 5.12 viene fornito un dettaglio più completo di tutti i tipi di 
scambi con l’estero nei quali sia presente in qualche misura il 
piombo.

Per quanto concerne le importazioni vediamo che la voce 
maggiore è costituita dal piombo raffinato non in lega; a notevole 
distanza, anche se ancora elevate, si posizionano quelle di piombo 
antimoniale (diminuite però rispetto all’83 del 45%). Notevoli, anche 
se sempre in forte diminuzione, le importazioni di piombo non raffi
nato e di batterie usate da riciclare; minori tutte le altre voci, tuttavia 
sono da registrare le eccezionali crescite di barre, profilati e fili (pas
sate da 97 a 1.482 ton. in 8 anni) e di lamiere, fogli e nastri (+248%).
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Le maggiori esportazioni italiane sono costituite sempre 
dal piombo in lega come maggiore voce (anche se dall’89 dobbia
mo registrare il solito calo conseguente alla temporanea chiusura 
dell’impianto di Porto Vesme), seguono quindi le ceneri ed i residui 
e, tra i prodotti chimici, il minio, che ha sostenuto un buon trend di 
crescita (+344% in 8 anni).

È interessante rilevare come i dati relativi alle batterie esau
ste non siano disponibili prima del 1988, cioè prima che il settore 
venisse regolamentato. Inoltre, prima dell’entrata in vigore del Con
sorzio Obbligatorio delle Batterie Esauste, molte batterie venivano 
esportate per il riciclo verso paesi, come Taiwan, dove i costi della 
manodopera erano più bassi e quindi i profitti potevano essere 
superiori; attualmente ciò non è più permesso ed è dimostrato dal 
fatto che le esportazioni di batterie nel 1990 sono state nulle.

Tabella 5.10 - Produzione italiana di leghe e semilavorati 
(1983-1990) - (in tonnellate)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

• Leghe 2.800 2.600 3.400 3.600 3.600 4.500 4.300 4.500

• Semilavorati: 42.800 49.500 45.250 40.400 36.500 37.200 36.500 40.200

-  lastre e fogli 8.900 11.900 12.800 12.000 11.500 12.700 13.600 15.000

-  tubi 10.500 9.100 6.300 5.200 4.900 3.800 3.300 2.900

-  altri 2.900 3.000 2.250 2.100 2.100 2.800 2.600 2.800

-  pallini 19.600 25.500 23.900 21.100 18.000 17.900 17.000 19.500

Fonte: Assomet - Nuova Samim
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5.6 EVOLUZIONE DEI PREZZI DEL PIOMBO

Il piombo è un metallo non ferroso che viene quotato uffi
cialmente al London Metal Exchange (LME) di Londra con tre tipi 
di prezzi: cash (o disponibile), a tre mesi, settlement. Esistono 
inoltre altre quotazioni non ufficiali: tra queste è da rilevare quella 
dei produttori nord-americani i quali non vogliono sottostare 
all'LME in quanto, essendo loro i maggiori produttori e detentori di 
scorte di piombo, non ammettono che i prezzi validi per tutto il 
mondo vengano stabiliti all’LME sulla base di quantità e scambi 
del metallo di gran lunga inferiori ai loro. In questa sede si farà 
tuttavia riferimento ai prezzi cash negoziati sulla piazza di Lon
dra.

Occorre premettere che il prezzo del piombo è il medesimo 
sia nel caso in cui il metallo derivi direttamente dal minerale, sia 
nel caso in cui provenga dal riciclo, ciò che conta è che, per entram
bi, venga raggiunta la purezza commerciale.

Nel graf. 5.13 i prezzi medi annui del piombo vengono raf
frontati alle relative produzioni mondiali annue di piombo raffina
to, nel graf. 5.14 il confronto avviene con i prezzi dei principali 
metalli non ferrosi suoi concorrenti (nel grafico non è rappresentato 
l’andamento relativo allo stagno in quanto i suoi prezzi risultano 
troppo superiori agli altri ed avrebbero falsato e compresso il trend 
dei restanti metalli; tuttavia i dati relativi ai suoi prezzi sono ripor
tati nella tabella sottostante il grafico stesso).

Analogamente agli altri metalli di base anche il prezzo del 
piombo ha mostrato una certa oscillazione dovuta alla stretta dipen
denza con le relazioni tra la domanda e l’offerta, essendo queste 
ultime state raramente in equilibrio per lunghi periodi.

Infatti, come già accennato nel paragrafo 5.2, i prezzi, come 
gli stocks, fungono da ammortizzatori tra la domanda e l'offerta di 
piombo. Quando si verifica un aumento (diminuzione) della do
manda vengono prima intaccati (incrementati) gli stocks, quindi 
iniziano a salire (diminuire) i prezzi e, solo a questo punto, se 
l’incremento (diminuzione) della domanda viene ritenuto piuttosto 
stabile, alcuni produttori ritengono opportuno variare le loro produ
zioni: la maggior (minor) offerta causa una nuova diminuzione 
(aumento) dei prezzi.

Dopo aver toccato valori molto elevati nel 1979 (massimi
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storici), il prezzo del piombo ha subito una drastica flessione nei 
primi anni ’80, conseguente alla generale congiuntura economica 
negativa che aveva depresso la domanda.

Tale situazione di domanda e prezzi calanti, unitamente ad 
una legislazione ambientale sempre più stringente, causò la chiusu
ra di molte unità produttive, specie negli U.S.A., non più in grado 
di remunerare adeguatamente il capitale investito.

La ridotta offerta ed una certa ripresa della domanda deter
minarono poi un aumento del prezzo nel 1984 ma, per il citato 
meccanismo, esso rientrò nuovamente nei due anni successivi.

Una più consistente crescita della domanda ha quindi deter
minato un trend crescente a partire dal 1986, che ha fatto registrare 
un altro massimo storico nel 1990; ciò è stato provocato, oltre che 
dalla crescita della domanda, dalla già citata diminuzione dell’of
ferta a causa di alcune ondate di scioperi verificatesi nelle miniere 
ed in taluni stabilimenti ed a guasti ad impianti in Italia, Canada e 
Germania.

Dal 1990, ristabilitasi in parte la situazione, i prezzi hanno 
ripreso a scendere, grazie soprattutto ad un nuovo aumento dell’of
ferta, in particolare di piombo secondario derivante dal riciclo che 
sta vivendo il suo “momento d’oro”.

In confronto agli altri metalli non ferrosi il piombo è, a 
tutt’oggi, quello che presenta un prezzo inferiore: ciò rappresenta il 
suo vero punto di forza che, nonostante tutti i problemi di carattere 
ambientale, lo fa ancora preferire in tutti quei settori di applicazio
ne finale dove sia possibile eliminare o contenere i suoi effetti 
tossici e dove siano apprezzate le sue caratteristiche chimico-fisico- 
meccaniche.

Nel 1991 il prezzo medio del piombo è stato infatti pari al 
41,3% di quello delTalluminio, al 24,5% di quello del rame, al 
48,8% di quello dello zinco e al 5,7% di quello dello stagno.

Ciò fa prevedere che, nonostante tutto, il piombo potrà avere 
ancora lunga vita in molti mercati di applicazione.
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ALLEGATO AL CAPITOLO V

Tabella 5.2 - Capacità produttiva mondiale di piombo raffinato 
disaggregata a livello di paese e di azienda di riferimento 

(nel 1990)

Produttori Stabilimenti Capacita
Ubicazione Tipi t/anno

BELGIO
MHO Hoboken (Antwerpen) F-WJ

RT1-RT2
125.000
125.000

Cie. Chim. et Metall. 
Campine S.A. Beerse RT2 10.000

Fonderie 
et M anufacture 
des Metaux Bruxelles RT2 25.000

FRANCIA
M etaleurop S.A. Noyelles Godault (P. de C.)

Villefranche sur Saone 
Escadoeuvres (Nord)

F-WJ
F-ISF
RTI
RT2 - 
RT2

110.000
40.000 

150.000
40.000
27.000

Ste’ de Traitment 
Chimique des Metaux Toulouse (Hte Garronne) 

Bazoches-Les-Gallerandes
RT2
RT2

25.000
30.000

Metal Blanc Bourg Fidele (Ardennes) RT2 12.000

EX GERMANIA R.F.
Norddeutsche
Affinerie Hamburg RT1-RT2 50.000

Berzelius
M etallhutten
G.m.b.H. Duisburg - W anheim  

Binsfeldham mer
F-ISF
F-WJ
RT1-RT2

40.000
80.000 
80.000

M etaleurop W eser 
Blei G.M.B.H. Nordenham F-WJ

RT1-RT2
90.000

120.000

M etaleurop Harz 
M etal G.M.B.H. Goslar-Oker RT2 70.000
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Produttori Stabilimenti Capacità
Ubicazione Tipi t/anno

Blei und Silberhutte 
Braubach G.m.b.H. Braubach RT2 40.000
Varta - Batterien Krautscheid RT2 30.000
Hetzel & Co. 
G.m.b.H. Nuremberg RT2 24.000
Metallhuettengesell- 
schaft Schumacher N. Rhine (W estf.) RT2 20.000
M etallhuettenwerke 
Alfred Bauer Berlin RT2 5.000

IRLANDA
Metal Refiners Ltd. Dublin RT2 28.000

ITALIA
Nuova Samim S.p.a. Porto Vesme (Cagliari) F-ISF 30.000

F-K 100.000
San Gavino (Cagliari) REI 35.000

RT1 70.000
Pademo Dugnano (Milano) RT2 50.000
Marcianise (Caserta) RT2 40.000

Metalli e derivati Arcola (La Spezia) RT2 15.000
Piomboleghe Brugherio (M ilano) RT2 15.000
Piom bifera Bresciana M aclodio (Brescia) RT2 20.000

PAESI BASSI
Hollandse
M etallurgische 
Industrie Billiton B.V. Am hem RT2 35.000
Uzimet Delft RT2 20.000

PORTOGALLO
M etal Portuguesa, 
SARL Castanheira do  Ribatejo RT2 7.000

REGNO UNITO
Cookson Industrial 
Materials Ltd. Newcastle upon Tyne (Glasgow) RT2 75.000
H.J. Enthoven 
& Sons Darley Dale Darley Dale RT2 75.000
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Produttori Stabilimenti Capacità
Ubicazione Tipi t/anno

Pasminco Europe Ltd Avonm outh F-ISF 48.000

Britannia Refined
Metals Ltd. Northfleet RT1 240.000

RT2 40.000

Britannia Recycling
Ltd W akefield RT2 25.000

Midland Lead W ood ville RT2 15.000

BML Leeds RT2 ’
St. Helens RT2
W elwyn Garden City RT2 80.000
W andsworth (London) RT2
Bristol RT2

SPAGNA
Ste’ Min. et Metall.
de Penarroya Cartagena (Murcia) F-WJ 90.000

RT1-RT2 90.000

Derivados de
Minerales y M etales Barcelona RT2 5.000

Metalúrgica
de Cubas M adrid RT2 4.000

Ferroaleaciones
Españolas M edina del Campo RT2 12.000

Tudor San Esteban de Gormaz RT2 40.000

AUSTRIA
BBU - M etalle
Gesellschaft mbH Gailitz-Arnoldstein (Carinzia) RT1 26.000

Bauer Tribuswinkel RT2 1.200

Dr. Leopold Jungfer Feistritz RT2 4.000

Metallhutte
Schwamberg Schwam berg RT2 2.000

EX JUGOSLAVIA
Kombinat Olova
i Cinka “Trepca” K osovska M itrovica (Serbia) F-WJ 90.000

RT1 90.000

Rudniki M ezica M ezica (Slovenia) F-R-RT2 25.000
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Produttori Stabilimenti Capacità
Ubicazione Tipi t/anno

