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 ESTRAZIONE DEI METALLI PER PRODURRE L’ACCIAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbone Cina, Stati Uniti, Australia, India, Indonesia, Russia, Sud Africa, Germania (lignite), 

Polonia, Kazakistan, Colombia, Turchia, Canada, Ucraina, Grecia, Repubblica Ceca, 

Serbia, Vietnam, Mongolia, Bulgaria 

Cobalto Repubblica Democratica del Congo, Russia, Australia, Canada, Cuba, Filippine, 

Madagascar, Papua Nuova Guinea, Zambia, Nuova Caledonia, Kazakistan, 

Azerbaigian, Australia, Cina, Marocco, Botswana, Sudafrica, Zimbawe    

Cromo Sud Africa, Kazakistan, India, Turchia, Russia, Oman, Zimbawe, Brasile, Australia, 

Finlandia,  Albania, Pakistan, Cina, Iran, Madagascar, Vietnam, Filippine, Sudan, 

Canada, Afghanistan, Grecia 

Ferro Cina, Australia, India, Russia, Svezia, Ucraina, Sud Africa, Brasile, Stati Uniti, Canada 

Litio Australia, Cina, Cile, Argentina, Bolivia,  Zimbawe, Portogallo, Namibia, Brasile, Stai Uniti, 

Repubblica Democratica del Congo 

Nichel Indonesia, Filippine, Nuova Caledonia, Russia, Australia, Canada, Cina, Brasile, Cuba, 

Guatemala, Sud Africa, Colombia 

Manganese Brasile, India, Ucraina, Sudafrica, Cina, Gabon, Burkina Faso, Ghana, Messico, Australia, 

Malesia, Kazakistan 

Molibdeno Stati Uniti, Cina, Cile, Perù, Canada, Mongolia, Messico, Armenia, Iran, Russia 

Niobio Brasile, Canada, Stati Uniti, Tanzania 

Piombo Cina, Australia, Cile, Serbia, Polonia, Perù, Messico, USA, Canada 

Rame Cile, Stati Uniti, Messico, Perù, India, Repubblica Democratica del Congo, Zambia, 

Polonia, Russia, Kazakistan, Cina, Canada, Indonesia, Australia 

Silicio Cina, Giappone, Taiwan, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti 

Vanadio Cina, Sud Africa, Russia, Brasile 

Wolframio 

(Tungsteno) 

Cina, Vietnam, Russia, Bolivia, Austria, Spagna, Rwanda, Regno Unito, Portogallo, 

Repubblica Democratica del Congo, Australia, Canada 

 

NON SEMPRE, PERO’,                   

LO SVILUPPO TECNOLOGICO 

GIUSTIFICA                           

QUELLO CHE PURTROPPO 

ACCADE OGNI GIORNO        

NELLE MINIERE DEI PAESI                       

PIU’ POVERI DEL MONDO 

 

METALLI  DA DOVE ARRIVANO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNgpfeqOXaAhXNb1AKHd3yDrAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.allposters.it/-sp/Mappa-del-mondo-vintage-Posters_i8306235_.htm&psig=AOvVaw0zlNCnv8q18VHAeOzvQD7a&ust=1525291677101078
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NOTIZIE, CURIOSITA’ E CONSIDERAZIONI  SUI MAGGIORI ESTRATTORI DI MINERALI AL MONDO 

PRO E CONTRO DI UN ECONOMIA SEMPRE PIU’ GLOBALIZZATA 

 

 TROPPO POCHI E TROPPO COSTOSI : I METALLI RARI SONO LA NUOVA EMERGENZA DELL’UMANITA’r  
 

Tecnologie del digitale, economia della conoscenza, filiera delle energie verdi, trasporto e stoccaggio 

dell’elettricità, e d’ora in avanti industrie spaziali e della difesa: i nostri bisogni di metalli rari si diversificano e 

crescono in maniera esponenziale. Non passa giorno in cui non si scopra una nuova proprietà miracolosa, un 

utilizzo inedito. I nostri progetti tecnologici e l’aspirazione a un mondo più verde sembrano avere come unico 

limite la nostra capacità di immaginarli, e il pianeta ci seguirà, non è vero? Estenderemo le aree minerarie 

all’intero pianeta. Qualunque siano le nostre congetture, ci sarà sempre un pezzo di montagna, un lembo di 

collina, una porzione di valle abbastanza generosa delle sue ricchezze da permetterci di estrarne il principio 

attivo, un aggregato di particelle divine, quella dose da 17 grammi di terre rare all’anno di cui ognuno ha 

bisogno.  

 

A prima vista non è nulla di impossibile: dall’indomani della Prima guerra mondiale al 2007 la produzione 

annuale dei quattordici minerali essenziali per l’economia mondiale è già aumentata di venti volte. L’inizio 

dell’esplosione dei consumi coincide con la fine della Seconda guerra mondiale e quasi tutti gli indicatori si 

sono innalzati: speranza di vita, abitudini di consumo, accumulo di ricchezza, numero di beni posseduti, 

quantità di dati elettronici scambiati, riscaldamento del pianeta… Cosa ci promette, allora, il secolo che viene?  

 

Questo ritmo folle accelererà ulteriormente? Se il PIL mondiale continua a crescere del 3% come ha fatto negli 

ultimi vent’anni si raddoppierà da qui al 2041. In altre parole secondo questa logica tutto quello che si 

costruisce, si consuma, si scambia e si butta via mentre leggete queste righe si moltiplicherà per due in meno di 

una generazione. Ci saranno due volte più torri residenziali, svincoli autostradali, catene di ristorazione, 

allevamenti industriali di bovini, aerei Airbus, rifiuti elettronici, centri di immagazzinamento dati… Ci saranno il 

doppio di automobili, di oggetti connessi, di frigoriferi, di fili spinati, di parafulmini… e i metalli rari, quindi, 

serviranno due volte in più. 

Esistono stime dei nostri bisogni futuri. In occasione del simposio organizzato a Le Bourget nel 2015, a lato delle 

negoziazioni di Parigi sul clima, un gruppo di esperti ha svelato diverse proiezioni, pronosticando che da qui al 

2040 dovremo estrarre tre volte più terre rare, cinque volte più Tellurio, dodici volte più Cobalto e sedici volte più 

litio di oggi. Olivier Vidal, che non è l’ex giocatore della Juventus ma ricercatore del CNRS, ha realizzato uno 

studio sui metalli necessari a medio termine per sostenere il nostro stile di vita high-tech. I suoi lavori sono stati 

pubblicati nel 2015 e menzionati dalla BBC.  

Vidal ha anche tenuto una trentina di conferenze in Europa, davanti a un pubblico composto per la maggior 

parte da studenti. E questo è tutto. Eppure lo studio di Vidal avrebbe dovuto essere un testo di riferimento per 

tutti i capi di Stato. Basandosi sulle prospettive di crescita più largamente condivise, il ricercatore sottolinea 

prima di tutto le considerevoli quantità di metalli di base che andranno estratte dal sottosuolo per mantenere il 

ritmo della lotta al riscaldamento globale. Prendiamo il caso delle pale eoliche: la crescita di questo mercato 

esigerà da qui al 2050 “3200 milioni di tonnellate di acciaio, 310 milioni di tonnellate di alluminio e 40 milioni di 

tonnellate di rame” poiché le pale eoliche inghiottiranno più materie prime rispetto alle precedenti tecnologie. 

“A pari capacità [di produzione elettrica], le infrastrutture […] eoliche avranno bisogno fino a quindici volte in 

più di cemento, novanta volte in più di Alluminio e cinquanta volte in più di Ferro, Rame e Vetro rispetto alle 

istallazioni che utilizzano combustibili tradizionali” indica Vidal. 

 

Secondo la Banca mondiale, che nel 2017 ha condotto un proprio studio, ciò vale anche per il solare e per 

l’idrogeno, la cui “composizione […] richiede in effetti significativamente più risorse dei sistemi di alimentazione 

a energie tradizionali”. La conclusione generale è aberrante: dal momento che il consumo mondiale di metalli 

cresce a un ritmo che varia dal 3 al 5% l’anno, “per soddisfare i bisogni mondiali da qui al 2050 dovremo 

estrarre dal sottosuolo più metalli di quanti l’umanità ne abbia estratti dalla sua origine”. Ci perdoni il lettore se 

insistiamo: consumeremo più metalli nella prossima generazione che nel corso degli ultimi 70.000 anni, ovvero 

delle cinquecento generazioni che ci hanno preceduto. I 7,5 miliardi di nostri contemporanei assorbiranno più 

risorse minerali dei 108 miliardi di umani che hanno abitato la Terra fino a oggi. Vidal ammette che lo studio è 

incompleto: per comprendere la reale impronta ecologica della transizione verde bisognerebbe privilegiare un 
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approccio molto più olistico del ciclo di vita delle materie prime, misurando anche l’immensa quantità d’acqua 

consumata dall’industria mineraria, le emissioni di carbonio causate dal trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzazione 

di energia, l’impatto ancora poco conosciuto del riciclaggio delle tecnologie verdi, tutte le altre forme di 

inquinamento degli ecosistemi generate dall’insieme di queste attività, per non parlare delle molteplici 

incidenze sulla biodiversità. “È impressionante” riconosce il ricercatore. 

Tuttavia pochi responsabili politici si rendono pienamente conto di questi aspetti. Vidal assicura di aver provato, 

negli ultimi anni, ad allertare il ministro francese della Ricerca a riguardo. Ma ahimè, “non ho mai potuto 

superare i primi sbarramenti ai gradi più bassi della gerarchia amministrativa”. Stessa delusione per Alain Liger, 

organizzatore del simposio dedicato ai metalli rari durante la COP 21. “Ho inviato una nota a Segolène Royal 

[l’allora ministro francese dell’Ambiente], a Emmanuel Macron [l’allora ministro dell’Economia] e a Laurent 

Fabius [l’allora ministro degli Affari esteri]. Ho ricevuto una telefonata dal gabinetto di Macron che mi diceva 

che organizzare quella tavola rotonda era fantastico. D’altro canto nessuna risposta da Fabius e Royal. Eppure 

si trattava dei due ministri a capo delle negoziazioni sul clima…”. 

 

Siamo evidentemente di fronte a un problema di scarsità. Da un lato gli avvocati della transizione energetica ci 

hanno promesso che per far funzionare le nostre tecnologie verdi avremmo potuto attingere all’infinito alle 

inesauribili fonti di energia costituite dalle maree, dai venti e dai raggi di sole. Ma dall’altro i cacciatori di metalli 

rari ci avvisano che affronteremo presto la mancanza di un numero considerevole di materie prime. Abbiamo 

già delle liste di specie animali e vegetali minacciate; stabiliremo presto altre liste rosse di metalli in via di 

esaurimento. Effettivamente all’attuale ritmo di produzione le riserve redditizie di una quindicina di metalli di 

base e di metalli rari si esauriranno in meno di cinquant’anni; per cinque metalli aggiuntivi (incluso il ferro, 

tuttavia abbondante) lo faranno prima della fine del secolo. Ci dirigiamo così, a breve o medio termine, verso 

una penuria di vanadio, disprosio, terbio, europio e neodimio. Anche il titanio e l’indio sono a rischio, così come 

il cobalto. “La prossima penuria riguarderà questo metallo” pronostica un esperto“. 

