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      Introduzione 

Nella terza decade del Ventunesimo secolo assisteremo all’accelerazione di processi su scala globale, 

come la transizione energetica e la quarta rivoluzione industriale1. Questi cambiamenti avranno 

conseguenze sulla distribuzione del potere globale difficili da prevedere, dal momento che ciascun 

attore, statale o privato, cercherà di riconvertire la sua postura economico-industriale per intercettare 

le nuove opportunità di sviluppo energetico e digitale. Tuttavia, come alcuni osservatori hanno 

puntualizzato, queste due ‘twin revolutions’ porteranno con sé molti rischi, alcuni dei quali di natura 

prettamente securitaria e geostrategica2. Alla base di entrambe la tavola periodica, dal momento che 

la nostra ‘dieta tecnologica’ è sempre più caratterizzata dal consumo intensivo di minerali e metalli 

rari, necessari per la manifattura di applicazioni tecnologiche, civili e militari, vitali per il 

funzionamento della modernità e per lo sviluppo green-tech3. Alcuni di questi, come le cosiddette 

‘terre rare’, potrebbero diventare un nuovo fronte della competizione globale per via della loro 

‘criticità’ e della posizione di mercato della Repubblica Popolare cinese (RPC)4. In questa analisi 

saranno presentate le implicazioni economiche, tecnologiche e geopolitiche sulla base dello scenario 

attuale e delle lezioni del passato più o meno recente.  

 

1. L’importanza delle ‘terre rare’  
 
Nonostante il nome, i Rare Earth Elements (REE) – un gruppo di 17 metalli, 15 dei quali appartenenti 

alla serie dei lantanidi più scandio e ittrio5 - sono mediamente abbondanti lungo la crosta terrestre. 

Sono divisi in due gruppi: Light REE (LREE, da lantanio ad europio) e Heavy REE (HREE, da 

gadolinio a lutezio)6.  

                                               

 
1 United Nations Industrial Development Organization, “Accelerating Clean Energy through Industry 4.0: Manufacturing 
the Next Revolution”, 2017, https://www.unido.org/sites/default/files/2017-
08/REPORT_Accelerating_clean_energy_through_Industry_4.0.Final_0.pdf  
2 Frank Umbach, “Energy Security in a Digitalized World and Its Geostrategic Implication,” Konrad Adenauer Stiftung, July 2018.  
3 Per una breve introduzione si veda A. Prina Cerai, G. Marchionna, “Terre rare sempre più strategiche”, ISPI Global Watch, Speciale 
Coronavirus 31, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/terre-rare-sempre-piu-strategiche-28154   
4 S. Kalantzakos, “The Race for Critical Minerals in an Era of Geopolitical Realignments”, The International Spectator, Vol. 53, No.1, 
pp. 1-16.  
5 In seguito, userò l’abbreviazione REE (rare earth elements) per indicare il gruppo di appartenenza, altrimenti seguirà specificazione. 
I lantanidi possiedono numero atomico da 57 a 71. Gli elettroni riempiono l’orbitale 4f, il quale costituendo un’orbita interna conferisce 
ai singoli elementi specifiche proprietà ottiche, magnetiche e chimiche. Seguono così nella tavola periodica: Lantanio (La), Cerio (Ce), 
Praseodimio (Pr), Neodimio (Nd), Promezio (Pm), Samario (Sm), Europio (Eu), Gadolinio (Gd), Terbio (Tb), Disprosio (Dy), Olmio 
(Ho), Erbio (Er), Tulio (Tm), Itterbio (Yb), Lutezio (Lu).  
6 Questa è la classificazione utilizzata dallo U.S Geological Survey (USGS), https://www.usgs.gov/centers/nmic/rare-earths-statistics-
and-information  



	

Di solito, i LREE sono più abbondanti dei HREE nella loro concentrazione geologica. Quest’ultima 

determina il grado di economicità della loro estrazione e produzione: infatti, sono associati in piccole 

quantità a giacimenti di monazite e bastnaesite, con i HREE dalle due alle tre volte più abbondanti 

nei primi e le LREE concentrate tipicamente nei secondi. Spesso compaiono insieme ad elementi 

radioattivi come torio e radio. Dunque, le fasi di separazione e processazione sono tecnicamente 

complesse, ad alta intensità di capitale – secondo gli insider, per avviare una singola unità di 

separazione sono necessari $500 milioni7 - e dall’impronta ecologica significativa. Per produrre, ad 

esempio, 1 kg di cerio e lutezio occorre estrarre e processare rispettivamente 8.5 e 200 tonnellate di 

roccia8. Secondo le stime dell’US Geological Survey, le riserve mondiali attualmente conosciute 

ammontano a circa 120 milioni di tonnellate, concentrate principalmente in Cina (33,3%), Vietnam e 

Brasile (18,3%), Russia (10%), India (5.75%), Australia (2.75%) e USA (1.16%) 9 . Ma come 

accennato, ogni giacimento presenta proprie peculiarità geo-chimiche, mentre ciascun elemento 

richiede passaggi di estrazione e separazione ad hoc prima di poter produrre agli ossidi (rare earth 

oxide, REO). Soprattutto per questa tipologia di commodity, la differenza la fanno le capacità di 

produzione, i cui costi sono intrinsecamente connessi ai passaggi upstream e a loro volta fattore di 

volubilità dei prezzi lungo le catene più downstream. Nel caso delle REE, sono quattro i passaggi 

cruciali dalla roccia grezza al prodotto finale: 1) extraction; 2) floatation (raccolta del minerale, es. 

monazite/bastnaesite); 3) separation (dal minerale al metallo); 4) production (dal metallo alla lega).  