Topilnica Zletovo Titov Veles (M acedonia) F-ISF 30.000
RT1 30.000

Unis - Telsa Backo RT2 6.000

SVEZIA
Boliden Metall 
Aktiebolag Ronnskar F-ET 55.000

RT1 55.000

Boliden Bergsoe A.B. Landskrona RT2 40.000

ALGERIA
Ste. Nationale 
de Siderurgie Rouiba RT2 5.000

KENIA
Associated Battery 
M anufacturers Nairobi RT2 3.000

MAROCCO
Ste des Fonderies de 
Plomb de Zellidja Oued-el-Heimer F-WJ 64.000

RT1 64.000

Ste M étaux et 
Alliages Blancs Ain-Es-Sebaa RT2 3.000

NAMIBIA
Tsum eb Corp., Ltd. Tsumeb F-W J 45.000

RT1 45.000

NIGERIA
Makeri
Sm elting Co., Ltd. Jos (Plateau) RT2 1.000

SUDAFRICA
S.A. Smelting W orks 
(Pty) Ltd. Isithebe RT2 6.000

Fry’s M etals Ltd. Germiston RT2 25.000
Port Elizabeth RT2 8.000
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Produttori Stabilimenti Capacità
Ubicazione Tipi t/anno

ZAMBIA
Z.C.C.M.
Kabwe Division Kabwe (Central) F-ISF

RT1
24.000
24.000

Chloride Zam bia Ltd. Kitwe RT2 1.500

COREA DEL SUD
Korea Zinc Onsan REI 35.000

FILIPPINE
Lead Sm elter Inc. M eycawayan RT2 30.000

GIAPPONE
Hosokura Smelting 
& Refining Co. Ltd. Hosokuta (Miyagi) F-WJ

REI
22.000
22.000

Toho Zinc Co. Ltd. Chigirishim a (Hiroshim a) F-WJ
REI

72.000
72.000

Mitsui Kinzoku 
Kogyo K.K. Kam ioka (Gifu) F-WJ

REI
30.000
30.000

Takehara (Hiroshima) REI 44.000

Nihon Kogyo K.K. Saganoseki (Ohita) F-ET
REI

6.000
36.000

Dowa M ining 
Co., Ltd. K osaka (Akita) F-ET

REI
25.000
25.000

Sumitomo Kinzoku 
Kozan Harima (Hyogo) F-ISF

REI
26.000
30.000

Mitsubishi Com inco Naoshim a (Kagawa) F-WJ
RT1

42.000
42.000

Hachinohe 
Smelting Co., Ltd. Hachinohe (Aomori) F-ISF 28.000

Daishin Sagyo 
Co., Ltd. K ita Kyushu-shi RT2 5.000

Ichikawa Refinery Co. Ichikawa-shi RT2 20.000

Nihonkai Kinzoku Co. Yam am oto-gun RT2 15.000
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Produttori Stabilimenti Capacità
Ubicazione Tipi t/anno

Nippon Kappan 
Jigane Co., Ltd. Yawata-shi RT2 15.000
Osaka Lead 
Refinery Co., Ltd. Amagasaki-shi RT2 20.000
Tam ura Sangyo Co. Utsonomiya-shi RT2 5.000
Tomatsu
Metallurgical Co., Ltd. Kariya-shi RT2 20.000
Eiwa
Kinzoku Co., Ltd. Iwatsuki-shi RT2 8.000
Sumida Kinzoku 
Co., Ltd. Yashio-shi RT2 6.000

INDIA
Hindustan Zinc Ltd. Tundoo (Bihar) F-WJ 8.000

RT1 8.000
W ishakhapatnam F-W J 22.000

RT1 22.000
Indian Lead Ltd. Thana RT2 12.000

Calcutta RT2 12.000
Chloride India Ltd. Shamnagar RT2 5.000

IRAN
Stabilimento di Stato Sorb Abad RT2 15.000

MALAYSIA
Metal Reclamation 
(Industries) Sdn. Selayang RT2 15.000

MYANMA
No. 1 Mining Corp. Namtu F-W J 10.000

RT1 10.000

TAIWAN
Acme Metal 
Enterprise Co. Taipei RT2 24.000

THILANDIA
Liang Huat Ltd. Tambon RT2 5.000
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Produttori Stabilimenti Capacità
Ubicazione Tipi t/anno

Bergsoe M etal Ltd. Saraburi Prov. RT2 10.000

Thai Lead M etals Co. Kanchanaburi F-WJ
RT1

12.000
12.000

T.K. Metal 
Trading Ltd. Tambon RT2 6.000

TURCHIA
HES-Kablolari Kayseri F

RT1
15.000
15.000

Cinkur Kayseri F-R
RT1

6.000
6.000

Ansan Tic.ve San. 
Koll. Sti M ersin (Icel) RT2 3.000

Asían Kursun San. 
ve Tic. A.S. Gaziemir-Izmir RT2 20.000

Ates Koll. Sti Istanbul RT2 3.000

Mutlu Aku ve 
M alzemeleri San A.S. Kartal RT2 - 10.000

S. Akbasoglu Kursun 
M am ullen Izm ir RT2 2.000

ARGENTINA
Arpón Bosques (B. Aires) RT2 4.000

National Lead Co. Puerto Villelas F-WJ
RT1

30.000
30.000

Giacone Campana (B. Aires) RT2 4.000

Irm et S.A.I.C. Lanus (B. Aires) RT2 5.000

Jalit Hnos S.A. San Vicente RT2 6.000

Noar Lastenia RT1-RT2 9.000

Plom -Ref Isidro Casanova RT2 10.000

Baterías W ao S.A. Gualeguaychu RT2 4.000

BRASILE
Plumbum Min. 
e Metall. S/A Panelas (Parana) F-WJ

RT1
19.000
19.000
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Produttori Stabilimenti Capacità
Ubicazione Tipi t/anno
Santo Am aro (Bahia) F-W J 22.000

RT1 22.000
Bera do Brasi! Sao Paulo RT2 40.000
Tonolli do Brasil S.A. Jacarei (Sao Paulo) RT2 30.000
Fae SA Industria 
e Com ercio de Metáis Sao Bernardo RT2 18.000
M etalúrgica Bitury Recife RT2 6.000
Sulina de Metáis Cachoeirinha RT2 6.000

CANADA
Com ineo Ltd. Trail (British Columbia) FWJ 145.000

REI 160.000
Brunswick Min. and 
Sm elting Corp. Ltd. Belledune (New Brunswick) F 72.000
Nova Pb Ine. Montreal (Quebec) RT2 51.000
Canada Metal Co. Toronto (Ontario) RT2 12.000

W innipeg (Manitoba) RT2 7.000
Tonolli Canada Co. M ississauga (Ontario) RT2 35.000
Metalex Products Richm ond (British Columbia) RT2 5.000

COLOMBIA
Cia. M etalúrgica Bera 
de Colombia S.A. Cali (Valle del Cauca) RT2 10.000

MESSICO
Industriai Minerà 
M exico S.A. Chihuahua F-W J 120.000

M onterrey (Nuevo Leon) RT1 160.000
M et-M ex Penóles S.A. Torreón (Coahuila) F-WJ 180.000

RT1 180.000
M etalúrgica 
de Plom o S.A. Xalostoc (M exico D.F.) RT2 7.500
Fundentes y Metales Nanea RT2 12.000

PERU’
Centrom in Perù La Oroya F-WJ 90.000

REI 87.000
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Produttori Stabilimenti Capacità
Ubicazione Tipi t/anno

STATI UNITI
Asarco Inc. East Helena (M ontana) F-WJ 68.000

Glover (Missouri) F-WJ
RT1

109.000
113.000

Om aha (Nebraska) RT1 141.000

Doe Run Co. Herculaneum  (M issouri) F-WJ
RT1

220.000
220.000

Boss (Missouri) F-WJ
RT1

127.000
127.000

R S R Corp. Los Angeles (California) RT2 90.000
M iddle Town (New York) RT2 60.000
Indianapolis (Indiana) RT2 90.000

M aster M etals Inc. Cheveland (Ohio) RT2 18.000

G ulf Coast Lead Co. Tam pa (Florida) RT2 16.000

East Penn M fg., Inc. Lyons Station (Pennsylvania) RT2 30.000

Ileo Inc. Leeds (Alabama) RT2 48.000

Sanders Lead Co. Troy (Alabama) RT2 80.000

Fry Metals Altona RT2 10.000

GNB Inc. Columbus (Georgia) RT2 17.000
Frisco (Texas) RT2 45.000
Los Angeles (California) RT2 90.000

Refined M etals M em phis (Tennessee) RT2 30.000
Beech Grove (Indiana) RT2 15.000

Exide Corp. Reading (Pennsylvania) RT2 68.000

Gopher Sm elting &

M uncie (Indiana) RT2 65.000

Refining Co. 

Schuylkill Metals

Eagan (Minnesota) RT2 30.000

Corp. Baton Rouge (Louisiana) RT2 87.000
Forest City (M issouri) RT2 30.000

Aleo Pacific, Inc. Carson (California) RT2 10.000

Ross M etals Inc. Rossville (Tennessee) RT2 16.000

Roth Brothers Smelt. East Syracuse (New York) RT2 10.000

VENEZUELA
Bera de Venezuela Guacara RT2 15.000
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Produttori Stabilimenti Capacità
Ubicazione Tipi t/anno

AUSTRALIA
The Broken Hill Assoc.
Smelter Pty. Ltd. Port Pirie (S. Australia) F-W J 205.000

RT1 235.000
Mount Isa Mines Ltd. M ount Isa (Queensland) F-WJ 150.000

Mount Isa (Queensland) I 60.000
Sulphide Corp.
Pty. Ltd. Cockle Creek (N.S.W.) F-ISF 35.000
Simsmetal Ltd. Brooklyn (Victoria) RT2 10.000

Alexandria (N.S.W.) RT2 10.000

NUOVA ZELANDA
Dunlop Pacific Petone RT2 3.000
Lucas Industries NZ Auckland RT2 3.000

BULGARIA
K.S.M.
Dim itar Blogoev Kardjali (Rodopi) F-W J 60.000

RT1 60.000
Plovdiv F-WJ 60.000

RT1 60.000

CECA E SLOVACCA R.F.
Z.S.N.P.
(Banska Stnavica) Pribram RT2 1 31.000

Bruntal RT2 J

CINA R.P.
State Plants Liancheng (Fujian) 10.000

Shangai (Liaoning) F-WJ-RE1 6.000
Zhunzhou (Hunan) F 40.000

REI 60.000
Shenyang (Liaoning) F 50.000

REI 60.000
Lam ping (Yunnan) 30.000
Songbai (Hunan) F-W J 1.000
Shaokuan (Kwantung) F-ISF 30.000
Yunnan F-R 30.000
Kunming R EI 50.000
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Produttori Stabilimenti Capacità
Ubicazione Tipi t/anno

COREA DEL NORD
Korea M etals &
Chemicals
Export & Im port Corp. M um pyong F 90.000

RT1 90.000
Eeaju F 20.000

RT1 20.000

EX GERMANIA R.D.
VEB - Albert
Funk Kom binat M uldenhutten (Freiberg) RT2 80.000

POLONIA
Huta Metali
Niezelaznych Szopienice F-WJ 30.000

RT1 30.000

Huta Cynku
M iasteczko Slakie M iasteczko Slaskie F-ISF 60.000

RTI 60.000

ROMANIA
Copsa M ica Copsa M ica (Transilvania) F-ISF 35.000

REI 35.000

EX URSS
Stabilimenti di Stato Chimkent (Kazakhstan) F-WJ 250.000

RTI 250.000
Leninogorsk (Kazakhstan) F-WJ 150.000

RTI 150.000
Tetiukhe (Siberia Orientale) R TI 75.000
Orozhonikidze (Caucaso) F-WJ 150.000

RTI 150.000
Konstantinovka (Ucraina) F-WJ 25.000

RTI 25.000
Oust-Kam enogorsk (Kazakhstan) K 54.000

RTI 10.000
Glubokoye K 60.000
Karlyuk (Ouzbékistan) RTI 40.000

N.B. - F: Fonderia-Smelter; WJ: Water Jacket; ISF: Imperial Smelting Furnace; R: Forno Rotativo-Rotary 
Furnace; N: Forno Newman-Newman Furnace; ET: Forno elettrico-Electric furnace; RT1: Raffineria ter
mica di I fusione-Primary fire refinery; RT2: Raffineria termica di II fusione-Secondary fire refinery; REI : 
Raffineria elettrolitica di I fusione-Primary electrolytic refinery; K: Kivcet.
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CAPITOLO VI
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DELLA 
PRODUZIONE DI PIOMBO: METALLO PRIMARIO 
E METALLO SECONDARIO DA RECUPERO

6.1 PREMESSA

Il piombo, come molti altri metalli di largo impiego, può 
essere prodotto direttamente dai minerali che lo contengono (ed in 
tal caso si ottiene il cosiddetto PIOMBO PRIMARIO), oppure es
sere recuperato dai prodotti finiti, ad esempio le batterie, al termine 
del loro ciclo di vita (ed in tal caso si ottiene il cosiddetto PIOMBO 
SECONDARIO, denominato anche di 2a fusione).