Riusciremo nei prossimi trent’anni a mettere in funzione il numero di miniere necessario a rifornirci di metalli? 

Cosa succederà se per effetto del cambiamento climatico le riserve d’acqua indispensabili per l’estrazione e la 

raffinazione dei minerali si esauriranno drasticamente? Una volta che avremo sfruttato le miniere più ricche, 

avremo a disposizione nuove tecnologie per sfruttare i giacimenti più poveri, meno accessibili e più profondi? In 

molti paragonano la nostra epoca a un “nuovo Rinascimento”: ci troviamo all’alba di un nuovo capitolo della 

storia segnato dalle invenzioni tecniche e dalle inedite opportunità di esplorazione. Ma come raggiungere 

questi nuovi orizzonti se vengono a mancare le risorse? Cosa sarebbe successo nel 1492 se Cristoforo Colombo 

non avesse trovato le caravelle La Pinta e La Niña ormeggiate in un porto andaluso per mancanza di legno 

disponibile? 

Le nuove tecnologie stanno facendo crescere la domanda globale di ‘vecchi’ metalli.            

Ma chi possiede tutte queste ricchezze è un continente solo: l’Africa. 

Per secoli e secoli, il destino dell’Africa è stato segnato dall’oro e dai diamanti. La competizione tra i più 

importanti paesi del mondo per il dominio del continente africano era focalizzata sul controllo di queste due 

fonti di ricchezza. 

Oggi, il nascente mercato dei veicoli elettrici ha aggiunto cobalto e litio, essenziali per le batterie, alla lista delle 

ricchezze africane che fanno gola a tutto il mondo. 

Le nuove ricchezze naturali che fanno gola a tutto il mondo 

Il Cobalto è stato usato per anni nei motori delle turbine degli aerei, negli essiccanti per vernici, coloranti e 

pigmenti, oltre che nei supporti di registrazione magnetici e nei pneumatici radiali con fasce in acciaio. Ma è 

anche un componente chiave delle batterie, sempre più importanti con l’emergere dei veicoli elettrici. 

La Repubblica Democratica del Congo (RDC), da sola, produce quasi i due terzi del Cobalto di tutto il mondo 

e ha anche enormi riserve non sfruttate di Litio. Perciò, il paese è insostituibile nella catena delle forniture per 

l’industria dei veicoli elettrici. 

Inoltre, anche il Marocco, il Madagascar, il Botswana, il Sudafrica, lo Zambia e lo Zimbabwe producono 

Cobalto, anche se in quantità molto minori. 
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Ma i paesi africani hanno anche risorse significative di altri metalli indispensabili a molte nuove applicazioni 

tecnologiche. Lo Zimbabwe è tra i maggiori produttori di litio e il Mali ha identificato riserve non ancora sfruttate 

dello stesso metallo. Non solo… in Africa ci sono altri materiali come la grafite, anch’essa utilizzata nelle batterie. 

Il Madagascar e il Mozambico ne sono tra i primi 10 produttori al mondo. 

      

Il mercato dei veicoli elettrici non può fare a meno dell’Africa 

Secondo Roskill, società di consulenza specializzata nel settore, nel breve e nel medio termine, l’Africa è 

fondamentale per la crescita del mercato dei veicoli elettrici. Quest’ultimo avrà un valore di 567 miliardi di 

dollari entro il 2025 e l’Africa ha tutto il potenziale per beneficiarne. 

Ironia della sorte, tutte queste ricchezze non hanno molto giovato al popolo africano. I minerali costituiscono 

una delle principali esportazioni (sono secondi solo gli idrocarburi), con circa il 10% delle esportazioni totali.      

Ma nella maggior parte dei paesi, tutto il settore ha subito una decelerazione. In Sudafrica, per esempio, il 

contributo dei minerali al PIL è diminuito dal 21% nel 1970 al 7% di oggi. Nell’Africa occidentale, il contributo del 

settore è diminuito a meno dell’1% da una media del 5% nello stesso periodo. 

Tuttavia, la African Development Bank stima che le risorse minerarie, se ben sfruttate, potrebbero contribuire 

con oltre 30 miliardi di dollari all’anno alle entrate dei governi africani nei prossimi 20 anni. 

Oltre ai problemi che hanno sempre afflitto l’Africa per quanto riguarda lo sfruttamento delle sue enormi 

ricchezze, c’è qualcosa di relativamente nuovo che preoccupa tutti i produttori di beni tecnologici, soprattutto 

quelli occidentali. Si tratta della profonda presenza della Cina nel settore minerario africano. 

Pechino è una delle principali fonti di investimento diretto in miniere e infrastrutture. E come importanti 

acquirenti di metalli preziosi, le aziende cinesi assicurano accordi con altre società c inesi per l’acquisto dei 

minerali prodotti. In altre parole, giocando in anticipo sul resto del mercato, la Cina si è assicurata il controllo di 

una risorsa come il Cobalto, diventando il principale produttore mondiale di Cobalto raffinato. 

 
 

http://www.metallirari.com/produttori-grafite-graduatoria-paese/
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 COBALTO E IL LATO OSCURO DELLA GREEN ECONOMY 

di Raffaele Masto 
 

 

Il 70% del minerale usato per le 

batterie delle auto ecologiche     

e dei telefoni proviene dalla 

Repubblica Democratica del 

Congo. 

 

 

Dove l’estrazione costa poco i 

diritti dei lavoratori sono 

inesistenti. 

 

 

 

 

 

Nella prima metà del XIX secolo Charles Goodyear inventò il processo di vulcanizzazione: portando il caucciù 

ad alte temperature con una aggiunta di zolfo si otteneva una materia relativamente elastica ma compatta, 

capace di deformarsi e di tornare alla sua forma originaria. 

Di fatto, ai primi del Novecento re Leopoldo II del Belgio deteneva il monopolio del caucciù, dato che si era 

appropriato quasi totalmente del vasto territorio che costituisce il bacino idrografico del fiume Congo e che 

ospita la più grande foresta pluviale del mondo dopo quella amazzonica. Per soddisfare la crescente 

domanda europea di caucciù gli uomini del sovrano belga non esitarono a ridurre gli indigeni in schiavitù: 

sequestravano donne e bambini per costringere gli uomini a rispettare la consegna delle quantità necessarie e, 

come monito per gli altri raccoglitori, finirono per tagliare mani e piedi, o addirittura sterminare gli abitanti dei 

villaggi che non riuscivano a fornire abbastanza lattice. Il risultato furono migliaia di morti e di mutilazioni, fino a 

che un gruppo di giornalisti e diplomatici denunciarono quello che passò alla storia come un genocidio.          

Un genocidio che aveva aperto una nuova era, una svolta determinante per l’industria europea che fu in 

buona parte finanziata dall’Africa. 

Materiale strategico 

Oggi sta accadendo qualcosa di analogo. Il mondo è sul punto di passare dall’economia dei fossili – carbone, 

petrolio, gas – alla green economy, cioè un sistema fondato sulle energie rinnovabili o sull’elettricità.  

Il passaggio più evidente è quello all’alimentazione elettrica delle auto, a cui stanno lavorando tutte le grandi 

imprese del settore. Per esempio la Volkswagen punta a vendere tre milioni di auto elettriche entro il 2025.        

La Volvo ha comunicato che dal 2019 smetterà di produrre macchine alimentate solo a benzina o diesel.            

I governi di Gran Bretagna e Francia hanno assunto l’impegno a bandire la vendita di veicoli con motori a 

combustione dal 2040. Anche le compagnie petrolifere sono convinte che le auto elettriche porteranno al 

declino la domanda di greggio. 

I giganti del business 

Se si calcola che per realizzare la batteria di un’auto elettrica servono dai 4 ai 14 chilogrammi di cobalto 

(presente anche nelle batterie di telefoni, tablet e pc), si comprende perché il prezzo di questo minerale negli 

ultimi due anni sia decuplicato, arrivando a costare sul London Metal Exchange oltre 80.000 dollari a tonnellata. 

A fare affari d’oro sono le grandi imprese mondiali del mining. La multinazionale Glencore è il principale 

estrattore di cobalto al mondo e controlla quasi un terzo delle forniture globali; pare che ogni incremento di un 

dollaro sul prezzo del materiale si traduca per la società anglosvizzera in 55 milioni di dollari di guadagno.        

Alle spalle della Glencore, nella corsa al cobalto sono impegnate imprese di tutto il mondo: la Panasonic, 

costruttore giapponese di batterie, l’americana Tesla, la svedese Northvolt, la tedesca Daimler, la canadese 

https://www.africarivista.it/wp-content/uploads/2019/08/COBALT-2.jpg
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First Cobalt, l’australiana Pilbara Minerals, e anche Rosatom, l’azienda russa per l’energia nucleare.                      

E ovviamente dietro ognuno di questi cartelli ci sono le economie nazionali.  

La Cina è il Paese più attivo e meglio posizionato e si è già accaparrata migliaia di tonnellate del metallo 

strategico per produrre batterie. La cinese Gem, società che si occupa di raffinazione e ha tra i suoi clienti 

aziende produttrici di batterie e automobili in tutto il mondo, ha sottoscritto un accordo con la Glencore per 

ottenere una fornitura triennale di cobalto di 52.800 tonnellate: siamo a oltre il 50% di quanto estratto nel 2017 

nell’intero pianeta. 

Del resto questo grande interesse della Cina è 

comprensibile, dato che è diventata in pochi anni il 

primo mercato mondiale per la vendita di 

autoveicoli e detiene anche il primato della 

vendita di auto elettriche, che ha superato il 

milione di pezzi.  

Gli obiettivi del governo sono ambiziosi: 

raggiungere i cinque milioni di vetture elettriche 

sulle strade entro il 2020. 

 

Scandalo congolese 

Le quantità di cobalto necessarie per questa svolta sono infinite e la più grande riserva mondiale di questo 

metallo è la Repubblica democratica del Congo, la stessa regione che forniva il caucciù a Leopoldo II del 

Belgio. Nonostante considerevoli riserve di cobalto si trovino anche in Cina, Zambia, Russia e Australia, il 70% del 

cobalto utilizzato nel mondo proviene oggi dal Paese centrafricano, e il motivo è semplice: il cobalto 

congolese è il più conveniente perché i costi di produzione sono bassissimi. 

