
Regolite lunare e marziana in mano ai microrganismi 

diventano una risorsa preziosa per la Terra 
Oggetto di Tesi di Said El Charif 

Anno accademico 2020/2021 

 

 

 

Il progetto BioRock sulla ISS Il 25 luglio 

2019 a bordo di una capsula Space X Dragon, a 

partire dal NASA Kennedy Space Center, 18 unità 

sperimentali sono state lanciate nello spazio. 

Risulta difficile immaginare dei bioreattori venire 

spediti per un lancio verso la Stazione Spaziale 

Internazionale, ma questo è proprio ciò che ha 

dato inizio al progetto BioRock. Si tratta di un 

programma sperimentale su ciò che possiamo 

definire biomining, ovvero il processo per cui 



attraverso microrganismi vengono estratti metalli 

d’interesse economico a partire da minerali e 

giacimenti. Per la prima volta in assoluto è stato 

implementato questo meccanismo biologico 

attraverso l’ausilio di una piattaforma spaziale, 

esplorando inoltre le possibilità per un futuro 

space settlement. Il biomining rappresenta già 

sulla Terra un’alternativa all’avanguardia rispetto 

a metodiche di idro e pirometallurgia, di gran 

lunga più comune utilizzo nell’ambito 

dell’estrazione di metalli. La maggior parte di 

queste tecniche si basa su estrazioni con solventi 

organici aggressivi o acidi e basi forti, producendo 

di conseguenza importanti quantità di lisciviati e 

rifiuti chimici da smaltire. Sono utilizzate anche 

metodologie fisiche come separazione particle-

size e separazione grazie a elettromagnetismo o 

flottazione. Questi sono gli strumenti principali di 

cui storicamente disponiamo per l’estrazione 

mineraria, tuttavia problematici a livello soprattutto 

di economicità e impatto ambientale. Nonostante 

l’efficacia a livello industriale, è quindi evidente la 

necessità d’innovazione in questo campo. Questo 

perché gli occhi del mondo sono puntati su uno 

stretto gruppo di metalli, da cui dipendono 

moltissime catene di manifattura in più settori 

industriali. 

 

Parliamo precisamente di 17 elementi 

denominati “terre rare” o “rare Earth 

elements” (REEs) sui quali si basa 

principalmente il settore tecnologico, oltre che 

metallurgico e chimico. Troviamo in questo 

gruppo di metalli rari scandio (Sc), ittrio (Y) e i 

lantanoidi oltre che altri elementi minori per fama 

ma non per importanza. Il loro vasto utilizzo è 

dovuto alle loro proprietà fisiche, tra cui 

ferromagnetismo e luminescenza utili in 

particolare nella fabbricazione di circuiti, display, 

batterie, magneti permanenti e altre componenti 

hi-tech. È sufficiente pensare a quanto sia 

cresciuta negli ultimi anni la domanda per la 

produzione di device tecnologici di ogni genere 

Fig. 1 Rappresentazione grafica del gruppo di 17 elementi denominati “terre rare” o “Rare Earth elements” (REEs), da cui si può 
identificare l’affiancamento di scandio (Sc, Z=21) e ittrio (Y, Z=39) al gruppo dei lantanoidi (Z da 57 a 71) parte più massiccio del 
gruppo degli REEs. Immagini da: https://periodictable.com/index.html 



per comprendere l’importanza economica di 

questi metalli. Le tecnologie basate su questi 

elementi, per cui la disponibilità di REEs 

rappresenta un aspetto critico, fanno soprattutto 

parte del settore manifatturiero tecnologico per cui 

sono importanti elementi come La, Ce, Nd e Pr, 

ad esempio per la fabbricazione di batterie 

ricaricabili o componenti di comunicazione.  



Il Ce, per esempio, ha importanza soprattutto a 

Fig. 2 L'Unità Sperimentale BioRock. a. Immagine dall'alto di un Experimental Container (EC) contenente un'unità UE (Experiment 

Unit) dimostrativa di entrambe le camere di coltura in cui è stato inoculato il medium di coltura ; b. Sezione trasversale laterale 

attraverso la camera di coltura dimostrativa del posizionamento del vetrino di basalto all’interno  del retro della camera e del 

principio d’iniezione del medium e dell'inversione della membrana (qui in giallo; lato sinistro chiuso, lato destro riempito con il 

medium) ; c. immagine della sezione di basalto in una piastra Petri immersa in R2A 50% nel contesto del ground experiment ; d.

L'astronauta affiliato ESA Luca Parmitano nel momento dell’installazione di un EC in un incubatore KUBIK a bordo della Stazione 

Spaziale Internazionale (credito immagine all'ESA). 



livello metallurgico, nella formazione di leghe. 