I relativi processi produttivi sono ovviamente diversi, sia in 
termini tecnici, sia economici, come lo è anche il loro significato 
dal punto di vista ecologico.

Nei paragrafi successivi verrà esposta una breve descrizione 
tecnica del processo produttivo primario, che trasforma il minerale 
grezzo in metallo raffinato, e di quello secondario, con 
Pindividuazione delle principali differenze ed implicazioni.

6.2 IL PIOMBO PRIMARIO: DALLA MATERIA PRIMA 
AL PRODOTTO FINITO

Il minerale maggiormente utilizzato per la produzione di 
piombo primario è la galena (solfuro di piombo) in cui il piombo si 
trova combinato con lo zolfo; spesso i giacimenti di galena conten
gono anche argento e tracce di metalli nobili.

Meno importanti dal punto di vista industriale sono altri tipi 
di minerali come la cerussite (PbC’O,) e l’anglesite (PbS04). In 
molti giacimenti sono presenti anche minerali dello zinco.

Le riserve mondiali più importanti sono localizzate in Cana
da, Stati Uniti, Australia, Perù, Messico.

In questa sede illustreremo il procedimento di ottenimento 
del piombo metallo a partire dalla galena.

Il metallo si ottiene trattando il solfuro di piombo mediante 
processi che si svolgono in più fasi, come è indicato in Fig. 6.1.
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Tab. 6.1 - Schema a blocchi del processo produttivo 
relativo al piombo primario

materiale escavato 
V

Fonte: W. Hofmann, Lead and Lead Alloys, Springer-Verlag, New York 1970
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Le fasi principali di tali processi possono essere così sinte
tizzati:

- SEPARAZIONE della galena dai minerali dello zinco. In 
alcuni processi questa fase non è presente poiché la separazione 
avviene successivamente nello stadio di metallo fuso;

- ARRICCHIMENTO del minerale, nel quale il piombo è 
presente naturalmente con tenori che vanno dal 2 al 20%. Dopo 
essere stato finemente macinato il solfuro viene separato dalla ganga 
(minerali non metallici) mediante flottazione, cioè sospeso in acqua 
in presenza di tensioattivi; così facendo si ottiene un prodotto molto 
più concentrato con tenori in piombo fino all’80%;

- ARROSTIMENTO del concentrato per eliminare la mag
gior parte dello zolfo e ottenere ossidi di piombo; poiché la reazio
ne è esotermica, il combustibile è fornito dallo zolfo contenuto e al 
comburente si provvede mediante soffianti di aria. L’anidride 
solforosa che si ottiene viene inviata agli impianti produttori di 
acido solforico, e si ottiene un primo sottoprodotto utilizzabile;

- RIDUZIONE degli ossidi di piombo; avviene in altoforno 
aggiungendo nella carica coke e fondente (calcare). Si ottiene me
tallo liquido con purezza compresa fra il 95 e il 99%. Le principali 
impurezze sono costituite da altri metalli: argento, antimonio, sta
gno, bismuto, arsenico, ferro, zinco, rame;

- RAFFINAZIONE per separare i metalli di valore superiore 
al piombo (argento, stagno, antimonio) ed allontanare le impurezze 
mediante vari processi: ossidazione in forni a riverbero, elettrolisi, 
trattamento con miscele fuse, clorurazione. Si ottiene così un metal
lo con gradi di purezza dal 99,90 al 99,99%, chiamato piombo 
d ’opera, adeguato alle più diffuse applicazioni; l’impurezza princi
pale residua è costituita dal bismuto. Esistono altri successivi pro
cessi di raffinazione mediante i quali si ottiene piombo con purezza 
99,9995% richiesto per alcuni utilizzi particolari (applicazioni scien
tifiche, nucleari).

Negli anni più recenti sono stati sviluppati nuovi processi di 
riduzione diretta per ottenere il piombo d’opera dal concentrato in
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un solo impianto in cui, nelle varie sezioni, avvengono tutte le 
reazioni prima descritte.

I principali impianti di questo tipo sono:

- il russo KIVCET, perfezionato dall’italiana SNAMPRO- 
GETTI;

- il tedesco QSL LURGI, adottato dalla canadase COMINCO;
- il giapponese MITSUBISHI;
- l’australiano ISASMELT;
- il finlandese OUTOKUMPU.

I principali vantaggi che questi nuovi processi offrono sono:

- minori costi di lavorazione, minor numero di addetti per 
tonnellata prodotta;

- gas più concentrati in anidride solforosa, che rendono più 
conveniente la produzione di acido solforico (il prodotto chimico in 
assoluto a più basso prezzo);

- protezione dell’ambiente; in particolare, nell’impianto KSS 
(Kivcet-Snamprogetti-Samim) di Portovesme (Sardegna) l’intero 
processo si svolge in una struttura completamente chiusa, tenuta 
costantemente in depressione, che non richiede alcuna operazione 
manuale nella quale siano coinvolte sostanze dannose;

- minore contenuto di piombo nelle scorie prodotte.

6.3 IL PIOMBO SECONDARIO: DAL ROTTAME AL 
PRODOTTO FINITO

La maggior parte dei manufatti in piombo, una volta termina
to il loro naturale ciclo di vita, possono essere riciclati, in particolare:

- le batterie di accumulatori per automobili, per trazione, per usi 
stazionari, e altre;
- le lamiere;
- le tubazioni;
- i rivestimenti per cavi elettrici;
- i vetri.

169



Non è riciclabile il piombo utilizzato per additivi alle benzi
ne, per munizioni e per manulatti ceramici.

I processi utilizzati industrialmente per la produzione di 
piombo secondario sono di due tipi:

A) pirometallurgico, più tradizionale ed universalmente applicato,
B) elettrochimico, più innovativo ed “ecologico”, ma ancora in 
fase di sviluppo industriale.

A) P R O C E S S O  P IR O M E T A L L U R G IC O

Tale processo viene impiegato in impianti che operano ad 
alta temperatura mediante l’utilizzo di forni.

Gli impianti si differenziano sia per il tipo di forno impiega
to (rotativo; a riverbero; a tino; loro combinazioni) sia per altre 
caratteristiche quali:

- il metodo di frantumazione delle batterie;
- il tipo e la destinazione dei sottoprodotti;
- i sistemi antinquinamento installati e la loro utilizzazione.

Il processo termico è in grado di trattare oltre che le batterie 
esauste, anche i rottami piombosi di altro tipo (lamiere, tubi, rive
stimento di cavi) anzi è spesso necessario che questi siano presenti 
in una determinata proporzione nelle cariche dei forni per il loro 
corretto funzionamento.

Il piombo prodotto è generalmente presente in lega 
antimoniale (con tenore variabile perchè proveniente dalle griglie 
degli elettrodi delle batterie) e contiene impurezze come rame, 
ferro, bismuto; viene raffinato termicamente per ossidazione selettiva 
e la purezza ottenibile è 99,97%.

Il tasso di recupero è variabile, ma sempre inferiore al 100%, 
perchè si hanno perdite di piombo nei fumi e nelle scorie; la sistema
zione di questi sottoprodotti richiede costi di smaltimento rilevanti.

La Fig. 6.2 illustra uno schema di flusso semplificato che 
rappresenta le varie fasi del processo di riciclaggio delle batterie 
per via termica:

- rottura e frantumazione: le batterie intere generalmente 
vengono schiacciate con mezzi meccanici per permettere la fuoriu-
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Tab. 6.2 - Diagramma di flusso
del processo pirometallurgico

Fonte: Atti non pubblicati “Meeting sul piom bo” del 23 novembre 1989, 
relazione C. Serracane
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scita dell’elettrolita (soluzione di acido solforico inquinato da ferro 
e antimonio); quindi vengono alimentate ad un mulino frantumatore;

- separazione: i materiali piombosi e quelli plastici vengono 
separati con un separatore idrogravimetrico (denominato “mezzo 
denso”); il polipropilene viene lavato e triturato e può essere 
riutilizzato in usi non critici (cioè nei quali non venga a diretto 
contatto con l’uomo, come avviene invece nel settore alimentare) 
poiché è stato inquinato da piombo durante la frantumazione; il 
recupero del PVC e dell’ebanite non è economicamente conveniente 
per cui tali materiali o vengono introdotti nei forni come riducenti, 
generando però ulteriori problemi nella sezione di trattamento fumi 
(formazione di cloruri), oppure vengono smaltiti con costi rilevanti;

- preparazione della carica: al materiale piomboso ottenuto 
dalla separazione vengono aggiunti altri materiali per preparare la 
carica richiesta per il corretto funzionamento dei forni, quali:
a) altri rottami piombosi metallici;
b) carbone, come riducente;
c) calcare e rottami ferrosi, come flussanti (fondenti) per facilitare 
la separazione delle scorie dal metallo;
d) pastello (fanghi contenenti piombo) ottenuto dalla chiarificazione 
dell’elettrolita raccolto e dal lavaggio del polipropilene;
e) fumi (polveri solide contenenti piombo e impurezze volatili) 
raccolti dai sistemi di filtrazione delle emissioni gassose;
f) scorie ad alto contenuto di piombo ed impurezze ottenute dai 
processi di raffinazione.

-  fusione: il piombo, ed alcuni altri metalli come antimonio 
e stagno, si liberano in forma metallica liquida a temperature com
prese fra 900 e 1300 °C; l’energia termica necessaria viene fornita 
da combustibili liquidi o gassosi e anche da materiali plastici, se 
presenti nella carica;

-  raffinazione: per separare il piombo dolce (purezza com
merciale fino al 99,97%) dagli altri metalli provenienti dai forni di 
fusione si usano coppelle riscaldate con olii combustibili o gas, che 
generano scorie ad alto contenuto metallico;

-  lingottatura: il piombo dolce liquido viene pompato in 
forme dove solidifica in pani (configurazione geometrica richiesta 
dalle norme commerciali).
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PROBLEMI AMBIENTALI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI IMPIAN
TI PIROMETALLERGICI:

Da quanto è stato illustrato risulta evidente che tutte le fasi del 
processo comportano rischi elevati di inquinamento, sia all’interno 
dello stabilimento (soprattutto per le polveri generate durante le ope
razioni di movimentazione e di preparazione della carica), sia nel
l’ambiente esterno (scorie, fumi, acque reflue, emissioni gassose).

Ciò rende necessaria l’adozione di misure adeguate a limita
re gli effettivi inquinamenti: ventilazione dell’ambiente di lavoro e 
protezioni individuali al personale, abbattimento dei fumi, 
depurazione degli effluenti liquidi, appropriato smaltimento delle 
scorie solide, naturalmente in conformità a quanto previsto dalla 
più recente legislazione ambientale (D.L. 15/08/1991).

Tali misure hanno delle implicazioni molto pesanti dal punto 
di vista economico, sia in termini di investimento di capitale, sia di 
costi operativi.

Non sempre le tecnologie antinquinamento oggi disponibili 
sono in grado di soddisfare, con costi accettabili, i limiti imposti 
dalle norme di legge, in particolare per quanto riguarda la qualità 
delParia nell'ambiente di lavoro.

Questo spiega la chiusura di molti impianti produttivi di piom
bo secondario (ed in alcuni casi anche primario) verificatosi durante 
gli anni ’80, soprattutto negli U.S.A. dove la normativa antin
quinamento è più severa ed è stata introdotta prima che in Europa.

B) P R O C E S S O  E L E T T R O C H IM IC O

Il processo di tipo elettrochimico, sviluppato in Italia dalla 
Ginatta S.p.a., è totalmente innovativo rispetto ai processi 
pirometallurgici. Le caratteristiche di basso impatto ambientale al
l'interno del quadro normativo U.S.A., unitamente a prestazioni 
competitive dal punto di vista economico, fanno prevedere per esso 
buone prospettive per i futuri impianti di trattamento delle batterie 
esauste con produzione diretta di piombo elettrolitico, cioè di alta 
purezza (99,99%).

Il tasso di recupero del piombo è prossimo al 100%, con 
assenza di scorie e di fumi.