In Congo non esistono miniere realmente organizzate, il metallo viene estratto da decine di siti occasionali che 

si trovano essenzialmente nella regione del Katanga, dove si stima che almeno 100.000 persone scavino a mani 

nude o con strumenti rudimentali, senza alcuna supervisione né misure di sicurezza. Tra questi minatori artigianali 

ci sono migliaia di bambini a partire dai sette anni – almeno 40.000 ragazzini secondo un rapporto di Human 

Rights Watch – che lavorano a 2 dollari per 12 ore al giorno. Morti e feriti sono frequenti, per non parlare 

dell’esposizione ai metalli, che fa insorgere problemi respiratori e altre malattie da inquinamento dell’aria e 

della terra. 

Gli investimenti delle case automobilistiche nel settore dell’auto elettrica (previsti 100 miliardi di dollari, pari a 88 

miliardi di euro) stanno trainando al rialzo la domanda di questo minerale e di conseguenza il suo prezzo è 

schizzato verso l’alto: raddoppiato in due anni. Il governo di Kinshasa ha triplicato le royalties che impone agli 

imprenditori minerari, tanto da arrivare a quasi il 10% del prezzo di vendita. Inoltre, ha deciso di mettere fine ai 

contratti di lunga durata con le grandi compagnie minerarie rinegoziandoli tutti. Le ricchezze però spariscono 

nelle tasche dei politici corrotti. E nelle miniere illegali decine di migliaia di schiavi congolesi rischiano la vita 

ogni giorno in nome di quella che ci ostiniamo a chiamare “green economy”. 

(Raffaele Masto) 

 

 

 COBALTO 

 

Negli ultimi anni, il Cobalto è diventato di gran moda. Tutto grazie al fatto che viene usato nelle batterie agli ioni 

di Litio, il vero carburante delle auto elettriche. 

Il buon momento che sta attraversando il cobalto è stato provocato dalle grandi aspettative che ci sono per i 

veicoli elettrici. Infatti, le batterie al Litio, che servono per alimentare questi veicoli, richiedono Litio, Grafite e 

Cobalto. Ecco perché, man mano avverrà il passaggio ai veicoli elettrici, la domanda per tutti questi 

materiali dovrebbe continuare a salire. 

E quando si parla di Cobalto si parla anche della Repubblica Democratica del Congo (RDC), di gran lunga il 

maggiore produttore mondiale. Si stima che il paese africano produca quasi il 70% dell’offerta globale. 

Ma per avere un quadro più dettagliato del settore, ecco una panoramica delle 5 più grandi miniere di 

Cobalto del mondo, secondo i dati più recenti di S&P Global Market Intelligence, riferiti al 2018. 

 

 

Cobalto 
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MUTANDA (produzione: 27.300 tonnellate) 

È del gigante minerario Glencore la miniera di Mutanda, che si trova nella provincia di Katanga (RDC). Nel 2018 

la miniera ha visto un aumento del 14% della produzione anno su anno ma, nel 2019, la produzione dovrebbe 

diminuire. Oltre al Cobalto, la miniera ha prodotto anche 200.000 tonnellate di Rame. 

 

TENKE FUNGURUME (produzione: 18.474 tonnellate) 

Anche la produzione di Cobalto di Tenke Fungurume è aumentata del 14% su base annua. La miniera, che si 

trova nella provincia di Lualaba (RDC), è posseduta per l’80% da China Molybdenum e per il 20% dalla società 

mineraria statale Gecamines. Questa miniera vanta anche la più grande produzione di Rame del paese. 

 

KAMOTO (produzione: 11.112 tonnellate) 

La miniera di Rame-Cobalto di Kamoto, che si trova nella provincia di Katanga (RDC), è gestita dalla Katanga 

Mining di Glencore. A novembre, la società ha sospeso la produzione di Cobalto dopo aver trovato alti livelli di 

Uranio nel minerale. Ma ad aprile sono riprese le esportazioni e le vendite di quantità limitate di Cobalto. A 

giugno, un parziale crollo della miniera a Kamoto ha provocato decine di morti, probabilmente a causa dei 

minatori artigianali illegali. 

 

ETOILE (produzione : 7.000 tonnellate) 

È dal 2003 che la società privata Chemaf ha ottenuto i diritti di estrazione di Etoile, situata nella provincia di 

Katanga (RDC), che produce ossidi e solfati di Rame e Cobalto. Fino al 2000 era nelle mani dei minatori 

artigianali. 

 

RUASHI (produzione: 4.752 tonnellate) 

La produzione di cobalto nella miniera di Rame-Cobalto di Ruashi, anch’essa situata nella provincia di Katanga 

(RDC), è rimasta pressoché invariata dal 2017 al 2018. La miniera è gestita da Metorex, una consociata del 

gruppo Jinchuan, che possiede quote anche nella miniera di Rame di Kinsenda (RDC) e nella miniera di Rame 

di Chibuluma (Zambia). 

 

E’ altresì importante in questo contesto, conoscere la distribuzione geografica della produzione di Cobalto 

anche nel resto del mondo. Secondo gli ultimi dati dello US Geological Survey (USGS), l’offerta globale è 

diminuita a 110.000 tonnellate nel 2017, contro le 111.000 tonnellate dell’anno precedente. 

Prima di passare alla lista dei paesi produttori, anticipiamo una sorpresa: la Cina non compare nelle prime dieci 

posizioni, quando l’anno precedente era al secondo posto. Probabilmente, lo sbalzo enorme è spiegabile con 

una sovrastima della produzione cinese del 2016. Detto ampiamente della Repubblica Democratica del 

Congo, qui di seguito le principali nazioni  estrattori in natura di Cobalto. 

 

RUSSIA (Produzione mineraria: 5.600 tonnellate) 

La produzione russa di cobalto è aumentata leggermente nel 2017, attestandosi a 5.600 tonnellate rispetto alle 

5.500 dell’anno precedente. Tuttavia, le crescenti preoccupazioni per le forniture dalla RDC hanno 

spinto alcune case automobilistiche a chiedere una maggiore produzione di batterie per veicoli elettrici in 

Europa. Una simile eventualità potrebbe far crescere la domanda di Cobalto dalla Russia. 

3 

AUSTRALIA (Produzione mineraria: 5.000 tonnellate) 

Calo della produzione, passata dalle 5.500 tonnellate del 2016 a 5.000 tonnellate nel 2017. Come nel caso di 

altri paesi produttori, il cobalto prodotto in Australia è un sottoprodotto dell’estrazione di Rame e di Nichel. 

4 

CANADA (Produzione mineraria: 4.300 tonnellate) 

Produzione in lieve aumento per il Canada, il cui cobalto proviene principalmente da miniere di rame e di 

nichel, alcune delle quali sono Kidds Creek, Sudbury e Raglan. 

 

CUBA (Produzione mineraria: 4.200 tonnellate) 

La produzione cubana è rimasta stabile tra il 2016 e il 2017. A Moa c’è la sede della joint venture tra la società 

canadese Sherritt International e la cubana General Nickel Company, per la produzione di Nichel e Cobalto. 

6 

FILIPPINE (Produzione mineraria: 4.000 tonnellate) 

100 tonnellate in meno rispetto all’anno precedente per le Filippine. Un calo decisamente contenuto visto la 

chiusura di 28 miniere a cielo aperto a causa di problemi ambientali. 

7 
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MADAGASCAR (Produzione mineraria: 3.800 tonnellate) 

Produzione stabile in Madagascar, dove la miniera di Nichel-Cobalto di Ambatovy rappresenta il più grande e 

avanzato progetto minerario del paese. 

8 

PAPUA NUOVA GUINEA (Produzione mineraria: 3.200 tonnellate) 

Nuovo arrivato in questa classifica, il piccolo paese al largo della costa australiana ha prodotto 3.200 tonnellate 

di Cobalto come sottoprodotto del nichel. La miniera principale è quella di Ramu, vicino a Madang. 

9 

ZAMBIA (Produzione mineraria: 2.900 tonnellate) 

È il terzo produttore di cobalto in Africa. Mentre molti vedono un futuro brillante e prospero per il paese, 

l’incertezza politica e i problemi con l’approvvigionamento di energia elettrica, hanno ostacolato la crescita 

dell’industria mineraria del paese. 

10 

NUOVA CALEDONIA (Produzione mineraria: 2.800 tonnellate) 

Produzione in calo per la Nuova Caledonia passata da 3.390 tonnellate nel 2016 a 2.800 nel 2017.  

I principali centri minerari si trovano nella parte nord e sud del paese. 

 

 TUNGSTENO o WOLFRAMIO 

 

Il Tungsteno, che qualcuno chiama anche Wolframio, ha un numero elevato di applicazioni. 

Cavi elettrici e contatti elettrici, saldature, leghe metalliche, dispersori di calore, turbine e alcuni tipi di proiettili 

vengono prodotti con il Tungsteno.  

Secondo lo US Geological Survey, la produzione mondiale di Tungsteno nel 2016 ha toccato 86.400 tonnellate, 

un po’ meno del 2015 quando era di 89.400 tonnellate. La diminuzione è in gran parte dovuta alla minore 

produzione della Cina e del Canada (fuori dalla classifica). 

La riduzione di produzione a livello mondiale è stata una reazione ai prezzi troppo bassi del metallo che, da 

qualche anno, costituiscono un grosso problema per tutti i produttori. Tuttavia, nel corso di quest’anno, le cose 

sembrano migliorate e i prezzi del Tungsteno sono aumentati di circa il 27% da inizio anno, soprattutto a causa 

dei tagli produttivi della Cina. 

 

CINA (Produzione mineraria: 71.000 tonnellate).  

È di gran lunga il più importante produttore di Tungsteno del mondo, nonostante nel 2016 abbia prodotto meno 

metallo rispetto all’anno precedente.  Gli otto grandi produttori del paese hanno ridotto la produzione a fronte 

di prezzi troppo bassi. 

2 

VIETNAM (Produzione mineraria: 6.000 tonnellate).  

La miniera più grande del paese, che è anche la più grande al di fuori della Cina, è Nui Phao, gestita dalla 

società privata Masan Resources. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUSSIA (Produzione mineraria: 2.600 tonnellate).  

Il più grande produttore del paese è Wolfram Company, che ha molto sofferto dei prezzi in discesa del metallo. 

4 

 

Tungsteno 

Wolframio 
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BOLIVIA (Produzione mineraria: 1.400 tonnellate).  

L’industria mineraria della Bolivia, compreso il Tungsteno, è fortemente influenzata da Comibol, l’azienda 

mineraria di proprietà statale. Attualmente, la società è in ristrutturazione, con grandi resistenze da parte 

dei  lavoratori e dei sindacati. 

 

AUSTRIA (Produzione mineraria: 860 tonnellate).  

Il Tungsteno austriaco proviene in gran parte dalla miniera di Mittersill, dislocata a Salisburgo e considerata la 

più grande riserva di Tungsteno di tutta Europa. 

6 

SPAGNA (Produzione mineraria: 800 tonnellate). La produzione spagnola è scesa leggermente nel 2016.           

Nel paese sono in corso vari progetti esplorativi e di sviluppo di nuove miniere di tungsteno. 

7 

RUANDA (Produzione mineraria: 770 tonnellate). Il tungsteno è uno dei cosiddetti conflict-minerals, il che 

significa che una parte di esso viene prodotto in zone di conflitti armati e venduto per finanziare guerre.               