Una volta ottenuti gli ossidi e raffinati in leghe metalliche, le REE possono trovare applicazioni 

specifiche. Grazie alle loro uniche proprietà chimico-fisiche – in Cina sono definite “vitamine 

industriali”10 – consentono alle tecnologie moderne di essere più leggere, efficienti e resistenti. Per 

Ian M. London, vicepresidente di Avalon Rare Metals (Canada), in un’intervista rilasciata nel 2011 

per NATO Review “il valore aggiunto del [loro] utilizzo finale non è il prodotto stesso, ma la 

funzionalità tecnologica che le loro proprietà garantiscono ai prodotti commerciali e industriali”11. Il 

loro impiego può essere diviso, a seconda del ruolo in due macrocategorie: REE come “abilitatori” e 

“componenti”.  

                                               

 
7 L. Nickels, “The Growing Pull of Rare Earth Magnets”, Metal Powder Report, Vol. 65, No.2 (2010), pp. 6-8.  
8 Guillaume Pitron, La guerra dei metalli rari. Il lato oscuro della transizione energetica e digitale, Luiss University Press, Roma, 
2019, p. 23.  
9 U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2020, https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020-rare-
earths.pdf; la Global Rare Earth Industry Association (GLOREIA) specifica che questi dati sono riferibili a “non-compliant reserves”, 
dal momento che secondo i criteri dell’associazione sono individuabili 17 siti “compliant” localizzati in 10 nazioni e sparsi sui cinque 
continenti, con la maggior parte dei depositi situati tra Australia, Groenlandia e Stati Uniti, https://global-reia.org/about-rare-earth/  
10 Pui-Kwan Tse, U.S Geological Survey (2011) citato in W. M. Morrison, R. Tang, China’s Rare Earth Industry and Export Regime: 
Economic and Trade Implications for the United States, Congressional Research Service, 30 aprile 2012, p. 8.  
11 https://www.nato.int/docu/review/articles/2011/01/25/rare-earths-the-new-oil-in-2011/index.html, consultato il 13 November 2020.  



	

Se guardiamo a livello settoriale, trovano utilizzo nell’industria petrolchimica (catalizzatori, 

raffineria), nelle energie rinnovabili (turbine eoliche, batterie elettriche, veicoli ibridi), nelle centrali 

nucleari (barre di controllo dei reattori), nel commercio elettronico (LCD e schermi al plasma, 

computer hard drives, semiconduttori, smartphones e laser) e nell’industria militare 12 . In 

quest’ultima, il loro apporto è particolarmente strategico: un sottomarino classe US Virginia ne 

contiene 4 tonnellate di materiale, un cacciatorpediniere Arleigh Burke più di due tonnellate 

(soprattutto per il sistema di difesa Aegis), mentre un F-35 più di 400 kg. L’industria della difesa 

europea, nonché americana, è particolarmente esposta con un tasso di dipendenza su certi elementi 

come neodimio, disprosio e praseodimio che arriva al 100%. Altri esempi includono sistemi guida e 

di puntamento di armi avanzate, sensori notturni, GPS13. Ne consegue che un interrotto accesso a 

questi elementi rappresenta motivo di preoccupazione per l’industria militare globale, e in particolare 

per il Dipartimento della Difesa negli USA, come vedremo. L’applicazione dall’impatto più 

dirompente sugli equilibri di mercato è sicuramente l’impiego dei magneti permanenti al neodimio-

disprosio (NdFeb). Questi magneti non solo generano campi magnetici molto potenti, ma resistono 

alla demagnetizzazione una volta raggiunte alte temperature14. Sono cruciali per la realizzazione di 

turbine eoliche e per i motori elettrici: mentre solo il 23% delle turbine nel 2018 utilizzava magneti 

di terre rare (specialmente gli impianti offshore), le stime indicano che entro il 2030 verranno 

utilizzati nel 72%15. Nel caso degli EV, ciascuno veicolo contiene circa 1-2 kg di magneti permanenti, 

e considerando le stime dell’International Energy Agency (IEA) che prevede una flotta di 125 milioni 

di veicoli entro il 2030 dai 3.1 del 2017, anche questo settore è prossimo a diventare una fetta 

importante per la commercializzazione dei magneti16 . Le terre rare hanno rivoluzionato questo 

mercato, su cui la Cina ha consolidato un controllo, scientifico oltre che commerciale, lungo l’intera 

filiera17.  