Il processo genera dei sottoprodotti che hanno valore com
merciale:
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-  soluzione di acido solforico con purezza ancora sufficiente per 
usi chimici e per l’industria cementiera;
-  granulato di polipropilene riutilizzabile per la produzione di nuo
vi contenitori per batterie;
-  ossidi antimoniali utilizzabili per la produzione di materiali 
ignifughi, o per leghe.

La Fig. 6.3 presenta uno schema a blocchi del processo 
elettrochimico e ne illustra le lavorazioni ed i flussi di materiale. 
Partendo dalle batterie intere, contenenti ancora l’elettrolita, si giunge 
ad ottenere il piombo elettrolitico ed i sottoprodotti attraverso le 
seguenti fasi:

-  taglio dei fondi: una macchina automatica interamente chiusa, 
alimentata in continuo da un nastro trasportatore provvede alla rimo
zione dei fondi delle batterie permettendo la fuoriuscita dell’ elettrolita. 
Le batterie sono quindi inserite in appositi telai che attuano il collega
mento dei poli, necessario per lo svolgimento delle fasi elettrochimiche 
successive; un carroponte automatico movimenta i telai;

-  attivazione: i telai vengono immersi in vasche, contenenti 
una soluzione debolmente acida di acido solforico, e sottoposti ad 
un flusso di corrente elettrica che trasforma lo strato di solfato di 
piombo, presente sulla superificie degli elettrodi delle batterie, in 
materiale reattivo necessario per lo svolgimento della successiva 
fase di dissoluzione elettrolitica;

-  dissoluzione: i telai vengono trasferiti in vasche contenen
ti una soluzione di acido fluoborico dove il piombo metallo degli 
elettrodi negativi ed il biossido di piombo degli elettrodi positivi si 
solubilizzano; il piombo elettrolitico si deposita sui catodi (sottili 
lamiere di piombo inserite fra i telai) che una volta cresciuti fino ad 
un predeterminato spessore vengono tolti dalle vasche e costitui
scono il prodotto finito dell’impianto elettrolitico.

-  estrazione: per mantenere le condizioni operative a regi
me, la soluzione di acido fluoborico delle vasche di dissoluzione 
viene fatta circolare nelle vasche di estrazione dove, intercalati con 
anodi insolubili, sono immersi altri catodi dello stesso tipo sui quali 
si deposita altro piombo;

-  recupero dei sottoprodotti: i fondi ed i contenitori vuoti *
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Fig. 6.3 - Diagramma di flusso
del processo elettrochimico

Acido 
Solf onco

In erti

Fonte: Atti non pubblicati “Meeting sul piombo" del 23 novembre 1989, 
relazione C. Serracane
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delle batterie vengono frantumati ed alimentati al separatore 
idrogravimetrico (dinamico) in cui il polipropilene viene separato, 
quindi granulato ed, infine, insaccato in modo che sia pirometal
lurgico (termico) o di tipo elettrochimico pronto per la vendita, che 
può avvenire a prezzi pari a circa la metà di quelli del polipropilene 
nuovo.

Il PVC dei separatori resta impregnato da composti di piom
bo che si formano durante il funzionamento delle batterie, per cui 
non è economicamente lavabile; si procede quindi alla sua inertiz- 
zazione per evitare che il piombo in esso contenuto possa venire 
disperso nell’ambiente: a tal scopo il PVC viene fuso e quindi 
estraso sotto forma di cilindri nei quali il piombo contenuto rimane 
inglobato e non è più lisciviabile (cioè solubilizzabile dall’ambien
te). In questo modo l'unico rifiuto generato dall’impianto 
elettrochimico non necessita di essere smaltito come tossico-noci
vo, ma può essere depositato in un normale discarica, con notevole 
risparmio sui costi.

-  trattamento paste: durante lo svolgimento del processo si 
raccolgono dei fanghi, detti paste, composti da solfato di piombo, 
ossidi di piombo, piombo metallico e ossidi di antimonio. Il piombo 
contenuto nelle paste viene estratto mediante carbonatazione e suc
cessiva dissoluzione del carbonato di piombo nella soluzione di 
acido fluoborico entrante nelle vasche di estrazione. Il residuo è 
costituito da ossidi antimoniali concentrati.

VANTAGGI AMBIENTALI DEL PROCESSO ELETTROCHIMICO

Poiché tutte le fasi del processo avvengono a bassa tempera
tura ed in fase acquosa, non vi è inquinamento da fumi, polveri, 
scorie o emissioni gassose, nè alPintemo, nè all’esterno dello stabi
limento.

Il processo è a ciclo chiuso e non genera rifiuti liquidi o 
solidi, ad eccezione del PVC che viene, invece, inertizzato (v. 
sopra).

I sottoprodotti ottenuti sono impiegati come materie prime 
secondarie da altre industrie.

Tutti i liquidi del processo vengono riciclati nel ciclo produt
tivo.
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CAPITOLO VII
APPLICAZIONI INNOVATIVE DEL PIOMBO: UNA 
PROSPETTIVA PER IL FUTURO

7.1 LE NUOVE APPLICAZIONI DEL PIOMBO

Come è apparso abbastanza chiaramente dai capitoli prece
denti, il piombo, anche in virtù del fatto che è uno dei primi metalli 
ad essere stato impiegato dall’uomo, viene utilizzato in una molte
plicità di applicazioni; tuttavia, in ognuna di queste, si percepisce 
abbastanza chiaramente rincalzare di più o meno nuovi materiali 
sostitutivi supportati da tecnologie sempre più all’avanguardia e 
soprattutto, fattore ormai determinante, quasi sempre anche meno 
temibili per l’uomo e l’ambiente.

Tutto ciò ci conduce a ritenere che non esistano grosse pro
spettive di sviluppo per il piombo nei suoi mercati di applicazione 
più tradizionali e che anzi, in alcuni di questi, sia già in corso un più 
o meno lento processo di esaurimento.

Tuttavia, per far fronte a questa non troppo florida situazio
ne, in tutto il mondo le aziende produttrici, supportate da alcune 
università e soprattutto sotto la guida ed il coordinamento generale 
dell’ILZRO (International Lead Zinc Research Organization) stan
no portando avanti un grosso lavoro di ricerca, al fine di individua
re e sviluppare le nuove potenziali applicazioni del piombo.

Tra le applicazioni più promettenti descriveremo brevemen
te le seguenti:

-  batterie stazionarie di livellamento;
-  contenitori per lo smaltimento di rifiuti nucleari;
-  additivi per asfalto;
-  magnetoidrodinamica a metalli liquidi;
-  barriere anti-radon;
-  barriere anti-rumore;
-  smorzatori di vibrazioni.
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7.1.1 BATTERIE STAZIONARIE DI LIVELLAMENTO

Questa applicazione costituisce una naturale estensione del
l’uso delle batterie stazionarie di emergenza già descritte nel para
grafo 3.1.1 con riferimento al livellamento dell'erogazione di elet
tricità in caso di piccole potenze, per far fronte a possibili interru
zioni senza danni per gli utenti.

Con l’impiego di una grande quantità di tali batterie disposte 
in serie si può ridurre la potenza elettrica totale installata necessaria 
in una certa area: si possono infatti immagazzinare nelle batterie di 
livellamento grandi quantità di energia quando la domanda da parte 
degli utenti è bassa (ad esempio di notte o durante i finesettimana) 
per poi restituirla al sistema scaricando le batterie nei momenti di 
massima richiesta.

Tale sistema può portare grossi benefici alle compagnie di 
produzione di energia elettrica, che non si vedono così obbligati ad 
installare potenze maggiori per far fronte ai picchi della domanda, 
potenze che rimangono poi inutilizzate nei momenti di stasi; ma 
può essere di notevole vantaggio anche per i grossi utenti di ener
gia, che normalmente sono costretti ad acquistarla alle tariffe di 
punta: se installano infatti un sistema di batterie di livellamento, 
possono immagazzinare energia nei momenti di bassa richiesta quan
do le tariffe sono più basse, per poi riutilizzarla quando, a causa 
della maggior domanda, i prezzi salgono.

Altri vantaggi connessi a questo tipo di utilizzo sono ad 
esempio: la modularità di tali batterie, che permette di espanderne o 
di contrarne facilmente il numero, e quindi la capacità di immagaz
zinamento di energia, sulla base delle specifiche necessità; la velo
cità di costruzione, pari a circa due anni, contro i dieci anni o più 
necessari per installare una nuova centrale elettrica; la mancanza di 
emissioni nocive per l’ambiente (ad esempio notevoli in caso di 
centrali termoelettriche).

Diversi progetti pilota di questo tipo sono stati intrapresi in 
questi ultimi anni. Il più importante ha dato origine ad un sistema di 
immagazzinamento di energia tramite batterie piombo-acido di 
livellamento pari a 10 MW 40 MWh installato presso Chino, in 
California, da parte della Southern California Edison Company, in 
collaborazione con l’Electric Power Research Institute e la ILZRO.

Tale sistema ha iniziato la sua attività nel luglio 1988 ed è
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costituito da 8.256 celle piombo-acido con una capacità di imma
gazzinamento nominale pari a 5 KWh ciascuna: per la loro produ
zione sono state impiegate 2.000 tonnellate di piombo.

Il sistema è progettato per fornire 10 MW di potenza per 
quattro ore e ciò dovrebbe essere sufficiente a permettere di soddi
sfare i bisogni medi di circa 5.000 utenti, dopodiché occorre ricaricare 
le batterie.

La BEWAG, l’azienda elettrica pubblica della ex Berlino 
Ovest, ha messo in funzione dal febbraio 1987 un impianto di 
batterie di livellamento di 17 MWh costruito dalla Accumulatoren 
Hagen.

L’azienda stima che tale impianto le permetta un risparmio 
annuo di circa 6 milioni di dollari.

Un esempio invece di applicazione di batterie di livellamento 
da parte di grandi utenti è quello di una fabbrica di Milwaukee negli 
Stati Uniti, posseduta dalla Johonson Controls (che è a sua volta 
un’azienda produttrice di batterie). Questa fabbrica ha installato un 
impianto di livellamento da 600 KWh col quale immagazzina ener
gia durante la notte, quando è meno cara, e la riutilizza durante il 
giorno per far funzionare una fonderia di ottone. Il risparmio deri
vante da questo sistema dovrebbe permetterle di recuperare il costo 
dell’impianto di livellamento in un periodo compreso tra i 3 ed i 5 
anni (57).

7.1.2 CONTENITORI PER LO SMALTIMENTO DI 
RIFIUTI NUCLEARI

Nel mondo esistono più di 500 reattori nucleari per la produ
zione di energia elettrica; ciascuno di essi dà luogo in media a circa 
30 tonnellate all’anno di combustibile esausto; da tale combustibile

(57) K.G. KRAMER-B. VOIGT, Battery energy storage, experience and recent 
projects, presentato al “Pb ’90, Tenth International Lead Conference”, Nizza, Fran
cia, 29-31 maggio 1990.

D.N. WILSON, op. cit.
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vengono estratti prodotti di fissione altamente radioattivi che sono 
inizialmente in forma liquida, che dopo un certo periodo si trasfor
mano in materia solida e secca, ma che rimangono radioattivi per 
centinaia e spesso migliaia di anni.

Nasce perciò il grosso problema di trovar loro una sistema
zione il più possibile sicura per l’uomo e l’ambiente per tempi 
estremamente lunghi.

Molte nazioni hanno pensato ad un approccio “a multi- 
barriere”, dove la prima barriera può essere costituita da una forma
zione geologica a più di 500 metri di profondità, oppure da una 
miniera di sale abbandonata, oppure ancora da una qualche profon
dità marina, mentre la seconda barriera dovrebbe essere un conteni
tore costituito da un materiale idoneo ad assorbire le radiazioni e 
con varie altre caratteristiche di durata.

Il piombo, in considerazione della sua ottima e duratura 
capacità di protezione dalle radiazioni, è stato esaminato da molti 
paesi per essere utilizzato come possibile mezzo di contenimento di 
questo particolare tipo di rifiuti. Sono stati sviluppati vari schemi di 
approccio al problema nei quali le barre di combustibile nucleare 
esausto o i rifiuti vetrificati vengono letteralmente imprigionati nel 
piombo e quindi il tutto viene infine inserito in un contenitore 
esterno resistente alla corrosione in acciaio o in rame.