Il Rwanda, pur non essendo direttamente coinvolto in conflitti, è sospettato di fare da tramite a minerali 

provenienti da paesi africani in guerra. 

8 

REGNO UNITO (Produzione mineraria: 700 tonnellate). Salto della produzione inglese, passata da 150 tonnellate 

(2015) a 700 tonnellate, grazie soprattutto alla Wolf Minerals che ha aperto la miniera di Hemerdon, a Devon. 

È stata la prima miniera di tungsteno ad aprire in Gran Bretagna in oltre 40 anni. 

9 

PORTOGALLO (Produzione mineraria: 570 tonnellate). Anche il Portogallo ha registrato una crescita della 

produzione, grazie alle miniere di Panasqueira e di Borralha. 

 

 VANADIO 

 

Dopo anni di anonimato, nel 2017 il mercato del Vanadio si è svegliato e i prezzi, anche nel 2018 e 2019, hanno 

continuato a salire. 

Per chi non lo sapesse, questo metallo è usato principalmente per produrre il Ferro-Vanadio, una lega di Ferro e 

Vnadio che viene utilizzata nella produzione dell’acciaio e di altre leghe. La Cina è il principale produttore 

anche di Ferro-Vanadio ma, recentemente, molti produttori locali hanno dovuto chiudere a causa dei nuovi 

requisiti ambientali. Proprio queste chiusure hanno contribuito a scatenare l’aumento dei prezzi dello scorso 

anno, anche se ha giocato un qualche ruolo l’interesse crescente per le batterie redox al vanadio. 

Sul fronte dell’offerta, la produzione mondiale nel 2017 ha raggiunto 80.000 tonnellate, in leggero rialzo rispetto 

alle 79.000 tonnellate del 2016. Tutto questo metallo è stato prodotto soltanto da 4 paesi, che possiamo trovare 

nella classifica che segue, redatta in base ai dati più recenti (2017) dello US Geological Survey (USGS). 

 

CINA (produzione mineraria: 43.000 tonnellate) 

La Cina è stata il primo produttore al mondo di 

vanadio nel 2017, con una produzione di 43.000 

tonnellate, in calo di 2.000 tonnellate rispetto 

all’anno precedente. Il paese supera di gran lunga 

tutti gli altri paesi in termini di produzione mineraria, 

ma è anche un grande consumatore di questo 

metallo, nonostante la sua produzione di acciaio sia 

diminuita negli ultimi anni. 

 

RUSSIA (produzione mineraria: 16.000 tonnellate) 

La produzione russa nel 2017 ha raggiunto gli stessi 

livelli dell’anno precedente. Pur essendoci ben 

poche informazioni sul vanadio russo, si conosce che 

le riserve del paese sono le seconde più grandi del 

mondo e che l’azienda più importante nel settore è 

la EVRAZ KGOK. 

 

 

Vanadio 

http://www.metallirari.com/leuropa-vieta-minerali-insanguinati/
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SUDAFRICA (produzione mineraria: 13.000 tonnellate) 

Negli ultimi anni, la produzione mineraria di vanadio in Sudafrica ha registrato una tendenza al rialzo. Nel 2017, il 

paese ha prodotto 3.000 tonnellate in più rispetto al 2016, nonostante la chiusura della miniera di Evraz 

Highveld, avvenuta nel 2015. 

 

BRASILE (produzione mineraria: 8.400 tonnellate) 

Anche il Brasile ha visto crescere la propria produzione rispetto al 2016 (+400 tonnellate). Gran parte del merito 

spetta alla Largo Resources che gestisce la miniera di Maracas Menchen, da cui proviene il Vanadio più 

pregiato del mondo. 

 

 LITIO 

 

L’interesse per il litio continua a crescere a causa del ruolo che riveste nelle batterie agli ioni di litio, il vero 

carburante delle auto elettriche. 

Attualmente, circa il 56% del litio prodotto è destinato alla produzione di batterie, ma non è tutto… il 23% viene 

utilizzato nelle ceramiche e nel vetro, mentre il 6% nei lubrificanti. 

Secondo lo US Geological Survey (USGS), il consumo di litio per le batterie è aumentato in modo significativo 

negli ultimi anni a causa del sempre maggiore uso di batterie al litio ricaricabili. Queste sono usate nei dispositivi 

elettronici portatili, negli utensili elettrici, nei veicoli elettrici e in tutte quelle applicazioni per lo stoccaggio di 

energia elettrica. 

Poiché la domanda continua ad aumentare, quali saranno i paesi che potranno fornire tutto il litio di cui il 

mondo ha bisogno? Gli ultimi dati del USGS mostrano che i principali produttori di litio del mondo stanno 

facendo del loro meglio per soddisfare la crescente domanda. La fornitura mondiale di litio è cresciuta di circa 

il 23% dal 2017 al 2018, arrivando a 85.000 tonnellate (Stati Uniti esclusi). 

Ma ecco chi sono i 9 paesi protagonisti (i dati si riferiscono al 2018). 

1 

AUSTRALIA (produzione mineraria: 51.000 tonnellate) 

Il paese ha prodotto 11.000 tonnellate in più rispetto all’anno precedente (+21%). In Australia c’è Greenbushes, 

una zona mineraria attiva da oltre 25 anni e nella quale viene estratto litio. Inoltre, il paese detiene oltre 2,7 

milioni di tonnellate di riserve, seconde soltanto a quelle cilene. 

2 

CILE (produzione mineraria: 16.000 tonnellate) 

Anche in Cile la produzione è aumentata: da 14.200 tonnellate nel 2017 a 16.000 tonnellate l’anno scorso.          

A differenza dell’Australia, dove il litio viene estratto dalle miniere di roccia, il litio cileno si trova nei depositi di 

salamoia. 

3 

CINA (produzione mineraria: 8.000 tonnellate) 

Il paese asiatico ha visto la sua produzione crescere fino a 8.000 tonnellate l’anno scorso, da appena 6.800 

tonnellate nel 2018. La Cina è il maggiore consumatore di litio del mondo, grazie alla sua industria elettronica e 

dei veicoli elettrici. Attualmente, importa gran parte del metallo dall’Australia. 

4 

ARGENTINA (produzione mineraria: 6.200 tonnellate) 

Anche l’Argentina ha aumentato la sua produzione di 500 tonnellate nel 2018. Il suo distretto minerario di Salar 

del Hombre Muerto ospita importanti salamoie al litio e le sue riserve sono sufficienti per almeno 75 anni. 

5 

ZIMBABWE (produzione mineraria: 1.600 tonnellate) 

È la prima volta in cinque anni che lo Zimbabwe ha 

aumentato la sua produzione (+800 tonnellate).              

Bikita Minerals, azienda di proprietà privata, è l’unico 

produttore del paese e detiene il deposito di litio più 

grande al mondo, con oltre 11 milioni di tonnellate. 

6 

PORTOGALLO (produzione mineraria: 800 tonnellate) 

Litio 
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Il Portogallo produce molto meno Litio rispetto ai cinque paesi che lo precedono in questa classifica e la 

maggior parte di esso proviene dal giacimento di Gonçalo. Nonostante la produzione relativamente bassa, le 

sue riserve ammontano a 60.000 tonnellate. 

7 

BRASILE (produzione mineraria: 600 tonnellate) 

Produzione triplicata rispetto al 2017 per il Brasile, le cui riserve ammontano a 54.000 tonnellate. 

 

ZAMIBIA (produzione mineraria: 500 tonnellate) 

La Namibia è tra i più importanti paesi produttori del mondo da quest’anno. I primi concentrati di litio dal paese 

sono stati esportati nel secondo trimestre dell’anno scorso, grazie alla società Desert Lion Energy. 

9 

STATI UNITI (produzione mineraria: sconosciuta) 

La posizione degli Stati Uniti in questa graduatoria è frutto di una stima, dal momento che i dati non vengono  

divulgati. 

La sua unica produzione proviene dal Nevada, nella Clayton Valley, dove c’è la miniera di Silver Peak di 

proprietà della Albemarle. 

 

 MANGANESE 

 

Il Manganese ha registrato una forte volatilità nel corso del 2017, con prezzi sostenuti da problemi sul fronte 

dell’offerta (in Cina), piuttosto che da una forte domanda. 

Un po’ la  stessa cosa che è accaduta nel 2018, quando si è confermata la dipendenza del metallo dal gigante 

asiatico e dalla sua produzione di acciaio. Tuttavia, un’economia cinese più debole del previsto, potrebbe 

comportare problemi anche per il mercato del manganese. 

Al di là dei fattori contingenti, il mercato di questo metallo continua a svilupparsi e forse non tutti sanno che 

quasi il 78% delle risorse globali di manganese si trovano in Sudafrica, sebbene molti altri paesi abbiano una 

produzione e riserve significative. 

Ecco perciò una breve panoramica dei 10 maggiori produttori di Manganese, secondo le ultime statistiche 

(riferite al 2017) dello US Geological Survey. 

 

SUDAFRICA (produzione mineraria: 5,3 milioni di tonnellate) 

Da tempo il Sudafrica è il più grande produttore al mondo di Manganese e, nel 2017, la sua produzione è 

rimasta invariata. Il paese detiene anche le maggiori riserve del mondo: 200 milioni di tonnellate.                   

L’80% di queste si trovano nel bacino del Kalahari, che detiene l’80% delle risorse mondiali di questo metallo. 

 

CINA (produzione mineraria: 2,5 milioni di tonnellate) 

Produzione in crescita per questo paese, passata da 

2,33 (nel 2016) a 2,5 milioni di tonnellate.                       

Come accennato, la Cina è uno dei principali 

consumatori di manganese, poiché ne utilizza grandi 

quantità nella siderurgia. Lo scorso anno, sono state 

scoperte grandi riserve di minerale che si ritiene 

ammontino a circa 200 milioni di tonnellate, ma non si 

conosce nulla su come e quando verranno utilizzate. 

 

AUSTRALIA (produzione mineraria: 2,2 milioni di 

tonnellate) 

La produzione australiana è leggermente diminuita tra il 

2016 e il 2017. Nel paese le più importanti aziende del  

settore sono la sudafricana South32, l’Australia 

Manganese e la GEMCO, che si vanta essere uno dei 

produttori di manganese più economici del mondo. 

 

 

 

 

Manganese 
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GABON (produzione mineraria: 1,6 milioni di tonnellate)  

Anche la produzione del Gabon ha registrato un lieve calo rispetto all’anno precedente. La miniera più 

importante del paese è quella di Moanda, gestita dalla ERAMET che è il secondo produttore mondiale di 

minerale di Manganese di alta qualità. 

 

BRASILE (produzione mineraria: 1,2 milioni di tonnellate) 

Il maggiore produttore di manganese, e non solo, è la brasiliana Vale, che rappresenta il 70% mercato. Inoltre, 

l’80% della produzione di questa azienda proviene da una sola miniera: quella di Azul. Anche il Brasile è un 

grande consumatore di questo minerale, che viene impiegato soprattutto nel settore agricolo. 