                                               

 
12 Si veda tabella in R. Ganguli, D. Cook, “Rare Earths: A review of the landscape,” MRS Energy & Sustainability, 5 (2018), p. 2. 
13 D. Blagoeva, et al., “Materials Dependencies for dual-use technologies relevant to the Europe’s Defence sector,” Joint Research 
Centre, Science for Policy Report, EUR 29850 EN, 2019; C.C. Pavel et al., (2020) “Raw and Processed Materials Used in the European 
Defence Industry”, In: Fangueiro R., Rana S. (eds) Advanced Materials for Defense. Springer Proceedings in Materials, vol 4. Springer, 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-34123-7_1; Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology and Logistics, Report to 
Congress. Rare Earth Materials in Defense Applications, Washington DC: United States Department of Defense, 2012; B. Grasso, 
Rare Earth Elements in National Defense: Background, Oversight Issues, and Options for Congress, Congressional Research Service, 
CRS Report, R41744, December 2013.  
14 U.S Geological Survey (USGS), “The Rare-Earths Elements: Vital to Modern Technologies and Lifestyles”, Fact Sheet 2014-3078, 
November 2014.   
15 U.S. Department of Energy, “Critical Materials Strategy”, 2011, 
https://www.energy.gov/sites/prod/files/DOE_CMS2011_FINAL_Full.pdf; J. Seaman, “Rare Earths and China: A Review of 
Changing Criticality in the New Economy”, IFRI notes, Parigi 2017, p. 20, 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/seaman_rare_earths_china_2019.pdf 
16  Edison Group, “Electric Vehicles and Rare Earths”, Edison Investment Research, 29 gennaio 2019, 
https://www.edisongroup.com/wp-content/uploads/2019/01/Electric-vehicles-and-rare-earths.pdf  
17 Si stima che il 60% del mercato dei magneti sia dominato da player cinesi. Si veda S. Kalantzakos, China and the Geopolitics of 



	

Secondo l’agenzia di consulenza indipendente Adamas Intelligence, tra tutte le applicazioni delle 

REE i magneti contavano il 35% del volume delle vendite e il 91% del valore complessivo. Fuori 

dalla Cina, questi magneti super-performanti sono prodotti soltanto in Giappone, anche se molte delle 

facilities sono state spostate sul continente. Secondo le proiezioni, la domanda di magneti crescerà 

del 500% entro la fine della decade, con un valore di mercato che passerà dai $2,98 miliardi del 2020 

ai $15,65 miliardi al 2030. Proprio entro quell’anno sarà probabile assistere ad una mancanza di 

offerta di neodimio, disprosio e praseodimio, pari a circa 16.000 tonnellate18. Una cifra, quest’ultima, 

che corrisponde a tre volte l’output annuale delle due aziende più importanti fuori dalla Cina: Lynas 

Corporation (Australia) e la rinnovata MP Materials (USA), il cui contenuto di HREE sul totale 

estratto è ancora piuttosto basso, senza contare che entrambe spediscono il materiale da processare 

rispettivamente in impianti in Malesia e in Cina (oltre 50.000 t all’anno per MP)19. Questo mismatch 

è conosciuto all’interno dell’industria come il “balance problem”, dal momento che esiste uno 

squilibrio tra la domanda sempre più crescente di HREE e la esistente sovra-produzione delle LREE, 

con le prime che troveranno sempre più sbocchi commerciali a dispetto di una domanda stabile delle 

seconde, con effetti complessivi sul prezzo 

delle REE20. Secondo la Global Rare Earth 

Industry Association (GloREIA), 

organizzazione finanziata dalla 

Commissione Europea che raccoglie gli 

stakeholder del settore, solo nel 2018 il 90% 

della produzione complessiva di REO era 

costituito da LREE, mentre il 10% delle 

HREE era stato estratto e processato in 

Cina21.  

 

 

                                               

 
Rare Earths, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 67.  
18 Adamas Intelligence, Rare Earth Elements: Small Market, Big Necessities, 2019; Adamas Intelligence, Rare Earth Magnet Market 
Outlook to 2030, 2020. 
19 J. Kennedy, “Pentagon Cornerstone commits U.S. rare earth policy and funding to a twice bankrupt mining project with a Chinese 
part owner”, Politico, 24 agosto 2020; Lynas Corporation, “FY 20: Investor Presentation”, 17 agosto 2020, 
https://www.lynascorp.com/wp-content/uploads/2020/08/FY2020-results-presentation_17-August-2020-1.pdf  
20 Si veda K. Binnemans, P.T. Jones, “Rare Earths and the Balance Problem”, Journal of Sustainable Metallurgy, Vol.1, No. 1 (2015), 
pp. 29-38.  
21 Global Rare Earth Industry Association, “About Rare Earths”, https://global-reia.org/about-rare-earth/  



	

Allargando lo sguardo, la RPC ha consolidato la sua produzione sin dalla metà degli anni Novanta e 

anche oggi continua ad essere il principale produttore mondiale, nonostante si sia registrata, a partire 

dall’introduzione di quote di produzione ed export nel 2010, una graduale erosione del suo monopolio 

(Figura 3). Dal picco del 97% del 2010 a circa il 63% con 132.000 tonnellate prodotte nel 2019, 

mantenendo tuttavia un saldo controllo sui processi di raffinazione (85%)22. Un dato che conferma il 

vantaggio industriale e commerciale più rilevante a disposizione di Pechino. Secondo i dati della 