Il piombo si presta particolarmente ad un tale tipo di opera
zione in quanto, oltre all’ottima capacità di assorbimento delle ra
diazioni, presenta una efficiente conduzione del calore e può venir 
facilmente fuso attorno ai rifiuti radioattivi.

Purtroppo la resistenza alla corrosione esterna del piombo 
non è eccellente per cui esso non è sufficiente a fornire anche la 
prima barriera ma, trovato un materiale idoneo a tale scopo, il 
piombo ci garantisce una protezione dalle radiazioni anche per 
migliaia di anni.

Le prospettive del piombo in questo settore sono notevoli in 
quanto alcune nazioni lo hanno già inserito nei loro programmi 
nazionali come contenitore per rifiuti nucleari; ad esempio l’Argen
tina ha scelto contenitori di titanio da riempirsi con piombo, mentre 
la Svezia ha optato per un contenitore esterno in rame del peso di
9,5 ton, in grado di contenere 10,5 ton di piombo fuso attorno a 2 
ton di combustibile nucleare esausto.

Stati Uniti, Belgio e Canada stanno ancora lavorando al prò-
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blema ma la soluzione connessa al piombo viene presa seriamente 
in considerazione (58).

7.1.3 ADDITIVI STABILIZZANTI PER ASFALTO

Le pavimentazioni stradali in asfalto, quando esposte alla 
luce solare e al calore, anche in condizioni del tutto normali, lenta
mente diminuiscono la loro elasticità e divengono più fragili a 
causa di una graduale ossidazione. Una volta persa la loro duttilità, 
è molto più facile che si rompano o comunque si incrinino in 
conseguenza degli stress meccanici ai quali sono continuamente 
sottoposte: ciò dà origine ad una progressiva disintegrazione della 
superficie stradale.

Nel caso delle plastiche (anch’esse come l’asfalto derivanti 
da idrocarburi), è stata sviluppata una vasta gamma di stabilizzatori 
in grado di rallentare il processo di ossidazione interrompendo la 
rottura dei legami chimici tra le catene di polimeri. Ricerche con
dotte dalla ILZRO hanno rivelato che è possibile ottenere risultati 
simili anche nel caso dell’asfalto aggiungendogli un additivo a base 
di piombo organico, caratterizzato da una lunga catena alchilica: il 
diamilditiocarbammcito; gli esperimenti di laboratorio hanno dimo
strato che esso è in grado di aumentare la vita media dell’asfalto del 
100% .

Dal 1982 sono in corso di sperimentazione 11 prove di manti 
stradali di diversa composizione, addizionati però tutti con piombo; 
le 11 prove sono così localizzate:

1) Grafton, neH’Ontario, U.S.A. dal 1982;
2) Newark, nel New Jersey, U.S.A. dal 1983;
3) Townsville, in Australia, dal 1985;

(58) F.E. GOODWIN-J.F. COLE, ILZRO lead research and development, pre
sentato a “Pb ’90, Tenth International Lead Conference”, Nizza, Francia, 29-31 
maggio 1990.

F.E. GOODWIN-J.F. COLE, Corrosion resistance of lead alloys under nuclear 
waste repository conditions, presentato a “PB ’86, Ninth International Lead 
Conference”, Goslar, Germania, 20-22 ottobre 1986.
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4) Hopetoun, in Australia, dal 1986;
5) Asarco, in Texas, U.S.A. dal 1984;
6) Loop 375, in Texas, U.S.A. dal 1987;
7) Fredricktown, nel Missouri, U.S.A. dal 1984;
8) Buick Mine, nel Missouri, U.S.A. dal 1987;
9) Casteel Mine, nel Missouri, U.S.A. dal 1987;
10) SH 21, Potosi, nel Missouri, U.S.A. dal 1987;
11) Indianapolis, nell’Indiana, U.S.A. dal 1988.

In molte delle prove si sono utilizzati cemento e asfalto 
tenuti assieme da bitume, ed è proprio il bitume la maggior causa 
delle fratture nelle pavimentazioni stradali a causa delFaumento 
della sua viscosità: al tutto è stato addizionato fino al 4% di piom
bo.

È stato stimato che se questo tipo di applicazione dovesse 
diventare di comune impiego, potrebbe richiedere, solo nel Nord 
America, un consumo di piombo pari a 40.000 tonnellate (59).

7.1.4 MAGNETOIDRODINAMICA A METALLI LIQUIDI 
(LMMHD)

La magnetoidrodinamica è un metodo per generare energia 
elettrica tramite il passaggio di un fluido elettroconduttivo attraver
so un campo magnetico.

Questa tecnica è conosciuta da molti anni ma non è mai stata 
sfruttata commercialmente con successo, principalmente perchè le 
prime ricerche utilizzavano come fluidi conduttivi plasmi ad altissi
ma temperatura che non erano mai in grado di fornire come output 
un’energia sufficiente a rendere il processo economico.

Tuttavia, in questi ultimi anni, si è riaccesa l’attenzione sul
l’argomento focalizzandola però sull’impiego di metalli liquidi come 
fluidi conduttivi ed il piombo è stato individuato come il più adatto 
all’uopo.

Il piombo fuso è contenuto in un circuito chiuso di metallo e

(59) D.N. WILSON, op. cit.
F.E. GOODWIN-J.F. COLE, op. cit.
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viene messo in movimento da getti di vapore o di acqua surriscalda
ta: non appena il vapore si espande e sale, spinge il piombo fuso a 
salire a sua volta. Quando il piombo ricade dalla parte opposta del 
circuito, passa attraverso un potente campo magnetico generando 
corrente elettrica.

Tale tecnica è stata estensivamente studiata in Israele dal
l’Università Ben-Gurion di Negev, che ha approntato un intenso 
programma di R. & S. denominato “ETGAR”; è attualmente in fase 
di completamento un impianto pilota in grado di generare 1,1 MW 
di energia elettrica. Questo impianto è progettato per utilizzare 200 
tonnellate di piombo con funzione di fluido conduttivo, ma può 
essere costruito per qualsiasi scala produttiva. La costruzione di 
un’impianto maturo per la commercializzazione (denominato Etgar- 
7) è programmata per la fine del 1994 e sarà in grado di generare
3,2 MW di potenza.

Il sistema può impiegare fonti di calore a bassa temperatura 
ed è particolarmente utile per l’approvvigionamento di energia in 
zone poco accessibili o remote; infatti, non essendo costituito da 
parti meccaniche in movimento, non necessita di particolare manu
tenzione.

Se la magnetoidrodinamica a metalli liquidi dovesse rivelar
si un sistema vincente, potrebbe rappresentare per il piombo un 
importante nuovo mercato, in quanto assorbirebbe circa 200 tonnel
late del metallo per ogni megawatt di potenza installata, e si potreb
be stimare di conseguenza un consumo annuo di piombo liquido 
compreso tra le 70.000 e le 360.000 tonnellate (60).

7.1.5 BARRIERE ANTI-RADON

Il radon è un elemento radioattivo che si diffonde natural
mente nell’ambiente a causa del decadimento radioattivo dell’ura
nio, che è presente in concentrazione variabile in molti strati geolo
gici della crosta terrestre.

(60) H. BRANOVER-A. EL-BOHER-S. LESIN, Liquid metal magnetohy- 
drodynamics: a new mode o f power generation, presentato alla “Tenth International 
Lead Conference", Nizza, Francia, 29-31 maggio 1990.

D.N. WILSON, op. cit.
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Il radon è un gas provatamente cancerogeno che ha causato, 
specie in passato, alti tassi si mortalità tra i minatori delle miniere di 
uranio, dove ovviamente le concentrazioni erano molto più elevate.

Contrariamente all’uranio ed ad altri elementi della catena di 
decadimento, il radon, essendo un gas, sale lentamente in superfi
cie: la popolazione che vive in aree dove questo fenomeno è più 
marcato è maggiormente esposta, ma di solito la concentrazione del 
gas è piuttosto bassa e i rischi per la salute sono trascurabili. Anche 
quando il radon penetra nelle case attraverso i pavimenti, il livello 
di esposizione a cui sono sottoposte le persone rimane basso a 
causa della naturale ventilazione; tuttavia, specie nelle case più 
moderne, vi è un crescente impiego di sistemi di isolamento termi
co e acustico che possono trattenere dentro l’edificio maggiori con
centrazioni di radon e dar luogo, di conseguenza, a seri rischi per la 
salute umana. Le aree più a rischio sono quelle di origine vulcanica 
e dove siano presenti grandi quantità di rocce granitiche.

La soluzione più semplice per ovviare a questo problema è 
quella di installare un’apparecchiatura di estrazione e ricircolazione 
dell’aria tra il primo pavimento e le fondamenta delle case in modo 
che il radon non possa salire ai livelli superiori.

Questo sistema comporta però degli svantaggi: richiede ma
nutenzione, deve essere sostituito dopo un certo numero di anni, dà 
origine a costi per la generazione di energia necessaria a farlo 
funzionare.

Il piombo invece offre una soluzione definitiva, anche se 
inizialmente più costosa, che non richiede più costi nè di funziona
mento, nè di sostituzione.

Si tratta in pratica di sistemare al momento della costruzione 
di un edificio una membrana, costituita da lastre di piombo, sotto le 
fondamenta e ricoprirla poi normalmente di bitume liquido e quindi 
di cemento.

Il piombo costituisce una barriera completamente impenetra
bile al passaggio del radon; quindi il suo impiego in questo settore 
potrebbe essere fonte per il futuro di un notevole incremento nei 
consumi di laminati in piombo (61).

(61) R.J. MUTH-J.F. SMITH, Making homes enviromentally sound: sheet 
lead radon shield, presentato al "Tenth International Lead Conference”, Nizza, 
Francia, 29-31 maggio 1990.
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7.1.6 BARRIERE ANTI-RUMORE

Il rumore viene sempre di più percepito come una vera e 
propria forma di inquinamento ambientale e il problema è stato 
recepito in molti paesi anche sul piano legislativo con l’introduzio
ne di limiti sempre più stringenti per proteggere la popolazione da 
una eccessiva esposizione sia in casa, sia sul posto di lavoro.

Le crescenti restrizioni in ambito legislativo rendono diffici
le l’impiego dei tradizionali materiali da costruzione per la prote
zione dai rumori, in quanto, perchè essi abbiano una qualche effica
cia, occorre aumentarne smisuratamente lo spessore, con conse
guenti incremento dei costi e diminuizione degli spazi fisici dispo
nibili.

Al contrario il piombo è praticamente insostituibile nel cam
po dell’isolamento acustico, specie alle basse frequenze. Esaminan
do le caratteristiche di alcuni materiali da costruzione come riporta
to nella Tabella 7.1, risulta evidente che il piombo è l’unico mate
riale che raggruppa più qualità favorevoli ai fini di un efficace 
isolamento acustico: alta densità (d=l 1,3), debole elasticità (17.IO9 
N/m2) che permette frequenze critiche elevate, alto fattore di 
ammortizzamento (o di perdita), pari a n (15.IO'3), tenuta assoluta 
del flusso d’aria.

Poiché la capacità del piombo di attenuare i rumori è perfet
tamente calcolabile, e aumenta in diretta proporzione al suo spesso
re, è possibile dimensionarlo perfettamente per ogni specifica situa
zione; ciò è ulteriormente favorito dal fatto che esso è disponibile in 
una varietà di forme, in particolare si sono dimostrate molto adatte 
le lastre, da impiegarsi da sole, o in accoppiamento ad altri materia
li, come legno, acciaio e plastica.

Solo attualmente anche disponibili tessuti in fibra di piombo, 
molto più pratici in quanto possono essere tagliati con l’aiuto di 
forbici, possono essere cuciti, inchiodati, incollati o termosaldati 
per ottenere tutte le forme desiderate, permettono il passaggio della 
luce, possono essere montati su condotti o tubazioni rumorose, 
sono resistenti al fuoco, alla corrosione e all’ossidazione.

I laminati in piombo vengono già impiegati come schermi 
insonorizzatori negli studi di registrazione delle radio e delle televi
sioni, nelle discoteche, nei reparti industriali più rumorosi, nell’iso-
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lamento fonico di ascensori e di centrali di riscaldamento collettive; 
si può ragionevolmente ritenere che i consumi di piombo in questo 
settore debbano notevolmente crescere nei prossimi anni, anche 
grazie ai risparmi di costi e di spazio che permette in raffronto agli 
altri materiali da costruzione (62).

