
i chiamano terre rare, ma dal punto di
vista chimico sono a tutti gli effetti
metalli. La tavola periodica di Mendeleev
li raggruppa in separata sede, a mo’ di

nota, con un rimando messo al posto del
capostipite, il lantanio. Relegati, anche
graficamente in secondo piano, i quindici
lantanoidi – il cui numero atomico è compreso
fra 57 e 71 – potrebbero sembrare una curiosità
per patiti della chimica. E invece sono quelli
che, in virtù delle loro caratteristiche, gli
esperti chiamano «i metalli della tecnologia».
Vale a dire sostanze ormai fondamentali
perlomeno per certe tecnologie che in un futuro
non lontano saranno cruciali per lo sviluppo,
economico e non solo. Samario, europio, olmio
e tutti gli altri lantanoidi trovano infatti
crescente applicazione in settori quali la messa
a punto di sistemi antimissile, la fusione
nucleare, la produzione di circuiti elettronici, la
costruzione di laser, lo sviluppo di tecnologie
"verdi" come le turbine eoliche, le automobili
elettriche e persino le lampade a bassa
luminescenza (vedi tabella). Per la verità, a
dispetto del soprannome loro affibbiato, le terre
rare non sono così introvabili. Nella crosta
terrestre di lantanio, come pure di cerio,
neodimio e ittrio (che assieme allo scandio è
considerato commercialmente terra rara, pur
non essendo né l’uno né l’altro un lantanoide)
ce n’è più di quanto vi sia piombo o argento. La

loro rarità
discende dal
fatto che i
lantanoidi
sono
contenuti (da
cui la radice
etimologica,
lanthanein,
"star
nascosto") in
diversi tipi di
minerali e
separarli
dall’inerte di
partenza è
cosa assai
complessa. Al
punto che

servono vere e proprie raffinerie ad hoc per
isolare le singole "terre" dalla massa minerale in
cui sono contenute. Ma rare queste sostanze lo

stanno invece diventando per un motivo che
esula dalla loro origine in natura. A renderle tali
è infatti la strategia politico-commerciale
perseguita in modo ormai esplicito dal Paese
che peraltro già possiede più della metà delle
riserve mondiali di lantanoidi: la Cina. Consci
dell’importanza che questi metalli avranno, i
cinesi ne limitano l’esportazione e cercano di
bloccare lo sviluppo di produzioni che siano
fuori del controllo di Pechino. Per l’anno in
corso, la quota di esportazione cinese di
lantanio, terbio e neodimio è congelata a
trentottomila tonnellate annue, una quantità
inferiore alla domanda di un solo Paese
produttore di tecnologia come il Giappone. Un
contingentamento mirato, dicono gli analisti, a
conferire ai produttori cinesi di tecnologia
avanzata un vantaggio competitivo nei
confronti dei concorrenti esteri, costretti a
subire la ristrettezza di queste risorse. Inoltre,
in virtù del controllo di quote così alte della
produzione globale, Pechino può far abortire
eventuali iniziative (siano esse una miniera o
una raffineria) il cui sviluppo farebbe aumentare
la disponibilità mondiale di terre rare: basta far
crollare temporaneamente il prezzo e la nuova
attività diviene antieconomica e si blocca.

uando questo non è possibile, si
procede acquisendo il controllo almeno
parziale della nuova fonte, come
accaduto nella totale indifferenza in

Australia alla Arafura Resoruces, titolare dei
diritti di sfruttamento dei Nolans, un
giacimento situato al centro del continente e
dall’enorme potenziale produttivo di terre rare.
«Avevamo chiesto ai nostri azionisti quattordici
milioni di euro per la fase pilota di produzione
– racconta Ian Laurance, presidente di Arafura –
. Ce ne hanno dato solo un quarto. Poco dopo si
è fatta avanti una società cinese. Noi volevamo
un’alternativa e ci siamo rivolti ai broker
internazionali». I quali hanno trovato i fondi
ma, conclude Laurance, «quando abbiamo
chiesto da dove venissero i soldi ci hanno
risposto: Cina!». E così una controllata
dell’Ufficio di esplorazione e sviluppo della cina
orientale – emanazione diretta dello Stato
cinese – è diventata titolare del venticinque per
cento di Arafura. D’altronde, uno che ha sempre
guardato lontano come Deng Xiaoping lo disse
già nel 1997: «Il Medio Oriente ha il petrolio.
Noi avremo le terre rare».
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I metalli 
delle tecnologie verdi