China’s General Administration of Customs, la Cina ha esportato REE nel 2019 per un valore di 

$398.8 milioni. La maggior parte delle quali (% volume) destinate alle maggiori potenze industriali: 

Giappone (36), USA (33,4), Olanda (9,6), Corea del Sud (5,4) e Italia (3,5), rappresentando di fatto 

l’87,8% sul totale. Da una prospettiva regionale, la dipendenza di USA e UE è più evidente. Per lo 

USGS, gli Stati Uniti sono all’80% dipendenti dalla Cina, mentre per la Commissione UE il 

continente importa dalla RPC rispettivamente il 98 e 99% delle HREE e LREE23. La parola chiave, 

“diversificazione” delle forniture (Figura 2), è un processo che deve confrontarsi con una serie 

difficoltà. Innanzitutto strutturali: avviare un 

impianto di estrazione e scalare l’intera catena del 

valore (“mine-to-magnet”) è un processo complesso 

e non scevro da rischi d’investimento, che possono 

essere raggruppati in quattro gruppi: 1) tecnologici, 

poiché ciascun sito deve possedere tecnologie e 

procedure specifiche; 2) (geo)politici, per il loro 

valore strategico e al quale le nazioni esportatrici 

(dall’ossido al prodotto finito) possono ricorrere 

come potenziale “resource weapon”, politicizzando 

e così distorcendo domanda e offerta; 3) sociali, dal momento che non tutti gli operatori del settore 

seguono le linee guida internazionali “ethical and sustainable mining” come previsto dai “Principi di 

Investimento Sostenibile” delle Nazioni Unite; 4) di mercato, vista l’estrema concentrazione del 

settore in un numero esiguo di attori privati (e non), una variazione dei prezzi (Figura 1) può avere 

impatti avversi tanto sui produttori quanto sui consumatori, oltre a disincentivare i necessari 

investimenti a lungo-termine per sostenere operazioni ad alto contenuto tecnologico e di capitale 

(umano e materiale)24.  

                                               

 
22 U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2020.  
23  European Commission, “Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability”, 3 
settembre 2020, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849 
24  J. Wilson, “Strategies for Securing Critical Material Value Chains” Perth USAsia Centre, Aprile 2020, pp. 11-12, 



	

Inoltre, tra esplorazione, concessione delle licenze e installazione delle infrastrutture sono necessari 

mediamente dai 7 ai 10 anni prima della piena operatività. Le strategie di diversificazione nell’ultimo 

decennio sono risultate difficoltose anche per gli ingenti sussidi statali che Pechino ha garantito alle 

sue aziende (agevolazioni fiscali, investimenti e legislazioni ambientali piuttosto permissive) oltre a 

politiche di restrizione della produzione e dell’export25. Il combinato disposto dei rischi strutturali e 

della posizione di mercato di Pechino ha minato la competitività commerciale ed economica dei 

concorrenti stranieri. Secondo alcune 

stime, la capitalizzazione di mercato delle 

compagnie fuori dalla Cina tra il 2011 e il 

2015 è crollata del 95% da 19 a 1 miliardo 

di dollari) 26 . Per questi motivi, oltre ad 

avere un tasso di riciclo molto basso, le 

REE sono classificate dalla Commissione 

europea come i “critical raw materials” 

(CRMs) dal rischio più elevato, in 

funzione della vulnerabilità lungo le 

supply chain e dell’importanza economica 

che ricoprono per l’industria green-tech27. 

Negli USA, la classificazione che viene impiegata più spesso riprende una definizione del National 

Research Council, per cui i “minerali più critici sono quelli essenziali tanto per l’utilizzo (in quanto 

difficili da sostituire) quanto poiché soggetti a restrizioni nelle forniture”, mentre il termine “minerale 

strategico” è tipicamente associato “a necessità di sicurezza nazionale, militare o durante 

un’emergenza nazionale”28. Tra quelli elencati, le REE sono quelli ritenuti più cruciali.  

                                               

 
https://perthusasia.edu.au/our-work/strategies-for-securing-critical-material-value-ch  
25 Si veda Y. Shen, R. Moomy, R. G. Eggert, “China’s public policies toward rare earths, 1975-2018,” Mineral Economics, 33, (2020), 
pp. 133-142. 
26 J. Seaman, “Rare Earths and China”, p.17.  
27 L’importanza complessiva dei CRMs trova un riscontro nelle liste continuamente aggiornate da USA e UE a partire dal 2010. Nel 
caso europeo, le istituzioni comunitarie hanno incrementato questi elenchi dalle 14 CRMs previste nel 2011, passando per le 20 del 
2014 fino a 27 nel 2017. L’ultima, pubblicata qualche mese fa, ne comprende 30. In tutte le REE figuravano quelle più ad alto rischio. 
Si veda European Commission, “Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU: A Foresight Study”, 3 
settembre 2020, p. 17.  
28 National Research Council, Minerals, Critical Minerals, and the U.S. Economy, National Academies Press, 2008. 