7.1.7 SMORZATORI DI VIBRAZIONI

Questa applicazione si ricollega alle due precedenti in quan
to sfrutta anch’essa l'elevata densità che caratterizza il piombo.

Già da tempo il piombo viene utilizzato come supporto iso
lante per ridurre l’effetto delle vibrazioni conseguenti a terremoti, 
da adottare nella costruzione di edifici localizzati in zone partico
larmente soggette a fenomeni sismici.

Se infatti nelle fondamenta di un edificio vengono depositate 
grosse colate di piombo puro, questo è in grado di assorbire molta 
dell’energia sviluppata dal terremoto sottoforma di vibrazioni, ridu
cendo così notevolmente la quantità di energia trasmessa alla strut
tura rigida dell’edificio e quindi limitando anche i relativi effetti 
devastanti.

Questa è una applicazione che potrebbe trovare notevoli fa
vori e sviluppare un buon mercato per il piombo, anche perchè è in 
grado di accorpare in sè la triplice funzione di smorzatore di vibra
zioni, barriera anti-radon, barriera anti-rumore.

7.1.8 CONCLUSIONI

In conclusione il piombo, grazie al suo prezzo estremamente 
competitivo, alle sue notevoli caratteristiche chimico-fisico-mecca- 
niche, alla sua tradizione consolidata ed ai nuovi usi in cui può 
essere impiegato (nei quali pare si sia dimostrato particolarmente

(62) R. CASTAGNA, Isolamento acustico: le virtù e i pregi del piombo, 
contenuto nel mensile “Metalli” , dicembre 1990, pag. 11.

Fibre di piombo per l ’isolamento (autore non citato), contenuto nel mensile 
“Acqua-Aria”, settembre 1991, pag. 905.
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efficace), può ancora proporsi come un materiale valido per il futu
ro. La responsabilità passa ora ai produttori che dovranno renderlo 
sempre più compatibile all’ambiente, adeguandosi appieno alle nuove 
normative. Resta il problema del profitto: riusciranno tali produtto
ri, pur nel totale rispetto della legge sull’ambiente (che comporta 
certamente notevoli costi di adeguamento delle strutture), a rendere 
ancora remunerativi i loro investimenti? Se così non sarà, passerà 
alle ferree leggi che regolano il mercato la decisione su quali do
vranno essere le sorti future di questo metallo.
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IDEE NUOVE NELLA CRESCITA 
ECONOMICO-INDUSTRIALE DEL TITANIO:
UN MATERIALE PER LE TECNOLOGIE PULITE (*)
Gian Maria Gros-Pietro e Monica Cariola

1 CENNI STORICI E CARATTERISTICHE 
CHIMICO-FISICHE E TECNICO-MECCANICHE 
DEL TITANIO

La storia commerciale del Titanio è recente ancorché la sua 
scoperta come elemento metallico risalga al 1791 ad opera dell’in
glese Gregor mentre il nome gli fu dato successivamente dal tede
sco Klaproth ispirandosi alla mitologia greca (Titano). A causa 
della forte tendenza di questo metallo a reagire con l’ossigeno e 
l’azoto, la produzione di Titanio di elevata purezza fu resa possibile 
solo in questo secolo con l’introduzione di processi termochimici 
basati sulla riduzione del tetracloruro TiCl4 con sodio (Hunter, 1910) 
o con magnesio (Kroll, 1940).

Le proprietà del metallo prodotto col processo Kroll dall'im
pianto pilota del U.S. Bureau of Mines americano destarono l’atten
zione del mercato grazie alla loro eccezionalità ed alla larga dispo
nibilità dei minerali di Titanio nella crosta terrestre (per abbondan
za il Titanio è il quarto elemento metallico dopo Alluminio, Ferro, 
Magnesio). I due minerali più importanti sono il rutilo e l'ilmenite.

Il primo ha giacimenti sfruttabili in Australia, Sud Africa, 
India, USA e Sierra Leone mentre il secondo si trova distribuito in 
numerose regioni del globo con produttori leader in USA, URSS, 
Norvegia, Canada e Malesia.

La produzione della “spugna” (granelli agglomerati) di Titanio 
partendo dal minerale è un processo abbastanza costoso perchè,

(*) Si ringrazia la sig.na Nadia Marengo per la collaborazione prestata nella 
preparazione delle bozze.
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come si è già accennato, occorre ricavare il tetracloruro dal minera
le purificandolo e ridurlo con Magnesio o Sodio in reattori con 
atmosfera inerte ed in modo discontinuo (lotti di qualche tonnella
ta). Un processo elettrochimico avanzato (riduzione elettrolitica del 
tetracloruro in sali fusi) messo a punto di recente dalla Ginatta 
S.p.A. ha il potenziale per sostituire vantaggiosamente la tecnolo
gia tradizionale.

Il Titanio e le sue leghe sono caratterizzati da un complesso 
di proprietà peculiari che ne fanno un materiale unico nel suo 
genere.

-  Bassa densità (4,5 Kg/dm3, con numero atomico 22 e peso 
atomico 48) e proprietà meccaniche paragonabili a quelle di un 
ottimo acciaio da costruzione. La resistenza specifica (rapporto fra 
carico di rottura e densità), in particolare nel campo di temperature 
200-500°C, costituisce la “proprietà chiave” per le applicazioni 
aerospaziali. Altre proprietà importanti ai fini di tali applicazioni 
sono la buona resilienza (anche alle basse temperature delle appli
cazioni criogeniche) che, in termini di meccanica della frattura, 
significa anche che leghe di Titanio hanno una lunghezza della 
cricca critica maggiore di quella di altri materiali strutturali, e la 
buona resistenza alla fatica.

-  Eccellente resistenza alla corrosione della maggior parte 
degli acidi ossidanti (in particolare acido nitrico), in ambienti salini 
(acqua marina e soluzioni di cloruri ed idrocarburi clorurati, solfati 
e solfuri), in soluzioni organiche naturali (corpo umano e prodotti 
alimentari). Ai fini della corrosione galvanica si comporta da catodo 
nella maggior parte degli ambienti e quindi se la sua area esposta 
prevale su quella dell’altro metallo, quest’ultimo può corrodersi 
severamente. Al di sopra dei 75°C l'idrogeno può diffondere nel 
Titanio infragilendolo. Eccellente è anche la resistenza del Titanio 
alla erosione, p.e. da acqua di mare contenente sabbia fine, alla 
cavitazione ed alla tensiocorrosione (Ti non legato con meno dello 
0,3% di ossigeno).

-  Grazie alla resistenza alla corrosione in ambienti naturali, 
il Titanio (in particolare la lega Ti-5Al-2,5Fe) è perfettamente 
biocompatibile, proprietà che insieme alla leggerezza ed alla resi
stenza meccanica, lo rende il materiale ideale per le applicazioni di 
bioingegneria protesica.

-  Buona trasmissione del calore (punto di fusione 1.670°C)
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dovuta non tanto alla conducibilità termica che è bassa quanto alla 
resistenza alla corrosione che mantiene pulite superfici di scambio 
termico (tubi degli scambiatori/condensatori). D’altra parte la rela
tivamente bassa dilatazione termica lo rende più compatibile coi 
materiali ceramici ed in strutture composite e di supporto per siste
mi ottici.

-  Il basso modulo elastico insieme con l’alta resistenza mec
canica rende le leghe di Titanio capaci di assorbire molta energia 
elastica (p.e. molle più compatte).

-  Una proprietà fondamentale per un metallo industriale è, 
ovviamente, la lavorabilità in termini di formatura a caldo e a 
freddo, colabilità, saldabilità e lavorabilità vera e propria alle mac
chine utensili.

-  Altre proprietà che rendono interessante il Titanio e le sue 
leghe per applicazioni particolari sono la resistenza balistica (pro
tezione di abitacoli in aerei da combattimento), le proprietà 
amagnetiche (pompe per unità navali tipo cacciamine, pinze per 
robot di saldatura, ecc.), Vossidazione superficiale che fornisce 
strati molto stabili che consentono anche originali applicazioni este
tiche.

2 IL TITANIO PER L’AMBIENTE

In considerazione delle sue eccellenti caratteristiche chimi- 
co-fisiche e tecnico-meccaniche, i contributi che l'uso del Titanio 
nelle applicazioni industriali civili può dare all’ambiente sono molti 
e di grande importanza. Esaminiamo qui di seguito i principali:

1) I metalli comunemente usati, ferro e rame, si corrodono 
in condizioni di ambiente normali, in aria umida soprattutto se 
inquinata: la corrosione è il risultato della solubilizzazione di me
talli che così vengono dispersi nell’ambiente e lo inquinano più o 
meno gravemente. Il Titanio non corrodendosi non inquina l ’am
biente.

2) Il Titanio consente di costruire impianti per il trattamen
to e l ’innoquizzazione di rifiuti liquidi (come cloruri, nitrati, cianuri, 
solfati) corrosivi e reattivi per gli altri comuni materiali da costru
zione.



3) Le caratteristiche microsuperficiali del Titanio e sue le
ghe permettono una sterilizzazione assoluta degli oggetti di Titanio. 
Le applicazioni nei campi della medicina e farmacologia, sono 
quindi numerose.

4) Negli impianti di Desolforazione dei fumi delle Centrali 
Termiche, il Titanio ha dimostrato l ’eccellente resistenza alla cor- 
rosione/erosione da parte dei fluidi di abbattimento dell’SO2.

Il Titanio è quindi il metallo preferito nei sistemi di controllo 
dell’inquinamento dell'aria.

5) Negli impianti di estrazione del petrolio in mare aperto, 
l’uso di tubi di Titanio evita i disastrosi inquinamenti causati dal
l’impiego di tubi di acciaio che si corrodono, avendo acqua salata 
dall'esterno e solfuri nel petrolio alfinterno.

Inoltre il modulo elastico del Titanio permette più ampie 
oscillazioni della parte galleggiante del pozzo.

6) In previsione dell'adozione degli scafi doppi per le navi 
petroliere, per evitare disastri ambientali in caso di incidenti, il 
Titanio sarà scelto per lo scafo esterno a contatto con l ’acqua di 
mare per la sua assoluta resistenza alla corrosione.

7) Dal punto di vista della Radioattività Indotta, il Titanio, 
per la sua bassa attivazione, sarà utilizzato nei futuri reattori nucleari 
a fusione.

8) Il Titanio è usato nei contenitori per incapsulare ed isola
re i residui radioattivi prodotti dalle attuali Centrali Elettriche Nu
cleari a Fissione; il Titanio, non corrodendosi, assicura che l’am
biente rimanga protetto dall’inquinamento da prodotti radioattivi.

9) Efficienza di costo: il Titanio rende meno costose le ap
plicazioni per la prevenzione dell’ambiente poiché:

-  per il basso peso specifico, a parità di peso con gli acciai, 
le dimensioni del manufatto è quasi doppia;

-  le altre prestazioni e le caratteristiche tecnologiche per
mettono un ulteriore risparmio nel dimensionamento del manufatto;

-  il Titanio non richiede alcuna manutenzione, quindi con
sente sensibili risparmi in quanto negli altri materiali la manuten
zione incide per il 3% all’anno del costo dell’investimento iniziale;

-  la vita utile dei manufatti in Titanio è superiore agli altri 
metalli ed è comparabile ai materiali lapidei;

-  il valore del rottame di Titanio è molto più elevato di 
quello di ogni altro metallo industriale e consente quindi un recupe
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ro dell’investimento a fine vita del manufatto, per mezzo del 
riciclaggio.

10) La superficie del Titanio attraverso un procedimento di 
ossidazione anodica, può assumere vari colori con gradevole effet
to estetico per l’ambiente. Si stà inoltre diffondendo il suo uso in 
architettura in Italia per il restauro dei monumenti.

11) L’uso del Titanio negli impianti di desalinizzazione del
l’acqua di mare, per la sua eccellente resistenza alla corrosione e la 
sua alta efficienza di condensazione, dà un contributo fondamentale 
all’ambiente consentendo la crescita vegetale anche in zone povere 
di acqua dolce, che altrimenti sarebbero acide.