Altro elemento con vari impieghi in più settori è 

l’Yb, importante per il suo utilizzo in LED e fosfori 

per display elettronici, in particolare era 

precedentemente impiegato in tubi a raggi 

catodici. Ulteriore settore d’applicazione riguarda 

il neodimio, per la produzione di magneti 

permanenti di alta potenza per autovetture 

elettriche o ibride e turbine eoliche. Alcuni REEs 

sono identificati come short-term near-critical 

elements, termine che indica un elevato rischio 

che la sempre più elevata richiesta di questi 

elementi a livello industriale supererà presto la 

disponibilità. Il 97% della fornitura globale di terre 

rare è controllato dal monopolio cinese, il che ha 

provocato, in seguito a cospicui tagli alle 

esportazioni internazionali, un notevole aumento 

per quanto riguarda il prezzo dei REEs oltre che 

tensione tra i mercati mondiali dell'hi-tech. 

Molti di questi materiali hanno pochissimi sostituti 

efficaci e anche basse rese di riciclo. Inoltre le 

riserve naturali di terre rare sono concentrate in 

un ridotto numero di paesi. 

Abbiamo quindi da una parte materie prime di 

largo interesse per cui la domanda aumenta 

sempre di più, e dall’altra tecniche per la loro 

necessaria estrazione ormai obsolete. 

 

L’alternativa biologica fornita dal processo 

di biomining sembra risolvere tutti i problemi che 

abbiamo di fronte. Tramite microrganismi siamo in 

grado di ottenere questi metalli in una forma 

facilmente utilizzabile, abbattendo i costi del 

processo industriale, producendo ridottissime 

Fig. 3 Diagramma di flusso dell'esperimento BioRock Per l'esperimento sono state preparate tre specie batteriche: S. essiccabilis 

(quadrati rossi), B. subtilis (quadrati verdi) e C. metallidurans (quadrati blu). I controlli negativi (quadrati grigi) rappresentano 

sezioni di basalto su cui non sono stati inoculati microrganismi. Dopo l'inserimento nelle unità sperimentali (EU), le EUs sono state 

lanciate sulla ISS (ovale blu), dove sono stati installati negli incubatori KUBIK e sottoposti a simulazioni di microgravità (μg), gravità 

Marziana simulata (0.4 g) o gravità Terrestre simulata (1 g sulla ISS). Un gruppo di EUs è stato conservato per l'incubazione sulla 

Terra ed analizzato nell’esperimento di controllo in condizioni di gravità reale a Terra (1 g effettivo, ovale giallo). I passaggi 

evidenziati in verde rappresentano la sperimentazione nel periodo di tempo in cui è stato condotto il progetto (21 giorni). I passaggi 

di archiviazione sono stati omessi. Ogni set sperimentale è stato rappresentato in triplicato biologico. 

Immagine da: No Effect of Microgravity and Simulated Mars Gravity on Final Bacterial Cell Concentrations on the International 

Space Station: Applications to Space Bioproduction ; Santomartino et al. (2020) 



quantità di scarti e arrivando praticamente ad 

azzerare l’impatto ecologico. 

Utilizzando organismi microbici possiamo inoltre 

sfruttare una più grande varietà di materiali di 

partenza, anche di scarto (cosiddetto e-waste). 

Permane tuttavia il problema della scarsa 

disponibilità a livello materiale degli REEs, 

sempre più difficili da trovare ed estrarre 

ottenendo un alto livello di purezza. Come 

possiamo con queste premesse pensare di 

sviluppare questo processo innovativo e 

sostenere la pressione del mercato? Da qui parte 

il concetto di space biomining, per cui si va ad 

implementare il processo di bioestrazione in 

ambiente extraterrestre dove abbiamo molta più 

disponibilità di queste materie prime. La ricerca in 

ambito spaziale continua a creare sempre più 

interesse, dal momento che grazie a questa si è 

scoperto come esistano molti giacimenti di metalli 

rari ad esempio in regioni della Luna, Marte e 

asteroidi. Le terre rare di cui abbiamo così tanto 

bisogno sulla Terra non sembrano dunque essere 

così difficili da trovare al di fuori di essa. 

 

Ma quali sono catapultandoci nello 

spazio le nuove incognite di cui 

dobbiamo tenere conto per estrarre 

metalli tramite i microrganismi? 