	

	

	

2. Dalla ‘crisi’ del 2010 alle frizioni USA-Cina 

 
La questione delle REE è diventata di pubblico dominio nel 2010. Tra luglio e settembre di 

quell’anno, in seguito ad un incidente marittimo avvenuto nelle acque del Mar cinese meridionale 

adiacenti alle isole contese Senkaku-Diaoyu, la RPC e il Giappone furono trascinati in una durissima 

crisi diplomatica. Pechino decise di esercitare il suo leverage economico bloccando l’esportazione 

delle REE sull’isola nipponica. La comunità internazionale, allora alle prese con una difficile ripresa 

dalla crisi finanziaria, fu scossa dalla possibilità che Pechino potesse ampliare l’embargo al resto del 

mondo29. L’allora Segretario di Stato americano, Hillary Clinton, intimò che la vicenda servisse da 

“campanello d’allarme”, dal momento che era rischioso “dipendere da un solo fornitore” per 

“elementi critici per la produzione industriale”30. Lo shock diplomatico si ripercosse sui prezzi delle 

REE nei due anni successivi (Figura 1), con aumenti del 60 e del 2000% a seconda dei singoli REO 

ed effetti considerevoli sui competitors globali 31 . In seguito, Pechino implementò una serie di 

restrizioni e quote all’export (il 37%, pari a 30.259 tonnellate) come policies ufficiali per ridurre 

l’impronta ambientale e combattere l’estrazione illegale incontrollata32. La percezione che la Cina 

avesse fatto un uso “geopolitico” del suo vantaggio economico-commerciale continuò a persistere: 

poco dopo la crisi, USA, UE e Giappone iniziarono una serie di dialoghi multilaterali (Trilateral EU-

US-Japan Conference on Critical Materials) per promuovere maggior coordinamento delle politiche 

a livello nazionale riguardo la diversificazione delle importazioni. In seguito, nel 2012 le tre potenze 

industriali richiesero l’avvio di un dispute settlement presso il WTO.  Le investigazioni si conclusero 

nel marzo del 2014. Il WTO stabilì che le politiche della Cina erano state “designate per perseguire 

obiettivi di politica industriale”33.  

 

                                               

 
29 K. Bradsher, “China Said to Expand Rare Earths Embargo to West” New York Times, 19 ottobre 2010.  
30 Kalantzakos, China and the Geopolitics of Rare Earths, p. 3.  
31 V. Fernandez, “Rare-earth elements market: A historical and financial perspective” Resource Policy, Vol. 53 (2017), 26-45, p. 34.  
32 Shen, et al. “China’s public policies”, pp. 133-136; N. A. Mancheri, “World Trade in Rare Earths, Chinese Export Restrictions, and 
Implications” Resource Policy, Vol. 46 (2015), pp. 266-268.  
33  WTO (2014), “China – Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum”, 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds431_e.htm  



	

Tuttavia, la sentenza, pur obbligando Pechino a rinunciare alle quote sull’export nel 2015, non sembra 

aver avuto effetti significativi 34 . Nel corso del decennio, i risultati verso una maggiore 

“diversificazione” e resilienza lungo le catene del valore sono stati risicati. Nel luglio del 2015, a 

causa del crollo dei prezzi seguito alla sentenza del WTO (Figura 1), la compagnia americana 

Molycorp, fino agli anni Ottanta principale produttrice mondiale, dichiarò bancarotta. Soltanto nel 

2017, grazie all’intervento di un 

consorzio finanziario e alla 

ristrutturazione dell’azienda (ora 

MP Materials), la miniera di 

Mountain Pass controllata 

dall’azienda ha ripreso la 

produzione35 . Lynas Corporation 

ha patito a lungo una situazione 

finanziaria precaria, mitigata a 

partire dal 2011 con il sostegno del 

governo giapponese: grazie ai 250 

milioni di dollari investiti oggi 

rimane la seconda azienda 

esportatrice netta al di fuori dalla 

Cina e un partner strategico per il Giappone36. A livello nazionale e regionale, USA e UE hanno 

proseguito ad aggiornare strategie federali e le direttive politiche ma senza riscontrare successi 

concreti, dal momento che la questione è rimasta “al di sotto del radar” dopo l’acquietarsi della 

disputa commerciale e la normalizzazione dei prezzi37. Soltanto Tokyo e Seoul hanno visto diminuire 

significativamente la quota di dipendenza dalla Cina: tra il 2008 e il 2018 sono crollate 

rispettivamente dal 91,3% al 58 e dal 77 al 57% sul totale delle importazioni di REE. Per USA e UE, 

al contrario, la quota è stata in costante risalita a partire dal 2015, l’anno in cui la Cina ha accettato la 

sentenza del WTO [Figura 4]. 

                                               

 
34 C.W. Pei, “China Ends Rare-Earth Minerals Export Quotas” Wall Street Journal, 5 gennaio 2015; N. A. Mancheri, “Does the WTO 
ruling against China on rare earth really matter?”, East Asia Forum, 30 ottobre 2014, https://www.eastasiaforum.org/2014/10/30/does-
the-wto-ruling-against-china-on-rare-earths-really-matter/  
35 C. Zillman, “Molycorp is filling for Chapter 11 bankruptcy”, Fortune, 25 giugno 2015; J. A. Green, “The collapse of American rare 
earth mining – and lesson learned”, Defense News, 12 novembre 2019.   
36 B. Seo, “Lynas is a crucial piece of Japan's rare earths puzzle”, Australian Financial Review, 17 dicembre 2018; J. Smyth, “Lynas 
auditors warn of material uncertainty for rare earths business”, Financial Times, 28 febbraio 2019.   
37 Jakob Kullik, “Below the radar: The strategic significance of rare earths for the economic and military security of the West,” Federal 
Academy for Security Policy, Working Paper No. 13/2019, pp. 1-5. 