12) L'impiego del Titanio nei motori delle automobili, oltre 
ad aumentare le prestazioni, ne incrementa anche l'efficienza di 
circa il 4%, riducendo proporzionalmente i consumi di combustibi
le e quindi anche i volumi di gas di scarico, con indubbi benefici 
per l’ambiente. Ciò è dovuto al fatto che i particolari con moto 
alternativo (es. bielle e valvole) se costruiti in Titanio anziché in 
ghisa, sono molto più leggeri e richiedono perciò meno energia, 
cioè meno combustibile per muoversi.

13) Nelle turbine a vapore per la generazione di energia 
elettrica, il Titanio consente l’uso di pale di grande dimensione che 
permettono lo sfruttamento del vapore a bassa pressione, aumentan
do così l ’efficienza di generazione dell’energia elettrica, ossia pro
ducendo gli stessi KWh, ma con meno emissionlgassose, oppure più 
KWh con gli attuali volumi di scarichi gassosi nell’atmosfera.

14) Recentemente è stato scoperto che gli acciai inossidabili 
usati negli impianti di preparazione dei cibi nelle industrie alimen
tari cedono ai cibi stessi il Nichel presente negli acciai, producendo 
composti tossici. La sostituzione di questi impianti costituisce una 
importante occasione per il Titanio, che è assolutamente atossico e 
igienico.

15) Gli impianti dell'industria chimica hanno aumentato la 
loro affidabilità da quando utilizzano il Titanio in serbatoi, 
scambiatori di calore, e sistemi di tubazioni per la produzione di 
sostanze aggressive.

La Tav. 1 riassume le caratteristiche principali del Titanio 
che sono determinanti, per la sua applicazione in ambito ecologico, 
rendendo innocue lavorazioni che in passato creavano grossi pro
blemi all’ambiente.
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3 ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO 
DEL TITANIO:
CAUSE STORICHE DEL SUO LIMITATO SVILUPPO

Fatte queste premesse ci si chiede quale sia il motivo per cui, 
in presenza di una capacità di offerta potenziale così abbondante e 
di prestazioni di così primaria importanza, vi sia una notevole resi
stenza alla piena realizzazione, al pieno sviluppo dimensionale del 
settore del Titanio, che dovrebbe invece collocarsi, per capacità 
produttiva, consumi e applicazioni, fra quello degli acciai e quello 
delle leghe di Alluminio.

Le cause di questa situazione purtroppo sono molte e, spes
so, strettamente correlate fra loro: tutte insieme hanno determinato 
la creazione di barriere talvolta reali, più frequentemente “formali”, 
o meglio “artificiali”, che hanno ostacolato l’ingresso nel settore 
del Titanio di nuovi soggetti economici, disincentivando anche gli 
investimenti di quelli già presenti e quindi limitando pesantemente 
lo sviluppo del settore secondo quelle che avrebbero potuto essere 
invece le sue reali potenzialità.

Si è qui in presenza di una delle più classiche forme previste 
dalla teoria economica e cioè la restrizione della produzione e il 
freno allo sviluppo che sono tipica conseguenza di un mercato 
oligopolistico.

In seguito si tornerà su questo modello per vedere quali 
possono essere le frequenti vie di ulteriore sviluppo che si hanno in 
presenza di un mercato oligopolistico con potenzialità tecnologiche 
non sfruttate.

In questa sede si cercherà di evidenziare alcune delle cause 
di questo status quo con le loro maggiori implicazioni (schematizzate 
nella Fig. 2) e di giungere implicitamente a suggerire nuove idee 
per il loro superamento.

Come si può notare nella parte alta della Fig. 2, lo scenario 
che si riscontra nel settore del Titanio da circa 40 anni è caratteriz
zato da tre fattori chiave dai quali ne discendono poi altri a cascata.

1) Un primo fattore è la politica seguita dai produttori pri
mari del Titanio, cioè i produttori di spugna, i quali, insieme ai 
produttori di semilavorati, hanno sinora privilegiato la fornitura di 
utilizzazioni ad alto prezzo, quindi si sono specializzati in business 
ad alto valore aggiunto, ad alto margine, caratterizzati da una bassa
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quantità: questa è quella che i managers e businessman chiamano 
una politica di nicchia e che noi economisti chiamiamo una politica 
di restrizione della quantità.

2) Il secondo fattore chiave, coerente con il primo, è lo 
strettissimo legame tra l ’industria del Titanio e Tindustria aero- 
spaziale. Ovviamente l’industria aerospaziale è caratterizzata da 
consumi relativamente bassi, rispetto al resto delle industrie mani
fatturiere, ma anche dalla capacità di pagare alti prezzi in funzione 
delle prestazioni eccezionali che il Titanio può garantire rispetto ad 
altri materiali.

3) Il terzo aspetto, terzo fattore chiave, è la mancanza di 
una quotazione ufficiale del prezzo del Titanio (Borsa metalli o 
altro). E questo un fattore che può sembrare un po’ diverso dai 
primi due ma che è determinante nel produrre un mercato poco 
trasparente e poco efficiente nella allocazione delle risorse.

Analizzando il primo fattore si rileva (vedi Tab. 1) che ci si 
trova di fronte ad un mercato dominato da pochi produttori, di cui 
solo sei con produzioni significative (Timet, RMI, OREMET in 
USA, Osaka e Toho in Giappone, Deeside in Europa), che tutti 
insieme coprono circa la metà della capacità produttiva mondiale 
“dichiarata”, mentre la restante parte è ad appannaggio dell’URSS 
e, in misura molto minore, della Cina; tuttavia, relativamente a 
queste ultime due, poco viene ancora reso pubblico.

Si nota anche che si tratta di un mercato molto piccolo (circa 
85.000 ton. di Titanio prodotte nell’88 contro le 17.000.000 ton., ad 
esempio, dell’Alluminio).

Quindi un mercato, di circa 200 volte inferiore a quello 
deH’Alluminio.

Inoltre, sebbene la concentrazione sia abbastanza elevata per
chè sei produttori coprono la metà della capacità, non esiste un 
grande leader, come per esempio Alcoa nell’Alluminio, che possa 
rendersi protagonista di investimenti si sviluppo, che trascinino sia 
la tecnologia del settore, sia la promozione dell’impiego nei settori 
di sbocco.

Quindi si è in presenza di un oligopolio senza leadership. La 
teoria economica sostiene che l’oligopolio arriva normalmente a 
condizioni di equilibrio simile a quello del monopolio, in termini di 
restrizione della quantità, di prezzi più alti, di margini più conforte- 
voli.
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Ma, a differenza del monopolio, l’oligopolio può non avere 
le stesse capacità di gestione della tecnologia. Questo succede quando 
non c ’è la possibilità di una leadership. In questo caso si possono 
perdere delle opportunità tecnologiche, cioè delle frontiere che po
trebbero essere rotte non vengono aggredite e si accumula una 
differenza sempre più rilevante tra il livello di efficienza effettiva
mente raggiunto dall’industria e quello che potenzialmente la tec
nologia renderebbe attuabile in un determinato momento.

Quali gli sviluppi possibili di un mercato di oliogopolio con 
queste caratteristiche?

Si è in presenza di un mercato contendibile, cioè di un mer
cato che apparentemente è assestato con delle strutture di controllo 
in mano a pochi produttori ma che è facilmente, almeno in linea 
teorica, contendibile da parte di outsiders i quali abbiano le dimen
sioni ed intravvedano la possibilità di rompere quei muri che gli 
attuali operatori non rompono.

Attualmente tale potenzialità potrebbe divenire attuale quan
do si congiungano due condizioni favorevoli. Da un lato un ampio 
mercato potenziale che potrebbe esistere già oggi per le considera
zioni fatte prima, cioè abbondanza di offerta, minerale distribuito in 
tutti i Paesi, quindi non sottoposto a rischi politici, eccezionalità 
delle prestazioni del metallo. Dall’altro, quando nuovi processi pro
duttivi, come per esempio quello elettrolitico consentano di cam
biare sensibilmente la struttura di costo della produzione primaria.

Allora, con la concomitanza di queste due condizioni, ci può 
essere il rischio o l’opportunità, a seconda di come la si giudichi, di 
un ingresso esterno.

In effetti questo rischio, sembra in questo momento profilar
si in modo concreto: infatti, uno dei principali ostacoli allo sviluppo 
del mercato del Titanio è costituito dal prezzo, più elevato rispetto 
a quello degli altri materiali strutturali; ciò è determinato in notevo
le parte dai costi di produzione della spugna, ancora molto alti a 
causa dei processi tradizionali impiegati, poco automatizzati, 
discontinui, ad elevati consumi elettrici e quindi ad alto costo della 
capacità produttiva per tonnellata. Infatti le lavorazioni metallurgi
che successive del Titanio grezzo, dei semilavorati e dei lavorati 
sono analoghe a quelle degli acciai inossidabili e quindi non esiste 
una giustificazione economica per cui i costi di trasformazione 
debbano incidere sul prezzo finale del Titanio, rendendolo più eie-
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vato di quello degli acciai.
Il Titanio inoltre, come è già stato messo in evidenza ha il 

vantaggio intrinseco di pesare la metà degli acciai inossidabili: 
quindi, per unità di lunghezza o di volume del prodotto, può costare 
la metà.

Tutto ciò ci conferma che il reale capitolo su cui lavorare per 
ottenere un allineamento del prezzo del Titanio con gli altri metalli 
strutturali è la metallurgia di produzione della spugna di Titanio.

La strategia di alto valore aggiunto e di basse quantità e 
1’esistenza di un vincolo tecnologico che porta all’uso di tecnologie 
obsolete possono non essere troppo penalizzanti quando le quantità 
sono piccole, appunto 1/200 per esempio di quelle dell’Alluminio, 
ma sicuramente sarebbero giudicate anti-economiche quando i vo
lumi fossero più grandi.

Altro fattore sempre collegato al primo è la carenza di fonti 
di dati e di statistiche veramente affidabili relativamente al Titanio; 
in particolare, mentre sono più facilmente ottenibili dati sulle capa
cità produttive mondiali, altre grandezze (ad esempio produzioni 
effettive, consumi ecc.) sono di più difficile reperibilità, specie con 
riferimento ad URSS, Europa e Cina. Le uniche fonti ufficiali sono 
lo U.S. Bureau of Mines, i cui dati vengono raccolti in modo 
“acritico” dall’Associazione Americana per lo Sviluppo del Titanio 
(T.D.A.), e l’Istituto Giapponese per il Titanio; in Europa non esiste 
alcun organo che curi le statistiche e lo sviluppo del Titanio e, 
parimenti, non giungono ancora informazioni dai Paesi dell’Est, 
nonostante l’URSS sia il maggior produttore mondiale. Periodica
mente vengono eseguiti studi di mercato, ma si tratta di solito anche 
in questo caso di elaborazioni acritiche, riscritture di medesime 
documentazioni che si originano dalle statistiche pubblicate dal 
Bureau od Mines.

Dalla scarsezza di fonti sulla produzione di Titanio ne deriva 
un’informazione carente ed inadeguata sulla situazione dell’indu- 
stria che a sua volta, tuttavia, è la base di tutti gli studi che vengono 
eseguiti.

In particolare i dati sulTindustria del Titanio raccolti all’ini
zio degli anni ’80, in un periodo di mercato cedente e quindi poco 
dinamici, sono stati utilizzati per formulare delle previsioni che poi 
non sono state sufficientemente oggetto di revisione e di correzio
ne. Tant’è vero che si è verificato in più di un anno che i consuntivi
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siano stati superiori alle previsioni, ma 1’esistenza di proiezioni e di 
dati di stima del volume del mercato carenti per difetto rispetto 
all’effettiva entità del mercato, ha prodotto una di quelle previsioni 
che si autoadempiono. In altri termini, coloro che hanno esaminato 
l’opportunità di effettuare investimenti nel Titanio, sia già presenti 
nell'industria, sia potenziali entranti nell’industria, hanno dovuto 
fare i conti con un quadro di dati statistici carente ed errato per 
difetto, il che ha portato a deprimere gli investimenti nel settore del 
Titanio.

Si è quindi creato un circolo vizioso di basse previsioni, 
basso investimento e quindi basso sviluppo dell’industria, alimen
tato per di più dagli alti costi che permangono poiché gli investi
menti sono scarsi.

Un quadro informativo così carente fa parte delle caratteri
stiche che denotano un mercato imperfetto, un mercato quindi poco 
trasparente, poco efficiente nella allocazione delle risorse.

