
Conviviale 25 Gennaio 2017. Area di interesse del Rotary “XXI secolo: il mondo a caccia di materie prime” 

Il secolo scorso sarà ricordato come il secolo del petrolio, nel XXI 

secolo sono le terre rare (o metalli rari) le materie prime per 

l’industria del futuro. Un gruppo di 17 elementi chimici della 

tavola periodica costituiti da scandio, ittrio, latanio e da tutti gli 

elementi che costituiscono la famiglia dei lantanoidi. Vengono 

anche denominati i «metalli della tecnologia» per le loro 

particolari caratteristiche, infatti essi trovano crescente 

applicazione in numerosi settori dell’elettronica e dell’automotive d’avanguardia come ad esempio: auto 

ibride, catalizzatori di combustione, hard-disk dei computer, schermi touchscreen, magneti delle turbine 

eoliche, pannelli fotovoltaici di ultima generazione, componenti per laser, ecc. 

“L’innovazione tecnologica è l’elemento principale nella crescita sia di breve che di lungo periodo di un 

Paese e l’interesse per queste preziose materie prime è importante perché esse permettono di produrre 

quei beni ad alta tecnologia che fanno crescere l’economia”, così introduce l’argomento della conviviale il 

Prof. Giorgio Ricchiuti, docente di Politica Economica del Dipartimento Scienze per l’Economia e l’Impresa 

dell’Università degli Studi di Firenze. 

Le terre rare si trovano in concentrazioni relativamente elevate nella crosta terrestre, ma sono definite 

“rare” perché tendono a presentarsi in natura insieme ad altri minerali difficili da separare l'uno 

dall'altro. La loro estrazione è in genere costosa e complicata ed inoltre in questi processi si utilizzano 

sostanze particolarmente dannose per l’ambiente che producono rifiuti altamente tossici. Attualmente 

circa il 95% dei minerali che contengono le terre rare viene estratto in Cina, anche se si stanno ricercando 

depositi di terre rare in altre parti del mondo e modi alternativi per recuperare questi metalli ad esempio 

riciclando gli apparecchi tecnologici dismessi. 

 



“Tra la fine degli anni 90’ e l’inizio degli anni 2000 il boom di crescita della Cina non è stato il tessile o la 

produzione di T-shirt, come si potrebbe pensare, ma è stata l’alta tecnologia…” – continua il Prof. Ricchiuti 

– “…la Cina capisce prima degli altri l’importanza di sfruttare questi particolari metalli per la produzione di 

beni tecnologici e questo le ha permesso di fare il salto definitivo a livello internazionale”. “Inoltre, le 

società minerarie cinesi hanno un doppio vantaggio competitivo rispetto alle altre aree, come gli Stati Uniti 

o l’Europa, perché, primo, il costo di produzione sul loro territorio è molto più basso e, secondo, la Cina ha 

la tecnologia e la forza per tenere alto il prezzo che rende nei fatti difficile od impossibile agli altri entrare in 

quel mercato” – afferma il Professore. In Europa le attuali miniere sono esaurite e non c’è una politica 

industriale comune, sostanzialmente in merito manca una visione globale di lungo periodo. 

“Fino all’inizio del XXI secolo non c’erano problemi, la Cina esportava le terre rare, ma nel 2010, con la 

scusa di ridurre l’impatto delle miniere, la Cina ha alzato i dazi sulle esportazioni, limitando le quote di 

vendita delle terre rare ed il numero degli esportatori” – sottolinea il Prof. Ricchiuti. Il loro obiettivo è stato 

quello di obbligare il resto del mondo ad accettare le proprie condizioni: non solo un trasferimento netto di 

capitali dall’Occidente verso la Repubblica Popolare, ma anche di lavoro e segreti industriali che ha 

costretto alcuni ‘big’ a ribellarsi o ad andare a produrre nella Repubblica Popolare Cinese. 

Difronte all’Organizzazione mondiale del commercio (WTC), di cui la Cina fa parte, si sono aperte delle 

dispute per comportamenti anticoncorrenziali, ma che purtroppo si sono 

protratte negli anni, dando troppo tardi i risultati sperati. Gli Stati Uniti, dal 

canto loro, stanno tuttora attuando una strategia e visione già ponderata 

molto tempo prima. “L’idea del Presidente Trump è che la Russia è 

complementare agli Stati Uniti dal punto di vista industriale…” – il 18% 

delle riserve conosciute è nell’ex Urss ed il 12% negli Stati Uniti – ”…ma la 

Russia non ha i mezzi per l’estrazione e fino ad ora è stata bloccata dagli 

USA in nome della tutela ambientale, per cui in questo nuovo contesto la 

Russia può vendere le materie prime agli Stati Uniti e loro possono vendere 

il manifatturiero ai russi, creando una sorta di alleanza contro la 

Cina…Inoltre, sia la Russia che gli Stati Uniti premono per avere un prezzo 

del petrolio alto per non essere più dipendenti dall’Arabia Saudita o perché 

non ne risentano le tecniche come il fracking o l’esplorazione di pozzi off-

shore in mari artici” – conclude il Professore. 