	

 

 
3. L’industria delle “terre rare” nel mondo post Covid-19 
 
Nonostante le barriere all’ingresso nel mercato delle REE costituiscano degli ostacoli importanti, gli 

sforzi recenti dei privati e dei policy makers di USA, UE, Australia e Giappone si sono fatti più intensi 

nell’ultimo biennio. Pesa una accresciuta percezione della Cina come “rivale sistemico” e 

“strategico”. Alcuni segnali si sono già registrati, soprattutto con l’acuirsi della guerra commerciale, 

e poi con la progressiva securitizzazione della corsa tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Dapprima 

l’amministrazione americana ha deciso di escludere le REE dall’imposizione di tariffe sui $300 

miliardi di prodotti importati dalla RPC. La decisione fu probabilmente presa sulla base della 

convinzione che tale inclusione avrebbe danneggiato l’industria tecnologica americana fortemente 

dipendente dai materiali cinesi, in particolare quella militare. Più tardi, con la rapida escalation delle 

tensioni commerciali, le REE sono formalmente entrate nella disputa. Nel maggio del 2019, appena 

poco dopo l’annuncio dell’amministrazione Trump di voler includere il colosso delle 

telecomunicazioni Huawei nella black list, il Presidente Xi Jinping fece una visita simbolica in un 

impianto di lavorazione nella provincia dello Jiangxi. Molti osservatori occidentali lo interpretarono 

come un segnale che la Cina fosse pronta a utilizzare nuovamente la sua carta geopolitica, mentre il 

quotidiano People’s Daily avvertì gli USA di non “sottostimare la capacità della Cina di rispondere”. 

Qualche giorno più tardi, infatti, Pechino decise di applicare dazi (10-20%) sui REO esportati dagli 

USA in Cina per la processazione, evidenziando così la vulnerabilità americana lungo tutta la catena 

del valore. Di fronte a rinnovati rischi di “militarizzazione” dell’interdipendenza, l’amministrazione 

americana e l’UE hanno avviato nell’ultimo anno una serie di iniziative. Alla pubblicazione da parte 

del Dipartimento degli Interni (DOI) di una lista di 35 materiali critici per la sicurezza nazionale ed 

economica (tra cui le REE) l’anno precedente, il Presidente Donald Trump ha dichiarato nel luglio 

del 2019 i derivati dalle REE “essenziali per la difesa nazionale”. Solo nel 2018 gli USA hanno 

importato il 95,2% di leghe e metalli dalla Cina, mentre l’Europa circa il 98% [Figura 5].  



	

 

Con il programma Horizon 2020, la Commissione europea ha puntato a partire dal 2015 a ridurre le 

importazioni di magneti permanenti dalla Cina incentivando l’economia circolare in funzione dei suoi 

obiettivi di sviluppo sostenibile. Ciò nonostante, alla fine del 2019 la Cina continuava a dominare la 

produzione e l’offerta soprattutto grazie alle sue capacità di processazione delle REE. Considerata 

questa posizione privilegiata, che la Cina decida o meno di sfruttarla come strumento geopolitico è 

meno rilevante rispetto ad un nuovo dato: per la prima volta dal 1985, la RPC è diventata un 

importatore netto di diversi REE nel 2018. Il segnale che la svolta high-tech di Pechino sta 

cominciando a riscrivere gli equilibri di mercato.  

L’esplosione della pandemia da COVID-19 ha accelerato alcuni processi, tra cui l’accorciamento 

delle catene del valore e una nuova geografia della globalizzazione. Il settore delle REE ha patito lo 

shock esogeno: con la drastica rottura delle global value chains e l’interruzione della produzione, si 

è assistito ad un rinnovato rincaro dei prezzi, proprio in un momento in cui la domanda per i metalli 

rari necessari alla transizione verso le rinnovabili comincia a impennarsi. Alcuni dati indicano che 

nel corso della crisi sanitaria le attività hanno operato soltanto al 20-30%. In questo contesto senza 

precedenti, la necessità di svincolarsi dalla Cina lungo la supply chain è diventata ancora più 

pressante. Negli USA, dopo la pubblicazione di una serie di rapporti delle agenzie federali, il 

Congresso ha recepito alcune proposte legislative per favorire il reshoring e riattivare la produzione 

domestica in una rinnovata partnership pubblico-privata. Tra gli investimenti più ingenti, quelli del 

Pentagono all’azienda MP Materials, con l’obiettivo di iniziare la separazione dei REO entro il 2021, 

e il finanziamento di un progetto pilota in Texas in collaborazione con Lynas Corporation per 

l’estrazione e lavorazione degli HREE, essenziali per la Difesa. Inoltre, il Dipartimento di Stato in 

collaborazione con l’Energy Department, sta portando avanti una serie di accordi multilaterali tramite 

l’Energy Resource Governance Initiative (ERGI) per diversificare le forniture.  