 

INDIA (produzione mineraria: 790.000 tonnellate) 

Come la Cina e il Brasile, questo paese è un grande consumatore di Manganese ed uno dei migliori produttori 

al mondo. Tuttavia, entro il 2020, il paese si troverà in carenza di questo metallo per la produzione di acciaio. 

 

GHANA (produzione mineraria: 550.000 tonnellate) 

La maggior parte del Manganese nel paese è estratto nell’area intorno a Takoradi. L’azienda Consolidated 

Minerals, meglio conosciuta come Consmin e uno dei quattro maggiori produttori del mondo, ha una 

partecipazione del 90% nella Ghana Manganese Company, che gestisce l’importante miniera di Nsuta. 

 

UCRAINA (produzione mineraria: 380.000 tonnellate) 

L’Ucraina possiede le seconde più grandi riserve di Manganese del mondo, stimate in 140 milioni di 

tonnellate. Secondo S&P Global Platts, nel 2017, il paese ha esportato 936.700 tonnellate di ferroleghe, un 

numero che comprende anche prodotti a base di questo metallo. 

 

MALESIA (produzione mineraria: 270.000 tonnellate) 

Negli ultimi dieci anni la Malesia è passata da una produzione quasi nulla ad una produzione annua di oltre 

200.000 tonnellate. Il Manganese del paese si trova negli stati di Johor, Kelantan, Pahang e Terengganu. 

 

KAZAKISTAN (produzione mineraria: 230.000 tonnellate) 

Il paese ha riserve di minerale per 5 milioni di tonnellate. Inoltre, le principali miniere del paese sono gestite dalla 

Eurasian Natural Resources. 

 

 MOLIBDENO 

 

Molti pensano che il 2015 sia stato un brutto anno per molti metalli. Tuttavia, per il Molibdeno l’aggettivo di 

brutto non descrive bene il crollo che si è verificato. 

Con una perdita del 49%, il Molibdeno si è aggiudicato il primato di peggior metallo del 2015, colpito da grossi 

problemi sia sul fronte della domanda che dell’offerta, la prima bassa e la seconda in eccesso. 

Durante il 2016 le cose sono leggermente migliorate, con prezzi dell’ossido di Molibdeno a 5,40 dollari per libbra, 

in recupero rispetto ai minimi di 12 anni a questa parte toccati a novembre (4,62 dollari). Tuttavia, nessuno 

prevede una ripresa dei prezzi per i prossimi anni. 

In questo conteso disastroso, con una produzione globale di 267.000 tonnellate, i paesi che nel 2015 hanno 

prodotto più Molibdeno sono stati quelli che seguono, secondo i dati dello US Geological Survey. 

 

CINA (Produzione mineraria: 101.000 tonnellate).  

Il paese produce quasi tutto il Molibdeno del mondo e, 

nonostante un leggero calo nella produzione tra il 2014 e il 

2015, la nazione asiatica rimane il più grande produttore. Il 

settore industriale cinese richiede enormi quantità di 

Molibdeno per la produzione di acciaio, colpito 

drammaticamente dal rallentamento dell’economia del 

paese. 

 

 

 

Molibdeno 
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STATI UNITI (Produzione mineraria: 56.300 tonnellate).  

La produzione americana è stata nettamente inferiore rispetto all’anno precedente, soprattutto a causa della 

chiusura della miniera in Colorado della Freeport-McMoRan. 

 

CILE (Produzione mineraria: 49.000 tonnellate).  

Aumento della produzione per il Cile rispetto al 2014, dove il principale produttore rimane la Codelco, di 

proprietà statale. 

 

PERÙ (Produzione mineraria: 18.100 tonnellate).  

Produzione abbastanza stabile per il Perù, i cui investimenti nel settore minerario sono rivolti soprattutto al rame, 

di cui il Molibdeno è un sottoprodotto. 

 

MESSICO (Produzione mineraria: 13.000 tonnellate).  

Una delle principali miniere di Molibdeno nel paese è La Caridad, che appartiene al Grupo Mexico. 

 

CANADA (Produzione mineraria: 9.300 tonnellate).  

La maggior parte del Molibdeno del paese proviene dalla miniera di Endako della Thompson Creek Metals. 

 

ARMENIA (Produzione mineraria: 7.300 tonnellate).  

Produzione in aumento per l’Armenia che ospita la miniera di Kajaran, di proprietà di Cronimet Group 

tramite Zangezur Copper Molybdenum Combine. 

 

IRAN (Produzione mineraria: 4.000 tonnellate).  

Stabile la produzione iraniana rispetto all’anno precedente. Nel paese vige il divieto di esportazione per dare 

sostegno alla produzione nazionale. 

 

RUSSIA (Produzione mineraria: 4.800 tonnellate).  

Le stime disponibili sulla produzione russa rivelano quantità invariate rispetto al 2014. La maggior parte del 

metallo prodotto nel paese viene consumato internamente. 

 

MONGOLIA (Produzione mineraria: 2.000 tonnellate).  

Sono assai scarse le informazioni disponibili sul molibdeno della Mongolia. Si conosce che una delle società 

operanti nel paese è la Erdene Resource Development. 
 

 CARBONE 

 

Il Carbone è la chiave per la struttura mondiale 

dell'energia. Rappresenta circa il 40% della produzione 

mondiale di elettricità, quindi è una fonte principale di 

elettricità. Presto sostituirà il petrolio e diventerà la più 

grande fonte di energia primaria. Il carbone domina 

l'arena globale dell'energia grazie alla sua abbondanza, 

accessibilità e ampia distribuzione in tutto il mondo. Le 

riserve di carbone sono stimate a 869 miliardi di 

tonnellate in base all'attuale tasso di produzione. Ciò 

significa che il carbone dovrebbe durare circa 115 di 

anni in più rispetto alle riserve convenzionali di petrolio e 

gas. Particolarmente degno di nota sono le significative 

riserve di carbone in Asia e Africa meridionale, due aree 

del mondo che affrontano sfide importanti nel fornire 

energia alle loro popolazioni. Le riserve di carbone sono 

fortemente sottovalutate rispetto alle riserve 

convenzionali di petrolio e gas.  

 

La Cina è il principale produttore di carbone mentre gli Stati Uniti arrivano al secondo posto. Altri importanti 

produttori di Carbone sono l'India e l'Australia. Cinque paesi, in particolare Cina, Stati Uniti, Russia, India e 

Giappone hanno inciso per oltre il 75% del consumo mondiale di carbone. Nonostante il rapido dispiegamento 

Carbone 
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delle energie rinnovabili, principalmente sullo sfondo dei dibattiti sui cambiamenti climatici, è il Carbone ad 

essere responsabile del più grande aumento del fabbisogno energetico di tutte le fonti energetiche. 

Circa il 90% del totale del carbone mondiale è prodotto da dieci paesi con la Cina in testa. Le statistiche 

sottostanti mostrano paesi che hanno risorse di Carbone consistenti. I dati sono stati basati su un vasto 

assortimento di materiale, oltre a dati acquisiti dal World Energy Council e da pubblicazioni nazionali e 

internazionali. 
 

CINA. La Cina è stata il più grande produttore di carbone negli ultimi tre decenni. La Cina ha prodotto quasi 3.7 

miliardi di tonnellate di Carbone in 2013 rappresentando il 47% della produzione globale di Carbone. Il paese 

consuma oltre la metà del consumo totale di Carbone nel mondo. La Cina è la terza al mondo per quanto 

riguarda le riserve di Carbone, con una stima di 114.5 miliardi di tonnellate per le statistiche 2012 di dicembre. Si 

stima che la Cina utilizzi metà del suo Carbone per la produzione di energia elettrica, che rappresenta oltre il 

80% della produzione elettrica del paese. 

 

STATI UNITI. Gli Stati Uniti sono il secondo al mondo nella produzione di Carbone, generando 922 milioni di 

tonnellate di Carbone nel periodo 2012 / 2013 che rappresentano circa il 13% della produzione globale di 

Carbone. È anche il secondo maggior consumatore di carbone. Il consumo di Carbone degli Stati Uniti è 

stimato al 11% dell'uso totale del mondo, e quasi il 37% della produzione elettrica nazionale dipende dal 

Carbone. Gli Stati Uniti hanno anche le più grandi riserve di carbone del mondo, misurando circa 237 miliardi di 

tonnellate. 

 

INDIA. La produzione di Carbone dell'India era di circa 605 milioni di tonnellate, diventando così il terzo maggior 

produttore a livello mondiale. L'India ha consumato il 8% del totale del Carbone mondiale, rendendolo anche il 

terzo maggior consumatore della risorsa. È anche il terzo importatore di carbone con un totale di 160 milioni di 

tonnellate nelle importazioni, seguito da Cina e Giappone. Circa tre quarti (68%) della produzione di elettricità 

in India dipende dal Carbone. Le riserve di Carbone verificate in India sono stimate a 60.6 miliardi di tonnellate 

a partire da 2013, tornando ad essere il numero tre a livello mondiale.  

 

AUSTRALIA. La produzione di Carbone in Australia ha raggiunto 413 milioni di tonnellate in 2013, posizionandola 

al numero quattro del mondo. Il paese esporta circa il 90% del suo Carbone, arrivando secondo dopo 

l'Indonesia, e in 2012 ha esportato 384 milioni di tonnellate. L'Australia mantiene altrimenti 76.4 miliardi di 

tonnellate nelle sue riserve. Il paese ha a che fare con le miniere di Carbone private 100 che effettuano 

operazioni a cielo aperto, e questo metodo di estrazione mineraria rappresenta il 74% della produzione totale di 

carbone in Australia. 

 

INDONESIA. L'Indonesia arriva quinta nella produzione di Carbone, avendo prodotto 386 milioni di tonnellate di 

Carbone. L'Indonesia e l'Australia sono state testa a testa nella produzione di Carbone, e mentre in 2011 

l'Indonesia ha superato l'Australia nella produzione di Carbone ormai la situazione è stata invertita. Il Carbone è 

responsabile del 44% della produzione di elettricità indonesiana. Il paese ha circa 5.5 miliardi di tonnellate di 

riserve di Carbone sulla base delle statistiche 2012. 

 

RUSSIA. La Russia arriva sesta per quanto riguarda la produzione mondiale di Carbone. Ha prodotto 354.8 milioni 

di tonnellate di Carbone in 2012, di cui 80% era Carbone a vapore e il resto Carbone da coke. La Russia è 

anche il quinto maggior consumatore di Carbone. Ha esportato 134 milioni di tonnellate in 2012, diventando il 

terzo esportatore di Carbone. Con riserve fino a 157 miliardi di tonnellate, la Russia è seconda al mondo per 

quanto riguarda le riserve di Carbone. I conti di miniera a cielo aperto rappresentano oltre la metà della 

produzione di Carbone della Russia. 