“La tecnica moderna del fracking è la fratturazione idraulica inventata agli inizi del Novecento per estrarre il 

petrolio (od il gas naturale) perforando il terreno fino a raggiungere le rocce che contengono i giacimenti e 

successivamente iniettare un getto ad alta pressione di acqua mista a sabbia per provocarne l’emersione in 

superficie” – spiega il Dr. Alessandro Mordini dell’Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del CNR. 

“Nonostante sia un’alternativa di 

approvvigionamento alle fonti 

fossili e gas naturale” – continua il 

Dr. Mordini – “ci sono delle 

conseguenze negative a livello 

ambientale ed inoltre sono 

sempre fonti esauribili, per questo 

motivo si vorrebbe tendere verso 

le energie rinnovabili (es. 



biomasse, fotovoltaico, vento, ecc.)”. “Il solare è l’energia rinnovabile che presenta maggiori prospettive e 

potenzialità, dove l’Italia occupa una posizione abbastanza importante nel campo del fotovoltaico dal punto 

di vista delle installazioni, perché la ricerca nel settore purtroppo non è andata di pari passo” – aggiunge il 

Dr. Mordini. Attualmente esistono diverse tipologie di celle fotovoltaiche: quelle classiche al silicio, quelle a 

film sottile flessibili ad alto rendimento energetico, le più recenti a perovskite con efficienze simili a quelle 

del silicio (20%), ma con il problema della tossicità perché contengono piombo e le più recenti DSSC (dye-

sensitized solar cell), celle trasparenti e colorate, ancora in fase di studio e ricerca, che hanno delle 

efficienze al 13%, possono essere installate anche su pareti 

verticali (a differenza dei pannelli al silicio che sono installati sui 

tetti e con un’orientazione ben precisa) e funzionano con un 

principio simile a quello della fotosintesi clorofiliana, dove una 

molecola colorata, che rimpiazza la clorofilla, assorbe la 

radiazione solare ed attraverso un meccanismo la trasforma in 

elettricità (un esempio di loro applicazione è la facciata del 

Polytechnique Fédérale de Lausanne). 

Anche sull’impiego dell’idrogeno si sta andando avanti, perché viene considerato da molti un vettore 

energetico con molti pregi, ma ci sono anche dei problemi legati al trasporto, all’immagazzinamento (è un 

gas leggero, è liquido a basse temperature, ma compresso a parità di spazio ha una resa più bassa della 

benzina) e sui metodi usati per produrlo. L’hydrogen steam reforming è il più usato (in cui si trasforma il 

metano in idrogeno ed anidride carbonica), poi c’è l’etrolisi dell’acqua (in cui dall’acqua si genera idrogeneo 

ed ossigeno a fronte però di un consumo di energia elettrica) e quello ottimale, ancora in fase di ricerca, in 

cui, grazie a delle celle fotoelettrocatalitiche con fotosensibilizzatori, l’assorbimento della radiazione 

luminosa passa attraverso dei sistemi chimici particolari e si produce idrogeno ed acqua direttamente dal 

sole senza bisogno di elettricità. 

In conlcusione, negli ultimi anni la Cina è diventata un giocatore importante dal punto di vista economico 

mondiale facendo una politica industriale molto aggressiva, il problema è che questo ha avuto un riflesso 

automatico sulla riorganizzazione politica internazionale e sulla possibilità che possano nascere nuove 

alleanze (USA/Trump e Russia/Putin), ma anche conflitti (contro la Repubblica Popolare Cinese). In questo 

nuovo scenario occorre però fare attenzione e non dimenticare anche l’impatto ambientale ed è necessario 

investire sempre di più sulla ricerca e sullo sviluppo dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, nel fotovoltaico 

soprattutto, perché sul lungo periodo non saranno più una scelta, ma una vera e propria necessità. 

Si ringraziano i relatori intervenuti, il Presidente Andrea Vettori e tutto il Rotary Firenze Nord. 
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