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Le prospettive di potenziale interruzione dell’offerta di risorse essenziali per l’economia 

moderna ha orientato governi, industrie e il mondo della ricerca ad espandere lo spettro 

delle loro analisi per includere i metalli ritenuti “critici”. L’indio, ad esempio, è tra gli 

elementi che hanno catturato maggior attenzione a causa della sua estrazione solo come 

“sottoprodotto” dello zinco, per la mancanza di materiali alternativi nelle principali 

applicazioni, delle base efficienze di estrazione dai minerali che lo contengono e per il 

riciclo inesistente a fine vita. 

Con l’intento di indagare le dinamiche dei flussi di materia e di stimare la magnitudo 

delle risorse secondarie di indio disponibili per il riciclo, le tecniche di material flow 

analysis sono state applicate al ciclo antropogenico dell’indio in Europa. 

I risultati mostrano che la regione ha tra le più alte domande al mondo di prodotti finiti 

che contengono indio e l’accumulo del metallo nelle miniere urbane ammonta a circa 

500 tonnellate. I risultati sono discussi da una prospettiva di chiusura del ciclo di 

materia in Europa.  

Garantire l’accesso a minerali critici è una priorità per l’Europa ma la preferenza per il 

riciclo delle risorse secondarie rischia di rimanere solamente teorico per l’indio se 

innovazione e progresso nella gestione a fine vita permettono lo sviluppo di tecnologie 

che siano economicamente fattibili ed ambientalmente sostenibili. 

Il lavoro è parte del progetto QUMEC (Marie Sklodowska-Curie grant agreement No. 

704633), finanziato dall’European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation 

Programme. 
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