Questo è il cuore del progetto di ricerca BioRock: 

utilizzando i tre diversi ceppi microbici 

Sphingomonas desiccabilis, Bacillus subtilis e 

Cupriavidus metallidurans si è andato a studiare 

come questi batteri siano in grado di crescere 

efficacemente in condizioni gravitazionali 

extraterrestri e contribuire al processo di 

estrazione di REEs. Nello specifico in questo 

esperimento vedremo il processo di 

biolisciviazione di elementi da fonti minerali 

ottenendoli in forma solubilizzata, chiamato 

bioleaching. La bioestrazione tramite 

microrganismi è stata condotta dal gruppo di 

ricerca interamente a bordo della ISS, utilizzando 

come strumentazione principale l’incubatore 

KUBIK, dotato di un sistema di centrifugazione 

altamente specializzato per la creazione di gravità 

simulata. All’interno di KUBIK vengono installate 

le EUs all’interno delle quali è alloggiata una 

sezione di roccia basaltica simulativa del 

materiale più comunemente ritrovabile sulla crosta 

di Marte o della Luna. Le unità sperimentali sono 

a loro volta contenute all’interno di experimental 

containers (ECs). In questo modo si è potuto 

studiare in un ambiente controllato e soprattutto 

chiuso grazie a celle sperimentali (experimental 

units o EUs) gli effetti della gravitazione 

sull’azione dei microrganismi. Sono state studiate 

in simulazione tre condizioni sperimentali 

principali, ovvero microgravità (μg), gravità 

Marziana (0.4 x g) e gravità Terrestre (1 x g) 

ottenendo diverse combinazioni di risultati per 

elemento estratto e microrganismo utilizzato. 

Entrano in gioco diversi fattori e condizioni di 

crescita tra cui la velocità di sedimentazione la 

motilità e l’approvvigionamento di nutrienti, ma ciò 

che è stato preso maggiormente in 

considerazione è il contributo dei microrganismi 

nel bioleaching. Sono stati infatti allestiti degli 

esperimenti di controllo in cui all’interno delle unità 

sperimentali è stata posizionata una sezione di 

roccia basaltica identica a quelle delle altre unità, 

ma in assenza di microrganismi nel medium di 

crescita. In questo modo essendo note le 

concentrazioni in tracce degli REEs presenti nel 

materiale basaltico di riferimento, ricavate tramite 

ICP-MS (spettrometria di massa al plasma 

accoppiato induttivamente), è stato possibile 

identificare il contributo netto dato dai 

microrganismi nell’estrazione. 

 

In conclusione gli effetti di regimi 

gravitazionali ridotti rispetto a quello Terrestre, 



come la microgravità o la gravità Marziana, sugli 

andamenti di crescita e le concentrazioni finali dei 

microrganismi risultano legate a più domande 

scientifiche. In questo studio è stata riscontrata 

come protagonista la presenza di Sphingomonas 

desiccabilis e come essa abbia determinato un 

aumento delle concentrazioni medie di elementi 

rari estratti, in tutte le condizioni gravitazionali 

esaminate. Si tratta di un incremento nelle rese 

pari al 111.9% fino ad arrivare al 429.9% rispetto 

all’esperimento di controllo in assenza del 

batterio, osservando i risultati in condizioni di 

gravità Terrestre e Marziana simulate sulla ISS. 

Le evidenze finora raggiunte dall’esperimento 

dimostrano che le capacità di bioestrazione dei tre 

diversi microrganismi sulla Terra si sono 

conservate nello spazio. Il materiale basaltico è 

stato infatti stato studiato in quanto comune sulla 

Luna e su Marte, ma ciò non significa che esso 

sia il miglior candidato al processo di bioleaching 

su larga scala, con obiettivi ambiziosi. I risultati 

ottenuti in questo esperimento suggeriscono che 

altri materiali potrebbero portare a raggiungere 

rese ancora più elevate. Le rocce KREEP lunari, 

ad esempio, contengono concentrazioni 

insolitamente elevate di REEs. Queste rocce 

particolari sono formazioni litologiche derivate da 

residui ricchi in potassio (K), terre rare (REE) e 

fosforo (P) ritrovabili in alcune regioni lunari. Un 

altro esempio sono gli asteroidi, all’interno dei 

quali si è scoperto sono presenti in concentrazioni 

variabili metalli rari estraibili tramite microrganismi 

(progetto ESA-Bioasteroid). L’utilizzo dei 

microrganismi nello spazio troverebbe 

applicazioni in più ambiti diversi tra cui la 

creazione di ecosistemi permissivi per la vita 

umana (life support systems), la fornitura di 

energia, utilizzi in ambito industriale e per la 

ricerca di forme di vita attraverso interazioni con i 

minerali.  

Questo esperimento dimostra l'efficacia delle 

interazioni microrganismo-minerali e mezzi tecnici 

volti all’avanzamento della ricerca verso lo 

stabilirsi di una presenza umana autosufficiente 

oltre i confini del pianeta Terra. 
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