«equivoca
ed eretica
famiglia
delle Terre

rare». Primo Levi
(nella foto a lato)
definiva così, ne Il
sistema periodico, i
lantanoidi. Nelle sue
opere, Levi ha
travasato spesso la

sua sapienza di chimico, e più volte si è
soffermato proprio sulle Terre rare. Sui loro
nomi, in particolare. Del cerio – che ebbe un
ruolo non secondario nella sua sopravvivenza in
lager, poiché proprio la vendita di cilindretti di
cerio trafugati dal laboratorio chimico di
Auschwitz, tramutati in pietre focaie per

accendini, gli garantì razioni alimentari
supplementari – ricordava «che il suo non non
ha nulla a che vedere con la cera, e neppure
ricorda lo scopritore; ricorda invece (grande
modestia dei chimici d’altri tempi!) il pianetino
Cerere, essendo stati il metallo e l’astro scoperti
nello stesso anno 1801». Del nome del capofila
dei lantanoidi, il lantanio, sottolinea invece lo
«scatto della fantasia» (è "il nascosto"), mentre
ironizza sull’avvitamento onomastico intorno
all’«oscuro villaggio di Ytterby, in Svezia,
perché accanto ad esso fu trovato un minerale
che mostrò di contenere numerosi elementi
sconosciuti. Il minerale fu chiamato Ytterbite, e
prelevando vari segmenti di quest’ultimo nome,
con procedimento simile ai "logogrifi" degli
enigmisti, furono coniati successivamente
l’Ytterbio, l’Yttrio, il Terbio e l’Erbio».

’L

Dalle turbine eoliche alle auto
elettriche, il mondo ha sempre
più fame di lantanoidi: quindici

elementi chimici difficili 
da raffinare e concentrati in poche
aree del pianeta, ma indispensabili

per tradurre in pratica la ricerca
sull’energia a impatto zero.
E la Cina è già monopolista

Già Deng Xiaoping l’aveva 
intuito: «Saranno il nostro 

petrolio». Pechino possiede
direttamente metà

delle riserve mondiali
e può, giocando al ribasso,

rendere anti-economica
ogni iniziativa altrui. 

Tanto che pure gli australiani
alla fine sono stati costretti

a cedere al Dragone 
i propri grandi giacimenti

Terre rare

APPLICAZIONI PRINCIPALI DELLE TERRE RARE

Nome Simbolo Settori di impiego

Cerio Ce Ceramiche, vetri speciali, fosfori

Disprosio Dy Ceramiche, applicazioni nucleari

Erbio Er Fibre ottiche, laser, applicazioni nucleari

Europio Eu Fosfori

Gadolinio Gd Ceramiche, visualizzazione immagini mediche

Itterbio Yb Industria chimica, metallurgia, laser

Ittrio Y Fosfori, vetri speciali, radar, semiconduttori

Lantanio La Convertitori catalitici per auto, ceramiche, fosfori

Lutezio Lu Catalizzatori per il cracking del petrolio

Neodimio Nd Catalizzatori, laser, magneti permanenti

Olmio Ho Ceramiche, laser e applicazioni nucleari

Praseodimio Pr Ceramiche, vetri speciali

Promezio Pm Fosfori, batterie nucleari in miniatura

Samario Sm Applicazioni nucleari, magneti permanenti

Scandio Sc Industria aerospaziale, semiconduttori

Terbio Tb Fosfori

Tulio Tm Dispositivi a microonde

LA SCHEDA
Difficile isolarli 
dalle rocce
che li nascondono

metalli raggruppati sotto
il nome di lantanoidi
mostrano sostanzialmente
lo stesso comportamento

chimico-fisico e le loro
proprietà subiscono solo
piccole variazioni. Da qui la
difficoltà di isolare i singoli
elementi e quindi la necessità
di utilizzare procedimenti quali
la cristallizzazione frazionata
ripetuta e la cromatografia su
colonne di resine scambiatrici
di ioni. In natura le terre rare
si trovano in un centinaio di
minerali diversi, in particolare
bastnasite, monazite,
gadolinite e cerite. La più
grande miniera al mondo di
lantanoidi è quella di Bayan
Obo, nella Mongolia Interna,
regione autonoma della Cina
popolare. Seguono distanziate
le attività di estrazione in
Brasile, India e Russia.
Potenziali grandi giacimenti si
trovano in Australia, Malesia,
Sudafrica, Sri Lanka e Tailandia.
Gli Usa – che pure erano
produttori di terre rare fino a
metà anni Ottanta – ad oggi
non hanno alcuna miniera
attiva per l’estrazione di
lantanoidi. (S.Gulm.)

I

ANDAMENTO DEI PREZZI DI ALCUNI LANTANOIDI (EURO/KG)

Metallo Ott. 2007 Ott. 2008 Incremento %

Cerio 5,3 7,8 47,1

Disprosio 92,7 113,5 22,4

Europio 415,2 519,2 25,0

Lantanio 4,45 9,65 116,7

Samario 10,3 19,3 87,4

Ittrio 21,5 31,2 45,1
Fonte: Tianjao International (www.baotou.com) 

PRIMO LEVI: «ERETICI ED EQUIVOCI»