 

SUD AFRICA. Con circa 260 milioni di tonnellate prodotte, il Sud Africa arriva al settimo posto nella produzione 

mondiale di Carbone. Il paese è il sesto esportatore di Carbone, avendo scambiato circa 74 milioni di 

tonnellate in 2012. Il Sudafrica principalmente esporta il suo Carbone in Europa, Cina e India. Si stima che oltre il 

90% della produzione di elettricità in Sud Africa dipenda dal Carbone. Le riserve di Carbone stabilite in 

Sudafrica hanno avuto circa 30.15 miliardi di tonnellate a dicembre 2012. 

 

COLOMBIA. La produzione di carbone della Colombia era di circa 85.5 milioni di tonnellate, una produzione 

che rappresentava un calo di 4% dal suo obiettivo di 89 di milioni di tonnellate. Le esportazioni di Carbone sono 
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state stimate a 94.3%. La National Mining Agency del paese ha registrato un aumento del 18% nella produzione 

di minerali. 

 

KAZAKISTAN. Il Kazakistan si trova in ottava posizione con una produzione di Carbone di 116.6 milioni di 

tonnellate. Per quanto riguarda i consumi, il Kazakistan è arrivato in 12th, con il Carbone che rappresenta quasi 

il 85% dell'intera capacità di energia connessa della nazione. Il paese ha una riserva stimata di circa 33.6 

miliardi di tonnellate e detiene quindi l'ottava riserva di Carbone più grande. Il Kazakistan ha oltre le miniere di 

carbone 400. 

 

UCRAINA. La produzione di Carbone in Ucraina in 2013 era di circa 64.976 milioni di tonnellate. Con i conflitti 

politici degli ultimi anni, nel paese, c'è stato un declino nella produzione di Carbone da coke e nella 

generazione di energia del Carbone, in particolare nelle regioni orientali colpite del paese. In effetti, la regione 

di Donetsk ha registrato un calo di quasi 30% nella produzione di Carbone. Di conseguenza, l'Ucraina ha iniziato 

a importare Carbone dal Sud Africa e dalla Russia allo scopo di generare energia. 

 

Il carbone si sta dimostrando fondamentale nella crescita energetica mondiale. Il bisogno di carbone è in 

costante aumento e percentuali sempre più elevate di elettricità prodotta nel mondo stanno diventando 

dipendenti dalle centrali elettriche che utilizzano la risorsa. A prescindere dall'enorme distribuzione di riserve di 

carbone in tutto il mondo, questi importi si stanno rivelando insufficienti. Inoltre, i danni ecologici che derivano 

dalle attività legate alle attività del carbone sono questioni gravi e, pertanto, devono essere intraprese azioni 

adeguate. Di conseguenza, è essenziale che i governi scoprano tecnologie innovative per migliorare la 

lavorazione mineraria e del carbone, tenendo anche conto dell'efficienza e dell'importanza della sostenibilità 

ambientale. È di fondamentale importanza per i responsabili politici elaborare soluzioni tecnologiche di lunga 

durata che guardino al futuro, quindi di porre il settore del carbone su un percorso che consenta di rispondere 

meglio alle future sfide globali. 

 

 NIOBIO 

 

Scarseggia così tanto che non vi è mercato e si estrae soltanto in tre luoghi in tutto il mondo 

Le miniere e gli impianti siderurgici sono stati così svalutati dal crollo delle materie prime che alcune aziende li 

hanno ceduti, in un momento in cui cercavano soltanto di minimizzare le perdite o ridurre i debiti. Ma esiste un 

metallo che sta attirando l’attenzione di tutti: il Niobio. 

 

Questo metallo prende il nome da Niobe, figlia del re 

Tantalo e nipote di Zeus, la quale, secondo la mitologia 

greca, pare si fosse trasformata in un blocco di roccia 

dopo che Apollo e Artemide (della cui madre, Latona, 

Niobe si era burlata per il fatto che avesse soltanto due 

figli) avevano ucciso tutti i suoi figli, maschi e femmine, 

tranne una. Secondo il mito, le sue lacrime continuano a 

scorrere dopo la sua trasformazione in pietra. 

 

Il Niobio viene utilizzato nella produzione dell’acciaio più resistente e leggero, impiegato per le tubature 

industriali e per i componenti degli aeromobili. È reperibile soltanto in tre luoghi in tutta la Terra e il suo prezzo al 

kg è di sette volte superiore a quello del rame, per fare un esempio. 

 

Qualche anno fa, la China Molybdenum ha sorpassato almeno altre 15 aziende, dopo aver assunto il controllo 

della divisione Niobio e fosfato di Anglo Americam, pagando 1,5 miliardi di dollari, circa il 50% in più di quanto 

previsto dagli analisti. Un segno di quanto sia in voga un mercato dal valore approssimato di circa 4 miliardi di 

dollari. Tuttavia, il Niobio è un elemento alquanto sconosciuto. “Non sapevo cosa fosse il Niobio e facevo parte 

del settore minerario già da 20 anni, prima che mi si presentasse sul tavolo quest’opportunità”, spiega Craig 

Burton, presidente di Cradle Resources, che sta sviluppando un progetto relativo al niobio in Tanzania. “Infatti, 

ho dovuto aprire la tavola periodica per accertarmi che si trattasse di uno degli elementi”. 

 

Il Niobio è difficile da reperire e da stimare. Oltre l’80% della produzione mondiale proviene da una sola 

azienda, la brasiliana Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). Infatti, quasi tutta la 

produzione proviene soltanto da tre miniere, in Brasile e in Canada, ciò che consente a CBMM di stabilire i 

prezzi e di adattarsi alla domanda. 

Niobio 
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In questo senso, Metal Bulletin, che pubblica i prezzi di metalli rari come il bismuto o il germanio, assicura che il 

mercato del Niobio è così poco netto da non poter esprimere prezzi. Secondo Cradle Resources, questo 

metallo ha avuto un prezzo medio di 40 dollari al chilo, mentre a Londra l’equivalente in rame si aggirava sui 

5,49 dollari. 

 

Nonostante questa moda, negli anni scorsi anche i prezzi del Niobio sono calati, contagiati dall’andamento 

globale delle materie prime, guidate da petrolio e gas, che hanno contribuito a ridurre la richiesta di tubi, 

secondo quanto assicura Anglo American. 

Proprio questa scarsità di luoghi di estrazione è ciò che rende così attraente il Niobio che, inoltre, viene 

classificato come minerale di importanza strategica, sia negli USA che in Europa. 

 

 NICHEL 

 

Mentre il settore dei veicoli elettrici continua a crescere, i prezzi del nichel hanno recentemente ricevuto una 

spinta verso l’alto. Inoltre, con l’aria favorevole che tira, cresce il numero di aziende e di paesi che vorrebbero 

buttarsi nella produzione di questo metallo. 

Di fatto, prezzi in crescita e prospettive favorevoli, hanno acceso l’interesse sul nichel. Perciò è certamente 

interessante conoscere la mappa di dove viene prodotto la maggior parte del nichel mondiale. Ecco quindi la 

classifica, in base ai dati 2018 dello US Geological Survey (USGS). 

 

INDONESIA (produzione mineraria: 560.000 tonnellate) 

L’Indonesia è chiaramente uno di quei paesi che sta cercando di approfittare del buon momento del nichel. 

Infatti, nel 2017, produceva soltanto 345.000 tonnellate. Ma, con la vicinanza di un paese come la Cina, leader 

mondiale nella produzione di veicoli elettrici, l’Indonesia sta cercando di aumentare la produzione di metallo 

per sfamare l’appetito crescente del gigante asiatico. 

 

FILIPPINE (produzione mineraria: 340.000 

tonnellate)  

Da un po’ di tempo le Filippine sono tra i 

principali produttori ed esportatori di 

minerale di nichel. Tuttavia, tra il 2017 e il 

2018, la produzione è diminuita di 26.000 

tonnellate. 

 

NUOVA CALEDONIA (produzione mineraria: 

210.000 tonnellate) 

Il paese appena al largo delle coste 

dell’Australia, ha visto un leggero calo della 

produzione rispetto al 2017     (-5.000 

tonnellate). L’intera economia del paese 

dipende fortemente dal prezzo del nichel. 

 

RUSSIA (produzione mineraria: 210.000 tonnellate) 

Anche in Russia la produzione è leggermente calata: 214.000 tonnellate nel 2017 contro le 210.000 nel 2018. 

Tuttavia, la Norilsk Nickel, uno dei maggiori produttori mondiali di nichel e palladio, sta registrando un ottimo 

2019, con un aumento produttivo del 6%. 

 

AUSTRALIA (produzione mineraria: 170.000 tonnellate) 

La produzione di metallo in Australia è diminuita da 179.000 tonnellate nel 2017 a 170.000 nel 2018. Come molti 

ricorderanno, dopo il drammatico crollo dei prezzi del nichel dal 2014 al 2016, alcune miniere avevano chiuso i 

battenti. Tuttavia, con la ripresa del mercato, le aziende minerarie stanno riconsiderando la decisione. 

 

CANADA (produzione mineraria: 160.000 tonnellate) 

Il Canada ha visto un calo significativo della produzione di nichel dal 2017 al 2018, passando da 214.000 a sole 

160.000 tonnellate. Il suo bacino del Sudbury è la seconda più grande risorsa di minerale di nichel al mondo. 

Nichel 
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CINA (produzione mineraria: 110.000 tonnellate) 

Dal 2017 al 2018, la produzione cinese è passata da 103.000 a 110.000 tonnellate. La Cina è il principale 

produttore mondiale di ghisa di nichel (NPI), un ferronichel di bassa qualità utilizzato per l’acciaio inossidabile.. 

 

BRASILE (produzione mineraria: 80.000 tonnellate) 

Il Brasile ha visto una piccola crescita nella produzione nel 2018, passata da 78.600 a 80.000 tonnellate. Come 

ben noto, quando si parla di miniere in Brasile si parla anche della Vale, la grande e potente multinazionale 

delle materie prime. 

 

CUBA (produzione mineraria: 53.000 tonnellate) 

Piccola crescita della produzione per Cuba (+200 tonnellate), dove il nichel costituisce uno dei principali 

percettori di valuta estera per l’economia turbolenta del paese, che esporta in Cina, Europa e Canada. 

 

GUATEMALA (produzione mineraria: 49.000 tonnellate) 

La produzione di nichel guatemalteco è scesa di 4.700 tonnellate rispetto all’anno precedente. La miniera di 

Fenix, a El Estor, è la più grande miniera del paese ed è di proprietà del gruppo Solway. Recentemente, è stata 

temporaneamente chiusa a causa del suo negativo impatto ambientale. 

 

 CROMO 

 

Il Cromo si estrae sotto forma di cromite (FeCr2O4). Generalmente si rinviene in sciami di piccoli granuli 

incorporati in rocce eruttive basiche. E’ un ossido di Ferro e di Cromo e si cristallizza nel sistema cubico. 

