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Il fosforo (P) è un nutriente vitale e non sostituibile per tutti gli organismi viventi, ma è anche una risorsa non rinnovabile sempre più in diminuzione. Il P viene estratto

principalmente dalla roccia fosfatica per essere applicato come fertilizzante nel contesto di una popolazione mondiale in continua crescita che richiede un'attività agricola

sempre più intensiva. Circa due terzi della fornitura mondiale di roccia fosfatica si trova in Marocco, Cina e Stati Uniti, portando così l'Europa ad avere dipendenza dalle

importazioni. Ciò ha spinto la Commissione Europea a inserire la roccia fosfatica (2014) e il fosforo (2017) nella lista delle materie prime critiche. Un modo efficiente per

recuperare il P consiste nel considerare i flussi di rifiuti inceneriti (fonti ricche di P) come potenziale candidato a sostituire l’approvvigionamento di materie prime da rocce

fosfatiche. Pertanto, data la carenza di dati da letteratura in materia di caratterizzazione, questo lavoro mira ad investigare questa innovativa famiglia di materiali a base

di ceneri inorganiche ricche di P derivanti da sistemi differenti di combustione (presso Güres Energy in Turchia e a Campoaves in Portogallo) e vengono proposte diverse

tecniche di recupero. Un tema parallelo cruciale riguarda gli indicatori per la valutazione dell'impatto ambientale: nel presente lavoro viene riportato un approccio

semplificato e innovativo, concettualizzato come studio preliminare allo studio del ciclo di vita (LCA), per la valutazione della sostenibilità di nuove tecnologie di recupero

di materie prime da materiali di scarto, basato sull'utilizzo di due parametri (es. energia incorporata e impronta di CO2). Questi due parametri tengono conto dell'energia e

delle emissioni coinvolte nella formazione di un materiale. Un indice adimensionale, definito come indice ESCAPE, confronta i risultati sull'impatto ambientale del

materiale/processo sostitutivo considerato (nel contesto di questa tesi riguarda le tecnologie di recupero del P). Lo strumento di valutazione della sostenibilità vuole

rappresentare una pietra miliare nella progettazione di materiali che tiene conto dell'esaurimento di risorse e suggerisce opportunità di evoluzione tecnologica e
legislativa, a sostegno di alternative sostenibili per l’approvvigionamento di materie prime.

Supporto ad analisi statisticaRevisione di letteratura
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Una dettagliata investigazione viene fatta per una categoria di materiali (ceneri 
derivanti da scarti biologici) poco studiata in letteratura e ne viene caratterizzata 
la speciazione del fosforo attraverso diversi campionamenti
Viene proposto un metodo, denominato ESCAPE,  a supporto dell’analisi del 
ciclo di vita, con la finalità di valutare i processi di recupero del fosforo (e di 
qualsiasi materia prima critica in generale) a partire da scarti confrontato con i 

processi primari allo stato dell’arte a.fahimi@unibs.it
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