 



	

A fine settembre Trump ha definitivamente sancito, con la firma di un Executive Order, l’emergenza 

nazionale sui metalli rari. Anche l’Unione Europea ha riaggiornato la Raw Materials Strategy 

(lanciata nel 2008) e pubblicato la nuova lista dei minerali critici in supporto ai piani di sovranità 

digitale e di sviluppo sostenibile. Per implementare queste iniziative in policy concrete, a settembre 

l’UE ha lanciato l’European Raw Materials Alliance (ERMA) con l’obiettivo prioritario di affrontare 

“le necessità più impellenti: aumentare la resilienza europea sui magneti di terre rare e nella filiera 

dei motori [elettrici n.d]”. 

Queste iniziative, seppur necessarie in un’ottica di lungo termine, avranno un impatto meno decisivo 

nell’affrontare il supply risk nel breve periodo. La produzione di REO al di fuori dalla Cina rimane 

ben più scarsa rispetto all’offerta del materiale grezzo esistente sul mercato globale. Inoltre, anche 

nel 2019, nonostante un aumento del 6% della quota di produzione (da 132.000 a 140.000 t), si è 

osservata una crescita delle importazioni da parte della RPC: con un balzo del 74% rispetto al 

semestre precedente, Pechino per il sesto anno consecutivo registra un saldo negativo del 30% tra 

output e consumo interno. Sulla base di una crescente domanda interna, l’attivismo della Cina sul 

mercato globale si è fatto sempre più pervasivo, come testimoniato dagli obiettivi già stabiliti nel 13° 

piano quinquennale rilasciato dal Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) nel 2016. 

Dall’altro, agiscono tendenze più di lungo periodo, tra cui gli effetti di una politica industriale che ha 

portato Pechino, sin dagli anni Novanta, a consolidare i settori downstream lungo la supply chain in 

un’ottica di supremazia globale. L’élite del partito fin da subito riconobbero alle REE lo status di 

asset strategico nei piani di sviluppo economico e industriale. Attraverso un’integrazione verticale - 

con il raggruppamento del settore in sei state-owned enterprises (SOEs) - e beneficiando di ingenti 

sussidi di stato, l’industria cinese delle REE ha potuto svilupparsi contando anche di un differenziale 

di prezzo delle REE sul mercato interno rispetto al materiale esportato, soprattutto nel periodo segnato 

dalle quote e tariffe sull’export. Nel 1999, durante una visita alla miniera di Baotou nella Mongolia 

Interna, l’allora Presidente della RPC Jiang Zemin dichiarò che l’obiettivo della Cina era quello di 

migliorare l’industria delle REE per trasformare il vantaggio delle risorse in superiorità economica. 

Le REE, infatti, sono elementi essenziali in almeno sette dei dieci settori ad alto contenuto tecnologico 

individuati dal piano Made in China 2025. Industrie che con la pubblicazione della nuova legge sulla 

sicurezza nazionale verranno protette da Pechino con il monitoraggio delle esportazioni ritenute più 

sensibili. Dopo tre decenni, la Cina è ben posizionata per implementare i suoi piani di sviluppo 

tecnologico in un ampio range di applicazioni, contando su una base industriale domestica e un 

controllo capillare lungo le catene del valore delle REE. 

 



	

Conclusioni 
 
Nel nuovo scenario di competizione geopolitica e per la leadership tecnologica, al pari degli obiettivi 

di neutralità climatica, le maggiori potenze globali sono trascinate in un gioco a scacchi sulla tavola 

periodica. In questo mutato contesto, la questione delle ‘terre rare’ è tornata con grande rilevanza e 

criticità. Da una parte agiscono spinte cicliche di mercato che riguardano applicazioni sempre più 

rilevanti nei piani industriali e di sviluppo green-tech adottati o in via di implementazione dei paesi 

sviluppati. Dall’altra, assistiamo ad un mutato approccio verso la globalizzazione enfatizzato dalla 

crisi pandemica.  

Il COVID-19 ha segnalato, tra i tanti nodi problematici emersi in questi ultimi mesi, come le REE 

rappresentino un “single point of failure in the global value chain”38. Secondo alcune stime, nel 2015 

questa filiera strategica valeva 7 trilioni di dollari, e con i futuri sviluppi nelle applicazioni delle REE 

nei prodotti finiti cruciali per la transizione digitale e verde sarà destinata a crescere in volume e 

valore39. Il ritardo nei confronti della Cina è evidente. Le criticità possono essere raggruppate in: 

difficoltà strutturali, derivanti dalla complessità di un settore che richiede iniezioni ingenti di capitale 

per supportare attività esposte ad numero di rischi d’investimento considerevole; inoltre, dato che le 

iniziative che vorrebbero integrare l’intera filiera (mine-to-magnet) devono confrontarsi con la 

concorrenza dei prezzi e degli asset industriali dei sei grandi gruppi (SOEs) cinesi, i potenziali nuovi 

player e gli investitori devono guardare con pragmaticità agli svantaggi competitivi o a possibili 

supply risk lungo la catena del valore. Come delineato al paragrafo 1, la domanda mondiale di terre 

rare continuerà a crescere in linea con l’ampliarsi dei mercati di sbocco primari e dei prodotti 

                                               

 
38 Jamie Smyth, “US-China: Washington revives plans for its rare earth industry,” Financial Times, 14th September 2020. 
39 R. Ganguli, D. Cook, “Rare Earths”, p. 1.  