Appartiene, come la magnetite, al gruppo degli spinelli con il quale si può confondere. Raramente si rinviene 

cromite in cristalli ben formati, presentandosi generalmente in masse microcristalline e di colore bruno scuro. 

La cromite è uno dei minerali che cristallizzano per primi dal magma ed è frequente perciò nelle rocce basiche, 

che precedono quelle acide nella solidificazione magmatica. 

Oltre a essere la principale materia prima per l’estrazione del cromo metallico, la cromite è utilizzata 

nell’industria metallurgica come ingrediente di lega per gli acciai inossidabili e gli acciai da utensil i; inoltre 

questo minerale viene utilizzato nella fabbricazione di materiali refrattari, perché ha una elevata stabilità 

termica. 

 

I due principali prodotti di raffinazione della cromite sono il ferrocromo e il cromo metallico. 

Il cromo estratto dalla cromite è utilizzato nella cromatura (placcatura metallica) e come elemento di lega per 

la produzione di superleghe resistenti alla corrosione (nichel-cromo acciaio inox). 

Circa metà della cromite estratta nel mondo viene dal Sudafrica.  

Altri produttori importanti sono: 

Cromo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cromite
https://it.wikipedia.org/wiki/Sudafrica
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Kazakistan, India, Turchia, Russia, Oman, Zimbawe, Brasile, Australia, Finlandia, Albania, Pakistan, Cina, Iran, 

Madagascar, Vietnam, Filippine, Sudan, Canada, Afghanistan e Grecia. 

 

Esistono molti giacimenti vergini di cromite, ma sono concentrati quasi tutti in Kazakistan e in Sudafrica.              

La produzione annua di inizio 2000 è stata di circa 15 milioni di tonnellate, convertita quasi tutta in 40 milioni di 

tonnellate di lega ferro-cromo con un valore approssimativo di mercato di 2 miliardi di euro.  

I depositi di Cromo nativo puro sono rari: la miniera Udačnaja in Russia ne produce piccole quantità.  

È una miniera di diamanti che sfrutta una vena di kimberlite, in cui l'ambiente riducente favorisce l'accumulo di 

cromo metallico puro.  

 

L’Afghanistan possiede significativi giacimenti di minerale contenente cromo di alta qualità, che viene estratto 

illegalmente nella zona di Khost e poi confiscato. 

In Pakistan la cromite viene estratta da rocce ultrafemiche. 

Negli ultimi anni la Cina è stato il più grande utilizzatore di cromite, importando grandi quantità dal Sud Africa, 

Pakistan ed altri paesi. 

Nell’aprile 2010 il governo dell’Ontario (Canada) ha annunciato che avrebbe avviato l’estrazione in un grande 

giacimento di cromite, per sviluppare la parte settentrionale della regione, nota come Ring of Fire (anello di 

fuoco). 

 

 CARBONIO 

 

Il Carbonio (C) esiste in due forme: diamante e grafite, con proprietà e valore economico molto differenti. 

Utilizzo: il diamante puro è utilizzato in gioielleria con valore di mercato molto alto.  

Nel caso non fosse sufficientemente puro da renderlo appetibile come gioiello viene utilizzato come abrasivo.                                                  

La grafite trova svariati impieghi sia nella fabbricazione delle matite sia come isolante o lubrificante solido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella sua forma amorfa, il carbonio presenta un certo ordine della sua struttura atomica a corto raggio, ma 

minore di quello presente nella grafite e nel diamante. Può essere sotto forma di polvere di carbone o fuliggine. 

 

Il Carbonio è un componente vitale di tutti i sistemi viventi conosciuti e senza di esso la vita come la 

conosciamo non esisterebbe. Esistono quasi dieci milioni di composti di carbonio conosciuti e molte migliaia di 

questi sono essenziali per i processi vitali e importanti per le reazioni a base organica.  

Diamante 

Grafite 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cromo_nativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Trubka_Uda%C4%8Dnaja
https://it.wikipedia.org/wiki/Kimberlite
https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Ontario_Ring_of_Fire
https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Ontario_Ring_of_Fire
https://it.wikipedia.org/wiki/Fuliggine
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Il Carbonio è il tredicesimo elemento più abbondante sulla Terra.  Si trova in abbondanza anche nel Sole, nelle 

stelle, nelle comete e nell'atmosfera della maggior parte dei pianeti. Alcuni meteoriti contengono diamanti 

microscopici che si formarono quando il sistema solare era ancora un disco protoplanetario.  Il Carbonio non è 

stato creato nel Big Bang a causa del fatto che occorre una tripla collisione di particelle alfa (nuclei di elio) per 

essere prodotto. L'universo inizialmente si espanse e si raffreddò troppo velocemente perché ciò accadesse.     

È comunque prodotto all'interno delle stelle che trasformano i nuclei di elio in Carbonio tramite il processo triplo 

alfa.  

In combinazione con altri elementi, il Carbonio si trova nell'atmosfera terrestre e disciolto in tutti i bacini 

d'acqua. Assieme a piccole quantità di Calcio, Magnesio e Ferro, è uno dei principali componenti di 

carbonato, rocce, calcare, marmo, ecc. Combinato con l'idrogeno forma petrolio, carbone, gas naturale e 

altri composti collettivamente chiamati "idrocarburi".  

La grafite si trova in grandi quantità negli Stati Uniti, Russia, Messico, Groenlandia e India.  

I diamanti naturali si trovano nei minerali di kimberlite che stanno all'interno di antichi camini vulcanici. La 

maggior parte dei giacimenti di diamanti si trovano in Africa, soprattutto in Sudafrica, Namibia, Botswana, 

Repubblica del Congo e Sierra Leone. Altri giacimenti si trovano in Canada, Artico russo e Australia 

(occidentale e settentrionale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAME 

 

Difficile da credere, ma esiste al mondo una sola nazione che controlla le più grandi miniere di Rame esistenti e 

anche l’ultima graduatoria in termini di produzione conferma questo esclusivo primato. 

 

Il Cile è il paese che produce la maggior parte del Rame di cui il mondo ha bisogno. 

Perciò, non è troppo sorprendente che tutte le più grandi miniere di rame del mondo che compaiono in questa 

graduatoria, si trovino in Cile. 

Gli esperti del settore saranno sorpresi di non trovare nella lista l’immensa miniera di Grasberg, in Indonesia, che 

però ha avuto un calo significativo della produzione nel 2014 (300.000 tonnellate) a causa dei ritardi 

nell’approvazione delle regole che disciplinano le esportazioni di concentrato di rame nel paese.  

 

Sarà interessante vedere cosa succederà alla produzione di rame in Cile, dal momento che diverse miniere 

hanno dovuto arrestare la produzione a causa delle forti piogge, delle inondazioni e del drammatico terremoto 

di magnitudo 8,3 degli anni scorsi. 

 

Secondo i dati dello US Geological Survey (USGS), le 5 miniere di Rame più grandi del mondo in termini di 

produzione sono le seguenti. 
 

ESCONDIDA, Cile (produzione: 1,154 milioni di tonnellate).  

È la più grande miniera del mondo e la maggior parte della sua produzione è concentrato di rame. Circa 

300.000 tonnellate sono invece catodi. La produzione è stata inferiore del 3% rispetto all’anno precedente.  

GRAFITE DIAMANTE 
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La miniera è controllata dalla BHP Billiton, detentrice insieme a Rio Tinto e Mitsubishi di una partecipazione 

azionaria. 

 

COLLAHUASI, Cile (produzione: 470.400 tonnellate).  

La miniera, che si trova nella regione cilena di Atacama, è controllata dalla Anglo American. Nel 2014, ha visto 

la produzione in leggero aumento, nonostante un fermo parziale dell’attività di 45 giorni. 

 

EL TENIENTE, Cile (produzione: 455.500 tonnellate).  

Appartiene alla società mineraria statale cilena, la Codelco, e ha prodotto poco più dell’anno precedente. Per 

il 2018 è prevista l’espansione della miniera sotterranea. 

 

LOS PELAMRES, Cile (produzione: 405.200 

tonnellate).  

Si trova nella regione di Coquimbo e 

appartiene ad Antofagasta (60%), 

Mitsubishi (16%), Nippon (15%) e 

Marubeni (9%). La miniera è stata 

accusata di aver contaminato le forniture 

idriche della zona e ha rischiato di dover 

fermare la produzione. I vari terremoti che 

hanno colpito il Cile, pur non avendo 

causato danni alle attrezzature o ai 

lavoratori, ha interrotto tutte le attività. 

 

 

 

 

LOS BRONCES, Cile (produzione: 404.500 tonnellate). La miniera si trova nella regione di Atacama e appartiene 

alla Anglo American. La società è stata multata più volte per aver violato le normative ambientali. 

 

L’anno 2017 è stato fortunato per il Rame, i cui prezzi hanno sfondato i 7.000 per tonnellata, per la prima volta in 

diversi anni. Nel 2018, però, questo slancio verso l’alto non ha continuato e il metallo rosso ha oscillato, con una 

tendenza verso il basso. 

Tuttavia, molti analisti, considerando la domanda e l’offerta di mercato, sono moderatamente ottimisti per i 

prossimi mesi. 

Secondo gli ultimi dati dello US Geological Survey (USGS), la produzione globale di rame ha raggiunto 19,7 

milioni di tonnellate nel 2017, circa 400.000 tonnellate in meno rispetto all’anno precedente. 

Ma come si è distribuita questa produzione nei vari paesi del mondo?  

Ecco la classifica dei primi paesi produttori, secondo gli ultimi dati (2017) dell’USGS. 

 

CILE (produzione: 5,33 milioni di tonnellate) 

Per il secondo anno consecutivo la produzione cilena di rame è scesa ma, il paese rimane di gran lunga il più 

grande produttore in tutto il mondo. La causa principale del calo è stato lo sciopero dei lavoratori della miniera 

di Escondida, gestita dalla BHP Billiton. 

 

PERÙ (produzione: 2,39 milioni di tonnellate) 

Moderata crescita della produzione peruviana, da 2,34 milioni di tonnellate nel 2016 a 2,39 milioni di tonnellate 

nel 2017. Le principali miniere di rame del paese sono Quellaveco (della Anglo American) e Tia Maria 

(della Southern Copper). 

 

CINA (produzione: 1,86 milioni di tonnellate) 

La Cina, il più grande consumatore di rame al mondo, è anche il terzo più grande produttore. Ha prodotto un 

po’ meno rispeto al 2016 e, soprattutto, ha ridotto le importazioni di metallo rosso per raffinerie (rottami), come 

parte del suo programma anti-inquinamento. Una delle aziende del settore più importanti è la Zijin Mining 

Group. 

 

 

Rame 
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STATI UNITI (produzione: 1,27 milioni di tonnellate) 

Maltempo e incidenti hanno causato un rallentamento della produzione statunitense rispetto allo scorso 

anno. La maggior parte della produzione del paese proviene da 23 miniere in Arizona, New Mexico, Utah, 

Nevada, Montana e Michigan. 