Affermare che il mercato è poco trasparente significa avere 
la certezza o la sensazione che si hanno degli errori di percezióne.

Questa certezza o sensazione deriva dal fatto che vi sono 
delle discrepanze tra la capacità produttiva denunciata e le produ
zioni reali dell’industria.

In effetti le capacità produttive che emergono dai dati lascia
no seri dubbi circa la loro attendibilità, stante la fortissima distanza 
che in alcuni casi si è constatata tra capacità denunciata e produzio
ne effettiva.

Nel 1983 il grado di sfruttamento della capacità produttiva 
ha toccato in U.S.A. un minimo del 43% (Fonte: T.D.A.) che è una 
condizione assai poco comune in qualunque industria dei materiali 
e che fa pensare che non tutte le capacità che vengono denunciate 
come esistenti siano in realtà funzionanti.

E in effetti tale situazione di forte eccedenza della capacità 
produttiva sulla produzione reale è smentita dai tempi di consegna 
deH’industria del Titanio. Sono normali, per le industrie di materiali 
quali l’acciaio inossidabile e Falluminio, tempi di consegna pronta 
o al massimo di uno-due mesi. Nel caso del Titanio si è arrivati a 
punte di ottanta settimane, che non è certo una situazione che ci si 
può aspettare di riscontrare laddove la capacità produttiva è larga
mente eccedente la produzione.

Ciò porta a concludere, che probabilmente le capacità prò-
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duttive denunciate vengono sopravvalutate e che anche questo “er
rore statistico” contribuisce a quella scarsa trasparenza del mercato 
a cui si accennava, affinchè gli investitori siano scoraggiati dall’in
vestire nel settore ritenendo che esista già un eccesso di capacità 
produttiva, cosa che invece viene smentita dai tempi di consegna.

Naturalmente vi sono delle considerazioni tecniche, operati
ve che possono in parte spiegare tali tempi di consegna: principal
mente il fatto che l’industria del Titanio lavora per il settore aero- 
spaziale la cui domanda è fortemente variabile; questo può portare 
all’inoccupazione temporanea della capacità o, in certi casi, ad una 
carenza di capacità.

A questo punto si innesta il secondo fattore chiave enunciato 
all’inizio: il fortissimo legame col mercato aerospaziale.

Quali sono i motivi per cui l’industria non esce dal mercato 
essenzialmente limitato all’aerospaziale e non affronta il mercato 
molto più vasto degli impieghi manifatturieri, degli “impieghi terre
stri” citati in precedenza che potrebbero far fare un salto di almeno 
un ordine di grandezza se non di due a questo settore dei materiali?

Evidentemente una delle ragioni, forse quella principale, sta 
proprio nella politica di alti margini, di alto valore aggiunto che i 
grandi produttori di Titanio hanno continuato a seguire negli ultimi 
40 anni. Una politica caratteristica di altri settori industriali, come 
per esempio quelli delle produzioni militari e belliche, che vede a 
fianco della connotazione dell’alto prezzo, quella della bassa quan
tità e quella dell’assenza o dell’estrema limitatezza dello sforzo di 
marketing.

Una competizione orientata a questi sbocchi comporta lo 
stabilimento di tecniche manageriali e di organizzazioni oltre che di 
culture aziendali assai poco adatte, almeno in una prima fase, ad 
affrontare un mercato diverso da quello originale.

Con la distensione che ha steso le sue ali sullo scenario 
intemazionale, si parla spesso di riconversione delle industrie belli
che. Ovunque la riconversione di un’attività di tipo militare venga 
affrontata ci si trova sempre di fronte allo stesso problema: le 
imprese che producono per il militare sono prive di esperienza, di 
competenza e di volontà di affrontare una seria politica di marketing.

La sensazione che si ha dall’esterno è che anche l’industria 
del Titanio primario sia sostanzialmente in questa situazione.

Non volontà, forse, non convenienza di affrontare una politi-
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ca che richiederebbe nuovi atteggiamenti e quindi abilità finora non 
possedute dalle imprese.

Il rischio naturalmente è che imprese ben più grandi, abituate 
ad operare su volumi dieci, cento volte superiori, abituate a fare 
marketing molto competitivo, intravedano la possibilità di operare 
anche in questo settore che ha così ampie potenzialità inespresse.

Ne viene fuori uno scenario che negli ultimi decenni è stato 
costellato da politiche aziendali scarsamente rivolte allo sviluppo di 
nuovi settori ed al marketing e che ha contribuito a fare del Titanio 
una specie di metallo prezioso, considerato prezioso non solo dal 
consumatore finale, ma persino da alcuni produttori intermedi.

Questa situazione è confermata o aiutata nella sua stabiliz
zazione, dal fatto che i produttori di beni intermedi, per esempio i 
produttori meccanici, mentre sono di continuo visitati dai produtto
ri di acciaio inossidabile, di leghe di alluminio, che propongono i 
loro materiali per le diverse produzioni meccaniche, non sono mai 
contattati da quelli del Titanio.

Probabilmente, anche rapporto dei Mass-Media potrebbe 
aiutare la creazione di un clima propizio presso produttori ed 
utilizzatori e, indirettamente, favorire flussi finanziari verso tale 
settore.

Non sono presenti sul mercato tipi di oggetti di largo uso 
che, venduti in gran numero, abbiano potuto far decollare anche 
nella mente del consumatore finale l’idea del Titanio come materia
le di largo impiego strutturale. Si ricorda a questo proposito il caso 
dell’Alluminio, il cui decollo presso i consumatori finali fu aiutato, 
negli anni ’30, dalla diffusione del bollitore per il tè; un equivalente 
per il Titanio non si è ancora trovato. Ci è pervenuta notizia di 
alcuni tentativi sporadici, ma non è facile trovare il canale giusto, 
molti fattori esterni intervengono: ad es. sono state sperimentate 
mazze da golf in Titanio, un campione di tale sport ha vinto utiliz
zandole, come conseguenza ne sono state vendute molte; lo stesso 
si è tentato con le racchette da tennis, il campione che le ha impie
gate non ha vinto, l’azienda americana che le produceva ha chiuso.

Questi due episodi dimostrano che il Titanio di per sè non è 
stato protagonista nè dell’uno nè dell’altro caso, protagonista è 
stato il campione.

L’importanza degli impieghi del Titanio nel settore aero- 
spaziale è stata certamente determinante in passato e lo sarà ancora
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in futuro, ma questo tipo di utilizzo ha ormai raggiunto lo stadio di 
maturità del suo ciclo di vita, potrà mantenersi su posizioni alte 
ancora per molti anni ma non ci si devono attendere per esso grossi 
incrementi nelle quantità richieste, almeno non tali da innescare 
quel decollo necessario a raggiungere il livello di produzione degli 
altri metalli suoi concorrenti.

Tale opportunità va ricercata potenziando i consumi dell’in
dustria terrestre in genere, che si trovano ancora allo stadio iniziale 
del loro ciclo di vita e che promettono perciò ampi margini di 
incremento (e nel campo della sostituzione di materiali soggetti alla 
corrosione).

Nel contempo, alcuni produttori di Titanio americani si sono 
resi conto per la prima volta di un fenomeno che era passato inos
servato per circa trent’anni: tutti erano convinti che il settore aero- 
spaziale fosse per essi il più importante mercato, in quanto assorbi
va le maggiori quantità di materiale, (vedi Tab. 2), ma ci si è accorti 
che di tali quantità, il 74% si trasformava in sfridi di lavorazione, 
reimmessi poi sul mercato sotto forma di rottame che, rifuso, anda
va a far concorrenza al titanio grezzo primario.

Seguendo quest’ottica i consumi effettivi finali U.S.A. di 
Titanio nell’industria aero-spaziale sono stati in realtà nel 1989 
circa del 30%, contro il 61% che sarebbero risultati essere se non si 
fossero considerati gli sfridi di lavorazione; al contrario gli altri tipi 
di impieghi del Titanio originano quantità di sfridi ben inferiori,

Tab. 2 - Stima dei consumi di Titanio - 1989, U.S.A.

SETTORI DI IMPIEGO QUANTITÀ
CONSEGNATE

A

QUANTITÀ
CONSUMATE

B

QUANTITÀ 
DI SFRIDI 

1-B/A

000 t % 000 t % %

Aerospazio 19,5 61,4 5,0 31,4 74,5%
Industria in genere 5,5 17,2 4,1 25,8 25,5%
Aggiunta ad altre leghe 6,8 21,4 6,8 42,8 0%

31,8 100,0 15,9 100,0

Fonte: elaborazione da dati RMI Company
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25% in media per le varie applicazioni industriali, nulla nel caso di 
aggiunta di Titanio ad altre leghe, per cui i loro consumi reali 
risultano essere, come percentuale sul totale, ben superiori a quelli 
riportati dalle statistiche.

In altri termini, la quota che l’industria aerospaziale rappre
senta del totale del consumo effettivo di Titanio è ormai inferiore 
ad 1/3. E ciò pone in ulteriore evidenza la non appropriatezza, o 
addirittura la rischiosità per l’insieme del settore del Titanio, verti
calmente considerato, del rimanere ancorato ad una politica di pro
duzione della spugna che fa essenzialmente riferimento ad un’indu
stria che non solo rappresenta il 30% dei consumi, ma che ha dei 
parametri di quantità e di costo molto diversi da quelli dei potenzia
li più grandi consumatori.

Se si considera infine il terzo e l'ultimo fattore chiave indivi
duato all’inizio nello scenario del settore del Titanio (Fig. 1), cioè 
la mancanza di una quotazione ufficiale dei prezzi del Titanio (Bor
sa metalli od altro), ci si accorge che anch’esso non risulta avulso 
dal contesto che si è fino ad ora delineato.

Questa caratteristica è infatti legata alle altre due: politica di 
nicchia e basse quantità; legame con un settore aerospaziale che 
spesso ha caratteristiche militari che portano allo stabilimento di 
prezzi diretti fra produttori ed utilizzatori, senza che si senta la 
necessità di un riferimento ufficiale.

E naturalmente questo è uno degli eleménti che, insieme alla 
mancanza di dati, maggiormente contribuisce alla creazione di un 
mercato non trasparente e poco efficiente dal punto di vista econo
mico.

I produttori non hanno mai favorito la fissazione di un prez
zo ufficiale del Titanio. Ora, la mancanza di una quotazione, il fatto 
di avere una domanda erratica da parte del settore aerospaziale, il 
fatto di avere consegne molto lunghe e comunque con tempi varia
bili da parte dell’industria e, infine, la speculazione che in queste 
situazioni viene ovviamente resa possibile da parte dei commer
cianti, hanno portato il prezzo del Titanio ad essere fortemente 
oscillante. Questa è una delle condizioni che, caratteristicamente, 
pongono un materiale ai margini della grande struttura industriale 
manifatturiera. Essa determina sconcerto da parte degli utilizzatori 
e scoraggiamento da parte degli investitori, perchè l’investitore non 
è tanto attirato dal prezzo alto dei periodi favorevoli che sa non
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essere una condizione permanente, quanto dalla possibilità dei prezzi 
bassi nei periodi sfavorevoli. In sostanza, si paga un prezzo dell’in
certezza sotto forma di riduzione degli investimenti.

L’insieme di questi elementi ha portato sino ad oggi l’indu
stria del Titanio ad essere fortemente al di sotto delle sue potenzia
lità.

Noi stiamo vivendo un periodo di evoluzione economica in 
cui i mercati contendibili vengono gradualmente, effettivamente 
contesi.

L’ingresso di grandi gruppi nei mercati a basse quantità, ad 
alti margini e con potenzialità di espansione, è ormai diventato un 
fatto all’ordine del giorno, che spesso si realizza attraverso opera
zioni di acquisizione.

Gli outsiders entrano in settori di questo tipo acquisendo uno 
degli operatori. E questo di solito è reso più facile proprio dalla 
politica di basse quantità, quindi bassa dimensione delle imprese da 
acquisire. Tale facilità di acquisizione e di alti margini rendono 
possibile per l’acquirente ripagare l’impresa acquistata con gli utili 
da essa derivanti in un giro molto breve di anni.

In futuro queste possibilità potrebbero diventare reali, so
prattutto in considerazione delle nuove opportunità tecnologiche 
che si stanno delineando nel settore e che rendono possibile aggre
dire, con un successo abbastanza facilmente prevedibile, segmenti 
molto più ampi di domanda.
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