 



	

intermedi in vari settori: elettrificazione e digitalizzazione rimarranno i due macro-trend più influenti 

sul lato della domanda industriale e per gli investimenti nel settore.  

Infine, persisteranno difficoltà geopolitiche, derivanti dall’approccio strategico che la Cina deciderà 

di utilizzare per sfruttare un vantaggio commerciale nei suoi piani di sviluppo industriale. La 

crescente domanda tecnologica interna di Pechino potrà dischiudere, dal lato dell’offerta, opportunità 

e rischi: da una parte, consumo interno e restrizioni alle esportazioni in funzione dello sviluppo delle 

industrie downstream potranno incentivare una maggiore diversificazione delle catene più upstream 

nel resto del mondo con l’aumento dei prezzi degli REO; dall’altra, il crescente attivismo estero della 

Cina per assicurarsi le importazioni necessarie per soddisfare la domanda interna potrebbe diventare 

un ulteriore ostacolo alle strategie di diversificazione. Queste ultime, in assenza di un parallelo piano 

di sviluppo dei processi downstream, rischiano soltanto di trasferire il supply risk ad altri stadi della 

catena. Considerando che la maggior parte del valore delle REE viene generato nella produzione di 

metalli, magneti e leghe, senza un 

approccio strategico che guardi all’intera 

catena del valore e senza capacità tecnico-

industriali per trasformare queste risorse in 

componenti cruciali per i prodotti high-

tech, il vantaggio competitivo della Cina 

resterà solido. Un dato lo conferma: la Cina 

ha sorpassato tra il 2000 e il 2004 il resto 

del mondo nel numero di brevetti 

depositati nell’ambito dei REE, 

raggiungendo un quasi monopolio 

scientifico tra il 2010 e il 2014 (Figura 6). 

La possibilità di stringere la presa sugli 

stadi a più alto valore aggiunto consentirà a Pechino di mitigare l’impatto ambientale, diminuire la 

pressione sulle riserve domestiche e così “esportare” gli stadi di estrazione in paesi limitrofi come 

Myanmar o Vietnam, inducendo rivali strategici come gli USA al reshoring della produzione con 

inevitabili costi.  

 

 

 



	

Infine, a differenza del 2010 e degli immediati sviluppi, sono da segnalare due importanti 

cambiamenti geostrategici: 1) la pandemia da COVID-19 ha impresso una maggiore e diffusa 

percezione dei rischi lungo le supply chain, creando incentivi politici e finanziari per il reshoring di 

alcuni settori produttivi; 2) se lo shock pandemico ne ha evidenziato la componente securitaria, a 

livello economico-industriale i nuovi piani di sviluppo industriale hi-tech suggeriscono la volontà di 

acquisire un nuovo posizionamento nella gerarchia della globalizzazione: da fabbrica a piattaforma 

tecnologica. In questo nuovo scenario, l’accorciamento o i tentativi di riscrivere la geografia delle 

catene del valore, in taluni casi per questioni di sicurezza, rispondono ad una torsione evidente del 

framework strategico nei confronti della Cina in conseguenza di entrambi i due punti. Dalle modalità 

con cui questo approccio più conflittuale verrà implementato – come testimonia il prosieguo della 

guerra tecnologica tra USA e Cina, specialmente sui semiconduttori, e l’allineamento di alcuni paesi 

europei rispetto all’offensiva americana nei confronti di Huawei e della tecnologia 5G - dipenderanno 

le ritorsioni commerciali che Pechino potrà adottare. L’entrata in vigore della Export Control Law 

prepara il terreno per la possibile adozione di nuove misure stringenti su materiali e componenti 

tecnologiche sensibili per la sicurezza nazionale della Cina.  

Le ‘terre rare’, in quanto risorsa strategica e input essenziale per i piani di sviluppo tecnologico, 

potranno rientrare tra i possibili prodotti soggetti alla normativa. In quel caso, a differenza della crisi 

del 2010, la Cina non potrà essere perseguita in sede WTO in quanto il reindirizzamento delle 

esportazioni per il consumo interno non costituisce una violazione delle leggi in materia di commercio 

internazionale. Nel caso delle REE, la rilevanza attribuita nei documenti strategici e nei piani 

industriali di USA e UE suggerisce una posizione più attenta nel monitorare eventuali opportunità di 

mercato e di investimento per sfruttare giacimenti domestici ed investire in quelli esteri. Quest’ultime 

saranno tuttavia legate a doppio filo tanto al lato della domanda, ovvero rispetto alla crescente 

domanda tecnologica interna della Cina, quanto dal lato dell’offerta, nella capacità dei player non-

cinesi di creare filiere mine-to-magnet che possano trovare un bilanciamento tra evidenti esigenze di 

sicurezza e una maggiore competitività nel nuovo scenario globale.  

 