 

AUSTRALIA (produzione 920.000 tonnellate) 

La produzione di rame australiana è diminuita di 28.000 tonnellate nel 2017. Comunque, il paese è stato in 

grado di mantenere una produzione relativamente stabile, nonostante i danni provocati dalle forti piogge e del 

ciclone Debbie, uno dei peggiori cicloni che hanno colpito il Queensland nella storia recente. 

 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (produzione: 850.000 tonnellate) 

La principale miniera del paese è Katanga, gestita da Glencore. Questa miniera aveva fermato la produzione 

nel 2015 a causa dei prezzi troppo bassi del metallo rosso ma, a dicembre 2017, ha ripreso a produrre. 

 

ZAMBIA (produzione: 755.000 tonnellate) 

La produzione dello Zambia è diminuita leggermente nel 2017, con la maggior miniera del paese (Konkola), di 

proprietà di una controllata di Vedanta Resources , che ha prodotto meno a causa della qualità del minerale 

che è peggiorata. 

 

MESSICO (produzione: 755.000 tonnellate) 

Il Messico è sede del Grupo Mexico, che detiene l’85% di Southern Copper, una delle più grandi aziende 

produttrici di rame del mondo. Il rame ha rappresentato il 65% dei ricavi totali di Grupo Mexico nel 2017.     

Inoltre, la società vanta di detenere le maggiori riserve di metallo rosso del mondo. 

 

INDONESIA (produzione: 650.000 tonnellate) 

Una delle principali miniere del paese è Grasberg, della Freeport-McMoRan, da cui viene estratto sia rame che 

oro. 

 

CANADA (produzione: 620.000 tonnellate) 

Anche la produzione di rame canadese è diminuita nel 2017. Nel paese i principali produttori sono Teck 

Resources e Taseko Mines. 

 

 PIOMBO 

 

A partire dal dicembre 2017, secondo alcuni osservatori, le prospettive a lungo termine del mercato del Piombo 

sono diventate brillanti. Un cambio di marcia causato dalla carenza di piombo in Cina a seguito della chiusura 

di alcune miniere. Inoltre, anche in Australia alcuni impianti minerari sono stati chiusi, limitando ulteriormente 

l’offerta. 

In questo contesto, quali sono i massimi produttori di piombo nel mondo? 

 

Come da copione, la Cina produce la maggior parte di metallo, accompagnata però anche da un certo 

numero di altri paesi con quantità significative. Ecco il quadro completo in base ai dati 2016 dello US 

Geological Survey (USGS). 

 

CINA (produzione mineraria: 2,4 milioni di tonnellate).  

Leggero aumento della produzione cinese rispetto all’anno 

precedente, nonostante la chiusura di alcune miniere. Per il 

2017 sono attese ulteriori chiusure, a causa dei gravi problemi 

di inquinamento del paese. 

 

AUSTRALIA (produzione mineraria: 500.000 tonnellate).  

La produzione del secondo produttore del mondo 

impallidisce in confronto alla Cina. Anche l’Australia ha 

chiuso alcune miniere di piombo e zinco. 

 

 

Piombo 
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STATI UNITI (produzione mineraria: 335.000 tonnellate).  

Discesa produttiva rispetto alle 367.000 tonnellate prodotte nel 2015. 

 

PERÙ (produzione mineraria: 310.000 tonnellate).  

Anche il Perù ha visto scendere la produzione di piombo rispetto all’anno precedente. 

 

MESSICO (produzione mineraria: 250.000 tonnellate).  

Leggero calo produttivo per il Messico, dove opera la Excellon Resources che gestisce la miniera di La Platosa. 

 

RUSSIA (produzione mineraria: 225.000 tonnellate).  

Nonostante la scarsità di informazioni pubbliche sulla produzione del paese, si sa che quest’ultima è rimasta 

invariata rispetto al 2015. 

 

INDIA (produzione mineraria: 135.000 tonnellate).  

Anche le informazioni sul piombo di questo paese sono abbastanza limitate,  ma sappiamo che  la produzione 

del 2016 è diminuita leggermente rispetto all’anno precedente. 

 

 

 

L’ex miniera di Piombo di Kabwe sta avvelenando migliaia di bambini nello Zambia 

 

Le attività di una miniera di Piombo, ormai chiusa da vent’anni, hanno avvelenato la città di Kabwe, in Zambia, 

e messo in ginocchio migliaia di persone a causa della tossicità del suolo. 

 

Quasi un secolo di estrazione e fusione del piombo ha portato la città di Kabwe – con una popolazione di circa 

300mila abitanti, a 130 chilometri dalla capitale zambiana di Lusaka – dall’essere un centro fiorente a 

uno altamente inquinato. Questo è dovuto al fatto che la miniera di proprietà del governo chiamata Zambia 

consolidated copper mine (Zccm), chiusa nel 1994, ha rilasciato fumi che trasportavano particelle di terreno 

contenenti Piombo a livelli pericolosi, che hanno poi raggiunto la città e le comunità circostanti. Ad aggravare 

la situazione è stata anche la mancanza di un processo di bonifica dopo la chiusura della miniera. 

 

Il piombo nel suolo è 10 volte i livelli di sicurezza degli Stati Uniti 

 

Un’analisi condotta dalla Banca Mondiale nel contesto di un 

progetto terminato nel 2011 ha mostrato che l’inquinamento da 

piombo a Kabwe è elevato, ma è stato fatto poco per rimediare 

alla situazione nelle comunità colpite. Si stima che la quantità di 

piombo nel suolo sia dieci volte più alta dei livelli di sicurezza 

statunitensi, raggiungendo addirittura picchi più alti in alcune 

zone. Questo perché, mentre era in funzione, non c’erano leggi 

che regolamentavano le emissioni generate dalla miniera e 

dalla fonderia. 

 

 

“Il livello di piombo nel sangue dei bambini è risultato 

essere sopra al livello di sicurezza di 5 microgrammi per decilitro 

di sangue. Nella maggioranza sono stati registrati 45 

microgrammi per decilitro, un livello che causa danni cerebrali, 

epatici e uditivi, mentre otto casi il valore registrato è risultato 

addirittura superiore ai 150 microgrammi per decilitro, punto in 

cui la morte è il risultato più probabile”, si legge nel rapporto. “I 

bambini, in particolare i neonati, sono le vittime principali 

perché tendono a ingerire maggiormente, soprattutto quando 

iniziano a giocare all’aperto, mettendo le mani nella terra e poi 

in bocca”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ6HSf6v-Ow
http://www.zccm-ih.com.zm/
http://www.zccm-ih.com.zm/
http://documents.worldbank.org/curated/en/214971482116474950/pdf/1482116472340-000A10458-Zambia-Mining-Final-11292016.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/759211474589929467/Zambia-Copperbelt-Environment-Project-cep
http://documents.worldbank.org/curated/en/759211474589929467/Zambia-Copperbelt-Environment-Project-cep
https://www.youtube.com/watch?v=vVAgcYaHyGI
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/en/
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Alto rischio di avvelenamento da piombo per i bambini 

“Quasi il 75 per cento di tutti i bambini esaminati a Kabwe ha bisogno di un’urgente terapia chelante, un 

trattamento medico per rimuovere i metalli o i minerali dal corpo”, secondo il rapporto Copperbelt environment 

project del 2015. 

Ad esempio, il ventunenne Mathews Daka, che per due anni ha cercato Piombo nella discarica di Kabwe 

insieme ad altre persone con poca possibilità di occupazione, oggi sembra più piccolo della sua età e dopo gli 

esami del sangue ha scoperto di essere affetto da avvelenamento da piombo. “La mia condizione non è 

migliorata e, ancor peggio, a volte vomito e spesso mi sento stanco. Non sono riuscito a trovare le medicine 

giuste, l’ultima volta che le ho comprate è stato nel dicembre 2016. So che dovrò vivere con questa cosa 

tossica nel mio corpo per sempre”. 

Gli effetti a lungo termine dell’esposizione al piombo  

“L’esposizione al piombo avrà un effetto a lungo termine sulle persone di Kabwe”, ha affermato Ireen Chipili, 

responsabile di comunicazione e informazione presso l’Environmental management agency dello Zambia. Il 

leader della comunità Charles Mulenga sostiene che i giovani di Kabwe debbano ricevere una formazione 

imprenditoriali per essere autonomi nel mondo del lavoro. “Come diretta conseguenza della chiusura della 

miniera, molte persone hanno perso il lavoro e il supporto sociale della Zccm è, in pratica, terminato. Questo ha 

portato a una maggiore povertà, scarsa igiene, scarsa qualità dell’acqua potabile, malnutrizione, dissenteria, 

colera, malaria, Hiv/Aids, tubercolosi e inquinamento dell’aria”. 

Nonostante gli importanti rischi per la salute, i minatori che cercano piombo in modo abusivo spesso riescono a 

trovare 14-15 chili al giorno di questo metallo, che viene poi rivenduto sul mercato nero per cinque dollari al 

chilo. E a causa dell’assenza di leggi che regolamentano la gestione della discarica, i minatori disperati a volte 

vengono arrestati arbitrariamente dalla polizia e costretti a pagare fino a 10 dollari per essere rilasciati. Eppure, il 

sindaco di Kabwe, Prince Chileshe, ha sminuito gli studi affermando che “l’avvelenamento da piombo non è 

un vero problema per Kabwe in quanto non è diffuso, né grave come affermano alcuni rapporti. Solo quattro 

aree del nostro distretto sono risultate positive a livelli preoccupanti di piombo”. 

La disoccupazione a Kabwe  

Il tasso di disoccupazione nella provincia centrale, dove si trova Kabwe, raggiunge il 10 per cento, che è il 

secondo più alto del paese dopo la regione di Copperbelt (12,7 per cento), secondo lo Zambia labour force 

survey del 2014. Questo dimostra come la ricchezza di minerali, una volta il bene più prezioso del paese, si è 

trasformata nell’ostacolo più grande. Il risultato è che la vita delle comunità è stata rovinata per sempre. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disoccupazione è dilagante nella città 

zambiana di Kabwe. Come ultima spiaggia, le 

persone vanno a caccia di Piombo 

https://emedicine.medscape.com/article/1009587-treatment#d11
http://www.blacksmithinstitute.org/files/FileUpload/files/PCRs/PCR_Kabwe_Zambia_11-17-09.pdf
http://www.blacksmithinstitute.org/files/FileUpload/files/PCRs/PCR_Kabwe_Zambia_11-17-09.pdf
http://www.zema.org.zm/
https://www.facebook.com/Prince-Chileshe-Executive-Mayor-for-Kabwe-1612583239059251/
https://www.lifegate.com/people/lifestyle/zambia-pollution-case-vedanta
http://www.mlss.gov.zm/upload/Labour_Force_2014/2014_LFS_FULL_FINAL_Report.pdf
http://www.mlss.gov.zm/upload/Labour_Force_2014/2014_LFS_FULL_FINAL_Report.pdf

